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INTRODUZIONE 

 
1. LA FAMIGLIA FRESCOBALDI: ACCENNI AD UNA STORIA PLURISECOLARE 

 

Nella presente introduzione, non ci si dilungherà sulla storia della famiglia Frescobaldi: 

tentare di farlo sarebbe impresa dispendiosa, oltre che poco utile, data la recente uscita del 

corposo lavoro edito da Dino Frescobaldi e Francesco Solinas, frutto di anni di ricerche1. Solo 

si cercherà di dare coordinate storiche e bibliografiche di riferimento, in modo da fornire sia 

un orientamento storico, teso ad una migliore lettura di questo inventario, sia un ulteriore 

percorso informativo da svolgere grazie agli scritti già editi. Ovviamente, lo sviluppo di una 

famiglia che vanta per tanti secoli un ruolo da protagonista nella storia cittadina ed europea 

non può essere riassunta in poche righe, senza operare tagli e commettere omissioni. 

L’origine dei Frescobaldi risale all’Alto Medioevo2, quando la famiglia si trasferì a 

Firenze da Montecastello in Val di Pesa; qui, fino a pochi anni fa, i Frescobaldi possedevano 

una fattoria, della gestione della quale si conservano, nell’archivio familiare, molti registri e 

documenti3. A Firenze, i Frescobaldi si stabilirono in Oltrarno, edificando uno dei primi 

palazzi cittadini a ridosso della chiesa di Santo Spirito, alla quale la famiglia poteva accedere 

da un affaccio privato. Fino dal XIII secolo, è documentata l’attività di mercanti e banchieri, 

attività che portò a questa famiglia grande prosperità economica e un posto di rilievo nella 

politica fiorentina; si ricorda ad esempio, come nel 1252, quando fu iniziata la costruzione del 

quarto ponte sull’Arno, Lamberto di Frescobaldo era uno degli Anziani che presiedevano ai 

lavori4. Tale ruolo di spicco venne loro precluso a partire dal 1293, quando a seguito degli 

Ordinamenti di Giustizia di Giano della Bella, i Frescobaldi furono iscritti fra i magnati5. 

Mentre l’attività politica in Firenze non li vide più per molti decenni fra i protagonisti di 

primo piano, l’attività della Compagnia dei Frescobaldi riscosse successi e accrebbe di molto 

il proprio giro di affari: essa era guidata da esponenti della famiglia di grande intuito e 

                                                 
1 DINO FRESCOBALDI – FRANCESCO SOLINAS, I Frescobaldi. Una famiglia fiorentina, Le Lettere, Firenze 2004. 
2 Dino Frescobaldi riporta l’origine della famiglia alla fine del primo millennio e ripercorre sia le notizie 
“mitologiche” sul casato, sia le vicende storiche che la videro coinvolta e che videro protagonisti alcuni dei suoi 
esponenti più importanti, per tutto l’arco del Medioevo; cfr. DINO FRESCOBALDI, Mille anni, in I Frescobaldi, 
cit., pp. 11-86. 
3 Si veda infra, serie 28. 
4 La notizia è stata riportata da V. SPRETI, Enciclopedia storica nobiliare italiana, Milano 1930, vol. III. 
5 Sempre secondo lo Spreti, il XIII secolo vide i Frescobaldi molto attivi sia nel commercio sia nella vita politica 
cittadina: non ci fu guerra i cui non si distinsero, ma, nota ancora lo Spreti, parteciparono anche a tutte le 
congiure politiche messe in atto nel XIV secolo. 
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capacità, i quali seppero trasmettere ai discendenti le loro doti6; questa valida guida permise 

alla Compagnia di non subire il tracollo economico che coinvolse altre famiglie di banchieri e 

i rami principali del casato uscirono così indenni dal fallimento delle filiali inglesi7. Come 

molti dei prolifici casati fiorentini, alcuni rami della famiglia furono filomedicei, altri, come 

quello esistente ancora nei nostri giorni, avversarono l’ascesa dei Medici. Questo antagonismo 

relegò nuovamente i Frescobaldi fra i ruoli defilati dello stato mediceo, per circa un secolo8; 

questa posizione politica di secondo piano non impedì, però, alla famiglia di consolidare il 

patrimonio, specialmente attraverso un’attenta politica familiare, tesa a imparentarsi con le 

famiglie più importanti di Firenze, come i Capponi, i Benci, gli Strozzi, gli Acciaiuoli. Alla 

metà del XVI secolo, Matteo di Gherardo Frescobaldi (1577-1652), dopo aver passato la 

propria gioventù a Venezia, riuscì a conquistarsi il favore del granduca Ferdinando II, fino a 

venire eletto, nel 1645, senatore. Egli fu, secondo quanto riportato da Solinas9, il miglior 

amministratore del giovane granduca Ferdinando, ma a giovargli fu anche il legame di 

amicizia, oltre che di parentela, con Agnolo Acciaiuoli. È il caso adesso di soffermarsi 

brevemente sul legame fra Acciaiuoli e Frescobaldi: Matteo di Gherardo aveva infatti sposato 

Ginevra di Odoardo (o Adoardo) Acciaiuoli nel 1612, sorella di Agnolo. Gli esiti di questo 

matrimonio furono molto importanti per il patrimonio immobiliare dei Frescobaldi: Ginevra 

fu l’ultima erede del proprio ramo familiare; tramite lei, i Frescobaldi ereditarono alcune 

fattorie, come ad esempio Senni in Mugello, ma anche l’archivio familiare; questo era 

composto sia da registri e carte degli Acciaiuoli stessi, sia da registri e carte di famiglie 

imparentate, il cui archivio era confluito in quello Acciaiuoli. Troviamo dunque che tre erano 

le famiglie delle quali gli Acciaiuoli ereditarono l’archivio: Lenzi, Donati e Tedaldi; infatti il 

padre di Ginevra, Adoardo, era sposato con Margherita di Bartolomeo Lenzi; quest’ultimo era 

a sua volta sposato con Piccarda Donati, figlia di Giovanni e di Caterina Tedaldi10. Da notare, 

per inciso, come il passaggio di questi patrimoni, di carte ma anche di beni, sia avvenuto per 

                                                 
6 Fra coloro che furono maggiormente degni di nota, si ricorda Leonardo Frescobaldi, celebre per il diario tenuto 
in occasione di un viaggio in Egitto e in Terrasanta, fra il 1384 e il 1385; si veda il bel resoconto di Dino 
Frescobaldi, Mille anni, cit. 
7 Per le vicende della Compagnia Frescobaldi in Inghilterra, si veda lo storico lavoro: ARMANDO SAPORI, La 
compagnia dei Frescobaldi in Inghilterra, Leo S. Olschki editore, Firenze 1947. Dino Frescobaldi, nel già citato 
saggio Mille anni, narra di trenta anni di lotte intestine fra due rami familiari, lotte generate proprio dalla diversa 
sorte avuta nella fuga dall’Inghilterra: un ramo scappò restando indenne, l’altro perse praticamente tutto. 
8 I Frescobaldi annoverano comunque dieci esponenti che ricoprirono la carica di 12 Buonuomini fra il 1477 e il 
1521, tre esponenti che furono fra i 16 Gonfalonieri (1475, 1513 e poi 1527). 
9 FRANCESCO SOLINAS, “Uomini illustri per dignitadi e per valore”, in I Frescobaldi, cit., pp. 127-273, in 
particolare p. 236. 
10 In particolare si vedano le serie II,“Memorie e documenti”; III, “Contratti e scritte”; VII, Atti processuali; IX, 
Ricevute; X, Lettere. 
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tramite di esponenti femminili, testimonianza ancora una volta di quanta importanza potesse 

rivestire il matrimonio e dunque la scelta della sposa nelle strategie di un casato11. 

L’elezione a senatore di Matteo di Gherardo aprì quindi una nuova stagione per la 

famiglia Frescobaldi, segnando il ritorno alla ribalta sul palcoscenico della vita politica e 

sociale di Firenze. Agli impegni politici si sommarono comunque anche quelli commerciali: 

Matteo ad esempio creò una Compagnia dedita al commercio delle stoffe pregiate, di cui fu 

socio anche Francesco Maria Mazinghi, dal 1622;  i registri relativi a questa attività si 

conservano ancora nell’archivio familiare.  

Anche i figli di Matteo di Gherardo si distinsero: Carlo fu Sovrintendente Generale civile 

e militare del Ducato di Mantova12, Piero fu vescovo di San Miniato dal 1645, Lorenzo, che 

fino al 1658 visse a Bari, rivestì importanti cariche a Firenze, fino al suo ritiro nel convento 

dei domenicani a Fiesole. La famiglia Frescobaldi annovera altri due senatori, oltre a Matteo 

di Gherardo: furono proprio Lorenzo di Matteo, nel 1677, e poi anche il fratello Giuseppe, nel 

1698. 

Non molto si può dire di alcune delle generazioni successive a quelle fin qui citate: per la 

famiglia Frescobaldi, il secolo XVIII resta ancora da studiare approfonditamente e certo non 

mancano in archivio documenti atti a queste indagini. Conviene allora ricordare come il titolo 

marchionale di Capraia fu riconfermato nel 1741 dai Lorena a Francesco Maria di Giuseppe 

di Piero Frescobaldi, appartenente all’altro ramo familiare, parente alla lontana del ramo di 

cui si è detto finora e che fu riconosciuto essere fra i patrizi fiorentini solo nel 1751. Nel 

XVIII secolo, infatti, la famiglia era divisa in due grandi rami: il primo originatosi nel XIII 

secolo con Rinieri di Frescobaldo, ramo al quale fu conferito il marchesato nel 1680 da 

Cosimo III, il secondo originatosi sempre nel XIII secolo da Lamberto di Frescobaldo. Nel 

1809 il primo ramo si estinse con Giuseppe di Francesco e tutti i beni passarono ai discendenti 

di Lamberto, ovvero a Niccolò, Orazio, Matteo e Gherardo di Lamberto; nel 1888 il 

marchesato, modificato sotto il titolo di Montecastello della Pineta, venne riconosciuto a 

                                                 
11 Si vedano le conclusioni e le teorie esposte da B. BORELLO, Trame sovrapposte. La socialità aristocratica e le 
reti di relazioni femminili a Roma (XVII – XVIII secolo), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2003, (Quaderni 
di Clio 6), che sono da considerarsi generali e riscontrabili, per lo meno anche in Toscana; fra i matrimoni 
stipulati dai Frescobaldi, il “capolavoro” restano le nozze fra Leonia degli Albizi e Angelo di Matteo (vedi 
infra). 
12 L’attività di Carlo di Matteo resta tutta da indagare; unica evidente traccia del suo operato nel ducato di 
Modena fu l’acquisto di una vasta tenuta, chiamata Diamantina o beni di Gualtieri, avvenuto nel giugno 1649; di 
questa tenuta si conservano in archivio dei registri di amministrazione e delle ricevute (serie XXXII) e una serie 
di 37 corposi faldoni (serie VIII). In questi faldoni sono conservati i documenti relativi ad una causa generatasi 
un anno dopo l’acquisto della proprietà e che ebbe soluzione dopo trenta anni. La Diamantina era stata acquistata 
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Giuseppe di Matteo e riconfermato nel 1911 in Ferdinando di Angelo Frescobaldi, poiché 

anche il ramo di Giuseppe di Matteo si era estinto con l’ultimo discendente Dino13. 

Se il rapporto fra i Frescobaldi e i Medici fu irto di difficoltà e contrasti, almeno fino a 

Cosimo III, quello con la dinastia lorenense fu migliore, forse perché le ambizioni politiche 

dei Frescobaldi erano mutate se non ridimensionate14. Alcuni esponenti della famiglia 

avevano ruoli a corte, come Angelo che fu ciambellano di corte dal 1849 e cavaliere di 

compagnia dell’arciduca Ferdinando, tanto da risiedere stabilimente a Palazzo Pitti. Angelo 

rimase consigliere di Ferdinando anche dopo la fuga dei Lorena dalla Toscana, così come suo 

fratello Luigi, plenipotenziario dell’ex granduca presso l’ex re di Napoli15.  

Fra il XVIII e il XIX secolo, anche l’attività commerciale dei Frescobaldi si ridimensionò 

molto. Nonostante questo, le vaste proprietà terriere assicurarono alla famiglia un patrimonio 

di riguardo, nonostante Dino di Giuseppe Frescobaldi ne dissipasse almeno una parte. Il 

patrimonio immobiliare della famiglia era infatti composto, a metà Ottocento, oltre che dal 

palazzo in via Santo Spirito, da alcune fattorie poste nella Val di Sieve, Castiglioni, Senni e 

Soli, e da altre poste nella Val di Pesa, cioè Carcheri, Montagnana e Montecastello. Alcune di 

esse erano arrivate ai Frescobaldi tramite eredità, come Montagnana e Senni, giunte tramite 

gli Acciaiuoli (la seconda ricevuta da questi in eredità dai Donati)16. Invece, i beni posti nella 

Valle della Pesa risalivano al Medioevo ed erano andati aumentando di generazione in 

generazione, con nuovi investimenti. Il patrimonio era costituito inoltre da poderi e fattorie di 

minore entità, spesso dati in gestione ad un unico agente, e da beni in dotazione di benefici, 

come il podere di Fornacette, spettante al beneficio della Santissima Annunziata a 

Rovezzano17. Una importante eredità era stata anche quella ricevuta dai Buonaccorsi Pinadori, 

                                                                                                                                                         
dal duca di Modena Francesco I e pagata in parte a lui direttamente, in parte con il saldo di un debito che il duca 
deteneva nei confronti dei Tornaquinci, pari a 144.000 scudi. 
13 Per una più accurata ricostruzione delle vicende si veda D. FRESCOBALDI, Mille anni, cit., p. 94. 
14 Anche in questo caso si veda D. FRESCOBALDI, Mille anni, cit., p. 113. 
15 In merito poi al fatto che Angelo Frescobaldi fosse quasi sprovvisto di mezzi, mentre lo zio Dino, erede del 
ramo marchionale proveniente da Giuseppe di Francesco deceduto nel 1809 senza eredi maschi, dilapidava il 
patrimonio familiare, e di come Angelo fosse uno dei massimi esperti d’arte fiorentini, si veda sia D. 
FRESCOBALDI, Mille anni, cit., pp. 115 e segg. e F. SOLINAS, “Uomini illustri per dignitadi e per valore”, cit., 
pp. 133 e segg. Come per l’età medicea, ancora in età lorenese la ricchezza non era l’unico fattore di ascesa 
sociale di una famiglia: anche i servizi prestati al sovrano contribuivano non poco al prestigio, insieme alla 
carriera politica e alla perizia personale; un elemento importante era, da sempre, appartenere all’ordine di Santo 
Stefano; Angelo Frescobaldi ne faceva parte dal 1840; si veda anche F. ANGIOLINI, Accumulazione della 
ricchezza e affermazione sociale nella Toscana medicea, in Gerarchie economiche e gerarchie sociali (secc. XII-
XVIII). Atti della dodicesima giornata di studi 18-23 aprile 1980, a cura di A. GUARDUCCI, Istituto 
internazionale di storia economica F. Datini, Le Monnier 1990, pp. 633-647. 
16 Sia Senni che Soli recano ruderi di castelli che appartennero agli Ubaldini; si veda E. REPETTI, Dizionario 
storico della Toscana, sub voces. 
17 Per i documenti, conservati in archivio, relativi alle fattorie, si vedano le serie da XXIV, Fattoria di Carcheri a 
XLI, Podere di Palagio. 
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tramite il matrimonio di Gherardo di Francesco (nipote ex fratre del senatore Matteo) con 

Margherita di Ottavio Buonaccorsi Perini Pinadori, nel 1672. Dei quattro figli della coppia, 

solo Alessandra si maritò con Lamberto figlio del senatore Matteo, nel 1692, di modo che il 

patrimonio di questo ramo Frescobaldi e con esso l’eredità Buonaccorsi ed altri patrimoni ad 

essa legati non andarono dispersi18. 

Nel 1863 Angelo Frescobaldi sposò Leonia degli Albizi, ultima esponente della famiglia 

ed erede di una grande fortuna19. Dopo alcuni anni nei quali la gestione del patrimonio degli 

Albizi restò autonoma, almeno fino a quando fu in vita Leonia, le fattorie furono inglobate nel 

patrimonio Frescobaldi, andando a costituire un valido rinforzo per l’attività, sempre più 

preponderante, di produttori vinicoli. Le principali fra queste fattorie erano poste nella valle 

della Sieve e si trattava di Nipozzano, Pomino e Poggio a Remole. Qui il fratello di Leonia, 

Vittorio degli Albizi, a partire dal 1860, aveva impostato un rinnovamento della viticoltura 

per renderla più “moderna”, ossia specializzata; si trattava di un progetto che si rifaceva 

all’esperienza maturata da Vittorio in Francia, da dove proveniva questo ramo della famiglia 

degli Albizi20. 

Angelo Frescobaldi e Leonia degli Albizi ebbero un unico figlio, nato nel 1892: fu al 

piccolo Lamberto che lo zio Dino di Giuseppe volle lasciare tutti i suoi beni, nonché il titolo 

marchionale, nel 1893. Da Lamberto e da Anna Negrone, sposati nel 1925, discendono tutti 

gli attuali e  numerosi membri della famiglia. 

                                                 
18 Con l’archivio della famiglia Buonaccorsi Perini Pinadori, confluirono nell’archivio Frescobaldi anche 
documenti della famiglia Almeni e, per eredità di quest’ultima, anche dei Medici. Vincenzo Almeni, ultimo 
esponente della casata, deceduto nel 1764 senza eredi, aveva sposato nel 1724 Eleonora di Francesco 
Buonaccorsi Pinadori. Tali documenti e registri sono adesso conservati nelle serie II, “Memorie e documenti”; 
III; “Contratti e scritte”; VII, Processi; X, Lettere; XXI, Registri Buonaccorsi Perini Pinadori.  
19 Si veda D. Frescobaldi, Mille anni, cit., p. 117. 
20 Un ramo degli Albizi si era trasferito in Francia a partire dalla fine del XV secolo, dopo la presa del potere a 
Firenze da parte dei Medici; questo ramo, con l’unico esponente Alessandro, rimase il solo erede del nome e di 
buona parte del patrimonio Albizi, negli anni 40 dell’Ottocento, trasferendosi perciò nuovamente a Firenze. 
Vittorio e leonia erano gli unici figli di Alessandro e perciò i soli eredi del vasto patrimonio degli Albizi; Vittorio 
non si maritò, morendo giovane, a 39 anni, nel 1877 e lasciando Leonia unica discendente della storica famiglia. 
In merito all’attività di Vittorio, si veda M. SORELLI, Un tentativo precoce di viticoltura specializzata in 
Valdisieve: Vittorio degli Albizi a Pomino (1860-1877), trovato su 
www.storiaecultura.it/cornucopia/testi/pomino1.htm; a questo proposito si veda anche Z. CIUFFOLETTI E M. 
SORELLI, Una fattoria dell’alta collina toscana: Pomino dagli Albizi ai Frescobaldi, in Agricoltura e aziende 
agrarie nell’Italia centro-settentrionale (secoli XVI-XIX), a cura di G. COPPOLA, ed. Franco Angeli/storia, 
Milano 1983, pp. 455-498. 
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2. L’ARCHIVIO FRESCOBALDI E IL SUO NUOVO ORDINAMENTO 

 

Come tutti gli archivi di famiglia, anche l’archivio Frescobaldi risente, oltre ovviamente 

dei diretti interventi operati sulle carte da parte di archivisti, della gestione che ogni singolo 

capofamiglia o esponente dava, o magari faceva dare dal proprio segretario, alle carte. Non si 

conoscono i nomi di molti archivisti che abbiano operato direttamente nel riordinare 

l’archivio e di essi si dirà in seguito, ma certamente una parte delle carte veniva tenuta 

accuratamente già dei medesimi produttori di esse. Infatti, se anche è stata data, a questi 

documenti, una veste omogenea, quando già erano considerati “archivio storico”, è pur vero 

che si ritrovano in essi tracce della loro originaria tenuta, soprattutto per quanto riguarda le 

lettere e le ricevute, molto spesso personali e divise da quelle relative alla famiglia o inerenti 

il patrimonio familiare21. 

Il più antico intervento sull’archivio cartaceo Frescobaldi, databile al 1652, fu quello di 

numerare progressivamente, secondo l’ordine cronologico, alcuni registri: l’artefice fu 

Niccolò di Jacopo Fallani, segretario di Piero Frescobaldi; egli redasse un “Inventario dei libri 

e dei conti e ricordi”, apponendo sulla costola o sulla prima carta dei registri un numero di 

riferimento22. Successivamente, probabilmente a partire dalla fine del secolo XVIII, tale 

elenco fu rifatto, comprendendo anche i registri di fattoria; purtroppo, di questo intervento 

restano solamente i cartellini applicati sui pezzi, poiché il loro repertorio, se anche fu fatto, 

non si è conservato. Questo secondo lavoro fu proseguito fino a metà del XIX secolo, poiché 

comprese, seppure in modo discontinuo, i registri fino al 184023. 

Sul finire del XVIII secolo, l’archivio fu soggetto ad un nuovo e complesso ordinamento, 

su iniziativa di Matteo di Lamberto Frescobaldi (1760-1841), il segretario del quale ha 

lasciato questo appunto che bene sintetizza la mentalità toscana: «Dal 1777 al 1799. Entrata e 

uscita conti e ricevute del Cav. Matteo Frescobaldi, già saldati e ultimati e che non si 

                                                 
21 Testimonianza di quanto detto viene anche da due episodi riportati dal Solinas, sia quando nota che Angelo 
Frescobaldi distrusse, per discrezione, gran parte della documentazione relativa ai suoi acquisti e vendite di 
quadri, sia quando ricorda che nel 1642 i Frescobaldi fecero un’ampia indagine per provare l’antichità del casato, 
producendo una grande quantità di copie di documenti; si veda F. SOLINAS, “Uomini illustri per dignitadi e per 
valore”, cit., rispettivamente p. 192 e p. 203. 
22 Tale lavoro è stato citato anche da F. SOLINAS, “Uomini illustri per dignitadi e per valore”, cit., p. 244. Il 
Solinas, che nel suo saggio fornisce molte indicazioni sulla tenuta dei documenti, attribusce al Fallani anche la 
redazione dei repertori delle pergamene. 
23 Nella presente descrizione dei pezzi, si è dato conto solamente di questa seconda numerazione dei registri, 
poiché si deve a questa l’ordinamento e la sistemazione di essi sugli scaffali, anche per non ingenerare 
confusione con troppi vecchi numeri (poiché va detto che talvolta le vecchie numerazioni sono più di due, ma 
delle altre non si evince la ratio). 
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conservano ad altro oggetto che egli mai ha stracciato una carta e ciò ha fatto per mera 

passione di conservare ogni possibile memoria, acciò non naschino casi di discordie»24.  

Nel 1789, Giuseppe Lorenzo Rossi fu incaricato di mettere ordine nelle carte familiari, 

trovate in stato di completo disordine, e a lui si deve una sistemazione dei documenti sciolti, 

forse non molto distante da quella attuale25, anche se un inventario dei documenti 

dell’archivio era già stato redatto nel 174526. 

Pochi anni dopo, nel 1792, fu assunto Giovan Francesco Mariani, al quale fu dato 

l’incarico di estrarre un decimario dall’Archivio delle Decime; il Mariani si occupò inoltre di 

trarre notizie sulla famiglia dal Pubblico Archivio dei Contratti “essendo il patrimonio di casa 

Frescobaldi totalmente ignaro della provenienza dei suoi beni”27. 

Del più importante strumento di corredo presente in archivio, però, non si conosce con 

certezza l’autore, anche se è anch’esso risalente alla fine del XVIII secolo, con aggiunte fino 

alla fine del XIX. La documentazione è stata elencata in base agli argomenti o ai nomi dei 

protagonisti, per ordine alfabetico, in due tomi: il primo tomo da A ad L, il secondo da M a Z; 

in fondo al secondo tomo sono stati elencati, senza ordine alfabetico rigoroso, i testamenti, gli 

atti di nascita, matrimonio e morte. Per rintracciare in archivio la documentazione descritta in 

questi spogli, nei quali non è indicata alcuna segnatura, sono state predisposte delle schedine 

cronologiche, raccolte in 43 piccole filze. Questa originale invenzione denominata “archivio 

portatile” contiene i riferimenti e le segnature non solo dei documenti presenti nell’archivio di 

famiglia, e quindi descritti negli spogli, ma anche di quelli custoditi negli archivi delle 

principali magistrature fiorentine (oggi rintracciabili presso l’Archivio di Stato di Firenze). 

Anche il ricco fondo diplomatico dell’archivio, diviso in due sezioni, è stato regestato da 

un ignoto archivista nel XVIII secolo: costui ha disposto le pergamene della prima sezione 

(1298-1771) in ordine cronologico, compilando tre registri di regesti; questi 412 atti sono stati 

distesi e divisi in tre cassette di legno, dove si trovano tuttora. La seconda sezione è composta 

di 38 atti (1325-1510), i quali si trovano arrotolati, descritti anch’essi in uno spoglio 

compilato nel 1893. 

Negli ultimi anni, grazie ad un finanziamento congiunto della famiglia Frescobaldi e del 

                                                 
24 In archivio Frescobaldi (da adesso AF), pezzo n. 167. In merito alla mentalità toscana, che portava a 
conservare memoria scritta di ogni evento e a non buttare alcuna carta, si veda E. INSABATO, «Le nostre chare 
iscritture»: la trasmissione delle carte di famiglia nei grandi casati toscani dal XV al XVIII secolo, in Istituzioni 
e società in Toscana nell’età moderna, Atti delle giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini, Firenze 4-5 
dicembre 1992, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi 31, Roma 1994, pp. 878-911. 
25 AF, n. 12. 
26 AF, n. 9: “1745. Inventario di tutte le scritture , che si ritrovano nell’Armadio dello Scrittoio”. 
27 AF, n. 9. Il saldo del lavoro svolto dal Mariani, fu pagato, dopo il decesso di lui, alle due sorelle Margherita e 
Rosa, nel 1799; si veda AF, n. 12. 
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Ministero per i Beni e le Attività Culturali, è stato possibile porre le basi per un nuovo e più 

moderno ordinamento, che ha prodotto dapprima una mappatura completa del fondo 

Frescobaldi, cui fa seguito la redazione di questo inventario. 

Una delle operazioni principali svolte con la schedatura, oltre ovviamente alla descrizione 

di ogni pezzo, propedeutica alla divisione in serie, è stata quella di identificare le unità 

appartenenti all’archivio Albizi ed escluderle da quello Frescobaldi. Una certa confusione si è 

creata, infatti, dal momento che i documenti Albizi erano sentiti, a partire dalla stessa Leonia 

degli Albizi, come proprietà Frescobaldi. I due fondi, però, devono rimanere separati ed è 

stato pertanto necessario spostare alcuni pezzi, come ad esempio lettere e documenti di 

Vittorio degli Albizi. 

Contestualmente alla schedatura, ai pezzi è stato dato un numero provvisorio, secondo 

l’ordine in cui si trovavano, senza operare alcuno spostamento, eccetto una fase di 

riordinamento di materiale che si trovava ammassato alla rinfusa in alcuni palchetti, il quale è 

stato preliminarmente suddiviso e quindi accorpato e ordinato per tipologia; in questo gruppo 

senza ordinamento, sono stati dunque distinti i documenti relativi a persone della famiglia, le 

ricevute della famiglia, lettere e materiale miscellaneo, documenti novecenteschi relativi a 

palazzi e beni posti a Firenze e alle fattorie, ricevute di fattoria e altri documenti, resoconti di 

fattoria. 

Nella struttura che è stata data all’archivio, si trova come prima serie, secondo l’uso 

toscano, il fondo diplomatico diviso nelle due sezioni di cui si accennava. Si tratta di un 

nucleo rilevante di pergamene (in tutto sono quasi 450), le quali sono state lasciate nell’ordine 

in cui erano state numerate e regestate nel XVIII secolo. Anche le carte siolte sono state 

lasciate nel loro ordine, essendoci limitati a descrivere le serie create in passato: Memorie e 

documenti, Contratti e scritte, Testamenti, Affari diversi, Benefici, Processi, Ricevute, Lettere, 

Miscellanea. Un grosso lavoro di scorporo è stato fatto con i registri: essi infatti si trovavano 

disposti in ordine cronologico, senza distinzione fra le famiglie di origine. Sono stati enucleati 

i registri della famiglia Frescobaldi, quelli Maringhi, quelli Acciaiuoli, con sottoserie per i 

registri Donati e Tedaldi, quelli delle altre famiglie imparentate, fino ad una serie, Registri 

vari, dove sono stati raccolti registri che non afferivano a nessuna famiglia e dei quali talvolta 

non si evince nemmeno la ragione per cui siano conservati in questo archivio. Dopo una serie 

relativa a documenti amministrativi del XX secolo, sono state disposte le serie di registri e 

documenti di fattoria, divisi per proprietà, prima le fattorie più importanti, poi i beni minori. 

In fondo, si è dovuto dar luogo ad una serie di documenti di incerta attribuzione, composta per 

fortuna da poche unità. Infine sono stati sistemati gli strumenti di corredo e le piante e 
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disegni, ma quest’ultimi non sono entrati a far parte del numero di corda dell’archivio. Dopo 

aver operato questo riordino sulla carta, il nuovo ordinamento è stato applicato anche ai pezzi 

che sono stati collocati sui palchetti in base al numero di corda: tale numero è stato apposto su 

ogni unità, mediante cartellino recante la scritta “Archivio Frescobaldi”. 

Nell’archivio e nelle sue serie principali, si riflettono le attività della famiglia 

Frescobaldi, da quella mercantile, nei registri più antichi, i libri di ricordi, a quella più recente, 

l’attività vinicola, nella gestione delle fattorie; non va poi dimenticata la documentazione 

delle famiglie imparentate, che invece di essere raccolta in una sezione “archivi acquisiti”, è 

diventata componente indissolubile della parte relativa ai Frescobaldi. È parso giusto che la 

struttura moderna dell’archivio si discostasse il meno possibile da quella ormai storicizzata, 

cercando, attraverso qualche mediazione, sia di mantenere un ordinamento che richiamasse 

quello passato, nella memoria di chi ha già consultato l’archivio, sia di fornire agli studiosi 

uno strumento agile per la consultazione. 
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AVVERTENZE PER LA CONSULTAZIONE 
 

Nella descrizione dei singoli pezzi che si incontra qui di seguito, il primo numero si 

riferisce al numero di corda progressivo, associato ad ciascun pezzo. Il secondo numero, 

anch’esso in grassetto, è il numero provvisorio, che è stato associato ad ogni pezzo in fase di 

schedatura; non si è creduto opportuno, in questa fase, eliminare tale informazione dalle 

schede. Il numero che appare fra parentesi, nelle schede descrittive dei registri, è relativo 

all’elenco dei registri redatto in passato. 

Si sono riportati, quindi, gli estremi cronologici remoto e recente, il titolo originale dei 

pezzi, quando presente e significativo, infine una descrizione talvolta molto sommaria 

dell’unità; nel caso di descrizioni inutili e pleonastiche, nel senso che niente avrebbero 

aggiunto alla comprensione del documento, esse sono state tolte, come ad esempio nel caso 

dei registri di saldi di fattoria, i quali si trovano spesso senza ulteriore specifica oltre le date 

estreme. Se lo stato di conservazione dei pezzi è buono, non è stata data nessuna indicazione, 

mentre se esso non è buono, è stata data avvertenza dei danni presentati dai documenti. 

 

Per la consultazione dei pezzi, si avverte che vi sono alcuni pezzi “fuori posto”, cioè non 

collocati in base al numero di corda, ma contenuti in faldoni dove erano stati storicamente 

condizionati, e si tratta per lo più di registri di fattoria. Questi faldoni non sono stati 

smembrati e divisi, al fine di mantenere l’originario condizionamento, anche se in tal modo si 

sono venuti a creare dei vuoti fisici nella regolare progressione delle unità in base al numero 

di corda. Vi sono dunque alcuni faldoni che contengono pezzi con numero di corda non 

consecutivo e precisamente:  

1 – contiene i nn. 697-699, 703-704 

2 – Carcheri libri di amministrazione: contiene i nn. 820, 823, 825-833, 839, 894-898, 

920 

3 – contiene i nn. 927, 1036-1045, 2385, 2674-2679 

4 – saldi della fattoria di Senni, Mugello e Montecastello: contiene i nn. 1617-1621, 

2006-2007, 2294-2313, 2519-2527, 2562-2565 

5 – saldi della fattoria di Montecastello: contiene i nn. 1685-1689, 2376-2383 

6 – saldi della fattoria di Senni: contiene i nn. 2008-2009, 2529-2541 

7 – contiene i nn. 2281-2287, 2368-2373 

8 – contiene i nn. 2528, 2566-2591 
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Lamberto

Matteo
n. 1577- † 1652

+
Ginevra di Odoardo

Acciaiuoli

Francesco
+

Allessandra
di Giovanni
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Bartolomeo
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+

Caterina di Matteo Strozzi

Bartolomeo

MargheritaOdoardo NiccolòLamberto
+
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Giuseppe Lorenzo
n. 1627- † 1699
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n. 1697 - † 1772

+
Anna Acciaiuoli
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+
Caterina di Orazio Bardi

Lorenzo
n. 1727 - †  1787

Matteo
n. 1760 - † 1841

+
1. Maddalena di Bet tino Ricasoli
2. Cinzia Rosselli Del Turco

Francesca
n. 1771 - † 1795

+
Giovan Batt ista Grifoni

Carlo
n. 1764 - † 1791

Niccolò
n. 1767 - † 1846

Orazio
n. 1762 - † 1848

Gherardo
n. 1766

Anna
n. 1761 - † 1830

+
Giovanni Incontri

2. Vincenzo 2. Gherardo 2. Lorenzo
vescovo di Fiesole

1. Bettino
n. 1799 - † 1804

2. Caterina 2. Giovanni

Gherardo
+

Margherita di Ottavio
Buonnaccorsi Pinadori

Paolo A. Alessandra

1. Lamberto
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+
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+
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+
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+
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+
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2. Maria Graziella Mocenigo Soranza
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+
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Teresa FerdinandoVittorioDino Maria Luisa Piero Leonardo
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SERIE I: FONDO DIPLOMATICO FRESCOBALDI 

 

   

  PRIMA PARTE 

 

1. 1298 giugno 7, Firenze. Rogg. Simone di Gambassi e Cambio di Michele da Camiano. 
Vendita di una casa nel popolo di Sant’Andrea a Botinaccio; i Frescobaldi risultano fra i confinanti. 

2. 1308 ottobre 3, Firenze. Rog. Bonagiunta di Bartoluccio. 
Bardo di Lamberto Frescobaldi: pagamento di un debito. 

3. 1314 aprile 12, Firenze. Rog. Federigo di Palmiero da Quarantola. 
Vendita di un bene: Castellano di Bardo Frescobaldi era procuratore del venditore. 

4. 1324 settembre 2, Firenze. Rog. Granaiolo di Tone da Granaiolo. 
Iacopo e Brunoro di Brunoro Frescobaldi sono mallevadori in una vendita. 

5. 1330 aprile 20, senza data topica. Rog. Iacopo di Banchino d’Artimino. 
Sentenza del giudice del Sesto di Borgo. 

6. 1335 luglio 3 – agosto 14, senza data topica. 
Matteo di Giovanni da Bondinaia, copia di atti relativi alla cattura di Lotto Viviani. 

7. 1336 giugno 30, Firenze. Rog. Iacopo Bencivenni. 
Locazione di beni nel popolo di San Felice in Piazza. 

8. 1338 febbraio 17, senza data topica. Rog. Giorgio di Bartalino da San Geminiano. 
Atti relativi al ferimento di tal Betto di Magnano.  
(stato di conservazione mediocre) 

9. 1341 dicembre 12-13, Fucecchio. Rog. Giorgio di Bartalino da San Giminiano. 
Lettera relativa all’elezione del notaio delle Riformagioni della corte di Fucecchio. 

10.  1344 febbraio 9, Firenze. Rog. Giovanni di Andrea da Montefiridolfi, copia fatta da Constantino di 
ser Giovanni di ser Benincasa di Firenze. 
Lodo con il quale si stabilisce che Castellano di Bardo Frescobaldi deve pagare lire 80 per metà di una 
casa a Montelupo. 

11.  1343 febbraio 19, Firenze. Rog. Piero di Iacopo del fu Giugnio dei Compiobbesi. 
Vieri di Bonifazio Cerchi dona una casa a sua sorella; Francesco di Sinibaldo Donati fu di lei 
procuratore. 

12.  1344 aprile 1 e 24, Firenze. Rog. Giovanni di Casciotto di Firenze. 
Iacopo di Ferruccio Ridolfi acquista beni. Seguono numerose ratifiche. 

13. 1346 agosto 12, Firenze. Rog. Pietro del fu Dono da Castello. 
Procura. 
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    13 bis. 1348 settembre 3. Rog. Michele di Iacopo da Rabalta. 
Produzione di capitoli ad istanza di Zanobi Visdomini. 

14. 1349 gennaio 21, Firenze. Rog. Verdiano d’Arrigo da Gambassi. 
Angiolo e Paniccia di Bernardo Frescobaldi nominano procuratore un notaio. 

15. 1349 dicembre 24, Firenze. Rog. Bartolomeo di ser Bonaiuto da Rignana. 
I sindaci del comune di Firenze vendono beni posti nel popolo di San Michele a Castello a Orlando di 
Donato. 

    15 bis. 1352 giugno 26, Firenze. Rog. Burdo e Mino di ser Grifo  da Pratovecchio.  
Deliberazioni degli ufficiali, fra cui Berto Frescobaldi, per accrescere le rendite di Firenze.   Gli 
ufficiali erano stati eletti il 14 gennaio 1352. 

16.  1353 giugno 17, Firenze. Rog. Neri del fu Ceffo dei Boniominis. 
Vendita di beni nel popolo di Sant’Andrea a Botinaccio. 

17.  1350 luglio 25, Firenze. Rog. Matteo di Gherardo da Panico, copia di Nerlo del fu ser Donato da 
Castel Fiorentino. 
Giovanna di Rinieri Benci, moglie di Castellano Frescobaldi acquista un pezzo di terra. 

18.  1354 maggio 22. Rog. Bonguida di Bartolomeo. 
Luca di Maso degli Albizi viene eletto capitano di Castrocaro. 
(pergamena molto danneggiata da muffe). 

19.  1359 agosto 12, Firenze. Rog. Niccolò del fu Comuccio da Monte Albano. 
I deputati per le fortificazioni dei castelli del contado fiorentino riferiscono provvedimenti alla 
fortezza di Montecastello di proprietà degli eredi di Castellano Frescobaldi. 

20.  1365 febbraio 27, senza data topica. 
Permuta. Frammento. 
 (pergamena mancante della metà  ineriore). 

21.  1366 agosto 8, Firenze. Rog. Verdiano di Arrigo da Gambassi. 
Procura nella persona di Lodovico di Adoardo Acciaiuoli. 

22.  1367 dicembre 15, senza data topica. Rog. Michele di ser Antonio di Cenni. 
Appello alla Santa Sede di Niccolò priore della Collegiata di S. Michele Berteldi. 

23.  1373 febbraio 5, Firenze. Rog. Lorenzo di ser Tano di Rigo di Lutiano. 
Supplica di Filippo di Castellano e di Piero di Albano Frescobaldi al vescovo Angelo Acciaiuoli, in 
merito ad un loro patronato. 

24.  1374 luglio 11, Firenze. Rog. Filippo figlio del fu Gabriele di ser Piero Mozzi. 
Vendita fra membri della famiglia Donati di una casa e beni nel popolo della pieve di Remole. 

25.  1375 marzo 31, Monte Ficalli. Manca la sottoscrizione notarile. 
Procura per l’elezione di un canonico della collegiata di San Iacopo Oltrarno; uno dei canonici 
preposti all’elezione è Tegghia Frescobaldi. 

26.  1375 aprile 27, Firenze. Rog. Benedetto figlio di ser Lando. 
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Estrazione di Donati d’Albizzo Acciaiuoli a castellano della fortezza di San Giminiano. 

27.  1379 gennaio 13, Firenze. Rog. Michele figlio del fu Angelo da Petrognano. 
Appello di Filippo di Bartolo piovano di Santo Stefano in Campi a papa Urbano VI, per non dover 
risiedere in detta pieve. 

28.  1382 ottobre 4, Perugia. Rog. Domenico figlio del fu Vanni da Ciconio. 
Procura. 

29.  1385 gennaio 18, Firenze. Rog. Domenico figlio del fu Silvestro di Firenze. 
Leonardo di Stoldo Frescobaldi vende un pezzo di terra nel popolo di San Michele a Morzano. 

30.  1387 dicembre 6, Firenze. Rog. Berardo di Vanni di Leonissa. 
Sentenza di assoluzione di Maso di Luca degli Albizi da vari delitti.  
(pergamena lacerata). 

31.  1390 dicembre 4, Firenze. Rog. Gherardino del fu Andrea da Montelupo. 
Francesco di Berto Frescobaldi vende a Leonardo di Stoldo Frescobaldi terre nel popolo di San 
Michele a Castiglioni. 

32.  1393 ottobre 4, Firenze. Rog. Lodovico figlio di Niccolò del fu Amedeo. 
Lodo fra Francesco di Giovanni Asini e Francesco di Bencio Sacchetti, cui viene aggiudicata una casa. 
Il 29 ottobre Francesco Asini consegna la casa. Il 14 novembre sua moglie cede le sue ragioni. 

33.  1396 giugno 29, Firenze. Rog. Salvo figlio di Bartolo Bardi e sottoscritta da Lorenzo del fu Bernardo 
da Diacceto. 
Lodo per la restituzione di una dote.  
1397 gennaio 6. Rog. Lodovico di Niccolò Amedei. Francesco di Giovanni Asini confessa di aver 
ricevuto 300 fiorini da Francesco Sacchetti.  
1396 gennaio 26. Lapa di Giovanni Asini cede le sue ragioni. 

34.  1397 giugno 2, Roma. 
Breve di Bonifazio IX, in merito all’elezione del priore di San Michele a Strada. 

35.  1397 agosto 26, Firenze. Rog. Lodovico di Niccolò Amedei. 
Ratifica del compromesso tra Francesco di Giovanni Asini e Francesco di Bencio Sacchetti. 

35 bis. 1398 aprile 7. Parte di atti perché Piera vedova di Brando di Diede da Fiesole sia curatrice dei 
beni dei figli pupilli. 
(pergamena  molto lacerata). 

36.  1399 gennaio 23, Firenze. Rog. Antonio di Santo Maffei. 
Donato di Albizzo Acciaiuoli è fatto podestà di Castel Fiorentino. 

37.  1400, Firenze. Rog. Salvi di […]. 
Vendita di beni posti nel popolo di San Niccolò a Nipozzano. 

(la pergamena è solo un frammento, molto malridotto) 

38.  1401 marzo 4, Firenze. Rog. Rolando di Giovanni dei Gerbi, che sottoscrisse l’atto, copiata da 
Filippo di ser Michele di Iacopo da Poggibonsi. 
Lisabetta di Michele Bonaiuti, moglie di Stoldo di Piero Frescobaldi, cede le sue ragioni dotali alla 
figlia Giovanna. 
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39.  1403 marzo 20, Firenze. Rog. Tommaso Schialtesi. 
Donato di Albizzo Acciaiuoli è eletto podestà della lega di Cascia. 

40.  1403 gennaio [2]4, Firenze. Rog. Romolo del fu ser Guidone Bonini. 
Confessione di dote. 

41.  1405 aprile 24, Firenze. Rog. Vanni di Stefano Vanni. 
Leonardo di Stoldo Frescobaldi acquista un podere con casa nel popolo di San Donato a Livizzano. 

42.  1406 dicembre 15, Firenze. Rog. Piero di ser Michele Guidi. 
Permuta di beni fra l’abate del convento di San Salvadore di Sesto e Maso di Luca degli Albizi. 

43.  1409 luglio 25, Firenzuola. Rog. Bartolo del fu Geminiano copia da Bartolo di Passo di Portico. 
Eugenia di Ottaviano Ubaldini dà in affitto per 5 anni un podere con casa. 

44.  1409 luglio 25, Firenzuola. Rog. Bartolo del fu Geminiano copia da Bartolo di Passo di Portico. 
Eugenia di Ottaviano Ubaldini dà in affitto un pezzo di terra. 

45.  1409 luglio 25, Firenzuola. Rog. Bartolo del fu Geminiano copia da Bartolo di Passo di Portico. 
Eugenia di Ottaviano Ubaldini dà in affitto una casa con capanna. 

46.  1409 luglio 28, Firenzuola. Rog. Bartolo del fu Geminiano copia da Bartolo di Passo di Portico. 
Ratifica fatta dai figli di Cenni di Casanuova, per beni presi in affitto da loro padre da Eugenia 
Ubaldini. 

47. 1409 settembre 16, Firenzuola. Rog. Bartolo del fu Geminiano copia da Bartolo di Passo di Portico. 
Eugenia di Ottaviano Ubaldini dà in affitto un pezzo di terra lavorativa, con casa. 

48.  1409 ottobre 6, Firenze. Rog. Biagio del fu Giovanni di Andrea di Figline copia da Salvo  di ser 
Francesco de Valle Sevis. 
Vendita di beni nel popolo di San Piero a Strada. 

49.  1411 marzo 10, Firenze. Rog. Stefano figlio del fu ser Niccolò da Poggibonsi. 
Decreto degli Ufficiali di Torre di Firenze, che siano riassettate le sponde dell’Arno presso la casa dei 
Frescobaldi. 

50.  1411 luglio 17, Firenze. Rog. Lorenzo del fu ser Giovacchino da Montopoli. 
Procura . 

51.  1411 settembre 16, Roma. 
Bolla di papa Giovanni XXIII al clero fiorentino. 

52.  1415 ottobre 28, Roma. 
Breve di Giovanni XXIII. 

53.  1415 ottobre 21, Firenze. Rog. Iacopo di Silvestro da Perugia. 
Sentenza del giudice di San Giovanni e Santa Maria Novella. 

54.  1415 dicembre 11, Firenze. Rog. Benedetto di Martini Ghini. 
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Neri di Gino Capponi fa procuratore Piero di Francesco Maringhi. 

55.  1416 maggio 26. Rog. Bartolomeo di Sarzano. 
Procura. 

56.  1419 giugno 20, Pisa. Rog. Tommaso da Campiglia. 
Confessione dell’arcivescovado pisano, di aver ricevuto i livelli consueti da Rinaldo degli Albizi. 

57.  1419 luglio 8, Lucca. Rog. Giovanni del fu Terio. 
Il vescovo di Lucca confessa di aver ricevuto il consueto affitto da Rinaldo e Luca degli Albizi. 

58.  1420 maggio 23, Firenze. Rog. Giovanni di Paolo di Angelo. 
Procura fatta da Luca di Maso degli Albizi. 

59.  1420 novembre 18, Prato. Rog. Battista del fu ser Giovanni di Alessio Salvati da Prato. 
Vendita di una vigna nel popolo San Martino a Bibbiano. 

60.  1421 marzo 31, Firenze. Rog. Gualterio di ser Lorenzo da Diacceto. 
Gherardo di Leonardo di Stoldo Frescobaldi acquista un pezzo di terra nel popolo di San Donato a 
Livizzano. 

61.  1421 aprile 10, Forlì. Rog. Pelegrino figlio del fu Franceschino da Castrocaro. 
Luca di Maso degli Albizi vende del bestiame a Francesco di Niccolò Salimbeni, Vitale Cercolani e 
altri, che promettono il pagamento entro un anno. 

62.  1422 gennaio 25, Mantova. 
Breve di papa Martino V a Rinaldo e a Luca Albizi. 

63.  1424 marzo 18, Forlì. Rog. Cristofano del fu Scarlattino. 
Francesco di Niccolò Salimbeni, Vitale Cercolani e altri promisero di pagare a Luca di Maso degli 
Albizi la somma a lui dovuta. 
 (pergamena molto logorata) 

64.  1423 settembre 6, San Giminiano. 
Susanna di Bertacchino di Simone Frescobaldi vende ad Andreolo di Niccolò Sacchetti una casa posta 
a San Michele a Castiglioni. 

65.  1424 febbraio 2, Firenze. Rog. Bonaguida di Bartolomeo. 
Adovardo di Lodovico Acciaiuoli è estratto vicario di Lari. 

65 bis. 1424 agosto 12, Firenze. Rog. Angelo di Vanni di Gualdo.  
Sentenza. 
(pergamena danneggiata con scrittura molto evanita) 

66.  1424 ottobre 1, Firenze. Rog. Giovanni del fu Paolo Angeli e sottoscritta anche da Battista del fu 
Giovanni Bongianti. 
Sante di Antonio Cavaglioli si confessa debitore di Luca di Maso degli Albizi. 

67.  1424 dicembre 24, Firenze. Rog. Losio del fu ser Michele di Guidone. 
Matrimonio fra Angiola di Matteo Chiari e Giovanni di Galeotto Donati.  
Il 22 gennaio 1425 i Donati confessano di aver ricevuto la dote. 
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68.  1425 maggio 29, Firenze. Rog. Uberto di Martino Berti da San Donato in Poggio. 
Vendita fatta da Letta vedova di Iacopo di Lippo Arrigucci, da suo figlio, da suo cognato e da 
Andreolo di Niccolò Sacchetti, di un pezzo di terra a Soffiano.  
(pergamena lacera) 

69.  1426 marzo 19, Avignone. Rog. Pietro Blengeri. 
Procura. 

70.  1427. Di mano di Cristofano di Scarlattino. 
Luca di Maso degli Albizi vende a Cristofano di Scarlattino le ragioni  su una obbligazione. Novembre 
12. Ratifica della detta vendita. 

71.  1428 gennaio 8, Firenze. Rog. Uberto del fu Martino Berti. 
Tommaso di Tommaso di Iacopo Sacchetti vende tre case ad Andreolo di Niccolò Sacchetti. Le sorelle 
di detto Tommaso ratificarono la vendita. 

72.  1429 agosto 15, [Pisa]. Rog. Tommaso figlio del fu Tommaso da Campile. 
Il procuratore dell’arcivescovo di Pisa riceve da Luca di Maso Albizi il consueto livello. 

73.  1429 dicembre 23, Firenze. Rog. Iacopo figlio del fu  ser Antonio di Iacopo da San Paolo. 
Rinunzia  fatta da un prete della parrocchia di Sant’Ilario; presentazione fatta dai patroni, fra cui 
Giovanni di Galeotto Donati. 

74.  1431 aprile 6. 
Le monache di San Matteo di Pisa allivellano una casa a Cascina.  
(pergamena  mutila in alto e in basso) 

75.  1432 agosto 5. Rog. Cristofano di Pieri di Domenico di Ugolino. 
Vendita di un pezzo di terra a Scampato.  
(la pergamena è aggredita da muffe) 

76.  1434 febbraio 20, Firenze. Rog. Domenico del fu Amedeo Francisci. 
Adoardo di Lodovico Acciaiuoli è eletto vicario di Vico. 

77.  1435 novembre 2, Firenze. Rog. Tommaso del fu Bartolomeo di Francesco copiò da Gualterio di ser 
Lorenzo da Diacceto. 
Delfina di Daniele di Iacopo Frescobaldi cede le ragioni della sua dote a Gherardo e Stoldo di 
Leonardo Frescobaldi. 

78.  1436 giugno 6, Firenze. Copiata da Romolo del fu ser Guidone di ser Salvo. 
Causa fra Luca Albizi e Giorgio Oderlaffi). 1437 maggio 2. Antonio di Bernardo Ridolfi diviene 
mallevadore.  
(pergamena scolorita e lacera) 

79.  1441 dicembre 5, Firenze. Rog. Piero del fu Giovanni Fey da Montevarchi. 
Andreolo di Niccolò Sacchetti acquista un pezzo di terra nel popolo di Santa Maria a Gancialla. Il 23 
aprile il venditore elegge un suo procuratore e i figli ratificarono la vendita. 

80.  1442 settembre 21, Roma. 
Dispensa papale per Giovanni d’Albano Frescobaldi. 

81. 1442 settembre 2. 
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Bardo di Tommaso di Castellano Frescobaldi nomina il rettore di due chiese sotto il patronato 
Frescobaldi. 

82.  1445 novembre 5, senza data topica.  Rog. Tommaso di Tommaso di Campiglia. 
L’arcivescovo di Pisa riceve il solito livello da Luca di Maso degli Albizi.  
(pergamena  molto malridotta) 

83.  1444 novembre 30, Firenze. Rog. Divo di Cole di Francesco. 
Piero di Luca Albizi adisce l’eredità di Lisabetta di Niccolò Bardi sua madre. 

84.  1445 giugno 21, Firenze. Rog. Matteo figlio di ser Battista del fu Giovanni Bocciani. 
Luca di Maso degli Albizi elegge un procuratore, per pagare i livelli all’arcivescovado di Pisa e 
all’abbazia di San Salvadore. 

85.  1447 agosto 27, Pisa. Rog. Tommaso figlio del fu Tommaso di Campiglia. 
Luca di Maso degli Albizi paga il livello all’arcivescovado pisano. 

86.  1447 marzo 13, Firenze. Rog. Naddo di Giovanni Dei. 
Gli ufficiali di Torre vendono a tal Zanobi di San Lorenzo una casa nel popolo di San Iacopo Oltrarno, 
confinante con beni dei Frescobaldi.  
(pergamena con molte macchie di muffa) 

87.  1446 agosto 20. 
Esecutoriale di Tommaso della Tosa per la collazione di San Michele Berteldi a Giovanni di Albano 
Frescobaldi. 
(l’atto è mutilo della parte inferiore) 

88.  1446  agosto 20, Roma. 
Papa Eugenio I conferisce a Giovanni d’Albano Frescobaldi la collegiata di San Michele Berteldi. 
(bolla con sigillo plumbeo in filo di canapa) 

89.  1447 marzo 21, Pisa. 
L’abate di San Salvadore a Lucca fa quietanza generale a Luca di Maso degli Albizi. 

90.  1448 gennaio 26, Firenze. Rog. Gualterio di ser Lorenzo da Diacceto, copiato da Francesco figlio di 
Piero Neri de Mollecti. 
Lodo in lite fra alcuni membri della famiglia Frescobaldi, per una eredità. 1436 marzo 26. Soluzione 
del lodo. 1436 maggio 19. Il giudice del quartiere di Santo Spirito e Santa Croce condanna i 
Frescobaldi al pagamento dei crediti ereditati. 

91.  1448 ottobre 1, Pisa. Rog. Tommaso figlio del fu Tommaso di Campiglia. 
Luca di Maso degli Albizi paga il consueto livello all’arcivescovado di Pisa. 

92.  1450 febbraio 14, Roma. Rog. Domenico di Nardo da Pescia. 
Stoldo Frescobaldi viene eletto procuratore. 

93.  1450 maggio 21. 
Atto concernente Albiera di Luca di Maso degli Albizi. 
 (pergamena  praticamente illeggibile) 

94.  1451 aprile 14, Firenze. Rog. Giovanni del fu Pietro di Stia copiò da Filippo di Andrea Balducci. 
Il comune di Firenze decide per la confisca d’un credito di Monte obbligato a Leonardo Frescobaldi. 
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95.  1451 giugno 26, Firenze. Rog. Gualterio di Blannetto da Diacceto. 
Procura di due appartenenti alla famiglia Neri, contro Lamberto di Leonardo Frescobaldi. 

96.  1451 ottobre 18, Firenze. Rog. Filippo del fu Bernardo Mazzei da Castelfranco. 
L’arcivescovo di Pisa dà la tonsura a Girolamo di Luca di Maso degli Albizi. 

97.  1452 giugno 15, Roma. 
Dispensa di papa Niccolò V a Giovanni di Albano Frescobaldi. 

98.  1452 agosto 13, Roma. 
Breve di Niccolò V per dare a Giovanni di Albano Frescobaldi il possesso della pieve di San Piero a 
Cascia. 
(pergamena con sigillo plumbeo in canapa) 

99.  1452 agosto 11. 
Breve di Niccolò V 
secondo i regesti del secolo XVIII-XIX. Mancante alla verifica del 13 settembre 2001.  

100. 1452 agosto 11 e 17. 
Bolla di Niccolò V  
secondo i regesti del secolo XVIII-XIX. Mancante alla verifica del 13 settembre 2001. 

101. 1452 settembre 11, Pisa. Rog. Andrea di Antonio del fu Iacopo del Pitta. 
L’arcivescovo di Pisa riceve il pagamento del consueto livello da Luca di Maso degli Albizi. 1453 
settembre 13. Il contenuto è lo stesso del precedente atto. 

102. 1455 marzo 13, Firenze. Rog. Giovanni del fu Pietro di Stia. 
Ruggeri di Niccolò Corbinelli viene eletto custode della fortezza di Livorno. 

103. 1455 maggio 31, Firenze. Rog. Piero di Carlo. 
Guglielmo di Iacopo setaiolo fa quietanza generale a Luca di Maso degli Albizi, lasciandogli alcune 
case in borgo degli Albizi. 

104. 1455 giugno 6, Sesto. Rog. Giovanni del fu Benedetto del fu Francesco da Portico. 
L’abate di San Salvadore di Lucca fa saldo a Luca di Maso degli Albizi. 

105. 1456 dicembre 13, Firenze. Rog. Giovanni di ser Orlando. 
Simone di Niccolò Bardi fa procuratore ser Gualtieri da Diacceto. 

106. 1457 maggio 30, Firenze. Rog. Gualterio di ser Lorenzo da Diacceto. 
Stoldo di Leonardo Frescobaldi e suo fratello Lamberto acquistano una casa con podere e terre a 
Mezzano. 

107. 1457 giugno 15, senza data topica. Rog. Leonardo del fu Matteo di Leone da Linari. 
Il venditore di una casa a Stoldo e Lamberto di Leonardo Frescobaldi li obbliga in caso di evizione. 

108. 1459 gennaio 1, Roma. 
Dispensa dal quarto grado di consanguineità fra Giovanni di Luca Albizi e Marietta di Giovanni di 
Paolo Rucellai. 
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109. 1459 aprile 5, Firenze. Rog. Baldovino del fu Domenico Baldovini. 
Esecuzione data al matrimonio fra Marietta di Giovanni Rucellai e Giovanni di Luca Albizi. 

110. 1460 novembre 15, Firenze. Rog. Stefano del fu Antonio di Piero Vanni. 
Giovanni di Checco di Niccolò dona a Giovanni d’Albano Frescobaldi pievano della pieve di San 
Piero di Cascia il patronato su detta pieve. 

111. 1460 novembre 18, Roma. Rog. Henricus de Wezalia. 
Ratifica del vescovo (di Fiesole?) all’elezione di Giovanni di Albano Frescobaldi (pergamena con 
sigillo di cera in filo di canapa). 

112. 1461 aprile 1, Firenze. Rog. Geronimo figlio del fu ser Giovanni di ser Taddeo da Colle. 
Zanobi di Paolo da Diacceto vende a Maso di Luca degli Albizi un pezzo di terra a Bibbiano. 

113. 1462 marzo 4, Firenze. Rog. Gualterio di ser Lorenzo da Diacceto. 
Stoldo di Leonardo Frescobaldi e Lamberto di lui fratello dispongono  che i rispettivi figli ereditino in 
parti uguali i loro beni. 

114. 1463 settembre 16, Firenze. Rog. Gualterio di ser Lorenzo da Diacceto. 
Stoldo e Lamberto di Leonardo Frescobaldi acquistano una casa nel popolo di San Iacopo Soprarno. 

115. 1464 giugno 4, Bologna. Rog. Giovanni figlio di Matteo de Trischetis. 
Bardo di Tommaso di Castellano Frescobaldi viene eletto procuratore. 

116. 1464 giugno 8 – luglio 4, Firenze. Rog. Silvano di Giovanni Fruosini. 
Franco di Niccolò Sacchetti, eletto arbitro da altri della sua famiglia, li obbliga all’osservanza di una 
scritta privata relativa all’assegnazione di beni a Castiglioni e Livizzano. 

117. 1465 ottobre 9, Roma. Rog. Marino Nanclerio di Ageruli. 
Antonio Frescobaldi, priore di Pisa, è nominato luogotenente in Italia, per esigere alcune imposizioni 
in favore del tesoro della Religione dell’ordine di Malta. 

118. 1467 agosto 5, Londra. Rog. Willelmus Slade. 
Leonardo di Filippo Frescobaldi viene eletto procuratore. 

119. 1470 marzo 17. Rog. Giovanni figlio del fu Zanobi di ser Giovanni Gini. 
Lodo nella causa vertente fra Giovanni Frescobaldi e Niccolò Sacchetti, sul confine fra i rispettivi beni 
lungo la Pesa. 

120. 1471 gennaio 21, Londra. Rog. Willelmus Slade. 
Bartolomeo Frescobaldi fa fare una ricognizione di buonafede circa un pagherò fatto alla compagnia. 

121. 1472 ottobre 27, Firenze. Rog. Guiglielmo di Vanni dei Merini. 
I Frescobaldi, patroni della chiesa di San Michele a Castiglioni, presentano il nuovo priore di tale 
chiesa. 

122. 1472 novembre 10, Londra. Rog. Willelmus Slade. 
Riduzione in pubblica forma di alcuni ricordi di mercatura, in merito a 1000 balle rilasciate a 
Girolamo Frescobaldi. A quest’atto fu legata una bolla vescovile con sigillo in cera. 



Archivio familiare Frescobaldi                                                                                                                             Inventario 
 
   

 

23  

123. 1475 giugno 30, Roma. 
Breve di Sisto IV di conferma della parrocchia di San Pietro a Petrognano. 

124. 1475 agosto 3, Bruges. Rog. Antonio Clomaschi. 
Protesto fatto a Filippo Frescobaldi, di una lettera di cambio. 

125. 1475 agosto 3, Bruges. Rog. Antonius Clomaschi. 
Protesto fatto a Filippo Frescobaldi, di una lettera di cambio. 

126. 1476 circa, Firenze. 
Voto all’ordine di San Francesco di Gherardo Frescobaldi e di sua moglie Brigida. L’atto non reca né 
data, né sottoscrizione notarile. 

127. 1476 marzo 22, Roma. Rog. Pietro da Pirreria. 
Assegnazione della parrocchia di San Pietro a Petrognano, in base ad una bolla papale, e della 
parrocchia di San Pietro a Ferrano. 

128. 1479 gennaio 13, Bruges. Rog. Giovanni Scodite. 
Bartolomeo Frescobaldi protesta una cambiale. 

129. 1478 maggio 14, Londra. Rog. Willelmus Slade. 
Leonardo di Filippo Frescobaldi, Everardo e altri della famiglia Salviati, Bernardo e altri della 
famiglia Medici sono eletti procuratori testamentari di due inglesi. 

130. 1478 giugno 30, Volterra. 
Privilegio concesso dalla città di Volterra a Maso di Luca degli Albizi. 

131. 1478 agosto 24, Firenze. Rog. Iacopo del fu ser Leo.  
Testamento di Leonardo di Filippo di Castellano Frescobaldi. 

132. 1478 dicembre 3, Londra. Rog. Willelmus Slade. 
Girolamo Frescobaldi fa procuratori Averardo e Giuliano Salviati, Filippo Strozzi e altri Frescobaldi. 
L’atto reca sottoscrizione del console della nazione fiorentina a Londra. 

133. 1480 dicembre 5, Lucca. Rog. Acconcio di ser Antonio. 
Privilegio del vescovo di Lucca al comune di Montopoli del patronato sulle pievi di S. Stefano e S. 
Giovanni  in detto castello e S. Giovanni a Mosciano. 

134. 1482 aprile 20, Firenze. 
Facoltà concessa a Gherardo di Bertoldo Corsini, per farsi assolvere. 

135. 1481 luglio 16, Lucca. Rog. Geronimo Franchino. 
Bartolomeo Frescobaldi è eletto procuratore di un cardinale, per alcune questioni. 

136. 1481 luglio 16, Lucca. Rog. Geronimo Franchino. 
Bartolomeo Frescobaldi è eletto procuratore di un cardinale, per altre questioni rispetto a quelle 
dell’atto precedente. 

137. 1482 novembre 21, Firenze. Rog. Pietro figlio di ser Giovanni di Nonno del fu ser Bartolo da San 
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Cassiano. 
Tommaso di Leonardo Frescobaldi protesta una cambiale.  

(pergamena  lacerata) 

138. 1482 novembre 22. Rog. Bugant. 
Compromesso fatto con gli appaltatori di Ventes. 
(la calligrafia è assolutamente illeggibile). 

139. 1483 aprile 6, Nantes. Rog. Chevalier Passe Amaillant Passe. 
Piero Tedaldi confessa di aver ricevuto da Bartolomeo Frescobaldi 800 fiorini d’oro. 

140. 1484 aprile 29, Bruges. Rog. Leonardus Hughe. 
Protesto di una cambiale di Pietro Frescobaldi. 

141. 1378 febbraio 5, Napoli. 
Quietanza di Giovanna I d’Anjou, regina di Napoli, rilasciata al capitano Giovanni degli Obici di 
Lucca. 

141 bis. 1484 ottobre 16, Londra. Rog. Willelmus Slade. 
Girolamo Frescobaldi protesta una lettera di cambio. 

142. 1485 febbraio 1, Nantes. Rogg. De La court e Fouilleul. 
Bartolomeo Frescobaldi fa procuratori Pietro e Tommaso suoi fratelli. 

143. 1485 febbraio 1, Nantes. Rogg. De La Court e Fouilleul. 
Bartolomeo Frescobaldi nomina procuratore Giachinotto Cavalcanti allo scopo di agire nella divisione 
dell’eredità paterna. 

144. 1484 febbraio 3, senza data topica. Rog. Giovanni di Arbento. 
Protesto di una cambiale. 

145. 1485 giugno 14. Rog. Fourfou. 
Il cardinale vescovo di ……… certifica di aver dato in appalto a Bartolomeo de Grise le entrate del 
vescovado, appalto che il de Grise ha a sua volta ceduto a Bartolomeo Frescobaldi. 

146. 1486 febbraio 7, Londra. Rog. Willelmus Slade. 
Tommaso di Leonardo Frescobaldi, insieme ad atre persone, è eletto esecutore testamentario di due 
inglesi. 

147. 1486 aprile 11. 
Monitorio contro i diffamatori di Bartolomeo Frescobaldi, supposto scomunicato su istanza di 
Guglielmo e Giovanni Pazzi. 

148. 1486 maggio 20. 
Scomunica comminata contro i diffamatori di Bartolomeo Frescobaldi. 

149. 1486 novembre 8. Rog. Giovanni di ser Matteo da Falgano. 
Estrazione autentica di partite, nella causa fra Maso di Luca degli Albizi  e Girolamo di Bernardo 
Corbinelli e Antonio Ridolfi. 
(la pergamena è molto lacerata) 

150. 1488 novembre 8, Firenze. Rog. Alessandro Cinio. 
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Collazione fatta da Filippo Alamanni della chiesa di Santa Maria e Remoluzzo nella pieve di San 
Giovanni a Remole, a Giovanni di Manno Donati. 

151. 1492 gennaio 11, Firenze. Rog. Pietro del fu Antonio di ser Pietro. 
Gherardo e Francesco di Stoldo Frescobaldi e Stoldo, Girolamo e Pietro di Leonardo Frescobaldi 
acquistano una casa nel popolo di San Iacopo Oltrarno. 1493 settembre 1. Rog. Petrus olim Antonii ser 
Petri. Mallevadorie. 

152. 1492 febbraio 2, Pistoia. Rog. Vespasiano del fu messer Bartolo di Andrea Ghirlandi. 
Procura di una donna in suo fratello, per conseguire la sua dote. 

153. 1493 febbraio 26, senza data topica. Rog. (??). 
Procura di Bartolomeo Frescobaldi in Matteo Benizi. 

154. 1492 luglio 14, Parigi. 
Il parlamento di Parigi accorda a Bartolomeo Frescobaldi di risiedere a Parigi, invece che in prigione, 
dove era stato incarcerato ad istanza di un creditore. 

155. 1494 maggio 27. 
Copia autentica di atto, con cui Bartolomeo Frescobaldi dona a Matteo Benizi 1360 fiorini d’oro. 

(la pergamena è molto rovinata sul lato destro) 

156. 1493. 
Aranino Cibo, nipote di Innocenzo VII, legittima il figlio di un sacerdote. 
(pergamena parzialmente danneggiata) 

157. 1494 giugno 16, senza data topica. Rog. Donatiano Bencari. 
Fede fatta da vari mercanti, del prezzo di alcune monete. 

158. 1495 aprile 18, Firenze. Rog. Pace di Gabello di Pace. 
Piero Tedaldi cede a Bartolomeo Frescobaldi un credito. 
(il margine destro della pergamena è  tagliato e vi sono molte lacerazioni) 

159. 1495 ottobre 18, Firenze. Rog. Paolo del fu Bonagio. 
Antonia di Andreolo Sacchetti da inter vivos un podere posto nel popolo di Santa Maria a Galcana a 
vari membri della famiglia, dividendolo in due parti. 

160. 1496 maggio 31, Firenze. Rog. Francesco del fu Marco di Pietro dei Sassoli. 
Lodo e divisione di alcune proprietà della famiglia fra Gherardo e Francesco di Stoldo Frescobaldi da 
una parte e Stoldo, Girolamo e Piero di Leonardo Frescobaldi dall’altra. 

161. 1500 gennaio 13, Bruges. Rog. Berghe. 
Girolamo Frescobaldi fa procuratori Bartolomeo Frescobaldi e Antonio da Filicaia. 

162. 1500 gennaio 13, Bruges. Rog. Berghe. 
Girolamo Frescobaldi fa procuratori Iacopo Salviati e Lorenzo Alessandri. 
(pergamena con sigillo di cera) 

163. 1501 marzo 20, Bruges. Rog. Giovanni Bertini. 
Luigi di Bernardo Ambrogi si confessa debitore di Niccolò di Deto Albizi. 
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164. 1501 luglio 27, Firenze. Rog. Benedetto del fu Niccolò di Giovanni di ser Benedetto dei Tempi. 
Gerardo di Stoldo Frescobaldi fa procuratore Lamberto suo figlio, perché accompagni la sorella 
Ginevra a Parigi, data in sposa ad Albizzo di Riccardo del Bene. 

165. 1501 settembre 20, Parigi. Rog. Lescoct. 
Albizzo di Riccardo del Bene e Ginevra di Gerardo Frescobaldi sua moglie fanno procuratore 
Tommaso del Bene per riscuotere la dote. 

166. 1502 maggio 18, Bruges. Rog. Leonardus Hughe. 
Pietro di Giovanni della Lana e Andrea di Michele Grifoni si confessano debitori di Girolamo 
Frescobaldi. 

167. 1502 agosto 5. Rog. Bartolomeo Quarandolti. 
Lodovico Adimari, arciprete fiorentino, dà in collazione la compagnia dello spedale della Santa Croce 
di Castelfranco di Sotto a Michele di Giovanni Maringhi. 
(pergamena presenta macchie di muffa e lievi lacerazioni) 

168. 1502 novembre 18. Rog. Giovanni di Antonio. 
Procura in Antonio Corbizi di un suo parente. 
(la pergamena è molto lacerata) 

169. 1503 maggio 10, Bruges. Rog. Leonardus Hughe. 
Girolamo di Leonardo Frescobaldi elegge procuratori Antonio Gualterotti e Antonio da Filicaia. 

170. 1504 gennaio 20, Bruges. Rog. Leonardus Hughe. 
Girolamo Frescobaldi e Antonio Gualterotti acquistano le ragioni di Edmondo Tame in una causa di 
mercatura. 

171. 1504 marzo 19, Bruges. Rog. Berghe. 
Sentenza del Consiglio di Bruges contro Folco e Benedetto Portinari, che pretendevano di essere 
pagati da Girolamo Frescobaldi. 

172. 1504 aprile 18. 
Passaporto dato a Francesco di Barone da San Miniato. 

173. 1505 gennaio 24, Lucca. Rog. Pietro da Lucca. 
Il vicario del vescovo di Lucca dà licenza a Michele di Giovanni Maringhi di fondare una cappella 
nello spedale di santa Croce di Castelfranco di Sotto. 

174. 1507 maggio 15, Bruges. Rog. Berghe. 
Girolamo Frescobaldi emancipa suo figlio Leonardo e gli dà denaro per mercanteggiare. 

175. 1507 maggio 19, Bruges. Rog. Berghe. 
Girolamo Frescobaldi elegge procuratori Alamanno e Iacopo Salviati. 

176. 1508 maggio 3, Siena. Rog. Feliciano Nerino. 
Licentia doctorale di Baldassarre di Cipriano Macci di Anghiari. 

177. 1508 maggio 22, Lione. Rog. Guidonis Iubelot. 
Protesto di pagamento. 
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178. 1508 giugno 28, Firenze. Senza sottoscrizione notarile. 
Testamento di Domenico di Matteo di Giovanni di Canigiano, il quale lascia in legato a Lucrezia di 
Girolamo Frescobaldi la sua dote.  
(lacune ai margini destro e sinistro dell’atto) 

179. 1508 ottobre 9. 
Obbligazione di pagamento della società Frescobaldi e di Lodovico della Fiera. 

180. 1510 marzo 18, Bruges. Rog. Leonardus Hughe. 
Girolamo Frescobaldi nomina procuratori suo fratello Leonardo e altri. 

181. 1510 aprile 6, Bruges. Rog. Leonardus Hughe. 
Obbligazione di pagamento di Girolamo Frescobaldi e di suo figlio Leonardo. 
(pergamena con sigillo di cera) 

182. 1510 novembre 21, Firenze. Rog. Geronimo del fu ser Grifo dei Griselli. 
Francesco di Stoldo Frescobaldi viene estratto podestà di Fiesole. 

183. 1511 marzo 11, Bruges. Rog. Giovanni Bertini. 
Protesto di una cambiale di Andrea Velluti a Girolamo Frescobaldi. 

184. 1511 aprile 27, Bruges. Rog. Gomarus de Bbitte (sic). 
Pietro Anghen si confessa debitore di Giovanni Pigli commissionato di Girolamo Frescobaldi. 

185. 1512 febbraio 17, Firenze. Rog. Lorenzo Ceoli. 
Licentia doctorale di Niccolò Soderini. 

186. 1512 febbraio 20, senza data topica. Rog. Gerardus Loze. 
Consenso dato dal cessionario di un priorato al nuovo priore. 

187. 1513 marzo 3, Bruges. Rog. Niccolò Sucket. 
Leonardo Frescobaldi nomina procuratori Iacopo Salviati e un’altra persona. 

188. 1513 giugno 1, Roma. Rog. Francesco Vigorosi. 
Richiesta di far fulminare la scomunica contro debitori di Girolamo Frescobaldi. 

189. 1513 giugno 13, Roma. 
Breve di Leone X in favore di Luca di Maso degli Albizi. 

190. 1513 luglio 14, Roma. 
Lettera di congratulazioni a Leone X. 

191. 1513 luglio 28, Bruges. Rog. Laurentius di Aula. 
Promessa di Zanobi Bartolino a Leonardo Frescobaldi, di rilevarlo da un debito. 

192. 1513 ottobre 13, Bruges. Rog. Sucket. 
Tassazione di spese dei Portinari, in causa con Girolamo Frescobaldi. 

193. 1513 novembre 6, Firenze. Rog. Raffaello di Miniato di Mattia Badesi. 
Procure di Stoldo, Girolamo e Pietro di Leonardo Frescobaldi e altri della famiglia. 
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 (pergamena divisa in due, la parte superiore è stata ritagliata) 

194. 1513 dicembre 9, Roma. Rog. Giovanni Battista dei Flavi. 
L’arcivescovo di Avignone si confessa debitore di Francesco Frescobaldi. 

195. 1514 marzo 9, Londra. Rog. Iohannes Devereux. 
Il console della nazione fiorentina a Londra fa certificato del naufragio della nave Santa Maria, su cui i 
Frescobaldi avevano fatto caricare 600 pezze di cuoio. 

196. 1514 aprile 27, Londra. Rog. Iohannes Devereux. 
La compagnia dei Frescobaldi fa certificare che un carico di “sal di pietra” era regolarmente arrivato 
da Napoli a Londra. 

197. 1514 aprile 27, Londra. Rog. Iohannes Devereux. 
La compagnia dei Frescobaldi fa certificare che un carico di “sal di pietra” era regolarmente arrivato 
da Napoli a Londra; copia autenticata del precedente atto, fatta il 15 luglio 1514. 

198. 1515 maggio 8, Roma. Rog. Giovanni de Ghais. 
Lettere di Girolamo Frescobaldi protestate da Domenico di Matteo Canigiani. 

199. 1514 maggio 17. 
Obblighi di Carlo duca di Suff. 

200. 1514 giugno 7, Bruges. Rog. Laurentius de Aula. 
Girolamo Frescobaldi nomina procuratori Giovanni e Lorenzo di Iacopo Salviati. 

201. 1514 agosto 29, Bruges. Rog. Laurentius de Aula. 
Girolamo Frescobaldi nomina procuratore Francesco suo figlio. 

202. 1514 settembre 4, Bruges. Rog. Laurentius de Aula. 
Girolamo Frescobaldi nomina procuratori Filippo e Giovanni Frescobaldi. 

203. 1514 luglio 1, Roma. 
Breve di Leone X per far amministrare al cardinale di Santa Maria in Portico, la fabbrica della chiesa 
di Loreto. 

204. 1515 gennaio 28, Londra. 
Obbligo di Pietro Corsi, Bartolomeo Salviati e Filippo Frescobaldi per un prestito di 330 sterline. 

205. 1515 gennaio 18. 
Pergamena di interessi diversi dei Frescobaldi a Bruges e a Londra. 

206. 1515 maggio 10, Lione. Rog. Marzeno. 
Protesto di una cambiale di Filippo del Nero. 

207. 1515 luglio 28, Firenze. Rog. Lorenzo Matteo dei Vannelli. 
Stefano di Michele Buonaccorsi emancipa il figlio Zanobi. 

208. 1515 agosto 20, Londra. 
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Obbligo di Giovanni Egidio di Molin, con Leonardo Frescobaldi. 

209. 1515 agosto 29, Lione. Rog. Marzeno. 
Bartolomeo Pancani e soci protestano una cambiale. 

210. 1515 settembre 28, Firenze. Rog. Andrea del fu Manetto dei Rigoli. 
Ilarione di Bartolomeo Martelli protesta una cambiale a Leonardo Frescobaldi. 

211. 1515 settembre 28. Rog. Payrot. 
Obbligazione di Martino Dupim. 

212. 1515 novembre 3, Montispopuli. Rog. Benedetto di Molino. 
Leonardo Frescobaldi è eletto procuratore nella causa sull’affondamento di una nave ad Alessandria 
d’Egitto. 

213. 1515 novembre 13, Bordeaux. Rog. Iacobus de Blanc. 
Martino Dupim si confessa debitore di Leonardo Frescobaldi. 

214. 1515 dicembre 12, (Boulogne). 
Diploma di Francesco I re di Francia, con cui riconosce a Francesco Capponi gli onori e i privilegi di 
cittadino francese. 
(pergamena con grande sigillo in cera pendente) 

215. 1515 luglio 17. 
Obbligazione di Girolamo Frescobaldi e soci e Antonio Cavalari, di pagare l’arcivescovo d’Inghilterra 
a Tommaso Lovet. 

216. 1516 marzo 6, Londra. 
Obbligazione di Antonio Cavalari e Leonardo Frescobaldi . 

217. 1516 luglio 8, (Roma). Rog. Francesco del fu Marco de Sassoli. 
Leonardo Frescobaldi protesta una cambiale. 

218. 1516 luglio 11, Firenze. Rog. Bernardino di Ruvia. 
Girolamo Frescobaldi dona a Iacopo di Giovanni Salviati alcune possessioni a Botinaccio. 

219. 1516 settembre 21, Augusta. 
Commendatizia dell’imperatore Massimiliano I d’Asburgo a favore di Francesco Frescobaldi. 

220. 1516 settembre 6, Lione. Rog. Marzeno. 
Protesto di una lettera di cambio. 

221. 1516 settembre 6, Lione. Rog. Marzeno. 
Protesto di una cambiale. 

222. 1516 settembre 21. Rog. Francesco del fu Marco de Sassoli. 
Leonardo Frescobaldi protesta una cambiale. 

223. 1516 ottobre 16, Augusta. Rog. ?. 
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L’imperatore Massimiliano promette di pagare a Filippo Frescobaldi una somma imprestata da 
Leonardo Frescobaldi al re d’Inghilterra. 

224. 1516 ottobre 21, Firenze. Rog. Francesco del fu Marco de Sassoli. 
Protesto di una cambiale. 

225. 1516 novembre 27, Bruges. Rog. Petrus de Lannoy. 
Girolamo Frescobaldi protesta danni al tesoriere di Bruges. 

226. 1516 dicembre 1, Londa. 
Obbligazione di Pietro Corsi e Filippo Frescobaldi. 

227. 1516 dicembre 6, Lione.  Rog. Marzeno. 
Protesto di Bartolomeo Panciatichi contro Pier Francesco Ridolfi. 

228. 1516 dicembre 6, Lione. Rog. Marzeno. 
Protesto di Bartolomeo Panciatichi contro Tommaso Busini. 

229. 1517 gennaio 19, senza data topica. Rog. Francesco del fu Marco de Sassoli. 
Protesto contro Lucantonio Albizi. 

    229 bis. 1517 febbraio 3, senza data topica. Rog. Luca di Donato di Bartolomeo da Cennina. 
Andrea di Lamberto Frescobaldi fa donazione inter vivos a Stoldo di Leonardo Frescobaldi del podere 
detto Poggiarello, nel popolo di San Martino a Carcheri. 

230. 1517 marzo 1, Londra. Rog. Ricardus Baas. 
Procura di Leonardo di Girolamo Frescobaldi, a nome suo e della società di Anversa e Firenze. 

231. 1517 agosto 12, Bruges. Rog. Petrus de Lannoy. 
Girolamo Frescobaldi e suo figlio Leonardo nominano procuratori Iacopo Salviati e altri. 

232. 1517 settembre. 
Obbligazione di Alamanno Guidetti verso Leonardo Frescobaldi. 

233. 1517 settembre. Rog. Gressy. 
Obbligazione di Alamanno Guidetti verso Leonardo Frescobaldi. 

234. 1517 novembre 15, Firenze. Rog. Giovan Battista Paganucci. 
Attestato degli ordini minori presi da Francesco Minerbetti e Antonio di Luca Albizi. 

235. 1517 dicembre 24. 
Obbligazione di Carlo duca di Suff a Leonardo Frescobaldi. 

236. 1519 marzo 3, Bologna. Rog. Sebastiano di ser Carlo di Pietro da Firenzuola. 
Giuramento di fedeltà dato da Francesco Capponi all’esecutore apostolico. 
(pergamena con sigillo in cera e teca di legno) 

237. 1519 marzo 5, Firenze. Rog. Conte del fu ser Vivaldo di Conte dei Vivaldi. 
Il procuratore di Francesco Capponi entra in possesso del monastero di San Martino. 
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238. 1518 marzo 10, (Richemondit). 
Lettera di Enrico VIII re d’Inghilterra a Leone X, in favore di Leonardo Frescobaldi. 

239. 1518 aprile 11, Bruges. Rog. Philippus Cools. 
Caterina vedova di Bartolomeo Ammannati fa procuratore Leonardo Frescobaldi e compagni di 
Firenze. 

240. 1518 aprile 24, Londra. Rog. Robertus Cressy. 
Protesto di una cambiale di Leonardo Frescobaldi. 

241. 1518 maggio 8, Lione. Rog. Vellisfon. 
Protesto di una cambiale di Leonardo Frescobaldi, da parte di Carlo Strozzi. 

242. 1518 luglio 1, Londra. Rog. Iohannes Devereux. 
Protesto di una cambiale di Leonardo Frescobaldi. 

243. 1518 settembre 19, Città di Castello. 
Bolla di Leone X, con la quale dà in commenda il monastero di San Martino a Francesco Capponi. 

244. 1518 novembre 16. 
Obbligazione di Bernardo Cavalcanti. 

245. 1519 febbraio 26, Roma. Rog. Guglielmo du Boys. 
Esecuzione del breve di Leone X, per il quale il monastero di San Martino viene dato in commenda a 
Francesco Capponi. 
(pergamena con sigillo pendente di cera, in teca di legno) 

246. 1520 marzo 3, Londra. Rog. Edwardus Barboure. 
Esibizione di un obbligo contratto da Piero Torrigiani, Lodovico e Tommaso della Fava e da Leonardo 
Frescobaldi, in favore degli esecutori testamentari del re d’Inghilterra Enrico VII. (la scrittura è svanita 
e ci sono macchie di umidità del supporto) 

247. 1519 aprile 23, Westminster. 
Lettera del re d’Inghilterra al papa, per raccomandare Girolamo Frescobaldi, nella provvista degli 
allumi. 

248. 1518 giugno 29, Pisa. Rog. Carpo del fu Girardo dei Germani. 
Conferimento della cittadinanza pisana a Maso di Luca degli Albizi e ai suoi discendenti. 

249. 1519 agosto 3, Roma. Rog. Alessandro di Carlo. 
Francesco Capponi veste l’abito dei Cavalieri dell’ordine di Malta. 
(pergamena con sigillo pendente in cera e teca di legno) 

250. 1519 ottobre 25, Parigi. Rog. Claudius Arnoul. 
Procura di Lorenzo Bartolini, rettore di San Michele Berteldi in suo fratello. 

251. 1519 novembre 12, Firenze. Rog. Andrea di Gino Banchi dell’Abaco. 
Il vicario del cardinale Giulio de’ Medici, arcivescovo fiorentino, conferisce una pensione annua a 
Francesco di Conte Frescobaldi. Sul verso della pergamena, 1519 novembre 20. Rog. Tomasus olim 
Zanobi Scala. Notifica dell’esecutoriale a Francesco Capponi. 
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252. 1520 maggio 2, Roma. 
Il camarlingo pontificio attesta il saldo fatto a Maso Albizi, per il governo di Benevento. 

253. 1520 dicembre 1, Roma. 
Leone X elegge Giuliano Ridolfi, priore di Capua, commissario di Loreto e Recanati. 

254. 1521 marzo 18, Bruges. Rog. Philippus Cools. 
Leonardo Frescobaldi elegge come procuratore suo fratello Francesco. 

255. 1521 marzo 23, Firenze. Rog. Sigismondo Bellotti. 
Raffaello di Amerigo Frescobaldi emancipa suo figlio Giovanni. 
(la pergamena è lacerata in un punto) 

256. 1521 aprile, Firenze. Rog. Luca di Donato di Bartolomeo da Cennina. 
Andrea di Lamberto Frescobaldi confessa di aver ricevuto tutti gli affitti dei poderi, locati a Stoldo di 
Leonardo Frescobaldi. 1521 luglio 3. Affitto da parte di Andrea a Stoldo Frescobaldi. 

257. 1522 marzo 13, Roma. 
Dispensa della Sacra Penitenza per assolvere Angiolo di Francesco Frescobaldi da fratricidio 
commesso. 

258. 1522 aprile 6, Roma. Rog. Giovanni Boytean. 
Bolla di un processo di assoluzione di Angiolo di Francesco Frescobaldi. 
(la pergamena presenta una larga macchia) 

259. 1522, Pisa. Rog. Iacopo del fu ser Baldo di ser Iacopo da Montalbino. 
Filippo di Iacopo Donati dà a livello a Iacopo di Meo una casa. 

260. 1523 gennaio 5, Bruges. Rog. Philippus Cools. 
Francesco di Girolamo Frescobaldi confessa di essere debitore di Antonio Baldovini ed elesse 
procuratori. 

261. 1523 febbraio 23, data topica illeggibile. 
Grazia concessa dall’imperatore Carlo V a Leonardo, Giovanni, Francesco e Piero di Girolamo 
Frescobaldi, per prendere l’eredità e il posto del loro fratello Filippo. 

262. 1524, Pisa. 
Licentia doctoralis a Benedetto di Bernardo Buontempi. 

263. 1523 dicembre 16, Roma. 
Breve di Clemente VII per confermare Giuliano Ridolfi, come commissario di Loreto. 

264. 1525 maggio 11, Bruges. Rog. Philippus Cools. 
Leonardo, Giovanni e Francesco Frescobaldi eleggono procuratori per agire in Scozia. 

265. 1527 febbraio 7, data topica illeggibile. Rog. Giovanni Snyder. 
Breve del cardinale Silvio di Cortona, col quale acconsente ad una permuta della parrocchia di 
Sant’Andrea a Botinaccio. 

266. 1527 febbraio 19, Firenze. 
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Esecutoriale del cardinale di Cortona, che dà facoltà a Papino da Gambassi di permutare alcune 
parrocchie con quella di Botinaccio. 

267. 1526 luglio 4, Firenze. Rog. Raffaello del fu Miniato Baldesi. 
Esecutoriale per affiancare ad Ansano di Giovanni da Calenzano un coadiutore e altri atti legati ad una 
bolla di Clemente VII, dell’aprile 1526. 
(quaderno in pergamena di 8 carte) 

268. 1526 aprile 14, Roma. 
Bolla di Clemente VII con la quale Pietro di Girolamo Frescobaldi è scelto coadiutore del priore di 
Sant’Ippolito. 
(pergamena con sigillo di piombo in filo di seta) 

269. 1527 gennaio 21, Bruges. 
Attestato dei consoli di Bruges, sui rogiti di Filippo Cools. 

270. 1528 gennaio 22, Velletri. 
Breve di Clemente VII, a favore del piovano di San Giovanni da Capalena e priore di San Michele a 
Castiglioni, per due benefizi. 
(pergamena con sigillo di piombo in filo di seta) 

271. 1528 febbraio 28, Firenze. 
Collazione di San Michele a Castiglioni fatta dal vicario Giovanni Stati a Pasquino d’Antonio di 
Giorgio, presentato dai Frescobaldi patroni. 
(pergamena con sigillo di cera in capsula di legno) 

272. 1527 luglio3, Bruges. Rog. Iheronimus Henus. 
Francesco di Cornelio Altoviti promette a Francesco di Girolamo Frescobaldi di rendergli alcune 
cedole. 

273. 1528 luglio 5, Empoli. Rog. Bartolomeo del fu ser Lorenzo di Pietro. 
Nomina del rettore di San Martino a Pontorme da Guido di Francesco Frescobaldi patrono, nella 
persona di Giramonte di Francesco Frescobaldi. 

274. 1528 luglio 5, Empoli. Rog. Bartolomeo del fu ser Lorenzo di Pietro. 
Conferimento della chiesa di San Martino a Pontorme a Giramonte Frescobaldi. 

275. 1528 settembre 10, Bruges. Rog. Iohannes Sanquin. 
Attestazione, su istanza di Giovanni di Girolamo Frescobaldi, della consegna delle scritture di 
Leonardo Frescobaldi a Bernardo Pilli. 

276. 1530 circa. 
Pergamena mancante al controllo del 15 settembre 2001. 

277. Atto senza data, 1530 circa. 
Alcune persone ottengono di poter essere assolte da censure ecclesiastiche. 

278. 1530 gennaio 6, data topica illeggibile. Rog. Iacopo di Platea. 
Francesco di Altovito Altoviti fa saldo generale, come ministro di Giovanni e Francesco di Girolamo 
Frescobaldi. 

279. 1530 settembre 15, Firenze. Rog. Tommaso di ser Nicola di Antonio di Francesco Berni. 
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Collazione fatta da Leonardo Guasconi, della parrocchia di san Pietro di Ferrano ad Antonio Albizi. 
(la pergamena è molto lacera) 

280. 1530 novembre 8, Londra. Rog. Zacharias Davotre. 
Francesco di Girolamo Frescobaldi nomina procuratore Domenico di Matteo Canigiani. 

281. 1530 dicembre 10, (data topica  illeggibile: Londra?). Rog. Charles. 
Procura di Giovan Battista Frescobaldi in Domenico Canigiani e Simone Capponi. 

282. 1531 maggio 9, ?. Rog. Fiumano Mandinelli. 
Giovan Battista di Piero Frescobaldi elegge nuovamente suoi procuratori Domenico Canigiani e 
Simone Capponi. 

283. 1531 dicembre 2, Roma. Rog. Alfonso dei Castellani. 
Alessandro Frescobaldi legittima il figlio naturale Giovanni. 

284. 1533 settembre 9, Roma. Rog. Febo Alalco di Monte Santa Maria di Giorgio. 
Ammissione di Benedetto Buontempi all’uffizio di Scrittore delle lettere della Sacra Penitenziaria. 

285. 1533 dicembre 22, Roma. Rog. Agostino Bonvicini. 
Esecutoriale di Girolamo Ghinuzzi al duca Alessandro de’ Medici, contro Antonio Canigiani. 

286. 1534 settembre 2, Firenze. Rog. Andrea del fu Banco di Piero dell’Abaco. 
Bernardo di Michele Buontempi nomina procuratore suo figlio. 

287. 1538 maggio 22, Pistoia. Rog. Bartolomeo del fu ser Vespasiano di messer Bartolome. 
Il vicario del vescovo di Pistoia conferisce la pieve di Santa Maria e Leonardo di Artimino a Giovan 
Francesco Infangati. 

288. 1539 febbraio 11, ?. Rog. Castellino Mondanelli. 
Francesco di Niccolò Soderini fa procuratore suo padre. 

289. 1540 dicembre 22, Roma. Rog. Antonio Galeysio.. 
Esecutoriale di Pomponio Cecio al duca Cosimo de’ Medici. 
(pergamena con sigillo di cera in capsula di legno) 

290. 1542 luglio 6. 
Pergamena mancante al controllo del 15 settembre 2001. 

291. 1545 maggio 11, Firenze. Rog. Giovanni del fu Zenobio dei Vannucci. 
Sentenza del vicario Benedetto Mercati a favore di Lorenzo Ricci, per il priorato della chiesa di San 
Michele a Castiglioni. 

292. 1546 giugno 26, Firenze. Rog. Bartolomeo del fu Toma di Stefano dei Finiguerri. 
Giovanni di Girolamo Frescobaldi fa procuratore Giorgio di Niccolò Dati. 
(atto in due carte) 

293. 1547 gennaio 31, Firenze. Rog. Giovanni del fu Zenobio dei Vannucci. 
Concessione delle parrocchie di San Michele a Quarantola e San Piero di Nebbiauli a favore di 
Bernardino Papini, presentato da Giramonte Frescobaldi. Sul verso della pergamena, rettifica della 
presentazione anche da parte dei componenti della famiglia di minore età. 
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294. 1548 ottobre 23, Lione. Rog. Petrus Dorlini. 
Procura. 

295. 1550 marzo 22, Firenze. Rog. Tommaso Petrini. 
Bartolomeo di Gherardo Frescobaldi viene eletto podestà di Campi. 

296. 1551 febbrai 21, Anversa. Rog. Antonio Van Mala. 
Attestato fatto su richiesta di Lorenzo di Giovanni Frescobaldi, che Giovanni Frescobaldi aveva avuto 
da una concubina, vissuta con lui sei anni, quattro figli. 

297. 1551 aprile 17, Napoli. Rog. Vincenzo Avello. 
Procura. 

298. 1551 agosto 20, Firenze. Rog. Marcantonio del fu Bozzolo del Cortolario. 
Sentenza che assolve esponenti della famiglia Marchionni, dall’accusa mossa loro da Bernardo di 
Manno Donati. La copia della sentenza è di Benedetto di Grazia Forroni, fatta nel 1594 giugno 6. 

299. 1551 aprile 14, Lione. Rog. Nicolaus Dorlini. 
Tommaso di Andrea Sestini confessa di aver ricevuto un deposito, su licenza di Bartolomeo di 
Gherardo Frescobaldi , mallevatore degli eredi di Luigi Pazzi. 

300. 1552 settembre 29, Venezia. 
Licenza del Nunzio di Venezia a Lorenzo di Giovanni Frescobaldi, per prendere la tonsura. 

301. 1559 aprile 22, Firenze. Rog. Filippo del fu ser Pietro Paulo di ser Luca dei Franchini. 
Collazione delle chiese di San Michele a Quarantola e San Piero a Nebbiauli, a Antonio di Giovanni 
Galli, presentato dai Frescobaldi. 
(pergamena con sigillo di cera in capsula di legno) 
1559 maggio 12. Viene dato il possesso. 

302. 1560 luglio 11, Pistoia. Rog. Donato del fu Alessandro di Donato dei Politi. 
Il vicario del vescovo di Pistoia conferisce la badia di San Martino a Vangelista di Vincenzo Almeni. 
1560 luglio 14. Viene dato il possesso della chiesa. 
(pergamena con sigillo in cera in capsula di legno) 

303. 1561 agosto 6, Roma. Rog. Gregorio di Epifano. 
Esecutoriale per dare a Lorenzo di Giovanni Frescobaldi il possesso del monastero di San Martino, del 
patronato Frescobaldi. Sul verso della pergamena: 8 dicembre 1561, il rettore della chiesa di San 
Michele a Quarantola, procuratore di Lorenzo Frescobaldi, presta giuramento. 
(pergamena con sigillo di cera in capsula di legno) 

304. 1562 maggio 6, Pisa. 
Cosimo I de’ Medici, su istanza di Giovanni di Girolamo Frescobaldi, legittima Lorenzo, suo figlio 
naturale. 
(pergamena con sigillo di piombo) 

305. 1562 maggio 6, Firenze. Rog. Filippo Franchini. 
Collazione della parrocchia di Santa Margherita di Firenze a Girolamo di Giovanni Adimari. 
(pergamena con capsula in legno: il sigillo di cera è andato perduto) 

306. 1565 marzo 21, Firenze. Rog. Filippo Franchini. 
Collazione della cappella di San Domenico in Santa Felicita a Lorenzo di Giovanni Frescobaldi. Sul 



Archivio familiare Frescobaldi                                                                                                                             Inventario 
 
   

 

36  

verso: 24 marzo 1565, rog. Pietro del fu Bartolomeo di Pontassieve, licenza per prendere possesso. 

307. 1564 giugno 22, Firenze. Rog. Giovan Battista Giordano. 
I monaci della badia di San Salvatore a Settimo danno a livello perpetuo a Bartolomeo di Francesco 
Lenzi una terra. 
(atto di due carte pergamenacee) 

308. 1565 gennaio 17, Roma. 
Breve di Pio V in favore di Niccolò di Tommaso Frescobaldi. 

309. 1565 settembre 10, Firenze. Rog. Filippo Franchini. 
Collazione della chiesa di San Michele a Castiglioni a Francesco Bongianni, presentato dai patroni 
Frescobaldi. Il giorno successivo ne viene dato il possesso. 

310. 1565 settembre 10, Firenze. Rog. Filippo Franchini. 
Conferimento del beneficio di San Michele a Castiglioni. 
 (pergamena con sigillo in cera molto frammentario, in capsula di legno) 

311. 1566 gennaio 17, Roma. 
Breve di Pio V, in conferma di un precedente breve di Pio IV, mai inviato, mediante il quale si dava in 
commenda il monastero di San Martino, vacante per rinunzia di Lorenzo Frescobaldi. 
(pergamena con sigillo in piombo, con filo di seta) 

312. 1566 febbraio 16, Roma. Rog. Michele di Carlo dei Cerretesi. 
Esecutoriale di conferma del regresso dal monastero di San Martino. Sul verso, atto del 1566 aprile 13. 
(pergamena con sigillo in cera, in capsula di legno) 

313. 1566 giugno 20. 
Atto mancante ad un precedente controllo, non datato. 

314. 1560 ottobre 2. 
Giuramento di fedeltà dato da Lorenzo Frescobaldi, per il possesso di San Martino. 

315. 1566 luglio 17, Firenze. Rog. Filippo Franchini. 
Collazione della pieve di Sant’Ippolito a favore di Bernardino Magnani presentato dai Frescobaldi 
patroni. Sul verso del 2 settembre 1566, rog. Valdese di Lodovico Baldesi: concessione del possesso. 
(pergamena con sigillo di cera, molto frammentario, in capsula di legno) 

316. 1566 ottobre 7, Roma. 
Commissariale di Pio V, perché il monastero di San Martino sia dato in commenda a Lorenzo di 
Giovanni Frescobaldi. 
(pergamena con sigillo pendente in piombo) 

317. 1568 aprile 28, Pisa. Rog. Carlo Franco. 
La religione di Santo Stefano fa procuratori.  
(pergamena con sigillo in piombo) 

318. 1570 marzo 9, Firenze. Rog. Filippo Franchini. 
Collazione della parrocchia di Sant’Andrea a Botinaccio a favore di Leonardo Donnini. (pergamena con 
sigillo in cera frammentario, in capsula di legno) 

319. 1570 luglio 4, Pisa. Rog. Giovan Battistadel fu Iacopo di Bernard dei Gai. 
Collazione della parrocchia di Santo Stefano a Calerotti a favore di Domenico da Pastina, presentato 
da Niccolò di Tommaso Frescobaldi. 
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(pergamena con sigillo in cera, in capsula di metallo) 

320. 1571 settembre 14, ?. Rog. Noillitt. 
Protesto di una lettera di cambio di Matteo Strozzi. 

321. 1572 luglio 31, nel monastero di Langen. Rog. Pietro Cansanni e Giulio Callia. 
Alessandro Lenzi ratifica la transazione fatta dal fratello, del podere della Quercia. 

322. 1581 gennaio 11, Firenze. Rog. Francesco del fu Pietro di Francesco Albizi. 
Il commissario apostolico vende ad Alessandro di Benedetto Albizi un pezzo di terra a San Martino a 
Carcheri. 

323. 1573 aprile 21, Firenze. Rog. Filippo Franchini. 
Collazione della chiesa di San Michele a Castiglioni a favore di Lorenzo Majolini, presentato dai 
Frescobaldi. 14 agosto: viene dato il possesso della chiesa. 

324. 1574 luglio 3, Firenze. Rog. Donato Polito. 
Collazione della pieve dei Santi Maria e Leonardo di Artimino, patronato dei Frescobaldi. 
(pergamena con sigillo chiuso in teca di metallo) 

325. 1579 dicembre 29, Pistoia. Rog. Benedetto Centri. 
Collazione della parrocchia di Santo Stefano a Callevolti a favore di Giovan Battista Frescobaldi. 
(pergamena con sigillo di cera in capsula di metallo) 

326. 1580 settembre 17, Firenze. Rog. Paolo Ceccherello. 
Collazione della chiesa di San Michele a Castiglioni, a favore di Gherardo di Bartolomeo Frescobaldi. 

327. 1582 gennaio 31, Firenze. Rog. Tommaso del fu Giovan Battista da Terranuova. 
Pietro di Lorenzo Donati viene eletto vicario di Vico Pisano. 

328. 1583 luglio 28, Firenze. Rog. Gerardo Gerardini. 
Collazione della chiesa di San Piero a Quintole e di San Iacopo di Givone a favore di Gregorio di 
Benedetto Paladini. Il 31 luglio viene dato il possesso. 

329. 1591 gennaio 23, Pistoia. Rog. Giovan Battista del fu Iacopo dei Gai. 
Collazione della chiesa di santo Stefano a Callevolti a favore di Francesco di Giovanni Cartoni. 
(pergamena con sigillo in cera in capsula di metallo) 

330. 1591 giugno 21, Firenze. Rog. Gerardo Gerardini. 
Investitura della parrocchia di Santa Maria a Pulica, a favore di Niccolò di Bartolo Frescobaldi. 
(pergamena con sigillo in cera, in capsula di metallo) 

331. 1592 gennaio 15, Firenze. 
Adoardo di Agnolo Acciaiuoli è eletto podestà di Campi. 
(pergamena prestampata) 

332. 1593 ottobre 21, Firenze. Rog. Gerardo Gerardini. 
Collazione della pieve di Sant’Ippolito, a favore di Sebastiano Bugnolini, presentato da Caterina 
Strozzi, vedova Frescobaldi. 

333. 1594 ottobre 26, [Firenze]. 
Adoardo di Agnolo Acciaiuoli è eletto vicario delle Collina. 
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(pergamena prestampata) 

334. 1595 aprile 19, [Firenze]. 
Lorenzo di Pier Lorenzo Donati è eletto podestà di Foiano. 
(pergamena prestampata) 

335. 1595 giugno 2, [Firenze]. 
Decreto che autorizza Paolo di Girolamo Donati ad usare tale cognome, nonostante non appartenga 
alla più nota famiglia Donati. 

336. 1595 ottobre 21, Venezia. Rog. Pietro Partenio del fu messer Andrea. 
Matteo di Gherardo Frescobaldi fa procuratore il rettore di San Quirico a Legnaia. 

337. 1597 gennaio 3, Firenze. Rog. Eufrosino dei Milanesi. 
Esecuzione di una bolla di Clemente VIII, che conferisce a Sebastiano di Giovanni Bugnolini, 
presentato dai Frescobaldi, il padronato della pieve di Sant’Ippolito. Sul verso, 1597 gennaio 13: viene 
dato il possesso. 
(pergamena, lacerata, con sigillo in cera frammentario in capsula di metallo) 

338. 1596 agosto 10, Roma. 
Bolla di Clemente VIII di conferimento a Sebastiano di Giovanni Bugnolini della pieve di 
Sant’Ippolito. 
(pergamena con sigillo di piombo) 

339. 1598 maggio 8, Ferrara. 
Commissionale di Clemente VIII al vicario del vescovo di Lucca, per conferire l’abbazia di San 
Martino in Campo a Daniello di Sebastiano Sacconi. 
(pergamena con sigillo di piombo) 

340. 1598 maggio 15, Ferrara. 
Collazione della parrocchia dell’abbazia di San Martino a favore di Daniello di Sebastiano Sacconi. 
(pergamena con sigillo in piombo) 

341. 1600 settembre 2, Firenze. Rog. Gerardo Gerardini. 
Investitura data dal vescovo di Pistoia della chiesa di Santa Maria in Pulica ad Antonio di Domenico 
Pippi, presentato dai Frescobaldi. 

342. 1601 novembre 11, senza data topica. Rog. Giuliano Mundo. 
Donazione fatta da Giovan Battista di Cipriano Bonaza di alcune case a sua figlia Maria Vittoria. 

343. 1601 novembre 29, Venezia. Rog. Geronimo Brini di messer Antonio. 
Il marito di Maria Vittoria Bonaza, Zuanne Pellegrini, confessa di aver ricevuto la dote della moglie. 

344. 1604 agosto 23, Roma. 
Breve di Clemente VIII a Baccio Frescobaldi, per conferma della donazione fatta dal monastero di San 
Pier Maggiore allo stesso Baccio. 
(pergamena con sigillo di piombo) 

345. 1605 gennaio 28, Venezia. Rog. Geronimo Brini di messer Antonio. 
Procura. 

346. 1607 gennaio 26, Venezia. Rog. Giovan Battista dei Tommasi. 
Zuanne Pellegrini si dichiara debitore di Francesco Zatti. 1607 febbraio 23. Si obbliga inoltre a pagare 
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debiti dell’eredità della moglie. 

347. 1603 febbraio 10, Venezia. Rog. Pascalino Valaressio del fu messer Giovanni.  
Zuanne Pellegrini concede a Francesco Zatti di poter riscuotere i suoi debiti. 

348. 1623 marzo 1, Roma. 
Assegnazione di una pensione in favore di Piero di Matteo Frescobaldi, sulla cappella di San Girolamo 
in Santa Felicita di Firenze. 
(pergamena con sigillo in piombo) 

349. 1623 marzo 1, Roma. Rog. Desiderio Tallot. 
Assegnazione fatta da Gregorio XV di una pensione a Piero di Matteo Frescobaldi, sulla cappella di 
San Girolamo in Santa Felicita. 
(pergamena con sigillo di piombo) 

350. 1628 novembre 17, Roma. 
Urbano VIII assegna l’abbazia di San Martino, di patronato Frescobaldi, a Orazio Calandri. 
(pergamena con sigillo di piombo). 

351. 1628 novembre 11, Roma. 
Urbano VIII assegna a Gherardo Frescobaldi una pensione annua. 
(pergamena con sigillo in piombo un po’ consunto, in filo di seta) 

352. 1628 novembre 11, Roma. 
Assegnazione di una pensione fatta da Urbano VIII a Gherardo Frescobaldi, sulla parrocchiale 
dell’abbazia di San Martino in Campo. 
(pergamena con sigillo di piombo, in filo di canapa) 

353. 1628 novembre 16, Roma. 
Assegnazione di una pensione a Bartolomeo Frescobaldi, sulla parrocchiale dell’abbazia di San 
Martino in Campo. 
pergamena con sigillo di piombo, in filo di canapa) 

354. 1628 settembre 7, Roma. 
Assegnazione di una pensione a Bartolomeo di Gherardo Frescobaldi, sulla pieve di Santa Maria di 
Artimino. 
(pergamena con sigillo di piombo, in filo di seta) 

355. 1628 settembre 7, Roma. 
Breve di Urbano VIII al vicario di Pistoia, con la quale conferisce la pieve di Santa Maria ad Artimino 
a Iacopo Prosperoli. Settembre 28: consenso di Iacopo Prosperoli. 1629 aprile 11: decreto del vicario 
di Pistoia. 

356. 1630 agosto 21, Firenze. 
Angiolo di Adoardo Acciaiuoli è eletto capitano di Montepulciano. 
(pergamena prestampata) 

357. 1631 novembre 7, Firenze. Rog. Giuseppe Barnio. 
Collazione della chiesa di San Michele di Quarantola a favore di Biagio di Lorenzo Battaglini, 
presentato dai Frescobaldi. 

358. 1632 luglio 14, Roma. 
Assegnazione di Urbano VIII di una pensione a favore di Niccolò di Matteo Frescobaldi, sulla 
parrocchia di San Michele a Castiglioni. 
(pergamena con sigillo plumbeo in filo di canapa) 
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359. 1632 luglio 14, Roma. 
Assegnazione di Urbano VIII di una pensione a favore di Niccolò di Matteo Frescobaldi, sulla 
parrocchia di San Michele a Castiglioni. 
(pergamena con sigillo plumbeo in filo di seta) 

360. 1633 aprile 26, Firenze. Rog. Giuseppe Barnio. 
Collazione della cappella di San Girolamo e San Filippo Bonizi, in Santa Felicita, conferita a Lorenzo 
e a Giovan Battista di Lorenzo Frescobaldi. 

361. 1636 giugno 11, Castel Gandolfo. 
Indulgenza di Urbano VIII per la chiesa di San Mamerte. 

362. 1642 gennaio 15, Pistoia. Rog. Francesco Lazzario. 
Collazione della pieve di Santa Maria e Leonardo di Artimino, in favore di Pietro di Matteo 
Frescobaldi. Sul verso, 1642 gennaio 23: viene dato il possesso. 
(pergamena di cera, in capsula di metallo) 

363. 1642 marzo 31, Firenze. Rog. Giuseppe Barnio. 
Collazione di un canonicato a Pietro di Matteo Frescobaldi, di cui era patrona l’Arte della Lana. Sul 
verso, 1642 aprile 2: viene dato il possesso. 

364. 1647 dicembre 24, Firenze. Rog. Giovanni Antonio Vignalio. 
Collazione del priorato di San Lorenzo a Firenze, a favore di Piero di Matteo Frescobaldi. 
(pergamena con sigillo di cera, in teca di metallo). 

365. 1648 aprile 21, Firenze. Rog. Giovanni Antonio Vignaio. 
Collazione di un canonicato dell’Arte della Lana, a favore di Niccolò di Matteo Frescobaldi. 
(pergamena con sigillo di cera, in teca di metallo) 

366. 1648 luglio 23, Firenze. Rog. Giovanni Antonio Vignalio. 
Collazione della chiesa di San Michele a Castiglioni a favore di Sebastiano Palmerini. 
(pergamena con sigillo di cera, in teca di metallo) 

367. 1648 agosto 14, Roma. 
Collazione di un canonicato dell’Arte della Lana a Niccolò Frescobaldi. 
(pergamena con sigillo pendente di piombo, con filo di canapa) 

368. 1649 dicembre 1, Firenze. Rog. Giovanni Antonio Vignalio. 
Investitura della parrocchia di Santa Maria di Piolica, a Raffaello di Santi Mazzuoli, presentato dai 
Frescobaldi. 1650 gennaio 4:  adesione dei Capitani di Parte. 
(pergamena con sigillo di cera, in teca di metallo) 

369. 1652 novembre 15, Roma. Rog. Pietro Francesconi. 
Citazione fatta su richiesta del duca di Modena, Francesco, e di Carlo Maria Frescobaldi a Giuseppe 
Tornaquinci, per una lite pendente. 

370. 1656 marzo 27, Roma. 
Dispensa di Lorenzo Talenti. 
(la pergamena è un po’ lacerata) 

371. 1666 maggio 20, Firenze. Rog. Carlo Paccetti. 
Collazione della cappella di San Lorenzo in Santa Maria di Fibbiana, a favore di Niccolò di Matteo 
Frescobaldi. Il 9 giugno viene dato il possesso. 
(Pergamena con sigillo di cera, in teca di metallo) 
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372. 1669 novembre 15, Roma. Rog. Pietro Francesconi. 
Esecutoriale della sentenza della Ruota romana, secondo la quale Giuseppe Tornaquinci si dichiara 
soddisfatto da Carlo Frescobaldi, per estinzione di un debito che il duca di Modena aveva con il 
Tornaquinci. 

373. 1699 novembre 15, Roma. Rog. Pietro Francesconi. 
Esecutoriale al decreto di spese fatte nella causa fra Tornaquinci, Frescobaldi e duca di Modena, 
contro il Tornaquinci. 

374. 1699 dicembre 2, Roma. Rog. Pietro Francesconi. 
Notificazione della sentenza a favore di Carlo Frescobaldi, che aveva pagato 144000 scudi. 

375. 1670 giugno 13, Roma. Rog. Pietro Francesconi. 
Esecutoriale del decreto di liquidazione e tassazione di spese per danni sostenuti dai Frescobaldi 
contro Giuseppe Tornaquinci. 

376. 1670 giugno 13, Roma. Rog. Pietro Francesconi. 
Esecutoriale del decreto di liquidazione e tassazione di spese contro Giuseppe Tornaquinci. 

377. 1677 giugno 25, Roma. 
Breve di Clemente X a favore di Niccolò Frescobaldi, a convalida di una collazione in suo favore. 
(pergamena con sigilli di piombo pendente, in filo di canapa) 

378. 1682 ottobre 16, Firenze. Rog. Orazio del fu Ottavio. 
Giuseppe Maria di Matteo Frescobaldi è deputato capitano di Prato. 
(pergamena prestampata) 

379. 1686 maggio 5. 
Breve di conferma della concordia fatta col duca di Modena. 
(quaderno di pergamena manoscritta) 

380. 1686 maggio 8, Roma. 
Breve di Innocenzio XI per l’assoluzione di Lamberto Frescobaldi dalle censure e per concessione del 
regresso della Diamantina, poiché la precedente concordia non era stata rispettata. 

381. 1689 ottobre 7, Firenze. Rog. Orazio del fu Ottavio. 
Giuseppe Maria di Matteo Frescobaldi è deputato capitano di Prato. 
(pergamena prestampata) 

    381 bis. 1692 maggio 7, Roma.  
Dispensa pontificia di Innocenzo XII per il matrimonio tra Lamberto Frescobaldi e Alessandra 
Frescobaldi. 
(pergamena con sigillo plumbeo, in filo di canapa; alla pergamena è incollata la trascrizione su carta) 

382. 1692 giugno 9, Firenze. 
Conferimento della cappella di san Silvestro nella pieve di Sant’Agata a Giovan Battista di Francesco 
Lotto. 
(pergamena con sigillo di cera, in teca di metallo) 

383. 1693 aprile 10, Firenze. Rog. Orazio del fu Ottavio. 
Giuseppe di Matteo Frescobaldi è deputato vicario del Valdarno. 
(pergamena prestampata) 
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    383 bis. 1701 aprile 22, Roma. Rog. Iacopo Filippo Chiarini. 
Decreto di liquidazione e tassazione delle spese sofferte dai Frescobaldi nella causa della Diamantina. 

384. 1707 dicembre 17, Roma. 
Breve di Clemente XI a Lamberto Frescobaldi, per poter dire messa nel suo oratorio privato. 

385. 1710 luglio 24, Firenze. Rog. Lorenzo Borghigiani. 
Collazione della chiesa di San Michele a Castiglioni, in favore di Giuliano di Piero Turini, presentato 
dai patroni Frescobaldi. 

386. 1712 giugno 25, Castel Gandolfo. 
Breve di Clemente XI ad Alessandra Frescobaldi, perché potesse sentire messa nella casa del marito. 

387. 1715 luglio 13, Firenze. 
La chiesa di San Vito e Modesto è consegnata a Cosimo di S. Ricceri, coll’adesione dei Frescobaldi. 

388. 1716 maggio 8, Roma. 
Breve di Clemente XI a Pietro Frescobaldi. 

389. 1717 ottobre 27, Roma. 
Breve di Clemente XI per l’esecuzione del privilegio concesso a Piero Frescobaldi. 

390. 1732 gennaio 18, Roma. 
Commissariale per dare in possesso la badia di San Biagio. 

391. 1733 gennaio 14, Roma. Rog. Angelo Antonio Ceseri. 
Monito contro la comunità di Castiglione del Lago. 

392. 1735 gennaio 19, Roma. 
Deputazione di Clemente XII. 

393. 1738 gennaio 15, Roma. 
Concessione di indulgenza plenaria, per l’oratorio di Monte Castello. 

394. 1746 agosto 11, Firenze. Rog. Lorenzo Borghigiani. 
Assegnazione di una pensione a Pier Matteo Frescobaldi, ovvero la prioria di San Michele a 
Castiglioni. 
(pergamena con sigillo di cera, in teca di metallo) 

395. 1746 agosto 11, Firenze. Rog. Blagio Vignali. 
Collazione della chiesa di San Michele di Castiglioni a favore di Lorenzo Frescobaldi. 

396. 1748 novembre 16, Roma. 
Bolla della collazione del canonicato dei Medici a Lorenzo di Pier Matteo Frescobaldi, con obbligo di 
pagare una pensione. 
(pergamena con sigillo di piombo, in filo di seta) 

397. 1749 gennaio 3, Firenze. Rog. Lorenzo Borghigiani. 
Investitura del canonicato a Lorenzo di Pier Matteo Frescobaldi. 
(pergamena con sigillo di cera, in teca di metallo) 
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398. 1751 maggio 20, Pisa. Rog. Filippo Coccolini. 
Diploma del dottorato del canonico Lorenzo di Pier Matteo Frescobaldi. 

399. 1753 febbraio 1, Firenze. 
Collazione della commenda sulla mercanzia di Firenze a Piero Frescobaldi. 
(pergamena con sigillo plumbeo, in filo di canapa) 

400. 1754 febbraio 1, Firenze. 
Collazione di una commenda a Piero Frescobaldi. 
(pergamena con sigillo di piombo in filo di canapa) 

401. 1755 febbraio 1, Firenze. 
Collazione di una commenda a Piero Frescobaldi. 
(pergamena con sigillo di piombo in filo di canapa) 

402. 1757 febbraio 1, Firenze. 
Collazione di una commenda a Piero Frescobaldi. 
(pergamena con sigillo di piombo in filo di canapa) 

403. 1760 febbraio 1, Firenze. 
Collazione di una commenda a Piero Frescobaldi. 
(pergamena con sigillo di piombo in filo di canapa) 

404. 1761 febbraio 1, Firenze. 
Collazione di una commenda a Piero Frescobaldi. 
(pergamena con sigillo di piombo in filo di canapa) 

405. 1762 febbraio 1, Firenze. 
Collazione di una commenda a Piero Frescobaldi. 
(pergamena con sigillo di piombo in filo di canapa) 
    

   405 bis. 1766 febbraio 1, Firenze. 
  Collazione di una commenda a Piero Frescobaldi. 

406. 1767 agosto 31, Firenze. Rog. Luigi Vignali. 
Collazione della cappella della Santissima Annunziata a Rovezzano, a Lorenzo di Pier Matteo 
Frescobaldi. 
(pergamena con sigillo di cera in teca di metallo) 

407. 1767 febbraio 1. 
Pergamena mancante al controllo del 15 settembre 2001. 

408. 1768 febbraio 1. 
Pergamena mancante al controllo del 15 settembre 2001. 

409. 1769 febbraio 1, Firenze. 
Collazione di una commenda a Pier Matteo Frescobaldi. 
(pergamena con sigillo di piombo in filo di canapa) 

410. 1770 febbraio 1, Firenze. 
Collazione di una commenda a Pier Matteo Frescobaldi. 
(pergamena con sigillo di piombo in filo di canapa) 

411. 1771 febbraio1, Firenze. 
Collazione di una commenda a Pier Matteo Frescobaldi. 
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(pergamena con sigillo di piombo in filo di canapa) 

412. 1772 febbraio 1, Firenze. 
Collazione di una commenda a Pier Matteo Frescobaldi. 
(pergamena con sigillo di piombo in filo di canapa) 
 
 
 
 

   

  SECONDA PARTE 

 

1. 1325 agosto 7, in villa di Corvilana. Rog. Francesco figlio del fu Dingo da Signa. 
Frescobaldi, nomina del rettore delle chiesa di San Michele a Comeana.. 

2. 1341 settembre 19, Firenze. Rog. Martello figlio di Niccolò da Barberino. 
Ingiunzione a Castellano di Bardo Frescobaldi di lasciare libera una terra a Quarantola. 

3. 1345 aprile 22, populum Sancti Martini Carcheri. Rog. Matteo figlio di Bartolino da Turre. 
Giovanna, moglie di Paniccia di Bernardo Frescobaldi, nomina procuratori i suoi fratelli. 

4. 1349 gennaio 28, Firenze. Rog. Marco del fu Fiorino da Castiglione. 
Vendita di un podere a Livizzano da parte di Castellano di Bardo Frescobaldi. 

5. 1353 settembre 24, Firenze. Rog. Fresco figlio del fu ser Neri di Giovanni Borghi. 
La moglie di Castellano Frescobaldi acquista una casa in San Iacopo Oltrarno. 

6. 1357 luglio 21, Firenze. Rog. Bonaccors del fu ser Neri Gherarducci. 
Castellano Frescobaldi conferma il suo testamento. 

7. 1360 novembre 29, Firenze. Rog. Matteo figlio di Angelo di ser Matteo da Figline. 
Donazione fatta dalla vedova di Castellano Frescobaldi. 

8. 1383 marzo 30, Firenze. Rog. Domenico del fu Arrigo di ser Piero. 
Consegna di dote al marito, da parte di Dianora di Iacopo di Bardo Frescobaldi. 

9. 1404 settembre 8, pieve di Sant’Ippolito, in Val di Pesa. Rog. Benedetto del fu Marco di Pietro de 
Botheghariis. 
Bartolomeo di Tommaso Frescobaldi è dichiarato idoneo a ricevere benefizi. 

10.  1411 marzo 20, Prato. Rog. Francesco del fu ser Alberto Tieri da Prato. 
Testamento di Filippo di Iacopo Filippi, marito di Dianora di Iacopo di Bardo Frescobaldi. 

11.  1411 aprile 20, Firenze. Copia di Battista figlio di Niccolò di Paulo Benci dal libro di cause civili 
della città di Firenze. 
Dianora chiede di essere autorizzata a ritirare la sua dote. 

12.  1411 maggio 18. Copia di Giovanni figlio del fu Domenico di Tura da Castel San Giovanni. 
Altro atto relativo alla dote di Dianora Frescobaldi. 
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13.  1416 aprile 30, Firenze. Rog. Benedetto del fu Marco di Pietro de Botheghariis. 
Il capitolo e frati di Santo Spirito dichiararono che il luogo e la cappella maggiore della chiesa 
spettano ai Frescobaldi. 

14.  1416 settembre 27, Firenze. Rog. Paolo del fu Piero Bartolomei. 
Il pievano di Santo Ippolito in Val di Pesa dà in affitto un mulino e una pescheria di Monte Castello ai 
Frescobaldi. 
(pergamena un po’ lacerata in alto) 

15.  1419 maggio 4, Firenze. Rog. Lorenzo del fu Matteo Franceschini da Pagliericcio. 
Lodo fra Frescobaldi e Medici, in merito all’eredità di Antonia di Alemanno de’Medici moglie di 
Leonardo di Bernardino Frescobaldi. 

16.  1419 maggio 7, San Giusto a Monte Albano, comune di Carmignano. Rog. Iacopo figlio di Giovanni 
Andreosi e Paolo figlio del fu ser Vincenzo di ser Datio Fortini. 
I popolani di Monte Albano eleggono procuratori alcuni fra cui i Frescobaldi, per agire presso il Papa. 

17.  Mancante già nello spoglio del XVIII secolo. 

18.  1432 gennaio 12, Firenze. Rog. Agnolo del fu Pietro di Tommaso da Terranova. 
Matrimonio tra Albiera di Alamanno Salviati e Leonardo di Filippo di Castellano Frescobaldi. 

19.  1434 agosto 2 e dicembre 16, Firenze. Rog. Niccolao di Brago di Matteo Nardi da Gambassi. 
Sentenza degli Ufficiali di Mercanzia di Firenze, di lodo fra Frescobaldi per affari in Catalogna. 

20.  1435 marzo 30, Firenze. Rog. Giovanni figlio del fu ser Lorenzo di ser Angelo Bandini. 
Bartolomeo di Tommaso Frescobaldi acquista dalla società di Santa Maria Vergine di San Michele in 
Orto, un mulino a Sant’Ippolito, con fornace. 

21.  1435 dicembre 25, Firenze. Rog. Silvano di Giovanni Fruosini, trasse l’atto dalle imbreviature di 
Umberto del fu Martino Berti. 
Quietanza fatta da Caterina di Iacopo di Francesco Bardi, vedova di Filippo di Castellano verso i figli, 
per la sua dote. 

22.  1438 marzo 24, Firenze. Rog. Antonio del fu Francesco Cechi dalla Valle della Sieve. 
Procura del monastero femminile di Sant’Apollonia per fare compromesso con i Frescobaldi. 

23.  1438 aprile 13, Firenze. Rog. Agnolo figlio del fu Pietro di Tommaso da Terranova. 
Compromesso fra il monastero di Sant’Apollonia e Leonardo di Filippo di Castellano Frescobaldi; le 
parti si rimettono ad un arbitro. 

24.  Copia di un libro di cause civili, senza data. Rog. Iacopo figlio del fu ser Guido di maestro Paolo. 
Il comune di Firenze ricorda al monastero di Sant’Apollonia di rispettare il lodo a favore dei 
Frescobaldi. 

25.  1442 novembre 26, Firenze in Orsanmichele. Rog. Baldese del fu Ambrogio Baldesi. 
Lodo fra Bartolomeo di Tommaso Frescobaldi e l’oratorio per terre usurpate ai Frescobaldi. 

26.  1446 maggio 6, Firenze. Rog. Niccolao di Brago di Matteo Nardi da Gambassi. 
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Sentenza dei Sei di Mercanzia. Lodo fra Leonardo di Filippo di Castellano ed eredi di Francesco di 
Tommaso Frescobaldi. 

27.  1453 marzo 2, Firenze. Rog. Niccolao di Brago di Matteo Nardi da Gambassi. 
Dianora di Iacopo di Bardo Frescobaldi elegge procuratori i suoi figli per liti in sospeso e per la 
gestione dei suoi beni. 

28.  1460 giugno 2, Firenze. Rog. Antonios del fu ser Battista di Antonio Bartolomei. 
Donazione inter vivos a Caterina figlia emancipata di Castellano Frescobaldi. 

29.  1462 luglio 31, Firenze. Rog. Pierosio del fu Cerbino Bartolomei. 
Lodo in lite fra Frescobaldi in merito ad una eredità; anche gli arbitri sono esponenti della famiglia. 
(la pergamena è tagliata in alto) 

30.  1475 maggio 10, Firenze. Rog. Francesco del fu Domenico di Bartolo Sini. 
Vendita di un terreno e beni a Botinaccio a Leonardo di Filippo di Castellano Frescobaldi. 

31.  1478 agosto 24, Firenze. Rog. Bartolomeo del fu Lorenzo Iacopi. 
Testamento di Leonardo di Filippo di Castellano Frescobaldi. 

32.  1488 marzo 6, Firenze. Rog. Matteo di ser Batista. 
Lodo fra i fratelli Girolamo e Tommaso di Bernardo Frescobaldi, in lite per liquidazione inesatta dei 
loro interessi. 

33.  1487 agosto 31, Firenze. Rog. Francesco del fu Ottaviano di Antonio di Arezzo. 
Lodo pronunciato da tre arbitri dei Salviati, in lite di Girolamo contro Tommaso e Piero, fratelli 
Frescobaldi. 
(tre copie dello stesso atto, una su quaderno, due arrotolate) 

34.  Mancante. 

35.  1501 dicembre 16, Firenze. Rog. Francesco del fu Marco di Pietro dei Sassoli. 
Lodo fra Girolamo di Leonardo Frescobaldi e il fratello carnale Bartolomeo. 

36.  1510 agosto 22, Firenze. Rog. Giuliano del fu ser Giuliano da Ripa. 
I Corbinelli vendono ai Frescobaldi una casa nel popolo di Santa Felicita. 

  37. 1388 giugno 30, Rocca Sorana. Elezione a Castellano della Rocca Sorana di Simone di Iacopo 
Guicciardini. 

  (la pergamena è tagliata in fondo) 
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SERIE II: MEMORIE E DOCUMENTI 

 
  
1. Memorie e Documenti Frescobaldi 
 
1 - 1852 
sec. XIII  - sec. XVIII 
"Filza I/ Memorie Istoriche/ e genealogiche/ Dal 1255 al 1287/ Frescobaldi". 
Contiene documenti e copie di documenti inerenti la famiglia Frescobaldi e i suoi più antichi 
esponenti, inoltre memorie, storie, alberi genealogici e altri documenti. 
(Lo stato di conservazione è buono, anche se qualche documento è aggredito da muffa) 
 

2 - 1853 
1294  - 1557 
"Filza II/ Memorie e Documenti/ Dal 1288 al 1557/ Frescobaldi". 
Contiene documenti, copie di documenti e memorie, relative allo stemma della famiglia Frescobaldi e 
alla sua storia. 
(Lo stato di conservazione è mediocre, perché molti documenti sono aggrediti da muffa) 
 

3 - 1854 
1558  - 1618 
"Filza III/ Memorie e Documenti/ Dal 1558 al 1618/ Frescobaldi". 
Contiene documenti e memorie della famiglia Frescobaldi. Si nota, fra l'altro, un inventario di 
masserizie del 1586, un fascicolo di documenti, ovvero conti vertenti fra Caterina Strozzi e 
Frescobaldi, copie di lettere e istruzioni date da Cosimo I e anche dai suoi successori a Bernardo 
Giusti e all'ambasciatore Guicciardini. 
 

4 - 1855 
1619  - 1644 
"Filza IV/ Memorie e Documenti/ Dal 1619 al 1644/ Frescobaldi". 
Contiene documenti e memorie della famiglia Frescobaldi. Si nota fra l'altro un carteggio di pace fatta 
fra Matteo Frescobaldi e Ottavio Benci, il quale aveva ferito, a Venezia, il Frescobaldi. 
 

5 - 1856 
1645  - 1674 
"Filza V/ Memorie e Documenti/ Dal 1645 al 1674/ Frescobaldi". 
Contiene documenti e memorie della famiglia Frescobaldi. Si nota fra l'altro: fede di nobiltà delle 
famiglie Frescobaldi, Strozzi, Acciaiuoli e Lenzi del 1649; un fascicolo di lettere fra Carlo Maria 
Frescobaldi e altri, in merito alla tenuta Diamantina e causa relativa; in relazione ad essa, si trovano 
anche altri documenti. 
 

6 - 1857 
1675  - 1684 
"Filza VI/ Memorie e Documenti/ Dal 1675 al 1684/ Frescobaldi". 
Contiene documenti e memorie della famiglia Frescobaldi. Si notano fra l'altro documenti relativi agli 
affari e negozi in Lecce, fra Frescobaldi e Federighi. 
 

7 - 1858 
1683  - 1699 
"Filza VII/ Memorie e Documenti/ Dal 1683 al 1699/ Frescobaldi". 
Contiene documenti e memorie della famiglia Frescobaldi. Si nota il carteggio fra il senatore Lorenzo 
Frescobaldi e diverse persone a Siena, per crediti che il Frescobaldi aveva. 
 

8 - 1859 
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1700  - 1711 
"Filza VIII/ Memorie e Documenti/ Dal 1700 al 1711/ Frescobaldi". 
Contiene documenti e memorie della famiglia Frescobaldi. Si notano documenti relativi a beni 
acquisiti con l'eredità Acciaiuoli e documenti relativi all'acquisto di un podere alla Rufina. 
 

9 - 1860 
1712  - 1747 
"Filza IX/ Memorie e Documenti/ Dal 1712 al 1747/ Frescobaldi". 
Contiene documenti e memorie della famiglia Frescobaldi. Si notano fra gli altri, documenti relativi ad 
affittuari del Mulino di Ripalta; diversi inventari di masserizie, mobili ed argenti; numerose fedi di 
decime; un inventario dei documenti dell'archivio Frescobaldi del 1745. 
 

10 - 1861 
1748  - 1781 
"Filza X/ Memorie e Documenti/ Dal 1748 al 1781/  Frescobaldi". 
Contiene documenti e memorie della famiglia Frescobaldi. Si notano fra gli altri, documenti relativi a 
Thomas Cromwell e a suoi rapporti con Francesco Frescobaldi; numerosi inventari di ben, mobili e 
masserizie. 
 

11 - 1862 
1782  - 1794 
"Filza XI/ Memorie e Documenti/ Dal 1782 al 1794/ Frescobaldi". 
Contiene documenti e memorie della famiglia Frescobaldi. Si notano, fra gli altri, numerosi documenti 
relativi al podere detto la Tomba, posto a Vicchio; ricevute per il corredo di Anna Frescobaldi 
Incontri; documenti e ricevute di Lamberto Frescobaldi, come camarlingo della comunità di 
Pontassieve; numerosi documenti e stime delle fattorie di Monte Castello, Castiglioni e Senni; 
documenti relativi al matrimonio di Maddalena Ricasoli, sposa di Matteo di Lamberto Frescobaldi; 
documenti e memorie relativi a Matteo Frescobaldi, deputato della Congregazione di San Giovanni 
Battista sopra il soccorso dei poveri. 
(Stato di conservazione dei documenti  buono, danni al  faldone) 
 

12 - 1863 
1795  - 1803 
"Filza XII/ Memorie e Documenti/ Dal 1795 al 1803/ Frescobaldi". 
Contiene documenti e memorie della famiglia Frescobaldi. Si notano, fra gli altri, documenti relativi 
alle fattorie e poderi di Botinaccio, Soli, Rovezzano e altre; documenti relativi alla malattia di 
Maddalena Ricasoli nei Frescobaldi, fra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo; documenti relativi 
al patrimonio di Saverio Niccolò Cambi, amministrato da Matteo Frescobaldi. 
 

13 - 1864 
1804  - 1806 
"Filza XIII/ Memorie e Documenti/ Dal 1804 al 1806/ Frescobaldi". 
Contiene documenti e memorie della famiglia Frescobaldi. Si notano, fra gli altri, documenti relativi a 
Matteo Frescobaldi, deputato agli approvvigionamenti militari, durante l'invasione delle truppe 
francesi; numerosi documenti relativi a Matteo Frescobaldi, come amministratore per dieci anni del 
patrimonio delle reverende madri di San Girolamo, dette le Poverine. 
 

14 - 1865 
1807  - 1814 
"Filza XIV/ Memorie e Documenti/ Dal 1807 al 1814/ Frescobaldi". 
Contiene documenti e memorie della famiglia Frescobaldi. Si notano, fra gli altri, documenti relativi 
alla fattoria di Castiglioni; documenti relativi allo stato attivo e passivo del patrimonio di Penelope 
Capponi vedova di Bettino Ricasoli e relativi al di lei decesso; documenti relativi agli incarichi di 
Matteo Frescobaldi sotto il governo francese. 
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15 - 1866 
1804  - 1824 
"Filza XIV 1/2/ Memorie e Documenti/ 1824/ Della Cintia del Turco nei/ Frescobaldi". 
Contiene documenti di proprietà o relativi a Cintia del Turco, moglie di Matteo Frescobaldi; vi sono 
un pacco di lettere inviate al marito, fra il 1804 e il 1821; lettere a diverse persone, ricevute sciolte e 
componimenti letterari; una filza di ricevute dal 1804 al 1823; un registro di vendite del palco della 
Pergola; quaderni di entrata e uscita del patrimonio personale, documenti relativi all'educazione dei 
figli, note di spese. 
 
16 - 1867 
1815  - 1821 
"Filza XV/ Memorie e Documenti/ Dal 1815 al 1821/ Frescobaldi". 
Contiene documenti e memorie della famiglia Frescobaldi. Si notano, fra gli altri, inventari di mobili, 
masserizie ed attrezzi delle fattorie di Castiglioni e Monte Castello; stima della villa di Monte 
Castello; documenti relativi all'eredità di Penelope Ricasoli; documenti relativi alla proprietà di una 
strada a Monte Gufoni; documenti relativi ad Orazio Frescobaldi, in merito alla Deputazione per il 
Soccorso dei Poveri; documenti relativi alla fabbrica della Rufina, appartenente a Orazio Frescobaldi. 
 

17 - 1868 
1822  - 1834 
"Filza XVI/ Memorie e Documenti/ Dal 1822 al 1834/ Frescobaldi". 
Contiene documenti e memorie della famiglia Frescobaldi. Si notano, fra gli altri, una descrizione dei 
boschi di Monte Castello; documenti relativi all'amministrazione del patrimonio dei fratelli Zini di 
Pisa; inventario e stima dei mobili di Senni; ricevute e resoconti di entrata e uscita di Botinaccio. 
 

18 - 1869 
1835  - 1836 
"Filza XVII/ Memorie e Documenti/ Dal 1835 al 1836/ Frescobaldi". 
Contiene documenti e memorie della famiglia Frescobaldi. Si notano, fra gli altri, documenti relativi 
alla rinuncia fatta da Caterina Frescobaldi, in occasione del suo matrimonio, ad ogni pretesa sui beni 
paterni; documenti, ricavati dalle cancellerie comunitative, relativi ai beni Frescobaldi inscritti nel 
nuovo catasto; inventari di Castiglioni, Monte Castello e Senni; certificati di iscrizioni ipotecarie di 
Matteo di Lamberto Frescobaldi. 
 

19 - 1870 
1837  - 1840 
"Filza XVIII/ Memorie e Documenti/ Dal 1837 al 1840/ Frescobaldi". 
Il faldone contiene documenti e memorie della famiglia Frescobaldi. Si notano, fra gli altri, due 
registri con descrizioni delle proprietà descritte nel catasto della comunità di Montespertoli, per 
Matteo di Lamberto Frescobaldi; documenti relativi alla soppressione e poi alla riapertura della chiesa 
di Botinaccio; documenti relativi ad affari di comunità dove possedevano beni i Frescobaldi; si notano 
infine due quaderni di prezzi di grasce. 
 

20 - 1871 
1814  - 1840 
"Filza XIX/ Memorie e Documenti/ filza speciale / relativa all'educazione e studi/ dei figli del cav. 
Matteo Frescobaldi/ Dal 1814 al 1840/ Frescobaldi". 
Il faldone contiene documenti relativi agli studi seguiti dai figli di Matteo Frescobaldi, ossia Vincenzo, 
Gherardo, Lorenzo, Caterina, Luigi, Giuseppe. 
 

21 - 1872 
1841  - 1848 
"Filza XX/ Memorie e Documenti/ Dal 1841 al 1848/ Frescobaldi". 
Il faldone contiene documenti e memorie della famiglia Frescobaldi. Si notano, fra gli altri, un inserto 
di documenti relativi alle spese occorse per la vestizione dell'abito dell'ordine di Santo Stefano da 
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parte di Angelo Frescobaldi; documenti relativi a perizie in merito alle pretese sull'eredità materna, dei 
figli di Matteo Frescobaldi; documenti relativi all'eredità paterna ricevuta dai figli di Matteo 
Frescobaldi. 
 

22 - 1873 
1849  - 1855 
"Filza XXI/ Memorie e Documenti/ Dal 1849 al 1855/ Frescobaldi". 
Il faldone contiene documenti e memorie della famiglia Frescobaldi. Si notano, fra gli altri, documenti 
relativi alla nomina a comandante della guardia civica di Angelo Frescobaldi; documenti relativi alla 
illuminazione a gas adottata nel palazzo Frescobaldi a Firenze; vari documenti e notizie diverse in 
merito a cariche ufficiali svolte da vari esponenti della famiglia; infine spoglio delle ipoteche in 
Firenze, di Lamberto Frescobaldi. 
 

23 - 1874 
1856  - 1864 
"Filza XXII/ Memorie e Documenti/ Dal 1856 al 1864/ Frescobaldi". 
Il faldone contiene documenti e memorie della famiglia Frescobaldi. Si notano, fra gli altri, vari inserti 
di documenti relativi a cariche e onoreficenze ufficiali, concesse ai Frescobaldi; inventari e note di 
beni di Gherardo Frescobaldi; scritte di locazione ed inventari di Angelo Frescobaldi; infine quaderni 
di entrata e uscita della fattoria di Senni. 
Lo stato di conservazione dei documenti è buono, solo il faldone è un po' lacerato. 
 

24 - 1875 
1865  - 1871 
"Filza XXIII/ Memorie e Documenti/ Dal 1865 al 1871/ Frescobaldi". 
Contiene documenti e memorie della famiglia Frescobaldi. Si notano, fra gli altri, documenti relativi 
all'amministrazione dell'eredità di Luigi Frescobaldi; numerosi documenti relativi all'amministrazione 
del Pio Istituto Bardi, suo statuto e documenti sul patrimonio di Girolamo Bardi; composizioni in 
prosa e versi di Lorenzo Frescobaldi, vescovo di Fiesole; altri documenti e bolle pontificie dello stesso 
Lorenzo Frescobaldi. 
(Stato di conservazione dei documenti buono,  faldone  lacero) 
 
25 - 1876 
1872  - 1885 
"Filza XXIV/ Memorie e Documenti/ Dal 1872 al 1885/ Frescobaldi". 
Contiene documenti e memorie della famiglia Frescobaldi. Si notano, fra gli altri, documenti e lettere 
riguardanti la società del Casino dei Nobili di Firenze; diversi inserti di documenti relativi a Lorenzo 
Frescobaldi; stato delle ipoteche di Firenze, di Lorenzo e Gherardo Frescobaldi. 
Lo stato di conservazione dei documenti è buono,  faldone  molto lacero 
 

26 - 1877 
1886  - 1893 
"Filza XXV/ Memorie e Documenti/ Dal 1886 al ***/ Frescobaldi". 
Il faldone contiene documenti e memorie della famiglia Frescobaldi. Si notano, fra gli altri, documenti 
relativi ad Antonietta dei conti di Frassineto, sposa di Ferdinando di Angelo Frescobaldi, e alla di lei 
precoce morte; si nota infine, copia della denunzia di successione dopo la morte di Angelo 
Frescobaldi. 
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2.Memorie e documenti di altre famiglie 
 
27 - 1881 
1428 - 1670 
"Filza I/ Memorie e documenti/ Medici, Almeni/ e/ Buonaccorsi Perini Pina/dori/ Dal 1428 al 1670". 
Il faldone contiene inserti di documenti relativi a diverse famiglie imparentate con i Frescobaldi; la 
disposizione dei documenti non segue alcun criterio, ed essi sono dunque in disordine. La maggior 
parte di questi documenti, comunque, riguarda la famiglia Almeni e i beni di Peccioli. 
 

28 - 1882 
1671 - 1734 
"Filza II/ Memorie e documenti/ Medici, Almeni/ e/ Buonaccorsi Perini Pina/dori/ Dal 1671 al 1734". 
Il faldone contiene inserti di documenti relativi a diverse famiglie imparentate con i Frescobaldi; gli 
inserti sono stati numerati da 1 a 105; mancano gli inserti numero: 10-11, 33; gli inserti 10 e 33 sono 
spostati nel pezzo successivo n. 1883. 
 

29 - 1883 
1735 - 1762 
"Filza III/ Memorie e documenti/ Medici, Almeni/ e/ Buonaccorsi Perini Pina/dori/ Dal 1735 al 1762". 
Contiene inserti di documenti relativi a diverse famiglie imparentate con i Frescobaldi; gli inserti sono 
stati numerati da 1 a 134; mancano gli inserti dal numero 102 al 119 compresi,  inoltre l'inserto 126 è 
spostato nel pezzo successivo numero 1884. 
 

30 - 1884 
1763 - 1790 
"Filza IV/ Memorie e documenti/ Medici, Almeni/ e/ Buonaccorsi Perini Pina/dori/ Dal 1763 al 1790". 
Il faldone contiene inserti di documenti relativi a diverse famiglie imparentate con i Frescobaldi; gli 
inserti sono stati numerati da 1 a 87; mancano gli inserti numero 36-37. 
 
31 - 1885 
1336 - 1609 
"Filza I/ Memorie e Documenti/ Cocchi Donati/ Donati/ Lenzi/ Maringhi/ Tedaldi/ Dal 1336 al 1609/ 
Acciaiuoli". 
Contiene inserti di documenti relativi alla famiglia Acciaiuoli e ad altre dalle quali gli Acciaiuoli 
ereditarono. I fascicoli sono numerati, ma questa loro numerazione è piuttosto discontinua; sembra 
infatti che siano stati riuniti, in questo faldone, fascicoli precedentemente appartenenti a faldoni 
diversi, una di documenti Acciaiuoli e una di documenti Tedaldi. I fascicoli sono stati riordinati 
secondo il loro numero da 1 a 126: alcuni numeri compaiono due volte, ossia i numeri 1, 11, 12, 14, 
15, 17, da 19 a 24, 26 (tre fascicoli), 27, 33 (tre fascicoli), 38, 48, 51, 66, 75, . Mancano invece gli 
inserti numero 95 e dal 103 al 123 compresi. 
 

32 - 1886 
1610 - 1651 
"Filza II/ Memorie e Documenti/ Dal 1610 al 1651/ Acciaiuoli". 
Contiene inserti di documenti relativi alla famiglia Acciaiuoli. I fascicoli sono numerati da 1 a 104; 
mancano i fascicoli numero 8, 44, 53-54, 62, 72, 89. 
 

33 - 1887 
1652 - 1729 
"Filza III/ Memorie e/ Documenti/ Dal 1652/ al 1729/ Acciaiuoli". 
Contiene inserti di documenti relativi alla famiglia Acciaiuoli. I fascicoli sono numerati da 2 a 66; 
mancano i numeri 3, da 17 a 26 compresi, 35, 40, 44-45, 47, 53, 63; col numero 60 compaiono due 
fascicoli. 
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SERIE III: CONTRATTI E SCRITTE 
 
 
1. Contratti e Scritte Frescobaldi 
 
34 - 1888 
1272  - 1599 
"Filza I/ Contratti e Scritte/ dal dì 13 Luglio 1272/ al dì 18 Ottobre 1599/ Frescobaldi". 
Il faldone contiene copie di documenti e documenti originali relativi alla famiglia Frescobaldi. I 
fascicoli non sono numerati, ma disposti in ordine cronologico; sono presenti fascicoli per gli anni 
1272, 1297, 1341-1343, 1372, 1379, 1413, 1423, 1433, 1453, 1461, 1466, 1468, 1470, 1473, 1474, 
1476, 1479, 1481, 1484, 1488, 1494-1498, 1501-1518, 1520-1521, 1523-1524, 1526-1533, 1535-
1537, 1539-1540, 1542-1543, 1546, 1552, 1555-1566, 1569-1574, 1576-1577, 1579-1584, 1586-1587, 
1591-1599. Per ogni anno, sono presenti più fascicoli. 
 

35 - 1889 
1600  - 1636 
"Filza II/ Contratti e Scritte/ Dal dì 27 Aprile 1600/ al dì 20 Febbraio 1636/ Frescobaldi". 
Il faldone contiene copie di documenti e documenti originali relativi alla famiglia Frescobaldi. I 
fascicoli non sono numerati, ma disposti in ordine cronologico; sono presenti fascicoli per gli anni 
1600-1615, 1617-1636. Per ogni anno, sono presenti più fascicoli. 
 

36 - 1890 
1637  - 1675 
"Filza III/ Contratti e Scritte/ Dal dì Ottobre 1637/ al dì 6 Settembre 1675/ Frescobaldi". 
Il faldone contiene copie di documenti e documenti originali relativi alla famiglia Frescobaldi. I 
fascicoli non sono numerati, ma disposti in ordine cronologico; sono presenti fascicoli per gli anni 
1637-1670,1672-1675. Per ogni anno, sono presenti più fascicoli. 
 

37 - 1891 
1677  - 1706 
"Filza IV/ Contratti e Scritte/ Dal dì primo Agosto 1677/ al dì 13 Settembre 1706/ Frescobaldi". 
Il faldone contiene copie di documenti e documenti originali relativi alla famiglia Frescobaldi. I 
fascicoli non sono numerati, ma disposti in ordine cronologico; sono presenti fascicoli per gli anni 
1677-1706. Per ogni anno, sono presenti più fascicoli. 
 

38 - 1892 
1707  - 1748 
"Filza V/ Contratti e Scritte/ Dal dì Marzo 1707/ al dì 26 Agosto 1748/ Frescobaldi". 
Il faldone contiene copie di documenti e documenti originali relativi alla famiglia Frescobaldi. I 
fascicoli non sono numerati, ma disposti in ordine cronologico; sono presenti fascicoli per gli anni 
1707-1717, 1719-1748. Per ogni anno, sono presenti più fascicoli. 
 

39 - 1893 
1749  - 1799 
"Filza VI/ Contratti e Scritte/ Dal dì 27 Ottobre 1749/ al dì 2 Luglio 1799/ Frescobaldi". 
Il faldone contiene copie di documenti e documenti originali relativi alla famiglia Frescobaldi. I 
fascicoli non sono numerati, ma disposti in ordine cronologico; sono presenti fascicoli per gli anni 
1749-1756, 1758-1760, 1762-1763, 1765, 1767, 1770, 1772-1779, 1781-1799. Per ogni anno, sono 
presenti più fascicoli. 
 

40 - 1894 
1800  - 1819 
"Filza VII/ Contratti e Scritte/ Dal 24 III 1800/ al 15 IX 1819/ Frescobaldi". La scrittura è stata fatta in 
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tempi recenti a pennarello. 
Il faldone contiene copie di documenti e documenti originali relativi alla famiglia Frescobaldi. I 
fascicoli non sono numerati, ma disposti in ordine cronologico; mancano fascicoli per l'anno 1818. Per 
ogni anno, tranne che per il 1814, sono presenti più fascicoli. 
 

41 - 1895 
1820  - 1846 
"Filza VIII/ Contratti e Scritte/ Dal 25 Febbraio 1820/ al 18 Settembre 1846/ Frescobaldi". 
Il faldone contiene copie di documenti e documenti originali relativi alla famiglia Frescobaldi. I 
fascicoli non sono numerati, ma disposti in ordine cronologico; mancano fascicoli per gli anni 1823, 
1825. 
 

42 - 1896 
1846  - 1866 
"Filza IX/ Contratti e Scritte/ Dal ... Novembre 1846/ al 12 Dicembre 1866/ Frescobaldi". 
Il faldone contiene copie di documenti e documenti originali relativi alla famiglia Frescobaldi. I 
fascicoli non sono numerati, ma disposti in ordine cronologico; mancano fascicoli per gli anni 1856, 
1861-1862. 
 

43 - 1897 
1867  - 1893 
"Filza X/ Contratti e Scritte/ Dal 1° Maggio 1867/ al ***/ Frescobaldi". 
Il faldone contiene copie di documenti e documenti originali relativi alla famiglia Frescobaldi. I 
fascicoli non sono numerati, ma disposti in ordine cronologico; mancano fascicoli per gli anni 1871, 
1884, 1892. 
 
44 - 1907 
1473  - 1829 
"Filza/ Scritte d'allogagioni/ di poderi, case e/ botteghe/ Frescobaldi/ Dal 1473/ Al 1829". 
Il faldone contiene documenti originali di locazione di poderi e beni immobili, di proprietà dei 
Frescobaldi. In tutto si tratta di 258 contratti, dal 1473 al 1829; solo due contratti appartengono al XV 
secolo.    
     
 
2. Contratti e scritte di altre famiglie 
 
45 - 1898 
1491 - 1781 
"Filza I/ Contratti e Scritte/ Medici Almeni/ e/ Buonaccorsi Perini Pina/dori/ Dal 1491 Al 1781". 
Il faldone contiene copie di documenti e documenti originali relativi a diverse famiglie, ovvero a 
Medici Almeni e Buonaccorsi. I fascicoli sono disposti in ordine cronologico e sono stati numerati da 
1 a 125. Mancano i numeri 61, 91, 113, 124; vi sono poi due fascicoli numerati 20 e 21. 
 
46 - 1909 
1722 
Albero genealogico della famiglia Buonaccorsi, con storia della famiglia e riproduzioni delle armi. Il 
registro contiene anche: un albero della famiglia Acciaiuoli, uno a stampa di un ramo della famiglia 
Salviati, un altro a stampa di un ramo della famiglia Buondelmonti, infine un albero, manoscritto, 
della discendenza di Eleonora Soderini, vedova di Matteo Strozzi. 
 
47 - 1899 
1418 - 1615 
"Filza I/ Contratti e Scritte/ Cocchi Donati/ Donati/ Lenzi/ Maringhi/ Tedaldi/ Dal 1418 Al 1615/ 
Acciaiuoli". 
Il faldone contiene copie di documenti e documenti originali relativi a diverse famiglie, da cui 
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ereditarono beni e documenti gli Acciaiuoli. I fascicoli sono disposti in ordine cronologico e sono stati 
numerati da 2 a 172. Mancano i numeri 26, 33, 60, 66, 98, 102, 134-135, 137; vi sono poi due fascicoli 
numerati 89. 
 

48 - 1900 
1616 - 1763 
"Filza II/ Contratti e/ Scritte/ Dal 1616 al 1763/ Acciaiuoli". 
Il faldone contiene copie di documenti e documenti originali relativi a diverse famiglie, da cui 
ereditarono beni e documenti gli Acciaiuoli. I fascicoli sono disposti in ordine cronologico e sono stati 
numerati da 1 a 81. Mancano i numeri 25, 33, 38, 48, 51, 60-61; vi sono poi tre fascicoli  numerati 8 e 
due fascicoli 10, 22 e 53. 
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SERIE IV: TESTAMENTI 
 
 
49 - 1878 
1317 - 1819 
"Filza Prima/ Testamenti Frescobaldi/ Dal 1317 al 1647". 
Faldone contenente numerose notizie dei testamenti di casa Frescobaldi; non sempre i fascicoli 
contengono l'originale documento: i primi inserti, relativi ai testamenti dl XIV secolo, sono vuoti; si 
riporta infatti solo la notizia dell'esistenza di tali strumenti, ma non si inserisce né copia dell'atto, né 
tanto meno l'atto originale. Molti documenti, comunque, sono in copia. 
 

50 - 1879 
1648 - 1830 
"Filza Seconda/ Testamenti Frescobaldi/ Dal 1648 al 1830" Questa la dicitura originale dell'esterno, la 
quale è stata corretta a penna biro blu. 
Il faldone contiene testamenti di esponenti di varie famiglie imparentati con i Frescobaldi o pervenuti 
ad essi tramite qualche affare. Essi sono suddivisi per famiglia: Acciaiuoli e Toriglioni; Albizi, 
Almeni, Arrighetti, Bardi, Bartolacci, Becci, Benci, Benivieni, Bettini, Buonaccorsi, Carnesecchi, 
Canigiani, Catani, Cervini, Cocchi, Del Buono, Dell'Antella, Donati, Fabbri, Gazzetti, Gianfigliazzi, 
Giovannini, Guidi, Lapi, Lenzi, Manetti, Maringhi, Martini, Mazzinghi, Medici, Minerbetti, da 
Montecastello, Morandini, Neri, Palamedi, Paolini, Portigiani, Ricasoli, Rosselli del Turco, Sacchetti, 
Salvi, Sezzani, Soderini, Strozzi, Tarlati, Tedaldi, Tosi, Villani, Zanchini. Da notare come alcuni 
documenti siano in copia oppure siano semplici ricordi. 
 

51 - 1880 
1838 - 1878 
"Filza Terza/ Testamenti/ Frescobaldi/ Dal 1837/ al 1878". 
Faldone contenente numerose notizie dei testamenti di casa Frescobaldi. I documenti possono essere in 
originale, con talvolta anche la minuta, oppure in copia olografa. 
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SERIE V: AFFARI DIVERSI 

 
 
52 - 1671  
1565  - 1659 
"Filza prima/ Affari diversi". 
Filza con piatti in legno di affari di vario genere; contiene un fascicolo e un piccolo registro 
riguardanti le monache di Sant'Anna, atti e sentenze non relativi ai Frescobaldi, sentenze di cause e 
scritture legali di famiglie fiorentine. 
 

53 - 1672  
1660  - 1697 
"Filza seconda/ Affari diversi". 
Filza, con piatti in legno, contenente: documenti relativi all'uffizio svolto a San Miniato da Giuseppe 
Maria Frescobaldi; documenti relativi alla compera della "Lecca"; due pacchi di documenti relativi ad 
affari portati a termine o restati in sospeso da Lorenzo Frescobaldi. 
 

54 - 1673  
1649 circa  - 1667 circa 
"Filza terza/ Affari diversi". 
Filza con piatti in legno, contenente fogli sciolti, riguardanti la società dei Federighi e dei Serristori, a 
Bari, di cui fu procuratore anche Lamberto Frescobaldi. 
 
55 - 1674  
1657 circa  - 1702 circa 
"Filza quarta/ Affari diversi". 
Filza con piatti in legno, contenente fogli sciolti, riguardanti la società  dei Federighi e dei Serristori, a 
Bari, di cui fu procuratore anche Lamberto Frescobaldi. 
 

56 - 1675  
1673 circa  - 1680 circa 
"Filza quinta/ Affari diversi". 
Filza con piatti in legno, contenente fogli sciolti, riguardanti l'incarico ricoperto da Lorenzo Maria 
Frescobaldi di depositario dello Stato di Siena. 
 

57 - 1676  
seconda metà XVII secolo 
"Filza sesta/ Affari diversi". 
Filza con piatti in legno, contenente documenti riguardanti l'incarico ricoperto da Lorenzo Maria 
Frescobaldi e da Giuseppe Maria Frescobaldi, in merito al governo di Siena, nonché documenti relativi 
al governo di Siena e di Pisa. 
 

58 - 1677  
1672 circa  - 1699 circa 
"Filza settima/ Affari diversi". 
Filza con piatti in legno, contenente due pacchi di documenti relativi all'incarico di governatore di 
Prato, affidato a Giuseppe Frescobaldi. 
 

59 - 1678  
1499 circa  - 1696 circa 
"Filza ottava/ Affari diversi". 
Filza con piatti in legno, contenente quattro pacchi di lettere: due relativi alla famiglia Acciaiuoli, uno 
della famiglia Donati, un ultimo della famiglia Maringhi. 
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60 - 1679  
sec. XV  - sec. XVIII 
"Filza prima senza tempo/ Affari diversi". 
Filza con piatti in legno, contenente affari diversi e documenti non datati, numerati da 1 a 153; i 
numeri 102 e 137 sono mancanti. 
 

61 - 1680  
sec XV  - sec. XVIII 
"Filza seconda senza tempo/ Affari diversi". 
Filza con piatti in legno, contenente affari diversi e documenti non datati, numerati da 1 a 109; il 
numero 13 è mancante. 
(Alcuni documenti del secolo XV sono rovinati dalla muffa) 
 

62 - 1681  
sec. XVII  - sec. XVIII 
"Filza terza senza tempo/ Affari diversi". 
Filza con piatti in legno, contenente affari diversi e documenti non datati, numerati da 1 a 66. 
 

63 - 1682  
sec. XV  - sec. XVIII 
"Filza quarta senza tempo/ Affari diversi". 
Filza con piatti in legno, contenente affari diversi e documenti non datati, numerati da 1 a 48; l'inserto 
41 è mancante. 
(Stato di conservazione complessivamente buono, anche se i documenti più antichi, contenuti nell'ultimo inserto, 
sono aggrediti da muffe) 
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   SERIE VI: OBBLIGHI PII E PATRONATO DI BENEFIZI ECCLESIASTICI 
 
 
64 - 1901 
1692 - 1793 
"Filza I/ Obblighi Pij e Padronato/ di Benefizzi Ecclesiastici/ Frescobaldi/ Dal 1692 al 1793". 
Il faldone contiene alcuni fogli sciolti, tre fascicoli e dieci piccole filze. Tutti questi documenti sono 
relativi a cappelle e chiese diverse di pertinenza dei Frescobaldi; esse sono: l'oratorio di San Lorenzo a 
Monte Castello, la Cappella nel nome di Gesù in via San Zanobi, San Michele a Castiglioni, Santa 
Margherita a Firenze, San Quirico a Legnaia, Santa Maria di Artimino, San Iacopo a Pulignano e San 
Piero a Quintole. 
 

65 - 1902 
1795 - 1807 
"Filza III/ Obblighi Pij e Padronato/ di Benefizzi Ecclesiastici/ Frescobaldi/ Dal 1795 al 1807". 
Il faldone contiene quattro fascicoli e cinque filze. Tutti questi documenti sono relativi a cappelle e 
chiese diverse di pertinenza dei Frescobaldi; esse sono: San Vito e Modesto, San Martino a Pontorme, 
Santa Maria a Pulica, Santo Stefano alle Busche, Sant'Ippolito in Val di Pesa. 
 

66 - 1903 
1808 - 1849 
"Filza IV/ Obblighi Pij e Padronato/ di Benefizzi Ecclesiastici/ Frescobaldi/ Dal 1808 al 1849". 
Il faldone contiene cinque fogli sciolti, tre fascicoli e cinque filze. Tutti questi documenti sono relativi 
a cappelle e chiese diverse di pertinenza dei Frescobaldi; esse sono: San Martino in Campo, San 
Bartolomeo a Martignana, la cappella della Santissima Trinità in San Lorenzo a Firenze, la compagnia 
del Santissimo Sacramento a Botinaccio, la chiesa di Sant'Andrea a Botinaccio. 
 
67 - 1904 
1850 - 1892 
"Filza V/ Obblighi Pii/ e Padronato/ di Benefizii Ecclesiastici/ Frescobaldi/ Dal 1850 al ***". 
Il faldone contiene diciassette fascicoli. Tutti questi documenti sono relativi a cappelle e chiese diverse 
di pertinenza dei Frescobaldi; esse sono: la chiesa di Santo Stefano alle Busche, il benefizio di Santa 
Maria Vergine della Pietà, la cappella di Maria Santissima della Neve, la cappella della santissima 
Annunziata a Rovezzano, la cappella di San Francesco a San Frediano in Cestello, la chiesa di San 
Martino a Bibbiano, la chiesa di Santo Stefano alle Corti, la chiesa di San Martino a Pontorme, la 
chiesa dei Santissimi Maria e Leonardo ad Artimino, la chiesa di San Vito e Modesto in Fior di Selva, 
la pieve di Montelupo, la parrocchia di San Pietro a Quintole. 
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SERIE VII: ATTI PROCESSUALI 

 
 
1. Processi  Frescobaldi 
 
68 - 1775 
1421 - 1502 
"Filza I/ Processi e atti/ Frescobaldi/ Dal 1421 al 1502". 
Faldone in cartone, contenente otto fascicoli e quattordici registri di cause. In particolare si notano 
cinque registri relativi alla causa fra Stoldo Frescobaldi e Giuliano da Marzano del 1474; due registri 
relativi a una causa dello stesso Stoldo contro Vittorio lanaiolo, per una casa in San Frediano; altri 
registri relativi al possesso di una casa a San Casciano; altre sentenze del magistrato di Mercanzia a 
favore di Stoldo; infine un registro di cause fra Biliotti e Frescobaldi e un registro su una causa per 
ragioni di beni dotali. 
 

69 - 1776 
1503 - 1512 
"Filza II/ Processi e atti/ Frescobaldi/ Dal 1502\3 al 1512". 
Faldone in cartone, contenente fascicoli e registri di cause della famiglia Frescobaldi, fra cui: atti della 
causa contro Giuliano Altoviti; atti contro Lorenzo Ridolfi; sentenza a favore di Stoldo Frescobaldi per 
il possesso di un podere a Sammontana; atti di una causa contro Bernardo del Tovaglia; diversi atti di 
cause sostenute da Stoldo, in merito a suoi beni terrieri e animali; atti per disputa su una bottega in 
Santa Cecilia; causa contro Filippo da San Colombano; causa contro Del Riccio; atti per la tenuta di 
un bene a Palaia; atti contro Giovan Battista Petrucci; infine atti di un processo contro Neri Nerli, del 
solito Stoldo Frescobaldi. 
 

70 - 1777 
1513 - 1573 
"Filza III/ Processi e atti/ Frescobaldi/ Dal 1513 al 1573". 
Faldone in cartone, contenente fascicoli e registri di cause della famiglia Frescobaldi, fra cui: memoria 
a stampa sulla padronanza dei Frescobaldi sul campanile di Santo Spirito; atti di una causa per confini 
di beni a san Lorenzo alle Croci; processo contro Ermellina Minerbetti a causa di un suo debito; 
processo di Leonardo Frescobaldi contro i figli di Giovanni Cavalcanti; atti di processi e sentenze 
sostenute da Stoldo Frescobaldi e compagni setaioli; atti della sentenza in merito al possesso di casa e 
bottega in piazza Frescobaldi; infine un grosso registro di processi tra Frescobaldi e Strozzi. 
I fascicoli non sono sistemati in ordine cronologico. 
 

71 - 1778 
1574 - 1590 
"Filza IV/ Processi e atti/ Frescobaldi/ Dal 1574 al 1590". 
Faldone in cartone, contenente fascicoli e registri di cause della famiglia Frescobaldi, fra cui: 
documenti di una causa con i frati di Santo Spirito, processo contro Baldovinetti e Franceschi; 
processo con gli eredi Canigiani; un processo contro Capponi; atti di un processo contro Brunetti; 
processo tra Ricasoli e Frescobaldi per il podere delle Garle; processo di Gherardo Frescobaldi contro 
Anselmi; atti di causa fra Lorenzo e Piero di Leonardo Frescobaldi; causa fra Lorenzo Frescobaldi e 
Brigida Malaspina; infine atti di un processo sopra San Martino in Campo. 
 

72 - 1779 
1591 - 1595 
"Filza V/ Processi e atti/ Frescobaldi/ Dal 1591 al 1595". 
Faldone in cartone, contenente fascicoli e registri di cause della famiglia Frescobaldi, fra cui: atti del 
processo fra Frescobaldi e Caterina Strozzi, vedova di Gherardo Frescobaldi; processi fra Soderini e 
Soderini e loro esecutori; atti di un processo fra Mozzi, Soderini, Strozzi e Frescobaldi; un fascicolo di 
condanne e querele contro diversi esponenti della famiglia. 
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73 - 1780 
1596 - 1606 
"Filza VI/ Processi e atti/ Frescobaldi/ Dal 1596 al 1606". 
Faldone in cartone, contenente fascicoli e registri di cause della famiglia Frescobaldi, fra cui: atti di un 
processo in merito a San Martino in Campo; documenti relativi alla spartizione dell'eredità di 
Gherardo Frescobaldi; atti relativi a liti insorte fra Frescobaldi e Sacchetti in merito alla spartizione 
dell'eredità di Giovanni di Niccolò Sacchetti; documenti sulla causa fra il Monte di Pietà e Bartolomeo 
e fratelli Frescobaldi; documenti vari e processo fra Caterina Strozzi Frescobaldi e Domenico da 
Frasine; infine processo fra Caterina Strozzi Frescobaldi e i figli di Bartolomeo Frescobaldi. 
 

74 - 1781 
1607 - 1618 
"Filza VII/ Processi e atti/ Frescobaldi/ Dal 1607 al 1618". 
Faldone in cartone, contenente fascicoli e registri di cause della famiglia Frescobaldi, fra cui: sentenza 
della causa fra Frescobaldi e Caterina Strozzi; documenti relativi alla causa fra Bartolomeo 
Frescobaldi e il Monte di Pietà; altri documenti relativi al processo per San Martino in Campo; atti del 
processo che vide alcuni della famiglia Frescobaldi opporsi ad altri della stessa per beni dell'eredità di 
Filippo e Baccio Frescobaldi. Il faldone contiene anche altri numerosi documenti e cause. 
 

75 - 1782 
1619 - 1650 
"Filza VIII/ Processi e atti/ Frescobaldi/ Dal 1619 al 1650". 
Faldone in cartone, contenente fascicoli e registri di cause della famiglia Frescobaldi, fra cui: processo 
fra Gherardo e Francesco Frescobaldi; lite fra Bartolomeo Frescobaldi e fratelli; causa per debiti di 
Margherita Sacchetti Frescobaldi contro Lisabetta Mancini; intimazione dell'ordine di Santo Stefano 
perché Bartolomeo Frescobaldi saldi il suo debito con i Pecori; documenti sulla controversia fra 
Margherita Sacchetti e la Religione di Malta; atti in merito alla causa per ferimento fra Baccio 
Frescobaldi, Niccolò Ridolfi e Rinuccio Sirigatti contro un soldato; atti di una causa fra Carlo Maria 
Frescobaldi e la camera ducale di Modena, in seguito alla rescissione del contratto di acquisto della 
Diamantina dai Tornaquinci. 
 

76 - 1783 
1651 - 1656 
"Filza IX/ Processi e atti/ Frescobaldi/ Dal 1651 al 1656". 
Faldone in cartone, contenente fascicoli e registri di cause della famiglia Frescobaldi, fra cui: una 
disputa fra un veneziano e una persone di Ravenna intorno ad un credito; documenti relativi all'eredità 
goduta dai figli del senatore Matteo dei beni di Filippo di Castellano Frescobaldi; un processo relativo 
ai legati pii di Caterina Strozzi tra Frescobaldi e fabbrica di San Pietro; documenti relativi ad accordi 
raggiunti fra i Frescobaldi e Giuseppe Vita di Ferrara; vari documenti in merito ad una disputa fra le 
monache di San Giovanni e Alessandro Fabbri; processi sostenuti da Ginevra Acciaiuoli, vedova di 
Matteo Frescobaldi; infine un processo inerente la chiesa di San Michele a Castiglioni. 
 

77 - 1784 
1657 - 1662 
"Filza X/ Processi e atti/ Frescobaldi/ Dal 1657 al 1662". 
Faldone in cartone, contenente fascicoli e registri di cause della famiglia Frescobaldi, fra cui: numerosi 
atti e documenti in merito ad un processo sorto intorno all'eredità di Giovanni Donati, si intrecciano ad 
esso documenti di cause della famiglia Turini con i Frescobaldi; infine il faldone contiene una 
genealogia della famiglia d'Este, a stampa. 
 

78 - 1785 
1663 - 1667 
"Filza XI/ Processi e atti/ Frescobaldi/ Dal 1663 al 1667". 
Faldone in cartone, contenente fascicoli e registri di cause della famiglia Frescobaldi, fra cui: atti di un 
processo fra gli eredi di Ginevra Acciaiuoli e la Compagnia di San Piero a Sieve; documenti e atti di 
un processo fra Frescobaldi e Acciaiuoli, Pazzi, Nemi e altri (pare per eredità Tedaldi); Atti e sentenze 
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in merito a spartizioni ed eredità fra Frescobaldi; documenti relativi alla causa fra Niccolò Frescobaldi 
e l'Opera del Duomo; infine documenti in merito a causa fra Pecori, Turriti e Fabbri, in cui ebbe parte 
anche Bartolomeo Frescobaldi. 
 

79 - 1786 
1668 - 1673 
"Filza XII/ Processi e atti/ Frescobaldi/ Dal 1668 al 1673". 
Faldone in cartone, contenente fascicoli e registri di cause della famiglia Frescobaldi, fra cui: atti di 
una causa fra Giraldi, Pecori e Fabbri; documenti relativi ad un processo fra Frescobaldi, per 
spartizioni dell'eredità di Ginevra Acciaiuoli; documenti di una causa fra Lubelli, Frescobaldi, Orsini e 
Cavacciuoli, per successione del feudo Lubelli; documenti relativi alla causa sorta per l'eredità di 
Bartolomeo Frescobaldi; infine documenti relativi ad un podere a Senni, acquistato da Lamberto 
Frescobaldi. 
(Lo stato di conservazione dei documenti è buono, invece il faldone è un po' rovinato) 
 

80 - 1787 
1674 - 1686 
"Filza XIII/ Processi e atti/ Frescobaldi/ Dal 1674 al 1686". 
Faldone in cartone, contenente fascicoli e registri di cause della famiglia Frescobaldi, fra cui: albero 
genealogico della famiglia Frescobaldi, al 1674; causa fra Alessandro Frescobaldi e Guglielmo e 
fratelli Spini; documenti della spartizione dell'eredità del canonico Niccolò Frescobaldi; documenti 
relativi alla causa insorta in merito alla dote da farsi per Caterina Giovanna di Giuseppe Frescobaldi; 
documenti relativi alla vendita di luoghi di Monte di Venezia. 
 

81 - 1788 
1687 - 1699 
"Filza XIV/ Processi e atti/ Frescobaldi/ Dal 1687 al 1699". 
Faldone in cartone, contenente fascicoli e registri di cause della famiglia Frescobaldi, fra cui: atti di 
una controversia fra Frescobaldi e Tornaquinci, con documenti a stampa; documenti relativi ad un 
processo intentato da Gherardo Frescobaldi, per l'eredità giacente Buonaccorsi Pinadori; processo in 
merito ad un debito contratto con ebrei livornesi; documenti di un processo fra Lamberto Frescobaldi e 
il Monte di Pietà; infine registro con atti del processo fra esponenti della famiglia Pazzi. 
 

82 - 1789 
1700 - 1706 
"Filza XV/ Processi e atti/ Frescobaldi/ Dal 1700 al 1706". 
Faldone in cartone, contenente fascicoli e registri di cause della famiglia Frescobaldi, fra cui: atti di un 
processo fra Pietro Scalandroni e Gherardo Frescobaldi, per lavori ai beni di Soli; documenti relativi 
all'eredità di Agnolo Acciaiuoli, fratello di Ginevra moglie di Matteo Frescobaldi; documenti relativi a 
varie cause e dispute sostenute da Lamberto Frescobaldi; documenti relativi ad un processo sostenuto 
dai creditori di Alessandro del Chiaro; documenti relativi alla dote di Caterina Giovanna Frescobaldi; 
infine gruppo di documenti relativi ad una causa dei Frescobaldi contro Signoretti e Biffi. 
 

83 - 1790 
1707 - 1711 
"Filza XVI/ Processi e atti/ Frescobaldi/ Dal 1707 al 1711". 
Faldone in cartone, contenente fascicoli e registri di cause della famiglia Frescobaldi, fra cui: 
documenti relativi all'acquisto di tre poderi fatto da Fabio Gherardini e altri; inserto di pareri legali, in 
merito al mantenimento di strade intorno al mulino di Senni; documenti relativi ad una causa fra 
Frescobaldi e le monache di Santa Caterina e il monastero vallombrosano di Ronta; altri documenti 
relativi alla causa dei Del Chiaro; infine documenti relativi ad una causa fra i padri di Santo Spirito, i 
Gondi, i Lensi e i Frescobaldi. 
 

84 - 1791 
1712 - 1722 
"Filza XVII/ Processi e atti/ Frescobaldi/ Dal 1712 al 1722". 
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Faldone in cartone, contenente fascicoli e registri di cause della famiglia Frescobaldi, fra cui: processo 
in una causa per beni comprati da Giovanni Donati alla Rufina; documenti relativi ad una causa fra 
Frescobaldi e Falcucci; sentenza e atti di una causa fra Lamberto Frescobaldi e Violante Beatrice 
Risaliti; processo in causa fra Frescobaldi e i Padri della Missione; altri documenti relativi a liti e 
controversie insorte in merito ai beni della Rufina; documenti relativi alla lite in merito alla 
restituzione della dote di Cammilla Soderini, vedova di Matteo Asini. 
 

85 - 1792 
1723 - 1744 
"Filza XVIII/ Processi e atti/ Frescobaldi/ Dal 1723 al 1744". 
Faldone in cartone, contenente fascicoli e registri di cause della famiglia Frescobaldi, fra cui: 
documenti relativi a liti insorte per crediti e donazioni fatte da Lamberto Frescobaldi a sua moglie 
Alessandra di Gherardo Frescobaldi; atti di Iacopo di Alberto Gherardi per l'eredità Gherardi; processo 
per successione fra fratelli Frescobaldi; processo per determinazione dei beni posti a Botinaccio, fra 
Baldinucci e Frescobaldi; processo fra Frescobaldi e Morubaldini; documenti relativi al processo fra 
Frescobaldi e Pesci. 
 

86 - 1793 
1745 - 1774 
"Filza XIX/ Processi e atti/ Frescobaldi/ Dal 1745 al 1774". 
Faldone in cartone, contenente fascicoli e registri di cause della famiglia Frescobaldi, fra cui: 
documenti relativi all'assegnazione della dote ad Alessandra Frescobaldi; processo tra Alessandra 
Frescobaldi e gli eredi Cocchi da Fortuna; registro di prove del patriziato Frescobaldi e processo 
relativo; documenti relativi al credito dei Frescobaldi verso i Buonaccorsi Pinadori; processo per 
l'invalidità del testamento di Paolo Antonio Frescobaldi; registro di famiglie imparentate con i 
Frescobaldi; elenco di tutti gli esponenti della famiglia Frescobaldi; processo per la divisione 
dell'eredità fra Lamberto e Lorenzo Frescobaldi. 
 

87 - 1794 
1775 - 1793 
"Filza XX/ Processi e atti/ Frescobaldi/ Dal 1775 al 1793". 
Faldone in cartone, contenente fascicoli e registri di cause della famiglia Frescobaldi, fra cui: causa fra 
Frescobaldi e altri, per decime non pagate in poderi di Corte; processo per lo scorporo della dote di 
Anna di Lamberto Frescobaldi; documenti relativi alla redenzione del debito pubblico toscano; 
registro che raccoglie tutti i testatori rintracciati in diversi archivi, appartenenti alla famiglia 
Frescobaldi; due registri alfabetici dei matrimoni dei Frescobaldi; processo di prove di nobiltà di 
Niccolò Frescobaldi; memorie di primogenitura di diversi Frescobaldi; processo fra Frescobaldi, come 
eredi Buonaccorsi Pinadori, e le monache di San Salvi; infine atti del processo fra Frescobaldi e Ulivi, 
per confini del podere il Pozzo. 
 

88 - 1795 
1794 - 1800 
"Filza XXI/ Processi e atti/ Frescobaldi/ Dal 1794 al 1800". 
Faldone in cartone, contenente fascicoli e registri di cause della famiglia Frescobaldi, fra cui: atti e 
documenti di una causa per la discendenza Acciaiuoli e fidecommesso posseduto da Maria Anna di 
Anton Francesco Acciaiuoli; descrizione delle fattorie di Monte Castello e Castiglioni; inventario e 
stima dei mobili del palazzo di Firenze; descrizione del conguaglio degli assegnamenti del patrimonio 
Frescobaldi; elenco di libri della biblioteca di Matteo Frescobaldi; altri due inventari di mobili e 
masserizie di Firenze. 
 

89 - 1796 
1801 - 1814 
"Filza XXII/ Processi e atti/ Frescobaldi/ Dal 1801 al 1814". 
Faldone in cartone, contenente fascicoli e registri di cause della famiglia Frescobaldi, fra cui: atti del 
processo e dell'accordo patrimoniale fra Niccolò e Matteo Frescobaldi; vari documenti relativi ad 
Maria Anna Acciaiuoli e alla sua eredità. 
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90 - 1797 
1815 - 1815 
"Filza XXIII/ Processi e atti/ Frescobaldi/ 1815". 
Faldone in cartone, contenente fascicoli e registri di cause della famiglia Frescobaldi; in particolare 
tutti i documenti qui contenuti sono relativi alla causa in seguito alla morte di Maria Anna Frescobaldi 
negli Acciaiuoli, ultima erede di tale famiglia, ragion per cui i Frescobaldi entrarono in causa con altri 
supposti eredi. In questa circostanza, furono ricercati e in qualche caso anche ricopiati antichi 
documenti Acciaiuoli. 
 

91 - 1798 
1816 - 1827 
"Filza XXIV/ Processi e atti/ Frescobaldi/ Dal 1816 al 1827". 
Faldone in cartone, contenente fascicoli e registri di cause della famiglia Frescobaldi, fra cui: atti e 
documenti della controversia Frescobaldi contro Bellinati Dulin; documenti relativi alla causa per il 
fidecommesso Acciaiuoli; altri documenti relativi ai beni Acciaiuoli e Donati. 
 

92 - 1799 
1829 - 1843 
"Filza XXV/ Processi e atti/ Frescobaldi/ Dal 1829 al 1843". 
Faldone in cartone, contenente fascicoli e registri di cause della famiglia Frescobaldi, fra cui: 
documenti relativi alla morte del rettore della chiesa di Sant'Andrea a Botinaccio; inventari di oggetti 
dati in consegna a diverse persone al servizio dei Frescobaldi; memoria dell'impresario Lanari ai 
componenti dell'Accademia degli Immobili; documenti relativi ai pupilli Nencioni, di cui Orazio 
Frescobaldi fu tutore; documenti relativi all'accollo di un tratto di strada a Pontassieve; infine relazione 
e stima del patrimonio di beni stabili della famiglia Frescobaldi e divisioni. 
 

93 - 1800 
1843 - 1849 
"Filza XXVI/ Processi e atti/ Frescobaldi/ Dal 1843 al 1849". 
Faldone in cartone, contenente fascicoli e registri di cause della famiglia Frescobaldi; trattasi di un 
registro di inventari di mobili e masserizie dell'eredità di Matteo Frescobaldi, di numerosi documenti 
relativi ad un processo intentato contro Matteo Frescobaldi dal priore della chiesa di Sant'Andrea a 
Botinaccio, infine di altri documenti relativi a lavori, stime, controversie in merito a beni immobili e 
terrieri; vi è inoltre un inventario delle piante e attrezzi del giardino dei Frescobaldi a Firenze. 
 

94 - 1801 
1850 - 1864 
"Filza XXVII/ Processi e atti/ Frescobaldi/ Dal 1850 al 1864". 
Faldone in cartone, contenente fascicoli e registri di cause della famiglia Frescobaldi, fra cui: atti del 
processo fra Vincenzo Frescobaldi ed il fratello Lamberto; documenti relativi alla costruzione di una 
strada alle Viaccie, a Scarperia; inserto di documenti relativi ad una rissa avvenuta fra domestici dei 
Frescobaldi; inventario e stime delle masserizie e mobili di Niccolò Frescobaldi; descrizione della 
villa e poderi di Corte e inventari e stime di essi; descrizioni dei due poderi Belvedere e Casaccia; 
infine documenti relativi all'eredità di Luigi Frescobaldi. 
 
95 - 1802 
1865 - 1874 
"Filza XXVIII/ Processi e atti/ Frescobaldi/ Dal 1865 al 1874". 
Faldone in cartone, contenente fascicoli e registri di cause della famiglia Frescobaldi, fra cui: 
intimazioni del comune di Firenze ai possidenti di beni stabili; affitto del primo piano del palazzo di 
Santo Spirito alle suore del Buon Soccorso; certificati di ipoteche dell'uffizio di Firenze; causa fra 
Frescobaldi e Ospedale degli Innocenti, per un legato; documenti relativi alla dote di Leonia degli 
Albizi; documenti relativi ad interessi vertenti fra Frescobaldi e la famiglia Lustrini; numerosi 
documenti relativi all'amministrazione dell'eredità di Girolamo dei Bardi di Vernio. 
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96 - 1803 
1875 - 1891 
"Filza XXIX/ Processi e atti/ Frescobaldi/ Dal 1875 al ***". 
Faldone in cartone, contenente fascicoli e registri di cause della famiglia Frescobaldi, fra cui: 
documenti relativi all'amministrazione economica dei beni di Lucrezia Ricasoli Firidolfi, tenuta da 
Angelo Frescobaldi; stato delle iscrizioni ipotecarie dell'uffizio di Firenze; inventario dell'eredità 
lasciata da Gherardo Frescobaldi; stime e divisioni del patrimonio di Ferdinando Frescobaldi; 
documenti vari relativi a lavori in diverse proprietà Frescobaldi. 
 

97 - 1804 
1795 - 1795 
"1795/ Processo e atti in causa cessi/one volontaria, assegne, e divise/ che medita fare Lamberto 
Fre/scobaldi ai di lui figli Matteo/ Orazio e Niccolò". 
Dall'esterno si evince che questo faldone era a sua volta contenuto nel faldone di processi e atti XXI. 
Si tratta di diversi documenti concernenti le divisioni ereditarie dei tre fratelli Orazio, Matteo e 
Niccolò Frescobaldi, con numerosi inventari di beni mobili, masserizie e biancheria e controversie 
nate con Maria Anna Acciaiuoli.  
 
 
2. Processi di  altre famiglie 
 
98 - 1805 
1411 - 1587 
"Filza I/ Processi e Atti/ Cocchi Donati - Donati - Lenzi/ Maringhi - Tedaldi/ Acciaiuoli/ Dal 1411 al 
1587". 
Il faldone contiene processi e documenti relativi a varie famiglie, ereditate dai Frescobaldi tramite gli 
Acciaiuoli. Fra gli altri si notano: processo in merito a due tenute, fra membri della famiglia Maringhi; 
causa per eredità Tedaldi; processo per la dote di Lisa Uguccioni vedova Tedaldi; causa di Margherita 
Lenzi Acciaiuoli per conseguire la sua dote. 
 

99 - 1806 
1588 - 1606 
"Filza II/ Processi e Atti/ Acciaiuoli/ Dal 1588 al 1606". 
Il faldone contiene processi e documenti relativi agli Acciaiuoli e ad altre famiglie, fra cui: processo 
fra Tedaldi e Tedaldi, per spese nella costruzione di un muro; documenti di una causa che vide opposti 
Maringhi, Vibelli e Riccardi; causa fra Agnolo Acciaiuoli e Andrea Arrigucci; causa fra Tedaldi e 
Mazzinghi. 
 

100 - 1807 
1607 - 1609 
"Filza III/ Processi e Atti/ Acciaiuoli/ Dal 1607 al 1609". 
Il faldone contiene processi e documenti relativi agli Acciaiuoli e ad altre famiglie, fra cui: atti del 
processo fra Tedaldi e Mazzinghi; atti del processo fra Lenzi, Corsini, Bernardini e Angeloni. 
 

101 - 1808 
1610 - 1629 
"Filza IV/ Processi e Atti/ Acciaiuoli/ Dal 1610 al 1629". 
Il faldone contiene processi e documenti relativi agli Acciaiuoli e ad altre famiglie, fra cui: causa fra 
eredi Tedaldi e Mazzinghi; processo mosso dalle monache di San Miniato contro Piccarda di Giovanni 
Donati; processo per dispute sopra l'eredità Magaldi fra Giovanna Valdibuona, la mensa vescovile di 
Fiesole e Agnolo Acciaiuoli; causa fra i padri Celestini e Mario e Averardo Tedaldi; infine documenti 
relativi all'eredità di Mario Tedaldi. 
 

102 - 1809 
1630 - 1644 
"Filza V/ Processi e Atti/ Acciaiuoli/ Dal 1630 al 1644". 
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Il faldone contiene processi e documenti relativi agli Acciaiuoli e ad altre famiglie, fra cui: causa fra i 
monaci di San Michele Visdomini e Tedaldi; causa fra Tedaldi e Cerchi; documenti relativi alla causa 
fra Tedaldi e Mazzinghi; causa per il possesso di beni immobili fra Acciaiuoli e Lenzi; processo fra 
Tedaldi per la divisione del patrimonio. 
 

103 - 1810 
1645 - 1747 
"Filza VI/ Processi e Atti/ Acciaiuoli/ Dal 1645 al 1747". 
Il faldone contiene processi e documenti relativi agli Acciaiuoli e ad altre famiglie, fra cui: documenti 
relativi a lite di Mario Tedaldi per l'eredità del fratello Antonio; causa fra Tedaldi e le monache di via 
Laura a Firenze; documenti relativi alla vendita di una casa di borgo Santi Apostoli fatta da Donato 
Acciaiuoli; causa fra Ginevra Acciaiuoli vedova Frescobaldi, contro i monaci di Santa Trinita; lodo di 
Antonio Passerini contro eredi Cocchi Donati. 
 
104 - 1811 
1453 - 1730 
"Filza I/ Processi e Atti/ Medici, Almeni/ e/ Bonaccorsi Perini Pina/dori/ Dal 1453 al 1730". 
Il faldone contiene processi e documenti relativi a diverse famiglie, fra cui: documenti relativi a liti fra 
esponenti della famiglia Almeni; atti di una causa mossa da Maria Ippolita Borgogelli, tutrice di 
Vincenzo Almeni; documenti relativi alla commenda Almeni; infine atti di un processo fra Almeni e 
Buonaccorsi. 
 

105 - 1812 
1731 - 1738 
"Filza II/ Processi e Atti/ Medici, Almeni/ e/ Bonaccorsi Perini Pina/dori/ Dal 1731 al 1738". 
Il faldone contiene processi e documenti relativi a diverse famiglie, fra cui: causa fra Buonaccorsi e 
Passerini; processo fra Buonaccorsi Pinadori e Uguccioni; processo fra Camerati e Buonaccorsi 
Pinadori, per negozio di spezieria. 
 

106 - 1813 
1739 - 1748 
"Filza III/ Processi e Atti/ Medici Almeni/ e/ Bonaccorsi Perini Pina/dori/ Dal 1739 al 1748". 
Il faldone contiene processi e documenti relativi a diverse famiglie, fra cui: processo fra Passerini e 
Buonaccorsi; causa fra membri della famiglia Medici per la commenda di Santo Stefano; documenti 
relativi a cause mosse dai creditori dei Buonaccorsi. 
 

107 - 1814 
1749 - 1764 
"Filza IV/ Processi e Atti/ Medici, Almeni/ e/ Bonaccorsi Perini Pina/dori/ Dal 1749 al 1764". 
Il faldone contiene processi e documenti relativi a diverse famiglie, fra cui: processo per la divisione 
dell'eredità del canonico Francesco Medici; processo fra Gherardi, Medici e Portigiani; processo fra 
Buonaccorsi e Iacopo Rilli; atti in varie cause fra Medici e Buonaccorsi. 
 

108 - 1815 
1765 - 1790 
"Filza V/ Processi e Atti/ Medici, Almeni/ e/ Bonaccorsi Perini Pina/dori/ Dal 1765 al 1790". 
Il faldone contiene processi e documenti relativi a diverse famiglie, fra cui: causa fra Buonaccorsi e 
creditori di Maria Aurelia Medici; processo fra Buonaccorsi e Almeni, per beni posti a Ripafratta; 
processo fra Frescobaldi e legatari Buonaccorsi; processo mosso da Bindo Peruzzi contro la vedova di 
Luigi Medici; documenti relativi al fedecommesso istituito da Margherita Buonaccorsi vedova 
Frescobaldi. 
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SERIE VIII: DOCUMENTI RELATIVI ALLA CAUSA PER LA TENUTA DELLA DIAMANTINA 
 
 
109 - 1816 
sec. XVII - sec. XVIII 
"Informazioni in iuris et facti/ ed esami relativi in causa/ Diamantina volumen I". 
Faldone di documenti relativi alla causa per il possesso della tenuta Diamantina nel ferrarese, 
acquistata da Carlo Maria Frescobaldi dal duca di Modena Francesco I, per 185.000 scudi nel 1649. In 
particolare questo faldone contiene documenti relativi alla parte di denaro dovuto dal Frescobaldi al 
Tornaquinci, creditore del duca di Modena. 
 

110 - 1817 
sec. XVII - sec. XVIII 
"Informazioni in iuris et/ facti ed esami relativi/ in causa/ Diamantina volumen II". 
Faldone di documenti relativi alla causa per il possesso della tenuta Diamantina nel ferrarese, 
acquistata da Carlo Maria Frescobaldi dal duca di Modena. 
 

111 - 1818 
sec. XVII - sec. XVIII 
"Informazioni in iuris et/ facti ed esami relativi/ in causa/ Diamantina volumen III". 
Faldone di documenti relativi alla causa per il possesso della tenuta Diamantina nel ferrarese, 
acquistata da Carlo Maria Frescobaldi dal duca di Modena. 
 

112 - 1819 
1676 - 1678 
"Informazioni in causa Diamantina/ Dal 1676 al 1678/ Diamantina volumen IV". 
Faldone di documenti relativi alla causa per il possesso della tenuta Diamantina nel ferrarese, 
acquistata da Carlo Maria Frescobaldi dal duca di Modena. 
 

113 - 1820 
1676 - 1683 
"Informazioni in causa Diamantina/ dal 1676 al 1683/ Diamantina volumen V". 
Faldone di documenti relativi alla causa per il possesso della tenuta Diamantina nel ferrarese, 
acquistata da Carlo Maria Frescobaldi dal duca di Modena. 
 

114 - 1821 
sec. XVII - sec. XVIII 
"Scritture legali, calculi/ e sommari in causa/ Diamantina senza epoca/ Diamantina volume VI". 
Faldone di documenti relativi alla causa per il possesso della tenuta Diamantina nel ferrarese, 
acquistata da Carlo Maria Frescobaldi dal duca di Modena. 
 

115 - 1822 
sec. XVII - sec. XVIII 
"Scritture legali, calculi/ e sommari senza epoca/ in causa/ Diamantina volume VII". 
Faldone di documenti relativi alla causa per il possesso della tenuta Diamantina nel ferrarese, 
acquistata da Carlo Maria Frescobaldi dal duca di Modena. 
 

116 - 1823 
sec. XVII - sec. XVIII 
"Scritture legali, calculi/ e sommari senza epoca/ in causa/ Diamantina volume VIII". 
Faldone di documenti relativi alla causa per il possesso della tenuta Diamantina nel ferrarese, 
acquistata da Carlo Maria Frescobaldi dal duca di Modena. 
 

117 - 1824 
sec. XVII - sec. XVIII 
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"Scritture legali, calculi/ e sommari senza epoca/ in causa/ Diamantina volume IX". 
Faldone di documenti relativi alla causa per il possesso della tenuta Diamantina nel ferrarese, 
acquistata da Carlo Maria Frescobaldi dal duca di Modena. 
 

118 - 1825 
sec. XVII - sec. XVIII 
"Scritture legali, calculi/ e sommari senza epoca/ in causa/ Diamantina volume X". 
Faldone di documenti relativi alla causa per il possesso della tenuta Diamantina nel ferrarese, 
acquistata da Carlo Maria Frescobaldi dal duca di Modena. 
 
119 - 1826 
1680 - 1689 
"Dal 1680 al 1689/ Originali in causa/ Diamantina XI". 
Faldone di documenti relativi alla causa per il possesso della tenuta Diamantina nel ferrarese, 
acquistata da Carlo Maria Frescobaldi dal duca di Modena. 
 

120 - 1827 
1690 - 1699 
"Dal 1690 al 1699/ Originali in causa/ Diamantina XII". 
Faldone di documenti relativi alla causa per il possesso della tenuta Diamantina nel ferrarese, 
acquistata da Carlo Maria Frescobaldi dal duca di Modena. 
 

121 - 1828 
1699 - 1700 
"Dal 1699 al 1700/ Originali in causa/ Diamantina XIII". 
Faldone di documenti relativi alla causa per il possesso della tenuta Diamantina nel ferrarese, 
acquistata da Carlo Maria Frescobaldi dal duca di Modena. 
 

122 - 1829 
1676 - 1779 
"Dal 1676 al 1779/ Originali in causa/ Diamantina XIIII". 
Faldone di documenti relativi alla causa per il possesso della tenuta Diamantina nel ferrarese, 
acquistata da Carlo Maria Frescobaldi dal duca di Modena. 
 

123 - 1830 
sec. XVII - sec. XVIII 
"Copie d'allegati/ in causa/ Diamantina XV". 
Faldone di documenti relativi alla causa per il possesso della tenuta Diamantina nel ferrarese, 
acquistata da Carlo Maria Frescobaldi dal duca di Modena. 
 

124 - 1831 
sec. XVII - sec. XVIII 
"Copie d'allegati/ in causa/ Diamantina XVI". 
Faldone di documenti relativi alla causa per il possesso della tenuta Diamantina nel ferrarese, 
acquistata da Carlo Maria Frescobaldi dal duca di Modena. 
 

125 - 1832 
sec. XVII - sec. XVIII 
"Copie d'allegati/ in causa/ Diamantina XVII". 
Faldone di documenti relativi alla causa per il possesso della tenuta Diamantina nel ferrarese, 
acquistata da Carlo Maria Frescobaldi dal duca di Modena. 
 

126 - 1833 
sec. XVII - sec. XVIII 
"Copie d'allegati/ in causa/ Diamantina XVIII". 
Faldone di documenti relativi alla causa per il possesso della tenuta Diamantina nel ferrarese, 
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acquistata da Carlo Maria Frescobaldi dal duca di Modena. 
 

127 - 1834 
sec. XVII - sec. XVIII 
"Stampe duplicate/ in causa/ Diamantina XVIIII". 
Faldone di documenti relativi alla causa per il possesso della tenuta Diamantina nel ferrarese, 
acquistata da Carlo Maria Frescobaldi dal duca di Modena. 
 
128 - 1835 
sec. XVII - sec. XVIII 
"Stampe duplicate/ in causa/ Diamantina XX". 
Faldone di documenti relativi alla causa per il possesso della tenuta Diamantina nel ferrarese, 
acquistata da Carlo Maria Frescobaldi dal duca di Modena. 
 

129 - 1836 
sec. XVII - sec. XVIII 
"Duplicati in causa valutazio/ne di moneta e rendite/ della tenuta della/ Diamantina XXI". 
Faldone di documenti relativi alla causa per il possesso della tenuta Diamantina nel ferrarese, 
acquistata da Carlo Maria Frescobaldi dal duca di Modena. 
 

130 - 1837 
sec. XVII - sec. XVIII 
"Duplicati per l'onere/ ai Tornaquinci per/ la vendita di formenti/ in causa/ Diamantina XXII". 
Faldone di documenti relativi alla causa per il possesso della tenuta Diamantina nel ferrarese, 
acquistata da Carlo Maria Frescobaldi dal duca di Modena. 
 

131 - 1838 
sec. XVII - sec. XVIII 
"Minute di carteggio in/ causa/ Diamantina XXIII". 
Faldone di documenti relativi alla causa per il possesso della tenuta Diamantina nel ferrarese, 
acquistata da Carlo Maria Frescobaldi dal duca di Modena. 
 

132 - 1839 
sec. XVII - sec. XVIII 
"Minute di carteggio in/ causa/ Diamantina XXIIII". 
Faldone di documenti relativi alla causa per il possesso della tenuta Diamantina nel ferrarese, 
acquistata da Carlo Maria Frescobaldi dal duca di Modena. 
 

133 - 1840 
sec. XVII - sec. XVIII 
"Minute di carteggio in/ causa/ Diamantina XXV". 
Faldone di documenti relativi alla causa per il possesso della tenuta Diamantina nel ferrarese, 
acquistata da Carlo Maria Frescobaldi dal duca di Modena. 
 

134 - 1841 
sec. XVII - sec. XVIII 
"Copie di lettere in/ causa/ Diamantina XXVI". 
Faldone di documenti relativi alla causa per il possesso della tenuta Diamantina nel ferrarese, 
acquistata da Carlo Maria Frescobaldi dal duca di Modena. 
 

135 - 1842 
sec. XVII - sec. XVIII 
"Copie di lettere in/ causa/ Diamantina XXVII". 
Faldone di documenti relativi alla causa per il possesso della tenuta Diamantina nel ferrarese, 
acquistata da Carlo Maria Frescobaldi dal duca di Modena. 
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136 - 1843 
sec. XVII - sec. XVIII 
"Copie di lettere in/ causa/ Diamantina XXVIII". 
Faldone di documenti relativi alla causa per il possesso della tenuta Diamantina nel ferrarese, 
acquistata da Carlo Maria Frescobaldi dal duca di Modena. 
 

137 - 1844 
sec. XVII - sec. XVIII 
"Copie di lettere in/ causa/ Diamantina XXIX". 
Faldone di documenti relativi alla causa per il possesso della tenuta Diamantina nel ferrarese, 
acquistata da Carlo Maria Frescobaldi dal duca di Modena. 
 

138 - 1845 
sec. XVII - sec. XVIII 
"Copie di lettere in/ causa/ Diamantina XXX". 
Faldone di documenti relativi alla causa per il possesso della tenuta Diamantina nel ferrarese, 
acquistata da Carlo Maria Frescobaldi dal duca di Modena. 
 

139 - 1846 
1679 - 1688 
"Dal 1679 al 1688/ Posizioni e memoriali / in causa/ Diamantina XXXI". 
Faldone di documenti relativi alla causa per il possesso della tenuta Diamantina nel ferrarese, 
acquistata da Carlo Maria Frescobaldi dal duca di Modena. 
 

140 - 1847 
1689 - 1693 
"Dal 1689 al 1693/ Posizioni e memoriali / in causa/ Diamantina XXXII". 
Faldone di documenti relativi alla causa per il possesso della tenuta Diamantina nel ferrarese, 
acquistata da Carlo Maria Frescobaldi dal duca di Modena. 
 

141 - 1848 
1693 - 1702 
"Dal 1693 al 1702/ Posizioni e memoriali / in causa/ Diamantina XXXIII". 
Faldone di documenti relativi alla causa per il possesso della tenuta Diamantina nel ferrarese, 
acquistata da Carlo Maria Frescobaldi dal duca di Modena. 
 

142 - 1849 
sec. XVII - sec. XVIII 
"Consulti in causa/ Diamantina volume XXXIV". 
Faldone di documenti relativi alla causa per il possesso della tenuta Diamantina nel ferrarese, 
acquistata da Carlo Maria Frescobaldi dal duca di Modena. 
 

143 - 1850 
sec. XVII - sec. XVIII 
"Sommari, giustificazioni e/ Repliche in causa/ Diamantina volume XXXV". 
Faldone di documenti relativi alla causa per il possesso della tenuta Diamantina nel ferrarese, 
acquistata da Carlo Maria Frescobaldi dal duca di Modena. 
 

144 - 1851 
1651 - 1684 
"Carte, libri, memorie del/la tenuta di Gualtiero ammi/nistrata da Felice Manghi/ per conto dei 
Frescobaldi/ Dal 1651 al 1684/ Diamantina volume XXXVI". 
Faldone contenente documenti relativi all'affitto dei beni nella valle di Gualtieri, presi in affitto da 
Carlo Maria Frescobaldi dal marchese Giulio Testi; contiene inoltre filzetta di documenti relativi ad un 
negozio dei Frescobaldi con i Federighi in Lecce. 
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    SERIE IX: RICEVUTE 
 
 

1. RICEVUTE  FRESCOBALDI 
 
145 - 1727 
1495 - 1599 
"Filza prima/ Ricevute/ Frescobaldi/ Dal 1495/ al 1599". 
Filza con piatti in legno, contenente ricevute e conti della famiglia Frescobaldi. Mancano gli anni 
1513-1516, 1518-1519, 1521, 1523, 1525-1526, 1530, 1532-1537, 1539-1540, 1542-1544, 1548-1549, 
1554, 1579 e 1594. 
 

146 - 1728 
1600 - 1639 
"Filza seconda/ Ricevute/ Frescobaldi/ Dal 1600/ al 1639". 
Filza con piatti in legno, contenente ricevute e conti della famiglia Frescobaldi. Manca l'anno 1616. 
 

147 - 1729 
1640 - 1659 
"Filza terza/ Ricevute/ Frescobaldi/ Dal 1640/ al 1659". 
Filza con piatti in legno, contenente ricevute e conti della famiglia Frescobaldi. 
 

148 - 1730 
1660 - 1672 
"Filza quarta/ Ricevute/ Frescobaldi/ Dal 1660/ al 1672". 
Filza con piatti in legno, contenente ricevute e conti della famiglia Frescobaldi. 
 

149 - 1731 
1673 - 1683 
"Filza quinta/ Ricevute/ Frescobaldi/ Dal 1673/ al 1683". 
Filza con piatti in legno, contenente ricevute e conti della famiglia Frescobaldi. 
 

150 - 1732 
1684 - 1690 
"Filza sesta/ Ricevute/ Frescobaldi/ Dal 1684/ al 1690". 
Filza con piatti in legno, contenente ricevute e conti della famiglia Frescobaldi. 
 

151 - 1733 
1691 - 1697 
"Filza settima/ Ricevute/ Frescobaldi/ Dal 1691/ al 1697". 
Filza con piatti in legno, contenente ricevute e conti della famiglia Frescobaldi. 
 

152 - 1734 
1698 - 1703 
"Filza ottava/ Ricevute/ Frescobaldi/ Dal 1698/ al 1703". 
Filza con piatti in legno, contenente ricevute e conti della famiglia Frescobaldi. 
 

153 - 1735 
1704 - 1709 
"Filza nona/ Ricevute/ Frescobaldi/ Dal 1704/ al 1709". 
Filza con piatti in legno, contenente ricevute e conti della famiglia Frescobaldi. 
 

154 - 1736 
1710 - 1716 
"Filza decima/ Ricevute/ Frescobaldi/ Dal 1710/ al 1716". 
Filza con piatti in legno, contenente ricevute e conti della famiglia Frescobaldi. 
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155 - 1737 
1717 - 1724 
"Filza undicesima/ Ricevute/ Frescobaldi/ Dal 1717/ al 1724". 
Filza con piatti in legno, contenente ricevute e conti della famiglia Frescobaldi. 
 

156 - 1738 
1725 - 1731 
"Filza dodicesima/ Ricevute/ Frescobaldi/ Dal 1725/ al 1731". 
Filza con piatti in legno, contenente ricevute e conti della famiglia Frescobaldi. 
 

157 - 1739 
1732 - 1746 
"Filza tredicesima/ Ricevute/ Frescobaldi/ Dal 1732/ al 1746". 
Filza con piatti in legno, contenente ricevute e conti della famiglia Frescobaldi. Oltre i fascicoli 
annuali dal 1732 al 1746, contiene un fascicolo di ricevute dal 1644 al 1703, di casa Frescobaldi e non. 
 

158 - 1740 
1747 - 1755 
"Filza quattordicesima/ Ricevute/ Frescobaldi/ Dal 1747/ al 1755". 
Filza con piatti in legno, contenente ricevute e conti della famiglia Frescobaldi. 
 

159 - 1741 
1756 - 1772 
"Filza quindicesima/ Ricevute/ Frescobaldi/ Dal 1756/ al 1772". 
Filza con piatti in legno, contenente ricevute e conti della famiglia Frescobaldi. Contiene inoltre un 
fascicolo di ricevute senza anno. 
 

160 - 1742 
1786 - 1845 
"Filza sedicesima/ Ricevute/ Frescobaldi/ Dal 1786/ al 1845". 
Filza con piatti in legno, contenente ricevute e conti della famiglia Frescobaldi; questi documenti sono 
suddivisi in un grande pacco di ricevute e conti di vario genere, del secolo XIX, quindi un fascicolo 
(che reca il numero 3) di ricevute di manifattori e spese di Niccolò Frescobaldi (1802-1845); un 
fascicolo (numero 4) di ricevute della comunità di Firenze (1817-1845), un fascicolo (numero 6) di 
pagamenti alla cappella di San Lorenzo; un fascicolo (numero 7) di conti di manifattori; infine un 
fascicolo (numero 25) di ricevute in comune dei fratelli Niccolò ed Orazio Frescobaldi. 
 

161 - 1743 
1719 - 1763 
"Filza diciassettesima/ Ricevute/ Frescobaldi/ Dal 1719/ al 1763". 
Filza con piatti in legno, contenente ricevute e conti di Anna Acciaiuoli, moglie di Pier Matteo 
Frescobaldi. 
 

162 - 1744 
1758 - 1791 
"Filza diciottesima/ Ricevute/ Frescobaldi/ Dal 1758/ al 1791". 
Filza con piatti in legno, contenente ricevute e conti di Caterina Bardi nei Frescobaldi; contiene, oltre 
ai fascicoli, tre vacchette di spese della stessa Caterina Bardi. 
 

163 - 1745 
1764 - 1799 
"Filza diciannovesima/ Ricevute/ Frescobaldi/ Dal 1764/ al 1799". 
Filza con piatti in legno, contenente cinque registri di ricevute di Lamberto Frescobaldi. 
 

164 - 1746 
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1725 - 1789 
"Filza ventesima/ Ricevute/ Frescobaldi/ Dal 1725/ al 1789". 
Filza con piatti in legno, contenente ricevute e conti di Lamberto Frescobaldi; mancano gli anni 1726-
1743. 
 

165 - 1747 
1790 - 1795 
"Filza ventunesima/ Ricevute/ Frescobaldi/ Dal 1790/ al 1795". 
Filza con piatti in legno, contenente ricevute e conti di Lamberto Frescobaldi; si nota all'inizio un 
indice dei nomi che compaiono fra le ricevute. 
 

166 - 1748 
1796 - 1801 
"Filza ventiduesima/ Ricevute/ Frescobaldi/ Dal 1796/ al 1801". 
Filza con piatti in legno, contenente ricevute e conti di Lamberto Frescobaldi e del suo patrimonio; 
dette ricevute sono suddivise in tre filze, con i piatti in cartone originali. 
   

167 - 1749 
1777 - 1799 
"Filza ventitresima/ Conti e ricevute/ Frescobaldi/ Del Cav. Matteo/ Dal 1777/ al 1799". 
Filza con piatti in legno, contenente ricevute e conti di Matteo di Lamberto Frescobaldi; contiene 
inoltre due registri di entrata e uscita del patrimonio e repertori alfabetici delle ricevute. 
 

168 - 1750 
1799 - 1806 
"Filza ventiquattresima/ Ricevute/ Frescobaldi/ Del Cav. Matteo/ Dal 1799/ al 1806". 
Filza con piatti in legno, contenente ricevute e conti di Matteo di Lamberto Frescobaldi, raccolte 
ancora nelle filze originali, con i piatti in cartone. 
 

169 - 1751 
1806 - 1812 
"Filza venticinquesima/ Ricevute/ Frescobaldi/ Del Cav. Matteo/ Dal 1806/ al 1812". 
Filza con piatti in legno, contenente ricevute e conti di Matteo di Lamberto Frescobaldi, raccolte 
ancora nelle filze originali, con i piatti in cartone. 
 

170 - 2078 
1812 - 1818 
"Filza quinta di ricevute del Cavalier Matteo/ Frescobaldi dal primo Agosto 1812 a tutto/ il dì 31 
Luglio 1815/ e dal 1815 al 1818/ Filza N. 26" 
Si tratta di due filze di ricevute, già originariamente legate assieme con spago, di Matteo Frescobaldi. 
La prima filza contiene ricevute e conti dal 1812 al 1815, la seconda dal 1815 al 1818.  
 

171 - 2079 
1818 - 1826 
"Filza settima di ricevute/ del Cavalier Matteo Frescobaldi/ dal primo Agosto 1818 a/ tutto il 31 
Luglio 1822/ e dal 1822 al 1826/ Filza N. 27". 
Si tratta di due filze di ricevute, già originariamente legate assieme con spago, di Matteo Frescobaldi. 
La prima filza contiene ricevute e conti dal 1818 al 1822, la seconda dal 1822 al 1826. 
   

172 - 2080 
1826 - 1832 
"Filza Nona di ricevute/ del Cavalier Matteo Frescobal/di dal primo Agosto 1826 a tutto/ Luglio 1832/ 
Filza N. 28". 
Filza di ricevute di Matteo Frescobaldi, numerate da 1 a 481. 
 
173 - 2081 
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1832 - 1841 
"Filza Decima di ricevute del Cavalier/ Matteo de' Frescobaldi dal primo Agosto/ 1832 a tutto Luglio 
1837/ e dal 1° Agosto 1837 a tutto il 10 Aprile 1841/ Filza N. 2[9]". 
Si tratta di due filze di ricevute, già originariamente legate assieme con spago, di Matteo Frescobaldi. 
La prima filza contiene ricevute e conti dal 1832 al 1837, la seconda dal 1837 al 1841. 
 

174 - 1752 
1843 - 1866 
"1841-1866/ Ricevute/ Frescobaldi/ Filza N. 30". 
Filza con piatti in legno, contenente ricevute e conti del patrimonio Frescobaldi, raccolte ancora nelle 
filze originali, con i piatti in cartone. 
 
175 - 2082 
1831 - 1878 
"Ricevute/ Frescobaldi/ dal 1831 al 1878/ Filza N. 31". 
Ricevute e conti della famiglia Frescobaldi, in particolare dei figli di Matteo Frescobaldi; i piatti 
originali contengono anche un registrino di entrate e uscite di Luigi Frescobaldi e due pachi di 
ricevute, uno di ricevute generiche dal 1844 al 1849, uno di ricevute di pagamenti del dazio. 
 

176 - 2083 
1826 - 1878 
"Ricevute/ Frescobaldi/ dal 1826 al 1878/ Filza N. 32". 
Ricevute e conti della famiglia Frescobaldi, in particolare di Lorenzo Frescobaldi e di Vincenzo. 
 

177 - 2084 
1788 - 1815 
"Ricevute del cavalier Orazio/ Frescobaldi/ Ricevute che hanno il suo/ principio l'anno 1788 fino 
all'anno 1815/ Filza N. 33". 
Ricevute e conti di Orazio Frescobaldi. 
 
178 - 2104 
1816 - 1847 
"Ricevute del Cav. Orazio/ Frescobaldi/ dal 1816 al 1847/ Filza N. 34". 
Fascicolo, in camiciolina moderna, di ricevute di Orazio Frescobaldi. 
Lo stato di conservazione dei documenti è buono. L'originale faldone è andato perduto, solo si è 
salvato un pezzo della costola. 
 
179 - 2085 
1839 - 1892 
"Ricevute/ Frescobaldi/ degli Anni/ 1839-1892/ Filza N. 35". 
Ricevute e conti di della famiglia Frescobaldi; si nota in particolare un fascicolo, in mezzo alle 
ricevute sciolte, di conti dei manifattori per i lavori al palazzo fatti da Angelo Frescobaldi. 
 

180 - 2086 
1839 - 1892 
"Ricevute/ Frescobaldi/ degli Anni/ 1839-1892/ Filza N. 36". 
Ricevute e conti di della famiglia Frescobaldi; si nota in particolare fascicoli annuali e conti di Angelo 
Frescobaldi. 
 

181 - 2087 
1839 - 1892 
"Ricevute/ Frescobaldi/ degli Anni/ 1839-1892/ Filza N. 37". 
Ricevute e conti della famiglia Frescobaldi; si notano in particolare fascicoli annuali e conti di Angelo 
Frescobaldi. Vi si trova anche un registro di ruoli dei familiari (1863-1869) e ricevute della famiglia 
Albizi. 
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182 - 2176 
1816 - 1838 
Frescobaldi - Ricevute e lettere. 
Pacco di lettere e ricevute della famiglia Frescobaldi. Questi documenti sono stati raccolti in piatti 
moderni; non si ha memoria di come fossero conservati. I documenti non seguono l'ordine 
cronologico. 
 

183 - 2131 
1849 - 1863 
Gruppo di ricevute relative ad amministrazioni particolari, legate con fettuccia moderna; le ricevute 
sono divise in tre pacchi; nel primo sono numerate da 1 a 100 (1849-1851), nel secondo da 1 a 230 
(1857-1861); infine nel terzo da 1 a 84 (1861-1863). 
 

184 - 1915 
1877 - 1890 
"Ricevute/ dell'/Amministrazione/ indivisa/ dei Sigg./ Frescobaldi". 
Il faldone contiene fogli sciolti; si tratta di ricevute oppure conti e documenti amministrativi. Tutti 
questi documenti sono stati riordinati in ordine cronologico. 
 
 
2. RICEVUTE  ACCIAIUOLI 
 
185 - 1771 
1439 - 1619 
"Acciajuoli/ Filza Prima/ Ricevute/ Dal 1439/ Al 1619". 
Filza con piatti in legno, contenente ricevute della famiglia Acciaiuoli, raccolte in fascicoli annuali. 
Nella sequenza degli anni, mancano i fascicoli relativi agli anni 1440-1455, 1457-1478, 1479-1494, 
1496-1508, 1510-1515, 1517-1520, 1523, 1525-1526, 1528, 1532, 1534-1539, 1541, 1543-1551, 
1553-1558, 1561, 1589; in particolare si notano i nomi di Agnolo e di Margherita Acciaiuoli. 
 

186 - 1772 
1620 - 1639 
"Acciajuoli/ Filza Seconda/ Ricevute/ Dal 1620/ Al 1639". 
Filza con piatti in legno, contenente ricevute della famiglia Acciaiuoli, raccolte in fascicoli annuali. In 
particolare ricorre il nome di Agnolo Acciaiuoli. 
 

187 - 1773 
1640 - 1688 
"Acciajuoli/ Filza Terza/ Ricevute/ Dal 1640/ Al 1688". 
Filza con piatti in legno, contenente ricevute della famiglia Acciaiuoli, raccolte in fascicoli annuali. In 
particolare ricorrono Agnolo Acciaiuoli, Piccarda Acciaiuoli Donati. Nella sequenza degli anni, 
mancano fascicoli per gli anni 1675-1676, 1779-1780. In un fascicolo a parte sono raccolte le ricevute 
di Ginevra Acciaiuoli. 
 

188 - 1774 
1502 - 1647 
"Acciajuoli/ Filza Quarta/ Ricevute/ Dal 1502/ Al 1647 in/ libri". 
Filza con piatti in legno, contenente ventuno pezzi, fra vacchette e piccoli registri di ricevute, della 
famiglia Acciaiuoli. 
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SERIE X: LETTERE 
 
 
1. Lettere Frescobaldi 
 
189 - 1683  
1518  - 1632 
"Filza prima/ Lettere Frescobaldi". 
Filza con piatti in legno, contenente lettere raccolte in fascicoli; il primo fascicolo raccoglie le lettere 
di diversi membri della famiglia, del secolo XVI; i fascicoli successivi contengono ognuno un unico 
anno, a partire dal 1600 fino al 1632. In particolare si notano lettere da e per i fratelli Baccio e Filippo 
di Gherardo, lettere a Matteo (di Gherardo) e Francesco (di Gherardo) Frescobaldi. 
(Lo stato di conservazione non è buono: molte lettere sono macchiate o lacerate) 
 
190 - 1684  
1633  - 1643 
"Filza seconda/ Lettere Frescobaldi". 
Filza con piatti in legno, contenente lettere raccolte in fascicoli annuali; si notano in particolare 
ricorrere come destinatari Matteo e Francesco di (Gherardo) Frescobaldi e Lorenzo e Vincenzo Maria 
di (Matteo) e fra i mittenti Agnolo Acciaiuoli. 
(Lo stato di conservazione non è buono: molte lettere sono macchiate o lacerate) 
 

191 - 1685  
1644  - 1648 
"Filza terza/ Lettere Frescobaldi". 
Filza con piatti in legno, contenente lettere raccolte in fascicoli annuali; si notano in particolare 
ricorrere come destinatari Matteo di Gherardo Frescobaldi e Carlo Maria, Lorenzo Maria e Vincenzo 
Maria di Matteo Frescobaldi. 
(Lo stato di conservazione non è buono: molte lettere sono macchiate o lacerate) 
 

192 - 1686  
1649  - 1650 
"Filza quarta/ Lettere Frescobaldi". 
Filza con piatti in legno, contenente lettere raccolte in fascicoli annuali; si notano in particolare 
ricorrere i nomi di Carlo Maria, Lorenzo Maria e Piero di Matteo Frescobaldi. Si conservano 
all'interno della filza anche due registri di copialettere. 
 
193 - 1687  
1651  - 1654 
"Filza quinta/ Lettere Frescobaldi". 
Filza con piatti in legno, contenente lettere raccolte in fascicoli annuali; si notano in particolare 
ricorrere i nomi di Carlo Maria, Lorenzo Maria, Piero e Lamberto di Matteo Frescobaldi. 
 

194 - 1688  
1655  - 1657 
"Filza sesta/ Lettere Frescobaldi". 
Filza con piatti in legno, contenente lettere raccolte in fascicoli annuali; si notano in particolare 
ricorrere i nomi di Lorenzo Maria, Piero, Niccolò e Giuseppe di Matteo Frescobaldi. 
 

195 - 1689  
1658  - 1661 
"Filza settima/ Lettere Frescobaldi". 
Filza con piatti in legno, contenente lettere raccolte in fascicoli annuali; si notano in particolare 
ricorrere i nomi di Lorenzo Maria e Niccolò di Matteo Frescobaldi. 
Lo stato di conservazione è buono, anche se le camicioline dei fascicoli annuali sono molto lacerate. 
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196 - 1690  
1662  - 1665 
"Filza ottava/ Lettere Frescobaldi". 
Filza con piatti in legno, contenente lettere raccolte in fascicoli annuali; si notano in particolare 
ricorrere i nomi di Lorenzo Maria e Niccolò di Matteo Frescobaldi. 
 

197 - 1691  
1666  - 1669 
"Filza nona/ Lettere Frescobaldi". 
Filza con piatti in legno, contenente lettere raccolte in fascicoli annuali; si notano in particolare 
ricorrere i nomi di Lorenzo Maria e Niccolò di Matteo Frescobaldi. 
 

198 - 1692  
1670  - 1673 
"Filza decima/ Lettere Frescobaldi". 
Filza con piatti in legno, contenente lettere raccolte in fascicoli annuali; si notano in particolare 
ricorrere i nomi di Lorenzo Maria e soprattutto Niccolò di Matteo Frescobaldi. 
 

199 - 1693  
1674  - 1677 
"Filza undicesima/ Lettere Frescobaldi". 
Filza con piatti in legno, contenente lettere raccolte in fascicoli annuali; si notano in particolare 
ricorrere i nomi di Giuseppe Maria, Lamberto e Niccolò di Matteo Frescobaldi. 
 

200 - 1694  
1678  - 1681 
"Filza dodicesima/ Lettere Frescobaldi". 
Filza con piatti in legno, contenente lettere raccolte in fascicoli annuali; si notano in particolare 
ricorrere i nomi di Lorenzo Maria, Lamberto e Niccolò di Matteo Frescobaldi. 
 

201 - 1695  
1682  - 1686 
"Filza tredicesima/ Lettere Frescobaldi". 
Filza con piatti in legno, contenente lettere raccolte in fascicoli annuali; si nota ricorrere 
principalmente il nome di Lamberto (di Matteo) Frescobaldi. 
 

202 - 1696  
1687  - 1689 
"Filza quattordicesima/ Lettere Frescobaldi". 
Filza con piatti in legno, contenente lettere raccolte in fascicoli annuali; si nota ricorrere 
principalmente il nome di Lamberto (di Matteo) Frescobaldi. 
 

203 - 1697  
1690  - 1691 
"Filza quindicesima/ Lettere Frescobaldi". 
Filza con piatti in legno, contenente lettere raccolte in fascicoli annuali; si nota ricorrere 
principalmente il nome di Lamberto (di Matteo) Frescobaldi. 
 

204 - 1698  
1692  - 1693 
"Filza sedicesima/ Lettere Frescobaldi". 
Filza con piatti in legno, contenente lettere raccolte in fascicoli annuali; si nota ricorrere 
principalmente il nome di Lamberto (di Matteo) Frescobaldi. 
 

205 - 1699  
1694  - 1695 
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"Filza diciassettesima/ Lettere Frescobaldi". 
Filza con piatti in legno, contenente lettere raccolte in fascicoli annuali; si notano ricorrere 
principalmente i nomi di Lamberto (di Matteo) e di Lorenzo Frescobaldi. 
 

206 - 1700  
1696  - 1697 
"Filza diciottesima/ Lettere Frescobaldi". 
Filza con piatti in legno, contenente lettere raccolte in fascicoli annuali; si nota ricorrere 
principalmente il nome di Lamberto (di Matteo) Frescobaldi. 
 

207 - 1701  
1698  - 1699 
"Filza diciannovesima/ Lettere Frescobaldi". 
Filza con piatti in legno, contenente lettere raccolte in fascicoli annuali; si nota ricorrere 
principalmente il nome di Lamberto (di Matteo) Frescobaldi. 
 

208 - 1702  
1700  - 1703 
"Filza ventesima/ Lettere Frescobaldi". 
Filza con piatti in legno, contenente lettere raccolte in fascicoli annuali; si nota ricorrere 
principalmente il nome di Lamberto (di Matteo) Frescobaldi. 
 

209 - 1703  
1704  - 1709 
"Filza ventunesima/ Lettere Frescobaldi". 
Filza con piatti in legno, contenente lettere raccolte in fascicoli annuali; si nota ricorrere 
principalmente il nome di Lamberto (di Matteo) Frescobaldi. 
 

210 - 1704  
1710  - 1799 
"Filza ventiduesima/ Lettere Frescobaldi". 
Filza con piatti in legno, contenente lettere raccolte in fascicoli annuali; si nota ricorrere 
principalmente il nome di Lamberto (di Matteo) Frescobaldi, negli anni 1710-1713; dal 1714 i 
fascicoli diventano esigui e non vi sono nomi di particolare rilievo, poiché le lettere sono in generale 
indirizzate al capofamiglia, quindi Piero di Lamberto e in seguito Lamberto di Piero di Lamberto. 
Nella sequenza degli anni, mancano i fascicoli dal 1737 al 1739, il 1741, il 1743 e 1744, da 1748 al 
1751, il 1760, il 1769, il 1773, da 1792 a 1794, il 1796. 
 
211 - 1705  
1785  - 1799 
"Filza ventitresima/ Lettere Frescobaldi". 
Filza con piatti in legno, contenente lettere raccolte in fascicoli annuali; tutte queste lettere sono 
indirizzate a Matteo di Lamberto di Piero Frescobaldi. 
 

212 - 1706  
1800  - 1811 
"Filza ventiquattresima/ Lettere Frescobaldi". 
Filza con piatti in legno, contenente lettere raccolte in fascicoli annuali; tutte queste lettere 
costituiscono la corrispondenza di Matteo di Lamberto di Piero Frescobaldi. La filza contiene inoltre 
un inserto con ricevute di gabelle del 1809. 
 

213 - 1707  
1812  - 1824 
"Filza venticinquesima/ Lettere Frescobaldi". 
Filza con piatti in legno, contenente lettere, le quali costituiscono la corrispondenza di Matteo di 
Lamberto di Piero Frescobaldi. 
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214 - 1708  
1825  - 1841 
"Filza ventiseiesima/ Lettere Frescobaldi". 
Filza con piatti in legno, contenente lettere e documenti vari di Giuseppe Frescobaldi. 
 
215 - 2075  
1812  - 1878 
"Filza/ 27/ Lettere/ Frescobaldi/ 1815-1874". 
Il faldone contiene quattro fascicoli: il primo raccoglie lettere dirette ad Anna Maria Parkes, dal 1837 
al 1839; il secondo, segnato D, contiene lettere dirette, fra il 1828 e il 1857, a Vincenzo Frescobaldi, 
proposto della Metropolitana fiorentina; il  terzo, segnato F, lettere dirette a Gherardo Frescobaldi dal 
1834 al 1878; infine il quarto fascicolo, segnato G, contiene lettere dirette a Orazio Frescobaldi, fra il 
1812 e il 1843. 
 

216 - 2076  
1807  - 1840 
"Filza N. 28/ Lettere/ Frescobaldi/ dal 1799/ Al 1840". 
La filza, legata con fettuccia moderna, ma di cui si conserva ancora il piatto originale, contiene due 
gruppi di lettere: il primo relativo alle lettere inviate da diverse persone, dalla fattoria di Senni, a 
Matteo Frescobaldi (1821-1840); il secondo di lettere di Antonio Frullini, amministratore di Senni, a 
Matteo Frescobaldi (1807-1814). 
 
217 - 2089 
1837  - 1892 
"Filza N. 29/ Lettere/ Frescobaldi/ dirette al Cav. Angelo/ dal 1837 al 1892". 
Il faldone contiene lettere indirizzate ad Angelo Frescobaldi, raccolte e suddivise per mittente o per 
argomento in 42 pacchetti; fra i mittenti si notano Francesca Hay, lettere di Leonia degli Albizi, di 
Vincenzo Frescobaldi, del nipote Dino Frescobaldi, lettere da molte città europee da parte di Roberto 
de' Ricci; vi sono poi una lettera sciolta (arrotolata) e due pacchi di lettere da suddividere. 
 
 
2. Lettere Tedaldi 
 
218 - 1709 
1524  - 1603 
"Filza prima/ Lettere Tedaldi". 
Filza con piatti in legno, contenente lettere suddivise in fascicoli della famiglia Tedaldi. Nella 
sequenza degli anni, vi è un primo fascicolo, con una lettera del 1524, uno del 1528, quindi dal 1562 al 
1570; il 1571 è mancante, così come il 1575-1576, il 1580 e il 1582, il 1594. 
 

219 - 1710 
1604  - 1609 
"Filza seconda/ Lettere Tedaldi". 
Filza con piatti in legno, contenente lettere suddivise in fascicoli annuali della famiglia Tedaldi. 
 

220 - 1711 
1610  - 1699 
"Filza terza/ Lettere Tedaldi". 
Filza con piatti in legno, contenente lettere, suddivise in fascicoli annuali, della famiglia Tedaldi. Dal 
1610 al 1634 vi è un fascicolo per ogni anno, senza lacune; mancano gli anni: 1635-1636, 1643, 1645-
1647, 1651, dal 1653 al 1683, 1684-1685, 1688-1690, 1693-1696, infine 1698. 
 
 
3. RICEVUTE E LETTERE  BUONACCORSI PINADORI 
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221 - 1712 
1533 - 1710 
"Dal 1533 al 1712/ Buonaccorsi Pinadori/ Filza prima ricevute,/ e conti". 
Filza con piatti in legno, contenente ricevute e note di conti di alcuni membri della famiglia 
Buonaccorsi Pinadori. I documenti sono suddivisi in fascicoli annuali, a partire dal 1533, poi l'anno 
1592, il 1629; dal 1632 al 1637 si conservano le ricevute della compagnia di San Zanobi, tenute da 
Cammillo Pinadori; poi ancora documenti e ricevute di Buonaccorsi Pinadori del 1643, 1653, 1661-
1662, 1666, 1676, 1682-1684, dal 1686 al 1712. 
 

222 - 1713 
1713 - 1769 
"Dal 1714 al 1765/ Buonaccorsi / Filza seconda conti/ [e ricevute]". 
Filza con piatti in legno, contenente conti e ricevute di alcuni esponenti della famiglia Buonaccorsi 
Pinadori; questi documenti sono suddivisi in tre grandi gruppi: conti e ricevute dell'eredità di 
Francesco Buonaccorsi Pinadori, dal 1713 al 1737 (mancano fascicoli per gli anni 1715 e 1735, inoltre 
vi è una ricevuta del 1753); il secondo gruppo contiene ricevute e conti personali di Buonaccorso 
Buonaccorsi Pinadori (1721-1756, ma la sequenza degli anni è molto discontinua; sono presenti infatti 
solo fascicoli per gli anni 1721, 1723-1724, 1726-1732, 1753-1756); infine il terzo gruppo raccoglie 
conti e ricevute personali di Ottaviano Buonaccorsi Pinadori (1717, 1719-1749, 1752-1769). 
 

223 - 1714 
1721 - 1777 
"Dal 1720 al 1777/ Buonaccorsi / Filza terza conti/ e ricevute". 
Filza con piatti in legno, contenente fascicoli annuali di ricevute e conti della famiglia Buonaccorsi 
Pinadori. Mancano fascicoli per gli anni 1725, 1728-1729, 1731-1734. 
 

224 - 1715 
1714 - 1774 
"Dal 1714 al 1774/ Buonaccorsi / Filza quarta conti/ e ricevute". 
Filza con piatti in legno, contenente fascicoli annuali di ricevute e conti della famiglia Buonaccorsi 
Pinadori. Mancano fascicoli per gli anni 1716, 1720, 1772 e 1773. 
 

225 - 1716 
1641 - 1734 
"Dal 1641 al 1734/ Buonaccorsi / Filza quinta/ ricevute". 
Filza con piatti in legno, contenente fascicoli annuali di ricevute della famiglia Buonaccorsi Pinadori. 
Mancano fascicoli per gli anni 1658-1659. 
 

226 - 1717 
1735 - 1764 
"Dal 1735 al 1764/ Buonaccorsi / Filza sesta/ ricevute". 
Filza con piatti in legno, contenente fascicoli annuali di ricevute della famiglia Buonaccorsi Pinadori. 
 

227 - 1718 
1732 - 1780 
"Dal 1732 al 1780/ Buonaccorsi / Filza settima/ ricevute". 
Filza con piatti in legno, contenente fascicoli annuali di ricevute di Eleonora Buonaccorsi Almeni. 
Mancano i fascicoli per gli anni 1733-1735, 1737, 1739, 1745. 
 

228 - 1719 
1713 - 1782 
"Dal 1713 al 1782/ Buonaccorsi / Filza ottava/ ricevute". 
Filza con piatti in legno, contenente fascicoli annuali di ricevute di Alessandro di Francesco 
Buonaccorsi Pinadori. Mancano i fascicoli per gli anni 1716-1717, 1721, 1749, 1753. 
 

229 - 1720 
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1719 - 1764 
"Saldi e giornali/ Buonaccorsi/ Dal 1719 al 1764/ Filza nona". 
Filza con piatti in legno, contenente registri e quaderni di saldi e spogli della fattoria di Peccioli, 
dell'eredità Almeni. Mancano resoconti per gli anni 1721-1731. 
 

230 - 1721 
1736 - 1764 
"Saldi e giornali/ Buonaccorsi/ Dal 1736 al 1764/ Filza decima". 
Filza con piatti in legno, contenente giornali e saldi della fattoria di Civitella. Mancano resoconti per 
gli anni 1751-1754 e 1738-1748. 
 

231 - 1722 
1745 - 1789 
"Saldi e giornali/ Buonaccorsi/ Dal 1747 al 1789/ Filza undicesima". 
Filza con piatti in legno, contenente giornali e saldi dei beni di Ripafratta. Mancano resoconti per gli 
anni 1755-1764, 1768-1769, 1781. 
 

232 - 1723 
1734 - 1781 
"Saldi e giornali/ Buonaccorsi/ Dal 1734 al 1781/ Filza dodicesima". 
Filza con piatti in legno, contenente giornali e saldi della fattoria di Marignolle. I documenti sono 
suddivisi in quattro gruppi: giornali (1734-1781), spese di villa (1737-1762), saldi (1735-1775) e 
resoconti di raccolte e sementi (1735-1761). 
 

233 - 1724 
1711 - 1780 
"Saldi e giornali/ Buonaccorsi/ Dal 1711 al 1780/ Filza tredicesima". 
Filza con piatti in legno, contenente giornali e saldi dei beni di Carmignano. 
 

234 - 1725 
1613 - 1781 
"Buonaccorsi/ Filza di lettere/ quattordicesima/ Dal 1612 al 1781". 
Filza con piatti in legno, contenente lettere di esponenti della famiglia Buonaccorsi, nonché lettere e 
ricevute delle famiglie Medici e Almeni. 
 

235 - 1726 
1720 - 1781 
"Buonaccorsi/ Filza di lettere/ quindicesima/ Dal 1720 al 1781". 
Filza con piatti in legno, contenente lettere dirette ad Alessandro Buonaccorsi, suddivise in fascicoli 
annuali. Manca un fascicolo per l'anno 1739, 1751, 1755-1756, 1759-1761, 1764, 1767. 
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SERIE XI: MISCELLANEA 

 
 

236 - 2110 
sec. XV - sec. XVIII 
Busta composta recentemente contenente registri e documenti di varie epoche: 
1. Stato dei creditori di Palmiero di Lorenzo Palmieri e dei suoi eredi,1716-1724, 1 reg.; 2. Manuale di 
mercatura di Lorenzo Frescobaldi e Paolo Federighi in Bari, 1656, 1 reg.; 3. Filza di documenti della 
famiglia Palmieri (sec. XVIII); 4. Busta moderna contenente diversi documenti del secolo XVII, con 
fotocopie di documenti e di studi; contiene anche una rubrica di nomi, forse di debitori e creditori dei 
Frescobaldi (sec. XV) ; 5. Albero genealogico della famiglia Frescobaldi, con indicazione dei 
discendenti  fino a metà XVIII secolo. 
 
237 - 2177 
1641  - 1883 
Pacco contenente documenti, legati con fettuccia moderna: sonetti e componimenti stilistici in latino e 
in greco, sia manoscritti sia a stampa, inscrizioni funebri, lettere papali (in tutto sono 107 documenti). 
Vi è poi un fascicolo di indulgenze e privilegi pontifici (1641-1698, 18 documenti). 
 

238 - 2090 
1792  - 1814 
 Venti inserti contenenti avvisi di decesso o di matrimonio, dal 1792 al 1814.  
 

239 - 2100 
sec. XIX 
Fascicolo moderno contenente documenti eterogenei alcuni relativi a Gherardo Frescobaldi: appunti, 
conti e ricevute, un quaderno di opere fatte dai lavoratori di Montecastello nel 1848-1849, saldo della 
fattoria di Montecastello del 1856, un fascicoletto di documenti relativi ad una casa a Malmantile, 
lettere sciolte, un appunto con istruzioni per la semina del cotone; infine 1 quaderno manoscritto 
contenente il racconto di un soggiorno a San Miniato e delle meditazioni fatte durante tale soggiorno, 
e racconti di storia sacra, fatte dai genitori per i loro figli (inizi sec. XIX). 
.  
 

240 - 2103 
sec. XIX 
Pacco di documenti sciolti, raccolti con fettuccia moderna: documenti a stampa del secolo XIX come 
numerosi annunci funebri, pastorali di arcivescovi di varie città (molti dell'arcivescovo di Firenze), 
lettere, encicliche e bolle papali; sette lettere indirizzate al fattore di Nipozzano. 
 

241 - 2106 
fine sec. XIX 
Faldone contenente 44 fotografie e due lettere e tre documenti sciolti. La maggior parte delle 
fotografie ritraggono Dino Frescobaldi e in qualche caso, il padre Giuseppe. 
 

242 - 2126 
1863  - 1890 
Faldone di cartone, probabilmente ricavato da un registro, contenente: fogli bianchi intestati alla 
Guardia Nazionale della comune di Lastra a Signa; un fascicolo riguardante l'eredità di Dino 
Frescobaldi (1890); due fascicoletti sciolti (un tempo forse erano legati), con resoconti sulla vendita di 
grasce dei figli di Luigi Frescobaldi (1863-1864); un libretto a stampa "Sul ricorso Frescobaldi" della 
Reale Corte dei Conti (1870). 
 

243 - 2128 
1879  - 1892 
Fascicolo intitolato "Taddei e Frescobaldi", in cui si conservano documenti relativi ad una causa che 
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oppose Giovanni Taddei a Dino Frescobaldi. Contiene anche: due campioni del catasto delle comunità 
di Lastra a Signa e Montespertoli (1879); tre pacchetti di ricevute dal 1889 al 1892; un inserto con 
vaglia cambiario per Giovanni Taddei creditore; un appunto in inglese; una nota delle spese per la 
causa Taddei; una nota di documenti per la causa Taddei; dieci documenti, originali, copie e atti in 
causa, della causa Taddei (1890); tre documenti del cav. Venturini sul patrimonio di Dino Frescobaldi; 
un rapporto manoscritto del patrimonio Frescobaldi; un appunto manoscritto di Dino Frescobaldi; 
appunti su suor Fiammetta Brigida dei Frescobaldi; dodici fogli e un fascicoletto relativo all'eredità di 
Luigi Frescobaldi; causa fra Frescobaldi e Manetti (1890); sentenza in causa fra Frescobaldi e Cafaggi 
(1890); causa Banco di Napoli e Frescobaldi (1890-1891); quattro ricevute; un protesto cambiario 
(1890); causa fra Dino Frescobaldi e Isabella Frescobaldi nei Guiducci (1890); nota di debiti e spese, 
con allegata lettera (1889); causa Frescobaldi e Santini, con lettera allegata (1890); copia olografa del 
testamento di Giuseppe Frescobaldi.  
 

244 - 2129 
1915  - 1918 
Pacco di tre fascicoli relativi a beni della chiesa di San Martino a Bibbiano, presi in affitto da don 
Giuseppe Moretti. 
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SERIE XII: DECIMARI E ALTRI ELENCHI E RICAPITOLAZIONI DI BENI FRESCOBALDI 
 
 
 
245 - 1914 
Sec. XVII  - sec. XVIII 
Faldone contenente: il vecchio decimario dei Frescobaldi, in fascicoletti sciolti, sec. XVII?; un altro 
vecchio decimario contenuto in un piccolo faldone; copie seicentesche di dichiarazione al catasto dal 
1427 in poi. 
 

246 - 1910 
Sec. XVIII 
Tomo I del decimario della famiglia Frescobaldi; vi sono riportate notizie generali sulle decime, 
quindi le portate di tutti gli esponenti della famiglia, del  1427, 1430, 1442, 1446, 1451, 1457; infine il 
catasto del 1427, 1430, 1433, 1470, 1480, 1487, 1498. 
(Registro legato in pelle e assi; lo stato di conservazione buono, nonostante parte della coperta in pelle sia 
forata da tarli) 
 

247 - 1911 
Sec. XVIII 
Tomo II del decimario della famiglia Frescobaldi; vi sono riportati bilanci di decima suddivisi per 
comunità, e per esponente della famiglia, quindi si riportano le sostanze per il pagamento delle decime 
del XVI-XVII secolo e inizi del XVIII. 
(Registro legato in pelle e assi; lo stato di conservazione buono, nonostante parte della coperta in pelle sia 
forata da tarli) 
 

248 - 1912 
Sec. XVIII  - sec. XIX 
Tomo III del decimario della famiglia Frescobaldi; si riportano le sostanze per il pagamento delle 
decime del XVII-XVIII secolo, e dell'inizio del XIX. 
(Registro legato in pelle e assi; lo stato di conservazione buono, nonostante parte della coperta in pelle sia 
forata da tarli) 
 

249 - 1913 
Sec. XVIII  - sec. XIX 
Tomo di indice di quanto contenuto nei tre tomi del decimario Frescobaldi. Sono elencati poi, per 
comunità,  tutti i beni della famiglia. 
 
250 - 1908 
1796 
"Filza/ autentici raggua/gli di tutte le comunità/ ove posseggono beni/ la casa Frescobaldi/ per Corredo 
dei tre/ Tomi del Decimario/ della casa Frescobal/di fatto dal Cav. Mat/teo di Lamberto Fres/cobaldi/ 
Nel 1796". 
Il faldone contiene diciotto fascicoli (numerati da 1 a 17bis), corrispondenti ognuno ad una comunità, 
presso la quale i Frescobaldi possedevano beni immobili; contiene inoltre spogli del decimario. Le 
comunità sono: Barberino di Mugello, Greve, Vicchio, Pontassieve, Casellina e Torri, Empoli, 
Galluzzo, Montespertoli, Lastra a Signa, Montelupo, Bagno a Ripoli, Campi, Castellina, Borgo San 
Lorenzo, Scarperia, Uzzano e Firenze. 
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SERIE XIII: FABBRICATI URBANI 

 
 
 
251 - 2130 
1838 - 1860 
Ricevute dell'amministrazione dei beni in Firenze; prive di numerazione e di ordine cronologico. 
Faldone  
 
252 - 1580 
1889 
Inserto di documenti relativi allo stato delle ipoteche di Firenze della famiglia Frescobaldi. 
 

253 - 2113 
1954 - 1957 
Pacco di documenti legati con fettuccia moderna: due fascicoli relativi al fabbricato posto in via 
dell'Oriolo n. 17 a Firenze, per lavori da farsi allo stesso. 
 
254 - 2112 
1955 - 1958 
Pacco di documenti, tenuti assieme da fettuccia moderna; si tratta di un fascicolo di documenti 
giustificativi relativi alla gestione dei fabbricati per gli anni 1955-1956 (documenti numerati da 1 a 
284); un fascicolo con gli stessi documenti per l'anno 1956 (numeri 1-320); un ulteriore fascicolo di 
documenti della gestione fabbricati del 1957 (numeri 1-316); quattro registri di cassa dei fabbricati, 
per gli anni 1955-1958. 
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   SERIE XIV: DOCUMENTI DI PARTICOLARI ESPONENTI DI CASA FRESCOBALDI 
 
 

1. Lamberto di Piero Frescobaldi (1721-1801) 
 
255 – da 1984 a 2000 
1739 - 1761 
Vacchetta di ricordi e annotazioni di Lamberto di Piero Frescobaldi. 
 

256 - 1990 
1756 - 1769 
Registro, di entrata e uscita dell'eredità di monsignor Paolo Antonio Frescobaldi, spettante a Pier 
Matteo Frescobaldi e  successivamente a Lamberto, suo figlio. 
(Il presente registro, insieme ai successivi nn. 251-265 è contenuto in un unico faldone cartonato) 
 

257 - 1989 
1764 - 1772 
Registro di entrata e uscita di Lamberto di Piero Frescobaldi. 
 

258 - 1988 
1770 - 1772 
Registro  di entrata e uscita di Lamberto di Piero Frescobaldi. 
 

259 - 1987 
1772 - 1777 
Registro di entrata e uscita di Lamberto di Piero Frescobaldi, segnato A. 
 

260 - 1986 
1777 - 1785 
Registro di entrata e uscita di Lamberto di Piero Frescobaldi, segnato B. 
 

261 - 1985 
1790 
Registro di entrata e uscita di Lamberto di Piero Frescobaldi, segnato C. 
 

262 - 1992 
1782 - 1799 
Registro con spogli dei pigionali dei Frescobaldi. 
 

263 - 1993 
1790 - 1793 
Registro, contenuto in faldone, con spogli dei pigionali dei Frescobaldi. 
 

264 - 1991 
1791 - 1795 
Registro con spogli dei pigionali dei Frescobaldi. 
 

265 - 1996 
1775 - 1787 
Registro  di mandati delle fattorie, segnato A. 
 

266 - 1997 
1787 - 1789 
Registro di mandati delle fattorie, segnato B. 
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267 - 1994 
1779 - 1801 
Registro di spese per la tenuta del giardino dei Frescobaldi. 
 

268 - 1998 
1781 
Registro con resoconti mensili di pagamenti e riscossioni di Lamberto Frescobaldi. 
 

269 - 1999 
1781 
Registro, con resoconti mensili di pagamenti e riscossioni di Lamberto Frescobaldi. 
 

270 - 2000 
1781 
Registro con resoconti mensili di pagamenti e riscossioni di Lamberto Frescobaldi. 
 

271 - 1995 
1796 - 1799 
Registro di spese mensili per il vinaio. 
 
 
2. Lorenzo di Piero Frescobaldi (1727-1787) 
 

272 - 2067 
1748 - 1787 
"Filza I/ di Conti e Ricevute/ spettanti al canonico/ Lorenzo de' Frescobaldi/ dal dì 20 Dicembre 1748/ 
al dì 22 Aprile 1786/ e 1787". 
Filza di ricevute e conti, con indice alfabetico sciolto, del canonico Lorenzo Frescobaldi, numerati da 
1 a 685; seguono fascicoli di documenti sciolti per gli anni 1736, 1752-1754, 1767-1769, 1776, 1779, 
1785-1787. 
 

273 - 2068 
1740 - 1787 
"Filza Seconda/ del/ Canonico Lorenzo de' Frescobaldi/ Miscellanea/ Dal 1562 al 1787". 
Filza di documenti in parte cuciti alla costola della coperta, in parte sciolti: ricevute, contratti, ricordi, 
inventari, lettere, un registro di entrata e uscita della cappella della Santissima Annunziata a 
Rovezzano, un registro di spese occorse per il funerale e il suffragio del canonico stesso, una filza di 
saldi del podere Fornaci annesso all'oratorio della Santissima Annunziata, un piccolo registro di 
ricevute.  
(Si conserva inoltre un indice alfabetico sciolto dei documenti di questo pezzo) 
 

274 - 2069 
1776 - 1780 
"Filza III/ Del/ Canonico Lorenzo Frescobaldi/ Dal 1776 Al 1780". 
Il faldone contiene sei piccole filze e alcuni documenti sciolti o raccolti in fascicoletti relativi 
all'incarico di vicario generale capitolare, vacante la sede arcivescovile fiorentina, svolto dal canonico 
Lorenzo nel 1780, alle materie predicabili e ai discorsi e precetti dati dal canonico nel 1777, al 
processo fra Toriglioni e Frescobaldi, per la prelatura Toriglioni. 
 

275 - 2070 
1780 - 1787 
"Filza IV/ Del/ Canonico Lorenzo Frescobaldi/ Dal 1780 Al 1787". 
Il faldone contiene due registri, in cui sono state annotate le messe arretrate e quindi eseguite, della 
diocesi fiorentina. Il primo registro, segnato A, è relativo agli anni 1777-1783; il secondo registro, 
segnato B, è relativo al 1783-1787. 
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3. Matteo  di Lamberto Frescobaldi (1760-1841) 
 
276 – 2107 e 2109 
1803 - 1840 
"Lettere diverse di monache cappuccine a Matteo Frescobaldi". 
Fascicolo moderno contenente lettere di monache cappuccine del monastero di Firenze a Matteo 
Frescobaldi. 
 
277 - 2102 
1810 - 1840 
Pacco di lettere indirizzate a Matteo Frescobaldi da diverse persone; tutte le lettere sono state inviate 
dalla fattoria di Montecastello. Non ci sono lettere per gli anni 1818-1820, 1827-1830. 
 
 
4. Orazio  di Lamberto Frescobaldi (1762-1848) 
 

278 - 2097 (ex n. 509) 
1799 - 1818 
"Saldi del vinaio". 
Registro di saldi del vinaio di Orazio Frescobaldi, Nicola Nencioni. 
 
 
5. Niccolò di Lamberto Frescobaldi (1767-1846) 
 
279 - 1905 
1794 - 1843 
"Filza I/ Fogli diversi/ della/ Eredità beneficiata/ del Cav./ Fra Niccolò Frescobaldi/ (con indice 
particolare)/ Dal N.1 al 30". 
Faldone di documenti relativi all'eredità di Niccolò Frescobaldi, fra cui lettere a lui dirette, contratti e 
documenti vari, organizzati in fascicoli, numerati da 1 a 30; di questi manca il fascicolo n. 1; i 
fascicoli 3, 4, 6 e 7 contenendo ricevute, erano stati spostati nella filza sedicesima delle ricevute 
Frescobaldi, pezzo n. 1742. 
 

280 - 1906 
1787 - 1846 
"Filza II/ Fogli diversi/ della/ Eredità beneficiata/ del Cav./ Fra Niccolò Frescobaldi/ Dal N.31 al N. 
46". 
Faldone di documenti (fascc. numerati 31-46) relativi all'eredità di Niccolò Frescobaldi, fra cui 
documenti dell'amministrazione del suo patrimonio, relativi all'Ordine di Malta, al corpo dei 
Cacciatori a cavallo del re d'Etruria, alla Compagnia Frescobaldi, nonché appunti e studi di logica, 
matematica e fisica.  
 

 
6. Vincenzo di Matteo Frescobaldi (1804-18??) 
 

281 - 1596  

sec. XIX 
Pacco di documenti di vario genere denominati "fascio suppletivo N. 1", suddivisibili in due nuclei 
principali: un primo nucleo di prediche, spiegazioni evangeliche e altri documenti del canonico 
Antonio Monti; il secondo nucleo è invece formato da scritti di teologia morale e dogmatica di autori 
ignoti, appartenuti forse allo stesso Monti. 
 

 

282 - 2099 
sec. XIX 
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"Fascio suppletivo N. 2/ Scritti del canonico Propo/sto Vincenzo Frescobaldi/ […]". 
Pacco di documenti, legati con fettuccia moderna, appartenuti al canonico Vincenzo Frescobaldi; si 
tratta di scritti di vario genere: storia religiosa, epigrafi scritte dallo stesso, lettere e ricordi. 
 

283 - 2096 
sec. XIX - 1829 
Si tratta di quindici quadernetti manoscritti, riguardanti scritti di filosofia, di teologia e dogmatica. In 
nessuno di essi vi è una firma o un appunto che indichi a chi attribuire questi studi. Solo vi si trova una 
data, 1829. Dall'esame della calligrafia con quella di documenti successivi, pare che questi documenti 
siano di mano di Vincenzo Frescobaldi. 
 

284 - 2095 
1818 - 1824 
Si tratta di ventitré quadernetti manoscritti, riguardanti scritti di filosofia, di teologia e traduzioni di 
opere letterarie classiche, scritti da Vincenzo Frescobaldi, sotto l'insegnamento di Lorenzo della Nave, 
di Giovanni della Nave e di Fortunato Piacenza. 
 

285 - 2094 
1823 - 1824 
"Ricerche filosofiche/ dettatemi/ Dal Sig. Lorenzo della Nave". 
Si tratta di diciotto quadernetti manoscritti, riguardanti scritti di filosofia e traduzioni di opere 
letterarie classiche, fatti da Lorenzo Frescobaldi, nel primo anno alla scuola di retorica di Lorenzo 
della Nave. 
 

 

7. Lorenzo di Matteo Frescobaldi (1808-18??) 
 
286 - 2091 
sec. XIX 2° metà 
"Frescobaldi Mons. Lorenzo/ Vescovo di Fiesole/ suoi scritti letterari ed Ecclesiastici ecc./ Fascio N. 
1". 
Fascicoli, raccolti nei piatti originali, di scritti di teologia e letteratura di Lorenzo Frescobaldi vescovo 
di Fiesole. In tutto i fascicoli sono 42, compresi alcuni quadernetti manoscritti e un pacco di scritti 
senza camiciolina. 
 

287 - 2092 
sec. XIX 2° metà 
"Frescobaldi Monsig. Lorenzo/ Vescovo di Fiesole/ scritti di vario genere del suddetto/ Fascio N. 2". 
Fascicoli, raccolti nei piatti originali, di lettere e discorsi ufficiali, scritti letterari e sacri e minute di 
lettere personali, di Lorenzo Frescobaldi vescovo di Fiesole, in minuta e a stampa. In tutto i 
documenti, fra fascicoli, quadernetti a stampa e manoscritti, nonché un pacco di fascicoli legati con 
fettuccia, sono 20. 
 

288 - 2077 
1815 - 1874 
"Lettere/  dirette/ a monsignor/ Lorenzo/ Frescobaldi/ vescovo di Fiesole/ dal 1815 al 1874". 
Il faldone contiene numerose lettere sciolte, indirizzate a Lorenzo Frescobaldi; contiene quindi un 
fascicolo, segnato E, di lettere dirette a Luigi Frescobaldi, dal 1833 al 1863; infine un registro di saldi 
dei beni del canonicato dal 1843 al 1845. 
 

 

8. Angelo di Matteo Frescobaldi (1810-1892) e  Luigi di Matteo  (1811-1863) [relativamente agli 
incarichi presso la Corte granducale] 
 
289 - 2178 
1856  - 1893 
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"Filza I/ lettere di R. R. Principi/ della famiglia Granducale/ di Toscana e di altre/ Case Regnanti/1856 
- 1893". 
Il faldone è composto da nove fascicoli: 
1. Sette lettere scritte dall'arciduca Carlo di Lorena (1856-1863); 
2. tre lettere scritte dalla Granduchessa Maria ad Angelo Frescobaldi (1859-1863);  
3. novantatre lettere scritte dalla Granduchessa di Toscana Maria Antonietta ad Angelo 
Frescobaldi (1859-1892);  
4. nove lettere di Luigi e Celso Bargagli a Luigi Frescobaldi (1859-1862);  
5. ventidue lettere scritte dall'arciduca Luigi Salvatore ad Angelo Frescobaldi (1862-1888);  
6. sette lettere a Luigi Frescobaldi, a Roma (1862);  
7. otto lettere della principessa Alice di Toscana (1881-1891);  
8. fascicolo contenente due fotografie, due telegrammi e otto biglietti senza destinatario;  
9. pacco di 230 lettere indirizzate ad Angelo Frescobaldi dall'arciduca Ferdinando (1859-1891) 
e dal granduca Leopoldo. 
 
290 - 2179 
1856  - 1882 
"Filza II/ Affari diversi,/ e Spese di Viaggi/ della R. Corte Granducale/ di Toscana/ 1856-1882". 
Il faldone contiene in tutto sessantacinque documenti, fra appunti, lettere sciolte, un registro, fascicoli 
e pacchetti di ricevute, tra cui: registro con annotazioni delle udienze dell'arciduca Ereditario, in gran 
parte non compilato; un fascicolo di diciassette poesie (di cui alcune in copia), in onore delle nozze fra 
il granduca Ferdinando e la principessa Anna Maria di Sassonia (1856); diciotto lettere ufficiali in 
italiano e in tedesco, per affari della Corte granducale; trentadue lettere e telegrammi ufficiali della 
corte; un fascicolo di spese di viaggi fatti dal Granduca Ferdinando 
 
291 - 2180 
sec. XVIII  - sec. XIX 
"Filza III/ Musica antica e moderna/ cioè opere e composizioni/ diverse musicali/ adattate a vari 
istrumenti/ 1650-1850". 
Il faldone contiene: un registro con sei sonate per cimbalo e violino di Salvador Pazzaglia, dedicate a 
Maria Teresa d'Austria; quindici fascicoli a stampa di quattro canzoni popolari, con testo e musica, di 
Lorenzo Badioli; un libretto con raccolta di valzer per violino; cinquanta parti musicali, di diversa 
consistenza (alcune volte si tratta di un unico foglio, altre di un fascicoletto abbastanza corposo); 
raccolta a stampa di opere complete di autori famosi, per clavicembalo; nove parti a stampa di duetti 
per pianoforte e voce, tratti da opere famose; libro a stampa, in inglese, con venti canzoni per 
pianoforte, scelte dalle musiche di William Jackson. 
  
292 - 1595  

secc. XVIII-XIX 
Pacco di documenti di vario genere denominati "fascio suppletivo N. 4", suddivisibili in quattro nuclei 
principali: alcuni relativi a Domenica Barbagli di Monte San Savino, altri relativi ad un concordato fra 
Santa Sede e Granducato di Toscana; altri ancora relativi alla Curia Arcivescovile di Fiesole; infine un 
ultimo gruppo contenente scritti sacri di autori ignoti. 
 

293 - 2093 
sec. XIX 2° metà 
"Fascio suppletivo N 5/ […]". 
Gruppo di documenti, tenuti assieme da fettuccia moderna, ancora compresi nei piatti originali di 
cartone, suddivisi in tre pacchi, relativi ad Angelo Frescobaldi; in particolare si conservano scritti di 
natura letteraria, atti riguardanti una causa civile del colonnello Roberto Ricci, documenti relativi alla 
Curia arcivescovile di Firenze. 
 

 

9. Giuseppe di Matteo Frescobaldi (1813-1889) 
 

294 - 2071 
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1829 - 1882 
"Filza I", più sopra, a pennarello, è stato aggiunto "Carte del/ Marchese Giuseppe/ Frescobaldi". 
Il faldone contiene documenti personali di Giuseppe Frescobaldi, relativi alla gestione del patrimonio, 
dei beni immobili, inerenti agli incarichi ufficiali da lui svolti. I documenti sono stati raccolti in 
fascicoli numerati da 1 a 20. Mancano i fascicoli numero 1 e 19; il n. 10 contiene documenti risalenti 
al 1736. 
 

295 - 2072 
1843 - 1892 
"Filza 2", più sopra, a pennarello, è stato aggiunto "Carte/ del/ Marchese Giuseppe/ Frescobaldi". 
Il faldone contiene documenti relativi a Giuseppe Frescobaldi; si tratta di documenti personali, relativi 
alla gestione del patrimonio, dei beni immobili, all'istruzione dei figli; numerose le scritte riguardanti 
prestiti. I documenti sono stati raccolti in fascicoli numerati da 21 a 39; l'inserto 22 è diventato il 
numero 12 del primo faldone. Si conservano anche numerosi documenti sciolti, inventari, lettere, 
ricevute di pagamento del dazio comunitativo, documenti relativi all'acquisto della tenuta di Fango, in 
Mugello, nonché un fascicolo relativo alla compera del mulino detto il Tabernacolo. 
 

296 - 2073 
1855 - 1890 
"Filza 3", più sopra, a pennarello, è stato aggiunto "Carte/ del/ Marchese Giuseppe/ Frescobaldi". 
Il faldone contiene documenti relativi a Giuseppe Frescobaldi; si tratta di documenti personali, relativi 
alla gestione del patrimonio, dei beni immobili, agli affari curati come comandante della Guardia 
Nazionale di Lastra a Signa. I documenti sono stati raccolti in fascicoli numerati da 1 a 12. Si 
conservano anche numerosi documenti, in un unico fascicolo non numerato, riguardanti Cinzia 
Frescobaldi nei Cerretelli. 
 

297 – 2074 e 2125 
1816 - 1894 
"Affari diversi di/ Frescobaldi Giuseppe/ Filza N.4". 
Il faldone contiene documenti relativi a Giuseppe Frescobaldi; si tratta di documenti personali, relativi 
alla gestione del patrimonio, dei beni immobili, a Cintia Frescobaldi nei Cerretelli. I documenti sono 
stati raccolti in fascicoli numerati da 1 a 12; manca l'inserto numero 9. Si conservano anche numerosi 
documenti, raccolti con fettuccia, relativi all'eredità di Giuseppe Frescobaldi e successivi alla sua 
morte; si conservano inoltre documenti relativi a Giuseppe e affari da lui trattati in vita, raccolti con 
fettuccia, nonché un nucleo di 67 documenti, per lo più conti, ricevute e lettere dal 1859 al 1860, 
raccolti in cartellina moderna. 
 
 
10. Leonia di Alessandro degli Albizi  nei Frescobaldi (1834-1925)  
 
298 - 2111 
sec. XIX - 1924 
Pacco, legato con fettuccia moderna, di documenti appartenenti a Leonia degli Albizi, nei Frescobaldi. 
Si tratta di ventuno buste contenenti lettere e sette documenti sciolti. Vi è poi un pacchetto di venti fra 
buste con lettere e documenti sciolti, relativi in parte a Vittorio degli Albizi, in parte a Ferdinando 
Frescobaldi. 
 
 
11. Ferdinando di Angiolo Frescobaldi (1866-1940) 
 
299 – 2101 

1886 – 1949 
Faldone di cartone nero, contenente documenti sciolti. Una parte dei documenti  riguarda Ferdinando 
Frescobaldi; vi si trovano, infatti, un porto d'armi, una tessera ferroviaria, contratti e ricevute, minute 
di discorsi ufficiali, documenti relativi a incarichi ufficiali e ad attività lavorative (1886-1929). Vi 
sono poi alcuni documenti riguardanti Lamberto Frescobaldi: corrispondenza con Mario Volpi, 
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documenti relativi alla realizzazione di bagni e lavori in muratura alla villa di Poggio a Remole, 
cinque buste di lettere a lui indirizzate, ma vuote. 
 
300 - 2088 
1870 - 1920 
Sulla costola, scritto modernamente a biro blu: "Documenti relativi al marchese Ferdinando 
Frescobaldi 1870-1920". 
Il  faldone contiene due fascicoli: entrambi riguardano Ferdinando Frescobaldi, ma il primo "Affari 
(città)" contiene soprattutto contratti e attestazioni di ipoteche, il secondo "Affari campagna", contiene 
documenti relativi alle fattorie, in particolare molti provengono dalla comunità di Pelago. Vi sono 
anche documenti relativi alla notificazione di notevole interesse storico e artistico del palazzo della 
famiglia Albizi. 
 
 

301 - 2105 
1854 - sec. XX 1° metà 
Faldone di documenti appartenenti a Ferdinando Frescobaldi: diploma di onore militare (1917), 
ricevute di Giovan Battista Toti, per un prestito fatto, due buste di documenti relativi alle divisioni 
dell'eredità di Robert Hay, una lettera di papa Pio IX, tre buste di documenti vari e un appunto sciolto, 
un inserto di decreti reali, una copia del «Giornale di avvisi ed atti giudiziari», del giugno 1854, un 
fascicolo di iscrizioni ipotecarie, un fascicolo di documenti relativi all'eredità di Dino Frescobaldi, un 
registro (con fogli sciolti) di spese minute. 
 

 

12. Dino di Giuseppe Frescobaldi (1854-1893) 
 

302 - 2098 
sec. XVII - 1904 
"1890/ M. Castello inventario salone/ Conti di Frassineto - Matrimonio Frescobaldi/ Dino 
Frescobaldi". 
Il faldone contiene numerosi documenti sciolti, riguardanti Dino Frescobaldi, e la sua eredità. Vi sono 
documenti relativi a Leonia degli Albizi, Cintia del Turco nei Frescobaldi; copie o minute, oppure 
originali di testamenti di esponenti della famiglia (sec. XIX), lettere. Tutti questi documenti sono stati 
legati con fettuccia moderna. Il faldone raccoglie poi un inserto di documenti in francese degli Albizi; 
un inserto di cause e contratti di Dino Frescobaldi; un fascicolo, con camiciolina malridotta, di 
documenti eterogenei; un fascicolo di documenti in francese antichi (sec. XVII-XVIII); un fascicolo 
relativo alle questioni fra Frescobaldi e conti di Frassineto (1904); documenti dell'eredità di Francesca 
Hay, vedova Frescobaldi; due fascicoli di documenti riguardanti l'eredità spettante a Leonia degli 
Albizi nei Frescobaldi, da Vittorio degli Albizi; otto documenti, di varia consistenza, ovvero cause e 
contratti vari (sec. XIX); infine un fascicolo con la concessione da parte del Granduca Ferdinando III, 
del feudo di Capraia, ai Frescobaldi. 
 

 

13. Lamberto di Ferdinando Frescobaldi (1892-1959) 
 

303 - 2116 
1927 - 1940 
"Incassi e pagamenti/ per conto del Sig. Marchese Lamberto/ dal 1° gennaio 1927/ al 26 agosto 1940". 
Registro di entrata e uscita, ovvero incassi e pagamenti, fatti da Lamberto Frescobaldi. 
 
304 - 2688 
sec. XX anni 50 
Si tratta di numerosi documenti sciolti, raccolti in due buste di cartone, riguardanti il conferimento del 
titolo di cavaliere del lavoro a Lamberto Frescobaldi (giugno 1957) e successivi documenti in merito. 
Si notano fra gli altri, numerosissimi telegrammi e biglietti di congratulazioni con relative risposte, 
alcune pubblicazioni e un inserto di minute di lettere. 
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305 - 2689 
1920 - 1935 
Scatola di cartone contenente documenti relativi alle attività di Lamberto Frescobaldi in qualità di 
quale membro del Consorzio per la sistemazione idrico-forestale del torrente Rufina; si notano fra gli 
altri: un numero del 15 dicembre 1928 del bollettino "Firenze Agricola", un registro di consegne di un 
fattorino (1928), studi di G. Passerini in merito al torrente Rufina, numerosi fascicoli e documenti 
relativi a rapporti con il Ministero;  documenti relativi al Consorzio per la bonifica della Val di Pesa, 
delle valli della Greve e dell'Ema, per il miglioramento fondiario del bacino del torrente Carza. 
 

306 - 2690 
1932 - 1956 
Scatola di cartone, contenente un fascicolo riguardante il Pio Istituto dei Bardi (1950-1956), un 
fascicolo di documenti dell'UCID, Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti (1953-1955); documenti 
sciolti di vario argomento, alcuni relativi al torrente Rufina, all'Opera Nazionale Pro Derelictis, ad altri 
affari del Frescobaldi. 
 

307 - 2691 
1928 - 1938 
Scatola di cartone, contenente documenti appartenenti a Lamberto Frescobaldi, ovvero alcuni 
documenti sciolti, riguardanti operazioni di bonifica nella provincia di Firenze (1933), documenti 
relativi alla bonifica del bacino del torrente Vicani (1938), documenti sciolti, anch'essi relativi a 
bonifiche di bacini torrentizi, fra cui molti riguardanti il fiume Bisenzio, la Val di Sieve, la Valle 
dell'Era (1928-1936). 
 
308 - 2692  
1928 - 1958 
Scatola di cartone, contenente documenti appartenenti a Lamberto Frescobaldi, ovvero documenti 
relativi all' “Istituto Agrario Femminile e di Economia Domestica Giuseppina Alfieri Cavour" (1928-
1939). Contiene anche una lettera, inviata al Frescobaldi da Fiammetta Gondi, nel 1958, in occasione 
del cinquantenario di fondazione della scuola. 
 

309 - 2693  
1920 - 1958 
Scatola di legno e ferro, contenente documenti appartenenti a Lamberto Frescobaldi: busta con 
ricevute del 1893-1894 e documenti relativi all'automobile (1932-1933); altri documenti relativi alle 
spese per l'automobile dal 1920 al 1924, dal 1933 al 1937; cartoline e lettere dagli 30 agli anni 50 del 
XX secolo; documenti di vario tipo, molti dei quali relativi alle attività svolte dal Frescobaldi, come 
quella di direttore di varie scuole ed istituti fiorentini, l'attività di bonifica durante gli anni 30 del 
novecento, l'appartenenza ad ordini militari, nonché calendari tascabili, tessere di associazioni e di 
banche.  
(La scatola contiene inoltre alcuni cimeli: due cavalletti reggipiatto, due utensili per sfilare stivali, uno in legno, 
l'altro in metallo, due parastinchi di lana grigio/verde). 
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    SERIE XV: REGISTRI DELLA FAMIGLIA  FRESCOBALDI 
 
 
310 - 3 
sec. XVII 
“Rocco nero”. Registro con citazione dei documenti comprovanti l'albero della famiglia Frescobaldi; 
contiene numerose notizie della famiglia a partire dal medioevo (1253-XV). 
 
311 - 1 (v.s. 1) 

sec. XVI - sec. XVII 
Minuta del registro precedente, detto “Rocco nero”. 
 
312 - 7 (v.s. 6) 

sec. XVII 
Registro di atti e notizie tratte da protocolli notarili dei secoli XIV - XVII. 
 
313 - 78 (v.s. 76) 

1325 – 1521 
Registro di documenti di Stoldo di Leonardo Frescobaldi, con indice iniziale. Vi sono cuciti documenti 
risalenti al secolo XIV. 
 
314 - 4 (v.s. 4) 

1413 – 1414 
Registro di debitori e creditori di Stoldo e di Lamberto di Leonardo di Stoldo Frescobaldi. 
 
315 - 6 (v.s. 5) 

1413 – 1419 
Registro delle possessioni e di dare e avere di Giovanni di Leonardo di Stoldo Frescobaldi. 
 
316 - 5 (v.s. 4 bis) 

1415 – 1419 
Registro di entrata e uscita e libro di amministrazione del patrimonio di Stoldo e Lamberto di 
Leonardo Frescobaldi. 
 
317 - 8 (v.s. 7) 

1419 – 1427 
Registro di debitori e creditori di Stoldo e di Lamberto di Leonardo Frescobaldi. 
 
318 - 49 (v.s. 48) 

1445 – 1517 
Registro con copie di 15 documenti notarili di Stoldo di Leonardo Frescobaldi, con indice iniziale. 
 
319 - 13 (v.s. 12) 

1470 – 1482 
Quaderno di cassa segnato A di Stoldo di Leonardo Frescobaldi. 
 
320 - 27 (v.s. 26) 

1470 – 1500 
Giornale e registro di ricordanze di Stoldo di Leonardo Frescobaldi, segnato A. 
 
321 - 12 (v.s. 11) 

1471 – 1481 
Registro di entrata e uscita segnato A di Stoldo di Leonardo Frescobaldi. 
 
322 - 45 (v.s. 44) 

1472 – 1514 
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Libro relativo agli affari di Stoldo di Leonardo Frescobaldi. Vi sono cuciti lettere e altri documenti. 
 
323 - 47 (v.s. 46) 

1473 – 1514 
Faldone di 79 documenti sciolti, con indice iniziale, di Stoldo di Leonardo Frescobaldi. 
 
324 - 14 (v.s. 13) 

1478 – 1483 
Registro di debitori e creditori di Stoldo di Leonardo Frescobaldi. 
 
325 - 11 (v.s. 10) 

1479 
Registro di entrata e uscita della compagnia fra Frescobaldi e Morelli, segnato A. 
 
326 - 66 (v.s. 65) 

1481 – 1526 
Registro di entrata e uscita di Gherardo di Stoldo Frescobaldi. 
 
327 - 48 (v.s. 47) 

1484 – 1514 
Registro relativo all'eredità di Stoldo Frescobaldi, tenuto da Benedetto di Bernardo Fortini. 
 
328 - 43 (v.s. 42) 

1487 – 1511 
Registro di ricordi e debitori e creditori di Francesco di Stoldo Frescobaldi, segnato A. 
 
329 - 19 (v.s. 18) 

1491 – 1495 
Registro di entrata e uscita e ricordi degli eredi di Leonardo Frescobaldi. 
 
330 - 20 (v.s. 19) 

1491 – 1495 
Giornale dell'erede di Leonardo Frescobaldi, segnato A. 
 
331 - 82 (v.s. 80) 

1491 – 1522 
Registro di scritture varie e documenti dell'erede di Stoldo di Leonardo Frescobaldi, con indice 
iniziale. 
 
332 - 23 (v.s. 22) 

1492 – 1500 
Ricordanze degli eredi di Leonardo Frescobaldi e compagni, nel commercio di lana e seta, segnato A. 
 
333 - 22 (v.s. 21) 

1494 – 1496 
Registro di debitori e ricordi di Francesco di Stoldo Frescobaldi, priore di San Michele a Castiglioni. 
 
334 - 21 (v.s. 20) 

1494 – 1496 
Quaderno delle rendita della villa di Mosciano, segnato B, appartenente agli eredi di Leonardo 
Frescobaldi. 
 
335 - 60 (v.s. 59) 

1494 – 1520 
Registro di ricordi e varie scritture di Stoldo di Leonardo Frescobaldi, con indice iniziale. 
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336 - 24 (v.s. 23) 

1496 – 1497 
Ricordanze degli eredi di Leonardo Frescobaldi e compagni, nel commercio di lana e seta, segnato B. 
 
337 - 35 (v.s. 34) 

1496 – 1501 
Registro di debitori e creditori della famiglia Frescobaldi. 
(Il registro è molto aggredito da muffe) 
 
338 - 456 (v.s. 365) 

1496 – 1517 
Registro di ricordanze di Girolamo di Leonardo di Filippo Frescobaldi, chiamato libro giallo. 
 
339 - 26 (v.s. 25) 

1497 – 1499 
Registro di debitori e creditori e ricordanze di Stoldo di Leonardo Frescobaldi e fratelli, segnato A. 
 
340 - 25 (v.s. 24) 

1497 – 1500 
Registro di debitori e creditori di Stoldo di Leonardo Frescobaldi, segnato A. 
 
341 - 44 (v.s. 43) 

1499 – 1508 
Registro di debitori e creditori degli eredi di Stoldo Frescobaldi, segnato A. 
 
342 - 28 (v.s. 27) 

1500 – 1501 
Registro di debitori e creditori di Stoldo di Leonardo di Stoldo Frescobaldi, segnato B. Contiene 
rubrica alfabetica staccata. 
 
343 - 29 (v.s. 28) 

1500 – 1501 
Giornale e libro di ricordanze di Stoldo di Leonardo di Stoldo Frescobaldi, segnato B. 
 
344 - 38 (v.s. 37) 

1500 – 1503 
Registro di debitori e creditori di Stoldo di Leonardo Frescobaldi, segnato A. 
 
345 - 57 (v.s. 56) 

1500 – 1518 
Registro di ricordanze, documenti e lettere, in gran parte sciolti, di Stoldo di Leonardo Frescobaldi. 
 
346 - 30 (v.s. 29) 

1501 – 1503 
Registro di debitori e creditori e ricordanze di Stoldo di Leonardo Frescobaldi, segnato C. 
 
347 - 32 (v.s. 31) 

1501 – 1503 
Giornale e registro di ricordanze di Stoldo di Leonardo di Stoldo Frescobaldi, segnato C. 
 
348 - 33 (v.s. 32) 

1502 – 1504 
Registro con requisizioni e altri affari relativi a cause o liti, di Stoldo di Leonardo Frescobaldi. 
 
349 - 46 (v.s. 45) 

1502 – 1515 
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Registro di copialettere segnato A, di Stoldo di Leonardo Frescobaldi. 
 
350 - 34 (v.s. 33) 

1503 – 1507 
Registro di debitori e creditori di Stoldo di Leonardo Frescobaldi, segnato D. 
 
351 - 36 (v.s. 35) 

1503 – 1507 
Giornale e libro di ricordanze di Stoldo di Leonardo Frescobaldi, segnato D. 
 
352 - 37 (v.s. 36) 

1506 
Memoriale di Stoldo di Leonardo Frescobaldi, riguardo affari col comune di Firenze. 
 
353 - 42 (v.s. 41) 

1507 – 1509 
Registro di ricordanze di Stoldo di Leonardo Frescobaldi, segnato E. 
(La coperta del registro è staccata) 
 
354 - 40 (v.s. 39) 

1507 – 1511 
Registro di debitori e creditori di Stoldo di Leonardo Frescobaldi, segnato E. 
 
355 - 41 (v.s. 40) 

1509 
Libro di notizie della famiglia Frescobaldi e dei suoi membri. 
 
356 - 50 (v.s. 49) 

1509 – 1515 
Vacchetta di spese, debitori e creditori e ricordi di Stoldo di Leonardo Frescobaldi, segnato A. 
 
357 - 51 (v.s. 50) 

1509 – 1515 
Vacchetta di debitori e creditori, segnata A, di Stoldo di Leonardo Frescobaldi, chiamata anche 
“campione”. 
 
358 - 61 (v.s. 60) 

1509 – 1520 
Registro di debitori e creditori e ricordi di Stoldo di Leonardo Frescobaldi, segnato A. 
 
359 - 69 (v.s. 68) 

1509 – 1521 
Libro segreto di Stoldo di Leonardo Frescobaldi, ovvero registro di dare e avere. 
 
360 - 59 (v.s. 58) 

1509 – 1531 
Registro di debitori e creditori di Leonardo di Francesco di Stoldo Frescobaldi, segnato A; fu tenuto da 
altra persona, a partire dal 1521. 
 
361 - 55 (v.s. 54) 

1510 – 1511 
Quaderno di spese di Francesco di Stoldo di Leonardo Frescobaldi, segnato B. 
 

362 - 53 (v.s. 52) 

1511 – 1516 
Registro di debitori e creditori e ricordanze degli eredi di Francesco di Stoldo Frescobaldi, segnato A. 
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363 - 67 (v.s. 66) 

1513 – 1522 
Registro di copialettere di Stoldo di Leonardo Frescobaldi, segnato C. 
 
364 - 52 (v.s. 51) 

1514 – 1520 
Registro con copia di 31 documenti di Stoldo di Leonardo Frescobaldi, con indice iniziale. 
 
365 - 62 (v.s. 61) 

1516 – 1520 
Registro di debitori e creditori e ricordi degli eredi di Francesco di Stoldo Frescobaldi, tenuto dal 
tutore di detti eredi e segnato B. 
 
366 - 70 (v.s. 69) 

1517 – 1528 
Registro di dare e avere, chiamato però campione, di Stoldo di Leonardo Frescobaldi, segnato B. 
 
367 - 58 (v.s. 57) 

1518 – 1519 
Quaderno di formato molto piccolo, contenente ricordi di spese della famiglia Frescobaldi, segnato A. 
 
368 - 68 (v.s. 67) 

1520 – 1522 
Vacchetta di ricordi e annotazioni varie di Stoldo di Leonardo Frescobaldi. 
 
369 - 63 (v.s. 62) 

1521 
Registro di formato molto piccolo, con annotazioni giornaliere di Stoldo Frescobaldi. 
(Le prime dieci carte del registro sono state mangiate dai topi) 
 
370 - 64 (v.s. 63) 

1521 – 1522 
Registro di formato molto piccolo, con annotazioni giornaliere e ricordi di Piero Frescobaldi. 
 

371 - 65 (v.s. 64) 

1521 – 1523 
Giornale di Stoldo di Leonardo Frescobaldi, segnato F. 
 
372 - 79 (v.s. 77) 

1521 – 1527 
Registro di debitori e creditori di Lamberto di Gherardo Frescobaldi, segnato A. 
 
373 - 81 (v.s. 79) 

1522 – 1528 
Vacchetta di ricordi di Guerriero di Bartolomeo di Gherardo Frescobaldi. 
 
374 - 83 (v.s. 81) 

1522 – 1528 
Giornale degli eredi di Stoldo di Leonardo Frescobaldi, segnato A. 
 
375 - 80 (v.s. 78) 

1522 – 1529 
Registro di debitori e creditori degli eredi di Stoldo Frescobaldi, segnato A. 
 
376 - 84 (v.s. 82) 
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1525 – 1529 
Registro di inventari di mobili e documenti che Giovanni Frescobaldi lasciò in varie città e paesi, 
quando si spostava per il commercio di drappi e seta. 
 
377 - 77 (v.s. 75) 

1527 
Registro di debitori e creditori di Leonardo e Benedetto di Stoldo Frescobaldi. 
 
378 - 85 (v.s. 83) 

1528 – 1529 
Registro di ricordi, di dare e avere e di conti dei fratelli Pier Antonio e Zanobi di Francesco di Stoldo 
Frescobaldi. 
 
379 - 97 (v.s. 97) 

1528 – 1539 
Quaderno di spese e portate degli eredi di Stoldo di Leonardo Frescobaldi, tenuto da Benedetto di 
Stoldo. 
 
380 - 86 (v.s. 85) 

1529 – 1534 
Vacchetta di debitori e creditori di Bartolomeo di Gherardo Frescobaldi, segnata A. 
 
381 - 96 (v.s. 96) 

1529 – 1542 
Registro di debitori e creditori e ricordi degli eredi di Stoldo di Leonardo Frescobaldi, tenuto da 
Benedetto di Stoldo e segnato A. 
 
382 - 87 (v.s. 86) 

1530 – 1535 
Registro di debitori e creditori degli eredi di Lamberto di Francesco Frescobaldi. 
 
383 - 95 (v.s. 95) 

1532 – 1540 
Registro di debitori e creditori di Bartolomeo di Gherardo Frescobaldi. 
 
384 - 92 (v.s. 91) 

1535 – 1539 
Libro di debitori e creditori e ricordi degli eredi di Stoldo Frescobaldi. 
 
385 - 112 (v.s. 112) 

1540 – 1559 
Registro di debitori e creditori, segnato D, di Bartolomeo di Gherardo Frescobaldi. 
 
386 - 99 (v.s. 99) 

1543 – 1547 
Registro di debitori e creditori degli eredi di Lamberto di Gherardo Frescobaldi, segnato C. 
 
387 - 101 (v.s. 101) 

1543 – 1550 
Registro di entrata e uscita degli eredi di Lamberto Frescobaldi, segnato B. 
 
388 - 111 (v.s. 111) 

1543 – 1559 
Registro di debitori e creditori, segnato B, di Bartolomeo di Gherardo Frescobaldi. 
 
389 - 102 (v.s. 102) 
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1544 – 1551 
Registro di debitori e creditori di Lorenzo di Stoldo Frescobaldi, tenuto da Niccolò di Stoldo. 
 
390 - 126 (v.s. 126) 

1556 – 1573 
Registro di debitori e creditori e di pigionali e lavoratori di Niccolò di Stoldo Frescobaldi. 
 
391 - 433 (v.s. 127) 

1557 – 1573 
Registro di debitori e creditori, segnato B con rubrica alfabetica sciolta, di Niccolò di Lorenzo di 
Stoldo Frescobaldi. 
 
392 - 117 (v.s. 117) 

1564 – 1565 
Registro di entrata e uscita e in parte di debitori e creditori di Giovanni di Bartolomeo Frescobaldi. 
 
393 - 122 (v.s. 121 bis) 

1565 – 1569 
Registro di beni della badia di San Martino in Campo, tenuto da Lorenzo di Giovanni Frescobaldi. 
 
394 - 118 (v.s. 118) 

1566 
Vacchetta di ricette mediche, scritta da più mani; molte pagine sono state tagliate forse in precedenza a 
quest’uso. 
 
395 - 158 (v.s. 162) 

1567 – 1602 
Registro di debitori e creditori e ricordi, segnato A, di Caterina di Matteo Strozzi. 
 
396 - 125 (v.s. 125) 

1571 – 1573 
Registro di spese di Battista di Giovanni Frescobaldi. 
 
397 - 133 (v.s. 135) 

1571 – 1592 
Registro con annotazioni giornaliere e ricevute di Maddalena Gualterotti, moglie di Bartolomeo 
Frescobaldi. 
 
398 - 152 (v.s. 154) 

1591 – 1599 
Registro di debitori e creditori, segnato A, di Caterina di Matteo Strozzi, vedova di Gherardo di 
Bartolomeo Frescobaldi. 
 
399 - 163 (v.s. 167 bis) 

1592 – 1605 
Vacchetta di ricevute e ricordi di Caterina di Matteo Strozzi. 
 
400 - 1570 

1595 – 1614 
Registro relativo al bestiame, tenuto da Francesco di Pierino, di proprietà di Ginevra Acciaiuoli. 
 
401 - 167 (v.s. 171) 

1599 – 1605 
Registro di debitori e creditori, segnato B, di Caterina di Matteo Strozzi, vedova di Gherardo di 
Bartolomeo Frescobaldi. 
 



Archivio familiare Frescobaldi                                                                                                                             Inventario 

 

 

108

402 - 56 (v.s. 55) 

sec. XVI – sec. XVII 
Registro di ragguagli di diverse piazze con Venezia, ovvero cambi fra diverse monete, probabilmente 
attribuibile a Giuseppe Maria Frescobaldi. 
 
403 - 184 (v.s. 191) 

1608 – 1611 
Vacchetta di annotazioni giornaliere di Baccio Frescobaldi. 
 
404 - 188 (v.s. 195) 

1610 – 1611 
Registro dei denari riscossi dai pigionali da parte di Filippo Frescobaldi, frate gerosolimitano. 
 
405 - 201 (v.s. 211) 

1618 
Registro con resoconto e descrizione dei beni di Baccio di Gherardo Frescobaldi, segnato A. 
 
406 - 203 (v.s. 213) 

1618 – 1621 
Registro di spese occorse nelle liti e questioni fra Bartolomeo Frescobaldi, la moglie e il figlio 
Gherardo. 
 
407 - 210 (v.s. 219) 

1631 – 1635 
Registro di piccolo formato, di debitori e creditori e ricordi di Gherardo di Bartolomeo Frescobaldi, 
segnato B. 
 
408 - 212 (v.s. 221) 

1633 – 1638 
Registro di entrata e uscita di Gherardo di Braccio Frescobaldi. 
 

409 - 217 (v.s. 226) 

1641 
Registro di debitori e creditori di Vincenzo Maria Frescobaldi. 
 
410 - 216 (v.s. 225) 

1641 – 1642 
Giornale e quaderno di cassa di Vincenzo Maria Frescobaldi. 
 
411 - 220 (v.s. 229) 

1642 – 1646 
Vacchetta di ricevute segnata A, di Gherardo di Bartolomeo Frescobaldi. 
 
412 - 228 (v.s. 237) 

1645 – 1654 
Registro di debitori e creditori, con rubrica alfabetica staccata e segnato A, di Piero Frescobaldi, 
canonico fiorentino. 
 
413 - 231 (v.s. 240) 

1645 – 1654 
Giornale, segnato A, di Piero Frescobaldi, canonico fiorentino e vescovo di San Miniato. 
 
414 - 225 (v.s. 234) 

1648 – 1649 
Registro, segnato A, di debitori e creditori e giornale dell'eredità di Gherardo Frescobaldi. 
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415 - 222 (v.s. 231) 

1648 – 1654 
Registro di debitori della famiglia Frescobaldi, con rubrica alfabetica sciolta. 
 

416 - 290 (v.s. 304) 

1650 – 1712 
Registro di entrata e uscita, segnato A, dell'eredità di Bartolomeo Frescobaldi; contiene inoltre rubrica 
alfabetica sciolta. 
 

417 - 281 (v.s. 296) 

1650 – 1712 
Registro di debitori e creditori, segnato A, dell'eredità di Bartolomeo Frescobaldi. 
 

418 - 234 (v.s. 243) 

1651 – 1658 
Registro di entrata e uscita e giornale, segnato A, degli eredi di Matteo Frescobaldi. 
 
419 - 239 (v.s. 248) 

1651 – 1660 
Registro di debitori e creditori, con rubrica alfabetica sciolta, di Piero e fratelli, figli di Matteo 
Frescobaldi. 
 
420 - 235 (v.s. 244) 

1652 – 1658 
Registro di entrata e uscita, segnato A, di Ginevra Acciaiuoli Frescobaldi. 
 
421 - 240 (v.s. 249) 

1652 – 1661 
Registro di debitori e creditori, segnato A, con rubrica alfabetica sciolta, di Ginevra Acciaiuoli. 
 
422 - 258 (v.s. 269) 

1652 – 1662 
Giornale e registro di entrata e uscita dell'eredità di Matteo Frescobaldi. 
 
423 - 230 (v.s. 239) 

1653 – 1658 
Giornale, segnato A, di Ginevra Acciaiuoli Frescobaldi. 
 
424 - 232 (v.s. 241) 

1654 – 1655 
Registro di ricevute di Piero Frescobaldi, vescovo di San Miniato. 
 
425 - 259 (v.s. 270) 

1654 – 1666 
Giornale, segnato A, di Niccolò di Matteo Frescobaldi. 
 
426 - 248 (v.s. 258) 

1654 – 1667 
Registro di debitori e creditori, segnato A, di Niccolò di Matteo Frescobaldi, relativo all'eredità 
paterna. 
 
427 - 237 (v.s. 246) 

1655 – 1670 
Registro di entrata e uscita, segnato A, di Niccolò Frescobaldi, erede di Piero Frescobaldi vescovo di 
San Miniato. 
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428 - 263 (v.s. 274) 

1655 – 1675 
Registro di entrata e uscita, segnato A, di Niccolò Frescobaldi canonico. 
 
429 - 432 (v.s. 261) 

1656 – 1666 
Registro di dare e avere e libro mastro dei negozi di Lorenzo Maria Frescobaldi e Paolo Federighi. 
Contiene rubrica alfabetica sciolta. 
(La coperta è un po' lacerata) 
 
430 - 346 (v.s. 362) 

1657 
Registro delle entrate di capretti, agnelli, lana e formaggio di Ginevra Acciaiuoli Frescobaldi. 
 
431 - 430 (v.s. 250) 

1657 – 1661 
Registro di debitori e creditori, segnato A, del negozio fra Frescobaldi, Federighi e altri. 
 
432 - 261 (v.s. 272) 

1658 – 1672 
Giornale di Niccolò di Matteo Frescobaldi. 
 
433 - 279 (v.s. 294) 

1658 – 1705 
Registro di debitori e creditori, segnato A, di Lamberto di Matteo Frescobaldi, con rubrica alfabetica 
sciolta. 
 
434 - 243 (v.s. 253) 

1659 – 1662 
Registro delle entrate dei beni del Mugello di Ginevra Acciaiuoli Frescobaldi. 
 
435 - 241 (v.s. 251) 

1660 – 1662 
Giornale e quaderno di cassa degli eredi di Matteo Frescobaldi. 
 
436 - 253 (v.s. 263) 

1660 – 1667 
Registro di debitori e creditori, con rubrica alfabetica staccata, dei figli di Matteo Frescobaldi. 
 
437 - 242 (v.s. 252) 

1661 – 1662 
Quaderno di spese della casa di Firenze di Ginevra Acciaiuoli Frescobaldi. 
 
438 - 431 (v.s. 260) 

1661 – 1664 
Registro di debitori e creditori, segnato B, del negozio fra Frescobaldi, Federighi e altri. Contiene 
rubrica alfabetica staccata. 
 
439 - 244 (v.s. 254) 

1662 – 1663 
«Quaderno di campagna» cioè dei poderi di Ginevra Acciaiuoli Frescobaldi. 
 
440 - 245 (v.s. 255) 

1662 – 1663 
Quaderno della rendita cittadina di Ginevra Acciaiuoli Frescobaldi. 
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441 - 246 (v.s. 256) 

1662 – 1663 
Quaderno delle rendite dei poderi dei figli di Matteo Frescobaldi. 
 
442 - 247 (v.s. 257) 

1662 – 1663 
Quaderno delle rendite cittadine dei figli di Matteo Frescobaldi. 
 
443 - 254 (v.s. 264) 

1663 – 1668 
Giornale dei figli di Matteo Frescobaldi. 
 
444 - 255 (v.s. 265) 

1663 – 1668 
Registro di entrata e uscita dei figli di Matteo Frescobaldi. 
 
445 - 250 (v.s. 262) 

1664 – 1666 
Registro di tratte e rimesse della famiglia Frescobaldi. 
 
446 - 454 (v.s. 271) 

1664 – 1672 
Registro di debitori e creditori del negozio dei Frescobaldi con i Federighi, segnato C. Contiene 
rubrica alfabetica sciolta. 
 
447 - 252 

1666 
Registro di annotazioni di spese, misure e pesi diversi, del Regno di Napoli, tenuto da Lamberto 
Frescobaldi. 
 
448 - 256 (v.s. 266) 

1666 – 1670 
Registro dell'eredità di Piccarda Donati Acciaiuoli, spettante ai figli di Matteo Frescobaldi; infatti il 
marito di Piccarda, Angelo Acciaiuoli era loro zio materno; contiene anche inventario dei beni della 
stessa. 
 
449 - 264 (v.s. 275) 

1666 – 1676 
Registro di debitori e creditori, con rubrica alfabetica sciolta, di Giuseppe Maria Frescobaldi; contiene 
inoltre un registro, sciolto, con riscontri e conti vari. 
 
450 - 476 (v.s. 291) 

1668 – 1714 
Registro di debitori e creditori dei figli ed eredi di Matteo Frescobaldi. Contiene rubrica alfabetica 
staccata. 
 
451 - 477 (v.s. 268) 

1667 – 1669 
Registro di debitori e creditori del negozio di Frescobaldi e Federighi. 
 
452 - 262 (v.s. 273) 

1668 – 1675 
Giornale dei figli del fu Matteo Frescobaldi. 
 
453 - 265 (v.s. 276) 

1668 – 1676 
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Registro di entrata e uscita e quaderno di cassa dei figli di Matteo Frescobaldi; contiene anche rubrica 
alfabetica staccata. 
 
454 - 270 (v.s. 282) 

1674 – 1685 
Quaderno di bestiame dei figli di Matteo Frescobaldi. 
 
455 - 266 (v.s. 277) 

1675 – 1679 
Registro memoriale, segnato A, ovvero sorta di stracciafoglio di entrata e uscita e di conti, dei figli di 
Matteo Frescobaldi. 
 
456 - 267 (v.s. 278) 

1676 – 1679 
Quaderno di cassa, con rubrica alfabetica sciolta, dei figli di Matteo Frescobaldi. 
 
457 - 268 (v.s. 279) 

1676 – 1679 
Registro di entrata e uscita, segnato A secondo, del canonico Niccolò Frescobaldi, erede del fratello 
Carlo Maria. 
 
458 - 285 (v.s. 299) 

1676 – 1711 
Registro relativo al matrimonio fra Giuseppe Maria di Matteo Frescobaldi, con Angelica di Filippo 
Ginori; contiene rubrica alfabetica sciolta. 
 
459 - 269 (v.s. 280) 

1679 – 1683 
Registro memoriale, segnato B, ovvero sorta di stracciafoglio di entrata e uscita e di conti, dei figli di 
Matteo Frescobaldi. 
 
460 - 341 (v.s. 357) 

1679 – 1684 
Quaderno di cassa, con rubrica alfabetica sciolta, dei figli ed eredi di Matteo Frescobaldi. 
 
461 - 271 (v.s. 283) 

1679 – 1687 
Registro di entrata e uscita, segnato A, di Lamberto di Matteo Frescobaldi, per l'eredità del canonico 
Niccolò Frescobaldi. 
 
462 - 272 (v.s. 284) 

1684 – 1689 
Quaderno di cassa dei figli ed eredi di Matteo Frescobaldi; contiene anche rubrica alfabetica sciolta. 
 
463 - 273 (v.s. 285) 

1684 – 1689 
Registro di entrata e uscita dei figli di Matteo Frescobaldi. 
 
464 - 209 (v.s. 218) 

1684 – 1696 
Registro di ricevute del podere di Valdipesa, di Gherardo di Francesco Frescobaldi. 
 
465 - 459 (v.s. 292) 

1685 – 1704 
Registro di debitori e creditori, segnato A, di Lamberto di Matteo Frescobaldi, erede del canonico 
Niccolò. 
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466 - 278 (v.s. 293) 

1686 – 1705 
Giornale, segnato A, di Lamberto di Matteo Frescobaldi, erede anche del canonico Niccolò. 
 
467 - 295 (v.s. 309) 

1686 – 1714 
Quaderno di cassa, segnato A, di Lamberto di Matteo Frescobaldi, per l'eredità del canonico Niccolò. 
 
468 - 274 (v.s. 286) 

1689 – 1695 
Registro di entrata e uscita dei figli di Matteo Frescobaldi. 
 
469 - 275 (v.s. 287) 

1689 – 1695 
Quaderno di cassa, con rubrica alfabetica sciolta, dei figli di Matteo Frescobaldi. 
 
470 - 276 (v.s. 288) 

1690 – 1698 
Registro con riscontri di cassa annuali degli eredi di Matteo Frescobaldi. 
 
471 - 352 (v.s. 369) 

1694 – 1699 
Registro di entrata e uscita dei figli ed eredi di Matteo Frescobaldi. 
 
472 - 277 (v.s. 290) 

1694 – 1700 
Quaderno di cassa, con rubrica alfabetica sciolta, dei figli di Matteo Frescobaldi. 
 
473 - 280 (v.s. 295) 

1697 – 1706 
Registro di conti e annotazioni varie, utilizzato più volte e segnato A. 
 
474 - 283 (v.s. 298) 

1699 – 1712 
Giornale dei figli ed eredi di Matteo Frescobaldi. 
 
475 - 291 (v.s. 305) 

1699 – 1712 
Registro di entrata e uscita dei figli ed eredi di Matteo Frescobaldi. 
 
476 - 282 (v.s. 297) 

1704 – 1707 
Registro di conti e annotazioni, entrata e uscita, tenuto da Iacopo Borghini, fattore di Giuseppe Maria 
Frescobaldi. 
 
477 - 286 (v.s. 300) 

1704 – 1709 
Giornale di Lamberto di Matteo Frescobaldi, per l'eredità del canonico Niccolò. 
 
478 - 287 (v.s. 301) 

1704 – 1709 
Registro di debitori e creditori, con rubrica alfabetica staccata, di Lamberto di Matteo Frescobaldi, per 
l'eredità del canonico Niccolò. 
 
479 - 289 (v.s. 303) 
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1704 – 1711 
Registro di entrata e uscita di denari della famiglia Frescobaldi, tenuto da Ippolito Tinghi. 
 
480 - 292 (v.s. 306) 

1704 – 1714 
Registro di entrata e uscita di Lamberto di Matteo Frescobaldi. 
 
481 - 293 (v.s. 307) 

1704 – 1714 
Giornale di Lamberto di Matteo Frescobaldi. 
 
482 - 296 (v.s. 310) 

1704 – 1714 
Giornale di Lamberto di Matteo Frescobaldi, per l'eredità del canonico Niccolò. 
 
483 - 297 (v.s. 311) 

1704 – 1714 
Registro di debitori e creditori, con rubrica alfabetica staccata, di Lamberto di Matteo Frescobaldi, per 
l'eredità del canonico Niccolò Frescobaldi. 
 
484 - 455 (v.s. 312) 

1704 – 1714 
Registro di debitori e creditori di Lamberto di Matteo Frescobaldi, con rubrica alfabetica sciolta. 
 
485 - 309 (v.s. 328) 

1704 – 1727 
Registro di ricevute di Lamberto di Matteo Frescobaldi, per eredità varie. 
 
486 - 457 (v.s. 317) 

1705 – 1719 
Registro di debitori e creditori, segnato A, con rubrica alfabetica staccata, di Francesco, Paolo Antonio 
e Niccolò di Gherardo Frescobaldi. 
 
487 - 458 (v.s. 319) 

1705 – 1719 
Registro di entrata e uscita e quaderno di cassa, segnato A, con rubrica alfabetica sciolta, di Francesco 
Frescobaldi. 
 
488 - 429 (v.s. 320) 

1705 – 1719 
Giornale, segnato A, dell'eredità di Gherardo Frescobaldi. 
 
489 - 288 (v.s. 302) 

1706 – 1710 
Registro di stralci e resoconti di cassa della famiglia Frescobaldi. 
 
490 - 450 (v.s. 497) 

1707 – 1826 
Vacchetta di messe e inventario dei beni contenuti nell'oratorio dell'abitazione di Lamberto 
Frescobaldi a Firenze. 
 
491 - 298 (v.s. 313) 

1708 – 1714 
Registro di entrata e uscita di contanti e di conti vari, tenuto dall'amministratore Iacopo Borghini. 
 

492 - 294 (v.s. 308) 
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1711 – 1714 
Registro con entrata e uscita di contanti in mano a Ippolito Tinghi e da lui tenuto, amministratore di 
Lamberto di Matteo Frescobaldi. 
 
493 - 300 (v.s. 315) 

1714 – 1718 
Quaderno di cassa, segnato A, della famiglia Frescobaldi, tenuto da Iacopo Furini. 
 
494 - 460 (v.s. 289) 

1714 – 1763 
Registro di debitori e creditori, segnato A, con rubrica alfabetica staccata, di Pier Matteo Angelo 
Frescobaldi. 
 
495 - 355 (v.s. 372) 

1714 – 1764 
Quaderno di cassa, segnato A, di Piero e Carlo Niccolò di Lamberto Frescobaldi. 
 
496 - 357 (v.s. 374) 

1714 – 1764 
Registro di entrata e uscita, segnato A, di Piero e Carlo Niccolò di Lamberto Frescobaldi. 
 
497 - 299 (v.s. 314) 

1715 – 1716 
Registro di entrata e uscita di contanti e di conti vari, tenuto dall'amministratore Giovan Battista 
Bufalini. 
 
498 - 301 (v.s. 316) 

1718 – 1720 
Quaderno di cassa della famiglia Frescobaldi, tenuto da Iacopo Furini. 
 
499 - 1570 (v.s. 473 e 474) 

1719 – 1772  
Faldone contenente due registri di ricevute di Piero Frescobaldi, il primo degli anni 1719-1728, il 
secondo del 1756-1772. 
 
500 - 303 (v.s. 322) 

1721 – 1723 
Registro di entrata e uscita e debitori e creditori, segnato A, di denari contanti, tenuto da Orazio 
Carpini; contiene anche rubrica alfabetica sciolta. 
 
501 - 317 (v.s. 336) 

1725 – 1746 
Registro di spese sostenute da Anna Frescobaldi. 
 
502 - 318 (ex n. 337) 
1728 - 1735 
Giornale dell'amministrazione dei beni spezzati, di Piero Frescobaldi. 
 
503 - 442 (v.s. 455) 

1732 – 1755 
Vacchetta di ricevute di Pier Matteo Angelo Frescobaldi. 
 
504 - 335 (v.s. 351) 

1736 – 1750 
Registro di entrata e uscita di denari contanti, tenuto da Antonio Gaetano Folchi, della famiglia 
Frescobaldi. 
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505 - 351 (v.s. 367) 

1738 – 1748 
Giornale, segnato C, di monsignor Paolo Antonio Frescobaldi. 
 
506 - 326 (v.s. 344) 

1740 – 1742 
Registro di entrata e uscita di contanti di Piero Frescobaldi. 
 
507 - 327 (v.s. 345) 

1741 – 1751 
Registro di ruoli della compagnia dei Corazzieri di Borgo San Lorenzo, comandata da Piero 
Frescobaldi. Contiene inoltre un registro con i capitoli e istruzioni su come la compagnia debba 
comportarsi e agire; contiene infine tre piccoli registri con regole e norme da tenere in varie 
circostanze. 
 
508 - 323 (v.s. 341 bis) 

1742 – 1743 
Registri di memorie di ordini militari, punizioni verso soldati e altro, della compagnia dei Corazzieri. 
 
509- 1570 

1742 – 1746 
Registro, senza coperta, di entrata e uscita di spese minute. 
 
510 - 328 (v.s. 345 bis) 

1743 – 1780 
Si tratta di tre piccoli registri tenuti assieme da fettuccia: un libro di ricevute, segnato A, con 
rubrichetta sciolta, (1752-1773) e un altro registro di ricevute, segnato B, anch'esso con rubrica sciolta 
(1773-1780), entrambi del canonico Lorenzo Frescobaldi; infine un registro di ordini e disposizioni 
della compagnia dei Corazzieri (1743). 
 
511 - 332 (v.s. 348 bis) 

1746 
Registro di ordini della compagnia dei Corazzieri. 
 
512 - 347 (v.s. 363) 

1746 – 1759 
Registro di entrata e uscita, segnato A, di denari contanti, di Anna Acciaiuoli Frescobaldi. 
 
513 - 427 (v.s. 281) 

1747 – 1755 
Registro con resoconti di tutte le entrate di monsignor Paolo Antonio Frescobaldi; il registro è detto 
“Mastrino”. Contiene inoltre rubrica alfabetica sciolta. 
 
514 - 337 (v.s. 353) 

1748 – 1753 
Registro di debitori e creditori, segnato A, con rubrica alfabetica sciolta, di monsignor Paolo Antonio 
di Gherardo Frescobaldi. 
 
515 - 340 (v.s. 356) 

1748 – 1754 
Giornale, segnato A, di Piero Frescobaldi. 
 
516 - 342 (v.s. 358) 

1748 – 1756 
Registro di pigionali della famiglia Frescobaldi, con rubrica alfabetica sciolta. 
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517 - 320 (v.s. 339) 

1749 – 1751 
Registro di entrata e registro di uscita, legati assieme, di monsignor Paolo Antonio Frescobaldi, tenuti 
da un suo amministratore. 
 
518 - 363 (v.s. 380) 

1749 – 1772 
Registro di entrata e uscita e quaderno di cassa, segnato A, di monsignor Paolo Antonio di Gherardo 
Frescobaldi. 
 
519 - 344 (v.s. 360) 

1750 – 1755 
Giornale e registro di entrata e uscita di bestiame e conti dei lavoratori della famiglia Frescobaldi. 
 
520 - 345 (v.s. 361) 

1751 – 1756 
Registro di entrata e uscita di monsignor Paolo Antonio Frescobaldi, tenuto dal suo maestro di casa 
Giuseppe Maria Papini. 
(La coperta è rotta e metà del piatto anteriore è andato perduto) 
 

521 - 365 (v.s. 382) 

1754 – 1772 
Giornale, segnato A, di monsignor Paolo Antonio di Gherardo Frescobaldi. 
 
522 - 364 (v.s. 381) 

1754 – 1774 
Registro di debitori e creditori, con rubrica alfabetica sciolta, segnato A, di monsignor Paolo Antonio 
di Gherardo Frescobaldi. 
 
523 - 443 (v.s. 456) 

1755 – 1769 
Registro di ricevute, con piccolo repertorio alfabetico staccato, di Pier Matteo Frescobaldi. 
 
524 - 1570 (v.s. 472) 
1758 – 1761  
Registro dove Piero Frescobaldi annotò le spese sostenute per lo sposalizio del figlio Lamberto. 
 
525 - 353 (v.s. 370) 

1759 – 1764 
Registro di entrata e uscita di contanti, tenuto da Anna Maria Acciaiuoli Frescobaldi. 
 
526 - 354 (v.s. 371) 

1760 – 1764 
Registro di entrata e uscita e debitori e creditori del canonico Lorenzo Frescobaldi. 
 
527 - 358 (v.s. 375) 

1761 – 1767 
Registro di entrata e uscita di denari contanti, tenuto dal fattore Niccolò Pecchioli. 
 
528 - 361 (v.s. 378) 

1761 – 1769 
Registro di ricordi di entrata e uscita e quietanze; appartiene probabilmente alla Compagnia dei 
Corazzieri. 
 
529 - 366 (v.s. 382 bis) 
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1769 – 1772 
Riscontro di cassa, tenuto da Pier Matteo Frescobaldi. 
 
530 - 375 (v.s. 389) 

1774 – 1790 
Registro di debitori e creditori, segnato A, del canonico Lorenzo Frescobaldi. 
 
531 - 1464 (v.s. 468) 

1780 – 1840 
Registro di annotazioni di sementi e raccolti di diversi poderi, spettanti a Matteo Frescobaldi. 
 
532 - 374 (v.s. 388) 

1785 – 1787 
Registro di entrata e uscita di denari contanti spesi dal canonico Lorenzo Frescobaldi, per mezzo di 
Luigi Manzuoli. 
 
533 - 428 (v.s. 396) 

1789 – 1799 
Registro di debitori e creditori, con rubrica alfabetica sciolta, segnato A, di Lamberto Frescobaldi. 
Contiene inoltre registro sciolto di bilanci dal 1790 al 1799. 
 
534 - 467 (v.s. 398) 

1789 – 1799 
Registro di entrata e uscita e quaderno di cassa, segnato A, con piccolo repertorio staccato, di 
Lamberto Frescobaldi. 
 
535 - 468 (v.s. 397) 

1789 – 1799 
Giornale, segnato A, di Lamberto Frescobaldi. 
 
536 - 1514 (v.s. 481) 

1790 – 1795 
Registro di entrata e uscita del patrimonio Frescobaldi, segnato D. 
 
537 - 1499 (v.s. 496) 

1792 – 1798 
Registro di annotazioni di richieste di spese e sussidi, segnato A, di Niccolò Frescobaldi, erede del 
fratello Piero, vescovo di San Miniato. Contiene anche rubrica alfabetica sciolta. 
 
538 - 444 (v.s. 483) 

1794 – 1797 
Inventario degli abiti di Matteo Frescobaldi. 
 
539 - 1555 (v.s. 482) 

1795 – 1800 
Registro di entrata e uscita di denari contanti, tenuto da Lamberto Frescobaldi. 
 
540 - 384 (v.s. 399) 

1796 – 1799 
Registro di entrata e uscita di denari contanti di Lamberto Frescobaldi, tenuto dal figlio Matteo. 
 
541 - 284 

1797 – 1815 
Registro della causa fra Frescobaldi e Acciaiuoli, per fidecommesso ed eredità degli Acciaiuoli. 
 
542 - 394 (v.s. 410) 



Archivio familiare Frescobaldi                                                                                                                             Inventario 

 

 

119

1799 – 1809 
Registro di entrata e uscita di denari contanti del patrimonio di Matteo Frescobaldi. 
 
543 - 1516 (v.s. 479) 

1799 – 1815 
Giornale di grasce del vinaio; contiene fogli sciolti e quadernetti con bilanci e conti del patrimonio di 
Matteo Frescobaldi. 
 
544 - 424 (v.s. 442) 

1799 – 1817 
Registro dei pigionali debitori della famiglia Frescobaldi. 
 
545 - 1630 (v.s. 458) 

1799 – 1824 
Registro di debitori e creditori, segnato A, con rubrica alfabetica sciolta, di Matteo Frescobaldi. 
 
546 - 1631 (v.s. 459) 

1799 – 1824 
Registro di entrata e uscita e quaderno di cassa, segnato A, con rubrica alfabetica, del patrimonio di 
Matteo Frescobaldi. 
 

547 - 1629 (v.s. 457) 

1799 – 1824 
Giornale, segnato A, del patrimonio di Matteo Frescobaldi. 
 
548 - 1628 (v.s. 492) 

1799 – 1827 
Resoconti di grasce spedite alla casa di Firenze da diverse fattorie. 
 
549 – 1570 (v.s. 470) 

Sec. XVIII 
Registro di riscossioni e pagamenti Frescobaldi. 
 
550 - 1543 (v.s. 499) 

1800 – 1808 
Registro di spese e denari contanti dei beni a Rovezzano di Orazio Frescobaldi, gestiti da Nicola 
Nencioni. 
 
551 - 1288 (v.s. 475) 

1800 – 1813 
Registro di bilanci di Matteo Frescobaldi. 
 
552 - 1549 (v.s. 464) 

1802 – 1803 
Registro di entrata e uscita del giardino di Firenze, tenuto da Bastiano Granchi giardiniere. 
 
553 - 1523 (v.s. 480) 

1805 – 1811 
Registro di grasce del patrimonio Frescobaldi, gestite da Antonio Pagni. 
 
554 - 1553 (v.s. 495) 

1806 – 1817 
Registro di entrata e uscita del patrimonio di Orazio Frescobaldi, tenuto da Giovanni Bolognesi, 
fattore. 
 
555 - 425 (v.s. 443) 
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1809 – 1818 
Registro di entrata e uscita di denari del patrimonio di Matteo Frescobaldi, tenuto da lui stesso. 
 
556 - 1273 (v.s. 476) 

1814 – 1829 
Quaderno di dimostrazioni di spese e di bilanci di Matteo Frescobaldi. 
 
557 - 1542 (v.s. 500) 

1817 – 1826 
Registro di spese minute di Orazio Frescobaldi. 
 
558 - 1539 (v.s. 486) 

1817 – 1841 
Registro di pigionali delle case a Firenze di Matteo Frescobaldi, tenute dal vinaio Giuseppe Romoli. 
 
559 - 1512 (v.s. 489) 

1818 – 1832 
Registro di entrata e uscita e di prime note di Matteo Frescobaldi; contiene fogli sciolti di conti. 
 
560 - 1594 (v.s. 467) 

1822 – 1841 
Registro di entrata e uscita di denari contanti per il giardino di casa Frescobaldi, tenuto da Antonio 
Pagni, giardiniere. 
 
561 - 1633 (v.s. 461) 

1824 – 1840 
Registro di debitori e creditori, segnato B, con rubrica alfabetica sciolta, di Matteo di Lamberto 
Frescobaldi. 
 
562 - 1632 (v.s. 460) 

1824 – 1840 
Giornale, segnato B, del patrimonio di Matteo di Lamberto Frescobaldi. 
 
563 - 1634 (v.s. 462) 

1824 – 1840 
Registro di entrata e uscita e quaderno di cassa, segnato B, di Matteo di Lamberto Frescobaldi. 
 
564 - 1528 (v.s. 466) 

1827 – 1831 
Registro di amministrazione del giardino di Matteo Frescobaldi. 
 
565 - 1513 (v.s. 478) 

1828 – 1841 
Registro di descrizione del patrimonio, e relative spese, di Matteo Frescobaldi. Contiene anche fogli 
sciolti di appunti. 
 
566 - 1627 (v.s. 510) 

1829 – 1841 
Registro di entrata e uscita di generi alimentari di casa Frescobaldi. 
 
567 - 1548 (v.s. 477) 

1830 – 1840 
Registro di bilanci e dimostrazioni del patrimonio di Matteo Frescobaldi. 
 
568 - 1527 (v.s. 465) 

1831 – 1838 
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Registro di amministrazione del giardino di Matteo Frescobaldi, tenuto da Luigi Lotti, giardiniere e dal 
suo successore Giovanni Billi. 
 
569 - 453 (v.s. 508) 

1831 – 1857 
Vacchetta di tutte le messe celebrate dal canonico Vincenzo Frescobaldi. 
 
570 - 1298 (v.s. 490) 

1832 – 1841 
Registro di entrata e uscita di prime note di Matteo Frescobali. 
 
571 - 1511 (v.s. 506) 

1834 – 1878 
Filzetta di fogli e fascicoli sciolti e un piccolo registro, relativi all'entrata e uscita e in generale 
all'amministrazione del patrimonio di Gherardo Frescobaldi. 
 
572 - 1579 

1837 – 1846 
Registro di entrata e uscita di denari contanti di Lorenzo Frescobaldi. 
 
573 - 1569 

1838 – 1876 
Filza di ricevute dell'amministrazione di Firenze. 
 
574 - 1506 

1841 – 1843 
Registro di entrata e uscita dell'eredità Frescobaldi, con resoconti parziali su fogli sciolti. 
 
575 - 1588 (v.s. 494) 

1841 – 1843 
Registro di entrata e uscita dell'eredità Frescobaldi. 
 
576 - 1589 

1841 – 1843 
Registro di entrata e uscita dell'eredità Frescobaldi. Copia del registro precedente, n. 574. 
 
577 - 2117 
1841 - 1882 
"Giornale per Firenze". 
Giornale di Giuseppe Frescobaldi. Contiene anche pochi documenti sciolti. 
 
578 - 1522 

1843 
Registro con stato del patrimonio Frescobaldi e divisioni dello stesso. 
 
579 - 1565 

1843 
Fascicoletti di stato del patrimonio dei fratelli Frescobaldi. 
(La coperta è completamente lacerata e i fascicoletti sono tenuti assieme da fettuccia moderna) 
 
580 - 1546 

1843 – 1848 
Registro di stime e conti correnti dei lavoratori nei beni dei canonicato. 
 
581 - 1541 

1843 – 1850 
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Registro di debitori e creditori di monsignor Lorenzo Frescobaldi. 
 
582 - 1551 

1843 – 1854 
Registro di entrata e uscita dei beni del canonicato, tenuti da Domenico Giraldi, agente dei 
Frescobaldi. 
 
583 - 1573 

1845 – 1847 
Registro di saldi dei beni del canonicato di Lorenzo Frescobaldi. 
 
584 - 1574 

1847 – 1849 
Registro di saldi dei beni del canonicato di Lorenzo Frescobaldi. 
 
585 - 1287 (v.s. 505) 

1847 – 1872 
Registro di entrata e uscita del canonico Lorenzo Frescobaldi. 
 
586 - 1544 

1848 – 1852 
Registro di stime e conti correnti dei lavoratori nei beni del canonicato di Lorenzo Frescobaldi. 
 
587 - 1575 

1849 – 1851 
Registro di saldi dei beni del canonicato di Lorenzo Frescobaldi. 
 
588 - 1517 (v.s. 503) 

1849 – 1862 
Registro, contenente anche numerosi fogli sciolti, relativo all'amministrazione del patrimonio di Luigi 
Frescobaldi. 
 
589 - 1557 

1851 – 1853 
Registro di saldi dei beni del canonicato di Lorenzo Frescobaldi. 
 
590 - 1545 

1852 – 1857 
Registro di stime e conti correnti dei lavoratori nei beni dei canonicato. 
 
591 - 1558 

1853 – 1855 
Registro di saldi dei beni del canonicato di Lorenzo Frescobaldi. 
 
592 - 1572 

1854 – 1856 
Registro di entrata e uscita dei beni del canonicato. 
 
593 - 1559 

1855 – 1857 
Registro di saldi dei beni del canonicato di Lorenzo Frescobaldi. 
 
594 - 1560 

1857 – 1859 
Registro di saldi dei beni del canonicato di Lorenzo Frescobaldi. 
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595 - 1277 

1858 
Stato del patrimonio degli eredi del canonico Lorenzo Frescobaldi e conseguenti divisioni. 
 
596 - 1561 

1859 – 1861 
Registro di saldi dei beni del canonicato di Lorenzo Frescobaldi. 
 
597 - 1562 

1861 – 1863 
Registro di saldi dei beni del canonicato di Lorenzo Frescobaldi. 
 
598 - 1127 

1863 – 1864 
Registro di stime e conti di tre poderi dell'eredità di Luigi Frescobaldi.  
 
599 - 1448 

1863 – 1864 
Saldo dei beni spettanti all'eredità di Luigi Frescobaldi. 
 
600 - 1563 

1863 – 1865 
Registro di saldi dei beni del canonicato di Lorenzo Frescobaldi. 
 
601 - 1529 (v.s. 507) 

1864 – 1877 
Registro di entrata e uscita dei beni particolari di Antonietta da Frassineto nei Frescobaldi e spese 
dopo la sua morte. 
 
602 - 1554 

1865 – 1868 
Registro di saldi della prebenda canonicale ab extra nella metropolitana fiorentina. 
 
603 - 1571 

1865 – 1868 
Registro di bestiami e conti correnti dei beni del canonicato. Contiene fascicoletto di conti staccato. 
 
604 - 1564 

1865 – 1878 
Gruppo di quattordici fascicoli, ovvero scadenziari, una sorta di agende con i giorni prestampati. 
 
605 - 1552 

1866 – 1868 
Registro di entrata e uscita dei beni del canonicato, tenuti da Mario Baldini. 
 
606 - 1510 

1872 – 1874 
Registro con resoconti delle operazioni di borsa; contiene anche fogli sciolti di conti. 
 
607 - 1566 

1881 – 1884 
Vacchetta di spese minute. 
 
608 - 1568 

1883 – 1884 
Vacchetta di spese minute; contiene anche due fascicoli sciolti di anni non consecutivi a quelli del 
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registro (1876-1877). 
 
609 - 1620 

1883 – 1914 
Registro con ruolo dei familiari e salariati di Angelo Frescobaldi e Leonia degli Albizi. 
 
610 - 1576 

1889 
Scadenziario, ovvero sorta di agenda di un esponente della famiglia, che non è possibile identificare. 
 
611 - 1611 

1891 – 1895 
Registro di debitori e creditori del patrimonio Frescobaldi. 
 
612 - 1531 

1891 – 1898 
Registro con i ruoli dei familiari di casa di Ferdinando Frescobaldi. 
 
613 - 1532 

1891 – 1898 
Registro con i ruoli dei salariati addetti alle scuderie di casa Frescobaldi. 
 
614 - 1621 

1891 – 1899 
Registro di entrata e uscita del patrimonio Frescobaldi. 
 
615 - 1607 

1893 – 1899 
Registro di debitori e creditori del patrimonio Frescobaldi. 
 
616 - 1609 

1895 – 1899 
Registro di debitori e creditori del patrimonio Frescobaldi. 
 
617 - 1622 

1899 – 1903 
Registro di debitori e creditori del patrimonio Frescobaldi. 
 
618 - 1612 

1899 – 1905 
Registro di debitori e creditori del patrimonio Frescobaldi. 
 
619 - 1624 

1899 – 1905 
Registro di entrata e uscita del patrimonio Frescobaldi. 
 
620 - 1530 

1899 – 1906 
Registro con i ruoli dei salariati addetti alle scuderie di casa Frescobaldi. 
 
621 - 1625 

1899 – 1914 
Registro con ruolo dei familiari e salariati di Ferdinando Frescobaldi. 
 
622 - 1590 

sec. XIX 
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Fascicoli di fogli sciolti, ovvero memorie e notizie di documenti tratti dall'archivio Frescobaldi. 
 
623 - 1591 

sec. XIX 
Fogli sciolti: inventari, stime, rendite e notizie varie sul patrimonio Frescobaldi. 
 
624 - 1593 

sec. XIX 
Rubrica alfabetica di documenti presenti in archivio e riguardanti o di interesse per Giuseppe 
Frescobaldi, compilata da lui medesimo. 
 
625 - 1616 

1903 – 1907 
Registro di debitori e creditori del patrimonio Frescobaldi. 
 
626 - 1619 

1904 – 1912 
Registro di debitori e creditori del patrimonio Frescobaldi. 
 
627 - 1608 

1905 – 1911 
Registro di entrata e uscita del patrimonio Frescobaldi. 
 
628 - 1614 

1907 – 1911 
Registro di debitori e creditori del patrimonio Frescobaldi. 
 
629 - 1618 

1917 – 1922 
Registro di entrata e uscita del patrimonio Frescobaldi. 
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    SERIE XVI: REGISTRI DELLA FAMIGLIA MARINGHI 
 
 
630 - 9 (ex n. 8) 

1466 - 1476 
Vacchetta di ricordi di Girolamo di Agostino Maringhi, segnata A. 
 
631 - 10 (ex n. 9) 
1466 - 1478 
Registro di debitori e creditori e ricordi di Girolamo di Agostino Maringhi, segnato A. 
(Le pagine del registro sono aggredite da muffe) 
 
632 - 31 (ex n. 30) 
1472 - 1503 
Vacchetta di ricordi e annotazioni di Michele di Giovanni Maringhi, cappellano di Santa Margherita. 
 
633 - 15 (ex n. 14) 
1483 - 1484 
Registro dell'attività di Girolamo di Agostino Maringhi, sensale dell'Arte degli Speziali, segnato A. 
 
634 - 17 (ex n. 16) 
1484 - 1490 
Registro di entrata e uscita e ricordi di Girolamo d'Agostino Maringhi, segnato A. 
La coperta è lacerata. 
 
635 - 98 (ex n. 98) 
1508 - 1545 
Registro di memorie e ricordi di Girolamo di Agostino Maringhi. 
 
636 - 74 (ex n. 72) 
1509 - 1524 
Registro di debitori e creditori di Cosimo di Girolamo d'Agostino Maringhi, segnato A. 
 
637 - 88 (ex n. 87) 
1531 - 1536 
Registro di debitori e creditori segnato A, di Girolamo di Agostino Maringhi. 
 
638 - 94 (ex n. 93) 
1537 - 1539 
Registro di debitori e ricordi dell'eredità di Bernardo Granacci, amministrata da Agostino Maringhi. 
manca la prima carta. 
 
639 - 105 (ex n. 105) 
1545 - 1554 
Libro di ricordi e giornale di Agostino di Girolamo Maringhi. 
 
640 - 103 (ex n. 103) 
1553 - 1553 
Registro di denari riscossi e affari seguiti da Francesco di Agostino Maringhi, per conto di Antonio di 
Francesco da Verrazzano, segnato A. 
 
641 - 107 (ex n. 107) 
1557 - 1557 
Registro di debitori e creditori della fortezza di Scarperia, tenuto da Benedetto di Agostino Maringhi. 
 
642 - 121 (ex n. 121) 
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1559 - 1568 
Registro di debitori e creditori di Francesco di Agostino di Girolamo Maringhi. 
 
643 - 114 (ex n. 113 bis) 
1560 - 1565 
Vacchetta di debitori e creditori di Francesco Maringhi, segnata D. 
 
644 - 113 (ex n. 113) 
1562 - 1563 
Registro di debitori e creditori segnato A, di Niccolò Martini, tenuto da Benedetto Maringhi. 
 

645 - 123 (ex n. 122) 
1565 - 1569 
Registro di dare e avere relativo alle regalie della milizia, tenuto da Francesco Maringhi. 
 
646 - 124 (ex n. 123) 
1569 - 1575 
Registro di debitori e creditori segnato A, degli eredi di Francesco di Agostino Maringhi, tenuto da 
Benedetto Maringhi. 
 
647 - 135 (ex n. 137) 
1587 - 1589 
Registro, segnato A, di annotazioni giornaliere di Niccolò di Francesco Maringhi. 
 
648 - 156 (ex n. 159) 
1595 - 1602 
Registro di debitori e creditori, segnato B e con rubrica alfabetica staccata, di Niccolò di Francesco di 
Agostino Maringhi. 
 
649 - 157 (ex n. 161) 
1595 - 1602 
Registro di ricordanze e giornale, segnato B, di Niccolò di Francesco di Agostino Maringhi. 
 
650 - 186 (ex n. 193) 
1603 - 1611 
Registro di debitori e creditori e ricordi, segnato B, di Francesco Maria di Niccolò Maringhi. 
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SERIE XVII: REGISTRI DELLA FAMIGLIA ACCIAIUOLI,  LENZI, TEDALDI E DONATI 
 
1. Registri Acciaiuoli 
 

651 - 72 (ex n. 71) 
1502 - 1524 
Registro di debitori e creditori, segnato A, di Adoardo d'Agnolo Acciaiuoli. Contiene rubrica 
alfabetica staccata. 
 

652 - 76 (ex n. 74) 
1502 - 1524 
Registro di ricordanze segnato A, di Adoardo di Agnolo Acciaiuoli. 
 

653 - 75 (ex n. 73) 
1506 - 1523 
Registro di debitori e creditori di Adoardo d'Agnolo Acciaiuoli, con rubrica alfabetica staccata, 
segnato A. 
 

654 - 73 (ex n. 71bis) 
1514 - 1523 
Vacchetta ovvero stracciafoglio segnato C, di Adoardo di Agnolo Acciaiuoli. 
 

655 - 71 (ex n. 70) 

1520 - 1523 
Registro di debitori e creditori di Iacopo d'Adoardo di Agnolo Acciaiuoli, segnato A. 
 

656 - 91 (ex n. 90) 
1524 - 1538 
Registro di debitori e creditori e ricordi di Iacopo di Adoardo Acciaiuoli, segnato A. 
 

657 - 134 (ex n. 136) 
1532 - 1584 
Registro di ricordi e giornale di Iacopo e in seguito di Agnolo di Adoardo Acciaiuoli e compagni 
setaioli. 
 

658 - 131 (ex n. 133) 
1533 - 1594 
Registro di debitori e creditori di Iacopo di Adoardo Acciaiuoli e compagni setaioli, tenuto a partire 
dal 1538 dal fratello Agnolo. 
 

659 - 90 (ex n. 89) 
1537 - 1539 
Registro di debitori e creditori, segnato B, di Iacopo di Adoardo Acciaiuoli. 
 

660 - 138 (ex n. 140) 
1538 - 1589 
Vacchetta di ricordi e di annotazioni di Agnolo di Adoardo Acciaiuoli, segnata A. 
 

661 - 100 (ex n. 100) 

1543 - 1548 
Registro di entrata e uscita e quaderno di cassa di Agnolo di Adoardo Acciaiuoli, segnato A. 
 

662 - 104 (ex n. 104) 
1547 - 1548 
Registro di entrata e uscita e quaderno di cassa, segnato A, di Agnolo di Adoardo Acciaiuoli. 
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663 - 110 (ex n. 110) 
1547 - 1557 
Registro di debitori e creditori, segnato A, di Agnolo d'Adoardo Acciaiuoli e Giovan Battista di Goro 
Lenzi, compagni setaioli. 
 

664 - 109 (ex n. 109) 
1553 - 1557 
Registro di debitori e creditori di Agnolo di Adoardo Acciaiuoli e di Giovan Battista di Goro Lenzi, 
compagni setaioli. 
 

665 - 106 (ex n. 106) 
1554 - 1556 
Registro di entrata e uscita e quaderno di cassa della compagnia di Agnolo di Adoardo   Acciaiuoli e 
di Giovan Battista di Goro Lenzi.  
 

666 - 139 (ex n. 141) 
1572 - 1589 
Giornale in forma di vacchetta, segnato A, di Agnolo di Adoardo Acciaiuoli. 
 

667 - 132 (ex n. 134) 
1582 - 1587 
Registro di debitori e creditori, segnato A, di Agnolo di Adoardo Acciaiuoli e Lorenzo di Domenico 
Spinelli e compagni setaioli. 
 

668 - 145 (ex n. 147) 
1584 - 1595 
Registro di debitori e creditori, segnato A, di Agnolo e Adoardo Acciaiuoli, setaioli. 
 

669 - 150 (ex n. 152) 
1587 - 1599 
Vacchetta di debitori e ricevute, segnato B, di Agnolo di Adoardo Acciaiuoli, e di suo figlio Adoardo. 
 

670 - 149 (ex n. 151) 
1589 - 1595 
Registro di debitori e creditori di Adoardo di Agnolo Acciaiuoli. 
 

671 - 148 (ex n. 150) 
1590 - 1596 
Registro di entrata e uscita e quaderno di cassa di Adoardo di Agnolo Acciaiuoli. 
 

672 - 147 (ex n. 149) 
1591 - 1596 
Registro di debitori e creditori, segnato A, di Adoardo di Agnolo Acciaiuoli. 
 

673 - 164 (ex n. 168) 
1596 - 1605 
Giornale degli eredi di Adoardo di Agnolo Acciaiuoli. 
 

674 - 165 (ex n. 169) 
1597 - 1607 
Registro, segnato A, di dare e avere di Adoardo di Agnolo Acciaiuoli. 
 

675 - 191 (ex n. 198) 
1602 - 1613 
Registro di entrata e uscita e quaderno di cassa del commercio di seta della famiglia Acciaiuoli. 
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676 - 479 (ex n. 202) 
1602 - 1614 
Registro di dare e avere, segnato B, di Adoardo d'Agnolo Acciaiuoli e compagni setaioli. 
 

677 - 187 (ex n. 194) 
1606 - 1611 
Giornale ed estratto relativo a drappi di Adoardo Acciaiuoli. 
 

678 - 179 (ex n. 186) 
1607 - 1612 
Libro di prime note del negozio di seta degli Acciaiuoli. 
 

679 - 180 (ex n. 187) 
1608 - 1627 
Registro di saldi dell'attività di setaioli della famiglia Acciaiuoli. 
(La coperta è un po' lacerata) 
 

680 - 185 (ex n. 192) 
1608 - 1611 
Registro di entrata e uscita e quaderno di cassa, segnato A, di Adoardo di Agnolo Acciaiuoli, setaiolo. 
 

681 - 190 (ex n. 197) 
1608 - 1612 
Registro di debitori e creditori della famiglia Acciaiuoli (dalla scrittura sembra Adoardo). 
 

682 - 194 (ex n. 201) 
1608 - 1613 
Quaderno di cassa dell'attività di setaiolo di Adoardo Acciaiuoli. 
 

683 - 480 (ex n. 207) 
1610 - 1617 
Registro di debitori e creditori, segnato B, degli eredi di Adoardo Acciaiuoli e compagni setaioli. 
(Stato di conservazione buono, anche se la coperta della rubrica è stata danneggiata dai topi) 
 

684 - 183 (ex n. 190) 
1611 - 1617 
Vacchetta di prime note e ricordi di Adoardo Acciaiuoli e compagni setaioli, segnato B. 
 

685 - 192 (ex n. 199) 
1611 - 1613 
Registro di entrata e uscita e quaderno di cassa del commercio di seta di Adoardo Acciaiuoli. 
 

686 - 193 (ex n. 200) 
1614 - 1618 
Registro di entrata e uscita e quaderno di cassa di Agnolo Acciaiuoli. 
 

687 - 199 (ex n. 208) 
1611 - 1617 
Giornale e estratto di drappi di Adoardo d'Agnolo Acciaiuoli e compagni, setaioli. 
 

688 - 229 (ex n. 238) 
1652 - 1654 
Registro di entrata e uscita di Angelo Acciaiuoli, governatore a Livorno. 
 

689 - 238 (ex n. 247) 
1652 - 1659 
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Quaderno di cassa, segnato B, di Angelo Acciaiuoli, per tenere i conti dei poderi. 
 
 
2. Registri Lenzi 
 

690 - 465 (ex n. 128) 
1561 - 1573 
Registro di debitori e creditori della famiglia Lenzi. 
 
691 - 136 (ex n. 138) 
1561 - 1589 
Registro di annotazioni giornaliere e ricordi di Bartolomeo di Francesco Lenzi, segnato A. 
 

692 - 160 (ex n. 165) 
1596 - 1604 
Vacchetta di spese e pagamenti vari di Margherita di Bartolomeo Lenzi, moglie di Adoardo 
Acciaiuoli. 
 

693 - 172 (ex n. 180) 
1603 - 1606 
Registro di debitori e creditori, segnato A, della famiglia Lenzi; contiene anche due fascicoli sciolti, 
sempre di debitori e creditori. 
 

694 - 197 (ex n. 205) 
1605 - 1613 
Quaderno di cassa e annotazioni varie di Margherita Lenzi vedova di Adoardo Acciaiuoli. 
 

695 - 205 (ex n. 215) 
1621 - 1625 
Registro di debitori e creditori, segnato A, con rubrica alfabetica staccata, della famiglia Lenzi. 
 
 
3. Registri della famiglia Donati 
 

696 - 2 (ex n. 3) 
1338 – 1417 
Libro di ricordi e di conti di Galeotto di Giovanni Donati. 
Scritto da più mani. 
  
697 - 108 (ex n. 108)  
1380 – 1423 
Ricordi e debitori e creditori di Apardo di Apardo Donati. 
(I fogli sono parzialmente staccati dalla coperta, ma tutti numerati). 
 
698 – 108 (ex n. 108) 

1423-1447 
Quaderno di entrata e uscita di Giovanni di Galeotto Donati. 
(Registro contenuto in un faldone di cartone contenente altri 4 registri appartenenti alla famiglia Donati, nn. 
697, 699, 702-704) 
 
699 - 108 (ex n. 108)  
1448-1483 
Dare e avere e ricordanze di Galeotto e Manno di Giovanni Donati. 
(Registro contenuto in un faldone di cartone contenente altri 4 registri appartenenti alla famiglia Donati, nn. 
697-698, 703-704) 
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700 - 54 (ex n. 53) 
1488 - 1516 
Debitori e creditori e ricordanze di Giovanni di Manno Donati, rettore della chiesa di Santa Maria a 
Remoli, segnato A. 
 
701 - 39 (ex n. 38)  
1493 - 1508 
Vacchetta ovvero giornale di Lorenzo di Manno Donati, segnato A. 
(La vacchetta è staccata dalla coperta e aggredito da muffe) 
 
702 - 115 (ex n. 114) 
1504 – 1565          
Registro di debitori e creditori segnato A, di  Piero di Lorenzo Donati. 
 
703 - 108 (ex n. 108)  
1515-1557 
Debitori e creditori di Giovanni di Manno Donati, rettore dello spedale di Santa Maria alle Falle. 
(Registro contenuto in un faldone di cartone contenente altri 4 registri appartenenti alla famiglia Donati, nn. 
697-699, 704) 
 
704 - 108 (ex n. 108)  
1524-1584 
Debitori e ricordi di Piero di Lorenzo di Manno Donati segnato A. 
(Registro contenuto in un faldone di cartone contenente altri 4 registri appartenenti alla famiglia Donati, nn. 
697-699, 703) 
 
705 - 129 (ex n. 131) 
1554 - 1588 
Registro di debitori e creditori, segnato A, di Piero di Lorenzo Donati. 
 
706 - 473 (ex n. 124) 
1565 - 1573 
Registro di debitori e creditori, segnato C, di Piero di Lorenzo Donati e compagni lanaioli. 
 
707 - 140 (ex n. 142) 
1579 - 1592 
Registro di debitori e creditori e ricordi, segnato B, di Lorenzo di Piero di Lorenzo Donati. 
 
708 - 198 (ex n. 206) 
1590 - 1616 
Registro di debitori e creditori e ricordi, segnato A, di Piero di Lorenzo Donati. 
 
709 - 470 (ex n. 209) 
1611 - 1613 
Registro di debitori e creditori, segnato A, di Donato di Giovanni Donati. 
(Contiene rubrica alfabetica sciolta. In mediocre stato di conservazione, con la coperta rovinata dai topi) 
 

710 - 195 (ex n. 203)  
1611 - 1613 
Registro con estratto di addoppiatori, segnato A, di Donato Donati. 
 
711 - 189 (ex n. 196)  
1611 - 1617 
Giornale, segnato A, di Donato di Giovanni Donati. 
 
712 - 202 (ex n. 212) 
1611 - 1618 
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Registro di entrata e uscita e quaderno di cassa, segnato A, di Donato di Giovanni Donati. 
(La coperta è molto lacerata) 
 
 
4. Registri relativi ai beni di Piccarda Donati 
 
713 - 200 (ex n. 210) 
1616 - 1617 
Registro di debitori e creditori, con rubrica alfabetica staccata, degli eredi di Giovanni Donati. 
 
714 - 204 (ex n. 214) 
1624 - 1625 
Registro di entrata e uscita di Piccarda Donati, figlia di Giovanni Donati e Caterina Tedaldi, moglie di 
Angelo Acciaiuoli. 
 
715 - 227 (ex n. 236) 
1654 - 1655 
Registro di entrata e uscita, segnato A, di Piccarda Donati Acciaiuoli, relativo all'eredità dello zio 
Mario Tedaldi. 
 
716 - 251 (ex n. 262bis)  
1654 - 1666 
Registro di ricevute, segnato A, di Piccarda Donati Acciaiuoli, per l'eredità di Mario di Bartolo 
Tedaldi suo zio. 
 
717 - 236 (ex n. 245) 
1655 - 1660 
Registro di entrata e uscita di denari, vino e grasce di Piccarda Donati Acciaiuoli, segnato A. 
 
718 - 233 (ex n. 242) 
1655 - 1666 
Giornale in forma di vacchetta, segnato A, di Piccarda Donati Acciaiuoli. 
 
719 - 464 (ex n. 115) 
1559 - 1565 
Registro di debitori e creditori, segnato B, di Piero di Lorenzo Donati e compagni; contiene rubrica 
alfabetica staccata. 
 
720 - 257 (ex n. 267) 
1662 - 1667 
Quaderno dei bestiami dati a soccida a diversi contadini, spettanti l'eredità di Piccarda Donati 
Acciaiuoli. Contiene anche un fascicolo sciolto. 
 
 
5. Registri della famiglia Tedaldi 
 
721 - 16 (ex n. 15) 
1486 - 1489 
Registro di debitori e creditori e ricordi degli eredi di Leonardo Tedaldi, segnato B. 
 

722 - 18 (ex n. 17) 
1488 - 1490 
Registro di debitori e creditori e giornale di Bartolo di Leonardo Tedaldi, segnato A. 
 

723 - 116 (ex n. 116) 
1560 - 1565 
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Registro di debitori e creditori e ricordi di Bartolo di Tedaldo Tedaldi. 
 

724 - 137 (ex n. 139) 
1562 - 1585 
Registro di debitori e creditori e ricordi di Leonardo di Tedaldo Tedaldi, segnato A. 
 

725 - 119 (ex n. 119) 
1563 - 1563 
Registro, segnato A, di entrata e uscita e quaderno di cassa e ricordanze, di Leonardo, Bartolomeo e 
Bernardo di Tedaldo Tedaldi. 
 

726 - 219 (ex n. 228) 
1564 - 1647 
Quaderno di cassa, segnato A, della famiglia Tedaldi; la prima carta, con l'intitolazione, è stata 
tagliata. Il registro va dal 1564 al 1565 e dal 1642 al 1647. 
 

727 - 127 (ex n. 129) 
1566 - 1569 
Registro di debitori di Leonardo e di Bartolo di Tedaldo Tedaldi. 
 

728 - 223 (ex n. 232) 

1566 - 1650 
Registro di debitori e creditori dell'eredità giacente di Bartolomeo di Bartolomeo Nasi, tenuto da 
Leonardo di Tedaldo Tedaldi, segnato A. 
 
729 - 151 (ex n. 153) 
1569 - 1597 
Registro di debitori e creditori e ricordi, segnato A, di Bartolo di Tedaldo Tedaldi. 
 

730 - 130 (ex n. 132) 
1571 - 1586 
Registro, di formato molto piccolo, di annotazioni giornaliere di Leonardo Tedaldi. 
 

731 - 128 (ex n. 130) 
1572 - 1577 
Registro, di formato molto piccolo, di ricordi e giornale della famiglia Tedaldi. 
 

732 - 469 (ex n. 179) 
1590 - 1607 
Registro di debitori e creditori, segnato H, di Bartolo di Tedaldo Tedaldi e compagni lanaioli. 
 

733 - 211 (ex n. 220) 
1592 - 1638 
Registro di debitori e creditori e ricordi, segnato A, di Bartolo di Tedaldo Tedaldi e suoi eredi. 
 

734 - 146 (ex n. 148) 
1596 - 1596 
Registro di debitori e creditori e ricordi di Bartolo Tedaldi e Pandolfo Pandolfini, segnato A. 
 

735 - 471 (ex n. 177) 
1596 - 1607 
Registro di debitori e creditori, segnato A, degli eredi di Leonardo Tedaldi. 
 

736 - 159 (ex n. 163) 
1597 - 1602 
Registro di entrata e uscita, segnato K, di Bartolo di Tedaldo Tedaldi. 
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737 - 154 (ex n. 157) 
1598 - 1599 
Registro di ricordanze, segnato A, del commercio di lana della famiglia Tedaldi. 
(La prima carta è stata tagliata e mancano anche altre carte all'interno del registro) 
 

738 - 474 (ex n. 175) 
1599 - 1607 
Registro di debitori e creditori, segnato A, di Antonio Tedaldi e compagni lanaioli. 
 

739 - 162 (ex n. 167) 
1600 - 1604 
Memoriale, segnato A, di Antonio di Bartolo Tedaldi. 
 

740 - 169 (ex n. 173) 
1600 - 1606 
Registro di entrata e uscita, segnato A, di Antonio di Bartolo Tedaldi e compagni lanaioli. 
 

741 - 166 (ex n. 170) 
1601 - 1604 
Registro di copie di lettere, annotazioni e ricordi, segnato L, di Bartolo di Tedaldo Tedaldi. 
 

742 - 472 (ex n. 178) 
1601 - 1607 
Registro di debitori e creditori, segnato L, di Bartolo di Tedaldo Tedaldi e compagni lanaioli. Contiene 
rubrica alfabetica sciolta. 
 

743 - 175 (ex n. 183) 
1602 - 1607 
Giornale, segnato L, di Bartolo di Tedaldo Tedaldi. 
 

744 - 178 (ex n. 185 bis) 
1603 
Registro di saldi e bilanci di Vecchietti e Tedaldi, compagni. 
(Le carte sono staccate dalla coperta) 
 

745 - 161 (ex n. 166) 
1603 - 1604 
Registro di entrata e uscita, segnato L, di Bartolo di Tedaldo Tedaldi. 
 

746 - 168 (ex n. 172) 
1604 - 1606 
Registro di entrata e uscita, segnato B, di Antonio di Bartolo Tedaldi e compagni lanaioli. 
 

747 - 170 (ex n. 174) 
1604 - 1606 
Registro di entrata e uscita e quaderno di cassa, segnato B, di Antonio di Bartolo Tedaldi. 
 

748 - 173 (ex n. 181) 
1604 - 1607 
Giornale e registro di ricordanze, segnato B, di Antonio Tedaldi. 
 

749 - 174 (ex n. 182) 
1604 - 1607 
Giornale, segnato B, di Antonio di Bartolo Tedaldi. 
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750 - 182 (ex n. 189) 
1604 - 1607 
Registro di debitori e creditori, segnato B, di Antonio di Bartolo Tedaldi e compagni lanaioli. 
 

751 - 176 (ex n. 184) 
1606 - 1607 
Giornale di entrata e uscita e quaderno di cassa, segnato A, di Antonio Tedaldi. 
 

752 - 177 (ex n. 185) 

1606 - 1607 
Registro di entrata e uscita e di debitori e creditori dell'erede di Bartolo Tedaldi, segnato A. 
 

753 - 224 (ex n. 233) 
1606 - 1651 
Vacchetta con quaderno di cassa, segnata B, di Antonio di Bartolo Tedaldi. 
 

754 - 181 (ex n. 188) 
1607 - 1610 
Registro di entrata e uscita e giornale, segnato B, dell'erede di Bartolo Tedaldi. 
 

755 - 196 (ex n. 204) 
1610 - 1613 
Registro di debitori e creditori e ricordi, segnato A, di Antonio di Bartolo Tedaldi. 
 

756 - 218 (ex n. 227) 
1638 - 1643 
Registro di debitori e creditori, segnato A, degli eredi di Antonio di Bartolo Tedaldi. 
 

757 - 221 (ex n. 230) 
1638 - 1649 
Giornale, segnato A, degli eredi di Antonio Tedaldi. 
 

758 - 226 (ex n. 235) 
1638 - 1651 
Registro di debitori e creditori e ricordi, segnato A, di Mario di Bartolo Tedaldi. 
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SERIE XVIII: REGISTRI DELLA FAMIGLIA SACCHETTI 

 
 

759 - 120 (ex n. 120) 
1542 - 1565 
Registro di ricordanze e giornale di Benedetto di Filippo Sacchetti e compagni setaioli. 
 

760 - 213 (ex n. 222) 
1584 - 1638 
Giornale, segnato A, degli eredi di Giovanni di Michele Sacchetti. 
 

761 - 215 (ex n. 224) 
1584 - 1638 
Registro di debitori e creditori e ricordi, segnato A, con rubrica alfabetica staccata, degli eredi di 
Giovanni di Michele Sacchetti. 
 

762 - 214 (ex n. 223) 
1586 - 1640 
Registro di entrata e uscita degli eredi di Giovanni di Michele Sacchetti. 
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SERIE XIX: REGISTRI DELLA FAMIGLIA VECCHIETTI 
 
 

763 - 143 (ex n. 145) 
1588 - 1594 
Giornale, segnato A, di Giovan Gualberto di Vanni Vecchietti. 
 

764 - 462 (ex n. 164) 
1592 - 1603 
Registro di debitori e creditori, segnato D, di Giovan Gualberto di Vanni Vecchietti e compagni 
lanaioli. 
 

765 - 153 (ex n. 155) 
1596 - 1651 
Quaderno di cassa, segnato A, di Luigi di Giovan Gualberto Vecchietti. 
 

766 - 463 (ex n. 176) 
1596 - 1603 
Registro di debitori e creditori, segnato A, di Luigi di Giovan Gualberto Vecchietti. 
 

767 - 461 (ex n. 160) 
1598 - 1602 
Registro di debitori e creditori, segnato B, di Luigi di Giovan Gualberto Vecchietti. 
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SERIE XX: REGISTRI DI ORAZIO DI  IACOPO  VENTURI 
 

 
768 - 144 (ex n. 146) 
1590 - 1594 
Quaderno di cassa, segnato A, di Orazio di Iacopo Venturi. 
 

769 - 155 (ex n. 158) 
1590 - 1599 
Giornale, segnato A, di Orazio di Iacopo Venturi. 
 

770 - 466 (ex n. 156) 
1590 - 1599 
Registro di debitori e creditori, segnato A, di Orazio di Iacopo Venturi. 
 
771 - 141 (ex n. 143) 
1591 - 1592 
Registro di ricordi e memoriali, nonché ricevute, segnato A, di Orazio di Iacopo Venturi. 
 

772 - 142 (ex n. 144) 
1591 - 1592 
Registro di entrata e uscita segnato A, di Orazio di Iacopo Venturi. 
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SERIE XXI: REGISTRI DELLA FAMIGLIA BUONACCORSI PINADORI 
 

 
773 - 304 (ex n. 323) 
1723 - 1724 
Registro di debitori e creditori del negozio di Alessandro Buonaccorsi. 
 

774 - 311 (ex n. 330) 
1726 - 1728 
Registro di entrata e uscita, forse di denari contanti, della famiglia Buonaccorsi. 
 

775 - 314 (ex n. 333) 
1732 - 1733 
Registro di debitori e creditori del negozio di Alessandro Buonaccorsi e Tommaso Medici. 
 

776 - 315 (ex n. 334) 
1732 - 1734 
Registro di uscite dei fratelli Alessandro e Buonaccorso Buonaccorsi, tenuta dalla loro madre Aurelia 
Medici. 
 

777 - 319 (ex n. 338) 
1734 - 1736 
Giornale di Luigi e Buonaccorso Buonaccorsi, relativo ai beni della podesteria di Carmignano. 
 

778 - 329 (ex n. 346) 
1734 - 1743 
Registro di debitori e creditori, segnato A, con rubrica alfabetica sciolta, di Paolo Antonio di 
Francesco Buonaccorsi. 
 

779 - 343 (ex n. 359) 
1734 - 1756 
Registro di debitori e creditori, segnato A, con rubrica alfabetica sciolta, di Buonaccorso di Francesco 
Buonaccorsi. 
 

780 - 330 (ex n. 347) 
1742 - 1743 
Registro di entrata e uscita, segnato A, del patrimonio Buonaccorsi. 
 

781 - 339 (ex n. 355) 
1748 - 1756 
Registro dell'amministrazione dei denari contanti dati al suo fattore da Luigi Buonaccorsi. 
 
782 - 350 (ex n. 366) 
1757 - 1763 
Registro di entrata e uscita e giornale della famiglia Buonaccorsi. 
 

783 - 360 (ex n. 377) 
1763 - 1769 
Registro di entrata e uscita di denari contanti della fattoria di Carmignano, della famiglia Buonaccorsi. 
 

784 - 441 (ex n. 453) 
1785 - 1840 
Vacchetta di messe celebrate per l'anima di Alessandro Bonaccorsi Pinadori, nella chiesa della villa di 
Senni. 
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    SERIE XXII: REGISTRI DI VARIE FAMIGLIE E COMPAGNIE 
 
 

785 - 89 (ex n. 88) 
1526 - 1535 
Registro di debitori e creditori e ricordi, segnato A, di Zanobi di Piero Micheli. 
 

 

 

786 - 93 (ex n. 92) 
1537 - 1539 
Memoriale di Niccolò di Bartolomeo Bettini. 
 

 

 

787 - 478 (s. n.) 
1595 - 1606 
Registro di debitori e creditori, segnato D di Alessandro di Alessandro Strozzi e compagni lanaioli; 
contiene rubrica alfabetica sciolta (ex 171). 
 

 

 

788 - 249 (ex n. 259) 
sec. XVII - sec. XVII 
Registro di notizie intorno alla famiglia Lubello. In costola è datato 1664. 
 

 

 

789 - 475 (ex n. 363bis) 
1672 - 1764 
Sette registri di ricevute, cuciti ad una coperta; trattasi di ricevute di Carlo Almeni, o relative alla sua 
eredità. 
 

 

 

790 - 306 (ex n. 325) 
1716 - 1725 
Registro di debitori e creditori, segnato A, di Gaetano Allegri. 
 

791 - 312 (ex n. 331) 
1717 - 1726 
Giornale e registro di entrata e uscita, segnato A, del priore Gaetano Allegri. 
 

 

 

792 - 322 (ex n. 341) 
1727 - 1734 
Quaderno di cassa, segnato A, di Lorenzo Zaballi, per suo negozio nel Mercato Nuovo. 
 

793 - 321 (ex n. 340) 
1738 - 1739 
Registro di entrata e uscita, segnato A, del negozio di "grossiere" di Lorenzo Zaballi. 
 

794 - 325 (ex n. 343) 
1738 - 1739 
Giornale, segnato A, del negozio tenuto da Lorenzo Zaballi. 
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795 - 451 (ex n. 501) 
1817 - 1822 
Copialettere di Girolamo Bardi Gualterotti, numero V. 
 

796 - 452 (ex n. 502) 
1822 - 1823 
Copialettere di Girolamo Bardi Gualterotti, numero VI. 
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SERIE   XXIII: REGISTRI DI CASSA DEL PATRIMONIO FRESCOBALDI, 1940-1956 
 

 
797 - 2526 
1940 – 1941                  
Registro di cassa dello stabile in via Santo Spirito a Firenze, con due inserti: uno con conti 
dell'elettricista, l'altro con ricevute e conti di manifattori. 
 

798 - 2532 
1941 - 1942 
Registro di cassa del patrimonio Frescobaldi. 
 

799 - 2531 
1942 - 1943 
Registro di cassa del patrimonio Frescobaldi. Contiene otto ricevute sciolte. 
 

800 - 2530 
1943 - 1945 
Registro di cassa del patrimonio Frescobaldi. Contiene due ricevute sciolte. 
 

801 - 2528 
1945 - 1946 
Registro di cassa del patrimonio Frescobaldi. Contiene due inserti: uno di resoconti di lavori eseguiti 
in via Santo Spirito, l'altro con note di libro cassa, entrate e uscite, relative a conti correnti bancari. 
 

802 - 2529 
1946 - 1948 
Registro di cassa del patrimonio Frescobaldi. 
 

803 - 2527 
1948 - 1949 
Registro di cassa del patrimonio Frescobaldi. Contiene sei ricevute sciolte. 
 

804 - 2523 
1949 - 1951 
Registro di cassa dell'amministrazione del patrimonio Frescobaldi. 
 

805 - 2525 
1951 - 1953 
Registro di cassa dell'amministrazione del patrimonio Frescobaldi. Contiene anche un inserto 
riepilogativo e fogli di conti, nonché alcune ricette mediche con relative spese. 
 

806 - 2522 
1953 - 1956 
Registro di cassa dell'amministrazione del patrimonio Frescobaldi. 
 

807 - 2524 
1954 
Registro di cassa e amministrazione dei fabbricati in Firenze. Contiene tre fogli di conti e un 
cartoncino, impostato per servire da resoconto di cassa. 
 
808 - 2521 
1956 
Registro di cassa dell'amministrazione del patrimonio Frescobaldi. 
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SERIE XXIV: FATTORIA DI CARCHERI, 1843-1894 
 

(Dal 1894 l’amministrazione della fattoria di Carcheri è tenuta insieme a quella di Castiglioni) 
 

1. Registri di prime note 
 

809 - 1090 
1843 - 1844 
 

810 - 666 
1844 - 1845 
 

811 - 668 
1845 - 1846 
 

812 - 667 
1846 - 1847 
 

813 - 669 
1847 - 1848 
 

814 - 670 
1848 - 1849 
 

815 - 671 
1849 - 1850 
 

816 - 672 
1850 - 1851 
 

817 - 1088 
1851 - 1852 
 

818 - 1092 
1852 - 1853 
 

819 - 1091 
1953 - 1854 
 

820 - 1917 
1854 - 1855 
Il registro è contenuto in un faldone, assieme ad altri. 
 

821 - 673 
1855 - 1856 
 

822 - 1089 
1856 - 1857 
 

823 - 1918 
1857 - 1858 
Il registro è contenuto in un faldone, assieme ad altri. 
 

824 - 665 
1858 - 1859 
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825 - 1919 
1859 - 1860 
Il registro è contenuto in un faldone, assieme ad altri. 
 

826 - 1921 
1860 - 1861 
Il registro è contenuto in un faldone, assieme ad altri. 
 

827 - 1922 
1861 - 1862 
Il registro è contenuto in un faldone, assieme ad altri. 
 

828 - 1923 
1862 - 1863 
Registro, contenuto in un faldone, di prime note, di bestiami, giornale di grasce e di entrata e uscita. 
 
829 - 1924 
1863 - 1864 
Registro, contenuto in un faldone, di prime note, di bestiami, giornale di grasce e di entrata e uscita. 
 

830 - 1925 
1864 - 1865 
Registro, contenuto in un faldone, di prime note, di bestiami, giornale di grasce e di entrata e uscita. 
 

831 - 1926 
1865 - 1866 
Registro, contenuto in un faldone, di prime note, di bestiami, giornale di grasce e di entrata e uscita. 
 

832 - 1927 
1866 - 1867 
Registro, contenuto in un faldone, di prime note, di bestiami, giornale di grasce e di entrata e uscita. 
 

833 - 1928 
1867 - 1868 
Registro, contenuto in un faldone, di prime note, di bestiami, giornale di grasce e di entrata e uscita. 
 
 
2. Registri di bestiame e conti correnti di lavoratori 
 

834 - 1087 
1843 - 1846 
Registro di conti correnti dei lavoratori. 
 

835 - 1110 
1846 - 1847 
Registro di stime e di conti correnti dei lavoratori. 
 
836 - 1055 
1849 - 1852 
Registro di conti correnti e stime dei lavoratori. 
 

837 - 1066 
1852 - 1853 
Registro di bestiami e conti correnti. 
 

838 - 1061 
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1856 - 1859 
Registro di conti correnti e di bestiami. 
 

839 - 1920 
1859 - 1862 
Registro, contenuto in un faldone, di conti di stima dei lavoratori. 
 

840 - 1276 
1889 - 1890 
Registro di conti correnti e di stime. 
 
841 - 1275 
1890 - 1891 
Registro di conti correnti e di stime. 
 
842 - 1519 
1893 - 1894 
Libro di bestiami. 
 

 

3. Saldi 
 
843 - 1085 
1843 - 1844 
Saldo tenuto dal fattore Giuseppe Bandinelli. 
 

844 - 1086 
1844 - 1845 
Saldo tenuto direttamente da Giuseppe Frescobaldi. 
 

845 - 1064 
1845 - 1846 
Saldo della fattoria di Carcheri, gestita direttamente da Giuseppe Frescobaldi. 
 

846 - 1063 
1846 - 1847 
Saldo della fattoria di Carcheri, gestita direttamente da Giuseppe Frescobaldi. 
 

847 - 1109 
1847 - 1848 
Saldo tenuto dal fattore Stefano Meucci. 
 

848 - 1059 
1848 - 1849 
Saldo tenuto dal fattore Stefano Meucci. 
 
849 - 1479 
1849 - 1850 
 

850 - 1480 

1850 - 1851 
 

851 - 1067 
1851 - 1852 
Saldo della fattoria di Carcheri, tenuta direttamente da Giuseppe Frescobaldi. 
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852 - 1056 
1852 - 1853 
Saldo della fattoria di Carcheri, gestita direttamente da Giuseppe Frescobaldi. 
 

853 - 1057 
1853 - 1854 
Saldo della fattoria di Carcheri, gestita direttamente da Giuseppe Frescobaldi. 
 

854 - 1058 
1854 - 1855 
Saldo della fattoria di Carcheri, gestita direttamente da Giuseppe Frescobaldi. 
 

855 - 1062 
1855 - 1856 
Saldo della fattoria di Carcheri, gestita direttamente da Giuseppe Frescobaldi. 
 

856 - 1060 
1856 - 1857 
Saldo della fattoria di Carcheri, gestita direttamente da Giuseppe Frescobaldi. 
 

857 - 1951 
1857 - 1858 
Il saldo è contenuto in un faldone assieme ad altri. 
 
858 - 1952 
1858 - 1859 
Il saldo è contenuto in un faldone assieme ad altri. 
 

859 - 1953 
1859 - 1860 
Il saldo è contenuto in un faldone assieme ad altri. 
 
860 - 1954 
1860 - 1861 
Il saldo è contenuto in un faldone assieme ad altri. 
 

861 - 1955 
1861 - 1862 
Il saldo è contenuto in un faldone assieme ad altri. 
 

862 - 1956 
1862 - 1863 
Il saldo è contenuto in un faldone assieme ad altri. 
 
863 - 1957 
1863 - 1864 
Il saldo è contenuto in un faldone assieme ad altri. 
 

864 - 1958 
1864 - 1865 
Il saldo è contenuto in un faldone assieme ad altri. 
 

865 - 1959 
1865 - 1866 
Il saldo è contenuto in un faldone assieme ad altri. 
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866 - 1960 
1866 - 1867 
Il saldo è contenuto in un faldone assieme ad altri. 
 

867 - 1961 
1867 - 1868 
Il saldo è contenuto in un faldone assieme ad altri. 
 

868 - 1962 
1868 - 1869 
Il saldo è contenuto in un faldone assieme ad altri. 
 

869 - 1963 
1869 - 1870 
Il saldo è contenuto in un faldone assieme ad altri. 
 

870 - 1964 
1870 - 1871 
Il saldo è contenuto in un faldone assieme ad altri. 
 

871 - 1965 
1871 - 1872 
Il saldo è contenuto in un faldone assieme ad altri. 
 

872 - 1966 
1872 - 1873 
Il saldo è contenuto in un faldone assieme ad altri. 
 

873 - 1967 
1873 - 1874 
Il saldo è contenuto in un faldone assieme ad altri. 
 

874 - 1968 
1874 - 1875 
Il saldo è contenuto in un faldone assieme ad altri. 
 

875 - 1969 
1875 - 1876 
Il saldo è contenuto in un faldone assieme ad altri. 
 

876 - 1970 
1876 - 1877 
Il saldo è contenuto in un faldone assieme ad altri. 
 
877 - 1971 
1877 - 1878 
Il saldo è contenuto in un faldone assieme ad altri. 
 

878 - 1972 
1878 - 1879 
Il saldo è contenuto in un faldone assieme ad altri. 
 

879 - 1973 
1879 - 1880 
Il saldo è contenuto in un faldone assieme ad altri. 
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880 - 1974 
1880 - 1881 
Il saldo è contenuto in un faldone assieme ad altri. 
 

881 - 1975 
1881 - 1882 
Il saldo è contenuto in un faldone assieme ad altri. 
 

882 - 1976 
1882 - 1883 
Il saldo è contenuto in un faldone assieme ad altri. 
 

883 - 1977 
1883 - 1884 
Il saldo è contenuto in un faldone assieme ad altri. 
 

884 - 1978 
1884 - 1885 
Il saldo è contenuto in un faldone assieme ad altri. 
 
885 - 1979 
1885 - 1886 
Il saldo è contenuto in un faldone assieme ad altri. 
 

886 - 1980 
1886 - 1887 
Il saldo è contenuto in un faldone assieme ad altri. 
 

887 - 1981 
1887 - 1888 
Il saldo è contenuto in un faldone assieme ad altri. 
 

888 - 1982 
1888 - 1889 
Il saldo è contenuto in un faldone assieme ad altri. 
 

889 - 1983 
1889 - 1889 
Il saldo è contenuto in un faldone assieme ad altri. Esso è redatto il 31 ottobre 1889, giorno della 
morte di Giuseppe Frescobaldi.  
 
890 - 1476 
1889 - 1891 
Saldo tenuto dal fattore Tommaso Landini; contiene anche un resoconto delle opere dei lavoratori. 
 

891 - 1483 
1891 - 1892 
Saldo tenuto dal fattore Tommaso Landini. 
 

892 - 1482 
1892 - 1893 
Saldo tenuto dal fattore Tommaso Landini. 
 

893 - 1481 
1893 - 1894 
Saldo tenuto dal fattore Tommaso Landini. 



Archivio familiare Frescobaldi                                                                                                                             Inventario 

 

 

157

 

 

4. Registri di amministrazione 
 

894 - 1929 
1868 - 1869 
Il registro è contenuto in un faldone assieme ad altri. 
 

895 - 1930 
1869 - 1870 
Il registro è contenuto in un faldone assieme ad altri. 
 

896 - 1931 
1870 - 1871 
Il registro è contenuto in un faldone assieme ad altri. 
 

897 - 1932 
1871 - 1872 
Il registro è contenuto in un faldone assieme ad altri. 
 

898 - 1933 
1872 - 1873 
Il registro è contenuto in un faldone assieme ad altri. 
 
899 - 1934 
1873 - 1874 
Il registro è contenuto in un faldone assieme ad altri. 
 

900 - 1935 
1874 - 1875 
Il registro è contenuto in un faldone assieme ad altri. 
 

901 - 1936 
1875 - 1876 
Il registro è contenuto in un faldone assieme ad altri. 
 

902 - 1937 
1876 - 1877 
Il registro è contenuto in un faldone assieme ad altri. 
 

903 - 1938 
1877 - 1878 
Il registro è contenuto in un faldone assieme ad altri. 
 
904 - 1939 
1878 - 1879 
Il registro è contenuto in un faldone assieme ad altri. 
 

905 - 1940 
1879 - 1880 
Il registro è contenuto in un faldone assieme ad altri. 
 

906 - 1941 
1880 - 1881 
Il registro è contenuto in un faldone assieme ad altri. 
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907 - 1942 
1881 - 1882 
Il registro è contenuto in un faldone assieme ad altri. 
 

908 - 1943 
1882 - 1883 
Il registro è contenuto in un faldone assieme ad altri. 
 

909 - 1944 
1883 - 1884 
Il registro è contenuto in un faldone assieme ad altri. 
 

910 - 1945 
1884 - 1885 
Il registro è contenuto in un faldone assieme ad altri. 
 

911 - 1946 
1885 - 1886 
Il registro è contenuto in un faldone assieme ad altri. 
 

912 - 1947 
1886 - 1887 
Il registro è contenuto in un faldone assieme ad altri. 
 

913 - 1948 
1887 - 1888 
Il registro è contenuto in un faldone assieme ad altri. 
 

914 - 1949 
1888 - 1889 
Il registro è contenuto in un faldone assieme ad altri. 
 
915 - 1950 
1889 - 1889 
Il registro è contenuto in un faldone assieme ad altri. Il registro si arresta al 31 ottobre 1889, giorno in 
cui morì Giuseppe Frescobaldi. 
 
 
5. Ricevute 
 

916 - 2133 
1844 - 1863 
Ricevute della fattoria di Carcheri, in diciannove pacchetti. 
 

917 - 2134 
1863 - 1889 
Ricevute della fattoria di Carcheri, in ventisette pacchetti. Si conserva, insieme ad esse, un inserto con 
resoconti delle opere dei contadini nel 1883-1884. 
 

918 - 2135 
1891 - 1894 
Ricevute della fattoria di Carcheri, in tre pacchetti. 
 

 

6. Registri vari 
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919 - 1108 
1843 - 1851 
Registro di entrata e uscita e giornale di grasce della fattoria di Carcheri. 
 
920 - 1916 
1851 - 1861 
Registro, contenuto in un faldone, di entrata e uscita e giornale di grasce della fattoria di Carcheri. 
 
921 - 1592 
1844 - 1847 
Giornale di denari contanti spesi, per il casino Frescobaldi a Carcheri. 
 
922 - 1567 
1852 - 1867 
Registro di debitori e creditori della fornace della fattoria di Carcheri. 
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SERIE XXV: FATTORIA DI CASTIGLIONI, 1741-1894 
 

(dal 1894 l’amministrazione di Castiglioni è tenuta insieme a quella di Carcheri) 
 

 

1. Giornali 
 
923 - 331 (ex n. 348) 
1741 - 1747 
Giornale del podere di Castiglioni, segnato A, di Paolo Antonio Frescobaldi. 
 
924 - 383 (ex n. 365bis, poi corretto 54) 
1747 - 1760 
Giornale della fattoria di Castiglioni di Paolo Antonio Frescobaldi, tenuto dal fattore Giuseppe Ricci. 
 

925 - 367 (ex n. 383) 
1760 - 1776 
Giornale della fattoria di Castiglioni di Piero Frescobaldi. 
 
926 - 376 (ex n. 390) 
1776 - 1791 
 
 

2. Registri di entrata e uscita 
 

927 - 810 
1751 - 1752 
Ristretto di entrata e uscita di denari contanti e debitori e creditori, tenuta dal fattore Giuseppe Maria 
Ceccherini, per la fattoria di Castiglioni. 
 
928 - 391 (ex n. 406) 
1799 - 1806 
Registro di entrata e uscita di denari contanti della fattoria di Castiglioni di Matteo Frescobaldi, tenuto 
dall'agente Antonio Maria Conti. Contiene un quaderno di spese e consumi del 1806, sciolto. 
 
929 - 398 (ex n. 414) 
1806 - 1810 
Registro di entrata e uscita di denari contanti della fattoria di Castiglioni di Matteo Frescobaldi, tenuto 
dall'agente Francesco Donnini. 
 
930 - 416 (ex n. 433) 
1810 - 1817 
Registro di entrata e uscita di denari contanti e giornale della fattoria di Castiglioni, tenuto dall'agente 
Giovanni Tangocci. 
 

931 - 953 
1818 - 1832 
Registro di entrata e uscita della fattoria di Castiglioni, tenuta dal fattore Pietro Cresci. 
(Il registro è molto aggredito da muffe) 
 

932 - 967 
1832 - 1841 
Registro di entrata e uscita e giornale di grasce della fattoria di Castiglioni. 
(La coperta e alcune pagine sono aggredite da muffe) 
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933 - 1331 
1841 - 1843 
Registro di entrata e uscita e giornale di grasce. 
 

934 - 1334 
1843 - 1844 
Registro di entrata e uscita e giornale di grasce. 
 

935 - 1477 
1844 - 1854 
Registro di entrata e uscita e giornale di grasce. 
 

936 - 1478 
1854 - 1865 
Registro di entrata e uscita e giornale di grasce. 
 
 
3. Registri di debitori e creditori di bestiame e conti correnti dei lavoratori 
 

937 - 399 (ex n. 415) 
1799 - 1811 
Registro di debitori e creditori di bestiami. 
 
938 - 417 (ex n. 434) 
1812 - 1817 
Registro di debitori e creditori di bestiami. 
 
939 - 434 (ex n. 446) 
1817 - 1822 
Registro di conti correnti dei lavoratori. 
 

940 - 948 
1822 - 1826 
Registro di conti correnti e stime. 
 

941 - 1008 
1826 - 1831 
Registro di conti correnti e stime dei lavoratori. 
 

942 - 999 
1831 - 1835 
Registro di conti correnti e stime di lavoratori. 
 

943 - 1009 
1835 - 1839 
Registro di conti correnti e stime dei lavoratori. 
 

944 - 1007 
1839 - 1841 
Registro di conti correnti e stime dei lavoratori. 
 

945 - 997 
1841 - 1843 
Registro di bestiami e conti correnti di lavoratori. 
 

946 - 969 
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1843 - 1844 
Registro di conti correnti e stime. 
 

947 - 988 
1844 - 1847 
Registro di conti correnti e stime. 
 

948 - 989 
1847 - 1850 
Registro di conti correnti e stime dei lavoratori. 
(Stato di conservazione non è buono: il registro è corrotto dalle muffe) 
 

949 - 1019 
1850 - 1853 
Registro di conti correnti e stime. 
(Stato di conservazione non buono: le pagine hanno traccia di muffe) 
 

950 - 1020 
1853 - 1856 
Registro di bestiami e conti correnti. 
 

951 - 982 
1856 - 1859 
Libro bestiami e conti  correnti. 
 

952 - 958 
1859 - 1862 
Libro di bestiami e conti correnti dei lavoratori. 
 

953 - 952 
1862 - 1865 
Libro di bestiami e conti correnti. 
 

954 - 936 
1865 - 1868 
Libro di bestiami e conti correnti. 
 

955 - 956 
1868 - 1871 
Libro di bestiami e conti correnti dei lavoratori. 
(Stato di conservazione non buono: la carta è aggredita da muffe) 
 

956 - 957 
1872 - 1874 
Libro di bestiami e conti correnti dei lavoratori. 
(Stato di conservazione non buono: la carta e la coperta sono aggredite da muffe) 
 

957 - 1463 
1874 - 1878 
Libro di bestiami. 
 

958 - 1413 
1878 - 1881 
Registro di bestiami. 
 

959 - 1465 



Archivio familiare Frescobaldi                                                                                                                             Inventario 

 

 

164

1881 - 1882 
Libro di bestiami. 
 

960 - 1475 
1885 - 1889 
Registro di conti e correnti e di bestiami. 
 

961 - 1345 
1889 - 1890 
Registro di bestiami. 
 

962 - 1383 
1890 - 1891 
Libro bestiami. 
 

963 - 1472 
1893 - 1894 
Registro di bestiame. 
 

 
4. Registri di prime note 
 
964 - 400 (ex n. 416) 
1810 - 1811 
 

965 - 401 (ex n. 417) 
1811 - 1812 
 
966 - 407 (ex n. 423) 
1814 - 1815 
 
967 - 411 (ex n. 427) 
1815 - 1816 
 
968 - 419 (ex n. 436) 
1816 - 1817 
 

969 - 420 (ex n. 437) 
1817 - 1818 
 
970 - 423 (ex n. 441) 
1818 - 1820 
 
971 - 921 (ex n. 444) 
1820 - 1821 
 

972 - 930 
1822 - 1824 
 

973 - 941 
1824 - 1826 
 

974 - 955 
1826 - 1827 
 

975 - 905 
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1827 - 1828 
 

976 - 947 
1828 - 1829 
 

977 - 904 
1829 - 1830 
 

978 - 903 
1830 - 1831 
 

979 - 902 
1831 - 1832 
 

980 - 898 
1832 - 1833 
 
981 - 897 
1833 - 1834 
 
982 - 895 
1834 - 1835 
 

983 - 920 
1835 - 1836 
 

984 - 919 
1836 - 1837 
 

985 - 960 
1837 - 1838 
Registro di prime note della fattoria, tenuta dal fattore Pietro Cresci. 
 

986 - 961 
1838 - 1839 
Registro di prime note della fattoria, tenuta dal fattore Pietro Cresci. 
 

987 - 1044 
1839 - 1840 
 
988 - 1018 
1840 - 1841 
 

989 - 1045 
1841 - 1842 
 
990 - 1022 
1842 - 1843 
 

991 - 979 
1843 - 1844 
 

992 - 978 
1844 - 1845 
 

993 - 977 
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1845 - 1846 
 

994 - 983 
1846 - 1847 
 

995 - 1023 
1847 - 1848 
 

996 - 1024 
1848 - 1849 
 

997 - 1025 
1849 - 1850 
 
998 - 915 
1850 - 1851 
 

999 - 916 
1851 - 1852 
 

1000 - 917 
1852 - 1853 
 
1001 - 918 
1853 - 1854 
 

1002 - 1042 
1854 - 1855 
 

1003 - 1043 
1855 - 1856 
 

1004 - 939 
1856 - 1857 
 

1005 - 940 
1857 - 1858 
 

1006 - 995 
1858 - 1859 
 

1007 - 1005 
1859 - 1860 
 

1008 - 1006 
1860 - 1861 
 

1009 - 1004 
1861 - 1862 
 

1010 - 1003 
1862 - 1863 
 

1011 - 1002 
1863 - 1864 
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1012 - 996 
1864 - 1865 
 

1013 - 986 
1865 - 1866 
 

1014 - 998 
1866 - 1867 
 

1015 - 970 
1867 - 1868 
 

1016 - 972 
1868 - 1869 
 

1017 - 987 
1869 - 1870 
 

1018 - 973 
1870 - 1871 
 

1019 - 971 
1871 - 1872 
 

1020 - 1010 
1872 - 1873 
 

1021 - 992 
1873 - 1874 
 

1022 - 984 
1874 - 1875 
 

1023 - 994 
1875 - 1876 
 

1024 - 993 
1876 - 1877 
 

1025 - 1438 
1877 - 1878 
 

1026 - 1433 
1878 - 1879 
 

1027 - 1412 
1879 - 1880 
 

1028 - 1449 
1880 - 1881 
 

1029 - 1437 
1881 - 1882 
 

1030 - 1432 
1882 - 1883 
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1031 - 1474 
1883 - 1884 
 

1032 - 1471 
1884 - 1885 
 

1033 - 1473 
1885 - 1886 
 
1034 - 1470 
1886 - 1887 
 

1035 - 1462 
1887 - 1888 
 
 
5. Saldi o ristretti di saldi 
 
1036 - 806 
1746 lug. – 1749 mag. 
Ristretto di saldi della fattoria, tenuta dal fattore Antonio Ricci, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 
1037 - 803 
1747 - 1748 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Ricci, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

1038 - 804 
1748 - 1748 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Ricci, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

1039 - 805 
1748 - 1749 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Francesco Ceccherini, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

1040 - 811 
1749 - 1750 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Ricci, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

1041 - 807 
1749 - 1750 
Ristretto di saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Maria Ceccherini, raccolto in un faldone 
assieme ad altri. 
 

1042 - 808 
1750 - 1751 
Ristretto di saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Maria Ceccherini, raccolto in un faldone 
assieme ad altri. 
 
1043 - 812 
1750 - 1751 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Maria Ceccherini, raccolto in un faldone assieme ad 
altri. 
 

1044 - 813 
1751 - 1752 
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Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Maria Ceccherini, raccolto in un faldone assieme ad 
altri. Contiene repertorio alfabetico staccato. 
 

1045 - 814 
1752 - 1753 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Maria Ceccherini, raccolto in un faldone assieme ad 
altri. 
 

1046 - 611 
1772 - 1773 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Maria Ceccherini, raccolto assieme ad altri in un 
faldone. 
 

1047 - 612 
1773 - 1774 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Maria Ceccherini, raccolto assieme ad altri in un 
faldone. 
 

1048 - 613 
1774 - 1775 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Maria Ceccherini, raccolto assieme ad altri in un 
faldone. 
 
1049 - 614 
1775 - 1776 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Maria Ceccherini, raccolto assieme ad altri in un 
faldone. 
 

1050 - 615 
1776 - 1777 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Maria Ceccherini, raccolto assieme ad altri in un 
faldone. 
 

1051 - 616 
1777 - 1778 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Maria Ceccherini, raccolto assieme ad altri in un 
faldone. 
 
1052 - 617 
1778 - 1779 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Maria Ceccherini, raccolto assieme ad altri in un 
faldone. 
 

1053 - 618 
1779 - 1780 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Maria Ceccherini, raccolto assieme ad altri in un 
faldone. 
 

1054 - 619 
1780 - 1781 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Maria Ceccherini, raccolto assieme ad altri in un 
faldone. 
 
1055 - 620 
1781 - 1782 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Maria Ceccherini, raccolto assieme ad altri in un 
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faldone. 
 

1056 - 621 
1782 - 1783 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Maria Ceccherini, raccolto assieme ad altri in un 
faldone. 
 

1057 - 622 
1783 - 1784 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Maria Ceccherini, raccolto assieme ad altri in un 
faldone. 
 
1058 - 623 
1784 - 1785 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Maria Ceccherini, raccolto assieme ad altri in un 
faldone. 
 

1059 - 624 
1785 - 1786 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Maria Ceccherini, raccolto assieme ad altri in un 
faldone. 
 

1060 - 625 
1786 - 1787 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Maria Ceccherini, raccolto assieme ad altri in un 
faldone. 
 
1061 - 626 
1787 - 1788 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Maria Ceccherini, raccolto assieme ad altri in un 
faldone. 
 

1062 - 627 

1788 - 1789 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Maria Ceccherini, raccolto assieme ad altri in un 
faldone. 
 

1063 - 628 
1789 - 1790 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Maria Ceccherini, raccolto assieme ad altri in un 
faldone. 
 
1064 - 629 
1790 - 1791 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Maria Ceccherini, raccolto assieme ad altri in un 
faldone. 
 

1065 - 630 
1799 - 1800 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Antonio Maria Conti, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

1066 - 631 
1800 - 1801 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Luigi Donnini, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 
1067 - 632 
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1801 - 1802 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Luigi Donnini, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

1068 - 633 
1802 - 1803 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Filippo Bubbolini, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

1069 - 634 
1803 - 1804 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Filippo Bubbolini, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 
1070 - 635 
1804 - 1805 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Filippo Bubbolini, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

1071 - 636 
1805 - 1806 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Filippo Bubbolini, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

1072 - 637 
1806 - 1807 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Filippo Bubbolini, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 
1073 - 638 
1806 - 1807 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Francesco Donnini, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

1074 - 639 
1807 - 1808 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Francesco Donnini, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

1075 - 640 
1808 - 1809 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Francesco Donnini, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 
1076 - 899 
1809 - 1810 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Francesco Donnini. 
 

1077 - 900 
1810 - 1811 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giovanni Fangocci. 
 

1078 - 901 
1811 - 1812 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giovanni Fangocci. 
 

1079 - 906 
1812 - 1813 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giovanni Fangocci. 
 
1080 - 923 
1813 - 1814 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giovanni Tangocci. 
 
1081 - 893 
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1814 - 1815 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giovanni Tangocci. 
 

1082 - 894 
1815 - 1816 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giovanni Tangocci. 
 

1083 - 924 
1816 - 1817 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giovanni Tangocci. 
 

1084 - 896 
1817 - 1818 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Pietro Cresci. 
 

1085 - 1001 
1818 - 1819 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Pietro Cresci. 
 

1086 - 1000 
1819 - 1820 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Pietro Cresci. 
 

1087 - 1015 
1820 - 1821 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Pietro Cresci. 
 

1088 - 1016 
1821 - 1822 
Saldo della fattoria di Castiglioni, tenuta dal fattore Pietro Cresci. 
 

1089 - 990 
1822 - 1823 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Pietro Cresci. 
 

1090 - 1014 
1823 - 1824 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Pietro Cresci. 
 

1091 - 1013 
1824 - 1825 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Pietro Cresci. 
 

1092 - 1012 
1825 - 1826 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Pietro Cresci. 
 

1093 - 1011 
1826 - 1827 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Pietro Cresci. 
 

1094 - 954 
1827 - 1828 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Pietro Cresci. 
 

1095 - 975 
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1828 - 1829 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Pietro Cresci. 
 

1096 - 976 
1829 - 1830 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Pietro Cresci. 
 

1097 - 944 
1830 - 1831 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Pietro Cresci. 
(Il registro è aggredito da muffe) 
 

1098 - 943 
1831 - 1832 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Pietro Cresci. 
 

1099 - 945 
1832 - 1833 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Pietro Cresci. 
 

1100 - 946 
1833 - 1834 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Pietro Cresci. 
 

1101 - 1028 
1834 - 1835 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Pietro Cresci. 
 

1102 - 1027 
1835 - 1836 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Pietro Cresci. 
 

1103 - 1026 
1836 - 1837 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Pietro Cresci. 
 

1104 - 959 
1837 - 1838 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Pietro Cresci. 
 

1105 - 931 
1838 - 1839 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Pietro Cresci. 
 

1106 - 932 
1839 - 1840 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Pietro Cresci. 
 

1107 - 1036 
1840 - 1841 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Pietro Cresci. 
 

1108 - 974 
1841 - 1842 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Pietro Cresci. 
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1109 - 937 
1842 - 1843 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Pietro Cresci. 
 

1110 - 938 
1843 - 1844 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Bandinelli. 
 

1111 - 962 
1844 - 1845 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Luigi del Taglia. 
 

1112 - 963 
1845 - 1846 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Pietro Boretti. 
 

1113 - 968 
1846 - 1847 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Pietro Boretti; il registro contiene anche alcuni fogli sciolti di 
conti. 
 

1114 - 1029 
1847 - 1848 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Stefano Meucci. 
 

1115 - 1030 
1848 - 1849 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Stefano Meucci. 
 

1116 - 1031 
1849 - 1850 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Stefano Meucci. 
 

1117 - 1032 
1850 - 1851 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Stefano Meucci. 
 

1118 - 1033 
1851 - 1852 
Saldo della fattoria, tenuta da Giuseppe Frescobaldi. 
 

1119 - 1034 
1852 - 1853 
Saldo della fattoria, tenuta da Giuseppe Frescobaldi. 
 

1120 - 1035 
1853 - 1854 
Saldo della fattoria, tenuta da Giuseppe Frescobaldi. 
 
1121 - 981 
1854 - 1855 
Saldo della fattoria, tenuta da Giuseppe Frescobaldi. 
 

1122 - 942 
1855 - 1856 
Saldo della fattoria, tenuta da Giuseppe Frescobaldi. 
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1123 - 964 
1856 - 1857 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Tommaso Landini. 
 

1124 - 965 
1857 - 1858 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Tommaso Landini. 
 

1125 - 966 
1858 - 1859 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Tommaso Landini. 
 

1126 - 925 
1859 - 1860 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Tommaso Landini. 
 

1127 - 926 
1860 - 1861 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Tommaso Landini. 
 

1128 - 928 
1861 - 1862 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Tommaso Landini. 
 

1129 - 927 
1862 - 1863 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Tommaso Landini. 
 

1130 - 1037 
1863 - 1864 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Tommaso Landini. 
 

1131 - 1038 
1864 - 1865 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Tommaso Landini. 
 

1132 - 1039 
1865 - 1866 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Tommaso Landini. 
 

1133 - 1040 
1866 - 1867 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Tommaso Landini. 
 

1134 - 1041 
1867 - 1868 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Tommaso Landini. 
 

1135 - 1046 
1868 - 1869 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Tommaso Landini. 
 

1136 - 1047 
1869 - 1870 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Tommaso Landini. 
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1137 - 934 
1870 - 1871 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Tommaso Landini. 
 

1138 - 935 
1871 - 1872 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Tommaso Landini. 
 

1139 - 951 
1872 - 1873 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Tommaso Landini. 
 

1140 - 949 
1873 - 1874 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Tommaso Landini. 
 

1141 - 950 
1874 - 1875 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Tommaso Landini. 
 

1142 - 1382 
1875 - 1876 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Tommaso Landini. 
 

1143 - 1343 
1876 - 1877 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Tommaso Landini. 
 

1144 - 1344 
1877 - 1878 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Tommaso Landini. 
 

1145 - 1335 
1878 - 1879 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Tommaso Ladini. 
 

1146 - 1441 
1879 - 1880 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Tommaso Landini. 
 

1147 - 1442 
1879 - 1880 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Tommaso Landini. 
 

1148 - 1439 
1880 - 1881 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Tommaso Landini. 
 

1149 - 1440 
1881 - 1882 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Tommaso Landini. 
 

1150 - 1418 
1882 - 1883 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Tommaso Landini. 
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1151 - 1419 
1883 - 1884 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Tommaso Landini. 
 

1152 - 1469 
1884 - 1885 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Tommaso Landini. 
 

1153 - 1468 
1885 - 1886 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Tommaso Landini. 
 

1154 - 1466 
1886 - 1887 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Tommaso Landini. 
 

1155 - 1342 
1887 - 1888 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Tommaso Landini. 
 

1156 - 1467 
1888 - 1889 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Tommaso Landini. 
 

1157 - 1425 
1889 - 1890 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Tommaso Landini. 
 

1158 - 1422 
1890 - 1891 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Tommaso Landini. 
 

1159 - 1421 
1891 - 1892 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Tommaso Landini. 
 

1160 - 1400 
1892 - 1893 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Tommaso Landini. 
 

1161 - 1401 
1893 - 1894 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Tommaso Landini. 
 

 

6. Ricevute 
 

1162 - 1758 
1799 - 1809 
"Filza Prima. Ricevute della/ Fattoria di Castiglioni in Valdi/pesa. Frescobaldi per corredo dei/ Saldi". 
Filza con piatti in legno, contenente ricevute e conti, divisi in fascicoli annuali, sotto gli agenti Anton 
Maria Conti e Filippo Bubbolini. 
 

1163 - 1760 
1809 - 1819 
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"Ricevute della fattoria di Castiglioni per corredo/ dei saldi/ dal primo Agosto 1809 a tutto luglio 
1819". 
Filza con piatti in legno, contenente ricevute e conti, suddivisi in fascicoli annuali sotto il fattore 
Giovanni Tangocci. 
 
1164 - 2143 
1819 - 1844 
"Fattoria di Castiglioni/ Ricevute/ dall'anno 1819 all'Anno 1844/ Fascio N. 5". 
Pacco di ricevute contenute ancora nei piatti originali; le ricevute sono suddivise in fascicoli annuali e 
disposte in ordine cronologico. 
 

1165 - 1761 
1829 - 1840 
"Dal 1829 al 1840/ Ricevute della Fattoria/ di Castiglioni". 
Filza con piatti in legno, contenente ricevute e conti, suddivisi in fascicoli annuali, sotto il fattore 
Giovanni Tangocci. 
 

1166 - 2145 
1852 - 1860 
Ricevute in otto pacchetti (1853-53, 1853-54, 1854-55, 1855-56, 1856-57, 1857-58, 1858-59 e 1859-
60). 
 

1167 - 2146 
1860 - 1870 
Ricevute in otto pacchetti (1860-61, 1861-62, 1862-63, 1863-64, 1864-65, 1867-68, 1868-69 e 1869-
70). 
 

1168 - 1606 
1865 - 1866 
Pacco di ricevute. 
 

1169 - 1605 
1866 - 1867 
Pacco di ricevute. 
 

1170 - 2147 
1870 - 1880 
Ricevute in undici pacchetti (1870-71, 1871-72, 1872-73, 1873-74, 1874-75, 1875-76, 1876-77, 1877-
78, 1878-79, 1879 e 1880). 
 

1171 - 2148 
1880 - 1890 
Ricevute in dieci pacchetti (1880-81, 1881-82, 1882-83, 1883-84, 1884-85, 1885-86, 1886-87, 1887-
88, 1888-89, 1889-90). 
 

1172 - 2149 
1890 - 1894 
Ricevute in quattro pacchetti (1890-91, 1891-92, 1892-93 e 1893-94). 
 

 

7. Registri di amministrazione 
 

1173 - 2649 
1937 - 1938 
Faldone contenente due registri di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
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1174 - 2639 
1938 - 1939 
Faldone contenente due registri di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

1175 - 2636 
1939 - 1940 
Faldone contenente due registri di amministrazione, un pacco di ricevute e documenti e un gruppo di 
giornali di cassa mensili. 
 

1176 - 2637 
1940 - 1941 
Faldone contenente due registri di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili, con poche 
ricevute. 
 

1177 - 2642 
1941 - 1942 
Faldone contenente un registro di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

1178 - 2633 
1942 - 1943 
Faldone contenente un registro di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

1179 - 2641 
1943 - 1944 
Faldone contenente un registro di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

1180 - 2643 
1944 - 1945 
Faldone contenente un registro di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

1181 - 2650 
1945 - 1946 
Faldone contenente un registro di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

1182 - 2648 
1946 - 1947 
Faldone contenente un registro di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

1183 - 2645 
1947 - 1948 
Faldone contenente un registro di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

1184 - 2644 
1948 - 1949 
Faldone contenente un registro di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

1185 - 2640 
1949 - 1950 
Faldone contenente un registro di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

1186 - 2647 
1950 - 1951 
Faldone contenente un registro di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

1187 - 2646 
1951 - 1952 
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Faldone contenente un registro di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
(Lo stato di conservazione dei documenti è buono, anche se il faldone è un po' lacerato) 
 

1188 - 2651 
1952 - 1953 
Faldone contenente due registri di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

1189 - 2634 
1953 - 1954 
Faldone contenente due registri di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

1190 - 2638 
1954 - 1955 
Faldone contenente due registri di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

1191 - 2635 
1955 - 1956 
Faldone contenente tre registri di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

 

8. Registri e documenti vari 
 

1192 - 338 (ex n. 354) 
1752 - 1756 
Quaderno di grasce da ricavare dalla fattoria. 
 

1193 - 2144 
1801 - 1884 
Pacco di sei fascicoli relativi alla fattoria di Castiglioni; il primo contiene minute di lettere dei 
Frescobaldi al fattore (1801-1807), il secondo lettere del fattore Filippo Bubbolini (1802-1806), il 
terzo lettere del fattore Francesco Donnini (1807-1810), il quarto lettere del fattore Giovanni Tangoni 
(1810-1817), il quinto dell'agente Pietro Cresci (1820-1839), il sesto fascicolo infine contiene un 
quaderno delle opere dei contadini (1883-1884). 
 
1194 - 402 (ex n. 418) 
1806 - 1812 
Registro di lavori particolari alla fattoria di Castiglioni, svolti dai lavoratori e ricompense relative. 
 

1195 - 408 (ex n. 42[4]) 
1812 - 1815 
Registro di lavori particolari alla fattoria di Castiglioni, svolti dai lavoratori, e ricompense relative. 
 

1196 - 1759 
1809 - 1840 
"Mandato della Fattoria di Castiglioni/ per Corredo dei Saldi/ Dal primo Agosto 1809 al tutto Luglio 
***". 
Filza con piatti in legno, contenente mandati di pagamento. 
 

1197 - 929 
1810 - 1837 
Registro relativo alla produzione della fornace, presente presso la fattoria di Castiglioni, sotto la cura 
del fattore della stessa. 
 

1198 - 1635 (ex n. 463) 
1838 - 1839 
Fogli sciolti raccolti in piatti di cartone, relativi ad affari vari inerenti la fattoria. 
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1199 - 1282 
1847 - 1854 
Riscontro di cassa dell'amministrazione. 
 

1200 - 1336 
1865 - 1866 
Libro cassa. 
 

CHIESA DI SAN MICHELE A CASTIGLIONI 
 

 

1. Registri di bestiami 
 

1201 - 1338 
1910 - 1911 
Registro dei bestiami. 
 
1202 - 1274 
1911 - 1912 
Registro di bestiami. 
 

1203 - 1339 
1912 - 1913 
Registro dei bestiami. 
 

1204 - 1337 
1913 - 1914 
Registro dei bestiami. 
 

1205 - 2550 
1914 - 1915 
Registro di bestiame, con saldo dell'anno 1922-1923, in un piccolo registro, e, in un fascicolo sciolto, 
il giornale di cassa. 
 

1206 - 2543 
1915 - 1916 
Registro di bestiami, con un fascicolo delle registrazioni di movimenti di cassa e un piccolo registro 
ovvero saldo del 1916. 
 

1207 - 2538 
1916 - 1917 
Registro di bestiami, con un piccolo registro di saldo dei beni della chiesa stessa. 
 
1208 - 2536 
1917 - 1918 
Registro di bestiami; contiene al suo interno un registro di piccolo formato, con il saldo dei beni della 
chiesa stessa, ed un bilancio su foglio sciolto, tutto del 1918. 
 

1209 - 2544 
1918 - 1919 
Registro di bestiami, con un fascicolo delle registrazioni di movimenti di cassa e un piccolo registro 
ovvero saldo del 1919, e un bilancio su foglio sciolto. 
 

1210 - 2548 
1919 - 1920 
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Registro di bestiame dei beni. 
 

1211 - 2539 
1920 - 1921 
Registro di bestiami, contenente anche: un piccolo registro di saldo, un fascicolo con giornale di cassa, 
un foglio sciolto con bilancio dei beni della chiesa stessa. 
 

1212 - 2540 
1921 - 1922 
Registro di bestiami, contenente anche: un piccolo registro di saldo, un fascicolo con giornale di cassa 
dei beni della chiesa stessa. 
 

1213 - 2549 
1922 - 1923 
Registro di bestiame e conti correnti, con saldo dell'anno 1922-1923; contiene anche, in un fascicolo 
sciolto, il giornale di cassa. 
 

1214 - 2541 
1928 - 1929 
Registro di bestiami, contenente anche un fascicolo con giornale di cassa dei beni della chiesa stessa. 
 

 

2. Saldi dei poderi e beni della chiesa  
 

1215 - 1536 
1882 - 1883 
Saldo dei poderi della chiesa di Castiglioni, tenuti dall'agente Tommaso Landini. 
 

1216 - 1547 
1883 - 1884 
Saldo dei beni della chiesa di Castiglioni, tenuti da Tommaso Landini. 
 

1217 - 1284 
1884 – 1885 ott. 
Saldo dei poderi e beni della chiesa di Castiglioni. 
 
1218 - 1533 
1885 – 1886 ott. 
Saldo dei poderi, tenuti dall'agente Tommaso Landini. 
 

1219 - 1534 
1886 - 1887 
Saldo dei poderi, tenuti dall'agente Tommaso Landini. 
 

1220 - 1535 
1887 - 1888 
Saldo dei poderi, tenuti dall'agente Tommaso Landini. 
 
1221 - 1286 
1888 - 1889 
Saldo dei poderi e beni della chiesa di Castiglioni. 
 

1222 - 1285 
1890 - 1891 
Saldo dei poderi e beni della chiesa di Castiglioni. 
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1223 - 1283 
1891 - 1892 
Saldo dei poderi e beni della chiesa di Castiglioni. 
 
1224 - 2468 
1919 - 1920 
Saldo dei beni della chiesa di Castiglioni. 
 

1225 - 2537 
1926 - 1927 
Saldo della chiesa della fattoria di Castiglioni; contiene anche un giornale di cassa per gli stessi anni. 
 

 

3. Registri di amministrazione dei beni della chiesa di Castiglioni 
 

1226 - 2542 
1924 - 1925 
Registro di conti colonici, con un fascicolo delle registrazioni di movimenti di cassa. 
 

1227 - 2545 
1929 - 1930 
Bilancio, con giornale di cassa e alcuni conti sciolti. 
 

1228 - 2547 
1925 - 1926 
Registro di conti e amministrazione, con giornale di cassa in un fascicolo sciolto. 
 

1229 - 2546 
1927 - 1928 
Registro di conti e amministrazione, con giornale di cassa in un fascicolo sciolto; nel giornale sono 
contenute anche ricevute. 
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SERIE XXVI: FATTORIA DI CORTE O COLLINA E BENI DI BOTINACCIO 
 

(ove non specificato i documenti sono da  riferirsi alla fattoria di Corte; l’uso della denominazione Corte 
oppure Collina è tratto ai documenti) 

 
1. Registri di entrata e uscita 
 
1230 - 1414 
1843 - 1845 
Registro di entrata e uscita e giornale di grasce. 
 

1231 - 1416 
1845 - 1847 
Registro di entrata e uscita. 
 

1232 - 1353 
1850 - 1851 
Registro di entrata e uscita e giornale. 
 

1233 - 1320 
1850 - 1856 
Registro di entrata e uscita, con quadernetto di lavoratori sciolto. 
 
1234 - 2150 
1870 - 1893 
Il giornale di entrata e uscita è bianco; fra le sue pagine si conservano però uno scartafaccio delle 
opere dei contadini del 1872, spese di senserie per compravendite di bestiame (1872), un fascicolo di 
lettere e documenti in merito a Botinaccio (1892-1893), resoconti mensili di entrata e uscita della 
fattoria (1870-1872). 
 

 

2. Registri di bestiami, conti correnti e stime 
 

1235 - 1426 
1845 - 1847 
Libro di bestiami e conti correnti. 
 

1236 - 1427 
1847 - 1849 
Libro di bestiami e conti correnti. 
 
1237 - 1410 
1849 - 1850 
Libro di bestiami e di conti correnti. Contiene anche quadernetto di entrata e uscita. 
 

1238 - 1408 
1855 - 1856 
Libro di bestiami e di conti correnti. 
 

1239 - 1455 
1858 - 1858 
Libro di bestiami. 
 

1240 - 1454 
1859 - 1859 
Libro di bestiami. Contiene anche resoconti parziali sciolti. 
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1241 - 1179 
1859 - 1860 
Quadernetto con resoconti di opere dei lavoratori. 
 

1242 - 1181 
1859 - 1860 
Registro di bestiami. 
 

1243 - 1162 
1860 - 1861 
Registro di bestiami. Contiene resoconti mensili di spese. 
 

1244 - 1163 
1861 - 1862 
Registro di bestiami. 
 

1245 - 1164 
1862 - 1863 
Registro di bestiami. 
 

1246 - 1157 
1864 - 1865 
"Scartafaccio", ovvero registro di prime note e di bestiami. Contiene fogli sciolti di conti vari e un 
quaderno con le opere svolte dai lavoratori. 
 

1247 - 1161 
1865 - 1866 
Scartafaccio, ovvero registro di prime note, di bestiami e conti correnti. Contiene numerosi fogli 
sciolti di conti. 
 

1248 - 1205 
1866 - 1867 
Scartafaccio, di conti correnti e bestiami; contiene anche fogli sciolti con minute. 
 

1249 - 1201 
1867 - 1868 
Scartafaccio, di coni correnti e bestiami; contiene anche fogli sciolti con minute. 
 

1250 - 1202 
1868 - 1869 
Scartafaccio, di conti correnti e bestiami; contiene anche fogli sciolti con minute. 
 

1251 - 1203 
1869 - 1870 
Scartafaccio, di conti correnti e bestiami; contiene anche fogli sciolti con minute. 
 

1252 - 1200 
1870 - 1871 
Scartafaccio di bestiami e conti correnti. Contiene fogli sciolti di conti e un quadernetto di spese di 
bestiame. 
 

1253 - 1196 
1871 - 1872 
Registro scartafaccio di conti correnti e bestiami. 
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1254 - 1187 
1872 - 1873 
Scartafaccio di conti correnti. 
 

1255 - 1185 
1873 - 1874 
Scartafaccio di bestiami e conti correnti. 
 

1256 - 1186 
1874 - 1875 
Scartafaccio di bestiami e conti correnti. 
 

1257 - 1192 
1875 - 1876 
Registro di conti correnti. 
 

1258 - 1189 
1877 - 1878 
Registro di stime e conti correnti della. 
 

1259 - 1159 
1878 - 1879 
Registro di conti correnti dei lavoratori. 
 

1260 - 1266 
1879 - 1880 
Registro di bestiami. 
 

1261 - 1267 
1880 - 1881 
Registro di bestiami. 
 

1262 - 1265 
1881 - 1882 
Registro di bestiami. 
 

1263 - 1362 
1882 - 1883 
Libro bestiami. 
 

1264 - 1363 
1883 - 1884 
Libro bestiami. 
 

1265 - 1321 
1884 - 1885 
Libro di bestiami. 
 

1266 - 1394 
1885 - 1886 
Libro bestiami e conti correnti. 
 

1267 - 1393 
1886 - 1887 
Libro bestiami. 
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1268 - 1399 
1887 - 1888 
Libro dei bestiami. 
 

1269 - 1398 
1888 - 1889 
Libro dei bestiami. 
 

1270 - 1322 
1889 - 1890 
Libro di bestiami. 
 

1271 - 1417 
1890 - 1891 
Libro di bestiami. 
 

1272 - 1431 
1891 - 1892 
Registro di bestiami. 
 

1273 - 1323 
1892 - 1893 
Libro di bestiami. 
 

1274 - 1392 
1893 - 1894 
Libro di bestiami. 
 
 

3. Prime note 
 
1275 - 1365 
1845 - 1846 
 

1276 - 1387 
1846 - 1847 
 

1277 - 1415 
1847 - 1848 
 

1278 - 1429 
1848 - 1849 
 

1279 - 1430 
1849 - 1850 
 

1280 - 1158 
1863 - 1864 
 

1281 - 1188 
1876 - 1877 
 

1282 - 1341 
1888 - 1889 
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4. Saldi 
 

1283 - 1461 
1843 - 1844 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Bencini. 
 

1284 - 1457 
1844 - 1845 
Saldo della fattoria, tenuta da Giuseppe Bencini. 
 

1285 - 1405 
1845 - 1846 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Antonio Bellini; contiene un quadernetto di entrata e uscita. 
 

1286 - 1406 
1846 - 1847 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Antonio Bellini. 
 

1287 - 1407 
1847 - 1848 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Antonio Bellini; contiene anche un quadernetto di entrata e 
uscita. 
 

1288 - 1404 
1848 - 1849 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Antonio Bellini; contiene un quadernetto di entrata e uscita. 
 

1289 - 1402 
1849 - 1850 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Gaetano Aglietti; contiene alcuni fogli sciolti, di appunti e 
minute. 
 

1290 - 1435 
1850 - 1852 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Angiolo Malucchi; contiene inoltre resoconti e minute parziali. 
 

1291 - 1434 
1852 - 1853 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Angiolo Malucchi; contiene inoltre resoconti e minute parziali. 
 

1292 - 1403 
1853 - 1854 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Angiolo Malucchi; contiene alcuni fogli sciolti di appunti, 
resoconti di bestiami e minute. 
 

1293 - 1460 
1854 - 1855 
Saldo della fattoria, tenuta da Giuseppe Vanni; contiene numerosi fogli sciolti di conti e minute. 
 

1294 - 1436 
1855 - 1856 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Vanni; contiene anche resoconti parziali sciolti. 
 

1295 - 1450 
1856 ott. – 1857 giu. 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Filippo Martelli. 
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1296 - 1451 
1857 lug. – 1857 nov. 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Filippo Martelli. 
 

1297 - 1447 
1857 - 1858 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Filippo Martelli. Contiene inoltre resoconti di stime e conti 
correnti, in quadernetti sciolti. 
 

1298 - 1160 
1858 - 1859 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Lorenzo Marrani. 
 

1299 - 1207 
1859 - 1860 
Saldo della fattoria di Collina, tenuta dal fattore Lorenzo Marrani. Contiene quadernetto sciolto di 
resoconti dei lavoratori. 
 

1300 - 1206 
1860 - 1861 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Lorenzo Marrani. 
 

1301 - 1218 
1861 - 1862 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Lorenzo Marrani. Contiene fogli sciolti di conti. 
 

1302 - 1208 
1862 - 1863 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Lorenzo Marrani. Contiene quadernetto sciolto di resoconti dei 
lavoratori. 
 
1303 - 1156 
1863 - 1864 
Saldo della fattoria, tenuta dal casiere Luigi Buoninsegni. 
 

1304 - 1204 
1864 - 1865 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Lorenzo Marrani. 
 

1305 - 1271 
1865 - 1866 
Saldo della fattoria, tenuta dal casiere Luigi Buoninsegni. 
 

1306 - 1270 
1866 - 1867 
Saldo della fattoria, tenuta dal casiere Luigi Buoninsegni. 
 

1307 - 1176 
1867 - 1868 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Luigi Buoninsegni. 
 

1308 - 1195 
1868 - 1869 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Luigi Buoninsegni. 
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1309 - 1165 
1869 - 1870 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Luigi Buoninsegni. 
 

1310 - 1269 
1870 - 1871 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Luigi Buoninsegni. 
 

1311 - 1169 
1871 - 1872 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Luigi Buoninsegni. 
 

1312 - 1168 
1872 - 1873 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Luigi Buoninsegni. 
 

1313 - 1180 
1873 - 1874 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Luigi Buoninsegni. 
 

1314 - 1183 
1874 - 1875 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Luigi Buoninsegni. 
 

1315 - 1166 
1875 - 1876 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Luigi Buoninsegni. 
 

1316 - 1167 
1876 - 1877 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Luigi Buoninsegni. 
 

1317 - 1182 
1877 - 1878 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Luigi Buoninsegni. 
 

1318 - 1191 
1878 - 1879 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Luigi Buoninsegni. 
 

1319 - 1190 
1879 - 1880 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Luigi Buoninsegni. 
 
1320 - 1453 
1880 - 1881 
Saldo della fattoria, tenuta da Luigi Buoninsegni. 
 

1321 - 1459 
1881 - 1882 
Saldo della fattoria, tenuta da Luigi Buoninsegni. 
 

1322 - 1420 
1882 - 1883 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Luigi Buoninsegni. 
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1323 - 1456 
1883 - 1884 
Saldo della fattoria, tenuta da Luigi Buoninsegni. 
 

1324 - 1458 
1884 - 1885 
Saldo della fattoria, tenuta da Luigi Buoninsegni. 
 

1325 - 1388 
1885 - 1886 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Luigi Buoninsegni. 
 

1326 - 1366 
1886 - 1887 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Luigi Buoninsegni. 
 

1327 - 1367 
1887 - 1888 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Luigi Buoninsegni. 
 

1328 - 1368 
1888 - 1889 
Saldo della fattoria di Corte, tenuta dal fattore Luigi Buoninsegni. 
 
1329 - 1319 
1889 - 1890 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Luigi Buoninsegni. 
 

1330 - 1360 
1890 - 1891 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Luigi Buoninsegni. 
 

1331 - 1386 
1891 - 1892 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Luigi Buoninsegni. 
 
1331bis – 1384 
1892 
Saldo della fattoria da luglio a dicembre, tenuto da Luigi Buoninsegni. 
 

1332 - 1381 
1892 - 1893 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Luigi Buoninsegni. 
 

1333 - 1377 
1893 - 1894 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Luigi Buoninsegni. 
 
1334 - 1613 
1894 - 1895 
Saldo della fattoria, tenuta da Giuseppe Papini. 
 

1335 - 1376 
1895 - 1896 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Papini. 
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1336 - 1615 
1896 - 1897 
Saldo della fattoria, tenuta da Giuseppe Papini. 
 

1337 - 1352 
1897 - 1898 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Papini. 
 

1338 - 1444 
1898 - 1899 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Papini. 
 

1339 - 1332 
1899 - 1900 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Papini. 
 
1340 - 1623 
1900 - 1901 
Saldo della fattoria, tenuta da Giuseppe Papini. 
 

1341 - 1445 
1901 - 1902 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Papini. 
 

1342 - 1349 
1902 - 1903 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Papini. 
 

1343 - 1361 
1903 - 1904 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Papini. 
 
1344 - 1521 
1904 - 1905 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Papini. 
 

1345 - 1350 
1905 - 1906 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Papini. 
 

1346 - 1324 
1906 - 1907 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Papini. 
 

1347 - 1379 
1907 - 1908 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Papini. 
 

1348 - 1358 
1908 - 1909 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Papini. 
 

1349 - 1443 
1909 - 1910 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Papini; contiene inoltre resoconto dei lavori e opere 
fatte alla fattoria. 
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1350 - 1378 
1910 - 1911 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Papini. 
 

1351 - 1446 
1911 - 1912 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Papini. 
 

1352 - 1325 
1912 - 1913 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Papini. 
 

1353 - 1351 
1913 - 1914 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Papini. 
 

1354 - 2559 
1916 - 1917 
Contiene anche un fascicolo sciolto, con appunti e ricordi e un foglio, cioè un repertorio dei lavoratori. 
 

1355 - 2558 
1917 - 1918 
Contiene anche un fascicolo sciolto, con ristretto e bilancio. 
 

1356 - 2557 
1918 - 1919 
Contiene anche un fascicolo sciolto, con ristretto e bilancio. 
 

1357 - 2556 
1919 - 1920 
 

 

5. Registri di amministrazione 
 

1358 - 2581 
1921 - 1922 
Faldone contenente due registri di amministrazione, un pacco di ricevute e documenti e un gruppo di 
giornali di cassa mensili. 
 

1359 - 2600 
1922 - 1923 
Faldone contenente due registri di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili e le 
ricevute relative. 
 

1360 - 2601 
1923 - 1924 
Faldone contenente due registri di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili, con 
alcune ricevute. 
 

1361 - 2611 
1923 - 1924 
Faldone contenente due registri di amministrazione, un pacco di ricevute e documenti e un gruppo di 
giornali di cassa mensili. 
 
1362 - 2580 
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1924 - 1925 
Faldone contenente due registri di amministrazione, un pacco di ricevute e documenti e un gruppo di 
giornali di cassa mensili. 
 

1363 - 2602 
1925 - 1926 
Faldone contenente due registri di amministrazione, un pacco di ricevute e documenti e un gruppo di 
giornali di cassa mensili. 
 

1364 - 2603 
1926 - 1927 
Faldone contenente due registri di amministrazione, un pacco di ricevute e documenti e un gruppo di 
giornali di cassa mensili. 
 

1365 - 2615 
1927 - 1928 
Faldone contenente due registri di amministrazione, un pacco di ricevute e documenti e un gruppo di 
giornali di cassa mensili. 
 

1366 - 2604 
1928 - 1929 
Faldone contenente due registri di amministrazione, un pacco di ricevute e documenti e un gruppo di 
giornali di cassa mensili. 
 

1367 - 2605 
1929 - 1930 
Faldone contenente due registri di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili, con 
alcune ricevute. 
 

1368 - 2598 
1929 - 1930 
Faldone contenente due registri di amministrazione, un pacco di ricevute e documenti e un gruppo di 
giornali di cassa mensili. 
 

1369 - 2599 
1930 - 1931 
Faldone contenente due registri di amministrazione, un pacco di ricevute e documenti e un gruppo di 
giornali di cassa mensili. 
 

1370 - 2610 
1931 - 1932 
Faldone contenente due registri di amministrazione, un pacco di ricevute e documenti e un gruppo di 
giornali di cassa mensili. 
 

1371 - 2606 
1932 - 1933 
Faldone contenente due registri di amministrazione, un pacco di ricevute e documenti e un gruppo di 
giornali di cassa mensili. 
 

1372 - 2607 
1933 - 1934 
Faldone contenente due registri di amministrazione, un pacco di ricevute e documenti e un gruppo di 
giornali di cassa mensili. 
 

1373 - 2612 
1934 - 1935 
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Faldone contenente due registri di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili, con 
relative ricevute. 
 

1374 - 2609 
1936 - 1937 
Faldone contenente un registro di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili, con 
relative ricevute. 
 

1375 - 2608 
1937 - 1938 
Faldone contenente un registro di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili, con 
relative ricevute. 
 

1376 - 2613 
1938 - 1939 
Faldone contenente un registro di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili, con anche 
alcune ricevute. 
 

1377 - 2614 
1939 - 1940 
Faldone contenente un registro di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili, con anche 
alcune ricevute. 
 

1378 - 2582 
1940 - 1941 
Faldone contenente un registro di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

1379 - 2590 
1941 - 1942 
Faldone contenente un registro di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

1380 - 2591 
1942 - 1943 
Faldone contenente giornali di cassa mensili. 
 
1381 - 2555 
1942 - 1943 
Registro di amministrazione. 
 

1382 - 2588 
1943 - 1944 
Faldone contenente un registro di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

1383 - 2592 
1944 - 1945 
Faldone contenente un registro di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

1384 - 2593 
1945 - 1946 
Faldone contenente un registro di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

1385 - 2594 
1946 - 1947 
Faldone contenente un registro di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

1386 - 2587 
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1947 - 1948 
Faldone contenente un registro di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

1387 - 2595 
1948 - 1949 
Faldone contenente un registro di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

1388 - 2586 
1949 - 1950 
Faldone contenente un registro di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

1389 - 2584 
1950 - 1951 
Faldone contenente un registro di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

1390 - 2596 
1951 - 1952 
Faldone contenente due registri di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

1391 - 2589 
1952 - 1953 
Faldone contenente due registri di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

1392 - 2585 
1853 - 1954 
Faldone contenente due registri di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

1393 - 2597 
1954 - 1955 
Faldone contenente due registri di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

1394 - 2583 
1955 - 1956 
Faldone contenente due registri di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

 
6. Ricevute 
 

1395 - 2151 
1843 - 1859 
"Fattoria di Corte/ Ricevute/ dall'anno 1843 al 1859/ Fascio N. 4". 
I piatti originali in cartone contengono sedici pacchetti di ricevute. 
 

1396 - 2152 
1859 - 1883 
"Fattoria di Corte o Collina/ Ricevute d'Amministrazione/ Dal 1° Agosto 1859/ al 30 Giugno 1883/ 
Fascio N. 8". 
I piatti originali in cartone contengono venticinque gruppi di ricevute; alcune sono raccolte in 
pacchetti, altre invece sono ancora in piatti di cartone rigido. 
 

1397 - 2153 
1883 - 1892 
"Fattoria di Corte o Collina/ Ricevute/ di Amministrazione/ Dal 1° Luglio 1883/ al 7 Dicembre 1892/ 
Fascio N. 9". 
I piatti originali in cartone contengono dieci pacchetti di ricevute e cinque inserti con rendiconti 
mensili per gli anni 1889-1892. 
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1398 - 2154 
1892 - 1900 
Ricevute in sette pacchetti (1892-93, 1893-94, 1894-95, 1896-97, 1897-98, 1898-99 e 1899-1900). 
 

1399 - 1585 
1895 - 1896 
Pacco di ricevute e conti. 
 

1400 - 2155 
1900 - 1904 
Ricevute in tre pacchetti (1900-1901, 1901-1902 e 1903-1904). 
 

1401 - 2156 
1904 - 1907 
Ricevute in tre pacchetti (1904-1905, 1905-1906 e 1906-1907). 
 

1402 - 2157 
1907 - 1910 
Ricevute in tre pacchetti (1904-1905, 1905-1906 e 1906-1907). 
 

1403 - 2158 
1910 - 1914 
Ricevute in quattro pacchetti (1910-1911, 1911-1912, 1912-1913 e 1913-1914). 
 

 

7. Registri vari 
 

1404 - 1587 
1855 - 1856 
Registro di opere. 
 

1405 - 1584 
1856 - 1857 
Registro di opere. 
 

1406 - 1586 
1856 - 1857 
Registro di opere. 
 

1407 - 1428 
1892 - 1893 
Quadernetto di lavori colonici. 
 
1408 - 1583 
1893 - 1894 
Rendiconti mensili. 
 
1409 - 2185 
1893 - 1939 
Pacco di documenti relativi alla fattoria di Corte: si tratta di resoconti mensili, dal 1893 al 1897, dal 
1900 al 1904, dal 1907 al 1909, dal 1913 al 1920; vi si trova inoltre un quadernetto di conti del 1913. 
Pacco di documenti relativi alla fattoria della Consuma: si tratta di un giornale di cassa da luglio 1919 
al giugno 1920, con le relative giustificazioni numerate da 1 a 174, e di un elenco di operai dell'ottobre 
- novembre 1939. 
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CHIESA DI SANT’ANDREA A BOTINACCIO 
 

1. Saldi 
 

1410 - 2482 
1907 - 1908 
Saldo dei beni, tenuti dall'agente Luigi Rigacci. 
 

1411 - 2481 
1908 - 1909 
Saldo dei beni, tenuti dall'agente Luigi Rigacci. 
 

1412 - 2475 
1909 - 1910 
Saldo dei beni, tenuti dall'agente Luigi Rigacci. 
 

1413 - 2476 
1910 - 1911 
Saldo dei beni, tenuti dall'agente Luigi Rigacci. 
 

1414 - 2483 
1911 - 1912 
Saldo dei beni, tenuti dall'agente Luigi Rigacci. 
 

1415 - 2479 
1912 - 1913 
Saldo dei beni, tenuti dall'agente Luigi Rigacci. 
 

1416 - 2480 
1913 - 1914 
Saldo dei beni, tenuti dall'agente Luigi Rigacci. 
 

1417 - 2477 
1914 - 1915 
Saldo dei beni, tenuti dall'agente Enrico Panchetti. 
 

1418 - 2478 
1915 - 1916 
Saldo dei beni, tenuti dall'agente Enrico Panchetti. 
 
 
2. Registri vari 
 

1419 - 440 (ex n. 452) 
1744 - 1825 
Vacchetta di messe celebrate a Botinaccio, sotto il patronato dei Frescobaldi, segnato B. 
 
1420 - 445 (ex n. 484) 
1807 - 1838 
Vacchetta di messe celebrate a Botinaccio. 
 
1421 - 980 
fine sec. XIX - fine sec. XIX 
Registro di lavori svolti, con relative spese, alla chiesa di Sant'Andrea a Botinaccio e beni annessi. 
Segue inventario della stessa e copia del campione catastale. 
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1422 - 2484 
1913 - 1914 
Giornale dei beni della chiesa. 
 

1423 - 2474 
1915 - 1916 
Libro bestiami della chiesa. 
 
 
CONVENTO DI BOTINACCIO 
 

1424 - 447 (ex n. 487) 
1610 - 1707 
Registro di piccolo formato, con raccolta di ricordi in merito al convento di Botinaccio. Contiene 
anche un registro di ricordi simili, staccato, e alcuni frammenti di atti pergamenacei. 
 
1425 - 448 (ex n. 488) 
1795 - 1802 
Registro di ricevute, relativo al convento di Botinaccio. Contiene anche numerosi fogli sciolti. 
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SERIE XXVII: FATTORIA DI MONTAGNANA 
 
1. Saldi 
 
1426 - 1279 
1866 - 1866 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Pietro Grassi. 
 
1427 - 1488 
1894 - 1895 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Guido Galli. 
 

1428 - 1490 
1895 - 1896 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Pietro Bartolozzi. 
 

1429 - 1497 
1896 - 1897 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Pietro Bartolozzi. 
 

1430 - 1491 
1897 - 1898 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Pietro Bartolozzi. 
 
1431 - 1520 
1898 - 1899 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Pietro Bortolozzi. 
 

1432 - 1496 
1899 - 1900 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Pietro Bartolozzi. 
 

1433- 1489 
1900 - 1901 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Pietro Bartolozzi. 
 

1434 - 2226 
1901 - 1902 
Saldo della fattoria, tenuta da Pietro Bartolozzi. 
 

1435 - 1498 
1902 - 1903 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Pietro Bartolozzi. 
 

1436 - 2429 
1913 - 1914 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Ferdinando Pieri. 
 

1437 - 2430 
1914 - 1915 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Ferdinando Pieri. 
 

1438 - 2428 
1915 - 1916 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Ferdinando Pieri. 
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1439 - 2444 
1916 - 1917 
 

1440 - 2443 
1917 - 1918 
 

1441 - 2440 
1918 - 1919 
 

1442 - 2441 
1919 - 1920 
 

1443 - 2446 
1924 - 1925 
 

1444 - 2442 
1925 - 1926 
 

1445 - 2425 
1926 - 1927 
 

1446- 2438 
1927 - 1928 
 (Lo stato di conservazione è complessivamente buono, anche se il registro è un poco aggredito da muffe) 
 

1447 - 2439 
1928 - 1929 
Contiene un ristretto di bilancio del giugno 1929, in un fascicolo sciolto. 
 

1448 - 2427 
1929 - 1930 
 

1449 - 2426 
1930 - 1931 
Saldo con fascicoletto riepilogativo dei debitori e creditori. 
 

1450 - 2437 
1931 - 1932 
 (Lo stato di conservazione è complessivamente buono, anche se il registro è un poco aggredito da muffe) 
 

1451 - 2431 
1932 - 1933 
Contiene anche un resoconto mensile, su fogli sciolti, del gennaio 1933. 
 
1452 - 2434 
1933 - 1934 
Contiene anche due fogli sciolti. 
 

1453 - 2433 
1934 - 1935 
Contiene anche un foglio sciolto di conti di lavoratori. 
 

1454 - 2432 
1935 - 1936 
Contiene tre fogli sciolti, con resoconto di raccolte e un appunto di conti. 
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1455 - 2424 
1936 - 1937 
 

1456 - 2422 
1937 - 1938 
 

1457 - 2436 
1938 - 1939 
Fra le prime pagine del registro si trovano cinque documenti sciolti, di vario argomento, e alcuni conti. 
 

1458 - 2423 
1939 - 1940 
 

 

2. Bilanci 
 

1459 - 2435 
1938 - 1939 
Bilancio preventivo. 
 

1460 - 2325 
1939 - 1940 
Bilancio preventivo. 
 

1461 - 2324 
1940 - 1941 
Bilancio preventivo, per l'anno 1941, con documenti relativi al bilancio consuntivo del 1937-1938. 
 
 
3. Registri di amministrazione 
 
1462 - 2572 
1920 - 1921 
Faldone contenente un registro di amministrazione, il saldo dello stesso anno, un pacco di ricevute e 
documenti e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

1463 - 2573 
1921 - 1922 
Faldone contenente un registro di amministrazione, un pacco di ricevute e documenti e un gruppo di 
giornali di cassa mensili. 
 

1464 - 2574 
1922 - 1923 
Faldone contenente due registri di amministrazione, un pacco di ricevute e documenti e un gruppo di 
giornali di cassa mensili. 
 

1465 - 2575 
1923 - 1924 
Faldone contenente tre registri di amministrazione, un pacco di ricevute e documenti e un gruppo di 
giornali di cassa mensili. 
 

1466 - 2187 
1925 - 1926 
Resoconti mensili, giustificazioni ad essi allegate e documenti amministrativi. I documenti sono 
organizzati in fascicoli mensili da luglio a giugno. 
 



Archivio familiare Frescobaldi                                                                                                                             Inventario 

 

 

204

1467 - 2188 
1926 - 1927 
Resoconti mensili, giustificazioni ad essi allegate e documenti amministrativi. I documenti sono 
organizzati in fascicoli mensili da luglio a giugno. 
 

1468 - 2189 
1927 - 1928 
Resoconti mensili, giustificazioni ad essi allegate e documenti amministrativi. I documenti sono 
organizzati in fascicoli mensili da luglio a giugno. 
 

1469 - 2190 
1928 - 1929 
Resoconti mensili, giustificazioni ad essi allegate e documenti amministrativi. I documenti sono 
organizzati in fascicoli mensili da luglio a giugno. 
 

1470 - 2191 
1929 - 1930 
Resoconti mensili, giustificazioni ad essi allegate e documenti amministrativi. I documenti sono 
organizzati in fascicoli mensili da luglio a gennaio. 
 

1471 - 2192 
1930 - 1931 
Resoconti mensili, giustificazioni ad essi allegate e documenti amministrativi. I documenti sono 
organizzati in fascicoli mensili da febbraio a gennaio. 
(Lo stato di conservazione non è buono: molti sono aggrediti da muffa) 
 

1472 - 2193 
1931 - 1932 
Resoconti mensili, giustificazioni ad essi allegate e documenti amministrativi. I documenti sono 
organizzati in fascicoli mensili da febbraio a gennaio. 
 

1473 - 2194 
1932 - 1933 
Resoconti mensili, giustificazioni ad essi allegate e documenti amministrativi. I documenti sono 
organizzati in fascicoli mensili da febbraio a gennaio. 
 

1474 - 2195 
1933 - 1934 
Resoconti mensili, giustificazioni ad essi allegate e documenti amministrativi. I documenti sono 
organizzati in fascicoli mensili da febbraio a gennaio. 
 

1475 - 2196 
1934 - 1935 
Resoconti mensili, giustificazioni ad essi allegate e documenti amministrativi. I documenti sono 
organizzati in fascicoli mensili da febbraio a gennaio. 
 

1476 - 2197 
1935 - 1936 
Resoconti mensili, giustificazioni ad essi allegate e documenti amministrativi. I documenti sono 
organizzati in fascicoli mensili da febbraio a gennaio. 
 

1477 - 2198 
1936 - 1937 
Resoconti mensili, giustificazioni ad essi allegate e documenti amministrativi. I documenti sono 
organizzati in fascicoli mensili da febbraio a gennaio. 
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1478 - 2199 
1937 - 1938 
Resoconti mensili, giustificazioni ad essi allegate e documenti amministrativi. I documenti sono 
organizzati in fascicoli mensili da febbraio a gennaio. 
 
1479 - 2200 
1938 - 1939 
Resoconti mensili, giustificazioni ad essi allegate e documenti amministrativi. I documenti sono 
organizzati in fascicoli mensili da febbraio a gennaio. 
 

1480 - 2570 
1940 - 1941 
Faldone contenente un registro di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 
1481 - 2561 
1941 - 1942 
Faldone contenente un registro di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

1482 - 2563 
1942 - 1943 
Faldone contenente un registro di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

1483 - 2566 
1943 - 1944 
Faldone contenente un registro di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

1484 - 2562 
1944 - 1945 
Faldone contenente un registro di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

1485 - 2564 
1945 - 1946 
Faldone contenente un registro di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

1486 - 2578 
1946 - 1947 
Faldone contenente un registro di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

1487 - 2567 
1947 - 1948 
Faldone contenente un registro di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

1488 - 2571 
1948 - 1949 
Faldone contenente un registro di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

1489 - 2579 
1949 - 1950 
Faldone contenente un registro di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

1490 - 2565 
1950 - 1951 
Faldone contenente un registro di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

1491 - 2576 
1951 - 1952 
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Faldone contenente due registri di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

1492 - 2568 
1952 - 1953 
Faldone contenente un registro di amministrazione, un registro di resoconti sull'annata agraria e un 
gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

1493 - 2569 
1953 - 1954 
Faldone contenente due registri di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

1494 - 2577 
1954 - 1955 
Faldone contenente due registri di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

 

4. Ricevute 
 
1495 - 2160 
1895 - 1904 
Pacco di documenti legati con fettuccia, così costituito: un fascicolo di ricevute e conti (1895-1896), 
un secondo fascicolo di ricevute e conti (1896-1897), ricevute e conti e un libro delle opere dei 
lavoratori (1898-1899), un fascicolo di ricevute (1903-1904). 
 

1496 - 2161 
1897 - 1903 
Ricevute in tre pacchetti (1897-1898, 1899-1900 e 1902-1903). 
 
1497 - 1578 
1900 - 1901 
Giustificazioni. 
 

1498 - 2162 
1905 - 1910 
Ricevute in cinque pacchetti (1905-1906, 1906-1907, 1907-1908, 1908-1909 e 1909-1910). 
 

1499 - 2163 
1910 - 1914 
Ricevute in quattro pacchetti (1910-1911, 1911-1912, 1912-1913 e 1913-1914). 
 

 

5. Registri vari 
 

1500 - 2457 
1878 - 1882 
Giornale; si desume che appartiene a tale fattoria dal contenuto. 
 
1501 - 1524 
1866 - 1866 
Registro di bestiami e conti correnti. 
 

1502 - 2445 
1924 - 1925 
Registro di conti correnti e conti di stima. 
 

1503 - 2447 
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sec. XX - post 1948 
Registro di conti correnti dei lavoratori. Questo registro sembra essere la continuazione di un altro, 
tanto è vero che la numerazione della pagine comincia dal numero 101, ma non si capisce quale sia 
questo secondo registro, né vi è indicazione alcuna degli anni cui si riferiscono le annotazioni. 
 

1504 - 1526 
1866 - 1866 
Registro di prime note. 
 

1505 - 1280 
1895 - 1896 
Registro delle opere coloniche dei lavoratori. 
 
1506 - 2186 
1895 - 1938 
Pacco di documenti relativi alla fattoria di Montagnana: si tratta di resoconti mensili, dal 1895 al 1900, 
dal 1905 al 1909, dal 1913 al 1920; vi si trova inoltre un quadernetto di conti del 1913, un pacchetto di 
opere fatte dai lavoratori (1907-1908, 1930-1931, 1933-1934, 1937-1938), un inserto di giustificazioni 
dal 1 luglio 1898 al giugno 1899. 
 

1507 - 1525 
1902 - 1903 
Registro di cassa, suddiviso per mesi. 
 

1508 - 1281 
1903 - 1904 
Quaderno mensile di cassa. 
 

1509 - 2449 
1950 - 1951 
Registro di cassa; il registro è ottenuto riutilizzandone uno precedente, del 1937-1938. Sono stati poi 
aggiunti fogli sciolti, numerati in successione a quelli del registro. 
 
1510 - 2123 
metà sec. XX 
Due copie di un progetto per il miglioramento della fattoria. 
 

1511 - 2448 
sec. XX 
Registro di generi acquistati per la fattoria. Anche in questo registro non vi è indicazione alcuna degli 
anni cui si riferiscono le annotazioni. 
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SERIE XXVIII: FATTORIA DI MONTECASTELLO 
 
1. Giornali di cassa 
 

1512 - 307 (ex n. 326) 
1714 - 1726 
Giornale di denari contanti, segnato A, tenuto da Ippolito Tinghi. 
 
1513 - 1268 
1921 - 1924 
 

1514 - 2336 
1927 - 1929 
 

1515 - 2395 
1929 - 1930 
 

1516 - 2472 
1937 - 1938 
Contiene due ricevute sciolte e un appunto. 
 
 
2. Registri di entrata e uscita di denari 
 
1517 - 333 (ex n. 349) 
1739 - 1748 
Registro di entrata e uscita e giornale della fattoria, segnato B, tenuto da Francesco Maria Berti. 
 
1518 - 349 (ex n. 368) 
1748 - 1760 
Registro di entrata e uscita e giornale della fattoria, tenuto dal fattore Giovanni Serzani. 
 

1519 - 370 (ex n. 386) 
1764 - 1783 
Registro di entrata e uscita e giornale di denari contanti della fattoria, tenuto dal fattore Giovanni 
Sezzani. 
La coperta è un po' lacerata. 
 
1520 - 377 (ex n. 391) 
1783 - 1795 
Registro di entrata e uscita di contanti della fattoria, tenuto dal fattore Giovanni Sezzani. 
 
1521 - 386 (ex n. 401) 
1799 - 1803 
Registro di entrata e uscita di denari contanti della fattoria, tenuto dall'agente Antonio Maria Conti. 
 

1522 - 393 (ex n. 408) 
1803 - 1804 
Registro di entrata e uscita di denari contanti della fattoria, tenuto da Francesco Cappugi. Contiene 
inoltre due quaderni sciolti, con resoconti di spese parziali. 
 

1523 - 410 (ex n. 426) 
1806 - 1816 
Registro di entrata e uscita di denari contanti della fattoria, tenuto dall'agente Filippo Bubbolini. 
 

1524 - 415 (ex n. 432) 
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1809 - 1818 
Registro di entrata e uscita di denari contanti e giornale. 
 
1525 - 436 (ex n. 448) 
1816 - 1824 
Registro di entrata e uscita di denari della fattoria, tenuto dall'agente Lorenzo Bartoli. 
 

1526 - 1194 
1824 - 1831 
Registro di entrata e uscita. 
 

1527 - 2306 
1831 - 1841 
Registro di entrata e uscita e giornale di grasce. 
 

1528 - 1054 
1841 - 1843 
Registro di entrata e uscita e giornale di grasce della fattoria, tenuta dal fattore Salvadore Barbani. 
 
1529 - 2259 
1843 - 1855 
Registro di entrata e uscita e giornale. 
 

1530 - 2292 
1855 - 1879 
Registro di entrata e uscita e giornale di grasce. 
 
1531 - 1197 
1930 - 1931 
Registro di entrata e uscita e stime. 
 
 
3. Registri di conti correnti dei lavoratori, stime e libri bestiame 
 
1532 - 392 (ex n. 407) 
1799 - 1806 
Registro di debitori e creditori di bestiami. 
 
1533 - 414 (ex n. 431) 
1806 - 1817 
Registro di debitori e creditori di bestiami. 
 

1534 - 437 (ex n. 449) 
1818 - 1824 
Registro di conti correnti di lavoratori. 
 
1535 - 985 
1825 - 1831 
Registro di conti correnti di lavoratori e stime. 
 

1536 - 1052 
1831 - 1838 
Registro di conti correnti e stime di lavoratori. 
 
1537 - 1017 
1838 - 1841 
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Registro di conti correnti e stime dei lavoratori. 
 
1538 - 1184 
1841 - 1843 
Registro di stime e conti correnti dei lavoratori. 
 

1539 - 2305 
1843 - 1847 
Registro di conti correnti e stime. 
 

1540 - 2396 
1848 - 1853 
Registro di conti di stima e conti correnti dei lavoratori. 
 
1541 - 2254 
1853 - 1859 
Registro di bestiami e di conti correnti dei lavoratori. 
 

1542 - 2295 
1862 - 1863 
Registro di conti correnti e di bestiami. 
 

1543 - 2296 
1863 - 1867 
Registro di conti correnti e di bestiami. 
 

1544 - 2255 
1868 - 1872 
Registro di bestiami e di conti correnti dei lavoratori. 
 

1545 - 2393 
1872 - 1876 
Registro di bestiami e conti correnti. 
 

1546 - 2469 
1878 - 1879 
Registro di conti correnti dei lavoratori e resoconti vari; contiene anche un estratto su fogli sciolti, di 
tali conti. L'attribuzione alla fattoria di Montecastello si desume dai nomi dei poderi. 
 

1547 - 2355 
1920 - 1921 
Quaderno di conti colonici. 
 

1548 - 2356 
1921 - 1922 
Quaderno di conti colonici. 
 

1549 - 2228 
1922 - 1923 
Registro di conti colonici dei lavoratori. 
 

1550 - 2337 
1923 - 1924 
Registro di conti dei lavoratori. 
 
1551 - 2450 



Archivio familiare Frescobaldi                                                                                                                             Inventario 

 

 

212

1924 - 1925 
Registro di conti correnti dei lavoratori; contiene un foglio sciolto con resoconti del febbraio 1897. 
 
1552 - 2227 
1925 - 1926 
Registro di stime e di conti correnti dei lavoratori  
 

1553 - 1198 
1927 - 1928 
Registro di conti correnti e stime. 
 
1554 - 1193 
1929 - 1930 
Registro di conti correnti e stime. 
 

 

4. Registri di prime note 
 
1555 - 412 (ex n. 428) 
1810 - 1816 
 

1556 - 913 (ex n. 438 bis) 
1816 - 1817 
 

1557 - 426 (ex n. 443 bis) 
1818 - 1820 
 

1558 - 914 (ex n. 445) 
1821 - 1822 
 

1559 - 438 (ex n. 450) 
1822 - 1824 
 

1560 - 1051 
1825 - 1826 
 

1561 - 1050 
1826 - 1827 
 

1562 - 1049 
1827 - 1828 
 

1563 - 1048 
1828 - 1829 
 

1564 - 2386 
1829 - 1830 
 

1565 - 2413 
1830 - 1831 
 

1566 - 2455 
1831 ago. – 1831 nov. 
 

1567 - 2471 
1831 nov. – 1832 lug. 
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1568 - 2456 
1832 - 1833 
 

1569 - 2451 
1833 - 1834 
 

1570 - 2412 
1834 - 1835 
 

1571 - 2411 
1835 - 1836 
 

1572 - 2410 
1836 - 1837 
 

1573 - 2418 
1837 - 1838 
 

1574 - 2417 
1838 - 1839 
 

1575 - 2419 
1839 - 1840 
 

1576 - 2420 
1840 - 1841 
 

1577 - 991 
1841 - 1842 
 

1578 - 1053 
1842 - 1843 
Il registro contiene anche numerosi fogli sciolti di conti parziali. 
 

1579 - 2408 
1843 - 1844 
 

1580 - 2409 
1844 - 1845 
 
1581 - 2414 
1845 - 1846 
 

1582 - 2404 
1846 - 1847 
 

1583 - 2465 
1847 - 1848 
 

1584 - 2466 
1848 - 1849 
 

1585 - 2460 
1849 - 1850 
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1586 - 2382 
1853 - 1854 
 

1587 - 2380 
1854 - 1855 
 

1588 - 2384 
1855 - 1856 
 

1589 - 2379 
1856 - 1857 
 
1590 - 2394 
1857 - 1858 
 

1591 - 2377 
1858 - 1859 
 

1592 - 2378 
1859 - 1860 
 

1593 - 2385 
1860 - 1861 
 

1594 - 2464 
1861 - 1862 
 

1595 - 2467 
1862 - 1863 
 
1596 - 2458 
1863 - 1864 
 
1597 - 2459 
1864 - 1865 
 

1598 - 2463 
1865 - 1866 
 

1599 - 2462 
1866 - 1867 
 

1600 - 2461 
1867 - 1868 
 

1601 - 2381 
1868 - 1869 
 

1602 - 2397 
1869 - 1870 
 

1603 - 2398 
1870 - 1871 
 

1604 - 2403 
1871 - 1872 
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1605 - 2402 
1872 - 1873 
 

1606 - 2401 
1873 - 1874 
 

1607 - 2400 
1874 – 1875 
 
1607bis – 2399 
1875-1876 
 

1608 - 2375 
1876 - 1877 
 

1609 - 2383 
1879 - 1879 
(Lo stato di conservazione è complessivamente buono, anche se il piatto posteriore della coperta è stato, per 
metà, tolto) 
 

1610 - 2364 
1885 - 1886 
Quaderno di prime note della fattoria, tenuta dall'agente Luigi Rigacci. 
 

1611 - 2473 
1886 - 1887 
 

1612 - 2392 
1887 - 1888 
 
1613 - 2490 
1891 - 1892 
 
1614 - 1178 
1892 - 1893 
Registro di prime note o conti colonici della fattoria, tenuta dal fattore Luigi Rigacci. 
 
1615 - 1172 
1894 - 1895 
Registro di prime note, tenuto dal fattore Luigi Rigacci. 
 

1616 - 2421 
1906 - 1907 
 
 
5. Saldi 
 

1617 - 562 
1714 - 1714 
Quaderno di saldi, contenuto in faldone: "Spogli dei saldi Senni, Mugello e Monte Castello dal 1689 al 
1724". 
 

1618 - 563 
1715 - 1716 
Quaderno di saldi, contenuto in faldone: "Spogli dei saldi Senni, Mugello e Monte Castello dal 1689 al 
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1724". 
 

1619 - 577 
1716 - 1717 
Quaderno di saldi, contenuto in faldone: "Spogli dei saldi Senni, Mugello e Monte Castello dal 1689 al 
1724". 
 

1620 - 572 
1717 - 1718 
Quaderno di saldi, contenuto in faldone: "Spogli dei saldi Senni, Mugello e Monte Castello dal 1689 al 
1724". 
 

1621 - 569 
1718 - 1719 
Quaderno di saldi, contenuto in faldone: "Spogli dei saldi Senni, Mugello e Monte Castello dal 1689 al 
1724". 
 
1622 - 641 
1719 - 1720 
Saldo della fattoria, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

1623 - 642 
1720 - 1721 
Saldo della fattoria, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

1624 - 643 
1721 - 1722 
Saldo della fattoria, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

1625 - 644 
1722 - 1723 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giovan Battista Bufalini, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

1626 - 645 
1723 - 1724 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giovan Battista Bufalini, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

1627 - 646 
1724 - 1725 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giovan Battista Bufalini, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

1628 - 647 
1725 - 1726 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giovan Battista Bufalini, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

1629 - 648 
1726 - 1727 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giovan Battista Bufalini, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

1630 - 649 
1727 - 1728 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Oliva, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

1631 - 650 
1728 - 1729 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Francesco Maria Berti, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
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1632 - 2299 
1729 - 1730 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Francesco Maria Berti. 
 

1633 - 2298 
1730 - 1732 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Francesco Maria Berti. 
 

1634 - 2300 
1732 - 1733 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Francesco Maria Berti. 
 

1635 - 651 
1733 - 1734 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Francesco Maria Berti, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

1636 - 652 
1734 - 1735 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Francesco Maria Berti, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

1637 - 653 
1735 - 1736 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Francesco Maria Berti, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

1638 - 654 
1736 - 1737 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Francesco Maria Berti, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

1639 - 655 
1737 - 1738 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Francesco Maria Berti, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

1640 - 656 
1738 - 1739 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Francesco Maria Berti, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

1641 - 663 
1739 - 1740 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Francesco Maria Berti, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

1642 - 657 
1740 - 1741 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Francesco Maria Berti, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

1643 - 658 
1741 - 1743 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Francesco Maria Berti, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

1644 - 659 
1743 - 1744 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Francesco Maria Berti, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

1645 - 660 
1744 - 1745 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Francesco Maria Berti, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
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1646 - 662 
1745 - 1746 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Francesco Maria Berti, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

1647 - 661 
1746 - 1747 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Francesco Maria Berti, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

1648 - 664 
1748 - 1750 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giovanni Sezzani, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 
1649 - 481 
1750 - 1751 
Saldo della fattoria, racchiuso in faldone di cartone, tenuto dal fattore Giovanni Sezzani. 
 

1650 - 482 
1751 - 1752 
Saldo della fattoria, racchiuso in faldone di cartone, tenuto dal fattore Giovanni Sezzani. 
 

1651 - 483 
1752 - 1753 
Saldo della fattoria, racchiuso in faldone di cartone, tenuto dal fattore Giovanni Sezzani. 
 

1652 - 484 
1753 - 1754 
Saldo della fattoria, racchiuso in faldone di cartone, tenuto dal fattore Giovanni Sezzani. 
 

1653 - 485 
1754 - 1755 
Saldo della fattoria, racchiuso in faldone di cartone, tenuto dal fattore Giovanni Sezzani. 
 

1654 - 486 
1755 - 1756 
Saldo della fattoria, racchiuso in faldone di cartone, tenuto dal fattore Giovanni Sezzani. 
 

1655 - 487 
1756 - 1757 
Saldo della fattoria, racchiuso in faldone di cartone, tenuta dal fattore Giovanni Sezzani. 
 

1656 - 488 
1757 - 1758 
Saldo della fattoria, racchiuso in faldone di cartone, tenuta dal fattore Giovanni Sezzani. 
 

1657 - 489 
1758 - 1759 
Saldo della fattoria, racchiuso in faldone di cartone, tenuta dal fattore Giovanni Sezzani. 
 

1658 - 490 
1759 - 1760 
Saldo della fattoria, racchiuso in faldone di cartone, tenuta dal fattore Giovanni Sezzani. 
 

1659 - 491 
1760 - 1761 
Saldo della fattoria, racchiuso in faldone di cartone, tenuta dal fattore Giovanni Sezzani. 
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1660 - 492 
1761 - 1762 
Saldo della fattoria, racchiuso in faldone di cartone, tenuta dal fattore Giovanni Sezzani. 
 

1661 - 493 
1762 - 1763 
Saldo della fattoria, racchiuso in faldone di cartone, tenuta dal fattore Giovanni Sezzani. 
 

1662 - 494 
1763 - 1764 
Saldo della fattoria, racchiuso in faldone di cartone, tenuta dal fattore Giovanni Sezzani. 
 

1663 - 495 
1764 - 1765 
Saldo della fattoria, racchiuso in faldone di cartone, tenuta dal fattore Giovanni Sezzani. 
 

1664 - 496 
1767 - 1768 
Saldo della fattoria, racchiuso in faldone di cartone, tenuta dal fattore Giovanni Sezzani. 
 

1665 - 497 
1768 - 1769 
Saldo della fattoria, racchiuso in faldone di cartone, tenuta dal fattore Giovanni Sezzani. 
 

1666 - 498 
1769 - 1770 
Saldo della fattoria, racchiuso in faldone di cartone, tenuta dal fattore Giovanni Sezzani. 
 

1667 - 499 
1770 - 1771 
Saldo della fattoria, racchiuso in faldone di cartone, tenuta dal fattore Giovanni Sezzani. 
 

1668 - 500 
1771 - 1772 
Saldo della fattoria, racchiuso in faldone di cartone, tenuta dal fattore Giovanni Sezzani. 
 

1669 - 501 
1772 - 1772 
Saldo della fattoria, racchiuso in faldone di cartone, tenuto dal fattore Giovanni Sezzani. 
 

1670 - 502 
1772 - 1773 
Saldo della fattoria, racchiuso in faldone di cartone, tenuta dal fattore Giovanni Sezzani. 
 

1671 - 503 
1773 - 1774 
Saldo della fattoria, racchiuso in faldone di cartone, tenuta dal fattore Giovanni Sezzani. 
 

1672 - 504 
1774 - 1775 
Saldo della fattoria, racchiuso in faldone di cartone, tenuta dal fattore Giovanni Sezzani. 
 

1673 - 505 
1775 - 1776 
Saldo della fattoria, racchiuso in faldone di cartone, tenuta dal fattore Giovanni Sezzani. 
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1674 - 506 
1776 - 1777 
Saldo della fattoria, racchiuso in faldone di cartone, tenuta dal fattore Giovanni Sezzani. 
 

1675 - 507 
1777 - 1778 
Saldo della fattoria, racchiuso in faldone di cartone, tenuta dal fattore Giovanni Sezzani. 
 

1676 - 508 
1778 - 1779 
Saldo della fattoria, racchiuso in faldone di cartone, tenuta dal fattore Giovanni Sezzani. 
 

1677 - 509 
1779 - 1780 
Saldo della fattoria, racchiuso in faldone di cartone, tenuta dal fattore Giovanni Sezzani. 
 

1678 - 510 
1780 - 1781 
Saldo della fattoria, racchiuso in faldone di cartone, tenuta dal fattore Giovanni Sezzani. 
 

1679 - 511 
1781 - 1782 
Saldo della fattoria, racchiuso in faldone di cartone, tenuta dal fattore Giovanni Sezzani. 
 

1680 - 512 
1782 - 1783 
Saldo della fattoria, racchiuso in faldone di cartone, tenuta dal fattore Giovanni Sezzani. 
 

1681 - 513 
1783 - 1784 
Saldo della fattoria, racchiuso in faldone di cartone, tenuta dal fattore Giovanni Sezzani. 
 

1682 - 514 
1784 - 1785 
Saldo della fattoria, racchiuso in faldone di cartone, tenuta dal fattore Giovanni Sezzani. 
 

1683 - 515 
1785 - 1786 
Saldo della fattoria, racchiuso in faldone di cartone, tenuta dal fattore Giovanni Sezzani. 
 

1684 - 516 
1786 - 1787 
Saldo della fattoria, racchiuso in faldone di cartone, tenuta dal fattore Giovanni Sezzani. 
 

1685 - 517 
1787 - 1788 
Saldo della fattoria, racchiuso in faldone di cartone, tenuta dal fattore Giovanni Sezzani. 
 

1686 - 518 
1788 - 1789 
Saldo della fattoria, racchiuso in faldone di cartone, tenuta dal fattore Giovanni Sezzani. 
 

1687 - 519 
1789 - 1790 
Saldo della fattoria, racchiuso in faldone di cartone, tenuta dal fattore Giovanni Sezzani. 
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1688 - 520 
1790 - 1790 
Saldo della fattoria, racchiuso in faldone di cartone, tenuta dal fattore Tommaso Sezzani. 
 

1689 - 521 
1790 - 1791 
Saldo della fattoria, racchiuso in faldone di cartone, tenuta dal fattore Antonio Maria Conti. 
 

1690 - 540 
1799 - 1800 
Saldo della fattoria di Montecastello, racchiuso in faldone di cartone, tenuta dal fattore Antonio Maria 
Conti. 
 

1691 - 539 
1800 - 1801 
Saldo della fattoria, racchiuso in faldone di cartone, tenuta dal fattore Antonio Maria Conti. 
 

1692 - 538 
1801 - 1802 
Saldo della fattoria, racchiuso in faldone di cartone, tenuta dal fattore Antonio Maria Conti. 
 

1693 - 537 
1802 - 1803 
Saldo della fattoria, racchiuso in faldone di cartone, tenuta dal fattore Antonio Maria Conti. 
 

1694 - 536 
1803 - 1804 
Saldo della fattoria, racchiuso in faldone di cartone, tenuta dal fattore Francesco Cappugi. 
 

1695 - 535 
1804 - 1805 
Saldo della fattoria, racchiuso in faldone di cartone, tenuta dal fattore Francesco Cappugi. 
 

1696 - 534 
1805 - 1806 
Saldo della fattoria, racchiuso in faldone di cartone, tenuta dal fattore Francesco Cappugi. 
 

1697 - 533 
1806 - 1806 
Saldo della fattoria, racchiuso in faldone di cartone, tenuta dal fattore Filippo Bubbolini. 
 

1698 - 532 
1806 - 1807 
Saldo della fattoria, racchiuso in faldone di cartone, tenuta dall'agente Francesco Donnini. 
 

1699 - 531 
1807 - 1808 
Saldo della fattoria, racchiuso in faldone di cartone, tenuta dall'agente Francesco Donnini. 
 

1700 - 530 
1808 - 1809 
Saldo della fattoria, racchiuso in faldone di cartone, tenuta dall'agente Francesco Donnini. 
 
1701 - 2374 
1809 - 1810 
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Saldo della fattoria, tenuta dall'agente Francesco Donnini. 
 

1702 - 2373 
1810 - 1811 
Saldo della fattoria, tenuta dall'agente Giuseppe Pecchioli. 
 

1703 - 2257 
1811 - 1812 
Saldo della fattoria, tenuta dall'agente Pietro Toccafondi. 
 

1704 - 912 
1812 - 1813 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Pietro Toccafondi. 
 

1705 - 2258 
1813 - 1814 
Saldo della fattoria, tenuta dall'agente Gaspero Bolognesi. 
 

1706 - 2369 
1814 - 1815 
Saldo della fattoria, tenuta dall'agente Gasparo Bolognesi. 
 

1707 - 2370 
1815 - 1816 
Saldo della fattoria, tenuta dall'agente Gasparo Bolognesi. 
 
1708 - 910 
1816 - 1817 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Lorenzo Bartoli. 
 

1709 - 2371 
1817 - 1818 
Saldo della fattoria, tenuta dall'agente Lorenzo Bartoli. 
 

1710 - 2372 
1818 - 1819 
Saldo della fattoria, tenuta dall'agente Lorenzo Bartoli. 
 

1711 - 2387 
1819 - 1820 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Lorenzo Bartoli. 
 

1712 - 2233 
1820 - 1821 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Lorenzo Bartoli. 
 
1713 - 2234 
1821 - 1822 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Lorenzo Bartoli. 
 

1714 - 2304 
1822 - 1823 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Lorenzo Bartoli. 
 
1715 - 907 
1823 - 1824 
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Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Lorenzo Bartoli. 
 

1716 - 2302 
1824 ago. – 1824 dic. 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Lorenzo Bartoli. 
 

1717- 2303 
1824 dic. – 1825 lug. 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Piero Nistri. 
 

1718 - 2256 
1825 - 1826 
Saldo della fattoria, tenuta dall'agente Pietro Nistri. 
 

1719 - 2297 
1826 - 1827 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Luigi Niccolai. 
 

1720 - 2264 
1827 - 1828 
Saldo della fattoria, tenuta dall'agente Luigi Niccolai. 
 

1721 - 2263 
1828 - 1828 
Saldo della fattoria, tenuta dall'agente Cosimo Bandini. 
 

1722 - 2262 
1828 - 1829 
Saldo della fattoria, tenuta dall'agente Carlo Masi. 
 

1723 - 2415 
1829 - 1830 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Carlo Masi. 
 

1724 - 2416 
1830 - 1831 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Carlo Masi. 
 

1725 - 2389 
1831 - 1831 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Carlo Masi. 
 

1726 - 911 
1831 - 1832 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Salvatore Barbani. 
 

1727 - 2388 
1832 - 1833 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Salvadore Barbani. 
 

1728 - 2376 
1833 - 1834 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Salvadore Barbani. 
 

1729 - 2366 
1834 - 1835 
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Saldo della fattoria, tenuta dall'agente Salvadore Barbani. 
 

1730 - 2407 
1835 - 1836 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Salvadore Barbani. 
 

1731 - 2406 
1836 - 1837 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Salvadore Barbani. 
 

1732 - 2405 
1837 - 1838 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Salvadore Barbani. 
 

1733 - 2391 
1838 - 1839 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Salvadore Barbani. 
 

1734 - 2390 
1839 - 1840 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Salvadore Barbani. 
 

1735 - 2261 
1840 - 1841 
Saldo della fattoria, tenuta dall'agente Salvadore Barbani. 
 

1736 - 2293 
1841 - 1842 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Salvadore Barbani. 
 

1737 - 2367 
1842 - 1843 
Saldo della fattoria, tenuta dall'agente Salvadore Barbani. 
 

1738 - 2365 
1843 - 1844 
Saldo della fattoria, tenuta dall'agente Salvadore Barbani. 
 

1739 - 2294 
1844 - 1845 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Salvadore Barbani. 
 

1740 - 2269 
1845 - 1846 
Saldo della fattoria, tenuta dall'agente Salvadore Barbani. 
 

1741 - 2232 
1846 - 1847 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Salvadore Barbani. 
 

1742 - 2231 
1847 - 1848 
 

1743 - 2230 
1848 - 1849 
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1744 - 2276 
1849 - 1850 
 
1745 - 2229 
1850 - 1851 
 

1746 - 2275 
1851 - 1852 
 
1747 - 2284 
1852 - 1853 
 

1748 - 2281 
1853 - 1854 
 

1749 - 2280 
1854 - 1855 
 

1750 - 2282 
1855 - 1856 
 

1751 - 2283 
1856 - 1857 
 

1752 - 2270 
1857 - 1858 
 

1753 - 2271 
1858 - 1859 
 

1754 - 2272 
1859 - 1860 
 
1755 - 908 
1860 - 1861 
 

1756 - 2277 
1861 - 1862 
 

1757 - 2278 
1862 - 1863 
 

1758 - 2279 
1863 - 1864 
 

1759 - 2265 
1864 - 1865 
 

1760 - 2266 
1865 - 1866 
 

1761 - 2267 
1866 - 1867 
 

1762 - 2268 
1867 - 1868 
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1763 - 2273 
1868 - 1869 
 

1764 - 2274 
1869 - 1870 
 

1765 - 2235 
1870 - 1871 
 
1766 - 2289 
1871 - 1872 
 

1767 - 2290 
1872 - 1873 
 

1768 - 2291 
1873 - 1874 
 

1769 - 2236  
1874 - 1875 
 

1770 - 2301 
1875 - 1876 
Saldo della fattoria di Montecastello, tenuta dal fattore Leopoldo Simoncini. 
 

1771 - 2285 
1876 - 1877 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Leopoldo Simoncini. 
 

1772 - 2286 
1877 - 1878 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Leopoldo Simoncini. Contiene alcuni fogli sciolti con resoconti 
di entrata e uscita e dei coloni. 
 

1773 - 2287 
1878 - 1878 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Leopoldo Simoncini. Nel dicembre 1878 muore Gherardo 
Frescobaldi. 
 

1774 - 2260 
1876 ott. – 1878 lug. 
 

1775 - 2288 
1879 lug. 31 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Leopoldo Simoncini. 
 

1776 - 2310 
1879 dic. 31 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Leopoldo Simoncini. 
 

1777 - 2311 
1879 - 1880 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Leopoldo Simoncini. 
 

1778 - 2312 
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1880 - 1881 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Leopoldo Simoncini. 
 

1779 - 2243 
1881 - 1882 
Saldo della fattoria, tenuta dall'agente Leopoldo Simoncini. 
 

1780 - 2244 
1882 - 1883 
Saldo della fattoria, tenuta dall'agente Federico Grazzi. 
 

1781 - 2245 
1883 - 1884 
Saldo della fattoria, tenuta dall'agente Federico Grazzi. 
 

1782 - 2246 
1884 - 1885 
Saldo della fattoria, tenuta dall'agente Luigi Rigacci. 
 

1783 - 2247 
1885 - 1886 
Saldo della fattoria, tenuta dall'agente Luigi Rigacci. 
 

1784 - 2248 
1886 - 1887 
Saldo della fattoria, tenuta dall'agente Luigi Rigacci. 
 

1785 - 2348 
1887 - 1888 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Luigi Rigacci. 
 

1786 - 2347 
1888 - 1889 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Luigi Rigacci. 
 

1787 - 2307 
1889 - 1890 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Luigi Rigacci. 
 

1788 - 2491 
1890 - 1891 
Saldo della fattoria, tenuta dall'agente Luigi Rigacci. 
 

1789 - 2308 
1891 - 1892 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Luigi Rigacci. 
 

1790 - 2309 
1892 - 1893 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Luigi Rigacci. 
 

1791 - 2340 
1893 - 1894 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Luigi Rigacci. 
 

1792 - 2341 
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1894 - 1895 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Luigi Rigacci. 
 

1793 - 2342 
1895 - 1896 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Luigi Rigacci. 
 

1794 - 2339 
1896 - 1897 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Luigi Rigacci. 
 

1795 - 2338 
1897 - 1898 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Luigi Rigacci. 
 

1796 - 2354 
1898 - 1899 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Luigi Rigacci. 
 

1797 - 2345 
1899 - 1900 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Luigi Rigacci. 
 

1798 - 2346 
1900 - 1901 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Luigi Rigacci. 
 

1799 - 2241 
1901 - 1902 
Saldo della fattoria, tenuta dall'agente Luigi Rigacci. 
 

1800 - 2242 
1902 - 1903 
Saldo della fattoria, tenuta dall'agente Luigi Rigacci. 
 

1801 - 2238 
1903 - 1904 
Saldo della fattoria, tenuta dall'agente Luigi Rigacci. 
 
1802 - 2239 
1904 - 1905 
Saldo della fattoria, tenuta dall'agente Luigi Rigacci. 
 

1803 - 2240 
1905 - 1906 
Saldo della fattoria, tenuta dall'agente Luigi Rigacci. 
 

1804 - 2237 
1906 - 1907 
Saldo della fattoria, tenuta dall'agente Luigi Rigacci. 
 

1805 - 2343 
1907 - 1908 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Luigi Rigacci. 
 

1806 - 2344 
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1908 - 1909 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Luigi Rigacci. 
 

1807 - 2252 
1909 - 1910 
 

1808 - 2328 
1910 - 1911 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Luigi Rigacci. 
 

1809 - 2321 
1911 - 1912 
Saldo della fattoria, tenuta da Luigi Rigacci. 
 

1810 - 2320 
1912 - 1913 
Saldo della fattoria, tenuta da Luigi Rigacci. 
 

1811 - 2357 
1913 - 1914 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Luigi Rigacci. 
 

1812 - 2358 
1914 - 1915 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Luigi Rigacci. 
(Lo stato di conservazione è mediocre: le pagine del registro sono aggredite da muffe) 
 

1813 - 2359 
1915 - 1916 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Enrico Panchetti. 
 

1814 - 2360 
1916 - 1917 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Enrico Panchetti. 
 

1815 - 2329 
1917 - 1918 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Enrico Panchetti. 
 

1816 - 2330 
1918 - 1919 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Enrico Panchetti. 
 

1817 - 2352 
1919 - 1920 
 

1818 - 2335 
1920 - 1921 
 

1819 - 2332 
1921 - 1922 
 

1820 - 2350 
1922 - 1923 
 

1821 - 2349 
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1923 - 1924 
 

1822 - 2319 
1924 - 1925 
 

1823 - 2251 
1925 - 1926 
 
1824 - 2334 
1926 - 1927 
 

1825 - 2315 
1927 - 1928 
 

1826 - 2316 
1928 - 1929 
 

1827 - 2313 
1929 - 1930 
 

1828 - 2333 
1930 - 1931 
 

1829 - 2331 
1931 - 1932 
 

1830 - 2317 
1932 - 1933 
 

1831 - 2318 
1933 - 1934 
 
1832 - 2314 
1934 - 1935 
 

1833 - 2351 
1935 - 1936 
 

1834 - 2353 
1936 - 1937 
 

1835 - 2322 
1939 - 1940 
 

1836 - 2361 
1947 - 1948 
Contiene alcuni documenti sciolti: due perizie per cessazione di colonia, quattro giornali mensili di 
cassa. 
 

1837 - 2362 
1948 - 1949 
 

1838 - 2363 
1949 - 1950 
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6. Bilanci preventivi 
 

1839 - 2323 
1938 - 1939 
 

1840 - 2327 
1939 - 1940 
 
1841 - 2326 
1940 - 1941 
 

 

7. Registri di amministrazione e giornali di cassa mensili 
 

1842 - 2454 
1830 - 1831 
Registro di amministrazione. 
 

1843 - 2452 
1880 - 1881 
Registro di amministrazione. 
 

1844 - 2253 
1881 - 1882 
Registro di amministrazione. 
 

1845 - 2368 
1882 - 1883 
Registro di amministrazione della fattoria, tenuta dall'agente Federigo Grazzi. 
 

1846 - 2470 
1883 - 1884 
Registro di amministrazione. 
 

1847 - 2453 
1884 - 1885 
Registro di amministrazione. 
 
1848 - 2652 
1940 - 1941 
Faldone contenente un registro di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili, con 
documenti allegati. 
 
1849 - 2656 
1941 - 1942 
Faldone contenente un registro di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 
1850 - 2659 
1942 - 1943 
Faldone contenente un registro di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

1851 - 2653 
1943 - 1944 
Faldone contenente un registro di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

1852 - 2658 
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1944 - 1945 
Faldone contenente un registro di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

1853 - 2667 
1945 - 1946 
Faldone contenente un registro di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

1854 - 2665 
1946 - 1947 
Faldone contenente un registro di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

1855 - 2661 
1947 - 1948 
Faldone contenente un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

1856 - 2663 
1948 - 1949 
Faldone contenente un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

1857 - 2664 
1949 - 1950 
Faldone contenente un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

1858 - 2657 
1950 - 1951 
Faldone contenente un registro di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

1859 - 2660 
1951 - 1952 
Faldone contenente due registri di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

1860 - 2662 
1952 - 1953 
Faldone contenente due registri di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

1861 - 2666 
1953 - 1954 
Faldone contenente due registri di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

1862 - 2654 
1954 - 1955 
Faldone contenente due registri di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

1863 - 2655 
1955 - 1956 
Faldone contenente due registri di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

 

8. Documenti vari 
 
1864 - 2201 
sec. XIX - sec. XX 
Pacco di fogli sciolti e fascicoli, raccolti con fettuccia moderna. Il pacco contiene prevalentemente 
quadernetti di conti e brogliacci, ma anche inserti con resoconti sulla produttività della fattoria, 
quaderni di lavoratori, registri di entrata e uscita, una descrizione dei boschi di Montecastello (1817), 
libro matricola dei lavoratori, del XX secolo, lettere. 
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1865 - 2202 
1880 - 1888 
Fascicoli di entrate e uscite mensili e note di raccolte. 
 

1866 - 2203 
1912 - 1920 
Resoconti mensili e di documenti amministrativi. 
 
1867 - 2182 
1921 - 1921 
Faldone contenente i resoconti di entrata e uscita e dei raccolti, con le giustificazioni relative, 
numerate da 1 a 250. 
(Lo stato di conservazione dei documenti è buono, mentre il faldone è malridotto) 
 

1868 - 2183 
1922 - 1922 
Faldone contenente i resoconti di entrata e uscita e dei raccolti, con le giustificazioni relative. 
 
1869 - 2204 
1922 - 1930 
Resoconti mensili e documenti amministrativi, degli anni 1922-1923, dal settembre 1929 al gennaio 
1930. Vi è poi un pacchetto di documenti e giustificazioni del 1923. 
 

1870 - 2205 
1923 - 1924 
Resoconti mensili, giustificazioni ad essi allegate e documenti amministrativi. I documenti sono 
organizzati in fascicoli mensili da ottobre a giugno. 
 

1871 - 2206 
1924 - 1925 
Resoconti mensili, giustificazioni ad essi allegate e documenti amministrativi. I documenti sono 
organizzati in fascicoli mensili da luglio a giugno. 
 

1872 - 2207 
1925 - 1926 
Resoconti mensili, giustificazioni ad essi allegate e documenti amministrativi. I documenti sono 
organizzati in fascicoli mensili da luglio a giugno. 
 

1873 - 2208 
1926 - 1927 
Resoconti mensili, giustificazioni ad essi allegate e documenti amministrativi. I documenti sono 
organizzati in fascicoli mensili da luglio a giugno. 
 

1874 - 2209 
1927 - 1928 
Resoconti mensili, giustificazioni ad essi allegate e documenti amministrativi. I documenti sono 
organizzati in fascicoli mensili da luglio a giugno. 
 

1875 - 2210 
1928 - 1929 
Resoconti mensili, giustificazioni ad essi allegate e documenti amministrativi. I documenti sono 
organizzati in fascicoli mensili da luglio a giugno. 
 

1876 - 2211 
1929 - 1929 
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Resoconti mensili, giustificazioni ad essi allegate e documenti amministrativi. I documenti sono in un 
unico fascicolo dell'agosto 1929. 
(Lo stato di conservazione non è buono: la muffa ha corroso e rovinato questi documenti) 
 
1877 - 2212 
1930 - 1931 
Resoconti mensili, giustificazioni ad essi allegate e documenti amministrativi. I documenti sono 
organizzati in fascicoli mensili da febbraio a gennaio. 
 

1878 - 2213 
1931 - 1932 
Resoconti mensili, giustificazioni ad essi allegate e documenti amministrativi. I documenti sono 
organizzati in fascicoli mensili da febbraio a gennaio. 
 

1879 - 2214 
1932 - 1933 
Resoconti mensili, giustificazioni ad essi allegate e documenti amministrativi. I documenti sono 
organizzati in fascicoli mensili da febbraio a gennaio. 
 

1880 - 2215 
1933 - 1934 
Resoconti mensili, giustificazioni ad essi allegate e documenti amministrativi. I documenti sono 
organizzati in fascicoli mensili da febbraio a gennaio. 
(Lo stato di conservazione non è buono: i documenti sono stati danneggiati dalla muffa) 
 
1881 - 2216 
1934 - 1935 
Resoconti mensili, giustificazioni ad essi allegate e documenti amministrativi. I documenti sono 
organizzati in fascicoli mensili da febbraio a gennaio. 
 

1882 - 2217 
1935 - 1936 
Resoconti mensili e di documenti amministrativi. I documenti sono organizzati in fascicoli mensili da 
febbraio a gennaio. 
 

1883 - 2218 
1936 - 1937 
Resoconti mensili e di documenti amministrativi. I documenti sono organizzati in fascicoli mensili da 
febbraio a gennaio. 
 

1884 - 2219 
1937 - 1938 
Resoconti mensili e di documenti amministrativi. I documenti sono organizzati in fascicoli mensili da 
febbraio a gennaio. 
(Lo stato di conservazione non è buono: i documenti sono stati danneggiati dalla muffa) 
 
1885 - 2220 
1939 - 1940 
Resoconti mensili e documenti amministrativi. I documenti sono organizzati in fascicoli mensili da 
febbraio a gennaio. 
 
1886 

1939-1940 
Giornale di cassa. 
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9. Ricevute 
 
1887 - 1753 
1747 - 1775 
"Dal 1747 al 1775/ Filza Prima Ricevute della/ Fattoria di Monte Castello per/ Corredo dei saldi". 
Filza con piatti in legno, contenente ricevute e conti, divisi in fascicoli annuali, della fattoria sotto il 
fattore Giovanni Sezzani. 
(Lo stato di conservazione è buono, anche se il piatto anteriore in legno è tarlato) 
 
1888 - 1754 
1776 - 1793 
"Dal 1776 al 1793/ Filza Seconda Ricevute della/ Fattoria di Monte Castello per/ Corredo dei saldi". 
Filza con piatti in legno, contenente ricevute e conti, divisi in fascicoli annuali, della fattoria sotto il 
fattore Giovanni Sezzani e sotto il suo successore dal 1790. 
 

1889 - 1755 
1794 - 1809 
"Dal 1794 al 1799/ Filza Terza della Fattoria di/ Monte Castello per Corredo dei/ saldi ricevute". 
Filza con piatti in legno, contenente ricevute e conti, divisi in fascicoli annuali, della fattoria di 
Montecastello e anche ricevute, dal 1806 al 1809 delle fattorie di Montecastello e Castiglioni insieme; 
anche le ricevute del 1797-1799 sono di entrambe le fattorie. 
 
1890 - 2164 
1800 - 1878 
"Fattoria di Montecastello/ Ricevute/ dall'anno 1800 all'anno 1878/ Fascio N. 7". 
Filza di ricevute con i piatti originali in cartone; le ricevute sono sistemate in ventuno fra pacchetti o 
fascicoli. 
 

1891 - 1756 
1809 - 1819 
"Ricevute della Fattoria di Monte Castello per Corredo/ dei Saldi/ Dal Primo Agosto 1809 a tutto 
luglio 1819". 
Filza con piatti in legno, contenente ricevute e conti, divisi in fascicoli annuali, della fattoria sotto 
l'amministratore Giuseppe Pecchioli. 
 

1892 - 1757 
1820 - 1840 
"Dal 1820 al ***/ Ricevute della Fattoria/ di Monte Castello". 
Filza con piatti in legno, contenente ricevute e conti, divisi in fascicoli annuali. 
 

1893 - 2165 
1892 - 1904 
Pacco di documenti legati con fettuccia: si tratta di un pacchetto di ricevute (1891-1892), e di 73 
resoconti mensili di entrate e uscite (1895-1904). 
 

1894 - 2166 
1909 - 1914 
Ricevute in cinque pacchetti (1909-1910, 1910-1911, 1911-1912, 1912-1913 e 1913-1914). 
 
10. Registri vari 
 

1895 - 1021 
1810 - 1810 
Registro relativo alla produzione della fornace della fattoria. 
 
1896 - 409 (ex n. 425) 
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1810 - 1815 
Registro di lavori particolari alla fattoria, svolti dai lavoratori e ricompense relative. 
 
1897 - 2249 
1937 - 1938 
Registro dei lavoratori della fattoria. 
 

1898 - 2250 
1938 – 1939 
Registro dei lavoratori della fattoria. 
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SERIE XXIX: FATTORIA DI SENNI 
 
1. Registri di entrata e uscita e giornali 
 
1899 - 362 (ex n. 379) 
1769 - 1772 
Registro di entrata e uscita e giornale, tenuto da Salvadore Salvadori. 
 

1900 - 368 (ex n. 384) 
1773 - 1776 
Registro di entrata e uscita e giornale, tenuto da Salvadore Salvadori. 
 

1901 - 371 (ex n. 387) 
1776 - 1788 
Giornale, segnato A, tenuto da Tommaso Sezzani. 
 
1902 - 382 (ex n. 395) 
1788 - 1799 
Giornale tenuto dal fattore Giovanni Sezzani. 
 

1903 - 395 (ex n. 411) 
1799 - 1809 
Registro di entrata e uscita di denari contanti, tenuto dal fattore Vincenzo Donnini. 
 

1904 - 397 (ex n. 413) 
1805 - 1809 
Registro di debitori e creditori e di entrate e spese. 
 

1905 - 1316 
1818 - 1828 
Registro di entrata e uscita. 
 

1906 - 1359 
1828 - 1835 
Registro di entrata e uscita. 
 
1907 - 674 
1835 - 1841 
Registro di entrata e uscita e giornale di grasce, tenuta da Luigi del Teglia, agente di Matteo 
Frescobaldi. 
 

1908 - 1117 
1841 - 1843 
Registro di entrata e uscita e giornale di grasce. 
 

1909 - 1130 
1843 - 1844 
Registro di entrata e uscita e giornale di grasce. Contiene numerosi fogli sciolti di conti. 
 

1910 - 1113 
1844 - 1846 
Registro di entrata e uscita e giornale di grasce. 
 

1911 - 1114 
1846 - 1852 
Registro di entrata e uscita di contanti. 
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1912 - 1096 
1852 - 1853 
Registro di entrata e uscita. Contiene numerosi fogli sciolti di conti. 
 
 
2. Registri di bestiame, conti correnti e stime 
 
1913 - 378 (ex n. 391 bis) 
1790 - 1797 
Registro dei bestiami. 
 

1914 - 385 (ex n. 400) 
1797 - 1799 
Libro di debitori e creditori di bestiami. 
 

1915 - 396 (ex n. 412) 
1799 - 1809 
Registro di debitori e creditori di bestiami. 
(La coperta manca, per lacerazione, del risvolto) 
 

1916 - 413 (ex n. 430) 
1809 - 1816 
Registro di debitori e creditori di bestiami e conti correnti dei lavoratori. 
 

1917 - 421 (ex n. 439) 
1816 - 1821 
Registro di conti correnti dei lavoratori. 
 
1918 - 885 
1821 - 1826 
Registro di conti e stime correnti; contiene repertorio alfabetico sciolto. 
 
1919 - 1670 
1826 - 1832 
Registro di stime e conti correnti. 
 
1920 - 1111 
1832 - 1837 
Registro di conti correnti e stime dei lavoratori. 
 

1921 - 1118 
1837 - 1841 
Registro di conti correnti e stime dei lavoratori. 
 

1922 - 1116 
1841 - 1843 
Registro di conti correnti e bestiami. 
 

1923 - 1101 
1843 - 1845 
Registro di conti correnti e di stime. Contiene anche un piccolo inserto sciolto, relativo alle spese per il 
bestiame. 
 

1924 - 1102 
1845 - 1846 
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Registro di bestiami e conti correnti. 
 

1925 - 1103 
1846 - 1848 
Registro di bestiami e conti correnti. 
 

1926 - 1139 
1848 - 1851 
Registro di bestiami e di conti correnti dei lavoratori. 
 

1927 - 1140 
1851 - 1852 
Registro di conti correnti e di bestiami. 
 

1928 - 1141 
1852 - 1853 
Registro di conti correnti e di bestiami. 
 

1929 - 1135 
1854 - 1855 
Registro di bestiami. 
 

1930 - 1134 
1855 - 1856 
Registro di bestiami. 
 

1931 - 1133 
1856 - 1857 
Registro di bestiami. 
 

1932 - 1153 
1857 - 1858 
Registro di bestiami. 
 

1933 - 1154 
1858 - 1859 
Registro di bestiami. 
 

1934 - 1155 
1859 - 1860 
Registro di bestiami. 
 

1935 - 1145 
1860 - 1861 
Registro di bestiami. 
 

1936 - 1143 
1861 - 1862 
Registro di bestiami. 
 

1937 - 1129 
1862 - 1863 
Registro di bestiami. 
 

1938 - 1128 
1863 - 1863 
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Registro di bestiami. 
 

1939 - 1302 
1863 - 1865 
Registro di conti correnti dei lavoratori e stime; contiene anche fogli sciolti di resoconti parziali. 
 

1940 - 1252 
1865 - 1866 
Scartafaccio di bestiami. Contiene numerosi fogli sciolti di conti. 
 

1941 - 1214 
1866 - 1867 
Libro di bestiami. 
 

1942 - 1255 
1867 - 1868 
Registro di bestiami. Contiene fogli sciolti di conti. 
 
1943 - 1312 
1868 - 1869 
Scartafaccio di bestiame. Contiene numerosi fogli sciolti e quadernetti con resoconti e stime parziali. 
 

1944 - 1254 
1869 - 1870 
Scartafaccio di bestiami. Contiene numerosi fogli sciolti di conti. 
 

1945 - 1253 
1870 - 1871 
Scartafaccio di bestiami. Contiene fogli sciolti di conti. 
 

1946 - 1213 
1871 - 1872 
Scartafaccio di bestiami; contiene fogli sciolti di resoconti parziali. 
 

1947 - 1232 
1873 - 1876 
Registro di prime note e conti correnti. 
 

1948 - 1258 
1878 - 1879 
Scartafaccio di bestiame. 
 

1949 - 1241 
1881 - 1882 
Registro di bestiami. 
 

1950 - 1259 
1886 - 1888 
Registro di bestiame. 
 
1951 - 1626 
1891 - 1892 
Registro di conti. 
 

1952 - 2517 
1924 - 1925 
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Registro di stime e conti correnti. 
 

1953 - 2518 
1924 - 1925 
Registro di stime e conti correnti e saldo. 
 

1954 - 2507 
1925 - 1926 
Registro di conti si stime e correnti. 
(Lo stato di conservazione del pezzo non è buono: la coperta è molto corrosa da muffe) 
 

1955 - 2509 
1926 - 1827 
Registro di conti si stime e correnti. 
 

1956 - 2535 
1927 - 1928 
Registro di conti correnti e stime. 
 
1957 - 2533 
1928 - 1929 
Registro di conti correnti e stime. Contiene anche un ristretto di bilancio del 1929. 
(Lo stato di conservazione è pessimo: la coperta e le pagine sono corrose da muffe) 
 

1958 - 2534 
1931 - 1932 
Registro di conti correnti e stime. 
 

1959 - 2511 
1932 - 1933 
Registro di conti si stime e correnti. 
(Lo stato di conservazione non è buono: la coperta è molto corrosa da muffe) 
 

1960 - 2508 
1933 - 1934 
Registro di conti si stime e correnti. 
(Lo stato di conservazione del pezzo non è buono: la coperta è molto corrosa da muffe) 
 

1961 - 2510 
1937 - 1938 
Registro di conti si stime e correnti. 
 

1962 - 2519 
1938 - 1939 
Rendiconto, con un foglio sciolto di risultati di conti colonici. 
 

1963 - 2520 
1939 - 1940 
Rendiconto, con due fogli sciolti di conti. 
 

 
3. Registri di prime note 
 

1964 - 388 (ex n. 403) 
1801 - 1804 
Registro di debitori e creditori e prime note. 
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1965 - 389 (ex n. 404) 
1804 - 1805 
Registro di debitori e creditori e prime note. 
 

1966 - 403 (ex n. 419) 
1809 - 1812 
 

1967 - 404 (ex n. 420) 
1812 - 1813 
 

1968 - 405 (ex n. 421) 
1813 - 1814 
 

1969 - 406 (ex n. 422) 
1813 - 1815 
 

1970 - 418 (ex n. 435) 
1815 - 1817 
 

1971 - 1222 
1817 - 1818 
 

1972 - 909 (ex n. 438) 
1818 - 1819 
 

1973 - 422 (ex n. 440) 
1819 - 1821 
 

1974 - 435 (ex n. 447) 
1821 - 1823 
 

1975 - 439 (ex n. 451) 
1823 - 1824 
 

1976 - 1136 
1824 - 1825 
 

1977 - 1142 
1825 - 1826 
 
1978 - 1369 
1826 - 1827 
 

1979 - 1211 
1827 - 1828 
 

1980 - 1220 
1828 - 1829 
 

1981 - 1219 
1829 - 1830 
 

1982 - 890 
1830 - 1831 
 



Archivio familiare Frescobaldi                                                                                                                             Inventario 

 

 

243

1983 - 1221 
1831 - 1832 
 

1984 - 1121 
1832 - 1833 
 
1985 - 1093 
1833 - 1834 
 

1986 - 1138 
1834 - 1835 
 

1987 - 889 
1835 - 1835 
 

1988 - 1152 
1835 - 1837 
 

1989 - 1099 
1837 - 1838 
 

1990 - 1098 
1838 - 1839 
 

1991 - 1097 
1839 - 1840 
 

1992 - 1119 
1840 - 1841 
 

1993 - 1120 
1841 - 1842 
 

1994 - 1501 
1841 - 1842 
 

1995 - 1502 
1843 - 1844 
 

1996 - 1503 
1844 - 1845 
 

1997 - 1504 
1845 - 1846 
 

1998 - 1505 
1846 - 1847 
 

1999 - 1329 
1848 - 1849 
 

2000 - 1330 
1849 - 1850 
 

2001 - 1123 
1850 - 1851 
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2002 - 1326 
1851 - 1852 
 

2003 - 1327 
1852 - 1853 
 

2004 - 1257 
1874 - 1877 
Registro di prime note e conti. 
 

2005 - 1242 
1888 - 1889 
Registro di conti correnti e prime note. 
 
 
4. Saldi 
 
2006 - 578 
1722 - 1723 
Quaderno di saldi della fattoria di Senni e dei beni spezzati, contenuto in faldone: "Spogli dei saldi 
Senni, Mugello e Monte Castello dal 1689 al 1724". 
 

2007 - 579 
1723 - 1724 
Quaderno di saldi della fattoria di Senni e dei beni spezzati, contenuto in faldone: "Spogli dei saldi 
Senni, Mugello e Monte Castello dal 1689 al 1724". 
 
2008 - 781 
1724 - 1725 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Isidoro Crocini, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2009 - 782 
1725 - 1726 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Paolo Guidi, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 
2010 - 815 
1739 - 1740 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Salvadore Salvadori, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

2011 - 816 
1740 - 1741 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Salvadore Salvadori, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

2012 - 817 
1741 - 1742 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Salvadore Salvadori, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

2013 - 818 
1742 - 1743 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Salvadore Salvadori, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

2014 - 819 
1743 - 1744 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Salvadore Salvadori, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
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2015 - 820 
1744 - 1745 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Salvadore Salvadori, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

2016 - 821 
1745 - 1746 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Salvadore Salvadori, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

2017 - 822 
1746 - 1747 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Salvadore Salvadori, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

2018 - 823 
1747 - 1749 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Salvadore Salvadori, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

2019 - 824 
1749 - 1750 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Salvadore Salvadori, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

2020 - 825 
1750 - 1751 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Salvadore Salvadori, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

2021 - 826 
1751 - 1752 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Salvadore Salvadori, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

2022 - 827 
1752 - 1753 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Salvadore Salvadori, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

2023 - 828 
1753 - 1754 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Salvadore Salvadori, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

2024 - 829 
1754 - 1755 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Salvadore Salvadori, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

2025 - 830 
1755 - 1756 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Salvadore Salvadori, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

2026 - 831 
1756 - 1757 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Salvadore Salvadori, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

2027 - 832 
1757 - 1758 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Salvadore Salvadori, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

2028 - 833 
1758 - 1759 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Salvadore Salvadori, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
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2029 - 834 
1759 - 1760 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Salvadore Salvadori, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

2030 - 835 
1760 - 1761 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Salvadore Salvadori, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

2031 - 836 
1761 - 1762 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Salvadore Salvadori, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

2032 - 837 
1762 - 1763 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Salvadore Salvadori, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

2033 - 838 
1763 - 1764 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Salvadore Salvadori, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

2034 - 839 
1764 - 1765 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Salvadore Salvadori, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

2035 - 840 
1765 - 1766 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Salvadore Salvadori, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

2036 - 841 
1766 - 1767 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Salvadore Salvadori, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

2037 - 842 
1767 - 1768 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Salvadore Salvadori, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

2038 - 843 
1768 - 1769 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Salvadore Salvadori, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

2039 - 844 
1769 - 1770 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Salvadore Salvadori, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

2040 - 845 
1770 - 1771 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Salvadore Salvadori, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

2041 - 846 
1771 - 1772 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Salvadore Salvadori, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

2042 - 847 
1772 - 1773 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Salvadore Salvadori, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
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2043 - 848 
1773 - 1774 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Salvadore Salvadori, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

2044 - 849 
1774 - 1775 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Salvadore Salvadori, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

2045 - 850 
1775 - 1776 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Salvadore Salvadori, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

2046 - 851 
1776 - 1776 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Salvadore Salvadori, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

2047 - 852 
1776 - 1777 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Tommaso Sezzani, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

2048 - 853 
1777 - 1778 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Tommaso Sezzani, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

2049 - 854 
1778 - 1779 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Tommaso Sezzani, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

2050 - 855 
1779 - 1780 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Tommaso Sezzani, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

2051 - 856 
1780 - 1781 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Tommaso Sezzani, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

2052 - 857 
1781 - 1782 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Tommaso Sezzani, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

2053 - 858 
1782 - 1783 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Tommaso Sezzani, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

2054 - 859 
1783 - 1784 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Tommaso Sezzani, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

2055 - 860 
1784 - 1785 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Tommaso Sezzani, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

2056 - 861 
1785 - 1786 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Tommaso Sezzani, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
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2057 - 862 
1786 - 1787 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Tommaso Sezzani, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

2058 - 863 
1787 - 1788 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Tommaso Sezzani, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

2059 - 864 
1788 - 1789 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Tommaso Sezzani, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

2060 - 865 
1789 - 1790 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Tommaso Sezzani, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

2061 - 866 
1790 - 1791 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Tommaso Sezzani, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

2062 - 867 
1791 - 1792 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Tommaso Sezzani, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

2063 - 868 
1792 - 1793 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Tommaso Sezzani, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

2064 - 869 
1793 - 1794 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Tommaso Sezzani, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

2065 - 870 
1794 - 1795 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Tommaso Sezzani, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

2066 - 871 
1795 - 1796 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Tommaso Sezzani, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

2067 - 872 
1796 - 1797 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Tommaso Sezzani, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

2068 - 873 
1797 - 1798 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Tommaso Sezzani, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

2069 - 874 
1798 - 1799 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Tommaso Sezzani, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

2070 - 875 
1799 - 1800 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Vincenzo Donnini, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
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2071 - 876 
1800 - 1801 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Vincenzo Donnini, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

2072 - 877 
1801 - 1802 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Vincenzo Donnini, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

2073 - 878 
1802 - 1803 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Vincenzo Donnini, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

2074 - 879 
1803 - 1804 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Vincenzo Donnini, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

2075 - 880 
1804 - 1805 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Antonio Frullini, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

2076 - 881 
1805 - 1806 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Antonio Frullini, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

2077 - 882 
1806 - 1807 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Antonio Frullini, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

2078 - 883 
1807 - 1808 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Antonio Frullini, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

2079 - 884 
1808 - 1809 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Antonio Frullini, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

2080 - 1131 
1809 - 1810 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Antonio Frullini. 
 

2081 - 1132 
1810 - 1811 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Antonio Frullini. 
 

2082 - 1227 
1811 - 1812 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Antonio Frullini. 
 

2083 - 1228 
1812 - 1813 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Antonio Frullini. 
 

2084 - 1226 
1813 - 1814 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Antonio Frullini. 
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2085 - 1225 
1814 - 1815 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Antonio Frullini. 
 

2086 - 1224 
1815 - 1816 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Antonio Frullini. 
 

2087 - 1223 
1816 - 1817 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Antonio Frullini. 
 

2088 - 1122 
1818 - 1819 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Agostino Poggi. Contiene inoltre un inserto sciolto, relativo alle 
spese sostenute per lavori al giardino e alla cucina della fattoria. 
 

2089 - 1124 
1819 - 1820 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Agostino Poggi. 
 

2090 - 1125 
1820 - 1821 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Agostino Poggi. 
 

2091 - 1126 
1821 - 1822 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Luigi Conti. 
 

2092 - 1137 
1822 - 1823 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Luigi Conti. 
 

2093 - 1094 
1823 - 1824 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Luigi Conti. 
 

2094 - 1095 
1824 - 1824 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giovanni Traversi. 
 
2095 - 1500 
1824 - 1825 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Francesco Barcucci. 
 

2096 - 1146 
1825 - 1826 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Francesco Barcucci. 
 

2097 - 1148 
1826 - 1827 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Francesco Barcucci. 
 

2098 - 1149 
1827 - 1828 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Francesco Barcucci. 
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2099 - 1150 
1828 - 1829 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Pietro Bassi. Contiene un fascicolo con resoconti di opere fatte 
dai lavoratori. 
 

2100 - 1151 
1829 - 1830 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Pietro Bassi. 
 

2101 - 1507 
1830 - 1831 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Pietro Bassi. 
 

2102 - 1508 
1831 - 1832 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Pietro Bassi. 
 

2103 - 1509 
1832 - 1833 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Pietro Bassi. 
 
2104 - 1385 
1833 - 1834 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Pietro Bassi. 
 

2105 - 1239 
1834 - 1835 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Pietro Bassi. 
 

2106 - 1238 
1835 - 1836 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Luigi del Teglia. 
 

2107 - 1237 
1836 - 1837 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Luigi del Teglia. 
 

2108 - 1370 
1837 - 1838 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Luigi del Taglia. 
 

2109 - 1371 
1838 - 1839 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Luigi del Taglia. 
 

2110 - 1372 
1839 - 1840 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Luigi del Taglia. 
 

2111 - 1373 
1840 - 1841 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Luigi del Taglia. 
 

2112 - 1374 
1841 - 1842 
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Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Luigi del Taglia. 
 

2113 - 1375 
1842 - 1843 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Luigi del Taglia. 
 
2114 - 933 
1844 - 1845 
 

2115 - 1144 
1845 - 1846 
 

2116 - 1147 
1846 - 1847 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giovan Battista Gori. 
 

2117 - 888 
1847 - 1848 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giovan Battista Gori. 
 
2118 - 1354 
1847 - 1848 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giovan Battista Gori. 
 

2119 - 1355 
1848 - 1849 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giovan Battista Gori. 
 

2120 - 1356 
1849 - 1850 
Saldo della fattoria di Senni, tenuta dal fattore Giovan Battista Gori. 
 

2121 - 1357 
1850 - 1851 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giovan Battista Gori. 
 

2122 - 887 
1851 - 1852 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giovan Battista Gori. 
 

2123 - 886 
1852 - 1853 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giovan Battista Gori. 
 

2124 - 1112 
1853 - 1854 
Saldo della fattoria, tenuta dal casiere Lorenzo Marrani. Contiene anche fogli sciolti di conti e un 
inserto, sempre sciolto, di spese di bestiame. 
 

2125 - 1212 
1854 - 1855 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Domenico Dilaghi. 
 

2126 - 1199 
1855 - 1856 
Saldo della fattoria, tenuta dal casiere Lorenzo Marrani; contiene fogli sciolti di conti. 
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2127 - 1217 
1856 - 1857 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Domenico Dilaghi. Contiene fogli sciolti di conti. 
 

2128 - 1216 
1857 - 1858 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Domenico Dilaghi. Contiene fogli sciolti di conti. 
 

2129 - 1235 
1858 - 1859 
Saldo della fattoria; contiene fogli sciolti di conti parziali. 
 

2130 - 1236 
1859 - 1860 
Saldo della fattoria; contiene fogli sciolti di conti parziali. 
 

2131 - 1229 
1860 - 1861 
Saldo della fattoria. Contiene fogli sciolti con resoconti parziali. 
 

2132 - 1115 
1861 - 1862 
Saldo della fattoria, tenuta dal casiere Lorenzo Marrani. Contiene anche fogli sciolti di conti. 
 

2133 - 1261 
1862 - 1863 
Saldo della fattoria, tenuta dal casiere Lorenzo Marrani. Contiene numerosi fogli sciolti di conti 
parziali. 
 

2134 - 1250 
1863 - 1863 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Lorenzo Marrani. Contiene alcuni fogli sciolti di conti. 
 

2135 - 1230 
1863 - 1865 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Lorenzo Marrani. 
 

2136 - 1251 
1865 - 1866 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Lorenzo Marrani. Contiene alcuni fogli sciolti di conti. 
 

2137 - 1303 
1866 - 1867 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Lorenzo Marrani. 
 

2138 - 1260 
1867 - 1868 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Lorenzo Marrani. 
 

2139 - 1231 
1868 - 1869 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Luigi Buoninsegni. 
 

2140 - 1304 
1869 - 1870 
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Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Tani. 
 

2141 - 1234 
1870 - 1871 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Tani. 
 

2142 - 1244 
1871 - 1872 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Tani. 
 

2143 - 1249 
1872 - 1873 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Tani. 
 

2144 - 1233 
1873 - 1874 
Saldo della fattoria di Senni, tenuta dal fattore Giuseppe Tani. 
 

2145 - 1240 
1874 - 1875 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Tani. 
 

2146 - 1256 
1875 - 1876 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Tani. 
 

2147 - 1210 
1877 - 1891 
Pacco di 14 quaderni, legati assieme con fettuccia: si tratta di brogli di saldi annuali. 
 

2148 - 1246 
1878 - 1879 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Tani. 
 

2149 - 1348 
1879 - 1880 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Tani. 
 

2150 - 1245 
1879 - 1880 
 

2151 - 1262 
1880 - 1881 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Tani. 
 

2152 - 1248 
1881 - 1882 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Tani. 
 

2153 - 1313 
1882 - 1883 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Tani. 
 

2154 - 1243 
1883 - 1884 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Tani. 
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2155 - 1333 
1884 - 1885 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Tani. 
 

2156 - 1347 
1885 - 1886 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Tani 
 

2157 - 1314 
1886 - 1887 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Tani. 
 

2158 - 1300 
1887 - 1888 
Saldo del podere, tenuto dal fattore Giuseppe Tani. 
 

2159 - 1264 
1888 - 1889 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Tani. 
 

2160 - 1315 
1889 - 1890 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Tani. 
 

2161 - 1301 
1890 - 1891 
Saldo del podere, tenuto dal fattore Giuseppe Tani. 
 

2162 - 1397 
1891 - 1892 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Tani. 
 
2163 - 1299 
1891 - 1892 
Saldo del podere, tenuto dal fattore Giuseppe Tani. 
 

2164 - 1215 
1892 - 1893 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Tani. 
 

2165 - 1247 
1893 - 1894 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Tani. 
 
2166 - 1395 
1894 - 1895 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Tani. 
 
2167 - 2225 
1898 - 1899 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Papini; contiene anche alcune ricevute sciolte. 
 
2168 - 1423 
1899 - 1900 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Papini. 
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2169 - 1177 
1900 - 1901 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Papini. 
 

2170 - 892 
1901 - 1902 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Papini. 
 

2171 - 1175 
1902 - 1903 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Papini. 
 

2172 - 891 
1903 - 1904 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Papini. 
 

2173 - 1174 
1904 - 1905 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Papini. 
 
2174 - 1389 
1905 - 1906 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Papini. 
 
2175 -  1380 
1906 - 1907 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Papini. 
 

2176 - 1173 
1907 - 1908 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Papini. 
 

2177 - 1390 
1908 - 1909 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Papini. 
 

2178 - 1391 
1909 - 1910 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Papini. 
 
2179 - 1170 
1910 - 1911 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Papini. 
 

2180 - 1424 
1911 - 1912 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Papini. 
 

2181 - 1396 
1912 - 1913 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Papini. 
 

2182 - 1263 
1913 - 1914 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Papini. 
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2183 - 1171 
1914 - 1915 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Papini. 
 

2184 - 2502 
1915 - 1916 
Saldo della fattoria, tenuta da Giuseppe Papini, agente. 
 

2185 - 2512 
1916 - 1917 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Papini. 
 

2186 - 2493 
1925 - 1926 
 

2187 - 2494 
1927 - 1928 
 

2188 - 2513 
1928 - 1929 
 

2189 - 2514 
1929 - 1930 
 

2190 - 2516 
1930 - 1931 
 

2191 - 2496 
1931 - 1932 
(Lo stato di conservazione è nel complesso buono, anche se il registro è un po' aggredito da muffe) 
 

2192 - 2495 
1932 - 1933 
 

2193 - 2497 
1933 - 1934 
 

2194 - 2492 
1934 - 1935 
 

2195 - 2498 
1935 - 1936 
 
2196 - 2515 
1936 - 1937 
 
 

5. Registri di amministrazione 
 
2197 - 313 (ex n. 332) 
1722 - 1732 
 
2198 - 1346 
Registro di amministrazione della fattoria di Senni. 
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2199 - 1209 
1877 - 1878 
 

2200 - 2501 
sec. XX - 1° metà 
Registro di amministrazione, di conti di stima e correnti. 
(Lo stato di conservazione è abbastanza buono, anche se la coperta e le pagine finali sono molto corrose dalle 
muffe) 
 

2201 - 2503 
sec. XX - 1° metà 
Registro di amministrazione, di conti di stima e correnti. 
(Lo stato di conservazione è abbastanza buono, anche se la coperta è corrosa dalle muffe) 
 

2202 - 2672 
1920 - 1921 
Faldone contenente due registri di amministrazione, un pacco di ricevute e documenti e un gruppo di 
giornali di cassa mensili, con documenti allegati. 
 

2203 - 2669 
1921 - 1922 
Faldone contenente due registri di amministrazione, un pacco di ricevute e documenti e un gruppo di 
giornali di cassa mensili. 
 

2204 - 2671 
1922 - 1923 
Faldone contenente due registri di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili, con 
documenti allegati. 
 
2205 - 2668 
1923 - 1924 
Faldone contenente due registri di amministrazione, un pacco di ricevute e documenti e un gruppo di 
giornali di cassa mensili. 
 

2206 - 2504 
1926 - 1927 
Registro di amministrazione, di conti di stima e correnti. 
(Lo stato di conservazione è abbastanza buono, anche se la coperta è un poco corrosa dalle muffe) 
 

2207 - 2500 
1929 - 1930 
Registro di amministrazione, di conti di stima e correnti. 
(Lo stato di conservazione è abbastanza buono, anche se la coperta è molto corrosa dalle muffe) 
 

2208 - 2499 
1930 - 1931 
Registro di amministrazione, di conti di stima e correnti. Contiene anche un inserto di riepilogo della 
situazione dal gennaio 1930 al gennaio successivo. 
(Lo stato di conservazione è abbastanza buono, anche se la coperta è molto corrosa dalle muffe) 
 

2209 - 2680 
1940 - 1941 
Faldone contenente un registro di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili, con 
relative ricevute. 
 

2210 - 2674 
1941 - 1942 
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Faldone contenente un registro di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

2211 - 2677 
1942 - 1943 
Faldone contenente un registro di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

2212 - 2682 
1943 - 1944 
Faldone contenente un registro di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

2213 - 2675 
1944 - 1945 
Faldone contenente un registro di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

2214 - 2679 
1945 - 1946 
Faldone contenente un registro di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

2215 - 2685 
1946 - 1947 
Faldone contenente un registro di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

2216 - 2673 
1947 - 1948 
Faldone contenente un registro di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

2217 - 2678 
1948 - 1949 
Faldone contenente un registro di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

2218 - 2681 
1949 - 1950 
Faldone contenente un registro di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

2219 - 2670 
1950 - 1951 
Faldone contenente un registro di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

2220 - 2684 
1951 - 1952 
Faldone contenente due registri di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

2221 - 2683 
1952 - 1953 
Faldone contenente due registri di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

2222 - 2676 
1953 - 1954 
Faldone contenente due registri di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 
 

6. Ricevute 
 
2223 - 1762 
1776 - 1799 
"Dal 1776 al 1799/ Filza Prima Ricevute della/ Fattoria di Senni in Mugello/ per corredo dei Saldi/ 
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Frescobaldi". 
Filza con piatti in legno, contenente ricevute e conti, suddivisi in fascicoli annuali. 
 

2224 - 1763 
1799 - 1809 
"Dal 1799 al 1809/ Filza seconda Ricevute della/ Fattoria di Senni in Mugello/ per corredo dei saldi 
Frescobaldi". 
Filza con piatti in legno, contenente ricevute e conti, suddivisi in fascicoli annuali. 
 
2225 - 1765 
1809 - 1819 
"[Mandati] della Fattoria di Senni per corredo/ dei saldi/ Dal primo agosto 1809 a tutto Luglio ***". 
Filza con piatti in legno, contenente ricevute e conti, suddivisi in fascicoli annuali. 
 
2226 - 2168 
1819 - 1829 
"Fattoria di Senni/ Ricevute/ d'amministrazione/ dal 1819 al 1829/ Fascio N. 2". 
Filza di ricevute, ancora nei piatti originali, suddivise in dieci inserti annuali; è probabile che sia 
rimasta esclusa dalla sistemazione delle ricevute, che la voleva inserita nella filza a seguire. 
 

2227 - 1764 
1829 - 1840 
"Mandati della Fattoria di Senni/ per corredo dei saldi/ Dal primo agosto 1809 a tutto Luglio ***". 
Filza con piatti in legno, contenente mandati di pagamento, in fascicoli annuali. 
 

2228 - 1766 
1830 - 1840 
"Dal 1820 al ***/ Ricevute della Fatt[oria]/ di Sen[ni]". 
Filza con piatti in legno, contenente ricevute e conti in fascicoli annuali. 
 

2229 - 2169 
1841 - 1864 
"Fattoria di Senni/ Ricevute/ d'amministrazione/ dal 1841 al 1864/ Fascio N. 3". 
Filza di ricevute, ancora nei piatti originali, suddivise in ventisette pacchetti o inserti. 
 

2230 - 1600 
1864 - 1865 
Pacco di ricevute. 
 

2231 - 1601 
1865 - 1866 
Pacco di ricevute. 
 

2232 - 1602 
1866 - 1867 
Pacco di ricevute. 
 

2233 - 1603 
1867 - 1868 
Pacco di ricevute. 
 

2234 - 1604 
1868 - 1869 
Pacco di ricevute. 
 

2235 - 2171 
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1869 - 1880 
Ricevute in tre pacchetti (1869-1870, 1878-1879 e 1879-1880). 
 

2236 - 1599 
1870 - 1871 
Pacco di ricevute. 
 

2237 - 1598 
1871 - 1872 
Pacco di ricevute. 
 
2238 - 1597 
1872 - 1873 
Pacco di ricevute. 
 

2239 - 2175 
1877 - 1889 
Ricevute del podere di Senni, in dodici pacchetti. 
 

2240 - 2172 
1880 - 1892 
Ricevute in dodici pacchetti. 
 

2241 - 2174 
1898 - 1909 
Ricevute e resoconti mensili di entrate e uscite, in otto pacchetti (1898-1899, 1900-1901, 1901-1902, 
1902-1903, 1905-1906, 1906-1907, 1907-1908 e 1908-1909). 
 

2242 - 2173 
1909 - 1914 
Ricevute in cinque pacchetti. 
 
 
7. Registri vari 
 
2243 - 2167 
1799 - 1807 
Pacco di due inserti, legati con fettuccia: il primo contiene lettere ai Frescobaldi dell'agente a Senni 
Vincenzo Donnini (1799-1804), il secondo lettere del fattore Antonio Frullini (1804-1807). 
 

2244 - 1328 
1810 - 1810 
Registro della fornace della fattoria. 
 

2245 - 1100 
1844 - 1855 
Registro relativo alla raccolta delle grasce. 
 
2246 - 2221 
1866 - 1919 
Resoconti mensili, giustificazioni e documenti amministrativi dal 1866 al 1867, 1914-1919. Vi è poi 
un fascicolo di giustificazioni del 1899-1900. 
 

2247 - 2222 
1927 - 1940 
Resoconti mensili e documenti amministrativi. Si conservano i fascicoli per gli anni 1927-1928, 1930-
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1936 e 1937-1940 (manca infatti il fascicolo dal 1928 al 1929 e dal 1929 al 1930, e il fascicolo dal 
febbraio 1936 al gennaio 1937). 
 

2248 - 2170 
1873 - 1888 
Quaderni di opere dei lavoratori e rendiconti mensili di entrata e uscita. 
 

2249 - 2505 
1928 - 1929 
Registro di cassa della fattoria. 
(Lo stato di conservazione del pezzo è mediocre: la coperta è molto corrosa da muffe, la legatura cede) 
 

2250 - 2506 
1928 - 1932 
Registro di cassa della fattoria. 
(Lo stato di conservazione del pezzo non è buono: la coperta è molto corrosa da muffe) 
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SERIE XXX: FATTORIA DI SOLI 
 
1. Saldi 
 

2251 - 581 
1723 - 1724 
Saldo della fattoria di Soli e del podere di Bucherello, tenuta dal fattore Orazio Carpini, raccolto in 
faldone insieme ad altri. 
 

2252 - 582 
1724 - 1725 
Saldo della fattoria di Soli e del podere di Bucherello, tenuta dal fattore Isidoro Crocini, raccolto in 
faldone insieme ad altri. 
 

2253 - 584 
1725 - 1726 
Saldo della fattoria di Soli e del podere di Bucherello, tenuta dal fattore Isidoro Crocini, raccolto in 
faldone insieme ad altri. 
 

2254 - 583 
1726 - 1726 
Saldo della fattoria di Soli e del podere di Bucherello, tenuta dal fattore Isidoro Crocini, raccolto in 
faldone insieme ad altri. 
 

2255 - 585 
1726 - 1727 
Saldo della fattoria di Soli e del podere di Bucherello, tenuta dal fattore Pietro Saladini, raccolto in 
faldone insieme ad altri. 
(Stato di conservazione buono; il foglio di coperta anteriore è strappato) 
 

2256 - 586 
1727 - 1728 
Saldo della fattoria di Soli e del podere di Bucherello, tenuta dal fattore Pietro Saladini, raccolto in 
faldone insieme ad altri. 
 

2257 - 587 
1728 - 1729 
Saldo della fattoria di Soli e del podere di Bucherello, tenuta dal fattore Pietro Saladini, raccolto in 
faldone insieme ad altri. 
 

2258 - 588 
1729 - 1730 
Saldo della fattoria di Soli e del podere di Bucherello, tenuta dal fattore Pietro Saladini, raccolto in 
faldone insieme ad altri. 
 

2259 - 589 
1730 - 1731 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Pietro Saladini, raccolto in faldone insieme ad altri. 
 

2260 - 590 
1731 - 1732 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Pietro Saladini, raccolto in faldone insieme ad altri. 
 

2261 - 591 
1732 - 1733 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Pietro Saladini, raccolto in faldone insieme ad altri. 
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2262 - 592 
1733 - 1734 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Pietro Saladini, raccolto in faldone insieme ad altri. 
 

2263 - 593 
1734 - 1735 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Pietro Saladini, raccolto in faldone insieme ad altri. 
 

2264 - 594 
1735 - 1736 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Pietro Saladini, raccolto in faldone insieme ad altri. 
 

2265 - 595 
1736 - 1737 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Maria Papini, raccolto in faldone insieme ad altri. 
 

2266 - 596 
1737 - 1738 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Maria Papini, raccolto in faldone insieme ad altri. 
 

2267 - 597 
1738 - 1739 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Maria Papini, raccolto in faldone insieme ad altri. 
 

2268 - 598 
1739 - 1740 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Maria Papini, raccolto in faldone insieme ad altri. 
 

2269 - 599 
1740 - 1741 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Maria Papini, raccolto in faldone insieme ad altri. 
 

2270 - 600 
1741 - 1742 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Maria Papini, raccolto in faldone insieme ad altri. 
 

2271 - 601 
1742 - 1743 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Maria Papini, raccolto in faldone insieme ad altri. 
 

2272 - 602 
1743 - 1744 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Maria Papini, raccolto in faldone insieme ad altri. 
 

2273 - 603 
1744 - 1745 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Maria Papini, raccolto in faldone insieme ad altri. 
 

2274 - 604 

1745 - 1746 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Maria Papini, raccolto in faldone insieme ad altri. 
 

2275 - 605 
1746 - 1747 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Maria Papini, raccolto in faldone insieme ad altri. 
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2276 - 606 
1747 - 1748 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Maria Papini, raccolto in faldone insieme ad altri. 
 

2277 - 607 
1748 - 1749 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Maria Papini, raccolto in faldone insieme ad altri. 
 

2278 - 608 
1749 - 1750 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Maria Papini, raccolto in faldone insieme ad altri. 
 

2279 - 609 
1750 - 1751 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Maria Papini, raccolto in faldone insieme ad altri. 
 

2280 - 610 

1751 - 1752 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Giuseppe Maria Papini, raccolto in faldone insieme ad altri. 
 

2281 - 681 
1772 - 1773 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Niccolò Perini, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2282 - 682 
1773 - 1774 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Niccolò Perini, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2283 - 683 
1774 - 1775 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Niccolò Perini, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2284 - 684 
1775 - 1776 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Niccolò Perini, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2285 - 685 
1776 - 1777 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Niccolò Perini, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2286 - 686 
1777 - 1778 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Niccolò Perini, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2287 - 687 
1778 - 1779 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Niccolò Perini, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 
 
2. Registri vari 
 

2288 - 305 (ex n. 324) 
1722 - 1726 
Giornale della fattoria. 
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2289 - 324 (ex n. 342) 
1726 - 1738 
Giornale, segnato B, della fattoria. 
 
2290 - 369 (ex n. 385) 
1763 - 1779 
Registro di entrata e uscita e giornale. 
 
2291 - 1070 
1843 - 1844 
Registro di conti correnti e di stime. 
 

2292 - 1071 
1843 - 1844 
Registro di prime note. 
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SERIE XXXI: REGISTRI DI PIÙ FATTORIE 
 
 
1. Senni, Mugello e Montecastello 
 

2293 - 449 (ex n. 491) 
1799 - 1840 
Registro di resoconti di rendite, ricavate dai saldi annuali, per le fattorie di Senni, Castiglioni, Monte 
Castello. Gli ultimi anni sono in un fascicolo a parte, staccato dal registro. 
 

2294 - 541 
1689 - 1689 
Quaderno di debitori e creditori e saldo di diversi poderi, contenuto in faldone: "Spogli dei saldi Senni, 
Mugello e Monte Castello dal 1689 al 1724". 
 

2295 - 542 
1693 - 1696 
Quaderno di debitori e creditori e saldo di diversi poderi, contenuto in faldone: "Spogli dei saldi Senni, 
Mugello e Monte Castello dal 1689 al 1724". 
 

2296 - 543 
1696 - 1698 
Quaderno di debitori e creditori e saldo di diversi poderi, contenuto in faldone: "Spogli dei saldi Senni, 
Mugello e Monte Castello dal 1689 al 1724". 
 

2297 - 544 
1698 - 1700 
Stracciafoglio di debitori e creditori e saldo di diversi poderi, contenuto in faldone: "Spogli dei saldi 
Senni, Mugello e Monte Castello dal 1689 al 1724". 
 

2298 - 545 
1700 - 1702 
Stracciafoglio di debitori e creditori e saldo di diversi poderi, contenuto in faldone: "Spogli dei saldi 
Senni, Mugello e Monte Castello dal 1689 al 1724". 
 

2299 - 546 
1702 - 1702 
Stracciafoglio di debitori e creditori e saldo di diversi poderi, contenuto in faldone: "Spogli dei saldi 
Senni, Mugello e Monte Castello dal 1689 al 1724". 
 

2300 - 554 
1702 - 1703 
Quaderno di saldi di diversi poderi, contenuto in faldone: "Spogli dei saldi Senni, Mugello e Monte 
Castello dal 1689 al 1724". 
 

2301 - 553 
1703 - 1704 
Quaderno di saldi di diversi poderi, contenuto in faldone: "Spogli dei saldi Senni, Mugello e Monte 
Castello dal 1689 al 1724". 
 

2302 - 552 
1704 - 1705 
Quaderno di saldi di diversi poderi, contenuto in faldone: "Spogli dei saldi Senni, Mugello e Monte 
Castello dal 1689 al 1724". 
 

2303 - 551 
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1705 - 1706 
Quaderno di saldi di diversi poderi, contenuto in faldone: "Spogli dei saldi Senni, Mugello e Monte 
Castello dal 1689 al 1724". 
 

2304 - 550 
1706 - 1707 
Quaderno di saldi di diversi poderi, contenuto in faldone: "Spogli dei saldi Senni, Mugello e Monte 
Castello dal 1689 al 1724". 
 

2305 - 549 
1707 - 1707 
Quaderno di saldi di diversi poderi, contenuto in faldone: "Spogli dei saldi Senni, Mugello e Monte 
Castello dal 1689 al 1724". 
 

2306 - 548 
1707 - 1708 
Quaderno di saldi di diversi poderi, contenuto in faldone: "Spogli dei saldi Senni, Mugello e Monte 
Castello dal 1689 al 1724". 
 

2307 - 547 
1708 - 1709 
Quaderno di saldi di diversi poderi, contenuto in faldone: "Spogli dei saldi Senni, Mugello e Monte 
Castello dal 1689 al 1724". 
 

2308 - 559 
1708 - 1709 
Quaderno di saldi di diversi poderi, contenuto in faldone: "Spogli dei saldi Senni, Mugello e Monte 
Castello dal 1689 al 1724". 
 

2309 - 558 
1709 - 1710 
Quaderno di saldi di diversi poderi, contenuto in faldone: "Spogli dei saldi Senni, Mugello e Monte 
Castello dal 1689 al 1724". 
 

2310 - 557 
1710 - 1711 
Quaderno di saldi di diversi poderi, contenuto in faldone: "Spogli dei saldi Senni, Mugello e Monte 
Castello dal 1689 al 1724". 
 

2311 - 556 
1711 - 1712 
Quaderno di saldi di diversi poderi, contenuto in faldone: "Spogli dei saldi Senni, Mugello e Monte 
Castello dal 1689 al 1724". 
 

2312 - 555 
1712 - 1713 
Quaderno di saldi di diversi poderi, contenuto in faldone: "Spogli dei saldi Senni, Mugello e Monte 
Castello dal 1689 al 1724". 
 

2313 - 560 
1713 - 1714 
Quaderno di saldi di diversi poderi e di lavoratori, contenuto in faldone: "Spogli dei saldi Senni, 
Mugello e Monte Castello dal 1689 al 1724". 
 

2. Castiglioni e Carcheri, 1894-1937  
 



Archivio familiare Frescobaldi                                                                                                                             Inventario 

 

 

269

Saldi 
 

2314 - 1272 
1894 - 1895 
Saldo delle fattorie di Castiglioni e Carcheri, tenute da Tommaso Landini. 
 
2315 - 1492 
1895 - 1896 
 

2316 - 1493 
1896 - 1897 
 

2317 - 1495 
1897 - 1898 
 

2318 - 1494 
1898 - 1899 
 

2319 - 1484 
1899 - 1900 
 

2320 - 1487 
1900 - 1901 
 

2321 - 1486 
1901 - 1902 
 

2322 - 1485 
1902 - 1903 
 

2323 - 2553 
1913 - 1914 
Saldo delle fattorie di Castiglioni e Carcheri, tenute dall'agente Ferdinando Pieri. 
 
2324 - 2551 
1914 - 1915 
Saldo delle fattorie di Castiglioni e Carcheri, tenute dall'agente Ferdinando Pieri, con un fascicolo 
sciolto, di resoconti di Castiglioni. 
 

2325 - 2552 
1917 - 1918 
Saldo delle fattorie di Castiglioni e Carcheri, tenute dall'agente Ferdinando Pieri, con un fascicolo 
sciolto, di ristretti e bilanci. 
 

2326 - 2554 
1919 - 1920 
Saldo delle fattorie di Castiglioni e Carcheri, con quattro fascicoli sciolti: un ristretto di bilancio, un 
bilancio di Castiglioni per il triennio 1919-20-21, una nota delle raccolte per entrambe le fattorie e una 
nota dei beni lasciati ai coloni. 
 
 

Ricevute 
 
2327 - 2136 
1894 - 1897 
Due inserti di ricevute delle fattorie di Carcheri e Castiglioni (1894-1895 e 1896-1897), e un quaderno 
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di opere, fossi e scassi fatti alle due fattorie nel 1897. 
 

2328 - 2137 
1895 - 1899 
Ricevute delle fattorie di Carcheri e Castiglioni, in tre pacchetti (1895-1896, 1897-1898 e 1898-1899) 
 

2329 - 2138 
1899 - 1902 
Ricevute delle fattorie di Carcheri e Castiglioni, in tre pacchetti (1899-1900, 1900-1901 e 1901-1902). 
 

2330 - 2139 
1902 - 1905 
Ricevute delle fattorie di Carcheri e Castiglioni, in tre pacchetti (1902-1903, 1903-1904 e 1904-1905). 
 

2331 - 2140 
1905 - 1908 
Ricevute delle fattorie di Carcheri e Castiglioni, in tre pacchetti (1905-1906, 1906-1907 e 1907-1908). 
 

2332 - 2141 
1908 - 1911 
Ricevute delle fattorie di Carcheri e Castiglioni, in tre pacchetti (1908-1909, 1909-1910 e 1910-1911). 
 

2333 - 2142 
1912 - 1914 
Ricevute delle fattorie di Carcheri e Castiglioni, in due pacchetti (1912-1913 e 1913-1914). 
 
 

Registri di amministrazione 
 

2334 - 2616 
1920 - 1921 
Faldone contenente due registri di amministrazione, un pacco di ricevute e documenti e un gruppo di 
giornali di cassa mensili. 
 

2335 - 2618 
1921 - 1922 
Faldone contenente due registri di amministrazione, un pacco di ricevute e documenti e un gruppo di 
giornali di cassa mensili. 
 

2336 - 2629  
1922 - 1923 
Faldone contenente due registri di amministrazione, un pacco di ricevute e documenti e un gruppo di 
giornali di cassa mensili. 
 

2337 - 2630 
1923 - 1924 
Faldone contenente due registri di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

2338 - 2617 
1924 - 1925 
Faldone contenente due registri di amministrazione, un pacco di ricevute e documenti e un gruppo di 
giornali di cassa mensili. 
 

2339 - 2619 
1925 - 1926 
Faldone contenente due registri di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili, con 
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alcune ricevute. 
 

2340 - 2627 
1926 - 1927 
Faldone contenente due registri di amministrazione, un pacco di ricevute e documenti e un gruppo 
giornali di cassa mensili. 
 

2341 - 2621 
1927 - 1928 
Faldone contenente due registri di amministrazione, un pacco di ricevute e documenti e un gruppo di 
giornali di cassa mensili. 
 

2342 - 2626 
1928 - 1929 
Faldone contenente due registri di amministrazione, un pacco di ricevute e documenti e un gruppo di 
giornali di cassa mensili. 
 

2343 - 2620 
1929 - 1930 
Faldone contenente due registri di amministrazione, un pacco di ricevute e documenti e un gruppo di 
giornali di cassa mensili. 
 

2344 - 2623 
1930 - 1931 
Faldone contenente due registri di amministrazione, un pacco di ricevute e documenti e un gruppo di 
giornali di cassa mensili. 
 

2345 - 2624 
1931 - 1932 
Faldone contenente due registri di amministrazione, un pacco di ricevute e documenti e un gruppo di 
giornali di cassa mensili. 
 

2346 - 2628 
1932 - 1933 
Faldone contenente due registri di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

2347 - 2622 
1933 - 1934 
Faldone contenente due registri di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

2348 - 2631 
1934 - 1935 
Faldone contenente due registri di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 

2349 - 2625 
1935 - 1936 
Faldone contenente due registri di amministrazione, un pacco di ricevute e documenti e un gruppo di 
giornali di cassa mensili. 
 

2350 - 2632 
1936 - 1937 
Faldone contenente due registri di amministrazione e un gruppo di giornali di cassa mensili. 
 
 
Registri vari 
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2351 - 2184 
1892 - 1920 
Pacco di documenti legati con fettuccia moderna: resoconti mensili di entrata e uscita (1892-1920); dei 
resoconti mensili mancano gli anni 1902, 1910-1913. Si conservano poi due fascicoletti di conti del 
1913 e del 1914, cinque quadernetti di opere dei lavoratori (1890-1891, 1894-1895, 1907-1908, 1915-
1916 e 1919-1920); infine resoconti mensili della chiesa di Castiglioni (da novembre 1919 a ottobre 
1920). 
 

2352 - 1340 
1895 - 1896 
Quaderno dei lavori fatti alle fattorie di Castiglioni e Carcheri. 
 
2353 - 1518 
1896 - 1897 
Registro di conti correnti e di bestiami delle fattorie di Castiglioni e Carcheri. 
 
 
3. Castiglioni e Soli, 1751-1772 
 
2354 - 809 
1751 - 1752 
Quaderno di debitori e creditori delle fattorie di Castiglioni e Soli. 
 
2355 - 688 
1753 - 1754 
Saldo delle fattorie di Castiglioni e Soli, tenute dai fattori Giuseppe Maria Ceccherini e Giuseppe 
Maria Papini, raccolto assieme ad altri in un faldone. Contiene repertorio alfabetico staccato. 
 

2356 - 689 
1754 - 1755 
Saldo delle fattorie di Castiglioni e Soli, tenute dai fattori Giuseppe Maria Ceccherini e Giuseppe 
Maria Papini, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2357 - 690 
1755 - 1756 
Saldo delle fattorie di Castiglioni e Soli, tenute dai fattori Giuseppe Maria Ceccherini e Giuseppe 
Maria Papini, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2358 - 691 
1756 - 1757 
Saldo delle fattorie di Castiglioni e Soli, tenute dai fattori Giuseppe Maria Ceccherini e Giuseppe 
Maria Papini, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2359 - 692 
1757 - 1758 
Saldo delle fattorie di Castiglioni e Soli, tenute dai fattori Giuseppe Maria Ceccherini e Giuseppe 
Maria Papini, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2360 - 693 
1758 - 1759 
Saldo delle fattorie di Castiglioni e Soli, tenute dai fattori Giuseppe Maria Ceccherini e Giuseppe 
Maria Papini, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2361 - 694 
1759 - 1760 
Saldo delle fattorie di Castiglioni e Soli, tenute dai fattori Giuseppe Maria Ceccherini e Giuseppe 
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Maria Papini, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2362 - 695 
1760 - 1761 
Saldo delle fattorie di Castiglioni e Soli, tenute dai fattori Giuseppe Maria Ceccherini e Giuseppe 
Maria Papini, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2363 - 696 
1761 - 1762 
Saldo delle fattorie di Castiglioni e Soli, tenute dai fattori Giuseppe Maria Ceccherini e Giuseppe 
Maria Papini, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2364 - 697 
1762 - 1763 
Saldo delle fattorie di Castiglioni e Soli, tenute dai fattori Giuseppe Maria Ceccherini e Giuseppe 
Maria Papini, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2365 - 698 
1763 - 1764 
Saldo delle fattorie di Castiglioni e Soli, tenute dai fattori Giuseppe Maria Ceccherini e Niccolò Perini, 
raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2366 - 699 
1764 - 1765 
Saldo delle fattorie di Castiglioni e Soli, tenute dai fattori Giuseppe Maria Ceccherini e Niccolò Perini, 
raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2367 - 700 
1765 - 1766 
Saldo delle fattorie di Castiglioni e Soli, tenute dai fattori Giuseppe Maria Ceccherini e Niccolò Perini, 
raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 
2368 - 675 
1766 - 1767 
Saldo delle fattorie di Castiglioni e Soli, tenute dal fattore Niccolò Perini, raccolto assieme ad altri in 
un faldone. 
 

2369 - 676 
1767 - 1768 
Saldo delle fattorie di Castiglioni e Soli, tenute dal fattore Niccolò Perini, raccolto assieme ad altri in 
un faldone. 
 

2370 - 677 
1768 - 1769 
Saldo delle fattorie di Castiglioni e Soli, tenute dal fattore Niccolò Perini, raccolto assieme ad altri in 
un faldone. 
 

2371 - 678 
1769 - 1770 
Saldo delle fattorie di Castiglioni e Soli, tenute dal fattore Niccolò Perini, raccolto assieme ad altri in 
un faldone. 
 

2372 - 679 
1770 - 1771 
Saldo delle fattorie di Castiglioni e Soli, tenute dal fattore Niccolò Perini, raccolto assieme ad altri in 
un faldone. 
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2373 - 680 
1771 - 1772 
Saldo delle fattorie di Castiglioni e Soli, tenute dal fattore Niccolò Perini, raccolto assieme ad altri in 
un faldone. 
 
 
4. Castiglioni e Montecastello, 1795-1799 
 

2374 - 380 (ex n. 393) 
1795 - 1799 
Registro di entrata e uscita e giornale delle fattorie di Castiglioni e Montecastello. 
 

2375 - 381 (ex n. 394) 
1792 - 1799 
Registro di debitori e creditori di bestiami, delle fattorie di Castiglioni e Montecastello. 
 
2376 - 522 
1791 - 1792 
Saldo delle fattorie di Montecastello e di Castiglioni, racchiuso in faldone di cartone, tenute dal fattore 
Antonio Maria Conti. 
 

2377 - 523 
1792 - 1793 
Saldo delle fattorie di Montecastello e di Castiglioni, racchiuso in faldone di cartone, tenute dal fattore 
Antonio Maria Conti. 
 

2378 - 524 
1793 - 1794 
Saldo delle fattorie di Montecastello e di Castiglioni, racchiuso in faldone di cartone, tenute dal fattore 
Antonio Maria Conti. 
 

2379 - 525 
1794 - 1795 
Saldo delle fattorie di Montecastello e di Castiglioni, racchiuso in faldone di cartone, tenute dal fattore 
Antonio Maria Conti. 
 

2380 - 526 
1795 - 1796 
Saldo delle fattorie di Montecastello e di Castiglioni, racchiuso in faldone di cartone, tenute dal fattore 
Antonio Maria Conti. 
 

2381 - 527 
1796 - 1797 
Saldo delle fattorie di Montecastello e di Castiglioni, racchiuso in faldone di cartone, tenute dal fattore 
Antonio Maria Conti. 
 

2382 - 528 
1797 - 1798 
Saldo delle fattorie di Montecastello e di Castiglioni, racchiuso in faldone di cartone, tenute dal fattore 
Antonio Maria Conti. 
 

2383 - 529 
1798 - 1799 
Saldo delle fattorie di Montecastello e di Castiglioni, racchiuso in faldone di cartone, tenute dal fattore 
Antonio Maria Conti. 
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5. Fattoria di Senni e Corte 
 

2384 - 2686  
1967 - 1968 
Busta contenente schede di produzione, bilanci e resoconti delle fattorie di Corte e Senni. 
 
 

6. Castiglioni e Palagio 
 
2385 - 796 
1739 - 1740 
Saldo delle fattorie di Palagio e Castiglioni, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 
 

7. Fattorie varie 
 
2386 - 2001 
1684 - 1786 
"Filza/ Bilanci e Ristretti/ Sbozzi dei saldi/ Raccolte e semente/ Dimostrazione d'entrate/ Saldi, Affitti 
ecc./ Frescobaldi/ 1684-1786". 
Il faldone contiene fogli sciolti e fascicoletti e due registri, relativi alle fattorie di proprietà dei 
Frescobaldi. In particolare si tratta di note di raccolti, ristretti di entrata e uscita, saldi, stime dei 
lavoratori. 
 
2387 - 356 (ex n. 373) 
1714 - 1765 
Giornale, segnato A, di diverse fattorie della famiglia Frescobaldi. 
 

2388 - 2224 
sec. XIX - sec. XX 
Il pacco contiene materiale eterogeneo, trovato sciolto in mezzo ai resoconti di entrata e uscita delle 
varie fattorie, prima che questi fossero ordinati; si tratta di fogli di calcoli, descrizioni di boschi, altri 
documenti amministrativi in molti casi non attribuibili a nessuna fattoria in particolare; vi sono poi 
molti documenti relativi alla chiesa e al convento di Botinaccio e alla chiesa di Bibbiano. 
 

2389 - 2223 
1906 - 1913 
Pacco contenente fascicoli di entrata e uscita di diverse fattorie; vi si trovano riuniti i fascicoli dal 
1910 al 1913 delle fattorie di Montecastello, Castiglioni e Carcheri, della chiesa di Sant'Andrea a 
Botinaccio, di Montagnana, Corte, Senni, Montecastello; di Corte si conservano anche i fascicoli per il 
1906 e il 1907. 
 
2390 - 2118 
1940  
Allegati al progetto del geometra Carlo Arcangeli, ovvero planimetrie del nuovo catasto delle fattorie 
di Castiglioni, Poggio a Remole, Nipozzano, Palagio e Lame in Pomino. 
 
2391 - 1610 
1915 - 1925 
Registro con ruolo dei salariati delle fattorie Albizi - Frescobaldi. 
 

2392 - 2120 
1942 
Tre copie del progetto esecutivo delle opere di miglioramento fondiario (lotto I) per le fattorie del 
patrimonio Frescobaldi. Di tre copie, una manca dell'involucro generale. 
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2393 - 2121 
1943 
Due copie del progetto esecutivo delle opere di miglioramento fondiario (lotto II) per le fattorie del 
patrimonio Frescobaldi. 
 

2394 - 2122 
1943 
Due copie del progetto esecutivo delle opere di miglioramento fondiario (lotto III) per le fattorie del 
patrimonio Frescobaldi. 
 

2395 - 2119 
metà XX secolo 
Progetto per la ricostruzione e riparazione dei fabbricati danneggiati dalla guerra nelle fattorie del 
patrimonio Frescobaldi. 
 
2396 - 2114 
anni 50 del sec. XX 
Pacco di tredici fascicoli e alcuni fogli sciolti (nove fogli, tutti relativi alla resa granaria delle varie 
fattorie nel 1957-58); tutti i fascicoli contengono documenti relativi a lavori da farsi alle fattorie del 
patrimonio Frescobaldi, con progetti, disegni e relazioni. Solamente un fascicolo esula da questi 
argomenti e contiene corrispondenza e documenti del Corpo Forestale dello Stato. 
 

2397 - 2124 
1954 - 1956 
Faldone contenente fascicoli relativi alla gestione dei fabbricati e dei terreni delle fattorie del 
patrimonio Frescobaldi. 
 

2398 - 2115 
1959 - 1960 
Otto fascicoli raccolti in carta da pacchi marrone, di ricevute delle fattorie del patrimonio Frescobaldi, 
versamenti alla Cassa di Risparmio e pagamenti vari. 
 
2399 - 2181 
1961 - 1974 
Pacco di nove inserti, legati assieme con fettuccia moderna, contenenti le denunce mensili alla 
previdenza sociale delle fattorie Frescobaldi, ovvero Montecastello, Castiglioni, Corte, Camperiti, 
Poggio a Remole, Nipozzano, Pomino, e dell'amministrazione centrale; vi è quindi un fascicolo 
relativo alla fattoria della Consuma. 
 

2400 - 2560 
1963 
Registro di produzione vinicola, con etichette di vini e stato mensile della produzione. 
 
2401 - 2127 
1971 - 1982 
Pacco di 27 fascicoli relativi all'attività vinicola della famiglia Frescobaldi. I fascicoli presentano un 
numero progressivo, probabilmente relativo ad un protocollo per affari; sono dunque presenti i numeri: 
211, 216, 220, 221, 224, 226, 228-231, 235, 236, 238-240, 256, 259, 262, 263, 266, 267, 272-275, 
279. 
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SERIE XXXII: TENUTA DELLA DIAMANTINA 
 
1. Registri di entrata e uscita e resoconti di bestiami 
 

2402 - 1661 
1651 
Registro di entrata e uscita. 
 

2403 - 1656 (ex 2G) 
1652 
Registro di entrata e uscita, con rubrica alfabetica. 
 

2404 - 1642 (ex 3G) 
1652 - 1653 
Registro di entrata e uscita. 
 

2405 - 1663 (ex 4G) 
1653 - 1654 
Registro di entrata e uscita. 
 
2406 - 1639 (ex 5G) 
1655 - 1656 
Registro di entrata e uscita. 
 

2407 - 1646 (ex 8G) 
1655 - 1656 
Registro di entrata e uscita, resoconti di spese e di bestiami. 
 

2408 - 1644 (ex 6G) 
1656 - 1657 
Registro di entrata e uscita, resoconti di spese e di bestiami. 
 

2409 - 1645 (ex 7G) 
1657 - 1658 
Registro di entrata e uscita, resoconti di spese e di bestiami. 
 

2410 - 1653 (ex 9G) 
1658 - 1659 
Registro di entrata e uscita, resoconti di spese e di bestiami. 
 

2411 - 1640 (ex 10G) 
1659 - 1660 
Registro di entrata e uscita, resoconti di spese e di bestiami. 
 

2412 - 1654 (ex 11G) 
1660 - 1661 
Registro di entrata e uscita, resoconti di spese e di bestiami. 
 

2413 - 1668 (ex 14G) 
1661 - 1662 
Registro di entrata e uscita, resoconti di spese e di bestiami. 
 

2414 - 1657 (ex 12G) 
1662 - 1663 
Registro di entrata e uscita, resoconti di spese e di bestiami. 
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2415 - 1667 (ex 13G) 
1663 - 1664 
Registro di entrata e uscita, resoconti di spese e di bestiami. 
 

2416 - 1641 (ex 15G) 
1664 - 1665 
Registro di entrata e uscita, resoconti di spese e di bestiami. 
 

2417 - 1662 (ex 16G) 
1665 - 1666 
Registro di entrata e uscita, resoconti di spese e di bestiami. 
 

2418 - 1636 (v.s. 17G) 

1666 – 1667 
Registro di entrata e uscita, resoconti di spese e di bestiami. 
 

2419 - 1648 (ex 18G) 
1667 - 1668 
Registro di entrata e uscita, resoconti di spese e di bestiami. 
 

2420 - 1666 (ex 19G) 
1668 - 1669 
Registro di entrata e uscita, resoconti di spese e di bestiami. 
 

2421 - 1655 (ex 20G) 
1669 - 1670 
Registro di entrata e uscita, resoconti di spese e di bestiami, segnato A. 
 

2422 - 1660 (ex 21G) 
1670 - 1671 
Registro di entrata e uscita, resoconti di spese e di bestiami, segnato B. 
 

2423 - 1647 (ex 22G) 
1671 - 1672 
Registro di entrata e uscita, resoconti di spese e di bestiami, segnato C. 
 

2424 - 1650 (ex 23G) 
1672 - 1673 
Registro di entrata e uscita, resoconti di spese e di bestiami, segnato D. 
 

2425 - 1649 (ex 24G) 
1673 - 1674 
Registro di entrata e uscita, resoconti di spese e di bestiami, segnato E. 
 

2426 - 1665 (ex 25G) 
1674 - 1675 
Registro di entrata e uscita, resoconti di spese e di bestiami, segnato F. 
 

2427 - 1664 (ex 26G) 
1675 - 1676 
Registro di entrata e uscita, resoconti di spese e di bestiami, segnato G. 
 

2428 - 1643 (ex 27G) 
1676 - 1677 
Registro di entrata e uscita, resoconti di spese e di bestiami, segnato H. 
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2429 - 1658 (ex 28G) 
1677 - 1678 
Registro di entrata e uscita, resoconti di spese e di bestiami, segnato I. 
 

2430 - 1659 (ex 29G) 
1678 - 1679 
Registro di entrata e uscita, resoconti di spese e di bestiami, segnato L. 
 

2431 - 1652 (ex 30G) 
1679 - 1680 
Registro di entrata e uscita, resoconti di spese e di bestiami, segnato M. 
 

2432 - 1651 (ex 31G) 
1680 - 1681 
Registro di entrata e uscita, resoconti di spese e di bestiami, segnato N. 
 

2433 - 1669 (ex 32G) 
1681 - 1682 
Registro di entrata e uscita, resoconti di spese e di bestiami segnato O. 
 
2434 - 1637 (v.s. 33G) 

1682 – 1683 
Registro di entrata e uscita, resoconti di spese e di bestiami, segnato P. 
 
2435 - 1638 (34G)  

1683 – 1684 
Registro di entrata e uscita, resoconti di spese e di bestiami, segnato Q.  
 

 

2. Ricevute e conti 
 

2436 - 1767 
1651 - 1665 
"Filza Prima/ Conti e ricevute/ della tenuta di/ Gualtieri/ Dal 1651 al 1665/ Diamantina". 
Filza con piatti in legno, contenente ricevute e conti, divisi in fascicoli annuali. 
 

2437 - 1768 
1666 - 1684 
"Filza Seconda/ Conti e ricevute/ della tenuta di/ Gualtieri/ Dal 1666 al 1684/ Diamantina". 
Filza con piatti in legno, contenente ricevute e conti, divisi in fascicoli annuali. 
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SERIE XXXIII: FATTORIA DI BELVEDERE 
 

 
2438 - 1409 
1843 - 1844 
Registro di prime note. 
 
2439 - 1364 
1844 - 1845 
Registro di prime note. 
 

2440 - 1411 
1843 - 1844 
Registro di stime e conti correnti. 
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SERIE XXXIV: BENI DI EMPOLI E PESCIA 
 

1. Registri di entrata e uscita e di debitori e creditori 
 

2441 - 390 (ex n. 405) 
1799 - 1806 
Registro di debitori e creditori. 
 
2442 - 387 (ex n. 402) 
1799 - 1803 
Registro di entrata e uscita e giornale dei denari contanti, dei beni di Pian di Empoli e Pescia, di 
Orazio Frescobaldi, tenuto dall'agente Antonio Maria Conti. 
 
2443 - 922 (ex n. 409) 
1803 - 1806 
Registro di entrata e uscita e giornale di denari contanti dei beni posti a Empoli, tenuti dal fattore 
Francesco Cappugi. 
 

 

2. Saldi 
 

2444 - 1079 
1799 - 1800 
Saldo dei beni di Empoli e Pescia, tenuti dal fattore Antonio Maria Conti. 
 

2445 - 1080 
1800 - 1801 
Saldo dei beni di Empoli e Pescia, tenuti dal fattore Antonio Maria Conti. 
 
2446 

1801-1802 
Saldo dei beni di Empoli, tenuto da Antonio Maria Conti. 
 

2447 - 1081 
1802 - 1803 
Saldo dei beni di Empoli, tenuti dal fattore Antonio Maria Conti. 
 

2448 - 1083 
1803 - 1804 
Saldo dei beni di Empoli, tenuti dal fattore Francesco Cappugi. 
 

2449 - 1084 
1804 - 1805 
Saldo dei beni di Empoli, tenuti dal fattore Francesco Cappugi. 
 

2450 - 1082 
1805 - 1806 
Saldo dei beni di Empoli, tenuti dal fattore Francesco Cappugi. 
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SERIE XXXV: BENI DI FANGO 
 

1. Saldi 
 

2451 - 2034  
1858  - 1859 
Saldo contenuto in un faldone. 
 
2452 - 2033  
1859  - 1860 
Saldo contenuto in un faldone. 
 

2453 - 2032  
1860  - 1861 
Saldo contenuto in un faldone. 
 

2454 - 2031  
1861  - 1862 
Saldo contenuto in un faldone. 
 

2455 - 2030  
1862  - 1863 
Saldo contenuto in un faldone. 
 

2456 - 2029  
1863  - 1864 
Saldo contenuto in un faldone. 
 

2457 - 2028  
1864  - 1865 
Saldo contenuto in un faldone. 
 

2458 - 2027  
1865  - 1866 
Saldo contenuto in un faldone. 
 

2459 - 2026  
1866  - 1867 
Saldo contenuto in un faldone. 
 

2460 - 2025  
1867  - 1868 
Saldo contenuto in un faldone. 
 

2461 - 2024  
1868  - 1869 
Saldo contenuto in un faldone. 
 

2462 - 2023  
1869  - 1870 
Saldo contenuto in un faldone. 
 

2463 - 2022  
1870  - 1871 
Saldo contenuto in un faldone. 
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2464 - 2021  
1871  - 1872 
Saldo contenuto in un faldone. 
 

2465 - 2020  
1872  - 1873 
Saldo contenuto in un faldone. 
 

2466 - 2019  
1873  - 1874 
Saldo contenuto in un faldone. 
 

2467 - 2018  
1874  - 1875 
Saldo contenuto in un faldone. 
 

2468 - 2017  
1875  - 1876 
Saldo contenuto in un faldone. 
 

2469 - 2016  
1876  - 1877 
Saldo contenuto in un faldone. 
 

2470 - 2015  
1877  - 1878 
Saldo contenuto in un faldone. 
 

2471 - 2014  
1878  - 1879 
Saldo contenuto in un faldone. 
 

2472 - 2013  
1879  - 1880 
Saldo contenuto in un faldone. 
 

2473 - 2012  
1880  - 1881 
Saldo contenuto in un faldone. 
 

2474 - 2011  
1881  - 1882 
Saldo contenuto in un faldone. 
 

2475 - 2010  
1882  - 1883 
Saldo contenuto in un faldone. 
 

2476 - 2009  
1883  - 1885 
Saldo contenuto in un faldone. 
 

2477 - 2008  
1885  - 1886 
Saldo contenuto in un faldone. 
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2478 - 2007  
1886  - 1887 
Saldo contenuto in un faldone. 
 

2479 - 2006  
1887  - 1888 
Saldo contenuto in un faldone. 
 

2480 - 2005  
1888  - 1889 
Saldo contenuto in un faldone. 
 

2481 - 2004  
1889  - 1889 
Saldo, contenuto in un faldone, dei beni tenuti dall'agente Giuseppe Tani. Il saldo arriva al 31 ottobre. 
 

2482 - 2003  
1889  - 1890 
Saldo, contenuto in un faldone, dei beni tenuti dall'agente Giuseppe Tani. 
 
2483 - 2002  
1890  - 1891 
Saldo, contenuto in un faldone, dei beni tenuti dall'agente Giuseppe Tani. 
 

 

2. Registri di amministrazione 
 

2484 - 2049  
1858  - 1859 
Registro di amministrazione, contenuto in un faldone. 
 

2485 - 2048  
1859  - 1860 
Registro di amministrazione, contenuto in un faldone. 
 

2486 - 2047  
1860  - 1861 
Registro di amministrazione, contenuto in un faldone. 
 

2487 - 2046  
1861  - 1862 
Registro di amministrazione, contenuto in un faldone. 
 

2488 - 2045  
1862  - 1863 
Registro di amministrazione, contenuto in un faldone. 
 

2489 - 2044  
1863  - 1864 
Registro di amministrazione, contenuto in un faldone. 
 

2490 - 2043  
1864  - 1865 
Registro di amministrazione, contenuto in un faldone. 
 

2491 - 2042  
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1865  - 1866 
Registro di amministrazione, contenuto in un faldone. 
 

2492 - 2041  
1866  - 1867 
Registro di amministrazione, contenuto in un faldone. 
 

2493 - 2040  
1867  - 1868 
Registro di amministrazione, contenuto in un faldone. 
 

2494 - 2039  
1868  - 1869 
Registro di amministrazione, contenuto in un faldone. 
 

2495 - 2038  
1869  - 1870 
Registro di amministrazione, contenuto in un faldone. 
 

2496 - 2037  
1870  - 1871 
Registro di amministrazione, contenuto in un faldone. 
 

2497 - 2036  
1871  - 1872 
Registro di amministrazione, contenuto in un faldone. 
 

2498 - 2035  
1872  - 1873 
Registro di amministrazione, contenuto in un faldone. 
 

2499 - 2065  
1873  - 1874 
Registro di amministrazione, contenuto in un faldone. 
 

2500 - 2064  
1874  - 1875 
Registro di amministrazione, contenuto in un faldone. 
 

2501 - 2063  
1875  - 1876 
Registro di amministrazione, contenuto in un faldone. 
 

2502 - 2062  
1876  - 1877 
Registro di amministrazione, contenuto in un faldone. 
 

2503 - 2061  
1877  - 1878 
Registro di amministrazione, contenuto in un faldone. 
 

2504 - 2060  
1878  - 1879 
Registro di amministrazione, contenuto in un faldone. 
 

2505 - 2059  
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1879  - 1880 
Registro di amministrazione, contenuto in un faldone. 
 
2506 - 2058  
1880  - 1881 
Registro di amministrazione, contenuto in un faldone. 
 

2507 - 2057  
1881  - 1882 
Registro di amministrazione, contenuto in un faldone. 
 

2508 - 2056  
1882  - 1883 
Registro di amministrazione, contenuto in un faldone. 
 

2509 - 2055  
1883  - 1885 
Registro di amministrazione, contenuto in un faldone. 
 

2510 - 2054  
1885  - 1886 
Registro di amministrazione, contenuto in un faldone. 
 

2511 - 2053  
1886  - 1887 
Registro di amministrazione, contenuto in un faldone. 
 

2512 - 2052  
1887  - 1888 
Registro di amministrazione, contenuto in un faldone. 
 

2513 - 2051  
1888  - 1889 
Registro di amministrazione, contenuto in un faldone. 
 

2514 - 2050  
1889  - 1889 
Registro, contenuto in un faldone, di amministrazione. Il registro arriva fino al 31 ottobre 1889, giorno 
in cui morì il marchese Giuseppe Frescobaldi. 
 

2515 - 2066  
1889  - 1891 
Registro di amministrazione, contenuto in un faldone. 
 
 
3. Ricevute 
 

2516 - 2159 
1858  - 1891 
Ricevute suddivise in trentatré pacchetti. 
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SERIE XXXVI: BENI DI MUGELLO 

 
La gestione dei cosidetti beni di Mugello è comprensiva della fattoria di Senni (ma non 
sempre) e di alcuni beni spezzati posti nei pressi. 
 
1. Giornali 
 

2517 - 373 (ex n. 321) 
1714 - 1722 
Giornale, segnato A, tenuto dal fattore. 
 
2518 - 308 (ex n. 327) 
1721  - 1726 
Giornale di entrata e uscita di denari contanti, tenuto da diversi fattori. 
 
 
2. Saldi 
 

2519 - 561 
1714 - 1715 
Quaderno di saldi, contenuto in faldone: "Spogli dei saldi Senni, Mugello e Monte Castello dal 1689 al 
1724". 
 

2520 - 574 
1715 - 1716 
Quaderno di saldi, contenuto in faldone: "Spogli dei saldi Senni, Mugello e Monte Castello dal 1689 al 
1724". 
 
2521 - 573 
1716 - 1717 
Quaderno di saldi, contenuto in faldone: "Spogli dei saldi Senni, Mugello e Monte Castello dal 1689 al 
1724". 
 
2522 - 570 
1717 - 1718 
Quaderno di saldi, contenuto in faldone: "Spogli dei saldi Senni, Mugello e Monte Castello dal 1689 al 
1724". 
 

2523 - 567 
1718 - 1719 
Quaderno di saldi, contenuto in faldone: "Spogli dei saldi Senni, Mugello e Monte Castello dal 1689 al 
1724". 
 

2524 - 566 
1719 - 1720 
Quaderno di saldi, contenuto in faldone: "Spogli dei saldi Senni, Mugello e Monte Castello dal 1689 al 
1724". 
 

2525 - 565 
1720 - 1721 
Quaderno di saldi, contenuto in faldone: "Spogli dei saldi Senni, Mugello e Monte Castello dal 1689 al 
1724". 
 
2526 - 564 
1721 - 1722 
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Quaderno di saldi, contenuto in faldone: "Spogli dei saldi Senni, Mugello e Monte Castello dal 1689 al 
1724", tenuto dal fattore Iacopo Borghini. 
 

2527 - 580 
1722 - 1726 
Quaderno di saldi, contenuto in faldone: "Spogli dei saldi Senni, Mugello e Monte Castello dal 1689 al 
1724". 
(Stato di conservazione buono, anche se i fogli sono staccati dalla coperta) 
 
2528 - 758 
1725 - 1726 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Paolo Guidi, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2529 - 783 
1726 - 1727 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Paolo Guidi, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2530 - 784 
1727 - 1728 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Paolo Guidi, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2531 - 785 
1728 - 1729 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Paolo Guidi, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2532 - 786 
1729 - 1730 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Paolo Guidi, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2533 - 787 
1730 - 1731 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Paolo Guidi, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2534 - 788 
1731 - 1732 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Paolo Guidi, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2535 - 789 
1732 - 1732 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Paolo Guidi, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2536 - 790 
1732 - 1734 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Salvadore Salvadori, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2537 - 791 
1734 - 1735 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Salvadore Salvadori, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2538 - 792 
1735 - 1736 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Salvadore Salvadori, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2539 - 793 
1736 - 1737 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Salvadore Salvadori, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
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2540 - 794 
1737 - 1738 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Salvadore Salvadori, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2541 - 795 
1738 - 1739 
Saldo della fattoria, tenuta dal fattore Salvadore Salvadori, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
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SERIE XXXVII: BENI DI ROVEZZANO E SAN FELICE E PODERE FORNACETTE 
 
1. Beni di Rovezzano e San Felice 
 
2542 - 302 (ex n. 320bis) 
1720 - 1723 
Stracciafoglio. 
 
2543 - 1077 
1800 - 1801 
Saldo dei poderi, tenuti dal fattore Nicola Nencioni. 
 

2544 - 1078 
1801 - 1802 
Saldo dei poderi, tenuti dal fattore Nicola Nencioni. 
 
2545 - 1075 
1802 - 1803 
Saldo dei poderi, tenuti dal fattore Nicola Nencioni. 
 

2546 - 1076 
1803 - 1804 
Saldo dei poderi, tenuti dal fattore Nicola Nencioni. 
 
2547 - 1068 
1804 - 1805 
Saldo dei poderi, tenuti dal fattore Nicola Nencioni. 
 

2548 - 1069 
1805 - 1806 
Saldo dei poderi, tenuti dal fattore Nicola Nencioni. 
 
 
2. Podere Fornacette 
 

2549 - 1577 
1853 - 1857 
Registro di entrata e uscita. 
 

2550 - 1278 
1857  - 1866 
Registro di stime e di conti correnti. 
 
2551 - 1537 
1874 - 1880 
Registro di entrata e uscita; contiene numerosi fascicoletti di saldi e resoconti annuali e parziali. 
 
2552 - 1540 
1845 - 1849 
Registro di saldi dei poderi della cappella della Santissima Annunziata, in beneficio ai Frescobaldi. 
 

2553 - 1538 
1849 - 1857 
Saldi; contiene fascicoletti sciolti. 
 
2554 - 1556 
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1875 - 1885 
Saldi; questi saldi, ovvero fascicoli sciolti senza coperta, sono tenuti insieme da fettuccia moderna. 
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SERIE XXXVIII: BENI SPEZZATI 
 

1. Registri di entrata e uscita e giornali 
 

2555 - 372 (ex n. 318) 
1718 - 1720 
Giornale. 
 

2556 - 310 (ex n. 329) 
1724  - 1727 
Giornale e registro di entrata e uscita di denari contanti, tenuto dal fattore Angiolo Maria Volpi. 
 
2557 - 334 (ex n. 350) 
1735 - 1748 
Registro di entrata e uscita. 
 
2558 - 348 (ex n. 364) 
1748  - 1760 
Registro di entrata e uscita e giornale, tenuto dal fattore Tommaso Grati. 
 
2559 - 359 (ex n. 376) 
1767 - 1769 
Registro di entrata e uscita e giornale. 
 
2560 - 379 (ex n. 392) 
1790 - 1800 
Registro di entrata e uscita. 
 
2561 - 1065 
1817 - 1826 
Registro di entrata e uscita dei beni spezzati e dei beni della Rufina. 
 
 
2. Saldi 
 

2562 - 575 
1715 - 1716 
Quaderno di saldi, contenuto in faldone: "Spogli dei saldi Senni, Mugello e Monte Castello dal 1689 al 
1724". 
 

2563 - 576 
1716 - 1717 
Quaderno di saldi, contenuto in faldone: "Spogli dei saldi Senni, Mugello e Monte Castello dal 1689 al 
1724". 
 
2564 - 571 
1717 - 1718 
Quaderno di saldi, contenuto in faldone: "Spogli dei saldi Senni, Mugello e Monte Castello dal 1689 al 
1724". 
 
2565 - 568 
1718 - 1719 
Quaderno di saldi, contenuto in faldone: "Spogli dei saldi Senni, Mugello e Monte Castello dal 1689 al 
1724". 
 

2566 - 754 
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1719 - 1720 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Giovanni Borghini, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2567 - 755 
1720 - 1721 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Giovanni Borghini, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2568 - 756 
1721 - 1722 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Angelo Maria Volpi, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2569 - 757 
1724 - 1725 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Angelo Maria Volpi, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 
2570 - 759 
1725 - 1726 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Angelo Maria Volpi, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2571 - 760 
1726 - 1727 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Angelo Maria Volpi, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2572 - 761 
1727 - 1728 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Giuseppe Bruscagli, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2573 - 762 
1728 - 1729 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Giuseppe Bruscagli, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2574 - 763 
1729 - 1730 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Giuseppe Bruscagli, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2575 - 764 
1730 - 1731 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Giuseppe Bruscagli, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2576 - 765 
1731 - 1732 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Giuseppe Bruscagli, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2577 - 766 
1732 - 1733 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Giuseppe Bruscagli, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2578 - 767 
1733 - 1734 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Giuseppe Bruscagli, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2579 - 768 
1734 - 1735 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Giuseppe Bruscagli, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2580 - 769 
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1735 - 1736 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Giuseppe Bruscagli, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2581 - 770 
1736 - 1737 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Giovanni Sezzani, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2582 - 771 
1737 - 1738 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Giovanni Sezzani, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2583 - 772 
1738 - 1739 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Giovanni Sezzani, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2584 - 773 
1739 - 1740 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Giovanni Sezzani, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2585 - 774 
1740 - 1741 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Giovanni Sezzani, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2586 - 775 
1741 - 1742 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Giovanni Sezzani, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2587 - 776 
1742 - 1743 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Giovanni Sezzani, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2588 - 777 
1743 - 1744 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Giovanni Sezzani, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2589 - 778 
1744 - 1745 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Giovanni Sezzani, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2590 - 779 
1745 - 1746 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Giovanni Sezzani, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2591 - 780 
1746 - 1748 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Giovanni Sezzani, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2592 - 702 
1748 - 1749 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Tommaso Grati, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2593 - 701 
1749 - 1750 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Tommaso Grati, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2594 - 705 
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1750 - 1751 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Tommaso Grati, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2595 - 704 
1751 - 1752 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Tommaso Grati, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2596 - 703 
1752 - 1753 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Tommaso Grati, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2597 - 706 
1753 - 1754 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Tommaso Grati, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2598 - 707 
1754 - 1755 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Tommaso Grati, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2599 - 708 
1755 - 1756 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Tommaso Grati, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2600 - 709 
1756 - 1757 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Tommaso Grati, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2601- 710 
1757 - 1758 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Tommaso Grati, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2602 - 711 
1758 - 1759 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Tommaso Grati, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2603 - 712 
1759 - 1760 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Tommaso Grati, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2604 - 713 
1760 - 1761 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Tommaso Grati prima e dal suo successore Niccolò Pecchioli 
poi, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2605 - 714 
1761 - 1762 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Niccolò Pecchioli, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 
2606 - 715 
1762 - 1763 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Niccolò Pecchioli, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2607 - 716 
1763 - 1764 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Niccolò Pecchioli, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
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2608 - 717 
1764 - 1765 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Niccolò Pecchioli, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2609 - 718 
1765 - 1766 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Niccolò Pecchioli, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2610 - 719 
1766 - 1767 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Niccolò Pecchioli, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2611 - 720 
1767 - 1768 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Giuseppe Talluri, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2612 - 721 
1768 - 1769 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Giuseppe Talluri, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2613 - 722 
1769 - 1770 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Vincenzo Manetti, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2614 - 723 
1770 - 1771 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Vincenzo Manetti, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2615 - 724 
1771 - 1772 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Vincenzo Manetti, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2616 - 725 
1772 - 1772 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Vincenzo Manetti, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2617 - 736 
1772 - 1773 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Vincenzo Manetti, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2618 - 737 
1773 - 1774 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Vincenzo Manetti, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2619 - 738 
1774 - 1775 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Vincenzo Manetti, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2620 - 739 
1775 - 1776 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Vincenzo Manetti, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2621 - 740 
1776 - 1777 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Vincenzo Manetti, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
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2622 - 741 
1777 - 1778 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Vincenzo Manetti, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2623 - 742 
1778 - 1779 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Vincenzo Manetti, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2624 - 743 
1779 - 1780 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Vincenzo Manetti, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2625 - 744 
1780 - 1781 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Vincenzo Manetti, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2626 - 745 
171 - 1782 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Vincenzo Manetti, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2627 - 746 
1782 - 1783 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Vincenzo Manetti, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2628 - 747 
1783 - 1784 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Vincenzo Manetti, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2629 - 748 
1784 - 1785 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Vincenzo Manetti, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2630 - 749 
1785 - 1786 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Vincenzo Manetti, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2631 - 750 
1786 - 1787 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Vincenzo Manetti, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2632 - 751 
1787 - 1788 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Vincenzo Manetti, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2633 - 752 
1788 - 1789 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Vincenzo Manetti, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2634 - 753 
1789 - 1790 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Vincenzo Manetti, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2635 - 726 
1790 - 1791 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Vincenzo Manetti, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
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2636 - 727 
1791 - 1792 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Vincenzo Manetti, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2637 - 728 
1792 - 1793 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Vincenzo Manetti, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2638 - 729 
1793 - 1794 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Vincenzo Manetti, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2639 - 730 
1794 - 1795 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Vincenzo Manetti, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2640 - 731 
1795 - 1796 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Vincenzo Manetti, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2641 - 732 
1796 - 1797 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Vincenzo Manetti, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2642 - 733 
1797 - 1798 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Vincenzo Manetti, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2643 - 734 
1798 - 1799 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Vincenzo Manetti, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2644 - 735 
1799 - 1800 
Saldo dei beni spezzati, tenuti dal fattore Vincenzo Manetti, raccolto assieme ad altri in un faldone. 
 

2645 - 1305 
1806 - 1807 
Saldo dei beni spezzati, tenuti da diversi agenti. 
 

2646 - 1306 
1807 - 1808 
Saldo dei beni spezzati, tenuti da diversi agenti. 
 
2647 - 1289 
1808 - 1809 
Saldo dei beni spezzati, tenuti da più agenti. 
 

2648 - 1290 
1809 - 1810 
Saldo dei beni spezzati, tenuti da più agenti. 
 

2649 - 1294 
1810 - 1811 
Saldo dei beni spezzati, tenuti da più agenti. 
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2650 - 1295 
1811 - 1812 
Saldo dei beni spezzati, tenuti da più agenti. 
 

2651 - 1296 
1812 - 1813 
Saldo dei beni spezzati, tenuti da più agenti. 
 

2652 - 1297 
1813 - 1814 
Saldo dei beni spezzati, tenuti da più agenti. 
 

2653 - 1291 
1814 - 1815 
Saldo dei beni spezzati, tenuti da più agenti. 
 

2654 - 1292 
1815 - 1816 
Saldo dei beni spezzati, tenuti da più agenti. 
 

2655 - 1293 
1816 - 1817 
Saldo dei beni spezzati, tenuti da più agenti. 
 
2656 - 1452 
1817 - 1818 
Saldo dei beni spezzati, spettanti a Orazio Frescobaldi. 
 

2657 - 1310 
1818 - 1819 
Saldo dei beni spezzati, tenuti da diversi agenti. 
 

2658 - 1311 
1819 - 1820 
Saldo dei beni spezzati, tenuti da diversi agenti. 
 

2659 - 1318 
1820 - 1821 
Saldo dei beni spezzati, tenuti da vari fattori. 
 

2660 - 1317 
1821 - 1822 
Saldo dei beni spezzati, tenuti da vari fattori. 
 

2661 - 1307 
1822 - 1823 
Saldo dei beni spezzati, tenuti da diversi agenti. 
 

2662 - 1308 
1823 - 1824 
Saldo dei beni spezzati, tenuti da diversi agenti. 
 

2663 - 1309 
1824 - 1825 
Saldo dei beni spezzati, tenuti da diversi agenti. 
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3. Ricevute 
 

2664 - 1769 
1760 - 1793 
"Dal 1760 al 1793/ Filza Prima Ricevute della fattoria/ dei beni spezzati per corredo/ dei saldi". 
Filza con piatti in legno, contenente ricevute e conti, divisi in fascicoli annuali, dei beni spezzati, 
tenuti dall'agente Nicola Pecchioli. 
 
2665 - 1770 
1794 - 1799 
"Dal 1794 al 1799/ Filza Seconda Ricevute della/ fattoria dei beni spezzati/ per corredo dei saldi". 
Filza con piatti in legno, contenente ricevute e conti, divisi in fascicoli annuali, dei beni spezzati, 
tenuti dall'agente Nicola Pecchioli. 
 
2666 - 2132 
1799 - 1890 
"Beni spezzati/ Frescobaldi/ Ricevute d'amministrazione/ comprensive degli Anni dal 1799 al 1890/ 
Fascio N. 1". 
Gli originari piatti in cartone contengono dieci pacchi di ricevute; questi pacchi contengono a loro 
volta numerosi pacchetti di ricevute. Queste ricevute sono suddivise, oltre che per anni, anche per 
podere. 
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SERIE XXXIX: CHIESA DI BIBBIANO 
 
2667 - 2489 
1916 - 1917 
Saldo. 
 

2668 - 2488 
1922 - 1923 
Saldo; il registro contiene anche due inserti: uno di giustificazioni, l'altro di resoconti dei poderi 
affittati. 
 

2669 - 2487 
1923 - 1924 
Registro di conti di stima e correnti, spese poderali e bestiami. 
 
2670 - 2485 
1923 - 1924 
Registro di conti di stima; contiene anche due inserti: uno con resoconti di cassa, l'altro di 
giustificazioni. 
 

2671 - 2486 
1924 - 1925 
Registro di conti di stima e correnti, spese poderali e bestiami; contiene anche un inserto di 
giustificazioni. 
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SERIE XL: CHIESA DI SANT’IPPOLITO 
 
2672 - 207 (ex n. 216 bis) 
1629 - 1647 
Vacchetta di spese per miglioramenti, coltivazioni e lavori alla chiesa di Sant'Ippolito, tenuto dal 
piovano Alessandro Biffoli. 
 

2673 - 260 (ex n. 270bis) 
1658 - 1671 
Registro di debitori e creditori del pievano della chiesa di Sant'Ippolito in Valdipesa. 
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SERIE XLI: PODERE DI PALAGIO 
 
 

2674 - 797 
1740 - 1741 
Saldo del podere, tenuto dal fattore Antonio Ricci, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

2675 - 798 
1741 - 1742 
Saldo del podere, tenuto dal fattore Antonio Ricci, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

2676 - 799 
1742 - 1744 
Saldo del podere, tenuto dal fattore Antonio Ricci, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

2677 - 800 
1744 - 1745 
Saldo del podere, tenuto dal fattore Antonio Ricci, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

2678 - 801 
1745 - 1746 
Saldo del podere, tenuto dal fattore Antonio Ricci, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
 

2679 - 802 
1746 - 1747 
Saldo del podere, tenuto dal fattore Antonio Ricci, raccolto in un faldone assieme ad altri. 
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SERIE XLII: BENI DELLA RUFINA 
 
2680 – 1072 
1800 – 1816 
Registro di entrata e uscita dei beni della Rufina, tenuto dal fattore Piero Cresci. 
 
2681 – 1105 
1800 – 1801 
Saldo tenuto dal fattore Pietro Cresci. 
 
2682 – 1104 
1801 – 1802 
Saldo tenuto dal fattore Pietro Cresci. 
 
2683 – 1073 
1802 – 1803 
Saldo tenuto dal fattore Pietro Cresci. 
 
2684 – 1074 
1803 – 1804 
Saldo tenuto dal fattore Pietro Cresci. 
 
2685 – 1107 
1804 – 1805 
Saldo tenuto dal fattore Pietro Cresci. 
 
2686 – 1106 
1805 – 1806 
Saldo tenuto dal fattore Pietro Cresci. 
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SERIE XLIII: FATTORIE DIVERSE 
 
2687 - 206 (ex n. 216) 
1624 - 1653 
Registro di entrata e uscita dello spedale di Ponte a Greve. 
 
2688 - 316 (ex n. 335) 
1699 - 1735 
Quaderno dei benefizi e leggi del beneficio di San Donato in Ponte a Pisa, detto di Santa Febronia, di 
Tommaso di Pompeo da Paule. 
 

2689 - 336 (ex n. 352) 
1746 - 1755 
Giornale di entrata e uscita, con fascicoli sciolti di saldi, del podere della Tomba. 
 
2690 - 1550 
1816 - 1820 
Coperta in cartone contenente fascicoli sciolti di saldi del podere di Casciano. 
 
2691 - 1582 
1857 - 1878 
Gruppo di tre registri e diciannove fascicoli, relativi alle terre del Petriciaio di Gherardo Frescobaldi: i 
tre registri sono di amministrazione dei beni, i fascicoli sono saldi. 
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SERIE XLIV: DOCUMENTI INCERTI 
 
2692 - 208 (v.s. 217)  

1631 – 1633 
Registro di entrata e uscita dei raccolti di alcuni poderi Frescobaldi, non identificati. 
 

2693 - 446 (ex n. 485) 
1778  - 1800 
Vacchetta di annotazioni di dare e avere, di una fattoria non identificabile. 
 
2694 - 1581 
1856  - 1856 
Quaderno di grasce dei lavoratori, di una fattoria non identificabile. 
 
2695 - 1515 
1866  - 1867 
Vacchetta delle opere svolte dai lavoratori, di una fattoria non identificabile. 
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SERIE XLV: ARCHIVIO 
 
 

2696 - 2694 
Sec. XVIII  - sec. XIX 
Primo tomo di un inventario settecentesco, ampliato poi nel secolo successivo, di corredo al così detto 
inventario portatile (vedi pezzo n. 2969). Si tratta infatti di un grosso registro, dove i documenti sono 
indicizzati per nome o per materia. In essi si rimanda alla data del documento stesso, sotto cui vanno 
cercati gli atti nell'inventario portatile. Questo primo volume va dalla lettera A alla L. 
  
2697 - 2695  
Sec. XVIII  - sec. XIX 
Secondo tomo di un inventario settecentesco, ampliato poi nel secolo successivo, di corredo al così 
detto inventario portatile. Si tratta infatti di un grosso registro, dove i documenti sono indicizzati per 
nome o per materia. In essi si rimanda alla data del documento stesso, sotto cui vanno cercati gli atti 
nell'inventario portatile. Questo secondo volume va dalla lettera M alla Z e vi sono poi indicizzati i 
testamenti, gli atti di nascita, matrimonio e morte, infine alcune correzioni. 
 

2698 - 2696  
Sec. XVIII  - sec. XIX 
Questo pezzo è costituito (in via ideale) dalle 43 filzette costituenti il così detto inventario portatile. In 
queste filzette sono contenute schede riassuntive dei documenti riguardanti i Frescobaldi, sia cioè quei 
documenti effettivamente presenti nell'archivio della famiglia, sia di tutti quei documenti conservati in 
archivipubblici o in altri archivi privati, di cui ci si riprometteva di fare una copia. Le schede sono 
dunque organizzate in ordine cronologico, comprese in fine le schede dei testamenti, di nascite, 
matrimoni e morti; su ognuna di esse si fa riferimento al faldone oppure al registro in cui si trovano, o 
anche, come accennato, ad altri archivi. 
 
2699 - 2697 
Sec. XVIII  - sec. XIX 
Primo quaderno di estratti, ovvero regesti, delle pergamene della famiglia Frescobaldi,  conservate 
nella prima cassa. 
Lo stato di conservazione è mediocre, il registro è corrotto dall’umidità. 
 

2700 - 2698  
Sec. XVIII  - sec. XIX 
Secondo quaderno di estratti, ovvero regesti, delle pergamene della famiglia Frescobaldi,  conservate 
nella prima e nella seconda cassa. 
 

2701 - 2699  
Sec. XVIII  - sec. XIX 
Terzo quaderno di estratti, ovvero regesti, delle pergamene della famiglia Frescobaldi,  conservate 
nella terza cassa. 
 

2702 - 2700  
Sec. XVIII  - sec. XIX 
Quaderno di regesti delle pergamene della famiglia Frescobaldi, conservate in quattro scatole di 
cartone. 
 
2703 

1653 
Inventario di libri di conti e ricordi di Matteo di Gherardo Frascobaldi, fatto da Niccolò di Iacopo 
Fallani. 
 

2704 – 2701 

1810 
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“Compendio cronologico dell’Archivio del M. Giuseppe Frescobaldi”, passato in eredità alle figlie 
Anastasia, vedova Ridolfi, e Maddalena, sposata Capponi.  
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PIANTE, ALBERI GENEALOGICI E DISEGNI 
 
 
1. Albero genealogico di grandissimo formato (circa 4x1m), su cartoncino, della famiglia 
Acciaiuoli, di mano settecentesca. 
2. Minuta di albero genealogico della famiglia Frescobaldi, di mano sette-ottocentesca, su carta, di 
grande formato. 
3. Rotolo di alberi genealogici della famiglia Frescobaldi, del 1780; questo rotolo è composto di 14 
fogli, 13 dei quali, di piccolo formato, relativi alle famiglie con le quali i Frescobaldi erano 
imparentati; l’ultimo è minuta dell’albero Frescobaldi. 
4. Rotolo composto da due alberi che mostrano i rami delle famiglie Frescobaldi e Bardi Gualterotti, 
congiunti con il matrimonio fra Caterina Bardi e Lamberto Frescobaldi. 
5. Rotolo con due minute dell’albero della famiglia Acciaiuoli, ovvero il numero 1. 
6. Due copie dello stemma Frescobaldi ad acquarello. 
7. Sonetto dedicato ad Angelo Frescobaldi, in onore delle sue virtù, da G. B. Barbuti. 
8. Pacco di diplomi agrari di Lamberto Frescobaldi (fine sec. XIX, prima metà del XX). 
9. Rotolo di cinque disegni a carboncino, rappresentanti una cancellata (si tratta dei due più piccoli), 
delle colonne, con particolari della base, e le volute di un capitello. 
10. Rotolo di tre disegni di una fabbrichetta rustica nella fattoria di Collina. 
11. Pianta delle stalle di una fattoria (sec. XVIII-XIX). 
12. Rotolo di cinque documenti: due piante di un appezzamento di terra in riva all’Arno, pianta di 
un’abitazione non meglio identificata, deliberazione della cancelleria del Galluzzo, del 1837, in merito 
a beni Frescobaldi posti a Rovezzano, infine la descrizione dei beni che i Frescobaldi stessi possiedono 
a Rovezzano. 
13. Rotolo formato da tre piante e un disegno di una abitazione (sec. XIX). 
14. Pianta di lavori da eseguirsi ad uno stabile di Orazio Frescobaldi (sec. XIX). 
15. Disegno di un arco con colonne doriche, datato 1 ottobre 1745. Il disegno presenta una 
lacerazione, sulla quale è stato apposta una pecetta. 
16. Pianta lacerata (e quindi conservata in due pezzi nello stesso rotolo) dei dintorni della fattoria di 
Corte (sec. XX). 
17. Due piante di campi in Maremma, in particolare uno bonificato (forse di Lamberto Frescobaldi, 
anni 30 del XX secolo?). 
18. Disegno di uno stadio, forse a stampa, con parti colorate successivamente (sec. XX?). 
19. Schema e disegno di un obelisco o una guglia (sec. XIX-XX). 
20. Pianta della fabbrica e fattoria di Corte, prima di lavori di ristrutturazione (sec. XVIII-XIX). 
21. Rotolo di due disegni e una pianta di un villa, non identificata; uno dei disegni rappresenta una 
decorazione (sec. XIX). 
22. Rotolo di sei disegni di colonne, di un portale e di una parete (sec. XIX). 
23. Rotolo di quattro disegni a matita di edifici (sec. XX). 
24. Rotolo di due disegni a matita (sec. XX); sul verso di uno compare il nome De Fabris, forse 
l’autore. 
25. Pianta a matita di un appartamento su due livelli (sec. XIX-XX). 
26. Rotolo con tre disegni a inchiostro; si tratta di un bozzetto per la realizzazione di un crocifisso 
(sec. XIX). 
27. Disegno con pianta di una villa, a inchiostro e acquarello (sec. XIX). 
28. Rotolo con tre disegni non bene identificabili; si tratta di tutti e tre i casi di edifici (sec. XIX-XX). 
29. Rotolo di cinque disegni di colonne doriche, e una cancellata (sec. XIX); forse questi disegni 
hanno il medesimo soggetto di quelli numero 9 e 15, ma allo stato attuale è impossibile affermarlo con 
certezza. 
30. Rotolo di due disegni a matita di una stanza o un edificio (sec. XIX-XX). 
31. Disegno e pianta di un edificio, con colorazione ad acquarello (sec. XX). 
32. Disegno di un tetto, con indicazione dell’aggetto di una grondaia (sec. XX). 
33. Disegno del tetto di una chiesetta o cappella (sec. XX). 
34. Disegno e pianta di un edificio, eseguito a inchiostro blu e colorato in parte a matita (sec. XX). 
35. Lucido con pianta catastale delle proprietà Frescobaldi nella comunità di Montespertoli 
(Castiglioni) della prima metà del XIX secolo. 
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36. Lucido con pianta catastale delle proprietà Frescobaldi nella comunità di Montespertoli a 
Montegufoni, della prima metà del XIX secolo. 
37. Lucido con pianta catastale delle proprietà Frescobaldi nella comunità di Montespertoli della 
prima metà del XIX secolo. 
38. Lucido con pianta catastale delle proprietà Frescobaldi nella comunità di Montespertoli 
(Castiglioni) della prima metà del XIX secolo. 
39. Pianta di un edificio non specificato, a inchiostro e acquarello (sec. XIX-XX). 
40. Disegno con lucido di una torre (sec. XIX). 
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