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INTRODUZIONE

Le prime notizie sulla consistenza e sull’ordinamento dell’archivio del Conservatorio di S.

Lino si ricavano dall’Inventario del Archivio del Regio Conservatorio di San Lino di Volterra,

compilato alla fine del Settecento e attualmente conservato presso la Biblioteca Guarnacci
1
. Non

sappiamo con precisione quando tale inventario sia stato redatto, né chi ne sia l’autore; possiamo,

però, collocarlo successivamente al 1792, per la presenza di una filza di ricevute che ha proprio

questo anno come estremo recente
2
; il fatto, invece, che non vi compaia il Campione del

Conservatorio di S. Lino, segnato K, compilato fino al 1799
3
, fa pensare che questo registro fosse

ancora utilizzato all’epoca della redazione dell’Inventario
4
.

Al momento della compilazione dell’Inventario, il Conservatorio di S. Lino era già entrato

in possesso di un terzo dei beni del soppresso Conservatorio di S. Dalmazio
5
 e di una parte del suo

archivio, che troviamo descritta, da c. 26 a c. 40, separatamente dalla documentazione del

monastero, poi Conservatorio di S. Lino, elencata nelle prime 25 carte.

In base all’Inventario settecentesco l’archivio proprio del monastero, poi Conservatorio di S.

Lino, era costituto da Atti di cause, Libbro di contratti, Libbri.

Gli Atti di cause erano suddivisi in 12 buste, numerate con numeri arabi. L’Inventario elenca

dettagliatamente i documenti costituenti ciascun faldone, riportandone il contenuto, la numerazione

e, talvolta, la datazione. Le unità di condizionamento risultano così formate: la n. 1 da 20 pezzi, la

n. 2 da 52, la n. 3 da 23, la n. 4 da 41, la n. 5 da 18, la n. 6 da 25, la n. 7 da 8, la n. 8 da 10, la n. 9 da

23, la n. 10 da 11, la n. 11 da 94; la n. 12 da 49.

La maggior parte dei faldoni denominati Atti di cause costituivano, in realtà, delle vere e

proprie miscellanee, in cui erano raccolte, senza alcun criterio, tipologie documentarie diverse: carte

processuali, scritte patrimoniali, atti o registri contabili, carte familiari o personali pervenute tramite

eredità. L’unica unità ben strutturata era quella segnata con il n. 11, dal momento che conteneva

soltanto scritte patrimoniali, sistemate in ordine cronologico
6
.

Agli Atti di cause seguiva un Libbro di contratti, contenente testamenti, censi, affitti, livelli,

compravendite, permute, per un totale di 59 documenti, numerati progressivamente, dall’anno 1601

al 1786.

Il compilatore dell’Inventario, purtroppo rimasto anonimo, proseguiva elencando, in modo

del tutto casuale, altri 64 Libbri o direttamente prodotti dal monastero di S. Lino o ad esso pervenuti

tramite eredità: si tratta di campioni, giornali, entrate e uscite, libri di memorie, che il riordinatore

settecentesco, dopo avere numerato progressivamente, descriveva indicandone il titolo, la segnatura

originara e gli estremi cronologici, elementi sufficienti ad identificarli.

Concludevano la sezione relativa a S. Lino filze e fasci di Ricevute dal 1674 al 1792, oltre a

vari Libretti di raccolte, di semi e di prestanze ai lavoratori.

Nella parte finale dell’Inventario settecentesco è descritta la documentazione del monastero,

poi Conservatorio di S. Dalmazio, aggregata a quella di S. Lino fin dal 1786, anno della sua

soppressione. L’autore dell’Inventario raccolse le carte sciolte in undici filze o buste, numerandole

da 27 a 37: si tratta in prevalenza di scritte patrimoniali, elencate senza alcun ordine e talvolta

                                                
1
 Si veda BGV, ms. 5877 (coll. LIII.4.1), Inventario del Archivio del Regio Conservatorio di San Lino di Volterra.

2
 Cfr. ibidem, c. 26, n. 20. Ricevute diverse sono in due filze, che una fino all’anno 1761 e la presente filza fino all’anno

1792.
3
 Il Campione, segnato K, è oggi mancante; ad esso, però, rimanda il Campione, segnato L, del Conservatorio di S. Lino

(v. ASCSLSP, Conservatorio di S. Lino, poi S. Lino in S. Pietro di Volterra, Campioni, n. 1258).
4
 In G. GIANNINI, Inventario dei manoscritti della Biblioteca Guarnacci di Volterra, estr. da Inventari dei manoscritti

delle biblioteche d’Italia, a cura di G. Mazzatinti, vol. II, Forlì 1892, l’Inventario del Archivio del Regio Conservatorio

di San Lino di Volterra (ms. 5877) è datato sec. XVIII.
5
 Per la soppressione del Conservatorio di S. Dalmazio, avvenuta nel 1786, si rimanda all’introduzione al monastero di

S. Dalmazio
6
 L’unità, originariamente segnata con il n. 11, porta oggi il n. 141 (si veda BGV, ms. 5877, coll. LIII.4.1, Inventario del

Archivio del Regio Conservatorio di San Lino di Volterra, cc. 12-19).
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alternate ad altre tipologie documentarie (istruzioni e ordini vescovili, entrate e uscite, atti di cause).

Chiudevano la sezione relativa a S. Dalmazio altre 37 unità documentarie, di cui 21 registri e 16

filze di processi. Anche in questo caso le unità, sebbene numerate progressivamente, risultano

elencate casualmente.

Nonostante la distinzione tra la documentazione di S. Lino e quella di S. Dalmazio
7
, che

evidenzia sicuramente un criterio distributivo delle scritture basato sul rispetto del principio di

provenienza, i due fondi appaiono privi di sistemazione omogenea. L’unico metodo che il

riordinatore settecentesco sembra aver seguito è quello di tenere separati, all’interno di ogni fondo,

gli atti sciolti, raccolti in più contenitori, ciascuno con una propria numerazione di corda, dai

registri, anch’essi opportunamente numerati. La sistemazione del materiale documentario, sciolto o

rilegato, non risponde, invece, a nessun criterio, né cronologico né alfabetico, né in base al tipo di

atti. Siamo quindi di fronte, più che ad un inventario vero e proprio, ad un elenco, che comunque

resta un importante strumento per ricostruire la consistenza dell’archivio del Conservatorio, prima

del suo trasferimento nei locali di S. Pietro nel 1810.

Solo una piccola parte del materiale elencato dal riordinatore settecentesco è arrivata sino a

noi: eventi che non è possibile ricostruire puntualmente hanno disfatto l’organizzazione delle carte,

specialmente delle filze e buste di atti patrimoniali e processuali, provocandone lo smembramento e

la parziale dispersione; meglio conservata è la sezione dei registri e questo vale sia per S. Lino che

per S. Dalmazio. Hanno sicuramente contribuito alla dispersione e al disordine delle carte la

soppressione del Conservatorio, decretata dal governo francese il 24 marzo 1808, e il conseguente

trasferimento delle religiose di S. Lino presso il monastero di S. Chiara. Ulteriore trasloco fu

compiuto nell’agosto del 1810, quando, a seguito del decreto prefettizio del 5 aprile 1810, al

ripristinato Conservatorio di S. Lino furono assegnati i locali di S. Pietro
8
. Questi ultimi ospitavano,

fin dai primi del ‘700, le camaldolesi  di S. Marco, le quali, a loro volta, furono spostate nel

monastero di S. Chiara
9
.

E’ probabile che, in occasione del loro trasferimento a S. Chiara, per far posto alle

francescane di S. Lino, le monache di S. Marco abbiano lasciato nei locali di S. Pietro parte del

proprio archivio, comprensivo non solo delle carte del monastero di S. Marco, poi S. Marco in S.

Pietro, ma anche di quelle del Conservatorio di S. Marco in S. Pietro e del soppresso monastero, poi

Conservatorio di S. Dalmazio
10
. Così l’archivio del Conservatorio di S. Lino, poi S. Lino in S.

Pietro, se da un lato, in occasione di queste soppressioni, requisizioni e spostamenti, perse parte

della propria consistenza, come dimostra l’Inventario settecentesco, dall’altro venne ad arricchirsi

di nuove carte, che abbiamo trovato in parte sciolte, in parte rilegate, in parte raccolte in buste

pergamenacee numerate con una numerazione romana
11
.

Non tutto quello che manca, rispetto all’Inventario settecentesco, è andato, comunque,

disperso: un’unità documentaria si trova, oggi, nell’Archivio Storico Comunale Preunitario di

Volterra ed è stata inventariata nel 1823, dall’archivista Antonio Zinali, all’interno del fondo Libri

di monasteri soppressi
12
, altre unità sono nella Biblioteca Guarnacci

13
.

                                                
7
 La distinzione della documentazione di S. Lino da quella di S. Dalmazio ha consentito di ricondurre, all’uno o all’altro

ente, carte familiari o personali, pervenute tramite eredità, altrimenti difficilmente attribuibili.
8
 Per la soppressione e per il successivo ripristino del Conservatorio di S. Lino, poi S. Lino in S. Pietro si rimanda

all’introduzione relativa.
9
 Per la soppressione del Conservatorio di S. Marco in S. Pietro del 1810 si rimanda all’introduzione relativa.

10
 A seguito della soppressione del Conservatorio di S. Dalmazio, i due terzi del suo patrimonio erano stati assegnati

alle benedettine di S. Marco in S. Pietro (cfr. introduzione al Monastero di S. Dalmazio).
11
 Sono conservate quattro buste pergamenacee, segnate I. S.D., II. S.D., III. S.D., V. S.M., contenenti documentazione

dei monasteri di S. Marco e di S. Dalmazio. Le carte del monastero di S. Dalmazio, qui raccolte, non compaiono

nell’Inventario settecentesco, perché in origine aggregate all’archivio di S. Marco in S. Pietro. Resta incerto se questo

condizionamento sia stato eseguito prima del 1810 dalle monache di S. Marco in S. Pietro o dopo il 1810 da quelle di S.

Lino in S. Pietro.
12
 Si tratta del Campione del monastero di S. Dalmazio, segnato con la lettera M, che nell’Inventario settecentesco è

numerato con il n. 8 (cfr. BGV, ms. 5877, coll. LIII.4.1, Inventario del Archivio del Regio Conservatorio di San Lino di

Volterra, c. 39, n. 8, Campione segnato M dall’anno 1746 al 1763) e nell’inventario dello Zinali con +24 (cfr. ASCV,
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Un altro elenco dell’archivio del Conservatorio di S. Lino in S. Pietro, seppur parziale, fu

redatto nel 1867 in occasione della compilazione della Denuncia dei beni, dei redditi e delle

passività spettanti al R. Conservatorio di S. Lino in S. Pietro in Volterra,  fatta ai sensi delle leggi 7

luglio 1866 n. 3036 e 15 agosto 1867 n. 3848
14
. L’elenco, intitolato Elenco delle scritture, libri e

registri d’amministrazione, titoli di credito ed altri documenti comprovanti diritti, atti di

fondazione, dotazione, aumenti di dote ed in generale di tutte le carte che formano titolo, relativi al

patrimonio dell’Ente, comprende soltanto la documentazione di carattere giuridico, attestante diritti

patrimoniali, e i cosiddetti libri di amministrazione, termine generico con il quale si intendono tutte

le registrazione di carattere contabile. Esso dà informazioni sulla consistenza di alcune serie

documentarie al 1867, riportando, solo in pochi casi, le relative date estreme: certificati di

ammissione delle educande (1 pacco), memorie riguardanti il patrimonio del R. Conservatorio di S.

Pietro (1 pacco), note di documenti per l’uscita a contanti e annessi mandati (1 busta contenente 8

inserti, 1818), contratti di livello (1 pacco), mandati e ricevute a uscita (1 pacco), cartelle di dazi (1

inserto, 1822-1832), fogli, lettere minute e domande relative all’allivellazione dei poderi del R.

Conservatorio di S. Pietro (1 pacco), mandati (45 buste), stato nominativo dei debitori del

Conservatorio ceduti dal Governo in conguaglio dei luoghi di monte (1 pezzo), dazzaioli (26

registri), rendiconti (56 registri), giornali d’entrata e uscita (46 registri), indici di debitori (6

registri), campioni (18 registri), libri contenenti diverse copie riguardanti il monastero di S.

Dalmazio (2 registri), registri delle educande (2 registri), cartolare dei beni del soppresso monastero

di S. Dalmazio (1 registro), crediti attivi (1 busta contenente 31 inserti), livelli affrancati (1 busta

contenente 38 inserti), contratti attivi e passivi (1 busta contenente 14 inserti), censi e cambi estinti

(1 busta contenente 33 inserti), livelli attivi (1 busta contenente 22 inserti), affari contenziosi (1

filza contenente 5 inserti).

Come si può notare da questo elenco, le scritte patrimoniali erano allora ben strutturate e

davano luogo a sottoserie, come quella dei censi e cambi, dei livelli, dei crediti ecc., nelle quali, a

loro volta, gli affari in corso (“attivi”) erano distinti da quelli conclusi (“estinti”, “affrancati”).

Col passare degli anni, però, il disordine prevalse all’interno della consistente sezione delle

scritte patrimoniali; per questo nell’aprile 1908 l’avv. Ernesto Ruggieri, a cui il commissario regio,

principe Piero Ginori Conti, rimise, per l’opportuno parere legale, la Relazione circa le poste

livellarie e censuarie, redatta dal cav. Lorenzo Falconcini il 22 luglio 1907, sottolineò la necessità

di un riordinamento dell’archivio del Conservatorio e di una regolarizzazione delle varie partite

censuarie e livellarie. “Questo lavoro - scrive il Ruggieri - richiede il concorso di persona

intelligente che possa e voglia occuparsi prontamente e seriamente di questo riordinamento. Mentre

può sembrare facil cosa trovare la persona adatta, io credo al contrario per lunga esperienza che sia

molto difficile avere persona adatta a questo incumbente. Infatti mentre appariscono indicati gli

studi degli avvocati e dei notari, i medesimi poi non corrispondono allo scopo desiderato, perché,

distratti dall’andamento giornaliero degli affari, non possono tener dietro alle minute ricerche che si

                                                                                                                                                                 
Preunitario, Libri di monasteri soppressi, + 24). La restante documentazione del monastero di S. Dalmazio presente nel

fondo Libri di monasteri soppressi, non compare nell’Inventario settecentesco, perché in origine aggregata all’archivio

del Conservatorio di S. Marco in S. Pietro. Per una descrizione di questa documentazione si veda S. TROVATO,

Inventario del fondo “Libri di monasteri soppressi” dell’Archivio Storico Comunale di Volterra: il monastero di S.

Dalmazio, in Rassegna Volterrana, a. LXXV (1988), pp. 159-201.
13
 Presso la Biblioteca Guarnacci sono conservate numerose carte del monastero di S. Dalmazio e del monastero, poi

Conservatorio di S. Lino, la cui numerazione originaria rimanda all’Inventario settecentesco. Tali carte, inizialmente

conservate sciolte, furono, nel corso dell’Ottocento, infilzate, in ordine cronologico, insieme ai documenti di altri enti, e

oggi fanno parte di filze intitolate Documenti istorici politici spettanti a Volterra (cfr. BGV, ms. 5706, coll. L.4.1).

Presso la Biblioteca Guarnacci è conservata anche la Vita di S. Dalmazio (sec. XVI) (cfr. BGV, ms. 5670, coll. L.3.9),

che, segnata con il n. 5, faceva parte, alla fine del ‘700, dell’unità n. 36 dell’archivio del Conservatorio di S. Lino (cfr.

BGV, ms. 5877, coll. LIII.4.1, Inventario del Archivio del Regio Conservatorio di San Lino di Volterra, c. 38r, n. 5,

Vita di S. Dalmazio scritta in carta pecora in lingua toscana) e nel 1892 fu descritta in GIANNINI, Inventario dei

manoscritti della Biblioteca Guarnacci, cit..
14
 Si veda ASCSLSP, Conservatorio di S. Lino, poi S. Lino in S. Pietro di Volterra, Scritte patrimoniali, n. 1941,

modulo A, c. 18.
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richiedono al lungo svolgimento per le trattative che è necessario e finiscono per lasciare

incomplete e non interamente risolte le diverse pratiche. Reputo quindi necessario che l’incarico sia

affidato a chi, come il cav. Falconcini, possa dedicarsi quasi esclusivamente a questa faccenda e

possa con la propria attività portare a termine le pratiche occorrenti, tanto più che al medesimo non

resta che tradurre in atto quanto ha già con cura esaminato, verificato e proposto. […]. Insisto

perciò nel ritenere necessario che il lavoro di riordinamento dei crediti del R. Conservatorio, per il

quale si richiede persona attiva e non distolta da altre occupazioni, debba essere condotto di pieno

accordo fra la persona che ne verrà incaricata ed un legale per gli opportuni consigli e per l’azione

quando apparisse indispensabile”
15
. Il lavoro di sistemazione delle partite livellarie e censuarie del

Conservatorio non fu però portato a termine, dato che il Falconcini, a cui era stato dato l’incarico,

rinunciò con questa motivazione: “Quando non mi renda capace a redigere una procura, quando per

un atto qualsiasi debba essere interpellato il legale, a me non resta che la parte dell’aguzzino verso i

debitori, carica che altri accetterà , ma non mai io”
16
.

Altrettanto disordinato era nella prima metà del Novecento l’archivio scolastico. In una

relazione, scritta, il 2 dicembre 1951, dal presidente dell’Istituto Magistrale parificato al consiglio di

amministrazione, si faceva presente che, mentre l’archivio della Segreteria era stato “snellito e

sistemato in modo razionale”, quello dell’Istituto non aveva avuto, per mancanza di spazio, una

adeguata sistemazione. “Così tutte queste pratiche (temi ed elaborati d’esame con i relativi visti dei

sig. commissari, registri di classe, registri dei professori ecc.) si trovano attualmente ammucchiate

in disordine da ogni parte con grande daffare di questa Presidenza quando si trova nella necessità di

attingervi un qualche dato per il disbrigo di una qualsiasi pratica di segreteria. […] Per questo fa

preghiera perché si voglia vedere da parte di codesto on. Consiglio la possibilità di concederle una

stanza dove sistemare l’archivio e la presidenza”
17
.

Nel 1956 l’archivio del Conservatorio di S. Lino in S. Pietro fu visitato, su incarico della

Sovrintendenza Archivistica per la Toscana, da Mario Luzzato, direttore dell’Archivio di Stato di

Pisa
18
. Nonostante il funzionario avesse invitato l’amministrazione del Conservatorio ad avviare un

lavoro di riordino e inventariazione, il materiale documentario continuò ad essere conservato in

totale stato di disordine.

La situazione non migliorò negli anni seguenti, tanto che Augusto Antoniella, altro ispettore

della Sovrintendenza Archivistica, scriveva nel luglio 1970: “La situazione dell’archivio del

Conservatorio di S. Lino va  classificata fra quelle peggiori dal punto di vista ordinativo e della

conservazione. Tutte le carte, antiche e moderne, sono conservate in un unico locale di capienza

minima e, per di più, ingombro di materiale estraneo e risultano stipate nell’insufficiente

scaffalatura disponibile in modo da non permettere che un esame molto approssimativo delle

medesime. Il materiale archivistico, relativo anche ai conventi soppressi di S. Lino e S. Dalmazio,

risale al secolo XVI e non è davvero comprensibile che venga mantenuto in tanto desolante

abbandono. Nel 1964, all’epoca dell’ispezione del dr. Casini, si era venuti a una sistemazione, per

quanto embrionale, del materiale archivistico anteriore al 1923 che, dietro l’avvio dato dal suddetto

funzionario, era stato separato e descritto in un elenco che, pure nella sua estrema semplicità,

costituiva un mezzo di orientamento. Da allora ad oggi ogni separazione del materiale, sia

cronologica che di fondi, è scomparsa per lasciare il posto al disordine più assoluto, sopravvenuto

per l’incuria e per lo spostamento che il materiale ha subito per arrivare all’attuale stanza. Si è

verificato qui il caso, tipico di un diffuso malcostume culturale, di relegare i documenti in qualche

pertugio non utilizzabile ad altro scopo che quello di raccogliere vecchie robe e … vecchie carte. Lo

scrivente ha fatto notare la deprecabile situazione in cui versa l’archivio alla segretaria dell’Ente,

                                                
15
 Ibidem, n. 1944.

16
 Si veda la minuta della lettera con cui il Falconcini rassegnò le sue dimissioni (ibidem).

17
 Si veda ASCSLSP, Conservatorio di S. Lino, poi S. Lino in S. Pietro di Volterra, Carteggio, n. 303, fasc. A.1, lettera

del 2 dicembre 1951.
18
 La descrizione del complesso archivistico, fatta da Mario Luzzato in occasione di questa visita, fu pubblicata in

Archivio Storico Italiano, Notizie degli archivi toscani, CXIV (1956).
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sig.na Di Maggio, che ha addotto a scusante il fatto che, oltre lei e la direttrice, non esiste altro

personale amministrativo. […]. Bisognerebbe invitare l’Ente a sgombrare di tutto il materiale non

archivistico il locale, già di per sé molto angusto, e a reperire altre scaffalature dove sistemare

adeguatamente le carte la cui incolumità non risulta assicurata da nessun mezzo antincendio. Ciò

come provvedimento preliminare al riesame e alla schedatura del materiale archivistico al fine di

istituire la sezione separata prevista dalla legge”
19
.

Nel maggio 2006, subito dopo la trasformazione del Conservatorio in Fondazione
20
, la

presidenza si è resa conto dell’importanza del complesso archivistico, che è stato dichiarato di

notevole interesse storico dalla Sovrintendenza Archivistica per la Toscana con provvedimento n.

833 del 20 febbraio 2007. A seguito di tale riconoscimento il consiglio di amministrazione della

Fondazione ha deciso di procedere al riordino, affidandomi il relativo incarico.

Quando nel giugno 2007 ho iniziato la schedatura, ho constato che lo stato di conservazione

dell’archivio non era molto diverso da quello descritto dall’Antoniella, con la differenza che il

materiale documentario era stato nel frattempo suddiviso in tre stanze: quello più antico, relativo ai

monasteri di S. Lino, S. Marco e S. Dalmazio, era stato collocato, in maniera del tutto disordinata,

nella stanza che ospitava la biblioteca, in parte ricoverato sull’ultimo piano della scaffalatura, in

parte sparso su tavoli; quello più recente era stato stipato, in due stanze, all’interno di nove armadi

lignei e di una scaffalatura metallica.

Il lavoro di riordino ha interessato inizialmente la documentazione degli archivi aggregati. A

fronte dell’impossibilità di ricostruire, per i motivi sopra esposti, la stratificazione delle carte così

come proposta nel vecchio Inventario settecentesco
21
, si è distinta la documentazione di ogni ente in

due sezioni: da una parte i documenti sciolti, dall’altra i libri di amministrazione e contabilità

generale. Mentre per l’organizzazione di questi ultimi l’identificazione delle serie di appartenenza è

stata più immediata e facilitata dalle intitolazioni originarie e dalle vecchie segnature alfabetiche,

per le carte sciolte sono state create tante sezioni (scritte patrimoniali, cause, carteggi, accettazioni,

vestizioni, professioni di monache, suppliche, ordini e decreti vescovili), all’interno delle quali la

disposizione cronologica dei documenti è apparsa, in genere, la più idonea e naturale.

Si è proceduto poi alla ricostruzione delle serie documentarie dell’archivio del

Conservatorio di San Lino in S. Pietro, che, tranne qualche lacuna, di volta in volta segnalata, sono

conservate in maniera abbastanza integra.

In chiusura di inventario sono state collocate, infine, le carte di incerta attribuzione: si tratta

di carte personali o familiari, pervenute probabilmente tramite eredità, ma non riconducibili con

assoluta certezza a nessuno degli enti individuati.

                                                
19
 La relazione dell’ispettore Augusto Antoniella del 19 luglio 1970 è conservata nel fascicolo relativo al Conservatorio

di S. Lino in S. Pietro, conservato presso la Sovrintendenza Archivistica per la Toscana.
20
 Per questo passaggio si veda l’introduzione al Conservatorio di S. Lino, poi S. Lino in S. Pietro.

21
 Si veda BGV, ms. 5877 (coll. LIII.4.1), Inventario del Archivio del Regio Conservatorio di San Lino di Volterra.
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AVVERTENZE PER LA CONSULTAZIONE

Per quanto riguarda la descrizione delle singole unità archivistiche e, in genere, i problemi di lettura

dell’inventario, si tengano presenti i seguenti punti:

1. le date dei documenti, espresse secondo lo stile dell’Incarnazione al modo fiorentino, sono

state riportate allo stile moderno. A tale proposito ricordiamo che lo stile moderno venne

adottato in Toscana a decorrere dal 1 gennaio 1750 e che le date espresse secondo lo stile

fiorentino corrispondono al computo moderno nei giorni compresi tra il 25 marzo e il 31

dicembre, mentre nei giorni compresi tra il 1 gennaio e il 24 marzo l’anno deve essere

aumentato di un’unità per essere trasformato nello stile moderno;

2. ulteriore elemento, che compare nei documenti accanto alla data, è l’indizione, un metodo di

dividere il tempo in cicli di 15 anni, che si facevano iniziare convenzionalmente tre anni

prima dell’Era di Cristo; il conteggio dell’indizione avviene in questo modo: è necessario

riportare la data del documento allo stile comune e aggiungere tre. Dividendo il numero

ottenuto per 15, veniamo a calcolare quanti cicli sono trascorsi dal 3 a.C.; il resto della

divisione segnala la frazione di ciclo in corso: quest’ultima è la vera e propria indizione.

3. il titolo originale dell’unità, quando si è ritenuto opportuno e significativo indicarlo, è stato

riportato in corsivo;

4. accanto al numero attuale delle unità sono state riportate, tra parentesi tonda, le precedenti

segnature; esse, nel caso della documentazione del monastero di S. Lino e di parte di quella

di S. Dalmazio, rinviano ad un inventario settecentesco, attualmente conservato presso la

Biblioteca Guarnacci;

5. per ciascuna unità archivistica è stato indicato, di seguito alle notazioni sul condizionamento

esterno, il numero delle carte o pagine; quando tale indicazione non figura deve intendersi

che le carte non sono numerate;

6. le lacune riscontrate nelle serie documentarie sono segnalate mediante una linea

punteggiata;

7. quando i nomi propri o le date sono riportati tra parentesi quadra significa che non

compaiono nell’unità documentaria, ma sono stati da noi ricostruiti;

8. accanto al condizionamento del pezzo, sono state segnalate le sue dimensioni, indicando

prima l’altezza, poi la larghezza e infine lo spessore; nel caso degli elaborati grafici sono

state segnalate solo altezza e larghezza;

9. sono state usate le seguenti sigle e abbreviazioni:

ASCSLSP = Archivio Storico Conservatorio San Lino in S. Pietro

ASCV = Archivio Storico del Comune di Volterra

ASDV = Archivio Storico Diocesano di Volterra

ASF =  Archivio di Stato di Firenze

ASL = Archivio di Stato di Livorno

ASP = Archivio di Stato di Pisa

BGV = Biblioteca Guarnacci di Volterra

D. Lgs = decreto legislativo

D. Lgt. = decreto luogotenenziale

D.P.R. = decreto del presidente della Repubblica

R.D. = regio decreto

R.D.L. = regio decreto legge

B.I.A. = Banca Intercomunale Audiovisivi

E.N.A.M. = Ente Nazionale di Assistenza Magistrale
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F.I.E. = Figli Italiani all’Estero

I.N.I.E.L. = Istituto Nazionale Impiegati Enti Locali

I.N.A.D.E.L. = Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti  Enti Locali

R. = Regio

S.A.R. = Sua Altezza Reale

S.D. = San Dalmazio

S.M. = San Marco

V.C. = Val di Cecina

a.a. = anno accademico

a.s. = anno scolastico

art. = articolo

c./cc. = carta/e

cap. =  capitolo

cart. =  cartaceo/a

cm = centimetri

coll. = collocazione

doc. = documento

estr. = estratto

fasc./fascc. = fascicolo/i

ind. = indizione

leg. = legatura

ms. = manoscritto

n./nn. = numero/i

n.n./n.nn.  = non numerata/e

p./pp. = pagina/e

perg. = pergamena

r = recto

reg. = registro

rub. = rubrica

s.d. = senza data

sec. = secolo

segg. = seguenti

v = verso

vol. = volume

[...]   = per segnalare i brani omessi
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MONASTERO DI S. DALMAZIO DI VOLTERRA

Il monastero di S. Dalmazio fu fondato, nella prima metà del XII secolo, a S. Dalmazio

(Pomarance).

Il 21 marzo 1146, con bolla in pergamena diretta alla badessa Bigailla o Brigailla, papa

Eugenio III lo approvò e lo sottopose alla regola di S. Benedetto, concedendo alle monache facoltà

di tenere beni stabili ed ecclesiastica sepoltura nelle proprie chiese
22
.

Il 20 luglio 1220 il vescovo di Volterra, mons. Pagano Pannocchieschi, in qualità di arbitro

nella controversia tra la badessa Bigailla e il comune di S. Dalmazio, dichiarò, tra l’altro, con suo

lodo, che la badessa, con licenza vescovile, aveva autorità di eleggere consoli e rettori, mandare

bandi e revocarli, che gli abitanti di S. Dalmazio dovevano frangere le olive nel frantoio del

monastero e che il pieno dominio delle fonti, acquedotti e vie spettava al monastero
23
.

Il 26 febbraio 1298 Guercione, sindaco e procuratore della badessa Preziosa Gruffreda,

avendo constatato che ella non era più in grado di farsi ubbidire dagli abitanti del castello di S.

Dalmazio né di riscuotere le entrate e i censi da essi dovuti, vendette a Sasso di Galgano, cittadino

volterrano e priore della comunità di Volterra, la metà della giurisdizione del castello di S.

Dalmazio
24
.

Nel 1438 un incendio distrusse quasi totalmente il monastero e la chiesa, compresi vari

mobili, numerosi manoscritti e molti documenti dell’archivio; per favorirne la ricostruzione, papa

Eugenio IV concesse, il 23 luglio 1440, tre anni e tre quarantene di indulgenza e cento giorni di

remissione a tutti coloro che avessero contribuito, con la propria elemosina, alla loro

restaurazione
25
.

                                                
22
 Per un regesto della bolla del 1146 si vedano: BGV, ms. 5895, coll. LIII.5.4, Excerpta diplomatica, fasc. n. 7,

contenente Sommario di scritture e documenti del venerabile monastero di S. Dalmazio; ASCSLSP, Monastero di S.

Dalmazio di Volterra, Giornali, n. 14, quart'ultima c. n.n.; BGV, ms. 5706 (coll. L.4.1), Documenti istorici politici

spettanti a Volterra dal 1651 al 1700, filza 43, doc. 8: Memorie dei privilegi ed altro del venerabile monastero di S.

Dalmazio di Volterra sopra i beni e uomini del castello di S. Dalmazio dove ancora si legge il modo di preservare le

ragioni e possesso de’beni suddetti spettanti a detto monastero e di fare il Cartolare ogni 25 anni (1662); ASDV, Fondi

minori, Convento di S. Dalmazio, n.1, Memorie relative al patrimonio, p. 1. La bolla di Eugenio III era ricordata anche

in un registro membranaceo con fodera di velluto, conservato, sicuramente fino al 1887, presso l’archivio del

Conservatorio di S. Lino in S. Pietro, e poi andato disperso. Tale registro fu consultato da Annibale Cinci, che lo ha

citato in un volume da lui pubblicato (cfr. A. CINCI, Storia volterrana del provveditore Raffaello Maffei, pubblicata sul

codice autografo della Biblioteca Guarnacci, Volterra, 1887, p. 131).
23
 Per un regesto del lodo del 1220 si vedano: BGV, ms. 5895, coll. LIII.5.4, Excerpta diplomatica, fasc. n. 7,

contenente Sommario di scritture e documenti del venerabile monastero di S. Dalmazio; BGV, ms. 5706 (coll. L.4.1),

Documenti istorici politici spettanti a Volterra dal 1651 al 1700, filza 43, doc. 8: Memorie dei privilegi ed altro del

venerabile monastero di S. Dalmazio di Volterra sopra i beni e uomini del castello di S. Dalmazio dove ancora si legge

il modo di preservare le ragioni e possesso de’beni suddetti spettanti a detto monastero e di fare il Cartolare ogni 25

anni (1662); ASDV, Fondi minori, Convento di S. Dalmazio, n.1, Memorie relative al patrimonio, pp. 1-2.
24
 Per un regesto del contratto del 1298 si vedano: BGV, ms. 5895, coll. LIII.5.4, Excerpta diplomatica, fasc. n. 7,

contenente Sommario di scritture e documenti del venerabile monastero di S. Dalmazio; BGV, ms. 5706 (coll. L.4.1),

Documenti istorici politici spettanti a Volterra dal 1651 al 1700, filza 43, doc. 8: Memorie dei privilegi ed altro del

venerabile monastero di S. Dalmazio di Volterra sopra i beni e uomini del castello di S. Dalmazio dove ancora si legge

il modo di preservare le ragioni e possesso de’beni suddetti spettanti a detto monastero e di fare il Cartolare ogni 25

anni (1662); ASDV, Fondi minori, Convento di S. Dalmazio, n.1, Memorie relative al patrimonio, p. 2.
25
 La bolla di Eugenio IV è conservata nel Diplomatico dell’Archivio di Stato di Firenze. Per un suo regesto si vedano:

ASF, Spogli delle cartapecore, tomo 25, Monasteri diversi, spoglio n. 9, Volterra. S. Dalmazio (benedettine) c. 196

(digitalizzato sul sito dell’Archivio di Stato di Firenze v. nota 79); BGV, ms. 5895, coll. LIII.5.4, Excerpta diplomatica,

fasc. n. 7, contenente Sommario di scritture e documenti del venerabile monastero di S. Dalmazio, regesto della bolla

del 1440, e Nota delle cartapecore del monastero di S. Dalmazio di Volterra, in cui la bolla è erroneamente datata 1410;

BGV, ms. 5706 (coll. L.4.1), Documenti istorici politici spettanti a Volterra dal 1651 al 1700, filza 43, doc. 8: Memorie

dei privilegi ed altro del venerabile monastero di S. Dalmazio di Volterra sopra i beni e uomini del castello di S.

Dalmazio dove ancora si legge il modo di preservare le ragioni e possesso de’beni suddetti spettanti a detto monastero

e di fare il Cartolare ogni 25 anni (1662); ASDV, Fondi minori, Convento di S. Dalmazio, n.1, Memorie relative al

patrimonio, pp. 2-3.
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Il 28 giugno 1460, con lodo di Benedetto di Antonio di Pasquino Broccardi, arbitro

nell’ennesima controversia tra il monastero, rappresentato dal procuratore Matteo di Giannello, da

una parte, e il comune di S. Dalmazio, dall’altra, furono regolamentati l’elezione del camarlingo e

dei consiglieri del comune, ma anche gli affitti dei beni del monastero. L’elezione del camarlingo

doveva avvenire in questo modo: la badessa imborsava sei nomi, scegliendoli tra i dieci che il

comune le aveva comunicato, e ogni sei mesi ne estraeva a sorte uno. Per quanto riguarda, invece,

l’elezione dei consiglieri, la badessa imborsava dodici nominativi e ogni sei mesi ne estraeva a sorte

due. Circa gli affitti, il lodo stabilì che gli abitanti del comune di S. Dalmazio, che avevano in affitto

i beni del monastero, potevano darli in dote alle loro figlie, le quali dovevano, però, continuare a

pagare il canone livellare; fu anche stabilito che sui terreni presi in affitto, gli affittuari potevano

costruire nuovi edifici o effettuare miglioramenti senza aumento del canone, che negli affitti i

discendenti maschi potevano succedere fino al quinto grado, mentre le femmine fino al terzo, che ad

ogni successione nell’affitto si doveva pagare al monastero il 5% della stima del bene affittato e,

infine, che gli abitanti del comune di S. Dalmazio, che avevano in affitto beni del monastero,

decadevano dall’affitto se andavano ad abitare in altri comuni, dimorandovi per più di un anno
26
.

I due citati lodi del 1220 e del 1460 furono confermati l’11 giugno 1511 con una transazione

tra le monache e il comune di S. Dalmazio, nella quale fu, in più, stabilito che, in caso di

successione nell’affitto, dovevano pagare solo i discendenti di terzo, quarto e quinto grado, che i

Cartolari dovevano essere rinnovati ogni 25 anni, che le monache dovevano festeggiare S.

Benedetto e S. Dalmazio nella chiesa del castello di S. Dalmazio, che nell’acquedotto e botro delle

monache non si poteva pescare senza loro licenza, che gli affitti dovevano essere riscossi dal fattore

nella casa delle monache, situata vicino alla chiesa, fuori del castello di S. Dalmazio, che le borse

per l’elezione del camarlingo e dei consiglieri dovevano essere tenute presso il monastero
27
.

Ulteriore conferma dei due lodi del 1220 e 1460 si ebbe il 18 febbraio 1573 in occasione di

un’altra transazione tra le monache e il comune di S. Dalmazio, con la quale fu stabilito anche che

le monache dovevano macinare il grano al mulino del comune di S. Dalmazio e che gli abitanti di S.

Dalmazio dovevano in perpetuo fare l’olio presso il frantoio delle monache, lasciare un boccale

d’olio alle monache, ogni 27 prodotti, far rifrangere la sansa entro otto giorni e lasciare la metà

dell’olio, ricavato da essa, e la sansa stessa alle monache
28
.

                                                
26
 Il lodo del 1460 è conservato nel Diplomatico dell’Archivio di Stato di Firenze. E’ conservato, in copia, anche in

BGV, ms. 5882, coll. LIII.4.5, Contratti autentici delle monache di S. Dalmazio (1460-1572), cc. 2r-5r. Per un suo

regesto si vedano: ASF, Spogli delle cartapecore, tomo 25, Monasteri diversi, spoglio n. 9, Volterra. S. Dalmazio

(benedettine) c. 196r e v (digitalizzato sul sito dell’Archivio di Stato di Firenze v. nota 79); BGV, ms. 5895, coll.

LIII.5.4, Excerpta diplomatica, fasc. n. 7, contenente Sommario di scritture e documenti del venerabile monastero di S.

Dalmazio e Nota delle cartapecore del monastero di S. Dalmazio di Volterra; BGV, ms. 5706 (coll. L.4.1), Documenti

istorici politici spettanti a Volterra dal 1651 al 1700, filza 43, doc. 8: Memorie dei privilegi ed altro del venerabile

monastero di S. Dalmazio di Volterra sopra i beni e uomini del castello di S. Dalmazio dove ancora si legge il modo di

preservare le ragioni e possesso de’beni suddetti spettanti a detto monastero e di fare il Cartolare ogni 25 anni (1662);

ASDV, Fondi minori, Convento di S. Dalmazio, n.1, Memorie relative al patrimonio, p. 3.
27
 La transazione del 1511 è conservata, in copia, in  BGV, ms. 5882, coll. LIII.4.5, Contratti autentici delle monache di

S. Dalmazio (1460-1572), cc. 12r-13r, dove è erroneamente datata 11 gen. 1511, ind. 14°. Una sua traduzione in

volgare, correttamente datata 11 giu. 1511, ind. 14°, è in BGV, ms. 5706, coll. L.4.1, filza 40, Documenti istorici

politici spettanti a Volterra dal 1501 al 1530, doc. 11: Transazione tra le monache di S. Dalmazio e gl’uomini di detto

castello, nella quale, però, il lodo del 1220 è erroneamente datato agosto 1221, ind. 8° e quello del 1460 è datato 25 giu.

1460, anziché 28. Per un suo regesto si vedano: BGV, ms. 5895, coll. LIII.5.4, Excerpta diplomatica, fasc. n. 7,

contenente Sommario di scritture e documenti del venerabile monastero di S. Dalmazio; BGV, ms. 5706 (coll. L.4.1),

Documenti istorici politici spettanti a Volterra dal 1651 al 1700, filza 43, doc. 8: Memorie dei privilegi ed altro del

venerabile monastero di S. Dalmazio di Volterra sopra i beni e uomini del castello di S. Dalmazio dove ancora si legge

il modo di preservare le ragioni e possesso de’beni suddetti spettanti a detto monastero e di fare il Cartolare ogni 25

anni (1662); ASDV, Fondi minori, Convento di S. Dalmazio, n.1, Memorie relative al patrimonio, pp. 3-4. In tutti e tre

i regesti la transazione è datata 11 gennaio 1511, anziché 11 giugno 1511.
28
 La transazione del 1573 è conservata, in copia, in  BGV, ms. 5882, coll. LIII.4.5, Contratti autentici delle monache di

S. Dalmazio (1460-1572), cc. 16r-17r, Per una sua traduzione in volgare e un’ulteriore parziale copia in latino si veda

BGV, ms. 5706, coll. L.4.1, filza 40, Documenti istorici politici spettanti a Volterra dal 1501 al 1530, doc. 11:

Transazione tra le monache di S. Dalmazio e gl’uomini di detto castello. Per un suo regesto si vedano: ASDV, Fondi
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Il 28 luglio 1472 il comune di S. Dalmazio, insieme agli altri comuni della Val di Cecina,

passò definitivamente sotto Firenze
29
. In questo stesso giorno la repubblica fiorentina, con apposita

deliberazione, concesse al monastero 12 staia di sale all'anno e la completa esenzione da qualunque

imposizione e aggravio
30
.

Ai primi del sec. XVI le monache chiesero di potersi trasferirsi a Volterra. Il comune

concesse loro il permesso con deliberazione consiliare del 23 luglio 1511
31
 e anche il vescovo

Giuliano Soderini dette la sua approvazione con decreto del 30 luglio 1511
32
.

Per favorire tale trasferimento il comune deliberò la donazione alle monache di un terreno

dentro la Porta S. Francesco e l’erogazione di un contributo finanziario di lire 13.650
33
.

Per la fabbrica e difesa del monastero furono eletti, dal consiglio comunale, quattro deputati,

Giovanni di Salvatico Guidi, Antonio di Michele Riccobaldi, Agostino di Persio Falconcini e

Benedetto di Giovanni Incontri
34
; le spese pertinenti alla “muraglia” furono annotate in due appositi

registri, uno, iniziato nel febbraio 1514 e proseguito fino al dicembre 1518, conservato presso

l’Archivio Storico Comunale Preunitario di Volterra
35
, e l’altro, iniziato nel 1519 e terminato nel

1524, conservato presso l’archivio del Conservatorio di San Lino in S. Pietro
36
.

Il nucleo originario del monastero sorse tra l’attuale via S. Lino e via Borgonuovo,

dall’adattamento e trasformazione di stabili, qui esistenti, appositamente acquisiti. La prima ad

essere comprata, nel marzo 1514, fu la casa di Lucia, moglie di Mariotto di Mico, e di suo figlio

                                                                                                                                                                 
minori, Convento di S. Dalmazio, n.1, Memorie relative al patrimonio, p. 5 e BGV, ms. 5895, coll. LIII.5.4, Excerpta

diplomatica, fasc. n. 7, contenente Sommario di scritture e documenti del venerabile monastero di S. Dalmazio. In

entrambi questi regesti si dice, erronemanete, che si riconfermano i lodi del 1220 e del 1298; in realtà il compilatore del

regesto voleva scrivere 1460, invece di 1298, come si deduce anche dal seguito del testo: “come l’avevano fatto nel

1511”. Infatti già con la transazione del 1511 (vedi nota precedente) erano stati confermati i lodi del 1220 e 1460.
29
 L’atto di sottomissione, rogato dal notaio fiorentino Antonio di Adamo, è conservato in ASF, Capitoli, registri, n. 60.

Tale atto è l’ultimo ad essere stato annotato nel registro ed è preceduto dagli atti di sottomissione degli altri comuni

della Val di Cecina, tutti rogati il 28 luglio 1472: Serrazzano, Micciano, Leccia, Sasso, Montegemoli, Lustignano,

Sassa, Castelnuovo V.C., Canneto, Gello, Querceto, Monteverdi, Libbiano, Pomarance, Montecerboli, Montecatini.
30
 La deliberazione, in calce alla quale sono annotate le successive conferme fino all’anno 1507, è conservata nel

Diplomatico dell’Archivio di Stato di Firenze. Per un suo regesto si vedano: ASF, Spogli delle cartapecore, tomo 25,

Monasteri diversi, spoglio n. 9, Volterra. S. Dalmazio (benedettine) c. 196v (digitalizzato sul sito dell’Archivio di Stato

di Firenze v. nota 79) e BGV, ms. 5895, coll. LIII.5.4, Excerpta diplomatica, fasc. n. 7, contenente Nota delle

cartapecore del monastero di S. Dalmazio di Volterra. Un riferimento a questa deliberazione è anche in ASDV, Fondi

minori, Convento di S. Dalmazio, n.1, Memorie relative al patrimonio, pp. 34-35.
31
 ASCV, Preunitario, A nera 68, c. 176.

32
 Cfr. BGV, ms. 5706 (coll. L.4.1), Documenti istorici politici spettanti a Volterra dal 1651 al 1700, filza 43, doc. 8:

Memorie dei privilegi ed altro del venerabile monastero di S. Dalmazio di Volterra sopra i beni e uomini del castello di

S. Dalmazio dove ancora si legge il modo di preservare le ragioni e possesso de’beni suddetti spettanti a detto

monastero e di fare il Cartolare ogni 25 anni (1662).
33
 “MDXIII. El comune deve dare per vigore di provisione obtenuta nel consiglio di decta città per edificare uno

monasterio nella decta città per le monache di S. Dalmatio, trasferite in detta città per il vescovo di Volterra, fiorini 15

d’oro in oro larghi per ciascheduna pagha di sale ogni anno per tempo d’anni cinque, che montano a paghe 26 per anno,

fiorini 390 d’oro in oro larghi per ciaschuno anno di decti anni cinque, e in tucto sono fiorini 1950, i quali reducti a lire

fanno la somma di lire 13650” (ASCV, Preunitario, N nera 6, c. 2v).
34
 I nomi dei quattro deputati sono annotati sia sulla coperta che nell’intitolazione del registro conservato in ASCV,

Preunitario, N nera 6 (si veda nota successiva).
35
 “Anno Domini MDXIII, dì et mesi infrascripti. Questo è el libro de quattro deputati sopra la fabrica et defensione del

monasterio di S. Dalmatio, traslato nella città di Volterra, cioè messer Giovanni di Salvatico Guidi, Antonio di Michele

Ricchobaldi, ser Augustino di ser Persio Falconcini e ser Benedecto di Giovanni Incontri, nel quale si scriveranno tucti

e denari haranno dal comune di Volterra e suoi camarlinghi et dal Monte della Pietà et tucte le spese che per loro si

faranno per causa di decto monasterio et tucto si metterà per entrata et per uscita da quel tempo innanzi che furono

ultimamente sindicati che fu a dì 28 del mese di febraio MDXIII, a laude dello onnipotente Idio et di S. Benedecto,

sotto l’ordine del quale tal monasterio si regge, et di S. Dalmatio, nel nome del quale è intitolato, e a honore et perpetua

fama della magnifica città di Volterra” (ibidem, c. 2r).
36
 ASCSLSP, Monastero di S. Dalmazio di Volterra, Libri di muraglia, n. 5, c. 1: "[…] questo libro è delle monache di

S. Dalmatio di Volterra nel quale si scriverà tutte le cose pertinenti alla muraglia di decto monasterio […] incominciato

1519 et di tutto quello arà bisogno dette monache et monastero si terrà così creditori et debitori e ricordi e di detta

muraglia, segnato croce".
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Mico, al prezzo di 4.800 lire
37
. Successivamente si procedette all’acquisto di altri due immobili, ad

essa confinanti: un casalino, posto davanti alle scale di S. Francesco, comprato nel marzo 1514 dai

monaci di S. Andrea al prezzo di 770 lire
38
, e una casa di proprietà di Lorenzo Costarella e Taviano

di Benedetto Sodo, acquistata, al prezzo di lire 581, nel luglio 1516
39
. Altre due case, poste

dirimpetto l’una all’altra in Borgonuovo, furono vendute da Lena di Goro, moglie di Piero,

cornamusino, una, con contratto rogato il 13 novembre 1515, al prezzo di 190 lire
40
, e l’altra, nel

1516, al prezzo di 77 lire
41
.

Nel dicembre 1516 iniziarono i lavori alla casa acquistata da Lorenzo Costarella, nella quale

furono ricavati un dormitorio e una chiesetta; la casa già di proprietà di Lena di Goro fu adibita,

invece, ad abitazione del vetturale e del confessore
42
.

I lavori agli stabili sopra ricordati non erano ancora ultimati quando le monache vi si

trasferirono
43
.

                                                
37
 “MDXIII. Madonna Lucia, donna fu di Mariocto di Mico, e Mico suo figliuolo et l’altri suoi fratelli denno havere lire

quattromila octocento sono per la valuta et prezo della loro casa, posta nella contrada di S. Stefano e drento alle mura

della città di Volterra, a noi venduta per edificarvi el monasterio di S. Dalmatio come di tucto appare in strumento

scripto et rogato per ser Bastiano di Lorenzo di Salvestro notaio pubblico volterrano” (ASCV, Preunitario, N nera 6, c.

4r).
38
 “MDXIII. El priore, frati et convento di S. Andrea della città di Volterra, ordine di Monteoliveto, denno havere lire

settecento settanta sono per il prezo d’un loro casalino e casette poste nella città di Volterra contrada di S. Stefano allato

alla casa fu di Mariocto di Mico, arincontra le schalee di S. Francesco, el quale casalino et casette ci venderono per

edificarvi el monasterio di S. Dalmatio per decto prezo apparve in strumento scripto et rogato per …” (ibidem, c. 5r).
39
 “MDXVI. Lorenzo Costarella e Taviano di Benedecto Sodo denno havere per il prezo vendereno posta nella contrada

di S. Stefano dentro alle mura della città, allato alla casa fu di Mariocto di Mico e oggi monasterio di S. Dalmatio,

fiorini octantatre d’oro in oro larghi rogato ser Giovanbatista Falconcini sotto dì … di luglio 1516 sono lire cinquecento

ottatuno” (ibidem, c. 27r).
40
 “MDXV. Madonna Lena figliuola di Goro del Crosta et Piero cornamusino suo marito et frate Mariocto di Goro suo

fratello denno havere per il prezo d’una casa posta in Borgo Nuovo hanno venduta a noi deputati sopra il monasterio di

S. Dalmatio compranti per la costructione di decto monasterio rogato ser Bastiano di Salvatico Guidi notaio pubblico

sotto dì 13 di novembre 1515 lire cento novanta” (ibidem, c. 22r).
41
 “Madonna Lena di Goro del Crosta, donna di Piero cornamusino, deve havere lire settantasette sono per il prezo

d’una sua casa posta in Borgo Nuovo rimpecto alla casa già sua che ci vendè altra volta la quale si comperò per

servirsene il monasterio pel vecturale et della qual compra fu rogato ser Martino Falconcini nel 1516” (ibidem, c. 27r).
42
 “MDXVI. La badessa, monasterio et monache di S. Dalmatio di Volterra denno havere le infrascripte somme et

quantità di denari dal comune di Volterra e quali speseno, per ordine et volontà di noi operarii antedecti, dopo la venuta

di don Seraphino di Tancredi loro confessore et tenutone per lui conto, nel dormitorio nella casa comprata da Lorenzo

Costarella, nella camera del pane et la loro chiesetta in decta casa, nella casa del confessore et nella casa del vecturale si

comprò dalla Lena di Goro del Crosta cominciarono decte spese di dicembre 1516” (ibidem, c. 28r). Seguono le

annotazioni delle spese: “[…] per mezane 400 per la chiesetta in casa fu del Costarella soldi 4; […] per due opere di

manovale al dormitorio nuovo in casa fu del Costarella soldi 16” (ibidem, c. 28r); “[…] a maestro Lorenzo muratore per

opere dieci di muratore per intonachare il nuovo dormitorio et altro lire 7 e soldi 10; […] a maestro Anselmo per

acconciatura di una finestra di ferro in chiesa et per 4 monachetti […] soldi 16”; […] a uno manovale che aiuta a

mectere la trave di chiesa soldi 7 denari 4; per braccia due di tela per la grata di decta nuova chiesa soldi 15; […] per

filo di ferro per decta grata soldi 3 denari 4” (ibidem, c. 29r); “[…] a Bastiano dal Petriccio muratore per opere 48 di

muratore da dì 4 di giugno 1517 insino a dì 4 d’agosto et per opere 4 di manovale et per lire 7 per la somma di rifare il

muro in casa del confessore in tucto lire 45; per correnti 60 per il palco della camera del pane, finestre di chiesa, casa

del confessore et del vecturale in tucto lire 9; […] per dumila mezane per il palco del pane, casa del confessore et del

vecturale et parte in chiesa lire 20” (ibidem, c. 30r).
43
 Il trasferimento delle monache da S. Dalmazio a Volterra, avvenuto probabilmente in più volte, era già concluso il 21

maggio 1516, come dimostra la convenzione stipulata tra il comune di S. Dalmazio e il monastero, in base alla quale il

comune di S. Dalmazio si impegnava a “non contraffare né contravvenire in alcun modo, in tutto o in parte, alla

traslazione fatta del monastero di S. Almazio nella città di Volterra, et confirmata dalla sede apostolica, e fare e curare

sì et in tal modo che il comune di S. Almazio predetto, o alcun uomo di detto comune, mai per tempo alcuno non

contraverranno né contraffaranno a detta traslazione” (cfr. ASCSLSP, Monastero di S. Dalmazio di Volterra, Scritte

patrimoniali, n. 52, fasc. 1, in copia settecentesca). Per un regesto di questa convenzione si vedano: BGV, ms. 5706

(coll. L.4.1), Documenti istorici politici spettanti a Volterra dal 1651 al 1700, filza 43, doc. 8: Memorie dei privilegi ed

altro del venerabile monastero di S. Dalmazio di Volterra sopra i beni e uomini del castello di S. Dalmazio dove ancora

si legge il modo di preservare le ragioni e possesso de’beni suddetti spettanti a detto monastero e di fare il Cartolare
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Negli anni seguenti l’impegno delle monache fu rivolto all’ampliamento della struttura.

Nello spazio di terreno libero verso via Borgonuovo venne edificata la chiesa esterna, cioè aperta al

pubblico, mentre, prospicienti le mura medioevali, sorsero il chiostro e il dormitorio
44
.

I lavori alla chiesa, iniziati nell’aprile 1526
45
, procedettero con una certa lentezza:

l’esecuzione della facciata fu affidata al maestro scalpellino Giovanni da Volterra nel giugno

1537
46
. La chiesa fu consacrata il 3 ottobre 1547 da mons. Cherubino Scarpelli

47
; successivamente

la badessa suor Benedetta Incontri commissionò al pittore Giovanni Paolo Rossetti la pala

dell’altare, rappresentante la Deposizione dalla Croce, che fu ultimata prima del 16 gennaio 1557,

giorno in cui il pittore ricevette lire 138 e soldi 15 “quali denari sono per ogni resto che io havessi

avere dalloro (sic) della tavola da me fatta nella loro chiesa”
48
.

I lavori al chiostro sono attestati intorno alla metà del Cinquecento; la cisterna, al centro del

chiostro, fu costruita nel 1575
49
. A quest’epoca il monastero trovò la sua completa realizzazione.

Nonostante il trasferimento a Volterra, le benedettine continuarono ad amministrare le

proprietà che avevano nella zona compresa tra Pomarance, Castelnuovo V.C. e S. Dalmazio, la cui

consistenza è fedelmente riportata nei Cartolari del monastero, conservati nell’Archivio Storico

Comunale Preunitario di Volterra
50
. Tali registri, proprio perché contenenti la descrizione di case e

terre poste a S. Dalmazio e dintorni, affittate agli uomini del castello di S. Dalmazio, venivano

redatti, ogni 25 anni
51
, da un notaio “nelle stanze del monastero vecchio delle reverende madri di S.

Dalmazio posto fuori del castello di S. Dalmazio”
52
. Fra i beni di proprietà del monastero ubicati nel

                                                                                                                                                                 
ogni 25 anni (1662) e ASDV, Fondi minori, Convento di S. Dalmazio, n.1, Memorie relative al patrimonio, pp. 4-5,

dove la convenzione è datata 1 maggio 1516, anziché 21.
44
 U. BAVONI, Il monastero di S. Dalmazio di Volterra, in U. BAVONI e F.A. LESSI, Giovanni Paolo Rossetti in San

Dalmazio, con un saggio di Roberto P. Ciardi, Volterra, 1997, p. 6.
45
 “A dì quatordici d’aprile MDXXVI. Si cominciò a fondare la chiesa del monasterio di S. Dalmatio di Volterra et don

Silvestro di Stephano Brochardi da Volterra confessore del predecto monasterio benedisse decto luogho et scripse

questo ricordo” (ASCV, Preunitario, Libri di monasteri soppressi, + 7, c. 1r).
46
 Cfr. BAVONI, Il monastero, cit., p. 7.

47
 Cfr. BGV, ms. 9983, coll. LII.6.16, Memorie diverse riguardanti la città di Volterra, p. 48, in cui è annotato un

ricordo tratto da un Libro di memorie del monastero di S. Dalmazio, oggi mancante. Per alcune notizie su questo Libro

di memorie si veda l’introduzione alla serie Libri di memorie del monastero di S. Dalmazio. Per un’ulteriore trascrizione

di questo ricordo si veda anche IL TARLO, Palpiti d’umanità, cit.. Nel citato ricordo le monache riportano solo il nome

del vescovo che consacrò la chiesa, ma non specificano né il cognome né il luogo di origine. Si tratta probabilmente di

mons. Cherubino Scarpelli, che però non era vescovo di Volterra (cfr. BAVONI, Il monastero, cit., p. 7).
48
 BGV, ms. 5706 (coll. L.4.1), Documenti istorici politici spettanti a Volterra dal 1549 al 1560, filza 41B, doc. 14:

Conteggi e ricevute per la pittura di Giovanni Paolo Rossetti fatta alle monache di S. Dalmazio, contenente, tra l’altro,

Ricordo de denari che io suora Bartolomea al presente sagrestana spenderò di quelli della tavola (dal 29 giu. 1551 al

23 ago. 1554), ricevute dei pagamenti fatti da ser Bartolomeo di Antonio sarto, confessore delle monache, a Giovanni

Paolo Rossetti “a conto della tavola” (dal 21 mar. 1552 al 20 apr. 1555) e promessa di pagamento a saldo, fatta il 26

settembre 1556 al Rossetti da Angelo Incontri, che si era dichiarato garante per conto delle monache, con, annotata in

calce, la quietanza finale del 16 gennaio 1557. Una ricevuta di pagamento a Giovanni Paolo Rossetti del 10 settembre

1556 è anche in ASCSLSP, Monastero di S. Dalmazio di Volterra, Ricevute, n. 30, fasc. 42. Sulla chiesa di S. Dalmazio

si rinvia a C. CACIAGLI, Storia e architettura, F. PALIAGA, La pittura, C. GIOMETTI, La decorazione plastica, in

Le chiese di Volterra, a cura di Umberto Bavoni, Pier Giuliano Bocci e Alessandro Furiesi, vol. III, Pontedera, 2008,

pp. 221-241.
49
 BAVONI, Il monastero, cit., pp. 9-10.

50
 ASCV, Preunitario, Libri di monasteri soppressi, + 2 (1541), + 15 (1570), + 14 (1596), + 11 (1623), + 1 (1652), + 13

(1691), + 12 (1718) e + 19 (1772). Per una descrizione di queste unità documentarie si veda TROVATO, Inventario del

fondo “Libri di monasteri soppressi”, cit., pp. 171-182.
51
 Che i Cartolari dovevano essere redatti ogni venticinque, è stabilito nella Transazione tra le monache di S. Dalmazio

e gl’uomini di detto castello dell’11 giu. 1511 (cfr. BGV, ms. 5706, coll. L.4.1, filza 40, Documenti istorici politici

spettanti a Volterra dal 1501 al 1530, doc. 11). Per il modo di redigere i Cartolari si veda anche BGV, ms. 5706, coll.

L.4.1, filza 43, Documenti istorici politici spettanti a Volterra dal 1651 al 1700, doc. 8: Memorie dei privilegi ed altro

del venerabile monastero di S. Dalmazio di Volterra sopra i beni e uomini del castello di S. Dalmazio dove ancora si

legge il modo di preservare le ragioni e possesso de’beni suddetti spettanti a detto monastero e di fare il Cartolare ogni

25 anni (1662).
52
 ASCV, Preunitario, Libri di monasteri soppressi, + 19, c. VIIv.
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pomarancino ricordiamo i poderi di Stilano, Stincano, Mona, Calcinaia, Roccaie
53
, S. Maria, S.

Apollinare, Casa d'Ugo, Quercia Riccia, Panazzi, Sant'Ippolito e l'Orto di S. Dalmazio
54
.

Le monache rimasero proprietarie anche della chiesa del castello di S. Dalmazio, poi eretta

in parrocchia il 10 aprile 1614 dal vescovo Luca Alamanni
55
.

Il monastero aveva molti possedimenti anche nel volterrano
56
: il podere di Marciano,

comprato il 10 novembre 1526 da Pietro Brandini
57
, il podere di Montese, il podere di S. Biagio,

una possessione a S. Margherita, venduta ai Ricciarelli il 28 maggio 1568
58
, vigne a Cerreto, al

Rosso e al Ragone, terre a Montornese, vendute a Pier Francesco e Giovanni figli di Giusto Gotti

nel 1565
59
, un’altra possessione a Marciano, acquistata nel 1644 da Ottaviano di Lorenzo Luchini

60
,

un mulino in Era
61
. Le benedettine possedevano beni anche a Montecatini e a Gello

62
.

Nel 1534 il patrimonio delle monache si accrebbe ulteriormente. In questo anno, infatti,

Paolo III, in seguito alla rinuncia fatta, davanti al vicario generale del vescovo di Volterra,

dall’ultimo rettore Lodovico Berardi, unì in perpetuo al monastero di S. Dalmazio la cappella del

Pezzato, posta nella chiesa suburbana di S. Tommaso, assegnando al monastero le sue entrate
63
.

Questa chiesa disponeva di un ricco patrimonio costituito da un podere a Pulicciano, con più pezzi

di terra denominati alla Fonte, alla Pezzuola, alla Costa, Poggio Cadolingo, Ruote, una vigna alle

Lame, una vigna disfatta alla Ripa ed altri appezzamenti di terra a Corbano, all’Arpino, alle Franoie

e a Remaldincha
64
.

Non pare che in questo monastero si vivesse nel XVI sec. una vita strettamente claustrale;

per questo mons. Giovan Battista Castelli, nella sua visita compiuta il 12 luglio 1576, richiamò

                                                
53
 Sulla coperta pergamenacea di un libro di debitori e creditori del fattore, conservato presso l’Archivio Storico

Comunale Preunitario di Volterra, si legge: “Si trova  memoria in questo libbro quando fu fatto il podere delle Roccaie

in questo a c. 68” (cfr. ASCV, Preunitario, Libri di monasteri soppressi, + 6). Alla c. 68 è così annotato: “A dì 15

d’agosto 1566. Ricordo oggi, questo dì soprascritto, come noi M.a Bartolomea de Lisci da Volterra, al presente

abbadessa del monasterio di S. Dalmatio di Volterra, in nome di tutte l’altre monache, pilgiamo et mettiamo per nostro

lavoratore Taviano di Simone di Nanni dalle Pomaranci et Simone e Iacopo, sua nipoti, al podere delle Rocchaie, il

quale s’è fatto di nuovo […]”.
54
 Di tali beni si ha testimonianza sia nelle carte conservate presso l’Archivio Storico Comunale Preunitario di Volterra

(ASCV, Preunitario, Libri di monasteri soppressi, da + 1 a + 27; si veda TROVATO, Inventario del fondo “Libri di

monasteri soppressi”, cit., pp. 159-202), che in quelle qui inventariate.
55
 BAVONI, Il monastero, cit., p. 6. Per un elenco dei beni assegnati il 10 aprile 1614 dalle monache alla chiesa

parrocchiale di S. Dalmazio si veda ASDV, Fondi minori, Convento di S. Dalmazio, n.1, Memorie relative al

patrimonio, pp. 6 e segg.
56
 Idem.

57
 Un ricordo dell'acquisto di questo podere si trova in ASCV, Preunitario, Libri di monasteri soppressi, + 20, fasc. n.n.,

cc. 198-199 e + 7, c. 43r, dove si legge che il Brandini aveva venduto questo podere alle monache di S. Chiara, le quali

non essendo d'accordo sulla somma prestabilita, rinunciarono all'acquisto ed annullarono il contratto. Il Brandini allora

vendette questa possessione al monastero di S. Dalmazio.
58
 Un ricordo di questa vendita è in ASCV, Preunitario, Libri di monasteri soppressi, + 26, c. 50v.

59
 Un ricordo di questa vendita è in Ibidem, + 26, c. 26r.

60
 Si veda ASCSLSP, Monastero di S. Dalmazio di Volterra, Cause, n. 60.

61
 Ibidem, n. 62.

62
 Il 4 marzo 1525 le monache acquistarono da Giovanni Del Riccio un podere nella corte di Gello in luogo detto

Casciano (si veda ASCV, Preunitario, Libri di monasteri soppressi, + 5, foglio sciolto c. 29/1).
63
 La bolla di Paolo III del 3 nov. 1534 è conservata nel Diplomatico dell’Archivio di Stato di Firenze. Per un suo

regesto si vedano: ASF, Spogli delle cartapecore, tomo 25, Monasteri diversi, spoglio n. 9, Volterra. S. Dalmazio

(benedettine) c. 197v (digitalizzato sul sito dell’Archivio di Stato di Firenze v. nota 79); ASDV, Fondi minori,

Convento di S. Dalmazio, n.1, Memorie relative al patrimonio, p. 5; BGV, ms. 5895, coll. LIII.5.4, Excerpta

diplomatica, fasc. n. 7, contenente Nota delle cartapecore del monastero di S. Dalmazio di Volterra, dove la bolla è

erroneamente datata 1584. A proposito della chiesa di S. Tommaso si veda anche C. MACCHI, Chiesa prioria di S.

Marco,Volterra, 1930, pp. 80-81.
64
 M. BATTISTINI, Il convento di San Dalmazio, in Miscellanea volterrana, Pescia, 1931, pp. 49-51, in cui si rimanda

a ASF, Catasto, registro 193, c. 371.
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severamente in vigore le costituzioni date dai vescovi di Volterra
65
. Allora erano presenti in

monastero 92 monache, sebbene  l’edificio ne potesse ospitare, al massimo, 60
66
.

Nei sec. XVII e XVIII la vita all’interno del monastero si svolse, invece, nel segreto della

clausura, fra il lavoro, la preghiera, l’osservanza della regola. Oltre ai lavori di tessitura, filatura e

cucitura
67
, le monache si dedicavano all’educazione delle fanciulle, di età compresa tra i 7 e i 25

anni, a cui insegnavano le virtù cristiane, ma anche a leggere, scrivere e cucire. Le educande

abitavano in un luogo a parte del monastero, distinto e separato da quello delle religiose, vestivano

modestamente ed erano tenute ad osservare le leggi della clausura e del parlatorio
68
.

Nel 1782 il granduca Pietro Leopoldo, svolgendo il suo piano di politica religiosa, pensò di

unire il monastero di S. Dalmazio a quello di S. Marco in S. Pietro, ma incontrò l’opposizione del

vescovo di Volterra. La soppressione del monastero fu, per il momento, rimandata
69
. Fu, poi, con il

motuproprio granducale del 21 marzo 1785 che il monastero venne soppresso e trasformato in

Conservatorio con facoltà di tenere ragazze in educandato
70
.

L’anno successivo, il granduca, ritenendo che tre Conservatori in Volterra fossero troppi,

decise di sopprimere quello di S. Dalmazio
71
. La soppressione fu stabilita con motuproprio

granducale del 24 agosto 1786: un terzo del suo patrimonio fu assegnato al Conservatorio di S. Lino

e due terzi a quello di S. Marco in S. Pietro
72
. Al momento della soppressione si trovavano in S.

Dalmazio 27 religiose, che avrebbero dovuto distribuirsi un terzo nel Conservatorio di S. Lino e due

terzi in quello di S. Marco in S. Pietro
73
; in realtà soltanto 5 scelsero S. Marco in S. Pietro

74
, mentre

                                                
65
 Cfr. ASDV, Curia Vescovile, Visite pastorali, n. 15, cc. 109v-113v. Cfr. anche M. CAVALLINI, Antichi monasteri

cittadini. III. Monastero di S. Dalmazio, in Rassegna Volterrana, a. XII-XIII (1940), p. 109.
66
 Si veda ASDV, Curia Vescovile, Visite pastorali, n. 15, c. 109v. In base alle Costituzioni sinodali del vescovo Guido

Serguidi del 1590, il numero di monache, che il monastero di S. Dalmazio poteva contenere, fu elevato a 72 (60 corali e

12 converse); tale numero fu confermato anche dal vescovo Luca Alamanni in occasione del sinodo volterrano del 1600

(cfr. BGV, ms. 5706, coll. L.4.1, filza n. 42B, Documenti istorici politici spettanti a Volterra dal 1581 al 1650, doc. 28,

Costitutiones synodales quibus declaratur numerus monialium admittendarum in monasterio, 8, 9 e 10 maggio 1590 e

7, 8 e 9 novembre 1600, in copia).
67
 BAVONI, Il monastero, cit., pp. 10-11.

68
 CAVALLINI, Antichi monasteri cittadini. III. Monastero di S. Dalmazio, cit., pp. 109-110.

69
 Ibidem, p. 111.

70
 “A dì primo novembre 1785. Fu dichiarato Conservatorio il nostro monastero, fu levata la clausura, ci fu mutato

l’uffizio divino in quello della Madonna e proibita la cocolla” (ASCSLSP, Monastero di S. Dalmazio di Volterra, Libri

di memorie, n. 4, c. 48v). Si veda anche CAVALLINI, Antichi monasteri cittadini. III. Monastero di S. Dalmazio, cit.,

p. 111. Il motuproprio granducale, con cui i monasteri vengono trasformati in Conservatori, è del 21 marzo 1785 (cfr.

Bandi e ordini del Granducato di Toscana, Firenze 1789, vol. XI, n. C; una copia a stampa di tale motuproprio è in

BGV, Archivio Maffei, n. 176, fasc. intitolato Leggi, regolamenti etc. per i RR. Conservatori della Toscana nel sec.

XVIII; una copia dattiloscritta è in ASCSLSP, Conservatorio di S. Lino, poi S. Lino in S. Pietro di Volterra, Carteggio,

n. 300, fasc. I.5-Arredi sacri).
71
 Cfr. CAVALLINI, Antichi monasteri cittadini. III. Monastero di S. Dalmazio, cit., p. 111.

72
 A seguito del motuproprio granducale del 24 agosto 1786, con cui il patrimonio attivo e passivo del soppresso

Conservatorio di S. Dalmazio venne destinato per un terzo al Conservatorio di S. Lino e per i restanti due terzi a quello

di S. Marco in S. Pietro, fu rogato, il 6 luglio 1791, il contratto di divisione formale di questo patrimonio. Per un regesto

di questo contratto di divisione formale si veda ASCV, Preunitario, Libri di monasteri soppressi, +114, p. 137. Sulla

divisione del patrimonio di S. Dalmazio si vedano anche BAVONI, Il monastero, cit., p. 11 e ASCV, Preunitario, X

rossa 61, Notizie particolari riguardanti l’infrascritti monasteri, conventi, redatte poco prima della soppressione delle

corporazioni religiose, decretata dal governo francese il 24 marzo 1808.
73
 Si veda M.F. DIMA, Un monastero per la città. Le Clarisse a Volterra e a San Casciano, Inserto Notiziario Provincia

Toscana dei Frati Minori, 1993, p. XXIV, nota 65.
74
 Idem. Delle cinque religiose passate dal soppresso Conservatorio di S. Dalmazio a quello di S. Marco in S. Pietro, due

erano  corali, donna Ermenegilda Rossi, vestita nel 1760 e professa nel 1761, e donna Luisa Marchionneschi, vestita nel

1776 e professa nel 1777, e due converse, suor Maddalena Volterri, vestita nel 1753 e professa nel 1754, e suor Eletta

Manghetti, vestita nel 1778 e professa nel 1779 (si veda la relazione inviata da Luigi Desideri, operaio del

Conservatorio di S. Marco in S. Pietro, alla Segreteria del Regio Diritto in risposta alla richiesta del 7 giugno 1800 e

conservata in ASCSLSP, Conservatorio di S. Marco in S. Pietro di Volterra, Carteggio, n. 66).
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le restanti preferirono S. Lino
75
; il Conservatorio di S. Marco in S. Pietro continuò, comunque, in

base agli accordi stipulati al momento della soppressione di S. Dalmazio, a pagare la pensione

annua alle 13 monache che, invece di trasferirsi in S. Pietro, passarono a S. Lino
76
.

La fabbrica del soppresso Conservatorio di S. Dalmazio, con l’orto, la casa del fattore, le

vetrate superiori e inferiori del cortile e terrazzo, esclusa la chiesa e la stanza detta del gratino,

furono venduti a Bartolomeo Castrati con contratto del 24 giugno 1789
77
; successivamente

l’immobile, compresa anche la chiesa, fu acquistato da Marcello Inghirami Fei che, nel 1791, vi

aprì la sua scuola laboratorio di lavorazioni in alabastro
78
.

Oltre a quella qui inventariata, altra documentazione del monastero è conservata, oggi,

presso l’Archivio di Stato di Firenze (fondo Diplomatico)
79
, presso l’Archivio di Stato di Pisa

(fondo Corporazioni religiose soppresse)
80
, presso l’Archivio Storico Comunale Preunitario di

Volterra (fondo Libri di monasteri soppressi)
81
, presso l’Archivio Storico Diocesano di Volterra

(fondo Fondi minori)
82
, presso la Biblioteca Guarnacci

83
 e presso l’Archivio Maffei

84
.

                                                
75
 Una “nota delle religiose di S. Dalmazio trasferite in S. Lino fin dall'anno 1786”, purtroppo incompleta, è incollata

sul piatto posteriore della coperata del Libro di memorie del monastero (ASCSLSP, Monastero di S. Dalmazio di

Volterra, Libri di memorie, n. 4). Vi si elencano soltanto: donna Angela Desideri, che vestì l’abito nel 1748, donna

Placida Desideri, che vesì l’abito nel 1751, e donna Ioseph Franciosi.
76
 Si veda la relazione inviata da Luigi Desideri, operaio del Conservatorio di S. Marco in S. Pietro, alla Segreteria del

Regio Diritto in risposta alla richiesta del 7 giugno 1800 e conservata in ASCSLSP, Conservatorio di S. Marco in S.

Pietro di Volterra, Carteggio, n. 66.
77
 Una copia del contratto di vendita è in ASCSLSP, Conservatorio di S. Lino, poi S. Lino in S. Pietro di Volterra,

Scritte patrimoniali, n. 1797.
78
 BAVONI, Il monastero, cit., p. 12.

79
 Nell’Archivio di Stato di Firenze sono conservate 10 pergamene, dal 1403 al 1534. Esse  furono inviate, a seguito del

motuproprio granducale del 24 dicembre 1778, da Pietro Buonamici, operaio del monastero, all’Archivio Diplomatico

di Firenze, che le ricevette il 17 novembre 1779 (cfr. BGV, ms. 5895, coll. LIII.5.4, Excerpta diplomatica, fasc. n. 7,

contenente la lettera del 17 novembre 1779 del direttore dell’Archivio Diplomatico di Firenze).  Una volta pervenute

all’Archivio Diplomatico di Firenze, le pergamene furono regestate da A. Brissoni (si veda ASF, Spogli delle

cartapecore, tomo 25, Monasteri diversi, spoglio n. 9, Volterra. S. Dalmazio (benedettine), cc. 196-197; lo spoglio è

stato digitalizzato ed è consultabile sul sito dell’Archivio di Stato di Firenze alla pagina

http://www.archiviodistato.firenze.it/diplomatico/index.php?opadmin=0&op=fetch&type=tomo&id=346454&startimag

e=00193&endimage=00465&curimage=193). Confrontando lo spoglio compilato dal Brissoni con  la Nota delle

cartapecore del monastero di S. Dalmazio di Volterra, conservata presso la Biblioteca Guarnacci e compilata prima del

trasferimento a Firenze delle pergamene (cfr. BGV, ms. 5895, coll. LIII.5.4, Excerpta diplomatica, fasc. n. 7), si sono

riscontrati, in quest’ultima, alcuni errori di datazione: la bolla di Eugenio IV, che nella Nota risulta datata 1410, è in

realtà del 1440 (e questo risulta anche dal Sommario di scritture e documenti del venerabile monastero di S. Dalmazio,

conservato in BGV, ms. 5895, coll. LIII.5.4, Excerpta diplomatica, fasc. n. 7, regesto del documemto del 1440);  il

contratto di vendita, datato 1486, è in realtà del 1482 (stile fiorentino); la copia di un privilegio concesso dalla

Repubblica Fiorentina alla città di Volterra, datato 1564, è in realtà del 1528; la bolla di Paolo III, datata 1584, è in

realtà del 1534.
80
 Nel fondo Corporazioni religiose soppresse  dell’Archivio di Stato di Pisa, aggregato alle carte del monastero, poi

Conservatorio di S. Marco in S. Pietro, è conservato un libro dei debitori del monastero di S. Dalmazio degli anni 1554-

1570 (cfr. ASP, Corporazioni religiose soppresse, fondo n. 90, S. Pietro di Volterra, registro n. 2180). Tale registro

rimanda al Cartolare del 1541, oggi conservato presso l’Archivio Storico Comunale Preunitario di Volterra (cfr. ASCV,

Preunitario, Libri di monasteri soppressi, +2). Altri due libri di debitori, che rimandano rispettivamente al Cartolare del

1691 e a quello del 1772, sono conservati presso l’Archivio Storico Comunale Preunitario di Volterra (cfr. ASCV,

Preunitario, Libri di monasteri soppressi, +3 e +25).
81
 Nel fondo Libri di monasteri soppressi dell’Archivio Storico Comunale Preunitario di Volterra sono conservate le

seguenti serie documentarie appartenenti al monastero di S. Dalmazio: Cartolari (dal 1541 al 1772), Debitori e

creditori (dal 1524 al 1782), Giornali di entrata e uscita (dal 1589 al 1777), Ricevute (dal 1677 al 1783), Scritte private

e altro (dal 1457 al 1764) (cfr. ASCV, Preunitario, Libri di monasteri soppressi, da +1 a +27). Per una loro descrizione

si veda  TROVATO, Inventario del fondo “Libri di monasteri soppressi”, cit., pp. 159-201.
82
 Presso l’Archivio Storico Diocesano di Volterra è conservato un libro di Memorie relative al patrimonio, compilato

al tempo della badessa Maria Ioseph Galestri (post 1727) (cfr. ASDV, Fondi minori, Convento di S. Dalmazio, n.1).
83
 Presso la Biblioteca Guarnacci sono conservati: Vita di S. Dalmazio (sec. XVI) [cfr. BGV, ms. 5670, coll. L.3.9;

questo registro, segnato con il n. 5, faceva parte, alla fine del ‘700, dell’unità n. 36 dell’archivio del Conservatorio di S.

Lino di Volterra (cfr. BGV, ms. 5877, coll. LIII.4.1, Inventario del Archivio del Regio Conservatorio di San Lino di

Volterra, c. 38r, n. 5, Vita di S. Dalmazio scritta in carta pecora in lingua toscana)]; Contratti autentici delle monache
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DELIBERAZIONI DEL CAPITOLO

Sono conservate le deliberazioni del capitolo del monastero di S. Dalmazio dal 1658 al

1719.

1 (5)                                       1659 mar. 19 – 1719 ago. 17

Libro dei capitoli delle reverende monache di S. Dalmatio di Volterra

Alla c. 1: "Incomincia il libro delli capitoli che si faranno dalle monache di S. Dalmazio di Volterra,

conforme al comandamento dell'ill.mo et r.mo mons. Orazio degli Albizi vescovo di Volterra, come

per sua lettera del dì 19 marzo 1658, la quale anco sarà descritta in questo medesimo libro".

Contiene: deliberazioni del capitolo del monastero dal 21 marzo 1659 al 17 ago. 1719 (cc. 1-11).

Contiene anche: professioni di monache (25 ott. 1693-30 set. 1739, cc. 13 e segg.).

Reg. leg. perg. di cc. numerate fino a 20, cm 29 x 21 x 2

ORDINI

A parziale completamento della serie, segnaliamo che alcuni ordini, in prevalenza vescovili,

sono conservati presso la Biblioteca Guarnacci
85
.

                                                                                                                                                                 
di S. Dalmazio (1460-1572) (cfr. BGV, ms. 5882, coll. LIII.4.5); Conteggi e ricevute per la pittura di Giovanni Paolo

Rossetti fatta alle monache di S. Dalmazio (1551-1557) [cfr. BGV, ms. 5706, coll. L.4.1, filza 41B, Documenti istorici

politici spettanti a Volterra dal 1549 al 1560, doc. 14, contenente, tra l’altro, la convenzione del 28 lug. 1553 tra la

badessa Benedetta Incontri e Giovanni di Battista, legnaiolo, incaricato di realizzare la cornice a intaglio alla tavola

dipinta da Giovanni Paolo Rossetti; questa convenzione, segnata con il n. 99, faceva parte, alla fine del ‘700, dell’unità

n. 31 dell’archivio del Conservatorio di S. Lino di Volterra (cfr. BGV, ms. 5877, coll. LIII.4.1, Inventario del Archivio

del Regio Conservatorio di San Lino di Volterra, c. 35v, doc. n. 99, Obbligo e convenzione del monastero con Giovanni

di Batista intagliatore volterrano per far la cornice a intaglio alla tavola dipinta da Giovanni Paolo Rossetti per prezzo

di lire 91 e secondo il disegno da darsi da detto Rossetti del dì 28 luglio 1553)]; Transazione tra le monache di S.

Dalmazio e gl’uomini di detto castello (1511 e 1572) (cfr. BGV, ms. 5706, coll. L.4.1, filza 40, Documenti istorici

politici spettanti a Volterra dal 1501 al 1530, doc. 11, in volgare); Istruzioni e ordini de’vescovi per il regolamento

interno del monastero di S. Dalmazio (1631-1714)  [cfr. BGV, ms. 5706, coll. L.4.1, filza 42B, Documenti istorici

politici spettanti a Volterra dal 1581 al 1650, doc. 46, contenente, tra l’altro, gli ordini dei vescovi Bernardo Inghirami

(1631), Giovanni Gerini (1651) e Ottavio Del Rosso (1682 e 1714); segnaliamo che l’ordine, intitolato Ordini delli

offitii et officiali del monasterio di S. Dalmatio, segnato con il n. 63, faceva parte, alla fine del ‘700, dell’unità n. 31

dell’archivio del Conservatorio di S. Lino di Volterra (cfr. BGV, ms. 5877, coll. LIII.4.1, Inventario del Archivio del

Regio Conservatorio di San Lino di Volterra, c. 34, doc. n. 63, Metodo da tenersi per l’elezione delle offiziale e per gli

uffizi del monastero di S. Dalmazio)]; Memorie dei privilegi ed altro del venerabile monastero di S. Dalmazio di

Volterra sopra i beni e uomini del castello di S. Dalmazio, dove ancora si legge il modo di preservare le ragioni e

possesso de’beni suddetti spettanti a detto monastero e di fare il Cartolare ogni 25 anni (1662) (cfr. BGV, ms. 5706,

coll. L.4.1, filza 43, Documenti istorici politici spettanti a Volterra dal 1651 al 1700, doc. 8); Lettera spirituale di

Carlo Filippo vescovo di Volterra alle monache di S. Dalmazio (23 lug. 1677) (cfr. ibidem, doc. 16);  lettera del

direttore dell’Archivio Diplomatico di Firenze che dichiara di aver ricevuto dal monastero dieci pergamene (17 nov.

1779) (cfr. BGV, ms. 5895, coll. LIII.5.4, Excerpta diplomatica, fasc. n. 7); Sommario di scritture e documenti del

venerabile monastero di S. Dalmazio [cfr. ibidem; questo elenco, segnato con il n. 113, faceva parte, alla fine del ‘700,

dell’unità n. 31 dell’archivio del Conservatorio di S. Lino di Volterra (cfr. BGV, ms. 5877, coll. LIII.4.1, Inventario del

Archivio del Regio Conservatorio di San Lino di Volterra, c. 36r, doc. n. 113, Estratto di diversi documenti e scritture

del monastero); Nota delle cartapecore del monastero di S. Dalmazio di Volterra [cfr. ibidem; questo elenco, segnato

con il n. 114, faceva parte, alla fine del ‘700, dell’unità n. 31 dell’archivio del Conservatorio di S. Lino di Volterra (cfr.

BGV, ms. 5877, coll. LIII.4.1, Inventario del Archivio del Regio Conservatorio di San Lino di Volterra, c. 36r, doc. n.

114, Nota delle cartapecore che aveva il monastero)].
84
 Presso l’Archivio Maffei sono conservati: Libretto del opre che fanno i contadini delle reverende monache di S.

Almazio di Volterra (1782) e Libbretto di ricordi di S. Almazio di Volterra (1782-1784) (cfr. BGV, Archivio Maffei, n.

68, fasc. intitolato Giornali apartenenti al Conservatorio di S. Dalmazio).
85
 Cfr. BGV, ms. 5706, coll. L.4.1, filza 42B, Documenti istorici politici spettanti a Volterra dal 1581 al 1650, doc. 46,

Istruzioni e ordini de’vescovi per il regolamento interno del monastero di S. Dalmazio (1631-1714).
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2                                                                                                      1490 - 1523

Ordini

Contiene: ordine circa i beni d'Acquaviva (5 giu. 1490); obblighi del curato di S. Dalmazio (20 nov.

1523); ordini di quello deve fare il fattore (s.d.); capitoli e ordini circa gli operai (s.d.).

Fasc. cart., cm 28 x 20 x 0,5

LETTERE

A parziale completamento della serie, segnaliamo che alcune lettere del monastero di S.

Dalmazio sono conservate presso la Biblioteca Guarnacci
86
.

3                                                                                                       1561 - 1726

Lettere

Contiene: copia della lettera dei Nove Conservatori al podestà di Pomarance relativa ai dazi imposti

dal comune di Montecerboli alle monache di S. Dalmazio (17 apr. 1561); copia della lettera dei

Nove Conservatori al podestà di Pomarance con la quale le monache di S. Dalmazio chiedono di

poter consultare il libro della lira del comune di S. Dalmazio per conoscere la quota d'estimo da

pagare (19 dic. 1561, in tre copie); "lettera dei signori Nove contro coloro che, essendo volterrani e

avendo beni in S. Dalmazio, non vogliono pagare le decime" (25 ott. 1564); copia della lettera dei

Nove Conservatori relativa ai dazi imposti dal comune di Pomarance al monastero di S. Dalmazio

(15 dic. 1564); "ordine al podestà che le monache non inquietino i figlioli di Mariotto da Silano";

lettera con la quale Zanobi Sermanni chiede un prestito di 15 scudi (2 gen. 1606); lettera di Claudio

Ciuppi a Fulvia e Brigida Broccardi, monache in S. Dalmazio, relativa al pagamento di alcuni debiti

(1621); lettere riguardanti il diretto dominio delle monache sopra tutti i beni del comune di S.

Dalmazio (1639-1640); lettera con la quale il pievano di S. Dalmazio si lamenta per il suo salario

(post 1685); lettera con la quale il pievano di S. Dalmazio si lamenta per il mancato rimborso delle

spese di chiesa (18 dic. 1718); copia della lettera scritta dai rappresentanti della comunità di S.

Dalmazio ai Nove Conservatori contro le novità apportate dalle monache al frantoio e al pagamento

dei livelli (7 mar. 1726).

Fasc. cart., cm 29 x 21 x 0,5

LIBRI DI MEMORIE

Nell’archivio del Conservatorio di S. Lino in S. Pietro è conservato un solo Libro di

memorie del monastero di S. Dalmazio, contenente ricordi di lavori, eredità, donazioni, censi, spese

per arredi sacri, visite pastorali, accettazioni, vestizioni, professioni e morti di monache, elezioni di

vescovi e pontefici, dal 1691 al 1785.

A parziale completamento della serie, segnaliamo che un libro di Memorie relative al

patrimonio si trova presso l’Archivio Storico Diocesano di Volterra
87
, mentre altre memorie sono

conservate presso la Biblioteca Guarnacci
88
.

                                                
86
 Si tratta della lettera spirituale di Carlo Filippo vescovo di Volterra alle monache di S. Dalmazio (23 lug. 1677) (cfr.

BGV, ms. 5706, coll. L.4.1, filza 43, Documenti istorici politici spettanti a Volterra dal 1651 al 1700, doc. 16) e di

quella del direttore dell’Archivio Diplomatico di Firenze che dichiara di aver ricevuto dal monastero dieci pergamene

(17 nov. 1779) (cfr. BGV, ms. 5895, coll. LIII.5.4, Excerpta diplomatica, fasc. n. 7; insieme alla lettera sono cuciti:

Nota delle cartapecore del monastero di S. Dalmazio di Volterra e Sommario di scritture e documenti del venerabile

monastero di S. Dalmazio).
87
 Cfr. ASDV, Fondi minori, Convento di S. Dalmazio, n.1, Memorie relative al patrimonio (post 1727).

88
 Cfr. BGV, ms. 5706 (coll. L.4.1), Documenti istorici politici spettanti a Volterra dal 1651 al 1700, filza 43, doc. 8,

Memorie dei privilegi ed altro del venerabile monastero di S. Dalmazio di Volterra sopra i beni e uomini del castello di
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Questi non dovevano essere, comunque, gli unici libri di memorie del monastero. Annibale

Cinci, infatti, pubblicando e commentando, nel 1887, la Storia volterrana del provveditore

Raffaello Maffei, parla di un registro membranaceo, con fodera di velluto, esistente nell’archivio del

Conservatorio di S. Lino in S. Pietro, oggi purtroppo mancante, in cui erano annotati vari ricordi

relativi al monastero
89
.

Un altro Libro di memorie degli anni 1526-1755, anche questo mancante, segnato alla fine

del ‘700 con il n. 21
90
, era pervenuto nell’Archivio Storico Comunale Preunitario di Volterra, dove

fu inventariato nel 1823 da Antonio Zinali
91
 e conservato sicuramente fino al 1926. In questo anno,

infatti, Luigi Pescetti scriveva su Il Corazziere: “Tra alcuni vecchi libri abbiamo rinvenuto un

manoscritto contenente la cronaca di un antico monastero volterrano, quello di S. Dalmazio. Il

codice è così intitolato Libro delle ricordanze del monastero di S. Dalmazio, segnato R […]. Le

ricordanze del manoscritto cominciano dall’anno 1526”
92
. Il Pescetti proseguiva copiando alcuni

ricordi presenti in questo registro, di cui abbiamo trovato un ulteriore spoglio in un manoscritto

della Biblioteca Guarnacci intitolato Memorie diverse riguardanti la città di Volterra
93
.

4                                         1691 - 1785

Libro di memorie del monastero e monache di S. Dalmazio di Volterra

Il registro si apre con il ricordo della benedizione dell'oratorio di S. Andrea Apostolo, situato vicino

al podere di Mona, nel pomarancino, (14 dic. 1691, c. 1) e si chiude con il ricordo della

trasformazione del monastero di S. Dalmazio in Conservatorio (1 nov. 1785, c. 48v).

Sul piatto posteriore della coperta è incollata una "nota delle religiose di S. Dalmazio trasferite in S.

Lino fin dall'anno 1786", incompleta.

Con atto in copia del 20 aprile 1643.

Reg. leg. perg. di cc. 1-48 (numerazione moderna; manca la prima c.), cm 21 x 16 x 2

LIBRI DI MURAGLIA

In questo registro, segnato croce, furono annotate, dal 1519 al 1524, le spese occorse per

l’edificazione del monastero di S. Dalmazio a Volterra.

Negli anni seguenti, dal 1537 al 1566, il registro fu, poi, utilizzato per la registrazione di

conti di debito e credito, ricevute di pagamento e ricordi.

Le precedenti spese per la costruzione del monastero, dal 1514 al 1518, si trovano, invece,

annotate in un registro, intitolato Libro de prefecti sopra il monasterio di S. Dalmatio di Volterra

dal 1513 insino al 1518,  conservato presso l’Archivio Storico Comunale Preunitario di Volterra
94
.

5  (+, 15)                                       1519 - 1524

Libro di muraglia

Alla c. 1: "[…] questo libro è delle monache di S. Dalmatio di Volterra nel quale si scriverà tutte le

cose pertinenti alla muraglia di decto monasterio […] incominciato 1519 et di tutto quello arà

                                                                                                                                                                 
S. Dalmazio dove ancora si legge il modo di preservare le ragioni e possesso de’beni suddetti spettanti a detto

monastero e di fare il Cartolare ogni 25 anni (1662).
89
 CINCI, Storia volterrana del provveditore Raffaello Maffei, cit., p. 131.

90
 Cfr. BGV, ms. 5877, coll. LIII.4.1, Inventario del Archivio del Regio Conservatorio di San Lino di Volterra, c. 39r,

reg. n. 21, Libro di memorie e ricordi diversi, i più di vestimenti di religiose, che dall’anno 1526 arrivano fino al 1755.
91
 Antonio Zinali inserì il registro nel fondo Libri di monasteri soppressi, segnandolo +18 (si veda l’inventario

dell’Archivio Storico Comunale di Volterra del 1823, conservato presso la Biblioteca Guarnacci).
92
 IL TARLO, Palpiti d’umanità e voci del tempo dal monastero di S. Dalmazio, in Il Corazziere, 14 nov. 1926.

93
 Cfr. BGV, ms. 9983, coll. LII.6.16, pp. 47-49.

94
 Cfr. ASCV, Preunitario, N nera 6.
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bisogno dette monache et monastero si terrà così creditori et debitori e ricordi e di detta muraglia,

segnato croce".

Alla c. 27: "Questo libro si seguiterà per dette monache et monasterio cominciando [...] questo dì 14

di gennaio 1537 e segnato croce et così s'adopera creditori et debitori, ricordi, scritte e tutto quello

farà di bisogno per monasterio".

Contiene: libro di muraglia dal 1519 al 1524 (cc. 1-15).

Contine anche: conti di debito e credito in duplice partita dare-avere dal 1537 al 1566 (cc. 27-159).

Contiene inoltre: ricevute di pagamento e ricordi (di allogazioni, ingresso di educande).

Reg. leg. perg. di cc. 1-159, cm 28,5 x 21 x 3

CAMPIONI E RELATIVI SPOGLI

I registri di questa serie, intitolati Debitori e creditori, poi Campioni, contengono i conti di

debito e credito, in duplice partita dare-avere, dal 1572 al 1711, salvo lacune.

Sono conservati i registri segnati B, D, E, H e I.

A completamento della serie, si segnala che conti di debito e credito degli anni 1537-1566

sono annotati nel Libro di muraglia (segnato croce)
95
, mentre i Campioni degli anni 1524-1542

(segnato O)
96
, 1562-1575 (segnato A)

97
, 1601-1627 (segnato C)

98
, 1651-1661 (segnato F)

99
, 1661-

1696 (segnato G)
100

 e 1745-1768 (segnato M)
101

 si trovano presso l’Archivio Storico Comunale

Preunitario di Volterra nel fondo Libri di monasteri soppressi
102

.

Manca, invece, il Campione, segnato L, relativo agli anni 1711-1746, che, alla fine del ‘700,

era numerato con il n. 13
103

.

In chiusura di serie abbiamo collocato alcuni spogli dei Campioni del monastero di S.

Dalmazio, attualmente conservati presso l’Archivio Storico Comunale Preunitario di Volterra.

Campioni

…………………………………………………………………………………………………….
104

6  (B, 7)                                       1572 - 1601

Debitori e creditori

Alla prima c. n.n.: "Questo libro è del monasterio et monache di S. Dalmatio di Volterra del ordine

di S. Benedetto el quale è di carte 250 a uso di cartolari covertato di carta pecora et correggiato di 5

correggie pavonazze, chiamato libro di Debitori e Creditori del monastero, segnato di lettera B, in

sul quale giornalmente si scriverà et noterà tutte le faccende che per detto monastero si farà et delle

entrate et altre cose apartenente al nostro monastero, cominciato al tempo della reverenda abbadessa

suor Lucretia de Lisci et delle devote di Gesù Cristo suor Bartolomea Lisci e di suor Lodovica

Falconcini camarlinghe di detto monastero, cominciate il dì primo d'agosto 1572".

                                                
95
 ASCSLSP, Monastero di S. Dalmazio di Volterra, Libri di muraglia, n. 5, cc. 27-159.

96
 ASCV, Preunitario, Libri di monasteri soppressi, + 7, che rimanda al libro segnato croce.

97
 Ibidem, + 26.

98
 Ibidem, + 5.

99
 Ibidem, + 8.

100
 Ibidem, + 23.

101
 Ibidem, + 24.

102
 Per una descrizione di queste unità documentarie si veda TROVATO, Inventario del fondo “Libri di monasteri

soppressi”, cit., pp. 182-193.
103

 BGV, ms. 5877, coll. LIII.4.1, Inventario del Archivio del Regio Conservatorio di San Lino di Volterra, c. 39r, reg.

n. 13, Campione di lettera L dal 1711 al 1746.
104

 Il Campione, segnato O, degli anni 1524-1542, è conservato in ASCV, Preunitario, Libri di monasteri soppressi, + 7;

conti di debito e credito degli anni 1537-1566 sono annotati nel Libro di muraglia (v. n. 5, cc. 27-159); il Campione,

segnato A, degli anni 1562-1575 è conservato in ASCV, Preunitario, Libri di monasteri soppressi, + 26.
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Contiene conti di debito e credito in duplice partita dare-avere.

Contiene anche: ricordo della locazione dell'orto fuori della porta all'Arco (20 set. 1594, c. 239).

Reg. leg. perg. di cc. 1-239, con foglio di guardia in pergamena miniata dei secc. XII-XIII, cm 34 x

23 x 5,5

………………………………………………………………………………………………….
105

7  (D, 18)                                       1627 - 1643

Debitori e creditori

Alla prima c. n.n.: "Questo libro è intitolato Debitori et Creditori et è segnato D maiuscolo, quale

appartiene al monastero et reverende madri et monache di S. Dalmatio di Volterra dell'ordine di S.

Benedetto il quale è di carte 300 a uso di cartolari con coperte di carta pecora bianca et correggiato

di quattro corregge bianche anzi rosse, nel quale si scriveranno tutti li li debitori et creditori di detto

monastero che alla giornata nasceranno".

Contiene conti di debito e credito in duplice partita dare-avere. Il registro si apre con lo spoglio del

registro segnato C, oggi conservato presso l’Archivio Storico Comunale Preunitario di Volterra
106

.

Con repertorio sciolto.

Reg. leg. perg. di cc. 1-284, cm 45 x 30 x 8

8  (E, 17)                                       1643 - 1651

Campione

Alla prima c. n.n.: "Questo libro è intitolato Campione, segnato di lettera E, di carte 300, nel quale

si scriveranno i debitori e creditori delli interessi delle reverende monache di S. Dalmatio […]

principiato quest'anno 1643 al tempo della reverenda madre suor Fulvia Broccardi dignissima

abbadessa e le reverende suore Maria Gratia Guarnacci et Ersilia Incontri camarlinghe e de signori

Curtio Verani et ill.mo tenente Pier Francesco Marchi ambi operai di detto monastero".

Contiene conti di debito e credito in duplice partita dare-avere. Il registro si apre con lo spoglio del

registro precedente, segnato D.

Con repertorio sciolto.

Reg. leg. cuoio di cc. 1-272, scritte fino a 266 (la c. 15 è staccata), cm 44 x 31 x 8

……………………………………………………………………………………………………..
107

9  (H, 9)                                       1699 - 1710

Campione

Alla prima c. n.n.: "Questo libro, coperto di carta pecora bianca, legato con spranghe rosse e

segnato di lettera H, domandasi Debitori e Creditori et è delle reverende monache del monastero di

S. Dalmatio della città di Volterra cominciato al tempo dell'ill.mi signori cav. Giulio Cesare Maffei,

tenente dott. Antonio Bava, tenente Luigi Falconcini e tenente Alessandro Fei, operai di detto

monastero, nel quale si scriveranno tutti li interessi et affari del medesimo tanto della città come di

campagna".

Contiene conti di debito e credito in duplice partita dare-avere.

Con repertorio sciolto.

Reg. leg. perg. di cc. scritte fino a 263, cm 40 x 29 x 7

10  (I, 16)                                       1710 - 1711

                                                
105

 Il Campione, segnato C, degli anni 1601-1627, è conservato in ASCV, Preunitario, Libri di monasteri soppressi, + 5.

Di questo Campione sono qui conservati alcuni spogli (v. nn. 11e 12).
106

 Idem.
107

 Il Campione, segnato F, degli anni 1651-1661, e quello, segnato G, degli anni 1661-1696 si trovano in ASCV,

Preunitario, Libri di monasteri soppressi, + 8 e + 23. Del Campione G sono qui conservati alcuni spogli (v. n. 13).
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Campione

Alla prima c. n.n.: "Campione del monastero di S. Dalmazio, segnato di lettera I, cominciato al

tempo dell'ill.mi signori cav. Giulio Cesare Maffei, sig. Andrea Picchinesi e Giovanni Alessandro

Fei operai di detto monastero nel quale si scriveranno tutti li interessi del medesimo e tutti i debitori

e creditori essendo abbadessa del detto monastero suor Maria Claudia Bargiacchi e camarlinghe

suor Maria Maddalena Franceschini e suor Maria Ioseph Galeotti".

Contiene conti di debito e credito in duplice partita dare-avere.

Con repertorio sciolto.

Reg. leg. perg. di cc. numerate e scritte fino a 88, cm 44 x 62 x 2,5

……………………………………………………………………………………………………
108

Spogli

11                                       1601 - 1603

Dare ed avere delle monache con vari contadini

Fasc. cart., cm 28,5 x 20 x 0,5

12                                       1622 - 1624

Spoglio del quaderno dell'alfiere Michelagnolo Bava

Trattasi dello spoglio del Campione segnato C
109

.

Con indice iniziale.

Reg. senza coperta di cc. numerate fino a 18, cm 28,5 x 20 x 1

13                                       1660 - 1729

Spogli e ricordi di debitori

Trattasi di spogli del Campione segnato G
110

 e di quello segnato L
111

.

Fasc. cart., cm 28 x 20 x 0,5

GIORNALI

Nei registri di questa serie sono annotate tutte le entrate e uscite del monastero, dal 1645 al

1745, salvo lacune. Le entrate e le uscite sono registrate nell’esatto ordine in cui venivano

giornalmente effettuate le operazioni e opportunamente motivate.

A parziale completamento della serie si segnala che il Giornale degli anni 1612-1637

(segnato C)
112

 e quello degli anni 1661-1665 (segnato G)
113

 sono conservati nell’Archivio Storico

Comunale Preunitario di Volterra nel fondo Libri di monasteri soppressi
114

, mentre quello degli

anni 1782-1784  si trova nell’Archivio Maffei
115

.

                                                
108

 Il Campione, segnato L, degli anni 1711-1746, non è conservato, mentre quello, segnato M, degli anni 1745-1768 si

trova in ASCV, Preunitario, Libri di monasteri soppressi, + 24. Del Campione L sono presenti alcuni spogli (v. n. 13).
109

 Il Campione, segnato C, degli anni 1601-1627, è conservato in ASCV, Preunitario, Libri di monasteri soppressi, + 5.
110

 Il Campione segnato G, degli anni 1661-1696, è conservato in ibidem, + 23.
111

 Il Campione, segnato L, degli anni 1711-1746, non è conservato.
112

 ASCV, Preunitario, Libri di monasteri soppressi, + 9.
113

 Ibidem, + 27.
114

 Per una descrizione di queste unità documentarie si veda TROVATO, Inventario del fondo “Libri di monasteri

soppressi”, cit., pp. 195-196.
115

 BGV, Archivio Maffei, n. 68, fasc. intitolato Giornali apartenenti al Conservatorio di S. Dalmazio, contenente

Libbretto di ricordi di S. Almazio di Volterra (1782-1784).
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……………………………………………………………………………………………………
116

14  (E, 11)                                       1645 lug. 22 – 1651 nov. 1

Giornale

Alla prima c. n.n.: "Questo libro di carte 200 intitolato Giornale delle reverende monache di S.

Dalmazio di Volterra sul quale si terrà conto giornalmente di tutti gli affari di dette monache sì di

debitori e creditori sì come ancora delle entrate et uscite di detto monastero et monache

cominciando questo dì 22 di luglio 1645 al tempo del sig. Curtio Verani et del sig. tenete

Pierfrancesco Marchi, ambedue operai di nostro monastero, e della reverenda madre suor Fulvia

Brochardi dignissima abbadessa et delle reverende madre camarlinghe suor Mariangela Giorgi e

suor Diacinta Borselli, intitolato di lettera E maiuscola".

Contiene anche: copia di una scritta di cessione di luoghi di monte (22 dic. 1649, c. 106) e copia di

una scritta di donazione (1 dic. 1608, cc. 148v-149r).

Contiene, inoltre, sciolta "Nota degli obblighi che à lasciato mons. Bava nel suo ultimo testamento

rogato da ser Niccolaio Salvetti"
117

.

Alla quart'ultima carta n.n.: "1146 martio 21. Papa Eugenio III approva il monastero e convento di

S. Dalmazio et lo sottopone alle regole di S. Bendetto e dà facoltà di tenere beni stabili e due

sepolture nella lor chiesa, breve in pergamena a Bigalla badessa".

Reg. leg. perg. di cc. numerate fino a 181, cm 35 x 23 x 4

…………………………………………………………………………………………………

15                                                             1655 ott. 14 – 1656 mar. 22

Giornale

Alla prima c. n.n.: "Per interessi delle reverende monache di S. Dalmatio, tenuto da me Giovan

Domenico Cappellini cominciato questo dì 9 di settembre 1655".

Con annotazioni iniziali e finali degli anni 1640-1645.

Reg. senza coperta, cm 28 x 21 x 0,5

…………………………………………………………………………………………………
118

16  (H, 12)                                       1699 giu. 18 – 1710 mar. 20

Giornale delle reverende monache di S. Dalmazio

Alla prima c. n.n.: "Questo libro, intitolato Giornale [...] segnato di lettera H quale s'appartiene al

monastero delle reverende monache del monastero di S. Dalmazio della città di Volterra dell'ordine

di S. Benedetto et è coperto di carta pecora bianca legato con spranghe rosse di vacchetta, è

cominciato al tempo delli ill.mi signori operai dott. Anton Bava, cav. Giulio Cesare Maffei, Luigi

Falconcini e Giovanni Alessandro Fei e della reverenda madre abbadessa Borselli e Bargiacca

camarlinga, dove in detto giornale si scriveranno tutti gli affari che seguiranno giornalmente in

detto monastero".

Reg. leg. perg. di cc. 1-124 e pp. 125-136, cm 42 x 29 x 5

17  (10)                                       1711 apr. 1 – 1745 dic. 30

Giornale

Il registro, privo di intestazione, è stato attribuito al monastero di S. Dalmazio in base alle proprietà

elencate.

Reg. leg. perg. di cc. numerate e scritte fino a 434, cm 38 x 27 x 9

                                                
116

 Il Giornale, segnato C, degli anni 1612-1637, è conservato in ASCV, Preunitario, Libri di monasteri soppressi, + 9.
117

 Circa l’eredità di mons. Paolo Bava si vedano anche ASCSLSP, Monastero di S. Dalmazio di Volterra, Eredità, nn.

39 e 40, Ricevute, n. 30, fasc. 49 e Cause, n. 64.
118

 Il Giornale, segnato G, degli anni 1661-1665, è conservato in ASCV, Preunitario, Libri di monasteri soppressi, + 27.
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…………………………………………………………………………………………………….
119

ENTRATA E USCITA

Nei registri di questa serie, intitolati Entrata e uscita, sono annotate le entrate e uscite del

monastero dal 1578 al 1623, salvo lacune. La registrazione delle entrate è separata da quella delle

uscite.

A parziale completamento della serie segnaliamo che le entrate e uscite degli anni 1551-

1552 sono state annotate in apertura del registro, poi utilizzato per le raccolte dei poderi
120

.

18  (C, 2)                                       1578 ago. 15 – 1595 giu. 26

Entrata et uscita

Alla prima c. n.n.: "A dì 15 d'agosto 1578 [...]. Questo libro intitulato Entrata et uscita è del nostro

monastero e monache di S. Dalmazio della città di Volterra dell'ordine di S. Benedetto il quale sarà

tenuto e scritto dalla reverenda abbadessa suor Lodovica Falconcini in compagnia delle reverende

sue camarlinghe suor Lucretia Lisci e suor Agnolina Marchi in sul quale scriverà per entrata et

uscita tutto quello che occorerà per benefitio del detto monasterio in questi tre anni del suo uffitio

cominciato questo dì soprascritto [...] il quale libro è di carte 200 a uso de cartolari con tre corregie

gialle segnato di lettera C".

La registrazione delle entrate (cc. 1-52) è separata da quella delle uscite (cc. 51(sic)-195).

Il registro, iniziato dalla badessa suor Lodovica Falconcini (ago. 1578-lug. 1581), è proseguito dalla

badessa suor Innocenzia Cechi (ago. 1581-ott. 1589), dalla badessa suor Serafina Falconcini (nov.

1589-nov. 1592), dalla badessa suor Tommasa Gherardina (dic. 1592-giu. 1595).

Reg. leg. perg. di cc. numerate e scritte fino a 195 (numerazione coeva fino a 192; dopo la c. 50 vi

sono due carte sciolte numerate 51-52, mentre la numerazione del registro riparte con la c. 51), cm

31 x 21 x 5

……………………………………………………………………………………………………

19  (19)                                       1614 nov. 25 – 1623 dic. 15

Entrata et uscita

Alla prima c. n.n.: "Entrata et uscita delle venerabili badessa et monache del monastero di S.

Dalmazio di Volterra cominciato questo dì 25 di novembre 1614 al tempo del cav. Michelangelo

Lottini, cav. Luigi Minucci, messer Benedetto Falconcini et ser Raffaello Tanagli operai, essendo

badessa suor Felice Ormanni, tenuta da me Benedetto suddetto".

La registrazione delle entrate (cc. 1-18) è separata da quella delle uscite (cc. 40-90). Periodicamente

viene calcolato dall'operaio Benedetto Falconcini il saldo, sottoscritto dalla badessa e dalle

camarlinghe.

Badesse: suor Felice Ormanni (nov. 1614-giu. 1615); suor Ottavia Lisci (lug. 1614-giu. 1618); suor

Diletta Guarnacci (lug. 1618-lug. 1621); suor Felice Ormanni (lug. 1621-dic. 1623)

Camarlinghe: suor Dalmazia Cecina e suor Porfiria Incontri; suor Porfiria Incontri e suor

Maddalena Bardi; suor Maddalena Bardi e suor Olimpia Bava; suor Olimpia Bava e suor Verginia

Bava
121

.

                                                
119

 A parziale completamento della lacuna segnaliamo che presso l’Archivio Maffei è conservato un giornale di entrate

e uscite degli anni 1782-1784, intitolato Libbretto di ricordi di S. Almazio di Volterra (cfr. BGV, Archivio Maffei, n.

68).
120

 Si veda ASCSLSP, Monastero di S. Dalmazio di Volterra, Raccolte dei poderi, n. 31.
121

 Le date dei vari camarlingati non si ricavano con esattezza e per questo non sono state specificate.
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Reg. leg. perg. di cc. numerate e scritte fino a 90, cm 29 x 21 x 2

ENTRATA DELLE CAMARLINGHE

Sono conservati due registri in cui sono annotate le entrate delle camarlinghe del monastero

dal 1633 al 1676 e dal 1756 al 1764.

A parziale completamento della serie, segnaliamo che presso l’Archivio Storico Comunale

Preunitario di Volterra, nel fondo Libri di monasteri soppressi, è conservato un registro di Entrata

delle camarlinghe, segnato A, degli anni 1589-1630
122

.

………………………………………………………………………………………….
123

20  (B, 2O)                                       1633 dic. 23 – 1676 feb. 7

Entrata

Alla prima c. n.n.: "Questo libro sarà detto Entrata delle nostre camarlinghe che per i tempi saranno

del nostro monastero di S. Dalmazio cominciato a dì 23 dicembre 1633 al tempo della reverenda

madre suor Maria Diletta Incontri abbadessa primo anno del suo abadessato e delle reverende madri

suor Ippolita Muzzi e suor Maria Eletta Sermolli moderne camarlinghe di nostro monastero dove si

scriveranno tutti i denari perverranno in mano a dette camarlinghe per conto del monastero et ogni

altra cosa di loro entrata, il quale libro è di carte 72".

Contiene la registrazione delle sole entrate; periodicamente se ne calcola il totale.

Camarlinghe: suor Ippolita Muzzi e suor Maria Eletta Sermolli al tempo della badessa suor Maria

Diletta Incontri (dic. 1633-giu. 1639); suor Maria Benigna Falconcini al tempo della badessa suor

Maria Eletta Sermolli (nov. 1640-nov. 1642); suor Maria Grazia Giorgi al tempo della badessa suor

Fulvia Broccardi (nov. 1643-nov. 1645); suor Fulvia Broccardi e suor Iacinta Borselli al tempo

della badessa suor Maria Grazia Giorgi (nov. 1645); suor Laura e suor Maria Ersilia (gen. 1658); ...

(nov. 1659-nov. 1663); suor Lucrezia Incontri e suor Maria Benedetta Falconcini (nov. 1666-dic.

1668); suor Ottavia Conti e suor Maria Cristina Incontri (gen.-dic. 1669); suor Ersilia Cortinuovi e

suor Ottavia Conti (gen. 1670-dic. 1672); suor Lucilla Lisci e suor Laura Lupi (gen. 1672-dic.

1674); suor Costanza Incontri e suor Maria Benedetta Falconcini (gen. 1675-feb. 1676).

Reg. leg. perg. di cc. numerate fino a 21, cm 29 x 20,5 x 1

…………………………………………………………………………………………………

21                                       1756 - 1764

Entrata

Contiene la registrazione delle sole entrate dal dic. 1756 al mar. 1764.

Reg. senza coperta, cm 22 x 16,5 x 0,5

SPOGLI E MINUTE DI CARTOLARI

I Cartolari del monastero di S. Dalmazio sono attualmente conservati presso l’Archivio

Storico Comunale Preunitario di Volterra nel fondo Libri di monasteri soppressi
124

. Si tratta di otto

                                                
122

 Cfr. ASCV, Preunitario, Libri di monasteri soppressi, + 10. Per una descrizione di questa unità documentaria si veda

TROVATO, Inventario del fondo “Libri di monasteri soppressi”, cit., pp. 194-195
123

 Il registro di Entrata delle camarlinghe, segnato A, degli anni 1589-1630 è conservato in Ibidem.



31

registri, che venivano redatti ogni 25 anni, “nelle stanze del monastero vecchio delle reverende

madri di S. Dalmazio, posto fuori del castello di S. Dalmazio”
125

. In essi sono descritti i beni

immobili che ogni singolo conduttore aveva in affitto, con la specificazione del canone annuo

dovuto.

Per ricostruire la storia di questa serie documentaria occorre tener presente che, dopo il

trasferimento delle monache di S. Dalmazio a Volterra, avvenuto agli inizi del Cinquecento
126

,

nacque una controversia tra le monache, che ancora conservavano possedimenti nella zona di S.

Dalmazio, e gli abitanti del comune di S. Dalmazio, loro affittuari. La risoluzione della causa fu

affidata all’auditore Lelio Torelli di Fano, che, in una sua relazione del 23 dicembre 1540, affermò

la necessità che il Cartolare del 1458, l’ultimo ad essere stato allora compilato ed oggi non

conservato, venisse rinnovato. La relazione fu confermata e approvata dal Luogotenente e dai

Consiglieri del duca Cosimo dei Medici. Un anno dopo, il 7 agosto 1541, l’auditore Torelli scrisse

una lettera al capitano di Volterra, nella quale precisò come doveva essere redatto il nuovo registro.

Esso doveva contenere tutti i beni descritti nel Cartolare del 1458 con l’indicazione dei nuovi

possessori e del rispettivo canone d’affitto
127

. A seguito di questa lettera il capitano incaricò il

notaio Calandrino Casanuova di compilare il nuovo Cartolare, che fu redatto il 17 agosto 1541
128

. I

Cartolari successivi furono compilati nel 1570, 1596, 1623, 1652, 1691, 1718, 1745 e 1772
129

. Il

Cartolare del 1772 fu rinnovato nel 1798 dal Conservatorio di S. Marco in S. Pietro, che, a seguito

della soppressione del Conservatorio di S. Dalmazio, decretata con motuproprio granducale del 24

agosto 1786, ereditò due terzi del suo patrimonio
130

.

Presso l’archivio del Conservatorio di S. Lino in S. Pietro sono conservati spogli e minute di

questi Cartolari.

22                                       1596

Spoglio delli debitori del nuovo cartulare per risquotere li fitti soliti dell'anno 1597 per le

reverende monache di S. Dalmatio dalli fittuari del castello di detto luogo e in fine li debitori delle

dette monache per conto delli capisoldi decorsi secondo il saldo fatto il dì 5 di maggio passato con

li loro inbasciatori et cancellieri, inoltre v'è lo spoglio dell'anno passato 1596 per risquotere tutti li

residui che restoreno per inpossibilità della ... ricolta che si fece per tutto a questo cuscito

Contiene lo spoglio del Cartolare del 1596
131

.

Reg. senza coperta di cc. 1-14, cm 28 x 21 x 0,5

23                                       1623

                                                                                                                                                                 
124

 Si veda ASCV, Preunitario, Libri di monasteri soppressi, + 2 (1541), + 15 (1570), + 14 (1596), + 11 (1623), + 1

(1652), + 13 (1691), + 12 (1718) e + 19 (1772). Per una descrizione di queste unità documentarie cfr. TROVATO,

Inventario del fondo “Libri di monasteri soppressi”, cit., pp. 171-182.
125

 ASCV, Preunitario, Libri di monasteri soppressi, + 19, c. VIIv. Per i tempi e i modi di redazione dei Cartolari si

vedano la Transazione tra le monache di S. Dalmazio e gl’uomini di detto castello del 1511 (cfr. BGV, ms. 5706, coll.

L.4.1, filza 40, Documenti istorici politici spettanti a Volterra dal 1501 al 1530, doc. 11) e Memorie dei privilegi ed

altro del venerabile monastero di S. Dalmazio di Volterra sopra i beni e uomini del castello di S. Dalmazio dove ancora

si legge il modo di preservare le ragioni e possesso de’beni suddetti spettanti a detto monastero e di fare il Cartolare

ogni 25 anni (1662) (cfr. BGV, ms. 5706, coll. L.4.1, filza 43, Documenti istorici politici spettanti a Volterra dal 1651

al 1700, doc. 8).
126

 A questo proposito si rimanda all’introduzione al monastero di S. Dalmazio.
127

 La sentenza e deliberazione del Luogotenente e Consiglieri del duca di Firenze, la relazione dell’auditore Lelio

Torelli e la lettera dell’auditore Lelio Torelli al capitano di Volterra sono state copiate all’inizio di ciascun Cartolare.
128

 ASCV, Preunitario, Libri di monasteri soppressi, + 2.
129

 Si veda ASCV, Preunitario, Libri di monasteri soppressi, + 15 (1570), + 14 (1596), + 11 (1623), + 1 (1652), + 13

(1691), + 12 (1718) e + 19 (1772); l’unico Cartolare oggi mancante è quello del 1745; di esso è qui conservata una

minuta (v. ASCSLSP, Monastero di S. Dalmazio di Volterra, Spogli e minute di Cartolari, n. 27). Per una descrizione di

queste unità documentarie cfr. TROVATO, Inventario del fondo “Libri di monasteri soppressi”, cit., pp. 171-182
130

 Si veda ASCSLSP, Conservatorio di S. Marco in S. Pietro di Volterra, Cartolari, n. 67.
131

 Il Cartolare del 1596 è conservato in ASCV, Libri di monasteri soppressi, + 14.
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Spoglio del Cartolare del 1623
132

Contiene:

1-"stratto delli debitori di capisoldi fino a gennaio 1623" (pp. 1-8);

2-"foglio di messer Matteo Luchini" (pp. 9-10);

3-"stratto delli medesimi debitori con le partite dell'estimo" (pp. 11-22);

4-"notula d'ascendenza dei debitori al libro C" (c. 23);

5-"notula de debitori fatta da Benedetto Falconcini" (c. 25);

6-"livelli a grano che pagano li S. Dalmatini cavato dal Cartolare del 1623" (cc. 36 e segg.).

Contiene, sciolti, spogli di caposoldi.

Reg. leg. cart.
133

, di cc. numerate fino a 36, cm 30 x 22 x 1

24                                       1652

Minuta del Cartolare del 1652
134

La minuta è stata iniziata il 21 gennaio 1648.

Con indice degli affittuari.

Filza senza coperta di cc. [1]-50, 2-51, 2-[47], 1-6, 2-14, in cattivo stato di conservazione, cm 28,5

x 22 x 3

25                           post 1691

Ricordi per il nuovo cartolare
135

Contiene anche: "accordo colle monache e comunità di S. Dalmazio circa i livelli".

Fasc. cart. cm 28 x 20 x 0,5

26                                       1718

Minuta del Cartolare del 1718
136

Inserto costituito da quattro quaderni sciolti di cc. 1-41, cm 29 x 20 x 1

27                      1745

Minuta del Cartolare del 1745
137

Inserto costituito da due quaderni sciolti di cc. 1-68, cm 29 x 20 x 1,5

28                                            s.d.

Nota dei beni che deveno permutarsi e mettersi in faccia dei veri possessori

Contiene anche: "Spoglio del cartolare".

Fasc. cart., cm 28 x 21 x 0,5

RICEVUTE

I pacchetti e libretti di ricevute, conservati all’interno di due buste pergamenacee, sono

intestati e numerati progressivamente da 1 a 50; manca solo il pacchetto n. 14.

Altri due libretti di ricevute di pagamenti fatti dal monastero di S. Dalmazio dal 1677 al

1717
138

 e dal 1717 al 1783
139

 sono conservati presso l’Archivio Storico Comunale Preunitario di

                                                
132

 Il Cartolare del 1623 è conservato in ibidem, + 11
133

 Come foglio di guardia sono state utilizzate le carte di un processo celebrato davanti al commissario di Volterra nel

1605.
134

 Il Cartolare del 1652 è conservato in ASCV, Libri di monasteri soppressi, + 1.
135

 Si tratta probabilmente del Cartolare del 1718 (ASCV, Libri di monasteri soppressi, + 12).
136

 Ibidem.
137

 Il Cartolare del 1745 è mancante.
138

 ASCV, Preunitario, Libri di monasteri soppressi, + 17.
139

 Ibidem, + 16.
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Volterra nel fondo Libri di monasteri soppressi
140

 . Presso la Biblioteca Guarnacci sono conservate,

inoltre, altre ricevute di pagamento a Giovanni Paolo Rossetti dal 1552 al 1555 e del 1557
141

.

29 (I)                                        1583 - 1786

Ricevute

Contiene:

1-Ricevute del canone pagato dal monastero di S. Dalmazio al reverendo Capitolo della Cattedrale

di Volterra per le terre di S. Dalmazio (1654 – 1786)

2-Ricevute dei frutti del censo pagati dal monastero di S. Dalmazio alla sacrestia del duomo di

Volterra qual censo fu creato nel 1746 per rogito di ser Lino Salvetti (1751 – 1779)

3-Ricevute del pagamento del canone fatto dal monastero di S. Dalmazio a favore della commenda

di Malta per le terre di Calcinaia (1633 – 1786);

4-Ricevute di Maria Paoletti dei frutti del cambio che teneva col monastero di S. Dalmazio (1754 –

1772)

5-Ricevute dei frutti del censo pagati dal monastero di S. Dalmazio alla compagnia del SS.

Sacramento di Montegemoli (1751 – 1774)

6-Ricevute dell'onorario a diversi confessori del monastero di S. Dalmazio pagato dalle respettive

camarlinghe e operai (1638 – 1786)

7-Ricevute del pievano pro tempore di S. Dalmazio dei pagamenti fattili dal monastero di S.

Dalmazio a titolo di consegna di sua chiesa (1653 – 1786)

8-Ricevute del camarlingo dell'oratorio del SS. Crocifisso de Bacchettoni per i frutti del censo

pagati dal monastero di S. Dalmazio a detto oratorio (1755 – 1784)

9-Ricevute di canoni e frutti di censo pagati dal monastero di S. Dalmazio alla Congregazione dei

Cappellani della Cattedrale di Volterra (1656 – 1785)

10-Ricevute del camarlingo della Compagnia di S. Michele di Giorno di Volterra dei pagamenti del

canone della casa fatti dal monastero di S. Dalmazio (1673 – 1784)

11-Ricevute dei pagamenti fatti dal monastero di S. Dalmazio al convento di S. Francesco di

Volterra a titolo del canone delle terre di Marciano e d'altri interessi (1656 – 1785)

12-Ricevute di pagamenti fatti dal monastero di S. Dalmazio a titolo di frutti di censo a favore

dell'eredità et uffiziatura Pagnini in S. Cristoforo (1752 – 1786)

13-Ricevute di canoni pagati dal monastero di S. Dalmazio alla mensa episcopale di Volterra (1641

– 1786)

…

15-Ricevute di canoni et affitti pagati dal monastero di S. Dalmazio alla Compagnia di S. Giovanni

Battista di Pomarance per le terre di Mona (1729 – 1764)

16-Ricevute dei pagamenti dei frutti di cambio fatti dal monastero di S. Dalmazio a favore

dell'eredità Nobili (1746 – 1774)

17-Ricevute dei pagamenti fatti dal monastero di S. Dalmazio a titolo di mercedi per servizio

prestato da chierico alla sagrestia (1742 – 1786)

18-Ricevute dei pagamenti fatti dal monastero di S. Dalmazio in conto di frutti di censo a favore

della Cappella di S. Caterina da Siena eretta nella chiesa di S. Michele di Volterra (1755 – 1786)

19-Ricevute dei pagamenti fatti dal monastero di S. Dalmazio al rettore della cappella di S. Maria

della Neve a titolo di canoni della chiusa di Montese (1667 – 1786)

20-Ricevute dei pagamenti fatti dal monastero di S. Dalmazio a titolo di canoni delle terre di

Montese al rettore della cappella di S. Ottaviano (1656 – 1711)

21-Ricevute dei pagamenti fatti dal monastero di S. Dalmazio a titolo di frutti di censo a favore del

rettore della cappella dell'Angelo Custode eretta nella chiesa di Montaione (1747 – 1784)

                                                
140

 Per una descrizione di queste unità documentarie si veda TROVATO, Inventario del fondo “Libri di monasteri

soppressi”, cit., pp. 197-198.
141

 Cfr. BGV, ms. 5706 (coll. L.4.1), Documenti istorici politici spettanti a Volterra dal 1549 al 1560, filza 41B, doc.

14: Conteggi e ricevute per la pittura di Giovanni Paolo Rossetti fatta alle monache di S. Dalmazio.
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22-Ricevute dei pagamenti fatti dal monastero di S. Dalmazio a titolo di frutti di censo a favore

della Compagnia della Misericordia di Volterra (1646 – 1783)

23-Pagamenti fatti dal monastero di S. Dalmazio in conto di tassa di macine ai diversi camarlinghi

(1654 – 1783)

24-Ricevute di pagamenti fatti dal monastero di S. Dalmazio a titolo di frutti di censo alla chiesa e

fabbrica di S. Giusto (1753 – 1786)

25-Ricevute di pagamenti fatti dal monastero di S. Dalmazio a titolo del debito che teneva col

convento di S. Agostino di Volterra (1619 – 1665)

26-Ricevute di pagamenti fatti dal monastero di S. Dalmazio a titolo di frutti di censo a favore

dell'Opera della Cattedrale di Volterra (1782 – 1785)

27-Ricevute di pagamenti fatti dal monastero di S. Dalmazio a titolo di frutti di censo al camarlingo

della Compagnia della Beata Vergine Maria del Duomo di Volterra (1655 – 1659)

28-Ricevute di pagamenti fatti dal monastero di S. Dalmazio a titolo di frutti ed estinzione di censo

al monastero di S. Lino (1656 – 1744)

29-Ricevute di pagamenti fatti dal monastero di S. Dalmazio a conto di frutti di censo al rettore

della cappella di S. Giuseppe in S. Pietro in Selci (1637 – 1660)

30-Ricevute di pagamenti fatti dal monastero di S. Dalmazio a titolo di decime ecclesiastiche,

gabelle di contratti e di tassa di Studio Pisano (1639 – 1767)

31-Ricevute di pagamenti fatti dal monastero di S. Dalmazio in conto di tassa di mulini (1698 –

1738)

32-Ricevute di pagamenti fatti dal monastero di S. Dalmazio a titolo di imposizioni comunitative

(1583 – 1786)

33-Ricevute di pagamenti fatti dal monastero di S. Dalmazio a titolo di fide di bestiame (1605 –

1786)

34-Ricevute di pagamenti fatti dal monastero di S. Dalmazio in conto di messe fatte celebrare in

sodisfazione dell'obblighi di sacrestia (1679 – 1776)

35-Ricevute e conteggi riguardanti provviste di materiali, mercedi di manifattori ed operanti e

spese di coltivazioni del monastero di S. Dalmazio (1643 – 1786).

Busta perg., cm 40 x 25 x 20

30 (III)                             1503 - 1789

Ricevute

Contiene:

36-Ricevute e conteggi riguardanti provviste di grano, ovino, carne, olio e legna per uso del

monastero di S. Dalmazio (1503 – 1789)

37-Ricevute di pagamenti fatti dal monastero di S. Dalmazio in conto di provviste di cera per

servizio della chiesa (1634 – 1786)

38-Ricevute e note di speziali e medicinali serviti per le monache di S. Dalmazio (1617 – 1786)

39-Ricevute di pagamenti fatti dal monastero di S. Dalmazio a vari salariati come fattori, guardie,

vetturali (1551 – 1785)

40-Ricevute di notari del pagamento del loro onorario fatto dal monastero di S. Dalmazio per

rogiti interessanti il medesimo (1621 – 1740)

41-Ricevute di pagamenti fatti dal monastero di S. Dalmazio a diversi procuratori e tribunali a

titolo di loro atti e funzioni (1581 – 1763)

42-Ricevute di pagamenti fatti dal monastero di S. Dalmazio relativamente a diverse cause ed

oggetti e ricordi di pagamenti (1556 – 1786)
142

43-Ordini di pagamenti e consegne fatti dalle camarlinghe, agenti ed operai del monastero di S.

Dalmazio mancanti però dell'opportune ricevute (1655 – 1745)

                                                
142

 Contiene, tra le altre, la ricevuta del pagamento fatto a Giovanni Paolo Rossetti per la pala dell’altare (10 set. 1556).

Per altre ricevute di pagamento a Giovanni Paolo Rossetti dal 1552 al 1555 e del 1557, conservate presso la Biblioteca

Guarnacci, vedi nota precedente.
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44-Ricevute fatte dalle camarlinghe et agenti del monastero di S. Dalmazio a favore della casa

Maffei in conto dei canoni del mulino d'Era (1739 – 1749)

45-Libretti o quadernucci ove sono appuntati i pagamenti fatti dal monastero di S. Dalmazio in

conto di frutti di censo a favore di diversi creditori censiti (1757 - 1782)
143

46-Ricevute di pagamenti fatti dal monastero di S. Dalmazio in conto di frutti di censo a Carlo De

Angelis, fra le quali ve ne sono due diverse che una del Saccardini per saldo di quanto dal detto

monastero gli fu promesso per aver receduto dalla compra del suddetto censo et altra antica del

priore di S. Pietro (1676 – 1746)

47-Libretto di ricevute (1649 – 1655)
144

…-Libro delle ricevute fatto al tempo della reverenda badessa suor Olimpia Bava (1625 – 1653)

49-Ricevute di pagamenti fatti dal monastero di S. Dalmazio in conto di frutti di censo a favore

dell'eredità di monsignor Paolo Bava e fogli relativi (1602 – 1670)
145

50-Conti e ricevute di pagamenti fatti dal monastero di S. Dalmazio a conto di atti e funzioni

occorse nella causa sostenuta contro i signori Maffei per dependenza del mulino (1714 – 1721)
146

.

Busta perg., cm 35 x 23 x 18

RACCOLTE DEI PODERI

31                                         1560 - 1566

Raccolte dei poderi

Il registro, inizialmente utilizzato per l'annotazione separata delle entrate e delle uscite (1551-1552),

è stato poi proseguito con la registrazione delle raccolte dei poderi (raccolte di grano, biada, legumi,

orzo, avena, fave, vino, olio), ma anche dei semi consegnati e dei generi acquistati (1560-1566).

Reg. leg. perg. di cc. numerate fino a 80, cm 21 x 15 x 1,5

32                                       1591 - 1595

Entrate di S. Dalmatio di cinque anni

Contiene un prospetto riassuntivo del raccolto di grano, vena, orzo, fave e olio per gli anni 1591-

1595, con calcolo del raccolto medio annuale.

Fasc. cart., cm 29 x 21 x 0,5

33                                     1593

Ricordo di tutta la ricolta de poderi et posesione di questo anno 1593

Contiene le raccolte dei seguenti poderi: Stilano, S. Maria, Calcinaia, Mona, Roccaie, S. Dalmazio,

Stincano, S. Apollinare, Marciano, Ragone, Loutto, S. Margherita.

Fasc. cart., cm 29 x 21 x 0,5

34                                       1628

Ricordo delle raccolte dei poderi di S. Maria, Calcinaia, Stilano, Casa d'Ugo

Fasc. cart., cm 28 x 21 x 0,5

                                                
143

 Contiene due libretti dei pagamenti fatti dal monastero di S. Dalmazio dal 1757 al 1763 e dal 1781 al 1782.
144

 Sul piatto anteriore della coperta: "Due libretti contenenti varie ricevute di pagamenti fatti dal monastero di S.

Dalmazio relativi a diverse cause ed oggetti".
145

 Circa l’eredità di mons. Paolo Bava si vedano anche ASCSLSP, Monastero di S. Dalmazio di Volterra, Eredità nn.

39 e 40, Cause n. 64 e "Nota degli obblighi che à lasciato mons. Bava nel suo ultimo testamento rogato da ser Niccolaio

Salvetti", conservata sciolta in Giornali n. 14.
146

Per gli atti relativi a questa causa si veda ASCSLSP, Monastero di S. Dalmazio di Volterra, Cause, n. 62.
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SCRITTE PATRIMONIALI

Nell’impossibilità di conoscere esattamente la disposizione originaria delle carte

patrimoniali, che abbiamo ritrovato sciolte, sono state create tante sezioni (affitti; censi e livelli;

compravendite; inventari; eredità; ricordi di spese ed altro), all’interno delle quali è stato seguito un

ordinamento cronologico.

Altre scritte patrimoniali del monastero di S. Dalmazio sono conservate presso l’Archivio

Storico Comunale Preunitario di Volterra nel fondo Libri di monasteri soppressi
147

 e presso la

Biblioteca Guarnacci
148

.

Affitti

35                                         1538 - 1730

Affitti

Contiene.

1-Scritta del frantoio di S. Dalmazio, stipulata con Benedetto Falconcini e con Mariotto di

Domenico di Barnaba da Silano, conduttori (1538)
149

;

2-Scritta di affitto delle terre di S. Dalmazio, stipulata con Michele di Martino e Valerio di

Francesco (1569);

3-Scritta di affitto di un pezzo di terra, posta in comune di Castelnuovo, luogo detto al Cerreto,

stipulata con Alfonso di Giovanni Salvestrini (1594);

4-Scritta di affitto dei poderi di S. Dalmazio e Stincano, stipulata con Carlo di Pellegrino Rossi e

Ottavio di Simone Simoni (1569)

5-Scritta di affitto dell'orto di S. Dalmazio, stipulata con Salvestro e Giusto Simonetti (1643);

6-Offerta di Antonio di Ignazio Micheli per l'affitto dei poderi (1649);

7-Licenza concessa al monastero dal vicario vescovile, Federigo Martinozzi, di affittare per tre anni

i beni di S. Dalmazio (1650);

8-Scritte diverse di affitti del mulino d'Era con vari fittuari, alle quali sono unite le stime del mulino

(1710 – 1736)
150

;

9-Scritta d'affitto dell'orto di S. Dalmazio, stipulata con Gregorio, Bernardo e Pietro Maria Dani

(1718);

10-Fede dell'incanto del frantoio di S. Dalmazio (1730);

11-Supplica di Giulia Galloni alle monache di affittare senza pagare i capisoldi (s.d.).

Fasc. cart., cm 33 x 24 x 2,5

                                                
147

 Cfr. ASCV, Preunitario, Libri di monasteri soppressi, +20, Scritte private ed altro (1457-1764). Per una descrizione

di questa unità documentaria si rimanda a TROVATO, Inventario del fondo “Libri di monasteri soppressi”, cit., pp.

198-200.
148

 Si vedano BGV, ms. 5882 (coll. LIII.4.5), Contratti autentici delle monache di S. Dalmazio (1460-1572) e BGV, ms.

5895, coll. LIII.5.4, Excerpta diplomatica, fasc. n. 7, contenente: Nota delle cartapecore del monastero di S. Dalmazio

di Volterra e Sommario di scritture e documenti del venerabile monastero di S. Dalmazio.
149

 Contiene anche: nota delle spese per il frantoio.
150

 Contiene: scritta d'affitto stipulata con Giovanni e Francesco Maria, figli di Pier Antonio Giovannini (25 ago. 1710);

scritta di affitto stipulata con Baldassarre Guerrieri e figli (1 ott. 1712); scritta d'affitto stipulata con Francesco di Pier

Antonio Giovannini (ott. 1715); scritta di affitto stipulata con Arcangelo Gazzarri e Pier Antonio Callai (15 lug. 1716);

stima degli arnesi e macine consegnati a Arcangelo Gazzarri e Piero Antonio Callai nuovi affittuari (3 dic. 1716, due

copie); inventario e stima di macine (4 ott. 1717); inventario di macine e ferramenti (6 dic. 1717); quietanza finale con

gli affittuari Arcangelo Gazzarri e Pier Antonio Callai (7 gen. 1720); scritta di affitto stipulata con i Giovanni, Pietro

Antonio e Alessandro, figli di Baldassarre Guerrieri (8 gen. 1720); stima degli arnesi e macine consegnati a Giovanni,

Pietro Antonio e Alessandro, figli di Baldassarre Guerrieri (2 lug. 1720); scritta di affitto stipulata con Vincenzo

Scottini e Giuseppe Lonzi (1 nov. 1727); "conteggio fatto con Giuseppe Lonzi mugnaio d'Era, compagno di Vincenzo

Scottini" (13 feb. 1728); scritta di affitto stipulata con Giovanni e fratelli, figli di Baldassarre Guerrieri (8 apr. 1732);

scritta di affitto stipulata con Ranieri di Giuseppe Freschi da Stibbio, podesteria di Civoli (19 apr. 1736). Contiene

anche: "Transazione tra il monastero [di S. Dalmazio], l'abbazia di S. Giusto ed i sigg. arciprete e cav. Giuseppe Bava

per difendersi reciprocamente dalle acque della gora del Mulinaccio" (10 set. 1764).
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Censi e livelli

36                                         1570 - 1737

Censi e livelli

Contiene:

1-Memoria dei livelli e censi da riscuotere dagli uomini di S. Dalmazio (1570-1574);

2-Scritta con cui le monache incaricano Giovanni di Lorenzo di Girolamo da S. Dalmazio di

riscuotere i livelli registrati nel Cartolare (1606);

3-Scritta colla Congregazione dei Cappellani per il livello delle terre di Montese (1650);

4-Nota dei livelli riscossi (1654);

5-Riscossioni di capisoldi fatta dal fattore Bocceghi (1697-1704);

6-Riscossione dei livelli di S. Dalmazio (1727-1737)
151

;

7-Censuari del monasterio di S. Dalmatio di Volterra (s.d.);

8-Supplica del Biondi alle monache di poter abitare fuori di S. Dalmazio, con conto allegato (s.d.)
152

.

Fasc. cart., cm 33 x 24 x 2,5

Compravendite

37                                                     1454 - 1767

Compravendite

Contiene:

1-Compravendite (1454-1767)
153

;

2-Terre vendute dagli uomini di S. Dalmazio (1545);

3-Relazione del campo che venderono senza breve di Roma a Rossi di S. Dalmazio (s.d.).

Fasc. cart., cm 33 x 24 x 2,5

Inventari

A parziale completamento della sottoserie, segnaliamo che una Nota delle cartapecore del

monastero di S. Dalmazio di Volterra e un Sommario di scritture e documenti del venerabile

monastero di S. Dalmazio sono conservati presso la Biblioteca Guarnacci
154

.

                                                
151

 Contiene: note annuali dei livelli in grano pagati alle monache dagli uomini di S. Dalmazio, estratti dal Libro delle

riscossioni.
152

 In base ai capitoli stipulati tra le monache e gli uomini del castello di S. Dalmazio, chi teneva a livello beni del

monastero non poteva abitare fuori del comune di S. Dalmazio.
153

 Contiene: …; 69-Istrumento della vendita fatta dalla famiglia Incontri al monastero di S. Dalmazio del podere di S.

Maria l’anno 1506 per i rogiti di ser Ottaviano Falconcini e scritta di locazione di detto podere del 1767 a favore del

canonico Giovanni Gastone Inghirami (contiene soltanto: confini del podere di S. Maria del 1562 e scritta di locazione

del 1767); …; 71-Memoria della compra fatta dal monastero di S. Dalmazio del podere di Stilano l’anno 1532 per i

rogiti di ser Giovanni Battista Brandini e descrizione istrumentale di detto podere (contiene solo la descrizione dei

confini di Stilano
 
); …; 75-Tre istrumenti d’acquisti fatti dal monastero di S. Dalmazio di vari pezzi di terra componenti

adesso il podere di Mona che uno del 1538 rogato ser Niccolò Ficarelli contenente la compra di un pezzo di terra detto

Pian di Mona, altro del 1556 rogato ser Bartolommeo Guidi contenente la compra di un pezzo di terra della

Marcorella et altro del 1557 rogato ser Guidi contenente la compra di un pezzo di terra in luogo detto Fonte Buona,

d’altro pezzo in luogo detto Marcorella e altro pezzo in luogo detto Fornello con più scritta d’affitto di detto podere del

1454 (contiene soltanto: Affitto di Mona (1454); Compra del pezzo di terra della Marcorella (1556, in copia del 1701);

Compra di Fonte Buona d’Acqua Viva e Fornello alle Ripomarance l’anno 1557 (in copia del 1701)); …; 87-Pianta

fatta dal Padre Angelo delle Scuole Pie riguardante il podere di Mona e delle Roccaie del monastero di S. Dalmazio e i

terreni confinanti.
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Per un elenco dei beni del monastero si veda anche il libro di Memorie relative al

patrimonio (post 1727), conservato presso l’Archivio Storico Diocesano di Volterra
155

.

38                                        secc. XVI - XVII

Inventari

Contiene:

1-Beni attinenti al monasterio di S. Dalmatio posto nella città di Volterra (sec. XVI);

2-Ricordo delle robbe di S. Dalmatio consegniate da Oratio, già nostro fattore, a Matteo Pierini,

nuovo fattore (1603);

3-Inventario delle robbe che sono nel convento del castello di S. Dalmatio di Volterra e

nell'infrantoi di dette monache consegnate al sig. tenente Domenico Targi, loro agente (1646);

4-Inventario della robba data a S. Dalmazio a Mario Mariotti (s.d.);

5-Pezzi di terra non si sa perché e dove (s.d.).

Fasc. cart., cm 33 x 24 x 2,5

Eredità (in ordine alfabetico)

Eredità Paolo Bava

Mons. Paolo Bava, arciprete di Volterra e referendario di S. Santità,  morì il 29 gennaio

1646 istituendo erede universale suo nipote Francesco Bava; nel testamento stabilì che, nel caso che

Francesco Bava fosse morto senza discendenza, erede del suo patrimonio sarebbe diventato il

monastero di S. Dalmazio. Il 22 agosto 1648 Francesco Bava morì a Firenze senza successori,

perciò il 31 ottobre di quell’anno le monache di S. Dalmazio, come eredi fidecommessarie,

subentrarono nel possesso dei beni di mons. Paolo Bava. Tra i beni ereditati ricordiamo i poderi di

S. Biagio e di Montese, posti nel popolo di S. Giovanni Battista di Villamagna
156

.

39  (B, 1)                                       1607 - 1663

Debitori e creditori

Alla prima c. n.n.: "Libro debitori e creditori segnato B di carte 200 a uso di cartolari di Paolo del

cav. Ugo Bava, arciprete di Volterra".

Sul piatto anteriore della coperta: "Giornale B" e: "Eredità Bava"; sul piatto posteriore: "Libro di

mons. Pauolo Bava".

Contiene: conti di debito e credito in duplice partita dare-avere.

Contiene anche alle cc. 50v-62v: "A dì 15 dic. 1648. Nota delli robe si trovano nell'eredità del

rev.mo mons. Pauolo Bava tanto delli masseritie di casa et altri robi tanto mobili quanto de beni

stabili cioè grascie, bestiami, terreni, case come sotto saranno notate".

Reg. leg. perg. di cc. 1-85, scritte fino a 78, cm 35 x 23 x 4

40  (A, 4)                                       1625 - 1636

Giornale

Alla prima c. n.n.: "Giornale, segnato A, di mons. r.mo Pauolo Bava, referendario di S. Santità"

Contiene la registrazione giornaliera delle entrate e delle uscite di mons. Paolo Bava dal 7 marzo

1625 all'aprile 1636.

Contiene anche: conti relativi al podere di Montese (1641-1642, cc. 79 e segg.).

                                                                                                                                                                 
154

 BGV, ms. 5895, coll. LIII.5.4, Excerpta diplomatica, fasc. n. 7.
155

 Cfr. ASDV, Fondi minori, Convento di S. Dalmazio, n.1, pp. 6 e segg..
156

 Sull’eredità Paolo Bava si vedano anche ASCSLSP, Monastero di S. Dalmazio di Volterra, Cause, n. 64 e la "Nota

degli obblighi che à lasciato mons. Bava nel suo ultimo testamento rogato da ser Niccolaio Salvetti", conservata, sciolta

in Giornali n. 14.
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Contiene, sciolto, "ricordo de denari che o acchattati da diverse persone per servitio dell monastero"

(1727-1728).

Reg. leg. perg. di cc. 1-83, cm 30 x 21,5 x 0,5

Eredità Elisabetta Campani nei Breschi

Nella seconda metà del XVI secolo, dal matrimonio tra Elisabetta di Antonio Cinci e

Antonio di Piero Campani, nacquero Alessandra, che sposò Bartolomeo di Latanzio Bardini, e

Tommaso, la cui figlia Elisabetta sposò, nel 1651, Giuseppe Breschi
157

. Nel 1706 Elisabetta di

Tommaso Campani lasciò come erede usufruttuaria la figlia Maria Antonia Breschi, monaca

conversa in S. Dalmazio, con la condizione che, alla sua morte, ereditasse il monastero di S.

Dalmazio
158

.

Non sono conservate carte relative all'eredità vera e propria, ma soltanto carte familiari,

riguardanti sia i Campani, in particolare, Antonio di Piero Campani, la figlia Alessandra e la moglie

Elisabetta Cinci, sia i Breschi.

41                                        1582 - 1674

Eredità Elisabetta Campani nei Breschi

Contiene:

1-Ricordo del corredo di Alessandra di Antonio di Piero Campani, moglie di Bartolomeo di

Latanzio Bardini (1582);

2-Ricevuta di pagamento della dote di Alessandra di Antonio di Piero Campani, moglie di

Bartolomeo di Latanzio Bardini (1583);

3-Inventario del corredo di Elisabetta di Antonio Cinci, moglie di Antonio di Piero Campani

(1586);

4-Fede del capitano di Volterra, Alessandro Nasi, con cui si certifica che Antonio di Piero Campani

da dieci anni è lavoratore di terre (1599);

5-Carte contabili relative alla famiglia Breschi (1674)
159

.

Fasc. cart., cm 33 x 24 x 2,5

Eredità Iacopo Incontri

Iacopo di Benedetto Incontri era morto senza fare testamento, perciò alla sua morte parte dei

luoghi di monte da lui comprati in Roma dovevano andare alle sue figlie, suor Maria Lucrezia e

suor Maria Margherita, monache in S. Dalmazio. Avendo i loro fratelli, Vincenzo, Ottaviano e

Lodovico, venduto alcuni di questi luoghi di monte, venne stipulato nel 1649 un accordo per

definire la parte di eredità spettante al monastero.

42                                       1649 -1671

Eredità Iacopo Incontri

Contiene:

                                                
157

 La scritta matrimoniale di Elisabetta Campani e Giuseppe Breschi, oggi mancante, faceva parte, alla fine del ‘700,

della filza n. 32 ed era segnata col n. 12 (si veda BGV, ms. 5877, coll. LIII.4.1, Inventario del Archivio del Regio

Conservatorio di San Lino di Volterra, c. 36v, doc. n. 12, Scritta di sponsali del dì 21 ottobre 1651 tra Lisabetta

Campani e Giuseppe Breschi con varie note di corredo annesse).
158

 Per questa eredità e per la conseguente lite tra il monastero e i discendenti di Giulio di Antonio Cinci, fratello di

Elisabetta Cinci, v. ASCSLSP, Monastero di S. Dalmazio di Volterra, Libri di memorie, n. 4, cc. 8-9.
159

 Contiene: ordine e ricevuta di pagamento.



40

1-Scritta di accordo tra il monastero di S. Dalmazio e Vincenzo, Ottaviano e Lodovico, figli di

Iacopo Incontri, circa la parte di eredità spettante alle loro sorelle, suor Lucrezia e suor Margherita,

monache in S. Dalmazio (1649);

2-Conto di dare e avere di suor Maria Lucrezia Incontri, monaca in S. Dalmazio, con i suoi fratelli

Vincenzo, Ottaviano e Lodovico (1671).

Fasc. cart., cm 33 x 24 x 1

Eredità Michelangelo Incontri

Michelangelo di Giovanni di Paolantonio Incontri nacque nel 1559 e morì nel 1617
160

.

Non sono conservate carte relative all'eredità vera e propria, ma soltanto carte familiari, tra

cui una scritta di debito di Giovanni di Paolantonio Incontri, padre di Michelangelo, una ricevuta di

pagamento e un registro di debitori e creditori di Michelangelo Incontri. Quest’ultimo fu poi

utilizzato, a partire dal 1642, dalle monache di S. Dalmazio per l’annotazione dei livelli pagati dagli

uomini del castello di S. Dalmazio.

43                                         1567

Scritta di debito tra Francesco Miccioli e Giovanni di Paolantonio Incontri

Trattasi di una copia del 1574.

Fasc. cart., cm 29 x 21 x 0,5

44  (A, 14)                                       1600 - 1623

Debitori e creditori di Michelangelo Incontri

Alla prima c. n.n.: "Addì 12 di agosto 1600. In sul presente libro, segnato A, di messer

Michelagnolo di Giovanni [di] Pauolantonio Incontri da Volterra terrò conto di tutti li debitori et

creditori di varie sorti et di stime alla venetiana con le quali harò di trafficare et negotiare

incominciando questo soprascritto dì, di carte 200 a uso di libro".

Alla c. 50: "Già che questo libro non sia proseguito già molti anni più avanti et è stato tralassato di

molte carte bianche e perchè il monastero habbia di bisognio d'un libro acciò qui vi si possa

servissene per descrivere tutti gli ulivelli che pagano annualmente gli homini del castello di S.

Dalmatio al nostro monastero e questo dì 14 di luglio 1642 li nostri signori operai hanno detenuto il

detto libro per detti livelli da cominciare questo presente anno".

Contiene: debitori e creditori di Michelangelo di Giovanni di Paolantonio Incontri (cc. 1-49, 1600-

1623).

Contiene anche: livelli pagati dagli uomini del castello di S. Dalmazio al monastero (1642-1653, cc.

50-183)
161

.

Alla cc. 185-186: copia di una scritta di costituzione e vendita di censo fatta da Francesco Incontri a

Michelangelo Incontri (15 nov. 1613).

Reg. leg. perg. di cc. 1-186, cm 29 x 21 x 4

45                                         1627

Ricevuta di pagamento fatto dagli eredi di Michelangelo Incontri per un birracchio

Fasc. cart., cm 28 x 21 x 0,5

Eredità Raffaello Incontri

                                                
160

 Si veda BGV, Archivio Maffei, Alberi genealogici di famiglie volterrane, n. LII.
161

 Sul piatto anteriore della coperta, infatti, si legge: "Livelli".
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Raffaello Incontri nacque nel 1602 da Michelangelo di Giovanni Incontri e Caterina

Compagni. Morì il 10 giugno 1624, lasciando, con testamento rogato il 18 maggio 1624, al

monastero di S. Dalmazio, i beni ereditati dalla madre Caterina Compagni
162

.

46  (34)                                       1619 - 1718

Carte relative all'eredità di Raffaello Incontri

Contiene: note di debitori e creditori; ricevute di pagamento; ricordi; lettere; carte processuali.

Contiene, tra l'altro, carte relative alla causa tra il monastero di S. Dalmazio e Girolamo Compagni

(1644) ed alla causa tra il monastero di S. Dalmazio e Angela Plautilla Incontri, sorella di Raffaello,

monaca camaldolese nel monastero di S. Giovanni Evangelista di Boldrone di Firenze, per il

possesso del podere di Pinzano (atto in copia del 1654).

Fasc. cart., cm 33 x 24 x 1,5

Eredità Michelangelo Ricci

Nella prima metà del XVII secolo Michelangelo di Bartolomeo Ricci lasciò in eredità a suor

Bernardina Cantini, monaca di S. Dalmazio, i frutti del censo costituito sopra la sua casa.

47  (6)                                       1643 - 1660

Dare e avere degli eredi di Michelangelo Ricci

Alla c. 1: "In questo presente libbretto si noterà ogni anno il dare e l'havere delli frutti di scudi 50

per il censo costituito sopra la casa della buona memoria di Michelagnolo Ricci, lassato alla

reverenda madre suor Bernardina di Francesco Cantini, monaca conversa nel monastero di S.

Dalmazio di Volterra".

Reg. leg. perg. di cc. 1-16 (scritte fino a 3), cm 22 x 17,5 x 0,5

Eredità Riccobaldi

Nell’Inventario del Archivio del Regio Conservatorio di San Lino di Volterra, conservato

presso la Biblioteca Guarnacci, il registro qui descritto, appartenente a Antonio di Lorenzo

Riccobaldi
163

, è attribuito al monastero di S. Dalmazio
164

. E’ probabile, quindi, che sia pervenuto al

monastero a seguito di un’eredità Riccobaldi.

48  (B, 6)                                       1526 - 1541

Giornale

Alla prima c. n.n.: "Questo libro, intitolato Giornale et segnato B, è di messer Antonio di Lorenzo di

Taddeo Riccobaldi ciptadino et notaio volterrano in sul quale scriverò tutte le mie faccende come

debitori e creditori, fitti, terratichi, pigioni et ricordantie et giornalmente tutto quello che tanto di

lavoratori a stime di bestiami quanto d'ogni altra occorrentia che alla giornata accaderà".

Contiene: debitori e creditori, in duplice partita, dal 1526 al 1539.

                                                
162

 Si veda BGV, Archivio Maffei, Alberi genealogici di famiglie volterrane, n. LII. Per l’eredità Raffaello Incontri si

veda anche ASCSLSP, Monastero di S. Dalmazio di Volterra, Cause, n. 58. Il testamento di Raffello Incontri, oggi

mancante, faceva parte, alla fine del ‘700, della filza n. 28 ed era segnato con il n. 12 (si veda. BGV, ms. 5877, coll.

LIII.4.1, Inventario del Archivio del Regio Conservatorio di San Lino di Volterra c. 27r, doc. n. 12, Testamento di

Raffaello Incontri del dì 18 maggio 1624 in cui istituisce erede universale il detto monastero con diversi obblighi)
163

 Antonio Riccobaldi era figlio di Lorenzo Riccobaldi e Francesca di Liso Baldinotti; sposò nel 1517 Cammilla Foresti

dalla quale ebbe una figlia, Francesca, che nel 1549 si unì in matrimonio con Alessandro Marchi (cfr. BGV, Archivio

Maffei, n. LI, c. 353).
164

 Cfr. BGV, ms. 5877 (coll. LIII.4.1), Inventario del Archivio del Regio Conservatorio di San Lino di Volterra, c. 38v,

reg. n. 6, Giornale di lettera B spettante ad Antonio Riccobaldi principia dal 1526 al 1535.
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Contiene anche: ricordi diversi, tra cui quello della nascita della figlia Francesca a Fibbiano il 28

feb. 1532 e della sua cresima in duomo il 19 aprile 1541 (ultima c. n.n.).

Alla c. 186: "Qui di sotto si farà memoria per me Antonio Riccobaldi di tutte le terre, chase, vigne

et beni che io ho, tengho et possegho nella corte et castello di Gello di Valdicecina et tanto di quelli

mi sono pervenuti dalla dote di mia madre overo di Liso di Ramondo Baldinotti, mio avolo, quanto

di quelli ho comprati et comprerò in vari tempi da più diverse persone [...] et prima adnoterò quelli

pervenutimi da detto Liso". Segue l'elenco dei beni posseduti nella corte di Gello e, in chiusura

dell'elenco, si legge: "Questo dì 23 di settembre 1532 io ho venduto tutti e sopra scripti terreni, case

et vignie a Lodovicho di Bastiano Del Bava et a fratelli".

Con repertorio iniziale provvisto di coperta pergamenacea di riutilizzo.

Reg. leg. perg. di cc. numerate fino a 186, cm 29 x 20 x 5,5

Eredità Arcangelo Rossi

49                                         1638

Copia dei beni venuti alle monache di S. Dalmatio di Volterra dalla redità del già caporale

Arcangelo Rossi da S. Dalmatio

Fasc. cart., cm 28 x 20 x 0,5

Eredità Bernardino Rossi, Giulio Lupatti, Fortunato Guasparrini e Compagnia del Rosario

50                                         1640

Beni ereditati dalle monache di S. Dalmazio

Contiene: elenco dei beni di fra Bernardino Rossi, Giulio di Prospero Lupatti, maestro Fortunato

Guasparrini e della Compagnia del Rosario, ereditati dalle monache di S. Dalmazio.

Inserto di carte in parte incollate, in parte sciolte, cc. nn. 1, 5, 7, cm 28 x 20 x 0,5

Eredità Urania di Domenico di Rossino detto Grasso

51                                         1651

Carte relative all'eredità di Urania di Domenico di Rossino detto Grasso

Contiene: elenco dei beni ereditati dalle monache di S. Dalmazio alla morte di Urania di Domenico

di Rossino detto Grasso; copia dell'ordine dato dal cancelliere di Pomarance ad alcuni uomini di S.

Dalmazio di riconoscere, come padrone dei beni già di Urania di Domenico, le monache di S.

Dalmazio; cedola di Bartolomeo di Mario Guasparri relativa all'affitto dei beni già di Urania di

Domenico, ereditati dal monastero; copia della partita intestata all'affittuario Bartolomeo di Mario

Guasparri, in cui sono descritti i beni ereditati dal monastero alla morte di Urania di Domenico
165

.

Fasc. cart., cm 28 x 20 x 0,5

Ricordi di spese ed altro del monastero

52                                         1516

Ricordi di spese ed altro del monastero

Contiene:

                                                
165

 La partita è stata estratta dal Cartolare del 1652 (v. ASCV, Preunitario, Libri di monasteri soppressi, +1).
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1-Fogli riguardanti in quanto al temporale il monastero di S. Dalmazio e l'uomini del comune di

detto Castello, fra i quali esistono le memorie di privilegi di detto monastero, un antico istrumento

di convenzioni fra detti uomini et il monastero antedetto e vari antichi contratti di locazioni,

concessioni et affitti oltre i cartolari vecchi di beni allivellati e quaderni delle riscossioni di canoni

(1516)
166

;

2-Delega a riscuotere crediti in Pomarance per Menico di Ariano già lavoratore delle monache di S.

Dalmazio (1523);

3-Scritta col lavoratore per i beni di S. Dalmazio (1543);

4-Conto delle spese fatte per il Prato di Giovanni di Silano (1567 – 1572);

5-Conto del grano macinato a S. Dalmazio (1574 – 1575);

6-Ricordo delle olive del frantoio delle monache portate da vari contadini (1641);

7-Spese fatte al frantoio (1662);

8-Attestato dei rappresentanti della comunità di S. Dalmazio relativo alla frana del podere delle

Roccaie (1672);

9-Ricordo delle spese fatte di là da Cecina dal fattore (1672);

10-Relazioni di visita dei poderi di Mona, Quercia Riccia, Panazzi, Stincano, S. Maria, Stilano

(1679 e 1683)
167

;

11-Accordo con il comune di S. Dalmazio per il frantoio ad acqua (1704).

Fasc. cart., cm 33 x 24 x 2,5

ACCETTAZIONI E DOTI DI MONACHE E SERVIGIALI

Si trovano qui raccolte le carte relative alle accettazioni e doti di monache e servigiali: non

solo quindi scritte di accettazione e dote, ma anche licenze vescovili, ricordi e ricevute di

pagamento.

53                                       1523 - 1752

Accettazioni e doti di monache e servigiali

Contiene: scritta di accettazione e dote di Margherita Gherarducci, monaca (25 nov. 1523); "fede di

quattrini pagati al monastero da messer Lodovico Contugi per la dote di Costanza sua sorella" (20

apr. 1525); ricevuta di pagamento della dote di Clemenzia Cavalvanti (26 apr. 1531); "scritta di dote

di Maria Angiola di Leonardo da Belforte accettata per servigiale nel 1532" (10 lug. 1532); "dote

assegnata dal monastero di S. Dalmazio a Marta di Michele del castello medesimo" (1540); scritta

di accettazione e dote di Maria Giovannini, monaca (15 apr. 1542); scritta di accettazione e dote di

Agnola di Lodovico Guarnacci, monaca (13 mag. 1551); scritta di accettazione e dote di Agata di

Matteo di Santino, servigiale (12 lug. 1551); "scritta di dote di Cammilla Barlettani, accettata

monaca nel 1553" (21 giu. 1553); scritta di accettazione e dote di Girolama Galloni, servigiale (29

set. 1555); scritta di accettazione e dote di Lisabetta di Antonio di Giovanni di Vito da Silano,

servigiale (27 apr. 1556); scritta di accettazione e dote di Lisabetta di Andrea di Lodovico Peducci,

servigiale (6 ago. 1557); scritta di accettazione e dote di Caterina di Alessandro Fei, monaca (1558);

ricordo dell'ingresso in monastero e della dote di Costanza e Lucrezia Del Bava (1575-1580);

licenza concessa dal vescovo di Volterra di accettare in monastero la figlia di Zaccaria Contugi (6

feb. 1592); ricevuta del pagamento della dote di Angiola Morassini (14 set. 1594); "debito di Giulio

Fazzuoli per la dote della sua figliola" Domenica, servigiale (2 ago. 1598); licenza del vicario del

vescovo di Volterra di accettare in monastero Attinea e Ginevra Incontri e Virginia Milani (7 set.

1600); "scritta del Broccardi a favore delle sue sorelle monache" (9 feb. 1604); licenza del vescovo

                                                
166

 Contiene soltanto la copia settecentesca della convezione stipulata il 21 mag. 1516 tra il comune di S. Dalmazio e il

monastero.
167

 Per ogni podere vengono specificati: il nome del lavoratore, lo stato di conservazione, il numero delle bestie presenti.

Contiene anche: nota dei beni del cav. Luigi di Ottavio Minucci, estratta dall'Estimo del comune di S. Dalmazio
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di Volterra di accettare come servigiale Maddalena Barberi (2 nov. 1605); licenza del vicario

vescovile di accettare in monastero Faustina Lisci (26 apr. 1608); "scritta di Francesca Cantini

accettata per servigiale" (7 gen. 1612); "scritta del Buonafidanzi che voleva far monaca una sua

figliola" (5 apr. 1614); "memoria di doti pagate" (dal 1529 al 1604); ricevuta del pagamento della

dote di Beatrice Cardellini (29 apr. 1624); "riscontro de denari avuti per la dote di Maria Teresa

Maddalena Franceschini in che si sono spesi" (1687); ricevuta di pagamento della dote di Costanza

Paoletti (1752).

Fasc. cart., cm 29 x 21 x 1,5

CAUSE

54  (9, 35)                           1571 - 1572

Causa mossa da suor Beatrice Gherardi, monaca di S. Dalmazio, contro Giovan Battista Gherardi,

suo fratello, per la restituzione di un prestito
168

Inserto di documenti infilzati, cm 30 x 22 x 1,5

55                                       1645

Citazione di Giovanni Domenico Cappellini, fattore delle monache di S. Dalmazio, davanti al

camarlingo generale per le Farine

Fasc. cart., cm 13,5 x 18,5 x 0,5

56                                       1655

Causa mossa da Giacomo e fratelli Incontri contro il monastero di S. Dalmazio per la restituzione di

luoghi di monte della fede
169

Fasc. cart., cm 28,5 x 20 x 0,5

57  (11)                                    1690

Compromesso del dì 28 febbraio 1690, rogato Lorenzo Salvetti, tra le monache di S. Dalmazio ed il

sig. Filippo ed altri Cepparelli per differenze sul podere e mulino d'Era

Fasc. cart., cm 29 x 20 x 0,5

58                                                 1691 - 1727

Causa tra il monastero di S. Dalmazio e Maria Iacinta di Cammillo Leonori e Sebastiano Benedetto

Bava, suo marito, per il pagamento del censo sul podere detto Il Cavallaro
170

Con atti in copia dal 1616.

Fasc. cart., cm 29 x 21 x 0,5

59  (23)                                        sec. XVII seconda metà

                                                
168

 Giovan Battista Gherardi aveva in livello dal monastero di S. Dalmazio una vigna a Corbano. La sorella, suor

Beatrice, che aveva pagato per conto del fratello il canone livellare, chiede che le venga restituito il denaro prestato.
169

 I luoghi di monte erano stati trasferiti al monastero di S. Dalmazio a seguito dell'eredità di Gabriele Incontri, fratello

di Giacomo, morto nel 1647.
170

 Si tratta del censo creato nel 1616 da Lodovico Minucci sul podere detto Il Cavallaro; tale censo pervenne alle

monache di S. Dalmazio attraverso l'eredità di Giovanni e Raffaello Incontri nel 1624. Il censo fu venduto per 100 scudi

da Lodovico Minucci a Francesco Macciolini nel 1616, da Francesco Macciolini a Francesco Leonori nel 1618 e nel

1619 da Francesco Leonori a Giovanni e Raffaello Incontri, la cui eredità passò con testamento del 18 mag. 1624 alle

monache di S. Dalmazio (per l'eredità di Raffaello Incontri v. n. 46). Nel feb. 1654 fu emessa la sentenza graduatoria

dei creditori di Lodovico Minucci. Le monache di S. Dalmazio pretendevano il pagamento del censo da parte di Maria

Iacinta Leonori, in quanto erede di Francesco Macciolini, primo cessionario. Dalle carte qui conservate risulta che il

podere del Cavallaro nel maggio 1654 fu messo all'incanto e venduto alle monache di S. Lino.
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Causa tra il monastero di S. Dalmazio e Agostino Vivenzi

E' conservata solo la prima carta del processo, sul cui verso è riportato l'indice degli atti processuali,

oggi mancanti.

Fasc. cart., cm 33 x 24 x 0,5

60  (24)                                         1704 - 1711

Causa mossa da Andrea e Pietro Persieri contro le monache di S. Dalmazio per l'immissione in

possesso dei terreni di Marciano, provenienti dalla famiglia Luchini, a reintegrazione della perdita

di una casa

Contiene gli atti relativi sia alla causa di primo grado (1704-1705) che a quella d'appello promossa

dai Persieri (1707-1711)
171

.

Con repertorio iniziale e atti in copia dal 1608
172

.

Filza leg. cart. di cc. numerate fino a 105, cm 32 x 21 x 5

61                                         1710

Causa tra il monastero di S. Dalmazio e Niccolò Funaioli

Contiene: copia della sentenza.

Fasc. cart., cm 27,5 x 20 x 0,5

62  (22)                                       1714 - 1760

Monache di S. Dalmazio e Maffei. Causa per i danni che portava l'edificazione del mulino dei

Maffei, ossia la costruzione di varie steccaie tutte nell'Era, a quello delle monache di S. Dalmazio e

che diede motivo al livello che prese il Maffei del mulino delle monache con contratto del 1739

rogato Salvetti

Contiene: atti relativi alla causa per i danni che l'edificazione del mulino dei Maffei arrecava al

mulino del monastero di S. Dalmazio (1714-1739, con piante a china della zona del fiume Era

interessata dalla costruzione del mulino dei Maffei)
173

 e atti relativi alla causa per la riduzione del

canone livellare del mulino delle monache (1739-1760)
174

.

Con repertorio iniziale e atti in copia dal 1500.

Procuratore: Giuseppe Antonio Buoncristiani

Filza leg. cart. di cc. 1-78 e con carte sciolte n.nn., cm 30 x 21 x 5

63  (51)                                    1727 - 1735

Atti della causa agitata tanto davanti la curia vescovile di Volterra quanto davanti la Nunziatura di

Firenze fra le monache di S. Dalmazio e Buonamici in proposito dei confini delle Roccaie e fogli

relativi a detta questione

Con atti in copia dal 1507.

Inserto di documenti in parte infilzati, in parte sciolti, cm 31 x 23 x 5

                                                
171

 Altri atti relativi a questa causa sono conservati in ASCV, Preunitario, Libri di monasteri soppressi, + 20, fasc. n. 63

“Atti riguardanti la causa di immissione in possesso intentata dai Persieri contro il monastero di S. Dalmazio possesione

dei terreni di Marciano, provenienti da casa Luchini per essere rilevati dallo spoglio sofferto di una casa” (1608-1711).
172

 Nel 1608 Francesca di Francesco Barzottini sposa Fortunato di Lorenzo Luchini; dal loro matrimonio nasce

Caterina, che va in sposa a Giovan Battista Persieri. Da Caterina Luchini e Giovan Battista Persieri nascono Andrea e

Santi. Pietro era nipote di Andrea, in quanto figlio del fratello Santi. Le monache di S. Dalmazio avevano acquistato la

possessione di Marciano nel 1644 da Ottaviano di Lorenzo Luchini, fratello di Fortunato.
173

 Relativamente a questa causa si veda anche BGV, Archivio Maffei, n. 3, contenente una filza intitolata Maffei e

monache di S. Dalmazio di Volterra: causa sostenuta per la costruzione del mulino delle Casette (1714-1721;

procuratore: Alessandro Portolani).
174

 Il 6 nov. 1739 le monache concessero in livello il mulino d’Era ai Maffei, che successivamente chiesero una

riduzione del canone livellare. Atti relativi a questa causa sono anche in ASCSLSP, Conservatorio di S. Lino, poi S.

Lino in S. Pietro di Volterra, Scritte patrimoniali, n. 1838.



46

64  (29)                                    1728

Causa tra il monastero di S. Dalmazio e Giuseppe Maria e fratelli Lisci per il pagamento di un

censo
175

Con atti in copia dal 1636.

Inserto di documenti in parte legati e numerati fino a 16, in parte sciolti, cm 30 x 21 x 1,5

                                                
175

 Le monache si dichiaravano creditrici del censo costituito da Francesco Lisci nel 1642 sopra il podere detto

Culizzone, a loro ceduto dal 1668. I fratelli Lisci si dichiaravano a loro volta creditori delle monache per il censo creato

sul podere di S. Biagio, ceduto da Francesco e Alessandro Lisci a mons. Paolo Bava nel 1636 e poi passato, con

l'eredità di Paolo Bava, alle monache di S. Dalmazio. Le monache consideravano estinto tale censo e perciò rifiutavano

la compensazione richiesta dai Lisci. La sentenza pronunciata nel 1728 fu favorevole alle monache.
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MONASTERO DI S. MARCO, POI S. MARCO IN S. PIETRO DI VOLTERRA

Nel 1547, “avendo desiderio li homini et comunità di Volterra fare uno nuovo monasterio di

monache, ritrovandosi la città di fanciulle abbandonate et tucti monasteri di epsa ciptà assai

agravati, nelli quali difficilmente quelle ci sono ponno abitarci et vivere, mosso da cordiale

affectione verso sua patria, il reverendo messer Michele di Benedecto Gherardi, commendatario

della chiesa et prioria di S. Marco dell’Ordine di Camaldoli, fece intendere alla comunità sopradicta

che, essendo deliberata volere fare uno novo monasterio di monache a comodità di loro figliule, lui,

nel modo poteva a ogni loro requisitione, cederia et unirebbe la sua prioria di S. Marco per farne un

tale monasterio, purché in vita sua li fructi di decta prioria li fussino reservati, acceptata per la

comunità questa offerta, fu concluso per il publico doverse fare la risegna et unione libera, con

quelli pacti et conditioni tucti a securezza et comodità sua come da poi con li homini per la

comunità, a tale impresa deputati, insieme convennero. Ma poiché la dicta chiesa et prioria di S.

Marco sempre è stata manuale et a collazione delli abbati di S. Iusto et così exeunte dall’ordinario

fu di necessità a tale unione concorresse il consenso del reverendo messer Iovanbaptista sopradicto,

prothonotario apostolico et commendatario di decta Abbatia […]”
176

.

L’abate Giovan Battista di Ugo Del Bava dette il suo consenso alla cessione della prioria di

S. Marco a condizione, però, che il nuovo monastero restasse sotto il titolo di S. Marco, che la

badessa e le monache vestissero secondo la regola di S. Benedetto e l’Ordine di Camaldoli, che tale

monastero non riconoscesse altro superiore in spiritualibus che l’abate di S. Giusto e che, in segno

di riconoscimento di questa superiorità, la badessa e le monache di S. Marco, ogni anno, il primo

giorno della Pentecoste, dessero all’abate di S. Giusto una libbra di incenso
177

.

Con bolla pontificia del 25 novembre 1547, fu autorizzata la cessione della prioria di S.

Marco e la costruzione del nuovo monastero
178

.

Il 3 febbraio 1548 i priori del comune di Volterra “con gran comitiva di cittadini” presero

possesso, in nome della comunità, della prioria
179

.

Il 3 agosto 1548 furono messi per scritto i capitoli tra il comune di Volterra e l’abate di S:

Giusto riguardo al monastero di S. Marco. In essi fu stabilito che: 1) l’abate di S. Giusto, come

ordinario della chiesa di S. Marco, era superiore di detta chiesa e la badessa e le monache di S.

Marco non dovevano riconoscere altro superiore in spiritualibus che lui; 2) l’abate di S. Giusto,

ogni anno, per Pasqua, doveva visitare la chiesa di S. Marco e il cappellano, deputato alla cura delle

anime della contrada di Pratomarzio; 3) una o due volte l’anno, insieme a due operai, doveva far

visita alla badessa e alle monache; 4) non doveva intromettersi nella elezione della badessa, ma

doveva solo confermare colei che veniva eletta da chi ne aveva facoltà; 5) doveva velare e

consacrare le monache proposte dalla badessa e dagli operai; 6) in sua assenza, doveva essere

nominato un vicario che avesse la sua stessa autorità di visitare, confermare, velare, consacrare e

corrreggere gli errori; 7) la badessa e le monache dovevano avere il permesso dall’abate di S.

Giusto per poter citare i loro debitori davanti a qualsiasi tribunale civile o ecclesiastico; 8) ogni

                                                
176

 Si veda la memoria sulla fondazione del monastero di S. Marco, scritta il 18 maggio 1550, dal confessore del

monastero, don Romualdo di Iacopo Calvelli da Firenze, subito dopo la cerimonia di confermazione della badessa suor

Elisabetta Guglielmi, e conservata in BGV, ms. 11637 (coll. LIII.6.21), Registro di S. Marco, c. 1r e v. Una copia di tale

memoria è in BGV, ms. 5706 (coll. L.4.1), filza n. 41A, Documenti istorici politici spettanti a Volterra dal 1531 al

1548, doc. 36, Memoria delle funzioni fatte nel dar principio al nuovo monastero di S. Marco (1548-1550).
177

 Cfr. BGV, ms. 11637 (coll. LIII.6.21), Registro di S. Marco, cc. 1v-2r.
178

 Una copia della bolla pontificia è in BGV, ms. 5706 (coll. L.4.1), filza n. 41A, Documenti istorici politici spettanti a

Volterra dal 1531 al 1548, doc. 29, Pauli PP. III bulla qua manualitatem prioratus S. Marci supprimit ad hoc ut

monasterium monialium illic erigi possit e in BGV, ms. 5706 (coll. L.4.1), filza n. 46, Documenti istorici politici

spettanti a Volterra dal 1771 al 1790, doc. 5, Riflessioni sulla controversia tra gli operai di S. Marco e l’abate della

Badia per il supposto diritto del medesimo sulla chiesa predetta da demolirsi (1776), con documenti, in copia, allegati

(v. quello segnato IV) . Un riferimento a questa bolla è anche BGV, ms. 11637 (coll. LIII.6.21), Registro di S. Marco, c.

2r.
179

 Cfr. BGV, ms. 11637 (coll. LIII.6.21), Registro di S. Marco, c. 2r.
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anno, il primo giorno della Pentecoste, dovevano dare all’abate di S. Giusto una libbra di incenso in

segno di riconoscimento della sua superiorità in spiritualibus; 9) il cappellano della chiesa di S.

Marco non poteva benedire né candele né ulivi, ma doveva andare, in processione con il popolo,

all’abbazia o alla chiesa di S. Giusto e ricevere, dall’abate, candele e ulivi benedetti; 10) il primo e

secondo giorno delle rogazioni, il cappellano della chiesa di S. Marco doveva andare in processione

con l’abate di S. Giusto e, la mattina di S. Marco, accompagnare la croce del Capitolo di Volterra

fino al monastero di S. Giovanni; 11) nelle feste di S. Marco e di S. Lucia, i monaci dell’abbazia di

S. Giusto dovevano essere invitati dalla badessa e dalle monache a pranzo e a cena, riservando

all’abate il diritto di cantare la messa e di cominciare il vespro nella chiesa di S. Marco; 12) nelle

solennità, il cappellano della chiesa di S. Marco doveva anticipare la messa e il vespro per poter

andare a cantare la messa e il vespro alla chiesa di S. Giusto
180

.

Il 17 febbraio 1549 i priori, con tutto il consiglio comunale e il clero, processionalmente si

recarono alla chiesa di S. Marco; lungo il percorso si fermarono al monastero di S. Dalmazio e

ordinarono a suor Elisabetta di Benedetto Guglielmi e a suor Brigida di Marco Brandini
181

,

monache di detto monastero, di seguire la processione per dare principio al nuovo monastero di S.

Marco. Arrivati alla chiesa di S. Marco, fu celebrata la messa e in questa occasione suor Elisabetta

Guglielmi fu eletta badessa del nuovo monastero per tre anni e in sua compagnia fu lasciata suor

Brigida Brandini
182

. In questo stesso giorno la badessa intestò un registro, rilegato in pergamena, su

cui, a partire dal 1 agosto 1550, cominciò ad annotare “tutti gl’ulivegli et fitti et beni del

monastero”
183

.

Il 29 giugno 1549 fecero il loro ingresso in monastero, come converse, suor Lucia di

Raffaello Renzi da Barberino di Val d’Elsa e suor Maria di Bastiano, fornaio, da Volterra
184

.

Nel frattempo la costruzione del monastero procedeva, ma dato che le spese erano ingenti, la

badessa e gli operai supplicarono e ottennero dal duca Cosimo I l’esenzione dalle decime e dagli

studi fino alla conclusione dell’opera
185

.

Il 22 agosto 1549 i capitoli tra l’abate di S. Giusto e il comune di Volterra, messi per scritto

il 3 agosto 1548, furono trasmessi a Firenze, alla Deputazione sopra i monasteri. La Deputazione,

con lettera del 28 agosto successivo, comunicò di averli esaminati e approvati; volle, però, che

fossero stesi “in ottima forma” e che vi fosse specificata la pena da applicare in caso di

                                                
180

 BGV, ms. 5706 (coll. L.4.1), filza n. 41A, Documenti istorici politici spettanti a Volterra dal 1531 al 1548, doc. 34,

Capitoli tra il comune di Volterra e l’abate di S. Giusto intorno al monastero di S. Marco, 3 ago. 1548.
181

 Nel registro, intitolato Memoriale delle monache di S. Marco di Volterra et delle novitie che faranno la professione,

Brigida Brandini è indicata come figlia di Brandino (cfr. ASCV, Preunitario, Libri di monasteri soppressi, +111, c. 2).
182

 Cfr. BGV, ms. 11637 (coll. LIII.6.21), Registro di S. Marco, c. 2r e v. La cerimonia, qui ricordata, è descritta anche

in A. CINCI, Le Balze, in Storia di Volterra. Memorie e documenti, Volterra, 1885 (ristampa, Forni editore, 1977),

monografia n. 4, parte seconda, p. 18. A proposito dell’uscita di Elisabetta Guglielmi e Brigida Brandini dal monastero

di S. Dalmazio per dar inizio al monastero di S. Marco cfr. anche BGV, ms. 9983, coll. LII.6.16, Memorie diverse

riguardanti la città di Volterra, p. 48, in cui è annotato un ricordo tratto da un Libro di memorie del monastero di S.

Dalmazio, oggi mancante. Per alcune notizie su questo Libro di memorie si veda l’introduzione alla serie Libri di

memorie del monastero di S. Dalmazio. Per un’ulteriore trascrizione di questo ricordo si veda anche IL TARLO, Palpiti

d’umanità, cit..
183

 Si veda ASCV, Preunitario, Libri di monasteri soppressi, +109, c. 1.
184

 BGV, ms. 11637 (coll. LIII.6.21), Registro di S. Marco, c. 3v. Riguardo a Maria di Bastiano, nella Memoria di tutte

le monache che sono al presente et che entreranno nel monasterio di S. Marco fuor di Volterra tratte dal libro detto

Registro di S. Marco, viene specificato il cognome Campana, mentre il cognome di Lucia di Raffaello da Barberino

viene corretto da Renzi in Lensi (cfr. ASCV, Preunitario, Libri di monasteri soppressi, + 111, c.2). Con il cognome

Lensi, suor Lucia compare anche nell’altro elenco delle vestizioni annotato in ASCV, Preunitario, Libri di monasteri

soppressi, + 110, c. 1.
185

 Una copia di questa supplica è conservata in BGV, ms. 11637 (coll. LIII.6.21), Registro di S. Marco, c. 3v.  In calce

alla supplica si trova scritto: “Sua Eccellenza è contenta come di sopra si domanda” e, a seguire, si fa rimando a c. 443

del Libro rosso e a c. 373 del Libro paonazzo, entrambi non conservati.
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inosservanza. La stipulazione ufficiale avenne il 30 agosto 1549 per mano del cancelliere del

capitano di Volterra, Girolamo di Giovan Battista Mostardini da S. Gimignano
186

.

Nel rispetto di questi capitoli, il 18 maggio 1550 si ebbe la cerimonia di vestizione e

confermazione della badessa. Quel giorno l’abate di S. Giusto, Giovan Battista Del Bava, cantò la

messa e, alla fine dell’offertorio, benedì le vesti camaldolesi. Finita la benedizione, suor Elisabetta

Guglielmi e a suor Brigida Brandini furono spogliate dell’abito che tenevano nel monastero di S.

Dalmazio e dall’abate di S. Giusto furono vestite del nuovo abito secondo l’Ordine di Camaldoli.

Finita la messa, a richiesta dei cinque operai del nuovo monastero, Giovan Battista di Barristoro

Gherardi, Francesco di Giovanni Guidi, Giulio di Paolo Maffei, Raffaello di Giovan Paolo

Guardavilli e Giovanni di Bernardo Borgucci, suor Elisabetta Guglielmi fu, dall’abate di S. Giusto,

confermata badessa del monastero di S. Marco per tre anni e, nell’occasione, l’abate le rivolse

parole di esortazione e ammonizione sul modo di vivere e governare il monastero, ma anche di

rallegramento per essere stata scelta, tra tante religiose presenti nei monasteri di Volterra, a dar vita

al nuovo istituto. Concluso il discorso, l’abate, insieme agli operai, condusse la badessa dentro al

monastero, dove fu da lui esortata ancora una volta
187

.

Il 25 maggio 1550 la badessa, suor Elisabetta Guglielmi, consegnò, per la prima volta,

all’abate di S. Giusto una libbra di incenso in segno di riconoscimento della sua superiorità in

spiritualibus
188

.

Il 1 giugno 1550 la badessa vestì con l’abito camaldolese sei monache: suor Caterina di

Francesco Fei, suor Bartolomea di Lodovico Del Meca, suor Lucrezia di Francesco Fei, suor

Lodovica di Lodovico Del Meca, suor Tommasa di Lorenzo Lisci, suor Lionora di Anton Lorenzo

Lionori. L’8 giugno 1550 vestì l’abito camaldolese suor Benedetta di Domenico Verani, il 9

novembre suor Francesca di Bastiano Compagni, il 23 novembre suor Ginevra di Piero Gugliemi e

il 14 dicembre suor Beatrice di Vincenzo Lionori. Altre vestizioni furono fatte: una nel 1552, una

nel 1554, due nel 1556, due nel 1557, una nel 1558, una nel 1559, una nel 1560, due nel 1561, due

nel 1563, tre nel 1564, due nel 1566, una nel 1567, una nel 1573, una nel 1574, una nel 1576
189

.

Il 10 luglio 1576, giorno della visita di mons. Giovan Battista Castelli, erano presenti nel

monastero 28 monache (22 professe, 2 novizie e 4 converse), sebbene  l’edificio ne potesse ospitare

fino a 35
190

. Non pare che in questo monastero si vivesse nel sec. XVI una vita strettamente

                                                
186

 Le Capitolazioni tra l’abate di S. Giusto e la comunità per conto del monastero di S. Marco, rogate dal cancelliere

del capitano di Volterra il 30 ago. 1549, sono conservate, in copia, in BGV, ms. 5706 (coll. L.4.1), filza n. 41B,

Documenti istorici politici spettanti a Volterra dal 1549 al 1560, doc. 2 e in BGV, ms. 5706 (coll. L.4.1), filza n. 46,

Documenti istorici politici spettanti a Volterra dal 1771 al 1790, doc. 5, Riflessioni sulla controversia tra gli operai di

S. Marco e l’abate della Badia per il supposto diritto del medesimo sulla chiesa predetta da demolirsi (1776), con

documenti, in copia, allegati (v. quello segnato II). In chiusura delle Capitolazioni è copiata la lettera che i Deputati

sopra i monasteri scrissero il 28 agosto 1549 al capitano di Volterra. Un estratto delle Capitolazioni del 1549 è in BGV,

ms. 11637 (coll. LIII.6.21), Registro di S. Marco, cc. 4r-5v.
187

 La cerimonia di vestizione e confermazione della badessa è ricordata dal confessore del monastero di S. Marco, don

Romualdo di Iacopo Calvelli da Firenze, in BGV, ms. 11637 (coll. LIII.6.21), Registro di S. Marco, cc. 2v-3r.
188

 La ricevuta della prima libbra di incenso da parte dell’abate di S. Giusto è annotata in una delle ultime carte n.nn. del

registro; seguono le ricevute delle libbre di incenso dal 1551 al 1626 (v. ibidem, cc. n.nn.).
189

 Per le vestizioni compiute nel monastero di S. Marco dal 1 giu. 1550 al 17 nov. 1591 si veda ibidem, cc. 8-X. Cfr.

anche ASCV, Preunitario, Libri di monasteri soppressi, + 110, cc. 1-6, Nota delle monache che sono state e saranno

vestite del nostro santo abito nel nostro monasterio di S. Marco (dal 1550 al 1782), e +111, cc. 2-6, Memoria di tutte le

monache che sono al presente et che entreranno nel monasterio di S. Marco fuor di Volterra tratte dal libro detto

Registro di S. Marco  (1550 al 1635).
190

 Si veda ASDV, Curia Vescovile, Visite pastorali, n. 15, c. 96. In base alle Costituzioni sinodali del vescovo Serguidi

del 1590, il numero di monache, che il monastero di S. Marco poteva contenere, fu elevato a 48 (40 corali e 8

converse); tale numero fu confermato anche dal vescovo Alamanni in occasione del sinodo volterrano del 1600 (cfr.

BGV, ms. 5706, coll. L.4.1, filza 42B, Documenti istorici politici spettanti a Volterra dal 1581 al 1650, doc. 28,

Costitutiones synodales quibus declaratur numerus monialium admittendarum in monasterio, 8, 9 e 10 maggio 1590 e

7, 8 e 9 novembre 1600, in copia).
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claustrale; per questo mons. Castelli, durante la sua ispezione, richiamò severamente all’ordine le

religiose
191

.

L’8 dicembre 1604 mons. Luca Alamanni, vescovo di Volterra, consacrò la chiesa di S.

Marco “con grandissima solennità et concorso di popoli, a quali concesse per quel giorno solo

indulgentia d’uno anno et ogni anno il medesimo giorno quaranta giorni di indulgentia”
192

.

Nel XVII secolo il patrimonio del monastero fu incrementato grazie alle eredità

Falconcini
193

, Rapucci
194

, Bruchi
195

, Anselmi di Bibbona
196

 e Dati di Lucca
197

.

Alla fine del Seicento si affacciò per il monastero il pericolo delle balze
198

. Le monache di

S. Marco, impaurite dalla loro avanzata, chiesero al granduca di poter permutare il loro monastero

con quello dei Padri Minori Conventuali di S. Francesco, ai quali, a loro volta, poteva essere

concessa la chiesa di S. Giusto
199

. La permuta non andò, però, a buon fine e le monache decisero di

abbandonare l’edificio, che, rimasto sull’orlo del precipizio, fu demolito alla fine del Settecento, e

costruire un nuovo monastero accanto alla chiesa prioria di S. Pietro in Selci
200

; per finanziare i

lavori della nuova fabbrica, con il permesso della S. Sede, rilasciato il 21 novembre 1704, furono

alienati i beni del monastero
201

. I lavori ebbero inizio poco dopo: per l’edificazione del monastero il

21 gennaio 1705 il consiglio comunale accolse la richiesta delle monache di tagliare travi nel bosco

di Berignone
202

; il 24 aprile 1705 permise loro di acquistare alcune case, assolvendole dal

pagamento della gabella
203

; il 28 maggio 1706 accettò di prestare loro prima 1000 scudi e poi altri

600
204

.

                                                
191

 Ibidem, cc. 98-102. Cfr. anche M. CAVALLINI, Antichi monasteri cittadini. IV. Monastero di S. Marco e S. Marco

in S. Pietro, in Rassegna Volterrana, a. XII-XIII (1940), pp. 115-117.
192

 Il ricordo della consacrazione della chiesa di S. Marco è annotato in BGV, ms. 11637, coll. LIII.6.21, Registro di S.

Marco, c. n.n. Sulla  consacrazione della chiesa di S. Marco si veda anche CINCI, Le Balze, cit., monografia n. 4, parte

seconda, p. 18 e MACCHI, Chiesa prioria di S. Marco, cit., p. 72. Per ulteriori notizie sulla chiesa di S. Marco si veda

BGV, ms. 5706, coll. L.4.1, filza 44, Documenti istorici politici spettanti a Volterra dal 1701 al 1730, doc. 21,

Informazione sulla chiesa prioria di S. Marco (1714) e BGV, ms. 5706 (coll. L.4.1), filza 46, Documenti istorici politici

spettanti a Volterra dal 1771 al 1790, doc. 5, Riflessioni sulla controversia tra gli operai di S. Marco e l’abate della

Badia per il supposto diritto del medesimo sulla chiesa predetta da demolirsi (1776).
193

 Si veda ASCSLSP, Monastero di S. Marco, poi S. Marco in S. Pietro di Volterra, Miscellanea, n. 65, fasc. 28. Il

testamento di Achille Falconcini, che aveva lasciato metà del suo patrimonio al monastero di S. Lino e metà a quello di

S. Marco, è conservato in ASCSLSP, Monastero di S. Elisabetta, poi S. Lino di Volterra, Scritte patrimoniali, n. 141,

fasc. 45.
194

 Si veda ASCSLSP, Monastero di S. Marco, poi S. Marco in S. Pietro di Volterra, Miscellanea, n. 65, fasc. 24.
195

 Ibidem, fasc. 71.
196

 Ibidem, fasc. 22.
197

 Ibidem, fasc. 63.
198

 A questo proposito si veda CINCI, Le Balze, cit., monografia n. 4, parte prima, pp. 5-7.
199

 Si veda cfr. BGV, ms. 5706 (coll. L.4.1), filza n. 43, Documenti istorici politici spettanti a Volterra dal 1651 al

1700, doc. 35, Memoriale per il trasporto delle monache di S. Marco a S. Francesco e dei frati di S. Francesco a S.

Giusto (1700 circa).
200

 “Il monastero di S. Pietro in Selci è situato nella città di Volterra, in vicinanza della porta senese; fu fabbricato

nell’anno 1710 essendovi state traslatate le monache del monastero di S. Marco, che era circa due terzi di miglio fuori

della porta pisana, per essere il medesimo restato soppresso perché faceva temere un’imminente rovina, attesa la sua

prossimità alle così dette balze […]” (cfr. ASCV, Preunitario, X rossa 61, Notizie particolari riguardanti l’infrascritti

monasteri, conventi, redatte poco prima della soppressione delle corporazioni religiose, decretata dal governo francese il

24 marzo 1808). Si veda anche CINCI, Le Balze, cit., monografia n. 4, parte prima, p. 7 e parte seconda, pp. 18-19.

Sull’edificazione del nuovo monastero cfr. anche R. CASTIGLIA, Il Conservatorio di S. Lino in S. Pietro di Volterra.

Primi risultati del rilevamento architettonico, in Quaderno del Laboratorio Universitario Volterrano, a cura di

Costantino Caciagli, XI, 2006-2007, p. 137.
201

 Si veda BGV, ms. 5706 (coll. L.4.1), filza n. 44, Documenti istorici politici spettanti a Volterra dal 1701 al 1730,

doc. 4, Lettera della Congregazione dei Regolari che approva la spesa da farsi per la fabbrica del nuovo monastero di

S. Marco (21 nov. 1704, indirizzata al vescovo di Volterra, in copia).
202

 ASCV, Preunitario, A nera 211, c. 18r e v.
203

 ASCV, Preunitario, A nera 211, c. 22r.
204

 ASCV, Preunitario, A nera 211, cc. 44r, 45v e 46r.
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Prima della loro partenza, e precisamente il 26 maggio 1710, le monache rinnovarono i patti

stipulati nel 1549
205

 e nel 1566
206

 con l’abbazia di S. Giusto: esse si impegnavano a mantenere il

titolo di S. Marco, a vestire l’abito camaldolese, a pagare l’annuo censo di una libbra di incenso, a

notificare all’abate di S. Giusto l’elezione della badessa, a restaurare e provvedere alla chiesa di S.

Marco, a pagare la congrua al curato; in caso di inosservanza di questa transazione, la chiesa di S.

Marco, con tutti i suoi beni, tornava all’abbazia di S. Giusto, come se la sua cessione non fosse mai

stata fatta
207

.

Il 1 giugno 1710 le monache partirono processionalmente dal monastero di S. Marco e  dopo

aver fatto sosta nella chiesa di S. Chiara, in quella di S. Dalmazio, in quella di S. Bernardino, in

quella di S. Lino e nella cattedrale, giunsero nella chiesa di S. Pietro per poi fare il loro ingresso nel

nuovo monastero, che da questo momento fu detto di S. Marco in S. Pietro
208

.

Alla fine degli anni settanta del XVIII secolo il monastero si trovò in precarie condizioni

finanziarie
209

, tanto che la R. Deputazione dei monasteri, nel 1779, pensò che non potesse

continuare a sussistere e domandò al vescovo con quale altro monastero poterlo unire. Il progetto di

Pietro Leopoldo, comunicato al vescovo nel 1782, prevedeva l’accorpamento del monastero di S.

Marco in S. Pietro a quello di S. Dalmazio. Il vescovo si dichiarò contrario a questa unione e, per

assicurare il mantenimento del monastero, venendo incontro anche ad un bisogno cittadino, col

permesso della S. Sede, incaricò le monache di S. Marco in S. Pietro di aprire una scuola pubblica,

togliendo parzialmente la clausura
210

.

La soppressione del monastero e la sua trasformazione in Conservatorio furono, poi,

decretate con motuproprio granducale del 21 marzo 1785
211

.

Oltre a quella qui inventariata, altra documentazione, appartenuta al monastero, si conserva

oggi presso l’Archivio di Stato di Pisa (fondo Corporazioni religiose soppresse)
212

, presso

l’Archivio Storico Comunale Preunitario di Volterra (fondo Libri di monasteri soppressi)
213

 e

presso la Biblioteca Guarnacci
214

.

                                                
205

 A proposito dei patti del 1549 si rimanda alla nota 186.
206

 Una copia della transazione del 28 set. 1566, rogata da Ottaviano Barzotti di Libbiano, è in BGV, ms. 5706 (coll.

L.4.1), filza n. 46, Documenti istorici politici spettanti a Volterra dal 1771 al 1790, doc. 5, Riflessioni sulla

controversia tra gli operai di S. Marco e l’abate della Badia per il supposto diritto del medesimo sulla chiesa predetta

da demolirsi (1776), con documenti, in copia, allegati (v. quello segnato III).
207

 Una copia di questa transazione è in BGV, ms. 5706, coll. L.4.1, filza 44, Documenti istorici politici spettanti a

Volterra dal 1701 al 1730, doc. 14, Transazione tra i monaci della Badia e le monache di S. Marco in occasione della

traslazione delle medesime al nuovo monastero di S. Pietro (1710) e in BGV, ms. 5706 (coll. L.4.1), filza 46,

Documenti istorici politici spettanti a Volterra dal 1771 al 1790, doc. 5, Riflessioni sulla controversia tra gli operai di

S. Marco e l’abate della Badia per il supposto diritto del medesimo sulla chiesa predetta da demolirsi (1776), con

documenti, in copia, allegati (v. quello segnato V).
208

 Si veda MACCHI, Chiesa prioria di S. Marco, cit., pp. 74-75.
209

 Per far fronte alle difficoltà finanziarie del monastero, il granduca aveva pensato anche di valersi del sussidio

dell’abbazia di S. Giusto, ma l’abate espresse la sua contrarietà in una memoria, presentata al granduca, con la quale

chiese di assegnare l’onere del suo mantenimento alla comunità di Volterra in quanto fondatrice e patrona del

monastero (cfr. BGV, ms. 5706, coll. L.4.1, filza 46, Documenti istorici politici spettanti a Volterra dal 1771 al 1790,

doc. 6, Riflessioni sopra la memoria presentata a S.A.R. dall’abate della Badia di S. Giusto riguardante il monastero di

monache di S. Pietro di Volterra, post 20 ago. 1779).
210

 CAVALLINI, Antichi monasteri cittadini. IV. Monastero di S. Marco e S. Marco in S. Pietro, cit., pp. 118-120.
211

 Cfr. Bandi e ordini, cit. vol. XI, n. C. Una copia a stampa di tale motuproprio è in BGV, Archivio Maffei, n. 176,

fasc. intitolato Leggi, regolamenti etc. per i RR. Conservatori della Toscana nel sec. XVIII; una copia dattiloscritta è in

ASCSLSP, Conservatorio di S. Lino, poi S. Lino in S. Pietro di Volterra, Carteggio, n. 300, fasc. I.5-Arredi sacri.
212

 Presso l’Archivio di Stato di Pisa, nel fondo Corporazioni religiose soppresse, sono conservati gli Stati di

consistenza dal 1765 in poi (cfr. ASP, Corporazioni religiose soppresse, fondo n. 90, S. Pietro di Volterra, unità

documentaria n. 2181).
213

 Presso l’Archivio Storico Comunale Preunitario di Volterra, nel fondo Libri di monasteri soppressi, sono conservati:

un registro di conti di debito e credito, intestati ai livellari, e di ricevute di pagamento di censi e livelli dal 1549 al 1667

(ASCV, Preunitario, Libri di monasteri soppressi, +109), un Libro delle professione delle monache di S. Marco di

Volterra, contente le vestizioni dal 1550 al 1782 e le professioni dal 1643 al 1723 (ibidem, +110), un Memoriale delle

monache di S. Marco di Volterra et delle novitie che faranno la professione, contenente le vestizioni dal 1550 al 1635 e



52

Miscellanea

La busta raccoglie materiale documentario disomogeneo (ricevute di pagamenti, carte

relative ad eredità, scritte patrimoniali, riconoscimenti di debito, cause), suddiviso in inserti intestati

e numerati progressivamente; alcuni numeri risultano mancanti. In chiusura di descrizione abbiamo

collocato alcuni fascicoli non numerati.

65 (V)                                       1577 – 1789

Miscellanea

Contiene:

…;

2-“Ricevute di pagamenti fatti dal monastero di S. Marco in conto di carne, legne, grascie e vino

comprati per consumo di detto monastero” (1629-1768);

…;

9-“Ricevute di pagamenti fatti dal monastero di S. Marco in conto di proviste di materiali, di

mercedi di muratori e manovali e note di spese occorse nella nuova fabbrica del convento” (1625-

1771)
215

;

10-“Ricevute di pagamenti fatti dal monastero di S. Marco al priore della cura di S. Marco a titolo

di sue provisioni e di spese di feste” (1626-1763);

…;

13-“Ricevute di pagamenti fatti dal monastero di S. Marco a favore della compagnia di S. Pierino a

titolo di frutti di censo” (1745-1753);

…;

16-“Ricevute di pagamenti fatti dal monastero di S. Marco al rettore della cappella di S. Caterina di

Siena per frutti di censo” (1750-1771);

…;

18-“Ricevute di pagamenti fatti dal monastero di S. Marco al priore di S. Pietro per frutti di censo”

(1742-1768);

19-“Ricevute di pagamenti fatti dal monastero di S. Marco per il canone dell'effetto della

Guerruccia spettante alla prebenda sotto il titolo di S. Piero” (1667-1754);

20-“Ricevute di pagamenti fatti dal monastero di S. Marco a donna Elisabetta Falconi per il legato

fattoli dal conte Felicini ed altri fogli relativi all'interessi passati fra detto monastero e detto sig.

conte” (1707-1754);

                                                                                                                                                                 
le professioni dal 1596 al 1634 (ibidem, +111), un Libro di debitori e creditori dal 1603 al 1625 (ibidem, +112) e un

Giornale dal 1626 al 1638 (ibidem, +113).
214

 Presso la Biblioteca Guarnacci sono conservati: Fogli riguardanti il legato di Giusto Verani, fatto a favore del

monastero di S. Marco, d’una quantità di pane e di carne per la ricorrenza della festa di S. Antonio abbate, fra i quali

esiste anche il transunto del testamento di detto Verani (cfr. BGV, ms. 8482, coll. XLVIII.5.16), Contratti del

monastero di S. Marco di Volterra (1546-1725) (cfr. ibidem), Registro di S. Marco, contenente ricordi, vestizioni e

professioni di monache, debitori e creditori, ricevute e contratti (cfr. BGV, ms. 11637, coll. LIII.6.21), Pauli PP. III

bulla qua manualitatem prioratus S. Marci supprimit ad hoc ut monasterium monialium illic erigi possit (cfr. BGV, ms.

5706, coll. L.4.1, filza 41A, Documenti istorici politici spettanti a Volterra dal 1531 al 1548, doc. 29, in copia),

Memoria delle funzioni fatte nel dar principio al nuovo monastero di S. Marco (1548-1550) (cfr. ibidem, doc. 36, in

copia); Memoriale per il trasporto delle monache di S. Marco a S. Francesco e dei frati di S. Francesco a S. Giusto

(1700 circa) (cfr. BGV, ms. 5706, coll. L.4.1, filza 43, Documenti istorici politici spettanti a Volterra dal 1651 al 1700,

doc. 35); scritta con cui le monache di S. Marco in S. Pietro potranno prendere la decisione di accettare come educanda

M. Angela Francesca Isabella di Iacopo Cailli (1779) (cfr. BGV, ms. 8475, coll. LXVII.7.8, Memorie delle chiese di

Volterra e scritte e appunti vari di argomento religioso); scritta con cui le monache di S. Marco e i sig. Bonamici

restano creditori dell’eredità di Giovanni di Agostino Inghirami (1693) (cfr. ibidem); Obblighi del monastero di S.

Marco (cfr. ibidem).
215

 Contiene anche: "Conto di lavori fatti nel convento delle madri monache di S. Pietro in questo anno 1807 da maestro

Francesco Mariani legnaiolo".
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…;

22-“Testamento di Domenico Anselmi di Bibbona del dì 2 ottobre 1633 rogato ser Francesco

Orzalesi in cui instituisce erede il monastero di S. Marco con altri fogli relativi a detta eredità e

legati fatti da detto Anselmi e segnatamente alcune ricevute di pagamenti fatti dall'antedetto

monastero a conto del legato a favore della Congregazione de Cappellani” (1626-1767);

23-“Ricevute di pagamenti fatti dal monastero di S. Marco al rettore della cappella di S. Ottaviano

in S. Michele a titolo di frutti di censo” (1763-1768);

24-“Fogli riguardanti l'eredità Rapucci e ricevute di pagamenti fatti dalle due monache Rapucci di

S. Marco, alle quali sembra che appartenesse detta eredità, in conto di debiti a detta eredità

spettanti, fra i quali fogli esistono un contratto di concessione livellaria del dì 14 marzo 1520,

rogato Tommaso Picchinesi, di un pezzo di terra luogo detto S. Margherita a favore di Alessandro

Rapucci et altro contratto della divisione seguita fra i fratelli Rapucci sotto dì 19 settembre 1531,

rogato ser Giovan Battista Brandini, oltre un libbretto di carta pecora contenente varie ricevute a

favore dei detti Rapucci” (1577-1693, con atti in copia del 1520 e 1531);

…;

26- “Ricevute di pagamenti fatti dal monastero di S. Marco alla famiglia Marzi a titolo di canoni del

livello di una casa incorporata nella nuova fabbrica del convento” (1714-1745);

27-“Ricevute di pagamenti fatti dal monastero di S. Marco al camarlingo della contrada di S.

Michele a titolo di canoni di livello” (1725-1766);

28-“Ricevute di pagamenti fatti dal monastero di S. Marco ai Padri di S. Agostino a titolo del legato

del sig. Achille Falconcini” (1674-1765)
216

;

29-“Ricevuta di pagamento fatto dal monastero di S. Marco a Domenico Barbafiera per frutti di

censo” (1722);

30-“Ricevuta di pagamento fatto dal monastero di S. Marco all'Opera della chiesa di S. Marco a

titolo di canoni del livello di Doccia” (1717);

…;

35-“Ricognizione di debito a favore delle monache e monastero di S. Marco tutte del secolo

passato” (1624-1672);

…;

40-“Cartella di Luoghi di Monte di Pietà di Firenze a favore del monastero di S. Marco e carteggio

relativo alla riscossione dei frutti di detti et altri luoghi di monte con più il mandato di procura fatto

dalle monache in testa d’un Morganti a riscuotere detti frutti del 1679 rogato ser Nardi”
217

;

…
218

;

60-“Processo della causa agitata fra le monache di S. Marco ed il sig. cav. Benedetto Lisci per

dependenza d’un censo a favore di dette monache che sembra imposto da un certo Giovanni Guidi

sotto la mallevadoria di Vittorio Lisci” (1690-1691, con atti in copia dal 1635);

…;

62-“Sommario o sia … della sentenza proferita in Firenze dalla Nunziatura in una causa fra il sig.

Agostino Fazzi e il monastero di S. Marco, da cui non consta qual fosse il merito di detta causa”

(1665-1666);

63-“Sentenze in causa sig. Sinibaldi e sig. … in causa della redità sig. Pietro Dati di Lucca, dette

copie si sono stratte dallo archivio di Lucca per ricercare la parte di donna Maddalena Dati,

monacha in S. Marcho di Volterra” (1655-1658);

                                                
216

 Il testamento di Achille Falconcini, che aveva lasciato metà del suo patrimonio al monastero di S. Lino e metà a

quello di S. Marco, è conservato in ASCSLSP, Monastero di S. Elisabetta, poi S. Lino di Volterra, Scritte patrimoniali,

n. 141, fasc. 45.
217

 Il fasc. è vuoto.
218

 A parziale completamento della lacuna segnaliamo che il fasc. n. 55, intitolato Fogli riguardanti il legato di Giusto

Verani, fatto a favore del monastero di S. Marco, d’una quantità di pane e di carne per la ricorrenza della festa di S.

Antonio abbate, fra i quali esiste anche il transunto del testamento di detto Verani, contenente un estratto del

testamento di Giusto di Domenico di Benedetto Verani del 25 gen. 1604, è conservato in BGV, ms. 8482 (coll.

XLVIII.5.16).
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…;

65-“Sommario o sia … della sentenza proferita dalla Nunziatura in una causa fra il monastero di S.

Marco e i monaci Valombrosani di Bibbona e sembra si disputasse del legato Anselmi” (1651, con

atti del 1634 e 1665);

…;

68-“Atti riguardanti la causa agitata tra il sig. Baldassarre Bardini e le monache di S. Marco

rapporto a certi reciproci crediti e fogli a tale affare relativi” (1644-1707);

69-“Atti e scritture in diverse cause sostenute dal monastero di S. Marco contro vari particolari”

(1654-1696, con atti in copia del 1645);

…;

71-“Scritta di divisione della eredità di Francesco e Giulia coniugi Bruchi stipulata nel 1630 fra la

Compagnia di S. Stefano ed il monastero di S. Marco” (1630);

72-"Scritta di affitto del podere di Fonte Migliari, stipulata sotto dì 10 dicembre 1673 fra l'operai

del monastero di S. Marco e Benedetto Casini ed altri fogli relativi a detto podere" (1667-1673);

73-“Scritta di mutuo in denari dato dalla contrada di S. Pietro in Selci al monastero di S. Marco nel

1658” (1658);

…;

79-“Istrumento della vendita fatta da Giovan Badia al monastero di S. Marco di due pezzi di terra

che uno con casa da lavoratore in luogo detto Il Ragone e l’altro in luogo detto Feccianello per i

rogiti di ser Niccolò Compagni nel 1592” (1592),

…;

85-“Ricordi, fedi et altri fogli dai quali può ricavarsi la notizia dei notari che hanno rogato

istrumenti il monastero di S. Dalmazio riguardanti et interessanti, compresi alcuni fogli in piccol

numero dai quali può ricavarsi simil notizia relativamente al monastero di S. Marco” (secc. XVI-

XVIII);

n.n.-Causa tra le monache di S. Marco, creditrici degli eredi di Mario Maffei
219

, e Ascanio di

Francesco Maffei per il pagamento di alcuni debiti (1687-1695, con atti in copia dal 1598)
220

;

n.n.-Ricevute di pagamenti fatti dal monastero, poi Conservatorio di S. Marco in S. Pietro a vari

creditori (tra cui: monastero di S. Marta a Mont’Ughi, cappella di S. Lucia posta nella chiesa di S.

Lucia sul Prato di Firenze, monastero di S. Francesco di Firenze) in prevalenza per frutti di censo

(1752-1789)
221

;

n.n.-“Memoria dei scudi cento rimessi al sig. priore Cipollini, lasciati dal medesimo in conto di

dote” per suor M. Angela di Filippo Volterri (1772).

Busta perg., cm 32 x 22 x 22

                                                
219

 Mario Maffei ebbe due figli, Paolo e Ascanio. Da Ascanio nacquero Francesco e Orazio. Francesco ebbe quattro figli

Giuseppe, Francesco, Paolo e Ascanio (si veda l’albero genealogico conservato tra le carte processuali).
220

 Le monache di S. Marco erano creditrici di Mario Maffei per il livello dei beni della Sassa, per il prezzo del

bestiame, esistente sui detti beni, comprato dai Maffei e per alcuni censi, uno dei quali creato da Mario Maffei nel 1598.
221

 Insieme alle ricevute del monastero sono state cucite anche quelle del Conservatorio di S. Marco in S. Pietro.
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CONSERVATORIO DI S. MARCO IN S. PIETRO DI VOLTERRA

Con motuproprio granducale del 21 marzo 1785
222

 il monastero camaldolese di S. Marco in

S. Pietro fu trasformato in Conservatorio, con l’obbligo di tenere ragazze in educandato e scuola

pubblica
223

.

A quell’epoca il patrimonio del monastero era costituito dai poderi, denominati Le Bandite,

Casanuova, Corbano, La Colombaia, Polveraia, Corbanino, Traccolle, La Pergola, Fognano, Le

Valli, La Guerruccia e S. Marco, Lo Sterpato, e da tre case, una posta in città, in luogo detto Il

Poggetto o Firenzuola, e due nei Borghi, una delle quali serviva per abitazione del lavoratore del

podere La Guerruccia e S. Marco. Questi beni davano il frutto annuo di scudi 571, lire 4, soldi 14 e

denari 4, con i quali si provvedeva con difficoltà al vitto delle religiose ed al pagamento degli

obblighi, livelli e frutti di censi passivi
224

.

Il granduca Pietro Leopoldo, venuto a conoscenza della povertà del monastero, nell’atto di

erigerlo in Conservatorio donò al medesimo scudi 6.632, lire 1 e soldi 4 sotto forma di luoghi di

monte fruttiferi, con i quali fu aumentata l’entrata annua di scudi 198, soldi 18 e denari 6, ed erogò

rilevanti somme da impiegare nel restauro della fabbrica del Conservatorio
225

.

Nel 1786 il patrimonio del Conservatorio fu, poi, incrementato con i due terzi dei beni del

soppresso Conservatorio di S. Dalmazio
226

: in questa occasione passarono sotto il Conservatorio di

S. Marco in S. Pietro i poderi di Marciano e S. Alessandro, ubicati nel volterrano, quelli denominati

Quercia Riccia, Stincano, Stilano, S. Maria, Collina e l’Orto di S. Dalmazio, situati a S. Dalmazio, e

quelli di Mona e Calcinaia, nel pomarancino, due case, una nel castello di S. Dalmazio e l’altra in

Volterra, in contrada S. Agnolo, i prati detti La Vignaccia, Il Marmaio, Il Ragone e Il Prato Lungo e

alcuni campi in luogo detto Il Broglio e Pegalaccio
227

. Grazie a questi beni, pervenuti dal soppresso

Conservatorio di S. Dalmazio, l’entrata fu aumentata di scudi 866, lire 1, soldi 10 e denari 4.

Cumulati insieme i frutti dei beni del soppresso monastero di S. Marco in S. Pietro, del soppresso

Conservatorio di S. Dalmazio e dei luoghi di monte donati dal granduca, le rendite del

Conservatorio di S. Marco in S. Pietro ascesero a scudi 1637, soldi 3 e denari 2.

A seguito della soppressione del Conservatorio di S. Dalmazio, pervennero al Conservatorio

di S. Marco in S. Pietro, insieme ai due terzi dei suoi beni, anche i due terzi dei suoi debiti, che

ammontavano a scudi 1438, lire 3, soldi 6 e denari 8.

Per estinguere questi debiti, tra il 1786 e il 1800, furono venduti alcuni beni, in origine

appartenenti al monastero di S. Marco in S. Pietro: il podere Le Valli a Pietro Cinci
228

,  il podere Lo

Sterpato a Iacopo Spinelli
229

, il podere La Guerruccia e S. Marco e le due case nei Borghi a Pietro

                                                
222

 Cfr. Bandi e ordini, cit. vol. XI, n. C. Una copia a stampa di tale motuproprio è in BGV, Archivio Maffei, n. 176,

fasc. intitolato Leggi, regolamenti etc. per i RR. Conservatori della Toscana nel sec. XVIII; una copia dattiloscritta è in

ASCSLSP, Conservatorio di S. Lino, poi S. Lino in S. Pietro di Volterra, Carteggio, n. 300, fasc. I.5-Arredi sacri.
223

 Si veda M.  CAVALLINI, Antichi monasteri cittadini. II. Monastero di S. Lino, in Rassegna Volterrana, a. XII-XIII

(1940), p. 101, nota 2.
224

 Si veda la relazione inviata da Luigi Desideri, operaio del Conservatorio di S. Marco in S. Pietro, alla Segreteria del

Regio Diritto in risposta alla richiesta del 7 giugno 1800 e conservata in ASCSLSP, Conservatorio di S. Marco in S.

Pietro di Volterra, Carteggio, n. 66.
225

 Ibidem.
226

 Per la soppressione del Conservatorio di S. Dalmazio si rimanda all’introduzione al Monastero di S. Dalmazio.
227

 Nella citata relazione dell’operaio Luigi Desideri si dice che mentre i beni attorno a Volterra erano ben coltivati,

quelli posti nel territorio di S. Dalmazio, provenienti dal soppresso Conservatorio di S. Dalmazio, erano in pessimo

stato (cfr. ASCSLSP, Conservatorio di S. Marco in S. Pietro di Volterra, Carteggio, n. 66).
228

 Il podere fu venduto al prezzo di scudi 460, dei quali il Cinci sborsò inizialmente solo scudi 260; per la parte

rimanente il Conservatorio accollò al Cinci un censo passivo di scudi 200, a favore delle monache di S. Marta di

Firenze. Non avendo voluto il detto monastero riconoscere il Cinci per nuovo accollatario, il Conservatorio continuò a

pagare i frutti del censo, ridotto a scudi 150, mentre il Cinci iniziò a corrispondere al Conservatorio annualmente il

frutto di scudi 8 (ibidem).
229

 Il podere fu venduto al prezzo di scudi 146 e lire 3 e coll’obbligo di corrispondere alla cappella di S. Lucia sul Prato

di Firenze un censo di scudi 150. Dato che la cappella di S. Lucia non riconobbe lo Spinelli per debitore, il
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Volterrani
230

; tra i beni pervenuti dal soppresso Conservatorio di S. Dalmazio furono alienati: campi

e terre, facenti parte dei poderi di Stincano, Quercia Riccia e Collina, a Carlo Serafini
231

, un pezzo

di terra a Luigi Rossi
232

, campi, posti a S. Dalmazio, a Iacopo Rossi
233

, campi, posti in luogo detto

Il Broglio e Pegalaccio, a Francesco Viti
234

, il podere Calcinaia a Pietro Bartolini
235

, l’Orto di S.

Dalmazio a Antonio Bellucci
236

.

Da queste vendite furono ricavati scudi 3.540, lire 4 e soldi 14, con cui furono estinti

numerosi censi passivi
237

, con un risparmio totale di frutti annui pari a scudi 79, lire 4 e soldi 18.

Lo stato attivo del Conservatorio ammontava nel 1800 a scudi 2227, lire 2, soldi 4 e denari

10 e derivava dalle rendite dovute dai debitori fruttiferi
238

, da entrate fisse, quali livelli e canoni
239

,

e da entrate variabili, come le pensioni delle educande
240

; quello passivo, pari a scudi 821, lire 3,

soldi 5 e denari 7, era costituto da uscite fisse, come censi
241

, obblighi per legati e livelli
242

, salari e

pensioni
243

, e uscite variabili, quali imposizioni e dazi comunitativi, “spese necessarie per

conseguire l’entrata”
244

, pensioni alle religiose passate ad altro convento o Conservatorio
245

.

                                                                                                                                                                 
Conservatorio continuò a pagare il frutto del censo, mentre lo Spinelli cominciò a corrispondere al Conservatorio

annualmente il frutto di scudi 5, lire 1 e soldi 13 (ibidem).
230

 Questi beni furono venduti nel 1800 al prezzo di scudi 452, lire 4 e soldi 19 (ibidem).
231

 Questi beni furono venduti al prezzo di scudi 365 e soldi 14 (ibidem).
232

 Il Rossi pagò per questo pezzo di terra scudi 7 (ibidem).
233

 Questi campi furono venduti al prezzo di scudi 353, lire 4 e soldi 5 (ibidem).
234

 Il podere fu venduto al prezzo di scudi 524, lire 4, soldi 8 e denari 8, che il Viti consegnò solo in parte; gli

rimanevano da dare scudi 200, su cui si impegnò a pagare il frutto annuo di scudi 5% (ibidem).
235

 Il podere fu venduto, il 17 febbraio 1798, al prezzo di scudi 988, lire 1, soldi 4 e denari 4, con l’obbligo di pagare

alla Commenda di Malta staia 18 di grano all’anno. Il Bartolini versò in contanti scudi 200, mentre si impegnò a pagare

la restante parte a rate annue di scudi 250 e a corrispondere ogni anno sul residuo il frutto del 4%; si obbligò, inoltre, a

pagare scudi 235 e soldi 3 per valuta di bestiami e paglie (ibidem).  Per un regesto di questo contratto di vendita si veda

anche ASCV, Preunitario, Libri di monasteri soppressi, +114, ultima c. n.n..
236

 L’Orto di S. Dalmazio fu venduto con contratto del 5 gennaio 1788. Per un regesto di questo contratto di vendita si

veda ibidem, c. 134.
237

 Furono estinti: il censo a favore di Antonio Franchi di Firenze di scudi 500, fruttifero al 4%, quello a favore delle

monache di S. Francesco di Firenze di scudi 150, fruttifero al 4%, quello a favore dell’eredità Passetti di scudi 150,

fruttifero al 4% e quello a favore della Congregazione dei Buonomini di S. Michele di Volterra di scudi 500, fruttifero

al 3,5%. Tra censi pervenuti dal soppresso Conservatorio di S. Dalmazio furono estinti: quello a favore dell’Opera della

Cattedrale di Volterra di scudi 255, fruttifero al 4%, quello a favore della Cappella dell’Angelo Custode di Montaione

di scudi 300, fruttifero al 4%, quello a favore dell’eredità Passetti di scudi 100, fruttifero al 4%, quello a favore

dell’Opera di S. Giusto di scudi 100, fruttifero al 4% (cfr. ASCSLSP, Conservatorio di S. Marco in S. Pietro di Volterra,

Carteggio, n. 66, relazione inviata da Luigi Desideri, operaio del Conservatorio di S. Marco in S. Pietro, alla Segreteria

del Regio Diritto in risposta alla richiesta del 7 giugno 1800).
238

 I debitori fruttiferi del Conservatorio erano nel 1800: Pietro Cinci, che doveva scudi 200 al 4%, Iacopo Spinelli, che

doveva scudi 150 al 3,5%, Francesco Viti, che doveva scudi 200 al 5%, Pietro Bartolini, che doveva scudi 838, lire 1,

soldi 4 e denari 4 al 4% e Luigi Castrati , che doveva scudi 400 al 4% (ibidem).
239

 Tra i livellari del Conservatorio c’erano quelli del castello di S. Dalmazio, che pagavano staia 150 di grano all’anno,

corrispondenti a scudi 107 e lire 1 (ibidem).
240

 La pensione pagata dalle educande variava in base al loro numero (ibidem).
241

 I censi passivi del Conservatorio erano nel 1800: quello a favore della cappella di S. Cristofano di Volterra, di scudi

300 fruttifero al 3,5%, quello a favore del monastero di S. Marta di Firenze, di scudi 150 fruttifero al 3%, e quello a

favore della Cappella di S. Lucia sul Prato di Firenze, di scudi 150 fruttifero al 4% (ibidem).
242

 Il Conservatorio doveva annualmente: all’Opera di S. Michele scudi 3 e lire 4, alla Badia Camaldolese di S. Giusto

lire 1, soldi 3 e denari 4, alla Congregazione dei Cappellani della Cattedrale scudi 9, ai Padri di S. Agostino scudi 2,

all’arciprete di  S. Dalmazio staia 135 di grano, pari a scudi 96 e lire 3, alla curia vescovile di Volterra scudi 18, lire 6 e

soldi 9, allo Spedale di S. Maria Maddalena di Volterra scudi 3, lire 1 soldi 13 e denari 4 (ibidem).
243

 Il Conservatorio pagava un salario annuo  allo scrivano, alla servigiale, al fornaio, al confessore e al fattore (ibidem).
244

 Si intendevano con questa denominazione le spese necessarie per liti e cause, per l’esazione dei crediti e luoghi di

monte, per il trasporto delle derrate da S. Dalmazio a Volterra (ibidem).
245

 Tra le religiose del Conservatorio, tre passarono al convento di S. Chiara e otto al Conservatorio di S. Lino. Il

Conservatorio di S. Marco in S. Pietro pagava la pensione annua anche alle tredici monache del soppresso

Conservatorio di S. Dalmazio, che, sebbene assegnate, in base agli accordi stipulati al momento della soppressione, a S.

Marco in S. Pietro, preferirono trasferirsi in S. Lino (si veda introduzione al Monastero di S. Dalmazio). La

corresponsione della pensione cessava alla morte della religiosa (ibidem).
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Nel 1800 nel Conservatorio erano presenti 32 individui, di cui 21 religiose e 11 convittrici

ed educande
246

, anche se, per le sue dimensioni, la fabbrica del Conservatorio avrebbe potuto

ospitare 40 religiose e 24 educande. Delle 21 religiose, allora presenti, 10 provenivano dal

soppresso monastero di S. Marco in S. Pietro
247

  e 5 da altri monasteri e conservatori
248

. Le restanti

6 monache vestirono l’abito dopo l’istituzione del Conservatorio di S. Marco in S. Pietro
249

.

Per essere ammesse in educandato, le fanciulle dovevano aver compiuto i sette anni e

presentare il certificato di buoni costumi rilasciato dal parroco; anche l’operaio del Conservatorio

doveva dare il suo assenso. Il vestiario non era fisso: bastava che fosse adeguato alla qualità

dell’educanda, decente e senza lusso.

All’interno del Conservatorio, in un luogo facilmente accessibile sia alle ragazze della città

che a quelle dell’Istituto, alle quali, però era destinata una stanza a parte, si tenevano le scuole

pubbliche. In esse le religiose del Conservatorio insegnavano i lavori femminili (fare calze, cucire

biancheria, ricamare), mentre ad un maestro esterno, approvato dall’operaio, era affidato il compito

di insegnare a leggere, scrivere e contare mediante l’abbaco
250

. Nel 1800 le ragazze della città che

frequentavano le scuole pubbliche del Conservatorio erano 32.

Nel 1802 le religiose di S. Marco in S. Pietro ripristinarono la clausura, pur mantenendo

l’educandato e la scuola pubblica
251

.

Le camaldolesi sfuggirono alla soppressione delle corporazioni religiose, decretata da

Napoleone il 24 marzo 1808. Infatti nel conseguente decreto dell’Amministratore Generale della

                                                
246

 Le undici convittrici ed educande erano: Margherita Scotti, volterrana, benestante, di anni 18; Rosa Rossi di

Montecatini V.C., benestante, di anni 20; Eufemia Verani, volterrana, nobile, ma assai povera, di anni 17; Petronilla

Cristofani di Montecerboli, benestante, di anni 18; le sorelle Clementina e Sestilia Biagiotti di Rivalto (Lari), benestanti,

rispettivamente di 18 e 16 anni; Rosa Benci di Castelnuovo della Misericordia, benestante, di dieci anni; Margherita

Tastoni di Monterotondo, benestante, di anni 14; Antonia Pecchioli, fiorentina, benestante, di anni 28; Maddalena

Frecchioni, fiorentina, convittrice, povera ed artigiana, mantenuta da benefattori, di anni 47; Greciniana Pagnini,

volterrana, convittrice, nobile, ma povera, di anni 38 (ibidem).
247

 Delle dieci religiose, provenienti dal soppresso monastero di S. Marco in S. Pietro, sette erano corali e tre converse.

Le sette corali erano: Paola Pagnini, che vestì l’abito nel 1739, fece la professione nel 1740 e fu badessa nel 1800,

Clarice Torrigiani, vestita nel 1741 e professa nel 1742, Rosa Torrigiani, vestita nel 1743 e professa nel 1744, Fedele

Puccioni, vestita nel 1764 e professa nel 1765, Placida Biondi, vestita nel 1772 e professa nel 1773, Angela Pagnini,

vestita nel 1777 e professa nel 1778, e Geltrude Cai, vestita nel 1783 e professa nel 1784. A queste si aggiungevano tre

converse: suor Scolastica Bensi, vestita nel 1766 e professa nel 1767, suor Caterina Gadini, vestita nel 1771 e professa

nel 1772, suor Spinalba Volterri, vestita nel 1777 e professa nel 1778 (ibidem). Segnaliamo che nello stato nominativo

del  Monastero di religiose benedettine in S. Pietro in Selci della città di Volterra, compilato l’8 marzo 1808, Placida

Biondi risulta, invece, vestita nel 1770 e professa nel 1771 (cfr. ASCV, Preunitario, X rossa 61).
248

 Dal convento di S. Chiara fu trasferita, per motivi di salute, nel Conservatorio di S. Marco in S. Pietro, Luisa

Saccardini, che vestì l’abito nel 1789; dal soppresso Conservatorio di S. Dalmazio arrivarono due corali, donna

Ermenegilda Rossi, vestita nel 1760 e professa nel 1761, e donna Luisa Marchionneschi, vestita nel 1776 e professa nel

1777, e due converse, suor Maddalena Volterri, vestita nel 1753 e professa nel 1754, e suor Eletta Manghetti, vestita nel

1778 e professa nel 1779 (cfr. la citata relazione inviata da Luigi Desideri, operaio del Conservatorio di S. Marco in S.

Pietro, alla Segreteria del Regio Diritto in risposta alla richiesta del 7 giugno 1800 e conservata in ASCSLSP,

Conservatorio di S. Marco in S. Pietro di Volterra, Carteggio, n. 66).
249

 Si tratta di due oblate corali, donna Vittoria Volterri, vestita nel 1798, e donna Costante Tosi, vestita nel 1799, e

quattro oblate converse, suor Umile Cinci, vestita nel 1786, suor Crocifissa Piazzesi, vestita nel 1788, suor Giuseppa

Collarini, vestita nel 1790, e suor Anna Cinci, vestita nel 1798 (ibidem).
250

 Il maestro percepiva uno stipendio annuo di scudi 24 (ibidem).
251

 Si veda ASCV, Preunitario, X rossa 61, contenente Notizie particolari riguardanti l’infrascritti monasteri, conventi,

in cui si legge: “Nell’anno 1802 le monache ripresero la vita comune e ripristinarono la clausura, ma seguitarono,

conforme fanno adesso, a tenere le ragazze in educazione ed a fare le scuole”. Si veda anche ASCV, Preunitario, X

rossa 59, Copialettere per il maire di Volterra, copia della lettera del 20 ottobre 1808, inviata dal maire di Volterra al

sottoprefetto in cui si scrive: “In questa città e nel circondario della comune non esiste alcun Conservatorio. Nell’anno

1786 assunse un tal carattere il monastero di S. Pietro in Selci, ma successivamente nel anno 1802 ritornò il sistema di

vita comune e clausura. Nonostante, per altro, una tal variazione, furono continuate le scuole a vantaggio del pubblico e

vi si sono sempre ammesse le ragazze in esecuzione (sic) talché può dirsi che il cambiamento fosse soltanto apparente,

anche doppo la nuova riforma fatta rapporto alle corporazioni, in questo monastero sono continuamente e si

continovano le pubbliche scuole […]”.
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Toscana del 14 maggio 1808 si legge: “Resta provvisoriamente conservato nello stato in cui ritrova

le camaldolense di S. Pietro in Selci di Volterra”
252

. Per questo nella Nota dei beni nazionali

infruttiferi non dichiarati alienabili dalla legge, trasmessa, il 26 settembre 1808, dal cancelliere

della comunità di Volterra al Prefetto del Dipartimento del Mediterraneo, in risposta alla circolare

prefettizia del 12 settembre, si elenca, tra le altre, la fabbrica del monastero di S. Pietro,

specificando che essa serviva per abitazione delle religiose
253

.

Le benedettine di S. Marco in S. Pietro continuarono così la vita claustrale sotto la guida

della badessa Fedele Puccioni, al secolo Anna, senza, però, più dedicarsi all’istruzione pubblica. Per

questo, quando il 7 ottobre 1808 il sottoprefetto chiese al maire di Volterra notizie sui conservatori

della città
254

, il maire rispose, il 20 ottobre successivo, che non ne esisteva alcuno
255

; anzi sottolineò

l’importanza di stabilirne uno, indicando la fabbrica di S. Pietro come la più adatta allo scopo, e si

disse convinto che le religiose di S. Marco in S. Pietro “di buon animo si presterebbero ad

abbracciarlo”
256

.

In realtà le monache di S. Marco in S. Pietro non vollero abbandonare la clausura né

impegnarsi nell’istruzione pubblica. Così per ovviare alla mancanza di un Conservatorio, con

decreto imperiale del 24 marzo 1809, fu deciso il ripristino del Conservatorio di S. Lino
257

, al quale,

con decreto del Prefetto del Dipartimento del Mediterraneo del 5 aprile 1810, furono assegnati

proprio i locali di S. Pietro
258

. Le benedettine di S. Marco in S. Pietro, che, come si dice nel citato

decreto prefettizio, “non hanno alcuna occupazione pubblica”, furono, invece, trasferite nel

monastero di S. Chiara. Il trasloco avvenne il 16 agosto 1810
259

. Le sfrattate erano 25 (14 corali e

11 converse)
260

. Da questo momento il loro destino seguì di pari passo quello delle monache di S.

Chiara.

Il monastero di  S. Chiara, a cui le benedettine di S. Marco erano state riunite, fu soppresso

con decreto imperiale del 13 settembre 1810, cui fece seguito il decreto del Prefetto del

Dipartimento del Mediterraneo del 28 settembre 1810
261

. In base all’art. 3 di questo decreto

prefettizio era compito del maire fissare il giorno di chiusura di ciascun convento: i conventi

                                                
252

 Si veda ASCV, Preunitario, D nera 172, Filza V di negozi e lettere dal 1 maggio 1807 a tutto dicembre 1808 al

tempo di messer Carlo Manci, cancelliere, c. 20, estratto del decreto dell’Amministratore Generale della Toscana del 14

maggio 1808.
253

 Cfr. ASL, Prefettura del Dipartimento del Mediterraneo, serie II, n. 66, Comunità di Volterra. Affari e

corrispondenza relativa col maire, lettera del 26 settembre 1808, in cui si legge: “Nota dei beni nazionali infruttiferi

non dichiarati alienabili dalla legge: 1) il convento e chiesa dei soppressi padri di S. Agostino; questa fabbrica serve per

l’abitazione dei Grand’Armi; 2) la fabbrica del soppresso monastero di S. Lino; 3) la fabbrica del monastero di S.

Pietro; 4) la fabbrica del monastero di S. Chiara; 5) la fabbrica del monastero della Badia; essendo stati conservati i

monasteri dei n. 3, 4 e 5, le fabbriche dei medesimi mi servono per l’abitazione dei religiosi e respettivamente delle

religiose; 6) la fabbrica del convento dei Cappuccini; 7) la fabbrica del convento dei Padri Minori Osservanti; questi

due conventi sono stati conservati e si abitano dai rispettivi religiosi dell’Ordine dei Mendicanti”.
254

 Si veda ASCV, Preunitario, X rossa 48, Affari di culto, lettera del 7 ottobre 1808.
255

 Ricordiamo che il Conservatorio di S. Lino era stato soppresso per decreto imperiale del 24 marzo 1808 (v.

introduzione relativa).
256

 Si veda ASCV, Preunitario, X rossa 59, Copialettere per il maire di Volterra, copia della lettera del 20 ottobre 1808.
257

 Un estratto del decreto imperiale del 24 marzo 1809 è conservato in ASL, Prefettura del Dipartimento del

Mediterraneo, serie II, n. 95, Conservatori in genere del Dipartimento. Corrispondenza, stati, regolamenti e qualche

documento di data anteriore (1808-1810)
258

 Si veda ASCV, Preunitario, X rossa 47, Decreti, decreto della Prefettura del Dipartimento del Mediterraneo del 5

apr. 1810.
259

 Si veda G. BATISTINI, Le Efemeridi di Luigi Toti, in Rassegna Volterrana, aa. LXV-LXVI (1989-1990), p. 156,

dove si legge: “16 agosto: metà delle monache di S. Pietro sono passate stamani a S. Chiara e trasferite quelle di S.

Lino”.
260

 Si veda ASCV, Preunitario, X rossa 61, contenente lo stato nominativo del “Convento di S. Pietro in Selci

dell’Istituto di S. Benedetto”, non datato, ma probabilmente compilato nel 1810, ma prima del trasferimento delle

monache di S. Marco in S. Pietro a S. Chiara. Per la sua datazione è stato utile il confronto con l’altro stato nominativo

del “Monastero di religiose benedettine in S. Pietro in Selci della città di Volterra”, sempre qui conservato, compilato

dalla badessa Fedele Puccioni l’8 marzo 1808, nel quale le monache risultano avere un’età di due o tre anni inferiore.
261

 I due decreti, imperiale e prefettizio, sono conservati in ASCV, Preunitario, X rossa 47, Decreti.
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maschili dovevano essere chiusi entro il 15 ottobre, per quelli femminili poteva essere concessa una

proroga, ma non si doveva andare oltre il 25 ottobre. Il maire di Volterra, con apposito decreto del 5

ottobre 1810, fissò per il 25 ottobre la chiusura del monastero di S. Chiara
262

. Il Prefetto dette la sua

approvazione
263

 e il 25 ottobre il monastero fu serrato
264

. Le ex monache furono obbligate a ritirarsi

nel luogo di nascita o in quello di residenza delle loro famiglie
265

. Soltanto cinque, delle tredici non

volterrane che ne avevano fatto richiesta
266

, furono autorizzate dal Sottoprefetto a fissare il loro

domicilio a Volterra. Tra queste troviamo anche Teresa Biondi di Pomarance, ex camaldolese di S.

Marco in S. Pietro
267

.

Oltre a quella qui inventariata, altra documentazione del Conservatorio si conserva oggi

presso l’Archivio Storico Comunale Preunitario di Volterra (fondo Libri di monasteri soppressi)
268

e presso l’Archivio di Stato di Pisa (fondo Corporazioni religiose soppresse)
269

.

Infine ricordiamo che alcune ricevute di pagamento del Conservatoro sono cucite insieme a

quelle del monastero di S. Marco in S. Pietro
270

.

                                                
262

 Nel rispetto dell’art. 3 del citato decreto prefettizio del 28 settembre 1810, la chiusura del monastero di S. Chiara fu,

dal maire, stabilita per il 25 ottobre, mentre quella dei conventi maschili di S. Girolamo, dei Cappuccini e della Badia di

S. Giusto fu fissata al 15 ottobre. Si veda ASCV, Preunitario, X rossa 60, Copialettere per il maire di Volterra, copia

delle lettere del 6 ottobre 1810 ai Superiori dei conventi interessati, del 7 ottobre 1810 al Vicario Generale del Vescovo

di Volterra, dell’8 e del 15 ottobre 1810 al Prefetto del Dipartimento del Mediterraneo. Nella lettera dell’8 ottobre 1810

al Prefetto del Dipartimento del Mediterraneo, il maire spiega così al Prefetto i motivi della proroga concessa al

monastero di S. Chiara: “Il numero grande delle religiose esistenti in quello di S. Chiara, la veduta di porle in grado di

prendere le convenienti disposizioni per il nuovo loro destino e le premurose istanze fatte da dette religiose hanno

motivato la proroga per la chiusura di detto convento fino al 25 mese corrente […]”.
263

 Si veda ASCV, Preunitario, X rossa 48, Affari di culto, lettera del Prefetto al maire di Volterra del 10 ottobre 1810.
264

 Cfr. BATISTINI, Le Efemeridi, cit., p. 156, in cui si legge: “25 ottobre: […] Oggi è stato serrato il convento di S.

Chiara”.
265

 Si veda ASCV, Preunitario, X rossa 60, Copialettere per il maire di Volterra, copia della lettera del 18 novembre

1810 al Vescovo di Volterra in cui si dice che, in virtù di una decisione imperiale del 16 ottobre 1810, comunicata con

lettera del Ministero della Polizia del 26 ottobre, cui fece seguito un ordine prefettizio del 17 novembre, tutti gli ex

religiosi secolarizzati in forza del decreto imperiale del 13 settembre 1810, erano obbligati a ritirarsi nel luogo di nascita

o di residenza della loro famiglia.
266

 L’8 ottobre il maire di Volterra inoltrò al Sottoprefetto le petizioni di nove religiose del soppresso monastero di S.

Chiara, cinque delle quali provenivano dal monastero di S. Marco in S. Pietro (Anna Puccioni di Mandorli, Teresa

Biondi di Pomarance, Anna Tosi di Santa Maria, Annunziata Sarti di Firenze e Chiara Cerreti di Firenze). A queste si

aggiunsero, il 14 ottobre, le richieste di altre quattro religiose (si veda ASCV, Preunitario, X rossa 60, Copialettere per

il maire di Volterra, copia delle lettere dell’8 e 14 ottobre 1810 al Sottoprefetto). Per un elenco delle monache di S.

Marco in S. Pietro compilato prima del loro trasferimento nel monastero di S. Chiara, avvenuto il 16 agosto 1810, e per

quello delle monache di S. Chiara, compilato prima della soppressione del 13 settembre 1810, si veda ASCV,

Preunitario, X rossa 61.
267

 Si veda ASCV, Preunitario, X rossa 48, Affari di culto, lettera del 20 ottobre 1810 del Sottoprefetto al maire di

Volterra, con cui si concesse l’autorizzazione a fissare il loro domicilio a Volterra a Maria Maddalena Gotti di

Terricciola, Anna Alessandri di Bastia, Benedetta Barsotti di Terricciola, Teresa Felice Ragionieri di Pozzolatico e

Teresa Biondi di Pomarance. Segnaliamo che nell’elenco delle monache di S. Chiara, compilato prima della

soppressione del 13 settembre 1810, il nome al secolo della Barsotti di Terricciola è Elisabetta e non Benedetta (cfr.

ASCV, Preunitario, X rossa 61).
268

 Presso l’Archivio Storico Comunale Preunitario di Volterra, nel fondo Libri di monasteri soppressi, sono conservati

i Saldi dei poderi del Conservatorio dal 1788 al 1798 (ASCV, Preunitario, Libri di monasteri soppressi, da +114 a

+121).
269

 Presso l’Archivio di Stato di Pisa, nel fondo Corporazioni religiose soppresse, sono conservati: libro di debitori e

creditori (1790-1804); libro di debitori (1798-1808), che rimanda al Cartolare del 1798, oggi conservato presso

l’Archivio del Conservatorio di S. Lino in S. Pietro col n. 67; saldi dei poderi (1804-1808); scritte patrimoniali (1791);

stati di consistenza (fino al 1808) (cfr. ASP, Corporazioni religiose soppresse, fondo n. 90, S. Pietro di Volterra, unità

documentarie nn. 2176-2179 e 2181).
270

 Si veda ASCSLSP, Monastero di S. Marco, poi S. Marco in S. Pietro di Volterra, Miscellanea, n. 65, penultimo fasc.

n.n.
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CARTEGGIO

66                                                1800

Carteggio

Contiene: richieste di notizie sul Conservatorio di S. Marco in S. Pietro da parte della Segreteria del

R. Diritto (4 mar. 1800, a stampa, e 7 giu. 1800); relazione, compilata da Luigi Desideri, operaio del

Conservatorio, in risposta alla richiesta del 7 giu. 1800.

Fasc. cart., cm 33 x 24 x 0,5

CARTOLARI

Con la soppressione del Conservatorio di S. Dalmazio, decretata con motuproprio

granducale del 24 agosto 1786, un terzo del suo patrimonio fu assegnato al Conservatorio di S. Lino

e due terzi a quello di S. Marco in S. Pietro.

I beni di S. Dalmazio, ereditati dal Conservatorio di San Marco in S. Pietro, si trovano

descritti nel presente Cartolare, che rimanda a quello del monastero di S. Dalmazio del 1772,

conservato, insieme agli altri registri della serie, presso l’Archivio Storico Comunale Preunitario di

Volterra
271

.

Per capire il legame tra il Cartolare, qui conservato, e quelli del monastero di S. Dalmazio

occorre tenere presente, che dopo il trasferimento delle monache di S. Dalmazio a Volterra,

avvenuto agli inizi del Cinquecento
272

, nacque una controversia tra le monache, che ancora

conservavano possedimenti nella zona di S. Dalmazio, e gli abitanti del Castello, loro affittuari. La

risoluzione della causa fu affidata all’auditore Lelio Torelli di Fano, che, in una sua relazione del 23

dicembre 1540, affermò la necessità che il Cartolare del 1458, oggi non conservato, venisse

rinnovato. La relazione fu confermata e approvata dal Luogotenente e dai Consiglieri del duca

Cosimo dei Medici. Un anno dopo, il 7 agosto 1541, l’auditore Torelli scrisse una lettera al capitano

di Volterra, nella quale precisò come doveva essere redatto il nuovo registro. Esso doveva contenere

tutti i beni descritti nel Cartolare del 1458 con l’indicazione dei nuovi possessori e del canone

d’affitto per essi dovuto
273

. A seguito di questa lettera il capitano incaricò il notaio Calandrino

Casanuova di compilare il nuovo Cartolare, che fu redatto il 17 agosto 1541
274

. I Cartolari

successivi furono compilati nel 1570, 1596, 1623, 1652, 1691, 1718, 1745 e 1772
275

.

Nel gennaio 1798 Luigi Fedra Inghirami, operaio del Conservatorio di S. Marco in S. Pietro,

insieme a Pier Giuseppe Biondi, Giovanni Carlo Serafini, Iacopo Rossi, Luigi Rossi e Luigi

Masselli, rappresentanti degli affittuari di S. Dalmazio, procedettero alla compilazione del nuovo

Cartolare
276

. La ratifica del Cartolare fu rogata dal notaio Giuseppe Marchioneschi a S. Dalmazio,

nella casa dell’agente del Conservatorio di S. Marco in S. Pietro.

                                                
271

 ASCV, Preunitario, Libri di monasteri soppressi, + 2 (1541), + 15 (1570), + 14 (1596), + 11 (1623), + 1 (1652), + 13

(1691), + 12 (1718) e + 19 (1772). Per una descrizione di queste unità documentarie si rimanda a TROVATO,

Inventario del fondo “Libri di monasteri soppressi”, cit., pp. 171-182. Si veda anche ASCSLSP, Monastero di S.

Dalmazio di Volterra, Spogli e minute di Cartolari.
272

 A questo proposito si rimanda all’introduzione al monastero di S. Dalmazio.
273

 La sentenza e deliberazione del Luogotenente e Consiglieri del duca di Firenze, la relazione dell’auditore Lelio

Torelli e la lettera dell’auditore Lelio Torelli al capitano di Volterra sono state copiate anche in apertura del Cartolare

qui conservato (n. 67, cc. 3v-4r).
274

 ASCV, Preunitario, Libri di monasteri soppressi, + 2.
275

 Ibidem, + 2 (1541), + 15 (1570), + 14 (1596), + 11 (1623), + 1 (1652), + 13 (1691), + 12 (1718) e + 19 (1772).

L’unico Cartolare oggi mancante è quello del 1745; di esso è conservata una minuta (v. ASCSLSP, Monastero di S.

Dalmazio di Volterra, Spogli e minute di Cartolari, n. 27).
276

 Esso conteneva “la descrizione di quei beni stabili per li quali gli uomini del suddetto Castello di S. Dalmazio,

possessori dei medesimi, erano tenuti ed obbligati secondo il solito e consueto in avanti di pagare affitti, responsioni o

altri censi all’antedetto soppresso monastero di S. Dalmazio di Volterra, il nome e cognome di detti possessori, l’esatta

descrizione, rapporto al vocabolo e confini, di detti beni e la precisa quantità e misura degli annui affitti e censi, sì
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67                                         1798

Cartolare dei beni del soppresso monastero di S. Dalmazio di Volterra oggi rappresentato dal

monastero di S. Pietro, l'anno 1798

Con repertorio alfabetico iniziale.

Al verso della prima c. n.n.: "Il cartolare dell'anno 1772 in questo più volte citato si conserva

nell'archivio di Volterra segnato + numero 19"
277

.

Alle cc. 3v-5v: “copia del contratto di ratifica e recognizione in dominum”, rogato il 17 giu. 1800

nel castello di S. Dalmazio dal notaio Giuseppe Marchioneschi
278

.

Alle cc. 6-113: descrizioni dei beni posseduti da ciascun affittuario, con la specificazione del

canone annuo per essi dovuto.

Reg. leg. perg. di cc. numerate e scritte fino a 113, cm 40 x 29 x 3,5

MISCELLANEA DI SCRITTE PATRIMONIALI E CONTRATTI

A parziale completamento di questa sezione, segnaliamo che alcune scritte patrimoniali sono

conservate presso l’Archivio di Stato di Pisa
279

, altre si trovano cucite insieme a quelle del

monastero di S. Marco in S. Pietro
280

.

Per avere un quadro più completo delle scritte patrimoniali, segnaliamo che, in chiusura del

Saldo dei poderi del Conservatorio dell’anno 1788, oggi conservato presso l’Archivio Storico

Comunale Preunitario di Volterra, sono riportati una Nota dei censi passivi provenienti dal

soppresso Conservatorio di S. Dalmazio stati assegnati al nostro Conservatorio nella divisione

fatta in ordine al motuproprio del dì 24 agosto 1786 emanato da S.A.R. e Transunto di diversi

istrumenti e contratti attenenti al R. Conservatorio di S. Marco in S. Pietro in Selci della città di

Volterra (dal 1784 al 1798)
281

.

68                                                                                1785 - 1808

Miscellanea di scritte patrimoniali e contratti

Contiene:

1-Contratti di compravendita, permuta ed estinzione di censo (1785-1808);

2-Procura fatta dall'operaio del Conservatorio di S. Marco in S. Pietro, Luigi Fedra Inghirami, a

Anton Mattia Magni, cancelliere dell'Ordine di S. Stefano, di riscuotere, presso la R. Depositeria di

Firenze, scudi 450, concessi per rescritto granducale al Conservatorio per poter terminare la

fabbrica delle scuole (3 set. 1787);

3-Contratto con cui il Conservatorio di S. Marco in S. Pietro vende al priore della chiesa di S.

Pietro, Giuseppe Saccardini, gli arredi sacri e utensili da chiesa (23 giu. 1790), con allegati: estratto

del contratto di traslazione delle monache di S. Marco riguardante gli obblighi reciproci del priore

                                                                                                                                                                 
perché percorso era il termine alla compilazione e rinnovazione del medesimo stabilito, sì perché questo provvedimento

si rendeva espediente per togliere ogni confusione nell’annua soluzione delle responsioni, affitti e censi, occasionata dai

passaggi seguiti di una porzione dei fondi antedetti in più e diversi soggetti” (ASCSLSP, Conservatorio di S. Marco in

S. Pietro di Volterra, Cartolari, n. 67, c. 4v).
277

 L’annotazione è successiva al 1823, anno in cui Antonio Zinali riordinò l’archivio comunale di Volterra, segnando la

documentazione amministrativa con lettere nere, quella giudiziaria con lettere rosse e i libri delle congregazioni

soppresse con croci.
278

 Nel contratto di conferma, approvazione e ratifica del Cartolare il notaio copiò la sentenza e deliberazione del

Luogotenente e Consiglieri del duca di Firenze (23 dic. 1540), la relazione dell’auditore Lelio Torelli (23 dic. 1540) e la

lettera dell’auditore Lelio Torelli al capitano di Volterra (7 agosto 1541) (v. introduzione alla serie).
279

 Si tratta di una filza contenente due scritte private di affitto del 1791 (cfr. ASP, Corporazioni religiose soppresse,

fondo n. 90, S. Pietro di Volterra, unità documentaria n. 2179).
280

 Si veda ASCSLSP, Monastero di S. Marco, poi S. Marco in S. Pietro di Volterra, Miscellanea, n. 65, penultimo fasc.

n.n.
281

 ASCV, Preunitario, Libri di monasteri soppressi, +114, cc. 132 e segg.
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di S. Pietro e delle monache di S. Marco in S. Pietro (9 ago. 1720)
282

; "nota degli arredi sacri che le

molto reverende madri di S. Pietro in Selci danno alla chiesa prioria di S. Pietro per conto delle £ 20

a forma del concordato del 1720" (1784); "copia del ristretto sovrano a favore del Conservatorio di

S. Pietro in Selci" con cui, tra l'altro, si esonera il Conservatorio dal pagare, al priore di S. Pietro, 20

lire per l'acquisto di fiori secchi o biancheria, ma anche dal somministrare le ostie e dall’imbiancare

cotte e camici sottili (17 lug. 1786);

4- Ricevute di pagamento (1789-1808)
283

;

5- Conti di debito e credito (1794-1799)
284

;

6- Nota della raccolta dell'anno 1801
285

.

Busta, cm 35 x 25 x 4

                                                
282

 In base a questo contratto di traslazione, riportato in sunto nel preambolo del contratto di vendita del 1790, le

monache di S. Marco in S. Pietro dovevano somministrare le ostie, imbiancare cotte e camici sottili e pagare lire 20

l'anno per l'acquisto di fiori secchi o biancheria al priore di S. Pietro.
283

 Contiene: ricevute di pagamenti fatti dal Conservatorio di S. Marco in S. Pietro al maestro Anton Nicola Celestini

(1789) e a Giuseppe Saccardini, priore di S. Pietro (1795); ricevute e conti con il lavoratore del podere di Stilano

(1808).
284

 Contiene: "conto di dare e avere del sig. Viti riguardo alla vendita fatta al medesimo alla subasta dal Conservatorio

di S. Pietro delle terre dette del Broglio e Pegalaccio" (1794); conto di dare e avere con il cancelliere Anton Maria

Magni (1797-1799).
285

 Contiene, per ogni podere, l’annotazione della raccolta di grano, granturco, orzo, fave, cicerche, segale, avena. Tra i

poderi troviamo: Bandite e Casanuova, Fognano, Corbano, Corbanino, Colombaia e Polveraia, Tracolle, Pergola, S.

Alessandro, Marciano, Orto del Conservatorio e Firenzuola, Stilano, S. Maria, Stincano, Collina, Quercia Riccia, Orto

di S. Dalmazio, Spedaletto. Contiene anche: "stima della Casanuova".
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MONASTERO DI S. ELISABETTA, POI S. LINO DI VOLTERRA

Nella seconda metà del XV secolo esisteva a Volterra un piccolo gruppo di pie donne che,

riunite intorno a Piera ved. Mattonari e a sua figlia Elisabetta, si erano consacrate interamente a

Dio. Si prese cura di loro l’umanista Raffaello Maffei, detto il Volterrano, che volle dotarle, prima,

di un oratorio, dedicato a S. Elisabetta di Ungheria, protettrice del Terzo Ordine Francescano, poi,

in accordo con il vescovo Francesco Soderini, di un monastero e di una chiesa. I lavori, iniziati nel

1480, si conclusero nel 1517 e costarono al Maffei ottomila scudi. Nel 1519 le pie donne, su istanza

del Maffei, passarono, con breve di Leone X, dal Terzo Ordine alla regola di S. Chiara e mutarono

il nome del monastero da S. Elisabetta a S. Lino. Qualche anno dopo, nel 1522, Raffaello Maffei

moriva e veniva sepolto nella chiesa da lui voluta
286

.

Il ruolo svolto dal Maffei nella trasformazione del cenobio di S. Elisabetta in monastero

clariano fu notevole. Il Maffei, formatosi a Roma negli studi di filosofia, grammatica e retorica,

noto per la pubblicazione dei Commentarii Urbani (1506) e come traduttore dal greco, divenne, poi,

terziario francescano e si ritirò ad una vita di studio e di contemplazione, pur mantenendo vivi i

contatti con gli ambienti pontifici. L’amore per il mondo francescano lo legò profondamente allo

storico fra’Mariano da Firenze, che dimorò a Volterra, nel convento di S. Girolamo, tra il 1518 e il

1521. I rapporti fra i due, risalenti agli anni romani del Maffei, furono all’insegna della reciproca

stima e amicizia: fra’Mariano fece da tramite per la trasmissione di un’opera del Volterrano

indirizzata a Leone X e partecipò con lui al passaggio del cenobio di S. Elisabetta al Secondo

Ordine Francescano
287

.

Proprio in questi primi anni di vita del monastero era monaca in S. Lino suor Dorotea

Broccardi, che si dedicò alla copiatura di vari testi scritti da fra’Mariano, tra cui il Libro delle

degnità et excellentie dell’ordine della seraphica madre delle povere donne Santa Chiara da

Asisi
288

. Suor Dorotea, oltre che amanuense di Mariano, fu anche miniaturista e si colloca come

figura di spicco nella storia cinquecentesca del monastero, anche se le cronache relative a questo

periodo non fanno memoria di lei
289

.

Nel 1576 il vescovo Guido Serguidi consacrò la chiesa
290

; in questo anno il monastero

ospitava 82 religiose
291

. In seguito il numero delle monache superò il centinaio
292

, nonostante le

Costituzioni sinodali del vescovo Guido Serguidi, dell’8, 9 e 10 maggio 1590, lo limitassero a 82

(70 corali e 12 coverse); tale numero fu confermato anche dal vescovo Luca Alamanni in occasione

                                                
286

 Per alcune memorie sull’origine del monastero di S. Lino si veda BGV, ms. 5706, coll. L.4.1, filza 42B, Documenti

istorici politici spettanti a Volterra dal 1581 al 1650, doc. 17, Memorie dell’origine del monastero di S. Lino, della

santità di alcune monache e delle grazie ottenute per intercessione di Maria SS. di cui si conserva un’immagine

miracolosa in detto monastero del sec. XVI. Sull’origine del monastero si veda anche CAVALLINI, Antichi monasteri

cittadini. II. Monastero di S. Lino, cit., pp. 97-98 e DIMA, Un monastero per la città, cit., pp. II-IV.
287

 Per la figura di Raffaello Maffei si rimanda a A. MARRUCCI, I personaggi e gli scritti, in Dizionario di Volterra, a

cura di L. Lagorio, vol. III, Pisa, 1997, pp. 1104-1107.
288

 Oltre a questo testo furono copiate da suor Dorotea Broccardi altre opere di Mariano:  la Via Spirituale e la Vita di S.

Francesco di Assisi. La Broccardi copiò, inoltre, la Dottrina alle spose di J.C., le Prediche di San Bernardino, la Vita

del beato Giovanni da Capestrano. Tutti questi manoscritti sono conservati presso la Biblioteca Guarnacci.
289

 Sulla figura di suor Dorotea, come copista e miniaturista nel monastero di S. Lino, si veda I. BIANCHI, La gloria

della serafica Chiara e del suo ordine: suor Dorotea Broccardi copista e miniatrice nel convento di S. Lino a Volterra,

in Vita artistica nel monastero femminile. Exempla, a cura di Vera Fortunati, Bologna, 2002, pp. 107-113 e DIMA, Un

monastero per la città, cit., p. IV.
290

 Si veda la visita pastorale di mons. Giovan Battista Castelli dell’11 luglio 1576 (ASDV, Curia Vescovile, Visite

pastorali, n. 15, c. 105). Si veda anche CAVALLINI, Antichi monasteri cittadini. II. Monastero di S. Lino, cit., p. 98.
291

 Si veda la visita pastorale di mons. Giovan Battista Castelli dell’11 luglio 1576 (ASDV, Curia Vescovile, Visite

pastorali, n. 15, c. 105).
292

 Si veda CAVALLINI, Antichi monasteri cittadini. II. Monastero di S. Lino, cit., p. 99.
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del sinodo che si tenne nella cattedrale di Volterra il 7, 8 e 9 novembre 1600
293

. Nel 1595 il vescovo

Serguidi, obbedendo ai dettami di una bolla di Clemente VIII, prese sotto la sua giurisdizione il

monastero, fino a quel tempo affidato alla cura dei Frati Minori Osservanti
294

. 

Nel corso dei secoli XVII-XVIII la vita all’interno del monastero scorse fra il lavoro, la

preghiera, l’osservanza della regola e la cura delle giovinette affidate all’educandato
295

; alcune

religiose si occuparono, in questi anni, della trasformazione dei locali, della costruzione di celle ad

uso personale, del consolidamento del fabbricato, dell’abbellimento della chiesa
296

.

Nel 1779 erano presenti in monastero 29 monache (18 velate e 11 converse), tutte

volterrane; delle 18 velate, 11 erano nobili e 7 cittadine
297

.

Nel 1781 il monastero si componeva di 18 velate professe, una non professa, 10 servigiali e

7 educande
298

.

Nel 1782 le corali erano 18, mentre le converse 9
299

. In questo anno il granduca Pietro

Leopoldo, ritenendo che quattro monasteri per Volterra fossero troppi, dette alla R. Deputazione dei

monasteri l’incarico di esaminare se convenisse incorporare il monastero di S. Dalmazio a quello di

S. Marco in S. Pietro e quello di S. Lino a quello di S. Chiara. La R. Deputazione, con lettera del 22

maggio 1782, dette comunicazione del progetto al vescovo di Volterra, che rispose dicendo che i

quattro monasteri potevano sussistere autonomamente. Sebbene il granduca non fosse convinto

della necessità di quattro monasteri, la loro soppressione fu per il momento rimandata
300

. Fu, poi,

con il motupropio granducale del 21 marzo 1785 che il monastero di S. Lino venne soppresso e

trasformato in Conservatorio
301

.

Nel 1816 papa Pio VII dispose la ricostituzione degli Ordini Religiosi in Toscana, invitando

le religiose, anche di diversa osservanza, a riunirsi nei monasteri fino a raggiungere un numero

sufficiente. Il vescovo di Volterra, Gaetano Incontri, decise che il monastero di confluenza della

diocesi di Volterra fosse quello intitolato a S. Lino. Il ripristinato monastero di S. Lino, che

troviamo denominato anche S. Chiara in S. Lino, raccolse le monache dei soppressi conventi di S.

Chiara di Volterra, di S. Maria della Marca di Castelfiorentino, di S. Lorenzo e di S. Paolo all’Orto

di Pisa, di S. Maria Maddalena di S. Gimignano, della Madonna di Siena.

Con la legge 7 luglio 1866 n. 3036, relativa allo scioglimento delle corporazioni religiose, il

monastero fu nuovamente soppresso
302

; alle monache venne concesso di rimanere nel monastero

fino alla loro estinzione: quando fossero state in numero di sei, avrebbero dovuto lasciare l’edificio.

Nel 1895 le monache furono relegate in una piccola parte dello stabile, per consentire al comune di

aprire nell’edificio le scuole pubbliche elementari e l’asilo infantile. Nel 1910 un nuovo lascito

                                                
293

 Si veda BGV, ms. 5706, coll. L.4.1, filza 42B, Documenti istorici politici spettanti a Volterra dal 1581 al 1650, doc.

28, contenente sia un estratto delle Costituzioni sinodali del vescovo Serguidi del maggio 1590 (rub. XXVIII, cap. VIII)

che un estratto dei decreti emanati dal vescovo Alamanni nel sinodo volterrano del novembre 1600.
294

 Si veda ibidem, doc. 16, Memoria del modo con cui le monache di S. Lino vennero sotto il governo del vescovo,

1595.
295

 Si veda CAVALLINI, Antichi monasteri cittadini. II. Monastero di S. Lino, cit., p. 99.
296

 Sulla chiesa di S. Lino si rinvia a C. CACIAGLI, Storia e architettura, U. BAVONI, La pittura, G. DALLI

REGOLI, Il monumento funebre di Raffaello Maffei e F. BARSOTTI, I parati liturgici e le arti minori, in  Le chiese di

Volterra, vol. III, cit., pp. 183-217.
297

 BGV, Archivio Maffei, n. 176, fasc. intitolato Leggi, regolamenti etc. per i Regi Conservatori della Toscana nel sec.

XVIII, lettera dell’operaio Bernardo Inghirami alla R. Deputazione dei monasteri in risposta alla lettera del 13 set. 1779.
298

 La notizia è annotata sullo stato attivo e passivo del 1781 conservato in BGV, Archivio Maffei, n. 139, fasc.

intitolato Diversi ristretti e bilanci di S. Lino.
299

 BGV, Archivio Maffei, n. 176, fasc. intitolato Leggi, regolamenti etc. per i Regi Conservatori della Toscana nel sec.

XVIII,, lettera del 10 mag. 1782 della R. Deputazione dei monasteri all’operaio Bernardo Inghirami, con annotata, a

tergo, la risposta.
300

 Si veda CAVALLINI, Antichi monasteri cittadini. II. Monastero di S. Lino, cit., p. 100.
301

 Cfr. Bandi e ordini, cit. vol. XI, n. C. Una copia a stampa di tale motuproprio è in BGV, Archivio Maffei, n. 176,

fasc. intitolato Leggi, regolamenti etc. per i RR. Conservatori della Toscana nel sec. XVIII; una copia dattiloscritta è in

ASCSLSP, Conservatorio di S. Lino, poi S. Lino in S. Pietro di Volterra, Carteggio, n. 300, fasc. I.5-Arredi sacri. Per il

Conservatorio di S. Lino, poi S. Lino in S. Pietro si veda l’introduzione relativa.
302

 Un estratto di questa legge è in BGV, Archivio Maffei, n. 33, fasc. intitolato Corporazioni religiose soppresse.
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elargito al comune per l’apertura di un orfanotrofio comportò un nuovo sfratto delle religiose, che si

trasferirono nelle casette adiacenti al monastero, adibite a foresteria e ad abitazione dell’ortolano.

Le monache, però, non si scoraggiarono e si riorganizzarono, eleggendo la badessa e ridistribuendo

gli uffici. Nel 1936 la comunità ricevette il riconoscimento giuridico di monastero. Negli anni ‘70, a

causa dell’inagibilità dei locali, le monache dovettero cercare una nuova dimora e così nel 1978

lasciarono Volterra e si trasferirono a S. Casciano dove tuttora vivono
303

.

Le carte e i registri, qui descritti, sono tutti anteriori alla soppressione leopoldina; sono

presenti solo due atti, del 1817, del ripristinato monastero di S. Lino relativi allo sfratto dato

dall’operaio Mario Maffei a Luigi Ducci e Niccolò Quoqui, affinché fossero liberate le cantine e i

granai del convento che servivano per uso delle religiose
304

.

Infine segnaliamo che sono solo tre i documenti dell’originario cenobio di S. Elisabetta ad

essere arrivati sino a noi: una procura del 1485
305

, una compravendita del 1510
306

 e un elenco di

beni nel comune di Gello del 1513
307

.

Oltre a quella qui inventariata, altra documentazione del monastero si trova oggi

nell’Archivio di Stato di Pisa (fondo Corporazioni religiose soppresse)
308

, nella Biblioteca

Guarnacci
309

 e nell’Archivio Maffei
310

.
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 DIMA, Un monastero per la città, cit., pp. XIV-XVIII.
304

 Si veda ASCSLSP, Monastero di S. Elisabetta, poi S. Lino d Volterra, Cause, n. 185 e Lettere, n. 69.
305

 Si veda ibidem, Scritte patrimoniali, n. 141.
306

 Si veda ibidem, Cause, n. 162.
307

 Si veda ibidem, Scritte patrimoniali, n. 142.
308

 Presso l’Archivio di Stato di Pisa, nel fondo Corporazioni religiose soppresse, sono conservati gli stati di

consistenza dal 1739 (cfr. ASP, Corporazioni religiose soppresse, fondo n. 94, S. Lino di Volterra, unità documentaria

n. 2192).
309

 Presso la Biblioteca Guarnacci sono conservate le seguenti carte: Facoltà concessa alle monache di S. Lino di escire

dal monastero per questuare (27 giu. 1574) [cfr. BGV, ms. 5706, coll. L.4.1, filza 42A, Documenti istorici politici

spettanti a Volterra dal 1561 al 1580, doc. 14; alla fine del ‘700 questo documento, segnato con il n. 8, faceva parte

dell’unità n. 5 dell’archivio del Conservatorio di S. Lino di Volterra (cfr. BGV, ms. 5877, coll. LIII.4.1, Inventario del

Archivio del Regio Conservatorio di San Lino di Volterra, c. 8v, doc. 8, Facoltà accordata alle monache di S. Lino di

uscir dal monastero per andare a questuare per procurarsi il vitto)]; Memorie dell’origine del monastero di S. Lino,

della santità di alcune monache e delle grazie ottenute per intercessione di Maria SS. di cui si conserva un’immagine

miracolosa in detto monastero del sec. XVI (cfr. BGV, ms. 5706, coll. L.4.1, filza 42B, Documenti istorici politici

spettanti a Volterra dal 1581 al 1650, doc. 17); Memoria del modo con cui le monache di S. Lino vennero sotto il

governo del vescovo (1595) (cfr. ibidem, doc. 16, contenente anche: lettera del vescovo di Volterra agli operai del

monastero di S. Lino del 21 ott. 1621); Intimazione alle monache servigiali che facciano la professione e tutte osservino

la clausura (31 ott. 1589) (cfr. ibidem, doc. 21, indirizzato al monastero di S. Lino); Costitutiones synodales quibus

declaratur numerus monialium admittendarum in monasterio (8, 9 e 10 maggio 1590 e 7, 8 e 9 novembre 1600, in

copia) e Declaratio quod elemosinae solvendae pro monialibus supra numerum sint duplices (6 set. 1604, in copia) [cfr.

ibidem, doc. 28; alla fine del ‘700 questi documenti, segnati con il n. 45, faceva parte dell’unità n. 12 dell’archivio del

Conservatorio di S. Lino di Volterra (cfr. BGV, ms. 5877, coll. LIII.4.1, Inventario del Archivio del Regio

Conservatorio di San Lino di Volterra, c. 20v, doc. 45, Memorie del numero delle religiose a cui fu destinato il

monastero di S. Lino)]; Mandatum ad lites ex quo arguitur numerus monialium S. Lini (1 mar. 1604, in copia) [cfr.

ibidem, doc. 28; alla fine del ‘700 questo documento, segnato con il n. 4, faceva parte dell’unità n. 6 dell’archivio del

Conservatorio di S. Lino di Volterra (cfr. BGV, ms. 5877, coll. LIII.4.1, Inventario del Archivio del Regio

Conservatorio di San Lino di Volterra, c. 9, doc. 4, Mandato di procura delle reverende monache di S. Lino del dì

primo marzo 1604 in testa del molto reverendo sig. Naldino Naldini, rogato ser Domenico Anselmi, per l’oggetto di

difendere cause e litigare in genere)]; Ricordi dell’esposizione alla pubblica venerazione dell’immagine della B.V.M.

che si custodisce nel monastero di S. Lino (1714-1720) (cfr. BGV, ms. 5706, coll. L.4.1, filza 44, Documenti istorici

politici spettanti a Volterra dal 1701 al 1730, doc. 22); Lettera del P. Francesco Maria Galluzzi, autore della novena di

S. Lino (1722) [cfr. ibidem, doc. 32; alla fine del ‘700 questo documento, segnato con il n. 10, faceva parte dell’unità n.

12 dell’archivio del Conservatorio di S. Lino di Volterra (cfr. BGV, ms. 5877, coll. LIII.4.1, Inventario del Archivio del

Regio Conservatorio di San Lino di Volterra, c. 19v, doc. 10, Lettera del P. Galluzzi, autore della Vita di S. Lino)];

Memoria della fusione e benedizione delle campane del monastero di S. Lino (1769) (cfr. BGV, ms. 5706, coll. L.4.1,

filza 45, Documenti istorici politici spettanti a Volterra dal 1731 al 1770, doc. 38, contenente: memoria della fusione e

benedizione delle campane, scritta con cui la badessa Maria Anna Inghirami commissionò il lavoro a Pietro Ruffini di

Pontremoli e ricevuta di pagamento fatto dal monastero al Ruffini); scritta con cui gli operai di S. Lino vendono a

Giuseppe Buonafidanzi una casa (1634) (cfr. BGV, ms. 5897, coll. LIII.5.6, Contratti spettanti a diversi benefizi e
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Per quanto riguarda il diplomatico, il 22 maggio 1779 la R. Deputazione dei monasteri, a

seguito del motuproprio granducale del 24 dicembre 1778
311

, invitò l’operaio Bernardo Inghirami a

trasmettere a Firenze, all’Archivio Diplomatico, le pergamene del monastero o una nota delle

medesime. Il 7 giugno 1779, l’operaio, però, rispose “che in monastero non vi sono trovate

cartapecore da trasmettersi al Diplomatico Archivio”
312

.

LETTERE

A parziale completamento della serie, segnaliamo che presso la Biblioteca Guarnacci sono

conservate due lettere, una inviata dal vescovo agli operai del monastero nel 1621
313

 e una inviata, il

31 ottobre 1722, dal P. Francesco Maria Galluzzi, autore della Vita di S. Lino, alla badessa Aurora

Compagni
314

; presso l’Archivio Maffei si trovano, invece, lettere inviate all’operaio (dal 1764 al

1766)
315

, lettere inviate all’operaio Giuseppe Maria Contugi (1769)
316

, lettere inviate o ricevute

                                                                                                                                                                 
luoghi pii); scritta con cui le monache di S. Lino intendono vendere una possessione in luogo detto Ulimeto, ereditata da

Gasparo Marchi, ad Angelo di Iacopo Incontri (1640) (cfr. ibidem); contratto con cui il monastero di S. Lino vende una

casa e un pezzo di terra, poste in Castelfiorentino, ereditate da Gasparo Marchi, a Leonardo Ciorini, priore della

collegiata di Castelfiorentino (1641) (cfr. ibidem).
310

 Presso l’Archivio Maffei sono conservate carte del monastero sia anteriori alla sua soppressione del 1785 che

successive al suo ripristino, avvenuto nel 1816. In particolare: supplica rivolta dalle monache di S. Lino al vescovo di

Volterra affinché conceda licenza di vestire, come monaca corale, Cristina di Francesco Maffei, con, in calce, licenza

vescovile (1689) (BGV, Archivio Maffei, n. XLV, fasc. intitolato Monastero di S. Lino di Volterra, Spedale di S. M.

Maddalena, Compagnia della Misericordia); scritta con la quale Lorenzo Aulo Cecina si accollò il debito di scudi 1400

che il cav. Giovan Battista Pandolfini teneva con le monache di S. Lino (1757) (ibidem, n. 168, fasc. intitolato Maffei

cav. Mario, operaio di S. Lino); lettere all’operaio (1764-1766) e lettera all’operaio Giuseppe Maria Contugi (1769)

(ibidem, n. 176, fasc. intitolato Leggi, regolamenti etc. per i Regi Conservatori della Toscana nel sec. XVIII); lettere

ricevute e inviate dall’operaio Bernardo Inghirami (1770-1785) (ibidem, n. 136, fasc. intitolato Lettere ministeriali

all’operaio del Conservatorio di S. Lino in Volterra e n. 176, fasc. intitolato Leggi, regolamenti etc. per i Regi

Conservatori della Toscana nel sec. XVIII); stati attivi e passivi (1781-1785 e s.d.), dimostrazione delle entrate (dal

1774 al 1783), spoglio dimostrativo della rendita del podere del Cavallaro (dal 1772 al 1784) (cfr. ibidem, n. 139, fasc.

intitolato Diversi ristretti e bilanci di S. Lino); lettere inviate e ricevute dall’operaio Mario Maffei (1817-1834) (ibidem,

n. 46, fasc. intitolato Lettere del sig. Giacomo Barbalonga; n. 176, fasc. intitolato Copialettere e altre minute monastero

di S. Lino e lettere della camarlinga e fasc. intitolato Bilanci monastero di S. Lino e l’operaio Mario Maffei; n. 168,

fasc. intitolato Maffei cav. Mario, operaio di S. Lino); perizia di stima di quattro case e un frantoio (1822), conti correnti

dell’operaio Mario Maffei (1820-1823), bilanci di  dare e avere (dal 1824 al 1830), note di lavori e ricevute di

pagamento (1823-1830), avviso per il pagamento del dazio (1818), ordini di consegna (1826), dimostrazione di quanto

ha incassato la camarlinga (1821), entrata e uscita del podere di Stilano (1821-1825) (ibidem, n. 176, fasc. intitolato

Bilanci monastero di S. Lino e l’operaio Mario Maffei).
311

 Nel 1778, con innovativo atto di politica culturale, il granduca Pietro Leopoldo avviò la concentrazione delle antiche

pergamene sciolte conservate dagli uffici pubblici del granducato di Toscana, istituendo a Firenze un apposito Pubblico

Archivio, nel quale anche i soggetti privati furono incoraggiati a depositare le proprie. Per ulteriori informazioni sulla

storia del fondo Diplomatico dell’Archivio di Stato di Firenze si veda la pagina web

http://www.archiviodistato.firenze.it/diplomatico/)
312

 BGV, Archivio Maffei, n. 176, fasc. intitolato Leggi, regolamenti etc. per i Regi Conservatori della Toscana nel sec.

XVIII, lettera all’operaio Bernardo Inghirami del 22 maggio 1779, con annotata, in calce, la risposta.
313

 Si veda BGV, ms. 5706, coll. L.4.1, filza 42B, Documenti istorici politici spettanti a Volterra dal 1581 al 1650, doc.

16.
314

 Si veda BGV, ms. 5706, coll. L.4.1, filza 44, Documenti istorici politici spettanti a Volterra dal 1701 al 1730, doc.

32.
315

 Cfr. BGV, Archivio Maffei, n. 176, fasc. intitolato Leggi, regolamenti etc. per i Regi Conservatori della Toscana nel

sec. XVIII.
316

 Idem.
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dall’operaio Bernardo Inghirami (1770-1785)
317

, lettere inviate o ricevute dall’operaio Mario

Maffei (dal 1817 al 1834)
318

.

69                                          1595 - 1817

Carteggio

Contiene: lettera degli operai del monastero di S. Lino ad Alessandro Ro, primo lettore dello Studio

Pisano (1595); resoconto del grano seminato a Gello e Montescudaio, inviato all'operaio del

monastero di S. Lino, Austino Inghirami (1599); lettera di Annibale Mariotti da Casole a Lorenzo

Tanagli in Siena riguardante l'affitto del podere la Barracca (1600); lettera del vescovo di Volterra,

Luca Alamanni, agli operai del monastero di S. Lino riguardante l'elezione delle due figlie di Piero

Ricciarelli (1603); lettera di Naldino Naldini a Lelio Rapucci riguardante una causa legale

interessante il monastero di S. Lino davanti all'ufficiale di Monticiano (1605)
319

; lettere di Lodovico

Guarnacci agli operai del monastero di S. Lino relative all'acquisto di luoghi di monte della fede

(1624-1632)
 320

; lettere inviate da Siena da Tommaso Ciupi riguardanti l'acquisto di carne porcina

per la Fortezza (1629-1631); lettere scritte da Firenze da Vincenzo Pagnini al provveditore

Raffaello Maffei (1637); lettere inviate da Siena da Tommaso Ciupi riguardanti la causa tra le

monache di S. Lino e il Bargiacchi (1637-1638); lettere riguardanti la lite tra il monastero di S. Lino

e gli Azzini (1640-1645); lettere a Raffaello Maffei, operaio del monastero di S. Lino (1656-1660);

lettera dell'operaio Giuseppe Buonamici riguardante la professione di suor Maria Flaminia (1675);

copia del carteggio tra il monastero di S. Lino e il provveditore generale del sale riguardante

l'aumento della quantità annua di sale, concesso dal granduca al monastero (1689); lettere

riguardanti la causa tra le monache di S. Lino e Guglielmo Arrighi (1691-1694); lettera con la quale

Mario Maffei, operaio del ripristinato monastero di S. Lino, chiede a Luigi Ducci di lasciare libere

le cantine e i granai del convento (1817).

Fasc. cart., cm 30 x 21 x 1,5

SUPPLICHE

Sono conservate le suppliche rivolte dalle monache di S. Lino al vescovo di Volterra,

affinché conceda licenza di ammettere alla clausura nuove fanciulle o alla professione le novizie. In

calce alla supplica è annotata la licenza vescovile.

A parziale completamento della serie, segnaliamo che una supplica, rivolta, nel 1689, dalle

monache di S. Lino al vescovo di Volterra affinché conceda licenza di vestire, come monaca corale,

Cristina di Francesco Maffei, è conservata presso l’Archivio Maffei
321

.

70  (8)                                       1608 - 1757

Suppliche

Fasc. cart., cm 29 x 21 x 0,5
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 Cfr. BGV, Archivio Maffei,  n. 136, fasc. intitolato Lettere ministeriali all’operaio del Conservatorio di S. Lino in

Volterra e n. 176, fasc. intitolato Leggi, regolamenti etc. per i Regi Conservatori della Toscana nel sec. XVIII.
318

 Cfr. BGV, Archivio Maffei, n. 46, fasc. intitolato Lettere del sig. Giacomo Barbalonga; n. 176, fasc. intitolato

Copialettere e altre minute monastero di S. Lino e lettere della camarlinga e fasc. intitolato Bilanci monastero di S.

Lino e l’operaio Mario Maffei; n. 168, fasc. intitolato Maffei cav. Mario, operaio di S. Lino.
319

 Naldino Naldini era stato nominato procuratore del monastero di S. Lino con atto del 1 mar. 1604 (cfr. BGV, ms.

5706, coll. L.4.1, filza 42B, Documenti istorici politici spettanti a Volterra dal 1581 al 1650, doc. 28, Mandatum ad

lites ex quo arguitur numerus monialium S. Lini).
320

 Alla fine del ‘700 queste lettere, segnate con il n. 2, faceva parte dell’unità n. 8 (cfr. BGV, ms. 5877, coll. LIII.4.1,

Inventario del Archivio del Regio Conservatorio di San Lino di Volterra, c. 10v, doc. 2, Lettere diverse del sig.

Lodovico Guarnacci agli operai di S. Lino relative ai luoghi di Monte di Roma spettanti al monastero di S. Lino).
321

 Si veda BGV, Archivio Maffei, n. XLV, fasc. intitolato Monastero di S. Lino di Volterra, Spedale di S. M.

Maddalena, Compagnia della Misericordia..
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ORDINI E DECRETI VESCOVILI

Sono qui conservati gli ordini e decreti emanati, per il monastero di S. Lino, dai vescovi

Bernardo Inghirami (1619), Giovanni Gerini (1651), Orazio degli Albizzi (1656 e 1662), Ottavio

del Rosso (1682, 1708 e 1709) e Lodovico Maria Pandolfini (1743).

A parziale completamento della serie, segnaliamo che presso la Biblioteca Guarnacci sono

conservate un’Intimazione alle monache servigiali che facciano la professione e tutte osservino la

clausura, indirizzata dal vescovo Guido Serguidi al monastero di S. Lino nel 1589
322

 e un estratto

delle Costitutiones synodales del vescovo Serguidi del 1590 e del vescovo Luca Alamanni del

1600
323

.

71                                         1619 - 1743

Ordini e decreti vescovili

Contiene: "ordini per le spoglie delle monache del monastero di S. Lino fatti di ordine dell'Ill.mo e

Rev.mo Mons. Bernardo Inghirami vescovo di Volterra et publicati questo dì 15 d'ottobre 1619";

"dichiarazione sopra il deposito da farsi nelli monasteri della città e diocesi di Volterra", fatta dal

vescovo Bernardo Inghirami; "decreti per il monastero e monache di S. Lino fatti da Mons. Ill.mo et

R.mo Gerini nella visita di dette monache e monastero" (20 giu. 1651); decreto sul deposito dei

denari fatto dal vescovo Orazio degli Albizzi (14 giu. 1656); "decreti per il monastero e monache di

S. Lino della città di Volterra fatti in atto di visita di detto monastero sotto il dì ottobre 1662 dal

Rev.mo sig. Antonio Sagha vicario generale dell'Ill.mo e Rev.mo vescovo Horatio delli Albizzi

vescovo di detta città" (8 ott. 1662); decreti del vescovo Ottavio del Rosso per il monastero di S.

Lino (15 mag. 1708); decreti del vescovo Lodovico Maria Pandolfini per il monastero di S. Lino (1

ago. 1743); decreti del vescovo Ottavio del Rosso (1 ago. 1682); decreti del vescovo Ottavio del

Rosso per il monastero di S. Lino (1 mar. 1709).

Contiene anche, sciolto: Ordine di non arrestarsi i lavoratori trovati nei monasteri (1667)
324

.

Filza leg. cart., cm 31 x 23 x 1,2

DEBITORI E CREDITORI

I registri di questa serie, intitolati Debitori e creditori o Campioni, contengono i conti di

debito e credito, in duplice partita dare-avere, dal 1583 al 1749.

Il primo registro della serie, iniziato come debitori e creditori, fu poi utilizzato per la

registrazione di entrate e uscite e ricordi. L’ultimo registro della serie arriva al 1749 ed è segnato H.

I Campioni successivi, di uno dei quali è conservato il repertorio
325

, risultano mancanti.

A parziale completamento della serie, segnaliamo che conti correnti dell’operaio Mario

Mafffei (1820-1823) sono conservati presso l’Archvio Maffei
326

.
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 Cfr. BGV, ms. 5706, coll. L.4.1, filza 42B, Documenti istorici politici spettanti a Volterra dal 1581 al 1650, doc. 21.
323

 Ibidem, doc. 28.
324

 L’Ordine, segnato con il n. 7, faceva parte, alla fine del ‘700, dell’unità n. 12 dell’archivio del Conservatorio di S.

Lino (cfr. BGV, ms. 5877, coll. LIII.4.1, Inventario del Archivio del Regio Conservatorio di San Lino di Volterra, c.

19v, doc. 7).
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 Che il repertorio qui conservato si riferisca ad un Campione del monastero di S. Lino, lo abbiamo dedotto dal

confronto tra i debitori e creditori in esso segnalati e quelli presenti negli altri Campioni del monastero; tale repertorio si

riferisce ad un Campione settecentesco perché tra i debitori e creditori, riportati sotto la lettera M, compare mons. Mario

Guarnacci vissuto tra il 1701 e il 1785. Poiché i Campioni della prima metà del ‘700, segnati F, G, H, sono già corredati

di indice, se ne deduce che questo è il repertorio relativo ad un Campione del monastero di S. Lino della seconda metà

del XVIII secolo. Potrebbe quindi trattarsi o del Campione segnato con la lettera I, relativo agli anni 1750-1766 (cfr.

BGV, ms. 5877, coll. LIII.4.1, Inventario del Archivio del Regio Conservatorio di San Lino di Volterra, c. 24v, reg. n.

11, Campione di lettera I del dì primo gennaio 1750 al 1766) e di quello successivo, che però nel citato inventario,

conservato presso la Biblioteca Guarnacci, non è riportato.
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72  (A, 24)                                     1583 - 1590

Debitori e creditori

Alla prima c. n.n.: "Questo libbro chiamato di Debitori e Creditori, segnato di lettera A, è di fogli

200, quale è del convento, monache e monastero di S. Lino da tenersi per loro e loro operai, nel

quale terrano diligentemente di loro debitori e creditori, censi e ricevute ed tutto quello occorrerà

loro".

Alla c. 7: "A dì 23 di settembre 1595. Questo libro da qui avanti servirà per giornale dove si

scriveranno tutte le cose apartenenti al monastero di S. Lino di Volterra et si ragguaglieranno poi al

libro che si terrà".

Alla c. 13: "Questa parte del libro servirà per giornale da qui avanti".

Contiene: debitori e creditori (1583-1590, cc. 1-6).

Contiene anche: giornale (23-24 set. 1595, cc. 7-11); giornale, ricordi, debitori e creditori (1605-

1613, cc. 13-21); "copia dell'inventario delle robe di Achille Falconcini fatto sotto dì 21 di agosto

1608 da Maddalena ... Falconcini, sua madre, usufruttuaria dei beni di detto Achille appartenenti

per la metà alle nostre molto reverende madri del monasterio di S. Lino e per l'altra metà alle molto

reverende madri del monasterio di S. Marcho" (cc. 22-26); "memoria del esito di tutte le robe del

inventario fatto da Maddalena ... Falconcini della heredità di Achille suo figlio” (cc. 27-35)
327

;

giornale di entrata e uscita (22 mar. 1636-15 giu. 1639, da c. 36 alla fine).

Sul foglio di guardia è annotato: “A dì 24 di apr. 1661. Questo ci è stato consegnato dalli Bonomini,

cioè da Giovan Battista Cailli, Ventura Pagnini, Antonio di Francesco, tutti nella solita loro

audienza”.

Reg. leg. perg. di cc. numerate fino a 40 (con le ultime due cc. strappate), cm 31,3 x 22 x 2

73  (A, 16)                                       1594 - 1626

Debitori e creditori

Alla prima carta n.n.: "Questo libro è delle reverende suore de monasterio di S. Lino della città di

Volterra quale è di carte 300, intitolato Debitori e Creditori, segnato lettera A".

Alla c. 10: “Le partite che corrano sono cavate dal Giornale Spoglio cavato da più et diverse entrate

e uscite, vegliate e fatte dagli operai delle reverende madri di S. Lino come in detto Giornale et

Spoglio si potrà vedere, perciò non si maravigli alcuno che in principio delle facce del mezzo vi sia

1610 perché come ho detto sono cavate e copiate in detto tempo che per l’avvenire i giorni, l’anno, i

mesi et i contraenti correranno benissimo et s’è principiato a c. 12 per andare continuato”
328

. Segue

scritto da altra mano: “Ci si noteranno tutte le stime che daranno i lavoratori di dette reverende

madri di bestiami esistenti nei loro poderi siccome le troverete notate a c. 201”.

Contiene: conti di debito e credito in duplice partita dare avere (cc. 1-121, 1594-1626); conti di

stima dei lavoratori dei poderi (cc. 200v-213, 1610-1626).

Contiene anche: "memoria dell'amministratione di Pietro Antonio Cailli per il monastero di S. Lino

di Volterra" (1641, cc. 214-215).

Reg. leg. perg. di cc. numerate fino a 215 (numerazione coeva fino a 214) e scritte da 1 a 121 e da

200 a 215, cm 34,5 x 24 x 7

74  (A, 14)                                       1625 - 1641
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 BGV, Archivio Maffei, n. 176, fasc. intitolato Bilanci monastero di S. Lino e l’operaio Mario Maffei.
327

 Il testamento di Achille Falconcini, che aveva lasciato metà del suo patrimonio al monastero di S. Lino e metà a

quello di S. Marco, è conservato in ASCSLSP, Monastero di S. Elisabetta, poi S. Lino di Volterra, Scritte patrimoniali,

n. 141, fasc. 45.
328

 Il Giornale Spoglio a cui si fa riferimento è conservato in ASCSLSP, Monastero di S. Elisabetta, poi S. Lino di

Volterra, Entrata e uscita degli operai, n. 90.



70

Debitori e creditori

Alla prima c. n.n.: "Questo libro, segnato lettera A, di carte n. 250, alla legatura fiorentina, è del

venerabile monastero e monache di S. Lino nel quale si scriverà il dare e l'avere e tutti li loro affari

che occorrerà per detto monastero".

Sul piatto anteriore, in un ovale, è dipinta, a inchiostro ed olio, la figura benedicente di S. Lino.

Reg. leg. perg. di cc. 1-247, cm 44 x 30 x 6

75  (B, 13)                                       1641 - 1656

Debitori e creditori

Alla prima c. n.n.: "Questo libro, segnato con la lettera B, di carte n. 236, alla legatura fiorentina, è

del venerabile monastero di S. Lino di Volterra, nel quale si scriverà et terrà conto del dare e havere

et interessi del medesimo monastero".

Con repertorio sciolto, mutilo delle lettere A e Z.

Sul piatto anteriore, in un ovale, è dipinta, a inchiostro ed olio, la figura benedicente di S. Lino.

Reg. leg. perg. di cc. numerate fino 214, cm 45 x 65 x 6

76  (C e D, 29)                                       1656 - 1677

Campione

Alla prima c. n.n.: "Questo libro intitolato lettera C a uso di Campione et è delle reverende monache

del venerabile monastero di S. Lino della città di Volterra cominciato al tempo della reverenda suor

Maria Felice Ricciarelli al presente abbadessa del detto monastero e delli molto ill.mi signori priore

Francesco Inghirami, Raffaelo Maffei, Alessandro Ormanni, Luigi Falconcini, tutti operai del

medesimo monastero sul quale si scriveranno tutti li interessi del detto monastero e monache".

Alla c. 253: "Questo libro è delle reverende monache del reverendo monastero di S. Lino intitolato

D, cominciato al tempo di suor Maria Giovanna Tania al presente badessa del detto monastero delli

molto ill.mi signori cav. Francesco Maffei, Luigi Falconcini, Giovanni Francesco Falconcini e dott.

Giuseppe Buonamici moderni operai nel quale si scriveranno tutti li interessi de debitori come de

creditori del reverendo monastero".

Contiene i debitori e creditori del monastero di S. Lino dal 1656 al 1673 (cc. 1-253, segnato C) e dal

1673 al 1677 (cc. 1-62, segnato D).

Con relativi repertori sciolti.

Reg. leg. perg. di cc. 1-253 (numerazione coeva fino a 247) e 1-62, cm 44,5 x 30 x 8

77  (E, 34)                                       1677 - 1698

Debitori e creditori

Alla prima c. n.n.: "Questo libro coperto di carta pecora bianca, legato con spranghe rosse e segnato

di lettera E, domandasi Debitori e Creditori et è delle reverende monache del venerabile monastero

di S. Lino et delli illustissimi signori provveditore cav. Francesco Maffei, Luigi Falconcini e

Giuseppe Buonamici, tutti operai del medesimo monastero, nel quale si scriveranno tutti li interessi

et affari del medesimo monastero tanto di campagna quanto di città".

Con repertorio sciolto pergamenaceo.

Reg. leg. perg. di cc. numerate e scritte fino a 431, cm 43 x 30 x 11

78  (F, 10)                                       1698 - 1714

Debitori e creditori

Alla prima c. n.n.: "Questo libro coperto di carta pecora bianca, legato con spranghe rosse e segnato

di lettera F, domandasi Debitori e Creditori et è delle reverende monache del venerabile monastero

di S. Lino, cominciato al tempo delli illustissimi signori cav. provveditore Francesco Maffei, cav.

Mario Felice Ricciarelli, Luigi Falconcini e sig. Ottaviano Nardi, operai del medesimo monastero,

nel quale si scriveranno tutti li interessi et affari del medesimo monastero quanto di città come di

campagna e darassi principio questo dì 22 novembre 1698".
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Con repertorio sciolto.

Reg. leg. perg. di cc. numerate e scritte fino a 418, cm 47 x 33 x 10

79  (G, 33)                                       1715 - 1727

Debitori e creditori

Alla prima c. n.n.: "Questo libro coperto di carta pecora bianca, legato con spranghe verde e segnato

di lettera G, domandasi Debitori e Creditori et è delle reverende monache del venerabile monastero

di S. Lino, cominciato al tempo delli illustissimi signori cav. provveditore Francesco Maffei, cav.

Mario Felice Ricciarelli e cav.  Francesco Falconcini, operai del medesimo monastero, nel quale si

scriveranno tutti li interessi et affari del medesimo monastero quanto di città come di campagna e

darsi principio questo dì 22 novembre 1715".

Con repertorio sciolto pergamenaceo.

Reg. leg. perg. di cc. numerate e scritte fino a 418, cm 48 x 34 x 11

80   (H, 9)                                       1727 - 1749

Debitori e creditori

Alla prima c. n.n.: "Questo libbro coperto di carta pecora bianca, legato con quattro spranghe rosse

e segnato con la lettera H, domandasi Debitori e Creditori et è delle reverende monache del

venerabile monastero di S. Lino, cominciato al tempo delli illustissimi signori cav. Francesco

Falconcini, cav. e provveditore Cammillo Maffei e cav. Ferdinando Carlo Incontri, operai del

medesimo monastero, nel quale si scriveranno tutti li interessi et affari del medesimo monastero

quanto di città come di campagna e darsi principio questo dì 22 novembre 1727".

Con repertorio sciolto.

Reg. leg. perg. di cc. numerate fino a 361 e scritte fino a 358, cm 47 x 33 x 10

…………………………………………………………………………………………………..
329

81                                         sec. XVIII, seconda metà

Repertorio

Reg. senza coperta, con la prima carta, relativa alla lettera A, staccata, cm 37 x 26 x 0,5

GIORNALI

Nei registri di questa serie, intitolati Giornali, sono annotate, e opportunamente motivate,

tutte le entrate e uscite del monastero, dal 1626 al 1749. Le entrate e le uscite sono riportate

nell'esatto ordine in cui venivano giornalmente effettuate le operazioni.

82  (A, 20)                                       1626 feb. 1 – 1641 giu. 1

Giornale

Alla prima c. n.n.: "Questo giornale segnato di lettera A di carte n. 250 alla legatura fiorentina è del

venerabile monastero e monache di S. Lino nel quale si scriverà giorno per giorno tutti li affari che

occorrerà per detto monastero".

Sul piatto anteriore, in un ovale, è dipinta, a inchiostro ed olio, la figura benedicente di S. Lino.

Reg. leg. perg. di cc. 1-238, cm 38 x 25,5 x 5,5

83  (B, 31)                                       1641 lug. 20 – 1656 mag. 20

                                                
329

 Mancano il Campione segnato con la lettera I, relativo agli anni 1750-1766, numerato, alla fine del ‘700, col n. 11 (si

veda BGV, ms. 5877, coll. LIII.4.1, Inventario del Archivio del Regio Conservatorio di San Lino di Volterra, c. 24v,

reg. n. 11, Campione di lettera I del dì primo gennaio 1750 al 1766) e il successivo Campione, che però nel citato

inventario, conservato presso la Biblioteca Guarnacci, non è riportato.
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Giornale

Alla prima c. n.n.: "Questo giornale segnato di lettera B di carte n. 200 alla legatura fiorentina è del

venerabile monastero e monache di S. Lino di Volterra nel quale si scriverà giorno per giorno tutti

gli affari che occorrerà per detto monastero".

Sul piatto anteriore, in un ovale, è dipinta, a inchiostro ed olio, la figura benedicente di S. Lino.

Reg. leg. perg. di cc. numerate fino a 172, cm 38,5 x 26 x 5

84  (C, 22)                                       1656 mag. 20 – 1664 dic. 1

Giornale

Alla prima c. n.n.: "Questo libro intitolato Giornale segnato di lettera C".

Il registro è iniziato da Giovanni Domenico Cappellini "venuto a servire il nostro monastero di S.

Lino per scrivere l'entrate et uscita del detto monastero, cioè tutto quello che li sarà dato in nota da

chi maneggierà la robba et il denaro che giornalmente verrà al detto monastero o che si pagherà" (c.

1r).

Reg. leg. perg. di cc. numerate e scritte fino a 264, cm 35 x 26 x 6

85  (D, 17)                                       [1673 gen. 2 – 1677 nov. 21]
 330

Giornale

E’ conservata solo la coperta pergamenacea; mancano tutte le carte del registro.

Frammento di reg. leg. perg., cm 42 x 28 x 5

86  (E, 35)                                       1664 ago. 25 – 1698 nov. 20

Giornale

Alla prima c. n.n.: "Questo libro domandasi Giornale è legato con spranghe rosse, coperto di carta

pecora bianca et è delle reverende madri e monache del monastero di S. Lino e dell'illustissimi

signori provveditori cav. Francesco Maffei, Luigi Falconcini e Giuseppe Buonamici operai, nel

quale si scriverà tutto quello che si farà alla giornata".

Reg. leg. perg. di cc. numerate e scritte fino a 314, con foglio di guardia posteriore in pergamena

miniata dei secc. XIII-XIV, cm 42 x 30 x 9

87  (F, 32)                                       1698 nov. 21 – 1714 nov. 21

Giornale

Alla prima c. n.n.: "Questo libro segnato di lettera F, domandasi Giornale, legato con spranghe

rosse, coperto di carta pecora bianca, è delle reverende monache del monastero di S. Lino,

cominciato al tempo dell'illustissimi signori provveditore Francesco Maffei, sig. cav. Mario Felice

Ricciarelli, sig. Luigi Falconcini et sig. Ottaviano Nardi al presente operai, nel quale si scriverà

tutto quello che si farà alla giornata".

Alle cc. 301v-302r: "Copia di scritta fatta dal nostre reverende monache e l'ill.mi signori operai per

la vendita delle legna del bosco di Mona Nuova detto Le Gronde di Cecina con li infrascritti patti e

conditioni" (feb. 1715).

Reg. leg. perg. di cc. numerate e scitte fino a 302, con danni alla coperta, cm 47 x 33 x 9

88  (G, 30)                                       1714 ott. 30 – 1727 nov. 21

Giornale

Alla prima c. n.n.: "Questo libro segnato di lettera G, domandasi Giornale, legato con spranghe

verde, coperto di carta pecora bianca et è delle reverende monache del monastero di S. Lino della

città di Volterra, cominciato al tempo dell'illustissimi signori operai cavalieri e provveditore

Francesco Maffei, sig. cav. Mario Felice Ricciarelli e sig. cav. Francesco Falconcini al presente

operai, nel quale si scriverà tutto quello che si farà alla giornata".

                                                
330

 Gli estremi cronologici sono stati ricavati da BGV, ms. 5877 (coll. LIII.4.1), Inventario del Archivio del Regio

Conservatorio di San Lino di Volterra, c. 24v, reg. n. 17, Giornale di lettera D del 2 gennaio 1673 al 21 nov. 1677.
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Reg. leg. perg. di cc. numerate e scitte fino a 226, con danni alla coperta, cm 48 x 33,5 x 7,5

89  (H, 1)                                       1727 nov. 22 – 1749 dic. 39

Giornale

Reg. leg. perg. di cc. 1-219, cm 47 x 33,5 x 7

……………………………………………………………………………………………….
331

ENTRATA E USCITA DEGLI OPERAI

Sono qui annotate, dagli operai, le entrate e uscite del monastero dal 1605 al 1632, salvo

lacune. Le entrate e le uscite vengono registrate separatamente, all’interno del medesimo registro, e

poste in saldo.

A parziale completamento della serie, è stato posto, in apertura, uno “spoglio ridotto in

giornale” dei registri di entrata e uscita tenuti dall’operaio Austino Inghirami dal 1594 al 1599,

dall’operaio Lorenzo Tanagli dal 1599 al 1604, dall’operaio Austino Inghirami dal 1604 al 1605 e

dall’operaio Carlo Tani dal 1605 al 1610. Tali registri, escluso quello dell’operaio Carlo Tani,

risultano oggi mancanti.

90                                         1594 - 1610

Spoglio ridotto in giornale

Alla prima c. n.n.: "Spoglio ridotto in giornale cavato dall'entrata et uscita dal sig. Austino

Inghirami, amministrata dalla reverendi madri di S. Lino, dall'anno 1594, dalla prima carta fino a

32, fino all'anno 1599, di poi da Lorenzo Tanagli dall'anno 1599 fino all'anno 1604 da 32 carte fino

a 82, di poi dal sopradetto sig. Austino dall'anno 1604 fino all'anno 1605 da 82 carte fino a 87, di

poi da Carlo Tani da 1605 fino all'anno 1610 et da carte 87 fino a 134, tutti come buoni

amministratori et operai di detto luogho a una entrata et una uscita raddotta a un giornale in forma

di debitori e creditori dato a ciascuna partita debito et credito come voltando carta per carta si potrà

vedere".

Reg. senza coperta di cc. 1-129 (mancano le cc. 8-23, 130-134), cm 29 x 21 x 1

91  (A)                                       1605 giu. 12 – 1614 set. 19

Entrata e uscita del convento e monache di S. Lino

Alla prima c. n.n.: "[…] questo libbro segnato A [...] intitolato Entrata et Uscita di ricordi delle

reverende madri di S. Lino, tenuto da me Carlo di ser Giusto Tani uno delli operai […] cominciato

questo dì 15 di giugno 1605".

La registrazione delle entrate (cc. 2-40) è separata da quella delle uscite (cc. 100-177).

Contiene anche: alle cc. 1, 81v-86v, 92-98, 187v-188r, 191v: ricordi diversi (di censi, donazioni,

legati, testamenti, vestizioni d'abito e professioni) (1605-1620); alle cc. 44-50: "In questa parte del

presente libro si descriveranno quei luoghi di monte di Roma che giornalmente si compreranno per

le reverende monache del monastero di S. Lino" (1614-1624); alle cc. 88v-91r: copia degli atti

relativi alla concessione in enfiteusi a Paolo e Ascanio di Mario di Giulio Maffei dei beni situati alla

Sassa e lasciati in eredità ai monasteri di S. Lino e di S. Marco da Achille Falconcini (1613-

1620)
332

; alle cc. 188v-191r: annotazione di pagamenti (1602-1613).

                                                
331

 Mancano il Giornale segnato con la lettera I, relativo agli anni 1750-1766, numerato nell’inventario settecentesco col

n. 12  (cfr. BGV, ms. 5877, coll. LIII.4.1, Inventario del Archivio del Regio Conservatorio di San Lino di Volterra, c.

24v) e un successivo Giornale, relativo agli anni 1767-1785, che però in tale elenco non è riportato.
332

 Il testamento di Achille Falconcini, che aveva lasciato metà del suo patrimonio al monastero di S. Lino e metà a

quello di S. Marco, è conservato in ASCSLSP, Monastero di S. Elisabetta, poi S. Lino di Volterra, Scritte patrimoniali,
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Reg. leg. perg. di cc. 1-191 (numerazione coeva fino a 189), cm 29,5 x 20,5 x 4

92  (II, 4)                                       1614 ott. 1 – 1623 feb. 27

Entrata e uscita delle reverende monache di S. Lino. Libro secondo

Alla c. 1: "Entrata da tenersi per me Carlo Tani uno delli operai delle reverende monache di S. Lino

di Volterra et come depositario di questo secondo libbro di entrata et uscita, in questo a c. 50, di

tutto quello che mi perverrà nelle mani et di tutto quello che pagherò giornalmente incominciando

questo dì primo di ottobre 1614".

Alla c. 50: "Escita da tenersi per me Carlo Tani uno delli operai delle reverende monache et

convento di S. Lino et come depositario di questo secondo libbro di entrata et uscita incominciando

questo dì sopradetto cioè il dì primo di ottobre 1614".

La registrazione delle entrate (cc. 1-45) è separata da quella delle uscite (cc. 50-141).

Contiene anche: alle cc. 46v-49v: ricordi diversi (di censi, acquisto di luoghi di monte della fede,

vestizioni d'abito e professioni (1614-1615); alle cc. 141v-143: annotazioni di pagamenti (1614-

1622).

Reg. leg. perg. di cc. 1-143, cm 30 x 21 x 3

93  (C, 18)                                       1624 mag. 16 – 1632 lug. 13

Entrata e uscita del convento e monache di S. Lino

Alla prima c. n.n.: "[…] questo libro segnato C [...] intitolato Entrata e Uscita, tenuto da me

Annibale di messer Alessandro Ormanni uno delli operai delle reverende madri di S. Lino […]

cominciato questo dì 16 di maggio 1624".

Contiene la registrazione giornaliera delle entrate e delle uscite dal 16 maggio 1624 al 1 settembre

1626 e dal 1 gennaio 1631 al 13 luglio 1632.

La registrazione delle entrate (cc. 1-8) è separata da quella delle uscite (cc. 70-85 e n.nn.).

Contiene anche, nella parte finale del registro, l'annotazione del grano mandato al mulino e della

farina resa dal mugnaio dal 1632 al 1641 e della farina data al fornaio e del pane da lui reso nel

1602 e dal 1636 al 1641.

Il registro, tenuto dall'operaio Annibale di Alessandro Ormanni dal 1624 al 1626, è proseguito da

Agostino Prospero Gabbi dal 1631 al 1632.

Reg. leg. perg. di cc. numerate fino a 85, cm 34 x 23 x 4,5

…………………………………………………………………………………………..

ENTRATA DELLE CAMARLINGHE

Sono qui annotate le entrate delle camarlinghe del monastero dal 1537 al 1619, salvo lacune.

94  (21)                                       1537 lug. – 1555 ago.

Entrata

Contiene la registrazione giornaliera delle sole entrate.

Camarlinghe: suor Vangelista e suor Barbera al tempo della badessa suor Lisabetta (fino al dic.

1537); suor Piera e suor Barbera al tempo della badessa suor Apollonia (fino al mar. 1540); suor

Maria Giovanna e suor Vangelista al tempo della badessa suor Apollonia (fino al dic. 1540); suor

Maria Giovanna e suor Vangelista al tempo della badessa suor Lisabetta (fino al lug. 1541); suor

Maria e suor Vangelista al tempo della badessa suor Lisabetta (fino al feb. 1542);

Reg. leg. perg. (mancante di alcune cc. in apertura), cm 29 x 21 x 4

                                                                                                                                                                 
n. 141, fasc. 45. Riguardo a questa eredità si veda anche L. FANTACCI, Popolazione e territorio nel comunello della

Sassa fra i secoli XV e XVIII, in Rassegna Volterrana, a. LXXXV (2008), p. 291.
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…………………………………………………………………………………………..

95  (8)                                       1578 gen. 25 – 1602 nov. 24

Libro di conti

Al verso della prima c. n.n.: "In questo presente libro si terrà conto della intrata di tutte le cose di

questo monasterio".

Contiene la registrazione giornaliera delle sole entrate.

Camarlinghe: suor Cherubina Zucchini e suor Clarice Falconcini al tempo della badessa suor

Innocenzia Marchi (gen. 1578-ott. 1580); suor Lina Bandini e suor Francesca Inghirami al tempo

della badessa suor Dorotea Cortinouvi (nov. 1580-dic. 1583); suor Girolama Scali e suor Beatrice

Mannucci, poi sostituita da suor Lucilla Conti, al tempo prima della badessa suor Piera Simbeni, poi

della badessa suor Tommasa Barlettani (dic. 1583-feb 1586); suor Clarice Falconcini e suor

Benigna Marchi al tempo della badessa suor Tommasa Barlettani (feb. 1586-nov. 1588); suor

Margherita Lisci e suor Lucilla Conti al tempo della badessa suor Verginia Nobili (dic. 1588-giu.

1590); suor Francesca Inghirami e suor Giulia Rochini al tempo della badessa suor Verginia Nobili

(giu. 1590-nov. 1591); suor Lucilla Conti e suor Lucrezia Guntarini, poi sostituita da suor Caterina,

al tempo della badessa suor Clarice Falconcini (nov. 1591-nov. 1594); suor Girolama Scali e suor

Benedetta Fei al tempo della badessa suor Tommasa Barlettani (nov. 1594-dic. 1596); suor Caterina

Conti e suor Diamante Marchi al tempo della badessa suor Tommasa Barlettani (gen.-nov. 1597);

suor Ottavia Sinbeni e suor Potenziana Colleschi al tempo della badessa suor Francesca Inghirami

(nov. 1597-nov. 1598); suor Giulia Zucchini e suor Agostina Rossi al tempo della badessa suor

Francesca Inghirami (dic. 1598-nov. 1599); suor Diamante e suor Raffaella Marchi al tempo della

badessa suor Francesca Inghirami (dic. 1599-nov. 1600); suor Lucrezia Giuntarini e suor Livia

Bava al tempo della badessa suor Girolama Scali (nov. 1600-nov. 1601); suor Aurelia Compagni e

Agnolina Giuntarini al tempo della badessa suor Girolama Scali (nov. 1601-nov. 1602).

Reg. leg. perg. di cc. numerate fino a 46, cm 30 x 21 x 3

96  (7)                                       1602 nov. 23 – 1619 apr.

Entrata

Contiene la registrazione delle sole entrate.

Contiene anche: memoria dell'eredità lasciata al monastero da Cristofano Barlettani (morto l'11 gen.

1588) (c. 1 r e v); memoria dell'eredità lasciata al monastero da Fulvia Inghirami (morta a Roma il 2

giugno 1580) (c. 1v); memoria dell'eredità lasciata al monastero da Domenica di Taddeo da S.

Casciano (morta il 18 agosto 1595) (c. 2r); "memoria di tutte le monache che si seppellirono nel

monastero di S. Lino della città di Volterra" (c. 41, dal 1595 al 1606).

Camarlinghe: suor Benedetta Fei e suor Lisabetta Bava al tempo della badessa suor Girolama Scali

(nov. 1602-nov. 1603); suor Domitilla Falconcini e suor Maria Eletta Contugi, al tempo della

badessa suor Lucilla Conti (nov. 1603-nov. 1604); suor Ginevra Cecinelli e suor Alessandra Tani al

tempo della badessa suor Lucilla Conti (nov. 1604-nov. 1605); suor Ortenzia Ricciarelle e suor

Faustina Guarnacci al tempo della badessa suor Lucilla Conti (nov. 1605-nov. 1606); suor Porfiria

Cecini e suor Argentina Solecci al tempo della badessa suor Ottavia Simbeni (nov. 1606-nov.

1607); suor Maria Fei e suor Maria Vittoria Maffei al tempo della badessa suor Ottavia Simbeni

(nov. 1607-nov. 1608); suor Cherubina Compagni e suor Agnolina Giuntarini al tempo della

badessa suor Ottavia Simbeni (nov. 1608-nov. 1609); suor Eufrasia Minucci e suor Maria Benedetta

Cortinuovi al tempo della badessa suor Domitilla Falconcini (nov. 1609-nov. 1610); suor

Michelangela suor Maria Clemente Marraccini al tempo della badessa suor Domitilla Falconcini

(nov. 1610-nov. 1611); suor Marzia Buonafidanza e suor Domizia Falconcini al tempo della

badessa suor Domitilla Falconcini (nov. 1611-nov. 1612); suor Argentina e suor Mariangela Solecci

al tempo della badeassa suor Porfiria Cecini (nov. 1612-nov. 1613); suor Potenziana Colleschi e

suor Maria Verginia Bava al tempo della badessa suor Porfiria Cecini (nov. 1613-nov. 1614); suor

Cecilia Bartolini e suor Maria Benigna Leonori al tempo della badessa suor Porfiria Cecini (nov.
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1614-nov. 1615); suor Argentina e suor Mariangela Solecci al tempo della badessa suor Eufrasia

Minucci (nov. 1616-nov. 1617); suor Alessandra Tani e Anfrusina Tani al tempo della badessa suor

Eufrasia Minucci (nov. 1616-nov. 1617); suor Maria Clemente Marraccini al tempo della badessa

suor Eufrasia Minucci (nov. 1617-nov. 1618); suor Faustina Guarnacci e suor Maria ... Falconcini al

tempo della badessa suor Potenziana Colleschi (nov. 1618-apr. 1619).

Reg. leg. cuoio di cc. 1-57  (numerazione coeva fino a 6), con alcune cc. strappate, cm 31 x 22 x 2

ENTRATA E USCITA DELLE CAMARLINGHE

Sono qui annotate le entrate e uscite di contanti dal 1656 al 1778, salvo lacune. Le entrate e

le uscite vengono registrate separatamente, all’interno del medesimo registro, e poste in saldo. Il

calcolo del saldo viene, poi, riportato nei Giornali.

I registri sono tenuti dalle camarlinghe, ad eccezione di quello degli anni 1765-1767 tenuto

dal procuratore e di quello degli anni 1773-1777 tenuto dal fattore.

97  (1)                                       1656 mag. 20 – 1672 nov. 26

Entrata e uscita

Alla p. 1: "In questo libretto si terrà conto dell'entrata e dell'uscita delle camarlinghe del monastero

di S. Lino e sarà tenuto dalle madri suor Maria Iacinta e suor Angela Caterina Incontri moderne

camarlinghe del detto monastero e si dà principio questo dì 20 maggio 1656".

Contiene la registrazione giornaliera delle entrate e delle uscite dal 20 maggio 1656 al 24 novembre

1656 e dal 22 novembre 1671 al 26 novembre 1672.

La registrazione delle entrate (pp- 3-20) è separata da quella delle uscite (cc. 21-47).

Camarlinghe: suor Maria Iacinta e suor Angela Caterina Incontri (mag.-nov. 1656); suor Angela

Caterina Incontri (nov. 1671-nov. 1672)

Reg. leg. cart. di cc. numerate fino a 48 (scritte fino a 47); la numerazione è per pagine fino a 30 e

poi per carte, cm 28,5 x 21 x 1

98  (46)                                       1656 mag. 20 – 1658 giu. 9

Riscontro dell'entrata e dell'uscita

Alla p. 1: "In questo libro si terrà il risconto dell'entrata e dell'uscita delle camarlinghe del

monastero di S. Lino di Volterra, da tenersi dalla madre suor Maria Maddalena Minucci al presente

vicaria del detto monastero".

La registrazione delle entrate (pp. 3-20 e cc. 45-50) è separata da quella delle uscite (cc. 21-44 e 51-

54).

Camarlinghe: suor Maria Iacinta e suor Angela Caterina Incontri (mag.-nov. 1656); suor Ottavia Fei

e suor Benigna Lisci (nov. 1656-nov. 1657); suor Maria Caterina e suor Maria Teresa Vivenzi (nov.

1657-giu. 1659)

Reg. leg. cart. di pp. 1-20 e cc. 21-54 (con la coperta staccata), cm 28, 5 x 21 x 1

…………………………………………………………………………………………..

99  (5)                                       1666 dic. 1 – 1675 feb. 24

Entrata e uscita

Alla prima c. n.n.: “In questo libro si terrà l'entrata e l'uscita delle monache di S. Lino di Volterra da

tenersi da suor Margherita Eletta Cappellini camarlinga moderna di detto monastero, cominciato il

22 novembre 1666".

Contiene la registrazione separata delle entrate e delle uscite dal 1 dicembre 1666 al 20 novembre

1667 e dal 3 marzo 1674 al  24 febbraio 1675.
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Camarlinga: suor Margherita Eletta Cappellini (dic. 1666-nov. 1667); …. ( mar. 1674-feb. 1675)
333

.

Reg. leg. perg., cm 21,5 x 15,5 x 1,5 

............................................................................................................................................

100  (50)                                       1676 nov. 21 – 1677 nov. 20

Entrata e uscita

Alla p. 1: "In questo libretto si terrà conto dell'entrata e dell'uscita del monastero di S. Lino da

tenersi dalle madri suor Maria Agnese Lisci e ... nuove camarlinghe, cominciando questo dì 21

novembre 1676".

La registrazione delle entrate (pp. iniziali n.nn.) è separata da quella delle uscite (pp. 1-20 e n.nn.).

Contiene anche, sciolte, ricevute di pagamento degli anni 1590, 1635, 1650.

Camarlinga: suor Maria Agnese Lisci

Reg. leg. cart. di pp. n.nn., 1-20 e n.nn., cm 29 x 21 x 1

101  (55)                                       1677 nov. 24 – 1678 nov. 20

Entrata e uscita

Alla prima c. n.n.: "Entrata da tenere da me suor Maria Cecilia Incontri al presente chamarlinga".

Segue dopo alcune carte l’uscita.

Camarlinga: suor Maria Cecilia Incontri.

Reg. leg. cart., cm 29 x 21 x 1

…………………………………………………………………………………………

102  (44)                                       1681 nov. 23 – 1682 nov. 21

Entrata e uscita

La registrazione delle entrate (cc. 1-6) è separata da quella delle uscite (cc. 7 e segg.).

Reg. senza coperta di cc. numerate fino a 13, cm 28,5 x cm 21

……………………………………………………………………………………….

103  (60)                                       1683 nov. 22 – 1684 nov. 21

Libbro del entrata e uscita

Alla prima carta n.n.: "Libbro del entrata e uscita che verrà in mano [a suor] Maria Lisabetta Angela

Minucci, camarlinga di S. Lino da cominciare il dì 21 novembre 1683 e finire il dì 21 novembre

1684".

La registrazione delle entrate (cc. [1-3]) è separata da quella delle uscite (cc. [6]-17).

Camarlinga: suor Maria Lisabetta Angela Minucci

Reg. senza coperta di cc. numerate fino a 17, cm 29 x 21 x 0,5

…………………………………………………………………………………………….

104  (43)                                       1688 nov. 23 – 1689 nov. 22

Entrata e uscita

Alla c. 1: "Entrata da tenere da noi suor Maria Teresa e suor Maria Caterina D. al presente

camarlinghe nel 1688".

Alla c. 6: "Escita da tenersi da noi suor Maria Teresa V. e suor Maria Caterina D. al presente

camarlinghe nel 1688"

                                                
333

 Le entrate e uscite dal nov. 1671 al nov. 1672 sono annotate in ASCSLSP, Monastero di S. Elisabetta, poi S. Lino di

Volterra, Entrata e uscita delle camarlinghe, n. 97.
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Camarlinghe: suor Maria Teresa e suor Maria Caterina D.

La registrazione delle entrate (cc. 1-5 e 21) è separata da quella delle uscite (cc. 6-20). Alla c. 22:

calcolo del saldo.

Reg. leg. cart. di cc. numerate e scitte fino a 22, cm 30 x 21 x 1

………………………………………………………………………………………………..

105                                         1698 nov. 25 – 1699 nov. 22

Entrata e uscita

Alla c. 1: "Si chomincia l'entrata e uscita da tenersi da me suor Maria Chaterina Dorotea Cepparelli

nel 1698".

Alla c. 9: "Escita".

La registrazione delle entrate (cc. 1-8 e segg. n.nn.) è separata da quella delle uscite (cc. 9 e segg.).

Camarlinga: suor Maria Caterina Dorotea Cepparelli

Reg. senza coperta di cc. numerate fino a 16, cm 29 x cm 21

………………………………………………………………………………………

106  (58)                                       1706 nov. 21 – 1707 nov. 21

Libbro del entrata e uscita

Alla prima carta n.n.: "Libbro del entrata e uscita da tenersi da me suor Maria Giulia Giusta Pagnini

al presente camarlingha dal dì 21 novembre 1706 e finire il dì 21 novembre 1707".

La registrazione delle entrate è separata da quella delle uscite.

Camarlinga: suor Maria Giulia Giusta Pagnini

Reg. leg. cart., cm 30 x 21 x 1

………………………………………………………………………………………..

107  (27)                                       1765 ott. 1 – 1767 mag. 31

Entrata e uscita

Alla c. 1: "Entrata del venerabile monastero di S. Lino di Volterra tenuta da me sacerdote Carlo

Moneta, come procuratore del medesimo dal primo ottobre 1765".

Alla c. 8: "S. Lino. Uscita tenuta da me sacerdote Carlo Moneta".

La registrazione delle entrate (cc. 1-7) è separata da quella delle uscite (cc. 8-26).

Procuratore: don Carlo Moneta

Reg. leg. cart. di cc. 1-26, cm 30 x 21 x 1

……………………………………………………………………………………………….

108  (4)                                       1771 lug. 1 – 1772 giu. 30

Entrata e uscita di contanti in mano delle camarlinghe

La registrazione delle entrate è separata da quella delle uscite.

Reg. leg. cart., cm 32 x 22 x 0,5

………………………………………………………………………………………………………

109                                         1773 lug. 1 – 1777 giu. 30

Entrata e uscita di contanti di Pietro Franchini, fattore

Alla c. 1: "Entrata pervenutami nelle mani a me Pietro Franchini di proprietà del monastero di S.

Lino".

Alla c. 28: "Escita di contanti tenuta da me Pietro Franchini"



79

La registrazione delle entrate (cc. 1-24) è separata da quella delle uscite (cc. 28 e segg).

Fattore: Pietro Franchini

Reg. privo di coperta di pp. numerate fino a 63, cm 29 x 22 x 1,5

110  (X)                                       1777 lug. 1 – 1778 giu. 30

Entrata e uscita

Alla prima carta n.n.: "Nuova entrata di contanti in mano di sor Maria Chiara Fei e sor Maria

Lisabetta Sermolli camarlinghe del venerabile monastero di S. Lino di Volterra dal 1 lug. 1777 a 20

nov. 1777"; seguono le uscite dal 1 lug. 1777 al 20 nov. 1777.

Segue: "Entrata di contanti in mano di suor Maria Chiara Fei e suor Filia Dei Cangini da 21 nov.

1777 a 30 giu. 1778"; seguono le uscite dal 21 nov. 1777 al 30 giu. 1778.

Camarlinghe: suor Maria Chiara Fei e suor Maria Lisabetta Sermolli  (lug.-nov. 1777); suor Maria

Chiara Fei e suor Filia Dei Cangini (nov. 1777-giu. 1778)

Reg. leg. cart., cm 31,5 x 22 x 1

ENTRATA E USCITA DI GRANO E BIADA

E’ conservato un solo registro delle entrate e uscite di grano e biada, tenuto dal fattore Polito

Saccardini, fino all'aprile 1618, e poi proseguito dal fattore Bastiano di Giovanni delle Dame.

Nel giugno 1656 “fu messo in clausura il granaio delle monache e s’ordinò che due monache

d’età sopra a quaranta anni habbino la cura del granaio e che una di loro tenga la scrittura per

entrata et uscita così del grano e biade come ancora della farina e che il granaio si chiuda con tre

chiavi e che una ne tenga la badessa, una le dette monache deputate sopra la cura del granaio e la

ultima il fattore o altri che paia più a proposito alle monache. Le sopradette due monache deputate

alla cura del granaio s’elegghino dalle monache come li altri offiziali et il loro offizio duri un anno

da cominciare ogni anno a principio di luglio e finire per tutto giugno. Delle predette due madri una

tenga la chiave del granaio e l’altra il libro della scrittura; ogni mese si saldi il conto loro dallo

scrivano et ogni mese si dia notizia alle monache dello stato del granaio”
334

.

111  (A, 23)                                       1616 - 1622

Entrata e uscita di grano e biada

Alla c. 1: "Entrata di me Polito di Iacopo Sacchardini di tutto il grano et biade che giornalmente mi

verranno in mano delle molto reverende madre di S. Lino di Volterra sì delle ricolte de loro beni sì

ancora delli fitti et limosine et di quello ancora che compreranno li loro signori operai di detto

convento".

Alla c. 3: "Entrata di me Bastiano di Giovanni delle Dame di tutto il grano e biade che giornalmente

mi verranno in mano delle molto reverende monache di S. Lino di Volterra sì delle ricolte de loro

beni sì ancora delli fitti e limosine e di quello ancora che compreranno li loro signori operai di detto

convento".

Alla c. 31: "Uscita di me Polito di Iacopo Saccardini fattore delle reverende madri di S. Lino di

Volterra di tutto il grano o vero farina che giornalmente darò a Piero di Berna overo ad altri che

faranno loro il pane et grano per seminare et di più di tutte le biade venderò o darò per seme alli

loro lavoratori".

Alla c. 35: "Uscita di me Bastiano di Giovanni delle Dame fattore delle reverende monache di S.

Lino di Volterra di tutto il grano o vero farina che giornalmente darò alla Lucretia moglie di Polito

Saccardini overo ad altri che faranno loro il pane et grano per seminare e di più di tutte le biade

venderò o darò per seme alli loro lavoratori".

La registrazione delle entrate (cc. 1-7) è separata da quella delle uscite (cc. 31-57).

                                                
334

 ASCSLSP, Monastero di S. Elisabetta, poi S. Lino di Volterra, Eredità Gasparo Marchi, n. 147, c. XI.
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Il registro, tenuto dal fattore Polito Saccardini fino all'aprile 1618, è proseguito dal fattore Bastiano

di Giovanni delle Dame.

Reg. leg. perg. di cc. 1-59, cm 30 x 21 x 1,5

ENTRATA E USCITA DELLA CASSA DI DEPOSITO

Il vescovo Bernardo Inghirami (1617-1633)
335

 dette, ai monasteri cittadini, precise

disposizioni sul deposito del denaro
336

. In genere le monache non potevano tenere nella propria

cella più di 24 lire; per non dare continuamente fastidio alla depositaria, la badessa poteva, però,

permettere alle monache, prive di ufficio, di tenere in cella fino a uno scudo, e a quelle che avevano

un ufficio, la somma necessaria alla sua gestione. Il denaro che ogni monaca riceveva, come

elemosina, guadagni di lavori, donativi, legati, entrate da censi, veniva messo nella cassa di

deposito e opportunamente annotato, in entrata, su un registro, tenuto da due depositarie. Il denaro

doveva servire per sovvenire ai bisogni della monaca che l’aveva depostato e la badessa non poteva

incorporarlo negli effetti del monastero. Le monache, che venivano trovate in possesso di una

quantità di denaro superiore a quella consentita e non volevano depositarla, non dovevano più

ricevere i sacramenti; se, alla loro morte, venivano trovate con denaro, non avevano ecclesiastica

sepoltura. Non si doveva far sapere, fuori dal monastero, la quantità di denaro depositata dalle

monache, né prestare a nessuno, nemmeno ai consanguinei, alcun denaro depositato. I padri

confessori, informati dei denari che le monache avevano fuori del monastero in mano a secolari,

dovevano entro sei mesi dall’emanazione delle disposizioni del vescovo Inghirami, recuperali e

metterli nel deposito.

Gli ordini del vescovo Inghirami furono immediatamente messi in pratica presso il

monastero di S. Lino, e così fu istituita una cassa di deposito, le cui entrate e uscite furono annotate

su un apposito registro fin dal 1625. Dopo la soppressione del monastero, questo registro continuò

ad essere utilizzato dal Conservatorio di S. Lino fino al 1799
337

. Per la registrazione delle entrate e

uscite della cassa di deposito fu riutilizzato un registro, che inizialmente era stato predisposto per

l’annotazione di vestizioni e professioni (da qui il titolo Libro di quelle che verranno alla religione

nel venerabile monastero di San Lino), ma non fu mai compilato a questo scopo
338

.

112                                         1625 - 1799

Entrata e uscita della cassa di deposito

Alla prima c. n.n.: "[…] questo libro chiamato Riscontro di mandati di entrata et uscita al

depositario delle nostre monache di S. Lino, tenuto da Curzio Verani, uno delle operai et altri che

possono succedere in detta charica, qual depositario oggi eletto Michelangelo di Pierantonio Cerri et

lui riceverà li denari per l'entrata et pagherà le occorrenze et li faranno uscita cominciato questo dì

primo febbraio 1625".

A c. 61: "In questa parte del presente libro si terrà conto de denari che si metteranno nella cassa del

deposito delle monache di S. Lino, il quale libro ha da tenersi nella medesima cassa da chiudersi

con tre chiavi da tenersi una dalla madre badessa, l'altra dalla madre vicaria e la terza dall'operaio

più anziano del detto monastero".

Alla c. 83: “Uscita” della cassa del deposito.

                                                
335

 Sulla figura del vescovo Bernardo Inghirami si rimanda a MARRUCCI, I personaggi e gli scritti, cit., p. 1056.
336

 Si veda la sua Dichiarazione sopra il deposito da farsi nelli monasteri della città e diocesi di Volterra, non datata, in

ASCSLSP, Monastero di S. Elisabetta, poi S. Lino di Volterra, Ordini e decreti vescovili, n. 71.
337

 Per i registri successivi si veda la serie Entrata e uscita della cassa di deposito del Conservatorio di S. Lino, poi S.

Lino in S. Pietro.
338

 Ricordi di vestizioni e professioni dal 1628 al 1632 si trovano, all’interno del registro, alle cc. 57-59.
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Contiene: riscontro dei mandati a entrata e a uscita del depositario Michelangelo Cerri (cc. 1-4 e 48-

56, dal feb. 1625 al feb. 1626); entrate e uscite della cassa del deposito (cc. 62-115, dal 1656 al

1799).

Contiene anche sciolti: scritta con cui la badessa e le camarlinghe del monastero di S. Lino si

impegnano a restituire 170 scudi presi in prestito dalla cassa di deposito (1 lug. 1763); copia

dell’autorizzazione papale e vescovile a prendere in prestito 300 scudi dalla cassa di deposito con

l’obbligo di restituirli in dieci anni (1774).

Contiene inoltre: ricordi di vestizioni e professioni (1628-1632, cc. 57-59).

Sul piatto anteriore della coperta: "Libro di quelle che verranno alla religione nel venerabile

monastero di San Lino".

Reg. leg. perg. di cc.numerate fino a 118 e scritte fino a 115, cm 30 x 21,5 x 3

SINDACATI DEI DEPOSITARI

Alla scadenza del proprio ufficio i depositari venivano sottoposti a sindacato da parte di

appositi sindaci. A redigere i verbali delle operazioni di sindacato provvedeva il cancelliere

comunitativo.

113                                         1648 - 1656

Sindacati dei depositari

Contiene i sindacati dei depositari delle monache di S. Lino.

Depositari: Michelangelo di Pierantonio Cerri (1648-1649); Piero di Giusto Del Badia (1649-1651);

Francesco Tambelloni (1651-1652); Spinosi (1652-1654); Michele Leonori (1655-1656).

Frammento di reg. senza coperta di cc. n.nn., tranne una numerata 235, cm 36,5 x 25,5 x 0,5

CONTI DEL PROCURATORE

Il procuratore era il rappresentante legale del monastero, curava le controversie, rogava

contratti e scritte private.

Sono qui annotati i conti di quanto spettava al procuratore Giorgio Giorgi per la scrittura di

atti processuali, dal 1671 al 1678.

114  (4)                                       1671 - 1678

Conto di ser Giorgio Giorgi di quello deve havere dal convento di S. Lino per salario et scritture

come procuratore

Contiene anche: dichiarazione degli obblighi del procuratore Giorgio Giorgi (4 set. 1671).

Fasc. cart., cm 28,5 x 20 x 0,5

CONTI E RICEVUTE DI SPEZIERIA

Sono qui annotati giornalmente i medicinali acquistati per le monache dal 1639 al 1780,

salvo lacune, con l’indicazione della data dell’acquisto, della monaca per la quale il farmaco era

stato acquistato, del tipo di medicinale e della relativa spesa. In chiusura di conto è di solito

registrata la ricevuta del pagamento fatto dal monastero di S. Lino alla spezieria presso la quale i

farmaci erano stati acquistati. Altre ricevute di pagamento si conservano sciolte in un apposito

fascicolo.

115  (10)                                       1639 - 1640
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Conti di spezieria

Alla c. 2: "Questo libro è della molto reverenda madre suor Angela Caterina del sig. cav. Pauolo

Incontri nel monastero di S. Lino eletta questo presente giorno speziala di detto monastero, nel

quale si scriveranno tutte le ricette et medicamenti che serveranno per le reverende madri di detto,

quali si leveranno dalla bottega di Muzio d’Orazio Muzzi, speziale di Volterra".

Contiene la registrazione dei medicinali acquistati per le monache nella spezieria di Muzio Muzzi

dal dic. 1639 al nov. 1640.

Contiene anche, in chiusura del conto, la ricevuta del pagamento fatto dal monastero allo speziale

Muzio Muzzi (24 dic. 1640).

Alla c. 1r: arma di casa Incontri, eseguita a penna.

Reg. leg. perg. di cc. numerate e scritte fino a 17 (numerazione moderna), cm 23 x 16,5 x 1,5

………………………………………………………………………………………………..

116                                         1644 - 1652

Conti di spezieria

Contiene la registrazione dei medicinali acquistati per le monache nella spezieria di Michelangelo

Cerri dal 2 dic. 1644 al 19 nov. 1645.

Contiene anche, in chiusura del conto, le ricevute dei pagamenti fatti dal monastero allo speziale

Michelangelo Cerri (22 giu. 1648-27 mag. 1652).

Il registro, privo di intestazione, è tenuto da suor Maria Ginevra, speziala del monastero di S. Lino.

Reg. leg. perg. di cc. 1-8 (numerazione moderna), mutilo di alcune cc. in chiusura, cm 21,5 x 16 x 3

……………………………………………………………………………………………………

117                                        1745 - 1759

Ricevute di pagamenti fatti dal monastero di S. Lino per conto di spezieria

Contiene le ricevute di pagamenti fatti dal monastero di S. Lino alla spezieria di Paolo Antonio

Pagnini e compagni dal 1745 al 1747 e alla spezieria Cerri e Pagnini dal 1754 al 1759.

Fasc. cart., cm 31 x 21 x 0,5

118                                        1759 nov. 26 – 1760 nov. 19

Medicamenti levati per le monache del venerabile monastero di S. Lino nel anno 1759

Contiene la registrazione dei medicinali acquistati per le monache dal 26 nov. 1759 al 19 nov. 1760.

Reg. senza coperta di cc. 1-5 (numerazione moderna a lapis), cm 29 x 20,5 x 0,5

………………………………………………………………………………………………..

119                                        1777 gen. 2 – 1778 giu. 28

Conto dei medicinali levati da nostra spezieria dalle molto reverendre madri di S. Lino in questo

anno 1777

Contiene la registrazione dei medicinali acquistati per le monache di S. Lino nella spezieria del

monastero di S. Dalmazio dal 2 gen. al 28 nov. 1777.

Contiene anche, in chiusura del conto, la ricevuta del pagamento fatto dal monastero di S. Lino a

suor Maria Paola Borrini, speziala del monastero di S. Dalmazio (27 giu. 1778).

Reg. senza coperta di cc. 1-4 (numerazione moderna a lapis), cm 29,5 x 21,5 x 0,5

……………………………………………………………………………………………………

120                                              1779 feb. 2 – giu. 23
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Conto delle reverende monache di S. Lino

Contiene la registrazione dei medicinali acquistati per le monache di S. Lino nella spezieria del

monastero di S. Dalmazio dal 2 feb. al 23 giu. 1779.

Contiene anche, in chiusura del conto, la ricevuta del pagamento fatto dal monastero di S. Lino alla

speziala del monastero di S. Dalmazio.

Fasc. cart., cm 33 x 24 x 0,5

121                                        1779 lug. 1 – 1780 mag. 15

Conto dei medicinali levati dalle reverende monache di S. Lino dalla spezieria di S. Dalmazio dal

dì primo luglio 1779 fino al dì 15 maggio 1780

Contiene la registrazione dei medicinali acquistati per le monache di S. Lino nella spezieria del

monastero di S. Dalmazio dal 1 lug. 1779 al 15 mag. 1780.

Contiene anche, in chiusura del conto, la ricevuta del pagamento fatto dal monastero di S. Lino alla

camarlinga del monastero di S. Dalmazio.

Reg. senza coperta di cc. 1-4 (numerazione moderna a lapis), cm 31 x 22 x 0,5

CONTI E RICEVUTE PER ARREDI SACRI

122                                       1589 - 1777

Conti e ricevute per arredi sacri

Contiene: …; 9-"Conti di parature e parati di S. Lino" (1589-1777); …; 39-"Conteggi e ricevute dei

reliquiari d'argento del monastero" (1707-1765).

Fasc. cart., cm 33 x 24 x 0,5

RICEVUTE

Sono conservati un fascicolo e un registro di ricevute di pagamenti fatti dal monastero di S.

Lino dal 1595 al 1784, salvo lacune .

A parziale completamento della serie, segnaliamo che alcune ricevute di pagamento del

ripristinato monastero di S. Lino (1823-1830) sono conservate nell’Archivio Maffei
339

.

123                                                             1595 - 1784

Ricevute di pagamento

Contiene: ricevute dei pagamenti fatti dal monastero di S. Lino a Giovanni Picchinesi (1595-1607);

ricevuta del pagamento fatto dal monastero di S. Lino al monastero di S. Marco in S. Pietro "in

conto del prezzo del bestiame esistente nei beni della Sassa" (1757-1758); conto per lavori (1775);

ricevute di pagamenti fatti dal fattore Pietro Franchini (1775-1776).

Contiene anche, cucite insieme, ricevute di pagamento per le messe celebrate nella chiesa di S.

Gregorio di Roma per alcune monache defunte (1781-1784).

Fasc. cart., cm 33 x 24 x 0,5

124  (9)                                       1626 mag. 1 – 1649 gen. 29

Libro di riceute del venerabile monastero di S. Lino

Contiene le ricevute dei pagamenti fatti dal monastero di S. Lino, in ordine cronologico dal 1 mag.

1626 al 29 gen. 1649.

Reg. leg. perg. di cc. numerate e scritte fino a 48 (numerazione coeva fino a 41), cm 21 x 15 x 2

                                                
339

 BGV, Archivio Maffei, n. 176, fasc. intitolato Bilanci monastero di S. Lino e l’operaio Mario Maffei.
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RACCOLTE DEI PODERI

125                                       1713

Raccolta del vino di questo presente anno 1713

Fasc. cart., cm 29 x 20 x 0,5

SALDI DEI PODERI

I registri di questa serie, intitolati Saldi, contengono i conti di stima e i conti correnti dei

lavoratori dei poderi del monastero dal 1767 al 1785, salvo lacune: nel conto di stima (o "conto di

bestie") sono annotati tutti i movimenti di bestiame, nel conto corrente sono registrati tutti gli altri

debiti e crediti; i conti sono posti in saldo.

Ai conti di stima e conti correnti seguono: "entrata di contanti", "uscita di contanti",

"ristretto di contanti" (in mano del procuratore o del fattore o delle camarlinghe); "entrata di

grasce", "uscita di grasce", "ristretto di grasce" (a cura del fattore); "ristretto dei conti di bestie e

conti correnti".

126  (1)                                       1767 giu. 1 – 1768 giu. 30

Saldo della fattoria del Monastero di S. Lino

Procuratore: don Carlo Moneta

Fattore: Pietro Franchini

Reg. leg. cart., cm 38 x 27 x 1

127  (2)                                       1768 giu. 30 – 1769 giu. 30

Saldo dei beni del venerabile Monastero di S. Lino di Volterra

Procuratore: don Carlo Moneta

Fattore: Pietro Franchini

Reg. leg. cart., cm 40,5 x 29 x 1

........................................................................................................................................

128  (4)                                       1770 giu. 30 – 1772 giu. 30

Saldo dei beni del venerabile Monastero di S. Lino di Volterra

Procuratore: don Carlo Moneta

Fattore: Pietro Franchini

Reg. leg. cart., cm 35,5 x 26 x 1

129  (5)                                       1772 giu. 30 – 1773 giu. 30

Saldo del venerabile Monastero di S. Lino di Volterra

Fattore: Pietro Franchini

Reg. leg. cart. in cattivo stato di conservazione (macchie d'umido), cm 39 x 27 x 1

130  (6)                                       1773 giu. 30 – 1774 giu. 30

Saldo del venerabile Monastero di S. Lino di Volterra

Fattore: Pietro Franchini

Reg. leg. cart., cm 37 x 27 x 1

131  (7)                                       1774 giu. 30 – 1775 giu. 30
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Saldo dei beni del venerabile Monastero di S. Lino di Volterra

Fattore: Pietro Franchini

Reg. leg. cart., cm 38 x 27 x 1

132  (8)                                       1775 giu. 30 – 1776 giu. 30

Saldo dei beni del venerabile Monastero di S. Lino di Volterra

Fattore: Pietro Franchini

Reg. leg. cart., cm 36,5 x 26 x 1

133  (IX)                                       1776 lug. 1 – 1777 giu. 30

Saldo dei beni del venerabile Monastero di S. Lino di Volterra

Camarlinghe: suor Maria Chiara Fei e suor Maria Lisabetta Sermolli

Fattore: Pietro Franchini

Reg. leg. cart. in cattivo stato di conservazione (macchie d'umido), cm 37 x 27 x 1

134  (X)                                       1777 lug. 1 – 1778 giu. 30

Saldo dei beni del venerabile Monastero di S. Lino di Volterra

Camarlinghe: suor Maria Chiara Fei e suor Filia Dei Cangini

Fattore: Pietro Franchini

Reg. leg. cart. di cc. 1-47, cm 38 x 26 x 1

135  (XI)                                       1778 lug. 1 – 1779 giu. 30

Saldo dei beni del venerabile Monastero di S. Lino di Volterra

Camarlinghe: suor Maria Chiara Fei e suor Filia Dei Cangini

Fattore: Pietro Franchini

Reg. leg. cart. di cc. numerate fino a 38, cm 35 x 25 x 1

........................................................................................................................................

136  (XIII)                                       1780 lug. 1 – 1781 giu.30

Saldo dei beni del venerabile Monastero di S. Lino di Volterra

Camarlinghe: suor Maria Chiara Fei e suor Filia Dei Cangini

Fattore: Pietro Franchini

Reg. leg. cart. di cc. numerate e scritte fino a 38, cm 36 x 26 x 1

137  (XIV)                                       1781 lug. 1 – 1782 giu. 30

Saldo dei beni del venerabile Monastero di S. Lino di Volterra

Camarlinghe: suor Maria Chiara Fei e suor Filia Dei Cangini

Fattore: Pietro Franchini

Reg. leg. cart. di cc. numerate e scritte fino a 37, cm 36,5 x 26 x 1,5

.........................................................................................................................................

138  (XVI)                                       1783 lug. 1 – 1784 giu. 30

Saldo dei beni del venerabile Monastero di S. Lino di Volterra

Camarlinghe: suor Maria Aurelia Sermolli e suor Ioseph Lisci

Fattore: Pietro Franchini

Reg. leg. cart. di cc. 1-40, cm 37 x 26 x 1

139  (XVII)                                       1784 lug. 1 – 1785 giu. 30
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Saldo dei beni del venerabile Monastero di S. Lino di Volterra

Camarlinghe: suor Maria Aurelia Sermolli e suor Ioseph Lisci

Fattore: Pietro Franchini

Reg. leg. cart. di cc. 1-40, cm 37 x 26 x 1

CONTABILITA’ DELLE RENDITE

140                                              1674 - 1677

Contabilità delle rendite (censi, livelli, affitti)

Reg. senza coperta di cc. numerate fino a 13, scritte fino a 12, cm 41 x 28 x 0,5

SCRITTE PATRIMONIALI

Le scritte patrimoniali del monastero di S. Lino (già di S. Elisabetta) sono raccolte in tre

unità: la prima contiene, in ordine cronologico, inserite in fascicoli numerati progressivamente
340

,

scritte, in prevalenza, relative alle possessioni ubicate a Volterra o nelle sue pendici, oltre a molte

carte relative ad eredità
341

; la seconda conserva, in ordine cronologico, carte patrimoniali

riguardanti i beni posseduti dal monastero nei comuni di Gello, Sassa, Montecatini, S. Gimignano,

Guardistallo, Montegemoli, Lustignano, Mazzolla; nella terza sono state raccolte, in ordine

cronologico, carte patrimoniali, solo parzialmente numerate.

A parziale completamento della serie, segnaliamo che altre scritte patrimoniali del

monastero sono conservate presso l’Archivio Maffei
342

 e presso la Biblioteca Guarnacci
343

.

141  [11]
344

                                       1485 - 1678

Scritte patrimoniali

Contiene:

1-procura delle monache di S. Elisabetta di Volterra, del terzo ordine di S. Francesco (1485);

2-scritta con la quale Giovanni Passetti compra da Niccolaio di Bartolomeo Ciomme una casa posta

a Volterra nella contrada di Borgo (1495);

3-copia del testamento di maestro Andrea di Domenico da Pacciano di Bolgheri (1513);

4-copia del contratto con cui Enrico di Taviano di Romeo Barlettani di Volterra vende a

Bartolomeo di Bartolomeo detto Troso una vigna in luogo detto Beccovaio (1515);

...;

                                                
340

 Alcuni numeri risultano mancanti.
341

 Per le eredità del monastero di S. Lino v. anche la serie Eredità.
342

 Presso l’Archivio Maffei sono conservati: scritta con la quale Lorenzo Aulo Cecina si accollò il debito di scudi 1400

che il cav. Giovan Battista Pandolfini teneva con le monache di S. Lino (1757) (ibidem, n. 168, fasc. intitolato Maffei

cav. Mario, operaio di S. Lino); spoglio dimostrativo della rendita del podere del Cavallaro (dal 1772 al 1784) (BGV,

Archivio Maffei, n. 139, fasc. intitolato Diversi ristretti e bilanci di S. Lino); perizia di stima di quattro case e un

frantoio (1822) e entrata e uscita del podere di Stilano (1821-1825) (ibidem, n. 176, fasc. intitolato Bilanci monastero di

S. Lino e l’operaio Mario Maffei).
343

 Presso la Biblioteca Guaranacci sono conservati: mandato di procura delle monache a Naldino Naldini del 1 mar.

1604 (cfr. BGV, ms. 5706, coll. L.4.1, filza 42B, Documenti istorici politici spettanti a Volterra dal 1581 al 1650, doc.

28); scritta con cui gli operai di S. Lino vendono a Giuseppe Buonafidanzi una casa (1634) (cfr. BGV, ms. 5897, coll.

LIII.5.6, Contratti spettanti a diversi benefizi e luoghi pii); scritta con cui le monache di S. Lino intendono vendere una

possessione in luogo detto Ulimeto, ereditata da Gasparo Marchi, ad Angelo di Iacopo Incontri (1640) (cfr. ibidem);

contratto con cui il monastero di S. Lino vende una casa e un pezzo di terra, poste in Castelfiorentino, ereditate da

Gasparo Marchi, a Leonardo Ciorini, priore della collegiata di Castelfiorentino (1641) (cfr. ibidem).
344

 Le carte di questa unità documentaria facevano parte, alla fine del ‘700, del pezzo segnato, nell’Inventario del

Archivio del Regio Conservatorio di San Lino di Volterra, col n. 11 (cfr. BGV, ms. 5877, coll. LIII.4.1, cc. 12-19).
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10-donazione di Giovan Battista di Benedetto Minucci e fratelli a favore di Giovanna di Gabriele

Tegliacci, monaca in S. Lino (1533);

11-lodo tra Niccolaio di Taviano e Raffaele di Gasparre Leoncini (1543);

12-testamento di Niccolò di Matteo di Taviano Leoncini (1545);

13-scritta di parentado tra Leonardo di Benedetto Barzoni e Margherita di Benedetto di Persio

Falconcini (1546);

14-scritta di dote di Cornelia da Castelfalfi (1547);

...;

16-donazione di Caterina Ballatelli a favore delle monache di S. Lino (1575);

17-testamento e codicillo di Achille di Paolo Antonio di Falconcino Falconcini (1577);

18-inventario di quanto lasciato dalla defunta Giovanna Fabbri al monastero di S. Lino (1578);

19-testamento di Paolo di Pietro di Lorenzo Buonamici (1578);

...;

21-scritta relativa alla dote di Lucrezia di Achille di Paolo Antonio Falconcini, promessa sposa di

Fedro Paleari di Colle Val d'Elsa (1581);

22-copia del testamento di Alessio di Francesco di Alessio Baldovinetti, pievano della chiesa di S.

Ilario a Montereggi, diocesi di Firenze (1581; due copie);

23-copia del testamento di Domenica di Taddeo da S. Casciano, con allegate le ricevute di

pagamento dei lasciti degli anni 1595-1596 (1582);

24-copia del testamento di Giusto di Lorenzo Falconcini (1583);

25-divisione di beni fra i fratelli Vincenzo e Geronimo di Giovan Battista Vincenzi (1584; due

copie);

26-copia del testamento di Geronimo di Antonio Lottini (1584);

27-copia del codicillo di Geronimo di Antonio Lottini ed erezione della commenda Lottini (1584;

due copie);

28-procura di Giovanni Baccioni, pievano della pieve di S. Maria a Cilliciavoli, a Cosimo di

Michelangelo Spenditori per vendere una casa posta a Volterra in Borgo (1585);

…;

30-ricordo del testamento di Cassandra di Antonio Maniscalchi a favore del monastero di S. Lino

(1587);

31-"caso risoluto dall'Inghirami a favore dell'Incontri contro il Bava" riguardante la dote di Isifile

Incontri moglie di Paolo di Michele Bava (post 1587);

32-copia del contratto con cui il monastero di S. Lino concede in enfiteusi a Carlo e Alberto, figli di

Benedetto Bava, la metà del podere Casabianca (1589);

33-lodo tra il monastero di S. Lino e Lorenzo di Francesco Falconcini, come rappresentante degli

eredi di Giusto Falconcini, circa la dote di Costanza moglie di Giusto Falconcini (1590);

34-"quietanza a favore dei Falconcini" (1591);

…;

36-scritta relativa alla dote di Lucrezia di Bartolomeo Pieralli, monaca in S. Lino (1597);

37-copia del testamento di Vincenzo di Giovan Battista Vicenzi (1597; due copie);

38-lodo tra le monache di S. Lino e Cammillo di Benedetto Gagliardi circa i miglioramenti

apportati ad una casa (1598, due copie);

…;

40-scritta di vendita stipulata con Iacopo Truglini (1601);

41-scritta di divisione patrimoniale fatta fra Tommaso e altri fratelli Minucci, con stima del podere

Cavallaro (1601);

...;

43-atti relativi ad un prestito di scudi 150 concesso da Lelio Rapucci alle monache di S. Lino

(1601);

44-copia dell'atto di estinzione di un censo creato da Gasparo Leoncini sopra una casa sui Ponti

(1603);
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45-copia del testamento di Achille di Paolo Antonio di Achille Falconcini (1605)
345

;

46-copia della donazione, fatta da Sante Ghilli al monastero di S. Lino, di una casa posta nel

Chiasso del Forno, in contrada di S. Agnolo (1607);

...;

52- copia della procura delle monache di S. Lino a Andrea Galluzzi per vendere la metà di una casa

a Montecucchi, podesteria di S. Casciano (1615);

53-"transatione et aggiustamento tra i sigg. Giovan Battista, canonico Angelo, Francesco e

Lodovico Guidi" (1615);

...;

55-consegna di bestiami in sette poderi (Casaccia, Gielse, Piano dei Cerri, Ortaglia, Aiuolo,

Tigliano, Villa) affittati da Francesco di Vicenzo Almeni a Niccolaio Migliorati (1618);

…;

58-carte relativa all'affitto e alla vendita del podere la Barracca in popolo di S. Bartolomeo di

Ponzano (1617-1650);

59-copia del contratto con cui Gasparo di Giovanni Marchi vende a Sebastiano Del Trenta un pezzo

di terra a Cabbiano in comune della Leccia (1623);

60-estratto del testamento di Ottaviano di Niccolaio di Chimento Arrighi, rogato da Francesco

Petricci il 6 giu. 1625, e del testamento e codicillo del fratello Cosimo, rogati da Girolamo

Compagni rispettivamente il 6 e l'8 apr. 1649;

...;

62-procura delle monache di S. Lino a Curzio di Giusto Verani per riscuotere i frutti dei luoghi di

monte delle Graticole a Firenze già di Gherardo Incontri e ora della figlia suor Leonora (1626);

…;

64-copia del testamento di Agnese Conti, moglie di Vincenzo Vincenzi (1627);

65-lodo con cui gli otto Buonomini di S. Michele, eredi di maestro Filippo Giulianetti, vengono

obbligati a pagare a suor Speranza, monaca in S. Lino, metà della dote di sua madre Clarice, sposata

in prime nozze con Francesco Naldini e in seconde nozze con Filippo Giulianetti (1628);

66-testamento di Evangelista di Vincenzo Vincenzi, moglie di Geremia di Zaccaria Contugi (1630);

67-lodo della causa tra il monastero di S. Lino e Geremia Contugi per l'eredità della moglie

Evangelista di Vincenzo Vincenzi  (1630);

68-copia del testamento di Giovanni di Niccolò Migliori (1631);

...;

72-contratto con cui Bartolomea di Baccio Bardini, moglie di Giovanni di Francesco Barzetti, cede

a suor Maria Ottavia di Niccolò Migliori, monaca in S. Lino, i suoi diritti di successione nell'eredità

di Giovanni di Niccolò Migliori (1636);

..;

74-copia del "saldo tra le madri di S. Lino et il sig. cav. Camillo Leonori a causa delli interessi da

esso pretesi contro l'eredità del sig. Gasparo Marchi, nel quale resta liquidato in eredità

dell'elemosina dotale di suor Maria Livia, sua figlia, in somma di scudi 210 con suoi frutti in luogo

delli alimenti dal dì 4 gen. 1638 in avvenire fino al dì 18 mag. 1694 che morì detta suor Maria

Livia" (1640);

75-copia del contratto di deposito per la dote di Caterina di Giovanni Gotti, monaca in S. Lino

(1642);

76-lodo della causa tra il monastero di S. Lino e Mauro Rossi per l'eredità di Gasparo Marchi

(1649);

77-procura di Lodovico Ruggeri al priore Alessandro Bava, suo cognato, di celebrare il matrimonio

tra Barbara Isabella, sua figlia, e Giusto di Giovanni Gotti (1652);

78-sentenza del commissario di Volterra nella causa tra Ottaviano Funaioli e Iacopo Ceppatelli,

camarlingo del comune di Montecatini V.C., per il gravamento di un debito (1654);

                                                
345

 Per altre carte relativa a questa eredità si veda anche ASCSLSP, Monastero di S. Elisabetta, poi S. Lino di Volterra,

Debitori e creditori, n. 72, cc. 22-35.
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79-licenza concessa alle monache di S. Lino di potere esibire nella causa contro Cinzia Minucci,

moglie di Giuseppe Ambillozzi, il contratto, rogato da Lorenzo Tanagli nel 1598, con cui Tommaso

Minucci costituisce un censo sopra alcuni suoi beni a favore di Niccolò di Marcello Migliori

(1654);

80-contratto con cui Alessandro e Bernardo di Michelangelo Fei vendono a Francesco di Paolo

Incontri due poderi in luogo detta Serra (1655);

...;

83-copia del contratto con cui Giovanni Paolo di Francesco Campani vende alle monache di S. Lino

la possessione di Colloreto in Villa (1656; due copie);

84-copia del contratto con cui il monastero di S. Lino vende ad Antonio Bava il censo sopra il

podere Montesino (1671);

85-copia del contratto con cui Lodovico di Paolo Maffei vende al monastero di S. Lino il podere di

Villa e i beni di Gragnano (1678);

…;

87-scritta con cui le monache di S. Lino vendono a Filippo Guarnacci appezzamenti di terra in

luogo detto la Casa Bianca e, viceversa, comprano dai creditori dell’eredità di Cammillo Leonori la

possessione di Querci (1694).

Busta, cm 35 x 25 x 12

142                                         1513 - 1785

Fogli diversi e parte appartenenti a Gello

Contiene, in ordine cronologico, carte patrimoniali (elenchi di beni; stime di beni; estratti di estimi;

ricordi; scritte di affitto; riconfinazioni; relazioni di visita; ricevute di pagamento; dimostrazione

delle entrate e delle uscite dei poderi; carteggio), talvolta corredate da piante acquarellate,

riguardanti i beni posseduti dal monastero di S. Lino, in prevalenza, nel comune di Gello, ma anche

nei comuni di Sassa, Montecatini, S. Gimignano, Guardistallo
346

, Montegemoli, Lustignano,

Mazzolla
347

, Volterra
348

.

Contiene anche: "notizia d'alcuni fondi quali hanno i Padri Agostiniani di Volterra nel comune di

Gello, cavata da un libro esistente nel suo archivio intitolato Estratto delle cartapecore e di tutto ciò

che si contiene nei libri antichi e moderni di detti Padri" (s.d.); "bona quae sunt episcopatus

volaterrani in curia castri Gelli comitatus Volaterrarum" (copia del 1779); estratto da due inventari

dei beni della chiesa di S. Bartolomeo di Silano (copia del 1780).

L'estremo remoto è stato ricavato da un elenco di beni comprati nel comune di Gello per le

monache di S. Elisabetta da Bartolomeo di Mariotto Incontri il 20 nov. 1513.

Fasc. cart., cm 32 x 22 x 3

143                                         1520 - 1785

Scritte patrimoniali

Contiene, tra l’altro: scritta del debito di Michelangelo e fratelli Barberi da Figline verso il

monastero di S. Lino per la vendita di una casa (1520); testamento di Agostino di Battista Gori di

Casole (1556); testamento di Bartolomeo di Marco Pinucci (1565); promessa di pagamento (1565);

atti relativi alla licenza concessa a Paolo Antonio Falconcini di tagliare il bosco nella corte e

pascolo della Sassa (1587-1589); copia della risoluzione della Congregazione dei Cardinali del

Sacro Concilio Tridentino circa la "volaterrana donationis" di Antonio Migliori (1589); copia del

contratto di censo costituito dagli eredi di Mario di Giulio Maffei sopra il podere delle Rocche a

favore delle monache di S. Lino (1591); scritta con cui le monache di S. Lino promettono a Giovan

                                                
346

 E' conservata solo una nota dei beni posseduti dagli eredi di Vincenzo Vincenzi a Guardistallo.
347

 E' conservata la scritta con cui le monache di S. Lino affittano il podere di Morteto al monastero di S. Andrea (1688).
348

 Relativamente alle possessioni volterrane è conservata sola una descrizione dei poderi denominati Poggio Auto, Casa

ai Poveri, Casone, Poderino, Colombaino, Colloreto, Colombaia, la Paiola, la Svolta, cucita insieme a una "nota de beni

che posseggano le reverende monache di S. Lino" nei comuni di Sassa e Gello
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Battista di Lodovico Minucci di estinguere il censo da lui dovuto agli eredi di Matteo da Fabriano in

cambio di una equivalente quantità di grano (1593); testamento di Lorenzo Tanagli (1600); ricevuta

del pagamento dell’elemosina dotale di Fulvia di Baccio Del Bava (1607); copia delle ricevute dei

pagamenti fatti al convento di S. Agostino di Volterra per il censo di Tommaso Minucci (1609-

1618); ricevuta di pagamento fatto da Dorotea Falconcini a Iacopo di Antonio Truglini (1612);

deposito dell'elemosina dotale di Alessandra di Lorenzo Cecini e di Lucrezia di Giovanni Cecini

(1618-1619); lascito di Marcantonio di Niccolò Migliori a sua sorella, suor Maria Ottavia, monaca

in S. Lino (1621); scritta con cui le monache di S. Lino affittano a Francesco Chiarucci la casa già

di Duccio Sercheli in S. Agnolo (1626); scritte relative alla vendita di una casa, già di proprietà

Migliori, da parte del monastero di S. Lino a Ottavio Belladonna (1633); "scritta delle bestie che si

sono messe sopra il podere di Montaperti del sig. Cecina" (1683); "compra delle bestie di

Montaperti" (1683); ricevuta di pagamento del debito contratto da Iacopo di Ventura Pagnini con

Vincenzo di Francesco Pagnini nel 1678 (1686); scritta di permuta di una casa in S. Agnolo con

altra sulla piazzetta di S. Cristofano, stipulata tra il monastero di S. Lino e Giuseppe Gabellieri

(1691); carte relative al censo creato da Benedetto Verani sulla possessione detta Il Piano di S.

Cipriano (1694); "nota di luoghi di monte di Roma e di Firenze del monastero" (1698); scritta con

cui le monache di S. Lino affittano a Cammillo Meucci una casa contigua alla loro chiesa (1714);

scritta relativa al pagamento, dovuto alle monache di S. Lino da Michelangelo di Giovanni Paolo

Ruggeri, erede di Alessandro di Michelangelo Bava, della rata residuale di due censi creati da

Michelangelo Bava (1718); "pareggio di frutti di censo, livelli di grano e saldo di dote di capitali e

frutti fatto con l'ill.mo sig. cav. Bendetto Cortinuovi" (1720); "informazione" circa l'eredità di

Giulio Inghirami e di Benedetto Riccobaldi Del Bava (1721); scritta di affitto dei tre mulini di

Pinzano, stipulata tra il monastero di S. Lino e Giovanni Piero Amidei (1723); scritta di cambio di

scudi 200 a favore di Anna Arrighi Pagnini contro Matteo Ducci  (1728, copia del 1751); "riduzione

di frutto a messer [Anton Domenico] Pandolfini sul debito che aveva col monastero" (1739);

ricevute di pagamento della dote di Costanza Paoletti e della sopraddote di Maria Ioseph Lisci,

monache in S. Lino (1752); "memoria dell'acquisto di luoghi due e mezzo di monte in Firenze nel

1764"; scritta di cambio stipulata tra il monastero di S. Lino e Marco Antonio Paoletti (1765);

scritta di prestito di scudi 400 concesso da Giuseppe Giorgi al monastero di S. Lino (1774); visita al

podere di Poggio Auto (1783); visita ai poderi di Colloreto, Villagrande, Casone e Colombaino e

relativi risarcimenti (1785); estratto dall'Estimo del comune di Volterra, segnato D, del 1604
349

;

nota di beni (s.d.)
350

; nota dei denari sborsati al priore di Sensano per la compra del podere di

Sensano (s.d.).

Busta, cm 35 x 25 x 6

EREDITA’

Sono conservate le carte relative alle eredità di Gasparo Marchi, Lodovico Minucci e Giusto

Gotti, collocate in ordine cronologico in base alla data dei rispettivi testamenti.

Eredità Gasparo Marchi

Gasparo di Giovanni Marchi, camarlingo del Magistrato dei Pupilli, morì nel 1635,

lasciando erede del suo patrimonio il monastero di S. Lino.

Insieme ai documenti pertinenti all’eredità vera e propria, si trovano le carte personali di

Gasparo, anche in qualità di tutore di Mauro di Achille Rossi (v. n. 146).

Per altre carte relative all’eredità di Gasparo Marchi v. Scritte patrimoniali, n. 141.

                                                
349

 Si veda ASCV, Sezione non compresa nell'inventario del 1823, n.736, partita intestata a Francesco Vinta.
350

 Sono elencati, tra l’altro, il podere di Lecceto, un mulino a Pinzano e tre case poste in Volterra.
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144                                           1581 - 1698

Fascio di più scritture antiche della redità del sig. [Gasparo]
 351

 Marchi da Castelfiorentino

Contiene: carte personali di Gasparo Marchi (ricevute di pagamento, ricordi, lettere, scritte

patrimoniali, alcune relative al podere di Montalfredi; 1581-1636) e carte relative alla sua eredità

(1636-1698).

Fasc. cart., cm 30 x 22 x 4

145  (A, 15)                                       1601 - 1653

Debitori e creditori

Alla prima c. n.n.: "Questo libro debitori e creditori quale è delle reverende monache e convento di

S. Lino di Volterra come herede di Gasparo Marchi già camarlingo dell'Incanto dei Pupilli, nel

quale ci è spogliato tutti li debitori che restano a dare al detto Marchi, quale Marchi per loro pagò al

Magistrato dei Pupilli che li soccorse per la parte a lui spettante per li 2/3 delle perdite che si faceva

e 1/3 ne toccò a Francesco Rosati provveditore del detto Incanto".

Contiene lo spoglio dei debitori e creditori di Gasparo Marchi, in qualità di camarlingo del

Magistrato dei Pupilli.

Reg. leg. perg. di cc. numerate fino a 170 (numerazione coeva fino a 169) e scritte fino a 53 e da

150 a 170, cm 36,5 x 26 x 4,5

146 (7)                                        1628 gen. 27 – 1635 set. 21

Entrata e uscita

Alla prima c. n.n.: "Questo libro intitolato Entrata et Uscita sarà tenuto da me Gasparo del capitano

Giovanni Marchi uno de' tutori testamentari del quondam ser Acchille Rossi nobile fiorentino per li

danari che si risquoteranno et pagheranno per Mauro figlio et herede di detto ser Acchille pupillo".

La registrazione delle entrate (cc. 1-3) è separata da quella delle uscite (cc. 16-26).

Reg. leg. perg. di cc. numerate fino a 32 e scritte da 1 a 3 e da 16 a 26, cm 31,5 x 21 x 1,5

147  (A, 5)                                       1635 ott. 10 – 1636 set. 15

Giornale et ricordi

Contiene: giornale delle uscite dell'eredità di Gasparo Marchi (1635-1636).

Contiene anche alle cc. X-XI: "Qui si scriveranno i ricordi di tutto quello che occorrerà alla giornata

per servizio del monastero di S. Lino" (dal 16 mag. al 28 giu. 1656); si tratta di ricordi di

professioni, elezione del procuratore, amministrazione del granaio.

Reg. leg. perg. di cc. numerate fino a LXXX e scritte fino a XI, cm 31 x 22 x 2

148  (A, 38)                                       1635 - 1636

Debitori e creditori

Contiene: debitori e creditori dell'eredità di Gasparo Marchi.

Con repertorio sciolto.

Reg. leg. perg. di cc. numerate e scritte fino a XXII, cm 34 x 23,5 x 1,5

Eredità Lodovico Minucci

Il testamento di Lodovico di Pier Antonio Minucci è del 23 febbraio 1648: in esso furono

istituiti eredi universali i suoi figli Pier Antonio e Francesco Maria. Esisteva, però, anche un lascito

di Lodovico Minucci in favore del monastero di S. Lino, nelle persone di suor Maria Vittoria

Lodovica e suor Maria Zaffira Lodovica, figlie di Lodovico Minucci; insieme a questo lascito sono

pervenute al monastero molte carte familiari Minucci.

                                                
351

 Sulla coperta del fasc. compare erroneamente "Giovanni", padre di Gasparo.



92

149  (4)                                       1657

Scritta matrimoniale tra Barbara di Lodovico Minucci e Brunaccio di Alessandro Brunacci

Trattasi di una copia del 1672.

Fasc. cart., cm 28,5 x 19,5 x 0,5

150                                         1668 - 1670

Causa tra Pier Antonio Minucci e Andrea e fratelli Incontri per crediti sull'eredità di Francesco di

Paolo Incontri
352

Contiene anche: copia del testamento di Francesco di Antonio di Lodovico Incontri (1577).

Fasc. cart., cm 28 x 20 x 1,5

151  (2)                                       1669 - 1670

Atti relativi alla causa tra Guglielmo Arrighi, camarlingo della Confraternita del SS. Sacramento

della Cattedrale di Volterra, e Francesco Maria e Pier Antonio, figli di Lodovico Minucci, per il

pagamento del censo sul podere della Rocca

Con atti in copia del 1651
353

.

Filza senza coperta di cc. 1-71, cm 28 x 20 x 2

152  (4, 10)                                       1672 - 1691

Causa tra Margherita Grifoni, moglie di Francesco Incontri, e Francesco di Raffaello Maffei per

crediti sull'eredità di Francesco Incontri
354

Fasc. cart. di cc. 1-12, cm 28,5 x 20 x 0,5

153                                         1675 - 1676

Causa tra Angela di Lodovico Minucci e Baldassarre Bardini per crediti sul podere e mulino

denominato le Valli sul fiume Trossa

Fasc. cart., cm 28 x 20 x 0,5

154                                        1679

Causa mossa da Pier Antonio Minucci contro Angela e Guglielmo Minucci per ottenere la revoca

della donazione fatta da Angela Minucci a favore di Guglielmo Minucci

Fasc. cart., cm 28 x 20 x 0,5

155                                        1685 - 1691

Causa tra Angela di Lodovico Minucci e Girolamo Guarnacci per crediti sul prezzo del podere della

Rocca
355

                                                
352

 Francesco di Paolo Incontri, padre di Andrea, era zio materno e tutore di Pier Antonio Minucci.
353

 Con contratto del 1 feb. 1651, qui conservato in copia, Francesco di Paolo Incontri e Giulio Maffei, tutori di Pier

Antonio e Francesco Maria Minucci, avevano creato un annuo censo sul podere della Rocca a favore della Confraternita

del SS. Sacramento della Cattedrale.
354

 Francesco Maffei, figlio ed erede di Raffaello Maffei, si dichiara creditore di Francesco Incontri, che, insieme a

Giulio Maffei, era stato tutore di Pier Antonio e Francesco Maria Minucci.
355

 Lodovico Minucci possedette, finchè visse, il podere della Rocca, nel popolo di S. Martino di Roncolla; alla sua

morte tale podere passò ai suoi figli, Pier Antonio e Francesco Maria. Pier Antonio e Francesco Maria vendettero il

podere della Rocca a Tommaso Minucci; alla morte di Tommaso il podere passò ai suoi figli Alessandro e Pier

Francesco. Il podere della Rocca fu venduto dai Minucci a Elisabetta Guarnacci, madre di Girolamo, il 1 set. 1685, per

il prezzo di 2700 scudi, che furono depositati in mano del depositario della curia vescovile per pagare i creditori di

Lodovico Minucci secondo una sentenza graduatoria dei creditori Minucci. Al quinto posto di questa graduatoria c'era

Angela Minucci, che si dichiarava creditrice di scudi 1610 per il legato fattole dal padre Lodovico. Questo suo credito

fu parzialmente pagato con alcuni beni posti nel comune di Libbiano (trattasi del mulino posto in luogo detto Le Valli e

del podere del mulino) valutati 1200 scudi; Angela restava creditrice di 450 scudi, perciò fece istanza di essere pagata

dal prezzo del podere della Rocca, venduto alla madre di Girolamo Guarnacci.
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Con atti in copia dal 1672.

Fasc. cart., cm 29 x 20 x 0,5

156                                        1687 - 1691

Causa tra la Congregazione dei Buonomini di S. Michele di Volterra e Angela e Gugliemo, figli di

Lodovico Minucci, per sequestro di beni per debiti

Contiene: atti relativi alla causa davanti all'auditore del Nunzio Apostolico di Firenze (1687-1689,

cc. 1-45 e n.n.) e atti relativi alla causa davanti al giudice delegato e commissario apostolico (1689-

1691, cc. 1-35).

Filza senza coperta, di cc. 1-45, n.n., 1-35, cm 28 x 19 x 3

Eredità Giusto Gotti

Giovanni di Guiduccio Gotti (n. 1483) sposò nel 1509 Maria di Scipione Lottini e dal loro

matrimonio nacquero tre figli: Antonio (n. 1512), Malatesta e Tommaso (1526-1592). Tommaso,

che prese in moglie, nel 1555, Caterina Falconcini, ebbe sei figli: Benedetto, Caterina, Guiduccio,

Scipione (n. 1562), Giovanni (1559-1625) e Raffaello (n. 1564). Giovanni sposò nel 1592 Marietta

di Iacopo Incontri e dalla loro unione nacquero: Antonio, Tommaso e Giovanni. Quest’ultimo si unì

in prime nozze con Maria di Piero Caffarecci e in seconde nozze con Giovanna Antonia di

Lodovico Maffei; ebbe cinque figli: Caterina, monacata il 17 aprile 1642 nel monastero di S. Lino

col nome di suor Maria Raffaella e morta il 2 aprile 1699, Scipione, Raffaello, Marietta, monaca di

S. Lorenzo di Pisa, e Giusto, coniugato il 13 maggio 1652 con Barbara Isabella di Lodovico

Ruggeri
356

.

Con suo testamento, rogato nel 1657, Giusto lasciò in usufrutto i poderi di Riparbella e della

Valle, posti nelle pendici di Volterra, a sua sorella, suor Raffaella, monaca del monastero di S.

Lino; volle però che alla morte di suor Raffaella l'usufrutto cessasse e i beni passassero in eredità a

quattro nobili famiglie volterrane (Maffei, Guidi, Vivenzi e Cavalcanti) coll'obbligo di fondare,

nella chiesa di S. Giusto, una cappella sotto il titolo di S. Orsola
357

.

Non sono conservate carte relative all'eredità vera e propria
358

, ma soltanto carte familiari,

tra cui segnaliamo, in particolare, un registro di debitori e creditori di Antonio e Tommaso, figli di

Giovanni di Guiduccio, e di Giovanni e Raffaello, figli di Tommaso di Giovanni, nel quale si

riportano, tra gli altri, i conti dei lavoratori dei due poderi lasciati in usufrutto da Giusto a suor

Raffaella.

Per altre carte relative all’eredità di Giusto Gotti v. Scritte patrimoniali, n. 141.

157                                         1527

Copia dell'inquisitione contro Vincenzo detto Cencio per l'aggressione e ferimento di Pier

Francesco Gotti

Fasc. cart., cm 29 x 21 x 0,5

                                                
356

 Per la genealogia della famiglia Gotti si veda BGV, Archivio Maffei, Alberi genealogici di famiglie volterrane, n.

LII. Circa il matrimonio tra Giusto di Giovanni Gotti e Barbara Isabella Ruggeri si veda anche ASCSLSP, Monastero di

S. Elisabetta, poi S. Lino di Volterra, Scritte patrimoniali, n. 141, fasc. n. 77.
357

 A questo proposito si veda la causa tra il monastero di S. Lino e Raffaello Maffei, rettore della cappella di S. Orsola

(v. ASCSLSP, Monastero di S. Elisabetta, poi  S. Lino di Volterra, Cause, n. 181). Per alcune informazioni sulla

cappella di S. Orsola si veda l’informazione scritta dopo la morte del rettore Raffaello Maffei e conservta in BGV, ms.

8475, coll. LXVII.7.8, Memorie delle chiese di Volterra e scritte e appunti vari di argomento religioso.
358

 Segnaliamo la presenza, nella causa tra il monastero di S. Lino e Raffaello Maffei, rettore della cappella di S. Orsola,

di un "Libbretto di carte dodici dove sarà segnato tutti li effetti del eredità del sig. Giusto Gotti tanto di mobili che di

immobili maneggiati dal cav. Agostino Vivenzi e sig. Alessandro Ornimanni esecutori testamentari, quale morì il dì 18

gen. 1654" (v. ASCSLSP, Monastero di S. Elisabetta, poi S. Lino di Volterra, Cause, n. 181).
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158  (G, 37)                                       1572 - 1626

Debitori e creditori di Antonio e Tommaso Gotti e dei figli di Tommaso

Alla c. 1: "Questo libro è di noi Antonio et ser Thommaso di ser Giovanni Gotti da Volterra nel

qual libro si scriverà ogni et qualunque cosa havessimo havere o dare, allogagioni, soccite, affitti,

terratici et ogni altra cosa che per noi si traficassi in qualunque modo in sul quale si scriverà per

mano di me Thommaso stato notaro come privata persona o vero per mano di detto Antonio mio

fratello o vero per mano di Giovanni, Scipione et Raffaello mia figlioli, el quale libro si chiama

Debitori et Creditori, segnato G, fatto et cominciato nelli anni del nostro Signore Gesù Cristo dalla

sua natività MDLXXII a dì primo giugno, Gregorio XIII et serenissimo Cosimo Medicis Etrurie

magno duce dominante".

Alla c. 71: "Si seguiterà il presente libro per noi Giovanni et Raffaello di ser Tommaso Gotti

scrivendo in questo quanto occorrerà alla giornata per nostre faccende di dare et havere sotto gli

anni et mesi et dì infrascritti, sul quale si scriverà per mano di me Giovanni et di Raffaello mio

fratello [...] cominciando negli anni della natività di nostro Signore Dio 1591 a dì 8 di marzo, il

quale giorno passò a miglior vita ser Tommaso nostro padre, regnante Clemente VIII et il

serenissimo don Ferdinando Medici granduca".

Contiene: debitori e creditori di Antonio e Tommaso, figli di Giovanni di Guiduccio Gotti (cc. 1-70,

1572-1592, con annotazioni fino al 1626), e di Giovanni e Raffaello, figli di Tommaso di Giovanni

(1592-1624, cc. 71-140).

Contiene anche: ricordo di una permuta di beni (13 set. 1581, c. 35v); ricordo di un podere preso in

affitto (12 set. 1595, c. 87v-88r); ricevute di pagamento (1583-1603, cc. 40v-41r, 51, 59v-60r, 83,

100v).

Reg. leg. perg. di cc. 1-140 (mancano le cc. 129-139), cm 31 x 21 x 3

159                                         1645

Causa tra Giovanni e Giusto Gotti e Angelo Incontri

Frammento di filza di cc. 76-95, cm 20 x 14 x 0,5

160                                         1648 - 1649

“Denari spesi per la Caterina mia sorella dal dì 12 aprile 1648”

Contiene anche: "entrata de denari che mi sono venuti in mano dal dì 12 aprile 1648 sino al dì 12

febbraio 1649".

Fasc. cart., cm 20 x 14 x 0,5

ACCETTAZIONI, VESTIZIONI E PROFESSIONI DI MONACHE

E’ conservato un solo registro in cui sono annotate le accettazioni, vestizioni e professioni

delle monache del monastero, poi Conservatorio di S. Lino, dal 1586 al 1808, salvo lacune.

161                                         1586 - 1808

Libro delle accettazioni, vestizioni e professioni

Alla c. 1: "Questo libro è del venerabile monastero di S. Lino dell'ordine di S. Chiara dei Minori

Osservanti nella città di Volterra, sul quale si scriveranno tutte quelle fanciulle che per l'avvenire

saranno accettate per monache in detto monastero cioè il giorno dell'accettazione et il dì che

riceveranno l'abito di detta religione sino a c. 72 et di poi insino al fine si farà memoria di tutte

quelle che faranno la professione in detto monastero cominciato del mese di gennaio 1586 al tempo

della venerabile suor Tommasa Barlettani moderna badessa e del reverendo padre fra Ruberto da

Prato confessore".

Contiene: memoria delle fanciulle che furono accettate per monache nel monastero, poi

Conservatorio di S. Lino, e della loro vestizione e professione, dal 1586 al 1784 e dal 1801 al 1808.
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Le accettazioni e vestizioni sono annotate alle cc. 1-59 e segg. n.nn.; le professioni, dal 1586 al

1725, iniziano a c. 72, quelle dal 1728 al 1762 sono riportate alle cc. 60-67, quelle dal 1762 al 1808

sono registrate alle cc. 55-59 e segg. n.nn., insieme alle accettazioni e vestizioni.

Dopo le accettazioni e vestizioni si trova anche memoria della morte di alcune monache, avvenuta

nel dicembre 1807.

Contiene anche, alle ultime cc. n.nn., copia delle deliberazioni del capitolo del monastero di S. Lino

riguardanti la riduzione dell'elemosina dotale (11 ago. 1680 e 29 set. 1688) e relative approvazioni

vescovili e, alle cc. 37v -39r, copia della supplica, rivolta il 2 luglio 1694 dalla badessa e monache

di S. Lino al vescovo di Volterra, per ottenere la riduzione dell'elemosina dotale delle monache

corali a ducati 300 e copia della relativa concessione vescovile (10 lug. 1694).

All'ultima c. n.n.: copia della deliberazione del capitolo del monastero relativa alla costruzione del

nuovo altare maggiore della chiesa (3 set. 1698).

Contiene inoltre, sciolta, scritta con cui il priore Giovan Francesco Cipollini lascia al monastero di

S. Lino scudi 100 in conto di dote di suor Maria Angela di Filippo Volterri (19 set. 1772).

Reg. leg. perg. di cc. numerate fino a 106, in cattivo stato di conservazione (alcune cc. sono

staccate), cm 30 x 22 x 3

CAUSE

162                                       1581 - 1582

Causa tra il monastero di S. Lino e gli eredi di Paolo Buonamici per i confini di metà del podere di

Casabianca

Contiene anche: copia del contratto del 7 mag. 1510 con cui Antonio di Leonardo Giovannini vende

alle monache di S. Elisabetta metà di detto podere.

Fasc. cart., cm 30 x 22 x 1,5

163  (15)                                    1641

Causa tra il monastero di S. Lino e Lorenzo Azzini per l'eredità di Niccolaio Azzini

Fasc. cart., cm 28 x 20 x 2

164  (11)                                    1643 - 1644

Causa tra il monastero di S. Lino e Gabriello Incontri per il pagamento di un censo

Con atti in copia dal 1631.

Inserto di documenti infilzati, cc. 1-40 e 1-24, cm 29 x 20 x 2

165  (12)                                    1649 - 1650

Causa tra il monastero di S. Lino e  il canonico Cino Caffarecci relativa al pagamento di un censo

Frammento di una filza di cc. 2-14, cm 28 x 20 x 0,5

166  (9)                                         1657 - 1659

Causa tra il monastero di S. Lino e Marzio Campani, procuratore dell'eredità di Giovan Paolo

Campani, per il pagamemto del prezzo del podere denominato Villa o Colloreto, venduto da Giovan

Paolo Campani alle monache
359

Filza senza coperta di cc. 1-71, cm 28 x 20 x 1,5

167  (8)                                       1659

                                                
359

 Le monache sostenevano che, in base al contratto di vendita, il pagamento del prezzo del podere doveva essere fatto

non a Mazio Campani, ma ai creditori dell'eredità di Giovan Paolo Campani.
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Causa tra il monastero di S. Lino e Benedetto Verani, erede del fratello Mario Verani, per il

pagamento di un debito contratto dal detto Mario con il monastero

Fasc. di cc. 1-32, legate con un cordino, cm 29 x 21 x 0,5

168  (7)                                       1660 - 1663

Causa tra il monastero di S. Lino e Giovanni Andrea Guerrieri, "che voleva che gli fosse assegnato

il luogo della Svolta come dote della sua moglie"

Fasc. di cc. numerate fino a 23, in parte legate con uno spago, cm 28 x 21 x 0,5

169  (2)                                       1664

Causa tra il monastero di S. Lino e gli operai Francesco Inghirami e Alessandro Ormanni

Contiene: copia della sentenza del 1659.

Fasc. cart., cm 28 x 20 x 0,5

170  (14)                                       1664 - 1678

Causa tra il monastero di S. Lino e Benedetto e Alessandro Bava per il pagamento del canone di

livello relativo al podere di Casabianca, posto nelle pendici di Volterra
360

Fasc. di cc. numerate fino a 12, legate con uno spago, cm 28,5 x 20,5 x 0,5

171                                          1665 - 1666

Causa tra il monastero di S. Lino e Francesco Bargelli (poi Simone di Francesco Bargelli) per il

possesso del podere denominato Montesino nel popolo di Villamagna

Frammento di filza s. coperta di cc. nn. fino a 29, in cattivo stato di conservazione, cm 29 x 21 x 1

172  (5)                                       1668 - 1672

Causa tra il monastero di S. Lino e Elisabetta Benni, moglie in prime nozze di Michelle Cailli, e in

seconde nozze, di Giovan Paolo Campani, e Giovanni e Giuseppe Barbieri, eredi di Giovanni

Benni, fratello di Elisabetta, per l'eredità di Michele Cailli

Con atti in copia dal 1636.

Filza senza coperta di cc. 1-26, 1-7, 1-39, 1-49, 1-14, cm 29 x 20 x 4

173                                                     1677

Causa tra il monastero di S. Lino e Ascanio Maffei per il pagamento di un debito

Fasc. cart., cm 28 x 20 x 0,5

174                                            1681 - 1685

Causa tra il monastero di S. Lino e Cammillo Leonori per un prestito di grano e biada, fatto dal

monastero al Leonori

Inserto di documenti in parte infilzati, in parte sciolti, cm 29 x 20,5 x 2

175                                                       1683

Incontri contro Monache di S. Lino

Contiene anche: Atti contenenti lo spoglio della possessione di Villa comprata dai sig. Maffei

(1623, in copia del 1678).

Fasc. cart., cm 28,5 x 20 x 0,5

                                                
360

 Nell'ott. 1664 fu pronunciata una sentenza a favore dei Bava, con la quale i Bava furono esonerati dal pagamento del

canone di livello dato che il podere non era enfiteutico, ma indiviso tra le dette parti; alcuni anni dopo le monache

ritrovarono il contratto di enfiteusi stipulato con i Bava fin dal 1589 (v. ASCSLSP, Monastero di S. Elisabetta, poi S.

Lino di Volterra, Scritte patrimoniali, n. 141, fasc. n. 32) e perciò chiesero e ottennero di essere risarcite del mancato

pagamento del canone livellare dal 1664 in poi.
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176                                       1684

Atti relativi alla causa tra il monastero di S. Lino e Agostino Vivenzi per il pagamento di un censo

Fasc. cart., cm 28,5 x 20 x 0,5

177  (1)                                                  1685

Causa tra il monastero di S. Lino e Baldassarre Bardini per il possesso di un albero posto in Pinzano

in luogo detto La gora del mulino

Filza senza coperta di cc. 1-20, cm 29 x 21 x 1

178                                       1691

Causa tra il monastero di S. Lino e Guglielmo Arrighi per l'estinzione di un censo

Fasc. cart., cm 28,5 x 20 x 0,5

179                                       1696

Causa tra il monastero di S. Lino e la Congregazione dei Cappellani della cattedrale di Volterra per

l'eredità di Bartolomeo di Giovanni Marchi

Fasc. cart., cm 28,5 x 20 x 0,5

180  (13)                                       1699 - 1702

Causa tra il monastero di S. Lino di Volterra e i Guidi per il possesso del podere di Mona Nuova

posto nel comune di Montegemoli
361

Con atti in copia dal 1652, in parte relativi ad una precedente causa tra i Guidi e il monastero di S.

Lino per i confini del podere di Mona Nuova (1678).

Procuratore: Paolo Reta

Filza leg. cart. di cc. 1-52 (mancano le cc. 10-15), con cc. sciolte, cm 29 x 21 x 1,5

181  (16)                                       1711 - 1714

Causa tra il monastero di S. Lino e Raffaello Maffei, rettore della cappella di S. Orsola eretta nella

chiesa di S. Giusto, per l'usufrutto dei poderi di Riparbella e della Valle, posti nelle pendici di

Volterra
362

Con repertorio degli atti della causa.

Contiene anche, sciolto, "Libbretto di carte dodici dove sarà segnato tutti li effetti del eredità del

sig. Giusto Gotti tanto di mobili che di immobili maneggiati dal cav. Agostino Vivenzi e sig.

Alessandro Ornimanni esecutori testamentari, quale morì il dì 18 gen. 1654" (1654-1662).

Procuratore: Iacinto Gamucci

Filza leg. cart. di cc. n.nn. e 1-105, cm 30,5 x 22 x 3

182  (19)                                       1731 - 1736

Causa tra il monastero di S. Lino e Raffaello di Francesco Maffei per il pagamento di un debito

derivante dall’eredità di Benedetto Riccobaldi Del Bava

Contiene: atti relativi alla causa di primo grado (1731-1734) e atti relativi alla causa d’appello

(1734-1735, cc. 1-23).

Con atti in copia dal 1641.

Procuratore: Gaetano Della Nave

Inserto di documenti in parte infilzati, in parte sciolti, cm 29,5 x 21 x 3

                                                
361

 Il podere di Mona Nuova fu acquistato dalle monache nel 1664.
362

 Con suo testamento rogato nel 1657 Giusto Gotti aveva lasciato in usufrutto tali poderi a sua sorella, suor Raffaella,

monaca del monastero di S. Lino, a condizione che alla morte di Raffaella l'usufrutto cessasse e i beni passassero in

eredità a quattro nobili famiglie volterrane (Maffei, Guidi, Vivenzi e Cavalcanti) coll'obbligo di fondare nella chiesa di

S. Giusto una cappella sotto il titolo di S. Orsola.
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183   (49)                                       1732

Memoria di una lite tra il monastero ed il priore di Sensano per causa di alcune terre

Fasc. cart., cm 27 x 19 x 0,5

184                                          1754 - 1774

Causa tra il monastero di S. Lino e Antonio e fratelli Rossi per il fidecommesso del prete Agostino

Rossi
363

Con allegati: estratto dell'estimo della comunità di Montecatini del 1593; copia del decreto del 7

feb. 1748 con cui Giulio Rossi ottiene il permesso di vendere i beni sottoposti al fidecommesso;

copia del contratto del 19 ago. 1749 con cui Giulio Rossi vende a Giuseppe e fratelli Riccobaldi Del

Bava alcuni di questi beni; ricevute di pagamenti fatti dal monastero di S. Lino a Angela Rossi

(1752-1753).

Fasc. cart., cm 32 x 21,5 x 0,5

185                                                                        1817

Causa tra il monastero di S. Lino e Niccolò Quoqui per lo sfratto dalle cantine e dai granai del

ripristinato convento

Fasc. cart., cm 28 x 20 x 0,5

                                                
363

 Nel 1750, alla morte di Giulio Rossi, ultimo maschio della sua famiglia, il monastero di S. Lino subentrò nel

fidecomesso indotto dal prete Agostino Rossi nel testamento del 19 ago. 1593. Antonio e fratelli Mori, figli di Agata

Rossi, sorella di Giulio Rossi, e Angela Rossi, altra sorella di Giulio, pretendevano l'esclusione del monastero dal

fidecommesso e l'immissione nel possesso dei beni fidecommessari.
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CONSERVATORIO DI S. LINO, POI S. LINO IN S. PIETRO DI VOLTERRA

Il panorama delle istituzioni religiose volterrane fu profondamente rivoluzionato dalle

soppressioni decretate da Pietro Leopoldo nel 1785.

Con il motuproprio del 21 marzo di quell’anno il granduca stabilì di considerare monasteri

solamente quelli nei quali fosse osservata la vita claustrale, mentre gli altri sarebbero diventati

conservatori. “Il consenso della maggior parte delle monache attuali di ciaschedun monastero

formerà la dichiarazione dell’intiera comunità per abbracciare la vita comune o per recusarla;

ciascheduna monaca darà separatamente la sua dichiarazione, in iscritto, da lei firmata. Questa

dichiarazione dovrà essere semplice o per un partito o per l’altro, senza riserve né condizioni”
 364

.

Dei quattro monasteri femminili volterrani optò per la vita claustrale quello di S. Chiara; la

scelta di trasformarsi in Conservatorio fu presa, invece, dai monasteri di S. Marco in S. Pietro, S.

Dalmazio e S. Lino.

Le monache di S. Lino optarono, quasi tutte, per il Conservatorio; soltanto sei, Gertrude Cai,

Filadei Cailli, Fedele Saccardini, Giuseppa Lisci, Camilla Maffei, Anna Teresa Ciulli, si

dichiararono per la vita claustrale
365

.

Il granduca approvò la trasformazione in Conservatorio con risoluzione del 6 agosto 1785,

dando incarico alle religiose di tenere scuola pubblica
366

.

Nel 1786 furono progettati dall’architetto Valentini i lavori per ridurre alcune stanze del

Conservatorio di S. Lino ad uso di scuola; tali lavori, approvati dal granduca con proprio biglietto

del  19 agosto 1786, furono terminati l’anno successivo
367

.

Nel frattempo il Conservatorio di S. Dalmazio veniva soppresso e con biglietto della Regia

Segreteria di Stato del 24 agosto 1786 la terza parte dei suoi beni fu assegnata al Conservatorio di S.

Lino, mentre la restante a quello di S. Marco in S. Pietro. Le 27 religiose di S. Dalmazio, che

avrebbero dovuto distribuirsi, 9 in S. Lino e 18 in S. Marco in S. Pietro, preferirono, in realtà, quasi

tutte S. Lino,  mentre soltanto 5 passarono a S. Marco in S. Pietro
368

.

Nel dicembre 1788 il Conservatorio di S. Lino ospitava 23 velate, 16 converse, 5 educande,

2 maestre, 31 scolare; il numero delle persone presenti era maggiore rispetto alle forze del

Conservatorio, il quale poteva mantenere, con le sue entrate, fino a 33 individui. La maggior parte

delle ragazze che frequentavano la scuola appartenevano a famiglie assai povere; quelle già abilitate

nei lavori di maglia e cucito nel corso di due anni, e che si erano assentate dalla scuola per imparare

altri mestieri, erano 22
369

.

Nel 1796 erano presenti nel Conservatorio di S. Lino 16 velate, 15 serventi e 2 maestre; nel

1797, 15 velate, 14 serventi e 2 maestre; nel 1798 e nel 1799, 15 velate, 13 converse e 2 maestre;

                                                
364

 Cfr. Bandi e ordini, cit. vol. XI, n. C. Una copia a stampa di tale motuproprio è in BGV, Archivio Maffei, n. 176,

fasc. intitolato Leggi, regolamenti etc. per i RR. Conservatori della Toscana nel sec. XVIII; una copia dattiloscritta è in

ASCSLSP, Conservatorio di S. Lino, poi S. Lino in S. Pietro di Volterra, Carteggio, n. 300, fasc. I.5-Arredi sacri.
365

 CAVALLINI, Antichi monasteri cittadini. II. Monastero di S. Lino, cit., p. 101.
366
 “Dalle carte esistenti nel Protocollo 14° straordinario degli affari risoluti della Segreteria di Stato, intitolato

Regolamento per tutti i monasteri e Conservatorio del Granducato del 6 agosto 1785, risulta che con risoluzione di

detto giorno, in conseguenza delle dichiarazioni fatte dalle rispettive monache in seguito all’editto del 21 marzo, S.A.R.

ordinò che fosse ridotto a Conservatorio a forma delle nuove costituzioni il monastero di S. Lino di Volterra, con

obbligo di tenere una scuola pubblica” (cfr. BGV, ms. 8475, coll. LXVII.7.8, Memorie delle chiese di Volterra e scritte

e appunti vari di argomento religioso, copia dell’attestato rilasciato dalla Segreteria di II classe del R. Archivio di Stato

di Firenze il 13 maggio 1868).
367

 Si veda la tabella prestampata, attestante lo stato del Conservatorio al dicembre 1788, compilata dall’operaio su

richiesta della Segreteria del R. Diritto e conservata in BGV, Archivio Maffei, n. 136, fasc. intitolato Lettere

ministeriali all’operaio del Conservatorio di S. Lino in Volterra.
368

 Per la soppressione del Conservatorio di S. Dalmazio si rinvia all’introduzione al Monastero di S. Dalmazio.
369

 Cfr. nota 367.
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nel giugno 1800 sono attestate 14 velate, 13 converse, 1 convittrice, 16 educande, 2 serventi, 2

maestre, 36 scolare; nel 1801, 14 corali, 13 converse e 2 maestre
370

.

Nel 1802 le religiose di S. Lino (18 corali e 16 converse)
371

 ripristinarono la clausura, pur

mantenendo l’educandato e la scuola pubblica
372

.

Nel 1803 e nel 1804 le velate del Conservatorio erano 19, le serventi 16, le maestre 2
373

.

Il Conservatorio di S. Lino fu soppresso con decreto imperiale del 24 marzo 1808, cui fece

seguito il regolamento emanato, il 29 aprile 1808, dall’Amministratore Generale della Toscana,

Eduardo Dauchy
374

. In virtù di questi provvedimenti, il 14 maggio 1808, l’Amministratore Generale

della Toscana, elencò, in apposito decreto, “i conventi che sono provvisoriamente conservati” e

assegnò “a quelli soppressi, che devono continovare a vivere in comunione, i loro luoghi di

riunione”. Fu, così, deciso che le francescane di S. Lino venissero riunite nel monastero di S.

Chiara
375

. La decisione fu comunicata loro il 21 maggio
376

. Il trasloco avvenne tra il 5 e il 9

giugno
377

. Le sfrattate erano 35, delle quali 23 vestite nel Conservatorio di S. Lino (12 corali e 11

converse), 11 provenienti dal soppresso Conservatorio di S. Dalmazio (6 corali e 5 converse) e 1

venuta dal convento di Castelfiorentino
378

. I mobili rimasti in S. Lino furono venduti e i locali

furono assegnati provvisoriamente al Tribunale di prima istanza di Volterra
379

.

Considerando che l’altro Conservatorio, esistente a Volterra, quello di S. Marco in S. Pietro,

era, invece, sfuggito alla soppressione napoleonica del 24 marzo 1808, pur avendo le religiose di S.

                                                
370

 Si vedano i certificati compilati dall’operaio Francesco Giorgi e conservati in BGV, Archivio Maffei, n. 139, fasc.

intitolato Lettere, note e fogli diversi, stato attivo e passivo di S. Lino.
371

 Idem.
372

 Si veda ASCV, Preunitario, X rossa 61, contenente Notizie particolari riguardanti l’infrascritti monasteri, conventi,

in cui si legge: “Nell’anno 1802 anche queste monache ripresero la vita comune e gli fu ripristinata la clausura avendo

però sempre continuato, conforme fanno adesso, a tenere [ragazze] in educazione ed a fare scuola”. Si vedano anche le

Risposte alle domande fatte dall'ill.mo sig. Commissario Regio con sua lettera 2 luglio 1823, conservate in ASCSLSP,

Conservatorio di S. Lino, poi S. Lino in S. Pietro di Volterra, Carteggio, n. 246. Poco prima della soppressione del 24

marzo 1808 il Conservatorio di S. Lino aveva ancora due ragazze in educazione (Caterina Pilastri, di anni 15, e Caterina

Baroni, di anni 12) e una donna vedova a vitalizio (Maddalena Targioni ved. Pesciulli) (cfr. ASCV, Preunitario, X rossa

61, contenente la Nota degl’individui che attualmente esistono nel Conservatorio di S. Lino della città di Volterra,

compilata da suor Filia Dei Cangini, “priora del Conservatorio delle Scuole Pubbliche di S. Lino”.
373

 Si vedano i certificati compilati dall’operaio Francesco Giorgi e conservati in BGV, Archivio Maffei, n. 139, fasc.

intitolato Lettere, note e fogli diversi, stato attivo e passivo di S. Lino.
374

 Si veda ASCV, Preunitario, D nera 172, Filza V di negozi e lettere dal 1 maggio 1807 a tutto dicembre 1808 al

tempo di messer Carlo Manci, cancelliere, c. 20, estratto del decreto dell’Amministratore Generale della Toscana del 14

maggio 1808, nel cui preambolo si richiamano sia il decreto imperiale che il regolamento dell’Amministratore Generale

della Toscana, succitati. A proposito di quest’ultimo, nel preambolo del decreto della Prefettura del Dipartimento del

Mediterraneo del 5 apr. 1810, si dice: “[…] considerando che in virtù del decreto emanato nel 29 aprile 1808 dal sig.

Consigliere di Stato, Amministrator Generale della Toscana, decreto che pronunzia la soppressione delle corporazioni

religiose, quella di S. Lino fu compresa in questa soppressione […]” (cfr. ASCV, Preunitario, X rossa 47, Decreti).
375

 Si veda ASCV, Preunitario, D nera 172, Filza V di negozi e lettere dal 1 maggio 1807 a tutto dicembre 1808 al

tempo di messer Carlo Manci, cancelliere, c. 20, estratto del decreto dell’Amministratore Generale della Toscana del 14

maggio 1808.
376

 L’estratto del decreto dell’Amministratore Generale della Toscana del 14 maggio 1808 fu trasmesso dal Prefetto del

Dipartimento del Mediterraneo al cancelliere della comunità di Volterra con lettera del 20 maggio 1808, la quale, come

si legge in calce, fu ricevuta il giorno successivo e, in questo stesso giorno, partecipata ai Superiori e alle Superiore dei

conventi interessati (cfr. ASCV, Preunitario, D nera 172, Filza V di negozi e lettere dal 1 maggio 1807 a tutto dicembre

1808 al tempo di messer Carlo Manci, cancelliere, c. 18). Si veda anche BATISTINI, Le Efemeridi, cit., p. 152: “21

maggio:  decisioni da Livorno: le monache di S. Lino passino a S. Chiara fuori città […]”.
377

 Si veda BATISTINI, Le Efemeridi, cit., p. 152, dove si legge: “5 giugno: dopo l’Ave Maria sono state traslocate le

monache di S. Lino in S. Chiara, una parte; 7 giugno: altre monache traslocate come sopra; […]; 9 giugno: terminato

trasloco monache, serrato convento”.
378

 Si veda la citata Nota degl’individui che attualmente esistono nel Conservatorio di S. Lino della città di Volterra,

compilata poco prima della soppressione del 24 marzo 1808 (ASCV, Preunitario, X rossa 61).
379

 Si veda ASCV, Preunitario, X rossa 47, Decreti, decreto della Prefettura del Dipartimento del Mediterraneo del 5

apr. 1810, nel cui preambolo si legge: “[…] che in seguito [n.d.r. dopo il trasferimento a S. Chiara] i mobili rimasti in S.

Lino furono venduti e venne stabilito in quella fabbrica il Tribunale di prima istanza […]”.
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Marco in S. Pietro, come quelle di S. Lino, ripristinato, dal 1802, la clausura
380

, viene da pensare

che il vero motivo, per cui il Conservatorio di S. Lino venne soppresso, sia stato proprio il bisogno

di trovare dei locali idonei per il Tribunale di prima istanza, quali poi quelli di S. Lino risultarono,

piuttosto che il fatto che vi si continuasse a condurre vita claustrale.

Dato che le religiose di S. Marco in S. Pietro continuavano la vita claustrale senza più

dedicarsi all’istruzione pubblica, il 20 ottobre 1808 il maire scrisse al sottoprefetto dicendo che a

Volterra non esisteva alcuno Conservatorio e sottolineò l’importanza di stabilirne uno, indicando la

fabbrica di S. Pietro come la più adatta allo scopo
381

.

Le parole del maire non passarono inascoltate: infatti con decreto imperiale del 24 marzo

1809 il Conservatorio di S. Lino fu ripristinato
382

 e con decreto prefettizio del 10 maggio 1809 fu

eletto, commissario civile del Conservatorio, Giuseppe Giorgi
383

.

Rimaneva però da trovare l’ambiente “ove possano esse [n.d.r.: le religiose di S. Lino]

abbandonarsi alle importanti cure che gli sono affidate”
 384

. Dato che la fabbrica di S. Lino non era

considerata adatta ad esercitarvi l’istruzione e quella di S. Chiara, dove le religiose di S. Lino erano

state trasferite fin dal 14 maggio 1808, era ancora meno adatta a questo scopo, poiché troppo

distante dalla città, il 5 aprile 1810 il Prefetto del Dipartimento del Mediterraneo, con apposito

decreto
385

, assegnò alle religiose di S. Lino lo stabile di S. Pietro, considerato “il solo adatto a

questa destinazione”
386

. Esso però ospitava, fin dai primi del ‘700, le benedettine di S. Marco, alle

quali doveva essere trovata un’altra sistemazione. E così, dato che, come si legge nel decreto

prefettizio, le religiose di S. Marco in S. Pietro “non hanno alcuna occupazione pubblica”, venivano

trasferite presso il monastero di S. Chiara, “che è in stato di riceverle”, mentre lo stabile di S. Lino

veniva destinato definitivamente al Tribunale di prima istanza.

I due traslochi (da S. Chiara a S. Pietro per le francescane di S. Lino e da S. Pietro a S.

Chiara per le benedettine di S. Marco) furono eseguiti il 16 agosto 1810
387

, secondo le istruzioni

riportate dal Prefetto nel suo decreto del 5 aprile scorso: “Ciascuna di queste due corporazioni

trasporterà seco reciprocamente i respettivi mobili di qualunque sorta ad eccezione di quelli delle

chiese, dalle quali nulla sarà tolto. Le spese della traslazione saranno tutte sopportate dal prodotto

dei beni del Conservatorio di S. Lino”
388

.

Il 20 agosto 1810 il Vicario Generale della diocesi di Volterra, decano Francesco degli

Useppi, informava il Ministro del Culto a Parigi dell’avvenuta traslazione
389

.

Una volta preso possesso dei locali di S. Pietro, il Conservatorio di S. Lino fu detto

Conservatorio di S. Lino in S. Pietro.

L’autorità ecclesiatica provvide a sciogliere le religiose di S. Lino in S. Pietro da ogni

obbligo di vita monastica e tornò a considerarle come semplici secolari oblate. Il 2 marzo 1821
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avvenne la definitiva secolarizzazione dei loro beni. Le oblate rimasero in S. Pietro fino alla loro

estinzione, occupandosi della direzione disciplinare, educativa e didattica dell’Istituto; nel 1880

l’educandato e le scuole furono affidati a personale laico
390

.

Con il regolamento del 6 settembre 1785 Pietro Leopoldo aveva affidato il governo dei

Conservatori ad operai laici e aveva fissato le regole per il buon andamento di questi Istituti,

facendoli dipendere dalla Segreteria del R. Diritto, che divenne, poi, Ministero Toscano degli Affari

Ecclesiastici. Con la soppressione di detto Ministero, le competenze relative ai Conservatori

passarono al Ministero di Grazia, Giustizia e Culti, che vigilò sulla loro amministrazione, sul

conferimento dei posti gratuiti, sulla nomina degli Operai fino al 1866
391

.

Con R.D. 6 ottobre 1867 n. 1941 il Conservatorio fu messo alle dipendenze del Ministero

della Pubblica Istruzione e con R.D. 29 giugno 1883 n. 1514 (serie terza) fu dichiarato, in quanto

istituto femminile educativo di natura laicale non avente qualità di opera pia o di privata istituzione,

istituto pubblico educativo
392

.

Oltre alla Scuola Elementare e alla Scuola di lavoro femminile popolare, nel Conservatorio

fu istituito, fin dall’anno 1880, un corso secondario di studi, denominato “corso perfettivo”
393

. In

esso si insegnavano la lingua e le lettere italiane, la lingua francese, la storia, la geografia,

l’aritmetica, le prime nozioni di geometria e di scienze naturali. Nell’a.s 1885-1886, alle materie

letterarie e scientifiche, fu aggiunto un insegnamento di pedagogia così che, nella sessione estiva

dello stesso anno scolastico, la direzione del Conservatorio potè presentare all’esame di diploma

inferiore elementare un primo gruppo di tre alunne le quali, sostenendo con successo tutte le prove,

conseguirono il diploma.

Nell’a.s. 1889-1890 il corso Perfettivo fu riordinato, secondo i programmi ministeriali del

tempo, in un corso regolare privato di studi medi, inferiore e superiore, costituito dalla Scuola

Complementare, di durata triennale, preparatoria alla Scuola Normale, e dalla Scuola Normale,

triennale e di secondo grado, per la preparazione delle allieve-maestre.

Nell’a.s. 1897-1898 il Conservatorio propose al Ministero della Pubblica Istruzione di

sostituire i corsi Normale e Complementare con quello Tecnico, ma la richiesta non fu accolta e fu,

invece, consigliato, da parte del Ministero, alla commissione amministrativa del Conservatorio, di

sopprimere il corso Normale, tenuto da insegnanti privi di abilitazione, lasciando in vita e

rafforzando quello Complementare
394

.

Ai primi del ‘900 il Conservatorio versava in difficili condizioni finanziarie e poche erano le

alunne frequentanti. Nell’a.s. 1901-1902 le alunne della scuola Normale erano 7, quelle della

Complementare 14, quelle della scuola di lavoro 19. Nell’a.s. 1902-1903 il loro numero era ancora

più esiguo
395

. In tale situazione, che imponeva un generale risanamento della struttura, sia da un

punto di vista finanziario e dell’organizzazione didattica che edilizio, l’avv. Carlo Serragli di

Firenze, regio commissario del Conservatorio, chiese di essere esonerato dall’incarico, indicando

come suo sostituto il principe Piero Ginori Conti, più volte deputato al Parlamento per il collegio di

Volterra come senatore del regno
396

. Il principe Ginori subordinò l’accettazione della nomina

all’approvazione, dal parte del Ministero della Pubblica Istruzione, del suo programma di
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rinnovamento amministrativo-didattico dell’Istituto. Tale programma prevedeva la trasformazione

degli studi del Conservatorio in una Scuola Tecnica, con l’aggiunta di un corso professionale; per

rispondere alle esigenze del nuovo ordinamento, il principe Ginori proponeva l’esecuzione di un

progetto di restauro e trasformazione dei locali, da realizzare con l’elargizione di un “prestito o

alienazione di rendita fino alla concorrenza di lire 50.000”
397

, cui doveva aggiungersi un contributo

di lire 5.000 del Ministero dell’Agricoltura per il nuovo corso professionale e un sussidio annuo per

coprire il deficit di bilancio. Il programma, presentato dal principe Ginori, fu accolto dal Ministero

della Pubblica Istruzione e per questo il principe Ginori accettò la carica di commissario regio del

Conservatorio, affidatagli con R.D. 9 novembre 1902
398

.

Tuttavia l’insufficienza del fondi messi a disposizione dal Ministero della Pubblica

Istruzione e la mancata elargizione del richiesto contributo da parte del Ministero dell’Agricoltura,

portarono il commissario Ginori a minacciare le dimissioni. Il Ministero della Pubblica Istruzione si

disse disposto a raddoppiare il contributo annuo, ma solo a condizione di corrisponderlo, per ragioni

di bilancio dello Stato, a partire dall’a.s. 1904-1905. Il 18 agosto 1903 il Ginori pose al Ministero

un ultimatum e il Ministero, che aveva ormai assunto impegni formali, accordò i sussidi richiesti e

accettò che nell’a.s. 1903-1904 il commissario Ginori, a titolo di esperimento, modificasse

l’ordinamento scolastico del Conservatorio, istituendo, oltre alla Scuola Elementare, la Scuola

Tecnica, la Scuola Professionale con cinque sezioni (ricamo in seta e oro, ricamo in bianco,

confezione biancheria, sartoria, trine e rammendi), corsi di lingua inglese e tedesca, corsi di

solfeggio e pianoforte, un corso commerciale e il giardino d’infanzia
399

.

Le ragioni e i risultati di questo esperimento sono spiegati dal Commissario stesso in una

lettera da lui scritta al Ministero della Pubblica Istruzione: “Questo Conservatorio comprendeva

fino alla fine dell’a.s. 1902-1903 un educandato, le cinque classi elementari comunali, la Scuola

Complementare privata, la Scuola Normale, una scuola di lavoro popolare sezione unica. Nominato

regio commissario con R.D. 9 novembre 1902 e assunto l’incarico nel febbraio 1903, trovai il

Conservatorio in un decadimento più allarmante di quanto avevo previsto prima di accettare

l’incarico. Uno dei fattori più importanti di tale decadimento constatai essere l’ordinamento

scolastico che più non corrispondeva ai bisogni della moderna società. Ed invero non poteva toccare

sorte felice a un istituto nel quale non si aveva di mira che il preparare fanciulle alle licenze

Complementare e Normale […]. L’istituto è frequentato da giovinette della borghesia (educande) e

da figlie del popolo (allieve esterne). Alle prime è necessaria un’istruzione famigliare e

ornamentale, alle seconde un’istruzione manuale e lucrosa. La Scuola Tecnica, coll’aggiunta di un

corso di lingue straniere e un altro di musica, la Scuola Professionale, con un corso speciale

commerciale, soddisferanno certamente alle esigenze dell’educazione necessaria alle frequentanti

giovinette, appartenenti ai due ceti su accennati. […]. L’esperimento ha avuto soddisfacienti

risultati perché la Scuola Professionale è stata frequentata da più di settanta alunne, la Scuola

Tecnica da otto allieve, il corso di lingue straniere da dodici allieve, il corso di musica da sette

allieve, il giardino d’infanzia da diciasette bambini. La Scuola Elementare, da quindici iscritte negli

anni trascorsi, è giunta a duecento. Considerando che negli anni scorsi la scuola di lavoro, sezione

unica, non contava mai più di una ventina di alunne e le scuole Complementare e Normale non

sorpassavano quindici frequentanti, bisogna convenire che col nuovo ordinamento l’aumento delle

frequentanti è notevole, tanto più notevole se si pensa che le novità nei piccoli centri sono sempre

accolte con grande diffidenza”
400

.

La riforma degli studi, elaborata dal commissario regio e accolta dal Ministero della

Pubblica Istruzione, fu accompagnata dalla presentazione di un progetto di trasformazione dei
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locali, approvato nel giugno 1904
401

. Perciò a partire dall’a.s. 1904-1905, le scuole presso il

Conservatorio di S. Lino in S. Pietro furono così definitivamente riformate: Scuola Elementare (di

cinque classi), Scuola Tecnica (di tre classi), Scuola Professionale (di cinque anni) con cinque

sezioni (cucito, ricamo in bianco, ricamo in seta e oro, trine e rammendi, sartoria) e giardino

d’infanzia. Non fu invece, istituita la Scuola Media femminile di Commercio, per mancanza di

contributi sia da parte del Ministero della Pubblica Istruzione che di quello dell’Agricoltura
402

.

Accanto ai corsi Elementare, Professionale e Tecnico, a partire dall’anno scolastico 1912-

1913 fu regolarmente tenuto presso il Conservatorio anche un corso Normale
403

. Per assicurare

l’esistenza dei corsi Tecnico e Normale, sussidiati dal Ministero della Pubblica Istruzione, il R.

Commissario del Conservatorio rivolse, il 15 aprile 1916, regolare istanza al Ministero per

ottenerne il pareggiamento
404

. La richiesta fu, per il momento, parzialmente accolta e, a decorrere

dal 1 ottobre 1916, grazie al D.Lgt. del 24 agosto 1916
405

, la Scuola Tecnica femminile a tipo

comune, annessa al R. Conservatorio di S. Lino in S. Pietro di Volterra, fu pareggiata alle

corrispondenti scuole governative
406

. Il 4 dicembre 1917 il Ministero della Pubblica Istruzione

accordò la parificazione anche alla Scuola Normale, che divenne così sede legale di esami
407

.

Le pratiche per la regificazione della Scuola Professionale, incominciate e poi interrotte

durante la prima guerra mondiale, furono riprese il 24 gennaio 1919 quando il commissario regio

dette piena assicurazione al Ministero della Pubblica Istruzione che la Scuola Professionale annessa

al Conservatorio avrebbe costituito un ente a sé sia amministrativamente che didatticamente e che

ad essa si sarebbe potuto accedere soltanto dopo aver assolto all’obbligo dell’istruzione

elementare
408

. Il Conservatorio metteva a completa disposizione del Ministero, per sede della scuola

stessa, tutta l’ala nord-ovest del locale prospiciente il giardino e tutto il relativo mobilio scolastico,

prendendo a proprio carico la manutenzione del locale, la fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica

e del riscaldamento
409

. La scuola fu oggetto di ripetute ispezioni ministeriali, a seguito delle quali,

con decreto luogotenenziale 15 giugno 1919 n. 1462 e con decreto legge 8 luglio 1919 n. 1215, la

Scuola Professionale fu regificata
410

. Con decreto del Ministero dell’Industria, Commercio e Lavoro

del 18 settembre 1919 fu stabilita, a decorrere dal 9 settembre 1919, la pianta organica del personale

della R. Scuola Professionale
411

. Il Conservatorio mantenne, perciò, la Scuola Professionale, a

                                                
401

 Si veda ASCSLSP, Conservatorio di S. Lino, poi S. Lino in S. Pietro di Volterra, Lavori alla fabbrica del

Conservatorio, n. 1961. Per i lavori di ristrutturazione del complesso si veda GENNAI, L’opera del principe Piero

Ginori-Conti, cit., pp. 11-14 e CASTIGLIA, Il Conservatorio di S. Lino in S. Pietro di Volterra, cit., p. 139.
402

 Si veda GENNAI, L’opera del principe Piero Ginori-Conti, cit., p. 15. Sulla trasformazione dell’ordinamento

didattico voluta dal commissario Ginori ai primi del Novecento si veda anche CASTIGLIA, Il Conservatorio di S. Lino

in S. Pietro di Volterra, cit., pp. 138-139.
403

 Si veda GENNAI, L’opera del principe Piero Ginori-Conti, cit., p. 16.
404

 Già nel febbraio 1915 il Conservatorio aveva inviato al Ministero della Pubblica Istruzione un’istanza per il

pareggiamento del corso tecnico, regolarmente tenuto, fin dall’a.s. 1903-1904, sotto la vigilanza dell’autorità scolastica

provinciale, da insegnanti legalmente abilitati. Per il pareggiamento dei corsi tecnico e normale si vedano le

deliberazione del commissario regio del 15 feb. 1915 e del 15 apr. 1916 (ASCSLSP, Conservatorio di S. Lino, poi S.

Lino in S. Pietro di Volterra, Deliberazioni, n. 192) e il carteggio di questi stessi anni (ASCSLSP, Conservatorio di S.

Lino, poi S. Lino in S. Pietro di Volterra, Carteggio, n. 254).
405

 Una copia del decreto luogotenenziale è in ASCSLSP, Conservatorio di S. Lino, poi S. Lino in S. Pietro di Volterra,

Carteggio, n. 254.
406

 Si veda GENNAI, L’opera del principe Piero Ginori-Conti, cit., pp. 14-15.
407

 Si veda la minuta di una lettera inviata a Roma all’Ispettore generale degli Istituti di Educazione Femminile,

conservata in ASCSLSP, Conservatorio di S. Lino, poi S. Lino in S. Pietro di Volterra, Carteggio, n. 272, fasc.

“Mutui”, sottofasc.: “Mutuo ampliamento Istituto Magistrale”. Si vedano  anche la relazione alla deliberazione del 13

settembre 1952, con la quale si chiede la statizzazione dell’Istituto Magistrale parificato annesso, e Note riguardanti

l’origine, le trasformazioni, il funzionamento dell’Istituto Magistrale parificato annesso al Conservatorio di S. Lino in

S. Pietro di Volterra conservate in ibidem, n. 285, fasc. “Documenti per la statizzazione dell’Istituto Magistrale”. Cfr.

inoltre GENNAI, L’opera del principe Piero Ginori-Conti, cit., pp. 16-18.
408

 ASCSLSP, Conservatorio di S. Lino, poi S. Lino in S. Pietro di Volterra, Deliberazioni, n. 192.
409

 Si veda GENNAI, L’opera del principe Piero Ginori-Conti, cit., pp. 10-11.
410

 Ibidem, p. 11.
411

 Idem.



105

proprie spese, fino al 9 settembre 1919
412

. In questo stesso anno passò allo Stato (Amministrazione

Provinciale Scolastica) anche la Scuola Elementare femminile urbana, che il Conservatorio aveva

finora mantenuto “a sgravio” del Comune
413

.

La legge Gentile, promulgata con R.D. 6 maggio 1923 n. 1054, rinnovando profondamente

tutto l’ordinamento scolastico, soppresse la scuola Tecnica e quella Normale, che furono sostituite

con l’Istituto Magistrale, avente il preciso scopo di preparare gli insegnanti delle scuole elementari:

i primi quattro anni costituivano il corso inferiore (di primo grado), gli altri tre il corso superiore,

(di secondo grado), congiunti in un unico Istituto.

L’art. 51 del R.D. 4 maggio 1925 n. 653 riservava esclusivamente alle scuole conformate,

cioè funzionanti secondo l’ordinamento stabilito per le corrispondenti scuole statali, dei

Conservatori della Toscana, dei sei Reali Educandati e dei Collegi militari, il privilegio del

riconoscimento del valore legale degli studi e degli esami. A norma del citato art. 51, l’Istituto

Magistrale del Conservatorio di S. Lino in S. Pietro fu riconosciuto come Istituto parificato e tale

riconoscimento fu confermato in base alle disposizioni dell’art. 39 del R.D. 23 dicembre 1929 n.

2392 (Riordinamento degli istituti pubblici di educazione femminile) e dell’art. 38 del R.D. 1

ottobre 1931 n. 1312 (Approvazione delle norme modificative, integrative ed interpretative del R.D.

23 dicembre 1929 n. 2392 concernente il riordinamento degli istituti di educazione femminile)
414

.

Nella seconda metà degli anni ‘20, il Conservatorio ospitava le seguenti scuole,

esclusivamente femminili: il giardino d’infanzia, la Scuola Elementare, l’Istituto Magistrale

inferiore e superiore, la R. Scuola secondaria di Avviamento al lavoro femminile con annessi

laboratori di specializzazione (disegno, economia domestica, ricamo in bianco, confezione

biancheria, trine, rammendo, sartoria). Una volta ottenuto il diploma magistrale, si poteva,

frequentando regolarmente i laboratori, ottenere in due anni il diploma di lavori femminili. Presso il

Conservatorio si tenevano, inoltre, una scuola di lavori donneschi, esclusivamente per le educande,

corsi di musica (pianoforte, violino, canto corale), lingue straniere, istruzione religiosa, educazione

fisica
415

.

L’enorme aumento del costo della vita in seguito alla guerra mondiale, la necessità assoluta

di adeguare gli stipendi del personale dipendente alle nuove esigenze di vita e le maggiori spese

derivanti dalla radicale riforma scolastica del 1923 gravarono in modo straordinario sull’esiguo

bilancio del Conservatorio, nonostante si fosse provveduto ad aumentare sensibilmente la retta
416

.

Per mantenere in vita l’Istituto, l’unica soluzione era incrementare il numero delle educande.

L’amministrazione del tempo prese contatti con diversi istituti di beneficenza allo scopo di ottenere

che venissero ricoverate nel Conservatorio un numero sempre crescente di orfane. All’appello

rivolto risposero favorevolmente vari enti e specialmente l’Istituto Nazionale per gli Orfani dei

Maestri Elementari, che aumentò, ogni anno, il numero delle beneficiate fino a raggiungere un

massimo di sessantadue alunne. Così incoraggiata l’amministrazione non esitò, fin dal 1927, a

iniziare importanti lavori di consolidamento, trasformazione e ampliamento del fabbricato, che

comportarono una spesa di oltre un milione di lire. Il Conservatorio di Volterra divenne in pochi

anni un Istituto modello, ammirato, apprezzato ed elogiato dalle superiori autorità tanto da

dichiararlo ufficialmente uno dei primi Istituti di educazione del Regno. Le educande ospitate

raggiunsero nell’a.s. 1934-1935 il numero di centododici.
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 Si veda la relazione fatta nel 1934 al commissario podestarile di Volterra sulla fondazione del Conservatorio e sul

suo sviluppo, conservata in ASCSLSP, Conservatorio di S. Lino, poi S. Lino in S. Pietro di Volterra, Carteggio, n. 272,

fasc. “Mutui”, sottofasc.: “Mutuo ampliamento Istituto Magistrale”.
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 Idem. Si veda anche ASCSLSP, Conservatorio di S. Lino, poi S. Lino in S. Pietro di Volterra, Deliberazioni, n. 192,

deliberazioni del 12 febbraio, 27 marzo e 27 aprile 1918 e del 24 gennaio 1919 e Carteggio, n. 269, fasc. “Scuola

Elementare alla Provincia”.
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  Per i due decreti v. il supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale n. 40 del 17 ottobre 1965, conservato in

ASCSLSP, Conservatorio di S. Lino, poi S. Lino in S. Pietro di Volterra, Statuti e regolamenti, n. 186.
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 Si vedano le Norme per l’ammissione di educande contenute in ibidem.
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 Per le notizie successive, fino alla riforma Bottai, si veda ASCSLSP, Conservatorio di S. Lino, poi S. Lino in S.

Pietro di Volterra, Carteggio, n. 272, fasc. “Ripopolamento del R. Educandato”.
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Purtroppo, alla fine dell’a.s. 1936-1937, la vita del Conservatorio tornò ad essere

nuovamente minacciata: sia l’Istituto Nazionale degli Orfani dei Maestri Elementari sia l’Istituto

Nazionale Fascista degli Orfani dei Dipendenti degli Enti Locali annunciarono  il ritiro, a partire

dall’ottobre 1937, delle loro orfane, avendo costruito Istituti propri, il primo a Fano ed il secondo a

S. Sepolcro. Inoltre l’Opera di Previdenza per gli Orfani degli Impiegati Civili e l’Opera di

Previdenza per gli Orfani dei Ferrovieri avevano già limitata l’assegnazione delle loro beneficiate,

riservando al Conservatorio di S. Lino in S. Pietro solo quelle poche bambine, che, per eccezionali

ragioni, non potevano essere accolte nei propri Istituti.

Nonostante gli sforzi del presidente del Conservatorio, Gino Gabellieri, che, nel giugno

1937, si era recato anche a Roma dal Sottosegretario di Stato per l’Interno, Guido Buffarini, per

intensificare le pratiche presso i ministeri competenti e presso altre autorità allo scopo di ottenere

che venisse mantenuto nel Conservatorio quel numero minimo di educande (settanta) che ne

garantisse la salvezza, gli enti di beneficenza contattati risposero tutti negativamente: l’Opera

Nazionale Balilla fece sapere, con lettera dell’8 luglio 1937, di non poter venire incontro al

Conservatorio, avendo l’Opera un collegio convitto femminile annesso all’Accademia femminile

fascista di Orvieto; l’Associazione Fascista Famiglie di Caduti, Mutilati, Feriti per la Rivoluzione,

trovando gravosa la retta praticata dal Conservatorio rispetto a quella di altri Istituti, non ritenne

opportuno inviare a Volterra le proprie beneficiate. Soltanto l’Istituto Nazionale Fascista dei

Dipendenti degli Enti Locali, con lettera del 3 settembre 1937, comunicò che, in via del tutto

eccezionale, avrebbe lasciato, almeno per il momento, nel Conservatorio di Volterra le proprie

orfane, nonostante fosse funzionanate, con l’apertura dell’a.s. 1937-1938, un proprio collegio

femminile, denominato “Regina Elena” a S. Sepolcro.

Il ritiro di una cinquantina di allieve da parte dell’Istituto Nazionale “Margherita di Savoia”

per gli Orfani dei Maestri Elementari, a partire dall’ottobre 1937, fece scendere a quarantacinque il

numero delle educande e fece piombare in una grossa crisi economica l’Istituto. Data l’impossibilità

di compilare il bilancio preventivo per l’esercizio 1938, il presidente si recò personalmente a Pisa

dal prefetto per consigliarsi sulla chiusura o meno del Conservatorio; la risposta fu che l’Istituto

doveva restare aperto a costo di aumentare il passivo. Per ovviare a questa crisi economica il

consiglio di amministrazione, con deliberazione del 2 ottobre 1937, decise di abolire, per mancanza

di allieve, la Scuola Elementare interna, di ridurre a due sia il numero delle istitutrici che quello

delle cameriere, di abolire l’indennità di residenza alle insegnanti che non avevano famiglia in

Volterra, di aumentare la tassa di frequenza sia per l’Istituto Magistrale Inferiore che per quello

Superiore e, a decorrere dall’a.s. 1938-1939, di chiudere il giardino di infanzia
417

. Dato che l’art. 57

del R.D. 6 maggio 1923 n. 1054 disponeva che ad ogni Istituto Magistrale fosse annesso un

giardino d’infanzia, con lettera del 9 dicembre 1937, n. prot. 11015, il Provveditore non consentì la

chiusura della scuola; così, nella seduta del 30 settembre 1938, il consiglio di amministrazione del

Conservatorio sospese la deliberazione del 2 ottobre 1937, continuando a mantenere in vita l’asilo

infantile
418

.

Nel frattempo la situazione del Conservatorio si aggravò ulteriormente: l’Istituto Nazionale

Fascista per gli Orfani dei Dipendenti degli Enti Locali, con nota del 27 maggio 1938, prot. n.

10331, annunciò il ritiro, nell’a.s. 1938-1939, delle undici orfane da esso benedificiate e il

conseguente loro trasferimento a S. Sepolcro. L’amministrazione del Conservatorio scrisse, allora,

al presidente del detto Istituto, Giuseppe Mormino, per sospendere il ritiro “nella considerazione

che mentre a S. Sepolcro undici bambine in più o in meno poca importanza avrebbero, per noi,

invece, si tratterebbe addirittura di vita o di morte”.

Nei primi di giugno del 1938 il Conservatorio ricevette la visita dell’Ispettore Superiore del

Ministero dell’Educazione Nazionale, Raffaello Ferruzzi, che consigliò l’amministrazione e la

direzione dell’Istituto a ripopolare l’Educandato con alunne a carico delle famiglie anziché con
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 Cfr. ASCSLSP, Conservatorio di S. Lino, poi S. Lino in S. Pietro di Volterra, Deliberazioni, n. 195.
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 Si veda ASCSLSP, Conservatorio di S. Lino, poi S. Lino in S. Pietro di Volterra, Carteggio, n. 272, fasc. “Giardino

d’Infanzia”.
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orfane “per non dare a questo Collegio la parvenza di un orfanotrofio”. Il Conservatorio si mosse

subito in questa direzione: nella speranza di aumentare il numero delle educande, nel gennaio 1939,

ricevette un contributo straordinario da vari enti cittadini e dalla Provincia, con cui furono istituite

ventisette borse di studio. Fu avviata, inoltre, una grossa campagna pubblicitaria: entro il 15 giugno

1939 ben venticinquemila copie del programma illustrato furono distribuite fra le famiglie

benestanti dell’Italia Meridionale, della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina e fino al 20

agosto ne furono richieste altre trecento copie. Gli sforzi compiuti dal Conservatorio dettero, però,

scarsi risultati, anche perché la tensione internazionale non invogliò le famiglie ad allontanarsi dalle

proprie figlie. Nel dicembre 1939 comunque il presidente del Conservatorio, recatosi a Roma,

certificò all’Ispettore Ferruzzi un lieve aumento nel numero delle educande: nell’a.s. 1938-1939 le

educande erano state quarantuno, di cui quattro uscirono definitivamente per conclusione degli

studi; nell’a.s. 1939-1940 le nuove ammesse erano state nove. Fu così raggiunto il numero di

quarantasei iscritte così distribuite: dodici mantenute dall’ Opera di Previdenza per gli Orfani dei

Ferrovieri, quattro dall’Opera di Previdenza per gli Orfani degli Impiegati Civili e trenta a

pagamento diretto, di cui sette provviste di borsa di studio.

La Carta della Scuola (riforma Bottai) del febbraio 1939 creò la Scuola Media Inferiore

Unica, comune, cioè, a tutti i corsi superiori medi di istruzione classica, scientifica, magistrale e

tecnica. Il Conservatorio, offrendo in uso al Comune le aule del soppresso Corso Magistrale

Inferiore, accolse, a partire dall’a.s. 1940-1941, la sezione femminile della Scuola Media statale di

Volterra, togliendosi così l’onere di dover mantenere una Scuola Media propria
419

. Dopo un primo

accordo verbale, il 14 agosto 1942 fu stipulata una convenzione con l’amministrazione comunale, in

base alla quale nessuna corresponsione di affitto veniva effettuata dal Comune a favore del

Conservatorio per l’uso di queste aule; il Comune si impegnava solo a pagare i canoni relativi

all’uso dell’illuminazione, acqua e riscaldamento
420

. Le gravi condizioni determinate dalla guerra

sui beni patrimoniali del Conservatorio, l’impossibilità di effettuare il riscaldamento delle aule, le

variazioni dei costi dell’energia elettrica e dell’acqua, portarono alla necessità di ridefinire, nel

gennaio 1945, le condizioni della convenzione del 1942: fu stabilito un canone d’affitto annuo,

determinati i costi per la pulizia dei locali e per il servizio di portineria e concordati nuovi canoni

per l’illuminazione e il consumo dell’acqua. Analoghe condizioni furono imposte dal Conservatorio

al Comune per il mantenimento, nei propri locali, della Scuola Elementare femminile

governativa
421

.

In questa occasione fu rivista anche la convenzione del 22 ottobre 1923, in base alla quale il

Conservatorio consentiva la frequenza nel proprio Istituto Magistrale parificato alle giovinette

residenti nel Comune in cambio di una corresponsione annua di lire diecimila. Dal 1923 tale

accordo fu tacitamente rinnovato fino al 1944, ma nel gennaio 1945, in considerazione della grave

situazione economica in cui il Conservatorio era venuto a trovarsi in seguito alla guerra, tale

contributo fu innalzato a lire trentacinquemila
422

.

Negli anni ‘40 il Conservatorio continuava ad ospitare nei propri locali la R. Scuola

Professionale femminile, con annessa R. Scuola d’Avviamento. Durante la guerra l’ala del

fabbricato, dove erano ubicate le aule della Scuola Professionale femminile, era andata quasi per

intero distrutta; il Conservatorio dette perciò in uso, per i corsi dell’Avviamento della Scuola

Professionale femminile, il proprio teatro e le aule già destinate alla Scuola Elementare femminile

urbana, limitatamente, però, alle ore pomeridiane
423

.
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 Si veda ASCSLSP, Conservatorio di S. Lino, poi S. Lino in S. Pietro di Volterra, Deliberazioni, n. 197, deliberazioni

del 7 gennaio 1945.
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del 7 gennaio 1945.
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 Idem. Nella prima metà degli anni ’50 la Scuola di Avviamento Professionale e la Scuola Professionale femminile

non erano più ospitate nei locali del Conservatorio (si vedano i depliants illustrativi conservati in ASCSLSP,
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Da quando, nell’a.s. 1940-1941, la Scuola Media Inferiore Unica aveva preso il posto

dell’Istituto Magistrale Inferiore, al Conservatorio non rimase che la gestione dell’Istituto

Magistrale Superiore parificato, divenuto quadriennale e, dall’a.s. 1952-1953, reso misto
424

.

Nel frattempo le condizioni economiche del Conservatorio si fecero sempre più difficili,

tanto da non riuscire più a far fronte ai gravi impegni dell’annessa scuola, soprattutto quando gli

insegnanti pretesero un trattamento analogo a quello dei loro colleghi degli Istituti Magistrali statali.

Del resto il Conservatorio non aveva altri cespiti d’entrata che le rette pagate dalle educande, la cui

entità era appena sufficiente ad assicurarne la sopravvivenza, tra non poche difficoltà e nuove

esigenze. Non si potevano, quindi, ricavare dal bilancio del Conservatorio le somme atte a integrare

il bilancio dell’Istituto Magistrale e nemmeno le tasse scolastiche erano di per sé sufficienti a

coprire le spese della scuola
425

.

Per evitare la soppressione dell’Istituto Magistrale, il 13 settembre 1952 il Conservatorio

rivolse al Ministero della Pubblica Istruzione apposita istanza per ottenerne la statizzazione
426

. Il

Ministero, con nota del 28 marzo 1953 n. 1374, comunicò di non poter aderire a tale richiesta;

poteva, però, prendere in esame la possibilità di istituire in Volterra un Istituto Magistrale statale

che prendesse il posto di quello parificato annesso al Conservatorio, previa presentazione di

apposita istanza. La domanda, sebbene regolarmente inoltrata e annualmente rinnovata, non fu mai

accolta e così, dato che l’amministrazione del Conservatorio non ce la faceva, da sola, a sostenere

l’onere del mantenimento dell’Istituto Magistrale, viste le sue deficitarie condizioni economiche,

nell’a.s. 1956-1957 fu costituito un consorzio, allo scopo di finanziare e gestire l’Istituto Magistrale,

sottraendolo completamente all’amministrazione del Conservatorio. Al “Consorzio per il

finanziamento dell’Istituto Magistrale parificato di Volterra” aderirono il Conservatorio, i comuni di

Volterra, Castelnuovo, Pomarance, Montecatini e Laiatico, la Provincia di Pisa e, dall’ottobre 1958,

anche la Cassa di Risparmio di Volterra e il Provveditorato agli Studi di Pisa
427

.

L’attività del Consorzio andò avanti per alcuni anni, ma, nell’assemblea consorziale del 16

febbraio 1961, gli enti consorziati, tramite i propri rappresentanti, espressero parere sfavorevole ad

una proroga del Consorzio, adducendo che i propri bilanci non potevano più assumersi l’onere del

mantenimento di una istituzione, che, fra l’altro, non rientrava nelle proprie competenze e nei propri

obblighi; perciò, ai sensi dello statuto consorziale, approvato con decreto prefettizio del 20

novembre 1958 n. 1784, con la chiusura dell’a.s. 1960-1961, il Consorzio avrebbe cessato la sua

attività e, di conseguenza, l’Istituto Magistrale sarebbe tornato nuovamente a carico del

Conservatorio, il quale, d’altra parte, non poteva in nessuna maniera riprendere l’onere della scuola

a causa delle sue disagiatissime condizioni finanziarie. Si prospettava, quindi, la minaccia di una

chiusura, con gravissimo danno morale e sociale per Volterra e per i comuni della zona circostante e

disagio finanziario per le famiglie di oltre ottanta alunni iscritti e frequentanti costretti a spostarsi in

altra località per continuare il corso di studi intrapreso. Essendo a conoscenza che precise

disposizioni ministeriali vietavano l’istituzione di nuovi Istituti Magistrali statali, il 13 marzo 1961

l’allora presidente del Consorzio, Nuto Nuti, propose al Ministero della Pubblica Istruzione che, con

il nuovo a.s. 1961-1962, l’Istituto Magistrale di Volterra potesse funzionare come “sezione

                                                                                                                                                                 
Conservatorio di S. Lino, poi S. Lino in S. Pietro di Volterra, Statuti e regolamenti, n. 186, fasc. “Norme per

l’ammissione di educande”) .  
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deliberazione del 5 maggio 1952.
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 Si veda ASCSLSP, Conservatorio di S. Lino, poi S. Lino in S. Pietro di Volterra, Deliberazioni, n. 199, deliberazioni

del 10 ottobre 1956 e 22 ottobre 1958.
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distaccata” di quello di Montopoli Valdarno (Pisa), essendo questa la località provvista di un

Istituto Magistrale statale più vicina a Volterra; i locali e le attrezzature scolastiche sarebbero stati

messi a disposizioni dal Conservatorio.

Intanto l’anno scolastico volgeva alla fine senza che il Ministero decidesse in merito e dato

che il 30 settembre, giorno in cui il Consorzio avrebbe cessato il mandato, si avvicinava, a metà

giugno, il sindaco, Mario Giustarini, rinnovò al Ministero la domanda perché venisse istituito in

Volterra un Istituto Magistrale statale in sostituzione di quello parificato, o, in alternativa, una

sezione dell’Istituto Magistrale statale di Montopoli.

La decisione ministeriale arrivò nel luglio 1961: a comunicarla fu il  Sottosegretario di Stato

alla Pubblica Istruzione, Giovanni Elkan: “[…] prossimo 1° ottobre istituzione Volterra Istituto

Magistrale in sostituzione Istituto parificato annesso locale Conservatorio femminile”.

Il 12 ottobre 1961 il presidente del Conservatorio, Elio Mantese, informava il consiglio di

amministrazione del passaggio definitivo dell’Istituto Magistrale annesso alla diretta gestione dello

Stato, a decorrere dal 1 ottobre
428

.

A seguito dell’avvenuta statizzazione, il Provveditore agli Studi di Pisa, con lettera del 28

ottobre 1961 n. 14491, chiese al Conservatorio la rinuncia alla gestione della scuola medesima. Il

provvedimento di rinuncia fu adottato il 15 dicembre 1961
429

, mentre, con decreto ministeriale del

30 ottobre 1962, l’Istituto Magistrale parificato annesso al Conservatorio di S. Lino in S. Pietro fu

definitivamente soppresso.

Con l’apertura dell’a.s. 1961-1962 il Conservatorio affittò al Comune, per il funzionamento

dell’Istituto Magistrale statale, undici aule e la palestra, oltre le attrezzature e suppellettili

scolastiche, compreso il materiale del gabinetto di scienze e fisica e della biblioteca. Furono, inoltre,

eseguiti, a cura del Conservatorio, i lavori necessari per separare gli ambienti adibiti a scuola da

quelli del collegio
430

.

Alla fine dell’a.s. 1962-1963 il Provveditore agli Studi di Pisa, durante un sopralluogo agli

istituti scolastici volterrani, prospettò la possibilità di una diversa sistemazione dell’Istituto

Magistrale statale con il trasferimento della scuola dai locali del Conservatorio a quelli di S. Felice,

che già ospitavano l’Istituto Tecnico Femminile
431

; negli ambienti del Conservatorio avrebbe potuto

trovare conveniente sistemazione una parte delle classi della Scuola Media
432

. Senza avvertire il

Conservatorio di questo suo progetto, il Provveditore inviò, il 23 settembre, una lettera al sindaco di

Volterra e ai presidi dell’Istituto Magistrale, dell’Istituto Tecnico Femminile e della Scuola Media,

stabilendo l’esecuzione del suo piano.

La reazione della presidenza del Conservatorio fu immediata. La direttrice fu autorizzata a

recarsi a Roma per parlare direttamente con il capo divisione del Ministero della Pubblica

Istruzione, preposto ai convitti, illustrando le dannose conseguenze che sarebbero derivate al

collegio dal trasferimento dell’Istitituto Magistrale. Successivamente il presidente, Elio Mantese, la

direttrice, Giannina Giudici, e il consigliere, Loris Marrucci, ebbero un incontro con detto

funzionario ministeriale, al quale furono illustrati i seguenti punti: 1) la maggior parte delle trenta

convittrici, che frequentavano l’Istituto Magistrale, aveva chiesto l’ammissione al collegio proprio

perché l’Istituto medesimo era annesso al Conservatorio; c’era quindi il rischio che, venendo a

mancare questa favorevole condizione, molte famiglie ritirassero dal convitto le proprie figlie; 2) la

sede, dove doveva essere trasferito l’Istituto Magistrale, era assai lontana dal Conservatorio; perciò,

per assicurare il servizio di vigilanza delle alunne, si sarebbe dovuto assumere altre istitutrici, con
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deliberazione del 12 ottobre 1963.
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ulteriore aggravio finanziario; 3) con il trasferimento dell’Istituto Magistrale sarebbe venuto a

mancare, per il Conservatorio, un motivo di richiamo ed un incentivo a nuove presenze; 4) l’Istituto

Magistrale, pur essendo una scuola mista, era sempre stato prevalentemente frequentato da

femmine, e questo non aveva mai dato adito a nessun inconveniente per il collegio, mentre la

presenza della Scuola Media, con i turni pomeridiani e la frequenza di molti giovani, poteva creare

delle situazioni difficili da gestire per la direzione del collegio; 5) la soluzione imposta dal

Provveditore non risolveva il problema della Scuola Media, che restava ugualmente smembrata, ed

aggravava la situazione delle altre due scuole, considerato che, l’Istituto Magistrale, allora

alloggiato in dodici aule nei locali di proprietà del Conservatorio, sarebbe stato compresso, nel

nuovo ambiente, in sei aule, rendendo così difficoltoso il suo funzionamento.

L’ispettore, inviato a Volterra dal funzionario ministeriale, confermò la decisione del

Provveditore, perciò il consiglio di amministrazione del Conservatorio, nella seduta del 12 ottobre

1963, si trovò costretto ad accettarla. Così, con l’apertura dell’a.s. 1963-1964, l’Istituto Magistrale

statale lasciò definitivamente i locali del Conservatorio, che furono concessi in affitto al Comune

per il funzionamento di una parte della Scuola Media. In base alla convezione, firmata con

l’amministrazione comunale nell’ottobre 1963 e valida fino al 30 settembre 1967, il Conservatorio

affittava al Comune cinque aule al piano terra e nove al primo piano: le aule al piano terra dovevano

essere adibite esclusivamente a classi femminili, ad eccezione di una, che poteva anche essere

mista; le aule al primo piano, prospicienti il cortile interno, non potevano essere adibite a dopo

scuola per i maschi e ciò allo scopo di evitare dirette o indirette collusioni con le convittrici
433

.

Il trasferimento dell’Istituto Magistrale fu appreso con vivissimo disappunto da parte delle

famiglie delle trentatre convittrici iscritte all’Istituto, tre delle quali disdissero immediatamente il

posto in convitto. Onde evitare altre eventuali diserzioni, il presidente del Conservatorio prese

accordi con l’A.T.U.V. di Volterra per l’istituzione di un servizio automobilistico per il trasporto

delle convittrici dal Conservatorio agli istituti scolastici cittadini
434

.

Il Conservatorio ha funzionato come convitto fino al 1981; successivamente i suoi locali

sono stati concessi in uso alla Provincia di Pisa, che ha avuto qui i suoi uffici fino al 2007, e a varie

associazioni cittadine, alcune delle quali hanno tuttora qui la loro sede.

Il 2 maggio 2006, il Conservatorio di S. Lino in S. Pietro è stato trasformato in Fondazione

Conservatorio di S. Lino in S. Pietro ai sensi dell’art. 1-sexies del decreto legge del 5 dicembre

2005 n. 250, convertito con modificazioni dalla legge del 3 febbraio 2006 n. 27
435

.

Oltre a quella qui inventariata, altra documentazione del Conservatorio si trova oggi presso

l’Archivio di Stato di Pisa (fondo Corporazioni religiose soppresse)
436

, presso la Biblioteca

Guarnacci
437

, presso l’Archivio Maffei
438

 e presso l’Archivio Sensi Contugi
439

.

                                                
433

 La scuola media ha funzionato nei locali del Conservatorio fino al 30 giugno 1972 (si veda ASCSLSP,

Conservatorio di S. Lino, poi S. Lino in S. Pietro di Volterra, Deliberazioni, n. 201, deliberazione del 18 dicembre

1971).
434

 Ibidem. Negli anni ’60, oltre all’Istituto Magistrale Statale, funzionavano in città le seguenti scuole: Ginnasio Statale,

Liceo Classico Statale, Istituto Tecnico Commerciale Statale, Scuola Professionale Femminile con annesso

Avviamento, Istituto Tecnico Femminile, Istituto Statale d’Arte, Scuola Elementare Statale, Scuola Media Statale.
435

 Si veda l’atto costitutivo conservato in ASCSLSP, Conservatorio di S. Lino, poi S. Lino in S. Pietro di Volterra,

Deliberazioni, n. 203, deliberazione del 2 maggio 2006.
436

 Presso l’Archivio di Stato di Pisa, nel fondo Corporazioni religiose soppresse, sono conservati gli Stati di

consistenza fino al 1808 (cfr. ASP, Corporazioni religiose soppresse, fondo n. 94, S. Lino di Volterra, Stati di

consistenza, n. 2192).
437

 Presso la Biblioteca Guarnacci sono conservati: Inventario del Archivio del Regio Conservatorio di San Lino di

Volterra (fine sec. XVIII) (cfr. BGV, ms. 5877, coll. LIII.4.1), Nota dell’argenteria che esisteva nel Conservatorio di S.

Lino di Volterra nell’anno 1785 al tempo del nobile sig. cav. Niccolò Maffei, operaio (cfr. BGV, ms. 5706, coll. L.4.1,

filza 46, Documenti istorici politici spettanti a Volterra dal 1771 al 1790, doc. 23), attestato rilasciato dalla Segreteria

di II classe del R. Archivio di Stato di Firenze il 13 maggio 1868 (cfr. BGV, ms. 8475, coll. LXVII.7.8, Memorie delle

chiese di Volterra e scritte e appunti vari di argomento religioso, in copia).
438

 Presso l’Archivio Maffei, conservato presso la Blioteca Guarnacci, si trovano: lettere all’operaio Niccolò Maffei dal

1785 al 1794 (BGV, Archivio Maffei, n. 136, fasc. intitolato Lettere ministeriali all’operaio del monastero di S. Lino di

Volterra, e ibidem, n. 176, fasc. intitolato Leggi, regolamenti etc. per i Regi Conservatori della Toscana nel sec. XVIII);
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STATUTI E REGOLAMENTI

Sono qui raccolti gli statuti e i regolamenti interni del Conservatorio, ma anche memorie e

notizie sull’Istituto.

Altri statuti e regolamenti interni si trovano annotati nei protocolli delle deliberazioni,

allegati alla relativa approvazione.

Un Regolamento provvisorio per il Conservatorio di S. Lino, compilato probabilmente al

tempo dell’operaio Francesco Giorgi (1796-1808), è oggi conservato presso l’Archivio Maffei
440

. 

186                                         1785 – 1981

Regolamenti e notizie sulla storia dell’Istituto

Contiene, tra l’altro: Regolamento per il maestro della scuola (s.d., minuta)
441

; Regolamento

riguardante la direzione economica del Conservatorio (s.d., minuta); R. Conservatorio di S. Lino in

S. Pietro. Regolamento (ante a.s. 1903-1904, minuta manoscritta)
442

; Regolamento provvisorio per

le maestre interne del R. Conservatorio di S. Pietro (post a.s. 1903-1904, dattiloscritto)
443

; Norme

per l’ammissione di educande (1863-1968, manoscritte e a stampa)
444

; Tabella dietetica (20 set.

1912, a stampa e manoscritta)
445

; Regolamento interno; Norme di contegno a tavola (s.d., a

                                                                                                                                                                 
carteggio e atti dell’operaio Francesco Giorgi dal 1796 al 1808 (ibidem, n. 139, fasc. intitolato Lettere e ordini della

Segreteria del Regio Diritto e fasc. intitolato Lettere, note e fogli diversi, stato attivo e passivo di S. Lino e ibidem, n.

168, fasc. intitolato Maffei cav. Mario, operaio di S. Lino) e dal 1811 al 1816  (ibidem, n. 136, fasc. intitolato Lettere

ministeriali all’operaio del monastero di S. Lino di Volterra); lettere all’operaio Giulio Maffei dal 1818 al 1820

(ibidem, n. 136, fasc. intitolato Lettere ministeriali all’operaio del monastero di S. Lino di Volterra, e ibidem, n. 176,

fasc. intitolato Leggi, regolamenti etc. per i Regi Conservatori della Toscana nel sec. XVIII); scritte patrimoniali, in

particolare: ricevute di pagamenti fatti dall’operaio Niccolò Maffei e da Antonio Nebbiai, economo del patrimonio del

soppresso Conservatorio di S. Dalmazio (1786-1787) (ibidem, n. 176, fasc. VI intitolato Ricevute di pagamenti fatti da

Antonio Nebbiai economo del soppresso convento di S. Dalmazio di Volterra), carte relative al censo Galeotti  (1818) e

disdette di affitto (1820) (ibidem, n. 136, fasc. intitolato Lettere ministeriali all’operaio del monastero di S. Lino di

Volterra) e dimostrazione della rendita del podere d’Era (dal 1789 al 1798) (cfr. ibidem, n. 139, fasc. intitolato Diversi

ristretti e bilanci di S. Lino); stati attivi e passivi e dimostrazione dell’entrata e uscita (1788-1801) (cfr. ibidem, n. 139,

fasc. intitolato Lettere, note e fogli diversi, stato attivo e passivo di S. Lino e fasc. intitolato Diversi ristretti e bilanci di

S. Lino); note del raccolto (olio, vino), compilate al tempo dell’operaio Francesco Giorgi (1796-1808) (cfr. ibidem, n.

139, fasc. intitolato Lettere, note e fogli diversi, stato attivo e passivo di S. Lino).
439

 Nell’archivio Sensi Contugi, conservato presso la Biblioteca Guarnacci, si trova un registro dei mandati del

Conservatorio di S. Lino in S. Pietro degli anni 1840-1855.
440

 Cfr. BGV, Archivio Maffei, n. 139, fasc. intitolato Lettere e ordini della Segreteria del Regio Diritto.
441

 Il regolamento è stato probabilmente scritto dall’operaio Giuseppe Contugi e perciò è da collocare tra il 1835 e il

1856.
442

 Il regolamento qui conservato è sicuramente anteriore all'anno scolastico 1903-1904, dato che all'art. 48 si dice che

"l'insegnamento che si impartisce nel Conservatorio comprende: a) le cinque classi elementari, b) le tre complementari,

c) le tre normali, d) la scuola di lavori femminili", mentre a partire dall'a.s. 1903-1904, in via sperimentale, e dall'a.s.

1904-1905, in via definitiva, l'ordinamento degli studi fu riformato con l'introduzione delle scuole tecnica e

professionale e del giardino d'infanzia (v. ASCSLSP, Conservatorio di S. Lino, poi S. Lino in S. Pietro di Volterra,

Carteggio, n. 268, fasc. “Progetto di riforma studi” (1903-1907).
443

 Il regolamento qui conservato, redatto al tempo del R. Commissario, principe Piero Ginori Conti,  è sicuramente

successivo all'anno scolastico 1903-1904, dato che all'art. 1 si parla delle "insegnanti della scuola elementare e

professionale [...]"; ricordiamo che la scuola professionale fu introdotta, nell'a.s. 1903-1904, in via sperimentale, poi a

partire dall'a.s. 1904-1905, in via definitiva (v. ASCSLSP, Conservatorio di S. Lino, poi S. Lino in S. Pietro di Volterra,

Carteggio, n. 268, fasc. “Progetto di riforma studi” (1903-1907).
444

 Contiene le norme del 1863, del 1882, quelle compilate al tempo del commissario regio, principe Piero Ginori Conti,

del presidente Luigi Scabia e del presidente Gino Gabellieri e quelle per l’a.s. 1944-1945. Esse venivano inviate alle

famiglie delle educande per pubblicizzare l’Istituto; se ne trova spesso una copia anche nei fascicoli personali delle

educande (v. la serie relativa). Contiene anche stampa propagandistica.
445

 Trattasi del regolamento per la somministrazione del vitto, con indicazione della quantità giornaliera di cibo a testa e

del pasto somministrato nelle ricorrenze fisse e mobili.
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stampa); Statuto, deliberato dal consiglio di amministrazione l’11 lug. 1934; Statuto (8 ago. 1954);

Cenni storici (5 lug. 1962); Pro memoria (30 mar. 1981).

Contiene anche: leggi a stampa o dattiloscritte sui Conservatori (1785-1965).

Fasc. cart., cm 33 x 22,5 x 1,5

DELIBERAZIONI

In base al Regolamento pei Conservatori femminili nella Toscana, approvato con R.D. 6

ottobre 1867 n. 1941
446

, il Conservatorio di S. Lino in S. Pietro era diretto e amministrato da una

commissione composta di un operaio e di due consiglieri, che venivano nominati con decreto reale,

duravano in carica cinque anni e potevano essere rieletti. La commissione redigeva il regolamento

interno, che sottoponeva all’approvazione del Ministero della Pubblica Istruzione, stendeva lo stato

del patrimonio e l’inventario di tutto ciò che apparteneva al Conservatorio, compilava ogni anno il

bilancio preventivo e consuntivo, sottoponendoli all’approvazione del prefetto, soprintendeva

all’ordinamento interno del Conservatorio, al convitto, alle scuole, redigeva una relazione annuale

sullo stato dell’istruzione e dell’educazione del Conservatorio, che inviava al Ministero

dell’Istruzione Pubblica, proponeva modifiche nel personale insegnante e nei programmi, bandiva i

concorsi per i posti gratuiti e semigratuiti.

Modifiche alla durata in carica della commissione amministrativa furono apportate dal

successivo R.D. 29 giugno 1883 n. 1514 (serie terza), intitolato Gli istituti femminili educativi di

natura laicale sono dichiarati istituti pubblici educativi
447

. In base a questo decreto tutti i collegi,

conservatori, educandati o convitti femminili di natura laicale, non aventi qualità di opera pia o di

privata istituzione, erano dichiarati istituti pubblici educativi dipendenti dal Ministero della

Pubblica Istruzione. Essi erano governati e diretti da una commissione amministrativa, composta di

un presidente e due consiglieri, per l’azienda patrimoniale, e da una direttrice, per tutto ciò che

atteneva all’ordinamento degli studi, all’indirizzo educativo e disciplinare delle alunne. Il presidente

e i consiglieri della commissione amministrativa erano nominati con decreto reale, duravano in

carica tre anni e potevano essere rieletti; anche la direttrice era nominata con decreto reale.

La commissione amministrativa e la direttrice, ciascuna per la sua parte, compilavano entro

due mesi dalla loro nomina un regolamento interno, che per mezzo del Consiglio Scolastico

Provinciale veniva sottoposto all’approvazione del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il Ministero della Pubblica Istruzione aveva la facoltà di nominare nei Conservatori un

commissario governativo, al quale doveva essere consegnata l’amministrazione del Conservatorio.

Il commissario, dopo aver fatto l’inventario di ciò che apparteneva all’Istituto e accertato lo stato

del patrimonio, dava rendiconto e consegna dell’amministrazione alla commissione, una volta

costituita.

Anche in base al R.D. 23 dic. 1929 n. 2392
448

, concernente il Riordinamento degli istituti

pubblici di educazione femminile, il Conservatorio era governato da un consiglio di

amministrazione, composto di un presidente e di due consiglieri. Il consiglio era nominato con

decreto reale, durava in carica tre anni e poteva essere confermato. Le funzioni di presidente e di

consigliere erano gratuite.

Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipava la direttrice con voto consultivo;

ad esse poteva intervenire anche un rappresentante del Ministero dell’educazione nazionale, sempre

con voto consultivo.

Il Consiglio di amministrazione deliberava sul bilancio di previsione, sul conto consuntivo,

sui contratti e convenzioni di qualsiasi natura, sulla misura delle rette e di ogni altra contribuzione e

                                                
446

 Una copia dattiloscritta di questo regolamento è in ASCSLSP, Conservatorio di S. Lino, poi S. Lino in S. Pietro di

Volterra, Carteggio, n. 300, fasc. I.5-Arredi sacri.
447

 Ibidem.
448

 Si veda ASCSLSP, Conservatorio di S. Lino, poi S. Lino in S. Pietro di Volterra, Statuti e regolamenti, n. 186.
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sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio, curava la conservazione e l’incremento del

patrimonio, vigilava sul personale di ogni categoria e grado e sul funzionamento del convitto e delle

scuole ed esercitava tutte le altre attribuzioni affidategli dalle leggi, dai regolamenti e dagli statuti.

Il Consiglio di amministrazione poteva essere sciolto con decreto reale, quando, richiamato

all’osservanza di obblighi impostigli per legge, persisteva a violarli, o per altri gravi motivi.

 In caso di scioglimento, il governo dell’ente era affidato ad un regio commissario

straordinario.

Ulteriori norme sul funzionamento del consiglio di amministrazione dei Conservatori furono

fissate dal R.D. 1 ott. 1931 n. 1312 (Approvazione delle norme modificative, integrative ed

interpretative del regio decreto 23 dicembre 1929 n. 2392, concernente il riordinamento degli

istituti pubblici di educazione femminile)
449

. Esso stabilì che il consiglio di amministrazione doveva

rinnovarsi per intero alla scadenza del triennio e che, quando un membro del consiglio cessava dalla

carica per qualsiasi motivo durante il triennio, si doveva procedere alla sua sostituzione,

limitatamente al rimanente periodo.

Le sedute del consiglio di amministrazione, riguardanti l’ordinamento e andamento

educativo e didattico dell’Istituto, non erano valide senza la presenza della direttrice; le proposte

della direttrice, in questa materia, qualora non fossero state accolte, dovevano essere allegate al

verbale da sottoporre all’Autorità tutoria.

La vigilanza sul personale si esercitava dal consiglio di amministrazione direttamente nei

riguardi della direttrice e, per mezzo della direttrice, nei riguardi del rimanente personale.

Infine il rappresentante ministeriale, che interveniva alle adunanze del consiglio di

amministrazione, doveva riferire immediatamente al Ministero, seduta per seduta, e, in caso di

eccezionale gravità, poteva sospendere la discussione in attesa dei provvedimenti ministeriali.

187                                       1877 giu. 16 – 1879 mag. 28

Deliberazioni della commissione direttiva ed amministrativa

Frammento di registro, cm 37 x 25 x 0,5

188                                                     1880 giu. 20 – 1912 ott. 24

Deliberazioni

Alla prima c. n.n.: “Il 12 dicembre 1889 comincia un altro libro di deliberazioni dove le medesime

si alternano con questo fino al 1912”
450

.

Il registro, in carta bollata, contiene le stesse deliberazioni riportate nei registri successivi.

Reg. leg. cart. e perg., cm 31,5 x 22 x 2

189                                                    1880 feb. 12 – 1881 dic. 30

Deliberazioni

Reg. leg. cart., cm 31 x 21,5 x 1

190                                                    1882 gen. 17 – 1889 set. 29

Deliberazioni

Reg. leg. cart., cm 31 x 21,5 x 1

191                                                    1889 dic. 12 – 1911 gen. 3

Deliberazioni

Sul piatto della coperta: “Deliberazioni dal 12 dicembre 1889 al 3 gennaio 1911 alternate al vecchio

libro di deliberazioni”
451

.

                                                
449
Ibidem.

450
 Cfr. il protocollo di deliberazioni n. 191.
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Reg. leg. cart., cm 31 x 21,5 x 1

192                                                    1914 mag. 23 – 1919 nov. 18

Originali di deliberazioni

Reg. leg. cart., cm 39 x 27,5 x 0,5

193                                         1920 dic. 10 – 1931 set. 27

Verbali delle sedute della Commissione amministrativa

Mancano le deliberazioni dal 18 apr. al 14 giu. 1928, che erano state annotate alle pp. 95-98, poi

asportate
452

.

Reg. leg. cart. di pp. numerate fino a 150 (mancano le pp. 95-98), cm 30,5 x 21 x 1,5

194                                         1931 nov. 7 – 1934 lug. 11

Verbali delle sedute della Commissione amministrativa

Reg. leg. cart., cm 30,5 x 21 x 1

195                                                 1921 gen. 24 – 1937 ott. 2

Deliberazioni della commissione amministrativa

Reg. leg. cart., cm 39 x 27 x 1,5

196                                                 1937 ott. 2 – 1944 giu. 14

Deliberazioni del consiglio di amministrazione

Reg. leg. cart., cm 39 x 27,5 x 1

197                                         1944 dic. 22 – 1952 mag. 5

Deliberazioni del Consiglio di amministrazione

Reg. leg. cart., cm 42 x 29,5 x 1

198                                         1952 ago. 8 – 1954 set.

Deliberazioni del Consiglio di amministrazione

Reg. leg. cart., cm 36 x 25 x 0,5

199                                         1954 ott. 10 – 1966 giu. 18

Deliberazioni del Consiglio di amministrazione

Reg. leg. cart. di pp. 1-200, cm 31 x 21 x 1,5

200                                          1966 ago. 3 – 1969 ago. 12

Consiglio

Reg. leg. cart., di pp, numerate fino a 100, cm 31 x 22 x 1

201                                          1969 set. 5 – 1976 mag. 22

Verbali

Reg. leg. cart. di pp. 1-200, cm 31,5 x 21 x 2

202                                          1976 set. 22 – 1981 ott. 29

Processi verbali del consiglio di amministrazione

Reg. leg. cart., cm 34 x 25 x 1

                                                                                                                                                                 
451

 Cfr. il protocollo di deliberazioni n. 188.
452

 A tale proposito, in apertura della p. 99, il presidente, in data 9 ago. 1928, annotava: "I fogli contrassegnati con i

numeri 95, 96, 97, 98 sono stati asportati con autorizzazione del consiglio per correzione del verbale".
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203                                          1981 nov. 19 – 2006 ago. 22

Verbali del consiglio di amministrazione

Reg. leg. cart. di pp. numerate fino a 87, cm 44 x 32 x 2

PROTOCOLLI DELLA CORRISPONDENZA

La serie è articolata in quattro sottoserie: a) protocolli della corrispondenza del consiglio di

amministrazione, b) protocolli della corrispondenza delle scuole, c) protocolli della corrispondenza

della direttrice, d) protocolli della corrispondenza del cassiere.

Relativamente alla corrispondenza in arrivo si registrano i seguenti dati: numero di

protocollo, data dell’arrivo, data e numero della lettera ricevuta e sua eventuale classificazione,

mittente, oggetto, classificazione, numero di protocollo antecedente, numero degli allegati; per

quella in partenza: numero di protocollo, data della lettera, destinatario, oggetto, numero allegati,

classificazione, numero di protocollo seguente.

Protocolli della corrispondenza del consiglio di amministrazione

204                                         1907 gen. 3 – 1918 nov. 23

Protocollo della corrispondenza

Reg. leg. cart., in cattivo stato di conservazione, cm 42,5 x 29 x 1

205                                                 1918 ott. 4 – 1920 dic. 18

Protocollo della corrispondenza. Amministrazione e Convitto

Reg. leg. cart., cm 38,5 x 30 x 0,5

206                                         1920 dic. 30 – 1923 mag. 22

Protocollo amministrazione R. Conservatorio S. Pietro

Reg. leg. cart., cm 43 x 29 x 1

207                                         1923 mag. 28 – 1925 lug. 28

Protocollo del consiglio di amministrazione

Reg. leg. cart., cm 42 x 31,5 x 0,5

208                                                   1925 lug. 28 – 1927 dic. 30

Protocollo della commissione amministrativa del R. Conservatorio S. Pietro

Reg. leg. cart., cm 43 x 32 x 1,5

209                                                   1928 gen. 3 – 1929 dic. 31

Protocollo

Reg. leg. cart., cm 43 x 32 x 1

210                                                   1930 gen. 2 – 1934 lug. 12

Protocollo del consiglio amministrativo

Reg. leg. cart., cm 43 x 31,5 x 2

211                                                   1934 lug. 12 – 1939 dic. 29

Protocollo

Contiene anche, sciolto, “Alunne che devono sostenere l’esame di educazione fisica”.
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Reg. leg. cart., cm 40 x 28,5 x 2

212                                              1940 mag. 14 – 1942 set. 19

Protocollo

Reg. leg. cart., cm 46 x 32 x 1

213                                                  1942 set. 19 – 1945 ago. 7

Protocollo

Il registro arriva fino al 12 giu. 1945 (n. prot. 130); le lettere in arrivo e in partenza dal 15 giugno al

7 agosto 1945 sono registrate su un foglio sciolto.

Reg. leg. cart., cm 46,5 x 32 x 2

214                                        1945 ago. 7 – 1947 dic. 3

Protocollo

Reg. leg. cart., cm 47 x 32 x 1,5

215                                        1947 dic. 5 – 1952 feb. 16

Protocollo per corrispondenza

Contiene anche: protocollo delle “circolari ministeriali ricevute” (1948-1952).

Reg. leg. cart., cm 31 x 21,5 x 2

216                                        1952 feb. 16 – 1953 mag. 21

Protocollo corrispondenza

Reg. leg. cart., cm 30,5 x 21 x 1

217                                        1953 mag. 21 – 1954 giu. 12

Registro protocollo

Reg. leg. cart., cm 34 x 25 x 1

218                                          1954 giu. 14 – 1956 giu. 1

Registro protocollo

Reg. leg. cart., cm 33,5 x 25 x 2

219                                        1956 giu. 1 – 1957 dic. 7

Protocollo corrispondenza

Reg. leg. cart., cm 31 x 21,5 x 1

220                                          1956 set. 25 – 1962 apr. 9

Procollo degli esibiti

Reg. leg. cart., cm 31 x 21,5 x 1

Protocolli della corrispondenza delle scuole

221                                        1906 dic. 14 – 1918 ott. 2

Protocollo della corrispondenza

Reg. leg. cart., cm 42,5 x 29 x 1

222                                        1918 ott. 1 – 1924 dic. 10
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Normale e Tecnica. Protocollo della corrispondenza

Reg. leg. cart., cm 42 x 32 x 1

223                                        1925 gen. 2 – 1930 mar. 6

Protocollo

Reg. leg. cart., cm 42,5 x 32 x 1

224                                        1930 mar. 1 – 1933 ott. 31

Istituto Magistrale parificato annesso al R. Conservatorio di S. Pietro. Registro protocollo degli

atti d'ufficio

Reg. leg. cart., cm 42,5 x 31,5 x 0,5

225                                        1933 ott. 1 – 1939 apr. 12

Istituto Magistrale parificato annesso al R. Conservatorio di S. Pietro. Registro protocollo degli

atti d'ufficio

Reg. leg. cart., cm 42,5 x 30,5 x 1

………………………………………………………………………………………

226                                        1940 gen. 1 – 1941 set. 30

Protocollo della corrispondenza

Reg. leg. cart., cm 38,5 x 30 x 0,5

………………………………………………………………………………………

227                                             1946 gen. 6 – 1947 ago. 20

Protocollo

Reg. senza coperta e sfascicolato, cm 31 x 21 x 0,5

228                                              1947 ago. 20 – 1949 mar. 30

Protocollo della corrispondenza

Reg. leg. cart., cm 29 x 20,5 x 1

229                                               1949 mar. 30 – ago. 29

Protocollo corrispondenza

Reg. leg. cart., cm 31,5 x 21,5 x 0,5

…………………………………………………………………………………….

230                                        1950 giu. 18 – 1952 dic. 23

Protocollo corrispondenza

Reg. leg. cart., cm 31 x 21 x 1

231                                        1953 gen. 3 – 1955 dic. 29

Protocollo della corrispondenza

Reg. leg. cart., cm 31,5 x 21 x 1

232                                        1956 gen. 4 – 1957 dic. 30

Protocollo corrispondenza

Reg. leg. cart., cm 31,5 x 22 x 1
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233                                        1958 gen. 2 – 1962 gen. 19

Protocollo corrispondenza

Reg. leg. cart., cm 31,5 x 21,5 x 2

234                                        1962 gen. 3 – 1964 apr. 30

Protocollo corrispondenza

Reg. leg. cart., cm 31,5 x 21,5 x 1,5

…………………………………………………………………………………

235                                          1969 ott. 29 – 1971 set. 30

Protocollo della corrispondenza

Reg. leg. cart., cm 31 x 23 x 0,5

Protocolli della corrispondenza della direttrice

236                                          1929 mag. 12 – lug. 7

Protocollo della direttrice

Reg. leg. cart., cm 41 x 29 x 0,5

Protocolli della corrispondenza del cassiere

237                                        1928 gen. 5 – 1930 gen. 8

Protocollo cassiere

Contiene anche: corrispondenza in parte sciolta, in parte spillata (1928-1930).

Reg. leg. cart., cm 42,5 x 28 x 0,5

REPERTORIO DEGLI ATTI

Nel Repertorio degli atti che debbono tenere i segretari, delegati e capi di tutte le

amministrazioni e stabilimenti pubblici in ordine alla legge e regolamento sulle tasse di registro e

bollo, approvati con i Decreti Reali 14 e 15 luglio 1887 n. 4702 (serie terza) sono annotati i

seguenti dati: n. progressivo, natura dell'atto, nome e cognome delle parti e loro domicilio, oggetto

dell'atto, nota della seguita registrazione.

238                                              1889 - 1894

Repertorio degli atti che debbono tenere i segretari, delegati e capi di tutte le amministrazioni e

stabilimenti pubblici in ordine alla legge e regolamento sulle tasse di registro e bollo, approvati

con i Decreti Reali 14 e 15 luglio 1887 n. 4702 serie terza

Reg. leg. cart. (in cattivo stato di conservazione), cm 36,5 x 25 x 0,5

239                                              1894 - 1900

Repertorio degli atti che debbono tenere i segretari, delegati e capi di tutte le amministrazioni e

stabilimenti pubblici in ordine alla legge e regolamento sulle tasse di registro e bollo, approvati

con i Decreti Reali 14 e 15 luglio 1887 n. 4702 serie terza

Reg. leg. cart., cm 36,5 x 25 x 0,5
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240                                              1901 - 1908

Repertorio degli atti che debbono tenere i segretari, delegati e capi di tutte le amministrazioni e

stabilimenti pubblici in ordine alla legge e regolamento sulle tasse di registro e bollo, approvati

con i Decreti Reali 14 e 15 luglio 1887 n. 4702 serie terza

Reg. leg. cart., cm 35,5 x 25 x 0,5

241                                              1909 - 1932

Repertorio degli atti che debbono tenere i segretari, delegati e capi di tutte le amministrazioni e

stabilimenti pubblici in ordine alla legge e regolamento sulle tasse di registro e bollo approvate

con i Decreti Reali 14 e 15 luglio 1887 n. 4702 serie terza

Reg. leg. cart., cm 35 x 24 x 0,5

242                                              1932 - 1951

Repertorio degli atti che debbono tenere i segretari, delegati e capi di tutte le amministrazioni e

stabilimenti pubblici in ordine alla legge e regolamento sulle tasse di registro e bollo, approvate

con Decreto Reale 14 e 15 luglio 1887 n. 4702 serie terza

Reg. leg. cart., cm 30 x 24 x 0,5

CARTEGGIO

La serie si apre con la corrispondenza dell’esattore Iacopo Marchi degli anni 1813-1823, che

veniva tenuta a parte rispetto a quella dell’operaio.

Gli operai conservarono il proprio carteggio officiale o ministeriale
453

 separatamente da

quello particolare
454

 fino alla metà degli anni ’60 dell’Ottocento.

Successivamente la corrispondenza particolare e officiale dell’operaio non venne più distinta

da quella degli altri dipendenti del Conservatorio e le lettere risultano in parte in ordine cronologico,

in parte fascicolate, in parte, ma solo a partire dai primi anni ’20 del Novecento, classificate.

Segnaliamo che dai primi anni ’20 del Novecento, in genere, il carteggio cronologico e

quello fascicolato rimandano ai protocolli della corrispondenza delle scuole, mentre quello

classificato ai protocolli della corrispondenza del consiglio di amministrazione.

Per quanto riguarda la classificazione, infine, sono stati utilizzati due titolari diversi: fino

alla metà degli anni ’40 il titolario adottato è articolato in due categorie, numerate I e II,

successivamente le categorie sono contraddistinte da lettere alfabetiche.

Carteggio dell’esattore

243                                         1813 gen. 7 – 1823 dic. 4

Carteggio missivo e responsivo al tempo dell’esattore Iacopo Marchi

Contiene lettere per lo più indirizzate a Jacopo Marchi, esattore del Conservatorio, in ordine

cronologico, ma anche memorie, appunti, note di documenti, istruzioni ministeriali (Istruzioni

relative alla formazione degli annui bilanci e rendimenti di conti de Conservatori del Granducato

di Toscana, 24 set. 1818).

Contiene inoltre due perizie redatte dall’ingegnere Giuseppe Franchini: Dettaglio dello stato della

fabbrica rurale del podere denominato della Paiola di proprietà del Conservatorio di S. Lino in

                                                
453

 Il carteggio officiale o ministeriale comprende la corrispondenza con la Segreteria del R. Diritto di Firenze, con la

Prefettura di Pisa e con la Sottoprefettura di Volterra.
454

 Il carteggio particolare comprende la corrispondenza con privati, ma anche con altri enti (comune di Volterra,

commissariato di Volterra ecc.).
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Pietro della città di Volterra (28 dic. 1813); Dettaglio dello stato della fabbrica rurale del podere

detto Querci di proprietà del Conservatorio di S. Lino in Volterra (29 dic. 1813).

Fasc. cart., cm 37 x 26 x 3

Carteggio dell’operaio

A parziale completamento della sottoserie, segnaliamo che alcune lettere inviate all’operaio

Niccolò Maffei (dal 1785 al 1794), inviate e ricevute dall’operaio Francesco Giorgi (dal 1796 al

1808 e dal 1811 al 1816) e inviate all’operaio Giulio Maffei (dal 1818 al 1820) sono conservate

presso l’Archivio Maffei
455

.

………………………………………………………………………………………………..
456

244                                                                   1819 ago. 28 – 1820 lug. 13

Lettere officiali e particolari al tempo dell'operaio Giulio Maffei

Contiene: lettere officiali inviate all’operaio Giulio Maffei dalla Segreteria del R. Diritto (dal 28

ago. 1819 al 4 lug. 1820) e lettere particolari inviate all’operaio Giulio Maffei in prevalenza da

privati, ma anche dal commissario di Volterra (dal 26 giu. al 13 lug. 1820).

Fasc. cart., cm 30,5 x 22 x 0,5

245                                                         1820 lug. 26 – 1834 ago. 16

Carteggio ministeriale e rescritti sovrani al tempo dell'operaio Inghiramo Inghirami

Contiene carteggio dell’operaio Inghiramo Inghirami in prevalenza con la Segreteria del Regio

Diritto di Firenze.

Contiene anche, cucito, Copialettere dell’operaio (10 lug. 1820-14 ago. 1827).

Inserto di documenti in parte infilzati in parte sciolti, cm 31 x 22 x 4

246                                                       1820 lug. 23 – 1834 mag. 20

Fogli e lettere del tempo dell'operaio Inghirami

Contiene carteggio particolare dell’operaio Inghiramo Inghirami in prevalenza con privati, ma

anche con vari enti (comune di Volterra, commissariato di Volterra, podesteria di Pomarance), in

ordine cronologico.

Contiene anche: "Risposte alle domande fatte dall'ill.mo sig. Commissario Regio con sua lettera 2

luglio 1823"; “Fogli riguardanti l'impiego di computista" (1820-1834); “Petizioni per formar dei

censi a favore del Conservatorio di S. Pietro” (1822); “Nota degli uffizi da permutarsi”.

Fasc. cart., cm 31 x 22 x 4

247                                         1835 gen. 29 – 1851 dic. 19

                                                
455

 Presso l’Archivio Maffei sono conservate: lettere all’operaio Niccolò Maffei dal 1785 al 1794 (BGV, Archivio

Maffei, n. 136, fasc. intitolato Lettere ministeriali all’operaio del monastero di S. Lino di Volterra, e ibidem, n. 176,

fasc. intitolato Leggi, regolamenti etc. per i Regi Conservatori della Toscana nel sec. XVIII); lettere inviate e ricevute

dall’operaio Francesco Giorgi dal 1796 al 1808 (ibidem, n. 139, fasc. intitolato Lettere e ordini della Segreteria del

Regio Diritto e fasc. intitolato Lettere, note e fogli diversi, stato attivo e passivo di S. Lino e ibidem, n. 168, fasc.

intitolato Maffei cav. Mario, operaio di S. Lino) e dal 1811 al 1816  (ibidem, n. 136, fasc. intitolato Lettere ministeriali

all’operaio del monastero di S. Lino di Volterra); lettere all’operaio Giulio Maffei dal 1818 al 1820 (ibidem, n. 136,

fasc. intitolato Lettere ministeriali all’operaio del monastero di S. Lino di Volterra, e ibidem, n. 176, fasc. intitolato

Leggi, regolamenti etc. per i Regi Conservatori della Toscana nel sec. XVIII).
456

 Idem.
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Officiali al tempo dell’operaio Giuseppe Contugi

Contiene lettere officiali inviate all’operaio Giuseppe Contugi in prevalenza dalla Segreteria del R.

Diritto, dalla sottoprefettura di Volterra e dalla prefettura di Pisa, in ordine cronologico, con indice

iniziale e finale, numerate, nell’indice, da 1 a 165
457

.

Contiene, infilzate a parte e non numerate, lettere della Computisteria del R. Diritto all’operaio

Giuseppe Contugi (6 set. 1843-12 mar. 1845).

Filza leg. cart., cm 31 x 22 x 6,5

248                                                                1852 gen. 16 – 1856 nov. 26

Ministeriali al tempo dell’operaio Giuseppe Contugi

Contiene lettere ministeriali inviate all'operaio del Conservatorio dalla sottoprefettura di Volterra e

dalla prefettura di Pisa, in ordine cronologico, numerate da 166 fino a 179, con indice iniziale

relativo soltanto alle lettere numerate.

La numerazione delle lettere prosegue quella dell’unità precendente.

Filza senza coperta, con alcune carte sciolte, cm 32 x 23 x 2

249                                                                 1845 gen. 21 – 1856 ott. 9

Lettere particolari al tempo dell’operaio Giuseppe Contugi

Contiene carteggio tra l'operaio Giuseppe Contugi e privati in ordine cronologico dal 21 gen. 1845

al 9 ott. 1856, salvo lacune.

Si segnala: copia della lettera scritta dall'operaio Giuseppe Contugi al vescovo di Volterra per poter

ridurre le funzioni ecclesiastiche, con allegato il bilancio di quanto il Conservatorio di S. Lino in S.

Pietro spende annualmente per il culto divino e relative osservazioni e proposte.

Fasc. cart., cm 35 x 25 x 0,5

250                                                    1857 gen. 31 – 1861 gen. 10

Lettere officiali e particolari al tempo dell’operaio Tommaso Fabbrini

Contiene, per ogni anno, due inserti: uno raccoglie le lettere officiali inviate all'operaio Tommaso

Fabbrini dalla prefettura di Pisa e dalla sottoprefettura di Volterra, l’altro la corrispondenza con

privati e con altri enti (comune di Volterra).

Busta, cm 34 x 24 x 5

…………………………………………………………………………………………..

251                                         1862 mag. 12 – 1864 dic. 31

Lettere d'officio degli anni 1862, 1863, 1864 al tempo dell’operaio Giuseppe Sensi Contugi

Contiene lettere inviate all'operaio del Conservatorio dalla prefettura di Pisa, dalla sottoprefettura di

Volterra, dalla regia delegazione di governo del circondario di Volterra, dal comune di Volterra, in

ordine cronologico.

Fasc. cart., cm 33 x 22,5 x 1,5

Carteggio in ordine cronologico e parzialmente protocollato
458

252                                                    1865 – 1881

Carteggio

Contiene carteggio in ordine cronologico dal 1865 al 1881 (con lacune).

Fasc. cart., cm 39 x 26 x 0,5

                                                
457

 Nella numerazione delle singole lettere si passa  erroneamente da 138 a 129, perciò esse  risultano in realtà numerate

da 1 a 154, piuttosto che da 1 a 165, come nell’indice.
458

 Il n. di protocollo rimanda ai protocolli della corrispondenza delle scuole.
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253                                                           1882 – 1895

Carteggio

Contiene carteggio in ordine cronologico dal 1882 al 1895 (con lacune).

Fasc. cart., cm 35 x 25 x 5

254                                                              1896 - 1929

Carteggio

Contiene: “corrispondenza varia”, in ordine cronologico e parzialmente protocollata dal 1896 al

1928 (con lacune) e “corrispondenza amministrativa non protocollata” (trattasi di un copialettere

degli anni 1906-1911).

Busta, cm 35 x 25 x 12

255                                                              1930 - 1940

Carteggio

Contiene carteggio in ordine cronologico e parzialmente protocollato, dal 1930 al 1940, con lacune.

Busta, cm 35 x 25 x 8

256                                                              1941 - 1942

Carteggio

Contiene carteggio in ordine cronologico e parzialmente protocollato, dal 1941 al 1942, con lacune.

Busta, cm 35 x 25 x 8

257                                                              1943 - 1945

Carteggio

Contiene carteggio in ordine cronologico e parzialmente protocollato, dal 1943 al 1945, con lacune.

Busta, cm 35 x 25 x 6

258                                                              1946 - 1949

Carteggio

Contiene carteggio in ordine cronologico e parzialmente protocollato, dal 1946 al 1949, con lacune.

Busta, cm 35 x 25 x 6

259                                                               1950 - 1952

Carteggio

Contiene carteggio in ordine cronologico e parzialmente protocollato, dal 1950 al 1952, con lacune.

Busta, cm 35 x 25 x 6

260                                                    1953 – 1959

Carteggio

Contiene carteggio in ordine cronologico dal 1953 al 1959 (con lacune).

Fasc. cart., cm 39 x 26 x 5

261                                                    1960 – 1970

Carteggio

Contiene carteggio in ordine cronologico dal 1960 al 1970 (con lacune).

Fasc. cart., cm 39 x 26 x 15

262                                                    1971 – 1978

Carteggio

Contiene carteggio in ordine cronologico dal 1971 al 1970 (con lacune).
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Fasc. cart., cm 39 x 26 x 15

263                                                    1979 – 1984

Carteggio

Contiene carteggio in ordine cronologico dal 1960 al 1984 (con lacune).

Fasc. cart., cm 39 x 26 x 15

264                                                    1985 – 2003

Carteggio

Contiene carteggio in ordine cronologico dal 1985 al 2003 (con lacune).

Fasc. cart., cm 39 x 26 x 15

Carteggio fascicolato

265                                      1884 - 1922

Corrispondenza amministrativa dal 1907 al 1921 e altre pratiche amministrative

Contiene:

1-"Corrispondenza amministrativa" (1907-1921);

2-"Convitto. Varia" (1905-1921);

3-"Orfane di guerra e calabro sicule" (1909-1919);

4-"Posti gratuiti" (1892-1922);

4(sic)-"Concorsi a posti semigratuiti" (1884-1896);

5-"Impresa viveri" (1911-1916);

5(sic)-"Approvvigionamenti" (1918-1821);

6-"Movimento anagrafe" (1908-1919);

7-"Trasformazione istituti istruzione Conservatori" (1913);

8-"Vertenza ragioniere" (1916-1917);

9-Commissariato profughi" (1918-1920);

9(sic)-"Educande profughe" (1918-1919)
459

.

Con indice dei fascicoli.

Busta, cm 38 x 29,5 x 1

266                                                                                            1882 – 1956

Carteggio

Contiene: “Mandati e note di vari anni”.

Busta, cm 33,5 x 24 x 10

267                                 1882 – 1895

Carteggio

Contiene: “Approvazione dei bilanci” (1882-1895); “Rendita pubblica” (1886-1895); “Scuole

medie e convitto: lettere ufficiali” (1886-1894); “Ispettorato scolastico e comune di Volterra:

corrispondenza riguardante le scuole elementari prima del novembre 1894” (1886-1894);

“Relazioni al Ministero” (1889-1892); “Telegrammi reali” (1890-1893); “Corrispondenza inutile”

(1890-1894).

Busta, cm 33,5 x 24 x 5

268                                                      1896 – 1944

                                                
459

 Contiene i fascicoli personali delle seguenti educande profughe: Grando Pia, Aloisio Adina, Brovedani Amalia, Del

Zotto Norina, Viola Margherita, Spessot Ada, Specogna Marta, Santucci Elena, Bistis Adele, Montanino Erminia.
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Carteggio: “Corsi normali, complementari e tecnici” (1896-1898); “Carte relative a bilanci” (1896-

1897); “Affare Baciocchi” (1896-1902); “Martellacci Isolina e Monte Pensioni” (1896-1904);

“Personale insegnante” (1900-1902); “Carte relative alla vendita al governo del cofano in legno del

1500” (1901)
460

; “Movimento di capitali” (1901); “Esami” (1901-1920); “Concorso a posti di

favore” (1901); “Progetto di riforma studi” (1903-1907); “Denunzie manomorta” (1904-1906);

“Consegna al comune di Volterra (pinacoteca nel Palazzo dei Priori) di oggetti d’arte (croce legno

in tavola sagomata)” (1905)
461

 “Nuovi lavori e arredamento” (1905-1906); “Note e ricevute

arredamento scolastico” (1906); “Caloriferi ditta Mayr e Damiani” (1906-1909); Orario (1906-

1944).

Contiene anche: copialettere riguardante la nomina del sacerdote don Luigi Giovannini a titolare

delle uffiziature Ughelli e Sercheli rimaste vacanti per la morte del sacerdote Niccolò Gori (14 ago.-

19 set. 1906, con allegata la copia della deliberazione del commissario regio del 19 set. 1906 con la

quale si ratifica tale nomina); articoli de Il Corazziere (1900).

Fasc. cart., cm 33 x 23 x 4

269                                                          1907 – 1951

Carteggio: "Circolari e reclame" (a stampa, 1907-1916); “Contratti assicurazioni” (1907-1914);

“Polizze assicurazioni vecchie rinnovate” (1907-1951); Statistica (1909-1914)
462

; “Nomine e

conferme degli insegnanti della Scuola Normale”, “Supplenze” (1910-1921); “Posti di favore:

Pedotti Noemi” (1911-1920); “Riforme Istituto per il personale” (1911); "Sussidio aule scolastiche"

(1911-1913, con allegate note di spese dei lavori degli anni 1906-1913)
463

; "Esposizione lavori

Torino: quietanze e autorizzazione per l'emissione del mandato di pagamento" (1911); “Insegnanti

elementari” (1912-1913); “Questionario” (1912-1913)
464

; “Elenchi di oggetti arte e preziosi” (1913)

“Modulo per acquisto di rendita del debito pubblico” (1913); “Note e conteggi” (1913-1921);

“Consegne” (1915-1921); "Cauzione del cassiere Burgalassi" (1915, con allegati atti del 1881);

“Inviti, commemorazioni” (1915-1945); “Bilanci” (1916-1920); "Validità del tirocinio della Scuola

Normale" (1916); "Domande d'esonero pagamento tasse" (1916); “Esazione di rette e tasse: ordini”

(1916); "Lavori Congregazione" di Carità di Volterra (1916-1919)
465

; “Borse di studio” (1917-

1918); “Rottami metallici” (1917); “Direttrice” (1917-1919); “Insegnanti diversi” (1917); “Sussidi

Ministero Istruzione Pubblica” (1917-1920); “Ministero Istruzione” (1917-1920); “Scuola

elementare alla Provincia” (1917-1919).

Busta, cm 35 x 25 x 13

270                                                              1917 - 1926

Federazione RR. Conservatori

Contiene: carteggio riguardante la costituzione di un'Associazione Nazionale fra gli insegnanti e gli

impiegati dei RR. Conservatori toscani e dei Collegi di Maria siciliani (1917-1921)
466

, l'ammissione

                                                
460

 Contiene anche: elenco delle “argenterie ed oggetti preziosi” (s.d.).
461

 Contiene anche: fotografia del Crocifisso del 1961.
462

 Contiene anche: i prospetti di notizie statistiche sulla scuola professionale femminile annessa al R. Conservatorio di

S. Lino in S. Pietro degli anni scolastici 1909-1910, 1911-1912, 1912-1913.
463

 Contiene carteggio relativo ai lavori di riattamento delle aule scolastiche delle scuole elementari del Conservatorio.
464

 Contiene, oltre al carteggio, una minuta del questionario, inviato dal Provveditorato agli Studi della provincia di

Pisa, e relativi allegati.
465

 Si tratta di carteggio e atti relativi ai lavori di riduzione di una parte dei locali del Conservatorio per la formazione di

alcune aule ad uso della Scuola Tecnica, eseguiti a spese della Congregazione di Carità, che chiedeva di essere

rimborsata; il fasc. contiene anche: perizia e lucido dei lavori murari redatti dall'ing. Allegri.
466

 A promuovere la costituzione di questa Associazione, che aveva come scopo quello di migliorare le condizioni

giuridiche, economiche e morali degli insegnanti e impiegati dei RR. Conservatori toscani e dei Collegi siciliani, fu il

Conservatorio di Volterra; l'Associazione aspirava ad essere ammessa nella Federazione Nazionale fra gli insegnanti

delle scuole medie. Si segnala, in particolare, il carteggio con il Collegio di S. Maria in Sortino (Siracusa), Collegio di

Monreale, R. Conservatorio di S. Caterina di S. Marcello Pistoiese, RR. Conservatori Riuniti di Siena, R. Conservatorio

di S. Michele di Pescia, R. Conservatorio di S. Leone di Pietrasanta, R. Conservatorio di S. Caterina in Montalcino, R.
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di tale Associazione alla Federazione Nazionale fra gli insegnanti delle scuole medie e il

riordinamento dei Conservatori parificati (1918-1926).

Contiene anche: "Statuto e ruolo organico per i Conservatori femminili riordinati" (1922, in tre

copie).

Busta, cm 35 x 25 x 8

271                                                                  1918 - 1945

Carteggio

Contiene: “Croce rossa: aule Conservatorio per profughe” (1918); “Candelieri” in legno: vendita

(1918-1919); “R. Commissario” (1918-1919); “R. Provveditore Studi” (1918-1920); “Scuola

elementare: convenzione col Comune e altre pratiche” (1918-1945)
467

; “Comune di Volterra:

convenzione riordinamento scuole Tecnica e Normale e relativi contributi” (1918-1920);

“Polemiche” (1920)
468

; "Alunne profughe" (1918-1920); “Affrancazioni livelli e censi” (1920-

1921)
469

; “Insegnamenti e nomine” (1921); Concorso per le cattedre di matematica e di scienze ed

agraria delle Scuole Normale e Tecnica (1922)
470

; “Orfane di Impiegati Civili e Militari” (1924-

1941); Corsi premilitari (1924-1926)
471

; “Presidente” (1927-1933); Fornitori diversi (1928-1938)
472

.

Busta, cm 35 x 25 x 10

272                                                                1928 - 1954

Carteggio

Contiene: “Borse di studio” (1928-1942)
473

; “Relazioni annuali andamento convitto” (1931-1939);

“Dati statistici” (1931-1937); “Pasinetti” (1932); “Fondiaria” (1932-1933); Forniture varie (1932-

1935); “Computo delle aliquote per l’anno 1933” (1933); “Cassa Mutua Malattie” (1933-1942);

“Mutui” (1933-1935)
474

; “Ripopolamento del R. Educandato” (1933-1941)
475

; “Schemi di bilancio

e situazioni amministrative” (1934-1954); “Giardino d’Infanzia” (1935-1938); “Circolare n. 2

(dolciumi): risposte” (1936); “Ditta Ricci e Rossi. Sostituzione caldaine termosifone” (1936).

Busta, cm 35 x 25 x 10

273                                                                 1937 - 1955

Carteggio

                                                                                                                                                                 
Conservatorio di S. Marta di Montopoli, R. Conservatorio di S. Francesco di Lucignano (Arezzo), R. Conservatorio di

S. Chiara di Castiglion Fiorentino, R. Conservatorio di S. Stefano di Chiusi, R. Conservatorio di S. Bartolomeo di S.

Sepolcro, R. Conservatorio di S. Chiara di S. Miniato, R. Conservatorio di S. Girolamo di Montepulciano, R.

Conservatorio di S. Pietro di Colle Val d'Elsa, R. Conservatorio della SS. Annunziata di S. Giovanni Valdarno; la

corrispondenza con questi Istituti è fascicolata; è conservata anche corrispondenza con altri Conservatori toscani non

fascicolata
467

 Contiene anche carteggio relativo alla sezione femminile della scuola media governativa, ospitata nei locali del

Conservatorio dall’a.s. 1940-1941.
468

 Contiene: articoli de Il Corazziere e Il Messaggero Toscano sulla nomina della commissione amministrativa del

Conservatorio.
469

 Contiene carteggio e atti relativi all’affrancazione dei livelli Fontanelli (podere Lecceto o S. Margherita), Signorini

(poderi Casa ai Poveri e Grignano, Villa, Poderino e Casone) e Cassola (podere Colombaia o Marmini).
470

 Contiene: relazione sul concorso, processi verbali, elaborati dei candidati. Il concorso si tenne presso l’Università di

Pisa nei giorni 19 ottobre e 2 e 3 novembre 1922.
471

 Contiene anche: “Istruzione premilitare. Divisione militare di Livorno. Elenco in ordine alfabetico degli iscritti”.
472

 Contiene i seguenti fascicoli: “Richard Ginori” (1928-1933); “Unione Importatori Carbone” (1928-1938); “Ditta

Kestenholz” (1929-1934); “Società dei Radiatori” (1931-1936); “Angelucci e Bianchetti” (1933-34).
473

 Contiene, oltre a carteggio e atti relativi al conferimento di borse di studio, anche domande di istituzione e

rinnovazione di borse di studio , con documentazione allegata, suddivise per anno scolastico.
474

 Contiene due sottofascicoli: “Mutuo Scuola Professionale” (1933-1934) e “Mutuo ampliamento Istituto Magistrale”

(1934-1935).
475

 Contiene carteggio in parte sciolto, in parte fascicolato.
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Contiene: “Relazione situazione economica” (1937-1938); Programmi didattici (1937-1942)
476

;

“Libri di testo” (1937-1943); “Propaganda diretta” (1938); “Reclame nuove ammissioni” (1938);

“Pubblicità” (1938-1954)
477

; “Richiesta di regolamenti” (1938); “Tesseramento G.I.L. e Ludi”

(1938-1943); “Ufficio del Registro” (1938-1955).

Busta, cm 35 x 25 x 10

274                                                                 1938 - 1952

Carteggio

Contiene: “Orto di Firenzuola” (1938-1941); ; “Istitutrici” (1939); Carte annonarie (1940-1942)
478

;

“Esami” (1940-1942); “Carbone e calcoli relativi” (1940-1952), “Istituzione Ginnasio” (1941);

“Pagamenti” (1941); “Tasse abilitazione magistrale” (1941-1942); “Alunne a posto gratuito del

Ministero: convittrici trasferite dall’Educandato S. Demetrio di Zara” (1941-1946); “Zara” (1941-

1942); “Estratti da vari consuntivi” (1941-1950); “Schemi marche assicurative” (1941-1951);

“Domande di sussidio alunne di Zara” (1942-1943).

Busta, cm 35 x 25 x 10

275                                                                1942 - 1953

Carteggio

Contiene: “Vacanze” (1942-1951)
479

; “Rapporti fra il Comune e il Conservatorio” (1942-1953);

“Ritorno Zaratine” (1943-1946); “Materiale didattico” (1943); “Trattamento economico” (1943-

1947); “Circolari esami” (1944-1945); “Programmi e libri di testo” (1944-1945); “Esami” (1944-

1945).

Busta, cm 35 x 25 x 10

276                                                               1944 - 1969

Carteggio

Contiene: “Danni di guerra” (1944-1969)
480

; “Ministero posti gratuiti” (1945-1953); “Materiale da

costruzione venduto” (1945-1946); “Cessione temporanea di materiale da costruzione” (1945-

1946); “I.N.A.D.E.L.” (1946-1954); “Educande” (1946-1947); “Statistiche collegi e convitti”

(1946-1955); “Ispettorato per l’istruzione media non governativa” (1946); “Post Bellica.

Movimento alunne dimesse” (1946-1949).

Busta, cm 35 x 25 x 10

277                                                               1947 - 1964

Carteggio

Contiene: “Listini vitto” (1947); “Istituto Andrea Doria per orfane di marinai” (1948); “Livelli e

censi” (1948-1955)
481

; “Ente Nazionale di Previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico”

(1948-1964); “Richiesta programmi” (1948-1949).

Busta, cm 35 x 25 x 10

278                                                               1948 - 1959

                                                
476

 Contiene anche: programmi didattici dell'Istituto Magistrale Superiore di Castiglion Fiorentino degli anni scolastici

1934-1935 e 1935-1936.
477

 Contiene carteggio relativo alla campagna pubblicitaria fatta dal Conservatorio su quotidiani e riviste negli anni

1938-1941, 1947-1948 e 1954.
478

 Il titolo del fascicolo non è originario, ma attribuito in base al contenuto della corrispondenza.
479

 Contiene corrispondenza relativa alle vacanze estive e natalizie per gli anni 1942 e 1949-1951.
480

 Contiene carteggio e atti relativi ai danni di guerra, in ordine cronologico dal 12 set. 1944 al 23 giu. 1967. Contiene

anche: atti dell'ufficio tecnico comunale di Volterra relativi ai lavori di restauro eseguiti all'Istituto di S. Lino in S.

Pietro (1944-1945; impresa appaltatrice: Gino Guerrieri di Volterra). Per i progetti relativi ai lavori di restauro dei danni

di guerra elaborati dal 1947 al 1965 v. la serie Lavori alla fabbrica del Conservatorio.
481

 Contiene: appunti e articoli de Il Tirreno.
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Carteggio

Contiene: "Convenzioni col Ministero (ufficio Assistenza Post Bellica)” (1948-1959).

Busta, cm 35 x 25 x 3

279                                                               1948 - 1969

Carteggio

Contiene: “Contabilità relativa al Ministero della P. Istruzione (ufficio Assistenza Post Bellica)”

(1948-1969).

Busta, cm 35 x 25 x 10

280                                                               1948 - 1955

Carteggio

Contiene carteggio con il Ministero della P. Istruzione (ufficio Assistenza Post Bellica): In

particolare: “Convittrici distaccate presso altri Istituti” (1948-1951)
482

; “Post Bellica: nuove

ammissioni alunne” (1948); “Post Bellica. Elenchi nominativi educande” assistite (1948-1955);

“Post Bellica. Corrispondenza con le famiglie” (1948-1952); “Trasferimenti da altri istituti” (1948-

1949); “Modalità riscossione mandati” (1949-1954).

Busta, cm 35 x 25 x 10

281                                                              1949 - 1952

Carteggio

Contiene carteggio con il Ministero della P. Istruzione (ufficio Assistenza Post Bellica). In

particolare: “Trasferimento provvisorio alunne da Castiglion Fiorentino” (1949); “Post Bellica:

vecchie pratiche da sistemare, profitto scolastico e condotta” (1949); “Restituzione e revoca alle

famiglie” (1949); “Risultati scolastici e dimissioni allieve” (1949-1952); “Alunne rinunciatarie”

(1949); “Post Bellica: nuove ammesse” (1949-1950); “Alunne Ministero” (1949-1950).

Busta, cm 35 x 25 x 10

282                                                              1949 - 1956

Carteggio

Contiene: “Notizie mensili” (1949); “Opera Assistenza Profughe Giuliane” (1949); “Circolari alle

famiglie” (1949); “Ordinazioni alle librerie” (1949-1953); “Cinema” (1949-1953); “Misure

sanitarie” (1949); “I.N.A.-casa” (1949-1955); “Assegno fisso” (1949-1952); “Domande ammissioni

educande” (1950-1952); “Educande a pagamento diretto: nuove ammissioni” (1950); “Consegna a

parenti e conoscenti” (1950); “Consegna ai genitori” (1950); “Sistemazione teatrino” (1950);

“E.N.A.M.: risposte alla circolare” (1950)
483

; “Forniture lana, materasse, letti” (1950); “Ex

convittrici De Sieno Olga, Giuliana e Iolanda” (1950-1956); “Petruccelli” (1950).

Busta, cm 35 x 25 x 10

283                                                              1950 - 1967

Carteggio

Contiene: “Corrispondenza istitutrici e domande” (1950-1967).

Busta, cm 35 x 25 x 10

284                                                            1950 - 1978

                                                
482

 Contiene carteggio con i seguenti istituti: Conservatori Riuniti Femminili di Siena, Conservatorio S. Michele di

Pescia, Scuola Convitto Professionale Infermiere di Siena, Convitto F.I.E. S. Chiara di Castiglion Fiorentino (Arezzo),

Collegio S. Caterina da Siena di Cortona, Educandato S. Vincenzo de’Paoli di Arpino (Frosinone), Collegio delle Suore

Angeliche di Fivizzano, Istituto S. Caterina di Varazze (Savona), Collegio Mater Dolorosa di Roma, Educandato

Governativo S. Benedetto di Montagnana (Padova), Collegio Divina Provvidenza di Roma) (1948-1951).
483

 Contiene anche: la legge istitutiva e lo statuto dell’Ente Nazionale di Assistenza Magistrale (a stampa).
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Cassa di Risparmio di Volterra

Contiene: “Titoli del debito pubblico depositati presso la Cassa di Riparmio di Volterra” (1950-

1966); “Conto corrente n. 111 garantito da titoli del debito pubblico” (1955-1959); “Apertura di

credito presso la Cassa di Risparmio di Volterra” (1956-1968); “Interessi maturati sulla giacenza di

cassa” (1972-1976); “Servizio di cassa: convenzione” (1968-1976); “Affidamento in conto corrente

garantito da titoli” (1958-1978); “Riscossione cedole rendita debito pubblico; lettere di credito

conto corrente n. 111” (1955-1966); “Interessi passivi su anticipazioni concesse dalla cassa di

Risparmio di Volterra” (1952-1971); “Servizio di tesoreria: anticipazioni di cassa” (1957-1966).

Contiene anche: 7 libretti del conto corrente n. 111 rilasciati al Conservatorio di S. Lino in S. Pietro

dal nov. 1930 al feb. 1967 (salvo lacune).

Busta, cm 35 x 25 x 8

285                                                              1951 - 1966

Carteggio

Contiene: “Rapportini settimanali” (1951-1952)
484

; “Cucine economiche: preventivi e offerte”

(1951-1952); “Ascensore” (1952); “Viaggi studenti organizzati dal Comitato Viaggi Studenti del

Ministero Pubblica Istruzione” (1952); “Vacanze estive” (1952-1953); “Post Bellica: movimento

assistite” (1952); Concorso Sussidi Scolastici e altri concorsi (1952); “Iscrizioni scolastiche”

(1952); “Documenti per la statizzazione dell’Istituto Magistrale” (1952-1962); Corrispondenza col

Ministero P. Istruzione (Post Bellica) (1953-1966); “Sorelle Lazzari” (1953-1956); “Personale di

servizio” (1953-1954); “Commissario governativo prof. Forlivesi” (1954-1956)
485

Busta, cm 35 x 25 x 10

286                                                              1954 - 1959

Carteggio

Contiene: “Cassa scolastica” (1954-1959)
486

; “Corrispondenza famiglie allieve” (1954-1957).

Busta, cm 35 x 25 x 10

287                                                              1954 - 1963

Carteggio

Contiene: “Post Bellica. Movimento alunne ed esiti scolastici” (1954-1963)
487

.

Busta, cm 35 x 25 x 10

288                                                              1955 - 1970

Carteggio

Contiene: “Ammissione nuove educande” (1955-1956); “Iscrizioni scolastiche” (1955-1956);

“Ritorno educande” (1955-1956); “Forniture” (1955-1965)
488

; “Vacanze natalizie” (1955);

“Comune di Volterra” (1955-1968); “Domande di assunzione personale di servizio” (1956-1970)
489

.

                                                
484

 Contiene i rapportini settimanali, dal 1 set. 1951 al 16 feb. 1952, compilati dalla direttrice e contenenti: il numero

delle convittrici assistite dall'Ufficio Assistenza Post-bellica del Ministero della Pubblica Istruzione nella settimana

precedente, delle convittrici in forza al Conservatorio ma presenti in altri istituti, della forza convittrici della settimana

precedente, delle nuove ammesse, di quelle trasferite da altri istituti o in altri istituti, di quelle ricoverate in ospedale, di

quelle dimesse, di quelle rientrate dalla licenza, di quelle in licenza, di quelle assenti, di quelle effettivamente presenti,

di quelle distaccate in altri collegi, della forza convittrici nella settimana in corso.
485

 Contiene: carteggio del commissario governativo del Conservatorio, prof. Luigi Forlivesi, e nota delle indennità a lui

corrisposte  dall’apr. 1954 all’ago. 1956. Il commissario governativo fu nominato dal Provveditore agli Studi di Pisa, su

richiesta del Ministero della Pubblica Istruzione, a seguito delle dimissioni del consiglio di amministrazione

dell’Istituto.
486

 Contiene: ricevute, pezze d’appoggio, documenti giustificativi di spesa.
487

 Contiene, per ogni a.s., carteggio relativo a movimento alunne, iscrizioni e tasse e esiti scolastici, ammissioni nuove

convittrici;  contiene anche fascicoli intestate ad educande beneficiarie di posto gratuito, ma rinunciatarie.
488

 Contiene corrispondenza con vari fornitori per generi diversi.
489

 Contiene anche: “Regolamento per il personale di servizio” (1953).
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Busta, cm 35 x 25 x 10

289                                                              1956 - 1969

Carteggio

Contiene: “Forestale” (1956-1958), “Opera Assistenza Profughi Giuliani e Dalmati” (1956-1963);

“Opera Nazionale Orfani di Guerra” (1956-1969); “Vacanze natalizie” (1956); “Centro Italiano

Femminile” (1956); Mostra di arti decorative italiane (1956)
490

; “Recita di carnevale” (1956);

“Propaganda” (1956-1968)
491

.

Busta, cm 35 x 25 x 10

290                                                              1956 - 1977

Carteggio

Contiene: “Opera Previdenza FF.SS.” (1956-1957); “Ammissione nuove convittrici” (1956-1962),

“Relazione sullo stato del Conservatorio” (1956-1962); “Tasse scolastiche” (1956-1961);

“Allevamento pulcini” (1957-1959); “Minute indirizzi reclame spedite” (1957);  “Partenze vacanze

estive e natalizie” (1957); “Scuola Professionale: locali” (1957); “Istituto Tecnico Commerciale”

(1957); “Ospiti francesi” (1957-1962); “Rilevazioni statistiche” (1957-1977); “Pigioni dovute dagli

inquilini quartieri in affitto” (1957-1971); .

Busta, cm 35 x 25 x 10

291                                                               1957 - 1966

Carteggio

Contiene: “Corrispondenza varia” (1957-1966); “Sussidi e contributi” (1958-1964); “Gettoni di

presenza” (1959-1962); “Liquidazione competenze al personale insegnante” (1959-1960); “Bando

Concorso insegnanti e pratiche relative” (1959-1961); “Esercizi spirituali” (1959-1963), “Soc.

Larderello” (1959-1966); “Genio Civile” (1959-1960).

Busta, cm 35 x 25 x 10

292                                                          1960 - 1966

Carteggio

Contiene: Richiesta contributo per restauri alla chiesa di S. Pietro (1960-1963); “Corrispondenza

del presidente” (1960-1966); “Amministrazione provinciale di Pisa” (1960), “Ditta Malfanti, Vada”

(1960); “Istituto Nazionale della Previdenza Sociale” (1960-1961); “Causa giudiziaria ex

insegnanti, prof. Mugellini Marcella e prof. Tosini Marinella” (1960-1961); “Gestione fondo

contributi alunni (documenti di spesa)” (1961-1962); “Fabbricati e terreni” (1961); “Scuola Media”

(1961-1962); “Permessi” (1961-1962); “Viaggi” (1961-1963); “Ospiti temporanei” (1961-1966).

Busta, cm 35 x 25 x 10

293                                                               1962- 1970

Carteggio

Contiene: “Concorsi a posti gratuiti di studio” (1962-1970).

Busta, cm 35 x 25 x 10

294                                                               1962 - 1968

Carteggio

                                                
490

 Il titolo del fascicolo non è originario, ma attribuito in base al contenuto della corrispondenza.
491

 Per dare incremento al numero delle convittrici, la direttrice del Conservatorio scriveva alle varie scuole medie

italiane per avere gli elenchi e gli indirizzi delle alunne frequentanti la terza media, a cui trasmettere materiale

pubblicitario dell’Istituto. Nel fascicolo qui conservato sono, perciò, raccolti il carteggio con queste scuole e gli elenchi

delle alunne da loro trasmessi, oltre a notizie dattiloscritte sul Conservatorio da inviare alle famiglie.
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Contiene: “Assistenza sanitaria” (1962); “Programma per un corso superiore di francese” (1962-

1963); “A.T.U.V.” (1962-1963); “Democrazia Cristiana” (1962-1963); “Pensionato” (1962);

“Affitto aule scolastiche” (1963); “Centro aggiornamento insegnanti scuole medie” (1963);

“Riscaldamento” (1963-1966); “Prestazioni straordinarie” (1963-1966); “Iscrizioni scolastiche”

(1964-1968)
492

.

Busta, 35 x 25 x 10

295                                                               1964 - 1975

Carteggio

Contiene: “Post Bellica. Movimento alunne ed esiti scolastici” (1964-1975)
493

.

Busta, cm 35 x 25 x 10

296                                                               1965 - 1991

Carteggio

Contiene: “Istituto Magistrale” (1965-1967); “Ponte Radio. Banca Commerciale Italiana” (1966-

1968); “Cassa scolastica” (1966); “Fabbricati e terreni. Vendite” (1966-1970), “Liceo ginnasio”

(1969); Sovrintendenza (1968-1985); “Circolari INPS” (1969-1991); “Conferimento posti gratuiti

profughi della Libia” (1970); “Concorsi a posti gratuiti di studio” (1971-1979).

Busta, cm 35 x 25 x 12

297                                                               1968 - 1978

Carteggio

Contiene: “Istitutrici” (1968-1978).

Busta, cm 35 x 25 x 12

298                                                                1975 - 2003

Carteggio

Contiene: “Assicurazione INA” (1975-1977); “Permessi famiglie e certificati medici” (1977); “Ente

Nazionale di Previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico” (1980-1991);  “Provveditore”

(1981-2001); “Comune di Volterra” (1982-2002), “Comunità Montana” (1982-1988);  “Documenti

relativi Ostello della Gioventù” (1982-1988); (1982-1988); “Sovrintendenza” (1984-2002);

“U.S.L.” (1986-1993);  “Danza Classica” (1986-1989); “Comunità Montana. B.I.A.” (1989-1990);

Polizze assicurative Aurora ed altre (1994-2003); “Contratto di collaborazione sig. Molendi ex

direttrice” (1996-1997); “Titolarità dell’immobile sede del Conservatorio” (1997-1999); “Giubileo”

(1997); “Amministrazione Provinciale” (2002).

Busta, cm 35 x 25 x 8

Carteggio classificato

299                                                                    1920 - 1953

Carteggio

Contiene: I.1-“Inventari, consegne” (1921-1953)
494

; I.2-Sussidi (1920-1947)
495

; I.3-“Cambiali, conti

correnti, conversioni” (1921-1944).

                                                
492

 Contiene elenchi di alunne, ricevute di pagamento delle tasse scolastiche, appunti, carteggio.
493

 Contiene, per ogni a.s., carteggio relativo a movimento alunne, iscrizioni e tasse e esiti scolastici, ammissioni nuove

convittrici;  contiene anche fascicoli intestate ad educande beneficiarie di posto gratuito, ma rinunciatarie.
494

 Contiene, oltre a carteggio sciolto (1921-1938), un fasc. intitolato “Nomina Amministrazione” (1926-1953).
495

 Il titolo della classe non è originario, ma attribuito in base al contenuto dei relativi fascicoli: “Contributo erariale

integrazione stipendi” (1920-1934); “Sussidi ordinari e straordinari” (1923-1940); “Nuovi lavori: sussidio Ministero”

(1927-1936), “Contributo straordinario” (1937-1938); “Istanze al Ministero” (1932-1947).
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Busta, cm 35 x 25 x 8

300                                                                   1920 - 1956

Carteggio

Contiene: I.4-“Preventivi e consuntivi” (1920-1940)
496

; I.5-“Arredi e oggetti sacri” (1921-1956)
497

.

Busta, cm 35 x 25 x 8

301                                                                 1921 - 1955

Carteggio

Contiene: I.6-Orfane (1921-1955)
498

;  I.7-"Censi, livelli, affrancazioni, orto Firenzuola” (1921-

1941)
499

; I.8-“Illuminazione, riscaldamento, pompe, acqua”
500

.

Busta, cm 35 x 25 x 8

302                                                                  1917 - 1948

Carteggio

Contiene: I.10-“Personale direttivo, insegnante e impiegato” (1923-1938); I.11-Spese per il

funzionamento della Scuola d’Avviamento Professionale (1936)
501

; I.12-“Personale salariato”

(1922-1935); …; I.14-“Trasformazione” (1923-1934); …; I.16-“Tasse, imposte” (1930)
502

; II.2-

“Scuola Professionale” (1919-1948); II.3-“Approvvigionamenti scuole medie”
503

; II.4-“Varia

scuole medie, supplenze” (1921-1927); II.5-“Ispezioni, esami, diarie” (1922); II.6-Domande

incarichi (1921)
504

; II.7-“Provincia: scuola elementare di tirocinio” (1917-1923)
505

.

Busta, cm 35x 25 x 8

                                                
496

 Contiene i seguenti fascicoli: “Preventivi” (1920-1940); “Consuntivi” (1924-1938); “Preventivi e consuntivi: spese

straordinarie” (1936-1938); “Circa la mancata emissione dei mandati di pagamento” (1925-1926); “Riscossione

mandati di pagamento” (1926-1938); “Depennamenti residui attivi e passivi” (1923-27).
497

 Contiene i seguenti fascicoli: “Atti e documenti attestanti l’incontestabile proprietà da parte del R. Conservatorio di

S. Lino in S. Pietro di Volterra” (1923-1929; contiene anche: copia dattiloscritta spillata del motuproprio del 21 mar.

1785, del motuproprio del 2 mag. 1785, della Relazione fatta dal Ministero dell’Istruzione Pubblica a S. M. il 6 ottobre

1867 sul decreto che approva il Regolamento pei Conservatori femminili, del Regolamento pei Conservatori femminili

nella Toscana del 6 ott. 1867, del Regio decreto che evoca alla dipendenza del Ministero della Pubblica Istruzione i

collegi o educandati femminili non aventi carattere di opera pia o di ente ecclesiastico o di istruzione privata del 29

giu. 1883 (cc. 1-19) e copia dattiloscritta del decreto di traslazione della chiesa prioria di S. Pietro in Selci in S.

Agostino, emanato dal vescovo Giuseppe Gaetano Incontri il 30 mar. 1811); “Stime” di stoffe, paramenti, arredi sacri

(di Lorenzo Lorenzini del 1922 e di Ida Schiff del 1929); “Pratiche per svincolo e offerte al Ministero” (1922-1941, con

allegati elenchi di arredi e oggetti sacri inalienabili, vendibili, da adibirsi al culto o per i quali si chiede l’autorizzazione

a vendere, 1928, 1930, 1935, 1941); “Nuovi lavori e vendita oggetti in disuso, sassi, mobili vecchi ecc.” (1921-1926);

“Restauri” (1947-1949); “Schede di oggetti d’arte” (1923-1924, con allegate schede di oggetti d’arte degli anni 1897-

1923 e Inventario di oggetti e stoffe di notevole interesse del R. Conservatorio di S. Pietro del 1921); “Libro corale”

(1930); “Corrispondenza con gli antiquari” (1927-1935); “Arredi e oggetti sacri venduti” (1930-1932); “Carteggio

inerente la vendita di arredi sacri e gioielli” (1925-1956); “Varia” (1923-1949).
498

 Il titolo della classe non è originario, ma attribuito ed è stato ricavato dal contenuto dei relativi fascicoli: “Orfane di

maestri” (1921-1934); “Varie convitto” (1930-1937); “I.N.I.E.L.” (1931-1938); “I.N.I.E.L.: nuove ammissioni” (1933-

1946); “Opera Previdenza ferrovieri (anteguerra e guerra)” (1935-1944); “Opera Previdenza ferrovieri (dopoguerra)”

(1946-1955); “Sanitari” (1933-1935).
499

 Contiene i seguenti fascicoli: “Affrancazioni” (riguardante i censi Bicocchi; Vigilanti, poi Congregazione di Carità;

Roncetti; Signorini) (1921-1933); “Livelli” (1941); “Orto Firenzuola” (1921-1932); Acquisto rendita debito pubblico

(1933-1935).
500

 L’inserto non contiene documentazione.
501

 Il titolo della classe non è originario, ma attribuito.
502

 Il titolo della classe è annotato all’interno dalla coperta che oggi raccoglie la documentazione classificata I.4.
503

 L’inserto non contiene documentazione.
504

 Il titolo della classe non è originario, ma attribuito.
505

 Contiene, oltre a carteggio sciolto (1922-1923), due fascicoli così intitolati: “Passaggio scuole elementari

all’Amministrazione Provinciale Scolastica” (1917-1920); “Scuola elementare credito del Conservatorio verso la

provincia” (1919-1922).
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303                                                             1947 - 1962

Carteggio

Contiene: A.1-Preside (1947-1959); A.2-Professori (1948-1962)
506

.

Busta, cm 35 x 25 x 8

304                                                                 1949 - 1978

Carteggio

Contiene: A.3-Professori. Certificati (1949-1978).

Busta, cm 35 x 25 x 8

305                                                                  1946 – 1959

Carteggio

Contiene: A.4-Nomine (1946-1959)
507

; A.5-Domande incarichi (1948-1954).

Busta, cm 35 x 25 x 8

306                                                                     1955 - 1960

Carteggio

Contiene: A.5-Domande incarichi (1955-1960)
508

.

Busta, cm 35 x 25 x 8

307                                                                     1946 – 1958

Carteggio

Contiene: B.1-Richiesta documenti alunni (1946-1958)
509

; B.2-Trasmissione documenti alunne

(1949-1958)
510

; B.3-Certificati (1953-1958); …; B.5-Punizioni e note alle famiglie (1949-1954);

B.6-Alunni: disposizioni generali (1954); …; C.5-Nulla-osta e certificati alunne (1950-1952)
511

.

Busta, cm 35 x 25 x 8

308                                                                     1947 - 1958

Carteggio

Contiene: F.1-Libri di testo (1947-1958)
512

.

Busta, cm 35 x 25 x 8

309                                                                     1958 - 1962

Carteggio

Contiene: F.1-Libri di testo (1958-1962)
513

.

Busta, cm 35 x 25 x 8

310                                                                     1962 - 1968

Carteggio

Contiene: F.1-Libri di testo (1962-1968)
514

.

Busta, cm 35 x 25 x 8

                                                
506

 Contiene anche: prospetti del personale direttivo e insegnante.
507

 I documenti relativi alle nomine sono classificati fino al 1950, A.6 e, dal 1951, A.4.
508

 Le domande di incarico presentate dai professori, con documentazione personale allegata, sono classificate A.5 fino

al 1957, poi dal 1958 anche A.4.
509

 La corrispondenza è classificata C.1 fino al 1950, ma dal 1951 in poi B.1.
510

 La corrispondenza è classificata C.2 fino al 1950, poi B.1 nel 1951-1952, poi B.2 nel 1953.
511

 Contiene anche della corrispondenza classificata B.1.
512

 Contiene anche: elenchi dei libri di testo adottati, note di consegna dei libri di testo, fatture.
513

 Idem.
514

 Idem.
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311                                                                     1950 - 1962

Carteggio

Contiene: F.2-Programmi (1950-62)
515

.

Busta, cm 35 x 25 x 8

312                                                                       1947 - 1958

Carteggio

Contiene: F.3-Orari e calendari (1947-1957); F.4-Esami di stato (1948-1958)
516

.

Busta, cm 35 x 25 x 8

313                                                                         1947 - 1961

Carteggio

Contiene: F.5-Relazioni e statistica (1948-1961); F.6-Biblioteca e Gabinetto Scientifico (1950-

1961); F.7-Cancelleria (1947-1958); F.8-Pagelle e diplomi (1947-1958).

Busta, cm 35 x 25 x 8

314                                                                        1950 - 1955

Carteggio

Contiene: F.9-Varie (1950-1955).

Busta, cm 35 x 25 x 8

315                                                                       1956 - 1962

Carteggio

Contiene: F.9-Varie (1956-1962)
517

.

Busta, cm 35 x 25 x 8

316                                                                          1946 - 1961

Carteggio

Contiene: F.10-Tutte le materie (1946-1961)
518

.

Busta, cm 35 x 25 x 13

COPIALETTERE

Sono conservati due copialettere, uno dell’operaio degli anni 1881-1895 e l’altro del

Commissario Regio degli anni 1906-1908.

A parziale completamento della serie si segnala che un copialettere degli 1820-1827 è in

Carteggio n. 245 e uno degli anni 1906-1911 è in Carteggio n. 254.

317                                         1881 gen. 19 – 1895 ago. 23

Corrispondenza

Contiene copia delle lettere scritte dall'operaio del Conservatorio a vari corrispondenti (sindaco di

Volterra, sottoprefetto di Volterra, prefetto di Pisa, presidente del Consiglio Provinciale Scolastico,

Ministero della Pubblica Istruzione, Intendenza di Finanza di Pisa, Provveditore agli Studi di Pisa).

                                                
515

 Per ogni anno scolastico sono conservati, in genere, i programmi didattici da svolgere, quelli svolti, quelli per gli

esami di ammissione o di abilitazione magistrale.
516

 Contiene anche: prospetti dei voti e risultati degli esami.
517

 Contiene, oltre a corrispondenza sciolta, un fasc. intitolato “Gita” (1954-1961).
518

 La corrispondenza degli anni 1946-1949 è classificata E.6, dal 1950 in poi F.10. Contiene, oltre a corrispondenza

sciolta, distinta, dal 1957 in poi, in “Didattica” ed “Educazione fisica”, i seguenti fascicoli: “Assicuratrice Italiana per le

assicurazioni degli alunni contro gli infortuni” (1950-1960); “Esoneri educazione fisica” (1959-1960).
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Reg. leg. cart., cm 32 x 22,5 x 1

318                                          1906 feb. – 1908 ago.

Copialettere

Contiene copia delle lettere, in prevalenza, scritte al e dal commissario regio del Conservatorio,

principe Ginori Conti, dal 5 feb. all'8 dic. 1906 e nell'ago. 1908.

Con rubrica finale non compilata.

Reg. leg. cart., di cc. numerate fino a 479, ma scritte fino a 90, cm 28 x 22 x 2

CERTIFICATI MEDICI

Ai fini dell'ammissione alle scuole delle proprie figlie, i genitori facevano apposita istanza

all'operaio del Conservatorio, corredata dal certificato medico attestante lo stato di salute della figlia

e dalle fedi di nascita e di battesimo. Sulla base di questa documentazione allegata, l'operaio

rilasciava il certificato di ammissione.

Fino al 1863 i certificati medici, talvolta annotati in calce alle fedi di nascita, di battesimo e

di buoni costumi rilasciate dai parroci, sono conservati a parte, ordinati cronologicamente e, fino al

1856, numerati progressivamente.

Successivamente si trovano inseriti nei fascicoli personali delle educande, in allegato alle

domande di ammissione.

319                                         1820 set. 28 – 1856 nov. 25

Certificati medici

I certificati sono numerati da 74 a 1031; alcuni numeri risultano mancanti.

Contiene anche: certificati di nascita e di battesimo.

E’ conservato, inoltre, un modulo prestampato in bianco per l’ammissione alle scuole.

Busta, cm 32 x 22 x 9

320                                                                     1857 feb. 3 – 1863 set. 2

Certificati medici

Con lacuna dal mar. 1861 al mag. 1863.

Contiene anche: certificati di nascita e di battesimo.

Busta, cm 32 x 22 x 6

FASCICOLI PERSONALI DELLE EDUCANDE E CONVITTRICI

Negli ultimi due decenni dell’800 le domande di ammissione alle scuole del Conservatorio,

con la relativa documentazione allegata (certificati medici, di nascita, di buona condotta, di

impegno al pagamento della retta), sono conservate in fascicoli annuali.

Agli inizi del ‘900, invece, nasce il fascicolo personale vero e proprio, sulla cui coperta sono

annotati il nome e cognome dell’educanda, contenente tutta la documentazione personale

dell’alunna dalla sua ammissione al completamento degli studi. Il fascicolo personale viene così a

comprendere: le domande dei parenti o tutori di ammissione e di impegno al pagamento della retta,

il carteggio vario con i parenti o tutori, i certificati di battesimo, di sana e robusta costituzione, di

vaccinazione, di nascita, di identità, le domande di ammissione alla classe successiva, la domanda

di ammissione agli esami finali, le pagelle, gli attestati scolastici, le ricevute di pagamento delle

tasse scolastiche.

Nella prima metà del Novecento i fascicoli personali sono in un ordine approssimativamente

alfabetico: sono raccolti in buste in base alla lettera iniziale del cognome, ma all’interno di ogni
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busta la numerazione originaria dei fascicoli (che riparte da 1 ad ogni cambio di lettera e che è stata

rigorosamente mantenuta), non corrisponde ad un preciso ordine alfabetico. I fascicoli non numerati

sono stati collocati in chiusura della rispettiva lettera alfabetica. Inoltre non mancano casi di

duplicazione del fascicolo relativo alla medesima educanda.

Dall’a.s. 1948-49 all’a.s. 1960-61 i fascicoli personali delle educande frequentanti l’Istituto

Magistrale parificato sono ordinati in base all’anno scolastico in cui le alunne hanno cessato la

frequenza o perché hanno sostenuto l’esame di abilitazione magistrale o perché si sono trasferite

presso altri istituti o perché hanno interrotto gli studi e, all’interno di ogni anno, in ordine

alfabetico.

A parte sono conservati, in ordine alfabetico, i fascicoli personali delle convittrici a

pagamento, frequentanti, dalla metà degli anni ‘50 alla metà degli anni ‘70, le scuole statali

cittadine, alcune ospitate, per alcuni anni, nei locali del Conservatorio, alcune esterne
519

.

Inoltre dalla metà degli anni ’50 in poi, sono conservati separatamente, in ordine alfabetico, i

fascicoli personali delle educande o convittrici beneficiarie di posto gratuito, perché, in prevalenza,

orfane di guerra o figlie di invalidi di guerra o profughe istriane, dalmate, giuliane o dall’Africa.

Talvolta la documentazione relativa alle beneficiarie di posto gratuito, iscritte all’Istituto

Magistrale, è conservata anche sotto l’anno in cui esse hanno sostenuto l’esame di abilitazione

magistrale.

Chiude la serie una busta in cui sono raccolti, in ordine alfabetico, i fascicoli personali

trasmessi, alla fine degli anni ‘40, al Conservatorio da vari Collegi della Federazione Figli degli

Italiani all'Estero (Colle Val d'Elsa, Chianciano, Nocera Umbra) e contenenti documentazione

relativa agli anni 1946-1948 quando le educande frequentavano ancora quei Collegi; per queste

educande, una volta ammesse all’Istituto Magistrale parificato annesso al Conservatorio di Volterra,

sono stati aperti nuovi fascicoli, che troviamo inseriti sotto l’anno in cui esse hanno cessato la

frequenza.

Documenti per l’ammissione delle educande. Sec XIX

321                                          1879 - 1903

Alunne interne. Domande e documenti dall'anno 1880

Contiene le domande di ammissione, corredate talvolta da certificati medici o di nascita, suddivise

in fascicoli annuali dal 1879 al 1903, con lacune per gli anni 1883 e 1899-1900.

Busta, cm 35 x 25 x 9

Fascicoli personali delle educande frequentanti il Conservatorio nella prima metà del ‘900

322   (1)                                            sec. XX, prima metà

Fascicoli personali delle educande. Lettera A-B

Contiene i fascicoli personali delle seguenti educande: 1-Abbo Maddalena; 2-Abbo Iolanda; 3-

Abbo Maria Antonia; 4-Agnorelli Norina; 5-Aldini Consiglia; 6-Alessi Lydia; 7-Allegri Marta; 8-

Alocci Maria Luisa; 9-Amatucci Clara; 10-Amidei Carlottina; 11-Amidei Irene e Rosina; 12-

Amorosa Filomena; 13-Andreoni Aurora; 14-Andreucci Elsa; 15-Anichini Cadorna; 16-Ansanelli

                                                
519

 Negli anni ’50 funzionavano in città le seguenti scuole statali: Ginnasio Statale, Liceo Classico Statale, Istituto

Tecnico Commerciale Statale, Scuola Elementare Statale, Scuola Media Statale, Scuola d’Avviamento Professionale e

Scuola Professionale Femminile Statale; le scuole elementari e la scuola media erano ospitati nei locali del

Conservatorio. Nell’a.s. 1961-1962 furono istituiti l’Istituto Magistrale Statale, al posto di quello parificato annesso al

Conservatorio, e l’Istituto Tecnico Femminile Statale.  Negli anni ’60 funzionava a Volterra anche l’Istituto Statale

d’Arte. L’Istituto Magistrale Statale fu trasferito dai locali di S. Pietro a quelli di S. Felice, che già ospitavano il

Tecnico Femminile, nell’a.s. 1963-1964 (v. introduzione al Conservatorio di S. Lino in S. Pietro).
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Enrica; 17-Antolini Anna; 18-Antolini Luisa; 19-Amidei Albertina; n.n.-Angelico Lucia; n.n.-

Angelico Nunzia; 1-Baldini Maria Giovanna; 2-Barbetti Carla; 3-Bardini Mirella; 4-Bargelli Anna;

5-Barich Susanna; 6-Barontini Anna Maria; 7-Barbafiera Ottorina; 8-Baroncini Ornella; 9-Barsotti

Fernanda; 10-Barzi Amalia; 11-Bartaloni Edvige; 12-Bardi Alba; 13-Barzi Elisa; 14-Bartolini

Gabriella; 15-Barbafiera Attilia Marcella.

Busta, cm 35 x 25 x 13

323    (2)                                            sec. XX, prima metà

Fascicoli personali delle educande. Lettera B

Contiene i fascicoli personali delle seguenti educande: 16-Barbafiera Liana; 17-Bartolomei Flora;

18-Barbafiera Enrica; 19-Barbetti Lola; 20-Barbafiera Ilva; 21-Baroni Nada; 22-Bartolini Maria

Luiga; 23-Baroncini Ilva; 24-Bientinesi Saisa; 25-Bartolini Antonietta; 26-Battaglia Anna; 27-Bava

Iole; 28-Basso Ilda; 29-Becchi Raffaella; 30-Benucci Bice; 31-Benedici Ilva; 32-Bartolini Marina;

33-Bachiorrini Iris; 34-Balducci Laura; 35-Baldacci Iva; 36-Bagnoli Maria Luisa; 37-Baldo

Brunilde; 38-Balluchi Tina; 39-Bandini Alessandra; 40-Bagnoli Silvana; 41-Bani Bruna; 42-

Baroncini Ilva; 43-Battilocchi Neda; 43-Bensi Mirella; 44-Bensi Laura; 45-Bellucci Giordana; 46-

Berti Marisa; 47-Berti Lorenzi Rosina; 48-Berti Maria Grazia; 49-Berghi Ezzelina; 50-Bellini

Maritilde; 51-Benedetti Geny; 52-Bessi Maddalena; 53-Bellucci Osvalda; 54-Berti Vera.

Busta, cm 35 x 25 x 13

324    (3)                                            sec. XX, prima metà

Fascicoli personali delle educande. Lettera B

Contiene i fascicoli personali delle seguenti educande: 55-Bertini Zelmira; 56-Bevilacqua Anna;

57-Bertono Fanny; 58-Bessi Giovanna; 59-Bessi Licia; 60-Bettini Laura; 61-Bertini Lara, 62-Betti

Anna Maria; 63-Bezzi Rina; 64-Bianchi Viviana; 65-Biotti Mita; 66-Bicchielli Neva; 67-Bini

Ovidia; 68-Biondi Albina; 69-Biondi Maria Luisa; 70-Biondi Magda; 71-Bilenchi Elvezia; 72-Billi

Marcella; 73-Bini Eugenia; 74-Bianchi Luigina; ...; 77-Bianchi Bianca; 78-Bianchi Bruna; 79-

Biondi Maria Teresa; 80-Bisighin Carmen; 81-Bizzi Alba; 82-Bocelli Mirella; 83-Bocci Matilde;

84-Bongini Masca; 85-Boldi Anna; 86-Bolognesi Gina; ...; 88-Borghini Fernanda; 89-Borghetti

Anna; 90-Borghetti Elide; 91-Borghetti Lina; 92-Botto Sofia; 93-Bosco Anna; 94-Bocci Linda; 95-

Borgiotti Elena.

Busta, cm 35 x 25 x 13

325    (4)                                            sec. XX, prima metà

Fascicoli personali delle educande. Lettera B e C

Contiene i fascicoli personali delle seguenti educande: 96-Bucalassi Emilia; …; 98-Bucci Vittoria;

99-Brenca Emma; 100-Burlacchini Giulia; 101-Bucciantini Ilva; …; 103-Burlamacchi Nicoletta e

Alfonsina; 104-Brogiani Rossana; …; 106-Bracali Giulia; …; 108-Brozzi Vincenza; 109-Brogi

Bice; 110-Brogi Alfredina; 111-Brunetti Anna; 112-Bani Guia; 113-Bertini Graziella; n.n.-Barsanti;

n.n.-Bartaloni Francesca; n.n.-Baschi Rosina; n.n.-Bernabei Cornelia; n.n.-Bertarelli Bernardina;

n.n.-Bertini Maria; n.n.-Besutti Edda; n.n.-Bettini Giuseppina; n.n.-Bianchi Paolina; n.n.-Bottiglieri

Marianna; n.n.-Bramati Evelina; n.n.-Brugnier Sofia; n.n.-Buffa; ...; 2-Cacciavillani Maria; 3-

Caciagli Gabriella; 4-Calvetti Giselda; 5-Cagnoli Anna; 6-Calogero Corradina; ...; 8-Calvetti

Annunziata; 9-Campani Laura; 10-Calderani Giuliana; 11-Calamai Elisabetta; 12-Calamai Iva; 13-

Calvani Vania; 14-Carmignani Haydie; 15-Campanile Maria; 16-Cangini Ornella; 17-Cornacchini

Carla; 18-Cantù Angela; 19-Canino Adriana.

Busta, cm 35 x 25 x 13

326   (5)                                       sec. XX, prima metà

Fascicoli personali delle educande. Lettera C
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Contiene i fascicoli personali delle seguenti educande: 20-Cangini Adriana; 21-Carnieri Iolanda;

22-Cantarano Beatrice; 23-Capecchi Gabriella; 24-Confortini Lorenza; 25-Consiglio Luisa; 26-

Conti Manilla; 27-Colletti Vilma; 28-Campana Caterina; 29-Cappellini Ebe; 30-Capuano Giovanna;

31-Carnicelli Quintalina; 32-Caporioni Nara; 33-Caporali Lidia; 34-Di Carlantonio Maria Luisa;

35-Carossini Anna Maria; 35a-Cardinali Livia; 36-Carbini Clorinda; 37-Carbini Francesca; 38-

Caramelli Rita; 39-Cardellini Franca; 40-Capriati Angelina; 41-Cardelli Tullia; 42-Cardelli Pia; 43-

Cardia Lidia; 44-Caramelli Ester; 45-Caroti Santina; 46-Carossini Maria Grazia; 47-Carboni Elia;

48-Carmignani Aidè; 49-Carossini Anna Maria; ...; 51-Cardellini Elvira; ...; 53-Carletti Vera; 54-

Caroli Lavinia; 55-Cardellini Rina; 56-Capitini Norvegia; 57-Cartasso Livia; 58-Carrata Angela;

59-Casalini Lina; 60-Castadasi Dirce; 61-Casanova Maria; 62-Casieri Giuseppina; 63-Casieri

Luisa; 64-Castrati Elena; 64a-Catanoso Carmela; 65-Cardelli Anna; 66-Cardeli Bianca; 67-

Cavallari Carla; 68-Cecchi Tosca; 69-Cecchelli Milana; 70-Cecchelli Vilma.

Busta, cm 35 x 25 x 13

327  (6)                                        sec. XX, prima metà

Fascicoli personali delle educande. Lettera C

Contiene i fascicoli personali delle seguenti educande: 71-Ceccherini Giovanna; 72-Cecconi Anna

Maria; 73-Cellini Tosca; 74-Ceccherini Giovanna; 75-Ceniti Maria; 76-Cenerini Salva; 77-Casari

Savina; 78-Cerboneschi Giulia; 79-Cervelli Bona Adele; 80-Cerri Neda; 81-Chellini Vittoria; 82-

Cheli Marietta, 83-Ceccherini Amy; 84-Chiarugi Sonia; 85-Chiti Cesarina; 86-Chiavacci Valentina;

...; 89-Chiarini Iolanda; ...; 91-Cheli Ornina; 92-Cheli Clementina; 93-Chiti Giuditta; 94-Chelli

Calise; 95-Ciampinelli Guglielma; ...; 98-Ciapetti Giovanna; 99-Ciolli Maria Miriana; 100-Cioni

Esilda; 101-Ciuti Anna Maria; 102-Ciberti Carolina; 103-Ciapetti Silvana; 104-Cianchi Nada; 105-

Cianchi Adriana; 106-Ciapetti Luciana; 107-Cinotti Silvana; 108-Cimboli Elena; 109-Cioni

Adriana; 110-Ciuti Anna Maria; 111-Ciuffini Natalia.

Busta, cm 35 x 25 x 13

328   (7)                                        sec. XX, prima metà

Fascicoli personali delle educande. Lettera C

Contiene i fascicoli personali delle seguenti educande: 112-Ciofi Elena, 113-Cioni Liliana, 114-

Cionini Carolina, 115-Cirino Enrichetta, 116-Cipollaro Rosetta, 117-Cipollini Fiorina, 118-Cisbani

Lia, 119-Cioni Egizia, 120-Ciuffini Claudia, 121-Ciulli Agnese, 122-Cerri Anna, 123-Coletta

Elena, 124-Collini Virginia, ..., 126-Conti Maria, ..., 128-Confortini Suzze, 129-Consortini Zora,

130-Courir Lidia, ..., 132-Consortini Mirta, 133-Corda Wanda, 134-Corsoni Annina, 135-Corgiolu

Maria, 136-Corsini Franca, 137-Corti Flora, 138-Cortellini Giuseppina, 139-Cosi Wanda, 140-Cosi

Gabriella, 141-Cozzi Matilde, 142-Curatolo Luciana, 143-Curci Franca, 144-Curti Bianca e Maria,

..., 147-Cardinali Viviana, n.n.-Camerini Ivone, n.n.-Cangini Adriana e Ornella, n.n.-Campostrini

Marcella, n.n.-Caramelli sorelle, n.n.-Capriati Angelina, n.n.-Cardellini Elvira, n.n.-Carlevaro, n.n.-

Ceccherini Amì, n.n.-Cellini Tosca, n.n.-Cercogna Aurelia; n.n.-Cerne Laura; n.n.-Cheli

Clementina, n.n.-Chelli Calise, n.n.-Chiavacci Valentina, n.n.-Cianchi Adriana, n.n.-Cinelli Laura;

n.n.-Cioni Adriana, n.n.-Cipollaro Rosa, n.n.-Coletta Elena, n.n.-Coniglio Vittorina, n.n.-Cunni

Miriam.

Busta, cm 35 x 25 x 13

329   (8)                                      sec. XX, prima metà

Fascicoli personali delle educande. Lettera D

Contiene i fascicoli personali delle seguenti educande: 1-D'Alessandro Celestina; 2-D'Ambrosio

Maria; 3-Dattilo Lidia; 4-Dani Margherita; 5-Dainelli Iva; 6-Dell'Aiuto Adelia; 7-Del Colombo

Mazzina
520

; 8-Del Colle Leda; 9-Del Colombo Viviana; 10-Del Colombo Magda; 11-Del Colombo

                                                
520

 Il fasc. è vuoto; sulla coperta si legge: "I documenti passati all'Industriale".
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Liliana; 12-Del Colombo Vanda; 13-Del Colombo Gina; ...; 15-Del Colombo Dina; ...; 17-Demi

Alina; 18-De Maio Maria Luisa; 19-De Matteis Concetta; ...; 21-De Meis Mirella; 22-Della Rosa

Ileana; 23-Dell'Olmo Haydée; 24-De Luca Amy; 25-De Santis Barbara; ...; 29-Dessena Greca; 30-

Dello Sbarba Magda; 31-Dettori Agata; ...; 34-Desi Domitilla; ...; 38-Di Maggio Vincenzina; 39-Di

Maggio Giovanna; 40-Di Maggio Giulia; 41-Di Sandro Ilva; ...; 45-Dolfi Rigoletta; 46-Donati

Luisa; ..; 48-Doni Dalma; 49-Dumas Derina; ...; 56-De Bendetti Elena, 57-Del Gratta Ada, 58-De

Luca sorelle, 59-Demi Alina, 60-Di Leo Antonietta e Fedele, n.n.-D’Ambrosio Antonietta; n.n.-

Donielis Edda.

Busta, cm 35 x 25 x 13

330  (9)                                        sec. XX, prima metà

Fascicoli personali delle educande. Lettera F

Contiene i fascicoli personali delle seguenti educande: 1-Falchi Rosina, 2-Falchi Alfredina, …, 4-

Falchi Picchinesi Elena, 5-Falchi Bianca, …, 9-Fantechi Guglielmina, 10-Fambrini Liliana, 11-

Fantechi Amelia, …, 14-Fei Anna Maria, 15-Fei Diana, 16-Fenu Iolanda, ..., 18-Ferrini Iolanda, 19-

Ferrante Iolanda, 20-Filippi Giuseppina (in nota. Il fasc. è vuoto), 21-Ferretti Alma, ..., 25-Florio

Lucia, 26-Foà Bruna, ..., 28-Fontanelli Nara, 29-Fornasier Alba, 30-Foresti Gabriella, 31-Franchi

Albertina, 32-Franceschini Lia, ..., 34-Frosali Graziella, 35-Frassinesi Maria, ..., 37-Fuga Giovanna,

...; 39-Fumi Giuliana; n.n.-Fantozzi Solisca, n.n. Fassari Fiammetta, n.n.-Feraboli Lidia, n.n.-

Fiordagresto Graziella, n.n.-Flagiello Adelina; n.n.-Fontanelli Augusta, n.n.-Franchi Albertina e

Francesca, n.n.-Fratini Luciana, n.n.-Fulginiti Maria Stella.

Busta, cm 35 x 25 x 13

331  (10)                                       sec. XX, prima metà

Fascicoli personali delle educande. Lettera G

Contiene i fascicoli personali delle seguenti educande: 2-Gacci Palmira; 3-Galleri Gabriella; 4-

Galgani Maria; 5-Galuccio Antonia; ...; 7-Galli Esperia; 8-Gaggiotti Maria Luisa; 9-Gattuso Ines;

...; 11-Gazzarri Nella; 12-Garone Maria Cecilia; 13-Gennai Renata; 14-Gennai Giuliana; 15-Gelichi

Iris; 16-Geracioti Elsa; 17-Geracioti Olga; ...; 19-Ghetti Wanda; 20-Ghinzone Carla; 21-Ghilli Ada;

22-Giannetti Brunetta; ...; 24-Giacomuzzi Dina; 25-Gianni Maria; ...; 27-Giannelli Maddalena; 28-

Gianfranceschi Alessandra; 29-Giani Lina; 30-Giannelli Giuseppina; 31-Giannoni Giuseppina; 32-

Giubbolini Lorenza; ...; 34-Giusti Clorinda; 35-Giampaoli Elsa; 36-Giannoni Marina; 37-Giani Iva;

38-Giorgi Enrica; ...; 40-Giorgi Luisa; 41-Giustarini Fernanda; 42-Gistri Dina; 43-Giuliano

Giovanna; 44-Giomi Maria.

Busta, cm 35 x 25 x 13

332  (11)                                       sec. XX, prima metà

Fascicoli personali delle educande. Lettera G

Contiene i fascicoli personali delle seguenti educande: 47-Giomi Ada; …; 49-Giudici Ilia; 50-Giusti

Alba; 51-Glavina Grazia; …; 53-Gotti Giulia; 54-Grasso Filippa; 55-Grazioli Marianna; 56-Grechi

Elena; …; 58-Giannini Margherita; 59-Gremigni Emilia; 60-Grazioli Graziolina; 61-Gremigni

Pierina; 62-Grosso Maddalena; 63-Grimaldi Carmela; …; 66-Guerrieri Anna; 67-Guerrieri Metella;

68-Guerrieri Marisa; 69-Guerrieri Renata; 70-Giudici Antonia; 71-Guidi Lora; 72-Gullo Adele; …;

76-Guidi Giulia; …; 79-Guerri Bice; …; 81-Guerrieri Ottorina; 82-Gistri Valeria- 83-Galletti Edda;

n.n.-Gaggioli Rina; n.n.-Galluccio Antonia; n.n.-Gavazzi Rina; n.n.-Gazzarri Metella; n.n.-

Geracioti; n.n.-Gherardelli Piera; n.n.-Giannoni Maria e Giuseppina; n.n.-Gimorri Rosina; n.n.-

Giorgi Florinda; n.n.-Giovannoni Tina; n.n.-Grossi Anna.

Busta, cm 35 x 25 x 13

333  (12)                                        sec. XX, prima metà

Fascicoli personali delle educande. Lettera K-L
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Contiene i fascicoli personali delle seguenti educande: 1-Incontri Dina; 2-Incontri Matelda; …; 5-

Iughetti Loredana; 6-Isolani Marisa; 7-Kraincevich Ardenza; …; 9-Iovane Lucia; n.n.-Kokosar

Paolina; n.n.-Krisman Giovanna; n.n.-Inghirami Dianora; 1-Landi Dinora; 2-Lari Mirella; 3-Lazzeri

Fernanda; …; 5-Lenzi Giuseppina; 6-Leonardi Natalia; ...; 8-Leoncini Liliana; 9-Leoncini Mary;

10-Leoni Valeria; 11-Leporati Filomena; 12-Lessi Leda; 13-Levrini Liliana; 14-Libardi Silvana;

n.n.-Leoni Valeria, n.n.-Lolini Bruna, n.n.-Luiselli Maria; n.n.-Lupi Laura.

Busta, cm 35 x 25 x 13

334   (13)                                            sec. XX, prima metà

Fascicoli personali delle educande. Lettera M

Contiene i fascicoli personali delle seguenti educande: 3-Macchia Italia; 4-Macchioni Liana; 5-

Malacarne Anna Maria; …; 7-Maffei Florida; …; 10-Maineri Riccarda; …; 12-Mannucci Leonia;

13-Manara Bice; 14-Magi Maria; 15-Mancini Adelina; 16-Mannucci Angela Maria; 17-Mannucci

Ivonne; 18-Manara Teresa; ...; 21-Maino Bice; 22-Manzoni Edi; ...; 24-Mannucci Gina; ...; 27-

Marchi Maria Ludovica; 28-Marchi Maria Grazia; ...; 31-Marchi Ero Mila; 32-Marrocco Onorina;

33-Martini Amelia; ...; 39-Marianelli Olga; ...; 41-Marchi Natalia; ...; 44-Marrucci Pieranna; 45-

Massimi Marcella; 46-Materassi Luisina; 49-Mazzolli Erna; ...; 51-Massa Inoria; ...; 53-Matera

Anna; ...; 55-Mattioli Maura; 56-Mazzei Filomena; 57-Marradi Ida; ...; 59-Mazzini Alba.

Busta cm 35 x 25 x 13

335   (14)                                            sec. XX, prima metà

Fascicoli personali delle educande. Lettera M

Contiene i fascicoli personali delle seguenti educande: 60-Mazzoni Giovanna; 61-Mazzoni Elsa;

62-Mastronardi Rosa; …; 64-Medina Maria; 65-Meloni Elia; 66-Melai Mary; 67-Mellano Irma; 68-

Melloni Speranza; 69-Menichelli Carla; 70-Meoli Milena; 71-Messina Rosaria; ...; 74-Meringolo

Emilia; 75-Mezzabotta Clara; 76-Messerini Adriana; 77-Michelotti Libia; 78-Minucci Alma; 79-

Micaglio Imans; ...; 84-Miraglia Giuseppina; 85-Miranceli Mary; ...; 87-Modesti Rossana; 88-

Modesti Ilda; 89-Modesti Lara; ...; 91-Monterosso Anna; 92-Montagnani Lara; 93-Montagnani

Flora; 94-Montomoli Marina; 95-Montagnani Lara; ...; 98-Montagnani Alessandrina; ...; 102-

Moretti Ivonetta; 103-Morelli Alfa; 104-Morrone Filomena; ...; 106-Mori Ughetta; ...; 110-Mori

Alfonsina; 111-Mori Anna; 112-Morelli Ildebranda; 113-Mori Elvira; 114-Moretti Ivonetta; 115-

Morelli Alfa; 116-Morandini Maria Luisa; 117-Mori Bianca; 118-Mori Agostina; ...; 120-Mugellini

Marcella; ...; 123-Martinozzi Clotilde; 124-Marchese Irene; 125-Marchese Teresa e Anna; 126-

Menolascina Carmela; 127-Morelli Leandra; 128-Messerini Adriana; 129-Maldini Norma; n.n.-

Macchi; n.n.-Macchia Edda; n.n.-Maffei Rina; n.n.-Maffei Settimia; n.n.-Manfredi; n.n.-Martino;

n.n.-Massa Elisa; n.n.-Massa Inoria; n.n.-Mattioli Giuseppina; n.n.-Mazzolli; n.n.-Mazzolli Iosé;

n.n.-Menichelli Leda; n.n.-Menici Luisa; n.n.-Montano Rachele; n.n.-Monterosso; n.n.-Monticciolo

M. Rosa; n.n-Morelli Bianca; n.n.-Mori Giulia; n.n.-Mulzone Margherita; n.n. Muratori Ada.

Busta cm 35 x 25 x 13

336   (15)                                            sec. XX, prima metà

Fascicoli personali delle educande. Lettera N, O e P

Contiene i fascicoli personali delle seguenti educande: 1-Nannelli Velleda; 2-Nannini Bice; 3-

Nannini Dolores; …; 5-Nannini Lelia; …; 7-Nastrucci Giuliana; 8-Natoli Tommasina; 9-Nesi

Alma; …; 12-Neri Anna; 13-Nesi Norma; 14-Niccolai Emma; 15-Nicolò Anita; 16-Nicolò Angela;

17-Ninci Rosina; ...; 19-Nutarelli Mirella; 20-Nuvolini Olga; n.n.-Napolitano Valentina; n.n.-Nesi

Bianca; n.n.-Nieri Miriam; 1-Oliva Vittoria; n.n.-Orsini Santina; 1-Pacini Anna Maria; ...; 3-

Pagliano Caterina; 4-Paglianti Gioconda; 5-Paglianti Carla; 7-Pagliuchi Marcella; ...; 11-Palmieri

Carmela; ...; 13-Pantani Annunziata; ...; 17-Paoletti Silvana; ...; 19-Parducci Annunziata; ...; 24-

Pasinetti Maria; 25-Parenti Maria Luisa; 26-Pardini Marcella; 27-Pasquinelli Loira; 28-Pasinetti

Natalia; 29-Pasqualetti Bice; ...; 31-Passalacqua Ada; ...; 34-Pedotti Noemi; 35-Pelagatti Mirella;
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36-Pellicci Alba; ...; 38-Perferi Nadia; 39-Perozzi Evelina; 40-Pertici Quintilia; 41-Petrini Marxina;

42-Pescatori Bianca.

Busta, cm 35 x 25 x 13

337  (16)                                       sec. XX, prima metà

Fascicoli personali delle educande. Lettera P, Q, R

Contiene i fascicoli personali delle seguenti educande: 45-Pescetti Giovanna; 47-Petracchi

Albertina; 49-Petri Pia; 50-Petrini Alba; ...; 52-Petti Antonina; 53-Petti Luisa; 54-Piano Iole; 55-

Pierattini Marta; 56-Pierattini Rina; ...; 58-Pilli Gregoria; 59-Pizzetti Alduina; 60-Pieri Niccolina;

61-Pieri Rosy; 62-Pineschi Milena; 63-Pineschi Valeria; ...; 65-Pinzanti Marina; ...; 67-Pirrò Ada;

68-Pisani Silvana; ...; 72-Polese Ada; 73-Poli Marcella; ...; 77-Pasarelli Gina; ...; 80-Prian Maria;

81-Provvedi Norma; n.n.-Pagano Sarina; n.n.-Papini Talia; n.n.-Parducci Anna Maria; n.n.-Parducci

Tecla; n.n.-Percolla Carmela; n.n.-Petruzzellis Rosetta; n.n.-Pinti Adele; n.n.-Pirisinu Giacomina;

n.n.-Pisano Elda; n.n.-Pontini Maria e Chiara; 1-Ralaglia Maria Emilia; 2-Quoqui Nelly; …; 5-

Ramazzotti Licia; 6-Ramazzotti Silvana; …; 8-Regoli Liliana; 9-Ricciardi Cesarina; …; 11-Righi

Ilia; …; 16-Rocco Ermenegilda e Rubina; …; 18-Rosselli Mgda; 19-Rossi Carla; ...; 21-Rosselli

Elena; 22-Rossi Nada; ...; 24-Rubbini Raffaella; 25-Rugiadi Nella; 26-Rugiadi Anna Maria; n.n.-

Quirini Bice; n.n.-Rabagli Brunella; n.n.-Rava; n.n.-Ricotti Orielda; n.n.-Russo Beatrice; n.n.-Russo

Ottavia.

Busta, cm 35 x 25 x 13

338  (17)                                       sec. XX, prima metà

Fascicoli personali delle educande. Lettera S

Contiene i fascicoli personali delle seguenti educande: …; 3-Santi Santuzza; 4-Sardelli Anna; 5-

Sassi Simonetta; 6-Scali Alvera; 9-Scarso Carla; 10-Scarselli Olga; …; 13-Scarciglia Maria Luisa;

…; 15-Schermi Beatrice; …; 18-Sensi Contugi Mina; 19-Serafini Maria; ...; 22-Setti Sofia; ...; 24-

Signorini Franca; 25-Signorini Silvana; 26-Signorini Luisa; 27-Simi Giuliana; 28-Simoni Ottorina;

29-Socchi Ornella; 30-Sodo Lilla; 31-Soldi Zebedea; 32-Scarafia Vittoria; 35-Sottosanti Angela

Maria; ...; 37-Sozzi Letizia; ...; 41-Spessot Ada; 42-Spila Claudia; 43-Spina Giulia; 44-Spinelli

Nella; ...; 46-Stanchi Maria; 47-Stefani Giuliana; 48-Stefani Mirella; 49-Stefanini Milena; 50-

Strapazzi Mitena; 51-Strapazzi Dorina; 52-Susini Augusta; ...; 55-Santi Brunelda; 56-Sambuceti

Enrica; 57-Secci Bruna; n.n.-Scabia Ornella; n.n.-Scaramelli Fedora; n.n.-Selvaggi Nina; n.n.-

Serafini Caterina; n.n.-Sguazzi Lorenzina; n.n.-Sonetti Giovanna.

Busta, cm 35 x 25 x 13

339  (18)                                           sec. XX, prima metà

Fascicoli personali delle educande. Lettera T, U, V e Z

Contiene i fascicoli personali delle seguenti educande: 1-Taddei Zina; …; 3-Tafi Dina; 4-Tallini

Emilia; 5-Talanti Ada; 6-Talocchini Rina; 8-Tarquini Clementina; 9-Tangassi Mary; …; 12-

Tholozan Chiara; 13-Ticciati Navarina; …; 17-Tonelli Mosella; 18-Tommasicchio Iolanda; …; 20-

Torrini Cosetta; …; 22-Torrini Terzilia; 23-Trafeli Lelia; …; 28-Trafeli Maria; …; 31-Targetti

Leila; n.n.-Talanti Ada; n.n.-Tassoni Flaminia; n.n.-Tognarini Maddalena; n.n.-Tonelli Margherita;

n.n.-Tonfoni Nara; n.n.-Traversi Edvige; 1-Ugazzi Angela; 1-Vattani Andreina; 2-Vaccaro Eugenia;

3-Vaccari Amelia; …; 8-Vallini Giovanna; 9-Vanzi Mila; 10-Vanzi Lolita; 11-Vanzi Oriella; 12-

Vanni Marzia; 13-Vaccaro Angela; 14-Vannucci Laura; ...; 16-Varoli Luigina; ...; 18-Varoli

Carolina; 19-Varoli Maria; 20-Veneruso Giuseppina; ...; 23-Vetrano Brigida; ...; 27-Virgillito

Gaetana; 28-Viti Gabriella; 29-Viti Bice; ...; 31-Vidoz Maria; ...; 34-Volpi Fernanda; 35-Volterrani

Dina; 36-Volterrani Francesca; ...; n.n.-Valenti Iolanda; n.n.-Varoli sorelle; n.n.-Verdaro Giuliana;

n.n.-Vitali Vanda; …; 5-Zazzeri Luciana; 6-Zeppini Margherita; ...; 8-Zingarelli Rosa; ...; 10-

Zazzeri Mirella; 11-Zampol Leila; ...; 36-Zugaro Laura; n.n.-Zazzeri Cornelia; n.n.-Zironi Wanda;

n.n.-Zornada Bruna.
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Busta, cm 35 x 25 x 13

Fascicoli personali delle educande frequentanti l’Istituto Magistrale parificato dall’a.s. 1948-

1949 all’a.s. 1960-1961

340   (19)                                       1948 - 1949

Fascicoli personali delle educande

Contiene i fascicoli personali delle seguenti alunne che nell'a.s. 1948-1949 hanno cessato la

frequenza: Altomare Maria; Bargellini Lucilla; Bertini Egizia; Bertini Mara; Bertini Rosina;

Biagiotti Alfa; Biondi Marcella; Cecchelli Liana; Cei Rosa, Cerboneschi Marina; Chiavistrelli

Carla; Citi Lina; Diciotti Arabella; Francavilla Maria Licia; Gasparetti Maria Grazia; Giannelli

Giliana; Lottini Marisa; Mannucci Brunella; Marcacci Carla; Montorzi Alfa; Nadalini Alda; Nappi

Francesca; Nardi Leonida; Olivi Franca; Parenti Maria Luisa; Pisano Anna; Pisini Dina; Rinaldi

Assunta; Rinaldi Irene; Russo Pia; Salvadori Elia; Soldateschi Maria Giovanna; Trafeli Isabella;

Veneroso Adelina; Vingione Anna.

Busta, cm 35 x 25 x 13

341                                             1949 - 1950

Fascicoli personali delle educande

Contiene i fascicoli personali delle seguenti alunne che nell'a.s. 1949-1950 hanno cessato la

frequenza: Andrei Mara; Brunetti Fosca; Burresi Maria; Callai Maura; Cei Giuseppina; Citi

Fernanda; De Mezzo Renza, D'Alessandro Vittoria; Fabbrichesi Anna Maria; Fiorucci Giulia;

Galgani Mila; Guerrieri Mariella; Mannucci Gabriella; Niccolucci Federica; Nocelli Egle;

Piccolotto Fernanda; Raigi Anna Maria; Rossi Carmen; Ruggeri Alfonsina; Salvati Giovanna;

Speranza Iole; Venanti Albina; Zanetti Margherita.

Busta, cm 35 x 25 x 13

342                                         1950 - 1951

Fascicoli personali delle educande

Contiene i fascicoli personali delle seguenti educande che nell'a.s. 1950-1951 hanno cessato la

frequenza: Cannavò Iolanda; Cleva Maria; De Gobbi Milena; De Lucia Anna Maria; De Sandre

Giuseppina; Di Sepio Angelina; Falchi Graziella; Fioretti Filomena; Gentili Lidia; Giambalvo

Francesca; Giunta Ines; Gronchi Maria Oriana; Guerrieri Ariella; Majer Bruna; Mechini Marisa;

Melani Liana; Moretti A. Maria; Neri Maria Giovanna; Rossi Mirella; Zanardi Maria Pia

Busta, cm 35 x 25 x 13

343  (21)                                      1951 - 1952

Fascicoli personali delle educande

Contiene i fascicoli personali delle seguenti educande che nell'a.s. 1951-1952 hanno cessato la

frequenza: Amoroso Veneranda; Apostumo Iaolanda; Barbafiera Adriana; Biesuz Renata; Boarina

Antonietta; Bonaduce Anna; Cannavò Grazia; Ceccarelli Lucia; Ceppatelli Graziella; Cornaglia

Giulia; Dalmonte Paola; Fiore Iolanda; Frezza Anna Maria; Loffredo Milla; Lucarelli Angela;

Manetti Anna; Ortali Bruna; Panatani Rosanna; Radici Vittoria; Romanini Franca; Taccogna

Teresa; Tito Teresa; Tonelli Maria Teresa; Tordi Maria Grazia; Venanti Marcella.

Busta, cm 35 x 25 x 6

344                                             1952 - 1953

Fascicoli personali delle educande

Contiene i fascicoli personali delle seguenti alunne che nell'a.s. 1952-1953 hanno sostenuto l'esame

di abilitazione magistrale: Baldi Carla; Balugani Silvana; Capitani Anna Maria; Cecchelli Mila;
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Corda Maria Giovanna; Corsi Carla; De Deo Virginia; Esposisto Giuseppina; Fulceri Pieranna; Gay

Giovanna; Giacinti Maria; Gonan Silvana; Gori Elvira; Guargaglini Fernanda; Laurenti Emilia;

Licheri Maria; Mannucci Franca; Mazzeschi Sara; Mingardi Luisa; Molinengo Maria Maddalena;

Muscolo Teresa; Pescucci Liana; Razza Maria; Roattino Angela; Rossi Nada; Sincovich Silvana;

Spinelli Marta; Tonelli Maria Luisa; Zaninello Oliva.

Contiene anche:  "Documenti alunne trasferite" (Baglini Rosangela; Cianetti Mara; Contrastano

Caterina; Del Giovane Maria Rosa; Intelisano Rosaria; Lenzi Pier Luigi; Marianelli Anna Maria;

Mecarelli Achille; Pavone Maria; Salvi Gigliola; Zaninello Anna).

Busta cm 35 x 25 x 13

345                                             1953 - 1954

Fascicoli personali delle educande

Contiene i fascicoli personali dei seguenti alunni che nell'a.s. 1953-1954 hanno cessato la

frequenza: Bacci Luciana; Bartalozzi Mariella; Battisti Luciana; Bernardeschi Marilena; Betti

Miriam; Biasci Lelio; Carioti Lidia; Casellato Elvira; Castagna Bruna; Cillerai Emilia; Crisman

Giovanna; Cuda Olga; De Sieno Olga; Del Gratta Anna Rosa; Ferrini Alessandro; Filly Tina;

Fornari Maria Gabriella; Gallipoli Giovanni; Giomi Forzoni Accolti Emilia; Giovanchelli Luana;

Gorreri Maria Pia; Iacobucci Giuseppina; Iarussi Licia; Lupo Rita; Micheli Carlo; Montagnani

Mirella; Munno Angela; Parrini Maria Grazia; Picchio Giovanna; Regoli Egizia; Santangeli Maria

Pia; Sozzi Rosella; Stromei Armelia; Tani Giampaolo, Valentinotti Flaviana; Vingione Giovanna.

Busta, cm 35 x 25 x 6

346  (24)                                     1954 - 1955

Fascicoli personali delle educande

Contiene i fascicoli personali delle seguenti alunne che nell'a.s. 1954-1955 hanno cessato la

frequenza: Allegri Maria; Bagnoli Cecilia; Bellosi Paola; Canessa Lucia; Caprai Maria Grazia;

Cavallini Cecilia; Costagli Costanza; Falcone Nicolina; Ferencich Maria; Gatto Angela; Guidotti

Anna Maria; Landi Marta; Lenzi Maria Grazia; Mazzinghi Lia; Montagnani Carla; Pantaleoni Anna

Maria; Paoli Fiamma; Pelosini Giuliana; Polese Enzo; Pucciotti Gabriella; Scarselli Ughetta; Sgrò

Franca; Tartoni Berta, Ventura Francesca.

Busta, cm 35 x 25 x 10

347                                         1955 - 1956

Fascicoli personali delle educande

Contiene i fascicoli personali dei seguenti alunni che nell'a.s. 1955-1956 hanno cessato la

frequenza: Amidei Lucia, Bagnoli Mercedes, Bartoletti Bianca, Cavallini Maria Grazia, Fioretti

Licia, Fondelli Giovanna, Forzoni Accolti Cosimo, Giovannetti Giovanna, Giudici Lucia, Guazzini

G. Paolo, Lodi Luisella, Mennuni Nicoletta, Meucci Ada, Nannini Oriana; Pacifici Giuseppina,

Panicucci Giovanna, Paoletti Sergio, Poli Carlo, Rumori Emilia Rosa, Severi Livia, Strini Adriana;

Tomasi Lucia.

Busta, cm 35 x 25 x 12

348                                         1956 - 1957

Fascicoli personali delle educande. Lettera A-F

Contiene i fascicoli personali dei seguenti alunni che nell'a.s. 1956-1957 hanno cessato la

frequenza: Bacci Renzo, Balatri Angiolina, Bartolini Fabio, Bartolini Moreno, Bassi Anna Pia,

Berti Lido, Bianchi M. Chiara, Bocci M. Rita, Bottan M. Tresa, Chiti Mauro, D'Alessandro M.

Antonietta, Favilli Bice, Ferro Concettina, Furesi Anna Maria.

Busta, cm 35 x 25 x 10

349                                          1956 - 1957
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Fascicoli personali delle educande. Lettera G-V

Contiene i fascicoli personali dei seguenti alunni che nell'a.s. 1956-1957 hanno cessato la

frequenza: Ghilli Dante, Grassini Manola, Guelfi Germana, Guidi Sanzio, Lisi Pieranna, Menichelli

Maria Grazia, Montorzi Cristoforo, Morini Giovanna, Nannipieri Luisa, Orazini Bice, Passerotti

Adriana, Petrucci Rita, Pignagnoli Silva, Salvi Rossana, Toncelli Mario, Vanzi Nida, Vincenti Elda,

Volterrani Fulvio.

Busta, cm 35 x 25 x 10

350                                          1957 - 1958

Fascicoli personali delle educande

Contiene i fascicoli personali dei seguenti alunni che nell'a.s. 1957-1958 hanno cessato la

frequenza: Barletta Immacolata, Barletta Maria, Barsotti Luana, Bastianini Liana, Bianchi Maria

Assunta, Bini Maria Pia, Borghi Paolo, Bruni Gabriella, Busdraghi Adriana, Caroti Valeria,

Ceppatelli Anna Maria, Cioli Maria, Chiodi Paolo, Damiani Doretta, Fragassi Alba, Galgani

Graziella, Giannelli Maria Giulia, Giotti Adua, Guidi Graziella, Guidi Maria Angela, Laurenza

Luca, Lombardi Maria Gabriella, Maffei Zita, Malossi Liana, Mannaioni Giovanna, Melani Franca,

Moratti Margherita, Nardi Luisa, Pelosi Rossana, Piccini Carla, Righi Isabella, Sandrini Cesare,

Zavattiero Clara.

Busta, cm 35 x 25 x 13

351                                          1958 - 1959

Fascicoli personali delle educande

Contiene i fascicoli personali dei seguenti alunni che nell'a.s. 1958-1959 hanno cessato la

frequenza: Bandinelli Alberto; Bandini Ariella; Bernardeschi Mirella; Bertazzoni Roberta; Berti

Anna Maria; Bigi Paola; Bianchi Cantini Anna; Bonfatti Maria Roberta; Capiluppi Claudia;

Dainelli Dainella; Filiaci Giovanna; Michelotti Risella; Moretti Losanna; Mugnaini Marcella;

Napolitano Maria Luisa; Pagliai Maria Giovanna; Palci Maria Teresa; Panetta Flora; Perini

Augusta; Pierattini Laura; Pignagnoli Pace Luisa; Pistolesi Moreno; Plessi Fernanda; Pompei Dello

Sbarba Siria; Rossi Gabriella; Sardelli Giovanna.

Contiene anche il risultato dello scrutinio finale della classe IV dell'a.s. 1958-1959.

Busta, cm 35 x 25 x 6

352  (29)                                     1959 - 1960

Fascicoli personali delle educande

Contiene i fascicoli personali dei seguenti alunni che nell'a.s. 1959-1960 hanno cessato la

frequenza: Bartoletti Sergio, Bigi Laura, Ceppatelli Rosa Maria, Gualandi Adriana, Longo Maria

Concetta, Matrone Virginia; Pallini Pasquina, Pucci Pieranna, Trafeli Loriana, Vestri Marisa, Zec

Enedina.

Busta, cm 35 x 25 x 12

353                                        1960 - 1961

Fascicoli personali delle educande

Contiene i fascicoli personali dei seguenti alunni che nell'a.s. 1960-1961 hanno cessato la

frequenza: Baldi Lidia, Batistini Giovanna, Bezzini Carla, Bocci Rosalba, Bocelli Saverio, Bongini

Erminia, Carmignani Graziella, Cartasegna Maria, Cavallini Maria Cristina, Cipriani Lorita, Di

Salvo Carmela, Galatolo Corinna Dina, Gazzarri Cristiana, Grilli Loriana, Landi Landa, Lupi Edi,

Maselli Paola, Montagnani Mariella; Perticarini Grazia, Pettorali Maria Rita, Senesi Maria

Antonietta, Talamucci Tina; Tamburini Lilia, Trafeli Emilia, Trinciarelli Giovanna, Toninelli

Pierolga, Zappolini Francesca.

Busta, cm 35 x 25 x 12
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Fascicoli personali delle convittrici a pagamento frequentanti le scuole statali cittadine

dall’a.s. 1956-1957 all’a.s. 1973-1974

354                                              1956 - 1974

Fascicoli personali delle convittrici a pagamento. Lettera A-B

Contiene i fascicoli personali delle seguenti convittrici a pagamento: Agazzi Laura; Albanesi

Rossana; Antonioli Elisabetta; Armandini Maria; Badalamenti Rosina; Baffa Rosanna; Bagnoli

Anna; Baldacci Franca; Baldassarri Antonella; Baldassarri Maria Grazia; Baldi Anna Maria; Baldi

Lucia; Baldi Maria Gioia; Baldi Renata; Balduccelli Roberta; Balzini Tania; Bandinelli Mariva;

Barbieri Isabella; Barbini Maria Concetta; Bardi Anna; Bardi Lorena; Barsotti Luana; Battini

Annina; Beneventi Franca; Beneventi Rita; Benvenuti Nicoletta; Bertini Anna; Bertini Rosanna;

Bertucci Patrizia; Bevere Angela Zarina; Biafora Rosa; Bianchi Maria Paola; Bianchi Renza;

Bianchi Rossana; Bicocchi Giuliana; Bindi Maristella; Bocelli Maria Luisa; Bicelli Tiziana; Boddi

Licia; Bogi Manuela; Bonti Giovanna; Bornaccini Maria Grazia; Bottai Luciana; Brucalassi

Flaviana; Brucalassi Rita; Bruscoli Urania; Buti Fiorella.

Busta, cm 35 x 25 x 13

355                                              1956 - 1974

Fascicoli personali delle convittrici a pagamento. Lettera C-D-E

Contiene i fascicoli personali delle seguenti convittrici a pagamento: Calamassi Lucia; Calamassi

Maria Pia; Camici Anna; Cannella Maria Rosaria; Canzani Tanicla; Capezzuoli Sandra; Capparelli

Maria Rosaria; Cappelli Donatella; Cappellini Rita; Caramelli Agnese; Carli Giuseppina,

Carlocchia Lucia; Carvagna Rosaria Maria; Cartasegna Maria; Cascinelli Lucia; Cavinato

Giovanna; Ceccanti Giovanna; Ceccarelli Loretta; Cecchi Luigi, Cei Sisca; Cencetti Bruna; Cencetti

Lucia, Cerchiai Paola; Cermigliaro Filippina; Cheli Maria Elena; Chiti Lucia; Ciampi Polledri

Paola; Cianchi Manuela; Ciani Giovanna; Cinci Maida; Cinelli Raffaella; Cipriani Maria Teresa;

Coaro Cristina; Conforti Simonetta; Consiglio Luisa; Conti Giovanna; Criscuolo Maria Giovanna;

Cristianini Grazia; D’Aria Censina; D’Aria Vittoria, Dal Borgo Maria Rosa; Danzini Angela;

Danzini Anna Maria; Dedola Enrica; Deligia Maria; Dell'Agnello Angela; De Mattia Annelise; De

Santi Adriana; Di Maggio Anna; Di Paolo Annamaria; Doni Lorena; Dubois Maria Laura;

Eminente Gloria; Erpici Loredana.

Busta, cm 35 x 25 x 13

356                                              1956 - 1974

Fascicoli personali delle convittrici a pagamento. Lettera F-L

Contiene i fascicoli personali delle seguenti convittrici a pagamento: Fabbri Teresa; Fedi Lucia;

Ferro Antonietta; Ferro Giuseppina; Fidanzi Mila; Filippini Maria Antonietta; Fontanelli Graziella;

Fragola Franca; Francini Eliana; Franconi Patrizia; Frasconi Paola; Frasconi Ughetta; Frosali Maria

Flora; Gabelletti Niccolina; Gado Maria Carmela; Galante Lucrezia; Galatolo Dina; Galgani Nadia;

Galgani Viviana; Galleri Rita; Galletti Milena; Gardossi Carmencita; Garnini Lia; Garnini Anna

Bruna; Garro Marusca; Gasperini Gabriella; Gelichi Maria Rita; Gelli Anna; Ghelli Maddalena;

Ghilli Luciana; Ghirelli Anna; Gianetti Michelangela; Giannetti Liana; Giari Anna; Giorgi Lorena;

Giorgi Mariella; Gigante Liliana; Giordano Rosanna; Giovannelli Ivana; Goracci Carla; Granato

Candida; Granato Immacolata; Grosso Francesca; Grosso Simonetta; Gucci Giovanna; Guerrieri

Gabriella; Guerrieri Miriam; Guttadauro Patrizia; Iacono Maria; Idoli Rossana; Lamberti Graziella;

Landi Landa; Lapi Giovanna; Leolini Gloria; Liserani Gabriella; Lolini Catia; Lolini Eliana; Lolini

lorena; Lorenzelli Maria Antonietta; Losito Rosaria Anna Maria; Lupi Luisa; Luschi Licia.

Busta, cm 35 x 25 x 13

357                                              1956 - 1974
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Fascicoli personali delle convittrici a pagamento. Lettera M-O

Contiene i fascicoli personali delle seguenti convittrici a pagamento: Magnozzi Maria; Manetti

Doriana; Mangiavacchi Marilena; Marini Manuela; Marra Giulia; Martignoni Enrica; Masini

Giovanna; Meini Lucia; Mencacci Nelli; Micheletti Daniela; Micheletti Luisa; Minelli Carla;

Mingolla Giuseppina; Minutella Rosetta; Molinaro Nicoletta; Moni Nara; Morandi Mariella;

Moranda Luciana; Morando Maria; Mori Rosella; Mugnari Barbara; Mugnetti Luana; Nannini

Radiana; Nannini Vanna; Nardi Elena; Nardi Elia; Nardi Rosalba; Nicastro Luisa Maria.

Busta, cm 35 x 25 x 13

358                                              1956 - 1974

Fascicoli personali delle convittrici a pagamento. Lettera P-R

Contiene i fascicoli personali delle seguenti convittrici a pagamento: Palavisini Giuseppina; Panichi

Daniela; Panichi Marisa; Panicucci Gigliola; Papi Lucia; Papi Maria Paola; Paris Maria Franca;

Pasquali Giovanna; Pasquinelli Marisa; Pecchia Liviana; Perrone Carmela; Perticarini Rosangela,

Petragli Floriana; Pierattini Neda; Pineschi Maria Vittoria; Pischiutta Luciana; Poggetti Giulietta;

Poli Marta; Porciani Graziana; Porciani Lili; Prateli Gianna; Pria Matilde; Pugliano Teresa

Antonietta; Quindicini Rita; Ragoni Stefania; Reale Filomena; Regoli Stefania; Renda Ida; Ricci

Stenia; Rinaldi Donatella; Rocchi Grazia; Romano Patrizia; Ruvutuso Santina.

Busta, cm 35 x 25 x 13

359                                             1956 - 1974

Fascicoli personali delle convittrici a pagamento. Lettera S-Z

Contiene i fascicoli personali delle seguenti convittrici a pagamento: Saggini Giovanna; Saggini

Lariana; Salotti Caterina; Salvestrini Katia; Salvi Laura; Sbaragli Rita; Scarciglia Gabriella; Semino

Laura; Semino Paola; Serri Luisa; Settembrini Luana; Signorini Gianna; Signorini Liana; Signorini

Lucia; Simoncini Assunta; Sorbola Alessandra, Sozzi Antonella; Spissu Maria Assunta;

Stanghellini Velia; Stomeo Gianna; Taffuri Stefania; Tallei Elisabetta; Tani Marusca; Tani Tullia;

Tanzini Graziella; Tempestini Gianna; Trenti Doretta; Ungaro Giovanna; Vannucci Anna Maria;

Vatteroni Nedda; Vetrati Giulia; Villani Cosetta; Vitali Laura; Vitali Luisa; Viti Patrizia; Volpi

Vania.

Busta, cm 35 x 25 x 13

Fascicoli personali delle educande e convittrici beneficiarie di posto gratuito dall’a.s. 1955-

1956 all’a.s. 1975-1976

360                                             1955 - 1976

Fascicoli personali delle educande e convittrici beneficiarie di posto gratuito. Lettera A-B

Contiene i fascicoli personali delle seguenti educande o convittrici: Abatantuono Giuseppina;

Allegri Anna Maria; Allegri Maria Franca; Annese Gabriella; Argenti Graziella; Balde Gabriella;

Baldon Ivana; Bastelli M. Rosaria; Batticich Clara; Batticich Graziella; Bellanti Grazia; Bello

Marzia; Bertazzoni Roberta; Bidoli Maria Luisa; Biondi Luana; Boccacci Paola, Bolandrina Ida;

Bonfatti Maria Roberta; Borrini Rosetta; Braico Marcella; Brandi Nicoletta; Broccato Maria Luisa;

Buccella Anna; Buccella Raffaella; Bucciarelli Lionella; Bucciarelli Margherita; Burla Ilda;

Bussani Maddalena.

Busta, cm 35 x 25 x 13

361                                           1955 - 1976

Fascicoli personali delle educande e convittrici beneficiarie di posto gratuito. Lettera C

Contiene: Calia Margherita; Calvisi Maria Assunta; Camerini Antonella; Canal Maria; Capiluppi

Claudia; Capriotti Alessandra; Carpitelli Marisa; Carugi Franca; Cascino Rosa; Castellini Roberta;
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Catteruccia Luciana; Ceneri Gabriella; Ceneri Marisa; Cenerini Silvia; Cerboneschi Enrica; Chellini

Paola; Ciampanti Maria Rosaria; Cimini Rita; Ciompi Gloria; Cipulli Anna Pina; Clemente M.

Cleta; Cocco Antonietta Rita; Coletti Renata; Colomban Nivia; Costagli Antonella; Craievich

Graziella; Crebel Franca; Cressevich Nerina.

Busta, cm 35 x 25 x 13

362                                             1955 - 1976

Fascicoli personali delle educande e convittrici beneficiarie di posto gratuito. Lettera D-F

Contiene i fascicoli personali delle seguenti educande e convittrici: Damiani Silvana; De Dea

Graziella; De Duonni M. Rosaria; De Filippo Angela; De Franceschi Maria; De Giovanetti Gisella;

De Simone Marietta; De Privitello Ines; De Vidovich Mariella; Dedola Gianna; Delise Daniela;

Della Morgia Rosa Maria; Depase Franca; Depetris Domenica; D'Andrea Pia; D’Aria Nicoletta; Di

Geronimo Eugenia; Di Geronimo M. Giuseppina; Di Santo Franca; Donati Lina; Fabbrini Luisa;

Fable Anita; Famiglietti Angiolina; Feletti Nerina; Fenti Graziella; Ferrandi Antonella; Ferrara

Maria Grazia; Filiaci Giovanna; Foresti M. Grazia; Franchi Lorella, Francioli Guia; Franco

Teodolinda; Franza Lorenza; Forza Alida.

Busta, cm 35 x 25 x 13

363                                                     1955 - 1976

Fascicoli personali delle educande e convittrici beneficiarie di posto gratuito. Lettera G

Contiene i fascicoli personali delle seguenti educande e convittrici: Galante Lucrezia; Galesi

Beatrice; Galletti Simonetta; Gasparini Elide, Ghionzoli Lorella; Goina Anita, Golia M. Teresa,

Gorini Mara; Grassi Paola, Guarino Petronilla, Guazzini Emanuela; Guerrieri Amelia; Guerrieri

Antonella; Guerrini Antonella, Guerrini Manuela; Guidi Liliana, Guiducci Anna Maria.

Busta, cm 35,5 x 25,5 x 12

364                                                       1955 – 1976

Fascicoli personali delle educande e convittrici beneficiarie di posto gratuito. Lettera J - 0

Contiene: Jambrovich Flavia, Kresina Zlathka, Linardon Giuliana, Lisetto Armanda, Lisignoli

Marisa, Lo Palo Antonina; Lo Russo Miria, Loiacono M. Antonia; Lombardi Maria Michela;

Mangoni Graziella; Marchesan Bruna, Marittu Anna, Marsi Alba, Marzar Federica; Matteazzi

Angela, Mazzarelli Adriana, Meledina Antonia; Menozzi Diletta, Mercandel Anna, Morreale

Angiolina, Murru Lucilla, Muzzin Patrizia; Nencioni Stefania, Olenich Norma; Oliveti Giovanna,

Orbani Luigia Maria.

Busta, cm 35,5 x 25,5 x 12

365                                          1955 - 1976

Fascicoli personali delle educande e convittrici beneficiarie di posto gratuito. Lettera P

Contiene i fascicoli personali delle seguenti educande e convittrici: Pagliai Giovanna; Paglianti

Francesca; Paglianti Matilde, Panichi Mila; Papa Elisabetta; Paris Antonietta; Pasquinucci

Elisabetta; Pasquinucci Sandra, Pavat Sergia; Pecoriello Silvia; Pecoriello Tommasina, Pergolis

Anna; Perrone Teresa; Persico Maria Rosa; Piantoni Antonia; Piantoni Maria Rosa; Pignagnoli

Pace; Pialato Rosalba; Pipan Loredana; Piras Lucia; Piras Rosaria; Plessi Fernanda; Po Anna;

Posarelli Maria; Pregnolato Franca; Pretara Donata; Pruneti Stefania.

Busta, cm 35 x 25 x 10

366                                          1955 - 1976

Fascicoli personali delle educande e convittrici beneficiarie di posto gratuito. Lettera R-S

Contiene i fascicoli personali delle seguenti educande e convittrici: Ramani Anna Maria; Rena

Nevia; Renda Ida; Renda Margherita; Renda Valeria; Renzone Lucia; Resti Romana; Rivosecchi

Oretta; Rizzo Agnese; Ronconi Daniela, Rossanino Caterina; Rovis Maria; Saba Francesca
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Giuseppina; Salvadori Loredana; Savarese Francesca; Savino Caterina; Sbordone Assunta;

Sbordoni Antonietta, Serenari Lorella, Serni Miriana, Sferco Eleonora; Siciliano Ines, Elena e Olga;

Silvestro Giuseppina; Sincovich Anna; Sorbola Alessandra; Spina Leonarda, Spissu Maria Assunta;

Stallone Vita; Stomeo Giuliana; Svagna Ileana.

Busta, cm 35 x 25 x 10

367                                           1955 - 1976

Fascicoli personali delle educande e convittrici beneficiarie di posto gratuito. Lettera T-Z

Contiene i fascicoli personali delle seguenti educande e convittrici: Tamburrino Filomena Mirella;

Tammaro Chiara e Biancamarta, Tana Giulia; Tarticchio Fides; Tavaglione Lidia; Toninelli

Pierolga; Travan Maria Grazia; Ulivelli Paola, Urbani Mariella; Vannucci Anna Maria; Varsallone

Giovanna; Vecera M. Nicola; Vegliani Caterina; Villani Antonietta; Zec Enedina; Zorzet Marisa.

Busta, cm 35 x 25 x 12

Fascicoli personali trasmessi dai Collegi della Fondazione Figli degli Italiani all'Estero

368                                          1946 - 1948

Fascicoli personali trasmessi dai Collegi della Fondazione Figli degli Italiani all'Estero

Contiene i fascicoli personali delle seguenti educande: Amoroso Veneranda; Apostumo Iolanda;

Battisti Luciana; Bertarelli Bernardina; Biesuz Renata;  Burrichi Laura; Cannavò Grazia; Cannavò

Iolanda; Carioti Lidia; Cercogna Aurelia; Cleva Maria; Contrastano Caterina; Cuda Olga; Dalmonte

Paola; De Gobbi Milena; Esposito Giuseppina; Fiorucci Giulia; Francavilla Maria Licia; Gasperetti

Maria Grazia; Gatto Angela; Gentili Lidia; Giacinti Maria; Gorreri Maria Pia; Iacobucci

Giuseppina; Iarussi Licia; Licheri Maria; Luiselli Maria; Mazzeschi Sara; Mingardi Luisa;

Monticciolo Rosa; Nocelli Egle; Pavia Simona; Piccolotto Fernanda; Ricca Giuseppina; Rossi

Nada; Salomone Rosalba; Tito Teresa.

Busta, cm 35 x 25 x 13

RUOLI DELLE EDUCANDE E CONVITTRICI

I registri di questa serie riportano, in genere, i nomi e cognomi delle educande, con la

specificazione dei relativi dati anagrafici (luogo e data di nascita, paternità, maternità), della data di

ammissione all’Istituto, della classe frequentata, del pagamento della retta.

369                                       1820 - 1856

Registro delle ragazze ammesse alle scuole

Alla prima c.: “Nota delle ragazze apprendiste che sogliono frequentare le scuole pubbliche del

Conservatorio di S. Pietro della città di Volterra e le suddette indistintamente ammesse con i

rispettivi certificati dai medici fisici e condotti della città, previo l’assenso del sig. operaio pro

tempore”.

Le educande sono numerate da 1 a 1033.

Reg. leg. cart., cm 30,5 x 21 x 0,5

…………………………………………………………………………………………………..

370                                         1879 - 1901

Convittrici

Reg. leg. cart., cm 38,5 x 26,5 x 2
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……………………………………………………………………………………………………

371                                         1918 - 1931

Registro alunne

Reg. leg. cart., cm 39 x 29 x 2

372                                               1931 - 1934

Registro alunne

Reg. leg. cart., cm 50 x 36 x 3

……………………………………………………………………………………………………….

373                                          1953 - 1955

Elenco degli alunni

Contiene gli elenchi degli alunni degli aa.ss. 1953-1954 e 1954-1955.

Fasc. cart., cm 35 x 25 x 0,5

LIBRI DELLE RETTE

I registri di questa serie contengono i conti, in duplice partita dare-avere, relativi ai

pagamenti delle rette delle educande. Ogni conto è intestato ad una educanda, sotto al cui nome e

cognome si specifica quando ella entrò in Conservatorio, quanto doveva pagare a titolo di retta o se

le fu accordato per sovrano rescritto il posto gratuito o semigratuito; nell'avere si annotano i

pagamenti effettuati, con la specificazione delle date dei versamenti e delle somme versate. I conti

sono registrati in ordine cronologico d'ingresso delle educande. In chiusura di conto si annota anche

l'eventuale uscita dell'educanda dal Conservatorio.

Le date estreme delle unità documentarie qui inventariate si riferiscono ai pagamenti

effettuati.

374  (A)                                       1823 - 1861

Quaderno delle educande, convittrici, vitaliziate e pensionate del R. Conservatorio di S. Lino in S.

Pietro di Volterra

Con repertorio sciolto.

Reg. leg. perg. di cc. 1-117, cm 38,5 x 27 x 2

375  (B)                                       1861 - 1887

Educande e probande

Con indice iniziale.

Reg. leg. perg. di cc. 1-104, cm 44 x 29 x 2,5

376                                              1886 - 1901

Convittrici

Con rubrica alfabetica sciolta.

Contiene anche, sciolto, Rette mensili. Resoconti (1893-1894).

Reg. leg. perg. di cc. 1-159, cm 45 x 31 x 4

…………………………………………………………………………………….

377                                          1945 - 1955
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Prospetti delle rette

Trattasi di brogliacci.

Fasc. cart., cm 37 x 23 x 0,5

CONTI CORRENTI DELLE EDUCANDE

I registri di questa serie contengono conti di debito e credito, in duplice partita dare-avere,

intestati alle educande.

378                                          1896

Amministrazione delle educande

Reg. leg. cart., cm 31 x 21,5 x 2

379                                         1897 - 1898

Conti educande

Con indice iniziale.

Reg. leg. cart. di cc. 1-63, cm 31,5 x 22 x 1,5

………………………………………………………………………………………….

380                                              1902

Spese traverse dell'educande

Reg. leg. cart., mancante di molte cc.
521

, cm 31,5 x 21 x 1,5

………………………………………………………………………………………..

381                                              1916

Conti correnti educande

Con indice iniziale.

Reg. leg. cart., cm 31 x 21,5 x 3

………………………………………………………………………………………………..

382                                              1921

Conti correnti delle educande

Reg. leg. cart., cm 32 x 21 x 1,5

……………………………………………………………………………………….

383                                       1925

Spese traverse

Reg. leg. cart., cm 31 x 20,5 x 1

384                                              1926 - 1927

Educande famiglia

Con indice iniziale.

Reg. leg. cart., cm 32 x 21 x 2,5

                                                
521

 In apertura di registro, a lapis, è annotato: "Scompaginare questo libro, liberare tutti i fogli non scritti, rifare la

rubrica secondo l'istruzione data per l'altro libro e … rilegare".
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385                                          1928 - 1929

Conti correnti delle educande

Con indice iniziale.

Reg. leg. cart., cm 33 x 17 x 3

……………………………………………………………………………………….

386                                          1941 - 1943

Spese delle educande

Trattasi di scartafacci in cui le spese sono annotate su colonne parallele.

Fasc. cart., cm 36,5 x 22 x 0,5

387                                         s.d.

Conti correnti delle educande

Trattasi di brogliacci.

Fasc. cart., cm 32 x 21 x 0,5

REGISTRI DELLE RICHIESTE DI CERTIFICATI DELLE ALUNNE

Sono qui registrate le richieste di certificati da parte delle alunne, con l'annotazione della

data della registrazione, della data della domanda, del cognome e nome dell'alunna, dell'oggetto

della domanda.

388                                         1945 - 1959

Registri certificati alunne

Reg. leg. cart., cm 31 x 21 x 0,5

RUBRICHE DEGLI INDIRIZZI DELLE CONVITTRICI

389                                         1953 - 1955

Rubrica di segreteria

Contiene gli indirizzi delle convittrici ospiti nel Conservatorio durante gli anni scolastici 1953-1954

e 1954-1955.

Contiene anche l'elenco delle convittrici, profughe o orfane, presenti nell'Istituto nell'a.s. 1956-

1957.

Reg. leg. cart., cm 31 x 21 x 0,5

390                                            s.d

Rubrica

Il registro è probabilmente successivo al precendente dato che vi si riportano gli stessi nomi, con

alcuni aggiunte o cancellazioni.

Reg. leg. cart., cm 31 x 21 x 0,5

391                                            s.d

Rubrica

Il registro è probabilmente successivo al precedente, in quanto ne costituisce un aggiornamento.

Reg. leg. cart., cm 31 x 21 x 1

392                                          s.d.
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Registro direzione

Reg. leg. cart., cm 31 x 22 x 2

393                                          s.d.

Rubrica

Reg. leg. cart., cm 21 x 15 x 1

REGISTRI SCOLASTICI

Qui di seguito sono descritti i registri relativi all’attività scolastica del Conservatorio,

riguardo alla quale si rimanda a quanto spiegato nell’introduzione generale.

Dato che spesso lo stesso registro è stato utilizzato da scuole diverse, succedutesi nel tempo,

non è stato possibile articolare la sezione per scuole.

La sezione è stata così articolata per tipologie documentarie: registri delle iscrizione, registri

delle tasse scolastiche, giornali di classe, registri delle assenze, registri delle assenze e supplenze dei

professori, registri dei verbali delle adunanze del collegio dei professori, registri unici, registri

quotidiani, settimanali e mensili, registri generali dei voti e degli esami, registri degli esami di

ammissione, registri degli esami di idoneità, risultato degli esami finali, registri degli esami di

licenza, registri della consegna dei diplomi.

All’interno di ogni serie è stato seguito un ordine cronologico, specificando ogni volta, nel

titolo dell’unità o nel suo contenuto, la scuola di riferimento.

Registri delle iscrizione

I registri di questa serie contengono, in genere, l'annotazione dei seguenti dati: data

dell'iscrizione, cognome e nome dell'alunno/a, paternità e maternità, luogo e data di nascita, luogo

di dimora della famiglia, scuola da cui proviene, data di iscrizione, classe a cui viene iscritta,

documenti presentati.

Sono conservati i registri delle iscrizione dall’a.s. 1918-1919 all’a.s. 1960-1961, salvo

lacune.

Per i registri delle iscrizione dell’a.s. 1884-1885 si veda la serie Registri unici, per quello

dell’a.s. 1924-1925, relativo al Giardino d’Infanzia, si veda il n. 433 dei Registri delle assenze.

394                                          1918 - 1920

Scuola Normale. Registro di iscrizione

Reg. leg. cart., cm 38,5 x 28,5 x 0,5

……………………………………………………………………………………………

395                                          1928 - 1929

Giardino di infanzia

Fasc. cart., cm 33 x 24 x 0,5

396                                          1929 - 1930

Giardino di infanzia. Iscritti

Fasc. cart., cm 33 x 24 x 0,5

397                                          1930 - 1931
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Giardino di infanzia. Iscritti

Fasc. cart., cm 33 x 24 x 0,5

398                                          1931 - 1932

Giardino di infanzia. Iscrizioni

Fasc. cart., cm 33 x 24 x 0,5

399                                          1932 - 1933

Giardino di infanzia. Iscrizioni

Fasc. cart., cm 33 x 24 x 0,5

400                                         1933 - 1934

Giardino di infanzia. Iscrizioni

Fasc. cart., cm 33 x 24 x 0,5

401                                         1934 - 1935

Giardino di infanzia. Iscrizioni

Fasc. cart., cm 33 x 24 x 0,5

402                                         1935 - 1936

Giardino di infanzia. Iscrizioni

Contiene anche: "O.N.B. - Iscritti pre-balilla e pre-piccole italiane, anno XIV".

Fasc. cart., cm 33 x 24 x 0,5

403                                         1936 - 1937

Giardino di infanzia. Iscrizioni

Contiene anche: "O.N.B. - Iscritti pre-balilla e pre-piccole italiane, anno XV".

Fasc. cart. cm 33 x 24 x 0,5

404                                         1937 - 1938

Giardino di infanzia. Iscrizioni

Contiene anche: "G.I.L. - Iscritti pre-piccole italiane e figli della lupa, anno XVI".

Fasc. cart. cm 33 x 24 x 0,5

405                                         1938 - 1939

Giardino di infanzia. Iscrizioni

Contiene anche: "Figli e figlie della lupa, anno XVII".

Fasc. cart. cm 33 x 24 x 0,5

………………………………………………………………………………………….

406                                         1952 - 1953

Istituto Magistrale. Registro generale delle iscrizioni

Reg. leg. cart. di cc. 1-15, cm 38,5 x 28 x 0,5

407                                         1953 - 1954

Istituto Magistrale. Registro annuale delle iscrizioni

Reg. leg. cart. di cc. 1-14, cm 37,5 x 27,5 x 0,5

408                                            1954 - 1955

Istituto Magistrale. Registro annuale delle iscrizioni
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Reg. leg. cart. di cc. 1-14, cm 37,5 x 27,5 x 0,5

409                                             1955 - 1956

Istituto Magistrale. Registro annuale delle iscrizioni

Reg. leg. cart. di cc. 1-14, cm 37,5 x 27,5 x 0,5

410                                         1956 - 1957

Istituto Magistrale. Registro annuale delle iscrizioni

Reg. leg. cart. di cc. numerate fino a 3, cm 37 x 27,5 x 0,5

411                                          1957 - 1958

Istituto Magistrale. Registro annuale delle iscrizioni

Contiene anche sciolto: elenco delle alunne delle quattro classi.

Reg. leg. cart., cm 37 x 27,5 x 0,5

412                                          1958 - 1959

Istituto Magistrale. Registro annuale delle iscrizioni

Reg. leg. cart. di cc. numerate fino a 8, cm 37,5 x 27,5 x 0,5

413                                          1959 - 1960

Istituto Magistrale. Registro delle iscrizioni

Reg. leg. cart., cm 38 x 28 x 0,5

414                                              1960 - 1961

Istituto Magistrale. Registro annuale delle iscrizioni

Reg. leg. cart., cm 37,5 x 27,5 x 0,5

Registri delle tasse scolastiche

I registri di questa serie contengono, per ogni alunna, l'annotazione del pagamento delle

seguenti tasse scolastiche: tassa d'ammissione, tassa di frequenza, tassa di esame di licenza, tassa di

diploma.

415                                          1918 - 1924

Registro delle tasse scolastiche

Contiene la registrazione delle tasse scolastiche pagate dalle alunne della Scuola Normale dall'a.s.

1918-1919 all'a.s. 1923-1924.

Reg. leg. cart., cm 43,5 x 32 x 2

416                                          1916 - 1930

Registro delle tasse scolastiche

Contiene la registrazione delle tasse scolastiche pagate dalle alunne della Scuola Tecnica pareggiata

dall'a.s. 1916-1917 all'a.s. 1923-1924 e dell'Istituto Magistrale dall'a.s. 1924-1925 all'a.s. 1929-

1930.

Reg. leg. cart., cm 43,5 x 32 x 2

…………………………………………………………………………………………….

417                                          1939 - 1940
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Tasse scolastiche. Abilitazione magistrale

Contiene anche: "Completamento tassa esame abilitazione magistrale".

Reg. leg. cart., cm 43,5 x 30 x 0,5

418                                          1940 - 1941

Prospetto delle tasse scolastiche per esame e diploma di abilitazione magistrale

Reg. leg. cart., cm 35 x 25 x 0,5

419                                          1941 - 1942

Prospetto delle tasse scolastiche. Abilitazione magistrale

Reg. leg. cart., cm 35 x 25 x 0,5

420                                          1942 - 1943

Registro delle tasse di esame e diploma di abilitazione magistrale

Reg. leg. cart., cm 42 x 31,5 x 0,5

421                                          1943 - 1944

Tasse scolastiche. Abilitazione magistrale

Reg. leg. cart., cm 37 x 27,5 x 0,5

422                                          1944 - 1945

Tasse scolastiche. Abilitazione magistrale

Reg. leg. cart., cm 37 x 27,5 x 0,5

…………………………………………………………………………………………

423                                              1952 - 1958

Registro delle tasse scolastiche

Contiene la registrazione delle tasse scolastiche pagate dalle alunne dell'Istituto Magistrale dall'a.s.

1952-1953 all'a.s. 1957-1958.

Reg. leg. cart., cm 43,5 x 32 x 1

Giornali di classe

Nei registri di questa serie sono annotati, giorno per giorno, le ore di lezione, le materie,

l’argomento della lezione, i compiti assegnati, la firma dell'insegnante, le allieve interrogate, quelle

assenti e quelle in ritardo.

424                                         1888 - 1889

Primo corso perfettivo

Reg. leg. cart., cm 33,5 x 20,5 x 0,5

425                                         1889 - 1890

Primo corso perfettivo

Reg. leg. cart., cm 33,5 x 20 x 0,5

426                                           s.d.

Secondo corso perfettivo. Giornale

Reg. leg. cart., cm 34 x 21 x 0,5
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Registri delle assenze

Nei registri di questa serie vengono indicati, in genere, per ogni alunno/a, la data

dell'assenza, le materie in cui è stata fatta l'assenza, il motivo dell’assenza.

427                                          1916 - 1924

Corso Tecnico. Registro delle assenze

Contiene la registrazione delle assenze delle alunne della Scuola Tecnica pareggiata dall'a.s. 1916-

1917 all'a.s. 1923-1924.

Reg. leg. cart., cm 43,5 x 32 x 2,5

428                                          1917 - 1918

Giardino di infanzia

Reg. leg. cart., cm 35 x 26 x 0,5

429                                          1918 - 1919

Giardino di infanzia

Reg. leg. cart., cm 28 x 22 x 0,5

430                                          1920 - 1922

Giardino di infanzia

Reg. leg. cart., cm 33,5 x 24 x 0,5

431                                          1922 - 1923

Giardino di infanzia

Reg. leg. cart., cm 27,5 x 22 x 0,5

432                                          1923 - 1924

Giardino di infanzia

Reg. senza coperta, cm 27,5 x 22 x 0,5

433                                          1924 - 1925

Giardino di infanzia

Contiene anche le iscrizioni dell'a.s. 1924-1925.

Reg. leg. cart., cm 28 x 22 x 2

434                                          1928 - 1929

Giardino di infanzia

Contiene anche l'annotazione del pagamento delle tasse scolastiche mensili.

Reg. leg. cart., cm 28,5 x 23 x 0,5

435                                          1929 - 1930

Giardino di infanzia

Contiene anche l'annotazione del pagamento delle tasse scolastiche mensili.

Reg. leg. cart. cm 28 x 21 x 0,5

436                                          1930 - 1931

Giardino di infanzia

Contiene anche l'annotazione del pagamento delle tasse scolastiche mensili.



156

Reg. leg. cart., cm 27,5 x 22 x 0,5

437                                          1931 - 1932

Giardino di infanzia

Contiene anche l'annotazione del pagamento delle tasse scolastiche mensili.

Reg. leg. cart., cm 29 x 23 x 0,5

438                                          1932 - 1933

Giardino di infanzia

Contiene anche l'annotazione del pagamento delle tasse scolastiche mensili.

Reg. leg. cart., cm 29 x 23 x 0,5

439                                          1933 - 1934

Giardino di infanzia

Contiene anche l'annotazione del pagamento delle tasse scolastiche mensili.

Reg. leg. cart., cm 32 x 23 x 0,5

440                                          1934 - 1935

Giardino di infanzia

Contiene anche l'annotazione del pagamento delle tasse scolastiche mensili.

Reg. leg. cart., cm 29 x 23 x 0,5

441                                          1935 - 1936

Giardino di infanzia

Contiene anche l'annotazione del pagamento delle tasse scolastiche mensili.

Reg. leg. cart., cm 29 x 23 x 0,5

442                                          1936 - 1937

Giardino di infanzia

Contiene anche l'annotazione del pagamento delle tasse scolastiche mensili.

Reg. leg. cart., cm 29 x 23 x 0,5

443                                          1937 - 1938

Giardino di infanzia

Contiene sciolti: certificati medici.

Contiene anche l'annotazione del pagamento delle tasse scolastiche mensili.

Reg. leg. cart., cm 29 x 23 x 0,5

444                                          1938 - 1939

Giardino di infanzia

Contiene sciolti: certificati medici.

Contiene anche l'annotazione del pagamento delle tasse scolastiche mensili.

Reg. leg. cart., cm 28,5 x 23 x 0,5

……………………………………………………………………..

445                                         1957 - 1958

Istituto Magistrale. Registro assenze degli alunni

Reg. senza coperta, cm 40 x 28 x 0,5
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Registri delle assenze e supplenze dei professori

Il registro contiene, per ogni insegnante, l'indicazione della data, ora e motivo dell'assenza e

del nome del surrogante.

446                                          1947 - 1948

Registro delle assenze e supplenze dei professori

Il registro, stampato nell'a.s. 1904-1905 per i professori della Scuola Tecnica annessa al

Conservatorio, è rimasto bianco fino all'a.s. 1947-1948 quando è stato utilizzato per i professori

dell'Istituto Magistrale.

Reg. leg. cart. e perg., cm 31 x 21 x 1

Registri dei verbali delle adunanze del collegio dei professori

447                                          1916 - 1934

Registro dei verbali

Contiene i verbali delle adunanze del collegio dei professori delle Scuole Tecnica e Normale fino

all'a.s. 1922-1923 e dell'Istituto Magistrale dall'a.s. 1923-1924 in poi.

Reg. leg. cart. di pp. 1-183, cm 30,5 x 31 x 1

………………………………………………………………………………..

448                                          1949 - 1958

Verbali della adunanze scolastiche dell’Istituto Magistrale

Reg. leg. cart. di pp. 1-200, cm 31 x 21 x 1

Registri unici

I registri unici comprendono il registro d'iscrizione, con l'indicazione del nome e cognome,

paternità, data di nascita, domicilio, vaccinazione, voto di ammissione, data dell'ammissione in

classe, e il registro quotidiano dei voti.

449                                          1884 - 1885

Registro unico per le scuole elementari

Comprende il registro d'iscrizione, parzialmente compilato, e il registro quotidiano dei voti delle

alunne della I classe della scuola elementare interna.

Reg. leg. cart., cm 46,5 x 31,5 x 0,5

450                                          1884 - 1885

Registro unico per le scuole elementari

Comprende il registro d'iscrizione, parzialmente compilato, e il registro quotidiano dei voti delle

alunne della II classe della scuola elementare interna
522

.

Reg. leg. cart., cm 46,5 x 31,5 x 0,5

451                                          1884 - 1885

                                                
522

 La classe frequentata dalle allieve all'interno del registro non è specificata, ma è stata ricavata dal Ruolo delle

educande n. 370.
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Registro unico per le scuole elementari

Comprende il registro d'iscrizione e il registro quotidiano dei voti delle alunne della III classe della

scuola elementare interna.

Reg. leg. cart., cm 46,5 x 31,5 x 0,5

452                                          1884 - 1885

Registro unico per le scuole elementari

Comprende il registro d'iscrizione (non compilato) e il registro quotidiano dei voti delle alunne

della IV classe della scuola elementare interna e della classe preparatoria alla I classe elementare

inferiore.

Reg. leg. cart., cm 46,5 x 31,5 x 0,5

Registri quotidiani, settimanali e mensili

I registri di questa serie contengono i voti quotidiani, settimanali e mensili riportati dalle

alunne delle varie scuole dall’a.s. 1887-1888 all’a.s. 1894-1895, con l'indicazione delle assenze

fatte nel mese e delle medie mensili o bimestrali dei voti, poi riportate nei Registri generali (v. serie

successiva).

453                                         1887 - 1888

Registro per le educande

Reg. leg. cart., cm 33,5 x 20 x 1

454                                         1887 - 1888

Prima classe inferiore

Reg. leg. cart., cm 33,5 x 20,5 x 0,5

455                                         1887 - 1888

Prima classe superiore

Reg. leg. cart., cm 33,5 x 21 x 0,5

456                                         1887 - 1888

Seconda classe preparatoria ai corsi perfettivi

Reg. leg. cart., cm 33,5 x 20,5 x 0,5

457                                         1887 - 1888

Registro per la scuola di lavoro

Reg. leg. cart., cm 33,5 x 21 x 0,5

458                                         1887 - 1888

Lezioni di piano e di canto corale

Reg. leg. cart., cm 33,5 x 20,5 x 0,5

459                                         1888 - 1889

Registro per le educande

Reg. leg. cart., cm 33,5 x 20 x 1

460                                         1888 - 1889
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Seconda classe preparatoria ai corsi perfettivi

Reg. leg. cart., cm 33,5 x 20,5 x 0,5

461                                         1888 - 1889

Musica e canto corale

Reg. leg. cart., cm 33,5 x 20,5 x 0,5

462                                         1888 - 1889

Disegno

Reg. leg. cart., cm 33,5 x 20 x 0,5

463                                        1888 - 1889

Ecole de Français

Reg. leg. cart., cm 33,5 x 20,5 x 0,5

464                                         1889 - 1890

Registro per le educande

Reg. leg. cart., cm 33,5 x 20 x 0,5

465                                         1889 - 1890

Classe prima ai corsi perfettivi

Reg. leg. cart., cm 33,5 x 20 x 0,5

466                                         1889 - 1890

Scuola di lavoro

Reg. leg. cart., cm 33,5 x 20 x 0,5

467                                         1889 - 1890

Lezioni di piano e di canto corale

Reg. leg. cart., cm 33,5 x 20 x 0,5

468                                         1889 - 1890

Ecole de Français

Reg. leg. cart., cm 33,5 x 20 x 0,5

469                                              1890 - 1891

Scuola elementare femminile. Classe V. Registro quotidiano, settimanale e mensile

Reg. senza coperta, cm 50 x 34,5 x 0,5

470                                          1891 - 1892

Classi elementari interne. Registro quotidiano, settimanale e mensile

Reg. leg. cart., cm 49,5 x 36 x 0,5

471                                          1892 - 1893

Scuole elementari interne. Registro quotidiano, settimanale e mensile

Reg. leg. cart., cm 49,5 x 36 x 0,5

……………………………………………………………………………………………………….

472                                          1894 - 1895
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Scuola elementare interna. Registro quotidiano, settimanale e mensile

Reg. leg. cart., cm 49,5 x 36,5 x 0,5

Registri generali dei voti e degli esami

I registri di questa serie, intitolati Registri annuali o generali, contengono i voti mensili,

bimestrali o trimestrali e quelli degli esami finali, riportati dalle alunne delle varie scuole dall’a.s.

1889-1890 all’a.s. 1960-1961, salvo lacune.

Dato che i registri della Scuola Normale presentano una numerazione araba, poi proseguita

da quelli dell’Istituto Magistrale, non sono stati alternati a quelli della Scuola Tecnica, come

l’ordine cronologico avrebbe richiesto, ma collocati a parte.

473                                          1889 - 1890

Scuola Elementare femminile interna. Registro annuale

Contiene la registrazione dei voti mensili e degli esami delle alunne delle classi IV e V della Scuola

Elementare Interna nell'a.s. 1889-1890.

Reg. senza coperta, cm 45,5 x 29,5 x 0,5

474                                          1889 - 1890

Scuola Normale e Preparatoria. Registro generale

Contiene la registrazione dei voti mensili e degli esami delle alunne delle classi I e II delle Scuole

Normale e Preparatoria nell'a.s. 1889-1890.

Reg. senza coperta cm 44 x 30 x 0,5

475                                              1890 - 1891

Scuola Elementare femminile interna. Registro annuale

Contiene la registrazione dei voti mensili e degli esami delle alunne della Scuola Elementare

femnminile nell'a.s. 1890-1891.

Reg. senza coperta, cm 45,5 x 30 x 0,5

476                                          1890 - 1891

Scuola Preparatoria. Registro generale

Contiene la registrazione dei voti mensili e degli esami delle alunne delle classi I e II della Scuola

Preparatoria nell'a.s. 1890-1891.

Reg. senza coperta cm 44 x 30 x 0,5

477                                          1890 - 1891

Scuola Normale. Registro generale

Contiene la registrazione dei voti mensili e degli esami delle alunne delle classi II e III della Scuola

Normale nell'a.s. 1890-1891.

Reg. senza coperta cm 44 x 30 x 0,5

478                                          1891 - 1892

Scuola Elementare femminile interna. Registro annuale

Contiene la registrazione dei voti mensili e degli esami delle alunne della Scuola Elementare Interna

nell'a.s. 1891-1892.

Reg. senza coperta, cm 44,5 x 29 x 0,5

479                                         1891 - 1892
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Scuola Preparatoria. Registro generale

Contiene la registrazione dei voti mensili e degli esami delle alunne delle classi I, II e III della

Scuola Preparatoria nell'a.s. 1891-1892.

Reg. leg. cart., cm 40,5 x 26,5 x 0,5

480                                          1891 - 1892

Scuola Normale. Registro generale

Contiene la registrazione dei voti mensili e degli esami delle alunne della III classe della Scuola

Normale nell'a.s. 1891-1892.

Reg. leg. cart., cm 41 x 27 x 0,5

481                                          1892 - 1893

Scuola Elementare femminile interna. Registro annuale

Contiene la registrazione dei voti mensili e degli esami delle alunne della Scuola Elementare interna

nell'a.s. 1892-1893.

Reg. leg. cart., cm 46 x 30,5 x 0,5

482                                          1892 - 1893

Scuola Preparatoria, classi I e II. Registro annuale

Contiene la registrazione dei voti mensili e degli esami delle alunne delle classi I e II della Scuola

Preparatoria nell'a.s. 1892-1893.

Reg. leg. cart., con la coperta staccata cm 51 x 34 x 0,5

483                                          1892 - 1893

Scuola Preparatoria, classe III, e Scuola Normale, classe I. Registro annuale

Contiene la registrazione dei voti mensili e degli esami delle alunne della classe III della Scuola

Preparatoria e della I classe della Scuola Normale nell'a.s. 1892-1893.

Reg. leg. cart., con la coperta staccata cm 51 x 34 x 0,5

484                                         1893 - 1894

Scuola Elementare femminile interna. Registro annuale

Contiene la registrazione dei voti trimestrali e degli esami delle alunne della Scuola Elementare

interna nell'a.s. 1893-1894.

Reg. leg. cart., cm 46 x 31 x 0,5

485                                          1893 - 1894

Scuola Preparatoria. Registro annuale

Contiene la registrazione dei voti bimestrali e degli esami delle alunne delle calssi I e II della

Scuola Preparatoria nell'a.s. 1893-1894.

Reg. leg. cart., con la coperta staccata, cm 50 x 33 x 0,5

486                                              1893 - 1894

Scuola Normale. Registro annuale

Contiene la registrazione dei voti bimestrali e degli esami delle alunne del Corso Normale (classi I e

II) nell'a.s. 1893-1894.

Reg. senza coperta, cm 49,5 x 32 x 0,5

487                                         1894 - 1895

Scuola Elementare femminile interna. Registro annuale

Contiene la registrazione dei voti mensili e degli esami delle alunne delle cinque classi della Scuola

Elementare Interna nell'a.s. 1894-1895.
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Reg. leg. cart., cm 44,5 x 28,5 x 0,5

488                                              1894 - 1895

Scuola Preparatoria e Scuola Normale. Registro annuale

Contiene la registrazione dei voti bimestrali e degli esami delle alunne della Scuola Preparatoria

(classi I, II, III) e della Scuola Normale (classi II e III) nell'a.s. 1894-1895.

Reg. senza coperta, cm 50 x 33 x 1

489                                              1895 - 1896

Scuola Preparatoria e Scuola Normale. Registro annuale

Contiene la registrazione dei voti bimestrali e degli esami delle alunne della Scuola Preparatoria

(classi I, II, III) e della Scuola Normale (classi I, II e III) nell'a.s. 1895-1896.

Reg. leg. cart., cm 47,5 x 31 x 0,5

490                                          1896 - 1897

Scuole Complementare e Normale. Registro annuale

Contiene la registrazione dei voti bimestrali e degli esami delle alunne dei Corsi Complementare e

Normale nell'a.s. 1896-1897.

Reg. senza coperta, con alcune cc. staccate, cm 47,5 x 32 x 0,5

491                                             1897 - 1898

Scuole Complementare e Normale. Registro annuale

Contiene la registrazione dei voti bimestrali e degli esami delle alunne del Corso Complementare

(classi I, II, III) e del Corso Normale (classi I, II e III) nell'a.s. 1897-1898.

Reg. senza coperta, cm 46,5 x 32 x 0,5

492                                              1898 - 1899

Scuole Complementare e Normale. Registro annuale

Contiene la registrazione dei voti bimestrali e degli esami delle alunne del Corso Complementare

(classi I, II, III) e del Corso Normale (classi II e III) nell'a.s. 1898-1899.

Reg. leg. cart. cm 47,5 x 33 x 0,5

493                                          1899 - 1900

Scuole Complementare e Normale. Registro generale

Contiene la registrazione dei voti mensili e degli esami delle alunne delle Scuole Complementare e

Normale nell'a.s. 1899-1900.

Reg. leg. cart., cm 47 x 32 x 0,5

494                                              1900 - 1901

Scuole Complementare e Normale. Registro annuale

Contiene la registrazione dei voti bimestrali e degli esami delle alunne della Scuola Complementare

(classi I, II, III) e della Scuola Normale (classe I) nell'a.s. 1900-1901.

Reg. leg. cart., cm 47 x 33 x 0,5

495                                              1901 - 1902

Scuole Complementare e Normale. Registro annuale

Contiene la registrazione dei voti bimestrali e degli esami delle alunne della Scuola Complementare

(classi I, II, III) e della Scuola Normale (classe II) nell'a.s. 1901-1902.

Reg. senza coperta, cm 46 x 32 x 0,5

496                                             1902 - 1903
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Scuole Complementare e Normale. Registro annuale

Contiene la registrazione dei voti bimestrali e degli esami delle alunne della Scuola Complementare

(classi I, II, III) e della Scuola Normale (classi I e III) nell'a.s. 1902-1903.

Reg. senza coperta, cm 46 x 32 x 0,5

497                                              1903 - 1904

Scuola Complementare. Registro annuale

Contiene la registrazione dei voti bimestrali e degli esami delle alunne del Corso Complementare

(classe III) nell'a.s. 1903-1904.

Contiene anche, sciolti, i registri dei voti riportati, nell'a.s. 1903-1904, dalle alunne della classe III

del Corso Complementare nelle seguenti materie: disegno e calligrafia; matematica e scienze;

italiano; francese; storia e geografia.

Reg. leg. cart., cm 47 x 33 x 0,5

498                                          1904 - 1915

Scuola Tecnica. Registro generale

Contiene la registrazione dei voti trimestrali e degli esami delle alunne della Scuola Tecnica dall'a.s.

1904-1905 all'a.s. 1914-1915.

Reg. leg. cart., cm 43,5 x 32 x 4

499                                         1915 - 1920

Scuola Tecnica. Registro generale

Contiene la registrazione dei voti trimestrali e degli esami delle alunne della Scuola Tecnica dall'a.s.

1915-1916 all'a.s. 1919-1920.

Reg. leg. cart., cm 44,5 x 33 x 4

500                                          1920 - 1921

Scuola Tecnica. Registro generale

Contiene la registrazione dei voti trimestrali e degli esami delle alunne della Scuola Tecnica nell'a.s.

1920-1921.

Reg. leg. cart., cm 43 x 32 x 1

501                                          1921 - 1922

Scuola Tecnica. Registro generale

Contiene la registrazione dei voti trimestrali e degli esami delle alunne della Scuola Tecnica nell'a.s.

1921-1922.

Reg. leg. cart., cm 43 x 31,5 x 1

502                                          1922 - 1923

Scuola Tecnica. Registro annuale

Contiene la registrazione dei voti trimestrali e degli esami delle alunne della Scuola Tecnica nell'a.s.

1922-1923.

Reg. leg. cart., cm 43 x 32 x 1

503                                              1923 - 1924

Istituto Tecnico Inferiore. Registro annuale

Contiene la registrazione dei voti bimestrali e degli esami delle alunne dell'Istituto Tecnico Inferiore

nell'a.s. 1923-1924.

Reg. leg. cart., cm 42,5 x 31,5 x 1

504  (1)                                       1912 - 1918
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Scuola Normale. Registro generale

Contiene la registrazione dei voti trimestrali e degli esami delle alunne della Scuola Normale

dall'a.s. 1912-1913 all'a.s. 1917-1918.

Reg. leg. cart., cm 42 x 29 x 1,5

505   (2)                                       1918 - 1919

Scuola Normale. Registro annuale

Contiene la registrazione dei voti trimestrali e degli esami delle alunne della Scuola Normale

nell'a.s. 1918-1919.

Reg. leg. cart., cm 43,5 x 32 x 1

506   (3)                                          1919 - 1920

Scuola Normale. Registro annuale

Contiene la registrazione dei voti trimestrali e degli esami delle alunne della Scuola Normale

nell'a.s. 1919-1920.

Reg. leg. cart., cm 42,5 x 32 x 1

507   (4)                                       1920 - 1921

Scuola Normale. Registro generale

Contiene la registrazione dei voti trimestrali e degli esami delle alunne della Scuola Normale

nell'a.s. 1920-1921.

Reg. leg. cart., cm 43 x 32 x 1,5

508   (5)                                          1921 - 1922

Scuola Normale. Registro generale

Contiene la registrazione dei voti trimestrali e degli esami delle alunne della Scuola Normale

nell'a.s. 1921-1922.

Reg. leg. cart. cm 42,5 x 32 x 1

509  (6)                                          1922 - 1923

Scuola Normale. Registro annuale

Contiene la registrazione dei voti trimestrali e degli esami delle alunne della Scuola Normale

nell'a.s. 1922-1923.

Reg. leg. cart. cm 42,5 x 32 x 1

510   (7)                                       1923 - 1924

Istituto Magistrale Superiore. Registro annuale

Contiene la registrazione dei voti bimestrali e degli esami delle alunne del Corso Magistrale

Superiore nell'a.s. 1923-1924.

Reg. leg. cart., cm 42,5 x 31 x 0,5

511   (8)                                       1924 - 1925

Istituto Magistrale Inferiore. Registro generale

Contiene la registrazione dei voti bimestrali e degli esami delle alunne del Corso Magistrale

Inferiore nell'a.s. 1924-1925.

Reg. leg. cart., cm 43 x 32 x 0,5

512   (9)                                       1924 - 1925

Istituto Magistrale Superiore. Registro generale

Contiene la registrazione dei voti bimestrali e degli esami delle alunne del Corso Magistrale

Superiore nell'a.s. 1924-1925.
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Reg. leg. cart., cm 43 x 32 x 1,5

513   (10)                                       1925 - 1926

Istituto Magistrale Inferiore. Registro generale

Contiene la registrazione dei voti bimestrali e degli esami delle alunne del Corso Magistrale

Inferiore nell'a.s. 1925-1926.

Reg. leg. cart., cm 42,5 x 31,5 x 0,5

514   (11)                                       1925 - 1926

Istituto Magistrale Superiore. Registro generale

Contiene la registrazione dei voti bimestrali e degli esami delle alunne del Corso Magistrale

Superiore nell'a.s. 1925-1926.

Reg. leg. cart., cm 42,5 x 31,5 x 0,5

515   (12)                                       1926 - 1927

Istituto Magistrale Inferiore. Registro generale

Contiene la registrazione dei voti bimestrali e degli esami delle alunne del Corso Magistrale

Inferiore nell'a.s. 1926-1927.

Reg. leg. cart. cm 42,5 x 31,5 x 0,5

516   (13)                                       1926 - 1927

Istituto Magistrale Superiore. Registro generale

Contiene la registrazione dei voti bimestrali e degli esami delle alunne del Corso Magistrale

Superiore nell'a.s. 1926-1927.

Reg. leg. cart., cm 42 x 31 x 0,5

517   (14)                                       1927 - 1928

Istituto Magistrale Inferiore. Registro generale

Contiene la registrazione dei voti bimestrali e degli esami delle alunne del Corso Magistrale

Inferiore nell'a.s. 1927-1928.

Reg. leg. cart., cm 43 x 2 x 0,5

518   (15)                                       1927 - 1928

Istituto Magistrale Superiore. Registro generale

Contiene la registrazione dei voti bimestrali e degli esami delle alunne del Corso Magistrale

Superiore nell'a.s. 1927-1928.

Reg. leg. cart., cm 42,5 x 32 x 0,5

519   (16)                                       1928 - 1929

Istituto Magistrale Inferiore. Registro generale

Contiene la registrazione dei voti bimestrali e degli esami delle alunne del Corso Magistrale

Inferiore nell'a.s. 1928-1929.

Reg. leg. cart., cm 42 x 32 x 0,5

520  (17)                                       1928 - 1929

Istituto Magistrale Superiore. Registro generale

Contiene la registrazione dei voti bimestrali e degli esami delle alunne del Corso Magistrale

Superiore nell'a.s. 1928-1929.

Reg. leg. cart., cm 42 x 31,5 x 0,5

521  (18)                                       1929 - 1930
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Istituto Magistrale Inferiore. Registro generale

Contiene la registrazione dei voti trimestrali e degli esami delle alunne del Corso Magistrale

Inferiore nell'a.s. 1929-1930.

Reg. leg. cart., cm 42,5 x 32 x 0,5

522   (19)                                       1929 - 1930

Istituto Magistrale Superiore. Registro generale

Contiene la registrazione dei voti trimestrali e degli esami delle alunne del Corso Magistrale

Superiore nell'a.s. 1929-1930.

Reg. leg. cart., cm 42,5 x 32 x 0,5

523   (20)                                       1930 - 1931

Istituto Magistrale Inferiore. Registro generale

Contiene la registrazione dei voti trimestrali e degli esami delle alunne del Corso Magistrale

Inferiore nell'a.s. 1930-1931.

Reg. leg. cart., cm 43 x 32 x 0,5

524    (21)                                          1930 - 1931

Istituto Magistrale Superiore. Registro generale

Contiene la registrazione dei voti trimestrali e degli esami delle alunne del Corso Magistrale

Superiore nell'a.s. 1930-1931.

Reg. leg. cart., cm 42,5 x 32 x 0,5

525  (22)                                          1931 - 1932

Istituto Magistrale Inferiore. Registro generale

Contiene la registrazione dei voti trimestrali e degli esami delle alunne del Corso Magistrale

Inferiore nell'a.s. 1931-1932.

Contiene anche, sciolto, "Istituto Magistrale Inferiore. Lavori e interrogazioni" (1931-1932).

Reg. leg. cart., cm 42,5 x 32 x 0,5

526    (23)                                          1931 - 1932

Istituto Magistrale Superiore. Registro generale

Contiene la registrazione dei voti trimestrali e degli esami delle alunne del Corso Magistrale

Superiore nell'a.s. 1931-1932.

Reg. leg. cart., cm 42,5 x 32 x 0,5

527   (24)                                       1932 - 1933

Istituto Magistrale Inferiore. Registro generale

Contiene la registrazione dei voti trimestrali e degli esami delle alunne del Corso Magistrale

Inferiore nell'a.s. 1932-1933.

Reg. leg. cart., cm 42,5 x 31,5 x 0,5

528    (25)                                          1932 - 1933

Istituto Magistrale Superiore. Registro generale

Contiene la registrazione dei voti trimestrali e degli esami delle alunne del Corso Magistrale

Superiore nell'a.s. 1932-1933.

Reg. leg. cart., cm 42,5 x 32 x 0,5

529   (26)                                       1933 - 1934
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Corso Inferiore. Registro generale

Contiene la registrazione dei voti trimestrali e degli esami delle alunne del Corso Magistrale

Inferiore nell'a.s. 1933-1934.

Reg. leg. cart., cm 43 x 31 x 1

530   (27)                                       1933 - 1934

Corso Superiore. Registro generale

Contiene la registrazione dei voti trimestrali e degli esami delle alunne del Corso Magistrale

Superiore nell'a.s. 1933-1934.

Reg. leg. cart., cm 42,5 x 31 x 0,5

531                                                 1934 - 1935

Istituto Magistrale Inferiore. Registro generale

Contiene la registrazione dei voti trimestrali e degli esami delle alunne del Corso Magistrale

Inferiore nell'a.s. 1934-1935.

Reg. leg. cart., cm 41,5 x 30,5 x 1

532    (29)                                          1934 - 1935

Istituto Magistrale Superiore. Registro generale

Contiene la registrazione dei voti trimestrali e degli esami delle alunne del Corso Magistrale

Superiore nell'a.s. 1934-1935.

Reg. leg. cart. cm 42,5 x 32 x 0,5

533   (30)                                       1935 - 1936

Corso Inferiore. Registro generale

Contiene la registrazione dei voti trimestrali e degli esami delle alunne del Corso Magistrale

Inferiore nell'a.s. 1935-1936.

Reg. leg. cart., cm 42,5 x 31 x 1

534   (31)                                       1935 - 1936

Corso Superiore. Registro generale

Contiene la registrazione dei voti trimestrali e degli esami delle alunne del Corso Magistrale

Superiore nell'a.s. 1935-1936.

Reg. leg. cart., cm 42,5 x 31 x 0,5

535    (32)                                          1936 - 1937

Istituto Magistrale Inferiore. Registro generale

Contiene la registrazione dei voti trimestrali e degli esami delle alunne del Corso Magistrale

Inferiore nell'a.s. 1936-1937.

Reg. leg. cart., cm 42,5 x 31 x 1

536    (33)                                          1936 - 1937

Istituto Magistrale Superiore. Registro generale

Contiene la registrazione dei voti trimestrali e degli esami delle alunne del Corso Magistrale

Superiore nell'a.s. 1936-1937.

Reg. leg. cart., cm 42,5 x 31 x 1

537   (34)                                       1937 - 1938

Istituto Magistrale Inferiore. Registro generale

Contiene la registrazione dei voti trimestrali e degli esami delle alunne del Corso Magistrale

Inferiore nell'a.s. 1937-1938.
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Reg. leg. cart., cm 41,5 x 31 x 1

538   (35)                                       1937 - 1938

Istituto Magistrale Superiore. Registro generale

Contiene la registrazione dei voti trimestrali e degli esami delle alunne del Corso Magistrale

Superiore nell'a.s. 1937-1938.

Reg. leg. cart., cm 41,5 x 31 x 0,5

539   (36)                                       1938 - 1939

Istituto Magistrale Inferiore. Registro generale

Contiene la registrazione dei voti trimestrali e degli esami delle alunne del Corso Magistrale

Inferiore nell'a.s. 1938-1939.

Reg. leg. cart., cm 42,5 x 31,5 x 0,5

540   (37)                                       1938 - 1939

Istituto Magistrale Superiore. Registro generale

Contiene la registrazione dei voti trimestrali e degli esami delle alunne del Corso Magistrale

Superiore nell'a.s. 1938-1939.

Reg. leg. cart., cm 42,5 x 31,5 x 0,5

541  (38)                                       1939 - 1940

Istituto Magistrale Inferiore. Registro generale

Contiene la registrazione dei voti trimestrali e degli esami delle alunne del Corso Magistrale

Inferiore nell'a.s. 1939-1940.

Reg. leg. cart., cm 43 x 31,5 x 0,5

542  (39)                                       1939 - 1940

Istituto Magistrale Superiore. Registro generale

Contiene la registrazione dei voti trimestrali e degli esami delle alunne del Corso Magistrale

Superiore nell'a.s. 1939-1940.

Reg. leg. cart., cm 43 x 31,5 x 0,5

543   (40)                                       1940 - 1941

Istituto Magistrale Inferiore. Registro generale

Contiene la registrazione dei voti trimestrali e degli esami delle alunne del Corso Magistrale

Inferiore nell'a.s. 1940-1941.

Reg. leg. cart., cm 43 x 32 x 0,5

544   (41)                                       1940 - 1941

Istituto Magistrale Superiore. Registro generale

Contiene la registrazione dei voti trimestrali e degli esami delle alunne del Corso Magistrale

Superiore nell'a.s. 1940-1941.

Reg. leg. cart., cm 43 x 31 x 0,5

545   (42)                                       1941 - 1942

Istituto Magistrale Inferiore. Registro generale

Contiene la registrazione dei voti trimestrali e degli esami delle alunne del Corso Magistrale

Inferiore nell'a.s. 1941-1942.

Reg. leg. cart., cm 43 x 31,5 x 0,5

546   (43)                                       1941 - 1942
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Istituto Magistrale Superiore. Registro generale

Contiene la registrazione dei voti trimestrali e degli esami delle alunne del Corso Magistrale

Superiore nell'a.s. 1941-1942.

Reg. leg. cart. cm 43 x 31 x 0,5

547   (44)                                       1942 - 1943

Magistrale Inferiore, classe IV. Registro generale

Contiene la registrazione dei voti trimestrali e degli esami delle alunne della classe IV dell'Istituto

Magistrale Inferiore nell'a.s. 1942-1943.

Reg. leg. cart., cm 42,5 x 31,5 x 0,5

548   (45)                                       1942 - 1943

Corso Magistrale Superiore. Registro generale

Contiene la registrazione dei voti trimestrali e degli esami delle alunne del Corso Magistrale

Superiore nell'a.s. 1942-1943.

Reg. leg. cart., cm 42,5 x 31,5 x 0,5

549  (46)                                       1943 - 1944

Corso Magistrale Inferiore. Registro generale

Contiene la registrazione dei voti trimestrali e degli esami delle alunne della classe IV dell'Istituto

Magistrale Inferiore nell'a.s. 1943-1944.

Reg. leg. cart., cm 43 x 32 x 0,5

……………………………………………………………………………………………
523

550   (48)                                       1944 - 1945

Magistrale Superiore, classe I. Registro generale

Contiene la registrazione dei voti trimestrali e degli esami delle alunne della I classe del Corso

Magistrale Superiore nell'a.s. 1944-1945.

Reg. leg. cart., cm 40 x 30 x 0,5

…………………………………………………………………………………………….

551   (50)                                       1945 - 1946

Istituto Magistrale Superiore. Registro generale

Contiene la registrazione dei voti trimestrali e degli esami delle alunne del Corso Magistrale

Superiore nell'a.s. 1945-1946.

Reg. leg. cart., cm 36,5 x 26,5 x 1

552  (51)                                       1946 - 1947

Istituto Magistrale Superiore. Registro generale

Contiene la registrazione dei voti trimestrali e degli esami delle alunne del Corso Magistrale

Superiore nell'a.s. 1946-1947.

Reg. leg. cart., cm 36,5 x 26,5 x 1

553   (52)                                       1947 - 1949

Istituto Magistrale. Registro generale dei voti

Contiene la registrazione dei voti trimestrali e degli esami delle alunne dell’Istituto Magistrale

nell'a.s. 1947-1948 e 1948-1949.

                                                
523

 Manca il registro generale dei voti e degli esami dell’Istituto Magistrale Superiore dell’a.s. 1943-1944.
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Reg. leg. cart., cm 43 x 32 x 2

554  (53)                                       1949 - 1950

Istituto Magistrale. Registro generale dei voti

Contiene la registrazione dei voti trimestrali e degli esami delle alunne dell’Istituto Magistrale

nell'a.s. 1949-1950.

Reg. leg. cart., cm 43 x 32 x 2

555   (54)                                       1950 - 1951

Istituto Magistrale. Registro generale dei voti

Contiene la registrazione dei voti trimestrali e degli esami delle alunne dell’Istituto Magistrale

nell'a.s. 1950-1951.

Reg. leg. cart., cm 43 x 32 x 2

556                                         1951 - 1952

Istituto Magistrale. Registro generale dei voti

Contiene la registrazione dei voti trimestrali e degli esami delle alunne dell’Istituto Magistrale

nell'a.s. 1951-1952.

Reg. leg. cart., cm 43 x 32 x 1

557                                              1952 - 1953

Istituto Magistrale. Registro annuale dei voti

Contiene la registrazione dei voti trimestrali e degli esami delle alunne dell'Istituto Magistrale

nell'a.s. 1952-1953.

Reg. leg. cart., cm 43 x 31,5 x 1

558                                          1953 - 1954

Istituto Magistrale. Registro annuale dei voti

Contiene la registrazione dei voti trimestrali e degli esami delle alunne dell'Istituto Magistrale

nell'a.s. 1953-1954.

Reg. leg. cart., cm 43 x 31,5 x 1

559                                          1954 - 1955

Istituto Magistrale. Registro annuale dei voti

Contiene la registrazione dei voti trimestrali e degli esami delle alunne dell'Istituto Magistrale

nell'a.s. 1954-1955.

Reg. leg. cart., cm 43 x 31,5 x 1

560                                          1955 - 1956

Istituto Magistrale. Registro annuale dei voti

Contiene la registrazione dei voti trimestrali e degli esami delle alunne dell'Istituto Magistrale

nell'a.s. 1955-1956.

Reg. leg. cart., cm 43 x 31,5 x 1

561                                          1956 - 1957

Istituto Magistrale. Registro annuale dei voti

Contiene la registrazione dei voti trimestrali e degli esami delle alunne dell'Istituto Magistrale

nell'a.s. 1956-1957.

Reg. leg. cart., cm 43 x 31,5 x 1

562                                          1957 - 1958
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Istituto Magistrale. Registro annuale dei voti

Contiene la registrazione dei voti trimestrali e degli esami delle alunne dell'Istituto Magistrale

nell'a.s. 1957-1958.

Reg. leg. cart., cm 43 x 31,5 x 1

563                                          1958 - 1959

Istituto Magistrale. Registro annuale dei voti

Contiene la registrazione dei voti trimestrali e degli esami delle alunne dell'Istituto Magistrale

nell'a.s. 1958-1959.

Reg. leg. cart., cm 43 x 31,5 x 1

564                                          1959 - 1960

Istituto Magistrale. Registro generale dei voti

Contiene la registrazione dei voti trimestrali e degli esami delle alunne dell'Istituto Magistrale

nell'a.s. 1959-1960.

Reg. leg. cart., cm 43 x 31,5 x 1

565                                          1960 - 1961

Istituto Magistrale. Registro generale dei voti

Contiene la registrazione dei voti trimestrali e degli esami delle alunne dell'Istituto Magistrale

nell'a.s. 1960-1961.

Reg. leg. cart., cm 44 x 32 x 1

Registri degli esami di ammissione

I registri di questa serie contengono, per ogni alunna, il voto riportato negli esami di

ammissione, sia materia per materia che complessivo.

566                                          1914 - 1931

Registro degli esami di ammissione

Contiene i risultati degli esami di ammissione alla Scuola Tecnica pareggiata dall'a.s. 1916-1917

all'a.s. 1923-1924 e al Corso Magistrale Inferiore e Superiore dall'a.s. 1924-1925 all'a.s. 1930-

1931
524

.

Contiene anche, sciolto, "Stato degli esami di promozione" alle classi della Scuola Tecnica nell'a.s.

1914-1915.

Reg. leg. cart., cm 43,5 x 32 x 2

567                                          1931 - 1936

Registro degli esami di ammissione alla prima classe Magistrale Inferiore

Contiene i risultati degli esami di ammissione alla prima classe Magistrale Inferiore dall'a.s. 1931-

1932 all'a.s. 1935-1936.

Contiene anche, sciolti, verbali di esame di ammissione (1931-1932 e 1933-1934).

Reg. leg. cart., cm 43,5 x 31 x 0,5

568                                          1931 - 1936

                                                
524

 Per l'a.s. 1924-1925 è conservato solo il registro degli esami di ammissione al Corso Magistrale Inferiore; per gli

esami di ammissione al Corso Magistrale Superiore v. n. 591.
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Registro degli esami di ammissione al Corso Superiore dell'Istituto Magistrale

Contiene i risultati degli esami di ammissione al Corso Magistrale Superiore dall'a.s. 1931-1932

all'a.s. 1935-1936.

Reg. leg. cart., cm 43,5 x 31,5 x 0,5

569                                          1936 - 1939

Registro degli esami di ammissione alla prima classe Magistrale Inferiore e ammissione alla

Scuola Media Unica Inferiore

Contiene i risultati degli esami di ammissione alla prima classe Magistrale Inferiore dall'a.a. 1936-

1937 all'a.s. 1938-1939 e alla Scuola Media Unica Inferiore nell'a.s. 1939-1940.

Reg. leg. cart. cm 43,5 x 31 x 0,5

570                                         1936 - 1940

Registro degli esami di ammissione al Corso Superiore dell'Istituto Magistrale

Contiene i risultati degli esami di ammissione al Corso Magistrale Superiore dall'a.s. 1936-1937

all'a.s. 1939-1940.

Comprende le alunne ammesse, respinte, rimandate.

Reg. leg. cart. cm 43 x 31,5 x 0,5

571                                         1938 - 1940

Registro gli esami di ammissione alla prima classe del Corso Magistrale Inferiore

Contiene i risultati degli esami di ammissione alla prima classe del Corso Magistrale Inferiore

dall'a.s. 1938-1939 all'a.s. 1939-1940.

Il registro è relativo solo alle alunne ammesse.

Reg. leg. cart., cm 43,5 x 32,5 x 0,5

572                                          1938 - 1941

Registro degli esami di ammissione al Corso Superiore dell'Istituto Magistrale

Contiene i risultati degli esami di ammissione al Corso Magistrale Superiore dall'a.s. 1938-1939

all'a.s. 1940-1941.

Il registro è relativo solo alle alunne ammesse.

Reg. leg. cart., cm 43 x 32,5 x 0,5

573                                          1941 - 1942

Registro degli esami di ammissione al Corso Superiore dell'Istituto Magistrale

Contiene i risultati degli esami di ammissione al Corso Magistrale Superiore nell'a.s. 1941-1942.

Reg. senza coperta, cm 44,5 x 32 x 0,5

574                                         1942 - 1943

Registro degli esami di ammissione al Corso Superiore dell'Istituto Magistrale

Contiene i risultati degli esami di ammissione al Corso Magistrale Superiore nell'a.s. 1942-1943.

Reg. senza coperta, cm 44,5 x 32,5 x 0,5

575                                          1942 - 1943

Registro delle ammesse al Corso Superiore dell'Istituto Magistrale

Contiene i risultati degli esami di ammissione al Corso Magistrale Superiore nell'a.s. 1942-1943.

Il registro è relativo solo alle alunne ammesse.

Reg. senza coperta, cm 44,5 x 32,5 x 0,5
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……………………………………………………………………………………..……
525

Risultato degli esami finali

Sono qui annotati i risultati degli esami finali delle classi delle scuole elementari interne,

delle scuole secondarie, della scuola di francese, della scuola di musica, delle scuole elementari

esterne, della scuola di lavoro, della scuola preparatoria e della scuola normale dall’a.s. 1888-1889

all’a.s 1893-1894, salvo lacune.

576                                         1888 - 1889

Risultato degli esami finali

Contiene i risultati degli esami delle scuole interne (corso elementare: classi seconda, terza, quarta e

quinta; corso preparatorio al corso perfettivo: classi prima e seconda; primo corso perfettivo), della

scuola di francese (classi dalla prima alla quinta), della scuola di musica, delle scuole elementari

esterne (classi dalla prima alla quinta), della scuola di lavoro (classi dalla prima alla quarta).

Contiene anche i risultati degli esami di riparazione e ammissione.

Reg. leg. cart., cm 32 x 21 x 0,5

577                                         1889 - 1890

Risultato degli esami finali

Contiene i risultati degli esami delle scuole elementari interne (corso inferiore: classi seconda e

terza; corso superiore: classi quarta e quinta), delle scuole secondarie (corso preparatorio: prima

classe preparatoria; corso normale: classi prima e seconda), della scuola di francese (classi prima,

seconda, terza e quarta), della scuola di musica, delle scuole elementari esterne (corso inferiore:

classi prima, seconda e terza; corso superiore: classi quarta e quinta), della scuola di lavoro (classi

prima, seconda , terza, quarta e quinta).

Contiene anche i risultati degli esami di riparazione e ammissione, l'elenco delle alunne premiate

nello studio e i dati statistici relativi alle scuole secondarie, alla scuola comunale per il tirocinio e al

corso elementare a pagamento.

Reg. leg. cart. di pp. numerate fino a 71, cm 31 x 21 x 1

578                                         1889 - 1890

Medie delle alunne esterne

Trattasi di un brogliaccio con i risultati degli esami delle scuole elementari esterne (classi prima,

seconda, terza, quarta e quinta) e prospetti dei voti mensili delle alunne esterne.

Reg. leg. cart. di pp. numerate fino a 71, cm 31 x 21 x 1

579                                         1890 - 1891

Risultato degli esami finali

Contiene i risultati degli esami delle scuole elementari interne (corso inferiore: classi seconda e

terza; corso superiore: classi quarta e quinta), delle scuole secondarie (corso preparatorio: classi

prima e seconda; corso normale: classi seconda e terza), della scuola di francese (classi prima,

seconda, terza, quarta e quinta), della scuola di musica, delle scuole elementari esterne (corso

inferiore: classi prima, seconda e terza; corso superiore: classi quarta e quinta), della scuola di

lavoro (classi prima, seconda, terza, quarta, quinta e sesta).

Contiene anche l'elenco delle alunne premiate nell'anno scolastico 1890-1891.

Reg. leg. cart. di pp. numerate e scritte fino a 100, cm 31 x 21,5 x 1

                                                
525

 Per il registro degli esami di ammissione al Corso Superiore dell'Istituto Magistrale dell'a.s. 1943-1944 v. n. 584.
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………………………………………………………………………………………………..

580                                              1893 - 1894

Risultato esami

Contiene i risultati degli esami finali del Corso Normale (classi I e II) e del Corso Preparatorio

(classi I e II).

Reg. senza coperta, cm 32 x 21 x 0,5

Registri degli esami di idoneità

I registri di questa serie contengono, per ogni alunna, il voto riportato negli esami di idoneità

alle classi dell'Istituto Magistrale.

581                                          1931 - 1936

Registro degli esami di idoneità

Contiene i risultati degli esami di idoneità alle classi dell'Istituto Magistrale Inferiore dall'a.s. 1931-

1932 all'a.s. 1935-1936.

Reg. leg. cart., cm 43,5 x 31,5 x 0,5

582                                          1936 - 1941

Registro degli esami di idoneità

Contiene i risultati degli esami di idoneità alle classi dell'Istituto Magistrale Inferiore dall'a.s. 1936-

1937 all'a.s. 1940-1941.

Reg. leg. cart., cm 43 x 31,5 x 0,5

…………………………………………………………………………………………..

583                                          1942 - 1943

Registro degli esami di idoneità

Contiene i risultati degli esami di idoneità alle classi dell'Istituto Magistrale Superiore nell'a.s.

1942-1943.

Reg. senza coperta cm 44,5 x 32 x 0,5

584                                          1943 - 1944

Registro degli esami di idoneità

Contiene i risultati degli esami di idoneità alle classi dell'Istituto Magistrale Superiore nell'a.s.

1943-1944.

Contiene anche, spillato, il registro degli esami di ammissione al Corso Superiore dell'Istituto

Magistrale nell'a.s. 1943-1944 (due copie).

Reg. leg. cart., cm 44,5 x 32,5 x 0,5

585                                          1944 - 1945

Registro degli esami di idoneità

Contiene i risultati degli esami di idoneità alle classi dell'Istituto Magistrale Superiore nell'a.s.

1944-1945.

Reg. leg. cart., cm 44,5 x 32 x 0,5

586                                          1945 - 1946
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Registro degli esami di idoneità

Contiene i risultati degli esami di idoneità alle classi dell'Istituto Magistrale Superiore nell'a.s.

1945-1946.

Reg. leg. cart., cm 44,5 x 32 x 0,5

587                                          1946 - 1947

Esami di idoneità

Contiene i risultati degli esami di idoneità alle classi dell'Istituto Magistrale nell'a.s. 1946-1947.

Reg. leg. cart., cm 37 x 27 x 0,5

588                                          1947 - 1951

Registro degli esami di idoneità alunne privatiste

Contiene i risultati degli esami di idoneità magistrale delle alunne privatiste dall'a.s. 1947-1948

all'a.s. 1950-1951.

Reg. leg. cart., cm 43 x 31,5 x 0,5

Registri degli esami di licenza

I registri di questa serie contengono, per ogni alunna, il voto riportato negli esami di licenza,

sia materia per materia che complessivo.

589                                          1898 - 1916

Registro degli esami di licenza Normale

Contiene i risultati degli esami di licenza Normale degli anni scolastici 1898-1899, 1899-1900,

1902-1903, 1914-1915 e 1915-1916.

Filza leg. cart., cm 48,5 x 35,5 x 0,5

590                                          1898 - 1915

Registro degli esami di licenza Complementare e Tecnica

Contiene i risultati degli esami di licenza Complementare dall'a.s. 1898-1899 all'a.s. 1903-1904 e di

licenza Tecnica dall'a.s. 1905-1906 all'a.s. 1914-1915.

Reg. leg. cart., cm 48 x 35,5 x 0,5

……………………………………………………………………………………………………

591                                          1916 - 1923

Registro degli esami di licenza Tecnica

Contiene i risultati degli esami di licenza Tecnica dall'a.s. 1916-1917 all'a.s. 1922-1923.

Contiene anche il registro degli esami di ammissione al Corso Magistrale Superiore dell'a.s. 1924-

1925.

Reg. leg. cart., cm 43,5 x 32 x 2

………………………………………………………………………………………

592                                          1952 - 1953

Esami di abilitazione magistrale

Contiene i risultati degli esami sia della sessione estiva che autunnale.

Fasc. cart., cm 33,5 x 24 x 0,5
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593                                          1953 - 1954

Esami di abilitazione magistrale

Fasc. cart., cm 35 x 26 x 0,5

594                                          1954 - 1955

Esami di abilitazione magistrale

Contiene i risultati degli esami sia della sessione estiva che autunnale.

Fasc. cart., cm 32 x 23,5 x 0,5

595                                          1955 - 1956

Esami di abilitazione magistrale

Contiene i risultati degli esami sia della sessione estiva che autunnale.

Fasc. cart., cm 34,5 x 25 x 0,5

596                                          1956 - 1957

Esami di abilitazione magistrale

Contiene i risultati degli esami sia della sessione estiva che autunnale.

Fasc. cart., cm 35 x 25 x 0,5

597                                          1957 - 1958

Esami di abilitazione magistrale

Contiene i risultati degli esami sia della sessione estiva che autunnale.

Fasc. cart., cm 35,5 x 25,5 x 0,5

……………………………………………………………………………………

598                                          1959 - 1960

Esami di abilitazione magistrale

Contiene i risultati degli esami sia della sessione estiva che autunnale.

Fasc. cart., cm 34,5 x 26 x 0,5

599                                          1960 - 1961

Esami di abilitazione magistrale

Contiene i risultati degli esami sia della sessione estiva che autunnale.

Fasc. cart., cm 34,5 x 25 x 0,5

Registri della consegna dei diplomi

I registri di questa serie contengono il nome e cognome dell’alunna licenziata, la persona a

cui si consegna il diploma, la data di consegna.

600                                          1917 - 1947

Registro della consegna dei diplomi

Contiene la registrazione dei diplomi di licenza Normale consegnati dall'a.s. 1917-1918 all'a.s.

1922-23, di ammissione al Corso Magistrale Inferiore e Superiore e di abilitazione magistrale

dall'a.s. 1924-1925 all'a.s. 1946-1947.

Contiene anche, sciolti o spillati, diplomi e attestati.

Reg. leg. cart., cm 43 x 31 x 2
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GRAFICI DELLE PRESENZE

601                                          1930

Grafico delle presenze dal 1881 al 1930

Elaborato grafico, cm 51 x 92

602                                          1935

Grafico delle presenze dal 1881 al 1935

Elaborato grafico, cm 59 x 100

RELAZIONI FINALI

603                                       1936 - 1947

Relazioni finali

Contiene: relazioni finali sui programmi didattici svolti nel Corso Magistrale Inferiore e Superiore

dall'a.s. 1936-1937 all’a.s. 1946-1947, salvo lacune.

Fasc. cart., cm 35 x 25 x 1,5

COMPITI SVOLTI E DA SVOLGERE

604                                           fine sec. XIX

Compiti svolti e da svolgere

Fasc. cart., cm 35 x 25 x 0,5

ATTI SCOLASTICI DELL’ISTITUTO MAGISTRALE STATALE

A parte sono conservati gli atti scolastici dell’Istituto Magistrale statale, istituito a Volterra,

nell’a.s. 1961-1962, al posto di quello parificato annesso al Conservatorio. L’Istituto Magistrale

statale ha avuto sede nei locali del Conservatorio fino al 30 settembre 1963, per poi essere trasferito

in quelli di S. Felice
526

.

605                                        1961 - 1962

Fascicoli personali

Contiene i fascicolo personali dei seguenti alunni che hanno sostenuto l'esame di abilitazione

nell'a.s. 1961-1962: Bertagna Marta, Bocelli Maria Luisa; Carli Giuseppina, Chiavacci Giovanna,

Cianchi Olga, Donati Lina, Fabbri Anna Maria, Falcini Francesca, Fulceri Lucia, Giorgi Mariella,

Groppi Nadia; Lorenzini Stefano, Macrelli Sergio, Mariani Maria Carla, Merlini Maria, Moretti

Mariella, Muzzi Eliana, Parenti Donatella, Salvadori Maura, Scarselli Marcella, Simoni Simonetta.

Busta, cm 35 x 25 x 6

606                                          1961 - 1962

Pagelle scolastiche

Contiene le pagelle scolastiche degli alunni delle classi I, II e III dell'a.s. 1961-1962.

                                                
526

 Si veda introduzione al Conservatorio di S. Lino, poi S. Lino in S. Pietro.
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Contiene anche la pagella di Bettini Anna, rilasciata dalla Scuola Media Statale "G. Carducci" di

Volterra nell'a.s. 1959-1960.

Fasc. cart., cm 35 x 25 x 3

607                                              1961 - 1962

Prospetti dei risultati degli scrutini trimestrali e scrutinio finale

Contiene i prospetti dei risultati degli scrutini trimestrali e scrutinio finale dell'a.s. 1961-1962 per le

seguenti materie: educazione fisica, musica, scienze naturali, matematica, italiano e latino, storia e

geografia, disegno, religione, inglese, francese.

Fasc. cart., cm 35 x 25 x 0,5

608                                          1961 - 1962

Esami di abilitazione magistrale

Contiene i risultati degli esami sia della sessione estiva che autunnale.

Fasc. cart., cm 35 x 25 x 0,5

609                                          1962 - 1963

Esami di abilitazione magistrale

Contiene i risultati degli esami sia della sessione estiva che autunnale.

Fasc. cart., cm 35 x 25 x 0,5

610                                          1961 - 1962

Giornali di classe

Contiene i giornali delle classi I, II e III.

Inserto contenente 3 regg. legg. cart., cm 35 x 25 x 2

611                                          1961 - 1962

Registri dei professori

Contiene i registri dei professori dell'a.s. 1961-1962 per le seguenti materie: religione, musica,

latino, italiano, storia e geografia, disegno e storia dell'arte, francese, inglese, scienze naturali,

matematica, fisica, educazione fisica, filosofia.

Busta contenente 19 regg. legg. cart., cm 35 x 25 x 9

612                                          1962 - 1963

Registri dei professori

Contiene i registri dei professori dell'a.s. 1962-1963 per le seguenti materie: musica e canto, latino,

italiano, matematica, educazione fisica, filosofia e pedagogia, disegno e storia dell’arte, storia e

geografia.

Busta contenente 11 regg. legg. cart., cm 35 x 25 x 3

FASCICOLI PERSONALI DELLE ISTITUTRICI

In base al regolamento in vigore nel 1941
527

, l’istitutrice aveva l’obbligo di dormire in

dormitorio, di svegliare al mattino le educande e sorvegliarle da quando si alzavano fino all’entrata

a scuola.

Dalle nove alle dodici una istitutrice era di servizio a disposizione della Direttrice, le altre in

libertà. Dalle dodici alle quattordici e trenta le istitutrici sorvegliavano il refettorio e la ricreazione.

                                                
527

 Un estratto di questo regolamento è allegato alla domanda di assunzione presentata da un’istitutrice in data 22

gennaio 1941, conservata in ASCSLSP, Conservatorio di S. Lino, poi S. Lino in S. Pietro di Volterra, Carteggio, n.

256.
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Dalle quattordici e trenta alle sedici l’istitutrice, occupata la mattina, rimaneva libera, mentre le

altre facevano attività di sorveglianza oppure accompagnavano le educande nella passeggiata di due

ore, che si svolgeva regolarmente il giovedì e la domenica. Dalle sedici alle ventidue sorvegliavano

lo studio, il refettorio, il dormitorio.

L’istitutrice in qualunque momento della giornata doveva rispondere della pulizia e

dell’ordine delle educande, del loro vestiario, dei posti e dei locali da esse occupati; doveva esigere

dalle educande il massimo rispetto e la più completa obbedienza, doveva dimostrare serietà,

fermezza di carattere e capacità di tenere la disciplina; su ogni trasgressione alla disciplina da parte

delle educande e sulle conseguenti punizioni doveva riferire alla Direttrice.

Sono conservati i fascicoli personali delle istitutrici degli anni ’50 e ‘60 del Novecento, in

ordine alfabetico, contenenti carteggio e atti relativi all’assunzione, alla nomina, al licenziamento.

Per la documentazione relativa alle istitutrici degli anni precedenti si rimanda al Carteggio.

613                                          1950 - 1969

Fascicoli personali delle istitutrici

Contiene i fascicoli personali delle seguenti istitutrici: Accali M. Teresa; Angeli Liliana; Argenti

Graziella; Bagnai Paola
528

; Barbafiera Walma; Barone Maria; Bettini Ida; Brandi Tina; Biunno

Giovanna; Bocci Giuseppina; Caldironi Alma
529

; Capitoni Carolina; Capparelli Maria Rosaria;

Carosi Marisa; Cateni Anna; Cherubini Maria; Ciardo Ida; Cilembrini Maria; Cinci Maria Angela;

Coli Liliana; Corda Clementina; Costantini Eufemia; Cusano Giovanna; De Cristoforo Lucina; De

Franciscis Ortensia; De Lorenzo Egle; Della Rocca Antonietta; Demi Lucia; Di Nardo Sandra;

Dominici Anna Rita; Dominici Maria Felice; Equatore Adele; Filiaci Giovanna; Filippone Maria

Teresa; Franchin Maria; Franci Vera; Funaioli Carla; Gabrielli Maria Anna; Giacobini Maria

Teresa, Giovannelli Carla; Gori Andreina; Grandi Maida; Grisi Carmelita; Lamiti Giuseppina; Lisi

Pieranna; Lostia Antonietta; Lubelli Antonia; Lucchese Olga; Ludovici M. Cristina; Lunardi

Adriana; Maestripieri Isa; Manzi Laura; Marchi Elisabetta; Marini Mirella; Mascagni Luciana; Mei

Egle; Meini Maria Grazia; Mennuni Nicoletta; Messore Anita; Morabito Giovanana; Murru Licia;

Nannicini Nadia; Nassi Emma
530

; Pacini Maria Elisa; Passaglia Vanna
531

; Perone Rosina;

Pimazzoni Aida; Piscitelli Immacolata; Ristagno Rosa; Ruggiero Maria; Saggini Neda; Scuteri

Gabriella
532

; Smillovich Angelica; Splenchiani Amelia; Tiberi Antonietta; Troccoli Dora; Turchetti

Wanda; Vaccaro Rocca Anna Maria; Valtancoli Germana; Vivaldi Franca.

Busta, cm 35 x 25 x 7

FASCICOLI PERSONALI DEGLI INSEGNANTI

Sono conservati solo alcuni fascicoli personali degli insegnanti degli aa.ss. 1952-1953 e

1954-1955, questo perché, in genere, la documentazione personale degli insegnanti si trova allegata

alla domanda di incarico conservata nel Carteggio
533

.

614                                          1952 - 1953

Fascicoli personali degli insegnanti

                                                
528

 Il fascicolo è vuoto.
529

 Alma Caldironi ebbe nel novembre 1952 l’incarico di direttrice.
530

 Il fascicolo è vuoto.
531

 Idem.
532

 Idem.
533

 Per gli insegnanti degli anni ’50 si veda  Carteggio, n. 305, fascc. A.4 e A.5.



180

Contiene i fascicoli personali dei seguenti insegnanti dell'a.s. 1952-1953: 2-Anglani Depoliti Liliana

(pedagogia e pscicologia); ...; 6-Casilli Immacolata (latino); ...; 11-Severini Maria (lettere); 12-Silvi

Lucia (scienze, chimica, geografia).

Fasc. cart., cm 35 x 25 x 2

………………………………………………………………………………………

615                                          1954 - 1955

Fascicoli personali degli insegnanti

Contiene i fascicoli personali dei seguenti insegnanti dell'a.s. 1954-1955: Bocchi Vanda (lettere);

Fei Scuto Anna Maria (educazione fisica); Villani Nady (matematica e fisica).

Fasc. cart., cm 35 x 25 x 1

FASCICOLI PERSONALI DEI SALARIATI

616                                          1959 - 1969

Fascicoli personali dei salariati

Contiene: Bavoni Dina; Bavoni Erina; Biagini Bianca; Bianchi Olga; Bovi Lisetta; Bulleri Gina;

Ceccanti Franca; Cecchetti Miriana; Cecchetti Giuliana; Ciotta Alfonsina; Del Secco Nella; Falchi

Nello; Fulceri Graziosa; Fulceri Nello; Gabellieri Tulio; Ghelardini Lina; Giaconia Carmela; Giani

Marcello; Giordani Delia; Grassi Cucini Guia; Lari Ida; Lazzerini Irma; Magozzi Guia; Mannucci

Margherita; Marconcini Nilvana, Mazzetti Natalina; Mori Delvina; Niccolai Isola; Pieri Mirella;

Schifano Antonina; Serragli Eda; Silari Bruna, Staccioli Concetta; Staccioli Marisa; Ticciati Gina;

Villani Graziana.

Fasc. cart., cm 35 x 25 x 8

RUOLI DEL PERSONALE

Nelle unità documentarie di questa serie vengono, in genere, annotati, per ogni dipendente

(insegnante, amministrativo, salariato), i seguenti dati: cognome e nome, paternità, data e luogo di

nascita, stato di famiglia, titoli di studio, curriculum professionale, impiego ricoperto nel

Conservatorio, con l’indicazione dell'ufficio, dei titoli di nomina, della data di nomina, della data

della deliberazione della commissione amministrativa, della data dell’approvazione dell’autorità

scolastica provinciale e dello stipendio.

A parziale completamento della serie segnaliamo che alcuni prospetti del personale direttivo

e insegnante degli anni ’50 si trovano nel Carteggio
534

.

617                                       1821 - 1842

Ruoli degli impieghi conferiti agli individui componenti la famiglia del Conservatoiro di S. Lino in

S. Pietro

Contiene i ruoli relativi ai seguenti periodi: lug. 1821-giu. 1825, ago. 1830, 1835-1836 e 1842,

comprendenti: la priora, la sottopriora, le camarlighe, le depositarie, la sagrestana, le infermiere, le

addette alla dispensa, cantina, granaio, fuoco, guardaroba e vestiario, refettorio, la portinaia, le

coriste, le organiste, le maestre, le educande e convittrici.

Fasc. cart., cm 33 x 24 x 0,5

                                                
534

 Si veda  Carteggio, n. 303, fasc. A.2.
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618                                       1874 - 1885

Stato del personale

Gli estremi cronologici dell’unità documentaria si riferiscono alla data di nomina.

Fasc. cart., cm 33 x 24 x 0,5

619                                                  1894

Notizie del personale

Reg. leg. cart., cm 32 x 21,5 x 0,5

620                                         1904 - 1932

Stato del personale

Contiene lo stato del personale insegnante delle scuole annesse al Conservatorio: Scuola Tecnica

(dal 1904), Scuola Normale (dal 1912), Giardino d'Infanzia (dal 1918), Istituto Magistrale Inferiore

e Superiore (dal 1923).

Gli estremi cronologici dell’unità documentaria si riferiscono alla data di nomina.

Filza leg. cart., con la coperta staccata e alcune cc. sciolte, cm 41 x 31,5 x 2

621                                                      1918 giu. 4

Personale del R. Conservatorio di S. Lino in S. Pietro

Contiene: minuta ed originale.

Contiene anche: carteggio con il Ministero della Pubblica Istruzione circa l'invio del presente

prospetto (apr.-giu. 1918).

Fasc. cart., cm 38 x 27 x 0,5

PENSIONI ECCLESIASTICHE

Dopo la soppressione del Conservatorio di S. Lino, decretata da Napoleone il 24 marzo

1808, le religiose di S. Lino furono trasferite, con decreto dell’Amministratore Generale della

Toscana del 14 maggio successivo, nel monastero  di S. Chiara
535

. Da allora e fino a quando il

Conservatorio di S. Lino non venne ripristinato (il che avvenne con decreto imperiale del 24 marzo

1809
536

), tali religiose erano considerate, dai francesi, anche ai fini della corresponsione della

pensione annua, monache di S. Chiara
537

.

622                                         1808 dic.    

Certificati di iscrizione nel registro delle pensionate ecclesiastiche

Contiene: 15 certificati, in lingua francese, rilasciati dal Governatore Generale, presidente della

Giunta Straordinaria della Toscana, numerati da 5699 a 5756; alcuni numeri risultano mancanti.

                                                
535

 Si veda ASCV, Preunitario, D nera 172, Filza V di negozi e lettere dal 1 maggio 1807 a tutto dicembre 1808 al

tempo di messer Carlo Manci, cancelliere, c. 21, estratto del decreto dell’Amministratore Generale della Toscana del 14

mag. 1808, nel cui preambolo si richiama il citato decreto imperiale.
536

 Un estratto del decreto imperiale del 24 marzo 1809 è conservato in ASL, Prefettura del Dipartimento del

Mediterraneo, serie II, n. 95, Conservatori in genere del Dipartimento. Corrispondenza, stati, regolamenti e qualche

documento di data anteriore (1808-1810).
537

 Una Nota degl’individui che attualmente esistono nel Conservatorio di S. Lino della città di Volterra, compilata,

poco prima della soppressione francese del 24 mar. 1808, da suor Filia Dei Cangini, priora del Conservatorio di S. Lino,

è conservata in ASCV, Preunitario, X rossa 61. Le religiose, che figurano in questa nota, ricompaiono nei certificati qui

conservati con la denominazione di “religieuxse du counvet de S. Claire”. Si tratta di: Filia Dei Cangini, Costanza

Venzani, Edvige Bagnoli, Aurelia Bruschi, Giuseppa Ciarenfi, Amante Moneta, Anna Caterina Zannetti, Giovanna

Salvadori, Cecilia Santi, Alma Cipollini, Crocifissa Rossini, Teresa Fontani, Francesca Trafeli, Giuseppa Franciosi. Tra

le pensionate compare anche Maddalena Targioni, che, nel Conservatorio di S. Lino, aveva beneficiato di un vitalizio

(v. la citata Nota).
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Fasc. cart., cm 31 x 25 x 0,5

STIPENDI E SALARI

Sono qui annotati, anno per anno, salvo lacune, gli stipendi mensili del personale insegnante,

amministrativo e salariato.

623                                              1902 - 1903

Nota impiegati e insegnanti, pensionati e servitù regolare e secolare ed altri

Reg. senza coperta, cm 32 x 31,5 x 0,5

624                                              1904 - 1910

Impiegati, insegnanti, servitù, ex oblate ed altri

Reg. leg. cart., cm 39 x 27 x 1

625                                              1911 - 1915

Impiegati, insegnanti, servitù ed altri

Reg. leg. cart,. cm 39 x 27 x 1

626                                              1916 - 1920

Stipendi e salari

Reg. leg. cart., cm 38 x 29,5 x 1

627                                          1921 - 1922

Stipendi e salari

Reg. leg. cart., cm 39 x 30 x 1

………………………………………………………………………………………………….

628                                         1925 - 1930

Stipendi e salari

Trattasi di un brogliaccio, con minute sciolte.

Reg. leg. cart., con cc. sciolte, cm 33,5 x 24 x 0,5

…………………………………………………………………………………………………

629                                         1937 - 1938

Stipendi

Trattasi di brogliacci.

Fasc. cart. cm 35 x 25 x 0,5

………………………………………………………………………………………..

630                                          1949 - 1952

Retribuzioni del personale insegnante dell'Istituto Magistrale parificato

Fasc. cart., cm 35 x 25 x 0,5

631                                          1953

Retribuzioni del personale insegnante dell'Istituto Magistrale parificato annesso durante l'anno

1953
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Reg. senza coperta cm 32 x 30 x 0,5

632                                          1954

Retribuzioni del personale insegnante dell'Istituto Magistrale parificato annesso durante l'anno

1954

Reg. senza coperta cm 32 x 30 x 1

…………………………………………………………………………………….

633                                          1956 - 1966

Tabelle di liquidazione degli stipendi e calcolo tredicesima mensilità

Con carteggio allegato.

Fasc. cart., cm 35 x 25 x 2

634                                          1966 - 1978

Stipendi e indennità di licenziamenro

Busta, cm 35 x 25 x 10

635                                          1979

Libro retribuzioni

Blocco, cm 31 x 22 x 1

636                                          1982-1989

Liquidazioni

Busta, cm 35 x 25 x 1

PROSPETTI DELLE INDENNITA' CORRISPOSTE AI COMMISSARI D'ESAME

Il prospetto, qui conservato, contiene l’annotazione dei seguenti dati: anno scolastico, nome

del commissario, lettera del Provveditorato, pagamento delle indennità (importo, data, n. del

versamento), allegati.

637                                          1949 - 1955

Indennità corrisposte ai commissari governativi per gli scrutini e gli esami presso l'annesso Istituto

Magistrale parificato negli anni 1949-1955

Fasc. cart., cm 31,5 x 22 x 0,5

PROSPETTI DIMOSTRATIVI DEI CONTRIBUTI INA-CASA

638                                          1949 apr. – 1956 dic.

Prospetti dimostrativi dei contributi INA-CASA

Contiene: conteggi e tabelle degli stipendi e salari per la determinazione dei contributi INA-CASA.

Contiene anche: "Contabilità arretrate" (1952-1954).

Fasc. cart., cm 33 x 26 x 1,5
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PROSPETTI DIMOSTRATIVI DEI CONTRIBUTI VERSATI ALL'ENTE NAZIONALE DI

PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DA ENTI DI DIRITTO PUBBLICO PER

ASSISTENZA MALATTIE

639                                          1947 dic. – 1956 gen.

Prospetti dimostrativi dei contributi versati all'Ente Nazionale di Previdenza per i Dipendenti da

Enti di Diritto Pubblico per assistenza malattie

Contiene le tabelle mensili degli stipendi e salari corrisposti ai dipendenti iscritti all'Ente Nazionale

di Previdenza per i Dipendenti da Enti di Diritto Pubblico, con l’annotazione del calcolo dei

contribuiti versati sul totale complessivo delle retribuzioni. Per il secondo semestre 1951 e per il

1952 sono conservati anche prospetti riepilogativi.

Fasc. cart., cm 33 x 26 x 1,5

ELENCHI DELLE VARIAZIONI DEL PERSONALE

I modelli delle variazioni del personale dovevano essere trasmessi, alla fine di ogni mese,

all'Ente Nazionale di Previdenza per i Dipendenti da Enti di Diritto Pubblico, anche se negativi

nella parte interna, anche cioè se, nel mese in esame, non si erano verificate variazioni nella

compagine del personale o nei carichi familiari. Il frontespizio doveva essere, comunque,

debitamente compilato (dettaglio retribuzioni, conteggio contribuiti, statistica iscritti).

640                                          1947 dic. – 1961 dic.

Elenchi delle variazioni del personale

Fasc. cart. cm 39 x 26 x 2,5

…………………………………………………………………………………………………….

641                                          1971 – 1980

Elenchi delle variazioni del personale

Busta, cm 39 x 26 x 4

LIBRETTI E DENUNCE INPS

642                                        1952 - 1974

Denunce INPS

Contine: modelli G.S.a.p. 2.

Busta, cm 35,5 x 25 x 10

643                                        1967 - 1994

Libretti e denunce INPS

Contiene: libretti personali per le assicurazioni obbligatorie e denunce (modelli DM 10/M, DM

10/2-89, 01/M-sost.).

Busta, cm 35,5 x 25 x 10

OBBLIGHI DI MESSE

La serie si apre con un fascicolo contenente note, attestati e ricevute di messe celebrate dal

1787 al 1821. Seguono le vacchette degli obblighi di messe celebrate dal confessore e dal

cappellano dal 1835 al 1897, articolate in due sottoserie distinte.
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644                                                  1787 - 1821

Obblighi di messe

Contiene: note, attestati e ricevute di messe celebrate.

Fasc. cart., cm 33 x 24 x 0,5

Obblighi di messe celebrate dal confessore

Sono qui annotate le messe celebrate dal confessore, in soddisfazione dei legati pii, nella

chiesa del Conservatorio di S. Lino in S. Pietro dal 1835 al 1897.

Nel primo registro della sottoserie le messe sono annotate in ordine cronologico,

specificando la data della celebrazione, il nome del defunto, la firma del sacerdote officiante; in

chiusura di ogni anno si registrano le messe cantate dal confessore e dal cappellano.

La vacchetta successiva, invece, ha una struttura diversa: in essa si riportano le messe

celebrate nello stesso mese di ogni anno, specificando, all’inizio del mese, il numero delle messe da

celebrare per ogni defunto; in chiusura di registro si annotano le messe celebrate, per i benefattori in

generale, il Giovedì Santo e il Sabato Santo.

Le ultime due vacchette, relative agli anni 1867-1897, si aprono con l’indicazione, mese per

mese, del numero di messe da celebrare per ogni defunto, a cui segue la registrazione mensile delle

messe celebrate con l'indicazione della data della celebrazione e della firma dell'officiante.

A parziale completamento di questa sottoserie, si segnala che presso l’Archivio Storico

Diocesano di Volterra è conservata una vacchetta delle messe celebrate dal confessore della chiesa

di S. Lino nel 1808
538

.

…………………………………………………………………………………………..
539

645                                         1835 gen. – 1836 set.

Libro degli obblighi di messe da soddisfarsi nella chiesa delle reverende monache del

Conservatorio di S. Lino trasferito in S. Pietro in Selci tanto per quelle la soddisfazione delle quali

appartiene al padre confessore, quanto per quelle delle due uffiziature dette degli Ughelli e

Serchelli
540

 che appartengono al cappellano

Reg. senza coperta, cm 43,5 x 14,5 x 0,5

646                                         1836 ott. - 1866 set.

Bacchetta degli obblighi da soddisfarsi nella chiesa del R. Conservatorio di S. Pietro di Volterra

Alla seconda c. n.n.: "Messe da celebrarsi ed applicarsi in soddisfazione dei legati pii appartenenti

già al soppresso convento di S. Lino, a mente del decreto di riforma del primo ottobre 1836, nella

chiesa del Conservatorio di S. Pietro in Volterra".

Con indice iniziale dei mesi.

Reg. leg. perg., cm 36 x 12 x 3

647                                         1867 gen. – 1879 dic.

Vacchetta degli obblighi da soddisfarsi nella chiesa del R. Conservatorio di S. Pietro di Volterra

Alla p. 1: "Messe da celebrarsi e da applicarsi nella chiesa del R. Conservatorio di S. Lino in S.

Pietro in Volterra, a mente del decreto di riforma del primo ottobre 1836".

                                                
538

 Cfr. ASDV, Fondi minori, Conservatorio di S. Lino, poi S. Lino in S. Pietro, n. 1, Soddisfazioni di obblighi (gen.-

dic. 1808).
539

 A parziale completamento della lacuna v. nota precedente.
540

 Memorie dei legati Ughelli e Serchelli sono in ASCSLSP, Monastero di S. Elisabetta, poi S. Lino di Volterra,

Debitori e creditori, n. 74, cc. 10, 119 e 164.
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In chiusura di registro: "Esibita in atto della sacra visita pastorale, questo dì 1 agosto 1885,

approvasi per quanto spetta all'anno 1879 e così dal 1 agosto al 31 dicembre suddetto, riportandosi

al seguito dei futuri anni nella nuova vacchetta, la quale ha principio col gennaio 1880".

Reg. leg. cart. di pp. numerate fino a 26, cm 38 x 13, 5 x 1

648                                         1880 gen. – 1897 dic.

Legati pii Conservatorio

Alla seconda c. n.n.: "Messe da celebrarsi ed applicarsi nella chiesa del R. Conservatorio di S. Lino

in S. Pietro di Volterra, a mente del decreto di riforma del dì 1 ottobre 1836".

Reg. leg. cart., cm 37 x 13 x 1

Obblighi di messe celebrate dal cappellano

Sono qui annotate, in ordine cronologico, le messe celebrate, nella chiesa del Conservatorio

di S. Lino in S. Pietro, dal cappellano, con l’indicazione della data della celebrazione e della firma

del sacerdote officiante.

Per le uffiziature Ughelli e Serchelli, di competenza del cappellano, degli anni 1835-1836, si

veda il primo registro della sottoserie precedente (v. n. 645).

649                                         1838 gen. – 1897 dic.

Bacchetta degli obblighi da soddisfarsi nella chiesa del R. Conservatorio di S. Pietro dal sig.

cappellano

Alla prima c. n.n.: "Messe da celebrarsi dal sig. cappellano nella chiesa del Conservatorio di S.

Pietro in Volterra".

Reg. leg. perg., cm 37 x 13 x 3

CONSUMI DI CERA

650                                                          1828 - 1879

Consumi di cera

Contiene:

1-Nota del consumo cera occorrente per la chiesa del Conservatorio di S. Lino in S. Pietro,

obbligazione del Funaioli Pietro ceraiolo di fornirla per lire 400 l'anno ed altre memorie a detto

affare attenenti (1828)
541

;

2-Nota della cera comprata per la chiesa del Conservatorio (1857-1879)
542

.

Fasc. cart., cm 33 x 23 x 0,5

SPESE PER ARREDI SACRI

651                                                 1796 – 1872

Spese per arredi sacri

Contiene: ricevute, conti, note di spese.

Fasc. Cart., cm 33,5 x 23 x 0,5

                                                
541

 In chiusura si annota: "A dì 1 apr. 1828. Io sottoscritto Pietro Funaioli e compagni convengo e mi obbligo di fornire

al R. Conservatorio di S. Lino in S. Pietro di Volterra la detta cera giornalmente necessaria a forma della presente nota

per il prezzo annuo così convenuto di lire 400 fiorentine".
542

 Contiene: una nota del 1857 e una dal 1872 al 1879.
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VACCHETTE PER L’INFERMERIA

Il registro, quasi completamente bianco, contiene, annotate su due pagine centrali, alcune

prestazioni infermieristiche (estrazione di denti, prelievo di sangue) eseguite tra il 1863 e il 1864,

con l'indicazione della monaca assistita, della data della prestazione, del tipo di prestazione eseguita

e della firma del medico (Amidei o Marconcini).

652                                         1863 - 1864

Vacchetta per l’infermeria

Reg. leg. perg., cm 43 x 15,5 x 4

VACCHETTE PER LA SPEZIERIA

Sono qui annotati giornalmente i medicinali acquistati per le monache del Conservatorio di

S. Lino in S. Pietro nella spezieria Corsi di Volterra, con l'indicazione della data dell’acquisto, della

monaca per la quale il farmaco è stato acquistato, del tipo di farmaco e della relativa spesa.

653                                         1816 apr. 25 – 1831 nov. 2

Vacchetta delle reverende monache di S. Lino in S. Pietro dal primo aprile 1816 per la spezieria di

Vincenzo Corsi

Reg. leg. perg., cm 44 x 16 x 2,5

654                                         1831 nov. 6 – 1843 dic. 8

Vacchetta delle reverende monache di S. Lino in S. Pietro dal primo luglio 1831 per la spezieria di

Vincenzio Corsi

Reg. leg. perg., cm 42 x 17 x 3

...................................................................................................................................

655                                         1849 gen. 3 – dic. 30

Spese di spezieria

Reg. leg. cart., cm 32 x 22 x 0,5

SPESA GIORNALIERA DI VITTO

I registri di questa serie contengono, giorno per giorno, la nota della spesa giornaliera per il

vitto, sottoscritta dalla direttrice, contenente l'indicazione dei generi acquistati, delle eventuali

quantità, della relativa spesa. Sono allegati, talvolta, fatture, buoni di consegna, appunti.

656                                          1851 set. 1 – 1871 ott. 14

Spesa giornaliera di vitto

Reg. leg. cart., cm 38 x 14 x 2

………………………………………………………………………………………………

657                                          1896 gen.
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Spesa giornaliera di vitto

Reg. senza coperta, cm 42,5 x 16 x 0,5

658                                          1896 feb.

Spesa giornaliera di vitto

Reg. senza coperta, cm 42,5 x 16 x 0,5

659                                          1896 mar.

Spesa giornaliera di vitto

Reg. senza coperta, cm 42,5 x 16 x 0,5

660                                          1896 apr.

Spesa giornaliera di vitto

Reg. senza coperta, cm 42,5 x 16 x 0,5

661                                          1896 mag.

Spesa giornaliera di vitto

Reg. senza coperta, cm 42,5 x 16 x 0,5

662                                          1896 giu.

Spesa giornaliera di vitto

Reg. senza coperta, cm 42,5 x 16 x 0,5

663                                          1896 lug.

Spesa giornaliera di vitto

Reg. senza coperta, cm 42,5 x 16 x 0,5

664                                          1896 ago.

Spesa giornaliera di vitto

Reg. senza coperta, cm 42,5 x 16 x 0,5

665                                          1896 set.

Spesa giornaliera di vitto

Reg. senza coperta, cm 42,5 x 16 x 0,5

666                                          1896 ott.

Spesa giornaliera di vitto

Reg. senza coperta, cm 42,5 x 16 x 0,5

667                                          1896 nov.

Spesa giornaliera di vitto

Reg. senza coperta, cm 42,5 x 16 x 0,5

668                                          1896 dic.

Spesa giornaliera di vitto

Reg. senza coperta, cm 42,5 x 16 x 0,5

669                                          1897 gen.

Spesa giornaliera di vitto

Reg. senza coperta, cm 43 x 16 x 0,5
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670                                          1897 feb.

Spesa giornaliera di vitto

Reg. senza coperta, cm 43 x 16 x 0,5

671                                          1897 mar.

Spesa giornaliera di vitto

Reg. senza coperta, cm 43 x 16 x 0,5

672                                          1897 apr.

Spesa giornaliera di vitto

Reg. senza coperta, cm 43 x 16 x 0,5

673                                          1897 mag.

Spesa giornaliera di vitto

Reg. senza coperta, cm 43 x 16 x 0,5

674                                          1897 giu.

Spesa giornaliera di vitto

Reg. senza coperta, cm 42,5 x 16 x 0,5

675                                          1897 lug.

Spesa giornaliera di vitto

Reg. senza coperta, cm 42,5 x 16 x 0,5

676                                          1897 ago.

Spesa giornaliera di vitto

Reg. senza coperta, cm 42,5 x 16 x 0,5

677                                          1897 set.

Spesa giornaliera di vitto

Reg. senza coperta, cm 42,5 x 16 x 0,5

678                                          1897 ott.

Spesa giornaliera di vitto

Reg. senza coperta, cm 42,5 x 16 x 0,5

679                                          1897 nov.

Spesa giornaliera di vitto

Reg. senza coperta, cm 42,5 x 16 x 0,5

680                                          1897 dic.

Spesa giornaliera di vitto

Reg. senza coperta, cm 42,5 x 16 x 0,5

681                                         1898 gen.

Spesa giornaliera di vitto

Reg. senza coperta, cm 43 x 16 x 0,5

682                                          1898 feb.

Spesa giornaliera di vitto

Reg. senza coperta, cm 43 x 16 x 0,5



190

683                                          1898 mar.

Spesa giornaliera di vitto

Reg. senza coperta, cm 43 x 16 x 0,5

684                                          1898 apr.

Spesa giornaliera di vitto

Reg. senza coperta, cm 43 x 16 x 0,5

685                                         1898 mag.

Spesa giornaliera di vitto

Reg. senza coperta, cm 43 x 16 x 0,5

686                                         1898 giu.

Spesa giornaliera di vitto

Reg. senza coperta, cm 43 x 16 x 0,5

687                                          1898 lug.

Spesa giornaliera di vitto

Reg. senza coperta, cm 43 x 16 x 0,5

688                                          1898 ago.

Spesa giornaliera di vitto

Il registro arriva fino al 19 agosto, per poi proseguire in un quaderno, senza coperta, sciolto.

Reg. senza coperta, cm 43 x 16 x 0,5

689                                          1898 set.

Spesa giornaliera di vitto

Reg. senza coperta, cm 27 x 21 x 0,5

690                                          1898 ott.

Spesa giornaliera di vitto

Reg. senza coperta, cm 43 x 16 x 0,5

691                                          1898 nov.

Spesa giornaliera di vitto

Reg. senza coperta, cm 42,5 x 16 x 0,5

692                                          1898 dic.

Spesa giornaliera di vitto

Reg. senza coperta, cm 43 x 16 x 0,5

693                                          1899 gen.

Spesa giornaliera di vitto

Reg. senza coperta, cm 43 x 16 x 0,5

694                                          1899 feb.

Spesa giornaliera di vitto

Reg. senza coperta, cm 42,5 x 16 x 0,5

695                                          1899 mar.
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Spesa giornaliera di vitto

Reg. senza coperta, cm 42,5 x 16 x 0,5

696                                          1899 apr.

Spesa giornaliera di vitto

Reg. senza coperta, cm 42,5 x 16 x 0,5

697                                          1899 mag.

Spesa giornaliera di vitto

Reg. senza coperta, cm 42,5 x 16 x 0,5

698                                          1899 giu.

Spesa giornaliera di vitto

Reg. senza coperta, cm 42,5 x 16 x 0,5

699                                          1899 lug.

Spesa giornaliera di vitto

Reg. senza coperta, cm 42,5 x 16 x 0,5

700                                          1899 ago.

Spesa giornaliera di vitto

Reg. senza coperta, cm 42,5 x 16 x 0,5

701                                          1899 set.

Spesa giornaliera di vitto

Reg. senza coperta, cm 42,5 x 16 x 0,5

702                                         1899 ott.

Spesa giornaliera di vitto

Reg. senza coperta, cm 42,5 x 16 x 0,5

703                                          1899 nov.

Spesa giornaliera di vitto

Reg. senza coperta, cm 42,5 x 16 x 0,5

704                                          1899 dic.

Spesa giornaliera di vitto

Reg. senza coperta, cm 43 x 16 x 0,5

……………………………………………………………………………………..

705                                          1901 gen.

Spesa giornaliera di vitto

Reg. senza coperta, cm 43 x 16 x 0,5

706                                          1901 feb.

Spesa giornaliera di vitto

Reg. senza coperta, cm 43 x 16 x 0,5

707                                          1901 mar.

Spesa giornaliera di vitto
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Reg. senza coperta, cm 43 x 16 x 0,5

708                                          1901 apr.

Spesa giornaliera di vitto

Reg. senza coperta, cm 43 x 16 x 0,5

709                                          1901 mag.

Spesa giornaliera di vitto

Reg. senza coperta, cm 43 x 16 x 0,5

710                                          1901 giu.

Spesa giornaliera di vitto

Reg. senza coperta, cm 43 x 16 x 0,5

711                                          1901 lug.

Spesa giornaliera di vitto

Reg. senza coperta, cm 43 x 16 x 0,5

712                                          1901 ago.

Spesa giornaliera di vitto

Reg. senza coperta, cm 43 x 16 x 0,5

713                                          1901 set.

Spesa giornaliera di vitto

Reg. senza coperta, cm 27 x 21 x 0,5

714                                          1901 ott.

Spesa giornaliera di vitto

Reg. senza coperta, cm 43 x 16 x 0,5

715                                          1901 nov.

Spesa giornaliera di vitto

Reg. senza coperta, cm 43 x 16 x 0,5

716                                          1901 dic.

Spesa giornaliera di vitto

Reg. senza coperta, cm 43 x 16 x 0,5

717                                         1902 gen.

Spesa giornaliera di vitto

Reg. senza coperta, cm 43 x 16 x 0,5

718                                          1902 feb.

Spesa giornaliera di vitto

Reg. senza coperta, cm 42,5 x 16 x 0,5

719                                          1902 mar.

Spesa giornaliera di vitto

Reg. senza coperta, cm 43 x 16 x 0,5

720                                          1902 apr.
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Spesa giornaliera di vitto

Reg. senza coperta, cm 42,5 x 16 x 0,5

721                                          1902 mag. 1 – nov. 10

Spesa giornaliera di vitto

Reg. leg. cart., cm 42 x 15,5 x 2

722                                          1902 nov. 11 – 1903 mag. 20

Spesa giornaliera di vitto

Reg. leg. cart., cm 42 x 15,5 x 2

723                                          1903 mag. 21 – dic. 6

Spesa giornaliera di vitto

Reg. leg. cart., cm 42 x 15,5 x 2

724                                          1903 dic. 7 – 1904 giu. 12

Spesa giornaliera di vitto

Reg. leg. cart., cm 42 x 15,5 x 2

725                                          1904 giu. 13 – dic. 25

Spesa giornaliera di vitto

Reg. leg. cart., cm 42 x 15,5 x 2

726                                          1904 dic. 26 – 1905 lug. 8

Spesa giornaliera di vitto

Reg. leg. cart., cm 42 x 15 x 1,5

727                                          1905 lug. 9 – 1906 gen. 24

Spesa giornaliera di vitto

Reg. leg. cart., cm 42 x 15,5 x 2

728                                          1906 gen. 25 – ago. 13

Spesa giornaliera di vitto

Reg. leg. cart., cm 42 x 15,5 x 2

729                                          1906 ago. 14 – 1907 feb. 27

Spesa giornaliera di vitto

Reg. leg. cart., cm 42 x 15,5 x 2

730                                         1907 feb. 28 – set. 6

Spesa giornaliera di vitto

Reg. leg. cart., cm 42 x 15,5 x 2

731                                          1907 set. 7 – 1908 mar. 20

Spesa giornaliera di vitto

Reg. leg. cart., cm 42 x 15,5 x 2

732                                          1908 mar. 21 – ott. 6

Spesa giornaliera di vitto

Reg. leg. cart., cm 42 x 15,5 x 2
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733                                          1908 ott. 7 – 1909 apr. 22

Spesa giornaliera di vitto

Reg. leg. cart., cm 42 x 15,5 x 2

734                                          1909 apr. 23 - ott. 21

Spesa giornaliera di vitto

Reg. leg. cart., cm 42 x 15,5 x 2

735                                         1909 ott. 22 – 1910 mag. 7

Spesa giornaliera di vitto

Reg. leg. cart., cm 42 x 15,5 x 2

736                                         1910 mag. 8 – nov. 6

Spesa giornaliera di vitto

Reg. leg. cart., cm 42 x 15,5 x 2

………………………………………………………………………………………..

737                                          1911 set. 3 – dic. 11

Spesa giornaliera di vitto

Reg. leg. cart., cm 42 x 15,5 x 1

………………………………………………………………………………………..

738                                          1912 mar. 23 – ott. 5

Spesa giornaliera di vitto

Reg. leg. cart., cm 42 x 15,5 x 2

739                                          1912 ott. 6 – 1913 apr. 25

Spesa giornaliera di vitto

Reg. leg. cart., cm 42 x 15,5 x 2

740                                         1913 apr. 26 – dic. 1

Spesa giornaliera di vitto

Reg. leg. cart., cm 42 x 15,5 x 2

………………………………………………………………………………………………

741                                          1914 giu. 21 – 1915 mar. 10

Spesa giornaliera di vitto

Reg. leg. cart., cm 42 x 15,5 x 2

742                                         1915 mar. 23 – ago. 2

Spesa giornaliera di vitto

Reg. leg. cart., cm 42 x 15,5 x 2

……………………………………………………………………………………………..

743   (1)                                    1915 dic. 4 – 1916 feb. 23

Libro consumo

Reg. leg. cart., cm 42 x 15,5 x 1
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……………………………………………………………………………………………….

744    (3)                                   1916 mag. 31 – 1917 feb. 12

Libro consumo

Reg. leg. cart., cm 42 x 15,5 x 2

…………………………………………………………………………………………………

745                                          1917 nov. 3 – dic. 31

Spesa giornaliera di vitto

Mancano le spese giornaliere di vitto del 13 e 14 dicembre.

Frammento di reg. senza coperta, cm 44 x 30 x 0,5

…………………………………………………………………………………………………..

746                                         1921 gen. 1 – giu. 30

Economia domestica. Spesa giornaliera

Reg. leg. cart., cm 42 x 31 x 1

747                                          1921 lug. 1 – 1922 feb. 28

Economia domestica. Spesa giornaliera

Reg. leg. cart., cm 42 x 31 x 1

748                                          1922 mar. 1 – ott. 31

Economia domestica. Spesa giornaliera

Reg. leg. cart., cm 42 x 31 x 1

749                                          1922 nov. 1 – 1923 apr. 30

Economia domestica. Spesa giornaliera

Reg. leg. cart., cm 42 x 31 x 1

………………………………………………………………………………………………….

750                                          1924 lug. 1 – 1925 feb. 28

Economia domestica

Reg. leg. cart., cm 42 x 31 x 1

751                                          1925 mar. 1 – giu. 30

Economia domestica

Reg. leg. cart., cm 42 x 31 x 1

752                                          1925 lug. 1 – dic. 31

Economia domestica. Spesa giornaliera

Reg. leg. cart., cm 34,5 x 17 x 2

753                                          1926 gen. 1 – giu. 30

Economia domestica. Spesa giornaliera

Reg. leg. cart., cm 34,5 x 16,5 x 1

……………………………………………………………………………………………………
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754                                          1927 gen. 1 – giu. 30

Economia domestica. Spesa giornaliera

Reg. leg. cart., cm 34 x 16,5 x 1,5

755                                          1927 lug. 1 – dic. 31

Economia domestica. Spesa giornaliera

Reg. leg. cart., cm 35,5 x 17 x 1

756                                          1928 gen. 1 – dic. 31

Economia domestica. Spesa giornaliera

Reg. leg. cart., cm 34,5 x 16,5 x 1,5

757                                          1929 gen.1 – giu. 30

Spesa giornaliera

Reg. leg. cart., cm 34 x 16,5 x 1,5

758                                          1929 lug. 1 – dic. 31

Spesa giornaliera

Reg. leg. cart., cm 33,5 x 16 x 1

…………………………………………………………………………………………………

759                                          1931 gen. 1 – dic. 31

Economia domestica. Spesa giornaliera

Reg. leg. cart., cm 34,5 x 16,5 x 2

760                                          1932 gen. 1 – dic. 31

Economia domestica. Spesa giornaliera

Reg. leg. cart., cm 35,5 x 16,5 x 2

761                                          1933 gen. 1 – giu. 30

Giornaliero vitto

Reg. leg. cart., cm 37 x 17 x 1

762                                          1933 lug. 1 – dic. 31

Spesa giornaliera

Reg. leg. cart., cm 37 x 17 x 1

…………………………………………………………………………………………………

763                                          1934 lug. 1 – dic. 31

Spesa giornaliera

Reg. leg. cart., cm 38 x 17 x 1

764                                         1935 gen. 1 – dic. 31

Spesa di vitto

Reg. leg. cart., cm 38,5 x 16 x 2

765                                          1936 gen. 1 – dic. 31

Spesa giornaliera di vitto
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Reg. senza coperta, cm 37,5 x 16 x 2

……………………………………………………………………………………………………..

766                                          1937 ott. 1 – dic. 31

Spesa giornaliera di vitto

Reg. leg. cart., cm 37 x 17 x 0,5

767                                          1938 gen. 1 – dic. 31

Spesa giornaliera di vitto

Reg. senza coperta, cm 37 x 16,5 x 2

768                                          1939 gen. 1 – dic. 31

Spesa giornaliera

Reg. senza coperta, cm 37 x 16,5 x 2

769                                          1941 gen. 1 – nov. 6

Spesa giornaliera di vitto

Reg. leg. cart., cm 37 x 16 x 2

770                                          1941 nov. 7 – dic. 31

Spesa giornaliera di vitto

Reg. senza coperta, cm 38,5 x 17,5 x 0,5

……………………………………………………………………………………………….

771                                          1943 gen. 1 – dic. 31

Spesa giornaliera di vitto

Reg. leg. cart., cm 38 x 16,5 x 2

………………………………………………………………………………………………

772                                          1947 mag. 1 – dic. 31

Spesa giornaliera di vitto

Reg. leg. cart., cm 31,5 x 15,5 x 1

773                                          1948 gen. 1 – dic. 31

Spesa giornaliera di vitto

Reg. leg. cart., cm 35 x 17 x 2

774                                          1949 gen. 1 – dic. 31

Spesa giornaliera di vitto

Reg. leg. cart., cm 35 x 17 x 3

775                                         1950 gen. 1 – dic. 31

Spesa giornaliera di vitto

Reg. leg. cart., cm 40 x 17 x 1,5

…………………………………………………………………………………………………..

776                                          1953 ott. 1 – dic. 31
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Spesa giornaliera di vitto

Contiene anche, sciolta, "Media giornaliera del vitto 1953-1954".

Reg. leg. cart., cm 43 x 16,5 x 0,5

777                                          1954 gen. 1 – mar. 31

Spesa giornaliera di vitto

Reg. leg. cart., cm 42,5 x 16 x 0,5

778                                          1954 apr. 1 – giu. 30

Spesa giornaliera di vitto

Reg. leg. cart., cm 42,5 x 15,5 x 0,5

779                                          1954 lug. 1 – set. 30

Spesa giornaliera di vitto

Reg. leg. cart., cm 44,5 x 16,5 x 0,5

780                                         1954 ott. 1 – dic. 31

Spesa giornaliera di vitto

Reg. leg. cart., cm 43,5 x 16 x 0,5

781                                          1955 gen. 1 – mar. 31

Spesa di vitto

Reg. leg. cart., cm 43 x 16 x 0,5

782                                          1955 apr. 1 – giu. 30

Spesa giornaliera di vitto

Reg. leg. cart., cm 43 x 16 x 0,5

783                                          1955 lug. 1 – ott. 31

Spesa di vitto

Reg. leg. cart., cm 43 x 16 x 0,5

784                                          1955 nov. 1 – dic. 31

Spesa giornaliera di vitto

Reg. leg. cart., cm 43 x 16 x 0,5

785                                          1956 gen. 1 – feb. 29

Spesa di vitto

Reg. leg. cart., cm 36,5 x 16 x 0,5

786                                          1956 mar. 1 – apr. 30

Spesa di vitto

Reg. leg. cart., cm 36,5 x 16 x 0,5

787                                          1956 mag. 1 – giu. 30

Spesa di vitto

Reg. leg. cart., cm 36,5 x 16 x 0,5

788                                          1956 lug. 1 – ago. 31

Spesa di vitto

Reg. leg. cart., cm 36,5 x 16 x 0,5
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789                                          1956 set. 1 – dic. 31

Spesa di vitto

Reg. leg. cart., cm 36,5 x 16 x 1

790                                          1957 gen.1 – giu. 30

Spesa giornaliera di vitto

Reg. leg. cart., cm 36,5 x 16 x 2

791                                          1957 lug. 1 – set. 30

Spesa giornaliera di vitto

Reg. leg. cart., cm 36,5 x 16 x 1

792                                          1957 ott. 1 – 1958 gen. 31

Spesa giornaliera di vitto

Reg. leg. cart., cm 36,5 x 16 x 1

793                                          1958 feb. 1 – 1958 lug. 31

Spesa giornaliera di vitto

Reg. leg. cart., cm 36 x 16 x 1,5

794                                          1958 ago. 1 – nov. 30

Spesa giornaliera di vitto

Reg. leg. cart., cm 36 x 16 x 1

795                                          1958 dic. 1 – 1959 mar. 31

Spesa giornaliera

Reg. leg. cart., cm 36 x 16 x 1

796                                          1959 apr. 1 – lug. 31

Spesa giornaliera

Reg. leg. cart., cm 36 x 16 x 1

797                                          1959 ago.1 – dic. 31

Spesa giornaliera

Reg. leg. cart., cm 36 x 16 x 1

798                                          1960 gen. 1 – apr. 10

Spesa giornaliera di vitto

Reg. leg. cart., cm 36 x 16 x 1

………………………………………………………………………………………………..

799                                          1964 mar. 1 – giu. 30

Spesa giornaliera di vitto

Reg. senza coperta, cm 37 x 17 x 1

……………………………………………………………………………………………….

800                                          1965 mar. 8 – set. 19

Cucina
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Reg. leg. cart., cm 31 x 21 x 1

……………………………………………………………………………………………….

801                                          1966 gen. 1 – giu. 30

Spesa giornaliera di vitto

Reg. leg. cart., cm 49,5 x 17 x 1,5

802                                          1966 lug. 1 – dic. 31

Spesa giornaliera di vitto

Reg. leg. cart., cm 49,5 x 17 x 2

803                                          1967 gen. 1 – lug. 31

Spesa giornaliera di vitto

Reg. leg. cart., cm 49 x 17 x 1,5

804                                          1967 ago. 1 – dic. 31

Spesa giornaliera di vitto

Reg. leg. cart., cm 49 x 17 x 2

805                                          1968 gen. 1 – giu. 30

Spesa giornaliera di vitto

Reg. leg. cart., cm 49 x 17 x 2

………………………………………………………………………………………………..

806                                          1971 gen. 7 – feb. 21

Spesa giornaliera di vitto

Reg. leg. cart., cm 49,5 x 17,5 x 1

………………………………………………………………………………………………..

807                                          1971 lug. 1 – ott. 31

Spesa giornaliera di vitto

Reg. leg. cart., cm 49,5 x 17,5 x 1

………………………………………………………………………………………………….

808                                          1974 ott. 18 – 1975 giu. 20

Spesa giornaliera di vitto

Reg. leg. cart., cm 49,5 x 17,5 x 1

REGISTRI DEI POLLI VENDUTI E CONSUMATI

809                                          1957 mag. – 1959 lug.

Entrate polli

Contiene l'annotazione dei polli venduti e di quelli consumati.

Reg. leg. cart., cm 36,5 x 16 x 0,5
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ENTRATA E USCITA DELL’ORTO

810                                              1882 gen. – 1889 dic.

Orti

Contiene la registrazione dei prodotti consumati dalla famiglia del Conservatorio, di quelli venduti a

contanti e delle spese per l'orto.

Reg. leg. cart., cm 19,5 x 15 x 0,5

CONSUMI DI COMMESTIBILI E COMBUSTIBILI

La serie è articolata in tre sottoserie: a) consumi mensili e giornalieri di commestibili e

combustibili, b) stato dimostrativo del consumo mensile di commestibili e combustibili, c) prospetti

per combustibili consumati.

Nella prima sono annotati i consumi mensili e giornalieri di carne, pane, caffè, zucchero,

pasta e riso, cacio, vino, olio, latte, petrolio, carbone, legna; nella seconda il consumo mensile di

commestibili (grano, vino, olio, carne, pesce, pasta, cacio, uova ecc.) e combustibili (carbone,

brace, legna) viene messo a confronto con quello del mese precedente; infine sono conservati

brogliacci relativi ai combustibili consumati.

Consumi mensili e giornalieri di commestibili e combustibili

811                                         1882 ott. – dic.

Registri di consumazione

Sono registrati i consumi da ottobre a dicembre.

Reg. leg. cart., cm 39,5 x 27,5 x 0,5

812                                        1883

Registri di consumazione

Reg. leg. cart., con la coperta staccata, cm 39 x 27 x 0,5

813                                         1884

Registri di consumazione

Reg. leg. cart., cm 39 x 27 x 0,5

814                                         1885

Registri di consumazione

Reg. leg. cart., cm 36,5 x 26,5 x 0,5

815                                         1886

Consumazione alimenti

Reg. leg. cart., cm 38,5 x 27 x 0,5

816                                         1887

Consumazione alimenti

Reg. leg. cart., cm 37,5 x 26,5 x 0,5

817                                         1888

Consumazione alimenti

Reg. leg. cart., cm 37 x 26,5 x 0,5
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818                                         1889

Consumazione alimenti

Reg. leg. cart., cm 37 x 26,5 x 0,5

819                                         1890

Consumazione alimenti

Reg. leg. cart., cm 37 x 26 x 0,5

…………………………………………………………………………………………………

820                                         1892

Consumazione alimenti

Reg. leg. cart., con la coperta parzialmente staccata, cm 38 x 27 x 0,5

821                                         1893

Consumazione alimenti

Reg. leg. cart., con la coperta parzialmente staccata, cm 35,5 x 26,5 x 0,5

822                                         1894

Consumazione alimenti

Reg. leg. cart. cm 39 x 27 x 0,5

823                                          s.d.

Registro di consumazione

Sono registrati i consumi da gennaio a aprile.

Contiene, sciolti, appunti sui consumi degli anni 1890-1895.

Reg. leg. cart. cm 38 x 26,5 x 0,5

824                                          s.d.

Registro di consumazione

Reg. leg. cart., cm 38 x 27,5 x 0,5

Stato dimostrativo del consumo mensile di commestibili e combustibili

825                                                 1857

Stato dimostrativo del consumo mensuale di commestibili e combustibili

Fasc. cart., cm 32 x 22 x 0,5

826                                         1858

Stato dimostrativo del consumo mensuale di commestibili e combustibili

Fasc. cart., cm 31 x 22 x 0,5

827                                                  1859

Stato dimostrativo del consumo mensuale di commestibili e combustibili

Fasc. cart., cm 31 x 22 x 0,5

828                                                  1860

Stato dimostrativo del consumo mensuale di commestibili e combustibili

Fasc. cart., cm 32 x 22 x 0,5
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829                                    1861

Stato dimostrativo del consumo mensuale di commestibili e combustibili

Fasc. cart., cm 31 x 22 x 0,5

Prospetti per combustibili consumati

830                                          1956 - 1959

Prospetti per combustibili consumati

Trattasi di brogliacci.

Fasc. cart., cm 35 x 24 x 0,5

BILANCI PREVENTIVI

In base al motuproprio granducale del 21 marzo 1785
543

 i bilanci di previsione dei

Conservatori femminili della Toscana, una volta compilati, venivano trasmessi alla Segreteria del R.

Diritto, che divenne poi Ministero Toscano degli Affari Ecclesiastici.

Il Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, subentrato al soppresso Ministero Toscano

degli Affari Ecclesiastici, vigilò sull’amministrazione di tali istituti fino al 1866, quando, con

risoluzione del 13 dicembre 1866, i Conservatori passarono alle dipendenze del Ministero della

Pubblica Istruzione
544

. 

Il Regolamento pei Conservatori femminili nella Toscana, approvato con R.D. 6 ottobre

1867 n. 1941
545

, affidava la loro direzione ed amministrazione economico-finanziaria ad una

Commissione direttiva composta da un operaio e da due consiglieri. La Commissione compilava

ogni anno il bilancio preventivo, sottoponendolo, non più tardi del 15 settembre, all’approvazione

del prefetto. Con il R.D. 3 novembre 1877 n. 4152 tale competenza passò al Consiglio Provinciale

Scolastico, presieduto dal prefetto medesimo.

Con il R.D. 23 dicembre 1929 n. 2392
546

, concernente il Riordinamento degli istituti

pubblici di educazione femminile, l’approvazione del bilancio preventivo spettava al Consiglio di

amministrazione del Conservatorio (art. 5). Il bilancio prevedeva ed autorizzava le entrate e le

uscite dell’esercizio, sia in denaro che in natura, e le ripartiva in titoli e capitoli (art. 11). La

deliberazione del Consiglio di amministrazione, che aveva per oggetto il bilancio di previsione, era

poi sottoposta all’approvazione della Giunta per l’istruzione media del R. Provveditorato agli Studi

della circoscrizione (art. 16).

Fu poi il successivo R.D. 1 ottobre 1931 n. 1312
547

 a dettare norme più precise sulla

compilazione e approvazione del bilancio. Esso doveva essere inviato entro il 31 ottobre alla Giunta

per l’istruzione media, che lo esaminava e prendeva le sue determinazioni definitive entro il 15

dicembre. Inoltre, entro il mese di dicembre, copia del bilancio preventivo doveva essere trasmessa

al Ministero dell’Educazione Nazionale (art. 7).

Con la soppressione della Giunta per l’istruzione media, avvenuta con R.D.L. 26 settembre

1935 n. 1845
548

, il Ministero avocò a sé l’approvazione del bilancio di previsione.

                                                
543

 Cfr. Bandi e ordini, cit., vol. XI, n. C. Una copia a stampa di tale motuproprio è in BGV, Archivio Maffei, n. 176,

fasc. intitolato Leggi, regolamenti etc. per i RR. Conservatori della Toscana nel sec. XVIII; una copia dattiloscritta è in

ASCSLSP, Conservatorio di S. Lino, poi S. Lino in S. Pietro di Volterra, Carteggio, n. 300, fasc. I.5-Arredi sacri.
544

 Si veda la Relazione fatta dal Ministero della Pubblica Istruzione a S.M. il 6 ottobre 1867 sul decreto che approva il

Regolamento pei Conservatori femminili, conservata in copia dattiloscritta in ibidem.
545

 Una copia dattiloscritta di questo regolamento è in ibidem.
546

 Si veda ASCSLSP, Conservatorio di S. Lino, poi S. Lino in S. Pietro di Volterra, Statuti e regolamenti, n. 186.
547

 Ibidem.
548

 Ibidem.
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Allo scopo di rendere più diretta l’azione di tutela sul funzionamento degli istituti pubblici

di educazione femminile e più efficace e completa la vigilanza su tutta l’attività esplicata dagli

istituti stessi, con circolare ministeriale 5 agosto 1943 n. 3
549

, fu disposto che il bilancio di

previsione dei Conservatori della Toscana venisse sottoposto all’esame e all’approvazione del

competente Provveditorato agli Studi.

831                                         1865

Bilancio di previsione

Contiene la minuta e l'originale, vistato dal prefetto.

Fasc. cart. contenente due regg. senza coperta, cm 39 x 27 x 0,5

…………………………………………………………………………………

832                                         1872

Bilancio di previsione

Reg. senza coperta, cm 38 x 26,5 x 0,5

833                                         1873

Bilancio di previsione

Contiene il bilancio di previsione, vistato dal prefetto, e un suo estratto relativo alle spese.

Fasc. cart. contenente due regg. senza coperta, cm 38 x 26,5 x 0,5

834                                         1874

Bilancio di previsione

Il bilancio è vistato dal prefetto.

Reg. senza coperta, cm 38 x 27 x 0,5

835                                         1875

Sunto di bilancio di previsione per ciò che si riferisce alle spese variabili del Conservatorio

Trattasi di un estratto del bilancio di previsione dell'anno 1875 relativo alle spese.

Reg. senza coperta, cm 38 x 27 x 0,5

836                                         1876

Bilancio di previsione

Contiene anche, in chiusura, l'estratto della deliberazione del prefetto di Pisa.

Reg. senza coperta, cm 37,5 x 26,5 x 0,5

837                                         1877

Bilancio di previsione

Contiene anche, in chiusura, l'estratto della deliberazione del prefetto di Pisa.

Reg. senza coperta, cm 38 x 26,5 x 0,5

838                                         1878

Bilancio di previsione

Contiene anche, in chiusura, l'estratto della deliberazione del prefetto di Pisa.

Reg. senza coperta, cm 38 x 26,5 x 0,5

………………………………………………………………………………………………..

                                                
549

 Ibidem.
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839                                         1880

Bilancio di previsione

Contiene anche, in chiusura, l'estratto della deliberazione del Consiglio Provinciale Scolastico.

Reg. senza coperta, cm 38 x 26,5 x 0,5

840                                         1881

Bilancio di previsione

Contiene: la copia e l’originale, corredati entrambi, in chiusura, dall'estratto della deliberazione del

Consiglio Provinciale Scolastico.

Fasc. cart. contenente due regg. senza coperta, cm 38 x 26,5 x 0,5

841                                         1882

Bilancio di previsione

Contiene la copia e l'originale, corredato dall'estratto delle deliberazioni della Commissione

Direttiva del Conservatorio e del Consiglio Provinciale Scolastico.

Fasc. cart. contenente due regg. senza coperta, cm 37,5 x 26,5 x 0,5

842                                         1883

Bilancio di previsione

Contiene la copia e l’originale, corredato dall'estratto della deliberazione della Commissione

Direttiva del Conservatorio (in chiusura) e dall’estratto della deliberazione del Consiglio

Provinciale Scolastico (sciolto).

Fasc. cart. contenente due regg. senza coperta, cm 37,5 x 26 x 0,5

843                                         1884

Bilancio di previsione

Contiene anche, in chiusura, l'estratto della deliberazione della Commissione Direttiva del

Conservatorio e, sciolto, l'estratto della deliberazione del Consiglio Provinciale Scolastico.

Reg. senza coperta, cm 37 x 26 x 0,5

844                                         1885

Bilancio di previsione

Contiene anche, in chiusura, l'estratto della deliberazione della Commissione Direttiva del

Conservatorio.

Reg. senza coperta, cm 38 x 26 x 0,5

845                                         1886

Bilancio di previsione

Contiene la copia e l'originale, corredato dall'estratto delle deliberazioni della Commissione

Direttiva del Conservatorio e del Consiglio Provinciale Scolastico.

Fasc. cart. contenente due regg. senza coperta, cm 38,5 x 26 x 0,5

846                                         1887

Bilancio di previsione

Contiene anche, in chiusura, l'estratto della deliberazione della Commissione Direttiva del

Conservatorio.

Reg. senza coperta, cm 38 x 26 x 0,5

847                                         1888

Bilancio di previsione
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Contiene anche, in chiusura, l'estratto della deliberazione della Commissione Direttiva del

Conservatorio.

Reg. senza coperta, cm 38 x 27 x 0,5

848                                         1889

Bilancio di previsione

Contiene anche, in chiusura, l'estratto della deliberazione della Commissione Direttiva del

Conservatorio.

Reg. senza coperta, cm 38 x 26,5 x 0,5

849                                         1890

Bilancio di previsione

Il bilancio è vistato dal prefetto, in qualità di presidente del Consiglio Provinciale Scolastico

Contiene anche, in chiusura, l'estratto della deliberazione della Commissione Direttiva del

Conservatorio.

Reg. senza coperta, cm 38 x 26,5 x 0,5

850                                         1891

Bilancio di previsione

Il bilancio è vistato dal prefetto, in qualità di presidente del Consiglio Provinciale Scolastico

Contiene anche, in chiusura, l'estratto della deliberazione della Commissione Direttiva del

Conservatorio.

Reg. senza coperta, cm 38 x 26,5 x 0,5

851                                         1892

Bilancio di previsione

Il bilancio è vistato dal prefetto, in qualità di presidente del Consiglio Provinciale Scolastico

Contiene anche, in chiusura, l'estratto della deliberazione della Commissione Direttiva del

Conservatorio.

Reg. senza coperta, cm 38 x 26,5 x 0,5

852                                         1893

Bilancio di previsione

Contiene anche, in chiusura, l'estratto della deliberazione della Commissione Direttiva del

Conservatorio e, sciolto, quello della deliberazione del Consiglio Provinciale Scolastico.

Reg. senza coperta, cm 39 x 27 x 0,5

853                                         1894

Bilancio di previsione

Il bilancio è vistato dal prefetto, in qualità di presidente del Consiglio Provinciale Scolastico

Contiene anche, in chiusura, l'estratto della deliberazione della Commissione Direttiva del

Conservatorio.

Reg. senza coperta, cm 38,5 x 27 x 0,5

854                                         1895

Bilancio di previsione

Il bilancio è vistato dal prefetto, in qualità di presidente del Consiglio Provinciale Scolastico

Contiene anche, in chiusura, l'estratto della deliberazione della Commissione Direttiva del

Conservatorio.

Reg. senza coperta, cm 37,5 x 26,5 x 0,5
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855                                         1896

Bilancio di previsione

Il bilancio è vistato dal prefetto, in qualità di presidente del Consiglio Provinciale Scolastico

Contiene anche, in chiusura, l'estratto della deliberazione della Commissione Direttiva del

Conservatorio.

Reg. senza coperta, cm 37,5 x 26,5 x 0,5

856                                         1897

Bilancio di previsione

Contiene anche, in chiusura, l'estratto della deliberazione della Commissione Direttiva del

Conservatorio e, sciolto, quello della deliberazione del Consiglio Provinciale Scolastico.

Reg. senza coperta, cm 39 x 26,5 x 0,5

857                                         1898

Bilancio di previsione

Contiene anche, in chiusura, l'estratto della deliberazione della Commissione Direttiva del

Conservatorio e, sciolto, quello della deliberazione del Consiglio Provinciale Scolastico.

Reg. senza coperta, cm 39,5 x 27 x 0,5

858                                         1899

Bilancio di previsione

Contiene anche, in chiusura, l'estratto delle deliberazioni della Commissione Direttiva del

Conservatorio e del Consiglio Provinciale Scolastico.

Reg. senza coperta, cm 39 x 27 x 0,5

859                                         1900

Bilancio di previsione

Contiene anche, in chiusura, l'estratto delle deliberazioni della Commissione Direttiva del

Conservatorio e del Consiglio Provinciale Scolastico.

Reg. senza coperta, cm 39,5 x 27 x 0,5

860                                              1901

Bilancio di previsione

Contiene anche: copia delle deliberazioni del commissario regio del Conservatorio e del Consiglio

Scolastico Provinciale.

Reg. leg. cart., con la coperta e le cc. staccate, in cattivo stato di conservazione, cm 40 x 30 x 0,5

861                                              1902

Bilancio preventivo

Contiene anche: copia delle deliberazioni del commissario regio del Conservatorio e del Consiglio

Scolastico Provinciale.

Reg. leg. cart., cm 39 x 27 x 1

862                                              1903

Bilancio preventivo

Contiene anche: copia delle deliberazioni del commissario regio del Conservatorio e del Consiglio

Scolastico Provinciale.

Reg. leg. cart., cm 39 x 27 x 1

863                                              1904
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Bilancio preventivo

Contiene anche: copia delle deliberazioni del commissario regio del Conservatorio e del Consiglio

Scolastico Provinciale.

Con allegati sciolti (tabelle relative a stipendi e salari, vitto, rette).

Reg. leg. cart., cm 39 x 27 x 1

864                                              1905

Bilancio preventivo

Contiene anche: copia delle deliberazioni del commissario regio del Conservatorio e del Consiglio

Scolastico Provinciale.

Con allegati sciolti (tabelle relative a stipendi e salari, vitto, rette).

Reg. leg. cart., cm 39 x 27 x 1

865                                              1906

Bilancio preventivo

Contiene anche: copia delle deliberazioni del commissario regio del Conservatorio e del Consiglio

Scolastico Provinciale.

Con allegati sciolti (tabelle relative a stipendi e salari, vitto, rette).

Reg. leg. cart., cm 39 x 27 x 1

866                                              1907

Bilancio preventivo

Contiene anche: copia delle deliberazioni del commissario regio del Conservatorio e del Consiglio

Scolastico Provinciale.

Reg. leg. cart., cm 39 x 27 x 1

867                                              1908

Bilancio preventivo

Contiene anche: copia delle deliberazioni del commissario regio del Conservatorio e del Consiglio

Scolastico Provinciale.

Con allegati sciolti (tabelle relative a stipendi e salari, vitto, rette).

Reg. leg. cart., in pessimo stato di conservazione, cm 39 x 27 x 1

868                                              1909

Bilancio preventivo

Contiene anche: copia delle deliberazioni del commissario regio del Conservatorio e del Consiglio

Scolastico Provinciale.

Reg. leg. cart., con la coperta parzialmente strappata, cm 39 x 27 x 1

869                                              1910

Bilancio preventivo

Contiene anche: copia delle deliberazioni del commissario regio del Conservatorio e del Consiglio

Scolastico Provinciale.

Con allegati sciolti (tabelle relative a stipendi e salari, vitto, rette).

Reg. leg. cart., cm 39 x 27 x 1

870                                              1911

Bilancio preventivo

Contiene anche: copia delle deliberazioni del commissario regio del Conservatorio e del Consiglio

Scolastico Provinciale.

Con allegati sciolti (tabelle relative a stipendi e salari, vitto, rette).
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Reg. leg. cart., cm 39 x 27 x 1

871                                              1912

Bilancio preventivo

Contiene anche: copia della deliberazione del commissario regio del Conservatorio.

Reg. leg. cart., cm 39 x 27 x 1

872                                              1913

Bilancio preventivo

Contiene anche: copia della deliberazione del commissario regio del Conservatorio.

Con allegati sciolti (tabelle relative a stipendi e salari, vitto, rette).

Reg. leg. cart., cm 39 x 27 x 1

873                                              1914

Bilancio preventivo

Contiene anche: copia della deliberazione del commissario regio del Conservatorio.

Con allegati sciolti (tabelle relative a stipendi e salari, vitto, rette).

Reg. leg. cart., cm 39 x 27 x 1

874                                              1915

Bilancio preventivo

Contiene anche: copia della deliberazione del commissario regio del Conservatorio.

Con allegati sciolti (tabelle relative a stipendi e salari, vitto, rette).

Reg. leg. cart., cm 39 x 27 x 1

875                                              1916

Bilancio preventivo

Contiene anche: copia della deliberazione del commissario regio del Conservatorio.

Con allegati sciolti (tabelle relative a stipendi e salari, vitto, rette).

Reg. leg. cart., cm 39 x 27 x 1

876                                              1917

Bilancio preventivo

Contiene anche: copia della deliberazione del commissario regio del Conservatorio.

Con allegati sciolti (tabelle relative a stipendi e salari, vitto, rette).

Reg. leg. cart., cm 39 x 27 x 1

877                                              1918

Bilancio preventivo

Contiene anche: copia della deliberazione del commissario regio del Conservatorio.

Con allegati sciolti (tabelle relative a stipendi e salari, vitto, rette).

Reg. leg. cart., con la coperta parzialmente strappata, cm 39 x 27 x 1

878                                              1919

Bilancio preventivo

Contiene anche: copia della deliberazione del commissario regio del Conservatorio.

Con allegati sciolti (tabelle relative a stipendi e salari, vitto, rette).

Reg. leg. cart., con la coperta parzialmente strappata, cm 39 x 27 x 1

879                                             1920
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Bilancio preventivo

Contiene anche: copia della deliberazione del commissario regio del Conservatorio.

Reg. leg. cart., cm 39 x 27 x 1

880                                             1921

Bilancio preventivo

Contiene anche: copia della deliberazione della commissione amministratrice del Conservatorio.

Con allegati sciolti (tabelle relative a stipendi e salari, vitto, rette).

Reg. leg. cart., cm 39 x 27 x 1

881                                             1922

Bilancio preventivo

Contiene anche: copia della deliberazione della commissione amministratrice del Conservatorio.

Con allegati sciolti (tabelle relative a stipendi e salari, vitto, rette).

Reg. leg. cart., con la coperta parzialmente staccata, cm 39 x 27 x 1

882                                             1923

Bilancio preventivo

Contiene anche: copia della deliberazione della commissione amministratrice del Conservatorio.

Reg. leg. cart., con la coperta e le cc. staccate, in cattivo stato di conservazione, cm 39 x 27 x 1

883                                             1924

Bilancio preventivo

Contiene anche: copia della deliberazione della commissione amministratrice del Conservatorio.

Con allegati sciolti (tabelle relative a stipendi e salari, vitto, rette).

Reg. leg. cart., con la coperta staccata, cm 39 x 27 x 1

884                                          1925

Bilancio preventivo

Reg. leg. cart., con la coperta staccata, cm 40 x 29 x 0,5

885                                          1926

Bilancio preventivo

Contiene anche: copia della deliberazione della commissione amministrativa del Conservatorio.

Con allegati sciolti (tabelle relative a stipendi e salari, vitto, rette).

Reg. leg. cart., cm 38,5 x 28 x 0,5

886                                            1927

Preventivo

Contiene anche: copia della deliberazione della commissione amministrativa del Conservatorio.

Trattasi di una minuta.

Reg. leg. cart., cm 40 x 28 x 0,5

887                                          1928

Bilancio preventivo

Con allegati sciolti.

Contiene anche: copia della deliberazione della commissione amministrativa del Conservatorio.

Reg. leg. cart., cm 40 x 27 x 0,5

888                                           1929
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Bilancio preventivo

Contiene anche: copia della deliberazione della commissione amministrativa del Conservatorio.

Con allegati sciolti (tabelle relative a stipendi e salari, vitto, rette).

Reg. leg. cart., cm 40 x 28 x 0,5

889                                              1930

Bilancio preventivo

Trattasi di una minuta.

Contiene anche: copia della deliberazione della commissione amministrativa del Conservatorio.

Con allegati sciolti (tabelle relative a stipendi e salari, vitto, rette).

Reg. leg. cart., con la coperta staccata cm 40 x 28 x 0,5

890                                              1931

Bilancio preventivo

Contiene anche: copia della deliberazione della commissione amministrativa del Conservatorio.

Con allegati sciolti (tabelle relative a stipendi e salari, vitto, rette).

Reg. leg. cart., cm 40 x 28 x 0,5

891                                              1932

Bilancio preventivo

Contiene anche: copia delle deliberazioni della commissione amministrativa del Conservatorio e

della Giunta per l'Istruzione Media.

Con allegati sciolti (tabelle relative a stipendi e salari, vitto, rette).

Reg. leg. cart., cm 40 x 28 x 0,5

892                                              1933

Bilancio preventivo

Contiene anche: copia della deliberazione della commissione amministrativa del Conservatorio.

Con allegati sciolti (tabelle relative a stipendi e salari, vitto, rette).

Reg. leg. cart., cm 40 x 28 x 0,5

893                                             1934

Bilancio preventivo

Contiene anche: copia della deliberazione del consiglio di amministrazione del Conservatorio.

Con allegati sciolti (tabelle relative a stipendi e salari, vitto, rette).

Reg. leg. cart., cm 39 x 27 x 0,5

894                                       1935

Bilancio preventivo

Contiene anche: copia della deliberazione del consiglio di amministrazione del Conservatorio.

Con allegati sciolti (tabelle relative a stipendi e salari, vitto, rette).

Reg. leg. cart., cm 39 x 27 x 0,5

895                                        1936

Bilancio preventivo

Contiene anche: copia della deliberazione del commissario regio del Conservatorio.

Con allegati sciolti (tabelle relative a stipendi e salari, vitto, rette).

Reg. leg. cart., cm 39 x 27 x 0,5

896                                        1937
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Bilancio preventivo

Contiene anche: copia della deliberazione del consiglio di amministrazione del Conservatorio.

Con allegati sciolti (tabelle relative a stipendi e salari, vitto, rette).

Reg. leg. cart., cm 40,5 x 28,5 x 0,5

897                                        1938

Bilancio preventivo

Trattasi di una minuta.

Contiene anche: copia della deliberazione del consiglio di amministrazione del Conservatorio.

Con allegati sciolti (tabelle relative a stipendi e salari, vitto, rette).

Reg. leg. cart. (con la coperta e le cc. staccate), cm 41 x 29 x 0,5

898                                        1939

Bilancio preventivo

Trattasi di una minuta.

Con allegati sciolti (tabelle relative a stipendi e salari, vitto, rette).

Reg. leg. cart., cm 40,5 x 28,5 x 0,5

899                                        1940

Bilancio preventivo

Contiene anche: copia della deliberazione del consiglio di amministrazione del Conservatorio.

Con allegati sciolti (tabelle relative a stipendi e salari, vitto, rette).

Reg. leg. cart. (con la coperta parzialmente staccata), cm 40 x 28 x 0,5

900                                              1941

Bilancio preventivo

Contiene anche: copia della deliberazione del consiglio di amministrazione del Conservatorio.

Con allegati sciolti (tabelle relative a stipendi e salari, vitto, rette).

Reg. leg. cart., cm 39,5 x 27,5 x 0,5

901                                              1942

Bilancio preventivo

Trattasi di una minuta.

Contiene anche: copia della deliberazione del consiglio di amministrazione del Conservatorio.

Con allegati sciolti (tabelle relative a stipendi e salari, vitto, rette).

Reg. leg. cart., cm 41 x 28,5 x 0,5

902                                              1943

Bilancio preventivo

Contiene anche: copia della deliberazione del consiglio di amministrazione del Conservatorio.

Con allegati sciolti (tabelle relative a stipendi e salari, vitto, rette).

Reg. leg. cart., cm 39,5 x 28 x 0,5

903                                        1944

Bilancio preventivo

Trattasi di una minuta.

Con appunti sciolti.

Reg. leg. cart., cm 40,5 x 28,5 x 0,5

904                                        1945
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Bilancio preventivo

Trattasi di una minuta.

Con appunti sciolti.

Reg. leg. cart. (con la coperta e le cc. non cucite), cm 41 x 29 x 0,5

905                                        1946

Bilancio preventivo

Trattasi di una minuta.

Con appunti sciolti.

Reg. leg. cart. (con la coperta e le cc. non cucite), cm 41 x 28 x 0,5

906                                        1947

Bilancio preventivo

Trattasi di una minuta.

Reg. leg. cart. (con la coperta e le cc. non cucite), cm 41 x 28,5 x 0,5

907                                        1948

Bilancio preventivo

Trattasi di una minuta.

Reg. leg. cart. (con la coperta e le cc. staccate), cm 40,5 x 28,5 x 0,5

908                                        1949

Bilancio preventivo

Trattasi di una minuta.

Con appunti sciolti.

Reg. leg. cart. (con la coperta e le cc. staccate), cm 41,5 x 28,5 x 0,5

909                                        1950

Bilancio preventivo

Trattasi di una minuta.

Reg. leg. cart. (con la coperta e le cc. staccate), cm 41,5 x 28,5 x 0,5

910                                        1951

Bilancio preventivo

Trattasi di una minuta.

Con appunti sciolti.

Reg. leg. cart. (con la coperta e le cc. staccate), cm 41 x 28 x 0,5

911                                        1952

Bilancio preventivo

Trattasi di una minuta.

Con appunti sciolti.

Reg. leg. cart. (con la coperta e le cc. staccate) di pp. 1-5 e 1-10, cm 42 x 29 x 0,5

912                                        1953

Bilancio preventivo

Contiene anche: copia della deliberazione del consiglio di amministrazione del Conservatorio.

Con allegati sciolti (tabelle relative a stipendi e salari, vitto, rette).

Reg. leg. cart., cm 40 x 28 x 0,5

913                                        1954
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Bilancio preventivo

Contiene anche: copia della deliberazione del consiglio di amministrazione del Conservatorio,

relazione sul bilancio resa dal consiglio di amministrazione.

Con allegati sciolti (tabelle relative a stipendi e salari, vitto, rette).

Reg. leg. cart. cm 41 x 28 x 0,5

914                                        1955

Bilancio preventivo

Contiene anche: copia della deliberazione del commissario governativo del Conservatorio.

Con allegati sciolti (tabelle relative a stipendi e salari, vitto, rette).

Reg. leg. cart., cm 39,5 x 27,5 x 0,5

915                                        1956

Bilancio preventivo

Contiene anche: copia della deliberazione del commissario governativo del Conservatorio.

Con allegati sciolti (tabelle relative a stipendi e salari, vitto, rette).

Reg. leg. cart. (con la coperta staccata) cm 35 x 25 x 0,5

…………………………………………………………………………………………..

916                                        1958

Bilancio preventivo

Trattasi di una minuta.

Con allegati sciolti (tabelle relative a stipendi e salari, vitto, rette).

Reg. leg. cart. (con la coperta e le cc. staccate), cm 35 x 25 x 0,5

917                                        1959

Bilancio preventivo

Trattasi di una minuta.

Con allegati sciolti (tabelle relative a stipendi e salari, vitto, rette).

Reg. leg. cart. (con la coperta e le cc. staccate), cm 35 x 25 x 0,5

918                                        1960

Bilancio preventivo

Trattasi di una minuta.

Con allegati sciolti (tabelle relative a stipendi e salari, vitto, rette).

Reg. leg. cart. (con la coperta e le cc. staccate), cm 41 x 28 x 0,5

919                                        1961

Bilancio preventivo

Trattasi di una minuta.

Con allegati sciolti (tabelle relative a stipendi e salari, vitto, rette).

Reg. leg. cart. (con la coperta e le cc. staccate), cm 35 x 25 x 0,5

920                                        1962

Bilancio preventivo

Trattasi di una minuta.

Con allegati sciolti (tabelle relative a stipendi e salari, vitto, rette).

Reg. leg. cart. (con la coperta e le cc. staccate), cm 35 x 25 x 0,5

921                                        1963
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Bilancio preventivo

Trattasi di una minuta.

Con allegati sciolti (tabelle relative a stipendi e salari, vitto, rette).

Reg. leg. cart. (con la coperta e le cc. staccate), cm 35 x 25 x 0,5

922                                        1964

Bilancio preventivo

Trattasi di una minuta.

Con allegati sciolti (tabelle relative a stipendi e salari, vitto, rette).

Reg. leg. cart. (con la coperta e le cc. staccate), cm 35 x 25 x 0,5

…………………………………………………………………………………..

923                                        1966

Bilancio preventivo

Con allegati sciolti (tabelle relative a stipendi e salari, vitto, rette).

Reg. leg. cart. (con la coperta e le cc. staccate), cm 35 x 25 x 0,5

924                                        1967

Bilancio preventivo

Contiene anche: copia della deliberazione del consiglio di amministrazione del Conservatorio,

decreto di approvazione del Provveditore agli Studi di Pisa.

Con allegati sciolti (tabelle relative a stipendi e salari, vitto, rette).

Reg. leg. cart. cm 35,5 x 25 x 0,5

925                                        1968

Bilancio preventivo

Contiene anche: copia della deliberazione del consiglio di amministrazione del Conservatorio,

decreto di approvazione del Provveditore agli Studi di Pisa.

Con allegati sciolti (tabelle relative a stipendi e salari, vitto, rette).

Reg. leg. cart., cm 39 x 29 x 0,5

926                                        1969

Bilancio preventivo

Contiene anche: copia della deliberazione del consiglio di amministrazione del Conservatorio,

decreto di approvazione del Provveditore agli Studi di Pisa.

Con allegati sciolti (tabelle relative a stipendi e salari, vitto, rette).

Reg. leg. cart. di pp. 1-21, cm 38,5 x 28,5 x 0,5

927                                        1970

Bilancio preventivo

Con allegati sciolti (tabelle relative a stipendi e salari, vitto, rette).

Reg. leg. cart. (con la coperta e le cc. staccate), cm 35 x 25 x 0,5

928                                         1971

Bilancio preventivo

Con allegati sciolti (tabelle relative a stipendi e salari, vitto, rette).

Reg. leg. cart. cm 35 x 25 x 0,5

929                                        1972
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Bilancio preventivo

Con allegati sciolti (tabelle relative a stipendi e salari, vitto, rette).

Reg. leg. cart. (con la coperta e le cc. staccate), cm 35 x 26 x 0,5

930                                        1973

Bilancio preventivo

Con allegati sciolti (tabelle relative a stipendi e salari, vitto, rette).

Reg. leg. cart. (con la coperta e le cc. staccate), cm 35 x 25 x 0,5

931                                        1974

Bilancio preventivo

Con allegati sciolti (tabelle relative a stipendi e salari, vitto, rette).

Reg. leg. cart. (con la coperta e le cc. staccate), cm 35 x 25 x 0,5

932                                          1975

Bilancio preventivo

Con allegati sciolti (tabelle relative a stipendi e salari, vitto, rette).

Reg. leg. cart., cm 35 x 25 x 0,5

933                                          1976

Bilancio preventivo

Con allegati sciolti (tabelle relative a stipendi e salari, vitto, rette).

Reg. leg. cart., cm 35 x 25 x 0,5

934                                          1977

Bilancio preventivo

Con allegati sciolti (tabelle relative a stipendi e salari, vitto, rette).

Reg. leg. cart., cm 35 x 25 x 0,5

935                                          1978

Bilancio preventivo

Con allegati sciolti (tabelle relative a stipendi e salari, vitto, rette).

Reg. leg. cart., cm 35 x 25 x 0,5

936                                          1979

Bilancio preventivo

Con allegati sciolti (tabelle relative a stipendi e salari, vitto, rette).

Reg. leg. cart., cm 35 x 25 x 0,5

937                                          1980

Bilancio preventivo

Con allegati sciolti (tabelle relative a stipendi e salari, vitto, rette).

Reg. leg. cart., cm 35 x 25 x 0,5

938                                        1981

Bilancio preventivo

Contiene anche: copia della deliberazione del consiglio di amministrazione del Conservatorio.

Reg. leg. cart. di pp. 1-10 e 1-10, cm 35 x 25 x 0,5

939                                        1982
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Bilancio preventivo

Contiene anche: elenco dei residui attivi e passivi dell'esercizio 1981, copia della deliberazione del

consiglio di amministrazione del Conservatorio, copia del decreto di approvazione del

Provveditorato agli Studi di Pisa, relazione politica.

Reg. leg. cart. di pp. 1-17, cm 34,5 x 25 x 0,5

940                                        1983

Bilancio preventivo

Contiene anche: copia della deliberazione del consiglio di amministrazione del Conservatorio,

relazione sul bilancio resa dal consiglio di amministrazione, copia del decreto di approvazione del

Provveditorato agli Studi di Pisa.

Reg. leg. cart., cm 34,5 x 24 x 0,5

941                                        1984

Bilancio preventivo

Contiene anche: copia della deliberazione del consiglio di amministrazione del Conservatorio,

relazione sul bilancio resa dal consiglio di amministrazione, copia del decreto di approvazione del

Provveditorato agli Studi di Pisa, relazione sul bilancio resa dall'ufficio Ragioneria del

Provveditorato agli Studi di Pisa.

Reg. leg. cart., cm 34,5 x 24 x 0,5

942                                        1985

Bilancio preventivo

Contiene anche: elenco dei residui attivi e passivi per l'anno 1984, copia della deliberazione del

consiglio di amministrazione del Conservatorio, relazione sul bilancio resa dal consiglio di

amministrazione, copia del decreto di approvazione del Provveditorato agli Studi di Pisa, relazione

sul bilancio resa dall'ufficio Ragioneria del Provveditorato agli Studi di Pisa.

Reg. leg. cart., cm 34,5 x 24 x 0,5

943                                        1986

Bilancio preventivo

Contiene anche: elenco dei residui attivi e passivi per l'anno 1985, copia della deliberazione del

consiglio di amministrazione del Conservatorio, relazione sul bilancio resa dal consiglio di

amministrazione, copia del decreto di approvazione del Provveditorato agli Studi di Pisa, relazione

sul bilancio resa dall'ufficio Ragioneria del Provveditorato agli Studi di Pisa.

Reg. leg. cart., cm 34,5 x 24 x 0,5

944                                        1987

Bilancio preventivo

Contiene soltanto: copia della relazione sul bilancio resa dal consiglio di amministrazione.

Reg. leg. cart., cm 30 x 21 x 0,5

945                                          1988

Bilancio preventivo

Con allegati sciolti.

Reg. leg. cart. cm 35 x 25 x 0,5

946                                          1989

Bilancio preventivo

Con allegati sciolti.

Reg. leg. cart. cm 35 x 25 x 0,5
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947                                         1990

Bilancio preventivo

Con allegati sciolti.

Reg. leg. cart. cm 35 x 25 x 0,5

948                                          1991

Bilancio preventivo

Con allegati sciolti.

Reg. leg. cart. cm 35 x 25 x 0,5

949                                          1992

Bilancio preventivo

Con allegati sciolti.

Reg. leg. cart., cm 35 x 25 x 0,5

950                                          1993

Bilancio preventivo

Con allegati sciolti.

Reg. leg. cart., cm 35 x 25 x 0,5

951                                          1994

Bilancio preventivo

Con allegati sciolti.

Reg. leg. cart., cm 35 x 25 x 0,5

952                                          1995

Bilancio preventivo

Con allegati sciolti.

Reg. leg. cart., cm 35 x 25 x 0,5

953                                          1996

Bilancio preventivo

Con allegati sciolti.

Reg. leg. cart., cm 35 x 25 x 0,5

…………………………………………………………………………………………

954                                          1998

Bilancio preventivo

Contiene anche: copia della deliberazione consiliare e relazione annessa al bilancio.

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Reg. leg. cart., cm 31 x 23 x 0,5

955                                          1999

Bilancio preventivo

Contiene anche: copia della deliberazione consiliare e relazione annessa al bilancio.

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Reg. leg. cart., cm 31 x 23 x 0,5

956                                          2000
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Bilancio preventivo

Contiene anche: copia della deliberazione consiliare e relazione annessa al bilancio.

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Reg. leg. cart., cm 31 x 23 x 0,5

957                                         2001

Bilancio preventivo

Contiene anche: copia della deliberazione consiliare e relazione annessa al bilancio.

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Reg. leg. cart., cm 31 x 23 x 0,5

958                                          2002

Bilancio preventivo

Contiene anche: copia della deliberazione consiliare e relazione annessa al bilancio.

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Reg. leg. cart., cm 31 x 23 x 0,5

959                                          2003

Bilancio preventivo

Contiene anche: copia della deliberazione consiliare e relazione annessa al bilancio.

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Reg. leg. cart., cm 31 x 23 x 0,5

960                                          2004

Bilancio preventivo

Contiene anche: copia della deliberazione consiliare e relazione annessa al bilancio.

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Reg. leg. cart., cm 30 x 21 x 0,5

961                                         2005

Bilancio preventivo

Contiene anche: copia della deliberazione consiliare e relazione annessa al bilancio.

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Reg. leg. cart., cm 31 x 23 x 0,5

962                                          2006

Bilancio preventivo

Contiene anche: copia della deliberazione consiliare e relazione annessa al bilancio.

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Reg. leg. cart., cm 31 x 23 x 0,5

RENDICONTI

Sotto il governo granducale l’approvazione dei rendiconti era di competenza della Segreteria

del R. Diritto di Firenze
550

, che divenne poi Ministero Toscano degli Affari Ecclesiastici e

successivamente Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti
551

.

                                                
550

 Cfr. Bandi e ordini, cit. vol. XI, n. C, motuproprio del 21 mar. 1785. Una copia a stampa di tale motuproprio è in

BGV, Archivio Maffei, n. 176, fasc. intitolato Leggi, regolamenti etc. per i RR. Conservatori della Toscana nel sec.

XVIII; una copia dattiloscritta è in ASCSLSP, Conservatorio di S. Lino, poi S. Lino in S. Pietro di Volterra, Carteggio,

n. 300, fasc. I.5-Arredi sacri..
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Il R.D. 6 ottobre 1867 n. 1941
552

 pose i Conservatori alle dipendenze del Ministero della

Pubblica Istruzione e dettò norme più precise in materia contabile. La Commissione direttiva del

Conservatorio deliberava ogni anno il conto consuntivo sottoponendolo, non più tardi dell’aprile

successivo, all’approvazione del prefetto. Con il R.D. 3 novembre 1877 n. 4152 tale competenza

passò al Consiglio Provinciale Scolastico, presieduto dal prefetto medesimo.

In base al R.D. 23 dicembre 1929 n. 2392 e al successivo R.D. 1 ottobre 1931 n. 1312
553

 i

risultati della gestione annuale dovevano essere riassunti e dimostrati nel rendiconto che

comprendeva il rendiconto finanziario (o conto del bilancio) e il rendiconto patrimoniale (o conto

del patrimonio). Il consuntivo, una volta deliberato dal consiglio di amministrazione dell’Istituto,

doveva essere inviato, entro il mese di marzo, alla Giunta per l’istruzione media del R.

Provveditorato agli Studi della circoscrizione per la relativa approvazione; entro il mese d’aprile

doveva poi essere trasmesso al Ministero dell’Educazione Nazionale.

Con la soppressione della Giunta per l’istruzione media, avvenuta con R.D.L. 26 settembre

1935 n. 1845
554

, il Ministero avocò a sé l’approvazione del rendiconto; a seguito, poi, della

circolare ministeriale 5 agosto 1943 n. 3
555

, l’approvazione del consuntivo divenne di competenza

del competente Provveditorato agli Studi.

La serie si apre con il rendimento dei conti al 31 marzo 1810, il primo ad essere stato

compilato dopo il ripristino del Conservatorio da parte del Governo Francese, e prosegue fino al

1823; dopo una grossa lacuna, che interessa gli anni 1824-1855, in parte colmata dai rendiconti del

1834, 1835, 1838 e 1839, la serie prosegue fino al 2005, con interruzioni per gli anni 1862, 1902-

1903, 1905-1906, 1977, 1988 e 1994.

Fino al 1818, il rendiconto, compilato dall’esattore, conteneva un prospetto generale delle

entrate e delle uscite con eventuale calcolo del saldo; per ogni tipologia di entrata e di spesa si

riportavano il numero e la data del mandato, il nome e cognome del debitore o del creditore e il

relativo dettaglio e importo.

Nuove istruzioni circa la compilazione dei rendiconti furono emanate il 24 settembre

1818
556

. Esse stabilirono che il rendiconto doveva comprendere lo stato attivo e passivo, la

dimostrazione delle entrate e delle spese generali annuali col paragone di quelle che erano state

nell'anno precedente, il ristretto dell’incassato e del pagato dall'esattore, il ristretto dell’incassato e

del pagato dalle camarlinghe, il ristretto dell'introito ed esito dei generi di consumazione, la nota

degli impiegati e loro rispettivi stipendi, la nota delle componenti la famiglia religiosa e loro

rispettiva dote. Il rendiconto doveva essere compilato dal computista, che lo sottoscriveva insieme

alla camarlinga, alla superiora e all’operaio. Questo cambiamento nella modalità di compilazione

dei rendiconti è annotato anche in chiusura del rendiconto del 1818: "Si avverte che il sistema di

amministrazione che vigeva per addietro nel Conservatorio portava che l'esattore teneva presso di sé

e sotto la sua responsabilità la cassa e faceva egli solo, dietro i mandati dell'operaio, il pagamento di

qualunque articolo di uscita. Perciò nell'attuale rendimento di conti non può aver luogo il ristretto

dell'incassato e pagato della camarlinga, segnato nei modelli rimessi di n. III, né poteva domandarsi

alla camarlinga medesima che sanzionasse con la sua firma un'amministrazione nella quale non ha

influito direttamente. Questo sistema però è già stato abbandonato e si è in tutte le sue parti adottato

quello che viene ordinato con le ultime istruzioni"
557

.

                                                                                                                                                                 
551

 Si veda la Relazione fatta dal Ministero della Pubblica Istruzione a S.M. il 6 ottobre 1867 sul decreto che approva il

Regolamento pei Conservatori femminili, conservata in copia dattiloscritta in ASCSLSP, Conservatorio di S. Lino, poi

S. Lino in S. Pietro di Volterra, Carteggio, n. 300, fasc. I.5-Arredi sacri.
552

 Una copia dattiloscritta di questo regolamento è in ibidem.
553

 Si veda ASCSLSP, Conservatorio di S. Lino, poi S. Lino in S. Pietro di Volterra, Statuti e regolamenti, n. 186.
554

 Ibidem.
555

 Ibidem.
556

 Una copia delle Istruzioni relative alla formazione degli annui bilanci e rendimenti di conti de Conservatori del

Granducato di Toscana si trova in ASCSLSP, Conservatorio di San Lino, poi San Lino in S. Pietro, Carteggio, n. 243.
557

 ASCSLSP, Conservatorio di S. Lino, poi S. Lino in S. Pietro di Volterra, Rendiconti, n. 975, quint’ultima c. n.n.
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La struttura del rendiconto, delineata nelle Istruzioni del 1818, rimase invariata fino al 1866,

quando il rendiconto, sottoscritto soltanto dal computista e dall’operaio, venne a comprendere anche

il conto cassa, il conto amministrazione e il conto patrimonio.

A parziale completamento della serie, segnaliamo che stati attivi e passivi e dimostrazione

dell’entrata e uscita dal 1788 al 1801 sono conservati presso l’Archivio Maffei
558

.

…………………………………………………………………………………………….
559

963  (1)                                       1809 mar. 24 – 1810 mar. 31

Entrata ed uscita del patrimonio del Conservatorio di S. Lino di Volterra dall'epoca del

ripristinamento al 31 marzo 1810

Alla c. 1: “Rendimento di conti dell'Amministrazione dell'Imperial Conservatorio di S. Lino di

Volterra".

Reg. senza coperta di pp. 1-16, cm 30 x 21 x 0,5

964  (2)                                       1810 mar. 31

Ristretto dell'entrata ed uscita all'epoca del 31 marzo 1810 dell'Imperial Conservatorio di S. Lino

di Volterra e stato attivo e passivo del patrimonio

Reg. senza coperta di pp. numerate fino a 9 (le ultime due pp. n.nn.), cm 31,5 x 23 x 0,5

965                                         1810 mar. 31 – 1811 mar. 31

Rendimento di conti dell'Imperial Conservatorio di S. Lino di Volterra fatto il dì 31 marzo 1811

Reg. senza coperta di pp. numerate e scritte fino a 53, cm 31 x 22 x 0,5

966                                         1811 mar. 31 – 1812 mar. 31

Rendimento di conti dell'Imperial Conservatorio di S. Lino di Volterra fatto il dì 31 marzo 1812

Reg. senza coperta di pp. numerate e scritte fino a 44, cm 30 x 22 x 0,5

967                                         1812 mar. 31 – 1813 mar. 31

Rendimento di conti di Giuseppe Pucini amministratore del Conservatorio di S. Lino di Volterra

dal dì 31 marzo 1812 al 31 marzo 1813

Amministratore: Giuseppe Pucini

Reg. senza coperta di pp. numerate e scritte fino a 49, cm 29 x 21 x 0,5

968                                         1813 mar. 31 – 1813 set. 30

Rendimento di conti di Giuseppe Pucini amministratore del Conservatorio di S. Lino di Volterra

dal dì 31 marzo al 30 settembre 1813 che sono mesi 6

Amministratore: Giuseppe Pucini

Reg. senza coperta di pp. numerate fino a 25, cm 30 x 22 x 0,5

969                                         1813 ott. 1 – 1814 mar. 31

Rendimento di conti

Alla prima c. n.n.: "Rendimento di conti fatto da Iacopo Marchi al Governo […] dal 1 di ottobre

1813, epoca del suo esercizio attivo in qualità di ricevitore del Conservatorio di S. Lino in S. Pietro,

come dal decreto del Governo del 22 settembre 1813, comunicatole dal sig. Giovanni Guidi,

sottoprefetto del circondario di Volterra, a tutto il 31 marzo 1814".

Esattore: Iacopo Marchi

                                                
558

 Cfr. BGV, Archivio Maffei, n. 139, fasc. intitolato Lettere, note e fogli diversi, stato attivo e passivo di S. Lino e

fasc. intitolato Diversi ristretti e bilanci di S. Lino.
559

 Per gli stati attivi e passivi e per la dimostrazione dell’entrata e uscita dal 1788 al 1801 vedi nota precedente.
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Filza senza coperta, cm 44 x 29 x 1

970                                        1814 apr. 1 – 1815 mar. 31

Rendimento di conti

Esattore: Iacopo Marchi

Filza senza coperta, cm 39 x 30 x 1

971                                         1815 apr. 1 – 1816 mar. 31

Rendimento di conti

Esattore: Iacopo Marchi

Filza senza coperta, cm 44 x 29 x 1

972                                         1816 apr. 1 – 1817 mar. 31

Rendimento di conti

Alla prima c. n.n.: "Rendimento dei conti fatto alla Segreteria del Regio Diritto dal 1 aprile 1816 a

tutto il 31 marzo 1817 con la data del 12 agosto, attesa la mancanza dell'operaio per la morte

successa del sig. Francesco Giorgi il dì 22 febbraio 1817".

Esattore: Iacopo Marchi

Filza senza coperta, cm 45 x 31 x 1

973                                         1817 apr. 1 – dic. 31

Rendimento di conti

Alla prima c. n.n.: "Rendimento di conti fatto all'I. e R. Segreteria del Regio Diritto a Firenze dal 1

aprile 1817 a tutto il 31 dicembre di detto anno, avendo preso la generale soprintendenza del

Conservatorio il 1 gennaio 1818 il nobile uomo, il sig. cav. Giulio Maffei, nella qualità di

soprintendente e operaio del Conservatorio medesimo".

Esattore: Iacopo Marchi

Filza senza coperta, cm 46,5 x 30 x 1

974                                         1817 dic. 31 – 1818 dic. 31

Saldo

Contiene anche, cuciti, i mandati di pagamento, suddivisi per tipologia di spesa, con relativi

allegati.

Esattore: Iacopo Marchi

Filza senza coperta, cm 46,5 x 30 x 5

975                                         1818

Stato attivo e passivo nel 31 dicembre 1818 con il paragone di quello che era nel dì 31 dicembre

1817 e dimostrazione di corredo per il rendimento de conti

Esattore: Iacopo Marchi

Reg. senza coperta in cattivo stato di conservazione, cm 38 x 28 x 0,5

976  (1)                                       1819

Rendimento di conti

Contiene: Saldo e Stato attivo e passivo nel 31 dicembre 1819 con il paragone di quello che era nel

dì 31 dicembre 1818 e dimostrazione di corredo per il rendimento de conti (originale e minuta).

Computista: Sebastiano Luchini

Camarlinga: suor Fedele Carradori

Esattore: Iacopo Marchi

Fasc., contenente due regg. senza coperta e cc. sciolte, cm 45 x 31 x 1
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977  (2)                                        1820

Rendimento di conti

Contiene: Saldo e Stato attivo e passivo nel 31 dicembre 1820 con il paragone di quello che era nel

dì 31 dicembre 1819 e dimostrazione di corredo per il rendimento de conti (minuta e originale).

Computista: Sebastiano Luchini

Camarlinga: suor Fedele Carradori

Esattore: Iacopo Marchi

Fasc. cart. contenente due regg. senza coperta e cc. sciolte, cm 45 x 31 x 1

978                                         1821 - 1822

Rendimento di conti per l'anno 1821 e 1822 per l'amministrazione tenuta dal sig. Iacopo Marchi

come esattore del R. Conservatorio di S. Lino in S. Pietro di Volterra

Contiene i rendiconti degli anni 1821 e 1822 tenuti dall'esattore.

Esattore: Iacopo Marchi

Reg. leg. cart. di pp. 1-42, cm 35 x 24,5 x 1

979                                         1821 - 1822

Saldo dell'amministrazione del R. Conservatorio di S. Lino in S. Pietro di Volterra tenuta da suor

Maria Rosa Fabbri e suor Fedele Carradori camarlinghe per l'anni 1821 e 1822

Contiene i rendiconti degli anni 1821 e 1822 tenuti dalle camarlinghe.

Camarlinghe: suor Maria Rosa Fabbri e suor Fedele Corradori

Reg. leg. cart. di pp. 1-42, cm 35 x 24 x 0,5

980  (3)                                       1821

Stato attivo e passivo nel 31 dicembre 1821 con il paragone di quello che era nel dì 31 dicembre

1820 e dimostrazione di corredo per il rendimento de conti

Contiene: minuta e originale.

Computista: Sebastiano Luchini

Camarlinghe: suor Fedele Carradori e suor Rosa Maria Fabbri

Esattore: Iacopo Marchi

Fasc. cart. contente due regg. senza coperta, cm 46,5 x 32,5 x 1

981  (4)                                       1822

Stato attivo e passivo nel 31 dicembre 1822 con il paragone di quello che era nel dì 31 dicembre

1821 e dimostrazione di corredo per il rendimento de conti

Camarlinghe: suor Fedele Carradori e suor Rosa Maria Fabbri

Esattore: Iacopo Marchi

Reg. senza coperta, cm 45 x 31 x 1

982                                         1823

Stato attivo e passivo nel 31 dicembre 1823 con il paragone di quello che era nel dì 31 dicembre

1822 e dimostrazione di corredo per il rendimento de conti

Contiene: due minute e l'originale.

Computista: Sebastiano Luchini

Camarlinghe: suor Fedele Carradori e suor Rosa Maria Fabbri

Esattore: Iacopo Marchi fino al 12 giugno 1823, poi Giusto Galeotti

Fasc. cart. contente tre regg. senza coperta, cm 44,5 x 30 x 1,5

……………………………………………………………………………………………..

983                                      1834
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Rendiconto

Contiene: "Stato attivo e passivo al 31 dicembre 1834 col confronto di quello del 1822 e sue

differenze" e "Bilancio dell'amministrazione patrimoniale ed economica di anni 12 dal 1823 al 1834

inclusive tenuta dall'operaio ill.mo cav. Inghirami".

Con documentazione a corredo, tra cui note di livellari, censuari e cambisti al 1834.

Fasc. cart., cm 32 x 22 x 2

984                                       1835

Dimostrazione delle entrate e delle uscite generali annue

Reg. senza coperta, cm 29 x 20 x 0,5

…………………………………………………………………………………………………

985                                       1838

Stato attivo e passivo nel 31 dicembre 1838 col paragone di quello che era nel 1834

Fasc. cart., cm 45 x 30 x 0,5

986                                         1839

Stato attivo e passivo nel 31 dicembre 1839 col paragone di quello che era nel 31 dicembre 1834

Fasc. cart., cm 45 x 30 x 0,5

……………………………………………………………………………………………………….

987                                         1856

Stato attivo e passivo nel 7 gennaio 1857 col paragone di quello che era nel dì 31 dicembre 1855 e

dimostrazione di corredo per il rendimento de conti

Computista: Sebastiano Luchini

Camarlinghe: suor Gesualda da Vicano e suor Carolina Cangini

Esattore: don Giuseppe Taccini

Reg. senza coperta, cm 46 x 30 x 0,5

988                                         1857

Stato attivo e passivo e dimostrazione di corredo per il rendimento de conti al 31 dicembre 1857

Computista: Sebastiano Luchini

Camarlinghe: suor Gesualda da Vicano e suor Carolina Cangini

Esattore: don Giuseppe Taccini

Reg. senza coperta, cm 46 x 30 x 0,5

989                                         1858

Stato attivo e passivo e dimostrazione di corredo per il rendimento di conti al 31 dicembre 1858

Computista: Sebastiano Luchini

Camarlinghe: suor Gesualda da Vicano e suor Carolina Cangini

Esattore: don Giuseppe Taccini

Reg. senza coperta, cm 32 x 22,5 x 0,5

990                                         1859

Stato attivo e passivo e dimostrazione di corredo per il rendimento di conti al 31 dicembre 1859

Computista: Sebastiano Luchini

Camarlinghe: suor Gesualda da Vicano e suor Carolina Cangini

Esattore: don Giuseppe Taccini

Reg. senza coperta, cm 46 x 30 x 0,5
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991                                         1860

Stato attivo e passivo e dimostrazione di corredo per il rendimento di conti al 31 dicembre 1860

Camarlinghe: suor Gesualda da Vicano e suor Carolina Cangini

Esattore: don Giuseppe Taccini

Reg. senza coperta, cm 44,5 x 29 x 0,5

992                                         1861

Stato attivo e passivo e dimostrazione di corredo per il rendimento di conti al 31 dicembre 1861

Contiene anche, sciolta la scheda n. 143 del I censimento generale della popolazione del 1861

relativa al Conservatorio di S. Lino in S. Pietro.

Computista: Alfonso Luchini

Camarlinghe: suor Gesualda da Vicano e suor Carolina Cangini

Esattore: don Giuseppe Taccini

Reg. senza coperta, cm 45 x 30 x 0,5

……………………………………………………………………………………………………

993                                         1863

Stato attivo e passivo e dimostrazione di corredo per il rendimento di conti al 31 dicembre 1863

Camarlinghe: suor Crocifissa Giani e suor Carolina Cangini

Computista: Alfonso Luchini

Esattore: don Giuseppe Taccini

Reg. senza coperta, cm 45 x 31 x 0,5

994                                         1864

Bilancio dell'anno 1864

Computista: Alfonso Luchini

Camarlinghe: suor Crocifissa Giani e suor Carolina Cangini

Esattore: don Giuseppe Taccini

Reg. senza coperta, cm 45 x 31 x 0,5

995                                         1865

Rendiconto al 31 dicembre 1865

Computista: Alfonso Luchini

Camarlinghe: suor Crocifissa Giani e suor Carolina Cangini

Esattore: don Giuseppe Taccini

Reg. senza coperta, cm 45 x 31 x 0,5

996                                         1866

Rendiconto al 31 dicembre 1866

Computista: Alfonso Luchini

Camarlinghe: suor Crocifissa Giani e suor Carolina Cangini

Esattore: don Giuseppe Taccini

Reg. senza coperta, cm 45 x 31 x 0,5

997                                         1867

Rendiconto al 31 dicembre 1867

Computista: Alfonso Luchini

Camarlinghe: suor Crocifissa Giani e suor Carolina Cangini

Esattore: don Giuseppe Taccini
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Reg. senza coperta, cm 46 x 31 x 0,5

998                                         1868

Rendiconto

Computista: Alfonso Luchini

Camarlinghe: suor Crocifissa Giani e suor Carolina Cangini

Esattore: don Giuseppe Taccini

Reg. senza coperta, cm 45 x 31 x 0,5

999                                         1869

Rendiconto

Computista: Alfonso Luchini

Camarlinghe: suor Crocifissa Giani e suor Carolina Cangini

Esattore: don Giuseppe Taccini

Reg. senza coperta, cm 45 x 31 x 0,5

1000                                         1870

Rendiconto

Computista: Alfonso Luchini

Camarlinghe: suor Crocifissa Giani e suor Carolina Cangini

Esattore: don Giuseppe Taccini

Reg. senza coperta, cm 45 x 31 x 0,5

1001                                         1871

Rendiconto

Il rendiconto è vistato dal prefetto.

Ragioniere: Alfonso Luchini

Camarlinghe: Crocifissa Giani e Carolina Cangini

Esattore: don Giuseppe Taccini

Reg. senza coperta, cm 45 x 31 x 0,5

1002                                         1872

Rendiconto

Il rendiconto è vistato dal prefetto.

Ragioniere: Alfonso Luchini

Camarlinga: Crocifissa Giani

Esattore: don Giuseppe Taccini

Reg. senza coperta, cm 44 x 31 x 0,5

1003                                         1873

Rendiconto

Il rendiconto è vistato dal prefetto.

Ragioniere: Alfonso Luchini

Camarlinga: Crocifissa Giani

Esattore: don Giuseppe Taccini

Reg. senza coperta, cm 45 x 31 x 0,5

1004                                         1874

Rendiconto

Il rendiconto è vistato dal prefetto.

Ragioniere: Alfonso Luchini
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Camarlinga: Crocifissa Giani

Esattore: don Giuseppe Taccini

Reg. senza coperta, cm 49 x 32 x 0,5

1005                                         1875

Rendiconto

Contiene anche, sciolta, copia della deliberazione della Commissione amministratrice del

Conservatorio e, in chiusura, l'estratto della deliberazione del prefetto di Pisa.

Ragioniere: Alfonso Luchini

Camarlinga: Filomena Bagnolesi

Esattore: don Giuseppe Taccini

Reg. senza coperta, cm 49 x 32 x 0,5

1006                                         1876

Rendiconto

Contiene anche, in chiusura, l'estratto della deliberazione del prefetto di Pisa.

Ragioniere: Alfonso Luchini

Camarlinga: Filomena Bagnolesi

Esattore: don Giuseppe Taccini

Reg. senza coperta, cm 46 x 33 x 0,5

1007                                         1877

Rendiconto

Contiene anche, in chiusura, l'estratto della deliberazione del prefetto di Pisa.

Ragioniere: Alfonso Luchini

Esattore: Alessandro Miranceli

Reg. senza coperta, cm 44 x 30 x 0,5

1008                                         1878

Rendiconto

Ragioniere: Alfonso Luchini

Esattore: Alessandro Miranceli

Reg. senza coperta, cm 44 x 30 x 0,5

1009                                         1879

Rendiconto

Contiene anche, in chiusura, l'estratto della deliberazione del Consiglio Provinciale Scolastico con

cui si approva il rendiconto.

Ragioniere: Alfonso Luchini

Esattore: Gabriele Burgalassi

Reg. senza coperta, cm 44 x 30 x 0,5

1010                                         1880

Rendiconto

Contiene anche, in chiusura, l'estratto della deliberazione del Consiglio Provinciale Scolastico con

cui si approva il rendiconto.

Ragioniere: Alfonso Luchini

Esattore: Gabriele Burgalassi

Reg. senza coperta, cm 44 x 30 x 0,5

1011                                         1881
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Rendiconto

Ragioniere: Alfonso Luchini

Esattore: Gabriele Burgalassi

Reg. senza coperta, cm 36,5 x 27,5 x 0,5

1012                                         1882

Rendiconto

Il rendiconto è vistato dal prefetto, in qualità di presidente del Consiglio Provinciale Scolastico.

Ragioniere: Alfonso Luchini

Esattore: Gabriele Burgalassi

Reg. senza coperta, cm 37 x 26,5 x 0,5

1013                                         1883

Rendiconto

Il rendiconto è vistato dal prefetto, in qualità di presidente del Consiglio Provinciale Scolastico.

Ragioniere: Alfonso Luchini

Esattore: Gabriele Burgalassi

Reg. senza coperta, cm 37,5 x 25,5 x 0,5

1014                                         1884

Rendiconto

Ragioniere: Alfonso Luchini

Esattore: Gabriele Burgalassi

Reg. senza coperta, cm 38,5 x 26 x 0,5

1015                                         1885

Rendiconto

Ragioniere: Alfonso Luchini

Esattore: Gabriele Burgalassi

Reg. senza coperta, cm 38 x 26 x 0,5

1016                                         1886

Rendiconto

Il rendiconto è vistato dal prefetto, in qualità di presidente del Consiglio Provinciale Scolastico.

Contiene anche, sciolto, l'estratto della deliberazione del Consiglio Provinciale Scolastico con cui si

approva il rendiconto.

Ragioniere: Alfonso Luchini

Esattore: Gabriele Burgalassi

Reg. senza coperta, cm 38 x 27 x 0,5

1017                                         1887

Rendiconto

Ragioniere: Alfonso Luchini

Esattore: Gabriele Burgalassi

Reg. senza coperta, cm 38,5 x 26,5 x 0,5

1018                                         1888

Rendiconto

Il rendiconto è vistato dal prefetto, in qualità di presidente del Consiglio Provinciale Scolastico.

Ragioniere: Alfonso Luchini

Esattore: Gabriele Burgalassi
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Reg. senza coperta, cm 37,5 x 26,5 x 0,5

1019                                         1889

Rendiconto

Il rendiconto è vistato dal prefetto, in qualità di presidente del Consiglio Provinciale Scolastico.

Ragioniere: Alfonso Luchini

Esattore: Gabriele Burgalassi

Reg. senza coperta, cm 37,5 x 26,5 x 0,5

1020                                         1890

Rendiconto

Ragioniere: Alfonso Luchini

Esattore: Gabriele Burgalassi

Reg. senza coperta, cm 37,5 x 26,5 x 0,5

1021                                         1891

Rendiconto

Il rendiconto è vistato dal prefetto, in qualità di presidente del Consiglio Provinciale Scolastico.

Ragioniere: Alfonso Luchini

Esattore: Gabriele Burgalassi

Reg. senza coperta, cm 38 x 26,5 x 0,5

1022                                         1892

Rendiconto

Il rendiconto è vistato dal prefetto, in qualità di presidente del Consiglio Provinciale Scolastico.

Contiene anche, sciolto, l'estratto della deliberazione del Consiglio Provinciale Scolastico con cui si

approva il rendiconto.

Ragioniere: Alfonso Luchini

Esattore: Gabriele Burgalassi

Reg. senza coperta, cm 38,5 x 27 x 0,5

1023                                         1893

Rendiconto

Il rendiconto è vistato dal prefetto, in qualità di presidente del Consiglio Provinciale Scolastico.

Contiene anche, sciolto, l'estratto della deliberazione del Consiglio Provinciale Scolastico con cui si

approva il rendiconto.

Ragioniere: Alfonso Luchini

Esattore: Gabriele Burgalassi

Reg. senza coperta, cm 38,5 x 26,5 x 0,5

1024                                         1894

Rendiconto

Il rendiconto è vistato dal prefetto, in qualità di presidente del Consiglio Provinciale Scolastico.

Contiene anche, sciolto, l'estratto della deliberazione del Consiglio Provinciale Scolastico con cui si

approva il rendiconto.

Ragioniere: Alfonso Luchini

Esattore: Gabriele Burgalassi

Reg. senza coperta, cm 37,5 x 27 x 0,5

1025                                         1895
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Rendiconto

Il rendiconto è vistato dal prefetto, in qualità di presidente del Consiglio Provinciale Scolastico.

Contiene anche, sciolto, l'estratto della deliberazione del Consiglio Provinciale Scolastico con cui si

approva il rendiconto.

Ragioniere: Alfonso Luchini

Esattore: Gabriele Burgalassi

Reg. senza coperta, cm 39 x 27 x 0,5

1026                                         1896

Rendiconto

Il rendiconto è vistato dal prefetto, in qualità di presidente del Consiglio Provinciale Scolastico.

Contiene anche, sciolto, l'estratto della deliberazione del Consiglio Provinciale Scolastico con cui si

approva il rendiconto.

Ragioniere: Alfonso Luchini

Esattore: Gabriele Burgalassi

Reg. senza coperta, cm 38,5 x 27 x 0,5

1027                                         1897

Rendiconto

Contiene anche, in chiusura, l'estratto della deliberazione del Consiglio Provinciale Scolastico con

cui si approva il rendiconto.

Ragioniere: Alfonso Luchini

Esattore: Gabriele Burgalassi

Reg. senza coperta, cm 39 x 27 x 0,5

1028                                         1898

Rendiconto

Contiene anche, in chiusura, l'estratto della deliberazione del Consiglio Provinciale Scolastico con

cui si approva il rendiconto.

Ragioniere: Alfonso Luchini

Esattore: Gabriele Burgalassi

Reg. senza coperta, cm 39 x 27 x 0,5

1029                                         1899

Rendiconto

Contiene anche, in chiusura, l'estratto della deliberazione del Consiglio Provinciale Scolastico con

cui si approva il rendiconto.

Ragioniere: Alfonso Luchini

Esattore: Gabriele Burgalassi

Reg. senza coperta, cm 39 x 27 x 0,5

1030                                         1900

Rendiconto

Contiene anche, in chiusura, l'estratto della deliberazione del Consiglio Provinciale Scolastico con

cui si approva il rendiconto.

Ragioniere: Alfonso Luchini

Esattore: Gabriele Burgalassi

Reg. senza coperta, cm 39,5 x 27 x 0,5

1031                                              1901
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Conto finanziario

Tesoriere: Gabriele Burgalassi

Reg. leg. cart., cm 38,5 x 28 x 1

………………………………………………………………………………………..

1032                                              1904

Conto finanziario

Contiene anche: copia della deliberazione del Consiglio Scolastico della Provincia di Pisa.

Tesoriere: Gabriele Burgalassi

Reg. leg. cart., cm 38,5 x 28 x 1

……………………………………………………………………………………..

1033                                              1907

Conti finanziario e consuntivo

Contiene anche: copia della deliberazione del Consiglio Scolastico della Provincia di Pisa.

Tesoriere: Gabriele Burgalassi

Reg. leg. cart., cm 38,5 x 28 x 1

1034                                              1908

Conti finanziario e consuntivo

Contiene anche: copia della deliberazione del Consiglio Scolastico della Provincia di Pisa.

Tesoriere: Gabriele Burgalassi

Reg. leg. cart., cm 37,5 x 28 x 1

1035                                              1909

Conti finanziario e consuntivo

Tesoriere: Gabriele Burgalassi

Reg. leg. cart., cm 37,5 x 28 x 1

1036                                             1910

Conti finanziario e consuntivo

Tesoriere: Gabriele Burgalassi

Reg. leg. cart., cm 37,5 x 28 x 1

1037                                             1911

Conti finanziario e consuntivo

Contiene anche: carteggio relativo all'approvazione del conto consuntivo.

Tesoriere: Gabriele Burgalassi

Reg. leg. cart., cm 37,5 x 28 x 1

1038                                             1912

Conti finanziario e consuntivo

Contiene anche: copia della deliberazione della Giunta Scolastica della Provincia di Pisa.

Tesoriere: Gabriele Burgalassi

Reg. leg. cart., cm 37,5 x 28 x 1

1039                                              1913
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Conto finanziario

Contiene anche: copia della deliberazione del Regio Commissario del Conservatorio.

Tesoriere: Gabriele Burgalassi

Reg. leg. cart., cm 37,5 x 28 x 1

1040                                              1914

Conti finanziario e consuntivo

Contiene anche: carteggio relativo all'approvazione del conto consuntivo.

Tesoriere f.f.: Adolfo Gennai

Reg. leg. cart., cm 37,5 x 28 x 1

1041                                              1915

Conto finanziario

Tesoriere f.f.: Manfredo Ormanni

Reg. leg. cart., cm 37,5 x 28 x 1

1042                                              1916

Conti finanziario e consuntivo

Contiene anche: carteggio relativo all'approvazione del conto consuntivo.

Tesoriere f.f.: Manfredo Ormanni

Reg. leg. cart., cm 37,5 x 28 x 1

1043                                              1917

Conti finanziario e consuntivo

[Tesoriere f.f.: Manfredo Ormanni]

Reg. leg. cart., cm 37,5 x 28 x 1

1044                                              1918

Conti finanziario e consuntivo

Tesoriere f.f.: Adolfo Gennai

Reg. leg. cart., cm 37,5 x 28 x 1

1045                                              1919

Conti finanziario e consuntivo

Tesoriere: Ottorino Barbafiera

Reg. leg. cart., cm 37,5 x 28 x 1

1046                                              1920

Conti finanziario e consuntivo

Tesoriere: Ottorino Barbafiera

Reg. leg. cart. (in cattivo stato di conservazione), cm 37,5 x 28 x 1

1047                                              1921

Conti finanziario e consuntivo

Tesoriere: Ottorino Barbafiera

Reg. leg. cart., cm 37,5 x 28 x 0,5

1048                                              1922

Conti finanziario e consuntivo

Contiene anche: copia della deliberazione della Giunta per l'Istruzione Media; elenco dei redisui

attivi e passivi.
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Tesoriere: Ottorino Barbafiera

Reg. leg. cart., cm 37,5 x 28 x 0,5

1049                                          1923

Conto finanziario

Contiene anche: elenco dei residui attivi e passivi.

Tesoriere: Ottorino Barbafiera

Reg. leg. cart., cm 38 x 27 x 0,5

1050                                              1924

Conto finanziario

Contiene anche: copia della deliberazione della Giunta per l'Istruzione Media; elenco dei redisui

attivi e passivi.

Tesoriere: Ottorino Barbafiera

Reg. leg. cart., cm 37,5 x 28 x 0,5

1051                                              1925

Conto finanziario

Contiene anche: copia della deliberazione della Commissione amministrativa del Conservatorio;

elenco dei residui attivi e passivi.

Tesoriere: Ottorino Barbafiera

Reg. leg. cart., cm 39 x 27,5 x 0,5

1052                                          1926

Conto finanziario

Trattasi di una minuta.

Tesoriere: Maria Luisa Minucci

Reg. leg. cart. (con la coperta staccata) di pp. 1-27, cm 39 x 28 x 0,5

1053                                          1927

Conto finanziario

Contiene anche: copia della deliberazione della commissione amministrativa con cui si approva il

rendiconto; elenco dei residui passivi dell’esercizio 1927; estratto della deliberazione della

commissione amministrativa con cui si approvano nuovi lavori alla fabbrica del Conservatorio (25

set. 1926).

Tesoriere: Andrea Niccolai

Reg. leg. cart., cm 39 x 28 x 0,5

1054                                          1928

Conto finanziario

Contiene anche: copia della deliberazione della commissione amministrativa con cui si approva il

rendiconto; elenco dei residui passivi dell'esercizio 1928.

Tesoriere: eredi di Andrea Niccolai

Reg. leg. cart. (con la coperta e le cc. staccate), cm 39 x 28 x 0,5

1055                                          1929

Conto finanziario

Contiene anche: elenco dei residui passivi al 31 dic. 1929 e copia della deliberazione della

commissione amministrativa con cui si approva il rendiconto.

Tesoriere: Terzo Miliani

Reg. leg. cart., cm 39 x 28 x 0,5
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1056                                          1930

Conto finanziario

Contiene anche: elenco dei residui passivi al 31 dic. 1930 e copia della deliberazione della

commissione amministrativa con cui si approva il rendiconto.

Tesoriere: Terzo Miliani

Reg. leg. cart., cm 39 x 28 x 0,5

1057                                          1931

Conto finanziario

Tesoriere: Terzo Miliani

Reg. leg. cart. (con la coperta staccata), cm 40 x 29 x 0,5

1058                                          1932

Conto finanziario

Tesoriere: Terzo Miliani

Reg. leg. cart., cm 40 x 28 x 0,5

1059                                          1933

Conto finanziario

Contiene anche: copia della deliberazione della commissione amministrativa con cui si approva il

rendiconto.

Tesoriere: Rosa Di Maggio

Reg. leg. cart., cm 39 x 28 x 0,5

1060                                          1934

Conto finanziario

Contiene anche: copia della deliberazione del commissario regio con cui si approva il rendiconto.

Tesoriere: Rosa Di Maggio

Reg. leg. cart., cm 39 x 28 x 0,5

1061                                          1935

Conto finanziario

Trattasi di una minuta.

Contiene anche: copia della deliberazione della commissione amministrativa con cui si approva il

rendiconto.

Tesoriere: Rosa Di Maggio

Reg. leg. cart., cm 39 x 28 x 0,5

1062                                          1936

Conto finanziario

Contiene anche: copia della deliberazione della commissione amministrativa con cui si approva il

rendiconto.

Tesoriere: Rosa Di Maggio

Reg. leg. cart. di pp. 1-15 e 1-24, cm 38 x 27,5 x 0,5

1063                                          1937

Conto finanziario

Trattasi di una minuta.

Contiene anche: copia della deliberazione della commissione amministrativa con cui si approva il

rendiconto.
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Tesoriere: Rosa Di Maggio

Reg. leg. cart. di pp. 1-11 e 1-26, cm 39 x 28 x 0,5

1064                                          1938

Conto finanziario

Trattasi di una minuta.

Tesoriere: Rosa Di Maggio

Reg. leg. cart. di pp. 1-14 e 1-22, cm 39 x 28 x 0,5

1065                                          1939

Conto consuntivo

Trattasi di una minuta.

Tesoriere: Rosa Di Maggio

Reg. leg. cart. (con la coperta e le cc. staccate) di pp. 1-16 e 1-22, cm 40 x 28 x 0,5

1066                                          1940

Conto finanziario

Trattasi di una minuta.

Con appunti sciolti.

Tesoriere: Rosa Di Maggio

Reg. leg. cart. (con la coperta e le cc. staccate) di pp. 1-15 e 1-22, cm 40 x 29,5 x 0,5

1067                                          1941

Conto finanziario

Trattasi di una minuta.

Contiene anche: copia della deliberazione del consiglio di amministrazione con cui si approva il

rendiconto.

Tesoriere: Rosa Di Maggio

Reg. leg. cart. di pp. 1-15 e 1-25, cm 40 x 29,5 x 0,5

1068                                         1942

Conto finanziario

Trattasi di una minuta.

Contiene anche: copia della deliberazione del consiglio di amministrazione con cui si approva il

rendiconto.

Tesoriere: Rosa Di Maggio

Reg. leg. cart. di pp. 1-16 e 1-24, cm 40 x 29 x 0,5

1069                                          1943

Conto finanziario

Trattasi di una minuta.

Contiene anche: copia della deliberazione del consiglio di amministrazione con cui si approva il

rendiconto.

Tesoriere: Rosa Di Maggio

Reg. leg. cart. (con la coperta e le cc. staccate) di pp. 1-15 e 1-25, cm 40 x 29 x 0,5

1070                                          1944

Conto finanziario

Trattasi di una minuta.

Contiene anche: copia della deliberazione del consiglio di amministrazione con cui si approva il

rendiconto e appunti sulla situazione patrimoniale.
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Tesoriere: Rosa Di Maggio

Reg. leg. cart. (con la coperta e le cc. staccate) di pp. 1-15 e 1-25, cm 40 x 29 x 0,5

1071                                          1945

Conto finanziario

Trattasi di una minuta.

Contiene anche: copia della deliberazione del consiglio di amministrazione con cui si approva il

rendiconto.

Tesoriere: Rosa Di Maggio

Reg. leg. cart. (con la coperta e le cc. staccate) di pp. 1-16 e 1-29, cm 40 x 29 x 0,5

1072                                          1946

Conto finanziario

Trattasi di una minuta.

Contiene anche: copia della deliberazione del consiglio di amministrazione con cui si approva il

rendiconto.

Tesoriere: Rosa Di Maggio

Reg. leg. cart. (con la coperta e le cc. staccate) di pp. 1-13 e 1-24, cm 40 x 29 x 0,5

1073                                          1947

Conto finanziario

Trattasi di una minuta.

Contiene anche: copia della deliberazione del consiglio di amministrazione con cui si approva il

rendiconto.

Tesoriere: Rosa Di Maggio

Reg. leg. cart. (con la coperta e le cc. staccate) di pp. 1-8 e 1-25, cm 40 x 29 x 0,5

1074                                          1948

Conto finanziario

Trattasi di una minuta.

Contiene anche: copia della deliberazione del consiglio di amministrazione con cui si approva il

rendiconto.

Tesoriere: Rosa Di Maggio

Reg. leg. cart. (con la coperta e le cc. staccate) di pp. 1-20 e 1-24, cm 40 x 29 x 0,5

1075                                          1949

Conto finanziario

Trattasi di una minuta.

Contiene anche: copia della deliberazione del consiglio di amministrazione con cui si approva il

rendiconto.

Tesoriere: Rosa Di Maggio

Reg. leg. cart. (con la coperta e le cc. staccate) di pp. 1-20 e 1-22, cm 40 x 29 x 0,5

1076                                          1950

Conto finanziario

Trattasi di una minuta.

Contiene anche: copia della deliberazione del consiglio di amministrazione con cui si approva il

rendiconto.

Tesoriere: Rosa Di Maggio

Reg. leg. cart. (con la coperta e le cc. staccate) di pp. 1-19 e 1-25, cm 40 x 29 x 0,5
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1077                                          1951

Conto finanziario

Trattasi di una minuta.

Contiene anche: copia della deliberazione del consiglio di amministrazione con cui si approva il

rendiconto.

Tesoriere: Rosa Di Maggio

Reg. leg. cart. (con la coperta e le cc. staccate) di pp. 1-19 e 1-25, cm 41 x 29 x 0,5

1078                                         1952

Conto finanziario

Trattasi di una minuta.

Contiene anche: copia della deliberazione del consiglio di amministrazione con cui si approva il

rendiconto.

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Reg. leg. cart. (con la coperta e le cc. staccate) di pp. 1-20 e 1-24, cm 40 x 29 x 0,5

1079                                          1953

Conto finanziario

Trattasi di una minuta.

Contiene anche: copia della deliberazione del consiglio di amministrazione con cui si approva il

rendiconto.

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Reg. leg. cart. (con la coperta e le cc. staccate) di pp. 1-23 e 1-25, cm 35 x 25 x 0,5

1080                                          1954

Conto finanziario

Contiene anche: copia della deliberazione del commissario governativo con cui si approva il

rendiconto.

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Reg. leg. cart. di pp. 1-9 e 1-28, cm 34 x 25 x 0,5

1081                                          1955

Conto finanziario

Trattasi di una minuta.

Contiene anche: copia della deliberazione del commissario governativo con cui si approva il

rendiconto.

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Reg. leg. cart. (con la coperta e le cc. staccate) di pp. 1-19 e 1-32, cm 35 x 25 x 0,5

1082                                          1956

Conto finanziario e consuntivo

Contiene anche: copia della deliberazione del consiglio di amministrazione con cui si approva il

rendiconto.

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Reg. leg. cart. (con la coperta e le cc. staccate) di pp. 1-16 e 1-26, cm 39 x 29 x 0,5

1083                                          1957

Conto finanziario e consuntivo

Contiene anche: copia della deliberazione del consiglio di amministrazione con cui si approva il

rendiconto.

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra
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Reg. leg. cart. (con la coperta e le cc. staccate) di pp. 1-16 e 1-26, cm 39 x 29 x 0,5

1084                                         1958

Conto finanziario e consuntivo

Contiene anche: copia della deliberazione del consiglio di amministrazione con cui si approva il

rendiconto.

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Reg. leg. cart. (con la coperta e le cc. staccate) di pp. 1-16 e 1-29, cm 39 x 29 x 0,5

1085                                          1959

Conto finanziario e consuntivo

Contiene anche: copia della deliberazione del consiglio di amministrazione con cui si approva il

rendiconto.

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Reg. leg. cart. (con la coperta e le cc. staccate) di pp. 1-20 e 1-30, cm 39 x 29 x 0,5

1086                                          1960

Conto finanziario e consuntivo

Contiene anche: copia della deliberazione del consiglio di amministrazione con cui si approva il

rendiconto.

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Reg. leg. cart. (con la coperta e le cc. staccate) di pp. 1-20 e 1-27, cm 39 x 29 x 0,5

1087                                          1961

Conto finanziario e consuntivo

Contiene anche: copia della deliberazione del consiglio di amministrazione con cui si approva il

rendiconto.

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Reg. leg. cart. (con la coperta e le cc. staccate) di pp. 1-20 e 1-27, cm 39 x 29 x 0,5

1088                                          1962

Conto finanziario e consuntivo

Contiene anche: copia della deliberazione del consiglio di amministrazione con cui si approva il

rendiconto.

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Reg. leg. cart. (con la coperta staccata) di pp. 1-15 e 1-26, cm 39 x 29 x 0,5

1089                                          1963

Conto finanziario e consuntivo

Contiene anche: copia della deliberazione del consiglio di amministrazione con cui si approva il

rendiconto.

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Reg. leg. cart. (con la coperta staccata) di pp. 1-16 e 1-24, cm 39 x 29 x 0,5

1090                                          1964

Conto finanziario e consuntivo

Contiene anche: copia della deliberazione del consiglio di amministrazione con cui si approva il

rendiconto.

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Reg. leg. cart. (con la coperta staccata) di pp. 1-16 e 1-27, cm 39 x 29 x 0,5
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1091                                          1965

Conto finanziario

Contiene anche: copia della deliberazione del consiglio di amministrazione con cui si approva il

presente rendiconto e decreto di approvazione del Provveditorato agli Studi di Pisa, con cui si

approvano i consuntivi degli esercizi finanziari dal 1956 al 1965.

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Reg. leg. cart. di pp. 1-19 e 1-25, cm 35 x 25 x 0,5

1092                                          1966

Conto finanziario

Contiene anche: copia della deliberazione del consiglio di amministrazione con cui si approva il

rendiconto e decreto di approvazione del Provveditorato agli Studi di Pisa.

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Reg. leg. cart. di pp. 1-20 e 1-25, cm 35 x 25 x 0,5

1093                                          1967

Conto finanziario e consuntivo

Contiene anche: copia della deliberazione del consiglio di amministrazione con cui si approva il

rendiconto e decreto di approvazione del Provveditorato agli Studi di Pisa.

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Reg. leg. cart. (con la coperta staccata) di pp. 1-12 e 1-23, cm 39 x 29 x 0,5

1094                                              1968

Conto finanziario e consuntivo

Contiene anche: copia della deliberazione del consiglio di amministrazione con cui si approva il

rendiconto e decreto di approvazione del Provveditorato agli Studi di Pisa.

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Reg. leg. cart. (con la coperta staccata) di pp. 1-12 e 1-20, cm 38 x 28 x 0,5

1095                                          1969

Conto finanziario

Contiene anche: copia della deliberazione del consiglio di amministrazione con cui si approva il

rendiconto e decreto di approvazione del Provveditorato agli Studi di Pisa.

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Reg. leg. cart. (con la coperta staccata) di pp. 1-14 e 1-22, cm 35 x 25 x 0,5

1096                                          1970

Conto finanziario

Contiene anche: copia della deliberazione del consiglio di amministrazione con cui si approva il

rendiconto.

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Reg. leg. cart. (con la coperta staccata) di pp. 1-14 e 1-18, cm 35 x 25 x 0,5

1097                                          1971

Conto finanziario

Contiene anche: copia della deliberazione del consiglio di amministrazione con cui si approva il

rendiconto.

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Reg. leg. cart. (con la coperta staccata) di pp. 1-14 e 1-18, cm 35 x 25 x 0,5

1098                                          1972
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Conto finanziario

Contiene anche: copia della deliberazione del consiglio di amministrazione con cui si approva il

rendiconto.

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Reg. leg. cart. (con la coperta staccata) di pp. 1-14 e 1-22, cm 35 x 25 x 0,5

1099                                          1973

Conto finanziario

Contiene anche: copia della deliberazione del consiglio di amministrazione con cui si approva il

rendiconto.

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Reg. leg. cart. (con la coperta staccata) di pp. 1-14 e 1-18, cm 35 x 25 x 0,5

1100                                          1974

Conto finanziario

Contiene anche: copia della deliberazione consiliare.

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Reg. leg. cart., cm 35 x 25 x 0,5

1101                                          1975

Conto finanziario

Trattasi di una minuta.

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Reg. leg. cart., cm 35 x 25 x 0,5

1102                                          1976

Conto finanziario

Contiene anche: copia della deliberazione consiliare.

Trattasi di una minuta.

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Reg. leg. cart., cm 35 x 25 x 0,5

………………………………………………………………………………………..

1103                                          1978

Conto finanziario

Contiene anche: copia della deliberazione consiliare.

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Reg. leg. cart., cm 35 x 25 x 0,5

1104                                          1979

Conto finanziario

Contiene anche: copia della deliberazione consiliare.

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Reg. leg. cart., cm 35 x 25 x 0,5

1105                                          1980

Conto finanziario

Contiene anche: copia della deliberazione del consiglio di amministrazione con cui si approva il

rendiconto e certificato di regolarità formale e contabile, rilasciato dal Provveditorato agli Studi di

Pisa.
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Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Reg. leg. cart., cm 39 x 30 x 0,5

1106                                         1981

Conto finanziario

Contiene anche: elenco dei residui attivi e passivi dell'esercizio 1981, copia della deliberazione del

consiglio di amministrazione con cui si approva il rendiconto e certificato di regolarità formale e

contabile, rilasciato dal Provveditorato agli Studi di Pisa.

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Reg. leg. cart. di pp. 1-12, cm 41 x 31 x 0,5

1107                                          1982

Conto finanziario

Contiene anche: elenco dei residui attivi e passivi dell'esercizio 1982, copia della deliberazione del

consiglio di amministrazione con cui si approva il rendiconto, relazione sul rendiconto resa dal

consiglio di amministrazione, copia del decreto di approvazione del Provveditorato agli Studi di

Pisa, relazione sul consuntivo resa dall'ufficio Ragioneria del Provveditorato agli Studi di Pisa.

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Reg. leg. cart. di pp. 1-22, cm 34,5 x 24 x 0,5

1108                                          1983

Conto finanziario

Contiene anche: elenco dei residui attivi e passivi dell'esercizio 1983, copia della deliberazione del

consiglio di amministrazione con cui si approva il rendiconto, relazione sul rendiconto resa dal

consiglio di amministrazione, copia del decreto di approvazione del Provveditorato agli Studi di

Pisa, relazione sul consuntivo resa dall'ufficio Ragioneria del Provveditorato agli Studi di Pisa.

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Reg. leg. cart., cm 34,5 x 24 x 0,5

1109                                          1984

Conto finanziario

Contiene anche: elenco dei residui attivi e passivi dell'esercizio 1984, copia della deliberazione del

consiglio di amministrazione con cui si approva il rendiconto, relazione sul rendiconto resa dal

consiglio di amministrazione, copia del decreto di approvazione del Provveditorato agli Studi di

Pisa, relazione sul consuntivo resa dall'ufficio Ragioneria del Provveditorato agli Studi di Pisa.

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Reg. leg. cart. di pp. 1-19, cm 34,5 x 24 x 0,5

1110                                          1985

Conto finanziario

Contiene anche: elenco dei residui attivi e passivi dell'esercizio 1985, copia della deliberazione del

consiglio di amministrazione con cui si approva il rendiconto, relazione sul rendiconto resa dal

consiglio di amministrazione, copia del decreto di approvazione del Provveditorato agli Studi di

Pisa, relazione sul consuntivo resa dall'ufficio Ragioneria del Provveditorato agli Studi di Pisa.

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Reg. leg. cart. di pp. 1-20, cm 34,5 x 24 x 0,5

1111                                          1986

Conto consuntivo
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Contiene soltanto: elenco dei residui attivi e passivi dell'esercizio 1986, copia della deliberazione

del consiglio di amministrazione con cui si approva il rendiconto, relazione sul rendiconto resa dal

consiglio di amministrazione.

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Reg. leg. cart., cm 34,5 x 24 x 0,5

1112                                         1987

Conto finanziario

Contiene anche: copia della deliberazione consiliare.

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Reg. leg. cart. cm 35 x 25 x 0,5

…………………………………………………………………………………….

1113                                          1989

Conto finanziario

Contiene anche: copia della deliberazione consiliare.

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Reg. leg. cart. cm 35 x 25 x 0,5

1114                                          1990

Conto finanziario

Contiene anche: copia della deliberazione consiliare.

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Reg. leg. cart. cm 35 x 25 x 0,5

1115                                          1991

Conto finanziario e conto economico e consuntivo

Contiene anche: copia della deliberazione consiliare.

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Reg. leg. cart., cm 35 x 24 x 0,5

1116                                          1992

Conto finanziario

Contiene anche: copia della deliberazione consiliare.

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Reg. leg. cart. cm 35 x 25 x 0,5

1117                                          1993

Conto finanziario

Contiene anche: copia della deliberazione consiliare.

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Reg. leg. cart. cm 35 x 25 x 0,5

……………………………………………………………………………………….

1118                                          1995

Conto finanziario

Contiene anche: copia della deliberazione consiliare.

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Reg. leg. cart. cm 35 x 25 x 0,5
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1119                                          1996

Conto finanziario e conto economico e consuntivo

Contiene anche: copia della deliberazione consiliare.

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Reg. leg. cart., cm 31 x 23 x 0,5

1120                                          1997

Conto finanziario e conto economico e consuntivo

Contiene anche: copia della deliberazione consiliare.

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Reg. leg. cart, cm 31 x 23 x 0,5

1121                                          1998

Conto finanziario e conto economico e consuntivo

Contiene anche: copia della deliberazione consiliare.

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Reg. leg. cart., cm 31 x 23 x 0,5

1122                                          1999

Conto finanziario e conto consuntivo

Contiene anche: copia della deliberazione consiliare.

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Reg. leg. cart., cm 31 x 23 x 0,5

1123                                          2000

Conto finanziario e conto consuntivo

Contiene anche: copia della deliberazione consiliare.

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Reg. leg. cart., cm 31 x 23 x 0,5

1124                                          2001

Conto finanziario e conto consuntivo

Contiene anche: copia della deliberazione consiliare.

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Reg. leg. cart., cm 31 x 23 x 0,5

1125                                          2002

Conto finanziario e conto consuntivo

Contiene anche: copia della deliberazione consiliare.

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Reg. leg. cart., cm 31 x 23 x 0,5

1126                                          2003

Conto finanziario e conto consuntivo

Contiene anche: copia della deliberazione consiliare.

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Reg. leg. cart., cm 30 x 21 x 0,5

1127                                          2004
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Conto finanziario e conto consuntivo

Contiene anche: copia della deliberazione consiliare.

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Reg. leg. cart., cm 31 x 23 x 0,5

1128                                          2005

Conto finanziario e conto consuntivo

Contiene anche: copia della deliberazione consiliare.

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Reg. leg. cart., cm 31 x 23 x 0,5

DAZZAIOLI DELLE RENDITE

Sono conservati i dazzaioli delle rendite dal 1813 al 1954, salvo lacune.

In essi sono annotati i pagamenti relativi alle seguenti rendite: livelli, censi, affitti, stime

vive e morte e semi, laudemi, prezzo di beni, composizioni, prestiti, rendite di fabbricati, rendite del

debito pubblico, depositi provvisori, rimborsi, sussidi, rette e tasse scolastiche, indennità, nolo del

pianoforte, entrate di orti.

Le rendite sono suddivise per tipologia, tranne che nei registri degli anni 1839 e 1842 in cui

la loro registrazione è cronologica.

Per ogni rendita si riportano: il nome e cognome del debitore, la data di scadenza del

pagamento, la somma da pagare, gli arretrati, la data del pagamento, la somma pagata, il n. della

quietanza.

1129                                         1813 mar. 31 – 1814 mar. 31

Dazzaiolo del Conservatorio di S. Lino per l'anno 1813

Reg. senza coperta di cc. 1-13, cm 29,5 x 21,5 x 0,5

1130                                         1814 apr. 1 – 1815 mar. 31

Dazzaiolo di debitori del Conservatorio di San Lino in San Pietro in Selci di Volterra per l'anno da

primo aprile 1814 a tutto il dì 31 marzo 1815

Alla verso della prima carta: "Dazzaiolo di debitori di canoni di livello, di frutti di censi, di affitti ed

altro del Conservatorio di S. Lino in S. Pietro in Selci della città di Volterra per l'anno da 1 aprile

1814 a tutto il 31 marzo 1815 e di debitori arretrati a tutto marzo 1814".

Reg. senza coperta, cm 38,5 x 27 x 1

…………………………………………………………………………………………….

1131                                         1816 apr. 1 – 1817 mar. 31

Dazzaiolo dell'amministrazione del Conservatorio di S. Lino in S. Pietro di Volterra dei debitori,

censisti, livellari e fittuari, cha ha principio l'anno amministrativo ed economico il primo aprile

1816 fino al 31 marzo 1817

Alla seconda c. n.n.: "Dazzaiolo di debitori di canoni di livello, di frutti di censi, di prezzo di beni,

di affitti, legati ed altro del Conservatorio di S. Lino in S. Pietro di Volterra per l'anno economico

dal 1 aprile 1816 a tutto il 31 marzo 1817 e di debitori arretrati a tutto marzo 1816".

Reg. leg. cart., cm 45 x 30 x 0,5

1132                                         1817 apr. 1 - dic. 31
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Dazzaiolo dell'amministrazione del Conservatorio di S. Pietro già S. Lino di Volterra, dei debitori,

censisti, livellari e fittuari, convittrici ed educande, avendo il suo principio il dì primo aprile 1817 a

tutto il 31 dicembre 1817

Alla seconda c. n.n.: "Dazzaiolo di debitori di canoni di livello, di frutti di censi, di prezzo di beni,

legati ed altro del Conservatorio di S. Pietro, già S. Lino di Volterra, per l'anno economico dal 1

aprile 1817 a tutto il 31 marzo 1818
560

 e di debitori arretrati al 31 marzo 1817".

Reg. leg. cart., cm 45,5 x 30,5 x 0,5

1133                                         1818

Dazzaiolo dei debitori dell'amministrazione del Conservatorio di S. Pietro di Volterra, che

comprende i censisti, livellari, prezzo di beni, fittuari, educande e convittrici, avendo il suo

principio dal primo gennaio 1818 a tutto il 31 dicembre di detto anno 1818

Alla p. 1: "Dazzaiolo di debitori di canoni di livello, di frutti di censi, di prezzo di beni, legati, affitti

ed altro del Conservatorio di S. Pietro di Volterra, per l'anno economico dal 1 gennaio 1818 a tutto

il 31 dicembre di detto anno".

Reg. leg. cart. di pp. 1-48 (scritte fino a 43), cm 46,5 x 31 x 1

1134                                         1819

Dazzaiolo

Alla p. 1: "Dazzaiolo di debitori di canoni di livello, di frutti di censi, di prezzo di beni, legati, affitti

ed altro del Conservatorio di S.Lino in S.  Pietro di Volterra, per l'anno economico dal 1 gennaio

1819 al 31 dicembre di detto anno".

Reg. leg. cart. di pp. 1-56 (scritte fino a 49), cm 46 x 31 x 1

1135                                         1820

Dazzaiolo

Alla p. 1: "Dazzaiolo di debitori di canoni di livello, di frutti di censi, di prezzo di beni, legati,

affitti, pigioni ed altro del Conservatorio di S. Pietro di Volterra, per l'anno economico ed

amministrativo che principia dal 1 gennaio a tutto dicembre 1820".

Reg. leg. cart. di pp. numerate e scritte fino a 50, cm 45,5 x 31 x 1

1136                                         1821

Dazzaiolo de'debitori del Conservatorio di S. Pietro di Volterra

Alla p. 1: "Dazzaiolo de'debitori di canoni di livello, di frutti di censi, di prezzo di beni, legati,

pigioni ed altro del Conservatorio di S. Pietro della città di Volterra, per l'anno economico ed

amministrativo che principia dal 1 gennaio a tutto il 31 dicembre 1821".

Reg. leg. cart. di pp. numerate e scritte fino a 62, cm 45,5 x 31 x 1

1137                                         1822

Dazzaiolo de'debitori del Conservatorio di S. Pietro di Volterra

Alla p. 1: "Dazzaiolo de'debitori di canoni di livello, di frutti di censi, di prezzo di beni, legati,

pigioni ed altro del Conservatorio di S. Pietro della città di Volterra, per l'anno economico ed

amministrativo che principia dal 1 gennaio 1822 a tutto dicembre di detto anno".

Reg. leg. cart. di pp. 1-68 (scritte fino a 51), cm 46,5 x 31,5 x 1

1138                                         1823

                                                
560

 In realtà il registro si chiude al 31 dic. 1817, come indicato sulla coperta.
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Dazzaiolo de'debitori del Conservatorio di S. Pietro di Volterra

Alla p. 1: "Dazzaiolo de'debitori di canoni di livello, di frutti di censi, di prezzo di beni, legati,

pigioni ed altro del Conservatorio di S. Pietro della città di Volterra, per l'anno economico ed

amministrativo che principia dal 1 gennaio 1823 a tutto dicembre di detto anno".

Reg. leg. cart. di pp. numerate fino a 84 e scritte fino a 77, cm 44 x 29 x 1

1139  (A)                                       1823

Dazzaiolo

Reg. leg. cart. di cc. 1-21, cm 42,5 x 29 x 1

1140                                             1824

Dazzaiolo

Alla seconda c. n.n.: "Dazzaiolo de'debitori di canoni di livello, di frutti di censi, di prezzo di beni,

legati, pigioni ed altro del Conservatorio di S. Pietro della città di Volterra, per l'anno economico ed

amministrativo che principia dal 1 gennaio 1824 a tutto dicembre di detto anno".

Reg. leg. cart., cm 46 x 31 x 1

1141  (C)                                       1825

Dazzaiolo

Reg. leg. cart. di cc. 1-19, cm 43 x 29 x 0,5

1142  (D)                                       1826

Dazzaiolo

Reg. leg. cart. di cc. 1-19, cm 43 x 29 x 0,5

…………………………………………………………………………………………………..

1143                                         1839

Dazzaiolo

Reg. leg. cart. di cc. 1-18, cm 46,5 x 29,5 x 0,5

……………………………………………………………………………………………………

1144                                         1842

Dazzaiolo

Reg. leg. cart., cm 45,5 x 30,5 x 0,5

……………………………………………………………………………………………….

1145                                         1850

Dazzaiolo

Reg. leg. cart. di cc. numerate fino a 13, cm 43 x 29 x 0,5

…………………………………………………………………………………………………

1146                                         1853

Dazzaiolo

Reg. leg. cart. di cc. numerate fino a 14, cm 44,5 x 29,5 x 0,5

1147                                         1854 - 1855
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Dazzaiolo del R. Conservatorio di S. Lino in S. Pietro di Volterra per l'anno 1854 e 1855

Contiene i dazzaioli del 1854 e del 1855.

Reg. leg. cart. di cc. numerate fino a 18, cm 44 x 29 x 0,5

………………………………………………………………………………………………..

1148                                         1858

Dazzaiolo

Reg. leg. cart. di cc. 1-10, cm 45 x 28,5 x 0,5

1149                                         1859

Dazzaiolo

Reg. leg. cart. di cc. 1-10, cm 37,5 x 26 x 0,5

1150                                         1860

Dazzaiolo

Reg. leg. cart. di cc. 1-11, cm 43 x 29 x 0,5

………………………………………………………………………………………………….

1151                                         1862

Dazzaiolo

Reg. leg. cart., cm 37,5 x 26,5 x 0,5

1152                                         1863

Dazzaiolo

Reg. leg. cart., cm 37 x 26 x 0,5

1153                                         1864

Dazzaiolo

Reg. leg. cart., cm 38 x 26,5 x 0,5

………………………………………………………………………………………………..

1154                                         1866

Dazzaiolo

Reg. leg. cart., cm 37,5 x 26,5 x 0,5

1155                                         1867

Dazzaiolo

Reg. leg. cart., cm 37,5 x 26,5 x 0,5

1156                                         1868

Dazzaiolo

Reg. leg. cart., cm 38 x 27 x 0,5

………………………………………………………………………………………………….

1157                                        1870

Dazzaiolo dei rendatari

Reg. leg. cart., cm 30,5 x 21,5 x 0,5
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1158                                         1871

Dazzaiolo dei rendatari

Reg. leg. cart., cm 31 x 22 x 0,5

1159                                         1872

Dazzaiolo dei rendatari

Reg. leg. cart., cm 31 x 22 x 0,5

1160                                         1873

Dazzaiolo dei rendatari

Reg. leg. cart., cm 31 x 22 x 0,5

1161                                         1874

Dazzaiolo dei rendatari

Reg. leg. cart., cm 31 x 21,5 x 0,5

1162                                         1875

Dazzaiolo dei rendatari

Reg. leg. cart. in cattivo stato di conservazione, cm 31 x 21,5 x 0,5

…………………………………………………………………………………………………

1163                                         1877

Dazzaiolo

Reg. leg. cart., cm 37 x 26,5 x 0,5

1164                                         1878

Dazzaiolo

Reg. leg. cart., cm 38 x 26,5 x 0,5

1165                                         1879

Dazzaiolo

Reg. leg. cart., cm 37,5 x 26,5 x 0,5

1166                                         1880

Dazzaiolo

Reg. leg. cart., cm 38 x 26,5 x 0,5

1167                                         1881

Dazzaiolo

Reg. leg. cart., cm 38 x 26,5 x 0,5

1168                                         1882

Dazzaiolo

Reg. leg. cart., cm 37,5 x 26,5 x 0,5

1169                                        1883

Dazzaiolo

Reg. leg. cart., cm 37,5 x 26 x 0,5
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1170                                         1884

Dazzaiolo

Reg. leg. cart., cm 37 x 26 x 0,5

1171                                         1885

Dazzaiolo

Reg. leg. cart., cm 38 x 26 x 0,5

1172                                         1886

Dazzaiolo

Reg. leg. cart., cm 38 x 26 x 0,5

1173                                         1887

Dazzaiolo

Reg. leg. cart., cm 38 x 26 x 0,5

1174                                         1888

Dazzaiolo

Reg. leg. cart., cm 38 x 26,5 x 0,5

1175                                         1889

Dazzaiolo

Reg. leg. cart., cm 38 x 26,5 x 0,5

1176                                         1890

Dazzaiolo

Reg. leg. cart., cm 38 x 27 x 0,5

1177                                         1891

Dazzaiolo

Reg. leg. cart., cm 38 x 26,5 x 0,5

1178                                         1892

Dazzaiolo

Reg. leg. cart., cm 38 x 26,5 x 0,5

1179                                         1893

Dazzaiolo

Reg. leg. cart., cm 38,5 x 27 x 0,5

1180                                         1894

Dazzaiolo

Reg. leg. cart., cm 38,5 x 27 x 0,5

1181                                         1895

Dazzaiolo

Reg. leg. cart., cm 37 x 26,5 x 0,5

1182                                         1896

Dazzaiolo

Reg. leg. cart., cm 37 x 26,5 x 0,5
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1183                                         1897

Dazzaiolo

Reg. leg. cart., cm 39 x 27 x 0,5

1184                                         1898

Dazzaiolo

Reg. leg. cart., cm 39 x 27 x 0,5

1185                                         1899

Dazzaiolo

Reg. leg. cart., cm 39,5 x 26,5 x 0,5

1186                                         1900

Dazzaiolo

Reg. leg. cart., cm 39,5 x 27 x 0,5

1187                                         1901

Dazzaiolo

Reg. leg. cart., cm 39,5 x 27 x 0,5

1188                                        1902

Dazzaiolo

Reg. leg. cart., cm 38 x 26 x 0,5

1189                                        1903

Dazzaiolo

Reg. leg. cart., cm 38,5 x 26,5 x 0,5

1190                                        1904

Dazzaiolo

Reg. leg. cart., cm 39,5 x 26,5 x 0,5

1191                                        1905

Dazzaiolo

Reg. leg. cart., cm 42 x 28 x 0,5

1192                                        1906

Dazzaiolo

Reg. leg. cart., cm 41,5 x 28,5 x 0,5

1193                                        1907

Dazzaiolo

Contiene anche, sciolto: "Conto sig. Burgalassi" (1907).

Reg. leg. cart. di cc. numerate fino a 27, cm 42 x 28 x 0,5

1194                                        1908

Dazzaiolo

Reg. leg. cart., cm 41 x 28 x 0,5

1195                                        1909
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Dazzaiolo

Alla prima c.: "Ruolo per la esazione delle entrate o rendite patrimoniali"

Con appunti sciolti.

Reg. leg. cart., cm 36 x 27 x 0,5

1196                                        1910

Dazzaiolo

Alla prima c.: "Ruolo per la esazione delle entrate o rendite patrimoniali"

Reg. leg. cart., cm 37 x 27,5 x 0,5

1197                                        1911

Dazzaiolo

Alla prima c.: "Ruolo per la esazione delle entrate o rendite patrimoniali"

Con appunti sciolti.

Reg. leg. cart., cm 38 x 27,5 x 0,5

1198                                        1912

Dazzaiolo

Alla prima c.: "Ruolo per la esazione delle entrate o rendite patrimoniali"

Reg. leg. cart., cm 37,5 x 28 x 0,5

1199                                        1913

Dazzaiolo

Alla prima c.: "Ruolo per la esazione delle entrate o rendite patrimoniali"

Reg. leg. cart., cm 37 x 27 x 0,5

1200                                        1914

Dazzaiolo

Alla prima c.: "Ruolo per la esazione delle entrate o rendite patrimoniali"

Reg. leg. cart., cm 37 x 27 x 0,5

1201                                          1915

Dazzaiolo

Alla prima c.: "Ruolo per la esazione delle entrate o rendite patrimoniali"

Reg. leg. cart. di cc. 1-35, cm 39 x 27 x 1

1202                                              1916

Dazzaiolo

Alla prima c.: "Ruolo per la esazione delle entrate o rendite patrimoniali"

Reg. leg. cart., cm 37,5 x 27 x 1

1203                                              1917

Dazzaiolo

Alla prima c.: "Ruolo per la esazione delle entrate o rendite patrimoniali"

Con appunti sciolti.

Reg. leg. cart., cm 38 x 27,5 x 1

1204                                              1918

Dazzaiolo

Alla prima c.: "Ruolo per la esazione delle entrate o rendite patrimoniali"

Con appunti sciolti.
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Reg. leg. cart. di cc. 1-39, cm 37 x 27 x 1

1205                                              1919

Dazzaiolo

Alla prima c.: "Ruolo per la esazione delle entrate o rendite patrimoniali"

Reg. leg. cart. di cc. 1-51, cm 37 x 27 x 1

1206                                              1920

Dazzaiolo

Alla prima c.: "Ruolo per la esazione delle entrate o rendite patrimoniali"

Con appunti sciolti.

Reg. leg. cart., cm 37,5 x 27 x 1

1207                                              1921

Ruolo delle entrate

Alla prima c.: "Ruolo per la esazione delle entrate o rendite patrimoniali"

Con appunti sciolti.

Reg. leg. cart. di cc. 1-43, cm 37 x 27 x 1

1208                                              1922

Ruolo delle entrate

Alla prima c.: "Ruolo per la esazione delle entrate o rendite patrimoniali"

Con appunti sciolti.

Reg. leg. cart. di cc. 1-47, cm 37,5 x 26,5 x 1

1209                                             1923

Ruolo delle entrate

Con indice iniziale.

Reg. leg. cart. di cc. 1-44, cm 37 x 27,5 x 1

1210                                              1924

Ruolo per la esazione delle entrate o rendite patrimoniali

Reg. senza coperta di cc. 1-25 (in cattivo stato di conservazione), cm 40,5 x 28 x 0,5

1211                                              1925

Ruolo delle entrate

Reg. senza coperta di cc. 1-25 (in cattivo stato di conservazione), cm 39,5 x 27 x 0,5

…………………………………………………………………………………….

1212                                        1927

Ruolo delle entrate e rendite ordinarie e straordinarie

Sul piatto superiore della coperta: "Scadenzario".

Con appunti sciolti.

Reg. leg. cart., cm 38 x 29 x 1

1213                                              1928

Ruolo per la esazione delle entrate o rendite patrimoniali

Sul piatto superiore della coperta: "Scadenzario".

Con appunti sciolti.

Reg. leg. cart., cm 38,5 x 28 x 1
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1214                                        1929

Ruolo delle entrate e rendite ordinarie e straordinarie

Sul piatto superiore della coperta: "Scadenzario".

Contiene anche, sciolti: appunti e carteggio.

Reg. leg. cart. di pp. numerate fino a 90 cm 38 x 28 x 1,5

1215                                        1930

Ruolo delle entrate e rendite ordinarie e straordinarie

Con appunti sciolti.

Reg. leg. cart., cm 38 x 29 x 1,5

1216                                        1931

Ruolo delle entrate e rendite ordinarie e straordinarie

Con appunti sciolti.

Reg. leg. cart., cm 38 x 28 x 1,5

1217                                        1932  

Ruolo delle entrate e rendite ordinarie e straordinarie

Con appunti sciolti.

Reg. leg. cart., cm 37 x 27 x 1

1218                                       1933

Ruolo delle entrate e delle entrate o rendite ordinarie e straordinarie

Reg. leg. cart., cm 36,5 x 27 x 1

1219                                        1934

Ruolo delle entrate e rendite ordinarie e straordinarie

Reg. leg. cart. cm 36,5 x 27 x 1

1220                                        1935

Ruolo delle entrate e rendite ordinarie e straordinarie

Reg. leg. cart., cm 37 x 27 x 1

1221                                        1936

Ruolo delle entrate e delle entrate o rendite ordinarie e straordinarie

Con appunti sciolti.

Reg. leg. cart., cm 37,5 x 27 x 1

……………………………………………………………………………………………..

1222                                        1938

Ruolo delle entrate e rendite ordinarie e straordinarie

Sul piatto superiore della coperta: "Scadenzario".

Reg. leg. cart., cm 37 x 27 x 1

…………………………………………………………………………………………………

1223                                        1941

Ruolo delle entrate e rendite ordinarie e straordinarie

Reg. leg. cart., cm 37 x 26,5 x 1
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………………………………………………………………………………………………….

1224                                        1947

Ruolo delle entrate e rendite ordinarie e straordinarie

Contiene anche, sciolti, appunti, carteggio, articoli di giornale.

Reg. leg. cart. cm 37,5 x 28 x 1

1225                                        1948

Ruolo delle entrate e rendite ordinarie e straordinarie

Reg. leg. cart., cm 37,5 x 26 x 1

………………………………………………………………………………………….

1226                                        1950

Ruolo delle entrate e rendite ordinarie e straordinarie

Reg. senza coperta, cm 38 x 27 x 0,5

…………………………………………………………………………………………

1227                                        1952

Ruolo delle entrate e rendite ordinarie e straordinarie

Reg. senza coperta, cm 39 x 29,5 x 0,5

…………………………………………………………………………………………..

1228                                        1954

Ruolo delle entrate e rendite ordinarie e straordinarie

Contiene anche, sciolti: appunti, carteggio con i debitori, articoli de Il Tirreno dell'11 set. 1948 e del

24 mag. 1950 riguardanti la legge sugli affitti.

Reg. leg. cart. di pp. 1-83, cm 38 x 27 x 0,5

STATO DELLE ENTRATE FISSE E DELLE USCITE CERTE

1229                                          1836

Stato delle entrate fisse e delle uscite certe per l'amministrazione dell'anno 1836

Reg. senza coperta, cm 30 x 21 x 0,5

1230                                          1837

Stato delle entrate fisse e delle uscite certe

Reg. senza coperta, cm 34 x 24 x 0,5

1231                                         1838

Stato delle entrate fisse e delle uscite certe

Reg. senza coperta, cm 35 x 23,5 x 0,5

1232                                          1839

Stato delle entrate fisse e delle uscite certe

Reg. senza coperta, cm 31 x 21 x 0,5
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1233                                         1840

Stato delle entrate fisse e delle uscite certe

Reg. senza coperta, cm 33 x 24 x 0,5

SCADENZARI

Nelle unità di questa serie sono annotate le entrate arretrate, specificando, per ognuna, il

nome e cognome del debitore, la sua dimora, la qualità del debito (livello, censo, laudemio,

imprestito, sussidio, rimborso tasse, ricchezza mobile ecc.), l’importo annuale e gli arretrati.

1234                                     1879

Scadenzario

Fasc. cart., cm 33 x 24 x 0,5

1235                                      1880

Scadenzario

Contiene anche: "Stato delle entrate da esigersi a tutto il 17 maggio 1880" e "Stato di cassa al 17

maggio 1880".

Fasc. cart., cm 33 x 24 x 0,5

1236                                        1881

Scadenzario

Contiene anche, sciolti, appunti.

Fasc. cart., cm 33 x 24 x 0,5

1237                                        1882

Scadenzario

Contiene anche, sciolto, carteggio relativo al pagamento del debito.

Fasc. cart., cm 33 x 24 x 0,5

1238                                          1883

Scadenzario

Contiene anche, sciolti, appunti e carteggio relativo al pagamento del debito.

Fasc. cart., cm 33 x 24 x 0,5

1239                                          1884

Scadenzario

Contiene anche sciolti, appunti, ricevute di pagamento, carteggio relativo al pagamento del debito.

Fasc. cart., cm 33 x 24 x 0,5

1240                                         1885

Scadenzario

Contiene anche, sciolti, appunti.

Fasc. cart., cm 33 x 24 x 0,5

1241                                          1886

Scadenzario

Contiene anche sciolti: appunti.

Fasc. cart., cm 33 x 24 x 0,5
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1242                            1887

Scadenzario

Contiene anche, sciolti, appunti.

Fasc. cart., cm 33 x 24 x 0,5

1243                                          1888

Scadenzario

Contiene anche, sciolti, appunti, ricevute di pagamento, carteggio relativo al pagamento del debito.

Fasc. cart., cm 33 x 24 x 0,5

1244                             1889

Scadenzario

Contiene anche, sciolti, appunti e carteggio relativo al pagamento del debito.

Fasc. cart., cm 33 x 24 x 0,5

1245                             1890

Scadenzario

Contiene anche, sciolti, appunti, ricevute e carteggio relativo al pagamento del debito (1890-1891).

Fasc. cart., cm 33 x 24 x 0,5

………………………………………………………………………………………

1246                               1892

Scadenzario

Contiene anche, sciolti, appunti e carteggio relativo al pagamento del debito.

Fasc. cart., cm 33 x 24 x 0,5

…………………………………………………………………………………..

1247                                          1896

Scadenzario

Fasc. cart., cm 33 x 24 x 0,5

1248                                          1897

Scadenzario

Fasc. cart., cm 33 x 24 x 0,5

1249                                          1898

Scadenzario

Fasc. cart., cm 33 x 24 x 0,5

1250                                          1899

Scadenzario

Contiene anche, sciolti, appunti.

Fasc. cart., cm 33 x 24 x 0,5

………………………………………………………………………………………………..

1251                                          1902

Scadenzario

Fasc. cart., cm 32 x 21 x 0,5
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1252                                          1903

Scadenzario

Fasc. cart., cm 32 x 21 x 0,5

1253                                         1904

Scadenzario

Con carteggio sciolto.

Fasc. cart., cm 33 x 24 x 0,5

1254                                          1905

Scadenzario

Con carteggio sciolto.

Fasc. cart., cm 33 x 24 x 0,5

1255                                          1906

Scadenzario

Con carteggio sciolto.

Fasc. cart., cm 33 x 24 x 0,5

1256                                           1907

Scadenzario

Con carteggio e appunti sciolti.

Fasc. cart., cm 33 x 24 x 0,5

ENTRATE E USCITE IN SOSPESO

Sono conservati piccoli quaderni per l’annotazione delle entrate e uscite “in sospeso”.

1257                           1879 – 1899

Entrate e uscite in sospeso

Con lacune: dal  2 set. 1885 al 31 dic. 1886, dall’ 8 mag. 1890 al 30 mar. 1892, dal 10 dic. 1894 al

31 dic. 1896.

Fasc. cart. contenente piccoli quaderni, cm 35 x 25 x 1

CAMPIONI

I registri di questa serie, intitolati Campioni o Conti correnti, contengono conti di debito e

credito, in duplice partita dare-avere, dal 1799 al 1931, salvo lacune.

Come dimostra anche la segnatura alfabetica originaria, i registri qui inventariati continuano

quelli della serie Debitori e creditori del monastero di S. Lino.

…………………………………………………………………………………………..
561

1258  (L)                                       1799 - 1808

                                                
561

 Manca il Campione segnato K, a cui il Campione successivo, segnato L, rimanda.
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Campione

Alla prima c. n.n.: "Il presente libro, coperto con carta pecora bianca, legato con quattro spranghe

rosse, segnato con lettera L, intitolato Campione, corrispondente al suo Giornale di lettera L, è di

attenenza del Regio Conservatorio di S. Lino di Volterra di carte 259, nel quale vi si noteranno tutti

i debitori e creditori, entrate e uscite per gli interessi del predetto Conservatorio, al quale si darà

prinicipio questo dì 30 giu. 1799".

Con repertorio sciolto.

Reg. leg. perg. di cc. 1-259, scritte fino a 79, cm 49 x 38 x 10

1259  (M)                                       1809 - 1822

Nuovo Campione del ripristinato monastero di S. Lino per decreto imperiale del 24 marzo 1809

Con repertorio sciolto.

Reg. leg. perg. di cc. numerate e scritte fino a 142, cm 43 x 30 x 7

1260                                         1823 - 1825

Libro maestro

Trattasi di un brogliaccio, contenente conti di debito e credito, in duplice partita dare-avere, poi

riportati in bella copia nel registro successivo.

Reg. senza coperta di cc. numerate e scritte fino a 118, cm 39 x 27,5 x 3

1261                                              1823 - 1861

Campione

Con repertorio sciolto.

Contiene anche, sciolti, bilanci del libro Debitori e Creditori (1825 e 1836-1839).

Reg. leg. perg. di cc. numerate e scritte fino a 281, con un fasc. sciolto di cc. 1-38, cm 46 x 32 x 8

1262                                                1861 - 1901

Campione

Con repertorio sciolto.

Reg. leg. perg. e stoffa di cc. numerate e scritte fino a 214, cm 47 x 33 x 7

1263                                            1897 - 1898

Conti speciali

Contiene "conti speciali" di debito e credito, in duplice partita dare-avere, tra cui: conto cassa alla

mano, inventario merci in magazzino, conto del farmacista, del dottore, della merciaia, del

calzolaio, del maestro, del cassiere, del cartolaio, della modista, della sarta ecc.

Con indice iniziale.

Reg. leg. cart. di cc. 1-39, cm 31,5 x 22 x 1

……………………………………………………………………………………………

1264                                          1928 - 1931

Conti correnti

Contiene conti di debito e credito, in duplice partita dare-avere, intestati a vari fornitori.

Reg. leg. cart., cm 36,5 x 50 x 1

GIORNALI DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI

Nei registri di questa serie, intitolati anche Giornali di cassa o semplicemente Giornali,

sono annotati, e opportunamente motivati, tutti i pagamenti e le riscossioni effettuati dal
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Conservatorio dal 1799 al 1986, salvo lacune, con indicazione, per ogni operazione di pagamento o

riscossione, della data, del n. del mandato o della reversale (o della quietanza), del cognome e nome

del creditore o del debitore, della causa del pagamento o della riscossione, della somma pagata o

riscossa, del riferimento al bilancio.

Dal giu. 1799 al set. 1813, dal 1818 al 1931 e dal 1957 al 1964 i pagamenti e le riscossioni

sono giornalmente registrati, nell'esatto ordine in cui venivano effettuate le operazioni, su colonne

parallele; nelle altre annate la registrazione dei pagamenti è separata da quella delle riscossioni.

Come dimostra anche la segnatura alfabetica originaria della prima unità documentaria, i

registri qui inventariati continuano quelli della serie Giornali del monastero di S. Lino.

1265  (L)                                       1799 giu. 30 – 1805 giu. 30

Giornale

Alla prima c. n.n.: "Il presente libro, coperto con carta pecora bianca, legato con quattro spranghe

rosse, segnato con lettera L, intitolato Giornale, corrispondente al suo Campione di lettera L, è del

Regio Conservatorio e monache di S. Lino di Volterra, nel quale si noterà tutto quello che occorrerà

alla giornata d'entrata come d'uscita per interesse di detto Conservatorio, avendo il suo prinicipio

questo dì 30 giu. 1799".

Reg. leg. perg. di cc. numerate e scritte fino a 28, cm 48 x 38 x 5,5

………………………………………………………………………………………………..

1266                                         1809 lug. 22 – 1813 set. 30

Entrata e uscita

Alla p. 1: "Entrata e uscita del Conservatorio di S. Lino ripristinato, tenuto da Giuseppe Puccini,

agente, anno 1809"

Reg. privo di coperta di pp. numerate fino a 79, in cattivo stato di conservazione, cm 37 x 26 x 1

1267                                         1813 ott. 1 – 1817 dic. 31

Giornale

La registrazione delle entrate (pp. 1-85) è separata da quella delle uscite (pp. 129-239).

Alla p. 87: calcolo del saldo al 31 dicembre 1817.

La registrazione delle entrate e delle uscite arriva fino al 31 dicembre 1817. La registrazione delle

entrate prosegue anche per i mesi di gennaio e febbraio 1818 (pp. 83-85), ma sul margine sinistro

della p. 84 si annota: "Riportate le partite nel nuovo Giornale ordinato dal sig. soprintendente e

operaio cav. Giulio Maffei".

Reg. leg. perg. di pp. 1-285, scritte fino a 239, cm 38 x 26 x 3,5

1268                                        1818 gen. 10 – 1825 dic. 31

Giornale di entrata e uscita del Conservatorio di S. Pietro di Volterra

Reg. leg. perg. di pp. numerate e scritte fino a 246, cm 38 x 27 x 5

…………………………………………………………………………………………………..

1269                                         1840

Giornale dell'amministrazione del R. Conservatorio di S. Pietro in S. Lino di Volterra dal 1 gennaio

1840 al 31 dicembre detto

Fasc. cart., cm 30,5 x 21 x 0,5

………………………………………………………………………………………………..

1270                                         1853 ago.  20 - 1876
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Giornale dell'incasso e pagato per conto del R. Conservatorio di S. Lino in S. Pietro

Le entrate e le uscite sono annotate su due colonne fino al 31 dic. 1859; dal 1860 al 1876 sono

registrate solo le entrate.

In chiusura sono annotate anche le entrate e uscite dell'Opera della Cattedrale e della

Congregazione dei Cappellani (1887-1888).

Reg. leg. cart. di cc. numerate fino a 5, cm 36 x cm 24

…………………………………………………………………………………………

1271                                         1879 - 1883

Giornale di cassa

Contiene anche, sciolti, "pagamenti e riscossioni totali e parziali fatte sulla gestione del 1879 dal

camarlingo sig. Alessandro Meranceli", nota delle ex oblate e serventi, ricevute.

Reg. leg. cart., cm 32 x 22 x 1

1272                                          1884 - 1888

Giornale di cassa

Reg. leg. cart., cm 31,5 x 21 x 1

1273                                         1889 - 1893

Giornale di cassa

Contiene anche, sciolti, appunti, conti, ricevute.

Reg. leg. cart., cm 32 x 22 x 1

1274                                         1894 - 1899

Giornale di cassa

Contiene anche, sciolti, appunti, conti, ricevute e un mandato di pagamento emesso il 22 set. 1900.

Reg. leg. cart., cm 32 x 22 x 1

…………………………………………………………………………………………….

1275                                        1916 - 1920

Giornale cassa

Reg. leg. cart., cm 31 x 21 x 1,5

1276                                              1921

Giornale delle riscossioni e dei pagamenti

Reg. senza coperta, cm 32 x 23 x 0,5

1277                                              1922

Registro degli incassi e dei pagamenti diversi

Reg. leg. cart., cm 31,5 x 23 x 0,5

1278                                          1923

Registro degli incassi e dei pagamenti

Trattasi di un brogliaccio.

Reg. leg. cart., cm 31,5 x 21 x 0,5

1279                                          1924

Registro degli incassi e dei pagamenti

Trattasi di un brogliaccio.
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Reg. leg. cart., cm 31,5 x 21 x 0,5

…………………………………………………………………………………………..

1280                                        1925 ott. 1 – 1926 feb. 3

Registro degli incassi e dei pagamenti

Trattasi di un brogliaccio.

Reg. leg. cart., cm 31,5 x 21 x 0,5

1281                                        1926

Giornale di cassa

Reg. leg. cart. di pp. numerate fino a 46, cm 37 x 28 x 0,5

1282                                              1927

Giornale di cassa

Reg. leg. cart., cm 37 x 28 x 1

1283                                              1928

Giornale di cassa

Reg. leg. cart., cm 37,5 x 28 x 1

1284                                             1929

Giornale di cassa

Reg. leg. cart., cm 37 x 27 x 1

1285                                              1930

Giornale di cassa

Reg. leg. cart., cm 37 x 27,5 x 1

1286                                              1931

Giornale di cassa

Reg. leg. cart., cm 37,5 x 28 x 1

1287                                        1932

Registro giornale delle riscossioni e dei pagamenti

Reg. leg. cart., cm 36,5 x 27 x 1

1288                                        1933

Registro giornale delle riscossioni e dei pagamenti

Reg. leg. cart., cm 36,5 x 27 x 1

1289                                              1934

Registro giornale delle riscossioni e dei pagamenti

Reg. leg. cart., cm 36,5 x 27 x 1

1290                                              1935

Registro giornale delle riscossioni e dei pagamenti

Con appunti sciolti.

Reg. leg. cart., cm 37 x 27 x 1

1291                                        1936
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Registro giornale delle riscossioni e dei pagamenti

Reg. leg. cart. (in cattivo stato di conservazione), cm 37,5 x 27 x 1

1292                                        1937

Registro giornale delle riscossioni e dei pagamenti

Reg. leg. cart., cm 36,5 x 26,5 x 1

1293                                        1938

Registro giornale delle riscossioni e dei pagamenti

Reg. leg. cart., cm 36,5 x 26,5 x 1

1294                                              1939

Registro giornale delle riscossioni e dei pagamenti

Reg. leg. cart., cm 37 x 27 x 1

1295                                              1940

Registro giornale delle riscossioni e dei pagamenti

Reg. leg. cart., cm 37 x 27 x 1

1296                                              1941

Registro giornale delle riscossioni e dei pagamenti

Reg. leg. cart., cm 37 x 27 x 1

1297                                              1942

Registro giornale delle riscossioni e dei pagamenti

Reg. leg. cart., cm 37,5 x 26,5 x 1

1298                                              1943

Registro giornale delle riscossioni e dei pagamenti

Reg. leg. cart., cm 38 x 28 x 1

1299                                         1944

Registro giornale delle riscossioni e dei pagamenti

Reg. leg. cart., cm 37 x 26,5 x 1

1300                                             1945

Registro giornale delle riscossioni e dei pagamenti

Con appunti sciolti.

Reg. leg. cart., cm 35,5 x 26 x 1

1301                                        1946

Registro giornale delle riscossioni e dei pagamenti

Reg. leg. cart., cm 34,5 x 24,5 x 1

1302                                       1947

Registro giornale delle riscossioni e dei pagamenti

Reg. leg. cart., cm 34 x 24,5 x 1

1303                                        1948

Registro giornale delle riscossioni e dei pagamenti

Reg. leg. cart., cm 34,5 x 24,5 x 1
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1304                                       1949

Registro giornale delle riscossioni e dei pagamenti

Con appunti sciolti.

Reg. leg. cart., cm 33 x 24 x 1

1305                                        1950

Giornale di cassa

Reg. leg. cart., cm 37,5 x 27,5 x 1

1306                                        1951

Giornale di cassa

Reg. leg. cart., cm 37,5 x 27 x 1

1307                                        1952

Giornale di cassa

Le riscossioni e i pagamenti dal 7 ottobre al 31 dicembre 1952 sono annotate su un fascicolo sciolto.

Reg. leg. cart., cm 37,5 x 27 x 1

…………………………………………………………………………………………..

1308                                          1954

Giornale di cassa

Reg. senza coperta, cm 39 x 27 x 1

1309                                        1955

Giornale di cassa

Trattasi di una minuta  a lapis.

Con appunti sciolti.

Reg. senza coperta, cm 39 x 28 x 1

1310                                          1954 mar. 1 – 1955 mar. 21

Riscossioni e pagamenti

Reg. leg. cart., cm 37 x 26 x 1

1311                                        1955

Riscossioni e pagamenti dal 21 marzo 1955

Contiene la registrazione delle riscossioni e dei pagamenti dal 21 mar. al 3 dic. 1955.

Contiene anche, sciolto, "Prospetto dei maggiori creditori al 1 apr. 1955".

Reg. leg. cart., cm 33,5 x 24,5 x 1

1312                                        1956

Giornale di cassa

Con appunti sciolti.

Reg. senza coperta, cm 39 x 28 x 1

1313                                        1957

Giornale di cassa

Reg. leg. cart., cm 44,5 x 35 x 0,5

1314                                        1958
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Giornale di cassa

Reg. leg. cart., cm 44,5 x 35 x 0,5

1315                                        1959

Giornale di cassa

Reg. leg. cart. di cc. numerate fino a 18, cm 44,5 x 35 x 0,5

1316                                        1960

Giornale di cassa

Reg. leg. cart., cm 44,5 x 35 x 0,5

1317                                        1961

Giornale di cassa

Contiene, sciolte, distinte dei mandati e delle reversali, rilasciate dalla Cassa di Risparmio di

Volterra.

Reg. leg. cart., cm 44,5 x 35 x 0,5

1318                                        1962

Giornale di cassa

Contiene, sciolte, distinte dei mandati e delle reversali, rilasciate dalla Cassa di Risparmio di

Volterra.

Reg. leg. cart., cm 44,5 x 35 x 0,5

1319                                        1963

Giornale di cassa

Contiene, sciolte, distinte dei mandati e delle reversali, rilasciate dalla Cassa di Risparmio di

Volterra.

La registrazione dei pagamenti arriva fino al 19 dicembre e quella delle riscossioni fino al 30

ottobre, per poi proseguire su un fascicolo sciolto.

Reg. leg. cart., cm 44,5 x 35 x 0,5

1320                                        1964

Giornale di cassa

Reg. leg. cart., cm 39 x 28 x 1

1321                                        1965

Giornale di cassa

Reg. leg. cart., cm 39 x 28 x 1

1322                                        1966

Giornale di cassa

Reg. senza coperta, cm 38,5 x 27,5 x 1

1323                                        1967

Giornale di cassa

Reg. leg. cart., cm 39 x 27,5 x 1

1324                                        1968

Giornale di cassa

Reg. senza coperta, cm 39 x 27,5 x 1
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1325                                        1969

Giornale di cassa

Reg. senza coperta, cm 39 x 27,5 x 1

1326                                        1970

Giornale di cassa

Reg. senza coperta, cm 39 x 27,5 x 1

1327                                        1971

Giornale di cassa

Reg. senza coperta, cm 39 x 27,5 x 1

1328                                        1972

Giornale di cassa

Reg. senza coperta cm 39 x 27,5 x 1

1329                                        1973

Giornale di cassa

Reg. senza coperta, cm 39 x 27,5 x 1

1330                                         1974

Gionale cassa

Contiene anche, sciolti, tre mandati di pagamento annullati.

Reg. senza coperta, cm 39 x 27,5 x 1

1331                                          1975

Giornale cassa

Reg. senza coperta cm 44 x 32 x 0,5

1332                                          1976

Giornale

Reg. senza coperta cm 44 x 32 x 0,5

1333                                          1977

Giornale

Reg. senza coperta cm 44 x 32 x 0,5

1334                                          1978

Giornale

Reg. senza coperta cm 44 x 32 x 0,5

1335                                          1979

Giornale

Reg. senza coperta cm 44 x 32 x 0,5

1336                                          1980

Giornale

Reg. senza coperta cm 44 x 32 x 0,5

1337                                          1981

Giornale
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Reg. senza coperta cm 44 x 32 x 0,5

1338                                          1982

Giornale

Reg. senza coperta cm 44 x 32 x 0,5

1339                                          1983

Giornale

Reg. senza coperta, cm 38,5 x 27 x 0,5

1340                                          1984

Giornale

Reg. senza coperta cm 44 x 32 x 0,5

1341                                          1985

Giornale

Reg. senza coperta, cm 38,5 x 27 x 0,5

1342                                         1986

Giornale

Reg. senza coperta, cm 38,5 x 27 x 0,5

ENTRATA E USCITA DI CONTANTI

La serie è articolata in due sottoserie: 1) entrata e uscita di contanti in mano dell’esattore e

delle camarlinghe; 2) entrata e uscita di contanti in mano delle camarlinghe.

Entrata e uscita di contanti in mano dell’esattore e delle camarlinghe

Nei registri di questa sottoserie i contanti in entrata sono annotati separatamente da quelli in

uscita. Le entrate sono registrate in ordine cronologico, le uscite per tipologia
562

 e, all’interno di

ogni tipologia, in ordine cronologico. Vengono compilati anche prospetti riepilogativi annuali delle

uscite.

La sottoserie copre un arco di tempo che va dal 1823 al 1900.

1343                                         1823 gen. 2 – 1825 dic. 31

Entrata e uscita di contanti

                                                
562

 Dal 1823 al 1837 le uscite vengono distinte in spese per muramenti e acconcimi, fuoco, medicinali, vestiario, vitto,

chiesa, provvisioni e salari, spese diverse e generali, spese per biancheria, grasce, imposizioni e gravezze, lavoratori

fuoriusciti, pensioni, soddisfazione di obblighi, liti, censi e cambi, livelli, compra di beni stabili, spese di scrittoio; dal

1837 al 1857 compaiono anche spese  per restituzioni di prestiti, costruzione di nuove fabbriche, legati passivi, doti

rimesse, risarcimenti di danni cagionati dal terremoto del 1846 (solo nel 1846 e nel 1850); dal 1857 al 1873 anche spese

per rinvestimento di capitali, vitalizi, spese per innalzamento della statuta di Pio IX (solo nel 1858-1859), estinzione di

debiti, sovvenzioni, spese legali e peritiche, compra e mantenimento di mobili e stoviglie, spese per la pubblica

istruzione, elemosine, tasse regie, provinciali e comunali, spese d'amministrazione; dal 1874 al 1883 anche spese per gli

orti, indennità, assegni, istruzione del convitto, spese diverse per la famiglia, spese d'illuminazione, spese per la

montatura del nuovo teatro; dal 1884 al 1894 anche spese per il nuovo dormitorio, spese per il riattamento della facciata

(solo nel 1889-1890); dal 1895 al 1900 anche spese per rimborsi.
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Alla c. 1: "Entrata di contanti del patrimonio del R. Conservatorio di S. Lino in S. Pietro di Volterra

in mano del sig. Giusto Galeotti esattore di detto Conservatorio e delle reverende madre

camarlinghe".

Alla c. 29: "Uscita di denaro contante del patrimonio del R. Conservatorio di S. Lino in S. Pietro

della città di Volterra".

La registrazione delle entrate (cc. 1-16) è separata da quella delle uscite (cc. 28-79).

Trattasi di un brogliaccio delle entrate e delle uscite di contanti, poi riportate in bella copia nel

registro successivo.

Reg. leg. cart. di cc. 1-79 (la numerazione salta da 23 a 28), cm 28 x cm 20

1344                                         1823 gen. 2 – 1837 dic. 31

Entrata e uscita di contanti

Alla c. 1: "Entrata di contanti del patrimonio del R. Conservatorio di S. Lino in S. Pietro della città

di Volterra in mano del sig. esattore e delle madri camarlinghe".

Alla c. 53: "Uscita di denaro contante del patrimonio del R. Conservatorio di S. Lino in S. Pietro

della città di Volterra".

La registrazione delle entrate (cc. 1-49) è separata da quella delle uscite (cc. 53-137).

Contiene anche, sciolta, una lettera indirizzata all'operaio del Conservatorio di S. Lino relativa alla

consegna dei libri riguardanti l'Amministrazione Inghirami (1 lug. 1837).

Reg. leg. cart. di cc. 1-137, cm 44 x cm 30

1345                                         1837 dic. 31 – 1857 dic. 31

Entrata e uscita di contanti

Alla c. 2: "Entrata di contanti del patrimonio del R. Conservatorio di S. Lino in S. Pietro di Volterra

in mano dell'esattore e delle madri camarlinghe di detto Conservatorio".

Alla c. 79: "Uscita di denaro contante del patrimonio del R. Conservatorio di S. Lino in S. Pietro di

Volterra".

La registrazione delle entrate (cc. 1-78) è separata da quella delle uscite (cc. 79-169).

Reg. leg. cart. di cc. numerate e scritte fino a 169, cm 46 x 30 x 4,5

1346                                         1857 dic. 31 – 1873 dic. 31

Entrata e uscita di contanti

Alla c. 2: "Entrata di contanti del patrimonio del R. Conservatorio di S. Lino in S. Pietro della città

di Volterra in mano dell'esattore e delle madri camarlinghe di detto Conservatorio".

Alla c. 100: "Uscita di contanti".

La registrazione delle entrate (cc. 1-99) è separata da quella delle uscite (cc. 100-200).

Reg. leg. cart. di cc. 1-200, scritte fino a 167, cm 45 x 30 x 5,5

1347                                         1874 gen. 1 – 1883 dic. 31

Entrata e uscita di contanti

Alla c. 1: "Entrata di contanti".

Alla c. 105: "Uscita di contanti".

La registrazione delle entrate (cc. 1-104) è separata da quella delle uscite (cc. 105-209).

Con indice sciolto dei titoli delle uscite.

Reg. leg. cart. di cc. 1-209, cm 45 x 30,5 x 5,5

1348                                         1884 gen. 1 – 1894 dic. 31

Entrata e uscita di contanti

Alla c. 1: "Entrata di contanti".

Alla c. 101: "Uscita di contanti".

La registrazione delle entrate (cc. 1-100) è separata da quella delle uscite (cc. 101-211).
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Reg. leg. cart. di cc. 1-211, scritte fino a 192 (numerazione coeva fino a 191, poi moderna a lapis),

cm 45 x 30 x 5,5

1349                                         1895 gen. 1 – 1900 dic. 31

Entrata e uscita di contanti

La registrazione delle entrate (cc. 1-48) è separata da quella delle uscite (cc. 102-175).

Reg. leg. cart. di cc. numerate e scritte fino a 175 cm 44,5 x cm 32

Entrata e uscita di contanti in mano delle camarlinghe

Anche in questa sottoserie i contanti in entrata sono annotati separatamente da quelli in

uscita. Per quanto riguarda le entrate, viene riportato, anno per anno, l'ammontare complessivo,

giornaliero o mensile, dei contanti ricevuti dall'esattore; le uscite sono registrate, invece, in ordine

cronologico, specificando sempre la causale.

La sottoserie copre un arco di tempo che va dal 1819 al 1876.

1350                                         1819 gen. 1 – 1829 dic. 31

Entrata e uscita di contanti

Alla p. 1: "Entrata dell'amministrazione del Conservatorio di S. Pietro".

Alla p.101: "Uscita dell'amministrazione del Conservatorio di S. Pietro".

La registrazione delle entrate (pp. 1-22) è separata da quella delle uscite (pp. 101-268).

Le entrate sono annotate fino al 31 dicembre 1824 e dal gen. al dic. 1829, le uscite fino al 31

dicembre 1829.

Camarlinghe: suor Fedele Carradori (1819-1820); suor Fedele Carradori e suor Maria Rosa Fabbri

(1821-1823); suor Maria Rosa Fabbri (1824); … (1825-1829).

Reg. leg. cart. di pp. 1-294, scritte fino a 268, cm 36 x cm 27

1351                                         1830 gen. 1 – 1841 dic. 31

Giornale di entrata e uscita a contanti del R. Conservatorio di S. Lino in S. Pietro di Volterra

Alla p. 1: "Entrata di contanti del R. Conservatorio di S. Lino in S. Pietro di Volterra".

Alla p. 35: "Uscita di contanti del R. Conservatorio di S. Lino in S. Pietro di Volterra".

La registrazione delle entrate (pp. 1-23) è separata da quella delle uscite (pp. 35 e segg.).

Camarlinghe: suor Rosa Maria Fabbri e suor Maddalena Fanfani (gen.-ott. 1830); suor Maddalena

Fanfani e suor Gesualda Da Vicano (ott. 1830-1833); suor Anna Maria Pellegrinetti e suor Maria

Anna Manetti (1834-1836); suor Maria Maddalena Fanfani e suor Maria Anna Manetti (1837-

1841).

Reg. leg. cart. di pp. numerate fino a 43, cm 36 x 25,5 x 2

1352                                         1842 gen. 1 – 1867 dic. 31

Entrata e uscita di contanti

La registrazione delle entrate è separata da quella delle uscite.

Camarlinghe: suor Maddalena Fanfani e suor Maria Anna Manetti (1842); suor Maria Maddalena

Manetti e suor Gesualda Da Vicano (1843); suor Maria Anna Manetti e suor Gesualda Da Vicano

(1844-1845); suor Maria Anna Manetti e suor Carolina Cangini (1846-1852); suor Gesualda Da

Vicano e suor Carolina Cangini (1853-1859); ... (1860-1867).

Reg. leg. cart., in cattivo stato di conservazione, cm 37,5 x cm 27

1353                                         1868 gen. 1 – 1876 dic. 31

Entrata e uscita di contanti

Alla prima carta n.n.: "Entrata di denaro contante a cura delle madri camarlinghe".
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Segue: "Uscita di denaro contante a cura delle madri camarlinghe".

Reg. leg. perg., cm 44,5 x 30,5 x 2

ENTRATA E USCITA DELLA CASSA DI DEPOSITO

In base al regolamento del 16 set. 1785 la cassa generale di deposito doveva essere tenuta

dalla camarlinga, chiusa a due chiavi, una custodita dalla camarlinga medesima e l'altra dalla priora.

La camarlinga non poteva effettuare alcun pagamento senza autorizzazione del procuratore.

Nonostate queste sovrane disposizioni, nei Conservatori la cassa di deposito era quasi

sempre tenuta dall'operaio; perciò, con ordine del 1 mar. 1819
563

, la Segreteria del R. Diritto chiese

a tutti i Conservatori di uniformarsi al regolamento del 1785.

Per le annotazioni delle entrate e uscite precedenti dal 1785 al 1799 si rimanda al registro di

Entrata e uscita della cassa di deposito del monastero di S. Lino
564

.

1354                                        1819 - 1840

Cassa di deposito di contanti

Contiene la registrazione delle entrate e uscite della cassa di deposito "di cui ritiene una chiave la

madre camarlinga ed altra in mano dell'operaio pro tempore", dal 2 apr. 1819 al 18 gen. 1840. Le

entrate e uscite dal 2 apr. 1819 al 6 lug. 1821 sono annotate su un foglio sciolto.

Contiene anche, sciolto: ordine della Segreteria del R. Diritto riguardante la cassa di deposito (1

mar. 1819, a stampa).

Reg. leg. cart., con cc. sciolte, cm 35 x 24 x 0,5

SPESE GIORNALIERE

I registri di questa serie, intitolati anche Note mensili o Registri giornalieri o Economia

domestica. Libri cassa, contengono la registrazione delle spese giornaliere minute per vitto,

mantenimento della famiglia, acquisto di stoviglie e riparazioni, infermeria, chiesa, scuola,

cancelleria, premiazioni, feste, beneficenza, posta, illuminazione ecc.

Fino al 1894 le spese sono registrate trimestre per trimestre e suddivise per tipologia;

successivamente la loro registrazione è cronologica.

1355                                          1883

Note mensili

Reg. leg. cart., cm 30,5 x 21 x 0,5

1356                                          1884

Note mensili

Reg. leg. cart, cm 30,5 x 21,5 x 0,5

1357                                          1885

Registro giornaliero

Reg. leg. cart., cm 30,5 x 21 x 0,5

1358                                          1886

                                                
563

 L’ordine è conservato sciolto nell’unità qui descritta (n. 1354).
564

 Si veda ASCSLSP, Monastero di S. Elisabetta, poi S. Lino di Volterra, Entrata e uscita della cassa di deposito, n.

112.
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Registro giornaliero

Reg. leg. cart., cm 31 x 21 x 0,5

1359                                     1887

Registro giornaliero

Reg. leg. cart., cm 30,5 x 21,5 x 0,5

1360                                                1888

Registro giornaliero

Reg. leg. cart., cm 31 x 21,5 x 0,5

1361                                         1889

Registro giornaliero

Reg. leg. cart., cm 31 x 21,5 x 0,5

1362                                         1890

Registro giornaliero

Reg. leg. cart., cm 31 x 21,5 x 0,5

1363                                         1891 - 1892

Registro giornaliero

Reg. leg. cart., cm 30 x 21 x 1

1364                                         1893 - 1894

Spese giornaliere

Reg. leg. cart., cm 30,5 x 20,5 x 0,5

1365                                         1895

Giornale mensile

Reg. leg. cart., con carte sciolte, cm 30,5 x 21 x 1

1366                                         1896

Entrate e uscite

Reg. leg. cart., cm 30,5 x 21 x 1

1367                                              1897

Registro giornaliero della direttrice

Reg. leg. cart., cm 31 x 21 x 0,5

1368                                         1898

Spese giornaliere

Reg. leg. cart., cm 30,5 x 21,5 x 0,5

1369                                         1899 - 1900

Spese giornaliere

Reg. leg. cart., con carte sciolte, cm 31 x 21,5 x 1

1370                                                  1901 gen. – set.

Spese giornaliere

In doppia copia fino al 1 maggio.

Fasc. cart., cm 31 x 21 x 1
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……………………………………………………………………………..

1371                                          1906 – 1907 gen. 29

Spese per l'Istituto

Reg. leg. cart., cm 31 x 21 x 0,5

1372                                          1907 feb. 1 – 1908 dic. 31

Spese giornaliere

Frammento di reg. senza coperta, con le cc. staccate, cm 32 x 22 x 0,5

1373                                          1908 dic. 1 – 1909

Spese giornaliere

Contiene anche, sciolte, note di spese, fatture, ricevute (1910).

Reg. leg. cart., cm 30,5 x 21 x 0,5

………………………………………………………………………………….

1374                                          1912

Cassa Istituto

Contiene anche, nelle cc. centrali: entrata e uscita del magazzino (fiammiferi, candele, granate).

Reg. leg. cart. di pp. numerate fino a 17, cm 30,5 x 21 x 0,5

…………………………………………………………………………………….

1375                                          1914 - 1919

Cassa Istituto. Spese di famiglia

Contiene anche, sciolte, fatture.

Il conto del 1918 inizia dal 1 aprile; il conto del 1919 inizia dal 1 giugno; per le lacune v. l’unità

successiva.

Reg. leg. cart. (con alcune cc. staccate ed una strappata), cm 30,5 x 21 x 0,5

1376                                          1915 nov. 16 – 1923 apr. 24

Libro cassa

Contiene anche, sciolte, fatture e minute di note di spese.

Il conto del 1918 termina il 31 marzo; il conto del 1919 termina il 31 maggio; per le lacune v.

l’unità precedente.

Reg. leg. cart., cm 32 x 21 x 1

1377                                          1922 - 1925

Istituto. Spesa giornaliera

Contiene anche, sciolte, fatture.

Reg. leg. cart., cm 31,5 x 21,5 x 1

1378                                          1926

Economia domestica. Libro cassa

Sulla coperta anche: "Libro dell'economa".

Il libro era tenuto dall'economa Rosa Di Maggio.

Reg. leg. cart., cm 30,5 x 20,5 x 0,5

1379                                          1927



272

Economia domestica. Libro cassa

Reg. leg. cart., cm 30,5 x 20,5 x 0,5

1380                                          1928

Spesa giornaliera

Reg. leg. cart., cm 30,5 x 20,5 x 0,5

1381                                          1929 - 1930

Spesa giornaliera

Reg. leg. cart., cm 30,5 x 20,5 x 0,5

1382                                          1931

Spesa giornaliera

Reg. leg. cart., cm 31 x 21 x 0,5

1383                                          1932

Spesa giornaliera

Reg. leg. cart., cm 29,5 x 20 x 0,5

1384                                          1933 - 1934

Spesa giornaliera

Reg. leg. cart., cm 31 x 21 x 1

1385                                          1935 - 1936

Spesa giornaliera

Reg. leg. cart. cm 30 x 20,5 x 0,5

……………………………………………………………………………………..

1386                                          1941

Spesa giornaliera

Reg. leg. cart., cm 30 x 21 x 0,5

………………………………………………………………………………………………

1387                                          1945 - 1948

Spesa giornaliera

Reg. leg. cart., cm 30 x 21 x 1

REGISTRI DELLE NOTE

I registri di questa serie, intitolati Registri delle note o Note mensili, contengono la

registrazione delle note di spesa, delle ricevute e delle fatture rimesse dai vari fornitori.

1388                                          1882

Registro delle note

Reg. leg. cart., cm 31 x 21 x 0,5

……………………………………………………………………………………………………
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1389                                          1884

Note mensili

Reg. leg. cart., cm 31 x 21,5 x 0,5

1390                                          1885

Note mensili

Reg. leg. cart., cm 31 x 21,5 x 0,5

1391                                   1886

Note mensili

Reg. leg. cart., cm 31 x 21,5 x 0,5

……………………………………………………………………………………….

1392                                                    1888

Note mensili

Fasc. cart., cm 31 x 21,5 x 0,5

1393                                         1889 - 1893

Note mensili

Reg. leg. cart., cm 31 x 22 x 1

REGISTRI DEI MANDATI DI PAGAMENTO

I registri di questa serie contengono la registrazione giornaliera dei mandati di pagamento

con l'indicazione dell’esercizio finanziario, della data di emissione del mandato, del numero del

mandato, del cognome e nome del creditore, dell’oggetto della spesa, dell’importo del mandato, del

riferimento al bilancio.

Precisiamo che gli estremi cronologici delle unità documentarie qui inventariate si

riferiscono agli esercizi finanziari e non alle date di emissione dei mandati.

A parziale completamento della serie segnaliamo che il registro dei mandati degli anni 1840-

1855 è conservato presso la Biblioteca Guarnacci nel fondo Sensi Contugi
565

.

……………………………………………………………………………………………..

1394                                         1877 - 1883

Registro dei mandati

Reg. leg. cart., cm 38,5 x 27 x 2

…………………………………………………………………………………………..

1395                                         1894 - 1903

Registro dei mandati di pagamento

Reg. leg. cart., cm 38 x 27 x 3

1396                                              1904 - 1910

Registro dei mandati di pagamento

Reg. leg. cart., cm 38,5 x 27 x 3

                                                
565

 La presenza di questo registro nel fondo Sensi Contugi si spiega col fatto che negli anni 1840-1855 Giuseppe

Contugi fu operaio del Conservatorio.
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…………………………………………………………………………………………

1397                                              1918

Registro dei mandati di pagamento

Reg. senza coperta cm 40,5 x 27,5 x 0,5

1398                                              1919

Registro dei mandati di pagamento

Reg. senza coperta, cm 40,5 x 27,5 x 0,5

1399                                              1920

Registro dei mandati di pagamento

Reg. senza coperta, cm 40,5 x 27,5 x 0,5

1400                                              1921

Registro dei mandati di pagamento

Reg. senza coperta, cm 40 x 28 x 1

1401                                              1922

Registro dei mandati di pagamento

Reg. senza coperta, cm 40 x 28 x 1

1402                                              1923 gen. 31 – mar. 31

Registro dei mandati di pagamento

Il registro è incompleto: contiene solo la registrazione dei mandati nn. 1-18, dal 31 gennaio al 31

marzo.

Reg. senza coperta, cm 40 x 28 x 1

……………………………………………………………………………………….

1403                                              1952 ott. 9 – dic. 31

Registro dei mandati di pagamento

Contiene la registrazione giornaliera dei mandati di pagamento dal 9 ottobre al 31 dicembre 1952.

Reg. leg. cart., cm 35 x 24,5 x 0,5

1404                                              1953

Registro dei mandati di pagamento

Reg. leg. cart., cm 42,5 x 31,5 x 0,5

1405                                          1954

Registro dei mandati di pagamento

Reg. leg. cart., cm 42 x 33 x 0,5

1406                                          1955

Registro dei mandati di pagamento

Reg. leg. cart., cm 42,5 x 34 x 0,5

1407                                          1956

Registro dei mandati di pagamento

Con appunti sciolti.
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Reg. leg. cart., cm 43,5 x 32,5 x 0,5

MASTRI A ENTRATA

Nelle unità di questa serie le riscossioni sono registrate per titolo, capitolo e articolo del

bilancio, specificando, per ciascuna, n. d'ordine, data della riscossione, cognome e nome del

debitore, oggetto della riscossione, ammontare della riscossione, n. della quietanza.

1408                                              1923

Mastro 1923. Conti dell'entrata

Reg. leg. cart. di pp. scritte fino a 23, cm 31,5 x 21 x 0,5

……………………………………………………………………………………..

1409                                         1926

Entrata

Reg. leg. cart., cm 38 x 50 x 0,5

1410                                              1927

Entrata

Reg. leg. cart. cm 31 x 55 x 1

1411                                          1928

Registro delle entrate

Reg. leg. cart., cm 37,5 x 50 x 0,5

1412                                          1929

Entrata

Reg. leg. cart. cm 37,5 x 50 x 0,5

1413                                          1930

Mastro entrata

Reg. leg. cart., cm 38 x 49 x 0,5

1414                                          1931

Mastro entrata

Reg. leg. cart., cm 38 x 50 x 0,5

1415                                          1932

Mastro entrata

Reg. leg. cart., cm 37,5 x 49,5 x 0,5

1416                                          1933

Mastro entrata

Reg. leg. cart., cm 35,5 x 50 x 0,5

1417                                          1934

Mastro a entrata

Reg. leg. cart. di pp. 1-47, cm 42,5 x 31,5 x 0,5
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1418                                          1935

Mastro a entrata

Reg. leg. cart., cm 42,5 x 31,5 x 0,5

1419                                          1936

Mastro a entrata

Reg. leg. cart., cm 42,5 x 31,5 x 0,5

1420                                          1937

Mastro a entrata

Reg. leg. cart., cm 42,5 x 31,5 x 0,5

1421                                         1938

Mastro a entrata

Con appunti sciolti.

Reg. leg. cart., cm 43 x 31,5 x 0,5

1422                                          1939

Mastro a entrata

Con appunti sciolti.

Reg. leg. cart., cm 43 x 31 x 0,5

1423                                          1940

Mastro a entrata

Con appunti sciolti.

Reg. leg. cart., cm 42,5 x 32 x 0,5

1424                                          1941

Mastro a entrata

Con appunti sciolti.

Reg. leg. cart., cm 43 x 31,5 x 0,5

1425                                          1942

Mastro a entrata

Con appunti sciolti.

Reg. leg. cart., cm 43 x 31,5 x 0,5

1426                                          1943

Mastro a entrata

Con appunti sciolti.

Reg. leg. cart., cm 42,5 x 31,5 x 0,5

1427                                          1944

Mastro a entrata

Con appunti sciolti.

Reg. leg. cart., cm 43 x 31,5 x 0,5

1428                                          1945

Mastro a entrata

Con appunti sciolti.
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Reg. leg. cart., cm 42 x 31 x 0,5

1429                                          1946

Mastro a entrata

Con appunti sciolti.

Reg. leg. cart., cm 42,5 x 32 x 0,5

1430                                          1947

Mastro a entrata

Con appunti sciolti.

Reg. leg. cart., cm 42,5 x 31,5 x 0,5

1431                                          1948

Mastro a entrata

Con appunti sciolti.

Reg. leg. cart. cm 43,5 x 31,5 x 0,5

1432                                          1949

Mastro a entrata

Con appunti sciolti.

Reg. leg. cart., cm 42 x 32 x 0,5

1433                                          1950

Mastro a entrata

Con appunti sciolti.

Reg. leg. cart., cm 42,5 x 32 x 0,5

1434                                          1951

Mastro a entrata

Con appunti sciolti.

Reg. leg. cart., cm 43 x 32 x 0,5

1435                                          1952

Mastro a entrata

Con appunti sciolti.

Contiene anche un ritaglio di un articolo del Tirreno del 14 apr. 1952 sulle variazioni di bilancio.

Reg. leg. cart., cm 43 x 31,5 x 0,5

1436                                              1953

Mastro a entrata

Reg. leg. cart., cm 42,5 x 31,5 x 0,5

1437                                          1954

Mastro a entrata

Con appunti sciolti.

Reg. leg. cart., cm 42,5 x 31,5 x 0,5

1438                                          1955

Mastro a entrata

Con appunti sciolti.

Reg. leg. cart., cm 42,5 x 32 x 0,5
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1439                                          1956

Mastro a entrata

Con appunti sciolti.

Reg. leg. cart., cm 43,5 x 32,5 x 0,5

1440                                          1957

Mastro a entrata

Con appunti sciolti.

Reg. leg. cart., cm 43 x 32 x 0,5

1441                                          1958

Mastro a entrata

Con appunti sciolti.

Reg. leg. cart., cm 43 x 32 x 0,5

1442                                          1959

Mastro a entrata

Con appunti sciolti.

Reg. leg. cart., cm 43 x 32 x 0,5

1443                                          1960

Mastro a entrata

Con appunti sciolti.

Reg. leg. cart., cm 43,5 x 32 x 0,5

1444                                          1961

Mastro a entrata

Con appunti sciolti.

Reg. leg. cart., cm 43,5 x 32 x 0,5

1445                                          1962

Mastro a entrata

Con appunti sciolti.

Reg. leg. cart., cm 43,5 x 32 x 0,5

1446                                          1963

Mastro a entrata

Con appunti sciolti.

Reg. leg. cart., cm 43,5 x 32 x 0,5

1447                                          1964

Mastro a entrata

Con appunti sciolti.

Reg. leg. cart., cm 43,5 x 32 x 0,5

1448                                          1965

Mastro a entrata

Con appunti e quietanze sciolte.

Reg. senza coperta, cm 44,5 x 32 x 0,5
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1449                                              1966

Mastro a entrata

Con appunti sciolti.

Reg. senza coperta, cm 44,5 x 32 x 1

1450                                              1967

Mastro a entrata

Con appunti e corrispondenza sciolta.

Reg. leg. cart., cm 44,5 x 32 x 1

1451                                             1968

Mastro a entrata

Con appunti sciolti.

Reg. senza coperta, cm 44,5 x 32 x 1

1452                                              1969

Mastro a entrata

Con appunti sciolti.

Reg. senza coperta, cm 44,5 x 32 x 1

1453                                              1970

Mastro a entrata

Con appunti sciolti.

Reg. senza coperta, cm 44,5 x 32 x 1

1454                                              1971

Mastro a entrata

Con appunti sciolti.

Reg. senza coperta, cm 44,5 x 32 x 1

1455                                              1972

Mastro a entrata

Con appunti sciolti.

Reg. senza coperta, cm 44,5 x 32 x 1

1456                                              1973

Mastro a entrata

Con appunti sciolti.

Reg. senza coperta, cm 44,5 x 32 x 1

1457                                          1974

Mastro a entrata

Reg. senza coperta, cm 44 x 32 x 0,5

1458                                          1975

Mastro a entrata

Reg. senza coperta, cm 44 x 32 x 0,5

1459                                          1976

Mastro a entrata

Reg. senza coperta, cm 44 x 32 x 0,5
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1460                                          1977

Mastro a entrata

Reg. senza coperta, cm 44 x 32 x 0,5

1461                                         1978

Mastro a entrata

Reg. senza coperta, cm 44 x 32 x 0,5

1462                                          1979

Mastro a entrata

Reg. senza coperta, cm 44 x 32 x 0,5

1463                                          1980

Mastro a entrata

Reg. senza coperta, cm 44 x 32 x 0,5

1464                                          1981

Mastro a entrata

Reg. senza coperta, cm 44 x 32 x 0,5

1465                                          1982

Mastro a entrata

Reg. senza coperta, cm 44 x 32 x 0,5

1466                                          1983

Mastro a entrata

Reg. senza coperta, cm 44 x 32 x 0,5

1467                                          1984

Mastro a entrata

Reg. senza coperta, cm 44 x 32 x 0,5

1468                                          1985

Mastro a entrata

Reg. senza coperta, cm 44 x 32 x 0,5

1469                                          1986

Mastro a entrata

Reg. senza coperta, cm 44 x 32 x 0,5

1470                                          1987

Mastro a entrata

Reg. senza coperta, cm 44 x 32 x 0,5

1471                                          1988

Mastro a entrata

Reg. senza coperta, cm 44 x 32 x 0,5

1472                                          1989

Mastro a entrata
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Reg. senza coperta, cm 44 x 32 x 0,5

1473                                          1990

Mastro a entrata

Reg. senza coperta, cm 44 x 32 x 0,5

MASTRI A USCITA

Nelle unità di questa serie, originariamente intitolate “Assegnazioni”, i pagamenti sono

registrati per titolo, capitolo e articolo del bilancio, con specificazione del n. del mandato, della data

del pagamento, del cognome e nome del creditore, dell’oggetto della spesa, dell’ammontare del

pagamento.

1474                                              1901

Assegnazioni

Reg. leg. cart. di pp. scritte fino a 22, cm 39 x 27,5 x 1

1475                                             1902

Assegnazioni

Reg. leg. cart. di pp. scritte fino a 21, cm 39 x 27,5 x 1

1476                                              1903

Assegnazioni

Reg. leg. cart. di pp. numerate fino a 22, cm 39 x 27,5 x 1

1477                                              1904

Assegnazioni

Reg. leg. cart. di pp. numerate fino a 30, cm 39 x 27,5 x 1

1478                                              1905

Assegnazioni

Contiene anche un mandato di pagamento annullato.

Reg. leg. cart. di pp. numerate fino a 32, cm 39 x 27,5 x 1

1479                                              1906

Assegnazioni

Reg. leg. cart. di pp. 1-32, cm 39 x 27,5 x 1

1480                                              1907

Assegnazioni

Reg. leg. cart. di pp. scritte fino a 26, cm 39 x 27,5 x 1

1481                                              1908

Assegnazioni

Reg. leg. cart. di pp. scritte fino a 24, cm 39 x 27,5 x 1

1482                                              1909

Assegnazioni

Reg. leg. cart., cm 39 x 27,5 x 1
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1483                                              1910

Assegnazioni

Reg. leg. cart. di pp. scritte fino a 20, cm 39 x 27,5 x 1

1484                                              1911

Assegnazioni

Reg. leg. cart. di pp. scritte fino a 25, cm 39 x 27,5 x 1

1485                                              1912

Assegnazioni

Reg. leg. cart. di pp. numerate fino a 30, scritte fino a 23, cm 39 x 27,5 x 1

1486                                              1913

Assegnazioni

Reg. leg. cart., cm 39 x 27,5 x 1

1487                                              1914

Assegnazioni

Reg. leg. cart., cm 39 x 27,5 x 1

1488                                              1915

Assegnazioni

Reg. leg. cart., cm 39 x 27,5 x 1

1489                                             1916

Assegnazioni

Reg. leg. cart., cm 39 x 27,5 x 1

1490                                              1917

Assegnazioni

Reg. leg. cart. di pp. 1-26, scritte fino a 22, cm 37 x 26,5 x 1

1491                                              1918

Assegnazioni

Reg. leg. cart. di pp. numerate fino a 20, cm 39 x 26,5 x 1

1492                                              1919

Assegnazioni

Reg. leg. cart. di pp. 1-25, scritte fino a 21, cm 40 x 26,5 x 1

1493                                              1920

Assegnazioni

Reg. leg. cart., cm 37 x 27 x 1

1494                                              1921

Assegnazioni

Reg. leg. cart., cm 39 x 27 x 1

1495                                              1922
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Assegnazioni

Reg. leg. cart. di pp. 1-22, cm 40 x 27,5 x 1

1496                                              1923

Assegnazioni

Contiene anche una minuta sciolta.

Reg. leg. cart., cm 40 x 28 x 1

1497                                          1924

Mastro a uscita

Il registro, anche se intitolato "Registro degli incassi e dei pagamenti diversi", è in realtà un mastro

a uscita in cui i pagamenti sono suddivisi in base ai titoli del bilancio.

Reg. leg. cart., cm 31,5 x 21 x 0,5

1498                                              1925

Mastro a uscita

Il registro, anche se intitolato "Registro degli incassi e dei pagamenti diversi", è in realtà un mastro

a uscita in cui i pagamenti sono suddivisi in base ai titoli del bilancio.

Reg. leg. cart., cm 31,5 x 21 x 0,5

1499                                          1926

Uscita

Contiene, sciolte, ricevute di pagamento.

Reg. leg. cart., cm 38 x 50 x 0,5

1500                                              1927

Uscita

Reg. leg. cart., cm 31 x 55 x 1

1501                                          1928

Registro delle uscite

Reg. leg. cart., cm 37,5 x 50 x 1

1502                                          1929

Uscita

Reg. leg. cart., cm 37,5 x 50 x 0,5

1503                                          1930

Mastro uscita

Reg. leg. cart., cm 38 x 50 x 1

1504                                          1931

Mastro uscita

Reg. leg. cart., cm 38 x 50 x 1

1505                                          1932

Mastro uscita

Reg. leg. cart., cm 37,5 x 50 x 1,5

…………………………………………………………………………………………..
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1506                                          1934

Mastro a uscita

Con indice sciolto.

Reg. leg. cart. di cc. 1-68, cm 42 x 31,5 x 1,5

1507                                          1935

Mastro a uscita

Con appunti sciolti.

Reg. leg. cart. di cc. 1-68. cm 42 x 31,5 x 1,5

1508                                              1936

Mastro a uscita

Reg. leg. cart., cm 42 x 31,5 x 1

1509                                              1937

Mastro a uscita

Reg. leg. cart., cm 42 x 31,5 x 1

1510                                              1938

Mastro a uscita

Reg. leg. cart., cm 42 x 31,5 x 1

1511                                              1939

Mastro a uscita

Con appunti sciolti.

Reg. leg. cart., cm 42 x 31,5 x 1

1512                                              1940

Mastro a uscita

Reg. leg. cart., cm 42 x 31,5 x 1

1513                                              1941

Mastro a uscita

Reg. leg. cart. di pp. numerate fino a 41, cm 42 x 31,5 x 1

1514                                          1942

Mastro a uscita

Con appunti sciolti.

Reg. leg. cart., cm 43 x 31,5 x 0,5

1515                                          1943

Mastro a uscita

Con appunti sciolti.

Reg. leg. cart., cm 42,5 x 31,5 x 0,5

1516                                          1944

Mastro a uscita

Con appunti sciolti.

Reg. leg. cart., cm 42,5 x 31,5 x 0,5

1517                                          1945
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Mastro a uscita

Con appunti sciolti.

Reg. leg. cart., cm 41,5 x 31 x 0,5

1518                                          1946

Mastro a uscita

Con appunti sciolti.

Reg. leg. cart., cm 42 x 32 x 0,5

1519                                          1947

Mastro a uscita

Con appunti sciolti.

Reg. leg. cart., cm 43 x 31,5 x 0,5

1520                                          1948

Mastro a uscita

Con appunti sciolti.

Reg. leg. cart., cm 43 x 31,5 x 0,5

1521                                         1949

Mastro a uscita

Con appunti sciolti.

Reg. leg. cart., cm 42 x 32 x 0,5

1522                                          1950

Mastro a uscita

Con appunti sciolti.

Reg. leg. cart., cm 42,5 x 32 x 0,5

1523                                          1951

Mastro a uscita

Con appunti sciolti.

Reg. leg. cart., cm 43 x 32 x 0,5

1524                                          1952

Libro mastro delle uscite

Con appunti sciolti.

Reg. leg. cart. (manca il piatto inferiore della coperta), cm 43 x 32 x 0,5

1525                                          1953

Mastro a uscita

Con appunti sciolti.

Reg. leg. cart., cm 42,5 x 31,5 x 0,5

1526                                          1954

Mastro a uscita

Reg. leg. cart., cm 41,5 x 31 x 0,5

1527                                         1955

Mastro a uscita

Con appunti e fatture sciolte.
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Reg. leg. cart., cm 43 x 32 x 0,5

1528                                          1956

Mastro a uscita

Con appunti sciolti.

Reg. leg. cart., cm 43,5 x 32,5 x 0,5

1529                                          1957

Mastro a uscita

Con appunti sciolti.

Reg. leg. cart., cm 43,5 x 32 x 0,5

1530                                          1958

Mastro a uscita

Con appunti sciolti.

Reg. leg. cart., cm 43 x 32 x 0,5

1531                                          1959

Mastro a uscita

Con appunti sciolti.

Reg. leg. cart., cm 43 x 32 x 0,5

1532                                          1960

Mastro a uscita

Con appunti sciolti.

Reg. leg. cart., cm 43,5 x 32,5 x 0,5

1533                                          1961

Mastro a uscita

Con appunti sciolti.

Reg. leg. cart., cm 43,5 x 32,5 x 0,5

1534                                          1962

Mastro a uscita

Con appunti sciolti.

Reg. leg. cart., cm 43,5 x 32,5 x 0,5

1535                                          1963

Mastro a uscita

Con appunti sciolti.

Reg. leg. cart., cm 43,5 x 32,5 x 0,5

1536                                          1964

Mastro a uscita

Con appunti sciolti.

Reg. leg. cart., cm 43,5 x 32 x 1

1537                                              1965

Mastro a uscita

Con appunti sciolti.

Reg. senza coperta, cm 44,5 x 32 x 1
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1538                                              1966

Mastro a uscita

Con appunti sciolti.

Reg. senza coperta, cm 44,5 x 32 x 1

1539                                              1967

Mastro a uscita

Reg. leg. cart., cm 44,5 x 32 x 1

1540                                              1968

Mastro a uscita

Con appunti sciolti.

Reg. senza coperta, cm 44,5 x 32 x 1

1541                                              1969

Mastro a uscita

Con appunti sciolti.

Reg. senza coperta, cm 44,5 x 32 x 1

1542                                              1970

Mastro a uscita

Reg. senza coperta, cm 44,5 x 32 x 1

1543                                              1971

Mastro a uscita

Con appunti sciolti.

Reg. senza coperta, cm 44,5 x 32 x 1

1544                                              1972

Mastro a uscita

Con appunti sciolti.

Reg. senza coperta, cm 44,5 x 32 x 1

1545                                              1973

Mastro a uscita

Con appunti sciolti.

Reg. senza coperta, cm 44,5 x 32 x 1

1546                                          1974

Mastro a uscita

Reg. senza coperta, cm 44 x 32 x 0,5

1547                                          1975

Mastro a uscita

Reg. senza coperta, cm 44 x 32 x 0,5

1548                                          1976

Mastro a uscita

Reg. senza coperta, cm 44 x 32 x 0,5
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1549                                          1977

Mastro a uscita

Reg. senza coperta, cm 44 x 32 x 0,5

1550                                          1978

Mastro a uscita

Reg. senza coperta, cm 44 x 32 x 0,5

1551                                          1979

Mastro a uscita

Reg. senza coperta, cm 44 x 32 x 0,5

1552                                          1980

Mastro a uscita

Reg. senza coperta, cm 44 x 32 x 0,5

1553                                          1981

Mastro a uscita

Reg. senza coperta, cm 44 x 32 x 0,5

1554                                          1982

Mastro a uscita

Reg. senza coperta, cm 41,5 x 31 x 0,5

1555                                         1983

Mastro a uscita

Reg. senza coperta, cm 44 x 32 x 0,5

1556                                          1984

Mastro a uscita

Reg. senza coperta, cm 44 x 32 x 0,5

1557                                          1985

Mastro a uscita

Reg. senza coperta, cm 44 x 32 x 0,5

1558                                          1986

Mastro a uscita

Reg. senza coperta, con le cc. sciolte, cm 45 x 33 x 0,5

1559                                          1987

Mastro a uscita

Reg. senza coperta, cm 44 x 32 x 0,5

1560                                          1988

Mastro a uscita

Reg. senza coperta, cm 44 x 32 x 0,5

1561                                          1989

Mastro a uscita

Reg. senza coperta, cm 44 x 32 x 0,5
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1562                                          1990

Mastro a uscita

Reg. senza coperta, cm 44 x 32 x 0,5

MANDATI DI PAGAMENTO E RELATIVI ALLEGATI

Fino al 1818 "il sistema di amministrazione […] portava che l'esattore teneva presso di sé e

sotto la sua responsabilità la cassa e faceva egli solo, dietro i mandati dell'operaio, il pagamento di

qualunque articolo di uscita”
566

.

A partire dal 1819, invece, il soprintendente e operaio in carica ordinava alla camarlinga di

eseguire il pagamento, dopo che la spesa era stata verificata dall’esattore.

Per quasi tutto l’Ottocento i mandati di pagamento furono archiviati annualmente secondo la

propria numerazione progressiva, che rispecchia un ordinamento cronologico. La distinzione dei

mandati secondo i titoli, capitoli e articoli di bilancio, adottata, per la prima volta  negli anni 1865-

1872, fu nuovamente introdotta a partire dal 1899 e proseguita fino al 1985; dal 1986 i mandati

tornarono ad essere conservati in base alla propria numerazione progressiva.

I dati principali che i mandati riportano sono: il nome e cognome della camarlinga (poi del

tesoriere), a cui è stato dato l’ordine di eseguire il pagamento, il nome e cognome del creditore, il

motivo del pagamento, il numero progressivo annuale, che ritroviamo riportato nei registri

contabili, il riferimento al bilancio, l’importo, la data di emissione e la firma del soprintendente e

operaio, poi del presidente del Conservatorio
567

.

Ai mandati sono allegati note di spese, note di lavori eseguiti, ricevute, fatture, avvisi per il

pagamento delle tasse comunitative e relative ricevute, stati di cassa, talvolta cuciti, talvolta sciolti.

Segnaliamo che dalla metà degli anni ’20 alla metà degli anni ’50 sono presenti in prevalenza

allegati ai mandati, mentre pochi sono i mandati conservati (in genere quelli relativi alle spese per il

personale, per il vitto, per bolli).

La serie inizia nel 1819 e termina nel 2005, con lacune. A suo parziale completamento si

segnala che i mandati dell’anno 1818 si trovano cuciti con il relativo rendiconto
568

.

1563                                         1819

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 1-148

Camarlinga: suor Fedele Carradori

Pacco, cm 31 x 21 x 7

1564                                         1820

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 1-158

Camarlinga: suor Fedele Carradori

Pacco, cm 32 x 22 x 3

                                                
566

 ASCSLSP, Conservatorio di S. Lino, poi S. Lino in S. Pietro di Volterra, Rendiconti, n. 975, quint’ultima c. n.n.
567

 Fino al 1902 i mandati portano la firma dei seguenti Operai: Giulio Maffei dal 1819 al 1820; Inghiramo Inghirami

dal 1820 al 1834; Giuseppe Contugi dal 1835 al 1856, Tommaso Fabbrini dal 1857 al 1861, Giuseppe Sensi Contugi dal

1862 al 1864, Luigi Verdiani dal 1865 al 1868, Cleomene Beltrami dal 1869 al 1880, Alessandro Leonori Cecina dal

1881 al 1884, Ernesto Ruggieri dal 1887 al 1893, Alessandro Leonori Cecina dal 1894 al 1900, Carlo Serragli (1901-

1902). Dal 1903 al 1919 i mandati sono sottoscritti dal commissario regio Piero Ginori Conti, mentre dal 1920 in poi la

firma è quella del presidente.
568

 Si veda ASCSLSP, Conservatorio di San Lino, poi San Lino in S. Pietro di Volterra, Rendiconti, n. 974.
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1565                                         1821

Mandati di pagamento e relativi allegati

I mandati sono in ordine cronologico, ma non numerati.

Camarlinga: suor Fedele Carradori

Pacco, cm 32 x 22 x 5

1566                                         1822

Mandati di pagamento e relativi allegati

I mandati sono in ordine cronologico, ma non numerati.

Camarlinghe: suor Fabbri e suor Carradori

Pacco, cm 31 x 21 x 4

1567                                         1823

Mandati di pagamento e relativi allegati

I mandati sono in ordine cronologico, ma non numerati.

Camarlinghe: suor Fabbri e suor Carradori

Pacco, cm 32 x 22 x 4

1568                                         1824

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 1-152

Camarlinghe: suor Fabbri e suor Carradori, poi dal 30 giugno soltanto suor Rosa Maria Fabbri

Pacco, cm 32 x 22 x 4

1569                                         1825

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 1-146

Camarlinga: suor Rosa Maria Fabbri

Pacco, cm 32 x 22 x 4

1570                                         1826

Mandati di pagamento e relativi allegati

I mandati sono in ordine cronologico, ma non numerati.

Camarlinga: suor Rosa Maria Fabbri

Pacco, cm 32 x 22 x 3

1571                                         1827

Mandati di pagamento e relativi allegati

I mandati sono in ordine cronologico, ma non numerati.

Camarlinga: suor Rosa Maria Fabbri

Pacco, cm 32 x 22 x 4

1572                                         1828

Mandati di pagamento e relativi allegati

I mandati sono in ordine cronologico, ma non numerati.

Camarlinga: suor Rosa Maria Fabbri

Pacco, cm 32 x 22 x 3

1573                                          1829

Mandati di pagamento e relativi allegati
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nn. 1-110

Camarlinga: suor Rosa Maria Fabbri

Pacco, cm 32 x 22 x 3

1574                                         1830

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 2-158

Contiene anche: reversali di incasso (nn. 1-2).

Camarlinga: suor Rosa Maria Fabbri, poi dal 1 settembre 1830 suor Maria Maddalena Fanfani

Pacco, cm 32 x 22 x 4

1575                                        1831

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 1-138

Contiene anche: reversali di incasso.

Camarlinga: suor Maria Maddalena Fanfani

Pacco, cm 32 x 22 x 3

1576                                         1832

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 1-132

Camarlinga: suor Maria Maddalena Fanfani

Pacco, cm 32 x 22 x 3

1577                                         1833

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 1-168

Camarlinga: suor Maria Maddalena Fanfani, poi dal 1 ottobre Anna Maria Pellegrinetti

Pacco, cm 32 x 22 x 3

1578                                         1834

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 1-141

Camarlinga: suor Anna Maria Pellegrinetti

Pacco, cm 32 x 22 x 3

1579                                         1835

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 1-206

Camarlinga: suor Anna Maria Pellegrinetti

Pacco, cm 32 x 22 x 4

1580                                         1836

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 1-164

Camarlinga: suor Anna Maria Pellegrinetti

Pacco, cm 32 x 22 x 3

1581                                         1837

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 1-166
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Camarlinga: suor Maria Maddalena Fanfani

Pacco, cm 32 x 22 x 3

1582                                         1838

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 1-177

Camarlinga: suor Maria Maddalena Fanfani

Pacco, cm 32 x 22 x 5

1583                                         1839

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 1-171

Camarlinga: suor Maria Maddalena Fanfani

Pacco, cm 32 x 22 x 4

1584                                         1840

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 1-187

Camarlinga: suor Maria Maddalena Fanfani

Pacco, cm 32 x 22 x 5

1585                                         1841

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 1-167

Camarlinga: suor Maria Maddalena Fanfani

Pacco, cm 32 x 22 x 4

1586                                         1842

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 1-168

Camarlinga: suor Maria Maddalena Fanfani

Pacco, cm 32 x 22 x 4

1587                                         1843

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 1-168

Camarlinga: suor Maria Anna Manetti

Pacco, cm 32 x 22 x 4

1588                                         1844

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 1-163

Camarlinga: suor Maria Anna Manetti

Pacco, cm 32 x 22 x 4

1589                                         1845

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 1-177

Camarlinga: suor Maria Anna Manetti

Pacco, cm 32 x 22 x 4
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1590                                         1846

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 1-193

Camarlinga: suor Maria Anna Manetti

Pacco, cm 32 x 22 x 4

1591                                         1847

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 1-189

Camarlinga: suor Maria Anna Manetti

Pacco, cm 32 x 22 x 4

1592                                         1848

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 1-181

Camarlinga: suor Maria Anna Manetti

Pacco, cm 33 x 23 x 4

1593                                         1849

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 30-168

Camarlinga: suor Maria Anna Manetti

Pacco, cm 33 x 23 x 3

1594                                         1850

nn. 1-170

Mandati di pagamento e relativi allegati

Camarlinga: suor Maria Anna Manetti

Pacco, cm 33 x 23 x 4

1595  238 (159)                                       1851

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 1-181

Camarlinga: suor Maria Anna Manetti

Pacco, cm 33 x 23 x 3

1596                                                1852

Mandati di pagamento e relativi allegati

n. 7

Camarlinga: suor Maria Anna Manetti

Fasc. cart. cm 30 x 22 x 0,5

1597                                         1853

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 1-188

Camarlinga: suor Gesulada da Vicano

Pacco, cm 32 x 22 x 4

1598                                         1854

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 1-182
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Camarlinga: suor Gesulada da Vicano

Pacco, cm 32 x 22 x 3

1599                                         1855

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 1-162

Camarlinga: suor Gesulada da Vicano

Pacco, cm 32 x 22 x 2,5

……………………………………………………………………………………………

1600                                         1857

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 1-189

Camarlinga: suor Gesulada da Vicano

Pacco, cm 30,5 x 21,5 x 3

1601                                         1858

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 1-165

Camarlinga: suor Gesulada da Vicano

Pacco, cm 30,5 x 21,5 x 3

1602                                         1859

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 87-104.

Camarlinga: suor Gesulada da Vicano

Pacco, cm 30,5 x 21,5 x 0,5

1603                                         1860

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 3-184

Camarlinga: suor Gesulada da Vicano

Pacco, cm 30,5 x 21,5 x 3

1604                                         1861

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 2-187

Camarlinga: suor Gesulada da Vicano

Pacco, cm 30,5 x 21,5 x 3

1605                                         1862

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 1-121

Camarlinga: suor Crocifissa Giani

Pacco, cm 30,5 x 21,5 x 3

1606                                         1863

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 1-73

Camarlinga: suor Crocifissa Giani
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Pacco, cm 30,5 x 21,5 x 2

1607                                         1864

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 1-89

Camarlinga: suor Crocifissa Giani

Pacco, cm 30,5 x 21,5 x 2

1608                                         1865

Mandati di pagamento e relativi allegati

Camarlinga: suor Crocifissa Giani

Pacco, cm 30,5 x 21,5 x 2

1609                                      1866

Mandati di pagamento e relativi allegati

Camarlinga: suor Crocifissa Giani

Pacco, cm 30,5 x 21,5 x 2

1610                                         1867

Mandati di pagamento e relativi allegati

E' conservato solo il mandato n. 36.

Camarlinga: suor Crocifissa Giani

Fasc. cart., cm 30 x 21 x 0,5

……………………………………………………………………………………………………..

1611                                         1869

Mandati di pagamento e relativi allegati

Camarlinga: suor Crocifissa Giani

Pacco, cm 30,5 x 21,5 x 3

1612                                         1870

Mandati di pagamento e relativi allegati

Camarlinga: suor Crocifissa Giani

Pacco, cm 30,5 x 21,5 x 2

1613                                          1871

Mandati di pagamento e relativi allegati

E' conservato soltanto il mandato n. 77 (annullato).

Camarlingo: Gabriele Burgalassi

Fasc. cart., cm 30,5 x 21,5 x 0,5

1614                                         1872

Mandati di pagamento e relativi allegati

Contiene soltanto i mandati relativi alle spese di chiesa (allegato n.3).

Camarlinga: suor Crocifissa Giani

Pacco, cm 30,5 x 21,5 x 0,5

1615                                         1873

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 6-68
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Camarlinga: suor Crocifissa Giani

Pacco, cm 33 x 23 x 1,5

…………………………………………………………………………………………

1616                                         1875

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 39-154

Camarlinga: suor Crocifissa Giani, poi suor Nazzarena Valentini (facente funzioni) e dal novembre

1875 suor Filomena Bagnolesi

Pacco, cm 33 x 23 x 2

1617                                          1876

Mandati di pagamento e relativi allegati

Contiene: “allegati”.

Mancano i mandati.

Pacco, cm 33 x 23 x 1

1618                                         1877

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 1-130

Camarlingo: Alessandro Miranceli

Pacco, cm 32 x 22 x 2,5

1619                                         1878

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 25-134

Camarlingo: Alessandro Miranceli

Pacco, cm 32 x 22 x 1

1620                                         1879

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 6-104

Camarlingo: Alessandro Miranceli, poi dal giugno 1879 Gabriele Burgalassi

Pacco, cm 32 x 22 x 2

1621                                         1880

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 1-207

Camarlingo: Gabriele Burgalassi

Pacco, cm 32 x 22 x 2,5

1622                                         1881

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 1-273

Camarlingo: Gabriele Burgalassi

Pacco, cm 32 x 22 x 4

1623                                         1882

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 1-214
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Camarlingo: Gabriele Burgalassi

Pacco, cm 32 x 22 x 6

1624                                         1883

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 1-273

Camarlingo: Gabriele Burgalassi

Pacco, cm 32 x 22 x 6

1625                                         1884

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 1-282

Camarlingo: Gabriele Burgalassi

Pacco, cm 32 x 22 x 6

1626                                              1885

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 1-233

Camarlingo: Gabriele Burgalassi

Fasc. cart., cm 35 x 25 x 6

1627                                              1886

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 1-233

Camarlingo: Gabriele Burgalassi

Fasc. cart., cm 35 x 25 x 6

1628                                         1887

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 1-235

Camarlingo: Gabriele Burgalassi

Pacco, cm 32 x 22 x 4

1629                                         1888

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 1-236

Camarlingo: Gabriele Burgalassi

Pacco, cm 32 x 22 x 4

1630                                         1889

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 1-248

Camarlingo: Gabriele Burgalassi

Pacco, cm 32 x 22 x 5

1631                                         1890

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 1-269

Camarlingo: Gabriele Burgalassi

Pacco, cm 32 x 22 x 5



298

1632                                         1891

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 1-274

Camarlingo: Gabriele Burgalassi

Pacco, cm 35 x 25 x 5

1633                                         1892

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 1-235

Camarlingo: Gabriele Burgalassi

Pacco, cm 35 x 25 x 5

1634                                         1893

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 1-223

Camarlingo: Gabriele Burgalassi

Pacco, cm 34 x 23,5 x 5

1635                                         1894

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 1-263

Camarlingo: Gabriele Burgalassi

Pacco, cm 34 x 23,5 x 7

1636                                         1895

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 1-249

Camarlingo: Gabriele Burgalassi

Pacco, cm 33,5 x 22 x 6

1637                                         1896

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 2-236

Camarlingo: Gabriele Burgalassi

Pacco, cm 33 x 22 x 7

1638                                         1897

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 1-227

Camarlingo: Gabriele Burgalassi

Pacco, cm 33 x 22 x 7

1639                                         1898

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 1-216

Camarlingo: Gabriele Burgalassi

Pacco, cm 33 x 22 x 7

1640                                         1899

Mandati di pagamento e relativi allegati

Camarlingo: Gabriele Burgalassi
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Pacco, cm 35 x 34 x 8

1641                                         1900

Mandati di pagamento e relativi allegati

Camarlingo: Gabriele Burgalassi

Pacco, cm 35 x 34 x 8

1642                                              1901

Mandati di pagamento e relativi allegati

Esattore: Gabriele Burgalassi

Busta cm 35 x 25 x 8

1643                                              1902

Mandati di pagamento e relativi allegati

Esattore: Gabriele Burgalassi

Busta, cm 35 x 25 x 8

1644                                              1903

Mandati di pagamento e relativi allegati

Esattore: Gabriele Burgalassi

Busta, cm 35 x 25 x 10

1645                                              1904

Mandati di pagamento e relativi allegati

Esattore: Gabriele Burgalassi

Busta, cm 35 x 25 x 10

1646                                              1905

Mandati di pagamento e relativi allegati

Esattore: Gabriele Burgalassi

Busta, cm 35 x 25 x 10

1647                                              1906

Mandati di pagamento e relativi allegati

Esattore: Gabriele Burgalassi

Busta, cm 35 x 25 x 12

1648                                          1907

Mandati di pagamento e relativi allegati

Esattore: Gabriele Burgalassi

Busta, cm 35 x 25 x 12

1649                                          1908

Mandati di pagamento e relativi allegati

Esattore: Gabriele Burgalassi

Busta, cm 35 x 25 x 13

1650                                              1909

Mandati di pagamento e relativi allegati

Esattore: Gabriele Burgalassi

Busta, cm 35 x 25 x 12
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1651                                              1910

Mandati di pagamento e relativi allegati

Esattore: Gabriele Burgalassi

Busta, cm 35 x 25 x 12

1652                                              1911

Mandati di pagamento e relativi allegati

Esattore: Gabriele Burgalassi

Busta, cm 35 x 25 x 10

1653                                               1912

Mandati di pagamento e relativi allegati

Esattore: Gabriele Burgalassi

Busta, cm 35 x 25 x 10

1654                                              1913

Mandati di pagamento e relativi allegati

Esattore: Gabriele Burgalassi

Busta, cm 35 x 25 x 8

1655                                             1914

Mandati di pagamento e relativi allegati

Esattore: Gabriele Burgalassi

Busta, cm 35 x 25 x 8

1656                                              1915

Mandati di pagamento e relativi allegati

Esattore: Ottorino Barbafiera

Busta, cm 40,5 x 28,5 x 8

1657                                              1916

Mandati di pagamento e relativi allegati

Esattore: Ottorino Barbafiera

Busta, cm 40,5 x 28,5 x 8

1658                                              1917

Mandati di pagamento e relativi allegati

Tesoriere f.f.: Manfredo Ormanni

Busta, cm 35 x 25 x 8

1659                                             1918

Mandati di pagamento e relativi allegati

Tesoriere ff.: Manfredo Ormanni o Adolfo Gennai

Busta, cm 35 x 25 x 10

1660                                              1919

Mandati di pagamento e relativi allegati

Esattore: Ottorino Barbafiera

Busta, cm 35 x 25 x 10
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1661                                              1920

Mandati di pagamento e relativi allegati

Esattore: Ottorino Barbafiera

Busta, cm 35 x 25 x 9

1662                                              1921

Mandati di pagamento e relativi allegati

Esattore: Ottorino Barbafiera

Busta, cm 35 x 25 x 9

1663                                          1922

Mandati di pagamento e relativi allegati

Esattore: Ottorino Barbafiera

Busta, cm 35 x 25 x 13

1664                                              1923

Mandati di pagamento e relativi allegati

Esattore: Ottorino Barbafiera

Fasc. cart., cm 33 x 22,5 x 8

1665                                        1924

Mandati di pagamento e relativi allegati

Esattore: Ottorino Barbafiera

Fasc. cart., cm 33 x 22,5 x 8

1666                                              1925

Mandati di pagamento e relativi allegati

Esattore: Ottorino Barbafiera

Busta, cm 35 x 25 x 8

1667                                        1926

Mandati di pagamento e relativi allegati

Esattore: Maria Luisa Minucci

Busta, cm 35 x 25 x 6

1668                                              1927

Mandati di pagamento e relativi allegati

Esattore: Andrea Niccolai

Busta, cm 35 x 25 x 8

1669                                              1928

Mandati di pagamento e relativi allegati

Esattore: eredi Andrea Niccolai

Busta, cm 35 x 25 x 12

1670                                          1929

Mandati di pagamento e relativi allegati

Esattore: Terzo Miliani

Busta, cm 35 x 25 x 9

1671                                          1930
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Mandati di pagamento e relativi allegati

Esattore: Terzo Miliani

Busta, cm 35 x 25 x 17

1672                                        1931

Mandati di pagamento e relativi allegati

Esattore: Terzo Miliani

Busta, cm 35 x 25 x 15

1673                                              1932

Mandati di pagamento e relativi allegati

Esattore: Terzo Miliani

Busta, cm 35 x 25 x 15

1674                                          1933

Mandati di pagamento e relativi allegati

Esattore: Rosa Di Maggio

Busta, cm 35 x 25 x 17

1675                                              1934

Mandati di pagamento e relativi allegati

Esattore: Rosa Di Maggio

Busta, cm 35 x 25 x 15

1676                                          1935

Mandati di pagamento e relativi allegati

Esattore: Rosa Di Maggio

Busta, cm 35 x 25 x 11

1677                                              1936

Mandati di pagamento e relativi allegati

Esattore: Rosa Di Maggio

Busta, cm 35 x 25 x 9

1678                                              1937

Mandati di pagamento e relativi allegati

Esattore: Rosa Di Maggio

Busta, cm 35 x 25 x 17

1679                                              1938

Mandati di pagamento e relativi allegati

Esattore: Rosa Di Maggio

Busta, cm 35 x 25 x 12

1680                                        1939

Mandati di pagamento e relativi allegati

Esattore: Rosa Di Maggio

Busta, cm 35 x 25 x 12

1681                                              1940

Mandati di pagamento e relativi allegati



303

Esattore: Rosa Di Maggio

Busta, cm 35 x 25 x 10

1682                                        1941

Mandati di pagamento e relativi allegati

Esattore: Rosa Di Maggio

Busta, cm 35 x 25 x 6

1683                                          1942

Mandati di pagamento e relativi allegati

Tesoriere: Rosa Di Maggio

Busta, cm 35 x 25 x 6

1684                                        1943

Mandati di pagamento e relativi allegati

Tesoriere: Rosa Di Maggio

Busta, cm 35 x 25 x 6

1685                                              1944

Mandati di pagamento e relativi allegati

Tesoriere: Rosa Di Maggio

Busta, cm 35 x 25 x 8

1686                                        1945

Mandati di pagamento e relativi allegati

Tesoriere: Rosa Di Maggio

Fasc. cart., cm 35 x 25 x 3

1687                                          1946

Mandati di pagamento e relativi allegati

Tesoriere: Rosa Di Maggio

Fasc. cart., cm 35 x 25 x 5

1688                                          1947

Mandati di pagamento e relativi allegati

Tesoriere: Rosa Di Maggio

Fasc. cart., cm 35 x 25 x 5

1689                                        1948

Mandati di pagamento e relativi allegati

Tesoriere: Rosa Di Maggio

Fasc. cart., cm 35 x 25 x 3

1690                                        1949

Mandati di pagamento e relativi allegati

Tesoriere: Rosa Di Maggio

Fasc. cart., cm 35 x 25 x 5

1691                                              1950

Mandati di pagamento e relativi allegati

Tesoriere: Rosa Di Maggio
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Busta, cm 35 x 25 x 8

1692                                             1951

Mandati di pagamento e relativi allegati

Tesoriere: Rosa Di Maggio

Busta, cm 35 x 25 x 8

1693                                            1952

Mandati di pagamento e relativi allegati

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Busta, cm 35 x 25 x 8

1694                                        1953

Mandati di pagamento e relativi allegati

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Fasc. cart., cm 35 x 25 x 12

1695                                        1954

Mandati di pagamento e relativi allegati

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Busta, cm 35 x 25 x 10

1696                                        1955

Mandati di pagamento e relativi allegati

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Busta, cm 35 x 25 x 10

1697                                              1956

Mandati di pagamento e relativi allegati

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Busta, cm 35 x 25 x 10

1698                                              1957

Mandati di pagamento e relativi allegati

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Busta, cm 35 x 25 x 12

1699                                              1958

Mandati di pagamento e relativi allegati

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Busta, cm 35 x 25 x 10

1700                                          1959

Mandati di pagamento e relativi allegati

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Busta, cm 35 x 25 x 10

1701                                          1960

Mandati di pagamento e relativi allegati

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Busta, cm 35 x 25 x 10
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1702                                        1961

Mandati di pagamento e relativi allegati

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Busta, cm 35 x 25 x 12

1703                                       1962

Mandati di pagamento e relativi allegati

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Busta, cm 35 x 25 x 12

1704                                       1963

Mandati di pagamento e relativi allegati

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Busta, cm 35 x 25 x 10

1705                                        1964

Mandati di pagamento e relativi allegati

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Busta, cm 35 x 25 x 12

1706                                        1965

Mandati di pagamento e relativi allegati

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Busta, cm 35 x 25 x 10

1707                                        1966

Mandati di pagamento e relativi allegati

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Busta, cm 35 x 25 x 12

1708                                          1967

Mandati di pagamento e relativi allegati

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Busta, cm 35 x 25 x 7

1709                                          1968

Mandati di pagamento e relativi allegati

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Busta, cm 35 x 25 x 12

1710                                          1969

Mandati di pagamento e relativi allegati

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Busta, cm 35 x 25 x 10

1711                                          1970

Mandati di pagamento e relativi allegati

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Busta, cm 35 x 25 x 10
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1712                                          1971

Mandati di pagamento e relativi allegati

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Busta, cm 35 x 25 x 10

1713                                          1972

Mandati di pagamento e relativi allegati

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Busta, cm 35 x 25 x 10

1714                                          1973

Mandati di pagamento e relativi allegati

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Busta, cm 35 x 25 x 10

1715                                          1974

Mandati di pagamento e relativi allegati

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Busta, cm 35 x 25 x 12

1716                                          1975

Mandati di pagamento e relativi allegati

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Busta, cm 35 x 25 x 12

1717                                          1976

Mandati di pagamento e relativi allegati

I mandati sono conservati in ordine di numero progressivo (da 4 a 212); solo quelli relativi al titolo I

capitolo 4 (personale) e quelli relativi al titolo III, capitolo 11, articolo 4 (imposte) sono conservati a

parte

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Fasc. cart., cm 35 x 26 x 5

1718                                          1977

Mandati di pagamento e relativi allegati

I mandati sono conservati in ordine di numero progressivo (da 2 a 186); solo quelli relativi al titolo I

capitolo 4 (personale) e quelli relativi al titolo III, capitolo 11, articolo 4 (imposte) sono conservati a

parte.

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Fasc. cart., cm 35 x 26 x 5

1719                                          1978

Mandati di pagamento e relativi allegati

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Fasc. cart., cm 35 x 26 x 5

1720                                          1979

Mandati di pagamento e relativi allegati

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Fasc. cart., cm 35 x 26 x 5
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1721                                          1980

Mandati di pagamento e relativi allegati

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Busta, cm 35 x 25 x 10

1722                                          1981

Mandati di pagamento e relativi allegati

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Fasc. cart., cm 35 x 26 x 4

1723                                          1982

Mandati di pagamento e relativi allegati

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Fasc. cart., cm 35 x 26 x 5

1724                                          1983

Mandati di pagamento e relativi allegati

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Fasc. cart., cm 35 x 26 x 5

1725                                          1984

Mandati di pagamento e relativi allegati

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Fasc. cart., cm 35 x 26 x 6

1726                                          1985

Mandati di pagamento e relativi allegati

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Busta, cm 35 x 26 x 6

1727                                        1986

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 1-158

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Fasc. cart., cm 33 x 24 x 2

1728                                        1987

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 1-146

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Fasc. cart., cm 33 x 24 x 2

1729                                        1988

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 1-156

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Fasc. cart., cm 33 x 24 x 2

1730                                          1989

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 1-151
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Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Fasc. cart. cm 35 x 25 x 5

1731                                          1990

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 1-159

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Fasc. cart. cm 35 x 25 x 5

1732                                          1991

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 1-145

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Fasc. cart. cm 35 x 25 x 5

…………………………………………………………………………………………..

1733                                         1995

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 3-144

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Fasc. cart. cm 35 x 25 x 5

…………………………………………………………………………………………….

1734                                          1997

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 9-38

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Fasc. cart., cm 35 x 25 x 1

………………………………………………………………………………………….

1735                                          2000

Mandati di pagamento e relativi allegati

n. 14

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Fasc. cart., cm 30 x 21 x 0,5

1736                                          2001

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 2-49

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Fasc. cart., cm 35 x 25 x 1

1737                                          2002

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 5-65

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Fasc. cart. cm 35 x 25 x 5
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1738                                         2003

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 1-60

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Fasc. cart. cm 35 x 25 x 5

1739                                          2004

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 7-70

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Fasc. cart., cm 35 x 25 x 1

1740                                          2005

Mandati di pagamento e relativi allegati

nn. 1-60

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Fasc. cart., cm 35 x 25 x 1

IMPOSTE E TASSE

1741                                        post 1862
569

 - 1955

Denunce della tassa di manomorta

Contiene: denunce delle rendite soggette alla tassa di manomorta, con relativi allegati (modello 24).

Contiene anche: avvisi di pagamento della tassa di manomorta per gli anni 1912-1919 (modello 15).

Fasc. cart., cm 33 x 22 x 0,5

1742                                        1873 - 1973

Dichiarazioni dei redditi di ricchezza mobile

Contiene: schede di rettificazione dei redditi di ricchezza mobile per gli anni 1873 e 1879; ritenute

per tassa di ricchezza mobile (1907, 1910, 1913-1919); dichiarazioni dei redditi di ricchezza mobile

e dichiarazioni dei redditi non tassabili in base a bilancio per gli anni 1906, 1941-1947 e 1949-1973.

Contiene anche: scheda di dichiarazione dell'imposta sul patrimonio, compilata il 29 mar. 1940, e

“prospetto degli emolumenti corrisposti ai dipendenti dal 1 set. 1957 al 31 ago. 1958 ai fini

dell’accertamento dell’imposta di famiglia per l’anno 1959 da parte del comune di Volterra”.

Contiene inoltre: articoli della Nazione del 13 e 19 mar. 1960 sulle denunce dei redditi.

Fasc. cart., cm 35 x 25 x 5,5

1743                                        1905 - 1960

Cartelle dei pagamenti

Contiene: cartelle dei pagamenti delle imposte dirette e delle tasse comunali, rilasciate dall'Esattoria

Comunale di Volterra per gli anni 1905, 1914, 1925, 1929, 1937-1940, 1942-1953, 1960.

Contiene anche: cartelle dei pagamenti dell'utenza di acqua potabile, rilasciate dal servizio

acquedotto del comune di Volterra, e carteggio relativo dal 1940 al 1955.

Fasc. cart., cm 35 x 28 x 0,5

1744                                          2004

Imposta comunale sugli immobili. Accertamento con adesione

Fasc. cart. cm 34,5 x 25 x 0,5

                                                
569

 La prima denuncia conservata è mancante di data, ma, essendo sottoscritta dall’operaio Giuseppe Sensi Contugi, è

stata presentata tra il 1862 e il 1864.
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REGISTRI DEL BESTIAME

Sono conservati due registri, uno relativo al bestiame comprato e l’altro a quello venduto nel

1821.

1745                                      1821

Bestiami comprati

Contiene: data, nome del lavoratore del podere, denominazione del podere, n. bestie comprate,

nome del venditore, ammontare della spesa.

Reg. senza coperta, danneggiato dall'umidità, cm 30,5 x 21 x 0,5

1746                                       1821

Bestiami venduti

Contiene: data, nome del lavoratore del podere, denominazione del podere, n. bestie vendute, nome

del compratore, somma riscossa, somma ritirata.

Reg. senza coperta, danneggiato dall'umidità, cm 30,5 x 21 x 0,5

RACCOLTE DEI PODERI

A parziale completamento della serie, segnaliamo che note del raccolto (olio, vino),

compilate al tempo dell’operaio Francesco Giorgi (1796-1808), sono conservate nell’Archivio

Maffei
570

.

1747                                       1821

Raccolte dei beni attenenti al R. Monastero di S. Lino in S. Pietro di Volterra per l'anno 1821

Contiene, per ogni podere, la quantità del seme consegnato e di quello ritirato.

Reg. senza coperta, cm 24,5 x 19 x 0,5

SALDI DEI PODERI

I registri di questa serie, intitolati Saldi, contengono i conti di stima e i conti correnti dei

lavoratori dei poderi del Conservatorio dal 1785 al 1805, con lacune dal lug. 1794 al giu. 1798 e dal

lug. 1799 al giu. 1800. Nel conto di stima (o "conto di bestie") sono annotati tutti i movimenti di

bestiame; nel conto corrente sono registrati tutti gli altri debiti e crediti; i conti sono posti in saldo.

Ai conti di stima e conti correnti seguono: “entrata di contanti", "uscita di contanti",

"ristretto di contanti" (in mano del fattore o delle camarlinghe o dell'esattore); "entrata di grasce",

"uscita di grasce", "ristretto di grasce" (a cura del fattore); "ristretto di conti di bestie e conti correnti

dei nostri lavoratori".

Come dimostra anche la numerazione romana originaria, i registri qui descritti continuano,

senza soluzione di continuità, quelli della serie Saldi del monastero di S. Lino.

1748  (XVIII)                                       1785 lug. – 1786 giu.

Saldo del Conservatorio di S. Lino di Volterra

Camarlinghe: suor Maria Aurelia Sermolli e suor Ioseph Lisci

Fattore: Pietro Franchini

                                                
570

 Cfr. BGV, Archivio Maffei, n. 139, fasc. intitolato Lettere, note e fogli diversi, stato attivo e passivo di S. Lino.
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Reg. leg. cart. di cc. numerate fino a 18, cm 36 x 26 x 1

1749  (XIX)                                       1786 lug. - 1787 giu.

Saldo del Conservatorio di S. Lino di Volterra

Camarlinghe: suor Maria Aurelia Sermolli e donna Flavia Biondi

Fattore: Pietro Franchini

Reg. leg. cart. di cc. 1-35, cm 34 x 26 x 1

1750   (XX)                                       1787 lug. - 1788 giu.

Saldo del R. Conservatorio di S. Lino di Volterra

Camarlinghe: suor Maria Aurelia Sermolli e donna Flavia Biondi

Fattore: Pietro Franchini

Reg. leg. cart. di cc. numerate e scritte fino a 35, cm 36 x 26 x 1

1751   (XXI)                                       1788 lug. - 1789 giu.

Saldo dei beni del R. Conservatorio di S. Lino di Volterra

Camarlinghe: suor Maria Aurelia Sermolli e donna Flavia Biondi

Fattore: Pietro Franchini

Reg. leg. cart. di cc. numerate e scritte fino a 34, cm 35,5 x 25 x 1

1752   (XXII)                                       1789 lug. - 1790 giu.

Saldo dei beni del R. Conservatorio di S. Lino di Volterra

Camarlinghe: suor Maria Aurelia Sermolli e donna Flavia Biondi

Fattore: Pietro Franchini

Reg. leg. cart. di cc. numerate fino a 34, cm 36 x 26 x 1

1753  (XXIII)                                       1790 lug. - 1791 giu.

Saldo dei beni del R. Conservatorio di S. Lino di Volterra

Camarlinghe: suor Maria Aurelia Sermolli e donna Flavia Biondi

Procuratore: Lorenzo Testi

Fattore: Pietro Franchini

Reg. leg. cart. di cc. 1-37, cm 35 x 25 x 1

1754  (XXIV)                                       1791 lug. - 1792 giu.

Saldo dei beni del R. Conservatorio di S. Lino di Volterra

Camarlinghe: suor Maria Aurelia Sermolli e donna Flavia Biondi

Fattore: Giuseppe Puccini

Esattore: Pietro Franchini

Reg. leg. cart. di cc. numerate e scritte fino a 37, cm 36,5 x 26,5 x 1

1755  (XXV)                                       1792 lug. - 1793 giu.

Saldo dei beni del R. Conservatorio di S. Lino di Volterra

Camarlinghe: suor Maria Aurelia Sermolli e donna Maria Flavia Biondi

Fattore: Giuseppe Puccini

Esattore: Pietro Franchini

Reg. leg. cart. di cc. numerate e scritte fino a 35, cm 36 x 26 x 1

1756  (XXVI)                                       1793 lug. - 1794 giu.

Saldo dei beni del R. Conservatorio di S. Lino di Volterra

Camarlinghe: suor Maria Aurelia Sermolli e donna Diomira Roncalli

Fattore: Giuseppe Puccini
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Esattore: Pietro Franchini

Reg. leg. cart. di cc. 1-39, cm 37 x 26 x 1

………………………………………………………………………………………..

1757  (XXXI)                                       1798 lug. - 1799 giu.

Saldo dei beni del R. Conservatorio di S. Lino di Volterra

Camarlinghe: suor Barbera dell'Agata e suor Filia Dei Cangini

Fattore: Giuseppe Puccini

Esattore: Pietro Franchini

Reg. leg. cart. di cc. 1-38, scritte fino a 35, in pessimo stato di conservazione, cm 35 x 25 x 1

…………………………………………………………………………………………

1758  (XXXIII)                                       1800 lug. - 1801 giu.

Saldo dei beni del R. Conservatorio di S. Lino di Volterra

Camarlinghe: suor Barbera dell'Agata e suor Filia Dei Cangini

Fattore: Giuseppe Puccini

Reg. leg. cart. di cc. 1-39, cm 34 x 24 x 1

1759  (XXXIV)                                       1801 lug. - 1802 giu.

Saldo dei beni del R. Conservatorio di S. Lino di Volterra

Camarlinghe: suor Barbera dell'Agata e suor Filia Dei Cangini

Fattore: Giuseppe Puccini

Reg. leg. cart. di cc. numerate fino a 19, cm 35 x 25 x 1

1760  (XXXV)                                       1802 lug. - 1803 giu.

Saldo dei beni del R. Conservatorio di S. Lino di Volterra

Camarlinghe: suor Barbera dell'Agata e suor Filia Dei Cangini

Fattore: Giuseppe Puccini

Reg. leg. cart. di cc. numerate e scritte fino a 49, cm 35 x 25 x 1

1761  (XXXVI)                                       1803 lug. - 1804 giu.

Saldo dei beni del R. Monastero di S. Lino di Volterra

Camarlinghe: suor Ioseph Franciosi e suor Filia Dei Cangini

Fattore: Giuseppe Puccini

Reg. leg. cart., in cattivo stato di conservazione (macchie d'umido), cm 37 x 26 x 1

1762  (XXXVII)                                       1804 lug. - 1805 giu.

Saldo dei beni del R. Monastero di S. Lino di Volterra

Camarlinghe: suor Ioseph Franciosi e suor Filia Dei Cangini

Fattore: Giuseppe Puccini

Reg. leg. cart. di pp. numerate fino a 69, in cattivo stato di conservazione (macchie  d'umido), cm

36 x 26 x 1

CONTABILITA’ DELLE RENDITE

1763                                          1829 - 1835

Contabilità delle rendite (censi, livelli, prestiti fruttiferi)

Reg. leg. cart., cm 43 x 28,5 x 0,5
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STATO PATRIMONIALE

1764                                           post 1883

Stato patrimoniale attivo del R. Conservatorio di S. Lino in S. Pietro in Volterra, ramo rendite per

censi, livelli, resti prezzi beni, mutui etc., garantito da ipoteche dal 12 agosto 1860 al corrente,

epoca della rinnovazione generale in Toscana

Reg. leg. cart. e perg., con la coperta e alcune cc. parzialmente staccate, cm 31,5 x 21 x 2

SCRITTE PATRIMONIALI

L’ordinamento delle scritte patrimoniali del Conservatorio di S. Lino in S. Pietro ha subito

nel tempo numerosi cambiamenti, come dimostrano le vecchie segnature riportate sulle coperte

originarie dei fascicoli. Tali coperte costituiscono oggi una preziosa fonte per ricostruire la storia

del patrimonio del Conservatorio, dato che su di esse si elencavano e regestavano tutti i documenti

allora conservati all’interno del fascicolo. Esse quindi ci hanno permesso, anche nel caso in cui la

documentazione non sia sempre conservata, di ricavare numerose informazioni su quel determinato

censo o livello, dalla sua costituzione alla sua affrancazione.

La più antica segnatura è in numeri romani e si colloca tra la fine del Settecento e i primi

dell’800; successivamente fu introdotta una segnatura alfanumerica, che testimonia un’articolazione

delle scritte patrimoniali in sottoserie: i censi erano segnati I.I.A, B, C ecc., i prezzi di beni I.II.A,

B, C ecc., i livelli II.I.A, B, C ecc. Con questa particolare segnatura è stata archiviata la

documentazione fino agli anni ’40 dell’800; successivamente alcuni fascicoli sono stati rinumerati

con una numerazione araba che rimanda ad un inventario compilato intorno al 1870, dal quale

risulta che le scritte patrimoniali erano suddivise in livelli, prestiti, censi, prezzo di beni, rendite

costituite, composizioni, vitalizi
571

; negli anni successivi, con il passaggio del censo, livello o

prezzo di beni ad un nuovo cessionario, il fascicolo è stato dotato di una nuova coperta, su cui è

stato annotato soltanto il cognome del nuovo debitore, senza altra segnatura, mentre la vecchia

coperta è stata cucita all’interno del fascicolo. E’ probabile perciò che, in tempi più recenti, i

fascicoli relativi ai censi, livelli e prezzo di beni siano stati conservati in ordine alfabetico, in base al

nome dell’ultimo cessionario.

Per le altre sottoserie (compravendite e permute, prestiti fruttiferi, eredità, iscrizioni

ipotecarie, inventari, cause, varie) la disposizione cronologica dei documenti è apparsa, invece, più

idonea.

A parziale completamento della serie, segnaliamo che altre scritte patrimoniali sono oggi

conservate presso la Biblioteca Guarnacci
572

 e presso l’Archivio Maffei
573

.

                                                
571

 Si veda ASCSLSP, Conservatorio di S. Lino, poi S. Lino in S. Pietro di Volterra, Scritte patrimoniali, n. 1902.
572

 Presso la Biblioteca Guarnacci sono conservati: Inventario del Archivio del Regio Conservatorio di San Lino di

Volterra (fine sec. XVIII) (cfr. BGV, ms. 5877, coll. LIII.4.1) e Nota dell’argenteria che esisteva nel Conservatorio di

S. Lino di Volterra nell’anno 1785 al tempo del nobile sig. cav. Niccolò Maffei, operaio (cfr. BGV, ms. 5706, coll.

L.4.1, filza 46, Documenti istorici politici spettanti a Volterra dal 1771 al 1790, doc. 23).
573

 Presso l’Archivio Maffei sono conservate: ricevute di pagamenti fatti dall’operaio Niccolò Maffei e da Antonio

Nebbiai, economo del patrimonio del soppresso Conservatorio di S. Dalmazio (1786-1787) (BGV, Archivio Maffei, n.

176, fasc. VI, Ricevute di pagamenti fatti da Antonio Nebbiai economo del soppresso convento di S. Dalmazio di

Volterra), dimostrazione della rendita del podere d’Era (dal 1789 al 1798) (cfr. ibidem, n. 139, fasc. intitolato Diversi

ristretti e bilanci di S. Lino), carte relative al censo Galetti (1818) e disdette di affitto (1820) (cfr. ibidem, n. 136, fasc.

intitolato Lettere ministeriali all’operaio del monastero di S. Lino di Volterra).
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Censi

1765  (24, I.I.Z)                                       1822 - 1852

Censo Bacci

Contiene: copia del contratto con cui Romualdo Bacci costituisce un annuo censo a favore del

Conservatorio di S. Lino in S. Pietro sopra un podere detto Montalfredi posto a Castelfiorentino con

la solidale mallevadoria di Ferdinando Neri Badia, che obbliga ed ipoteca un podere denominato

Belvedere posto nel popolo di S. Pietro a Pisagnoli in comune di Castelfiorentino (18 mag. 1822);

iscrizioni ipotecarie (1825 e 1837); carteggio relativo all'estinzione del censo (1852).

Inserto di documenti in parte infilzati in parte sciolti, cm 30 x 21 x 0,5

1766                                         1843 - 1845

Censo Bardini

Contiene: copia del contratto con cui Giuseppe Bardini costituisce un censo sopra i poderi

dell'Arzillaia, della Colombaia e delle Valli, posti in comunità di Pomarance, che poi cede al

Conservatorio di S. Lino in S. Pietro (13 nov. 1843); contratto di estinzione del detto censo fra il

Conservatorio e Mario di Giuseppe Bardini (28 nov. 1845).

Inserto di documenti infilzati, cm 31 x 21 x 0,5

1767  (35, I.I.Lseconda, 3c, 6)                                       1835 - 1903

Censo Beltrami

Contiene: lettera indirizzata all'operaio del Conservatorio in cui si descrive la consistenza del

patrimonio Beltrami e si accenna alle ipoteche che lo affliggono (25 nov. 1835); copia del contratto

con cui Giovanni Beltrami crea un annuo censo sopra un pezzo di terra, posto in comunità di

Pomarance, luogo detto l'Atteta, a favore del Conservatorio di S. Lino in S. Pietro (26 mar. 1836);

iscrizioni ipotecarie (1836, 1861, 1870, 1900); carteggio relativo all’affrancazione del censo

richiesta da Anna Ottieri Della Ciaia vedova Beltrami (1901); "copia in carta senza bollo dell'atto

pubblico di riscatto di rendita semplice o censuaria" (28 feb. 1903).

Inserto di documenti in parte infilzati, in parte sciolti, cm 33 x 23 x 0,5

1768                                                                                  [1823] - 1933

Censo Bicocchi

Contiene: minuta del contratto con cui Marco di Giuseppe Bicocchi crea una annuo censo sopra il

podere di Docciarello a favore del Conservatorio di S. Lino in S. Pietro [31 dic. 1823]; nota di

credito ipotecario (1930); carteggio ed atti relativi all'affrancazione del censo richiesta da Michele

di Emilio Bicocchi (1932-1933)
574

.

Fasc. cart., cm 27 x 19 x 0,5

1769  (10, I.I.K)                                       1809 - 1858

Censo Bicocchi, già Inghirami

Contiene: carteggio (1833); iscrizioni ipotecarie (1809, 1811, 1820 e 1837); contestazione e

intimazione nei confronti di Michele Bicocchi (1849); scritta con cui Michele Bicocchi si obbliga a

pagare gli annui frutti di censo (1850)
575

; carteggio relativo all’estinzione del censo (1858).

Inserto di documenti in parte infilzati in parte sciolti, cm 32 x 22 x 0,5

                                                
574

 Altro carteggio relativo all'affrancazione del censo è in ASCSLSP, Conservatorio di S. Lino, poi S. Lino in S. Pietro

di Volterra, Carteggio, n. 301, fasc. I.7-"Censi, livelli, affrancazioni, orto Firenzuola”.
575

 Luigi Inghirami, con scritta privata del 3 apr. 1783, costituisce un annuo censo sopra un suo podere detto

L'Acquarello a favore delle monache di S. Chiara di Volterra. Questo censo dall'Intendenza del Tesoro Pubblico con

atto di transfert del 2 mar. 1810 fu ceduto al Conservatorio di S. Lino in S. Pietro in conguaglio dei luoghi di monte.

Dalla scritta del 1850 si capisce che con contratto del 25 ott. 1834 Luigi e Iacopo Inghirami vendettero il podere a

Michele Bicocchi accollandogli il pagamento del censo.
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1770                                         1843

Censo Biondi

Contiene: “documenti in copie riguardanti la estinzione del censo di scudi 3000 che Biondi

Celestino teneva passivo con il R. Conservatorio di S. Lino in S. Pietro estinto il 4 marzo 1843”.

Inserto di documenti infilzati, cm 32 x 23 x 0,5

1771                                                     1809   

Censo Cailli

Sulla coperta del fascicolo: "Censo in sorte scudi … o sia franchi 985 creato da Giuseppe Cailli e

dal medesimo venduto alle monache di S. Lino per contratto rogato Cerri il 20 nov. 1784".

Contiene: nota di credito ipotecario (1 mar. 1809).

Manca il contratto di costituzione di censo.

Fasc. cart., cm 32 x 22 x 0,5

1772                                         1809 - 1896

Censo Cailli

Contiene: nota di credito ipotecario (1 mar. 1809); copia di iscrizione ipotecaria (14 dic. 1895);

copia dell'atto di riscatto di rendita semplice o censuaria (26 mar. 1896).

Inserto di documenti in parte infilzati in parte sciolti, cm 32 x 22 x 0,5

1773  (XXXV, 14, I.I.O, 20c)                                       1798 - 1895

Censo Cailli

Contiene: copia del contratto con cui Giuseppe e Luigi Cailli creano un annuo censo sopra un

effetto detto Naglio, popolo di S. Girolamo, a favore al Conservatorio di S. Lino (19 luglio 1798);

iscrizioni ipotecarie (1811, 1821, 1838, 1862, 1870); scritta con cui Pietro Cailli promette di

corrispondere il detto censo (1849); carteggio relativo all'affrancazione del censo (1895).

Inserto di documenti in parte infilzati in parte sciolti, cm 32 x 24 x 0,5

1774  (7, I.I.G, 8c, 14)                                       1779 - 1877

Censo Campani, già Pagnini, poi Bartolini, poi Angiolucci

Contiene: copia del contratto con cui Raffaello e Giovanni Pagnini creano un annuo censo sopra un

luogo denominato "Il Fornello", popolo di S. Cipriano, a favore del monastero di S. Lino (19 luglio

1779); intimazione e istanza nei confronti di Antonio Bartolini (1850); scritta con cui Antonio

Bartolini si impegna a pagare l'annuo censo (1850)
576

; lettera con cui Giovacchino e Pasquale

Angiolucci comunicano all'operaio del Conservatorio di essere i nuovi proprietari del luogo censito

per averlo comprato da Antonio Bartolini con contratto dell'11 mar. 1854 (8 apr. 1854); iscrizioni

ipotecarie (1809, 1811, 1820, 1838, 1861, 1870); lettera relativa all'estinzione del censo, richiesta

da Gustavo Campani, che aveva acquistato il fondo censito da Giovanni Angiolucci (8 giu. 1877).

Inserto di documenti in parte infilzati in parte sciolti, cm 32 x 23 x 0,5

1775  (21, I.I.V, 2c, 8)                                       1799 - 1876

Censo Capoquadri, già Targini, poi Franchini

Contiene: copia del contratto con cui Pietro Franchini surroga il podere censito da Angiolo Targini

con altra possessione, detta Villa, in popolo di S. Stefano (16 apr. 1799)
577

; iscrizioni ipotecarie

(1809, 1811, 1821, 1837, 1870); scritta con cui Agostino Falconcini, tutore della figlia del defunto

                                                
576

 Antonio Bartolini aveva acquistato il censo dai Pagnini con contratto del 21 set. 1835.
577

 Con contratto del 22 ott. 1785 Angiolo Targini crea una censo a favore dei Padri di S. Agostino di Volterra sopra un

podere detto il Ponte fuori delle Porte di S. Gimignano, con la mallevadoria di Pietro Franchini, che nel 1799 surroga

tale podere con la possessione detta Villa; con atto di transfert del 2 mar. 1810 questo censo fu ceduto dall'Intendenza

del Tesoro Pubblico al Conservatorio di S. Lino in S. Pietro in conguaglio dei luoghi di monte.
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Giuseppe Franchini, promette di corrispondere il suddetto censo (1850); carteggio relativo

all'affrancazione del censo (1876); copia del contratto di affrancazione di annualità censuaria,

richiesta da Marco Capoquadri, erede di Pietro Franchini (14 set. 1876).

Inserto di documenti in parte infilzati in parte sciolti, cm 32 x 23 x 0,5

1776  (26, I.I.Bseconda)                                       1822 - 1856

Censo Casamarte

Contiene: copia del contratto con cui Carolina Guerrini ved. Casamarte costituisce un annuo censo

sopra un podere detto il Polveraio, compreso il Poggio e Campo della Vedova, a favore del

Conservatorio di S. Lino in S. Pietro (23 ago. 1822); iscrizione ipotecaria (1834); carteggio relativo

all'estinzione del censo (1856).

Inserto di documenti infilzati, cm 30 x 21 x 0,5

1777  (I.I.L, 9)                                       1784 - 1972

Censo Castellani, già Useppi, poi Bartoli
578

, Giovannini
579

, poi Giovannini, Montorzi
580

 e Sozzi
581

,

poi Giovannini, Buselli e Taddei, poi Giovannini e Bertini, poi Pedani

Contiene: copia del contratto con cui Lino Useppi costituisce un annuo censo sui poderi di Fognano,

Gello e Camoiano a favore del monastero di S. Lino (18 mar. 1784); note di credito ipotecario

(1809, 1811, 1821, 1837, 1860, 1882, 1912); contestazione, intimazione e protesta nei confronti di

Rosa Paoli ved. Montorzi, tutrice di Giovanni Montorzi (13 nov. 1861); contestazione, intimazione

e protesta nei confronti di Luigi Sozzi (5 dic. 1861); contestazione, intimazione e protesta (31 gen.

1862); certificato dell'Agenzia delle Imposte dirette di Volterra (30 gen. 1881); copia dell'atto di

ricognizione di annualità censuaria stipulato con Eliseo, Terzilio e Giuseppe Giovannini (16 dic.

1912); carteggio con l'Ente Maremma relativo ai terreni espropriati da detto Ente sui quali gravano

canoni enfiteutici a favore del Conservatorio (1956-1972); atti relativi all'estinzione del censo

richiesata da Corrado Bertini (1956)
582

; carteggio ed atti relativi all'affrancazione del censo richiesta

da Giuseppe e Virgilio Giovannini (1964-1967); carteggio relativo all'affrancazione del censo

richiesta da Rosalia Castellani (1967-1972).

Fasc. cart., cm 34 x 23 x 1

1778  (I.I.I, 18, 13c)                                       1843 - 1933

Censo Congregazione di Carità, già Vigilanti

Contiene: copia del contratto con cui Cecilia Vigilanti viene riconosciuta unica debitrice del censo

creato sul podere Terminella (27 apr. 1843); certificato di voltura di iscrizione ipotecaria (1843);

note di credito ipotecario (1843, 1861, 1870, 1900, 1930); carteggio ed atti relativi all'affrancazione

del censo richiesta dalla Congregazione di Carità (1931-1933)
583

.

Fasc. cart., cm 34 x 23 x 1

1779  (28, I.I.Dseconda, 23c, 10)                                       1823 - 1837

                                                
578

 Con contratto del 27 feb. 1807 Maria Useppi nei Chigi, erede di Lino Useppi vende la censita tenuta di Fognano a

Pietro Bartoli.
579

 Con il citato contratto del 27 feb. 1807 Pietro Bartoli vende la tenuta censita a Anton Maria e fratelli Giovannini,

figli di Valentino, e a Francesco, Giulio e Antonio Giovannini, loro cugini,  con l'obbligo di pagare il censo al

Conservatorio.
580

 Nell’apr. 1855 Cesare Montorzi comprò da Giuseppe Giovannini una parte dei beni censiti e nel dicembre di quello

stesso anno ne acquistò un’altra porzione da Pietro Giovannini.
581

 Nel 1847 Luigi Sozzi aveva acquistato da Giuseppe Giovannini una parte dei beni censiti.
582

 Nel 1938 Giovanni Bertini aveva comprato da Leopoldo Taddei i beni già di proprietà di Emilio e Valentino

Giovannini e di Giuseppe Buselli.
583

 Dalla nota ipotecaria del 1930 livellare risulta la Congregazione di Carità. Altro carteggio relativo all'affrancazione

del censo è in ASCSLSP, Conservatorio di S. Lino, poi S. Lino in S. Pietro di Volterra, Carteggio, n. 301, fasc. I.7-

"Censi, livelli, affrancazioni, orto Firenzuola”.
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Censo Faldini

Contiene: minuta del contratto di compra vendita e costituzione di censo (1 mar. 1823); "memoria e

descrizione dei beni stabili che le monache di S. Chiara in S. Lino vendono con contratto del 1 mar.

1823 rogato Ciceroni a Giuseppe del fu Antonio Faldini con riservo di dominio sopra la somma di

scudi 250 che si ritenne detto Faldini in mano; qual riservo di dominio e credito fu ceduto al

Conservatorio di S. Lino in S. Pietro sopra del quale detto Conservatorio formò un censo contro il

detto Faldini"; iscrizione ipotecaria (1837).

Mancano: iscrizioni ipotecarie (1861 e 1870).

Inserto di documenti infilzati, cm 31 x 21 x 0,5

1780  (8, I.I.H, 5c, 3)                                       1798 - 1934

Censo Faldini

Contiene: copia del contratto con cui Ottaviano di Giuliano Faldini crea un censo sopra una casa ed

orto in S. Stefano e sopra un pezzo di terra in luogo detto la Berniona a favore del convento di S.

Agostino con la mallevadoria di Camillo Pagnini  (19 mar. 1798)
584

; copia dell'atto con cui Luigi

Faldini ipoteca un podere detto il Purgo posto nel popolo di S. Giusto (14 giu. 1834)
585

; iscrizioni

ipotecarie (1809, 1811, 1821, 1834, 1837, 1861, 1870, 1900, 1934).

Fasc. cart., cm 34 x 23 x 1

1781  (III, 16, I.I.Q)                                       1792 - 1849

Censo Falusi, già Useppi, poi Bitossi

Contiene: copia del contratto con cui Fausta Benedetti Useppi costitusce un annuo censo sopra una

possessione detta La Colombaia, posta nel popolo di S. Pietro in Selci, che vende al Conservatorio

per scudi 100, con i quali estingue una scritta cambiaria con i fratelli Landi che cedono le loro

ragioni al Conservatorio (18 feb. 1792); contestazione, intimazione e protesta nei confronti di

Bernardino Falusi (1849)
586

; iscrizioni ipotecarie (1809, 1811, 1821 e 1837).

Inserto di documenti infilzati, cm 30 x 21 x 0,5

1782                                         1822 - 1830

Censo Fiaschi

Contiene: minuta e copia autentica del contratto, rogato Giuseppe Cai, con il quale Giuseppe

Fiaschi di Volterra costituisce un annuo censo di scudi 300 al 5% sopra un podere di sua proprietà,

luogo detto Caggio, a favore del Conservatorio di S. Lino in Pietro (27 luglio 1822); copia dell'atto

di estinzione del suddetto censo (15 nov. 1830).

Fasc. cart. cm 30 x 21 x 0,5

1783  (20, I.I.U)                                       1798 - 1837

Censo Galeotti

Contiene: copia del contratto con cui Giuseppe Galeotti costituisce un censo sopra un podere

denominato Botro Falconi o Pallesse, posto nella cura di S. Alessandro, a favore del Conservatorio

                                                
584

 Ottaviano di Giuliano Faldini nel 1738 prese a livello dal convento di S. Agostino di Volterra due pezzi di terra posti

in Villa. Nel 1798 Giuseppe di Antonio Faldini affranca detto livello e crea un censo sopra una casa ed orto in S.

Stefano e sopra un pezzo di terra in luogo detto la Berniona a favore del convento di S. Agostino con la mallevadoria di

Camillo Pagnini. Nel 1810, con atto di transfert, tale censo viene ceduto dall'Intendenza del Tesoro Pubblico in

conguaglio dei luoghi di monte al Conservatorio di S. Lino in S. Pietro.
585

 Con sentenza graduatoria del 9 set. 1833, pronunciata contro il patrimonio del defunto Giovanni Pagnini, il

Conservatorio fu collocato per la mallevadoria del censo al n. 5, da esigersi nel caso dell'insolvenza del Faldini. Il

Faldini decise allora di cautelare con altro fondo il Conservatorio e con contratto 14 giu. 1834, al posto della

mallevadoria Pagnini, ipotecò un podere detto il Purgo posto nel popolo di S. Giusto.
586

 Dalla intimazione del 1849 risulta che il fondo censito fu alienato dagli Useppi a Giovan Battista Bitossi per poi

passare a Bernardino Falusi, figlio di Cecilia Corsani, erede di Giovan Battista Bitossi. Sulla coperta del fasc. si legge:

"Il possessore del fondo censito è il sig. Giovan Battista Bitossi, ma paga i frutti la Chigi sig. Antonia, nata Useppi".
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di S. Lino (12 giu. 1798); copia del contratto con cui questo censo viene trasferito sopra una

possessione detta l'Olmo, posta nella cura di S. Girolamo (29 dic. 1818); lettera di Giuseppe

Galeotti all'operaio del Conservatorio, Giulio Maffei, relativa alle difficoltà di pagare il censo (23

giu. 1820); iscrizioni ipotecarie (1809, 1811, 1821 e 1837).

Sulla coperta del fasc.: "A dì 29 gennaio 1845. Fu estinto il censo che sopra e gli scudi mille furono

passati alla molto reverenda suor Maria Anna Manetti, camarlinga nel R. Conservatorio".

Altra documentazione relativa a questo censo è conservata presso l’Archivio Maffei
587

.

Inserto di documenti in parte infilzati, in parte sciolti, cm 30 x 21 x 0,5

1784  (XXVI, 27, I.I.Cseconda, 18c)                                       1822 - 1866

Censo Galgani nei Dell'Uliva, già Ricciarelli

Contiene: copia del contratto con cui Ottaviano Ricciarelli costituisce un annuo censo sopra un

podere detto Il Casino ossia Cecina Morta, posto nel comune di Guardistallo, a favore del

Conservatorio di S. Lino in S. Pietro (24 settembre 1822); contestazione e istanza nei confronti di

Angiola Galgani nei Dell'Uliva (1850)
588

; iscrizioni ipotecarie (1825 e 1837); carteggio relativo

all'affrancazione del censo [1866].

Inserto di documenti in parte infilzati in parte sciolti, cm 31 x 23 x 0,5

1785  (33, I.I.Iseconda, 12c, 9)                                       1823 - 1866

Censo Giani

Contiene: minuta del contratto con cui Valentino Giani crea un annuo censo sopra un podere detto Il

Ginepro Rosso, posto in comunità di Montecatini, a favore del Conservatorio di S. Lino in S. Pietro

con la mallevadoria dei figli Giovan Battista e Ercole, che ipotecano un podere detto La Leccia (11

mag. 1835); iscrizioni ipotecarie (1835, 1861, 1870); certificato di voltura dell'iscrizione ipotecaria

Baldini a favore del Conservatorio (1835); carteggio relativo al pagamento del censo e alla sua

disdetta (1866).

Inserto di documenti in origine infilzati, ora sciolti, cm 33 x 23 x 0,5

1786  (6, I.I.F)                                       1799 - 1837

Censo Giorgi

Contiene: copia autentica del contratto, rogato Ciceroni, con cui Ottaviano Giorgi costituisce un

annuo censo sopra una sua possessione detta "Li spadini", cura di S. Leopoldo alle Saline, a favore

del Conservatorio di S. Lino (17 set. 1799); iscrizioni ipotecarie (1 mar. 1809, 10 ago. 1811, 31

mar. 1821, 1 lug. 1837).

Inserto di documenti infilzati, cm 31 x 22 x 0,5

1787  (25, I.I.Aseconda)                                       1817 - 1845

Censo Gotti

Contiene: copia del contratto con cui Niccolò Gotti di Laiatico costituisce un annuo censo sopra un

appezzamento di terra detto la Chiudenda della Fiera in comunità di Laiatico a favore dell'arciprete

Filippo Vigilanti e per cautela di detto censo ipoteca altro pezzo di terra luogo detto i Pratacci di

staiora 50 circa situato nella suddetta comunità (19 luglio 1817); minuta e copia del contratto con

cui Ottaviano Vigilanti, erede dell'arciprete Filippo, vende questo censo al Conservatorio di S. Lino

in S. Pietro e per maggiore garanzia ipoteca un suo effetto detto Collina posto nella comunità di

Volterra nel popolo di S. Alessandro (11 maggio 1822); stato delle iscrizioni ipotecarie prese a

                                                
587

 Presso l’Archivio Maffei è conservata una “intimazione, domanda e istanza”, notificata all’operaio Giulio Maffei nel

1818 (cfr. BGV, Archivio Maffei, n. 136, fasc. intitolato Lettere ministeriali all’operaio del monastero di S. Lino di

Volterra).
588

 Dall'atto di contestazione risulta che il fondo censito fu alienato dai Ricciarelli a Angiola Galgani nei Dell'Uliva,

erede di Antonio Guerrieri.
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carico di Niccolò di Giuseppe Gotti di Laiatico (1822); iscrizioni ipotecarie (1817, 1820, 1837);

carteggio relativo all'estinzione del censo (1845).

Inserto di documenti in parte infilzati, in parte sciolti, cm 30 x 22 x 1

1788                                         1718 - 1818

Censo Guarnacci, già Ducci

Contiene: copia autentica del contratto con cui il sacerdote Ottaviano Giuseppe Ducci costituisce un

censo sopra un podere di sua proprietà, luogo detto Ulimeto, a favore delle monache del monastero

di S. Lino di Volterra "pagato ed ultimato nel dì 9 settembre 1818 l'intiero capitale e frutti di questo

censo dal sig. cav. Mario Maffei, amministratore del sig. cav. Raffaello Guarnacci, passata questa

somma all'esattore Iacopo Marchi" (20 maggio 1718);  note di credito ipotecario (1809 e 1811); fedi

estimali (1815-1816); memoria sul detto censo
589

.

Fasc. cart., cm 31,5 x 22,5 x 0,5

1789  (37, I.I.Nseconda, 21)                                       1877 - 1878

Censo Guarnacci

Contiene: "copia autentica dell'atto pubblico di quietanze e consensi per radiazione di ipoteche,

stipulato tra i nobili sig. fratelli Guarnacci, R. Accademia dei Riuniti e R. Conservatorio di S.

Pietro" (12 giu. 1877, rogato Giusto Paoletti); carteggio riguardante l'estinzione del censo (1877-

1878).

Dalla coperta originaria del fascicolo, qui conservata, risultano mancare: contratto con cui Raffaelo

Guarnacci costituisce un annuo censo sopra un podere detto La Serra, nel popolo di Spicchiaiola, a

favore del Conservatorio (17 dic. 1839); iscrizioni ipotecarie (1840, 1861, 1870).

Inserto di documenti in parte infilzati, in parte sciolti cm 32 x 23 x 0,5

1790                                         1888

Censo Guerrieri

Contiene: copia in carta senza bollo dell'atto pubblico di riscatto di rendita semplice, quietanza e

consenso per cancellazione di iscrizione ipotecaria, stipulato tra il Conservatorio di S. Lino in S.

Pietro e Agostino Guerrieri (11 giu. 1888).

Inserto di documenti infilzati, cm 32 x 22 x 0,5

1791  (XXII, 23, I.I.Y, 14c, 17)                                       1818 - 1901

Censo Guidi

Contiene: copia del contratto con cui Giovanni Guidi crea un censo a favore del Conservatorio di S.

Lino in S. Pietro sopra un appezzamento di terra detto Pescina, posto nella comunità di Pomarance,

popolo di Libbiano (11 set. 1818); contestazione, intimazione e istanza nei confronti di Giovanni

Salvatico Guidi (1851); iscrizioni ipotecarie (1818, 1837, 1861, 1882); "copia in carta senza bollo

dell'atto pubblico di riscatto di rendita semplice o censuaria", stipulato tra il Conservatorio di S.

Lino in S. Pietro e Guido e Fabio Guidi.

Inserto di documenti in parte infilzati in parte sciolti, cm 30 x 22 x 0,5

1792  (XXX, 29, I.I.Eseconda, 19)                                       1823 - 1885

Censo Guidi

Contiene: copia del contratto con cui Luisa Cardi, madre e tutrice di Carolina Guidi, e Giuseppe

Cecchini, tutore di Carolina Guidi, costituiscono un annuo censo sopra un podere detto Fontanella o

Galena, posto sotto il castello di Montegemoli, a favore del Conservatorio di S. Lino in S. Pietro (4

dic. 1823); iscrizioni ipotecarie (1825, 1838, 1861, 1870); carteggio relativo all'estinzione del censo

(1885).

                                                
589

 Per gli atti relativi alla causa tra il Conservatorio e Raffaello Guarnacci per questo censo v. ASCSLSP,

Conservatorio di S. Lino, poi S. Lino in S. Pietro di Volterra, Scritte patrimoniali, n. 1916.
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Inserto di documenti infilzati cm 32 x 22 x 0,5

1793  (3, I.I.C, 1c, 5)                                       1739 - 1837

Censo Inghirami, già Bardini

Contiene: copia del contratto con cui Baldassarre Bardini costituisce un annuo censo sopra una sua

possessione detta Casanuova, popolo della Nera, a favore del monastero di S. Lino (6 ago. 1739);

iscrizioni ipotecarie (1 mar. 1809, 10 ago. 1811, 31 mar. 1821, 1 giu. 1837).

Mancano le iscrizioni ipotecarie del 24 dic. 1861 e 21 apr. 1870
590

; l'intimazione nei confronti di

Mario Bardini per il censo di Casanuova del 1849 è conservata, invece, in Scritte patrimoniali, n.

1794.

Inserto di documenti infilzati, cm 30 x 20 x 0,5

1794  (2, I.I.B, 19c, 4)                                       1809 - 1898

Censo Inghirami, già Bardini

Contiene: iscrizioni ipotecarie (1 mar. 1809, 10 ago. 1811, 31 mar. 1821, 1 giu. 1837, 21 apr. 1870);

contestazione, intimazione e protesta nei confronti di Iacopo e Lodovico Inghirami per il censo di

Ulimeto e nei confronti di Mario Bardini per il censo di Casanuova
591

 (1849); carteggio e atti

relativi all'affrancazione del censo, richiesta da Michelengelo Inghirami (1898).

Mancano: scritta privata con cui Michele Bardini costituisce un annuo censo sopra una sua

possessione detta Ulimeto a favore del monastero di S. Lino (21 feb. 1746)
592

; iscrizione ipotecaria

(24 dic. 1861).

Inserto di documenti in parte infilzati, in parte sciolti, cm 32 x 23 x 0,5

1795                                         1809 - 1845

Censo Lippi

Contiene: nota di credito ipotecario (1 mar. 1809); carteggio e appunti relativi ad un censo stipulato

con Luigi e Bartolomeo Lippi di Pontormo, presso Empoli, nel 1772, poi "estinto in ordine alla

graduatoria del dì 10 maggio 1825 per scudi 150 e li altri scudi 150 perduti" (1820-1845).

Inserto di documenti infilzati, cm 30 x 21,5 x 0,5

1796  (38, I.I.Oseconda, 17c)                                       1799 - 1846

Censo Lotti, già Leoncini, poi Benassai

Contiene: copia della scritta cambiaria tra i Bourbon Del Monte da un lato e Marcello Inghirami Fei

e Raffaello Buonamici Guarnacci dall'altro (10 giu. 1799); copia della deliberazione del consiglio di

famiglia Bourbon Del Monte con cui si autorizza la tutela dei pupilli Bourbon Del Monte (14 mag.

1840); copia del mandato di procura ai tutori dei pupilli Bourbon Del Monte (22 giu. 1840); copia

del contratto con cui Giacomo Diodato Leoncini crea un annuo censo sopra un palazzo posto in via

Guidi, conosciuto col nome di Palazzo Maffei o Guarnacci, a favore del Conservatorio di S. Lino in

S. Pietro (7 lug. 1840)
593

; minuta di estinzione di censo con cessione di ragioni, stipulata con

Antonio Lotti (10 nov. 1846)
594

.

Inserto di documenti in parte infilzati in parte sciolti, cm 33 x 23 x 0,5

                                                
590

 Il fondo censito passò da Mario Bardini a Luigi e Iacopo Inghirami v. ASCSLSP, Conservatorio di S. Lino, poi S.

Lino in S. Pietro di Volterra, Scritte patrimoniali, n. 1902.
591

 Per il censo Bardini sopra il podere Casanuova v. ibidem, n. 1793.
592

 Il fondo censito passò da Michele Bardini a Luigi, Iacopo e Lodovico Inghirami e infine a Michelangelo Inghirami.
593

 Giuseppe Leoncini aveva comprato questo palazzo nel 1826 da Tommaso Gennari accollandosi un debito nei

confronti dei Bourbon Del Monte; nel 1833 Giuseppe Leoncini trasferisce a Giacomo Diodato Leoncini la proprietà di

questo palazzo, con l'accollo del debito.
594

 Sulla coperta del fasc.: "A dì 10 novembre, estinto questo censo". Con contratto del 26 mag. 1845 Giacomo Diodato

Leoncini vendette il palazzo a Maria Benassai, moglie di Antonio Lotti, accollandogli il pagamento del censo. Con la

morte di Maria Benassai, avvenuta l'11 ott. 1846, il palazzo censito fu ereditato da Antonio Lotti, suo marito.
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1797  (15, I.I.P)                                       1789 - 1838

Censo Maffei, già Castrati

Contiene: copia del contratto con cui Bartolomeo Castrati compra la fabbrica dell'ex Conservatorio

di S. Dalmazio (24 giu. 1789); iscrizioni ipotecarie (1809, 1811, 1820, 1838); sentenza graduatoria

dei creditori Maffei, pronunciata dal Tribunale di Volterra (25 set. 1829, a stampa); sentenza

pronunciata dalla Ruota Civile di prima appellazione di Firenze (20 ago. 1831, a stampa);

"conteggio di dare e avere fra il R. Conservatorio con l'eredità del sig. Cammillo Maffei" (1836)
595

.

Manca: il contratto con cui Luigi Castrati costituisce un annuo censo sopra la fabbrica del soppresso

Conservatorio di S. Dalmazio a favore del Conservatorio di S. Pietro in Selci (25 nov. 1791)
596

.

Inserto di documenti infilzati, cm 31 x 22 x 0,5

1798   (XXV, 18, I.I.S)                                       1796

Censo Maffei

Contiene: copia del contratto con cui Cammillo Maffei costituisce un annuo censo sopra una

possessione, luogo detto S. Margherita, popolo di S. Michele, a favore del Conservatorio di S. Lino

(19 set. 1796).

Sulla coperta del fasc: "Questo censo fu estinto il 26 mar. 1836 e fattone per uguale somma altro

censo con Beltrami, vedi filza I, inserto I, documento F seconda".

Inserto di documenti infilzati, cm 31 x 22 x 0,5

1799  (12, I.I.M)                                       1782 - 1837

Censo Montemerli

Contratto: copia del contratto con cui Filippo Montemerli costituisce un annuo censo sopra una sua

possessione posta nel territorio di Campiglia, luogo detto Le Colombaie, a favore delle monache di

S. Lino di Volterra (9 ago. 1782); iscrizioni ipotecarie (1809, 1821, 1837); sentenza graduatoria dei

creditori Montemerli, proferita dal Tribunale di Campiglia (23 giu. 1829, a stampa); sentenza

graduatoria dei creditori Montemerli, pronunciata dal Tribunale di prima istanza di Pisa (10 set.

1830); conto delle spese sostenute dal Conservatorio nel giudizio di appello (1829-1830).

Inserto di documenti infilzati, cm 31 x 22 x 0,5

1800  (5, I.I.E)                                       1809 - 1856

Censo Morali

Contiene: iscrizione ipotecaria (1 mar. 1809); atti relativi alla causa tra il Conservatorio e i Morali

relativa al pagamento del censo (1823-24 e 1852-1856).

Mancano: copia del contratto, rogato Cai, con il quale Bernardo Morali costituisce un annuo censo

sopra una sua possessione, posta nella comunità di S. Miniato, luogo detto L'Intraino o gli

Alberellidi, a favore del monastero di S. Lino di Volterra (20 giu. 1772); iscrizioni ipotecarie (21

mar. 1821 e 1837).

Inserto di documenti in parte infilzati in parte sciolti, cm 34,5 x 25,5 x 0,5

1801   (9, I.I.I, 21c, 7)                                       1798 - 1862

Censo Nannini, già Guarnacci, poi Dini, poi Culivicchi

Contiene: copia del contratto con cui Raffaello Guarnacci crea un annuo censo sopra una sua

possessione luogo detto "Il cancello", popolo di S. Pietro, a favore dei padri agostiniani di S.

                                                
595

 Altre carte relative all'eredità Cammillo Maffei sono in ASCSLSP, Conservatorio di S. Lino, poi S. Lino in S. Pietro

diVolterra, Scritte patrimoniali, n. 1881.
596

 I successori del Castrati accollarono a Cammillo Maffei questo censo, che, poi, dall'Intendenza del Tesoro Pubblico,

con atto di transfert del 2 mar. 1810, fu ceduto al Conservatorio di S. Lino in S. Pietro in conguaglio dei luoghi di

monte.
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Agostino di Volterra (19 luglio 1798)
597

; iscrizioni ipotecarie (1809, 1811, 1821, 1837); atto con cui

Leonardo Dini dichiara di essere detentore del fondo censito e debitore del censo (26 feb. 1819)
598

;

atto con cui Giusto Culivicchi si obbliga a pagare il detto censo (1850); contratto di affrancazione

del canone livellare stipulato tra il Conservatorio e Iacopo, Desiderio, Vincenzo e Luigi Nannini,

nuovi cesuari (10 mar. 1862).

Inserto di documenti in parte infilzati in parte sciolti, cm 31 x 22 x 0,5

1802  (I.I.F, 12)                                       1809 - 1895

Censo Ormanni

Contiene: note di credito ipotecario (1809, 1811, 1821, 1837, 1840, 1862, 1869); scritta con cui

Ormanno di Antonio e Antonio di Alessandro Ormanni promettono di continuare a corrispondere il

censo creato da Antonio Ormanni nel 1774 sulla tenuta di S. Cipriano (1850); lettera con cui i

fratelli Ormanni chiedono il riscatto dell'annua rendita semplice (17 set. 1894); estratto della

deliberazione della Commissione direttiva del Conservatorio con cui la domanda Ormanni viene

accolta (18 set. 1894); estratto della deliberazione del Consiglio Provinciale Scolastico con cui si

inviano gli atti relativi all'affrancazione Ormanni al Ministero della Pubblica istruzione (24 ott.

1894); "copia in carta senza bollo dell'atto pubblico di riscatto di rendita semplice", stipulato tra il

Conservatorio di S. Lino in S. Pietro e Alessandro, Umberto e Manfredo Ormanni (28 mar. 1895).

Manca la scritta privata del 30 gen. 1774 con cui Antonio Ormanni impone un annuo censo di scudi

32 sopra i beni di S. Cipriano con la mallevadoria di Antonio Cecina.

Inserto di documenti in parte infilzati in parte sciolti, cm 32 x 23 x 0,5

1803  (34, I.I.Kseconda, 13)                                       1835 - 1888

Censo Pilastri

Contiene: copia del contratto con cui Agostino Pilastri crea un annuo censo sopra un podere detto la

Chiostra, cura di S. Alessandro, a favore del Conservatorio di S. Lino in S. Pietro (4 lug. 1835);

iscrizioni ipotecarie (1835, 1861, 1870); carteggio relativo all'affrancazione del censo (1887-1888).

Inserto di documenti in parte infilzati, in parte sciolti, cm 33 x 23 x 0,5

1804  855 (XVIII , 22, I.I.X, 15, 16c, 155 e 156)                                       1807 - 1881

Censo Ricciarelli

Contiene: copia del contratto con cui Mario Ricciarelli crea un annuo censo sopra una sua casa

posta in Volterra in via dello Sdrucciolo di Piazza a favore del convento di S. Agostino di Volterra

(6 ago. 1807)
599

; scritta con cui Ottaviano Primo Ricciarelli si obbliga a pagare l'annuo censo

(1851); iscrizioni ipotecarie (1809, 1811, 1821, 1837, 1862, 1881).

Inserto di documenti in parte infilzati, in parte sciolti, cm 30 x 21 x 0,5

1805  (32, I.I.Hseconda, 24, 11c)                                       1823 - 1934

Censo Roncetti, già Boni, poi Busoni

Contiene: copia del contratto di riduzione di censo, stipulato tra l'Amministrazione Ecclesiastica

Regolare del Granducato di Toscana e Marta Busoni vedova Pepe (26 mar. 1823)
600

; copia del

contratto con cui l'Amministrazione Ecclesiastica Regolare del Granducato di Toscana cede al

Conservatorio di S. Lino in S. Pietro il censo imposto, a carico di Marta Busoni vedova Pepe,

                                                
597

 Questo censo fu ceduto dall'Intendenza del Tesoro Pubblico, con atto di transfert del 2 mar. 1810, al Conservatorio

in conguaglio dei luoghi di monte.
598

 Il fondo censito passò a Leonardo Dini con contratto del 21 feb. 1817.
599

 Con atto di transfert del 1810 il censo fu ceduto dall'Intendenza del Tesoro Pubblico al Conservatorio di S. Lino in S.

Pietro.
600

 Dal contratto del 1823 risulta che nel 1701 il convento dei padri di S. Maria del Carmine di Pistoia, in seguito

rappresentato dall'Amministrazione Ecclesiastica Regolare del Granducato di Toscana, ereditò due case situate in

Roma; tali case nel 1786 furono cedute a Francesco Boni con l'obbligo di corrispondere al convento un annuo censo;

nel 1822 il censo fu ceduto a Marta Busoni.
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accollataria di Francesco Boni, sopra due case situate in Roma (24 gen. 1832)
601

; carteggio relativo

al detto censo (1880-1903); copia Campione e certificati catastali (1903); iscrizioni ipotecarie

(1873, 1903); carteggio relatico al pagamento del censo da parte dei Roncetti (1892-1919);

carteggio ed atti relativi all'affrancazione del censo richiesta da Maria Roncetti nei Barzelai (1925-

1934)
602

.

Inserto di documenti in parte infilzati, in parte sciolti, cm 34 x 23 x 2

1806  (1, I.I.A, 17c)                                       1644 - 1861

Censo Torrigiani, già Ardinghelli, poi Del Nero

Contiene: estratto del testamento con cui Luigi di Pietro Ardinghelli lascia un censo a favore delle

monache di S. Onofrio, dette di Fuligno, di Firenze (2 nov. 1644); iscrizioni ipotecarie (1809,

1821); copia della partita dare-avere intestata a Cerbone Del Nero, come erede di Luigi Ardinghelli,

estratta dal libro Debitori e creditori del convento di Fuligno, allora in S. Ambrogio (1837);

contestazione, intimazione e protesta nei confronti di Pietro Torrigiani (1849)
603

; scritta con cui

Carlo e Luigi di Pietro Torrigiani si riconoscono debitori del Conservatorio di S. Lino in S. Pietro e

si obbligano a pagare l'annuo censo (1850); carteggio e atti relativi all'estinzione del censo, richiesta

dal marchese Luigi Torrigiani (1860-1861).

Inserto di documenti in parte infilzati in parte sciolti, cm 31 x 23 x 0,5

1807  (4, I.I.D, 15c, 2)                                       1809 - 1882

Censo Zanetti, già Cai

Contiene: iscrizioni ipotecarie (1 mar. 1809, 10 ago. 1811, 31 mar. 1821, 1 giu. 1837, 14 dic. 1882);

scritta con cui Marcello Zanetti si obbliga a corrispondere il suddetto censo (1849).

Mancano: copia del contratto con cui Giuseppe Cai costituisce un annuo censo su una sua

possessione, in luogo detto Papignano, a favore del monastero di S. Lino (10 lug. 1759); copia del

contratto con cui Giuseppe Cai vende a Antonio Zanetti tale possessione accollandogli il censo (11

apr. 1811); iscrizioni ipotecarie (15 feb. 1862 e 21 apr. 1870).

Fasc. cart., cm 30 x 20 x 0,5

Livelli e affitti

A parziale completamento della sottoserie, segnaliamo che presso l’Archivio Maffei sono

conservate alcune disdette di affitto, notificate all’operaio Giulio Maffei, nel 1820
604

.

1808  (II.I.Y, 27L)                                       1822 - 1875

Amministrazione dei RR. Possessi di Firenze, già Cardi, poi Falchi, poi R. Amministrazione delle

Saline. Livello del podere del Cavallaro

                                                
601

 Per notizie su questo censo v. anche ASCSLSP, Conservatorio di S. Lino, poi S. Lino in S. Pietro di Volterra, Scritte

patrimoniali, n. 1871.
602

 Dagli anni '80 dell'800 il censo passò a carico dei Roncetti. Altro carteggio relativo all'affrancazione del censo è in

ASCSLSP, Conservatorio di S. Lino, poi S. Lino in S. Pietro di Volterra, Carteggio, n. 301, fasc. I.7-"Censi, livelli,

affrancazioni, orto Firenzuola”.
603

 Dall'intimazione del 1849 risulta che Luigi di Pietro Ardinghelli lasciò nel 1644 un censo a favore delle monache di

S. Onofrio, dette di Fuligno, di Firenze; nel 1810 con atto di transfert il censo fu ceduto al Conservatorio di S. Lino in S.

Pietro; sucecssivamente il censo venne soddisfatto da Cerbone Del Nero come erede di Luigi Ardinghelli e poi da Pietro

Torrigiani come erede di Cerbone Del Nero.
604

 Cfr. BGV, Archivio Maffei, n. 136, fasc. intitolato Lettere ministeriali all’operaio del monastero di S. Lino di

Volterra, contenente le disdette di affitto dei poderi denominati Coiano (affittuario: Gaetano Carnieri), Sensano

(affittuario: Gaetano Carnieri), Querci  (affittuario: Raffaello Giustarini), Paiola (affittuario: Iacopo Nannelli),

Colombaia (affittuario: Iacopo Nannelli), S. Girolamo (affittuario: Iacopo Nannelli), Il Piano di S. Cipriano (affittuario:

Giuseppe Melani), Villa (affittuario: Niccolò Quoqui), Cavallaro (affittuario: Francesco Cinci) e di cinque prati

(affittuario: Giuseppe Leoncini).
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Contiene: decreto del Magistrato Supremo di Firenze con cui si autorizza la contessa Luisa Cardi

ved. Guidi, aggiudicataria dell'incanto del podere del Cavallaro, a cedere le ragioni livellari sul

detto podere a Bartolomeo Falchi (12 mar. 1822)
605

; minuta e copia del contratto, rogato Cai, di

cessione delle suddette ragioni livellari (12 apr. 1823); copia del contratto, rogato Luchini, con il

quale il Conservatorio di S. Lino in S. Pietro concede in livello a Bartolomeo Falchi il podere del

Cavallaro (19 giu. 1824); copia del contratto con cui Giuseppe Falchi vende alla R.

Amministrazione delle Saline le ragioni livellari del podere del Cavallaro (3 dic. 1827); carteggio

relativo alla cessione delle ragioni livellari alla R. Amministrazione delle Saline (1827); note di

credito ipotecario (1838 e 1862); carteggio relativo alla identificazione e nuova descrizione del

podere del Cavallaro, concesso in livello nel 1850 all'Amministrazione dei RR. Possessi di Firenze

(1858); recognizione in dominum del podere del Cavallaro, con pianta allegata (6 lug. 1861; perito:

ing. Aristodemo Solaini); carteggio relativo al mancato pagamento del canone (1869-1873);

carteggio relativo all'affrancazione del livello (1874-1876).

Fasc. cart., cm 33 x 24 x 2

1809                                         1771 - 1861

Archivolti. Livello di una casa in Livorno

Contiene: copia del contratto con cui l'Ordine di S. Stefano concede a livello a Angelo Archivolti

una casa posta in Livorno in via degli Ebrei detta del Giardino del Governatore (4 set. 1771); copia

dello "Etat nominatif des rentes appartenant au Domaine et trasferees par l'acte ci-après au

Conservatoire de S. Lino à Volterra" (post 9 apr. 1809)
606

; avviso indirizzato al Conservatorio di S.

Lino in S. Pietro di Volterra per il pagamento delle contribuzioni dirette (1813-1814); ricevute di

pagamenti fatti al Conservatorio da Salomone e fratelli Archivolti per la rata dell'imposizione

comunitativa (1815-1816); copia dell'arroto del 1824 del Comune di Livorno; copia del Campione

del Catasto del Comune di Livorno (1836); carteggio e atti relativi alla ricognizionne in dominum,

al pagamento del canone e all'affrancazione del livello (1825-1864); iscrizione ipotecaria (1861).

Mancano le iscrizioni ipotecarie del 1821 e del 1837.

Inserto di documenti in parte infilzati, in parte sciolti, cm 32 x 24 x 0,5

1810                                                           1895

Barbafiera. Affitto di un quartiere nello stabile del Conservatorio

Contiene: atto di disdetta della locazione (30 apr. 1895).

Fasc. cart., cm 31 x 21,5 x 0,5

1811                                         1823

Bellucci. Livello del podere detto Valle

Contiene: minuta del contratto con cui il Conservatorio di S. Lino in S. Pietro cede a livello a

Angelo Bellucci un podere detto Valle (30 apr. 1823)
607

.

Inserto di carte infilzate, cm 29 x 20 x 0,5

1812                                         1888 - 1920

Bertini, già Gennari, poi Carnieri
608

. Livello del podere La Paiola

                                                
605

 Per la causa tra Conservatorio di S. Lino in S. Pietro e Giuseppe Anichini, agente dei beni di campagna di Luisa

Cardi ved. Guidi, per il livello del podere del Cavallaro v. ASCSLSP, Conservatorio di S. Lino, poi S. Lino in S. Pietro

di Volterra, Scritte patrimonaili, n. 1919.
606

 Questo livello, inizialmente di dominio diretto dell'Ordine di S. Stefano, era passato al Conservatorio in forza della

cessione fatta dall'Intendenza del Tesoro Pubblico della Toscana con atto di transfert del 21 marzo 1810.   
607

 Per gli atti relativi alla causa tra Angelo Bellucci e il Conservatorio per il mancato pagamento del canone v. n. 1925.
608

 Il podere La Paiola era stato allivellato nel 1821 a Pietro Gennari, contro cui il Conservatorio instaurò una causa

legale per il mancato pagamento del canone livellare (1822-1826); dato che il Gennari era considerato illegittimo

detentore del fondo livellare, nel 1825 Gaetano Carnieri fece un'offerta per l'acquisto a titolo di livello del podere (v.

ASCSLSP, Conservatorio di S. Lino, poi S. Lino in S. Pietro di Volterra, Scritte patrimonaili, n. 1923).
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Contiene: copia dell'atto con cui Ottaviano Macchioni vende ai Bertini una casa in vicolo S.

Angiolo (28 gen. 1888); istanza di radiazione di ipoteca su una casa in via Porta all'Arco, data a

garanzia del livello del podere "La Paiola", e proposta di trasferimento di ipoteca su altri due

fabbricati posti in via Chinzica e vicolo S. Angiolo  (31 ott. 1895); "perizia di stima di tre fabbricati

urbani posti entro le mura della città di Volterra" in via Porta all'Arco, vicolo S. Angiolo e via

Chinzica (14 dic. 1895); copia dell'atto di consenso alla costituzione di ipoteca su due fabbricati,

uno in via Chinzica e l'altro in vicolo S. Angiolo, a garanzia del livello del podere La Paiola, e alla

cancellazione di ipoteca su una casa in via Porta all'Arco (26 mar. 1896); nota di credito ipotecario

(8 apr. 1896); certificati di iscrizione ipotecaria (25 ago. 1896); copia del contratto di affrancazione

di livello del podere "La Paiola", stipulato fra il Conservatorio di S. Lino in S. Pietro e Leopoldo

Bertini (10 mar. 1920).

Inserto di documenti in parte infilzati, in parte sciolti, cm 33,5 x 23,5 x 0,5

1813   (II.I.B)                                       1695 - 1976

Bruschi, già Callai, poi Bensi, poi Callai. Livello di un appezzamento di terra in luogo detto

Maiano
609

Contiene: copia del contratto con cui l'Abbazia di S. Giusto di Volterra rinnova il livello di un

pezzo di terra, in luogo detto Maiano, popolo della Nera, a Giuseppe, Iacopo Mattia e Giovanni

Antonio Callai (13 apr. 1695); copia del contratto di ricognizione in dominum (29 mag. 1793);

perizia sul detto appezzamento di terra condotto a livello dai fratelli Bensi (perito: ing. Aristodemo

Solaini, 17 apr. 1839); identificazione del detto appezzamento di terra ricondotto a livello da Pietro

e fratelli Bensi, con pianta allegata (28 set. 1850); minuta dell'atto di recognizione livellare stipulato

con i fratelli Bensi (post 27 ago. 1853); copia dell'atto di correzione catastale (26 lug. 1873); bandi

di vendita giudiciale coatta di beni immobili emessi dal Tribunale Civile di Volterra contro

Francesco di Pietro Bensi e Gaetano di Francesco Bensi (4 mag. 1896 e 27 lug. 1903); iscrizioni

ipotecarie (1809, 1811, 1821, 1838, 1853, 1930); memorie riguardanti il livello; carteggio relativo

all'affrancazione del livello richiesta da Maria Callai, successa a Gaetano Bensi (1909); carteggio

con Ascanio Bruschi circa il pagamento del canone livellare (1972-1976).

Manca il contratto di riconcessione livellaria stipulato con i fratelli Bensi il 27 ago. 1853.

Inserto di documenti in origine infilzati, ora sciolti, cm 31 x 21 x 0,5

1814  (58)                                       1808

Callai. Affitto del podere detto Sensano

Contiene: copia del contratto di affitto del podere detto Sensano, con le relative clausole e

condizioni, stipulato con Giusto Callai (18 set. 1808);  "inventario di consegna del podere detto

Sensano dato in affitto a Giusto Callai".

Fasc. cart., cm 38 x 25 x 0,5

1815   (II.I.Aseconda)                                       1793 - 1909

Campani Alfredo e Luigi. Livello del mulino di S. Quirico

Contiene: copia in carta libera dell'atto di ricognizione in dominum, rogato Cerri (29 mag. 1793),

note ipotecarie (29 apr. 1809, 10 ago. 1811, 31 mar. 1821, 1 lug. 1827, 24 dic. 1861, 21 apr. 1870);

carteggio relativo all'affrancazione del livello (1909).

Mancano la copia autentica del contratto di riconcessione livellaria, rogato Luchini (11 feb. 1830) e

la nota ipoetcaria del 20 apr. 1900.

Fasc. cart., cm 35 x 25 x 0,5

1816   (29, II.I.Eseconda, 22L)                                       1834 - 1860

                                                
609

 Questo appezzamento di terra era in origine di dominio diretto dell’Abbazia di S. Giusto di Volterra che lo aveva

dato in livello ai Callai; fu poi ceduto, con atto di transfert, dall'Intendenza del Tesoro Pubblico della Toscana al

Conservatorio di S. Lino in S. Pietro in conguaglio di luoghi di monte.
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Cangini, già Galeotti. Livello di un appezzamento di terra facente parte del podere detto Le

Colombaie e Fornacine
610

Contiene: lettera di Francesco Cangini all'operaio del Conservatorio con cui chiede di essere

riconosciuto come nuovo livellare (18 feb. 1834); iscrizione ipotecaria (1838), "recognizione e

identificazione di un possesso di dominio diretto del R. Conservatorio di S. Lino in S. Pietro di

Volterra ritenuto a livello dal nobile sig. cav. Tito Cangini", con pianta allegata (31 dic. 1855,

perito: ing. Aristodemo Solaini); carteggio e atti relativi all'affrancazione del livello richiesta da

Tito Cangini, figlio di Francesco (1860).

Inserto di documenti in parte infilzati, in parte sciolti, cm 30 x 21 x 0,5

1817                                         1821 - 1823

Cangini e Barsi. Livello di quattro prati, posti in comunità di Montecatini, denominati Cavallini,

Prato Grande, Ser Domitilla e il Piovano o Smarra

Contiene: minuta del contratto con cui il Conservatorio di S. Lino in S. Pietro concede a livello a

Francesco Cangini e Giusto Barsi quattro prati posti in comunità di Montecatini, denominati

Cavallini, Prato Grande, Ser Domitilla e il Piovano o Smarra (s.d.); carteggio, appunti e memorie

riguardanti il detto livello (1821-1823); "stato di tutte le inscrizioni ipotecarie prese fino a questo

giorno all'uffizio della Conservazione delle Ipoteche di Volterra in esecuzione della legge e

sussistenti contro le persone e i beni immobili dei sigg. Giuseppe e Giusto, padre e figlio, Barsi di

Montecatini" (1822).

Fasc. cart., cm 32,5 x 21,5 x 0,5

1818                                         1822 - 1921

Cassola, già Cinci, poi Marconcini. Livello del podere denominato La Colombaia o I Marmini

Contiene: minuta e copia autentica del contratto con cui il Conservatorio concede in livello a Giusto

Cinci il podere La Colombaia o I Marmini (13 mag. 1822)
611

; atto privato di assenso a passaggio del

livello da Cinci a Marconcini (28 apr. 1849); ricevuta di pagamento del laudemio di passaggio da

Cinci a Marconcini (7 mag. 1849); copia autentica dell'atto con cui i Marconcini vendono ai

Cassola le ragioni livellari sul detto podere (6 lug. 1870); note di credito ipotecario (1835, 1861,

1882, 1912); carteggio e atti deliberativi relativi all'affrancazione del livello, richiesta da Grazia

Cassola (1920-1921).

Inserto di documenti in parte infilzati, in parte sciolti, cm 34 x 23 x 0,5

1819                                          1904 - 1967

Del Colombo e Pineschi, già Castrati, poi Benucci. Livello del podere detto Pinzanino

Contiene: "relazione estimativa del podere denominato Pinzanino e annessi mulini" (24 ago. 1905);

carteggio e atti relativi alla rinuncia del livello del podere di Pinzanino da parte di Barnaba e

Giuseppe Castrati e al subingresso nel livello di Alessandro Benucci (1904-1905); minuta dell'atto

di retrocessione e nuova costituzione di enfiteusi (1905); copia autentica dell'atto di retrocessione e

nuova costituzione di enfiteusi (24 set. 1906); lettera al notaio Leopoldo Rabagli riguardante il

livello Benucci, poi Del Colombo Giovanni (7 ago. 1935), nota di credito ipotecario (1935);

ricevute del pagamento di canone livellare da parte di Albino Del Colombo e dei suoi eredi (1957-

1967).

Fasc. cart., cm 34 x 23 x 1

                                                
610

 L'appezzamento di terra in luogo detto Le Colombaie e Fornacine era stato allivellato, insieme a quello in luogo

detto Ripaie, dal monastero di S. Chiara di Volterra a Bastiano Galeotti con contratto del 4 giu. 1774 (v. ASCSLSP,

Conservatorio di S. Lino, poi S. Lino in S. Pietro di Volterra, Scritte patrimonaili, n. 1823). Con contratto del 3 feb.

1834 Giusto di Giuseppe di Bastiano Galeotti cedette tale appezzamento di terra a Francesco Cangini.
611

 Per la causa tra Giusto Cinci e il Conservatorio per il detto livello v. ASCSLSP, Conservatorio di S. Lino, poi S.

Lino in S. Pietro di Volterra, Scritte patrimonaili, n. 1918.
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1820   (13.II.I.M)                                       1809 - 1860

Espinassi, già Mori. Livello di due appezzamenti di terra in luoghi detti il Piano della Lupicaia e il

Piano della Vacca vicino a Gello in comune di Montecatini

Contiene: copia del contratto, rogato Lombardi, con cui Carlo Mori cede il livello di due

appezzamenti di terra, luoghi detti Il Piano della Lupicaia e Il Piano della Vacca, a Maria e

Marianna Espinassi (20 feb. 1809); iscrizione ipotecaria (1837); carteggio relativo all'affrancazione

del livello (1860); minuta e copia del contratto di affrancazione livellare (15 dic. 1860).

Inserto di documenti in parte infilzati, in parte sciolti, cm 31 x 22 x 1

1821   (20, II.I.T)                                       1822 - 1920

Fontanelli, già Volterrani, poi Viti, poi Caciagli. Livello del podere denominato Lecceto o S.

Margherita

Contiene: minuta e copia autentica del contratto con cui il Conservatorio concede in livello a Luigi

Volterrani un podere denominato Lecceto o S. Margherita, con annesso appezzamento di terra detto

Chiusa di S. Margherita (29 lug. 1822); scritta con cui Francesco Viti si dichiara pronto a pagare il

livello del Lecceto (1854); copia autentica del contratto, rogato Zanetti, con cui Francesco Viti si fa

riconoscere come nuovo livellare (21 dic. 1855); note di credito ipotecario (1835, 1850, 1861, 1881,

1911); copia autentica del contratto, rogato Pilastri, con cui Pietro Caciagli si fa riconoscere come

nuovo livellare (12 dic. 1873); carteggio e atti relativi ad una parziale affrancazione del livello,

richiesta da Francesco Fontanelli, nuovo livellare, limitatamente ad una piccola striscia di terra

espropriata dal comune di Volterra per la costruzione della via comunale di S. Ottaviano (1912-

1913); carteggio relativo alla totale affrancazione del livello, richiesta sempre da Francesco

Fontanelli (1920).

Inserto di documenti in parte infilzati, in parte sciolti, cm 33,5 x 23 x 1

1822  (17, 32, II.I.Hseconda)                                       1822 - 1970

Gabellieri, già Verdiani, poi Bocci, poi Vannucci. Livello del podere Querci

Contiene: minuta di una lettera relativa all'offerta presentata da Francesco Verdiani per l'acquisto a

titolo di livello del podere Querci (17 mar. 1822); minuta e copia autentica del contratto con cui il

Conservatorio di S. Lino in S. Pietro concede a livello a Francesco di Giovanni Verdiani il podere

di Querci (6 lug. 1822)
612

; note di credito ipotecario (1823, 1841, 1860, 1870, 1930)
613

; minuta e

copia del contratto con cui Giuseppe Bocci cede le ragioni livellarie sul podere Querci a Lorenzo

Vannucci (30 dic. 1840); atto della Pretura di Volterra con cui Ersilia Vannucci nei Poggi notifica

all'operaio del Conservatorio di aver acquisito a titolo di livello il podere Querci (2 giu. 1863);

carteggio relativo ai danni arrecati dal terremoto del 29 lug. 1871 al podere Querci (1871-1872);

copia della sentenza pronunciata nella causa Zucchelli contro Vannucci (13 gen. 1876); atti relativi

all'affrancazione del canone livellare richiesta dagli eredi di Tobia Gabellieri (1970).

Contiene anche: "lavori eseguiti in diverse epoche nella casa colonica di Querci" (1843-1848).

Inserto di documenti in parte infilzati, in parte sciolti, cm 30 x 21,5 x 0,5

1823   (10, 8, II.I.H)                                       1774 - 1875

Galeotti. Livello di due appezzamenti di terra denominati Le Colombaie o Fornacine e Ripaie
614

Contiene: copia del contratto con cui Bastiano Galeotti prende a livello dal monastero di S. Chiara

di Volterra due appezzamenti di terra denominati Le Colombaie o Fornacine e Ripaie (4 giu. 1774);

"recognizione e identificazione di un possesso di dominio diretto del R. Conservatorio di S. Lino in

S. Pietro di Volterra ritenuto a livello dal nobile sig. Giusto Galeotti", con pianta allegata (31 dic.

                                                
612

 Per la causa tra Francesco Verdiani e il Conservatorio per il mancato pagamento del canone v. ibidem, n. 1924.
613

 Dalla nota ipotecaria del 1930 livellare risulta Tobia Gabellieri, subentrato nella concessione enfiteutica nel 1880.
614

 Questi due appezzamenti di terra erano in origine di dominio diretto del Monastero di S. Chiara; furono poi ceduti

dall'Intendenza del Tesoro Pubblico della Toscana, con atto di transfert del 21 marzo 1810, al Conservatorio.
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1855; perito: ing. Aristodemo Solaini)
615

; iscrizioni ipotecarie (1809, 1811, 1821, 1838, 1860,

1870); copia autentica della scritta privata di affrancazione del livello (1875).

Inserto di documenti in parte infilzati, in parte sciolti, cm 33 x 23 x 1

1824   (12, II.I.L e 33, II.I.Iseconda)
616

                                       1838 - 1865

Ghilli, già Mori. Livello dei poderi detti La Turata, Casa ai Mandorli e Gello, in comune di

Montecatini

Contiene: lettera di Alessio Mori all'operaio del Conservatorio di S. Lino in S. Pietro riguardante le

ragioni livellari sui detti poderi cedute dai figli di Carlo Mori a don Giovan Pietro Mori e a don

Giuseppe Ghilli (17 mag. 1839); copia del contratto con cui il Conservatorio di S. Lino in S. Pietro

riconosce, come unico livellare dei detti poderi, don Giuseppe Ghilli, parroco della chiesa di

Buriano (28 nov. 1840); ricevuta di pagamento del laudemio di passaggio dai figli di Carlo Mori a

don Giuseppe Ghilli (28 nov. 1840); iscrizione ipotecaria (1838 e 1860); atti relativi

all'affrancazione del livello (1865).

Inserto di documenti in parte infilzati, in parte sciolti, cm 32 x 22 x 0,5

1825   (12, I.II.M)                                       1717 - 1863

Ginori Lisci. Livello di alcune terre poste a Querceto
617

Contiene: estratto del contratto con cui il convento di S. Agostino di Volterra concede in livello a

Benedetto Lisci 13 appezzamenti di terra posti in comune di Querceto (27 set. 1668); copia del

contratto con cui il convento di S. Agostino di Volterra concede in livello a Giuseppe Lisci detti

appezzamenti di terra (4 giu. 1717); iscrizioni ipotecarie (1809, 1811, 1821, 1838, 1861); carteggio

e atti relativi alla rinnovazione del livello (1828-1829); "Relazione e stima per riconduzione di

livello ai termini della patria legge de 2 marzo 1769 fra il R. Conservatorio di S. Lino in S. Pietro di

Volterra e il nobile sig. marchese Lorenzo Ginori Lisci", con allegata "pianta geometrica catastale

delle terre di dominio diretto del Conservatorio di S. Lino di Volterra possedute dall'ill.mo signor

marchese Lorenzo Ginori Lisci" (15 mar. 1851; periti: ing. Aristodemo Solaini e ing. Gaetano Coli,

2 copie); carteggio relativo alla riconduzione livellaria (1851-1859); carteggio e atti relativi

all'affrancazione del livello richiesta dal marchese Lorenzo Ginori Lisci (1863).

Inserto di documenti in parte infilzati, in parte sciolti, cm 29,5 x 21 x 0,5

1826   (XXXV, 10, II.I.J)                                       1795 - 1942

Giovannini, già Pescucci, poi Lulleri, poi Del Colombo, poi Gherardini nei Taddei, poi Taddei, poi

Mugnaini. Livello di una casa in Borgo di S. Giusto
618

Contiene: copia del contratto con cui Filippo Cinci cede a Giovanni e Antonio Pescucci le ragioni

livellari di una casa in Borgo S. Giusto di diretto dominio dell'Abbazia di S. Giusto (15 set. 1795);

atto con cui Giovanni Pescucci cede le ragioni livellari di detta casa a Giovanni Lulleri (27 nov.

1819);  atto con cui Giuseppe Del Colombo cede le ragioni livellari di detta casa a Rosa Gherardini

nei Taddei (24 mar. 1843); istanza di consenso al passaggio del fondo livellare da Giuseppe Del

                                                
615

 Con contratto del 3 feb. 1834 Giusto di Giuseppe di Bastiano Galeotti aveva ceduto l'appezzamento di terra in luogo

detto Le Colombaie e Fornacine a Francesco Cangini (v. ASCSLSP, Conservatorio di S. Lino, poi S. Lino in S. Pietro

di Volterra, Scritte patrimonaili, n. 1816).
616

 Il fascicolo segnato I.II.L è cucito insieme a quello segnato I.II.Iseconda.
617

 Queste terre erano in origine di dominio diretto del convento di S. Agostino di Volterra; con atto di transfert del 2

mag. 1810 l'Intendenza del Tesoro Pubblico le cedette al Conservatorio in conguaglio dei luoghi di monte.
618

 Nel 1795 Filippo Cinci cede a Giovanni e Antonio Pescucci le ragioni livellari di una casa in Borgo S. Giusto di

diretto dominio dell'Abbazia di S. Giusto.  Nel 1810 con atto di transfert il livello fu ceduto dall'Intendenza del Tesoro

Pubblico al Conservatorio di S. Lino in S. Pietro in conguaglio dei luoghi di monte. Nel 1819 Giovanni Pescucci cede

detta casa a Giovanni Lulleri. Nel 1843 il fondo livellare passa da Giuseppe Del Colombo a Rosa Gherardini nei

Taddei; dalla nota ipotecaria del 1881 possessori del fondo risultano Luisa e Leopoldo Taddei, figli di Rosa Gheradini e

Pietro Taddei. Dalla nota ipotecaria del 1911 nuovo possessore del fondo risulta Alessandro Mugnaini; da alcune

annotazioni riportate sia sulla coperta del fasc. che nei documenti interni al fasc. nuovo possessore del fondo risulta nel

1942 Albina Giovannini.
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Colombo a Rosa Gherardini nei Taddei (31 ago. 1843); atto di consenso al passaggio del fondo

livellare a Rosa Gherardini nei Taddei (31 ago. 1843); carteggio e atti relativi all'affrancazione del

livello richiesta da Leopoldo Taddei (1909); iscrizioni ipotecarie (1809, 1821, 1861, 1881, 1900,

1911); lettera indirizzata ad Albina Giovannini riguardante la rinnovazione o affrancazione del

livello (4 feb. 1942).

Inserto di documenti in parte infilzati, in parte sciolti, cm 34 x 23 x 1

1827                                                                            1822 - 1892

Giovannoni, già Norchi. Livello del podere di Coiano e di alcuni appezzamenti di terra incorporati

nel podere dell'Affrico

Contiene: minuta e copia del contratto con cui il Conservatorio di S. Lino in S. Pietro concede in

livello il podere denominato Coiano, in cura di S. Cipriano, a Francesco Norchi (18 mag. 1822)
619

;

copia del contratto con cui il Conservatorio di S. Lino in S. Pietro rinnova e riconduce a titolo di

livello a Urania Migliacci ved. Topi un appezzamento di terra in luogo detto l'Affrico, in cura di S.

Cipriano (11 ago. 1849); copia della sentenza del tribunale civile di Volterra con cui si dichiara

illegalmente accesa all'ufficio delle Ipoteche di Volterra dal Conservatorio di S. Lino in S. Pietro

l'iscrizione ipotecaria del 6 dic. 1861, in rinnovazione della precedente del 3 mag. 1835 contro

Francesco Norchi e Omero di Pietro Bechi, figlio ed erede di Maddalena Taddeoli vedova Norchi e

possessore del fondo livellare di Coiano nella parte che riguarda il prezzo delle stime vive e morte

(5 ott. 1871); note di credito ipotecario (15 dic. 1882 e 1 dic. 1896); carteggio riguardante

l'affrancazione del livello richiesta da Filippo Giovannoni (1891)
620

; copia del contratto di

affrancazione di enfiteusi e pagamento di grosso laudemio (15 ott. 1892).

Inserto di documenti in parte infilzati, in parte sciolti, cm 32 x 22 x 0,5

1828  (23, II.I.Z, 19)                                       1823 - 1879

Guarnacci. Livello del podere di Sensano

Contiene: copia del contratto con cui il Conservatorio di S. Lino in S. Pietro concede a livello a

Raffaello Guarnacci il podere di Sensano (27 set. 1823)
621

; iscrizioni ipotecarie (1835, 1860 e

1870); "minuta di istrumento di recognizione in dominum", stipulato tra il Conservatorio e i figli di

Raffaello Guarnacci (s.d.)
622

; carteggio relativo all'affrancazione del livello (lug. 1879); copia

autentica dell'atto di affrancazione livellaria stipulato con Mario e Silla Guarnacci, figli di Raffaello

(26 lug. 1879).

Inserto di documenti in parte infilzati, in parte sciolti, cm 33 x 23 x 0,5

1829   (11L, 8, 10, I.II.K)                                       1659 - 1865

Guidi. Livello del podere Orcimanni

Contiene: copia del contratto con cui il monastero di S. Lino compra dalla Congregazione dei

Cappellani di Volterra un podere denominato Orcimanni in comune di Montegemoli e lo affitta a

Francesco, Filippo, Cammillo e Paolo, figli di Iacopo Guidi (15 nov. 1659); pianta del podere;

partita dare-avere intestata ai fratelli Guidi, estratta dal Campione segnato C del monastero di S.

Lino, e relativa al pagamento del canone livellare (1660-1663); conto e saldo con i fratelli Guidi per

il pagamento del canone livellare (15 ago. 1683); iscrizioni ipotecarie (1809, 1811, 1821, 1837);

carteggio relativo alla riconduzione del livello (1844-1862); "relazione e stima per riconduzione di

livello ai termini della nota patria legge di 2 marzo 1769", con pianta allegata (31 dic. 1855, perito:

ing. Aristodemo Solaini); conto di dare e avere per il livello di Orcimanni dal 15 mag. 1855 al 1 lug.

                                                
619

 Per la causa tra il Conservatorio e Francesco Norchi per il livello del podere di Coiano v. ASCSLSP, Conservatorio

di S. Lino, poi S. Lino in S. Pietro di Volterra, Scritte patrimonaili, n. 1920.
620

 Filippo Giovannoni prese a livello i suddetti beni con contratto del 29 lug. 1889, non conservato.
621

 Per la causa tra Conservatorio di S. Lino in S. Pietro e Raffaello Guarnacci per il livello del podere di Sensano v.

ASCSLSP, Conservatorio di S. Lino, poi S. Lino in S. Pietro di Volterra, Scritte patrimonaili, n. 1926.
622

 Il contratto è stato redatto tra il 1857 e il 1861, al tempo dell'operaio Tommaso Fabbrini
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1861; contratto di affrancazione del livello del podere di Orcimanni, stipulato tra il Conservatorio di

S. Lino in S. Pietro e i conti Cammillo e Mario di Giovan Salvatico Guidi  (29 lug. 1865).

Inserto di documenti in parte infilzati, in parte sciolti, cm 33 x 22 x 1,5

1830   (14, II.I.N, 19L)                                       1824 - 1861

Incontri, già Mori. Livello degli appezzamenti di terra detti il Cafaggio, la Selva, il Catrino, il Pian

del Pero, la Farnia

Contiene: copia del contratto con cui il Conservatorio di S. Lino in S. Pietro rinnova a Lodovico e

Ferdinando Incontri il livello dei suddetti appezzamenti di terra (10 ago. 1824); iscrizione ipotecaria

(1838); ricevuta di pagamento (feb. 1851); "recognizione e identificazione di un possesso livellare

di dominio diretto del R. Conservatorio di S. Lino in S. Pietro di Volterra ritenuto a livello dal

nobile signore marchese Ferdinando Incontri", con pianta allegata (31 dic. 1855, perito: ing.

Aristodemo Solaini); copia del contratto di recognizione in dominum (1 dic. 1859); minuta del

contratto di affrancazione livellare (2 mar. 1861).

Inserto di documenti in parte infilzati, in parte sciolti, cm 32 x 22 x 1,5

1831                                          1821 - 1861

Incontri. Livello dei poderi di Montese e Piani d'Era

Contiene: carteggio relativo all'offerta fatta da Paolo Incontri per il livello dei poderi di Montese e

Piani d'Era (nov. 1821-lug. 1822); minuta del contratto con cui il Conservatorio concede in livello a

Paolo Incontri i poderi di Montese e Piani d'Era (20 set. 1822); carteggio e appunti relativi al livello

del podere di Montese, gravato dall'annuo canone di  £ 38 a favore della Congregazione dei

Cappellani della cattedrale di Volterra e dall'annua responsione di un sacco di grano in natura al

rettore della Cappella della Madonna della Neve (1854); carteggio relativo all'affrancazione del

livello richiesta da Pericle Incontri (1860); copia del contratto di affrancazione del livello dei poderi

di Montese e Piani d'Era, stipulato tra il Conservatorio di S. Lino in S. Pietro e Pericle di Paolo

Incontri (8 lug. 1861).

Inserto di documenti infilzati, cm 32 x 21 x 0,5

1832  (13L, 5)                                       1730 - 1881

Inghirami. Livello del podere La Burlanda

Contiene: copia del contratto, rogato Luchini, con cui la Badia di S. Giusto di Volterra concede in

livello a Pietro, Iacopo, Bernardo e Bartolomeo, figli di Michelangelo Inghirami, il podere della

Burlanda (31 ago. 1730); "recognizione ed identificazione di un possesso livellare di dominio

diretto del R. Conservatorio di S. Lino in S. Pietro di Volterra ritenuto a livello dai nobili fratelli

Iacopo e Lodovico Inghirami", con pianta allegata (10 feb. 1848; perito: ing. Aristodemo Solaini);

copia del contratto, rogato Zanetti, di recognizione in dominum (7 ago. 1848); carteggio relativo

alle spese per la ricognizione del livello della Burlanda (1848); note di credito ipotecario (1809,

1811, 1821, 1837, 1881).

Inserto di documenti in parte infilzati, in parte sciolti, cm 32 x 23 x 1

1833                                         1821

Lepri. Livello per i rogiti di ser Niccolò Bizzarrini del dì 30 lug. 1731
623

Contiene: nota di credito ipotecario (1821).

Sulla coperta del fasc.: "Questo documento deve appartenere al convento delle monache di S.

Lino".

Fasc. cart., cm 30 x 21 x 0,5

1834                                         1822

                                                
623

 Dalla nota ipotecaria, qui conservata, il contratto di livello risulta datato 7 lug. 1731
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Luchini. Livello del podere di S. Girolamo

Contiene: "dare del sig. Lorenzo Luchini per il podere detto S. Girolamo"; domanda di perizia e

stima del podere S. Girolamo concesso in livello a Lorenzo Luchini, con allegate istruzioni per il

perito (19 gen. 1822); lettera di Lorenzo Luchini a Inghiramo Inghirami, operaio del Conservatorio,

relativa all'affrancazione del canone livellare (2 feb. 1822); minuta e copia del contratto di livello e

totale affrancazione, rogato da Giuseppe Cai (13 mag. 1822).

Fasc. cart., cm 30,5 x 21 x 0,5

1835                                         1860 - 1862

Luchini. Livello di quattro appezzamenti di terra detti Fraggina, Cogliandoli, Doccia e Mandriacce

Contiene: carteggio relativo all'affrancazione del livello richiesta da Alessandro Luchini(1860-

1861); nota di credito ipotecario (1862).

Fasc. cart., cm 32 x 21 x 0,5

1836
624

                                       1819 - 1840

Maffei. Livello delle terre di Villamagna

Contiene: "carte relative al livello delle terre di Villamagna da pagarsi dalla famiglia Maffei al

Conservatorio di S. Pietro succeduto nei diritti del monastero di S. Chiara" (1 giu. 1819-13 ago.

1840)
625

.

Contiene anche: carteggio relativo all'affrancazione di altri tre livelli (livello di un pezzo di terra

detto il Quercione e Valle Lunga, di dominio diretto dell'Opera di S. Giusto, condotto in origine da

Giovan Battista di Niccolaio Bardini; livello del mulino di Somina o Mulinaccio, di dominio diretto

dello Spedale di Volterra, condotto prima da Mario di Pietro Ricciarelli e poi ceduto a Raffaello di

Francesco Maffei; livello di un appezzamento di terra detto Chiasso Gherardo, presso Peccioli,

sempre di dominio diretto dello Spedale di Volterra, concesso in origine a Giusto di Antonio Rosi)

(1854-1855).

Fasc. cart., cm 31 x 22 x 0,5

1837  (16, II.I.P, 24L)                                       1822 - 1840

Maffei. Livello del podere detto Poggio Auto

Contiene: minuta e copia del contratto con cui il Conservatorio concede a livello a Mario Maffei il

podere detto Poggio Auto posto nel popolo di Villamagna (9 mag. 1822); "protesta e dichiarazione

per le stime dei conci" (9 mag. 1822); iscrizione ipotecaria (22 giu. 1835); minuta del contratto

d'affrancazione (18 gen. 1840).

Inserto di documenti infilzati, cm 30 x 21 x 0,5

1838   (8, I.II.H, 11 e 11bis)                                       1739 - 1874

Maffei. Livello del mulino d'Era, detto mulino delle Monache
626

Contiene: copia del contratto di livello del mulino d'Era, stipulato tra le monache di S. Dalmazio e

Cammillo Maffei, con pianta allegata (6 nov. 1739); note di credito ipotecario (1809-1870); "lettere

Maffei riguardanti le pretenzioni o ragioni che dicono avere sulla maniera del pagamento del

canone del mulino" e conteggi, appunti e ricevute relativi al pagamento di detto canone (1820-

1853); "memoria delle variazioni che ha subito il canone del livello del mulino d'Era di diretto

dominio del Conservatorio di S. Lino in S. Pietro" (post 1844); contestazione, intimazione e istanza

                                                
624

 Le carte sono raccolte dentro a tre coperte, una delle quali presenta una segnatura (divisione I, sezione C, filza h,

inserto 4) che rimanda all'archivio della famiglia Maffei, attualmente conservato presso la Biblioteca Guarnacci.
625

 Le terre di Villamagna, nella tenuta di S. Donnino, un tempo di diretto dominio del monastero di S. Chiara, furono

cedute dall'Intendenza del Tesoro Pubblico di Toscana al R. Conservatorio in conguaglio dei luoghi di monte. La

famiglia Maffei, che aveva in livello dette terre, era debitrice del Conservatorio dato che dal 1810 aveva cessato di

pagare l'annuo canone di staia 23 di grano.
626

 Il Conservatorio era succeduto al Monastero di S. Dalmazio nel possesso del mulino, dopo la sua soppressione.



332

nei confronti di Giulio e Raffaello Maffei (1851);  "recognizione ed identificazione di un possesso

livellare di dominio diretto del R. Conservatorio di S. Lino in S. Pietro di Volterra, tenuto a livello

dai nobili signori cav. Giulio e Niccolò Maffei", con pianta allegata (31 dic. 1851; perito: ing.

Aristodemo Solaini); carteggio e atti deliberativi relativi all'affrancazione del livello (1873-1874);

copia del contratto di affrancazione del livello del mulino d'Era, rogato da Gerino Gerini (19 mar.

1874).

Contiene anche: atti relativi alla causa tra le monache di S. Dalmazio e i Maffei per la riduzione del

canone livellare (1739-1760); atti relativi alla causa fra Incontri e Maffei per alcune steccaie fatte

nel fiume Era per la presa dell'acqua per il mulino (1825-1851).

Inserto di documenti in parte infilzati, in parte sciolti, cm 32,5 x 23 x 1

1839   (53)                          1808 - 1822

Mannucci, già Callai. Affitto del podere detto i Piani d'Era

Contiene: copia del contratto di affitto del podere detto i Piani d'Era, con le relative clausole e

condizioni, stipulato con Giuseppe Callai (18 set. 1808; in duplice copia); due perizie relative ai

danni arrecati dal fiume Era al podere i Piani d'Era, tenuto in affitto da Filippo Mannucci (31 mar.

1814 e 12 giu. 1815; periti: Giovanni Franzoni e Valerio Giani); "inventario del podere dei Piani

d'Era posto nella cura di S. Cipriano, di proprietà delle reverende monache del Conservatorio di S.

Pietro in Volterra" (18 mar. 1822).

Fasc. cart., cm 38 x 25 x 0,5

1840  (9, I.II.I)                                       1590 - 1909

Marchionneschi, già Cortinuovi, poi Ricciarelli. Livello di appezzamenti di terra posti in comune di

Montescudaio
627

Contiene: scritte di affitto delle terre di Montescudaio spettanti al monastero di S. Lino (1590-

1649); memoria estratta dal Giornale segnato C del monastero di S. Lino dalla quale si deduce che

nel 1661 Lodovico Cortinuovi prese a livello dalle monache di S. Lino alcune terre poste a

Montescudaio in luoghi detti Chiusa ai Mandorli, Il Campo di Val di Bonea e La Melatina; estratti

dagli estimi dei comuni di Fabbrica e Riparbella; "appunti e memorie riguardanti il canone di livello

che paga il sig. Primo Ricciarelli erede Cortinuovi al Conservatorio di S. Lino"; note ipotecarie

(1838, 1861 e 1882); "relazione e stima per affrancazione di livello ai termini della nota patria legge

del 2 mar. 1769" con allegata pianta geometrica catastale  (31 dic. 1856, ing. Aristodemo Solaini);

carteggio e atti relativi all'affrancazione del canone livellare, richiesta da Maria Marchionneschi

ved. Giorgi (18 feb. 1859-17 nov. 1909).

Inserto di documenti in parte infilzati, in parte sciolti, cm 34 x 23 x 1

1841   (18bis, 1, II.I.A)                                       1789 - 1865

Marrucci, già Del Badia, poi Migliacci. Livello di un pezzo di terra luogo detto La Chiusa

dell'Affrico o sia le Valli
628

Contiene: scritta privata con cui i fratelli Antonio e Giusto Del Badia cedono un pezzo di terra,

detto la Chiusa dell'Affrico o sia le Valli, cura di S. Cipriano, a Giuseppe Migliacci con l'obbligo di

corrispondere un annuo canone al convento di S. Agostino di Volterra (20 ott. 1789); iscrizioni

ipotecarie (1809, 1811, 1821, 1837, 1849, 1861, 1865); istanza rivolta da Urania Migliacci

all'operaio del Conservatorio di rinnovazione di livello [1849].

                                                
627

 Sulla coperta del fasc. si legge: "All'estinzione della famiglia Cortinuovi passò nella famiglia Ricciarelli [...]. Il sig.

Primo Ricciarelli [...] nell'anno 18... vende vari beni ai Marchionneschi di Montescudaio".
628

 Giovanni e Pietro Del Badia, con contratto del 14 dic. 1633, rogato ser Francesco Conti, presero a livello, per l'annuo

canone di £ 18 e £100 di laudemio, un pezzo di terra in luogo detto la Chiusa dell'Affrico dai padri agostiniani di

Volterra. Nel 1789 il livello passò dai Del Badia ai Migliacci. Questo livello fu ceduto, con atto di transfert del 1810,

dal Tesoro Pubblico al Conservatorio di S. Lino in S. Pietro in conguaglio dei luoghi di monte. Il livello nel 1865 passò

dai Migliacci a Tito Marrucci.



333

Inserto di documenti in parte infilzati, in parte sciolti, cm 31 x 21 x 0,5

1842   (54)                                       1808 - 1809

Melani, già Culivicchi. Affitto del podere detto Piano di S. Cipriano

Contiene: copia del contratto di affitto del podere detto Il Piano di S. Cipriano, con le relative

clausole e condizioni, stipulato con Vincenzo Culivicchi (18 set. 1808); "perizia delle indispensabili

riparazioni alla casa del podere detto il Piano, proveniente dal soppresso convento di S. Lino di

Volterra, ed affittato al Melani di detta città" (1809); "inventario di consegna del luogo detto Il

Piano di San Cipriano dato in affitto a Francesco Melani".

Fasc. cart., cm 38 x 25 x 0,5

1843  (21, 7, I.II.G e 9, II.I.I)                                       1773 - 1971

Navone, già Ormanni, poi Pescucci, poi Cailli, poi Cinci, poi Salvestrini, poi Ricciarelli, poi Rovini.

Livello del podere Poggio Mazzocchio e Forre e prezzo di beni del podere Collina
629

Contiene: copia del contratto con cui Antonio Pescucci, cessionario Ormanni, cede il livello del

podere detto Poggio Mazzocchio e Forre a Iacopo e fratelli Cailli (29 mar. 1773); lettera riguardante

il passaggio delle ragioni livellari da Antonio Pescucci a Iacopo e fratelli Cailli (1774); copia del

contratto con cui il monastero di S. Lino vende a Iacopo Cailli un podere, in luogo detto Collina,

con l'obbligo di restituire 1515 scudi come residuo del prezzo del podere (2 ago. 1785); copia di

parte del contratto con cui Iacopo Cailli vende il podere Collina e cede le ragioni livellari su quello,

denominato Poggio Mazzocchio e Forre, a Francesco Cinci (26 gen. 1822); carteggio relativo alla

cessione livellare (1822), copia dell'atto di consenso al passaggio del fondo livellare, denominato

Poggio Mazzocchio e Forre, da Francesco Cinci a Luigi Salvestrini (2 mar. 1839); "recognizione e

identificazione di un predio livellare di dominio diretto del R. Conservatorio di S. Lino in S. Pietro

di Volterra oggi posseduto dal sig. Luigi Salvestrini", con pianta allegata (30 nov. 1861; perito: ing.

Aristodemo Solaini); copia del contratto con cui Luigi Salvestrini cede detto fondo livellare a Mario

Ricciarelli, padre di Guglielmo (26 lug. 1872); note di credito ipotecario (1809-1935); carteggio ed

atti relativi all'affrancazione del livello del podere Poggio Mazzocchio e Forre e alla restituzione

della somma capitale di 1515 scudi come resto di prezzo del podere Collina da parte di Guglielmo

Ricciarelli (1904-1905); copia dell'atto pubblico di quietanza e consenso a cancellazione

d'iscrizione ipotecaria stipulato con Guglielmo Ricciarelli (6 apr. 1906); lettera riguardante il livello

di Poggio Mazzocchio passato dai Ricciarelli a Gaetano Rovini (1928); atto di affrancazione del

livello di Poggio Mazzocchio richiesta dagli eredi di Luigi Navone (1971)
630

.

Inserto di documenti in parte infilzati, in parte sciolti, cm 31 x 22 x 2

1844   (23L)                                       1794 - 1821

Neri, già Novelli. Livello di una casa posta in S. Michele
631

Contiene: copia del contratto di cessione livellaria da Maddalena Novelli a Serafino Neri (10 mar.

1794)
632

; iscrizioni ipotecarie (1809, 1811, 1821).

Fasc. cart., cm 30 x 21 x 0,5

                                                
629

 Circa il prezzo di beni, dalla documentazione qui conservata risulta che il monastero di S. Lino nel 1785 vendette il

podere detto Collina a Iacopo Cailli, il quale pagò scudi 830, ma si tenne in mano 1515 scudi con il patto di

corrispondere su detta somma il frutto del 3%. Nel 1822 i fratelli Cailli vendettero a Francesco Cinci tale effetto

accollandogli il pagamento dei 1515 scudi e obbligandolo ad estinguere tale debito. Nel 1834 Francesco Cinci vendette

tale effetto a Luigi Salvestrini, che con contratto del 1839 si riconobbe debitore del Conservatorio di S. Lino in S. Pietro

della somma di scudi 1515. Successivamente si accollò tale debito Guglielmo Ricciarelli.
630

 Dalla nota ipotecaria del 1935 nuovo livellare risulta Luigi Navone.
631

 Dalle iscrizioni ipotecarie qui conservate risulta che con contratto del 27 lug. 1760 il Monastero di S. Lino concesse

in livello a Michelangelo Novelli una casa posta in S. Agnolo; il livello passò poi alla figlia Maddalena, che con

contratto del 1794 lo cedette al marito Serafino Neri.
632

 Il contratto è erroneamente datato 10 mar. 1724.
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1845   (26, II.I.Cseconda, 26L)                                       1832 - 1860

Norchi, già Bartolini. Livello del podere detto Valle, Lecceto o S. Margherita

Contiene: copia del contratto con cui il Conservatorio di S. Lino in S. Pietro concede a livello a

Luca Bartolini il detto podere (12 ott. 1832)
633

; iscrizione ipotecaria (1832); ricevuta di pagamento

(1834); lettera con cui Attilio Norchi, marito di Assunta di Luca Bartolini, comunica al R.

Conservatorio di essere il nuovo possessore del fondo livellare (2 ago. 1837); carteggio relativo

all'affrancazione del livello (ott.-nov. 1860); minuta del contratto di affrancazione livellare (dic.

1860).

Inserto di documenti in parte infilzati, in parte sciolti, cm 30 x 21 x 0,5

1846                                                             1787

Norchi, già Vigilanti. Affitto del podere del Cavallaro

Contiene: lettera di Giuseppe Vigilanti in cui comunica di aver ricevuto la disdetta dell'affitto del

podere del Cavallaro (28 apr. 1787); istanza fatta da Giovan Battista Norchi all'operaio del

Conservatorio per poter prendere in affitto detto podere a partire dal 1 nov. 1787.

Fasc. cart., cm 30 x 21 x 0,5

1847                                         1822

Ormanni. Livello e affrancazione totale del podere luogo detto Piano di S. Cipriano

Contiene: minuta e "copia autentica del contratto rogato sotto il dì 18 maggio 1822 dal dott.

Giuseppe Cai notaro fiorentino, con il quale i sigg. fratelli Ormanni presero a livello il suddetto

podere e nell'istante l'affrancarono pagando nelle mani del sig. Inghiramo Inghirami, operaio del

Conservatorio di S. Pietro, la somma di scudi 2267.1.5"; scritta con cui il Conservatorio restituisce

agli Ormanni quanto speso per il concio (18 mag. 1822).

Inserto di documenti in parte infilzati, in parte sciolti, cm 30 x 21 x 0,5

1848   (11, I.II.L, LV)                                       1800 - 1955

Paladini, già Serafini. Livello a grano poi ridotto a contanti di un podere posto a S. Dalmazio

Contiene: "nota e descrizione dei beni che tengono a livello i signori Serafini dal soppresso

monastero di S. Dalmazio, passati al monastero di S. Pietro e di poi ceduti nell'anno 1810

dall'Intendenza del Tesoro Pubblico al R. Conservatorio di S. Lino in S. Pietro, come vengono

descritti nel Cartolare del 1798 che si conserva nell'archivio del R. Conservatorio di S. Lino in S.

Pietro
634

 e che forma parte integrale del contratto di ratifica e recognizione in dominum del dì 17

giu. 1800, rogato ser Lorenzo Pasquale Marchioneschi"; copia del contratto di ratifica e recognzione

in dominum stipulato tra il Conservatorio di S. Pietro in Selci e Carlo e fratelli Serafini (17 giu.

1800); contestazione e intimazione nei confronti di Domenico e Cammillo Serafini (1850); note di

credito ipotecario (1809, 1811, 1821, 1838, 1862, 1882); relazione al Commissario regio del

Conservatorio di S. Lino in S. Pietro sui censi e livelli (1907); corrispondenza e appunti relativi al

livello (1881-1941); carteggio relativo all'affrancazione del livello richiesta da Alemanno Paladini

(1942-1955).

Inserto di documenti in parte infilzati, in parte sciolti, cm 34 x 23 x 1

1849  (30, II.I.Fseconda)                                       1805 - 1900

Pedani, già Spinelli, poi Spinelli e Incontri. Livello del podere detto Povereto
635

                                                
633

 Luca Bartolini con contratto del 12 ott. 1832 prende a livello dal Conservatorio di S. Lino in S. Pietro un podere

detto Valle e S. Margherita per l'annuo canone di scudi 45.4.2 e per uguale somma di laudemio e si obbliga a dare un

barile d'olio all'anno al rettore della cappella di S. Margherita.
634

 Per il Cartolare del 1798 v. ASCSLSP, Conservatorio di S. Marco in S. Pietro di Volterra, n. 67.
635

 Dalla coperta originaria del fascicolo si ricava che Francesco Spinelli con contratto del 1666 prese a livello

dall'Abbazia di S. Giusto il podere di Povereto. Iacopo Spinelli nel 1805 rinnovò il livello a favore dei nipoti con patto

che alla sua morte i suoi eredi, una volta subentrati in questa enfiteusi, si dovessero accollare un aumento del canone

livellare. Nel 1810 con atto di transfert il livello fu ceduto dall'Intendenza del Tesoro Pubblico al Conservatorio di S.
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Contiene: copia del contratto di rinnovazione di livello del podere di Povereto di diretto dominio

dell'Abbazia di S. Giusto, stipulato con Iacopo Spinelli (7 feb. 1805); copia del certificato di morte

di Iacopo Spinelli (8 feb. 1813); conteggio del dare e avere degli eredi di Iacopo Spinelli dall'8 feb.

1813, giorno della morte di Iacopo, a tutto il 1822; carteggio relativo al preteso aumento del canone

livellare (1823-1824); carteggio relativo all'affrancazione del livello richiesta da Pericle Incontri

(1909); iscrizioni ipotecarie (1809, 1811, 1821, 1838, 1861, 1870, 1900, 1930);

Fasc. cart., cm 34 x 23 x 1

1850   (11. II.I.K)                                       1784 - 1821

Pieri, già Rossi. Livello dei beni di Gello

Contiene: copia del contratto con cui il monastero di S. Lino di Volterra cede a livello a Lorenzo

Rossi tutti i beni posseduti a Gello, tra cui i tre poderi denominati La Turata, Casa ai Mandorli e

Gello (17 dic. 1785); stima dei bestiami, paglie, strami, conci e colti esistenti nei beni dati a livello

(25 ago. 1785; periti: Giulio Cesare Orzalesi e Antonio Nebbiai); atti relativi al pagamento del

canone in grano dovuto per questi beni alla Mensa Vescovile di Volterra (1784-1813); copia del

contratto con cui Lorenzo Pieri si accolla il pagamento del canone livellare dovuto da Lorenzo

Rossi al Conservatorio per i beni di Gello (15 giu. 1796); copia della partita intestata a Lorenzo

Pieri, estratta dal Campione L
636

; note di credito ipotecario (1811 e 1821); carteggio e atti relativi

alla causa tra il Conservatorio e Francesco di Lorenzo Pieri per il pagamento del canone (1814-

1818); carteggio (1820).

Inserto di documenti infilzati, cm 32 x 21 x 1

1851                                          1823 - 1920

Signorini, già Benci, poi Cambi, poi Petracchi. Livello della possessione Villa del Casone

Contiene: atti relativi all'allivellazione mediante il sistema del pubblico incanto di alcuni beni di

proprietà del Conservatorio (1821-1822); copia del contratto, rogato Luchini, con cui il

Conservatorio concede in livello a Filippo Benci i poderi denominati Casa ai Poveri e Grignano,

Villa, poi Colombaino o Colombaia, Poderino e Casone (21 luglio 1823); intimazione nei confronti

di Bernardino Cambi (1850); carteggio relativo alla diminuzione di canone e alla condonazione dei

canoni arretrati richieste da Bernardino Cambi (1857-1860); nota di credito ipotecario (1861); copia

autentica dell'atto, rogato Pilastri, con cui le ragioni livellari sulla possessione Villa del Casone,

suddivisa nei poderi Colombaino, Casone e Poderino, e su un appezzamento di terra detto Casa ai

Poveri o Grignano vengono cedute da Cherico, Lodovico, Attilio ed Enrichetta, figli di Bernardino

Cambi, a Giuseppe di Ranieri Petracchi (3 apr. 1871); carteggio con Giuseppe Petracchi relativo al

pagamento del debito per il livello (1880); carteggio e atti relativi al mancato pagamento del canone

livellare da parte dei Signorini e alla loro richiesta di riduzione del canone (1901-1903); carteggio

relativo all'affrancazione del livello richiesta dai Signorini (1920).

Mancano: il contratto, rogato Zanetti, con cui  gli eredi di Filippo Benci cedono il livello a

Bernardino Cambi (26 ott. 1848) e il contratto, rogato Cangini, con cui i Petracchi vendono le

ragioni livellari sui poderi predetti a Orazio ed Eugenio Signorini (28 ott. 1892).

Inserto di documenti in parte infilzati, in parte sciolti, cm 33 x 23 x 1,5

1852   (XLIX, 3, II.I.C, 12L)                                       1690 - 1865

Sloane, Hall e Coppi, già Ricciarelli, poi Casanuova, poi Pallavicini nei Raggi. Livello dei poderi di

S. Pietro e Casino del Mocaio, in comunità di Montecatini, cura di S. Lorenzo di Gello
637

                                                                                                                                                                 
Lino in S. Pietro in conguaglio dei luoghi di monte. Dalla nota ipotecaria del 1900 possessori del fondo livellare

risultano per 2/3 Pericle Incontri e per 1/3 Giusto di Giuseppe, Giuseppe di Angelo e Emilio di Iacopo Spinelli. Dalla

nota ipotecaria del 1930 possessori del fondo livellare risultano Angelo Pedani e i suoi figli.
636

 Si veda ASCSLSP, Conservatorio di S. Lino, poi S. Lino in S. Pietro di Volterra, Campioni, n. 1258.
637

 I poderi di S. Pietro e Casino del Mocaio, in comunità di Montecatini, erano in origine di dominio diretto dei Padri di

Vallombrosa; con atto di transfert del 1810 furono ceduti, dall'Intendenza del Tesoro Pubblico, al Conservatorio di S.
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Contiene: copia di una scritta di affitto che dà luogo al livello del 1692 (17 giu. 1690); copia del

contratto con cui Mario Felice e Giovan Bartolomeo Ricciarelli prendono a livello dai Padri di

Vallombrosa un podere detto S. Pietro in comune di Gello (26 apr. 1692); "pianta originale del

podere di S. Pietro di diretto dominio del R. Conservatorio di S. Lino in S. Pietro e utile dominio

della sig. Pallavicini come compratrice della tenuta del Mocaio" (20 apr. 1692); atto con cui si

ordina a Caterina Pallavicini nei Raggi di stipulare il contratto di recognizione e di pagare il

laudemio di passaggio dai Ricciarelli ai Casanuova e dai Casanuova ai Pallavicini, pena la caducità

del livello (1849); "recognizione ed identificazione di un possesso di dominio diretto del R.

Conservatorio di S. Lino in S. Pietro di Volterra ritenuto a livello dalla ill.ma signora marchesa

Pallavicini nei Raggi", con allegata "pianta del livello formato con i padri di Val Ombrosa col

contratto dei 26 aprile 1692 dal sig. cav. Mario Felice e fratelli Ricciarelli ritenuto attualmente dalla

signora marchesa Caterina Pallavicini nei Raggi" (18 giu. 1852; ingg. Aristodemo Solaini e Carlo

Ristori); "relazione e stima per riconduzione di livelli" con allegata "pianta geometrica catastale"

(13 nov. 1860; ingg. Aristodemo Solaini e Gaetano Bracci); iscrizioni ipotecarie (1809, 1811, 1821,

1838, 1861); corrispondenza riguardante il livello (1838-1865); contratto di rinnovazione livellare,

stipulato con i sig. Francesco Giuseppe Sloane, Orazio e Alfredo Hall e Pietro Igino Coppi (17 ago.

1865); copia del contratto di affrancazione del livello dei poderi di S. Pietro e Casino del Mocaio,

stipulato tra il Conservatorio di S. Lino in S. Pietro e i sigg. Sloane, Hall e Coppi (25 nov. 1865).

Inserto di documenti in parte infilzati, in parte sciolti, cm 33 x 24 x 2

1853   (34, II.I.Kseconda)                                       1841

Spedale di S. Maria Maddalena di Volterra, già Bartolini. Livello di un frantoio posto in Volterra in

piazzetta S. Giovanni

Contiene: copia del contratto con il quale Luca Bartolini cede allo Spedale di S. Maria Maddalena

di Volterra le ragioni livellari sopra un frantoio posto in Volterra sulla piazzetta S. Giovanni di

diretto dominio del R. Conservatorio di S. Lino in S. Pietro (20 lug. 1841); nota di credito

ipotecario (1841).

Inserto di documenti infilzati, cm 31 x 22 x 0,5

Prezzo di beni

1854  (1, I.II.A)                                       1812 - 1861

Incontri, già Rossi, poi Mori. Prezzo di sei appezzamenti di terra facenti parte della tenuta di Gello

Contiene: copia del contratto con cui Carlo Mori, subentrato a Lorenzo Rossi, cede a Lodovico e

Ferdinando Incontri sei appezzamenti di terra, detti Cafaggio, Selve, Catrino, Pian del Pero, Farnia,

Capannone e Spinaiola, facenti parte della tenuta di Gello, di dominio diretto del Conservatorio di

S. Lino in S. Pietro con l'obbligo di pagare al Conservatorio un annuo canone di scudi 28, scudi

819.6.8 per stime di bestiame, scudi 106 per il laudemio e scudi 297 di canoni arretrati (22 gen.

1812); copia della sentenza del R. Commissario di Volterra con cui si condannano i fratelli Incontri

al pagamento del debito (18 gen. 1822); iscrizione ipotecaria (1838); ricevuta di pagamento del

debito da parte di Ferdinando Incontri (1851); carteggio e atti relativi alla radiazione dell'iscrizione

ipotecaria e all'affrancazione del debito (1858-1861).

Inserto di documenti in parte infilzati, in parte sciolti, cm 30 x 21 x 0,5

1855   (6, I.II.E, 7c, 34)                                       1792 - 1909

Inghirami. Prezzo del podere di Calestricci

                                                                                                                                                                 
Lino in S. Pietro in conguaglio dei luoghi di monte. Furono concessi in livello prima ai Ricciarelli, poi ai Casanuova,

poi ai Pallavicini e nel 1862 ai sigg. Francesco Giuseppe Sloane, Orazio e Alfredo Hall e Pietro Igino Coppi, che nel

1865 ottennero l'affrancazione.
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Contiene: copia autentica del contratto con cui Luigi Fedra Inghirami compra da Antonio Zanetti il

podere di Calestricci a condizione di corrispondere una rendita annua ai padri di S. Agostino di

Volterra (1 set. 1792)
638

; note di credito ipotecario (19 apr. 1809, 10 ago. 1811, 31 mar. 1821, 31

gen. 1838, 24 dic. 1861, 21 apr. 1870, 20 apr. 1900); carteggio e atti deliberativi relativi alla

restituzione del capitale di £ 5586 al Conservatorio da parte di Pier Nello Inghirami, debitore per

prezzo di beni e valuta di bestiame (1909).

Inserto di documenti in parte infilzati, in parte sciolti, cm 34 x 23 x 0,5

1856   (2, I.II.B)                                       1803 - 1858

Marchi, già Bartolini. Prezzo di un appezzamento di terra in luogo detto il Brolio

Contiene: copia del contratto con cui Francesco Viti vende a Bartolomeo Bartolini un pezzo di terra

in luogo detto Il Brolio con l'obbligo di pagare al Conservatorio di S. Marco in Pietro di Volterra

scudi 200 per resto di prezzo di detto terreno già pertinente al Conservatorio stesso (20 agosto

1803)
639

; iscrizioni ipotecarie (1809, 1811, 1820 e 1837); contestazione e intimazione nei confronti

di Giovanni Marchi (1850)
640

; scritta di pagamento con cessione eventuale di ragioni ed ipoteca,

stipulata con Giovanni Marchi (23 ago. 1858).

Inserto di documenti in parte infilzati, in parte sciolti, cm 30 x 21 x 0,5

1857   (4, I.II.D)                                       1775 - 1854

Riccobaldi del Bava. Prezzo di una stanza ad uso di frantoio a Montecatini V.C.

Contiene: copia del contratto con cui Sebastiano Riccobaldi del Bava compra da Paolo Vincenzo di

Cosimo Mori una stanza ad uso di frantoio nella Piazzetta di Ligia nel comune di Montecatini V.C.,

accollandosi un debito di scudi 70 che detto Mori aveva contratto colle monache di S. Lino a

seguito di una permuta di beni (9 dic. 1775)
641

; iscrizioni ipotecarie (1809, 1811, 1820, 1837);

scritta di riconoscimento di debito (1849); carteggio relativo all'estinzione del debito (19 lug. 1854).

Inserto di documenti infilzati, cm 30 x 21 x 0,5

1858   (3, I.II.C)                                       1785 - 1843

Società dei Poggi della Sassa, già Riccobaldi del Bava e Buonamici, poi Fantacci. Prezzo di un

appezzamento di terra posto alla Sassa, luogo detto Ciotolino o Poggio Ciotolino

Contiene: copia del contratto con cui il monastero di S. Lino cede a Sebastiano Riccobaldi del Bava

e a Pietro Buonamici un pezzo di terra posto alla Sassa, luogo detto Ciotolino o Poggio Ciotolino,

per scudi 56 "col ritenersi il prezzo in mano al frutto del 3% l'anno" (1 ago. 1785);  lettera con cui si

comunica che con rescritto sovrano del 2 giu. 1785 è stata approvata detta vendita (24 giu. 1785);

ricevuta di pagamento del capitale di prezzo di beni dei Poggi della Sassa da parte del Fantacci (4

mar. 1843)
642

; atto di ricevuta e consenso per radiazione di ipoteca stipulato tra il Conservatorio e

                                                
638

 Il padre di Antonio Zanetti aveva comprato nel 1785 il podere di Calestricci dai padri di S. Agostino a condizione di

corrispondere al convento una rendita annua; Luigi Fedra Inghirami, acquistando questo podere da Antonio Zanetti, si

accolla il pagamento di questa rendita, ceduta, poi, dall'Intendenza del Tesoro Pubblico al Conservatorio di S. Lino in

conguaglio dei luoghi di monte di Firenze.
639

 Con atto di transfert del 2 mar. 1810 l'Intendenza del Tesoro Pubblico cedette questo credito al Conservatorio di S.

Lino in S. Pietro in conguaglio dei luoghi di Monte.
640

 Con contratto del 12 dic. 1848, rogato Paoletti, Lazzaro di Bartolomeo Bartolini vende a Giovanni Marchi detto

appezzamento di terra, accollandogli il debito nei confronti del Conservatorio di S. Lino in S. Pietro.
641

 Con contratto del 24 ago. 1758 le monache di S. Lino avevano dato al Mori una loro casa con piccolo orto posta nel

castello di Montecatini V.C. per il prezzo di scudi 170 ed in permuta avevano ricevuto un prato detto la Smarra posto a

Montecatini stimato scudi 100; il Mori rimase debitore di scudi 70, che ritenne in mano con il patto di corrispondere il

frutto del 4%, per poi accollare a Sebastiano Bava il resto del prezzo che doveva alle monache, che accettarono detto

accollo.
642

 Nell'ultima carta dell'inserto si legge: "Non esiste alcun documento di cessione fatta dai primitivi compratori, Bava e

Buonamici, né alcuna dichiarazione de fratelli Fantacci della Sassa di essere loro gli accollatari di questa compra per

farsi riconoscere formalmente al Conservatorio".
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Rinaldo Querci, camarlingo della Società dei Poggi della Sassa, a cui l'appezzamento di terra era

stato ceduto (1843).

Inserto di documenti infilzati, cm 30 x 21 x 0,5

Compravendite e permute

1859                                         1816 - 1845

Contratto di compra dell'orto e casetta di Firenzuola del dì 12 giugno 1840 rogato Luchini e

documenti a questa compra attenenti

Alla prima c. n.n.: "Contratto di compra dell'orto di Firenzuola che il Conservatorio di S. Lino in S.

Pietro acquista da Vincenzo Conti per i rogiti di ser Adriano Luchini sotto dì 12 giu. 1840 per £

1776.15.8, compreso l'affrancazione di un livello di £ 2 che gravava su questo stabile in favore del

R. Spedale di S. Maria Nuova di Firenze".

Contiene: copia del contratto del 18 gen. 1816, rogato Adriano Luchini, col quale Vincenzo Luchini

vende l'orto e casa di Firenzuola a Francesco Conti; fede del Tribunale di Volterra dalla quale

risulta che questa casa con orto fu comprata da Vincenzo Conti con contratto del 24 set. 1835;

"conteggio di dare e avere del R. Conservatorio di S. Lino in S. Pietro con Vincenzio Conti per la

vendita fatta delle terre e casa di Firenzuola" (dal 2 gen. 1839 all'8 giu. 1840); lettera del perito

Aristodemo Solaini all'operaio del Conservatorio in cui si fa la stima di detta casa e orto (3 mag.

1839); copia del decreto del R. Commissario di Volterra con cui si autorizza la stipula del contratto

di compravendita (18 mag. 1840); copia del contratto di compravendita (12 giu. 1840); scritta di

affrancazione del livello gravante su detta casa in favore del R. Spedale di S. Maria Nuova di

Firenze (2 giu. 1840)
643

; conto di spese occorse per detta affrancazione; copia del decreto del R.

Commissario di Volterra con cui si autorizza il Conservatorio ad affrancare due canoni livellari, uno

di lire 28 sopra la detta casa con orto in Firenzuola e un altro di lire 1 e soldi 5 sopra un

appezzamento di terra in luogo detto Montornese o Campo alla Croce, entrambi a favore dello

Spedale di Volterra (3 gen. 1845); copia del contratto di affrancazione dei due suddetti canoni

livellari (14 gen. 1845).

Inserto di documenti infilzati, cm 31 x 22 x 0,5

1860                                         1816

Contratto di compra di una stanza annessa al R. Conservatorio di S. Lino in S. Pietro, che questo

compra dall'Opera di S. Pietro in S. Agostino, rappresentata dal sig. cav. Carlo Leonori, operaio,

come dal contratto che sopra del dì 21 dicembre 1816, rogato Giuseppe Luigi Ciceroni

Trattasi di una copia.

Inserto di documenti infilzati, cm 30 x 21,5 x 0,5

1861                              1816 - 1827

Inserto di documenti riguardanti la compra dello stanzone che il R. Conservatorio di S. Lino in S.

Pietro acquista da Antonio Callai il 4 dicembre 1827 come dal contratto del notaro Pompeo

Luchini del suddetto giorno
644

Inserto di documenti infilzati, cm 31 x 21,5 x 0,5

1862                                         1821 - 1822

                                                
643

 Sulla casa con orto, posta a Volterra, in via di Firenzuola, popolo di S. Agostino, che il Conservatorio di S. Lino in

S. Pietro acquistò da Vincenzo Conti per i rogiti di ser Adriano Luchini per £ 1776,15, gravava un canone livellare di £

2 in favore del R. Spedale di S. Maria Nuova di Firenze.
644

 Lo stanzone era ubicato sopra le scuole del Conservatorio.
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Inserto di documenti riguardanti la permuta di una casa del R. Conservatorio di S. Lino in S. Pietro

con altra casa del sig. Luigi Campani come dal contratto del 6 ottobre 1821 rogato ser Giuseppe

Cai
645

Inserto di documenti in parte infilzati, in parte sciolti, cm 31 x 22 x 0,5

1863                                         1836

Contratto di compra e vendita e permuta di una casa del Conservatorio con altra casa del

sacerdote Tersilio Callai del dì 20 feb. 1836, notaio Adriano Luchini

Alla prima c. n.n.: "Contratto di compra e vendita e permuta rogato da ser Adriano Luchini li 20

febbraio 1836 con il quale il Conservatorio compra alcune stanze dal sig. Tersilio Callai per scudi

150 e permuta una casa che il Conservatorio medesimo teneva nella via Porta a Selci, con altra casa

del detto sig. Callai posta in via del Poggetto senza conguaglio di prezzo, con l'accollo però al sig.

Callai di un annuo canone di £ 20, posante sopra la casa che esso prende in baratto, a favore dello

Spedale di Volterra e con diversi altri patti inclusi nel contratto, cioé che il pozzo che è attualmente

nella casa del Callai, ceduta al Conservatorio, possa servirsene ancora il Callai medesimo, che le

spese di doccioni siano a comune, che l'orto, annesso alla casa suddetta e che è restato di proprietà

del Callai, con alcune stanze ad esso annesse, alla morte del suddetto Callai abbia il diritto il

Conservatorio di comprarle secondo le stime da farsene, che se vivente il detto Callai volesse

disfarsene, deva preferire il Conservatorio".

Trattasi di una copia.

Inserto di documenti infilzati, cm 31 x 21,5 x 0,5

1864                                         1840

Decreto del commissario regio di Volterra del 6 giu. 1840 che autorizza l'operaio del

Conservatorio di S. Pietro a vendere una casa per scudi 50 a Giovanni Martinolli
646

Trattasi di una copia.

Inserto di documenti infilzati, cm 31 x 21,5 x 0,5

1865                                         1846

Contratto di vendita della capanna posta in via delle Belle Donne acquistata per scudi 80 dal

sacerdote Vincenzio Taccini, contratto rogato ser Marcello Zanetti li 17 febbraio 1846

Contiene sia la copia autentica che la minuta.

Inserto di documenti infilzati, cm 31 x 21 x 0,5

1866                                                       1846

Acquisto di una casa posta in via del Poggetto da parte del Conservatorio da Luigi di Francesco

Ducci
647

Trattasi di una copia.

Fasc. cart., cm 29,5 x 21 x 0,5

1867                                         1848

Acquisto di una casa posta in via del Poggetto da parte del Conservatorio da Teresa di Francesco

Cappellini
648

                                                
645

 Con contratto del 6 ott. 1821 il Conservatorio permuta una casa di sua proprietà, detta del Forno, posta sull'angolo

della via di S. Felice, di fronte al ripristinato monastero di S. Lino, con altra casa livellare posta in via Porta a Selci, di

fronte alla porta principale del Conservatorio, di pertinenza di Luigi Campani, ma di diretto dominio dello Spedale di S.

Maria Maddalena di Volterra, coll'onere per il Conservatorio di pagare annualmente il canone livellare all'Ospedale di

S. Maria Maddalena di Volterra.
646

 La vendita fu effettuata il 12 giugno 1840 con contratto rogato da Adriano Luchini.
647

 Dal contratto, rogato Marcello Zanetti il 31 lug. 1846, risulta che la casa era confinante con il Conservatorio.
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Sono conservate due copie.

Fasc. cart., cm 29,5 x 20 x 0,5

1868                                            s.d.

Scritta privata, senza data, di permuta di beni fra il Conservatorio ed il sig.  Paolo Incontri
649

Inserto di documenti infilzati, cm 30,5 x 22,5 x 0,5

Prestiti fruttiferi

1869   (30)                                       1823 - 1904

Atti relativi al prestito fruttifero di £ 13.188 concesso dal Conservatorio ai pupilli Carolina,

Leopoldo ed Elbana Falchi

Contiene: contratto di prestito fruttifero, con cessione di ragioni e mallevadoria (28 nov. 1845) note

di credito ipotecario (1845, 1870, 1900); atti relativi alla cessione di ragioni dei sigg. Tacconi,

Tangassi e Inghirami (1823-1840); carteggio relativo alla restituzione del capitale (1904).

Inserto di documenti in parte infilzati, in parte sciolti, cm 33 x 23 x 0,5

1870                                         1829 - 1884

Copia in carta libera dell'atto pubblico di quietanza con consenso per radiazione d'ipoteca

stipulato tra il sig. Malchiorre Balzi e il R. Conservatorio di S. Lino in S. Pietro di Volterra

Contiene: copia dell'atto di quietanza con consenso per radiazione di ipoteca (19 gen. 1884).

Contiene anche: "contratto d'imprestito di scudi 400 fra il R. Conservatorio e Balzi Orlando con il

respettivo contratto Lotti, borderò d'iscrizione e volture d'iscrizioni" (5 set. 1829-30 set. 1845);

richiesta di iscrizione ipotecaria (16 lug. 1881).

Inserto di documenti in parte infilzati, in parte sciolti, cm 31 x 22 x 0,5

1871                                          1831 - 1840

Certificato autentico di capitale fruttifero a carico della Cassa del Debito Pubblico di Roma in

favore  del Conservatorio di S. Lino in S. Pietro di Volterra

Contiene: carteggio e quietanze di pagamento (1831-1840).

Contiene anche: memorie, appunti e ricevute sul censo Boni, poi Busoni
650

.

Inserto di documenti infilzati, cm 31 x 22 x 0,5

1872  (39, I.I.Pseconda)                          [1835]

Prestito di scudi 200 fatto dal Conservatorio di S. Lino in S. Pietro a Gaspero Giannelli

Il fascicolo è vuoto.

Mancano: la scritta di prestito (20 apr. 1835), il decreto di autorizzazione del tribunale; l'attestato

del Conservatore delle Ipoteche
651

.

Fasc. cart., cm 33 x 23 x 0,5

1873                                         1843

                                                                                                                                                                 
648

 Nel contratto, rogato da Marcello Zanetti il 3 gen. 1848, si dice che il Conservatorio voleva acquistare questa casa

per "demolirla e dare così maggior luce e circolazione d'aria a due stanzoni in detto pio stabilimento esistenti ad uso di

pubbliche scuole".
649

 Con questa scritta Paolo Incontri permuta alcuni appezzamenti di terra della sua tenuta di Vicarello con altri del

podere di Montese di pertinenza del Conservatorio.
650

 Per il censo Boni, poi Busoni v. ASCSLSP, Conservatorio di S. Lino, poi S. Lino in S. Pietro di Volterra, Scritte

patrimoniali, n. 1805.
651

 Sulla coperta del fasc.: "I suddetti documenti sono stati rimessi in originale al dott. Alessandro Bosi, legale in

Firenze, onde produrli nella Graduatoria del palazzo Cinci". Il Giannelli, che aveva preso in prestito dal Conservatorio

scudi 200, cedette al Conservatorio la rata di un'iscrizione che teneva contro Francesco Cinci.
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Documenti del deposito di scudi 3159 fatto il 4 marzo 1843 nel Monte Pio o Azzienda dei Presti di

Firenze in ordine alla ministeriale del Regio Diritto del dì 21 febbraio 1843

Inserto di documenti infilzati, cm 31 x 21,5 x 0,5

1874                                         1845 - 1852

Prestito di scudi 500 a Francesco Gotti con mallevadoria di Bartolomeo Isolani

Contiene: copia del contratto di prestito fruttifero con mallevadoria, rogato Iacopo Maria Paoletti

(24 gen. 1846); nota di credito ipotecario (1846); stato delle iscrizioni ipotecarie prese a carico di

Francesco Gotti di Montelopio (1845); carteggio relativo all'estinzione del prestito e restituzione del

capitale (1852).

Inserto di documenti infilzati, cm 31 x 21 x 0,5

1875   (27)                                       1845 - 1882

Prestito di scudi 1000 fatto dal Conservatorio di S. Lino in S. Pietro a Antonio Guerrieri
652

Contiene: scritta di riconoscimento di debito con ipoteca, stipulata tra Antonio Guerrieri e Antonio

Bosisa (30 apr. 1845); note di credito ipotecario a favore di Antonio Bosisa (1845); ricevuta di

pagamento fatto da Antonio Guerrieri a Antonio Bosisa (feb. 1847); copia del contratto di

"imprestito fruttifero, cessione di ragioni, consenso per voltura di iscrizione, pagamento e ipoteca"

(12 giu. 1847); certificati di voltura di iscrizione (1847); note di credito ipotecario a favore del

Conservatorio (1847, 1861, 1870, 1882); carteggio (1877).

Inserto di documenti infilzati, cm 33 x 22,5 x 0,5

1876  (26)                                       1847 - 1869

Pilastri Giuseppe di Agostino, con contratto del 8 giu. 1847 rogato Paoletti, prende a imprestito

fruttifero al 5% £ 2000 e le garantisce con altrettante cessioni di ipoteche che esso tiene col

patrimonio di Agostino Pilastri, suo padre, per dipendenza della dote della fu Ottavia, sua madre

Contiene: copia del contratto di prestito fruttifero con cessione di ragioni (8 giu. 1847); fede del

Conservatore delle Ipoteche (12 giu. 1847); note di credito ipotecario (1 dic. 1869).

Inserto di documenti in parte infilzati, in parte sciolti, cm 33 x 22 x 0,5

1877                                         1847 - 1856

Atti relativi al prestito fruttifero di scudi 200 al 5% per la durata di 7 anni fra il Conservatorio di S.

Lino in S. Pietro e il maestro muratore Luigi Masselli
653

Contiene: copia del decreto del commissario regio del tribunale di Volterra con cui si autorizza il

Conservatorio a stipulare il contratto di prestito (1 set. 1847); copia della scritta di prestito fruttifero

(3 gennaio 1848); minuta della scritta con cui si chiede al Conservatore delle Ipoteche di Volterra di

radiare le due iscrizioni prese a favore di Luigi Masselli contro la sig. Carlotta Luchini negli

Zanetti, visto il pagamento da lei eseguito in data 24 maggio 1856 (12 ago. 1856).

Inserto di documenti in parte infilzati, in parte sciolti, cm 31 x 21,5 x 0,5

1878   (25)                                       1851

Prestito di lire 7000 fatto dal Conservatorio di S. Lino in S. Pietro alla R. Depositeria Generale

Contiene: carteggio tra l'operaio Giuseppe Contugi e la R. Depositeria Generale riguardante le

condizioni del prestito (feb. 1851); ricevute provvisoria e definitiva del prestito (feb. 1851).

Inserto di documenti infilzati, cm 31 x 22 x 0,5

                                                
652

 Dal carteggio e dalle note ipotecarie risulta che il debito per il prestito passò da Antonio Guerrieri ad Angiola

Galgani, moglie di Antonio Dell'Uliva ed erede testamentaria di Antonio Guerrieri, poi a suo figlio Baldassarre

Dell'Uliva.
653

 Il muratore Masselli fu incaricato da Carlotta Luchini negli Zanetti di restaurare la sua casa danneggiata dal

terremoto del 1846, anticipando tutte le spese. A tale proposito il Masselli si fece prestare dal Conservatorio 200 scudi.
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1879   (32)                                       1869 - 1888

Prestito di lire 5880 fatto dal Conservatorio di S. Lino in S. Pietro al Comune di Volterra
654

Contiene: carteggio e atti deliberativi riguardanti la concessione del prestito (feb.-giu. 1869);

contratto di prestito fruttifero stipulato tra il Conservatorio e il Comune di Volterra (26 lug. 1869);

carteggio riguardante la restituzione del capitale (1888).

Fasc. cart., cm 33 x 22 x 0,5

1880                                         1906 - 1908

Prestito di scudi 600 fatto dal Conservatorio di S. Lino in S. Pietro a Carlo Ruggeri Buzzaglia

Contiene: copia dell'atto di quietanza e consenso per cancellazione di ipoteca, stipulato tra il

Conservatoiro ed Ernesto Ruggeri (3 gen. 1908).

Contiene anche: carteggio e atti deliberativi relativi alla restituzione del capitale mutuato (2 dic.

1906-11 dic. 1907).

Manca il contratto di prestito, stipulato il 3 mar. 1846, tra il Conservatorio e Carlo Ruggeri

Buzzaglia.

Inserto di documenti infilzati, cm 32 x 23 x 0,5

Eredità

Sono conservate le carte riguardanti le eredità di Cammillo Maffei, Ottaviano Luchini e

Carolina Cangini.

1881                                         1821 - 1852

Eredità del sig. Camillo Maffei e Conservatorio di S. Pietro

Contiene: "decreto di vendita, stima e perizia dei beni dell'eredità del fu sig. Cammillo Maffei" (22

ago. 1821); carteggio e atti del tribunale di Volterra relativi alla graduatoria dei creditori di

Cammillo Maffei (1822-1825); "conteggio di dare e avere fra il R. Conservatorio di S. Lino con

l'eredità del sig. Cammillo Maffei" (1835-1836); "documenti ed obbligazione per £ 1998.1.4 del sig.

Agostino Falconcini come amministratore dell'eredità beneficiata di Cammillo Maffei ad esso

restata in mano e da pagarsi al R. Conservatorio di S. Lino in S. Pietro creditore di detta eredità di

Maffei Cammillo" (1852).

Inserto di documenti infilzati, cm 31 x 22 x 0,5

1882                                         1825

Fogli riguardanti l'eredità dovuta a suor Diomira Luchini
655

Contiene: carteggio relativo all'eredità Luchini (1825); "stato del patrimonio lasciato dal defunto

molto reverendo signore Ottaviano Luchini, proposto di Roncolla, morto il dì 26 febbraio 1825";

"altra nota dei crediti e debiti appartenenti all'eredi del defunto proposto Ottaviano Luchini".

Fasc. cart., cm 31 x 21 x 0,5

1883                                          1876 - 1877

Eredità della sig. ex oblata Carolina Cangini

Contiene: "Denari e oggetti lasciati dalla sig.ra Cangini Carolina del fu avv. Leopoldo, ammessa

come oblata nel R. Conservatorio di S. Lino in S. Pietro di Volterra nell'anno 1833 ed ivi morta li

29 settembre 1876" (17 dic. 1876); "Inventario e nota di mobili diversi ritrovati esistere all'epoca

della morte della sig. Carolina Cangini, oblata nel Conservatorio di S. Lino in S. Pietro, e spettanti i

mobili stessi ai di lei eredi Francesca Cangini nei Castrati e avv. Alessandro Cangini, quali oggetti

                                                
654

 Le 5880 lire, date in prestito fruttifero al comune di Volterra, erano state restituite al Conservatorio da Teresa Naldi

Fontanelli.
655

 Suor Diomira Luchini era nipote del sacerdote Ottaviano Luchini.
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vengono dal sig. operaio del Conservatorio medesimo, sig. cav. avv. Cleomene Beltrami, consegnati

alla sig. Francesca Castrati, una delli eredi, attese le inutili ricerche dell'altro erede sig. Cangini,

invitato più volte a ricevere la metà dei detti oggetti mobili spettanti alla eredità medesima"; "Stima

fatta da me Marco Pocci della roba che esite nella camera della monaca sig. Cangina morta nel

Conservatorio di S. Pietro in Volterra l'anno 1877"; corrispondenza con i familiari di Carolina

Cangini (ott. 1876-lug. 1877).

Fasc. cart., cm 31 x 22 x 0,5

Iscrizioni ipotecarie

1884                                         1808 - 1813

Borderò d'inscrizioni spettanti agli affitti dei beni

Fasc. cart., cm 35 x 24 x 1

1885                                          1820

Nota di quei soggetti debitori del Conservatorio di S. Lino in S. Pietro della città di Volterra contro

de quali si deve rinnuovare l'iscrizione ipotecaria all'Uffizio del Registro entro il 30 giugno 1820

Inserto di documenti infilzati, cm 30 x 22 x 0,5

1886                                          1822

Stato di tutte le iscrizioni ipotecarie prese fino a questo giorno all'uffizio della Conservazione delle

Ipoteche di Volterra in esecuzione della legge e sussistenti contro le persone e i beni immobili dei

sigg. Pietro e Francesco del fu Giovacchino Bertini di Volterra

Fasc. cart. cm 31 x 22 x 0,5

1887                                          1870

Nota delle iscrizioni ipotecarie rinnovate il 21 aprile 1870

Contiene anche: nota delle iscrizioni ipotecarie degli anni 1861, 1862 e 1865 da rinnovarsi.

Fasc. cart., cm 32 x 22 x 0,5

1888                                          1881 - 1882

Appunti per le rinnovazioni ipotecarie

Contiene anche tre note ipotecarie, una a favore dell'Opera della cattedrale di Volterra, una a favore

del Capitolo dei canonini della cattredale di Volterra e una a favore di Giuditta Saccardini (1861-

1862).

Fasc. cart., cm 33 x 22 x 0,5

1889                                         1899

Stato delle iscrizioni ipotecarie prese a favore dell'amministrazione del R. Conservatorio di S.

Pietro di Volterra che devono rinnovarsi nell'anno 1900

Contiene: n. d'ordine, ufficio che ha richiesto l'iscrizione, cognome e nome e filiazione dei debitori

e fideiussori contro i quali è stata presa l'iscrizione, natura del debito, natura, data e rogito del titolo

in forza del quale è stata presa l'iscrizione, somma iscritta, indicazione dell'iscrizione presa.

Contiene anche, sciolti, "Rimborsi al R. Conservatorio dai sig. debitori per le rinnovazioni

ipotecarie" e nota delle spese occorse per le rinnovazioni ipotecarie (1882-1900).

Reg. leg. cart., cm 32,5 x 22,5 x 0,5

1890                                          1910

Stato delle iscrizioni ipotecarie prese a favore dell'amministrazione del R. Conservatorio di S.

Pietro di Volterra che devono rinnovarsi nell'anno 1911
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Contiene: n. d'ordine, ufficio che ha richiesto l'iscrizione, cognome e nome e filiazione dei debitori

e fideiussori contro i quali è stata presa l'iscrizione, natura del debito, natura, data e rogito del titolo

in forza del quale è stata presa l'iscrizione, somma iscritta, indicazione dell'iscrizione presa.

Trattasi di iscrizioni accese nel 1881 e che devono rinnovarsi nel 1911.

Reg. leg. cart., cm 33 x 22 x 0,5

1891                                          1911

Stato delle iscrizioni ipotecarie prese a favore dell'amministrazione del R. Conservatorio di S.

Pietro di Volterra che devono rinnovarsi nell'anno 1912

Contiene: n. d'ordine, ufficio che ha richiesto l'iscrizione, cognome e nome e filiazione dei debitori

e fideiussori contro i quali è stata presa l'iscrizione, natura del debito, natura, data e rogito del titolo

in forza del quale è stata presa l'iscrizione, somma iscritta, indicazione dell'iscrizione presa.

Trattasi di iscrizioni accese nel 1882 e che devono rinnovarsi nel 1912.

Reg. leg. cart., cm 33 x 22 x 0,5

Inventari

A parziale completamento della sottoserie, segnaliamo che presso la Biblioteca Guarnacci

sono conservati l’Inventario del Archivio del Regio Conservatorio di San Lino di Volterra (fine sec.

XVIII)
656

  e la Nota dell’argenteria che esisteva nel Conservatorio di S. Lino di Volterra nell’anno

1785 al tempo del nobile sig. cav. Niccolò Maffei, operaio
657

.

1892                                         1785 set. 12

Inventario della mobilia e utensili del Conservatorio di S. Lino

Reg. leg. cart., con la coperta staccata, cm 33 x 24 x 0,5

1893                                          post 1798

Nota di censi e livelli

Contiene la registrazione di contratti di censo o livello, stipulati tra il 1718 e il 1798.

Fasc. cart., cm 33 x 24 x 0,5

1894                                         1808 - 1821

Inventari dell'effetti del R. Conservatorio di S. Lino in S. Pietro

Contiene: "processo verbale della consegna dei poderi denominati Casa Poveri, Casone, Squadrati,

Villa Grande, Colombaino, Poderino, Colloreto fatta al sig. Niccolò Quoqui" (19-21 nov. 1808) e

inventari di consegna dei poderi di Casone, Colloreto, Villa Grande, Colombaino, Poderino (affittati

a  Niccolò Quoqui il 28 dic. 1811), Coiano (affittato a Gaetano Carnieri), Poggio Auto (affittato a

Ottaviano Giani il 12 mag. 1812); Montese (affittato a Paolo Incontri), S. Girolamo (affittato a

Iacopo Nannelli il 28 dic. 1811), Paiola (affittato a Iacopo Nannelli), Colombaia (affittato a Iacopo

Nannelli il 28 dic. 1811) e dei tre mulini di Pinzano (affittati a Gaetano Santi, 8 gen. 1821)
658

.

Inserto di documenti in parte infilzati, in parte sciolti, cm 31 x 22 x 1

1895                                         1809 - 1836

Stato nominativo delle rendite

                                                
656

 Cfr. BGV, ms. 5877, coll. LIII.4.1.
657

 Cfr. BGV, ms. 5706, coll. L.4.1, filza 46, Documenti istorici politici spettanti a Volterra dal 1771 al 1790, doc. 23.
658

 Per le disdette di affitto dei poderi denominati Villa, Coiano, Paiola, Colombaia e S. Girolamo, notificate all’operaio

Giulio Maffei nel 1820, si veda BGV, Archivio Maffei, n. 136, fasc. intitolato Lettere ministeriali all’operaio del

monastero di S. Lino di Volterra.
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Contiene: nome del debitore, titolo del debito, data dell'atto, nome del notaio rogante, data

dell'iscrizione, iscrizione da rinnovarsi, iscrizione non ancora scaduta.

Reg. senza coperta, cm 40,5 x 28,5 x 0,5

1896                                         post 1809 apr. 9

Etat nominatif des rentes appartenant au Domaine et trasferees par l'acte ci-après au

Conservatoire de S. Lino à Volterra (execution du decret imperial du 9 avril 1809)

Contiene la registrazione dei seguenti dati: noms des debiteurs des rentes comprises au present

transfert, lieu de leur domicile, dernier proprietarie, nature des rendes (constituée o livello), date de

leur creation, montant annuel de la rente.

Fasc. cart., cm 48 x 37,5 x 0,5

1897                                          post 1810 mag. 21

Nota dei debitori livellari e censisti ceduti dall'Intendenza del Debito Pubblico di Toscana al

Conservatorio di S. Lino in S. Pietro della città di Volterra in conguaglio de' luoghi di monte, come

dallo stato nominativo fatto a Firenze e rimesso a questo Conservatorio, datato del dì 21 maggio

1810, esistente presso gli amministratori del Conservatorio per regola e lume di chi viene

incaricato a ricercare contratti o copie

Contiene l'elenco dei censi e livelli provenienti dai conventi di S. Agostino, S. Chiara e S. Giusto.

Fasc. cart., cm 33 x 24 x 0,5

1898                                                          1821 - 1823

Inventario di carte e documenti

Trattasi di un elenco di ricevute, memorie, lettere, contratti.

Inserto di documenti infilzati, cm 30 x 21 x 0,5

1899                                                        1825

Inventario dei contratti appartenenti al R. Conservatorio di S. Lino in S. Pietro esistenti nello

studio dell'avv. Morali sotto dì 11 lug. 1825

Contiene anche: "Nota dei documenti privati e altri fogli spettanti al Conservatorio di S. Lino in S.

Pietro".

Fasc. cart., cm 30 x 21 x 0,5

1900                                            post 1835
659

Inventario di roba data per uso dell'ortolano che è al servizio del rev. Conservatorio di S. Pietro

Contiene anche: "Nota di ciò che si dà all'ortolano attuale sì di salario che di vitto ed altro",

confrontata con quanto ricevuto dall'ortolano precedente e da quello successivo.

Fasc. cart., cm 22 x 16 x 0,5

1901                                                     post 1835
660

Nota di censi e livelli

Contiene, per ogni censo o livello, l'annotazione della data del contratto (dal 1644 al 1832) e delle

iscrizioni ipotecarie.

Reg. senza coperta, cm 34,5 x 24 x 0,5

1902                                          1870 circa

                                                
659

 Le annotazioni più recenti sono dovute alla mano dell'operaio Contugi e quindi successive al 1835.
660

 La nota è stata compilata dall'operaio Contugi e perciò successiva al 1835.
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Inventario delle carte e documenti interessanti il patrimonio e i crediti e debiti estinti

Contiene: n. d'ordine dell'inventario patrimoniale, n. d'ordine dell'inserto, tipo di debito (livelli,

imprestiti, censi, prezzo di beni, rendite costituite, compisizioni, vitalizi), fondo livellare, atti

relativi.

Fasc. cart., cm 32 x 24 x 0,5

1903                                          con annotazioni fino al 1875

Inventario attivo dei livelli

Contiene: n. d'ordine, atto costitutivo originario, primo debitore enfiteuta, beni vincolati, rendita

dovuta in origine, rinnovazione, riconduzione, passaggi, debitori attuali successivi, rendita dovuta

attualmente, iscrizioni ipotecarie, affrancazione.

Reg. senza coperta, cm 33 x 22,5 x 0,5

1904                                           con annotazioni fino al 1886

Inventario attivo dei censi ed altre prestazioni

Contiene: n. d'ordine; atto costitutivo originario; primo debitore; beni vincolati; rendita dovuta in

origine; riconduzione, passaggi, recognizioni; debitori successivi; rendita dovuta attualmente;

iscrizioni ipotecarie; affrancazione.

Reg. senza coperta, cm 34 x 23 x 0,5

1905                                         1911 gen. 26

Inventario di tutto ciò che esiste nel R. Conservatorio di S. Lino in S. Pietro al 26 gennaio 1911

Contiene una minuta a matita, una copia dattiloscritta e una manoscritta.

Reg. leg. cart. di cc. numerate fino a 21 (numerazione moderna a lapis), cm 33 x 22 x 0,5

1906                                                       1912 mag. 15

Inventario degli oggetti da tavola, da cucina ed altro, consegnati al sig. Rava Romeo

In triplice copia.

Fasc. cart., cm 34 x 24 x 0,5

1907                                                1934 apr.

Inventario dei beni mobili

Contiene anche la minuta a lapis.

Fasc. cart., cm 35 x 26 x 1,5

1908                                                          1966 apr. 7

Inventario dei beni mobili

Reg. leg. cart., cm 44 x 32,5 x 1

1909                                         1967 mar. 3

Inventario dei beni mobili

Contiene inventario dei beni mobili consegnati dal presidente Angelo Navone alla direttrice

Giannina Giudici.

Reg. leg. cart., cm 44 x 32,5 x 1

1910                                          1981

Inventario dei beni mobili

Reg. leg. cart., cm 29 x 23 x 0,5

1911                                           post 1981

Inventario dei beni mobili
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Reg. leg. cart. cm 29 x 23 x 0,5

1912                                          1989

Inventario dei beni mobili

Ne sono conservate due copie. Su una si legge si legge: "Il 5 giu. 1989 aggiornato sull'altro redatto

nel luglio 1981".

Fasc. cart. cm 34 x 24 x 0,5

1913                                          s.d.

Indice generale degli atti e contratti dei livelli, censi, cambi ed altro esistenti nell'archivio del R.

Conservatorio

Contiene: n. d'ordine, carta del Campione, cognome e nome del debitore, titolo del debito,

indicazione delle carte relative ai diversi titoli di debito, affrancazione.

Reg. senza coperta, cm 32 x 21,5 x 0,5

1914                                            s.d.

Inventario dei beni mobili

L'inventario è dattiloscritto.

Fasc. cart., cm 31,5 x 22 x 1

1915                                            s.d.

Primo elenco di materiale necessario per il piccolo gabinetto di fisica

L'inventario è dattiloscritto.

Fasc. cart. cm 29 x 23 x 0,5

Cause

Sono qui ordinate, in ordine cronologico, cause per censi o livelli.

In chiusura sono state collocate alcune sentenze guaduatorie proferite dai tribunali di prima

istanza di Volterra e di Firenze.

1916                                         1818

Atti relativi alla causa tra il Conservatorio di S. Lino in S. Pietro e Raffaello Guarnacci per il censo

sul podere di Ulimeto
661

Procuratore: Emilio Emiliani

Inserto di documenti infilzati, cm 28 x 20 x 0,5

1917                                         1821 - 1824

Atti relativi alla causa tra il Conservatorio di S. Lino in S. Pietro e Luigi Grilli, livellare dei poderi

denominati Villa Grande, Squadrati di Villa e Colloreto, per il mancato rispetto dei patti e delle

condizioni stabilite dal contratto

Procuratore: Emilio Emiliani

Fasc. cart., cm 31 x 22 x 1,5

1918                                         1821 - 1822

Atti relativi alla causa tra il Conservatorio di S. Lino in S. Pietro e Giusto Cinci per il livello del

podere detto La Colombaia o i Marmini
662

                                                
661

 Per il censo sul podere di Ulimeto v. ASCSLSP, Conservatorio di S. Lino, poi S. Lino in S. Pietro di Volterra, Scritte

patrimoniali, n. 1788.
662

 Per il livello del podere La Colombaia o i Marmini v. ibidem, n. 1818.
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Procuratore: Emilio Emiliani

Fasc. cart., cm 30 x 21 x 0,5

1919                                         1821 - 1822

Atti relativi alla causa tra il Conservatorio di S. Lino in S. Pietro e Giuseppe Anichini, agente dei

beni di campagna di Luisa Cardi ved. Guidi, per il livello del podere Cavallaro
663

Procuratore: Emilio Emiliani

Fasc. cart. cm 30 x 21 x 1

1920                                         1821 - 1822

Atti relativi alla causa tra il Conservatorio di S. Lino in S. Pietro e Francesco Norchi per il livello

del podere detto Coiano
664

Procuratore: Emilio Emiliani

Fasc. cart., cm 30 x 21 x 0,5

1921                                         1821 - 1822

Atti relativi alla causa tra il Conservatorio di S. Lino in S. Pietro e Gaetano Carnieri per il livello

dei poderi detti Poderino e Casone
665

Procuratore: Emilio Emiliani

Fasc. cart., cm 30 x 21 x 1

1922                                         1821 - 1822

Atti relativi alla causa tra il Conservatorio di S. Lino in S. Pietro e Luigi Terenzi per il livello dei tre

mulini di Pinzano e di Valle

Procuratore: Emilio Emiliani

Fasc. cart., cm 30 x 21 x 0,5

1923                                         1822 - 1826

Atti relativi alla causa tra il Conservatorio di S. Lino in S. Pietro e Pietro Gennari, livellare del

podere La Paiola, per il mancato pagamento del canone
666

Contiene anche: carteggio tra il Conservatorio e Pietro Gennari circa il livello del podere La Paiola

(1822); "spese fatte da Pietro Gennai fino dall'anno 1823 al luogo della Paiola" per riattamenti e

coltivazioni; offerta fatta da Gaetano Carnieri per l'acquisto a titolo di livello del detto podere

(1825).

Procuratore: Emilio Emiliani

Fasc. cart., cm 31 x 22 x 1,5

1924                                         1822 - 1826

Atti relativi alla causa tra il Conservatorio di S. Lino in S. Pietro e Francesco Verdiani, livellare del

podere Querci, per il mancato pagamento del canone
667

Procuratore: Emilio Emiliani

Inserto di documenti in parte infilzati, in parte sciolti, cm 31 x 22 x 1

1925                                         1822 - 1826

Atti relativi alla causa tra il Conservatorio di S. Lino in S. Pietro e Angelo Bellucci per il livello del

podere detto Valle
668

                                                
663

 Per il livello del podere detto Cavallaro v. ibidem, n. 1808.
664

 Per il livello del podere di Coiano v. ibidem, n. 1827.
665

 Per il livello dei poderi detti Poderino e Casone v. ibidem, n. 1851.
666

 Per il livello del podere detto La Paiola v. ibidem, n. 1812.
667

 Per il livello del podere di Querci v. ibidem, n. 1822.
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Fasc. cart., cm 30 x 21 x 0,5

1926                                          1822

Atti relativi alla causa tra il Conservatorio di S. Lino in S. Pietro e Raffaello Guarnacci per il livello

del podere di Sensano
669

Procuratore: Emilio Emiliani

Fasc. cart., cm 30 x 21 x 0,5

1927                                                         1822

Causa tra il Conservatorio di S. Lino in S. Pietro e Giovanni Bardi per il pagamento di un debito

Fasc. cart., cm 29 x 21 x 0,5

1928                                         1823 - 1881

Graduatorie, atti del Tribunale e altro

Contiene: copia di sentenze guaduatorie dei creditori Guidi, Cinci, Buonamici, Verdiani, Pagnini,

Giorgi, Vigilanti, Conti, Casanuova, Luchini, Maffei, Culivicchi ecc., proferite dai tribunali di

prima istanza di Volterra e di Firenze e trasmesse all'operaio del Conservatorio di S. Lino in S.

Pietro (in prevalenza a stampa).

Contiene anche: appunti e memorie, notificazioni, intimazioni, purgazioni di ipoteche.

Inserto di documenti in parte infilzati, in parte sciolti, cm 29 x 15 x 5

Varie

1929                                                        s.d.

Beni a decima del Conservatorio di S. Lino

Fasc. cart., cm 30 x 21 x 0,5

1930                                         1785 - 1823

Inserto di carte poco interessanti e lettere e memorie riguardanti la proprietà e amministrazione

dei beni del Conservatorioi di S. Lino in S. Pietro

Contiene: note, memorie e appunti di livelli, censi, prezzo di beni, pigioni.

Contiene anche: scritte di elezione del procuratore.

Fasc. cart., cm 32 x 22 x 0,5

1931                                         1816 - 1822

Fedi estimali

Trattasi di certificazioni rilasciate dai cancellieri di Volterra e di Pomarance riguardanti i beni

descritti nei rispettivi atti catastali e pertinenti al Conservatorio di S. Lino in S. Pietro.

Fasc. cart., cm 30,5 x 22 x 0,5

1932                                         1817 - 1822

Perizie e stime vive e morte dei poderi

Contiene: perizie e stime vive e morte dei seguenti poderi: Era, Piano di S. Cipriano, Coiano,

Poggio Auto, Querci, Montese, Lecceto, Villa, Cavallaro, Villa Grande, Colloreto, Casone,

Poderino, Colombaino, Squadrati, Paiola, S. Girolamo, Colombaia o Marmini, Valle, Sensano,

Pinzano (periti: Clemente Palmieri; Giuseppe Falorni; Giuseppe Franchini)

Contiene anche: carteggio relativo alla valutazione delle stime vive e morte esistenti nei beni del

Conservatorio (1822).

                                                                                                                                                                 
668

 Per il livello del podere di Valle v. ibidem, n. 1811.
669

 Per il livello del podere di Sensano v. ibidem, n. 1828.
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Inserto di documenti in parte infilzati, in parte sciolti, cm 31 x 21 x 1,5

1933  (31, II.I.Gsecondo)            1818 -1821

Stima degli stabili del R. Conservatorio da allivellarsi fatta dal sig. Giuseppe Franchini secondo le

istruzioni ad esso rimesse dal commissario regio sotto dì primo maggio 1821

Contiene: stima degli stabili da allivellarsi (1 mag. 1821, perito: Giuseppe Franchini).

Contiene anche: carteggio con la Segreteria del R. Diritto e istruzioni ministeriali relative

all'allivellazione dei beni (1818-1821); "Appunti per le istruzioni da darsi al perito eletto

giudicialmente per stimare i beni da allivellarsi del Conservatorio di S. Pietro”; "Memoria per il

perito degli stabili del Conservatorio"; "Prospetto dell'entrata che ritirava annualmente il

Conservatorio di S. Pietro dagli affitti degli stabili" (1820); "Nota degli stabili spettanti al

Conservatorio di S. Lino in S. Pietro della città di Volterra che debbono essere stimati dal perito sig.

Giuseppe Franchini a forma delle annesse istruzioni"; "Stato dimostrativo dei beni costituenti il

patrimonio stabile del R. Conservatorio di S. Lino in S. Pietro della città di Volterra dei quali fu

ordinata l'allivellazione con veneratissimo sovrano rescritto del dì 30 lug. 1821 secondo le stime del

perito sig. Giuseppe Franchini".

Inserto di documenti in parte infilzati, in parte sciolti, cm 33 x 23 x 1,5

1934                                          1818

Nota di atti da sistemarsi

Fasc. cart., cm 28 x 20 x 0,5

1935                                         1821 - 1822

Carteggio e atti relativi all'allivellazione mediante il sistema del pubblico incanto dei beni di

proprietà del Conservatorio

Contiene, tra l'altro, offerte per i livelli dei poderi detti Piano di S. Cipriano, Sensano, San

Girolamo, Poggio Auto, Villa, Lecceto, Valle e dei prati denominati Cavallini, Prato Grande, Ser

Domitilla, il Pievano o Smarra.

Inserto di documenti in parte infilzati, in parte sciolti, cm 31 x 21 x 1,5

1936                                          post 1835

Appunti e memorie da riscontrarsi

Contiene: memorie e appunti relative a livelli, censi, lasciti testamentari, in parte estratti dai

Campioni A
670

, B
671

, C
672

, G
673

 e H
674

 del monastero di S. Lino.

Le memorie e gli appunti sono, in prevalenza, scritti per mano dell'operaio Giuseppe Contugi,

successivamente al 1835.

Reg. senza coperta, cm 28 x 20 x 0,5

1937                                         1840 - 1841

Atto di cauzione con sua iscrizione ipotecaria in favore del R. Conservatorio di S. Lino in S. Pietro

che sta a garantire la gestione e impiego che tiene il sig. Giusto Galeotti di esattore di detto

Conservatorio

Contiene: atto di cauzione (7 lug. 1840); iscrizione ipotecaria (19 gen.1841).

Inserto di documenti infilzati, cm 31 x 21 x 0,5

1938                                          1849 - 1854

                                                
670

 ASCSLSP, Monastero di S. Elisabetta, poi S. Lino di Volterra, Debitori e creditori, n. 74.
671

 Ibidem, n. 75.
672

 Ibidem, n. 76.
673

 Ibidem, n. 79.
674

 Ibidem, n. 80.
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Atti per interrompere le prescrizioni

Contiene lettere, in parte infilzate, in parte sciolte, inviate all’operaio del Conservatorio da privati,

relative a censi e livelli, in ordine cronologico (1849-1850 e 1854).

Inserto di documenti in parte infilzati, in parte sciolti, cm 31,5 x 23 x 0,5

1939                                         1850

Contestazione, intimazione e protesta contro Mariano e Vincenzo Grilli

Contiene: scritta con cui il Conservatorio di S. Lino in S. Pietro intima ai fratelli Grilli di chiedere la

voltura per un appezzamento di terra di loro proprietà, erroneamente segnato, nel Catasto del

comune di Volterra, sotto il Conservatorio fin dal 1832.

Fasc. cart., cm 28 x 20 x 0,5

1940                                                 1860 - 1865

Affrancazioni di livelli e censi

Contiene: nota dei contratti di affrancazioni di livelli e censi fatte mediante cessione e risegna di

rendita pubblica dai seguenti debitori delle relative prestazioni.

Contiene anche: Livelli a contanti

Fasc. cart., cm 32 x 22 x 0,5

1941                                         1867

Denuncia dei beni, dei redditi e delle passività spettanti al R. Conservatorio di S. Lino in S. Pietro

in Volterra che viene fatta ai termini delle leggi 7 luglio 1866 n. 3036 e 15 agosto 1867 n. 3848

Contiene: modulo A (denuncia dei beni immobili, dei beni mobili fruttiferi, dei beni mobili

infruttiferi, delle passività, dei mobili esistenti nei fondi, delle scritture, libri e documenti) e modulo

B (descrizione del fabbricato, descrizione della chiesa annessa e degli arredi sacri, descrizione dei

capitali, censi, rendite fondiarie, annualità diverse ed altri crediti, descrizione dei certificati e

cartelle del debito pubblico nazionale ed estero, di debiti civici, azioni industriali e commerciali,

descrizione di oggetti d'arte, mobili diversi e biancherie).

Inserto contenente due fascicoli, cc. 1-23 e 1-26, cm 45 x 31,5 x 2

1942                                           sec. XIX seconda metà

Riscontri e verificazioni catastali

Contiene: minute e appunti.

Fasc. cart., cm 32 x 22 x 0,5

1943                                           sec. XIX seconda metà

Frutti di capitali attivi

Fasc. cart., cm 31 x 22 x 0,5

1944                                          1907 - 1909

Relazione circa le poste livellarie e censuarie

Contiene: minuta ed originale, redatti da Lorenzo Falconcini il 22 lug. 1907.

Contiene anche: carteggio riguardante la relazione (lug.-set. 1907); "nota delle carte e documenti

che ricevo relativi al R. Conservatorio di S. Pietro in Volterra" (6 lug. 1907); rapporto sulle poste

livellarie e censuarie, reddato dall'avv. Ernesto Ruggieri (22 apr. 1908); appunti per la riduzione dei

canoni livellari e censuari; appunti per la regolarizzazione delle partite livellarie (1909).

Inserto di documenti in parte infilzati, in parte sciolti, cm 34 x 23 x 0,5
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INCANTI PER FORNITURE O LAVORI

Sono conservati gli atti relativi ad alcune gare d’appalto, per forniture o per lavori, eseguite

tra il 1883 e il 1889. Per ogni gara sono conservati, in genere, il capitolato d’oneri, l’avviso d’asta,

il verbale d’asta.

1945                                        1883 nov. – dic.

Incanto per fornitura di carne vaccina, pane fine e ordinario, farina di grano, caffè, zucchero,

carbone e brace per il  triennio 1884-1886

Contiene: capitolato d'oneri, avviso d'asta (pubblicato sul n. 92 della Gazzetta di Volterra, qui

conservata), verbale d’asta, avviso per il secondo esperimento d’asta, verbale per il secondo

incanto.

Sia la prima che la seconda asta andarono deserte.

Fasc. cart., cm 32,5 x 22,5 x 1

1946                                                          1885

Incanto per lavori murari di adattamento e restauro nel fabbricato del Conservatorio di S. Lino in S.

Pietro

Contiene: verbale del primo incanto, con allegati perizia dei lavori dell'ing. Aristodemo Solaini e

avviso d'asta (11 lug. 1885); verbale del secondo incanto, con allegati avviso d'asta, avviso per

scadenza di fatali e testimoniali di dichiarazione di ribasso (1 ago. 1885); atto di sottomissione e

ratifica (7 ago. 1885).

Contiene anche: la minuta della deliberazione della Commissione direttiva del Conservatorio con

cui si approva la perizia e il capitolato e si stabilisce che il pubblico incanto si doveva tenere col

metodo della candela vergine (29 giu. 1885).

Il primo incanto fu aggiudicato provvisoriamente a Tobia Bocelli, il secondo e definitivo incanto a

Bernardo Giomi
675

.

Fasc. cart., cm 32 x 22 x 1

1947                                                       1886

Incanto per lavori di falegnameria nel R. Conservatorio di S. Lino in S. Pietro

Contiene: verbale del primo incanto, con allegati perizia dei lavori e avviso d'asta (10 ago. 1886);

verbale di secondo e definitivo incanto e di accettazione di sottomissione, con allegati avviso d'asta,

avviso di scadenza di fatali, testiminiali di dichiarazione di diminuzione del vigesimo (6 ott. 1886).

Il primo incanto fu aggiudicato provvisoriamente a Marsilio Topi, il secondo e definitivo incanto a

Palmizio Mazzuoli
676

.

Fasc. cart., cm 32 x 22 x 1

1948                                       1889

Incanto pei lavori della facciata

Contiene: verbale del primo incanto, con allegati avviso d’asta e perizia dei lavori
677

 (2 apr. 1889);

verbale del secondo e definitivo incanto, con allegati avviso di provvisorio deliberamento,

testimoniali dell’effettuato ribasso, avviso di incanto definitivo (8 mag. 1889).

L’appalto fu aggiudicato prima provvisoriamente e poi definitivamente a Tobia Bocelli.

Fasc. cart., cm 32 x 22 x 1

                                                
675

 Per la verifica e la contabilità dei lavori di muratura si veda ASCSLSP, Conservatorio di S. Lino, poi S. Lino in S.

Pietro di Volterra, Lavori alla fabbrica del Conservatorio, n. 1956.
676

 Per la verifica dei lavori di falegnameria si veda ibidem, n. 1957.
677

 Un altro esemplare della perizia ed altri atti relativi ai lavori alla facciata sono conservati in ibidem, n. 1958.
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LAVORI ALLA FABBRICA DEL CONSERVATORIO

E’ stata qui raccolta la documentazione relativa ai lavori eseguiti alla fabbrica del

Conservatorio di S. Lino in S. Pietro dal 1815 al 1998: note di spese, preventivi, relazioni, perizie,

progetti, contratti, contabilità dei lavori, carteggio.  La sezione comprende anche perizie e note di

spese per l’arredamento dell’Istituto.

Per altri lavori alla fabbrica del Conservatorio di S. Lino in S. Pietro occorre far riferimento

alle serie Carteggio e Incanti per forniture o lavori.

Riguardo, invece, alla fabbrica di S. Lino, che ospitò il Conservatorio fino alla sua

soppressione decretata dal governo francese il 24 marzo 1808
678

, segnaliamo che una relazione sui

lavori da fare alla “terrazza del Conservatorio di S. Lino per riparare alla umidità che reca alle volte

del chiostro”, inviata all’operaio Niccolò Maffei il 12 maggio 1791, è conservata presso l’Archivio

Maffei
679

.

1949                                                     1815 set. 20

Nota delle spese per lavori alla fabbrica del Conservatorio

Fasc. cart., cm 30 x 21 x 0,5

1950                                                   post 1835

Conti dei pietrami

Contiene: "conti dei pietrami presi dallo scarpellino Domenico Giovannozzi di pietra di Fiesole e da

esso lavorati per uso del Conservatorio di S. Lino in S. Pietro" e "conto dei pietrami lavorati e

greggi presi da Iacopo Nardi della cava di Montecatini"
680

.

Contiene anche: "Pietrami da farsi venire dalla Cava Gonfalina" (s.d.).

Fasc. cart., cm 33 x 24 x 0,5

1951                                       1835 giu. 2 – 1836 dic. 3

Spese fatte nel ridurre lo stanzone di S. Pierino a uso di scuole

Filza senza coperta, cm 22,5 x 16 x 0,5

1952                                       1837 - 1839

Stato delle spese nella fabbrica del Conservatorio

Reg. senza coperta, cm 28,5 x 19,5 x 0,5

1953                                                     1850

"Nota di cristalli e vetri rotti dalla grandine straordinaria caduta la mattina del dì 11 agosto 1850

dalle ore quattro alle ore cinque e mezza antimeridiane"

Fasc. cart., cm 30 x 21 x 0,5

1954                                                   1859 feb. 14

Nota di diversi lavori pagati per il R. Conservatorio di S. Pietro in Volterra

Con ricevuta allegata (5 mar. 1859).

Fasc. cart., cm 31 x 22 x 0,5

1955                                                     1880

                                                
678

 A proposito del trasferimento delle religiose, prima, da S. Lino a S. Chiara e poi da S. Chiara a S. Pietro si veda

introduzione al Conservatorio di S. Lino, poi S. Lino in S. Pietro.
679

 BGV, Archivio Maffei, n. 136, fasc. intitolato Lettere ministeriali all’operaio del monastero di S. Lino di Volterra.
680

 I conti sono redatti dall’operaio Giuseppe Contugi e perciò sono da collocare tra il 1835 e il 1856.
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Proposta di lavori

Contiene: "Rapporto circa i lavori da eseguirsi ai locali delle pubbliche scuole e del Conservatorio

di S. Pietro in Volterra" (9 apr. 1880, redattore: ing. Aristodemo Solaini), con allegata "Relazione e

stima dei lavori da eseguirsi nel R. Conservatorio di S. Pietro in Volterra" (24 feb. 1880, redattore:

Luigi Capitini).

Fasc. cart, cm 32 x 22 x 0,5

1956                                       1886 - 1887

Lavori murari di adattamento e restauro nel fabbricato del Conservatorio di S. Lino in S. Pietro

Contiene: "verificazione di lavori di muramenti eseguiti nel fabbricato del R. Conservatorio di S.

Lino in S. Pietro in Volterra dal maestro muratore Bernardo Giomi, accollatario per contratto 7

agosto 1885, riguardante la riduzione e restauro di uno stanzone al terzo piano e suoi annessi

destinato a dormitorio" (16 lug. 1886, ing. Aristodemo Solaini)
681

; "conto di lavori di muratore che

sono stati eseguiti per murare le finestre e le bussole al dormitorio nuovo nel R. Conservatorio di S.

Pietro" (gen. 1887); conto di "lavori di muratore e annessi eseguiti nel nuovo dormitorio nel R.

Conservatorio di S. Pietro con la direzione dell'architetto ing. sig. Aristodemo Solaini" (lug. 1887).

Fasc. cart., cm 33 x 24 x 0,5

1957                                           1887

Lavori di falegnameria nel R. Conservatorio di S. Lino in S. Pietro

Contiene: "verificazione di lavori di falegnameria già collocati al terzo piano del fabbricato del R.

Conservatorio di S. Lino in S. Pietro di recente ridotto e destinato a dormitorio e suoi annessi,

eseguiti da Palmizio Mazzuoli, accollatario per contratto 6 ottobre 1886, valutati dal sottoscritto

architetto in base alla perizia debitamente approvata 16 lug. 1886" (4 lug. 1887, ing. Aristodemo

Solaini)
682

.

Fasc. cart., cm 31 x 22 x 0,5

1958                                       1889 - 1892

Lavori alla facciata principale del R. Conservatorio di S. Lino in S. Pietro

Contiene: "perizia di lavori in muratura da eseguirsi alla facciata principale del R. Conservatorio di

S. Lino in S. Pietro in Volterra" (ing. Aristodemo Solaini, 12 feb. 1889, approvata con deliberazione

della commissione direttiva del Conservatorio del 25 feb. 1889); "verificazione di lavori in

muratura riguardanti il restauro della facciata principale del R. Conservatorio di S. Lino in S. Pietro

in Volterra e annessi, eseguiti dal maestro muratore sig. Tobia Bocelli, accollatario per contratto 6

mag. 1889", valutati dall'ing. Aristodemo Solaini in base alla perizia del 12 feb. 1889 (6 giu. 1891);

"liquidazione dei lavori di restauro della facciata principale del R. Conservatorio, eseguiti dal capo

maestro muratore Tobia Bocelli in base alla perizia, definitivo incanto e successivo collaudo

rilasciato dall'ing. Aristodemo Solaini"; carteggio relativo ai lavori alla facciata (1889-1892)
683

.

Fasc. cart., cm 32 x 22 x 0,5

1959                                          1901

Lavori fatti da Emilio Giari al R. Conservatorio di S. Pietro

Fasc. cart., cm 35 x 25 x 0,5

1960                                                      1903 lug. 17

                                                
681

 La documentazione relativa all’incanto dei lavori di muratura, appaltati a Bernardo Giomi, è conservata in

ASCSLSP, Conservatorio di S. Lino, poi S. Lino in S. Pietro di Volterra, Incanti per forniture o lavori, n. 1946.
682

 La documentazione relativa all’incanto dei lavori di falegnameria, appaltati a Palmizio Mazzuoli, è conservata in

ibidem, n. 1947
683

 Per l’incanto dei lavori alla facciata v. ibidem, n. 1948.
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Perizia di una tavola di abeto a forma ferro di cavallo

La perizia è sottoscritta da Luigi Nesi.

Fasc. cart., cm 31 x 21 x 0,5

1961                                       1903 - 1904

Progetto di trasformazione dei locali del R. Conservatorio di S. Lino in S. Pietro

Contiene: prima relazione illustrativa (20 lug. 1903); seconda relazione illustrativa (10 nov. 1903);

"preventivo di massima della spesa occorrente alle riduzioni del locale del R. Conservatorio di S.

Pietro" (1904); carteggio relativo all'approvazione del progetto (giu.-lug. 1904)
684

.

Fasc. cart., cm 32 x 22 x 0,5

1962                                                 1903 - 1914

Spese commesse per i lavori di riduzione e arredamento dei locali del R. Conservatorio
685

Fasc. cart., cm 32 x 22 x 0,5

1963                                                1907

Contratto per l'installazione nel Conservatorio di un impianto di riscaldamento ad acqua calda

Fasc. cart., cm 31 x 20 x 0,5

1964                                               1925

Preventivo di spesa per le riduzioni di una parte dei locali al primo piano del R. Conservatorio di

S. Pietro in Volterra
686

Con disegno allegato.

Il preventivo è redatto dall’ing. Filippo Allegri.

Fasc. cart., cm 33 x 23 x 0,5

1965                                          1927 - 1933

Ampliamento dell'impianto di riscaldamento

Contiene: preventivi e grafici.

Ingegnere: Emilio Kestenholz

Fasc. cart., cm 35 x 25 x 2,5

1966                                          1928 - 1934

Prospetto delle somme già pagate per nuove costruzioni, riduzione locali, impianti e forniture

durante gli esercizi 1928-1934

Fasc. cart. cm 37 x 25 x 0,5

1967                                          1928 - 1938

Scuola Magistrale annessa la R. Conservatorio Femminile di S. Pietro di Volterra: riduzione di

locali

Contiene: relazione, calcoli statici, piante.

Ing. Filippo Allegri

Fasc. cart., cm 34 x 26 x 1

                                                
684

 Il progetto, che prevedeva, oltre all'educandato, una scuola elementare, una scuola tecnica, una scuola professionale

e un asilo d'infanzia,  fu presentato a seguito della riforma degli studi, sperimentata nell'anno scolastico 1903-1904, dal

commissario regio, Piero Ginori Conti. Su tale riforma si veda ASCSLSP, Conservatorio di S. Lino, poi S. Lino in S.

Pietro di Volterra, Carteggio, n. 268, fasc. "Progetto di riforma studi".
685

 Si veda anche ibidem, n. 268, fasc. "Nuovi lavori e arredamento". Per le "spese commesse per la riduzione delle aule

delle scuole elementari" (1906-1913) si veda invece ibidem, n. 269, fasc. "Sussidio aule scolastiche".
686

 Per la realizzazione di questi lavori furono venduti dei sassi da costruzione giacenti in un viale del giardino

dell’Istituto (v. ibidem, n. 300; I.5-Arredi e oggetti sacri”).
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1968                                          1928 - 1930

Lavori di ampliamento e riduzioni

Contiene: lavori di riduzione locali per la costruzione della nuova stireria, lavori ai locali soprastanti

il teatrino, lavori di costruzione di una cisterna nel cortile e delle relative fogne, lavori al locale di

cucina, lavori di copertura del cortile.

Ing. Filippo Allegri

Fasc. cart. cm 35 x 25 x 1

1969                                          1929 - 1932

Nuova palestra ginnastica: preventivo di spesa

Contiene: grafici, preventivo di spesa, carteggio.

Ing. Filippo Allegri

Fasc. cart. cm 35 x 25 x 1

1970                                          1930 - 1931

Contabilità dei lavori eseguiti al R. Conservatorio di S. Pietro in Volterra dalla ditta Vanni Pietro

da il 15 novembre 1930 al 30 giugno 1931

Fasc. cart. cm 35 x 24 x 0,5

1971                                          1930 - 1931

Scuola Professionale Femminile: ampliamento locali

Contiene: capitolato, elenco dei prezzi, grafici, preventivo di spesa, carteggio.

Ing. Filippo Allegri

Fasc. cart. cm 35 x 25 x 1

1972                                          1930 - 1931

Lavori di completamento Scuola Magistrale

Contiene: carteggio.

Ing. Filippo Allegri

Fasc. cart. cm 35 x 25 x 1

1973                                          1931

Riduzione e ampliamento dei locali per la Scuola Magistrale annessa al R. Conservatorio

Contiene: preventivo di spesa.

Ing. Filippo Allegri

Fasc. cart., cm 35 x 25 x 1

1974                                          1931

Lavori di riduzione di alcuni locali nell'educandato: dormitori giallo e celeste

Contiene: preventivo di spesa.

Ing.Filippo Allegri

Fasc. cart., cm 35 x 25 x 1

1975                                          1931

Lavori di completamento dei locali per la scuola di Magistero

Contiene: preventivo di spesa.

Ing. Filippo Allegri

Fasc. cart., cm 35 x 25 x 1

1976                                          1931 - 1938

Lavori di riduzione e ampliamento della fabbrica del Conservatorio
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Contiene: nota di materiali forniti, nota di lavori eseguiti, contabilità dei lavori, carteggio relativo,

misurazione e valutazione dei lavori.

I lavori furono eseguiti da Pietro Vanni, sotto la direzione dell'ing. Filippo Allegri.

Fasc. cart., cm 33 x 24 x 0,5

1977                                          1931

Costruzione di un dormitorio per 24 letti

Contiene: preventivo di spesa.

Ing. Filippo Allegri

Fasc. cart., cm 35 x 25 x 1

1978                                          1933 - 1934

Impianto cucina elettrica

Con allegati: preventivi e carteggio.

Ing. Filippo Allegri

Fasc. cart. cm 35 x 24 x 0,5

1979                                          1934

Impianto parafulmini

Contiene: carteggio.

Ing.Filippo Allegri

Fasc. cart., cm 31,5 x 22 x 0,5

1980                                          1934 - 1939

Trasformazione del riscaldamento da carbone a nafta: relazione

Con allegati: preventivi e carteggio.

Ing. Filippo Allegri

Fasc. cart. cm 35 x 24 x 0,5

1981                                            s.d.

Costruzione delle nuove latrine per le scuole elementari: preventivo di spesa

Ing. Filippo Allegri

Fasc. cart., cm 31,5 x 22 x 0,5

1982                                             s.d.

Preventivo di spesa per la costruzione della lavanderia

Ing. Filippo Allegri

Fasc. cart., cm 31,5 x 22 x 0,5

1983                                             s.d.

Preventivo di spesa per la costruzione di un ambiente ad uso di guardaroba individuale per

l'educandato

Ing. Filippo Allegri

Fasc. cart., cm 31,5 x 22 x 0,5

1984                                           s.d.

Completamento del nuovo parlatorio: preventivo di spesa

Ing. Filippo Allegri

Fasc. cart. cm 35 x 25 x 1

1985                                            s.d.
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Ampliamento del lato ovest del cortile interno

Contiene: elenco dei prezzi unitari e preventivo di spesa.

Ing. Filippo Allegri

Fasc. cart., cm 35 x 25 x 1

1986                                             s.d.

Liquidazione della mano d'opera occorsa per i lavori murari inerenti all'impianto della caldaia del

termosifone ed alla costruzione del camino pel fumo, eseguiti dall'accollatario Bartaloni Eugenio

Ing. Filippo Allegri

Fasc. cart. cm 35 x 25 x 1

1987                                           s.d.

Lavori eseguiti per conto del R. Conservatorio di S. Pietro: lavoro di coloriture

Accollatario: Bartaloni Eugenio

Fasc. cart. cm 35 x 24 x 0,5

1988                                          1937 - 1940

Lavori eseguiti nei locali del Conservatorio in base al contratto di appalto 29 giugno 1931, rogato

Rabagli

Contiene: carteggio relativo alla liquidazione dei lavori.

I lavori furono eseguiti da Italo Nannetti.

Fasc. cart., cm 33 x 24 x 0,5

1989                                          1947

Misurazione e valutazione dei lavori occorrenti per la riparazione dei danni di guerra arrecati agli

immobili di proprietà dell'Istituto nel periodo 1-9 luglio 1944

Contiene: conto consuntivo di spesa dei lavori eseguiti (al corpo principale del fabbricato, alla

chiesa di S. Pietro, al vecchio cimitero del convento e al muro a retta in giardino) e preventivo di

spesa per i lavori da eseguire (al corpo principale del fabbricato, all'ala di fabbricato sede della

Scuola Professionale, alla chiesa di S. Pietro, alla lavanderia, all'ex cappella in giardino, al

fabbricato ad uso di civile abitazione in vicolo Firenzuola) (gli elaborati sono in più copie) (5 mag.

1947).

Contiene anche: grafico relativo alla cubatura di parte del fabbricato distrutto da eventi bellici nel

periodo 1-9 lug. 1944.

Il progetto è stato redatto dal geometra Orazio Colivicchi.

Fasc. cart., cm 32 x 23 x 2

1990                                          1949

Relazione periziale dei danni causati da eventi bellici ad un'ala di fabbricato del Conservatorio di

S. Pietro in Volterra

Contiene: relazione ed elaborato grafico (1 dic. 1949).

Contiene anche: lettera di trasmissione (20 dic. 1949) e notula.

La relazione è stato redatta dall'architetto Giovanni Seller.

Fasc. cart., cm 35 x 26 x 0,5

1991                                          1954 - 1956

Rinnovamento dell'impianto di riscaldamento

Contiene:preventivi e grafici.

Contiene anche: "Cubatura dei locali" (s.d.).

Fasc. cart. cm 35 x 25 x 2,5
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1992                                          1956

Valutazione delle spese occorrenti per riparazione danni di guerra sofferti nel periodo dal 1 al 9

luglio 1944 dai fabbricati costituenti la sede dell'Istituto

Contiene: perizia riassuntiva (8 feb. 1956).

Contiene anche: lettera del geom. Colivicchi al commissario del Conservatorio di trasmissione della

perizia.

La perizia è stato redatta dal geometra Orazio Colivicchi in aggiornamento del progetto presentato

nel mag. 1947 (v. n. 1988).

Fasc. cart., cm 32 x 23 x 0,5

1993                                                1962     

Danni di guerra al fabbricato adibito a sede del Conservatorio di S. Lino in S. Pietro in Volterra.

Progetto di ripristino

Contiene: n.n.-relazione tecnica, 1-relazione illustrativa, 2-montaggio piante N.C.E.U. (2 disegni,

rapp. 1:200), 3-planimetrie al 1961 (tre disegni, rapp. 1:200); 4-ubicazione del fabbricato (1

disegno, rapp. 1:100); 5-documentazione fotografica del danno (8 foto); 6-prospettiva interna con

indicazione delle parti distrutte e da demolire (disegno su carta e su lucido); 7-pianta del tetto con

richiami (1 disegno, rapp. 1:200); 8-progetto di ricostruzione: piante (1 disegno, rapp. 1:200); 9-

pianta del tetto: ricostruzione (1 disegno); 10-sezioni (1 disegno, rapp. 1:200); 11-prospettiva

interna (1 disegno); 12-computo metrico e preventivo di spesa.

Il progetto è stato redatto dal geometra Elio Tamburini.

Contiene anche: piante in rapp. 1:200, sempre redatte dal geom. Tamburini, datate 5 giu. 1961.

Busta, cm 35 x 25 x 5,5

1994                                          1962 - 1966

Lavori di restauro di un solaio in una camerata del Conservatorio

Contiene: contratto d'appalto, capitolato d'oneri e contabilità dei lavori.

Fasc. cart. cm 35 x 25 x 2,5

1995                                          1964 - 1965

Progetto per impianto di un laboratorio di maglieria a tipo artigiano

Contiene: preventivi, carteggio, grafici.

Fasc. cart., cm 33 x 24 x 0,5

1996                                          1965

Relazione tecnica e perizia analitica dei danni bellici subiti dal Conservatorio di S. Lino in S.

Pietro in Volterra

Mancano le planimetrie inerenti il complesso degli immobili di proprietà del Conservatorio, allegate

alla relazione tecnica e perizia analitica.

La perizia è stato redatta dal geometra Francesco Bellini e inviata all'Intendenza di Finanza di Pisa,

in allegato alla richiesta di indennizzo, il 27 nov. 1965.

Fasc. cart., cm 32 x 25 x 0,5

1997                                          1967

Valutazione sommaria del complesso edilizio, compresi i giardini, orti e resedi, posto nel comune di

Volterra, via Don Minzoni, di proprietà dell'on. Amministrazione del Conservatorio di S. Lino in S.

Pietro

Contiene: perizia di stima.

Perito: ing. Bruno Dello Sbarba

Fasc. cart., cm 35 x 25 x 0,5
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1998                                         1967

Ricostruzione e consolidamento delle mura urbane medioevali poste nel comune di Volterra presso

il Conservatorio di S. Lino in S. Pietro

Contiene: preventivo di spesa.

Ingegnere: Bruno Dello Sbarba

Fasc. cart., cm 28 x 22 x 0,5

1999                                          1973 - 1977

Cantiere di lavoro per manutenzione dei giardini, del muro di cinta e del campo da tennis

Contiene: relazione tecnica, computo metrico, preventivo di spesa, contabilità, grafici.

Fasc. cart., cm 35 x 25 x 2,5

2000                                           1978

Lavori di riattamento dell'impianto di riscaldamento e di distribuzione acqua calda e fredda alla

cucina ed agli impianti igienici

Contiene: atti relativi alla trattativa privata.

Il lavoro fu affidato alla ditta Idrotermica di Peccioli.

Geom. Elio Tamburini

Fasc. cart., cm 35 x 25 x 2,5

2001                                          1982

Progetto per la ristrutturazione ed adattamento ad ostello per la gioventù di una quota parte del

Conservatorio di S. Lino in S. Pietro

Contiene: grafici.

Fasc. cart., cm 60 x 90

2002                                            1984 - 1987

Preventivi per la realizzazione, nei locali del Conservatorio, affittati alla Comunità Montana, di

impianti elettrico e di riscaldamento

Fasc. cart., cm 35 x 24 x 0,5

2003                                          1987

Centro di formazione professionale. Impianto di riscaldamento

Contiene: preventivi e grafici.

Fasc. cart., cm 32 x 25 x 0,5

2004                                          1988

Adeguamento cucine del Conservatorio di S. Lino in S. Pietro

Contiene: grafici.

Architetti: Occhipinti e Militello

Fasc. cart., cm 32 x 25 x 0,5

2005                                          1988

Progetto di sistemazione, ripulitura e manutenzione dell'area in loc. S. Pietro in comune di Volterra

Contiene: relazione, computo metrico estimativo, analisi dei prezzi.

Geometra: Ugo Mannella

Fasc. cart., cm 35 x 24 x 0,5

2006                                          1994 - 1995

Rifacimento tetto S. Pietro ala sud

Contiene: stima dell'opera, programma esecuzione lavori, pareri tecnici, contabilità dei lavori.
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Architetti: Occhipinti e Militello

Fasc. cart., cm 32 x 24 x 0,5

2007                                          1994

Ristrutturazione del Teatrino di S. Pietro ed adeguamento alle norme sui locali di pubblico

spettacolo

Contiene: pareri, dichiarazioni e atti relativi.

Fasc. cart., cm 30 x 21 x 0,5

2008                                          1998

Restauro e consolidamento del tetto sovrastante l'aula magna del Conservatorio

Contiene: grafici e parere della Sovrintendenza.

Architetto: A. Militello

Fasc. cart., m 32,5 x 22,5 x 0,5

2009                                                    s.d.

Preventivo di materiale elettrico per impianto n. 2 lampade e riordinamento interno della luce al R.

Conservatorio di S. Pietro

Fasc. cart., cm 32 x 22 x 0,5

2010                                           s.d.

Preventivo di massima per il rialzamento di un piano della parte del fabbricato sulla facciata

Fasc. cart. cm 35 x 25 x 0,5

2011                                            s.d.

Realizzazione del nuovo pavimento in legno alla stessa quota di quello esistente

Fasc. cart., cm 35 x 25 x 0,5

2012                                           s.d.

Conservatorio di S. Lino in S. Pietro dal parco interno

Contiene: grafici.

cm 33 x 69

2013                                            s.d.

Progetto di trasformazione dell'infermeria grande in camerette

Contiene: grafici.

cm 33 x 48

2014                                             s.d

Prospetto e pianta del Conservatorio

Contiene: grafici.

 cm 31 x 70

2015                                             s.d.

Conservatorio di S. Lino in S. Pietro: prospetti, piante, sezioni

Contiene: grafici su lucido e carta.

 cm 32 x 130

2016                                           s.d

Progetto per educandato

Contiene: grafico.
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Il grafico non è relativo al Conservatorio di S. Lino in S. Pietro.

cm 46 x 110

FOTOGRAFIE

Sono conservate fotografie sia dell’Istituto che delle educande e del personale docente.

Altro materiale fotografico relativo ai danni di guerra è conservato nei Lavori alla fabbrica

(n. 1993).

2017                                          sec. XIX – sec. XX

Fotografie

Busta, cm 35 x 25 x 10

2018                                          sec. XX

Fotografie

Busta, cm 35 x 25 x 10

CATALOGHI DELLA BIBLIOTECA

2019                                          sec. XX

Catalogo generale della biblioteca del R. Conservatorio di S. Pietro in Volterra

Reg. leg. cart., cm 36 x 25 x 3

2020                                          sec. XX

Catalogo della biblioteca circolante

Reg. leg. cart., cm 31 x 21 x 3

2021                                          sec. XX

Biblioteca insegnanti

Reg. leg. cart., cm 31,5 x 21 x 3

2022                                         sec. XX

Registro d’ingresso dei libri della biblioteca

Reg. leg. cart., cm 34 x 24,5 x 1
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CONSORZIO PER IL FINANZIAMENTO

DELL’ISTITUTO MAGISTRALE PARIFICATO DI VOLTERRA

Allo scopo di finanziare e gestire l’Istituto Magistrale parificato, sottraendolo

completamente all’amministrazione del Conservatorio di S. Lino in S. Pietro, nell’a.s. 1956-1957 fu

costituito un “Consorzio per il finanziamento dell’Istituto Magistrale parificato di Volterra”, a  cui

aderirono il Conservatorio, i comuni di Volterra, Castelnuovo, Pomarance, Montecatini e Laiatico,

la Provincia di Pisa e, dall’ottobre 1958, anche la Cassa di Risparmio di Volterra e il Provveditorato

agli Studi di Pisa
687

.

L’attività del Consorzio andò avanti per pochi anni, dato che, nell’assemblea consorziale del

16 febbraio 1961, gli enti consorziati, tramite i propri rappresentanti, espressero parere sfavorevole

ad una proroga del Consorzio, adducendo che i propri bilanci non potevano più assumersi l’onere

del mantenimento di una istituzione, che, fra l’altro, non rientrava nelle proprie competenze e nei

propri obblighi; perciò, ai sensi dello statuto consorziale, approvato con decreto prefettizio del 20

novembre 1958 n. 1784, con la chiusura dell’a.s. 1960-1961, il Consorzio cessò la sua attività
688

.

CARTEGGIO

2023                                          1956 - 1962

Carteggio

Contiene carteggio con gli enti consorziati (comune di Volterra, provincia di Pisa, Conservatorio di

S. Lino in S. Pietro, comune di Castelnuovo, Comune di Laiatico, comune di Montecatini, comune

di Pomarance, Cassa di Risparmio di Volterra), con il Provveditorato agli Studi di Pisa, con la

Prefettura di Pisa.

Busta, cm 35 x 25 x 10

BILANCI PREVENTIVI

2024                                          1959

Bilancio di previsone

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Reg. leg. cart., cm 35 x 25 x 0,5

2025                                          1960

Bilancio di previsone

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Reg. leg. cart., cm 35 x 25 x 0,5

2026                                          1961

Bilancio di previsone

Reg. leg. cart., cm 34 x 25 x 0,5

                                                
687

 Si veda ASCSLSP, Conservatorio di S. Lino, poi S. Lino in S. Pietro di Volterra, Deliberazioni, n. 199, deliberazioni

del 10 ottobre 1956 e 22 ottobre 1958.
688

 A proposito della soppressione del Consorzio e della successiva statizzazione dell’Istituto Magistrale si rimanda

all’introduzione generale.
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CONTI FINANZIARI

2027                                          1959

Conto finanziario

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Reg. leg. cart., cm 35 x 25 x 0,5

2028                                          1960

Conto finanziario

Tesoriere: Cassa di Risparmio di Volterra

Reg. leg. cart., cm 35 x 25 x 0,5

GIORNALI E MASTRI DELLA CONTABILITA’

2029                                          1959

Giornale e mastro della contabilità

Reg. leg. cart., cm 25 x 35 x 2

…………………………………………………………………………………………

2030                                          1961

Giornale e mastro della contabilità

Reg. leg. cart., cm 25 x 35 x 2

MANDATI DI PAGAMENTO E RELATIVI ALLEGATI

2031                                          1959

Mandati di pagamento e relativi allegati

Fasc. cart., cm 35 x 25 x 5

2032                                          1960

Mandati di pagamento e relativi allegati

Fasc. cart., cm 35 x 25 x 5

2033                                          1961

Mandati di pagamento e relativi allegati

Fasc. cart., cm 35 x 25 x 5

DENUNCE INPS

2034                                        1961

INPS

Contine: modelli G. S. a. p. 2.

Busta, cm 35,5 x 25 x 10
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CARTE DI INCERTA ATTRIBUZIONE

Trattasi di carte personali o familiari non riconducibili con assoluta certezza a nessuno degli

enti individuati; sono state perciò collocate in una sezione a parte, in ordine cronologico.

2035                                                    secc. XIV - XVIII

Carte di incerta attribuzione

Contiene:

1-Decisione dei Dieci Cittadini, sindaci e procuratori della comunità di Volterra, eletti e deputati dai

Priori a vendere beni comunali (secc. XIV fine-XV inizio)
 689

;

2-Lettera di Raffaello Doni a messer Cristofano, spedita da Firenze a Volterra (1564);

3-Scritta di affitto di Francesco di Giovantonio Belladonna (1567);

4-Ricevuta di pagamento fatto da Lorenzo di Batista del Toro al fratello Niccolaio (1582);

5-Entrate e uscite (1592-1639)
690

;

6-Ricevuta di pagamento fatto da Giovanni di Vincenzo Traversi a Michele Santa Croce per l'affitto

di una casa posta in piazza S. Maria Novella (1593);

7-Ricevuta del pagamento fatto da Iacopo Guidi, maestro del Monte di Pietà, a Ottavio Incontri

(1601);

8-Scritta di affitto della casa del cav. Brunoro Cavalcanti (1604);

9-Dare di Tommaso del Salvatico (1610);

10-Lettera di Vincenzo Pagnini da Lari riguardante una causa legale contro il cav. Catignani (1644);

11-Lettere scritte da S. Gimignano da Pier Francesco Guarnacci (1645);

12-Istrumento rogato ser Girolamo Compagni nel 1653 da cui resulta che Agostino Fazzi estinse

un censo in sorte di scudi 50, che Domenico Barberi aveva imposto sopra una di lui casa posta in

Volterra a favore della Congregazione dei Cappellani della Cattedrale (1653)
691

;

13-Nota delle spese fatte per il mulino (1654-1655);

14-Scritta di concessione livellaria del podere di Villa, o Colloreto, stipulata nel 1665 fra l'Opera

della Cattedrale di Volterra, come locatrice da una, e Girolamo Docci, come conduttore dall'altra

parte (1665)
692

;

15-Nota di ragguagli del grano fatto, mese per mese, della piazza di Volterra (1669-1697);

16-Atti relativi alla causa tra l'Opera della chiesa di S. Francesco e gli eredi dell'operaio Raffaello

Tanagli per il lascito di Bartolomea Gabietani (1685)
693

;

17-Contratto, rogato nel 1692 ser Pietro Sermolli, concernente la vendita fatta da donna Costanza

Fazzi d'alcuni stabili situati in comune di Volterra a favore d'Angelo Baldi (1692)
694

;

18-Lettere a Iacopo Niccolò Luchini (1727);

19-Ricevuta di cambio di monete con l'abate Inghirami (1732-1734);

20-Ricordo della roba di Mariano (s.d.);

21-Scritta per la consegna del bestiame a Lodovico Incontri (s.d.);

22-Manoscritto di carattere giuridico (s.d.)
695

.

Busta, cm 35 x 25 x 6

                                                
689

 Trattasi di un frammento.
690

 Contiene: annotazioni di varie entrate e uscite e di debiti e crediti.
691

 Il contratto era numerato in origine col n. 95.
692

 In calce: "Non seguito". La scritta era numerata in origine con il n. 94.
693

 Trattasi di documenti copiati nel 1685 dagli Atti civili del commissario di Volterra del 1654-1655.
694

 Il contratto era numerato, in origine, col n. 92.
695

 Trattasi di un frammento riguardante  l'usura (titolo VIII) e la cesura (titolo IX).


