
complesso di fondi - VEN. 

ARCICONFRATERNITA 

DELLA MISERICORDIA DI 

FIRENZE Onlus 
 

 

 

Inventario 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

a cura di  

 

Barbara Maria Affolter e Laura Rossi 

 

 

 

 

 
2023 

  

MIC|MIC_SAB-TOS|06/02/2023|0000556-A - Allegato Utente 1 (A01)



Fondo - Ven. Arciconfraternita della 

Misericordia di Firenze. Archivio storico 

definizione 

DENOMINAZIONE   Ven. Arciconfraternita della Misericordia di Firenze. Archivio storico 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   secolo XIV 

estremo recente 

DATA   operativa 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Contiene l'insieme di documenti creati e ricevuti della Confraternita a partire dal XIV secolo con anche foto, oggetti di uso 

confraternale (stendardi, oggetti liturgici, coltrini ecc.), beni artistici (quadri, sculture, medaglie ecc.), documenti a stampa e altro. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Filze, pergamene, registri, fascicoli di carte sciolte, mappe, foto ed altro. 

 

 

1: SEZIONE - Decreti, statuti e regolamenti 

definizione 

DENOMINAZIONE   Decreti, statuti e regolamenti 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1491 

estremo recente 

DATA   in attività 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Raccolta di decreti e "provvisioni" delle autorità sia civili che ecclesiastiche, degli statuti e dei regolamenti di vario genere. 

 

Contiene anche copie di delibere, corrispondenza, documenti di commissioni, relazioni ed altro sulle iniziative di adeguamento, 

integrazione, abolizione, richiesta di vidimazione delle autorità civili ed ecclesiastiche. 

 

Per i privilegi e decreti in tempi di emergenza sanitaria si veda la sezione Gestione straordinaria in tempo di emergenza sanitaria. 

 

Altri decreti si trovano nella serie Commissioni, deputazioni e altri organi collegiali della sezione Organi di governo, comitati, 

deputazioni. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri pergamenacei e cartacei; opuscoli mss e a stampa; fascicoli di carte sciolte 

serie - Decreti e "provvisioni" 

definizione 

DENOMINAZIONE   Decreti e "provvisioni" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1498 

estremo recente 

DATA   in attività 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Raccolta di provvisioni, decreti e privilegi sia civili che ecclesiastici. 



descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registro pergamenaceo, pergamene, fascicoli di carte sciolte e materiale a stampa 

 

 

sottoserie - Decreti e "provvisioni" dell'autorità pubblica 

definizione 

DENOMINAZIONE   Decreti e "provvisioni" dell'autorità pubblica 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1508 

estremo recente 

DATA   1870 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Raccolta di provvisioni, privilegi, rescritti e "notificazioni" varie da parte dell'autorità civile sia in originale che in copia. 

 

Il primo registro dal titolo Provvisioni, privilegi e testamenti. Memorie contiene anche estratti e copie di testamenti o donazioni ed 

altri "ricordi". 

 

Si veda anche la sottoserie Autorità governative e pubblica amministrazione nella sezione Attività del provveditore, serie 

Corrispondenza del provveditore. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registro pergamenaceo, pergamene, fascicoli di carte sciolte, materiale a stampa 

 

1: Provvisioni, privilegi e testamenti. Memorie (1508 apr. 30 - 1777 dic. 18) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Provvisioni, privilegi e testamenti. Memorie 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1508 apr. 30 

estremo recente 

DATA   1777 dic. 18 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro pergamenaceo, di cc. 1-94, con una carta di guardia iniziale e una finale, cc. bianche 62-94; legato in pelle con 

borchie di ottone lavorate e ornamenti; sulla prima carta di guardia tondo nero con contorno rosso con croce rossa e lettere "F" "M" in 

giallo (mm 345x240x50). 

 1 intervento di conservazione realizzato 

TIPOLOGIA   restauro 

DESCRIZIONE   Spolveratura delle carte, spianamento delle pergamene, consolidamento coperta con restauro delle lacune della 

pelle, confezionamento di una scatola con bivalve, sopperimento della mancanza delle bindelle di chiusura. Restauro realizzato con 

iun contributo della Regione Toscana. 

DATAZIONE/PERIODICITÀ   febbraio 2014 

attribuzione 

RESPONSABILITÀ   Il laboratorio s.r.l. 

ESECUZIONE   Massimiliano Pandolfi 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Copie di provvisioni, testamenti, privilegi ecclesiastici, ricordi ed altro. 

Copie di provvisioni del Comune, poi Signoria, di Firenze per "assegnamenti ed entrate" vari con conferme successive; copie di 

provvedimenti con esenzioni di tasse. 

 

Copie o estratti di testamenti di: 

- cc. 2rv: Paolo del fu Taddeo fornaio, notaio Romolo Cecchi, 30 aprile 1498; 

- c. 3r: Rico Bartolomeo di Bartolomeo Frosini legnaiolo, notaio Cetto del fu Bernardo di ser Cetto da Loro; 13 maggio 1498; 

- c. 3r: Lisabetta vedova di Giovanni Paolo Avveduti, figlia di Antonio "Gilii", notaio Cetto del fu Bernardo di ser Cetto da Loro; 29 

settembre 1500; 

- c. 3v: Camilla vedova di Iacopo Gerozzo de' Bardi, notaio Zanobi di Michele di Domenico, 7 luglio 1506; 

- c. 3v: Lorenzo del fu Bartolomeo Cantucci, notaio ser Giuliano di ser Domenico da [Ripa]; 3 ottobre 1511; 



- cc. 24v-26r: Lazzaro di Gabriello spadaio; 21 dicembre 1593 (cfr. anche cc. 30r-31r); 

- c.26r: Domenico Pellegrino di Mariotto Berti, 27 giugno 1595; 

- cc. 36v-37r: obbligo di Mariotto di Leonardo da Gagliano; 1638. 

 

Copie di bolle papali, concessioni, decreti, obblighi; rapporti con il vescovo di Camerino e visitatore apostolico Alfonso Binarino per i 

contratti relativi all'uso della chiesa di San Cristofero degli Adimari (cc. 6r-13v; 20r-21v; 39v).  

 

Documenti vari circa le Compagnie di Livorno (c. 26v/1595, 38v-39r/1647), Lastra a Signa (c. 26v/1595), Pisa (c. 28r/1600); Prato 

(43v-45v/1661; 1675). 

 

TRASCRIZIONE 

Al nome di Dio e della sua madre madonna sancta Maria e di messer San Piero e di sancto Pagholo e di santo Giovanni Batista et di 

messer sancto Tobia nostro advocato, el quale soppelliva tucti e morti per lo amore di Dio et vicitava et aiutava l'infermi e aiutava 

le donne del parto e tucti e poveri della sua provincia per lo amore di Dio el quale ci mantenga e salvi, et tucta la celestial chorte 

di paradiso ci siano in aiuto e mantengano questa nostra Conpagnia in pace e inn unione, e alla fine nostra ci conduca alla glora di 

vita etterna, amen. 

Questo libro si è della Chompagnia e Fraternita di sancta Maria della Misericordia titolata in sancto Tubia, in sul quale ci 

scriveranno tutti e testamenti e llasci saranno fatti a detta Chonpagnia e chiamasi Libro de' testamenti, chomincato addì XXX 

d'aprile MCCCCCVIII 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1  Bardi, Camilla ved. Gerozzo citato 
2 Cetto di ser Cetto, ser  citato 
3 Berti, Domenico Pellegrino di Mariotto  citato 

4 Giuliano di ser Domenico citato 
5 Ferraccini, Lazzaro spadaio citato 
6 Avveduti, Lisabetta del fu Giovanni degli citato 
7 Cantucci, Lorenzo del fu Bartolomeo  citato 
8 Da Gagliano, Mariotto citato 

9 Paolo del fu Taddeo  citato 
10 Fruosini, Rico del fu Bartolomeo  citato 
11 Cecchi, Romolo notaio citato 
12 Zanobi di Michele di Domenico ser citato 

13 Binarini, Alfonso vescovo citato 
14 Compagnia di Livorno citato 
15 Compagnia di Lastra a Signa citato 
16 Compagnia della Misericordia di Pisa citato 

17 Compagnia di Prato citato 
 

 1 corredo e ricerca 

TIPOLOGIA   riferimento bibliografico 

RIFERIMENTO/TITOLO   SIMONA LAMIONI, La situazione della chiesa fiorentina nella Visita apostolica del vescovo Alfonso Binarini 

(1575-1576), 1995 

DESCRIZIONE 

SIMONA LAMIONI, La situazione della chiesa fiorentina nella Visita apostolica del vescovo Alfonso Binarini (1575-1576), in Studi in 

onore di Arnolfo d'Addario a cura di Borgia, de Luca, Viti, Zaccaria, Lecce, Conte Editore, 1995, vol. III, pp. 977-988. 

 

 



2: Provvisione del Comune di Firenze. Decreto di unione tra la Compagnia della 

Misericordia e la Compagnia di Santa Maria del Bigallo (1620 ?) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Provvisione del Comune di Firenze. Decreto di unione tra la Compagnia della Misericordia e la Compagnia di Santa 

Maria del Bigallo 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1620 ? 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Estratto della provvisione del Comune di Firenze dell'ottobre del 1425 circa l'unione della Compagnia della Misericordia alla 

Compagnia di Santa Maria del Bigallo; copia estratta da Francesco Segaloni notaio e cancelliere delle Riformagioni (1620 ca.). 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Segaloni, Francesco citato 
 

 

 

3: "Provvisioni della Signoria di Firenze" (1710 - 1735) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Provvisioni della Signoria di Firenze" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1710 



estremo recente 

DATA   1735 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Lettere in copia con le richieste per l'ottenimento di provvisioni della Signoria a favore della Compagnia della Misericordia. 

 

 

4: Pietro Leopoldo granduca. Richieste di "elargizioni" e conferme di provvisioni (1731 - 

1784) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Pietro Leopoldo granduca. Richieste di "elargizioni" e conferme di provvisioni 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1731 

estremo recente 

DATA   1784 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicoli con carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Lettere al granduca Pietro Leopoldo (richieste di pagamento) del 1731, 1745, 1771, 1775 e 1783 - alcune con memorie o note - per 

ottenere provvisioni da parte del Monte di pietà in analogia di quanto avvenuto dal 1499 in poi. 

relazioni a entità 



RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Leopoldo II d'Asburgo-Lorena Imperatore Sacro Romano Impero citato 
 

5: Rescritti sovrani (1759 - 1776) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Rescritti sovrani 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1759 

estremo recente 

DATA   1776 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Copia dei rescritti sovrani di Francesco Stefano di Lorena nel 1759 e 1761 e di Pietro Leopoldo di Lorena del 1776 per aumento 

d'assegno a favore della Arciconfraternita. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Leopoldo II d'Asburgo-Lorena Imperatore Sacro Romano Impero citato 

2 Francesco I di Lorena Imperatore del Sacro Romano Impero citato 
 

6: "Leggi sulle manimorte". Decreti (1777 - 1853) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Leggi sulle manimorte". Decreti 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1777 

estremo recente 

DATA   1853 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documenti vari relativi alle richieste da parte della Compagnia della Misericordia di essere esentata dalle leggi sulle manimorte. 

7: Pietro Leopoldo granduca. "Notificazione del 1785" con esonero della Compagnia della 

Misericordia dalla soppressione (1785 mar. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Pietro Leopoldo granduca. "Notificazione del 1785" con esonero della Compagnia della Misericordia dalla 

soppressione 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1785 mar. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte e materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Notificazione del granduca di Toscana Pietro Leopoldo I circa l'eccettuazione di alcune compagnie dalla totale soppressione (fra le 

quali risulta anche la Compagnie della Misericordia). Inoltre  si dichiara che per uno speciale riguardo, eccettua la Misericordia dalla 

proibizione generale delle cappe e buffe, permettendo che possa valersene come in passato (Firenze, 29 marzo 1785, Gaetano 

Cambiagi stampatore granducale). 

 

Contiene anche di Vincenzo Martini dalla Segreteria del Regio diritto al provveditore del marzo 1785 con "Legge riguardante la 

soppressione delle Compagnie" sia ms che a stampa. 



relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Leopoldo II d'Asburgo-Lorena Imperatore Sacro Romano Impero  

2 Soppressione Confraternite laicali citato 
3 Cambiagi, Gaetano  citato 
 

8: "Decreto sovrano". Uso dello stemma imperiale (1809 nov. 12) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Decreto sovrano". Uso dello stemma imperiale 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1809 nov. 12 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Lettera del maire assente Aldobrandini primo aggiunto nella quale si comunica il decreto che proibisce di fregiarsi dello stemma 

imperiale senza l'autorizzazione sovrana. 

9: "Leggi sulle manimorte". Decreto (1870 ott. 21) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Leggi sulle manimorte". Decreto 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1870 ott. 21 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con carte sciolte 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

 "Riconoscimento della qualità di Opera pia. Decisione del Consiglio di Stato che ritiene l'Arciconfraternita Opera pia laicale soggetta 

alle disposizioni di legge su dette istituzioni di beneficenza" del 1870. 

sottoserie - Decreti, bolle e indulgenze dell'autorità ecclesiastica 

definizione 

DENOMINAZIONE   Decreti, bolle e indulgenze dell'autorità ecclesiastica 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1498 

estremo recente 

DATA   1969 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Raccolta di decreti, bolle pontificie, indulgenze e altri privilegi da parte dell'autorità ecclesiastica sia in originale che in copia. 

 

Si veda anche la sottoserie Autorità ecclesiastica della sezione Attività del provveditore, serie Corrispondenza del provveditore. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Fascicoli di pergamene e carte sia legate che sciolte 

1: "Lodovico Adimari, vicario generale dell'arcivescovo di Firenze". Decreto per 

indulgenze (1498 nov. 04) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Lodovico Adimari, vicario generale dell'arcivescovo di Firenze". Decreto per indulgenze 

estremi cronologici 

estremo remoto 



DATA   1498 nov. 04 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con pergamena (mm 260x380) e due carte sciolte 

stato di conservazione 

 1 intervento di conservazione realizzato 

TIPOLOGIA   restauro 

DESCRIZIONE   Spolveratura del supporto; spianamento; risarcimento strappi e lacune; confezionamento di cartella per 

conservazione. 

DATAZIONE/PERIODICITÀ   febbraio 2014 

attribuzione 

RESPONSABILITÀ   Il laboratorio s.r.l. 

ESECUZIONE   Massimo Pandolfi 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Lodovico Adimari, vicario generale dell'arcivescovo di Firenze, concede 40 giorni d'indulgenza ai fratelli della Compagnia della 

Misericordia ogni volta che esercitano opere di carità. 

Il fascicolo contiene: 

- decreto originale in pergamena scritto in lingua latina, datato 4 novembre 1498, firmato da Donato dei Ciampelli notaio; sul verso 

annotazioni di epoche successive; 

- copia cartacea senza data (sec. XVIII?). 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Ciampelli, Donato notaio citato 
2 Adimari, Lodovico mons. citato 
 

2: Lodovico Adimari, vicario generale dell'arcivescovo di Firenze. Decreto per uso 

Oratorio (1499 ?) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Lodovico Adimari, vicario generale dell'arcivescovo di Firenze. Decreto per uso Oratorio 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1499 ? 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con documento cartaceo (290x220) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Lodovico Adimari, vicario generale dell'arcivescovo di Firenze, su istanza di Francesco Bartolello, provveditore e sindaco, conferma 

ai fratelli della Misericordia l'uso dell'Oratorio della "Beata Maria" della Misericordia e di "portare di segno di detto Oratorio 

comunicando la scomunica a chiunque osasse opporsi o molestare detto privilegio". 

Il fascicolo contiene il decreto originale cartaceo scritto in lingua latina, non datato, firmato da Donato del fu Tommaso Bartolomeo 

dei Ciampelli notaio; sul verso: "Compagnia della Misericordia", "fede delle chiese, nome e segno del poterla usare [nelle nostre 

occorrentie]". 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Adimari, Lodovico mons. citato 
2 Ciampelli, Donato notaio citato 

3 Bartolelli, Francesco  citato 
 

3: Clemente VIII papa. "Indulgenze concesse" (1602 lug. 08) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Clemente VIII papa. "Indulgenze concesse" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1602 lug. 08 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con carte sciolte 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Sommario delle indulgenze concesse da papa Clemente ottavo a' fratelli della Venerabile Compagnia della Misericordia di Firenze", 8 

luglio 1602. 

Contiene anche "Santa Maria Misericordiae, Indulgenza plenaria" con "nota dei defunti ascritti ai suffragi" de 1817/1818. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Clemente VIII papa citato 
 

4: Benedetto XIV papa. "Indulgenza plenaria" (1747 dic. 02) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Benedetto XIV papa. "Indulgenza plenaria" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1747 dic. 02 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo contenente una carta a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Indulgenza plenaria e remissione di tutt'i peccati" concessa da papa Benedetto XIV "a chi visiterà l'Oratorio della Misericordia il dì 20 

di gennaio" 1748, festa di S. Sebastiano. Stampato in Firenze da Anton Maria Albizzini, "all'insegna del sole", nel 1748. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Albizzini, Anton Maria citato 

2 Benedetto XIV papa  
3 Festa di san Sebastiano patrono citato 
 

5: Dichiarazione di "Altare privilegiato di nostra Compagnia" (1761 apr. 21 - 1798 nov. 06) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Dichiarazione di "Altare privilegiato di nostra Compagnia" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1761 apr. 21 

estremo recente 

DATA   1798 nov. 06 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo contenente carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Due lettere, la prima del 1761 alla Sacra Congregazione  dell'indulgenze, la seconda del 1798 al "santo Padre" [Pio VI], nelle quali i 

fratelli della Misericordia  chiedono - e ottengono - la dichiarazione di "privilegio dell'altare" per vari giorni della settimana. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Oratorio sede piazza Duomo citato 

2 Pio VI papa citato 
 

6: Pio VI papa.  Bolla per indulgenza plenaria (1776 nov. 12) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Pio VI papa.  Bolla per indulgenza plenaria 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1776 nov. 12 

definizione 



TIPOLOGIA   Fascicolo contenente una pergamena 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Bolla di papa Pio VI che concede l'indulgenza plenaria a tutti i fedeli che visitano l'Oratorio della Compagnia della Misericordia nel 

giorno di S. Sebastiano. 

 

Contiene anche le firme di Scipione de' Ricci e del cardinale Innocenzo Conti. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Pio VI papa  
2 Ricci, Scipione de' vescovo citato 

3 Festa di san Sebastiano patrono citato 
 

7: Clemente VIII papa e Pio VI papa. "Sommario delle indulgenze"  (post 1780) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Clemente VIII papa e Pio VI papa. "Sommario delle indulgenze"  

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   post 1780 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con un documento 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Sommario dell'indulgenze emesse da papa Clemente VIII" e "confermate e ampliate in perpetuo dalla santità di papa Pio VI". 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Clemente VIII papa citato 

2 Pio VI papa citato 



 

8: Pio VI papa. Breve per indulgenze (1780 giu. 23) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Pio VI papa. Breve per indulgenze 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1780 giu. 23 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo contenente pergamena (mm 320x450) e carte sciolte 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   la pergamena andrebbe tolta dal fascicolo e stirata per togliere la piegatura. 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Breve di papa Pio VI, con firma autografa del cardinale Francesco de' Conti, con il quale vengono concesse alla Confraternita "le 

principali indulgenze" (23 giugno 1780).  

Contiene anche trascrizione e parziale traduzione ms. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Pio VI papa  
2 Conti, Francesco dei autore 
 

9: Pio VI papa. Breve per indulgenze (1780 set. 11) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Pio VI papa. Breve per indulgenze 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1780 set. 11 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con pergamena (mm 200x420) e una carta 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   togliere da fascicolo dove pergamena è piegata 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Breve di papa Pio VI, con firma autografa del cardinale Francesco de' Conti, con il quale vengono concesse alla Confraternita ulteriori 

indulgenze (11 settembre 1780).  

Contiene anche trascrizione ms coeva. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Conti, Francesco dei  
2 Pio VI papa  
 

10: "Obblighi". Decreto di concessione (1784) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Obblighi". Decreto di concessione 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1784 

definizione 



TIPOLOGIA   Fascicolo contenente carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Richiesta di riduzione dell'obbligo e relativo decreto di concessione. 

11: Antonio Martini arcivescovo di Firenze. Decreto per statuti (1786 gen. 16) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Antonio Martini arcivescovo di Firenze. Decreto per statuti 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1786 gen. 16 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di carta sciolta 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Decreto di mons. Martini arcivescovo di Firenze che conferma le Costituzioni della Compagnia". Lettera con bollo della cancelleria 

della curia arcivescovile di Firenze. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Martini, Antonio arcivescovo cdg citato 
 

12: Pio VI papa. Decreto per indulgenze (1788) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Pio VI papa. Decreto per indulgenze 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1788 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con una carta 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Indulgenze concesse da papa Pio VI nella festa di san Sebastiano. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Pio VI papa citato 
2 Festa di san Sebastiano patrono citato 
 

13: Pio VI papa. Decreto per indulgenze (1791 dic. 13) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Pio VI papa. Decreto per indulgenze 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1791 dic. 13 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo contenente una pergamena e una carta 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Pio VI concede l'indulgenza alle anime dei defunti di nostra Compagnia". 

relazioni a entità 



RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Pio VI papa  
 

14: Pio VI papa. Decreto per indulgenze (1792 - 1798) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Pio VI papa. Decreto per indulgenze 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1792 

estremo recente 

DATA   1798 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo contenente tre pergamene e carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Concessione di indulgenze. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Pio VI papa citato 
 

15: Pio VII papa. Decreto per indulgenze (1802 - 1803) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Pio VII papa. Decreto per indulgenze 

estremi cronologici 

estremo remoto 



DATA   1802 

estremo recente 

DATA   1803 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo contenente due pergamene e carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Concessione di indulgenze. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Pio VII papa citato 
 

16: Antonio Martini arcivescovo di Firenze. Decreto (1802) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Antonio Martini arcivescovo di Firenze. Decreto 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1802 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Decreto arcivescovile "riguardante il sistema da tenersi nelle adunanze del Magistrato" in particolare riguardo agli arroti. 

17: "Basilica lateranense". Unione dell'Oratorio della Misericordia (1804) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Basilica lateranense". Unione dell'Oratorio della Misericordia 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1804 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con manifesto a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Unione dell'Oratorio della Misericordia alla Basilica lateranense" con "sommario delle indulgenze", 1804 

18: Papa Pio VII.  Concessione per altare privilegiato (1817) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Papa Pio VII.  Concessione per altare privilegiato 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1817 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con pergamene 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Concessione di "altare privilegiato in perpetuo" di papa Pio VII del 1817. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 



 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Pio VII papa citato 
 

19: Pio IX papa. Accordo per messa cantata (1855) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Pio IX papa. Accordo per messa cantata 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1855 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con documento cartaceo 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Accordo per "messa cantata per San Sebastiano" da parte di papa Pio IX del 1855. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Festa di san Sebastiano patrono citato 

2 Pio IX papa citato 
 

20: Pio IX. Indulgenza plenaria (1857) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Pio IX. Indulgenza plenaria 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1857 



definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di carte legate e sciolte con anche materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Pio IX concede nel 1857 l'assoluzione pontificia in perpetuo in articulo mortis a tutti gli ascritti [con firma autografa]. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Pio IX papa citato 
 

21: Pio IX. Privilegio per messe di requiem (1858) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Pio IX. Privilegio per messe di requiem 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1858 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Privilegio di Pio IX papa per le "messe di requiem da potersi cantare nell'Oratorio" della Misericordia. 

22:  Autenticazione vescovile per "Reliquia della Santa Croce" (1875) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE    Autenticazione vescovile per "Reliquia della Santa Croce" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1875 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di documento cartaceo 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

 Autenticazione vescovile della "Reliquia della santa Croce" del 1875. 

23:  Autenticazione vescovile per "Reliquia di San Sebastiano" (1884) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE    Autenticazione vescovile per "Reliquia di San Sebastiano" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1884 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di documento cartaceo 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Autenticazione vescovile della "Reliquia di San Sebastiano" del 1884. 

24: Riconoscimento reliquia. Immagine Pio X santo (1961) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Riconoscimento reliquia. Immagine Pio X santo 

estremi cronologici 

estremo remoto 



DATA   1961 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di documento cartaceo 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

 Attestato di riconoscimento per l'immagine di Pio X santo. 

25: Richieste e decreti (1961) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Richieste e decreti 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1961 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Decreto arcivescovile con corrispondenza. 

26: Ermenegildo Florit cardinale. Attestato di autenticità della reliquia di San Sebastiano 

(1969) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Ermenegildo Florit cardinale. Attestato di autenticità della reliquia di San Sebastiano 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1969 



definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con carta sciolta 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documento del cardinale Ermenegildo Florit che attesta nel 1969  l'autenticità della reliquia di San Sebastiano, con firma autografa. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Florit, Ermenegildo arcivescovo citato 
 

 1 corredo e ricerca 

TIPOLOGIA   riferimento bibliografico 

RIFERIMENTO/TITOLO   NICCOLAI FORESTO, La Misericordia di Firenze. Le feste di San Sebastiano 

DESCRIZIONE 

Autore: NICCOLAI FORESTO 

Titolo: La Misericordia di Firenze. Le feste di San Sebastiano 

Casa editrice: All'insegna del Giglio 

Luogo edizione: Firenze 

Data edizione: 2008 

Pagine: p. 19 

serie - Statuti 

definizione 

DENOMINAZIONE   Statuti 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1491 

estremo recente 

DATA   2019 

descrizione interna 



CONTENUTO 

Raccolta degli statuti della Confraternita a partire dall'anno 1491. 

I primi statuti della Confraternita sono andati perduti. Rimane una riforma agli stessi contenuta in una delibera del 1361  (cfr. ASFi, 

fondo Compagnia poi Magistrato del Bigallo, 2) secondo la quale la Confraternita doveva essere governata da otto capitani, sei 

appartenenti alle arti maggiori e due alle arti minori, tratti a sorte e presieduti da uno di essi che, col nome di "proposto", ricopriva 

una carica bisettimanale (cfr. anche Morini, Documenti inediti cit., pp. 30-32 e 35 e C. Torricelli, Note storiche, in Una sconfinata 

carità, cit., p. 37). 

I primi statuti conservati in archivio della Misericordia risalgono al 1491, anno del distacco dalla Confraternita del Bigallo.  

Dopo una decina di anni, nel 1501, gli statuti vennero riscritti per poter includere un nuovo capitolo intitolato Quando fussi tempo di 

morbo relativo alla gestione della Confraternita durante i peridi di emergenza sanitaria. 

Nel 1575, l'allora provveditore, Simone di Nunziato Santini, decise di affrontare assieme ai suoi fiduciari una generale revisione del 

testo statutario. Il nuovo impianto venne ritenuto valido e convalidato anche dalle autorità civili e religiose. Una delle innovazioni 

più significative consistette nella rieleggibilità della carica di provveditore che da quel momento in poi, da quadrimestrale, divenne 

annuale.  

Gli statuti dell'epoca del Santini rimasero in vigore oltre duecento anni fatta eccezione di qualche riforma (1609 riforma al salario 

del medico; 1610 riforma sulla quantità benefici; 1612 riforma del sistema elettivo; 1630 e 1648 aggiornamenti e conferme, 1697 

conferma sulle modalità di associazione di cadaveri e rispettivo seppellimento). 

Una sostanziale "riforma ossia nuova compilazione dei capitoli della Venerabile Compagnia di S. Maria della Misericordia di Firenze" 

venne messa in campo tra il 1789 e il 1792, anno in cui vennero definitivamente approvati sia dal granduca Ferdinando III di Lorena 

che dall'arcivescovo Antonio Martini (cfr. la sezione Decreti, statuti e regolamenti la serie Statuti). 

Altri "riordinamenti e riforme" si sono poi susseguite nel tempo anche per esigenze di adeguamento ai vari sistemi di governo. Lo 

statuto attualmente in vigore è del 2019. 

 

Per i documenti relativi alle Commissioni per le riforme degli statuti si veda la sottoserie Commissioni per le riforme degli 

statuti della sezione Organi di governo, comitati, deputazioni, serie Commissioni, deputazioni e altri organi collegiali. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri pergamenacei e cartacei; materiale a stampa 

1: Capitoli del 1491 con integrazioni al 1500 (1491 apr. 13 - ca. 1500) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Capitoli del 1491 con integrazioni al 1500 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1491 apr. 13 

estremo recente 

DATA   ca. 1500 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro membranaceo di cc. 1-18 (mm 220x150x20); legatura d'epoca con assi ricoperte in pelle scura con borchie di 

ottone e fermagli 

 1 intervento di conservazione realizzato 

TIPOLOGIA   restauro con cofinanziamento della Regiona Toscana 

DESCRIZIONE   Ripulitura e spolveratura con pennello; ricostruzione di bindella di chiusura 

DATAZIONE/PERIODICITÀ   maggio 2014 

attribuzione 

RESPONSABILITÀ   Il laboratorio s.r.l. 

ESECUZIONE   Massimiliano Pandolfi 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Capitoli della Compagnia con l'approvazione dalla Curia arcivescovile del 13 aprile 1491; nella parte finale aggiunte di varie mani. 

 

Nelle cc. 14r-16r elenco degli "uomini e quali sono della Chompagnia antichamente della Miserichordia" fra cui "Lorenzo di Piero di 

Cosimo de' Medici" [detto il Magnifico], Giorgio Antonio Vespucci, messer Carlo di Giovanni Martelli ed altri. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Medici, Lorenzo de'  citato 
2 Vespucci, Giorgio  citato 

3 Martelli, Carlo di Giovanni citato 
 

 1 corredo e ricerca 

TIPOLOGIA   riferimento bibliografico 

RIFERIMENTO/TITOLO    AAVV, La Misericordia di Firenze. Archivio e arredi, Firenze, 1982 

DESCRIZIONE 

in Miniature e legature, Monica Bietti, Scheda 96, p. 231 

 2 corredo e ricerca 

TIPOLOGIA   riferimento bibliografico 

RIFERIMENTO/TITOLO   catalogo mostra voce di L. Sandri (vedi fotocopie) 

DESCRIZIONE 

catalogo mostra voce di L. Sandri (vedi fotocopie) 



 3 corredo e ricerca 

TIPOLOGIA   riferimento bibliografico 

RIFERIMENTO/TITOLO   UGO MORINI, Codici e documenti 

DESCRIZIONE 

U. MORINI, Codici e documenti, p. 9 

 4 corredo e ricerca 

TIPOLOGIA   riferimento bibliografico 

RIFERIMENTO/TITOLO   Documenti inediti o poco noti per la storia della Misericordia di Firenze (1240-1525) 

DESCRIZIONE 

Documenti inediti o poco noti per la storia della Misericordia di Firenze (1240-1525), a cura di Ugo Morino, Firenze, 1940, trascrizione 

pp. 59-72 

2: Capitoli post 1501 con integrazioni al 1530 (1501 post - 1530) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Capitoli post 1501 con integrazioni al 1530 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1501 post 

estremo recente 

DATA   1530 

definizione 

TIPOLOGIA   Codice membranaceo di cc. 1-80 (mm 250x170x35); legatura d'epoca con assi ricoperte di velluto "alessandrino", fori di 

tenoni; cfr. ricordi 1326/M145), scrittura littera antiqua 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   in restauro (Argiero) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 



Statuti della "Compagnia della Misericordia della città di Firenze che Amore Dei opera il sobterrare secondo l'ordine del patriarcha 

de' poveri sancto Thobia" (cap. 1) realizzati post 1501 con approvazioni e integrazioni al 1530. 

Copista Alessandro da Verrazzano, mentre le rifiniture d'argento, oggi sulla coperta degli Statuti del 1575, sono di Antonio de' Salvi 

(cfr. Libro di ricordi Morini 145). Le miniature sono state attribuite a Vante di Gabriello di Vante Attavanti (cfr. Bietti, Archivio e 

arredi). 

 

 

Si tratta di una nuova edizione degli Statuti del 1491 arricchiti di un capitolo sulla gestione in tempo di peste.  

 

Un Libro di ricordanze del provveditore  degli anni 1500-1508 li descrive quali chapitoli nuovamente fatti di charatapechora e 

chopertati di veluto alesandrino ad opera di Antonio di Filippo cartolaio, fratello della Misericordia, con scriture di Alessandro da 

Verrazzano e lavoratura dell'argento dell'orafo Antonio di Salvi. Alla creazione dei nuovi statuti nel 1575 sotto il provveditore Simone 

di Nunziato Santini le parti d'argento sono state asportate dai piatti lignei e collocate nell'esemplare nuovo dove si trovano ancora 

oggi. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Verrazzano, Alessandro  citato 
2 Salvi, Antonio  citato 

3 Gamberini, Antonio  citato 
4 Attavanti, Vante citato 
 

 1 corredo e ricerca 

TIPOLOGIA   riferimento bibliografico 

RIFERIMENTO/TITOLO   Affolter e Rossi, Archivio della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze, catalogo 2014 

DESCRIZIONE 

Barbara Maria Affolter e Laura Rossi, Archivio della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze in Una volta nella vita. 

Tesori dagli archivi e dalle biblioteche di Firenze mostra Sala bianca di Palazzo Pitti di Firenze, 28 gennaio-27 aprile 2014, catalogo a 

cura di Marco Ferri, Firenze, Sillabe, pp. 40-47 

 2 corredo e ricerca 

TIPOLOGIA   riferimento bibliografico 

RIFERIMENTO/TITOLO   Morini, Documenti inediti, 1940 

DESCRIZIONE 

Ugo Morini, Documenti inediti o poco noti per la storia della Misericordia di Firenze (1240-1525), Firenze, 1940, pp. 86-124 

 3 corredo e ricerca 

TIPOLOGIA   riferimento bibliografico 

RIFERIMENTO/TITOLO   Liscia Bemporad, Arredi preziosi per Leone X 

DESCRIZIONE 

Dora Liscia Bemporad, Arredi preziosi per Leone X, Firenze, Sillabe, p. 20 (testo), p. 23 (foto) 



3: Capitoli del 1575 con riforme e aggiunte al 1771 (1575 - post 1771 lug. 06) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Capitoli del 1575 con riforme e aggiunte al 1771 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1575 

estremo recente 

DATA   post 1771 lug. 06 

definizione 

TIPOLOGIA   Codice pergamenaceo collettaneo di cc. 1-94 (cartolazione originale I-LXXII, di altra mano successiva 73-94) con due 

carte di guardia iniziali; cc. bianche 77-82, 89-94; legatura settecentesca con riutilizzo parziale del materiale originale, con assi 

ricoperte di velluto rosso bordeaux e tenoni di niello (mancanti due forniture e due medaglioni centrali d'argento); con successiva 

aggiunta nella parte iniziale di quaterno cartaceo con copertina di carta azzurra; taglio dorato (mm 230x170x40). 

 1 intervento di conservazione realizzato 

TIPOLOGIA   restauro 

DESCRIZIONE   Interventi sulla legatura, spoleratura delle carte con pennello, realizzazione di scatola bivalve 

DATAZIONE/PERIODICITÀ   febbraio 2014 

attribuzione 

RESPONSABILITÀ   Il laboratorio s.r.l. 

ESECUZIONE   Massimiliano Pandolfi 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Libro di Costituzioni moderno coperto di velluto rosso, adornato con suoi termini di argento sodo, e con più libri diversi di decreti e 

altre scritture di attenenenza di nostra Compagnia. 

In particolare: 

Capitoli del 1575 con correzioni, successive approvazioni, aggiunte, riforme, concessioni di privilegi  ed altro. 

- cc. I-LXIX: Capitoli del 1575 (per datazione cfr. c. LXIIIr); 

- cc. LXIXv-LXXr: approvazione del protonotaio apostolico Sebastiano de' Medici e dell'arcivescovo di Firenze Alessandro de' Medici del 

10 aprile 1576, sottoscritta dal notaio Francesco Giovanni dei Rossini; 

- cc. LXXv-76v: riforme di capitoli; 

- c. 76v: approvazione delle riforme del 6 luglio 1771 sottoscritte dal vicario generale dell'arcidiocesi di Firenze Filippo Maria Gondi e 



dal cancelliere Antonio Vincenzo Del Chiaro; 

- cc. 83v-88v: approvazioni e concessioni di privilegi degli anni 1648, 1697 e 1765. 

Nelle carte iniziali indice dei capitoli. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Leone XI papa citato 
2 Del Chiaro, Antonio Vincenzo cdg citato 
3 Gondi, Filippo Maria cdg citato 

4 Rossini, Francesco Giovanni dei  citato 
5 Medici, Sebastiano de' citato 
 

 1 corredo e ricerca 

TIPOLOGIA   riferimento bibliografico 

RIFERIMENTO/TITOLO   AAVV, La Misericordia di Firenze. Archivio e arredi 

DESCRIZIONE 

Tipologia: monografia 

Autore: AAVV 

Titolo: La Misericordia di Firenze. Archivio e arredi 

4: Capitoli della Misericordia del 1575 con riforme al 1697 in copia (1754) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Capitoli della Misericordia del 1575 con riforme al 1697 in copia 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1754 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone di c. I, pp. 1-142 (paginazione originale 1-130; bianche pp. 132-142) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Copia dei Capitoli del 1575 con riforme al 1697 scritte da Filippo Maria Gaspero Rossi cancelliere della Misericordia. 

TRASCRIZIONE 

Jesus Maria 1752. Capitoli della Venerabile Compagnia della Misericordia copiati fedelmente da uno de' fratelli del numero 72 di 

detta Compagnia. Laus Deo 



relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Rossi, Filippo Maria Gaspero cancelliere 
 

5: Statuti del 1575 con riforme e "Notizie istoriche" (1775) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Statuti del 1575 con riforme e "Notizie istoriche" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1775 

definizione 

TIPOLOGIA   Codice  manoscritto rilegato in pelle  con ornamenti in oro di  cc. I-II, 1-75, III-IV (mm 310x220x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Notizie istoriche della Venerabile Compagnia della Misericordia di Firenze e sua pratica nell'esercizio dell'opere di pietà compilate 

d'ordine di S.A.R. il serenissimo granduca [Pietro Leopoldo] dal dottor Vincenzo Del Chiaro cancelliere della medesima l'anno 1775, 

coll'aggiunta delle Costituzioni o capitoli dell'anno 1575 con riforme e decreti al 1771. 

 

Contiene:  

- pp. 1-32 "Notizie istoriche" con note a pie' di pagina; 

- pp. 33-120 "Costituzioni" del 1575;  

- pp. 120-122 "Approvazione de' Capitoli"; 

- pp. 122-129 Riforma di alcuni Capitoli; 

- pp. 129-135 Decreti. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Del Chiaro, Antonio Vincenzo cdg citato 
2 Leopoldo II d'Asburgo-Lorena Imperatore Sacro Romano Impero citato 
 

6: "1792" Capitoli (1789 - 1792) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "1792" Capitoli 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1789 

estremo recente 

DATA   1792 

definizione 

TIPOLOGIA   Codice di cc. I-III, pp. 1-136 (numerazione originale), IV-V ; legato in cartone (mm 300x220x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Capitoli del 1792; preceduti dai Capitoli del 1575 in copia e altri testi. 

 

In particolare: 

 

Copia dei capitoli del 1575, riforme, lettere in copia e indici. 

- c. IIr: "Repertorio"; 

- pp. 1-58: copia dei Capitoli del 1575 con aggiunte, riforme e decreti di epoche successive; 

- p. 59: indice dei capitoli; 

- pp. 60-84: "Riforma dei suddetti capitoli" approvati dal granduca  Pietro Leopoldo il 19 novembre 1789 "alla riserva di alcune 

variazioni fatte a parte in un biglietto del signor auditore Pompeo da Mulazzo Signorini, segretario del Regio diritto, del dì 21 di 

detto mese ed anno quale si trova trascritto in fondo della presente riforma e segnati i capitoli e paragrafi da variarsi"; 

- p. 86: indice dei capitoli della riforma; 

- pp. 87-89: "copia di biglietto scritto dalla Segreteria del Regio diritto al provveditore della Misericordia"; 

- pp. 90-134: "Riforma ossia compilazione" dei capitoli della Venerabile Compagnia di S. Maria della Misericordia, approvata "con 

partito dei fratelli", confermata dal granduca Ferdinando III "nostro sovrano, protettore e fratello con rescritto della Segreteria del 

Regio diritto" del 11 novembre 1792; con autentica dell'arcivescovo di Firenze Antonio Martini del 15 novembre 1792; 

- p. 135: indice dei capitoli. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Martini, Antonio arcivescovo cdg  
2 Ferdinando III d'Asburgo Lorena granduca di Toscana  

3 Leopoldo II d'Asburgo-Lorena Imperatore Sacro Romano Impero  
4 Da Mulazzo Signorini, Pompeo  
 



7: Capitoli del 1792 (1792) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Capitoli del 1792 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1792 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro parzialmente slegato con coperta di cartone di cc. I-II, pp. 1-66; pp. bianche 43-66 (mm 310x215x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Capitoli dei 1792 con approvazione arcivescovile. 

- c. I: indice dei capitoli; 

- pp. 1-42: Capitoli del 1792, con approvazione dell'arcivescovo di Firenze Antonio Martini del 15 novembre 1792; sottoscritta dal 

cancelliere Angiolo Morani. 

Alla p. 42 timbro dell'arcivescovo Antonio Martini. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Morani, Angelo cdg  
2 Martini, Antonio arcivescovo cdg  
 

8: "Costituzioni antiche" del 1797 (post 1797) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Costituzioni antiche" del 1797 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   post 1797 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela con rinforzi in pelle su dorso e angoli di pp.1-63, c.I 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Capitoli del 1797 : 

- pp. 2-3: Proemio; 

- pp. 3-63: Capitoli del 1797. 

9: "Costituzioni della Venerabile Compagnia della Misericordia di Firenze" del 1797 (post 

1797) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Costituzioni della Venerabile Compagnia della Misericordia di Firenze" del 1797 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   post 1797 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone di cc. I-II, pp. 2-104, cc. III; p. 1 mancante (mm 290x210x5). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Capitoli del 1797 con indice generale e proemio: 

- cc. I-II: indice generale; 

- pp. 2-5: Proemio; 

- pp. 6-103: "Costituzioni della Venerabile Compagnia della Misericordia di Firenze"; 

- p. 104: "Tabella delle ore del suono della campana". 

10: "Capitoli della Misericordia del 1575 con riforme al 1697" (sec. XVIII) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Capitoli della Misericordia del 1575 con riforme al 1697" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   sec. XVIII 

definizione 

TIPOLOGIA    Registro legato in cartone con numerazione originale a pagine 1-20, 1-206; (mm 320x230x25) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Copia dei capitoli del 1575 con  riforme al 1697; compendio; indice. 

- pp. 1-20: "Compendio delle origini e fondazione della Venerabile Compagnia della Misericordia della città di Firenze"; 

- pp. 1-178: copia dei Capitoli del 1575; 

- pp. 179-203: "Supplimento ai predetti capitoli" e riforme al 1697; 

- pp. 204-205: indice generale. 

11: Capitoli del 1815 (1815) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Capitoli del 1815 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1815 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro collettaneo composto da più registri di complessivamente cc. I-IV, 1-94, con coperta di cartone (mm 

330x230x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Proemio e Capitoli della Venerabile Compagnia di Santa Maria della Misericordia di Firenze compilati l'anno 1815 su carta da bollo 

con doppio timbro; letti e approvati il 21 maggio del 1815 previo lettura pubblica davanti al dott. Pietro Valli cancelliere della 

Misericordia. 

TRASCRIZIONE 

Capitoli della Venerabile Compagnia di Santa Maria della Misericordia di Firenze compilati l'anno 1815 

relazioni a entità 



RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Valli, Pietro citato 
 

12: "Capitoli della Ven. Compagnia della Misericordia di Firenze del 1797" con riforme 

(1818) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Capitoli della Ven. Compagnia della Misericordia di Firenze del 1797" con riforme 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1818 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela n.n. 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Capitoli del 1797 con tabella delle ore del suono della campana. 

Estratta la presente copia dal suo originale esistente nell'archivio della Compagnia il 7 settembre 1818. 

TRASCRIZIONE 

Riforma o sia nuova compilazione dei Capitoli della Venerabile Compagnia della Misericordia di Firenze fatta nell'anno 1797 

13: Capitoli del 1575 con riforme e aggiunte al 1697 (post 1762 - post 1822) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Capitoli del 1575 con riforme e aggiunte al 1697 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   post 1762 

estremo recente 

DATA   post 1822 



definizione 

TIPOLOGIA   Codice rilegato in mezza pergamena con una carta di guardia anteriore e posteriore (mm 260x180x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene copia dei Capitoli del 1575 e successive riforme. 

In apertura una ricostruzione storica di Tommaso Giotti (capo di guardia dal 1762; morto 1793); nella parte finale è stato inserito 

anche un Estratto di una lettera del professore Pictet diretta ai suoi collaboratori di Ginevra sulla Compagnia di Misericordia di 

Firenze con disegno a penna rappresentante un servizio dei fratelli (un bozzetto espresso al naturale da un gentiluomo russo). 

Lettera e stampa non sono datati (ma post 1822). 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Pictet, [Marc-Auguste] citato 
2 Giotti, Tommaso cdg citato 
 

14: Capitoli della Ven. Compagnia della Misericordia di Firenze del 1797 con ruolo dei capi 

di guardia (1826) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Capitoli della Ven. Compagnia della Misericordia di Firenze del 1797 con ruolo dei capi di guardia 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1826 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro  legato in cartone e pelle di c. I, pp.1-41, c. II 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Capitoli del 1797 con tabella delle ore del suono della campana quale  copia di un esemplare originale in archivio. 

A p. 3 riferimento a "un biglietto della Segreteria del Regio Diritto" del 10 aprile 1816 che ricorda l'obbligo di osservanza dei Capitoli 

del 1797. 

Contiene anche ruolo dei Capi di guardia in ordine di anzianità composto il 10 maggio 1826 con integrazioni al 1848. 

TRASCRIZIONE 



Riforma o sia nuova compilazione dei Capitoli della Venerabile Compagnia della Misericordia di Firenze fatta nell'anno 1797 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Campana citato 
 

15: "Capitoli della Venerabile Compagnia di Santa Maria Misericordia di Firenze" del 

1797 (1829) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Capitoli della Venerabile Compagnia di Santa Maria Misericordia di Firenze" del 1797 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1829 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e pelle di cc. I-III, pp. 1-51; c. IV, bianche le pp. 47-51 (mm 300x215x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro composto da: 

- pp. 1-36: Capitoli della Venerabile Compagnia di Santa Maria della Misericordia quale copia estratta dal suo originale esistente 

nell'archivio della segreteria del Regio diritto dall'archivista Giovan Battista Grifoni con 

 

- Proemio; 

 

- Capitoli I-XII; 

 

- Tabella dell'ore della mattina al suono della campana della Venerabile Compagnia della Misericordia del 1797. 

 

- pp. 38-43: Indice delle materie; 

 

- pp. 44-46: Catalogo di tutti i fratelli [capi di guardia] della Venerabile Compagnia di Santa Maria della Misericordia di Firenze divisi 

in classe degli statuali, sacerdoti prelati, sacerdoti, artisti, 1 maggio 1829. 

relazioni a entità 



RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Grifoni, Giovan Battista citato 
 

16: "Riordinamento e riforma delle Costituzioni dell'Arciconfraternita della Misericordia 

di Firenze" (1866) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Riordinamento e riforma delle Costituzioni dell'Arciconfraternita della Misericordia di Firenze" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1866 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con due registri legati in cartone 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Capitoli con riforme. 

 

- Riordinamento e riforma delle Costituzioni dell'Arciconfraternita della Misericordia di Firenze con indice; con le firme del prov. 

Carlo Tempestini, del cancelliere Giovanni Viscontini e consultore legale e estensore Vincenzo Landrini; 

 

- Riordinamento e riforma delle Costituzioni dell'Arciconfraternita della Misericordia di Firenze 1866 con indice incompleto; con le 

firme del prov. Carlo Tempestini, del cancelliere Giovanni Viscontini e consultore legale e estensore Vincenzo Landrini. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Viscontini, Giovanni avv. cancelliere 
2 Landrini, Vincenzo avv.  

3 Tempestini, Carlo cdg provveditore 
 

17: Capitoli della Venerabile Compagnia della Misericordia di Firenze del 1873 (1873 - 

1880) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Capitoli della Venerabile Compagnia della Misericordia di Firenze del 1873 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1873 

estremo recente 

DATA   1880 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con registri legati in cartone e cartoncino; contiene anche materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Costituzioni in più esemplari "discusse e approvate nelle adunanze del Corpo generale dei 3 marzo, 17 marzo, 7 aprile, 21 aprile, 20 

maggio e 15 dicembre 1872 e 12 gennaio 1873" ; contiene anche firme del cancelliere Pellegrino Niccoli e del provveditore Enrico 

Montelatici Viscontini e approvazione del Ministero dell'Interno. 

 

Le copie stampate e rilegate sono per l'Archivio, per i Conservatori, per il Magistrato, per il cancelliere, per la computisteria, per 

Luigi Landini. 

 

Contiene anche: 

 

- tre copie mss e tre opuscoli a stampa di piccole dimensioni stampate a Venezia dalla Tipografia a stampa nel 1880 quali estratti dal 

fascicolo Documenti del II° congresso cattolico italiano tenutoli in Firenze dal 22 al 26 settembre 1875 [uno segnato Misc. B. 1]; 

 

- copia a stampa, Firenze, Aristide Mugnai, 1930 con timbro e firma del prov. Paolo Guicciardini. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Montelatici Viscontini, Enrico cdg provveditore 
2 Niccoli, Pellegrino cdg citato 
 

18: "Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze. Costituzioni del 1951" 

(1951 - 2002) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze. Costituzioni del 1951" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1951 

estremo recente 

DATA   2002 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con registri e materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Costituzioni  del 1951 in varie edizioni. 

 

In particolare: 

 

- registro ms con Costituzioni del 1951 approvate nelle adunanze del Corpo generale dei giorni 11, 13 e 17 aprile e 30 giugno 1950; 

firmato il 17 maggio 1951 dal cancelliere della Misericordia Ferdinando Onori, dal provveditore della Misericordia Valfré Franchini e 

firmato il 30 giugno 1951 dal Ministro degli Interni Mario Scelba; 

- Costituzioni della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze, Firenze, industria tipografica fiorentina, 1951 (due 

copie); 

 

- Costituzioni dell'Ente morale ONLUS (D. Lgs. 460/97), Firenze, Tipografia etrusca, 2002. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Onori, Ferdinando cdg citato 
 

19: "Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze. Costituzioni del 2015" 

(2016) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze. Costituzioni del 2015" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   2016 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta con 2 opuscoli a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Costituzioni della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze, Firenze, Ente Morale Onlus (D.Lgs 460/97), Firenze, 

Color Print SNC, 2016 (due copie). 

Approvate nell'adunanza del Corpo generale nei giorni 1 luglio e 1 dicembre 2015; decreto di approvazione della Direzione affari 

legislativi, giuridici e istituzionali della Regione Toscana, n° 6473, in data 31 12 2015. 

 

Prov. Andrea Ceccherini, cancelliere notaio Marcello Focosi. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Focosi, Marcello citato 
2 Ceccherini, Andrea cdg citato 
 

20: "Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze. Costituzioni 2019" (2019) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze. Costituzioni 2019" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   2019 

definizione 

TIPOLOGIA   Opuscoli a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Costituzioni della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze, Firenze, Ente Morale Onlus (D.Lgs 460/97), Firenze, 

Color Print SNC, 2019 (due copie), discusse e approvate nell'adunanza del Corpo generale del 29 marzo 2019 con prov. 

Giovangualberto Basetti Sani e cancelliere notaio Marcello Focosi. 

 

Contiene anche il decreto d'approvazione della Direzione affari legislativi, giuridici e istituzionali della Regione Toscana n° 7698 del 



21 maggio 2019. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Basetti Sani, Giovangualberto cdg citato 
2 Focosi, Marcello citato 
 

serie - Regolamenti 

definizione 

DENOMINAZIONE   Regolamenti 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1771 

estremo recente 

DATA   in attività 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Raccolta di regolamenti per gli ascritti, i dipendenti, il funzionamento interno e i principali servizi della Misericordia istituiti con 

modalità e in tempi diversi.  

I regolamenti "sono come la Magna carta della nostra Confraternita; questi mettono innanzi norme peculiari all'esercizio dell'opera 

nostra di carità, secondo che il variare dei costumi, la disposizione delli animi e le mutate condizioni dell'armonia sociale ne 

accennano vuoi la utilità, vuoi la convenienza." (cfr. Progetto di regolamento del 1878). 

Inizialmente i regolamenti degli ascritti descrivevano anche i servizi dei dipendenti (vesti, competenze, ecc.). 

Per i "regolamenti delle doti" si confronti anche la sezione Eredità e donazioni, serie, Doti e premi nella sottoserie Regolamenti e 

norme, nomine, suppliche e concessioni di doti. 

 

Per i documenti delle commissioni per le riforme dei regolamenti si veda la sottoserie Commissioni per le riforme dei regolamenti dei 

dipendenti. 

 

Per il Regolamento da osservarsi dai capi di guardia, giornanti, stracciafogli, buonavoglie, servi e porti della Venerabile Compagnia 

della Misericordia che sono ascritti e destinati ad esercitare l'opera di carità di richiamare e soccorrere gli asfissi  ms, [1822] si 

vedano le istruzioni per il soccorso agli "asfissi o apparentemente morti" in sezione Attività assistenziali e servizi, serie Servizi 

particolari. 

 

Per i regolamenti del cimitero di Soffiano si veda la serie omonima nella sezione Sepolture e cimiteri. 

 

Per lo statuto della Sezione ciclistica si veda l'archivio aggregato Sezione ciclistica della Ven. Arciconfraternita della Misericordia di 



Firenze. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri legati, fascicoli di carte sciolte e materiale a stampa 

1: Regolamenti per gli ascritti e per servizi vari (1776 - in attività) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Regolamenti per gli ascritti e per servizi vari 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1776 

estremo recente 

DATA   in attività 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con carte sciolte, registri legati e materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Raccolta di regolamenti vari: 

 

Metodo 

da osservarsi dai giornanti e dagli stracciafogli: 

 

- Metodo da osservarsi dai giornanti e dagli stracciafogli, 1776 ms; 

 

- Metodo da osservarsi dai giornanti e dagli stracciafogli, 1776 a stampa (a forma di manifesto); 

 

- 

Metodo da osservarsi dai giornanti e dagli stracciafogli, 1790 a 

stampa (a forma di manifesto); 

 

- Metodo da osservarsi dai giornanti e dagli stracciafogli con aggiunte 

del 1797, Firenze, Nella stamperia del Giglio, 1822; 

 

- Metodo 



da osservarsi dai giornanti e dagli stracciafogli con aggiunte del 1797, 

Firenze, Tipografia dei fratelli Bencini, 1887. 

 

 

 

 

Regolamenti 

generali per gli ascritti: 

 

- Regolamento 

generale per gli ascritti circa gli ordinamenti interni e l’esecuzione dei 

servizi di carità, Firenze, Scuola tipografica calasanziana, 1922; 

 

- Regolamento 

generale per gli ascritti circa gli ordinamenti interni e l’esecuzione dei 

servizi di carità, Firenze, Stabilimento grafico commerciale, 1932; 

 

- Regolamento 

generale per gli ascritti circa gli ordinamenti interni e l’esecuzione dei 

servizi di carità, Firenze, Industria tipografica fiorentina, 1952; 

 

- Regolamento 

generale per gli ascritti circa gli ordinamenti interni e l’esecuzione dei 

servizi di carità, Firenze, Tipografia etrusca, 1962; 

 

- Regolamento 

generale per gli ascritti circa gli ordinamenti interni e l’esecuzione dei 

servizi di carità, Firenze, Tipografia C. Mori, 1988; 

 

- Regolamento 

generale per gli ascritti circa gli ordinamenti interni e l’esecuzione dei 

servizi di carità, Firenze, Color print, 2014. 

 

 

 

 

Regolamento per l'uso del carro-lettiga, Firenze, Tipografia G. Salvini, 1902. 

 

 

 

 

Regolamenti 

per i servizi delle mutature e delle nottate agli infermi: 

 

 

 

- Regolamenti da osservarsi dai signori deputati 

ad ascritti per le nottate e le mutature solita farsi agl’infermi di questa 

città, Firenze, tipografia Galilejana, 1854 [Misc. B. 5]; 

 

 



 

- Regolamenti 

per i servizi delle mutature e delle nottate agli infermi, Firenze. Tipografia Littoria, 1936; 

 

- Regolamento per il servizio delle nottate agli infermi a domicilio. Regolamento per il servizio delle mutature, ds., s.d.; 

 

 

 

- 

Regolamento per il servizio delle mutature e delle nottate, Firenze, Industria tipografica fiorentina, 1961; 

 

- Regolamento per il servizio delle mutature. (approvato dal Corpo Generale il 23 giugno 2000); 

 

- Regolamento per il servizio delle mutature. (approvato dal Corpo Generale il 23 giugno 2000) Modificato post 2000. 

 

 

 

 

Regolamento per l'ambulatorio medico-chirurgico, Firenze, Tipografia Littoria, 1941 con annotazioni ms al 1961. 

 

 

 

 

Regolamenti per i cappellani: 

 

- Regolamento per il cappellano del camposanto della Ven. Arciconfraternita della Misericordia di Firenze [dei Pinti], ms, 1863;  

 

- Regolamento per il cappellano del camposanto della Ven. Arciconfraternita della Misericordia di Firenze [dei Pinti], ms, 1878; 

 

- Regolamento per i cappellani pro tempore del camposanto e dell'oratorio di Compagnia, ds, [1952];  

 

- Regolamento per i cappellani della Ven. Arciconfraternita della Misericordia di Firenze, ds, 1954. 

 

 

 

 

Regolamenti per la soddisfazione delle messe e dei servizi dei suffragi, mss e dss, 1870-1938; contiene anche Preci da dirsi dai capi di 

guardia dopo la recita dell'uffizio dei morti, s.d. 

 

 

 

 

Regolamenti vari: 

 

- Regolamento per la concessione del benefizio in occasione di malattia, Firenze, Stabilimenti grafici di A. Vallecchi, 1933; 

 

- Regolamento per la gestione lampade votive elettriche nel cimitero di Soffiano, 1934,1937; 

 

- Disposizioni per il servizio nottate in Compagnia, 1939. 

 

- Regolamenti per il servizio straordinario e di compensazione, anni '70 sec. XX. 



 

- Regolamento del Cimitero aggiornato al 1975, ds post 1975. 

 

- Regolamento del Campo Santo di Soffiano approvato dal Corpo Generale con delibera n.8 del 9 settembre 2019. 

 

- Regolamento delle sezioni staccate ds, post 1975. 

 

 

 

 

 

 

 

Cerimonie e tradizioni varie. Norme e estratti di delibere per 

 

- vestizioni; 

 

- Servizi degli stracciafogli; 

 

- Modalità per l'investitura e l'uscita di un nuovo capo di guardia artista per un servizio ci carità ("strascico"); 

 

- Lo strascico. Pieghevole con spiegazione della cerimonia tratta dal volume "La Misericordia di Firenze. Memorie, curiosità, 

tradizioni" a cura di Foresto Niccolai; contiene anche le preghiere da recitare durante la cerimonia per la vestizione del nuovo capo 

di guardia con anche traduzione in inglese e la "Preghiera a Maria Madre della Misericordia". 

 

 

 

 

Contiene anche raccolta di regolamenti rilegati con [Y.5.4.]: 

 

- Regolamento per le concessioni di tumulazione e pel servizio di vigilanza nel cimitero di Soffiano, Firenze, Tipografia San Giuseppe 

già A. Ciardi, 1898; 

 

- Regolamento per la tumulazione delle donne, Firenze, Tipografia San Giuseppe già A. Ciardi, 1897; 

 

- Regolamento per i due servizi delle mutature e delle nottate, Firenze, Tipografia San Giuseppe già A. Ciardi, 1900; 

 

- Regolamento per la concessione del benefizio in occasione di malattia, Firenze, Tipografia San Giuseppe già A. Ciardi, 1897; 

 

- Regolamento per l'uso del carro-lettiga, Firenze, Tipografia G. Salvini, 1903; 

 

- Doti Amerighi e Gattai Baronti. Statuto, Firenze, Tipografia G. Salvini, 1903. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Tradizioni. Strascico citato 
 

2: Regolamenti per il personale dipendente (1910 - in attività) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Regolamenti per il personale dipendente 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1910 

estremo recente 

DATA   in attività 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta materiale a stampa e carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Raccolta di regolamenti vari per il personale dipendente: 

 

- Regolamento per il servizio dei porti, Firenze, Scuola tipografica calasanziana, 1910; 

 

- Regolamento per il servizio dei porti, Firenze, Stabilimento C. Cocci&c. già Chiari, 1920; 

 

- Regolamento organico e disciplinare, [1922]; 

 

- Regolamento e ruolo organico pei dipendenti, Firenze, Stabilimento tipografico già Chiari suc. C. Mori,  1925 [Misc. B. 102]; 

 

- Regolamento organico per i dipendenti, Firenze, Tipografia Littoria, 1940; 

 

- Norme per i servi ds, 1948, 1959; 

 

- Regolamento interno, ds, 1956; 

 

- Regolamento organico, ciclostilato, 1961; 

 

- Regolamento organico per il personale dipendente, Firenze, Tipografia etrusca, 1972. 

 

 



2: SEZIONE  - Organi di governo, comitati, deputazioni 

definizione 

DENOMINAZIONE   Organi di governo, comitati, deputazioni 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1522 

estremo recente 

DATA   in attività 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Atti deliberativi degli organi collegiali della Confraternita (capitani, poi Corpo generale della Compagnia, Magistrato, Conservatori) 

come anche di altri organi (commissioni, comitati, deputazioni ecc.). 

Contiene anche minute di verbali, estratti di delibere ed indici. 

Si vedano anche i Libri di ricordi e  Libri di ricordi delle tornate nella serie Ricordi e memorie per il provveditore o 

sottoprovveditore, sezione Attività del provveditore, e la documentazione della sezione Gestione straordinaria in tempo di 

emergenza sanitaria. 

 

Da segnalare che tra il 1944 e il 1945 operava una Commissione di revisione proposta dal Comitato di Liberazione Nazionale e 

ratificata dal Collegio dei conservatori presieduta da Alfredo Lari (in carica dal 24 ago. 1944 al 29 gen. 1945): si veda la serie 

Comitato toscano di liberazione nazionale C.T.L.N. Commissariamento. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri legati e filze; fascicoli di carte sciolte. 

serie - Magistrato 

definizione 

DENOMINAZIONE   Magistrato 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1874 



estremo recente 

DATA   in attività 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Deliberazioni del Magistrato sia su carta libera che su carta bollata; contiene anche repertori. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri 

serie - Commissioni, deputazioni e altri organi collegiali 

definizione 

DENOMINAZIONE   Commissioni, deputazioni e altri organi collegiali 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1789 

estremo recente 

DATA   1999 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Corrispondenza, verbali, relazioni, memorie ed altro dell'attività di commissioni, deputazioni e altri organi collegiali. 

 

Per l'attività dei Deputati per l'esame dei regolamenti della Questua Pubblica si veda nella presente serie, la sottoserie Deputazione 

"Questua pubblica per i poveri infermi", "Regolamenti". 

 

Per la commissione "per la scelta della località per il nuovo cimitero" del 1888 si veda la sezione Sepolture e cimiteri, serie Cimitero 

di Soffiano, sottoserie, Ufficio tecnico, sottosottoserie Corrispondenza e atti, 1: Corrispondenza e atti (1888 - 1905). 

 

Per i comitati per l'acquisto di nuovi autoveicoli si veda sezione, Ufficio automezzi, serie Acquisto, allestimento, riparazioni, 

alienazioni autoveicoli. 

 

Per l'attività della Commissione per le ammissioni e della commissione per la revisione di ascritti espulsi degli anni 1931-1933, si 

veda la sezione Ascritti e ascritte, serie Ammissioni. 



descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri, filza, fascicoli di carte legate e sciolte 

sottoserie - Deputazione "Questua pubblica per i poveri infermi" 

definizione 

DENOMINAZIONE   Deputazione "Questua pubblica per i poveri infermi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1802 

estremo recente 

DATA   1905 

descrizione interna 

CONTENUTO 

La Deputazione sopra la questua per i poveri infermi della Venerabile Compagnia della Misericordia di Firenze o, più brevemente, 

Deputazione Questua pubblica per i poveri infermi, venne istituita il 5 dicembre 1802 con decreto del magistrato con lo scopo di 

ovviare ai gravi problemi economici nei quali all'epoca l'Arciconfraternita versava: 

"Si fu un'epoca nella quale i mezzi della Compagnia per le spese annue che occorrono per il mantenimento di tutto quello e quanto è 

necessario per il trasporto dei malati, ed altro, superavano di gran lunga quelle rendite a favore dei malati, per essersi il numero 

loro da molto tempo a quella parte eccessivamente aumentato. Perciò, il magistrato pensò nell'adunanza del 17 di ottobre 1802 di 

formare una speciale deputazione" la quale "propose di questuare per la città con i bussolotti" (cfr. Regolamento del 1802). 

 

"La deputazione sopra la questua, che ha pure il suo regolamento, consta di un camarlingo come capo, di due deputati e quattro 

questuanti. (...) dei due deputati per la questua uno ha da essere tolto dai sacerdoti, e l'altro egualmente che il camarlingo, dai 

quattordici grembiuli più anziani. I questuanti sono nominati dal Provveditore a proposta del camarlingo tra giornanti che lo 

domandano. Questi hanno una partecipazione proporzionale sugli accatti. La deputazione rende ogni anno conto nel mese di febbraio 

ai Conservatori" (cfr. Statuti 1873). 

 

La sottoserie contiene documenti istitutivi, regolamenti, corrispondenza e altro. Per la parte amministrativa e contabile si veda la 

serie "Pubblica Questua". Amministrazione e contabilità nella sezione Risorse  patrimoniali e finanziarie. 

 

Per la contabilità degli anni 1806-1816 si veda anche Spese varie dei sottoprovveditori (Morini 155) nella serie Contabilità del 

provveditore. 

 

Per gli inventari si veda l'unità Guardaroba della Deputazione sopra le questue, 1806-1807 della sottoserie Inventari dei beni mobili e 

immobili, serie Patrimonio.  



descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri, fascicoli di carte sciolte 

1: "Questua pubblica". Regolamenti (1802 - 1884) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Questua pubblica". Regolamenti 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1802 

estremo recente 

DATA   1884 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena contenente registri e fascicolo di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Raccolta di regolamenti di vari anni e documentazione della "deputazione per l'esame dei regolamenti". 

 

In particolare: 

- "Regolamento sopra la Pubblica Questua, 5 dicembre 1802"; 

- "Articoli riguardanti alcune domande e riflessioni per il nuovo regolamento, 3 agosto 1806"; 

- "Istanza a Sua Maestà, la Regina reggente [Maria Luisa di Borbone Spagna], 5 giugno 1807; approvazione del nuovo regolamento, 14 

agosto 1807"; 

- "Deputazione eletta per prendere in esame i regolamenti riguardanti la medesima, 14 aprile 1837"; 

- "Regolamento del 29 dicembre 1884". 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Ferrini, Giovacchino cdg citato 
2 Pinelli, Leopoldo citato 

3 Maria Luisa di Borbone-Spagna regina d'Etruria  citato 
4 Bambagini, Federigo  citato 
 



2: "Questua pubblica". Affari generali (1802 - 1905) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Questua pubblica". Affari generali 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1802 

estremo recente 

DATA   1905 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli tematici con corrispondenza, relazioni e altro. 

 

In particolare: 

- "Nostra istanza [di Francesco Sassi della Tosa e Anton Maria Sorelli] al Presidente del Buongoverno [Giuseppe Giusti], 1802" minuta 

con "Relazione del Presidente a Sua Maestà" in copia; 

- "Autorizzazione del Maire di Fiesole a fare la questua in detto comune, 19 ottobre 1811"; 

- "Ferrini Giovacchino: suo debito coll'Amministrazione della Pubblica questua, 1 aprile 1818"; 

- "Domanda di Pinelli Leopoldo, ad essa addetto, di poter questuare oltre il quartiere assegnatogli, novembre 1849"; 

 

- "Proposte del camarlingo della Pubblica questua, signor Bambagini Federigo, 29 dicembre 1868"; 

- "Questura di Firenze. Permesso di questua fatta dagl'accattini della Pubblica Questua" per Luigi Innocenti, Faustino Donnini, Vittorio 

Lorenzi, Egisto Falugi, 1901"; 

 

- "Questura di Firenze. Permesso di questua fatta dagl'accattini della Pubblica Questua" per Basilio Bianchi, Angiolo Nencetti, Pilade 

Ristorini e Faustino Donnini, 1905. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Ferrini, Giovacchino cdg citato 
2 Pinelli, Leopoldo citato 

3 Giusti, Giuseppe  citato 
4 Bambagini, Federigo  citato 
 



serie - Comitato toscano di liberazione nazionale CTLN. Commissariamento 

definizione 

DENOMINAZIONE   Comitato toscano di liberazione nazionale CTLN. Commissariamento 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1944 

estremo recente 

DATA   1950 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Delibere della Commissione di revisione e gestione 1944-1945 e fascicoli tematici con verbali, relazioni, corrispondenza, elenchi ed 

altro prodotti nel periodo 1944-1946. 

Contiene anche verbali di assemblee di ascritti ed altro materiale degli anni a seguire considerati di "assestamento". 

Nella seduta del 22 agosto 1944 il provveditore Paolo Guicciardini rassegna le sue dimissioni e i conservatori, accettandole, 

approvano una Commissione interna o Commissione di reggenza, approvata dal CTLN e costituita da capi di guardia, giornanti e 

stracciafogli aventi poteri di revisione e gestione, presieduta da Alfredo Lari. 

Il 25 agosto 1944 avviene il passaggio ufficiale (cfr. Verbali di passaggio). 

Il 22 gennaio 1945 il Prefetto, sulla base della circolare circa l'epurazione nelle pubbliche amministrazioni del 27 giungo 1944, 

nomina una Commissione apposita (Commissione straordinaria) composta dai conservatori in carica con due scopi: "tornare alla 

normale gestione" e  "compiere l'epurazione dei soci indegni". 

Seguono mesi di subbuglio fra gli ascritti di correnti diverse. 

Terminato l'incarico della Commissione prefettizia di epurazione e gestione, il 18 maggio 1945, viene eletto il nuovo provveditore  

Mario Marsili Libelli, che tuttavia rinuncia alla carica; al suo posto viene eletto Guido Spigliati che rimarrà in carica fino al 24 maggio 

1947. 

Per il periodo 4 febbraio-15 maggio 1945 si vedano anche nella serie Conservatori la sottoserie  Conservatori attività deliberativa 

delle adunanze della Commissione prefettizia. 

Si veda anche nella sezione Attività del provveditore la serie Corrispondenza del provveditore, sottoserie Autorità ecclesiastica, il 

fascicolo Richiesta di un cappellano per la Sede con una relazione del 1944 alla commissione C.L.N. Comitato liberazione nazionale 

per la V. Arciconfraternita della Misericordia (II-III) scritta dal capo di guardia mons. Josia. 

 

Nota di contenuto: Il 16 settembre 1945, un comitato promotore organizza la "1a assemblea generale degli ascritti " per decidere su 

vari argomenti interessanti la Venerabile Arciconfraternita. All'assemblea partecipa anche l'avvocato Gatteschi segretario della 

Commissione del Comitato Toscano Liberazione Nazionale per riferire sull'operato della Commissione di Liberazione. 

L'iniziativa viene criticata dagli esponenti definendola irregolare e nasce un acceso dibattito. 

 

Note critiche: Si vedano anche  le delibere delle Commissioni, la corrispondenza e i registri di protocollo degli anni 1944-1945, avvisi 

del Provveditore/Presidente, ordini di servizio per tale periodo. 



descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Fascicoli di carte sciolte e registri 

1: "Adunanze della Commissione di revisione e gestione 1944 - 1945" (1944 ago. 24 - 1945 

gen. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Adunanze della Commissione di revisione e gestione 1944 - 1945" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1944 ago. 24 

estremo recente 

DATA   1945 gen. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo (mm 445x325x15) legato in cartone e tela con numerazione coeva di pp. 1-116 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Verbali delle adunanze della Commissione di revisione e gestione redatti su carta bollata. 

La Commissione di revisione proposta dal Comitato di Liberazione Nazionale e ratificata dal collegio dei conservatori, presieduta da 

Alfredo Lari, rimane in carica dal 24 agosto 1944 al 29 gennaio 1945. 

 

Si veda anche la corrispondenza generale del 1944. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Comitato di liberazione nazionale CLN citato 
2 Lari, Alfredo citato 
3 Commissione di revisione e gestione citato 
 

2: "Attività commissioni epurazione" (1944 ago. - 1950) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Attività commissioni epurazione" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1944 ago. 

estremo recente 

DATA   1950 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli tematici con verbali, corrispondenza, relazioni, elenchi e varia relativi all'attività delle commissioni di gestione e 

amministrazione durante il periodo di commissariamento. 

In particolare 

- Decreto legislativo luogotenenziale 27 giu. 1944 n.159 Sanzioni contro il Fascismo. Ordinanza per l'Epurazione, giu. 1944; 

- Ordine del Giorno n° 1 del CTLN per meriti ai fratelli Migliorini U., Lippi F., Rossi S. e Billi M. del 13 agosto 1944; 

- "Consegne del Provveditore conte Paolo Guicciardini al Comitato di Liberazione Nazionale", nomina della Commissione prefettizia 

nominata dal CTLN presidente A. Lari. Corrispondenza, 22 ago.-18 dic. 1944; 

- "Commissione del CTLN per l'epurazione e la gestione" con "Regolamento comune per le due commissioni" del presidente Alfredo  

Lari, 30 ago. 1944 con avvisi e delibere, ago.1944;  

 

- Lettera di mons. Gino Josia alla Commissione di gestione ed epurazione per l'Inchiesta sulle sezioni culto, cappella, suore, 26 set. 

1944; 

- "Verbali della Commissione del Comitato Toscano Liberazione Nazionale" con delibere della Commissione prefettizia, 1944-1945; 

- "Commissione Prefettizia", epurazione e ricostituzione normale amministrazione, decreto della Prefettura, 22 gen. 1945; 

- "Verbali relativi all'epurazione. Commissioni 1944-1945" con corrispondenza ed elenchi epurati, nov. 1944-nov. 1945; 

- "Carteggio riservato per il signor Provveditore" con avv. Gatteschi ed altri, 1945; 

- "Ascritti che protestano. Commissione (CTLN)", I 'Assemblea generale degli ascritti, volantino, 16 set. 1945; 

- "Commissione inchiesta per riunione ascritti [cinema] «Modernissimo»", ott. 1944-dic. 1945; 

 

- "Proposte avanzate da una commissione di ascritti", 1945; 

- "Adunanza ascritti 13 gennaio 1946" e successiva, 1945-1950; 

- "Ricorsi di ascritti su i quali ha deliberato il Corpo generale nell'adunanza del 30 dicembre 1946" con documenti del 1945; 

 

- "Lite Giovanni Bordina - Vincenzo Paoli", per asportazione di ambulanze da parte dei tedeschi  1948. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 



 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Comitato toscano liberazione nazionale CTLN citato 
2 Paoli, Vincenzo citato 
3 Josia, Gino mons. citato 
4 Migliorini, Ubaldo citato 

5 Lippi, Francesco cdg citato 
6 Billi, M. citato 
 

3: "Schede epurazione 1944" (post 1944 novembre) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Schede epurazione 1944" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   post 1944 novembre 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Moduli prestampati compilati con le voci: 

- Cognome e nome; di, nato il, a, dimorante in via; 

- stracciafoglio dal; 

- data d'iscrizione al partito fascista; 

- Sansepolcrista; 

- Antemarcia; 

- Marcia su Roma; 

- Squadrista; 

- Sciarpa littorio; 

- Cariche avute nel partito; 

- Ha appartenuto alla milizia?; dal, col gradi di; 

- data di iscrizione al Partito repubblicano fascista; 

- quali sono le benemerenze acquisite nel periodo precedente alla Liberazione? 

- firma. 

4: CTLN. Attestato di benemerenza (1945 giugno post) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   CTLN. Attestato di benemerenza 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1945 giugno post 

definizione 

TIPOLOGIA   Carta in quadro con cornice 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Attestato di benemerenza alla Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze a firma del presidente Luigi Boniforti "per 

essersi prodigati con abnegazione e coraggio" nel periodo bellico. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Boniforti, Luigi citato 
2 Comitato toscano liberazione nazionale CTLN citato 
 

 

 

 

3: SEZIONE - Attività del provveditore 

definizione 

DENOMINAZIONE   Attività del provveditore 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1500 



estremo recente 

DATA   in attività 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Libri di ricordi, raccolta di atti pubblici e privati, ordini di servizio e corrispondenza con registri di protocollo e di copialettere. 

Si veda anche  la serie Contabilità del provveditore nella sezione Risorse patrimoniali e finanziarie. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Fascicoli di carte sciolte, registri legati; contiene anche foto e materiale a stampa 

serie - Ricordi e memorie per il provveditore o sottoprovveditore 

definizione 

DENOMINAZIONE   Ricordi e memorie per il provveditore o sottoprovveditore 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1500 

estremo recente 

DATA   sec. XIX 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Registri intitolati Libro dei ricordi, o più semplicemente Ricordi, tenuti dal provveditore, dal sottoprovveditore o da uno scrivano di 

fiducia. 

Alcuni trattano un unico argomento (ricordi di spese, ricordi di nomine, ricordi di servizi effettuati), altri informazioni di varia natura 

(verbalizzazione di tornate, annotazioni di entrate [donazioni, elemosine, tasse] o uscite [spese per vitto o masserizie], inventari di 

oggetti di proprietà o destinati alla Misericordia, ecc.); non di rado a questo tipo di informazione di ordinaria amministrazione si 

aggiungono, intercalate, informazioni di natura straordinaria o cronachistica (la morte di un ascritto, l'arrivo di merce avariata [pani 

ammuffiti], contenziosi o liti varie come quelle fra un testatore a favore della Confraternita ed i suoi legittimi eredi) costituendo, in 

questo modo, una sorta di diario dell'Istituzione. 

In molti casi le notizie ricorrenti venivano trascritte in un secondo momento in degli appositi registri e, quindi, espuntati dal Libro 

dei ricordi di riferimento (le spese venivano riportate nei registri di Entrata/uscita o Debitori/creditori; le verbalizzazioni delle 

tornate in Partiti e stanziamenti ecc.). 

 

Per i "ricordi" degli gli anni 1575-1577 si veda il registro polivalente Tratte di ufficiali (1508-1516); Partiti e stanziamenti (1527) e 



Ricordi (1574-1577) (1508 ago. 13 - 1577 mar. 19) della sezione Ascritti e ascritte, serie Giornanti e capi di guardia, sottoserie, Capi 

di guardia o Numero dei 72, sottosottoserie, Tratte per cariche varie. 

 

Per gli anni 1643-1668 si vedano anche i Ricordi di mandati, di spese e vari nella sezione Risorse patrimoniali e finanziarie, serie 

Contabilità del provveditore.  

 

Per gli anni 1806-1813 si veda anche Nottate e mutature 1806-1813 nella sezione Attività assistenziali e servizi, serie Mutature e 

nottate agli infermi, sottoserie, Mutature e nottate agli infermi. Registri presenze. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri 

3.1.1: Ricordanze del provveditore o sottoprovveditore (1500 mag. 08 - 1514) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Ricordanze del provveditore o sottoprovveditore 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1500 mag. 08 

estremo recente 

DATA   1514 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato senza coperte, sulla carta di guardia anteriore incollato carta di color carta da zucchero (mm 

285x215x20); cc. I, 1-126 (cc. 30v -126v bianche) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Libro di ricordi tenuto dai provveditori e sottoprovveditori succedutisi nel tempo contenente registrazioni di entrate e uscite, spese 

per doti, lasciti, donazioni ed altro. 

 

Alla c. 2v: 15[01/2] ricordo circa le spese sostenuto per i "nuovi Capitoli": "Richordo, questo dì 23 di genaio, chome e Chapitoli 

nuovamente fatti s' apresentorno in Chorpo di Chonpangnia, cioè uno libro di detti nuoi Chapitoli in una tascha di quoio roso, fornetti 

d'arientto e chopertatti di veluto alesandrino che chostorno lire 31, soldi 18, cioè la chartapechora e la schritura e la leghatura e 

fecegli Antonio di Filippo chartolaio, (...); e tute (...) e le schriture ischrise Lesandro da Verazano, e la lavoratura delo ariento fece 

Antonio di Salvi orafo. 

 



Dalla c. 10r seguono inventari vari "de le chose attenete a l'ospedale del morbo", di "masserizie e robe de la Chompangnia" 

comprendenti anche elenchi di "libri", "delle cose in mano del provveditore e dello scrivano" e dei famigli. 

TRASCRIZIONE 

Questo libro si è dela Chonpangnia de la Miserchordia chiamatto Richordanze tenutto per 'l proveditore o sottoproveditore; in sul 

quale si schriveranno tuti e richordi si faranno ne la nostra Chonpagnia appartenutta a quela 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Salvi, Antonio  citato 
2 Verrazzano, Alessandro  citato 

3 Orlandini, Stefano  provveditore 
4 Epidemie. Peste citato 
5 Nencetti, Piero  citato 
6 Gamberini, Antonio  citato 

7 Statuti  citato 
8 Fracassini, Piero  citato 
9 Lazzaretti citato 
 

3.1.2: "Ricordi di tornate di Compagnia. A" (1706 nov. 02 - 1712 ott. 30) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Ricordi di tornate di Compagnia. A" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1706 nov. 02 

estremo recente 

DATA   1712 ott. 30 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone  (mm 280x220x10) di cc. 1-42 (numerazione moderna) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ricordi "delle tornate" (tratte, nomine, stanziamenti) ed altri ricordi vari (morte di ascritti e descrizione dei funerali, celebrazioni di 

funzioni sacre, elargizioni elemosine, organizzazione della festa di San Sebastiano e nomina dei festaioli, ecc.) 

TRASCRIZIONE 

Questo libro serve per i ricordi delle tornate di nostra Compagnia. Segnato A 

3.1.3: Ricordi di tornate di Compagnia. B (1712 dic. 11 - 1733 feb. 21) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Ricordi di tornate di Compagnia. B 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1712 dic. 11 

estremo recente 

DATA   1733 feb. 21 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato senza coperte (mm 300x215x20); cc. I, 1-92, I; cc. 87-92 bianche 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   lacerazioni 

PARTE DANNEGGIATA   carta di guardia anteriore 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ricordi "delle tornate" (tratte, nomine, stanziamenti) ed altri ricordi vari (morte di ascritti e descrizione dei funerali, servizi di 

"casi", celebrazioni di funzioni sacre, elargizioni elemosine, organizzazione della festa di San Sebastiano e nomina dei festaioli, ecc.). 

TRASCRIZIONE 

Questo libro serve per i ricordi delle tornate di nostra Compagnia. Segnato B 

3.1.4: Ricordi di tornate di Compagnia (1741 lug. 31 - 1766 set. 26) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Ricordi di tornate di Compagnia 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1741 lug. 31 



estremo recente 

DATA   1766 set. 26 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato privo di coperte con carta di guardia anteriore (mm 290x210x35); c. I, pp. 1-342 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ricordi "di tornate e tratte" (nomine, stanziamenti) di "mortalità ed altro" (morte di ascritti, spese per doti, celebrazioni di funzioni 

sacre, elargizioni elemosine, organizzazione della festa di San Sebastiano e nomina dei festaioli, ecc.). 

Il registro contiene nella sua carta di guardia iniziale, oltre alla descrizione del contenuto, anche un repertorio tematico parziale. 

TRASCRIZIONE 

Questo libro di ricordi della Compagnia della Misericordia, il quale deve servire per scrivere tutti i ricordi che segono giornalmente, 

sì delle tornate e tratte, e così di mortalità ed altro. Il quale tenuto dal sottoproveditore che sarà pro tempore, principiato il 

suddetto anno 1741 da me, Giovanni Fiorindo Patriarchi, sottoproveditore al tempo dell'illustrissimo e clarissimo signor marchese 

Camillo Coppoli, proveditore dell'Ufficio del Monte di Pietà e della nostra Compagnia 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Coppoli, Camillo cdg provveditore 
2 Patriarchi, Giovanni Florindo cdg sottoprovveditore 
3 Corone per adornare statue di Benedetto da Maiano citato 
4 Cerroti, Giuseppe  cdg citato 

5 Viviani, Giovanni cdg citato 
6 Festa di san Tobia patrono poi protettore citato 
7 Giovanini, Jacopo citato 
 

3.1.5: Ricordi di tornate di Compagnia (1766 ott. 17 - 1783 apr. 25) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Ricordi di tornate di Compagnia 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1766 ott. 17 

estremo recente 

DATA   1783 apr. 25 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato senza coperte con carta di guardia anteriore in cartoncino e due carte di guardia posteriori (mm 

290x210x50); cc. I, pp. 1-475, II-III 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   con ultime carte staccate, da restaurare 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ricordi "di tornate e tratte" (nomine, stanziamenti) ed altri ricordi vari (morte di ascritti, servizi di "casi", spese per doti, servizi, 

celebrazioni di funzioni sacre, elargizioni elemosine, ecc.). 

Il registro contiene nelle carte di guardia un repertorio tematico. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Ducci, Alessandro cdg  citato 
2 Baccani, Antonio sac.  citato 
3 Formigli, Giovan Francesco cdg citato 

4 Festa di san Sebastiano patrono citato 
 

3.1.6: "Libro di ricordi della Venerabile Compagnia della Misericordia" (1783 apr. 27 - 

1795 ott. 23) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro di ricordi della Venerabile Compagnia della Misericordia" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1783 apr. 27 

estremo recente 

DATA   1795 ott. 23 

definizione 



TIPOLOGIA   Registro legato in pergamena (mm 290x210x50); c. I, pp. 1-475, cc. II-III 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ricordi "di tornate e tratte" (nomine, stanziamenti) ed altri ricordi vari (morte di ascritti, "casi", spese per doti, servizi, celebrazioni 

di funzioni sacre, elargizioni elemosine, ecc.). 

Il registro contiene nelle carte di guardia un repertorio tematico. 

TRASCRIZIONE 

Libro di ricordi della Venerabile Compagnia della Misericordia 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Statua di San Sebastiano di gesso di Fortini commissionata Ferdinando granprincipe citato 
 

3.1.7: "Libro di ricordi" (1808 gen. 19 - 1825 nov. 06) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro di ricordi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1808 gen. 19 

estremo recente 

DATA   1825 nov. 06 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone di cc. I, 1-28, II; cc. 21-28 tagliate e staccate; alcune carte sono staccate (mm 300x210x5) 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   fogli staccati: da restaurare 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Ricordi vari (celebrazioni funzioni sacre, morte di ascritti, organizzazione feste di San Sebastiano, della Purificazione, ecc.). 

TRASCRIZIONE 

Libro di ricordi 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Brachetti, Giuseppe citato 
2 Sarri, Luigi citato 

3 Agostini, Angiolo citato 
 

3.1.8: "Prontuario per memoria del provveditore" (post 1837) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Prontuario per memoria del provveditore" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   post 1837 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di rubrica legato in cartone e pelle (mm 300x215x10) 

stato di conservazione 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Prontuario per memoria del provveditore" in forma di rubrica per mese per mese. 

Ogni pagina è divisa in due: sulla sinistra in rosso figurano le azioni da compiere ("gennaio": "proposta di revisori all'amministrazione", 

"nomina dei revisori", "imbarchi", "festa San Sebastiano", "doti", ecc.); sulla parte destra le spiegazioni della stessa. 

TRASCRIZIONE 

Prontuario per memoria del provveditore 

3.1.9: "Prontuario per memoria del provveditore" (post 1867) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Prontuario per memoria del provveditore" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   post 1867 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di rubrica legato in cartone (mm 300x215x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Prontuario per memoria del provveditore" in forma di rubrica per mese per mese. 

Ogni pagina è divisa in due: sulla sinistra in rosso figurano le azioni da compiere ("gennaio: "proposta di revisori all'amministrazione", 

"nomina dei revisori", "imbarchi", "festa San Sebastiano", "doti", ecc.); sulla parte destra le spiegazioni della stessa. 

TRASCRIZIONE 

Prontuario per memoria del provveditore 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Ceccherini  citato 
 

serie - Corrispondenza del provveditore 

definizione 

DENOMINAZIONE   Corrispondenza del provveditore 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1591 

estremo recente 

DATA   in attività 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Corrispondenza generale, registri di protocollo della corrispondenza e registri di copialettere. 



descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Buste di fascicoli di carte sciolte, registri, materiale a stampa, foto ed altro 

sottoserie - Corrispondenza e atti per tipologia di corrispondente 

definizione 

DENOMINAZIONE   Corrispondenza e atti per tipologia di corrispondente 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1591 

estremo recente 

DATA   in attività 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Corrispondenza ed atti divisi per le seguenti tipologie di mittenti: 

 

- autorità governativa e della pubblica amministrazione; 

 

- autorità ecclesiastica; 

 

- Misericordie "sorelle" ed altre associazioni;  

 

- Società di Mutuo soccorso fra gli ascritti alla Ven. Arciconfraternita della Misericordia di Firenze; 

 

- Federazione poi Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia e dei gruppi donatori di sangue Fratres. 

 

Per le minute di risposta per gli anni 1811-1894 si veda la sottoserie Copialettere. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Fascicoli di carte sciolte, contiene anche materiale pergamenaceo e a stampa 

sottoserie - Corrispondenza generale 



definizione 

DENOMINAZIONE   Corrispondenza generale 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1778 

estremo recente 

DATA   in attività 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Corrispondenza generale, registri di protocollo e registri di minute. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Fascicoli di carte sciolte, registri, materiale a stampa, foto 

sottosottoserie - Corrispondenza generale 

definizione 

DENOMINAZIONE   Corrispondenza generale 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1805 

estremo recente 

DATA   in attività 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Corrispondenza generale con lettere, minute, relazioni, materiale a stampa ed altro ordinata per annualità e, al suo interno, 



generalmente per categorie. 

 

Per gli anni 1944-1945 si veda anche la serie Comitato toscano di liberazione nazionale CTLN. Commissionariamento, sezione Organi 

di governo, comitati, deputazioni. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Buste con fascicoli di carte sciolte; contiene anche foto e materiale a stampa 

1: Corrispondenza 1778 -1925 (1778 - 1932) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Corrispondenza 1778 -1925 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1778 

estremo recente 

DATA   1932 

definizione 

TIPOLOGIA    Busta con fascicoli di carte sciolte; contiene anche materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza ordinata cronologicamente per "affari". 

 

In particolare: 

 

- "Rescritto sovrano che vieta alla nostra Compagnia e all'ufficio del Bigallo l'offerta della cera che facevansi a vicenda per la festa 

della Purificazione", 1778; 

 

- "Richiesta di statuti". Lettera di Jacopo Mannelli Galilei che chiede il permesso di fare una copia dei capitoli e dei regolamenti della 

Misericordia per farla pervenire a Sebastiano Kleiber di Ginevra "essendo stato fatto capo di erigere una Compagnia di Misericordia 

sul medesimo piede di quella di Firenze", 1805; 

 

- "Israeliti. Questua a favore della Misericordia". Cesare Lampronti cancelliere, 1805; 

 

- "Gratificazione a favore degli inservienti", concessa dal Granduca, 17 agosto 1824; 



 

- "Congregazione della Dottrina cristiana. Richiesta di sussidio" per beatificazione di Ippolito Galantini", 1825; 

 

- "Giuseppe Gherardi, accademico dei Georgofili" su "passo riguardante la Misericordia letto in una lezione", 1827; 

 

- "Richiesta di notizie per la riunione degli scienziati italiani", 1840; 

 

- "Asili infantili di carità di Firenze. Domanda di elemosina annua". Segretario della Commissione Antonio Mannini, 1843; 

 

- "Camillo Barni sac.". "Il soprintendente delle carceri richiede i denari spesi per un vestito al sac. Berni detenuto al convento della 

Verna", 1851; 

 

- "Porti della Misericordia. Ammessi al trasporto della bussola per il battesimo della regia prole" [Giovanni Nepomuceno d'Asburgo 

Lorena], 6 novembre 1852 con lettera dalla "Corte di Toscana, dipartimento del gran ciamberlano" al provveditore Carlo Tempestini; 

 

- "Progetto per l'erezione di un monumento a Pietro Borsi. Progetto del prof. Guglielmo Ciani" scultore. Progetto rigettato, 1853; 

 

- "Onori militari alla Compagnia della Misericordia. Il comando militare della piazza di Firenze ordina di rendere gli onori alla 

Compagnia della Misericordia", 1856; 

 

- "Sponsali del Principe ereditario di Toscana", 1856; 

 

- "Iscrizione sul catafalco. Relazione del sac. Carlo Chiari" con iscrizioni in copia, 1856-1857; 

 

- "Associazione per erigere la facciata del Duomo. libretti di sottoscrizione", 1859-1860; 

 

- "Vittorio Emanuele II Re eletto". Illuminazione per festeggiamenti e cartello, 1860; 

 

- "Sussidio per la chiesa di S. Caterina" annessa alle "Regie Scuole normali", 1863; 

 

- "Richiesta di dati statistici del conte De Lippi, capitano di cavalleria di Prussia", 1864; 

 

- "Comitato fiorentino di soccorso ai feriti in guerra. Offerta", 1866-1867, contiene anche manifesto e opuscolo Comitato fiorentino di 

soccorso per i feriti in guerra. Rendiconto della gestione amministrativa, 1867; 

 

- "Legazione di Prussia" istituita da Berlino per la cura dei feriti durante la guerra del 1866. "Richiesta di copia delle Costituzioni", 

1868; 

 

- "Biagio Verri sac. missionario apostolico. istanza per sussidio a vantaggio dell'Opera del Riscatto delle morette in Affrica", 1869; 

 

- "Fondazione di Misericordia a Corfù. Richiesta di informazioni", statuti e regolamenti, a firma di Giovanni Paglio, 1870; 

 

- "Pia casa del lavoro. Richiesta di collocare una cassetta per le elemosine nella Chiesa di Compagnia. Richiesta negata", 1872; 

 

- "Lotta contro la bestemmia", 1873 con una lettera del 1963 del "Comitato antiblasfemo fiorentino"; 

 

- "Società di patrocinio pei liberati dal carcere. Istanza per il ripristino del Collegio dei visitatori", 1876, contiene anche Regolamento 

per i collegi dei visitatori a stampa. 1876; 

 

- "Vittorio Emanuele II". Suffragi, 1878;  

 



- "Ubaldino Peruzzi. Lettera di ringraziamento diretta al provveditore", 1878; 

 

- "S. M. il re Umberto I ringrazia per i pane benedetto e per i ceri benedetti inviatigli dalla nostra Compagnia", 1879-1899; 

 

- "Orfanatrofio del Bigallo. Elargizione", 1880; 

 

- "Esposizione industriale italiana di Milano. Medaglia d'argento" con anche relazione ms sulla storia e le attività della Misericordia, 

1881; 

 

- "S. M. Umberto I re d'Italia", carte relative circa un'udienza accordata ad una "commissione di fratelli" e una visita di Umberto I ai 

locali dell' Arciconfraternita, 1882 [ivi, p. 131, nota 198]; 

 

- "Esposizione generale italiana di Torino. Conferimento di medaglia d'argento", con corrispondenza con gli organizzatori e Alcibiade 

Soldi, "Cenni storici della nostra Arciconfraternita per l'Esposizione generale di Torino" ms, Capitoli del 1873 a stampa, descrizione di 

"un album con foto" inviato, La cronaca dell'Esposizione di Torino 1884 a stampa, elenco dei premiati di Firenze a stampa, 1882-1885 

(per medaglia si veda medagliere H n° 46); 

 

- "Granduca Ferdinando IV e arciduca Carlo Salvatore", ringraziamenti per l'offerta dei ceri, 1883-1884;  

 

- "S. A. R. il Duca d'Aosta ringrazia per l'invio del pane benedetto e della cera benedetta", 1883-1921; 

 

- Lettera dalla "Segreteria particolare di S.M. il Re" Umberto I di Savoia con ringraziamento di "un album di fotografie rappresentanti 

i locali della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia in Firenze offerto dal Magistrato", 1884 [cfr. album foto fratelli Alinari]; 

 

- "Arcispedale di S. Maria Nuova. Invio di Statuto organico del R. Arcispedale di S. Maria nuova e stabilimenti riuniti della città di 

Firenze", 1886; 

 

- "S. M. Umberto I", riceve la deputazione del Magistrato, 17 novembre 1886; 

 

- "Facciata del Duomo. Festeggiamento con lo scoprimento", 1886-1887; 

 

- "Proposta di un dono a Sua Maestà" Umberto I ritratto della sua effige con cornice ricamata dalla ricamatrice Moroni, 1887; 

 

 

- "Casa di S. M. il re", invio di 2 mazzi di fiori per il giovedì santo, 1888-1923; 

 

- "Croce rossa italiana. Lettere invitanti a far propaganda", 1888; 

 

- Lettera di sir Henry Frederick Ponsonby da villa Palmieri con i ringraziamenti di "Sua Maestà la Regina d'Inghilterra [Vittoria] per il 

dono degli statuti e dei prospetti statistici", 1888; 

 

- "Arciduca Carlo Salvatore di Toscana" con la "partecipazione della sua morte", 19 gennaio 1892; 

 

- "Omaggi ai sovrani Umberto I e Margherita di Savoia nella occasione delle loro nozze d'argento", 8 maggio 1893; 

 

- Laude popolare in Estirpazione della bestemmia, parole di Mauro Ricci d.s.p. del maestro Edoardo Soldi, Firenze, Tipografia della 

ss. Concezione di R. Ricci, 1893; 

 

- "Aosta. S. A. R. il Duca. Elargizione", 1895; 

 

- "S. M. Umberto I attentato", 25 maggio 1897; 



 

- Opera delle "Cucine economiche. Richiesta di sussidio della Società di S. Vincenzo de' Paoli", 1898-1899; 

 

-  Margherita di Savoia regina d'Italia, Ringraziamenti per il pane di San Sebastiano e la cera per la Candelora, offerta di lire 300 per 

concorrere al dono di un labaro per la Misericordia (1913) , 1901-1921; 

 

- "Vittorio Emanuele III re d'Italia. Capo di guardia", ringraziamenti, 1902-1927; 

 

- "La Regia Prefettura domanda se le Granduchesse lorenesi fossero ascritte alla nostra Arciconfraternita", 1905; 

 

- "Vittorio Emanuele di Savoia-Aosta conte di Torino. Capo di guardia", ringraziamenti, 1905-1921; 

 

- "Sciopero generale. Telegrammi di deplorazioni atti vandalici" dei giorni 7-14 giugno 1914 "Settimana rossa", 1914; 

 

- "Società di S. Vincenzo de' Paoli. Domanda di porre un cassetto per le elemosine nel nostro cimitero", 1914-1932; 

 

- "Telegramma a S.M.R. il Re ed erogazione di £1000 al "Fascio delle Opere di assistenza e resistenza" di Firenze, 1918 nov. 15; 

 

- "Capi di Guardia impiegati comunali. Quesito al Prefetto riguardo della compatibilità del loro impiego con la qualità di capo di 

guardia", 1923; 

 

- R. Prefettura di Firenze. "Ricorso contro [la deliberazione del Magistrato relativa] l'elezione a capo di guardia dei signori Calistri, 

Spigliati, Romoli", 1924; 

 

- "Enti autarchici. Adesione alla Federazione", 1925-1927, contiene anche Statuto per la Federazione delle Opere pie e delle 

Istituzioni di beneficenza della Provincia di Firenze a stampa, 1926. 

 

Per le minute di risposta per gli anni 1811-1894 si veda la sottoserie "Copialettere". 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Associazione cittadina contro la bestemmia e il turpiloquio citato 
2 Vittoria regina d'Inghilterra citato 
3 Lampronti, Cesare  citato 

4 Kleiber, Sebastiano citato 
5 Paglio, Giovanni  citato 
6 Servizio con bussola citato 
7 Catafalco, arca, civetta citato 

8 Croce rossa italiana CRI citato 
9 Comitato fiorentino di soccorso ai feriti in guerra citato 
10 Peruzzi, Ubaldino citato 
11 Margherita di Savoia regina consorte d'Italia citato 
12 Esposizione industriale italiana di Milano 1881 citato 

13 Esposizione generale italiana di Torino 1884 citato 
14 Album foto fratelli Alinari del 1884 citato 
15 Umberto I di Savoia re d'Italia citato 
16 Vittorio Emanuele II di Savoia citato 

17 Vittorio Emanuele II di Savoia citato 
18 Amedeo Savoia-Aosta duca d'Aosta citato 
19 Giovanni Nepomuceno d'Asburgo-Lorena citato 
20 Ferdinando IV d'Asburgo-Lorena citato 
 

2: Corrispondenza 1926-1928 (1926 - 1940) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Corrispondenza 1926-1928 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1926 

estremo recente 

DATA   1940 

definizione 

TIPOLOGIA    Busta con fascicoli di carte sciolte e materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza ordinata cronologicamente per "affari". 

 

In particolare: 

 

- "La Regia Prefettura domanda il numero attuale dei fratelli ed ascritti alla nostra Arciconfraternita", 1926; 

 

 

- "Ascritti dell'Arciconfraternita arruolati nella Sezione di Sanità della Milizia volontaria sicurezza nazionale VIII zona", con anche 

"elenco degli ascritti militi", 1926; 

 

- "Tassa di soggiorno. Quarto di detta tassa assegnata dal Comune [di Firenze] al nostro sodalizio a norma di legge", 1926-1927, 

contiene anche corrispondenza con la Confraternita della Misericordia di Viareggio e a Leandro Ghelardi di Savona; 

 

- "La Società di Mutuo Soccorso delle Caselline domanda l'ammissione di tutti i suoi soci alla nostra Confraternita", 1926; 

 

- Municipio di Firenze "Servizio comunale delle pubbliche affissioni sugli stabili del nostro sodalizio", 1926; 

 

- "Adesione della Venerabile Arciconfraternita alla Federazione delle Opere pie" Federazione degli Enti autarchici della Provincia di 

Firenze, 1926; 

 

- "VII Centenario della morte di San Francesco", 1926; 

 

- "L'Ispettorato sanitario delle FF. SS. del compartimento di Firenze domanda se la nostra Arciconfraternita sia una istituzione di 

beneficenza legalmente riconosciuta", 1926; 

 

- "Inviti ad inaugurazioni, feste civili e religiose, commemorazioni, congressi etc." 1926-1927; 

 



- "Lega nazionale  contro la bestemmia e il turpiloquio. Sussidio", 1926-1928; 

 

- "Elargizione al sordomuto Luigi Caverni dell'Istituto Gualandi, 1926-1929; 

 

- "Opera Pia dei SS. Angeli custodi. Sussidio straordinario di £1000 per una volta tanto", 1926-1940; 

 

- "Fondi dovuti alla Opera nazionale per la protezione dell'infanzia", 1926-1940; 

 

- "Umberto di Savoia principe di Piemonte invia la sua fotografia al nostro Sodalizio", 1926; 

 

- "Udienza concessa ad una Commissione dell' Arciconfraternita da S. M. il Re e da S. E. il Capo del Governo in Roma" [Benito 

Mussolini], 1927 ringraziamenti a Carlo Delcroix e Giuseppe Morelli; 

 

- "La Ditta G. Picchiani offre un artistico sigillo", 1927; 

 

- "La Congregazione di Carità di Lugo domanda informazioni sui tipi di autolettighe in uso presso la nostra Arciconfraternita", 1927; 

 

- "Domanda di rifiuti di torce dell'Unione edilizia Andrea del Sarto",1927; 

 

- "L'Associazione nazionale madri, vedove e famiglie caduti e dispersi in guerra. Sezione di Firenze, richiede lavoro per le sue socie 

bisognose", 1927, 1934; 

 

- "Vittorio Emanuele III. Telegramma per lo scampato attentato", 1928; 

 

- "Incremento delle ammissioni. Lettera alla Regia Prefettura", con riferimento ai lavori di ampliamento per l'incremento delle 

ammissioni, 1928; 

 

- "Consorzio provinciale antitubercolare. Corrispondenza", 1928-1937; contiene anche opuscolo a stampa del 1928 Provincia di 

Firenze. Consorzio provinciale antitubercolare del quale faceva parte anche la Confraternita della Misericordia; 

 

 

- "Associazione generale fascista del pubblico impiego", 1928-1940; 

 

- "Colombaioni Ersilia. Domanda di sussidio", 1928; 

 

- "Giorgi priore don Angelo. Sussidio per la costruzione della Chiesa di Ricorboli", 1928; 

 

- "Pinucci Gastone. Locale del salone dell'ex Teatro Nuovo " per per lezioni di istruzioni pratiche ai nuovi ascritti, 1928; 

 

- "Concorso pompieristico di Torino. Vi prese parte anche la nostra Arciconfraternita", 1928 [cfr. anche medaglia argento H47]; 

 

- "Società pia del SS. Nome di Dio. Sussidio" in riparazione della bestemmia, 1928-1931. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Concorso pompieristico Torino 1928 citato 

2 Onorificenza al merito Sanità pubblica 1928 citato 
3 Vittorio Emanuele III di Savoia  citato 
4 Umberto II di Savoia re d'Italia citato 
5 Del Croix, Carlo citato 



6 Morelli, Giuseppe citato 
7 Consorzio provinciale antitubercolare di Firenze citato 

8 Opera nazionale per la protezione della infanzia citato 
9 Associazione generale fascista del pubblico impiego citato 
 

3: Corrispondenza 1929-1933 (1929 - 1942) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Corrispondenza 1929-1933 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1929 

estremo recente 

DATA   1942 

definizione 

TIPOLOGIA    Busta con fascicoli di carte sciolte e materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza varia. 

 

In particolare: 

 

- "Medaglia d'oro al merito della Sanità pubblica conferita dal Ministro dell'interno al nostro sodalizio" con anche corrispondenza con 

il prefetto Giuseppe Regard, 1929; 

 

- "Notizie sulla nostra Arciconfraternita richieste dal Regio Governo", con anche "circolare del Comune" e "replica del provveditore", 

1929; 

 

- "Croce Rossa Italiana. Giornata della Croce Rossa", 1929; 

 

- "Confederazione generale fascista dell'Industria italiana. Assistenza sociale di fabbrica. Circolare", 1929-1942; 

 

- "Comune di Figline Valdarno. Richiesta di torce a vento" 1929; 

 

- "Comune di Barberino di Mugello. Inaugurazione di autoambulanza", 1929; 

 

- "Patronato nazionale per l'assistenza sociale. Domanda d'informazioni", 1929; 

 



- "Istituto Gualandi per sordomuti. Concessione sussidi", 1929-1943; 

 

- Partito nazionale fascista. Federazione di Firenze. Circolare, 1929; 

 

- Comitato nazionale per il cimitero monumentale del Grappa Milano. "Lampade Littorio", 1930; 

 

- "Nanni Brunellesco. Medaglie giacenti nella sala del provveditore", 1930; 

 

- "Divano prestato al Circo «Gleich». Lettera al questore di Genova", 1930; 

 

- "Tende di pronto soccorso" del tipo "Baracchetta mod. 68 Moretti" prestato a Canneri Giovanni dell'Opera nazionale Balilla per un 

campeggio a Montelupo, 1930; 

 

- "Regia società di San Giovanni Battista Firenze. Domanda in prestito il tumulo", 1930-1939; 

 

- "Ospedali riuniti di Cagliari. Richiesta di regolamenti e notizie", 1930; 

 

- "Colonizzazione dei fondi delle Opere Pie. Circolare della Regia Prefettura", 1930; 

 

- "Donzé Maria. Domanda di sussidio" con articolo e foto di giornale, 1930; 

 

- "Fratelli Focardi. Reliquiario per l'Oratorio di Compagnia", 1931; 

 

- "Istituto femminile di San Silvestro. Cini Renza, Fanfani Liliana", 1931-1942; 

 

- " Tramways fiorentini. Reclamo per inconvenienti", 1931; 

 

- "Federazione provinciale fascista dei commercianti di Firenze. Richiesta elenco dei dirigenti", 1931; 

 

- "Opera assistenziale sanitaria italiana. Statuto", 1931; 

 

- "Ricreatorio di San Frediano. Domanda di sussidio", 1931; 

 

- "Niccolai avv. E. G. Liquidazione di notula, 1931; 

 

- "Fatto prodigioso successo il 17 febbraio 1931 nella Cappella della Misericordia", 1931; 

 

- "Parrocchia di S. Maria a Coverciano. Richiesta di sussidio", 1932; 

 

- "Lattes e C. Editori Torino. Ricerca di notizie storiche sulla nostra Arciconfraternita", 1932;  

 

- "Gruppo rionale fascista di Santa Croce Dante Rossi", 1932-1933; 

 

- "Istituto Nazionale dei Ciechi Vittorio Emanuele II Firenze", 1932-1936;  

 

- "Croce rossa italiana". Comitato di Napoli. Richiesta di invio di pubblicazione sull'organizzazione,1932; 

 

- Croce rossa di Roma e Croce verde di Genova. "Affari vari", 1932; 

 

- Eredi di "Giovanni Villoresi", 1933; 

 



- Prefettura di Firenze. "Arredi fuori d'uso. Donazione alla Curia Fiorentina", 1933; 

 

- "Goetz Poelniz. Invio di statuto e regolamenti della nostra Arciconfraternita", 1933; 

 

- "Gennaro Maria Monti. Richiesta di notizie storiche della nostra Compagnia per l'enciclopedia Treccani", 1933; 

 

- "Opera nazionale Pro Derelictis. Firenze", 1933-1942; 

 

- "Vittorio Emanuele III. Fotografia per la sala di lettura degli ascritti donata dal sig. Bianchelli", 1933; 

 

- "Orfanatrofio femminile di San Piero a Ponti Firenze. Domanda di sussidio, 1933; 

 

- "Casa di Nazareth. Domanda di questua al cimitero di Soffiano", 1933; 

 

- "Asilo nazionale gratuito per le figlie dei carcerati", per questua a Soffiano, 1933-1936; 

 

- "Pio Istituto delle Suore Serve di Maria SS. Addolorata. Domanda di poter questuare al cimitero di Soffiano", 1933; 

 

- "Comune di Firenze. Passo carrabile concessione. Circolare del Comune", 1933. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Opera Nazionale Pro Derelictis citato 
2 Reliquiario dono Lodi Focardi citato 
3 Tende di pronto soccorso "Moretti" citato 

4 Società di San Giovanni Battista di Firenze citato 
5 Croce rossa italiana CRI citato 
6 Vittorio Emanuele III di Savoia  citato 
 

4: Corrispondenza 1934-1940 (1934 - 1943) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Corrispondenza 1934-1940 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1934 

estremo recente 

DATA   1943 

definizione 



TIPOLOGIA    Busta con fascicoli di carte sciolte e materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza ordinata cronologicamente per "affari". 

 

In particolare: 

 

- "Targhe indicatrici. Proposta alla Società T.I.I.P.N. [Targhe indicatrici nome indirizzo proprietari negozi]", 1934; 

 

- "Nelly Nucci. Informazione storica", 1934; 

 

- Lettera dell'archivista Morini circa i monumenti sepolcrali dei vescovi Cecconi Limberti e Bausa e l' obbligo del legato Mistrangelo, 

1934; 

 

- "Liberati dal carcere. Informazione richiesta dalla Regia Procura", 1934; 

 

- "Partito nazionale fascista. Federazione dei fasci di combattimento Firenze", 1934-1942; 

 

- "Comitato della giornata delle due croci", 1934-1937; 

 

- "Lega nazionale contro la bestemmia e il turpiloquio", 1934; 

 

- Mario Raddi. "Residenza per il ss. Sacramento nel nostro Oratorio", 1935; 

 

- "Orfanatrofio del Bigallo. Prestito di arredi sacri", 1935-1942; 

 

- Pio Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma. "Mostra degli ospedali italiani", 1935; 

 

- "Grassellini Lamberto. Memoria senza alcun costrutto", 1935; 

 

- "Oro offerta alla patria" elenco oggetti e medaglie, 1935; 

 

- "Nardi Eugenio. Compendio sulla guerra chimica", 1935; 

 

- "Patronato scolastico Vittorio Emanuele III. Domanda di sussidio" 1935; 

 

- Croce Rossa Italiana comitato provinciale di Firenze. Per arruolamenti, 1935; 

 

- "Tramways fiorentini", 1935-1940; 

 

- Gestione Tranviaria di Firenze. "Prolungamento linea autobus a Soffiano", 1935-1940; 

 

- "Immagine Madonna della Misericordia offerta per una Chiesa in Africa Orientale", 1935-1937; 

 

- "Situazione patrimoniale. Circolare prefettizia" con modulo compilato su "Fondi rustici e fondi urbani", 1936; 

 

- "Comune di Viareggio. Regolamento del nostro Cimitero", 1936;    

 



- "Istruzioni prefettizie per la nomina a capo di guardia di giornanti non iscritti al Partito nazionale fascista", 1937; 

 

- "Vittorio Emanuele III. Corrispondenza varia", 1937-1943; 

 

- Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, 1938;    

 

- "E. Moser-Gossweiler Romanshorn (Suisse). Articoli sulla Misericordia; contiene anche disegno a colori con fratello con veste e buffa 

calata", 1938; 

 

- "Lotteria di Tripoli", 1938; 

 

- "Gioventù italiana del Littorio. Gruppo rionale fascista Vincenzo Benini. Domanda in prestito l'altare portatile", 1938; 

 

- " S. M. Elena regina d'Italia e imperatrice", 1939; 

 

- "Provvedimenti per la difesa della razza. Circolare prefettizia", 1939; 

 

- Partito Nazionale Fascista. Federazione dei fasci di combattimento di Firenze Fascio di Firenze "Gruppo rionale fascista Dante 

Rossi", 1939-1940; 

 

- Regia Prefettura di Firenze. "Abolizione del Lei", 1939; 

 

- Provincia di Firenze. "Campagna antitubercolare", 1939; 

 

- Gioventù italiana del Littorio. Comando federale di Firenze, 1939; 

 

- "Società Civile Charitas Firenze", 1939; 

 

- "Mattarelli gen. Leonida. Varia", 1939; 

 

- "Opera Nazionale Pro Derelictis" per l'assistenza all'infanzia abbandonata. "contributo di £ 1000", 1939-1940; 

 

- "Vaccinazione antitifica del personale addetto ai malati", 1940; 

 

- "Barrotti Giuseppe. Infortunio", 1940; 

 

- "Convitto Ecclesiastico. Contributo straordinario di £ 2000", 1940; 

 

- Croce Rossa Italiana. Sottocomitato di Greve, richiesta di informazione, 1940; 

 

- Prefetto di Firenze. "Ferro", 1940-1941; 

 

- "Questore di Firenze. Tessere ritirate agli ascritti", minute con anche elenco di nominativi, 1940; 

 

- "Intervento di Vittorio Emanuele III re imperatore alla celebrazione del VII centenario", 1940-1943 [si veda anche "Commemorazioni 

e ricorrenze varie"]. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 



 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Vittorio Emanuele III di Savoia  citato 
2 Nardi, Eugenio citato 
3 Vergine della Misericordia ovato citato 
4 Commemorazioni e ricorrenze citato 
 

5: Corrispondenza 1941-1942 (1941 - 1942) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Corrispondenza 1941-1942 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1941 

estremo recente 

DATA   1942 

definizione 

TIPOLOGIA    Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza ordinata cronologicamente per "affari". 

 

In particolare: 

 

- "Comm. dott. Gino Zani giudice di tribunale "rimette l'unita fotografia" del quadro di Francesco Del Brina, Madonna con Bambino e 

San Giovannino, 1941; 

 

- "Ente distribuzione rottami. Cessione di rottami di ferro", 1941; 

 

- "Unione industriale fascista industrie elettriche. Censimento impianti elettrici", 1941; 

 

- "Società anonima Olivetti. Dono di una macchina studio 42", 1941; 

 

- "Imposte di consumo. Bevande acquistate in economia", 1941; 

 

- "Servizio cassa. Provvedimenti", Giulio Sani, 1941; 

 

- "Le Confraternite di Misericordia in ordine alla Legge sul Concordato fra la santa sede e l'Italia", 1941 con anche "Gli affari di culto 

all'interno", ds del 1932; 



 

- Partito nazionale fascista. "Opera nazionale dopolavoro delle forze armate". Befana del soldato,1941; 

 

- Partito nazionale fascista. "Gruppo rionale fascista Giovanni Luporini. Varia", 1941;  

 

- Partito nazionale fascista. "Opera nazionale dopolavoro provinciale. Contributo per il Villaggio del soldato", 1941; 

 

- Francesco Zurli, campanaio del Campanile di Giotto, chiede aumento di compenso, 1941; 

 

- "Circolare prefettizia sulla limitazione del consumo della carta", 1942-1943; 

 

- "Dopolavoro Postelegrafonico", 1942; 

 

- Minuta con condoglianze a Giovanna ved. Alberto Picchi per la morte del marito; 1942; 

 

- Minuta all'Assistenza germanica presso la Stazione ferroviaria del Campo di Marte. Ringraziamento per il "dono di una considerevole 

quantità di benzina" per "l'opera di assistenza e soccorso", 1942. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Zurli, Francesco citato 
2 Quadri. La Vergine col Figlio e S. Giovannino attr. Del Brina citato 
 

6: Corrispondenza 1943 (1943) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Corrispondenza 1943 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1943 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte e materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza varia (lettere arrivate e veline di risposta). Molte le richieste di "congedo". 

 



In particolare: 

 

- "Sua maestà Vittorio Emanuele III re imperatore assume il comando di tutte le forze armate", 25 luglio 1943; 

 

- "Renato Macarini Carmignani senatore del Regno. Ringraziamenti", 1943; 

 

- "Società italiana per il gas", 1943; 

 

- "Consiglio e ufficio provinciale dell'Economia corporativa" e "Prefettura". Richieste (bandoni di zinco, petrolio, tela per vesti ecc.), 

1943; 

 

- "Oblazioni varie", 1943. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Vittorio Emanuele III di Savoia  citato 
2 Macarini Carmignani, Renato citato 
 

7: Corrispondenza 1944 (1944) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Corrispondenza 1944 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1944 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli di corrispondenza varia. 

 

Contiene anche: 

 

- "Oblazioni varie", 1944; 

 

- "Consiglio e ufficio provinciale dell'Economia di Firenze". Richieste varie (petrolio, lubrificanti, calzatura da lavoro, pneumatici per 



biciclette ecc.), 1944; 

 

- "Società trasporti urbani. Concessione di un autobus a trazione elettrica pel trasporto di infermi", 1944; 

 

- "Comando militare provinciale di Firenze. Richiesta per trasporto di militari ammalati", 1944; 

 

- "Prefettura di Firenze. Invio assegno bancario per pagamento del pneumatico fornito per un auto di passaggio del ministro 

Buffarini", 1944; 

 

- "Società di S. Giovanni Battista. Richiesta di concessione in uso temporaneo del tumulo e sgabelloni per funerale", 1944; 

 

- "Società di soccorso pubblico Montecatini Terme", 1944; 

 

- "Fratellanza militare Vittorio Emanuele II al dott. Danti direttore sanitario A.M.G. Numero delle autoambulanze in Firenze", 1944; 

 

- "Comitato Toscano Liberazione Nazionale. Sezione di Santa Croce sull'Arno", 1944; 

 

- "Rina ved. Gallerani". Richiesta di trasporto della salma dal Giardino de' Semplici, 1944; 

 

- "Società di soccorso pubblico Montecatini Terme. Richiesta gomme per la Fiat 1100", 1944; 

 

- "Comunità israelitica di Firenze", 1944-1945; 

 

- "Consiglio e ufficio provinciale dell'Economia di Firenze. Approvvigionamento carbone vegetale", 1944; 

 

- "Fratellanza popolare. Circolare" a firma di Bice Cammeo, 1944; 

 

- "Rifugio immediato e temporaneo pei fanciulli abbandonati", 1944-1945; 

 

- "Banco di Napoli. Offerta per onorare la memoria di Letizia Fazzini", 1944; 

 

- "Medico provinciale. Profilassi del tifo petecchiale". Conferenze e dimostrazioni tenute dalla Commissione del Governo militare 

allegato, 1944; 

 

- "Sig.ra Lazzeri" ringraziamenti "per l'opera gratuitamente prestata nella ricorrenza del S. Natale" [Messa cantata], 1944; 

 

- "Comando divisione potente. Trasporto funebre di 6 partigiani caduti nel mese di aprile sul Monte Falterona", 1944; 

 

- "Prefettura repubblicana di Firenze. Riconoscimento di benemerenze politiche", 1944. 

 

Segue corrispondenza con vari divisa per mesi; la maggior parte riguarda domande di fratelli che chiedono la sospensione 

temporanea dal servizio. 

 

Contiene anche per il mese di agosto:  

 

- Croce Rossa Italiana chiede "gommature per autoambulanza Artema", 11 agosto 1944; 

 

- A U.P.I.M. ringraziamento per donazione di materassi, 14 agosto 1944; 

 

- Richiesta al Governo militare alleato il permesso "di transito" dei ponti per i servizi di carità, 16 agosto 1944; 

 



- il Comitato Toscano di Liberazione Nazionale C.T.L.N. prende atto delle dimissioni di Paolo Guicciardini da provveditore e della 

nomina di una Commissione interna che ha il "compito di attuare la politica del C.T.L.N". 

 

La nuova Commissione interna è composta da col. Lari presidente, mons. Tirapani, mons. Giorgi, don Pio Poggi, dott. Pedani, sig. 

Tedici, sig. Lazzari Rodolfo, dott. Mario Danti, avv. Gatteschi, 23 agosto 1944; 

 

Per il mese di settembre: 

 

- ringraziamento per "l'assegnazione di limoni" inviati dal Pontefice [Pio XII], fatte distribuire dalla Misericordia, 16 settembre 1944; 

 

- relazione di Alfredo Romoli quale ispettore dei Servizi automobilistici al Comitato di liberazione della Misericordia, 18 settembre 

1944; 

 

Per il mese di ottobre: 

 

- minuta al "Comando divisione "Potente" con l'elenco delle "salme dei patrioti" sepolti nel cimitero di Soffiano (Salvatici Elda, Marri 

Vinicio, Dolfi Enzo, Barducci Aligi, Bellesi Marcello, Della Bella), 14 ottobre 1944; 

 

- relazione del dott. Mario Danti al "Comitato Toscano di Liberazione Nazionale" (sulla distribuzione di viveri ed altro), 21 ottobre 

1944; 

 

Per novembre: 

 

- relazione indirizzata al colonnello T. Parr, S.P.H.O. "AMG" [Allied Military Government] Fifth Army], 2 novembre 1944; 

 

per dicembre: 

 

- minuta del presidente Alfredo Lari in nome della Commissione della Misericordia al prefetto di Firenze, 8 dicembre 1944. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Comitato toscano liberazione nazionale CTLN citato 
2 Comunità israelitica di Firenze citato 
3 Cammeo, Bice citato 

4 Fazzini, Letizia citato 
5 Pio XII papa citato 
6 Lari, Alfredo citato 
7 Marri, Vinicio citato 

8 Dolfi, Enzo citato 
9 Barducci, Aligi citato 
10 Bellesi, Marcello citato 
11 Della Bella, Alfredo citato 
12 Parr, Thomas citato 

13 Tirapani, Mario mons. cdg citato 
14 Salvatici, Elda citato 
15 Allied Military Government - AMG citato 
16 Danti, Mario dott. citato 

17 Pedani, Luigi citato 
18 Commissione di revisione e gestione citato 
19 Fratellanza popolare citato 
20 Festività del S. Natale citato 
 

8: "Corrispondenza 1945" (1945) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Corrispondenza 1945" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1945 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli di corrispondenza divisa in: 

 

- "Commissione prefettizia, 1945/1946", 2 gennaio 1945-24 maggio 1945 (nr. protocollo 610) a firma del presidente Alfredo Lari o "per 

la Commissione prefettizia"; 

 

- "Prefetto della Provincia di Firenze. Comitato per la ricostruzione della provincia", 9 maggio- 16 agosto 1945; 

 

- "25 maggio 1945 cessò la Commissione prefettizia e tornò il nuovo Provveditore" Guido Spigliati, 25 maggio 1945-dicembre 1945. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Lari, Alfredo citato 
2 Spigliati, Guido cdg citato 
 

9: "Corrispondenza 1946" (1946) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Corrispondenza 1946" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1946 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Corrispondenza" ordinata cronologicamente. 

 

 

Contiene anche lettera a Paolo Guicciardini del 31 luglio 1946 con la riammissione nel ruolo dei capi di guardia effettivi e il fascicolo 

"Stemma della Misericordia" di Enrico Michelassi con lettera dell'Ufficio centrale di consulenza araldica. 

TRASCRIZIONE 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Michelassi, Enrico cdg citato 
2 Guicciardini, Paolo cdg citato 
3 La Pira, Giorgio citato 

4 American Relief of Italy - ARI citato 
5 Croce Rossa Italiana C.R.I. Sottocomitato di Montaione citato 
6 Ufficio centrale di consulenza araldica citato 
7 Tedici, Luigi cdg citato 

8 Spigliati, Guido cdg citato 
 

10: "Corrispondenza 1947" (1947) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Corrispondenza 1947" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1947 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte e materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli di corrispondenza varia divisa in ordine cronologico. 



 

Contiene anche fascicoli 

 

- sull'elezione del provveditore" (prov. uscente Guido Spigliati, prov. entrante Valfrè Franchini); 

 

-  fascicolo sulla benedizione del nuovo Oratorio del cimitero di Soffiano il 12 ottobre 1947; 

 

- Articolo di Aleck Richards, Masked are the merciful Brotherhood of Mercy, in «The Catholic Digest». 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Rassegna stampa. Articoli di giornale stranieri citato 
2 Franchini, Valfré cdg citato 
3 Spigliati, Guido cdg citato 
 

11: "Corrispondenza 1948" (1948) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Corrispondenza 1948" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1948 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte e materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza varia divisa in ordine cronologico. 

 

Contiene anche 

 

- "Commissione per nuova ambulanza". Appello, febbraio 1948; 

 

- "Comitato delle Celebrazioni centenario del '48" del marzo 1948; 

 

- "Curia vescovile di Fiesole. Riduzione obblighi di messe"; 

 

- "Estrazione doti", giugno 1948; 



 

- "Università popolare di Firenze". Il direttore prof. Attilio Mariotti invita il prov. Franchini a parlare della storia della Misericordia di 

Firenze, settembre-ottobre 1948. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Curia vescovile di Fiesole  
2 Ente comunale di assistenza - Eca  
3 Università popolare di Firenze citato 
 

12: "Corrispondenza 1949" (1949) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Corrispondenza 1949" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1949 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte e materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza varia divisa in ordine cronologico. 

 

Contiene anche i fascicoli: 

 

- "Nomina camarlingo annuale o triennale, 1949"; 

 

- "Comitato Anno santo 1950, 1949"; 

 

-  "Kauffmann, N.Y. Richiesta iscrizione, 1949"; 

 

-  "Comune di Firenze. Comitato toscano liberazione nazionale: V anniversario liberazione di Firenze, 1949"; 

 

-  "Comune di Firenze. Onoranze V centenario nascita di Lorenzo il Magnifico" a firma di Mario Fabiani sindaco, 1949; 

 

- Roberto Cortese, La loggia dell'Orcagna. L'Arciconfraternita della Misericordia di Firenze, sceneggiatura, ds, 1949. 



relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Comitato toscano liberazione nazionale CTLN  

2 Ciuffi  
3 Kauffmann, K.  
4 Procacci, Ugo   
5 Comune di Firenze  

6 Spigliati, Guido cdg citato 
 

13: "Corrispondenza 1950" (1950) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Corrispondenza 1950" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1950 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte e materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza divisa in ordine cronologico. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Elia Dalla Costa, cardinale cdg citato 
2 Michelassi, Enrico cdg citato 
 

14: "Corrispondenza 1951" (1951) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Corrispondenza 1951" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1951 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza divisa in ordine cronologico. 

15: "Corrispondenza 1952" (1952) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Corrispondenza 1952" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1952 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza varia divisa in ordine cronologico. 

 

Contiene anche corrispondenza con Charles J. Asheby di Londra con richieste di informazioni sulla storia e i servizi della Misericordia. 

16: "Corrispondenza 1953" (1953) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Corrispondenza 1953" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1953 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza varia divisa in ordine cronologico. 

 

Contiene anche: 

 

- Emergenza differite, febbraio 1953; 

 

- lettera di Uguccione Ranieri di Sorbello, consolato generale d'Italia, con richieste di informazioni sull'attività della Misericordia 

(sollecitato dalla scrittrice Karen Roon) con rispettiva minuta di risposta di Valfré Franchini, 1953; 

 

- lettera della Confederazione delle Misericordie d'Italia che riporta dei ringraziamenti dell'Alto commissario per l'igiene e la sanità 

pubblica per gli aiuti profusi nel disastro del Polesine, 1 luglio 1953; 

 

- minuta di risposta da parte del Provveditore ad una lettera di A. B. Amodeo, Claremont Australia che chiede informazioni sulle 

attività della Misericordia di Firenze, luglio 1953; 

 

- "Visita Vigli del fuoco di Londra" con pieghevole illustrativo, lettera del sindaco Giorgio La Pira per l'organizzazione di una "cordiale 

accoglienza", rassegna stampa, 1953; 

 

- Cap. Aleck Richars, I confratelli della Misericordia, riassunto da «La vita cattolica», ds, con anche biglietto di Roberto Venturi 

Ginori. 

17: "Corrispondenza 1954" (1954) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Corrispondenza 1954" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1954 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli di corrispondenza varia divisa in ordine cronologico. 

 

Contiene anche articolo di Noel Barber, The hooded Men of the Misericordia in «Daily Mail», 1954. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Rassegna stampa. Articoli di giornale stranieri citato 
 

18: "Corrispondenza "1955" (1955) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Corrispondenza "1955" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1955 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza varia divisa in ordine cronologico. 

 

Contiene anche  

 

- la richiesta di N[ewa] Pentagna di Gamelin di "mettere nel quadro della Madonna che si trova nel cimitero di via degli Artisti (detto 

dei Pinti) la sciabole, le spalline e le sciarpe di mio nonno conte Pietro Gamelin marchese di Sabonlin; egli è deceduto nel 1882"; 

 

- comunicazione sulla costituzione di un comitato per le onoranze al fondatore dell'Opera pia degli Ospizi marini, il prof. Giuseppe 

Barellai con intenzione di traslare i resti dal camposanto di Pinti al "Tempio di Santa Croce". 



relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Barellai, Giuseppe citato 

2 Gamelin marchese di Sabonlin, Pietro  citato 
3 Spalline da ufficiale citato 
4 Opera pia degli ospizi marini citato 
 

19: "Corrispondenza 1956" (1956) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Corrispondenza 1956" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1956 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli di corrispondenza varia divisa in ordine cronologico. 

 

Contiene anche: 

 

- lettera di Piero Bargellini a "caro François", 26 gen. 1956; 

 

- minuta con la quale si prega di provvedere all'esumazione dei Francesco Frangioni, "sepolto eccezionalmente al cimitero di Pinti nel 

1944", 29 maggio 1956; 

 

- corrispondenza circa la ditta fornitrice di stoffa per la confezione delle vesti degli ascritti della manifattura Riccardo Naj-Oleari 

con due campioni, 30 lug. 1956; 

 

- lettera dell'Istituto di cultura italiana in Finnlandia a Helsinki a firma di Roberto Wis che racconmanda il dott. Eero Saarenheimo 

della Radio di Helsinki, 20 set. 1956; 

 

- Margaret Schatzmann (Frauenfeld/Svizzera), Die Kapuzenmänner von Florenz, test ds per una trasmissione radiofonica, nov. 1955. 

relazioni a entità 



RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Vestiario citato 
2 Istituto di cultura italiana in Finnlandia citato 
3 Bargellini, Pier Francesco citato 
 

20: "Corrispondenza 1957" (1957) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Corrispondenza 1957" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1957 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza varia divisa in ordine cronologico. 

 

Contiene anche corrispondenza  

 

- relativa alla pubblicazione di un opuscolo sulla Misericordia di Firenze per Sansoni con delle foto di David Lees; 

 

- richiesta di aumento di presenza di autisti anche in orari serali da parte di Augusto Cecchi. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Lees, David citato 
2 Cecchi, Augusto  citato 
 

21: "Corrispondenza 1958" (1958) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Corrispondenza 1958" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1958 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza varia divisa in ordine cronologico. 

22: "Corrispondenza 1959" (1959) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Corrispondenza 1959" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1959 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza varia divisa in ordine cronologico. 

 

Contiene ascrizione di padre Pio da Pietralcina in copia del 6 novembre 1959. 

23: "Corrispondenza 1960" (1960) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Corrispondenza 1960" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1960 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza varia divisa in ordine cronologico. 

24: Appendice. Veline per telegrammi (1960 ca. - 1995 ca.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Appendice. Veline per telegrammi 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1960 ca. 

estremo recente 

DATA   1995 ca. 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Veline per telegrammi (per la maggior parte condoglianze). 

25: "Corrispondenza 1961" (1961) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Corrispondenza 1961" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1961 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza varia divisa in ordine cronologico. 

26: "Corrispondenza 1962" (1962) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Corrispondenza 1962" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1962 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza varia divisa in ordine cronologico. 

 

Contiene anche lettera di Daniel M. Madden di Nizza, Francia del 30 luglio 1962. 

27: "Corrispondenza 1963" (1963) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Corrispondenza 1963" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1963 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza varia divisa in ordine cronologico. 

28: "Corrispondenza 1964" (1964) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Corrispondenza 1964" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1964 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli di corrispondenza varia divisa in ordine cronologico. 

 

Contiene anche Louis J. Linder, Hooded men of Florence, 1964. 

29: "Corrispondenza 1965" (1965) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Corrispondenza 1965" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1965 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli di corrispondenza varia divisa in ordine cronologico. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Bargellini, Pier Francesco citato 
 

30: "Corrispondenza generale e per alluvione 1966" (1966 - 1967) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Corrispondenza generale e per alluvione 1966" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1966 

estremo recente 

DATA   1967 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte; contiene anche materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 



Fascicoli di corrispondenza varia divisa in ordine cronologico. 

 

Contiene anche i fascicoli  

 

- "Passaggio di consegna da parte del prov. Valfré Franchini al nuovo provveditore Enrico D'Afflitto"; 

 

- "Lettere alluvione 1966"-1967; 

 

-  "Questioni ascritti" 1966; 

 

- "Adunanza degli aiuti del signor Provveditore. Comunicazioni e ordini del giorno". 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 D'Afflitto, Enrico cdg citato 
2 Franchini, Valfré cdg citato 
 

31: "Corrispondenza 1967" (1967) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Corrispondenza 1967" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1967 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza varia divisa in ordine cronologico. 

 

Con anche: 

 

- "Lettera del sindaco di Firenze Bausi; concessione Lo sprone d'oro all'ing. Amati; richiesta di televisore", 1967; 

 

- "Corrispondenza questioni ascritti", 1967. 



relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Bausi, Luciano citato 
 

32: "Corrispondenza 1968" (1968) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Corrispondenza 1968" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1968 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza varia divisa in ordine cronologico. 

 

- 1. "Corrispondenza fino a giugno [1968] provveditore E. D'Afflitto"; 

 

- 2. "Corrispondenza giugno [1968] etc. provveditore A. Mori"; con anche minuta di una lettera al sindaco relativa allo spostamento di 

un chiosco di giornalaio molto vicino ad un ingresso della Confraternita"; 

 

- 3. "Personale dipendenti pensioni"; 

 

- 4. "Enel cambio di tensione"; 

 

- 5. "Sip cambio numero telefonico a Soffiano"; 

 

- 6. "Ferrovie dello stato: trasporto malati"; 

 

- 7. "Comune fiori per Soffiano"; 

 

- 8. "Misericordie inviti; regalo lettighe"; 

 

- 9. "Ambulatorio: donazione occhiali"; 

 

- 10. "Procuratore della Repubblica, richiesta informazioni, servizio"; 



 

- 11. "Deliberazioni per la Prefettura"; 

 

- 12. "Convenzioni colle Ferrovie dello Stato per trasporto ai treni di malati o infortunati"; 

 

- 13. Furti a Soffiano 

 

- 14. Questioni ascritti; 

 

- 15. Minute con ringraziamenti per "dono di un'urna e di un'aureola da porre sulla statua del Redentore all'ingresso del Cimitero di 

Soffiano" (ott. 1968) e "per un pezzo di carro da portare al Cimitero di Pinti (nov. 1968). 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 D'Afflitto, Enrico cdg citato 
2 Mori, Arnolfo cdg citato 
3 Statua del Redentore a Soffiano di Rinaldi citato 
 

33: "Corrispondenza 1969 provveditore A. Mori" (1969) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Corrispondenza 1969 provveditore A. Mori" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1969 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte; contiene anche materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza varia: 

 

- "Corrispondenza 1969"; 

 

- "Corrispondenza, ordini di servizio e avvisi"; 

 

- "Misericordie: inviti, corrispondenza, avvisi"; 

 



- "Comune di Firenze"; 

 

- "Festa di San Sebastiano: lettera di ringraziamento del Re"; 

 

- "Console generale di Francia per la restituzione di contributi"; 

 

- "Contributi a favore di terzi"; 

 

- "Ufficio provinciale di statistica"; 

 

- "Prefettura: lettera presentazione nuovo prefetto"; 

 

- "Chiusura da 1 giungo 1969: iscrizioni alla Misericordia"; 

 

- "Furti"- 

 

- Mariette Stork della St. Vincentiusvereniging, 1969 con opuscolo a stampa. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Mori, Arnolfo cdg  
 

34: "Corrispondenza 1970 provveditore A. Mori" (1970) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Corrispondenza 1970 provveditore A. Mori" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1970 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli originali 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli prevalentemente tematici. 

 

In particolare: 



- "Corrispondenza 1970"; 

- "Avvisi, ordini di servizio"; 

- "Misericordie: corrispondenza e inviti"; 

- "Ospedale"; 

- "Ufficio cessioni stipendio"; 

- "Ente Nazionale Addestramento Lavoratori Commercio (Enalc): corsi di formazione alberghiera"; 

- "Mons. Giovanni Bianchi vescovo ausiliare. Raccomandazione"; 

- "Soprintendenza alle Belle Arti Firenze: tabernacolo via Campanile"; 

- "Sciopero 23 aprile 1970"; 

- "Trasporto corpo Santa Maria Maddlena de' Pazzi a Borgo Pinti"; 

- "Mario Lopes Pegna: scuse"; 

- "Lettera del cardinale G. Villot a  Ermenegildo Florit arcivescovo"; 

- "Trasporto urna di S. Teresa Margherita Redi"; 

- "Caritas Internazionale: mons. Jean Rodhain a Firenze"; 

- "Sulla veste delle Misericordia"; 

- "Gita a Lourdes, sosta a Monaco; console del Principato di Monaco"; 

- "Inaugurazione pittura di Pietro Annigoni sulla facciata", contiene cartoncino con ristampa dell'opera con firma dell'autore [dono di 

Piero Piccardi]; 

- "Cardinale Florit. Lettera di raccomandazione"; 

- "Cesare Ranieri Poccianti"; 

 

- Acquisto proiettore e film. 

 

Contiene anche relazione ds con delle proposte di modifica per favorire una maggiore "integrazione" fra gli ascritti, s.d. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Caritas Internazionale citato 

2 Annigoni, Pietro citato 
3 Redi, Teresa Margherita santa citato 
4 Lourdes (Francia)  
5 Monaco  

6 Principato di Monaco  
7 Soprintendenza alle Belle Arti Firenze  
8 Villot, Giovanni cardinale  
9 Bianchi, Giovanni   

10 Rodhain, Jean   
11 Florit, Ermenegildo arcivescovo  
12 Mori, Arnolfo cdg  
13 Lopes Pegna, Mario  
 

35: "Corrispondenza 1971 provveditore A. Mori" (1971) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Corrispondenza 1971 provveditore A. Mori" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1971 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte; contiene anche materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza varia: 

 

- 1. "Corrispondenza 1971" I semestre (contiene anche minute alla fam. Iacobelli e a Lina Danti con il ringraziamento per un dono per 

l'oratorio del Cimitero di Soffiano, 24 mar. 1971); 

 

- 2. "Corrispondenza 1971" II semestre; 

 

- 3. "Avvisi e ordini di servizio"; 

 

- 4. "Misericordie"; 

 

- 5. "Comune" di Firenze; 

 

- 6. "Ospedali"; 

 

- 7. "Beatificazione padre Massimiliano Kolbe"; 

 

- 8. "Studio sulla natura giuridica delle Misericordie" [contiene documenti dal 1930 e materiale a stampa dal 1907]; 

 

- 9. "Mons. Ravagli, vescovo ausiliare di Firenze"; 

 

- 10. "Gino Bechi, richiesta materiale fotografico guerra"; 

 

- 11. "Gita Pompei e Capri"; 

 

- 12. "Corrispondenza maestro Pietro Annigoni"; 

 

- 13. "Senatore Piero Bargellini"; 

 

- 14. "Proposte per la donazione di Orvieto. Vitalizio", 1971 con anche corrispondenza dal 1950 (avv. Zoli, Soldaini, ecc.); 

 

- 15. "Proposta di non calzare la "buffa" sulla testa durante i servizi di carità", contiene anche articoli di giornale. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 



1 Annigoni, Pietro citato 
2 Bargellini, Pier Francesco  

3 Bechi, Gino   
4 Kolbe, Massimiliano   
5 Ravagli, Antonio mons. cdg  
6 Mori, Arnolfo cdg  

7 Danti, Lina citato 
8 Iacobelli fam. citato 
9 Cimitero di Soffiano. Oratorio citato 
 

36: "Corrispondenza 1972 provveditore A. Mori" (1972) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Corrispondenza 1972 provveditore A. Mori" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1972 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte; contiene anche materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza varia: 

 

- "Corrispondenza 1972"; con anche lettera di Munda Conti su un eventuale donazione di quadro di Primo Conti; 

 

- "Avvisi, ordini del giorno"; 

 

- "Corrispondenza Misericordie"; 

 

- "Ospedali"; 

 

- " Florit decreto; Ravagli scusa"; 

 

- "Presidente Repubblica ringraziamento"; 

 

- "Gita Pompei - Capri del 25-28 maggio 1972"; 

 

- "Questionari fratelli e sorelle attivi buonevoglie per incrementare servizi di carità"; 

 

- "Servizio sacerdoti capi guardia"; 

 



- "Emergenza per carenza di personale. Prefettura di Firenze"; 

 

- "Celebrazioni Natale", con anche inviti per delle conferenze a Giorgio La Pira e Piero Bargellini". 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 La Pira, Giorgio citato 
2 Bargellini, Pier Francesco citato 
3 Pompei  

4 Ravagli, Antonio mons. cdg  
5 Mori, Arnolfo cdg  
6 Florit, Ermenegildo arcivescovo  
7 Cripps in Conti, Munda citato 
 

37: "Corrispondenza 1973 provveditore A. Mori" (1973) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Corrispondenza 1973 provveditore A. Mori" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1973 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte; contiene anche materiale a stampa e manifesto 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza varia: 

 

- Corrispondenza generale 1973; 

 

- "Misericordie. Corrispondenza"; 

 

- "Comune" di Firenze; 

 

- "Regione Toscana"; 

 

- Prefettura di Firenze. Circolare "Scarti archivio"; 

 

- "In memoria di Giuseppe Capretti"; 



 

- "Visita al giornale «La Nazione»"; 

 

- "Aldo Sica, presidente Corte d'Appello: rimborso trasporto"; 

 

- "Ospedali"; 

 

- "Annigoni ringraziamenti"; 

 

- "Scuole materne"; 

 

- "Premio di solidarietà"; 

 

- "Nuove tabelle dipendenti"; 

 

- "Lettere di ringraziamento del 1973"; 

 

- "Pratica corrispondenza con la rivista «Epoca»"; 

 

- "Scuola di canto", 1973, contiene anche bollettini di «San Sebastiano». 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Annigoni, Pietro citato 
2 Regione Toscana  
3 Sica, Aldo  

4 Capretti, Giuseppe   
5 Mori, Arnolfo cdg  
6 Comune di Firenze citato 
 

38: "Corrispondenza 1974 provveditori Mori - Francioni" (1974) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Corrispondenza 1974 provveditori Mori - Francioni" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1974 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza varia ordinata per anno e per tematiche: 

 

- 1. "Corrispondenza Mori 1974" prima parte; 

 

- 2. "Corrispondenza Mori 1974" seconda parte; 

 

- 3. "Corrispondenza Francioni 1974" prima parte; 

 

- 4. "Corrispondenza Francioni 1974" seconda parte; 

 

- 5. "Avvisi, ordini di servizio, sacre"; 

 

- 6. "Misericordie"; 

 

- 7. "Ospedali". 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Francioni, Rodolfo cdg citato 
2 Mori, Arnolfo cdg  
 

39: "Corrispondenza 1974 provveditori Mori - Francioni" (1974) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Corrispondenza 1974 provveditori Mori - Francioni" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1974 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte; contiene anche materiale a stampa e fotografie 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza varia: 



 

- "Comune di Firenze; Comitato regionale di controllo"; 

 

- "Istituzione Guardia medica notturna"; 

 

- "Sezione e ambulatorio Campo di Marte: apertura 25 febbraio 1974"; 

 

- "Isolotto sezione di Sansovino"; 

 

- "Foto del 30 annuale della Resistenza" [contiene 5 foto b/n]; 

 

- "Lettera di mons. Luigi Stefani sulla religiosità della Misericordia"; 

 

- "Contratto di lavoro Misericordia di Sesto" Fiorentino; 

 

- "Fratellanza militare: corrispondenza e richiesta assorbimento" [con documenti dal 1971]; 

 

- "Residente service progetto" con corrispondenza (arch. Ferdinando Rossi, arch. Giancarlo Rossi, arch. Saccardi ecc.) e 

documentazione di un progetto per un nuovo altare dell'oratorio del Duomo "in modo da poter celebrare verso il popolo"; 

 

- "Critiche sulla preghiera vestizione stracciafogli sulla buffa"; 

 

- "Viaggio pellegrinaggio Aosta"; 

 

- "Costruzione di un nuovo cimitero nel comune di S. Casciano"; 

 

- "Volontariato"; 

 

- "Raccomandazioni al provveditore"; 

 

- "Autisti volontari sezioni"; 

 

- "Quadro pittore Zini" con lettera di Sabina Brazzini vedova del pittore Renato Zini per la donazione dell'autoritratto del defunto 

marito; 

 

- "Divorzio Ceconi e pareri"; 

 

-  "Società Toscana per la storia del Risorgimento italiano (contributo)" con corrispondenza dal 1960. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Sede piazza Duomo. Oratorio citato 
2 Guardia medica permanente citato 
 

40: "Corrispondenza 1975" (1975) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Corrispondenza 1975" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1975 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte; contiene anche materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza varia. 

 

Contiene anche corrispondenza con 

 

- "Confraternite riunite" di Lugano (Svizzera); 

 

- "Disegno di legge iniziativa popolare della Misericordia" sul problema dell'abrogazione degli "enti inutili" (con anche lettera di A. 

Merlini"); 

 

- "Marina Parigi documenti", testamento a favore della Misericordia poi ritratto, 1975. 

41: "Corrispondenza 1976" (1976) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Corrispondenza 1976" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1976 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte; contiene anche materiale a stampa 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza varia. 

 

Contiene anche 

 

- fascicolo con corrispondenza con ascritti e giornanti; 

 

- "Comitati di quartiere", 1976; 

 

- "Firme contro la veste nera", anche delle sezioni dell'Isolotto e di Campo di Marte, 1976; 

 

- "Volontari dei boschi." Collaborazione, 1976. 

42: Corrispondenza provveditore Francioni 1976 (1976) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Corrispondenza provveditore Francioni 1976 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1976 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte; contiene anche materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza varia. 

 

Contiene anche i fascicoli tematici: 

 

- "Polemica sezione Oltrarno"; 

 

- "Dott. [Enrico] Cecchini"; 

 

- "Esenzione servizio carità". 

43: Corrispondenza 1977 provveditori Francioni / Mori (1977) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Corrispondenza 1977 provveditori Francioni / Mori 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1977 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza dei provveditori Francioni e Mori. 

 

Contiene anche i fascicoli tematici: 

 

- "Avvisi, ordini del giorno e [avvisi] sacri"; 

 

- "Misericordie"; 

 

- "Ospedali"; 

 

- "Comune"; 

 

- "Rotary premio anziani"; 

 

- "Regione Toscana"; 

 

- "Confagricoltura fine della mezzadria"; 

 

- "Lettera ai capi guardia su acquisto lotti Campo di Marte"; 

 

- "Consigli di Quartiere. Organizzazione e funzionamento"; 

 

- "Cardinale Florit e cardinale Benelli"; 

 

- "Vaticano cardinale e curia"; 

 

- "Contributi alla Confederazione"; 

 

- "Coro della Misericordia"; 

 

- "Polemiche sulla veste". 

44: "Corrispondenza prov. Mori 1978" (1977 - 1979) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Corrispondenza prov. Mori 1978" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1977 

estremo recente 

DATA   1979 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza ordinata per argomento e/o  per ordine cronologico: 

 

- "Corrispondenza 1978" gennaio-giugno; 

 

- "Corrispondenza 1978" luglio-dicembre; 

 

- "Corrispondenza interna 1978"; 

 

- "Avvisi, ordini del giorno, sacre", 1977-1978; 

 

- "Misericordie", 1977-1978; 

 

- "Ospedali", 1978; 

 

- "Comuni, Regione, Provincia", Quartiere, 1977-1978; 

 

- "Congresso internazionale arti mediche Budapest", 1978; 

 

- "Ambulatorio 50° anno fondazione", 1977-1978; 

 

- "Lettere importanti: re, cardinale", 1978; 

 

- "Sistema per distribuire incarichi ai fiduciari", 1978; 

 

- "Obblighi di culto e tombe", 1978-1979; 

 

- "Per la costruzione di un centro di emodialisi"; 

 

- "Soprintendenza monumenti, trasporto urna Santa Maria dei Pazzi", 1970; 



 

- "Messa, uffizio solenne per san Sebastiano"; 

 

- "Novena natalizia"; 

 

- "Legge 382 I.P.A.B."; 

 

- "Fondazione Giulio Marchi. Riconoscimento ristrutturazione immobili"; 

 

- "Corrispondenza capi guardia, fratelli e sorelle"; 

 

- Auguri di Natale e fine anno". 

45: "Corrispondenza personale varia prov. Mori" (1978 - 1980) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Corrispondenza personale varia prov. Mori" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1978 

estremo recente 

DATA   1980 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza ordinata per argomento e/o per ordine cronologico; molti gli auguri di Natale e di fine anno. 

 

In particolare i fascicoli: 

 

- "Comune di Firenze, Questura, Regione, Consiglio di quartiere"; 

 

- "Ringraziamento ministro Trasporti [Vittorio Colombo] attentato treno Bologna"; 

 

- "Dimissioni del cappellano mons. Luigi Stefani, 1979", 

 

- "Corrispondenza Circolari Donatori sangue" 1978-1980, 

 



- "Veste" con corrispondenza contenente polemiche sull'uso di buffa e veste, 1979-1980; 

 

- "Denuncia contro ignoti", 1979, contiene anche articoli di giornale; 

 

- "Furti", 1979; 

 

- "Uso del nome delle Misericordie per propaganda elettorale", con anche articoli di giornale, 1979.  

 

Contiene anche "Avvisi" del provveditore. 

46: Corrispondenza varia prov. Mori (1980) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Corrispondenza varia prov. Mori 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1980 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza ordinata per argomento e/o per ordine cronologico. 

 

In particolare i fascicoli: 

 

- "Corrispondenza capi di guardia, fratelli e sorelle"; 

 

- "L'urgenza in chirurgia generale". Convegno, con invito e manifesto. 

 

Contiene anche lettera del Comune di Firenze, Ripartizione III, Divisione 1, Belle Arti con oggetto "Mostra dell'opera di Giuseppe 

Martelli architetto fiorentino. Riprese fotografiche", 17 gen. 1980. 

47: Corrispondenza varia prov. Mori (1980 - 1981) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Corrispondenza varia prov. Mori 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1980 

estremo recente 

DATA   1981 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli originali di carte sciolte; contiene anche materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza personale ordinata per argomento e/o per ordine cronologico; molti gli auguri di Natale e di fine 

anno. 

 

In particolare i fascicoli: 

 

- "Autorità ecclesiastica"; 

 

- "Consiglieri comunali e regionali; 

 

- "Procura generale della Repubblica. Trasporti di detenuti ammalati"; 

 

- "Convenzione con la Regione per i servizi sanitari"; 

 

- Domande esenzione servizio; 

 

- "Inchiesta dell'Unione delle Pubbliche assistenze" con anche lettere di Emilio Pucci. 

48: "Corrispondenza provveditore Mori 1981" (1981) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Corrispondenza provveditore Mori 1981" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1981 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli originali di carte sciolte; contiene anche materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza personale ordinata per argomento e/o per ordine cronologico. 

 

In particolare i fascicoli: 

 

- "Avvisi"; 

 

- "Misericordie"; 

 

- "Ing. Galliano Boldrini chiarimenti su eredità"; 

 

- "Comitato da formare per formelle di bronzo sulla Divina Commedia dello scultore Omero Piccione"; 

 

- "Riunioni alla società Lilly di Sesto fiorentino per il progetto Misericordie 2000". 

49: "Corrispondenza 1982" (1982) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Corrispondenza 1982" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1982 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza ordinata per argomento e/o per ordine cronologico: 

 

- "Corrispondenza fratelli e sorelle"; 

 

- "Corrispondenza 1982; con oblazioni e offerte"; 

 



- "Avvisi, ordini del giorno e sacre"; 

 

- "Misericordie"; 

 

- "Comuni, Regione, Prefettura, Provincia; 

 

- "Ospedali e Usl"; 

 

- "Curia, card. Benelli, Piovanelli"; 

 

- "Morte del card. Benelli"; 

 

- "Restauro cimitero di Pinti"; 

 

- "Rafferma cappellani"; 

 

- "Gruppo barellieri Unitalsi"; 

 

- "Premiazione fratelli"; 

 

- "Vestizione"; 

 

- "Colloquio ministro Altissimo"; 

 

- "Volontariato Caritas"; 

 

- "Reclami e polemiche su veste e buffa; argomenti vari" con documenti dal 1979; 

 

- "Gita pellegrinaggio Roma, 13 novembre 1982"; 

 

- "Alla luminosa opera della Misericordia. Versi di Giordano Lombardi", 1982; 

 

- "Provveditore 1982 auguri Natale". 

50: Corrispondenza provveditore Mori 1983 (1983) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Corrispondenza provveditore Mori 1983 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1983 

definizione 



TIPOLOGIA   Busta con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza personale ordinata per argomento e/o per ordine cronologico. 

 

In particolare i fascicoli: 

 

- "Misericordie"; 

 

- "Ospedali ed Usl"; 

 

- "Comune e Regione"; 

 

- "Polemica veste nera"; 

 

- "Visite scuole, impressioni"; 

 

- "Disfunzioni servizi Unità coronarica mobile". 

51: Corrispondenza provveditore Boldrini 1983 (1983) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Corrispondenza provveditore Boldrini 1983 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1983 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza personale ordinata per ordine cronologico. 

52: "Corrispondenza 1984". Classi 1-25 (1984 - 1984) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Corrispondenza 1984". Classi 1-25 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1984 

estremo recente 

DATA   1984 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte. 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza divisa per classi e categorie. 

Contiene anche: 

 

- "Mori, lettere al provveditore e ai capi di guardia: polemiche varie sul bilancio"; 

 

- "Il Papa alla Messa per il giubileo delle Confraternite". 

53: "Corrispondenza 1985 I". Classi 1-7 (1985) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Corrispondenza 1985 I". Classi 1-7 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1985 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 



Corrispondenza divisa per classi e categorie. 

 

Contiene anche: 

 

- lettera della Confederazione delle Misericordie con ringraziamento per i soccorsi in un attentato sulla direttissima del 23 dic. 1984; 

 

- lettera di Giuseppe Zamberletti; 

- lettera dal sovrintendente archivistico Francesca Morandini per la consultazione di documenti d'archivio, ott. 1985. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Zamberletti, Giuseppe citato 
 

54: "Corrispondenza 1985 II". Classi 8-25 (1985) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Corrispondenza 1985 II". Classi 8-25 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1985 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza divisa per classi e categorie. 

 

Contiene anche  

 

- disposizioni testamentarie di Artimina Piccini ved. Mussi poi revocate; 

- disposizioni testamentarie di Angiolo Ciaccheri "morto senza lasciare nulla di beni"; 

- riferimento ad un testamento di Egidio Gino Vivani; 

- riferimento all'eredità Vigezzi; 

- lettera di Dante Curradi che consegna un "bellissimo quadretto su Simon Pietro e lo studio di Cristo morente" consegnato 

all'archivista; 

- richiesta dalla gallerista Scarampio di poter curare la vendita di quadri dell'eredità Buschka Diamondstein; richiesta non esaudita; 

- inaugurazione "Bobolino"; 



- convenzione per trasporto sanitario Usl. 

55: "Corrispondenza tematica. Sezione Campo di Marte, CEMM, Misericordia San Pier 

Martire 1985-1989" (1985 - 1989) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Corrispondenza tematica. Sezione Campo di Marte, CEMM, Misericordia San Pier Martire 1985-1989" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1985 

estremo recente 

DATA   1989 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte con anche materiale a stampa e foto 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza e raccolta di materiale vario (relazioni, articoli di giornali, foto ed altro) su questioni relative alla gestione degli 

automezzi della sezione Campo di Marte, alla richiesta di reintroduzione del CEMM, della radiazione di alcuni volontari, di alcuni 

dissapori con la Misericordia di San Piero Martire. 

Contiene anche inserto "Inaugurazione nuovi locali sez. Campo di Marte" del 14 febbraio 1987. 

56: "Corrispondenza 1986 I". Classi 1-11 (1986) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Corrispondenza 1986 I". Classi 1-11 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1986 

definizione 



TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza divisa per classi e categorie. 

57: "Corrispondenza 1986 II". Classi 12-25 (1986) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Corrispondenza 1986 II". Classi 12-25 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1986 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza divisa per classi e categorie. 

58: "Corrispondenza 1987 I". Classi 1-7 (1987) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Corrispondenza 1987 I". Classi 1-7 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1987 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza divisa per classi e categorie. 

59: "Corrispondenza 1987 II". Classi 8-25 (1987) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Corrispondenza 1987 II". Classi 8-25 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1987 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza divisa per classi e categorie. 

Contiene anche fascicolo intitolato "Accordo con la Fratellanza militare per la zonizzazione". 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Fratellanza militare citato 
 

60: "Corrispondenza 1988". Classi 1-6 (1988) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Corrispondenza 1988". Classi 1-6 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1988 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza divisa per classi e categorie. 

61: "Corrispondenza 1988". Classi 7-25 (1988) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Corrispondenza 1988". Classi 7-25 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1988 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza divisa per classi e categorie. 

Contiene anche statuto della Confraternita del s. ritiro del silenzio sotto l'invocazione di S. Antonio abate o buca di S. Antonio abate 

di Firenze. 

62: "Corrispondenza 1989". Classi 1-6 (1989) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Corrispondenza 1989". Classi 1-6 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1989 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza divisa per classi e categorie. 

63: "Corrispondenza 1989". Classi 7-25 (1989) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Corrispondenza 1989". Classi 7-25 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1989 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza divisa per classi e categorie. 

64: "Corrispondenza 1990". Classi 1-5 (1990) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Corrispondenza 1990". Classi 1-5 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1990 

definizione 



TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza divisa per classi e categorie. 

65: "Corrispondenza 1990". Classi 6-25 (1990) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Corrispondenza 1990". Classi 6-25 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1990 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza divisa per classi e categorie. 

66: "Corrispondenza 1991". Classi 1-7a (1991) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Corrispondenza 1991". Classi 1-7a 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1991 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza divisa per classi e categorie. 

67: "Corrispondenza 1991". Classi 7b-26 (1991) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Corrispondenza 1991". Classi 7b-26 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1991 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza divisa per classi e categorie. 

68: "Corrispondenza 1992". Classi 1-8 (1992) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Corrispondenza 1992". Classi 1-8 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1992 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Corrispondenza divisa per classi e categorie. 

69: "Corrispondenza 1992". Classi 9-27 (1992) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Corrispondenza 1992". Classi 9-27 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1992 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza divisa per classi e categorie. 

70: "Corrispondenza 1993". Classi 1-5 (1993) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Corrispondenza 1993". Classi 1-5 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1993 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza divisa per classi e categorie. 



 

Contiene anche i fascicoli "Donazione di un'autoambulanza al comune di Shijak in Albania", Auto bomba Georgofili maggio 1993 con 

rassegna stampa ed altro. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Servizi assistenziali. Gruppo teatrale della Misericordia citato 
 

71: "Corrispondenza 1993". Classi 6-26 (1993) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Corrispondenza 1993". Classi 6-26 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1993 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza divisa per classi e categorie. 

72: "Corrispondenza 1994". Classi 1-6 (1994) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Corrispondenza 1994". Classi 1-6 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1994 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza divisa per classi e categorie. 

73: "Corrispondenza 1994". Classi 7-28 (1994) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Corrispondenza 1994". Classi 7-28 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1994 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza divisa per classi e categorie. 

74: "Corrispondenza 1995". Classi 1-5 (1995) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Corrispondenza 1995". Classi 1-5 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1995 

definizione 



TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza divisa per classi e categorie. 

75: "Corrispondenza 1995". Classi 6-28 (1995) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Corrispondenza 1995". Classi 6-28 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1995 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza divisa per classi e categorie. 

Contiene anche 

- "Ariani. Ufficio legale" con corrispondenza con avv. Donatella Viligiardi (questioni condominio, lavori ed altro unità immobiliari 

diverse, "denunce e querele di ignoti", ed altro), 1994-1995; 

- "Ariani. Opere d'arte della Misericordia. Volume A. Monica Bietti", 1992-1995. 

76: Corrispondenza 1996 (1996) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Corrispondenza 1996 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1996 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza ordinata per ordine cronologico. 

Fino al luglio del 1996 la corrispondenza è suddivisa anche in classi e categorie secondo un vecchio titolario, dal 16 luglio in poi la 

sedimentazione segue un sistema di ordinamento nuovo. 

77: Corrispondenza 1996 I (1996 lug. 16 - 1996 ago.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Corrispondenza 1996 I 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1996 lug. 16 

estremo recente 

DATA   1996 ago. 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza  "(partenza/arrivo) dal 16/07/1996 al 31/08/1996 dal n. 3234 al n. 3727 (escluse fatture)". 

78: Corrispondenza 1996 II (1996 set. - 1996 nov.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Corrispondenza 1996 II 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1996 set. 

estremo recente 

DATA   1996 nov. 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza (partenza/arrivo) dal 01/09/1996 al 04/11/1996 dal n. 3728 al n. 4776 (escluse fatture). 

79: Corrispondenza 1996 III (1996 nov. - 1996 dic.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Corrispondenza 1996 III 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1996 nov. 

estremo recente 

DATA   1996 dic. 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza (partenza/arrivo) dal 04/11/1996 al 02/12/1996 dal n. 4777 al n. 5244 (escluse fatture). 

80: Corrispondenza IV (1996 dic.) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   Corrispondenza IV 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1996 dic. 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza (partenza/arrivo) dal 02/12/1996 al 31/12/1996 dal n. 5245 al n. 5756 (escluse fatture). 

81: Corrispondenza 1997 "Protocollo 1-800" (1997 gen. - 1997 feb.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Corrispondenza 1997 "Protocollo 1-800" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1997 gen. 

estremo recente 

DATA   1997 feb. 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza. 

82: Corrispondenza 1997 "Protocollo 801-1800" (1997 feb. - 1997 apr.) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Corrispondenza 1997 "Protocollo 801-1800" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1997 feb. 

estremo recente 

DATA   1997 apr. 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza. 

83: Corrispondenza 1997 "Protocollo 1801-2400" (1997 apr. - 1997 mag.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Corrispondenza 1997 "Protocollo 1801-2400" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1997 apr. 

estremo recente 

DATA   1997 mag. 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza. 

84: Corrispondenza 1997 "Protocollo 2401-3000" (1997 mag. - 1997 giu.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Corrispondenza 1997 "Protocollo 2401-3000" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1997 mag. 

estremo recente 

DATA   1997 giu. 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza. 

85: Corrispondenza 1997 "Protocollo 3001-3600" (1997 giu. - 1997 lug.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Corrispondenza 1997 "Protocollo 3001-3600" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1997 giu. 

estremo recente 

DATA   1997 lug. 

definizione 



TIPOLOGIA   Busta con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza. 

86: Corrispondenza 1997 "Protocollo 3601-4200" (1997 lug. - 1997 ago.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Corrispondenza 1997 "Protocollo 3601-4200" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1997 lug. 

estremo recente 

DATA   1997 ago. 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza. 

87: Corrispondenza 1997 "Protocollo 4201-4800" (1997 ago. - 1997 set.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Corrispondenza 1997 "Protocollo 4201-4800" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1997 ago. 

estremo recente 



DATA   1997 set. 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza. 

88: Corrispondenza 1997 "Protocollo 4801-5600" (1997 set. - 1997 ott.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Corrispondenza 1997 "Protocollo 4801-5600" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1997 set. 

estremo recente 

DATA   1997 ott. 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza. 

89: Corrispondenza 1997 "Protocollo 5601-6250" (1997 ott. - 1997 dic.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Corrispondenza 1997 "Protocollo 5601-6250" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1997 ott. 

estremo recente 

DATA   1997 dic. 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza. 

90: Corrispondenza 1997 "Protocollo 6251-6412" (1997 dic.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Corrispondenza 1997 "Protocollo 6251-6412" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1997 dic. 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza. 

91: Corrispondenza 1998 "Protocollo 1-600" (1998 gen. - 1998 feb.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Corrispondenza 1998 "Protocollo 1-600" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1998 gen. 

estremo recente 

DATA   1998 feb. 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza. 

92: Corrispondenza 1998 "Protocollo 1201-1800" (1998 mar. - 1998) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Corrispondenza 1998 "Protocollo 1201-1800" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1998 mar. 

estremo recente 

DATA   1998 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza. 

93: Corrispondenza 1998 "Protocollo 601-1200" (1998 feb. - 1998 mar.) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Corrispondenza 1998 "Protocollo 601-1200" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1998 feb. 

estremo recente 

DATA   1998 mar. 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza. 

94: Corrispondenza 1998 "Protocollo 1801-2400" (1998 mar. - 1998 mag.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Corrispondenza 1998 "Protocollo 1801-2400" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1998 mar. 

estremo recente 

DATA   1998 mag. 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza. 

95: Corrispondenza 1998 "Protocollo 2401-3000" (1998 mag.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Corrispondenza 1998 "Protocollo 2401-3000" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1998 mag. 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza. 

96: Corrispondenza 1998 "Protocollo 3001-3600" (1998 mag. - 1998 giu.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Corrispondenza 1998 "Protocollo 3001-3600" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1998 mag. 

estremo recente 

DATA   1998 giu. 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli originali di carte sciolte 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza. 

97: Corrispondenza 1998 "Protocollo 3601-4200" (1998 giu. - 1998 lug.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Corrispondenza 1998 "Protocollo 3601-4200" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1998 giu. 

estremo recente 

DATA   1998 lug. 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza. 

98: Corrispondenza 1998 "Protocollo 4201-4800" (1998 lug. - 1998 set.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Corrispondenza 1998 "Protocollo 4201-4800" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1998 lug. 

estremo recente 

DATA   1998 set. 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza. 

99: Corrispondenza 1998 "Protocollo 4801-5400" (1998 set. - 1998 ott.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Corrispondenza 1998 "Protocollo 4801-5400" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1998 set. 

estremo recente 

DATA   1998 ott. 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza. 

100: Corrispondenza 1998 "Protocollo 5401-6000" (1998 ott.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Corrispondenza 1998 "Protocollo 5401-6000" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1998 ott. 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza. 

101: Corrispondenza 1998 "Protocollo 6001-6800" (1998 ott. - 1998 dic.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Corrispondenza 1998 "Protocollo 6001-6800" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1998 ott. 

estremo recente 

DATA   1998 dic. 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza. 

102: Corrispondenza 1998 "Protocollo 6801-7347" (1998 dic.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Corrispondenza 1998 "Protocollo 6801-7347" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1998 dic. 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza. 

103: Corrispondenza 1999 "Protocollo 1-600" (1999 gen.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Corrispondenza 1999 "Protocollo 1-600" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1999 gen. 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza. 

104: Corrispondenza 1999 "Protocollo 601-1400" (1999 feb.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Corrispondenza 1999 "Protocollo 601-1400" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1999 feb. 

definizione 



TIPOLOGIA   Busta con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza. 

105: Corrispondenza 1999 "Protocollo 1401-2200" (1999 mar. - 1999 apr.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Corrispondenza 1999 "Protocollo 1401-2200" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1999 mar. 

estremo recente 

DATA   1999 apr. 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza. 

106: Corrispondenza 1999 "Protocollo 2201-2800" (1999 apr. - 1999 mag.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Corrispondenza 1999 "Protocollo 2201-2800" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1999 apr. 

estremo recente 



DATA   1999 mag. 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza. 

107: Corrispondenza 1999 "Protocollo 2801-3400" (1999 mag. - 1999 giu.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Corrispondenza 1999 "Protocollo 2801-3400" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1999 mag. 

estremo recente 

DATA   1999 giu. 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza. 

108: Corrispondenza 1999 "Protocollo 3401-4200" (1999 giu. - 1999 lug.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Corrispondenza 1999 "Protocollo 3401-4200" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1999 giu. 

estremo recente 

DATA   1999 lug. 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza. 

109: Corrispondenza 1999 "Protocollo 4201-4800" (1999 lug. - 1999 ago.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Corrispondenza 1999 "Protocollo 4201-4800" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1999 lug. 

estremo recente 

DATA   1999 ago. 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza. 

110: Corrispondenza 1999 "Protocollo 4801-5500" (1999 ago. - 1999 set.) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   Corrispondenza 1999 "Protocollo 4801-5500" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1999 ago. 

estremo recente 

DATA   1999 set. 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza. 

111: Corrispondenza 1999 "Protocollo 5501-6100" (1999 set. - 1999 ott.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Corrispondenza 1999 "Protocollo 5501-6100" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1999 set. 

estremo recente 

DATA   1999 ott. 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza. 



112: Corrispondenza 1999 "Protocollo 6101-6700" (1999 ott. - 1999 nov.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Corrispondenza 1999 "Protocollo 6101-6700" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1999 ott. 

estremo recente 

DATA   1999 nov. 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza. 

113: Corrispondenza 1999 "Protocollo 6701-7407" (1999 dic.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Corrispondenza 1999 "Protocollo 6701-7407" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1999 dic. 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli di corrispondenza. 

sottoserie - Copialettere 

definizione 

DENOMINAZIONE   Copialettere 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1811 

estremo recente 

DATA   1894 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Registri con minute delle lettere spedite dai provveditori susseguitesi negli anni. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri legati in cartone e pergamena con carta velina 

3.2.2.1: "Copialettere e altri ricordi del Pio istituto della Misericordia di Firenze" (1811 

mag. 01 - 1822) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Copialettere e altri ricordi del Pio istituto della Misericordia di Firenze" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1811 mag. 01 

estremo recente 

DATA   1822 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in pergamena con carta di guardia anteriore; mutilo dell'ultima parte (mm 310X220X25) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Copialettere" con data, nome del destinatario e copia del testo della lettera. 

 

Fra i destinatari si ricordano: il Maire della città di Firenze, l'Ufficio di Beneficenza della città di Firenze, il Prefetto del Dipartimenti 

dell'Arno, l'ospedale degli Innocenti (circa le doti per "le fanciulle"), vari amministrazioni di legati, sacerdoti e priori di conventi (in 

particolare il fratelli di San Benedetto Nero per la questione del Cimitero di Pinti), altre Compagnie di Misericordia ed altri. 

3.2.2.2: "Copialettere" (1823 - 1882 giu. 10) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Copialettere" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1823 

estremo recente 

DATA   1882 giu. 10 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e pergamena con carte di guardia anteriore  e posteriore (mm 310x215x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Copialettere" con oggetto della missiva, data, destinatario e copia del testo. 

 

Fra i destinatari figurano il Segretario del Regio diritto, "il signor Commissario del Quartiere di S. Maria Novella", il Presidente del 

Buongoverno (sul problema degli "asfissi"), la "Deputazione sul recupero", il "Regio ospedale degli Innocenti", la Cancelleria 

dell'Arcivescovado, Misericordie di altri luoghi ed altri. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 



 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Quadri. "Immacolata Concezione" citato 
2 Servizio agli annegati o asfissi citato 
3 Landini, Luigi cdg citato 
 

3.2.2.3: "Copialettere" (1882 giu. 14 - 1894 apr. 25) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Copialettere" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1882 giu. 14 

estremo recente 

DATA   1894 apr. 25 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e pergamena con carte di guardia anteriore  e posteriore (mm 320x230x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Copialettere" delle lettere spedita dal provveditore con luogo, data, oggetto, destinatario e testo della lettera spedita. 

 

Fra i destinatari risultano il sindaco, il prefetto e l'economo di Firenze (anche l'economo generale dei Benefizi vacanti), l'avvocato 

della Segreteria delle Finanze, vari provveditori di Misericordie sorelle, il marchese Dragonetti in qualità di "aiutante di campo di Sua 

Altezza reale il Duca d'Aosta", 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Telefono citato 
 

serie - Atti pubblici e privati 

definizione 

DENOMINAZIONE   Atti pubblici e privati 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1893 

estremo recente 

DATA   in attività 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Raccolta di atti pubblici e privati. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri e fascicoli di carte sciolte 

sottoserie - "Repertori ufficio registro di contratti ed altri atti rogati dal 

Segretario" 

definizione 

DENOMINAZIONE   "Repertori ufficio registro di contratti ed altri atti rogati dal Segretario" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1893 

estremo recente 

DATA   1996 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Repertori degli atti soggetti alla tassa di registro con timbro/firma/vidimazione del Pretore, con la descrizione degli atti 

stipulati  (nr. progressivi, data, luogo, natura dell'atto, nominativi delle parti, descrizione sommaria, nota eseguita registrazione). 

Gli atti riguardano affitti, abbonamenti lampade votive, concessioni cimiteriali, liquidazioni appalti lavori, legati ed altro. 



descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri, fascicolo di carte sciolte 

1: "Repertorio per gli atti fra i vivi" (1893 - 1959 apr. 18) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Repertorio per gli atti fra i vivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1893 

estremo recente 

DATA   1959 apr. 18 

definizione 

TIPOLOGIA   Busto con registri legati in cartoncino 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Repertorio prescritto dalla legge per "uso del Segretario dell'Istituzione". 

2: "Amministrazione. Repertori atti fra vivi e Concessioni sepolture" (1931 - 1978) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Amministrazione. Repertori atti fra vivi e Concessioni sepolture" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1931 

estremo recente 

DATA   1978 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene 

-  "Repertori atti tra vivi" per gli anni 1931-1959 con la registrazione di contratti per lampade votive, affitti, lavori murari, lavori 

ambulanze (carrozzeria), marmisti, servizi funebri, medaglie, ecc.;  

- "Repertorio di atti soggetti a tassa di registro" dal 1893; 

- "Concessioni sepolture. Denunzie all'Ufficio del Registro", 1976-1978. 

3: "Repertorio per gli atti fra i vivi" (1959 mag. 21 - 1963 nov. 01) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Repertorio per gli atti fra i vivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1959 mag. 21 

estremo recente 

DATA   1963 nov. 01 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Repertorio prescritto dalla legge per "uso del Segretario dell'Istituzione". 

4: "Repertorio per gli atti fra i vivi" (1963 nov. 01 - 1967 gen. 14) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Repertorio per gli atti fra i vivi" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1963 nov. 01 

estremo recente 

DATA   1967 gen. 14 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro in forma di rubrica 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Repertorio prescritto dalla legge per "uso del Segretario dell'Istituzione". 

5: "Repertorio per gli atti fra i vivi" (1967 gen. 20 - 1970 apr. 13) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Repertorio per gli atti fra i vivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1967 gen. 20 

estremo recente 

DATA   1970 apr. 13 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Repertorio prescritto dalla legge per "uso del Segretario dell'Istituzione". 

6: "Repertorio per gli atti fra i vivi" (1970 apr. 18 - 1973 mag. 04) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Repertorio per gli atti fra i vivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1970 apr. 18 

estremo recente 

DATA   1973 mag. 04 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Repertorio prescritto dalla legge per "uso del Segretario dell'Istituzione". 

7: "Repertorio per gli atti fra i vivi" (1973 mag. 17 - 1978 gen. 17) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Repertorio per gli atti fra i vivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1973 mag. 17 

estremo recente 

DATA   1978 gen. 17 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Repertorio prescritto dalla legge per "uso del Segretario dell'Istituzione". 

8: "Repertorio per gli atti fra i vivi" (1978 gen. 17 - 1989 ago. 01) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Repertorio per gli atti fra i vivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1978 gen. 17 

estremo recente 

DATA   1989 ago. 01 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Repertorio prescritto dalla legge per "uso del Segretario dell'Istituzione". 

9: "Repertorio dei contratti ed altri atti rogati dal Segretario" (1989 ago. 22 - 1992 apr. 14) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Repertorio dei contratti ed altri atti rogati dal Segretario" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1989 ago. 22 

estremo recente 

DATA   1992 apr. 14 

definizione 



TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Repertorio prescritto dalla legge. 

10: "Repertorio dei contratti ed altri atti rogati dal Segretario" (1992 apr. 15 - 1993 apr. 

22) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Repertorio dei contratti ed altri atti rogati dal Segretario" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1992 apr. 15 

estremo recente 

DATA   1993 apr. 22 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Repertorio prescritto dalla legge. 

11: "Repertorio dei contratti ed altri atti rogati dal Segretario" (1993 apr. 22 - 1994 mag. 

23) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Repertorio dei contratti ed altri atti rogati dal Segretario" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1993 apr. 22 



estremo recente 

DATA   1994 mag. 23 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Repertorio prescritto dalla legge. 

12: "Repertorio dei contratti ed altri atti rogati dal Segretario" (1993 mag. 24 - 1995 ago. 

21) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Repertorio dei contratti ed altri atti rogati dal Segretario" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1993 mag. 24 

estremo recente 

DATA   1995 ago. 21 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Repertorio prescritto dalla legge. 

13: "Repertorio degli atti" (1995 ago. 21 - 1996 ago. 07) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Repertorio degli atti" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1995 ago. 21 

estremo recente 

DATA   1996 ago. 07 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Repertorio prescritto dalla legge. 

sottoserie - Concessioni cimiteriali 

definizione 

DENOMINAZIONE   Concessioni cimiteriali 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1925 

estremo recente 

DATA   in attività 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Scritture private per concessioni cimiteriali in bollo e registrate all'ufficio di competenza; contiene anche "richieste" varie al 

Provveditore da parte degli eredi. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Buste di fascicoli di carte sciolte, buste di carte sciolte, raccoglitori ad anello con carte sciolte 



serie - Ordini di servizio 

definizione 

DENOMINAZIONE   Ordini di servizio 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1931 

estremo recente 

DATA   1995 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Raccolta degli Ordini di servizio del signor Provveditore. 

I primi sono copiati a mano all'interno di un registro; dal 31 marzo 1941 gli ordini di servizio risultano scritti a macchina e i fogli 

incollati sul registro. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri legati in tela e fascicoli di carte sciolte. 

1: "Ordini di servizio" (1931 feb. 01 - 1941 mag. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Ordini di servizio" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1931 feb. 01 

estremo recente 

DATA   1941 mag. 29 

definizione 



TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ordini di servizio mss e dss firmati dal provveditore Paolo Guicciardini. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Guicciardini, Paolo cdg citato 
 

2: "Ordini di servizio" (1941 mag. 09 - 1952 feb. 11) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Ordini di servizio" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1941 mag. 09 

estremo recente 

DATA   1952 feb. 11 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ordini di servizio mss e dss firmati dal provveditore Paolo Guicciardini per il periodo  9 giungo 1941 al 17 luglio 1944 (con ordine di 

servizi nr. 2 del 26 agosto 1944); dal provveditore Guido Spigliati dal 15 giugno 1945 al 28 aprile 1947; dal provveditore Valfrè 

Franchini dal 27 maggio 1947 all'11 febbraio 1952. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 



1 Guicciardini, Paolo cdg citato 
2 Spigliati, Guido cdg citato 

3 Franchini, Valfré cdg citato 
 

3: "Libro degli ordini di servizio del provveditore" (1952 gen. 01 - 1964 lug. 10) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro degli ordini di servizio del provveditore" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1952 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1964 lug. 10 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno di pp. 1-200; con anche carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ordini di servizio mss e dss firmati dal provveditore Valfrè Franchini con indice per "oggetti" nelle prime pagine. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Franchini, Valfré cdg autore 
 

4: "Ordini di servizio del signor provveditore" (1964 lug. 15 - 1968 giu. 04) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Ordini di servizio del signor provveditore" 

estremi cronologici 

estremo remoto 



DATA   1964 lug. 15 

estremo recente 

DATA   1968 giu. 04 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno di pp. 1-200; contiene anche sigillo di ceralacca nelle ultime carte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ordini di servizio mss e dss firmati dal provveditore Valfré Franchini per il periodo dal 15 luglio 1964 al 13 maggio 1966; dal 

provveditore Enrico D'Afflitto dal 7  giungo 1966 al 4 giugno 1968. 

Indice per "oggetti" nelle prime pagine. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Franchini, Valfré cdg citato 
2 D'Afflitto, Enrico cdg citato 
 

5: "Ordini di servizio" (1966 - 1973) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Ordini di servizio" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1966 

estremo recente 

DATA   1973 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Copie dss di ordini di servizio firmate dal provveditore per gli anni 1966-1973. 

6: "Ordini di servizio" (1968 - 1988) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Ordini di servizio" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1968 

estremo recente 

DATA   1988 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ordini di servizio dss firmati dal provveditore Arnolfo Mori dal 16 luglio 1968 al 26 giugno 1974 e dal 17 maggio 1977 al 6 gennaio 

1983; dal provveditore Rodolfo Francioni dal 28 giugno 1974 al 30 aprile 1977; dal provveditore Renato Boldrini dal 8 giugno 1983 al 

13 dicembre 1988. 

Contiene anche "Lista degli ordini di servizio" per gli anni 1968-1994. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Mori, Arnolfo cdg citato 
2 Francioni, Rodolfo cdg citato 
3 Boldrini, Renato cdg citato 
 

7: "Ordini di servizio" (1968 giu. 10 - 1971 dic. 20) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Ordini di servizio" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1968 giu. 10 

estremo recente 

DATA   1971 dic. 20 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone ricoperto di tela di pp. 1-202 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ordini di servizio dss firmati dal provveditore Arnolfo Mori. 

Indice per "oggetti" nelle prime pagine. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Mori, Arnolfo cdg citato 
 

8: "Ordini di servizio" (1971 dic. 30 - 1973 mar. 26) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Ordini di servizio" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1971 dic. 30 

estremo recente 

DATA   1973 mar. 26 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone ricoperto di tela di pp. 1-101 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ordini di servizio dss firmati dal provveditore Arnolfo Mori. 

Indice per "oggetti" nelle prime pagine. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Mori, Arnolfo cdg citato 
 

9: "Ordini di servizio" (1973 mar. 26 - 1974 mag. 20) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Ordini di servizio" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1973 mar. 26 

estremo recente 

DATA   1974 mag. 20 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone ricoperto di tela di pp. 1-100 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ordini di servizio dss firmati dal provveditore Arnolfo Mori. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Mori, Arnolfo cdg citato 
 

10: "Ordini di servizio" (1974 giu. 01 - 1975 lug. 29) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Ordini di servizio" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1974 giu. 01 

estremo recente 

DATA   1975 lug. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone ricoperto di tela di pp. 1-101 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ordini di servizio dss firmati dal provveditore Arnolfo Mori per il periodo dal 1 giugno 1974 al 26 giugno 1974; dal provveditore 

Rodolfo Francioni dal 28 giugno 1974 al 29 luglio 1975. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Francioni, Rodolfo cdg citato 

2 Mori, Arnolfo cdg citato 
 

11: "Ordini di servizio" (1975 ago. 18 - 1976 mar. 01) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Ordini di servizio" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1975 ago. 18 

estremo recente 

DATA   1976 mar. 01 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone ricoperto di tela di pp. 1-100 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ordini di servizio dss firmati dal provveditore Rodolfo Francioni. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Francioni, Rodolfo cdg citato 
 

12: "Ordini di servizio" (1976 mar. 01 - 1977 apr. 30) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Ordini di servizio" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1976 mar. 01 

estremo recente 

DATA   1977 apr. 30 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone ricoperto di tela di pp. 1-99 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ordini di servizio dss firmati dal provveditore Rodolfo Francioni. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 



1 Francioni, Rodolfo cdg citato 
 

13: "Ordini servizio" (1977 mag. 17 - 1980 mag. 30) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Ordini servizio" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1977 mag. 17 

estremo recente 

DATA   1980 mag. 30 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone ricoperto di tela di pp. 1-202 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ordini di servizio dss firmati dal provveditore Arnolfo Mori. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Mori, Arnolfo cdg citato 
 

14: "Ordini servizio" (1979 ago. 30 - 1981 apr. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Ordini servizio" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1979 ago. 30 



estremo recente 

DATA   1981 apr. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone ricoperto di tela con anche carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ordini di servizio dss firmati dal provveditore Arnolfo Mori. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Mori, Arnolfo cdg citato 
 

15: "Ordini servizio" (1980 mag. 30 - 1981 ott. 13) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Ordini servizio" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1980 mag. 30 

estremo recente 

DATA   1981 ott. 13 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone ricoperto di tela di pp. 1-102 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ordini di servizio dss firmati dal provveditore Arnolfo Mori. 



relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Mori, Arnolfo cdg citato 
 

16: "Ordini di servizio" (1981 ott. 16 - 1983 mag. 09) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Ordini di servizio" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1981 ott. 16 

estremo recente 

DATA   1983 mag. 09 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone ricoperto di tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ordini di servizio dss firmati dal provveditore Arnolfo Mori. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Mori, Arnolfo cdg citato 
 

17: "Ordini di servizio" (1989 - 1998) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Ordini di servizio" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1989 

estremo recente 

DATA   1998 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte. 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ordini di servizio dss firmati dal provveditore Renato Boldrini dal 2 gennaio 1989 al 4 maggio 1995; contiene anche ordine di servizio 

n. 20 del 20 giugno 1995 al 1998 del provveditore Clemente Zileri Dal Verme. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Boldrini, Renato cdg citato 
2 Zileri Dal Verme, Clemente cdg citato 
 

 

 

 

4: SEZIONE - Ascritti e ascritte 

definizione 

DENOMINAZIONE   Ascritti e ascritte 

estremi cronologici 

estremo remoto 



DATA   1361 

estremo recente 

DATA   in attività 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Serie e sottoserie di registri e documenti vari (corrispondenza, elenchi, relazioni, ruoli, scritture contabili ed altro) relative ai 

differenti momenti di vita confraternale di ascritte e ascritti di ogni grado, dai buonavoglia agli stracciafogli, dai giornanti ai capi di 

guardia. 

 

Per ulteriori notizie sulla vita e sugli interventi operativi di ascritti e ascritte si vedano anche la sottoserie Rassegne e presenze alle 

opere di carità nella sezione Attività assistenziale e servizi e le varie serie Contabilità  della sezione Risorse patrimoniali e 

finanziarie. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri pergamenacei e cartacei, fascicoli di carte sciolte, manifesti, diplomi, materiale a stampa e varia 

serie - Corrispondenza, atti, fascicoli personali 

definizione 

DENOMINAZIONE   Corrispondenza, atti, fascicoli personali 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1718 

estremo recente 

DATA   in attività 

descrizione interna 

CONTENUTO 

La serie è articolata in due parti: la prima contiene corrispondenza e atti (lettere, relazioni, elenchi, decreti, materiale a stampa 

ecc.) su argomenti di carattere generale; la seconda contiene fascicoli nominativi con documenti vari (lettere, comunicazioni, 

relazioni ecc.) riferiti ai singoli fratelli o alle singole sorelle di ogni grado. 

Altra corrispondenza si trova nella sezione Attività del provveditore, sottoserie Corrispondenza generale. 

Per quanto riguarda l'ingresso delle sorelle nel "servizio attivo in opere di carità" si veda la sottoserie Ruoli sorelle e in particolare la 

delibera in copia del 27 giugno 1979 del Corpo generale con la quale si decide di "utilizzare le sorelle della Misericordia nei seguenti 

servizi di carità: mutature agli infermi, servizio di guardaroba, servizio presso gli ambulatori, telefoniste, nottate agli infermi, 



servizio di amministrazione, servizi vari presso la casa di riposo e prestazione nel coro ecc." 

La prima donna eletta capo di guardia è Giovanna Muraglia con la cerimonia del giugno 2012. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Fascicoli di carte sciolte, quaderni, registri, foto, materiale a stampa 

sottoserie - Affari generali 

definizione 

DENOMINAZIONE   Affari generali 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1730 

estremo recente 

DATA   1988 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Raccolta di fascicoli con documenti e atti vari relativi a questioni di carattere generale (decisioni del provveditore, modalità di 

nomina, "metodo da praticarsi nel rassegnare i Giornanti e gli Stracciafogli", norme per le sepolture degli ascritti, suppliche di vario 

tipo, richieste di sussidi ecc.). Contiene anche una busta con Denunce e reclami". 

 

Per i documenti dell'inchiesta interna del 1923 e dell'attività di "revisione dei propri ascritti" con rispettivo materiale della 

commissione per la revisione di ascritti espulsi degli anni 1931-1933 si veda la serie Ammissioni. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Fascicoli di carte sciolte; contiene anche materiale a stampa 

1: Fratelli e sorelle. Affari generali (1730 - 1981) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Fratelli e sorelle. Affari generali 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1730 

estremo recente 

DATA   1981 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte e registro 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli con corrispondenza, relazioni, certificati, note, memorie, ordini, decisioni, regolamenti, istanze, suppliche, decreti, 

circolari, proposte, sottoscrizioni, elenchi, estratti di verbali delle adunanze del Corpo generale ed altro su e di "fratelli ed ascritti". 

 

In particolare: 

 

- "Esercizio di preparazione alla morte da farsi ogni terza domenica del mese dai nostri fratelli ed ascritti. Sec. XVIII; 

 

- "Preci da recitarsi dai confratelli della nostra Compagnia (tre esemplari a stampa)", 1730; 

 

- "Metodo da praticarsi nel rassegnare i giornanti e gli stracciafogli", 1750; 

 

- "Deliberazione del magistrato sulla elezione del nuovo cancelliere e proteste di due postulanti a detto posto", 1753; 

 

- "2 deliberazioni relative alla conferma del cancelliere della Compagnia", 1754; 

 

- "Decisioni sul Provveditore", 1765 agosto 22; 

 

- "Nomina a capo di guardia dopo otto anni di servizio", 1771 con documento in copia del 1689; 

 

- "Cancelliere della Compagnia. Rafferma del medesimo e modificazioni alla nomina", 1771-1772; 

 

- "Capi di guardia cassati per non avvenuta riconferma e per ordine sovrano", 1793; 

 

- "Ufizi ai defunti. Memoria di 4 capi di guardia in merito alla distribuzione dei candelotti", 1796; 

 

- "Circolare del Provveditore [Silvestro Aldobrandini] ai giornanti per notificare le variazioni avvenute alle Costituzioni", 11 dic. 1797; 

 

- "Variazioni del numero degli stracciafogli", 1800; 

 

- "Incompatibilità tra la carica di ufiziale di Magistrato e quella di deputato della questua", 1806; 

 

- "Presenza del sottoprovveditore alle adunanze", 1808; 



 

- "Parroco di San Remigio" sul trasporto della salma di Luigi Betti "nostro fratello", 1814; 

 

- "Suppliche varie al sovrano, a mons. arcivescovo e vicario", 1816-1817; 

 

- "Incompatibilità di uffici contemporanei (tabella)", 1820; 

 

- "Note delle distribuzioni del pepe, dei candelotti e delle provvisioni agli ufficiali della Compagnia", s.d.; 

 

 - "Insufficienza degli aggregati per il servizio giornaliero di Compagnia", 1836; 

 

- "Deliberazioni sulla distribuzione della cera" con "deliberazioni prese" sull'argomento dal 1660 al 1855 estratte da Domenico Gori 

archivista; 

 

- "Ospedale di San Giovanni di Dio", 1856; 

 

- "Intervento dei signori capi di guardia negli anniversari", 1870;  

 

- "Copia del decreto del Magistrato del dì 7 settembre 1873 sopra le ammissioni", 1873; 

 

- Prefettura provincia di Firenze. "Obbligo ai fratelli di portare la buffa nei servizi di carità", 1899; 

 

- "Proposta abolizione delle vesti". Lettera di Armando Poli "annunciante un movimento cittadino per l' abolizione della buffa", 

lettera del sindaco di Firenze [Ippolito] Niccolini, 1906; 

 

- "Sottoscrizione per la targa [in ricordo] della nuova autoambulanza", [1911]; 

 

- "Collocamento a riposo dei giornanti. Circolare", 1915-1962;  

 

- "Preci da recitarsi dopo le adunanze. Deliberazione del Magistrato per l'unificazione delle preci in suffragio di benefattori", 1915; 

 

- "Medaglie e distintivi per i benemeriti della Salute pubblica". Petizione di alcuni sottoscritti, 1919-1923, con anche corrispondenza 

con la "Società di mutuo soccorso fra i fratelli della Ven. Arciconfraternita della Misericordia di Firenze; 

 

- "Spese facenti carico ai capi di guardia al momento della loro entratura", 1920; 

 

- "Elezione dei capi di guardia", 1920; 

 

- "I conservatori valutano il servizio militare durante la guerra come servizio di carità", 1922; 

 

- "Informazioni sugli ammittendi. Circolare ai parroci e carabinieri reali", 1923; 

 

- "Giornanti sacerdoti riforma del servizio" 1923; 

 

- "Aggio d'esazione sulle tasse di fratelli", 1923 con riferimento a Giulio Perini e Arturo Martelli; 

 

- "Provveditore sua rafferma", 1924-1944; 

 

- "Proposta di vari fratelli ed ascritti per la cresima e la comunione dei loro figli nell'Oratorio della Arciconfraternita", 1925;  

 

- "Sottoscrizione del «Dollaro». Circolare", 1925; 



 

- "Esame per maestro mutante; esame per il diploma di maestro insegnante del Corpo dei mutanti", 1926-1927;  

 

- "Proposto aumento delle tasse di ammissione ascritti", 1927-1931; 

 

- "Dono degli stemmi laterali per l'autolettiga nr. 4", 1927; 

 

- "Circolare ai sigg. capi di guardia intorno all'Orario di convocazione delle adunanze del Magistrato", 1927; 

 

- "Elenchi di consegne delle tessere agli ascritti della Venerabile Arciconfraternita", [1928]; 

 

- "Riposo concesso per lungo servizio ai Giornanti", 1928 (vuoto); 

 

- "Vesti degli ascritti", 1928; 

 

- "Sottoprovveditori. Loro attribuzioni", 1930, 1947; 

 

- "Sottoprovveditore. Assegno a quello in soprannumero", 1930-1931; 

 

- "Cariche schema di progetto per il loro riordinamento", 1931; 

 

- "Assegni ai fiduciari del provveditore", 1932; 

 

- "Abuso di domande di permessi a mezzo telefono", 1932; 

 

- "Corso di lezioni ai giornanti mutanti", 1932; 

 

- "Avv. Renzo Carena: Parere sul carattere della parola infamante nei reati", 1933; 

 

- "Associazione nazionale combattenti. Deposito biciclette" in via delle Oche e presso il cimitero di Soffiano, 1934-1951; 

 

- "Oblazioni degli ascritti per ammissione annue", 1934-1957; 

 

- "Circolare. Nuove norme per le ammissioni", 1937; 

 

-  Dimissioni per trasferimento di Aldo Suppo ing., 1939; 

 

- "Unione fascista fra le famiglie numerose. Agevolazione", 1939; 

 

- "Ascritti. Stampa ruolo generale al 1 gennaio 1940", 1939-1940; 

 

- "Buonavoglie. Servizi prestati volontariamente durante il periodo della guerra", 1940; 

 

- "Stracciafogli. Elenchi dei postulanti" , 1941-1942; 

 

- "Ruolo Capi di guardia sopranumerati. Istituzione e soppressione", 1945-1946 con documenti degli anni 1930-1931; 

 

- "Tasse ammissione e annuali di ascritti. Determinazione e variazioni", 1944;  

 

- "Reclami di ascritti e proposte", 1944-1952;  

 



- "Regolamento per i fiduciari del Provveditore", 1946 con documenti degli anni 1941-1942; 

 

- "Servizio e presenza in Compagnia dei sigg. Capi di guardia", 1948; 

 

- "Norme per i signori capi di guardia", 1948-1958; 

 

- "Oratorio. Mese mariano", 1956; 

 

- "Conservatori varia", 1968; 

 

- "Nomine fiduciari e aiuti" e "Riunioni", 1968-1973; 

 

- "Parere sulla questione sollevata dai capi di guardia nobili con loro lettera", 1969; 

 

- "Nota personale Ataf iscritto alla Misericordia", 1973; 

 

- Corrispondenza su "problemi delle medaglie d'oro ai capi di guardia, giornanti", ecc., 1974; 

 

- "Ascritti che hanno già sostenuto la prova pratica e che non sono risultati idonei" 1975-1977;  

 

- "Ascritti alla Massoneria P2" con elenco di "ascritti da verificare", 1981. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Veste, buffa, rosario citato 
2 Niccolini, Ippolito citato 
3 Gori, Domenico sac. cdg citato 

4 Ambulanza del 1911 citato 
5 Ambulanze citato 
6 Società mutuo soccorso tra i confratelli della Ven. Arciconfraternita della Misericordia 

di Firenze 
citato 

7 Corsi sanitari citato 
 

2: Richieste di passaggio da giornante o stracciafoglio a buonavoglia (1780 ca. - 1822) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Richieste di passaggio da giornante o stracciafoglio a buonavoglia 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1780 ca. 

estremo recente 

DATA   1822 



definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Domande al magistrato di passaggio da giornante o stracciafoglio a buonavoglia, spesso con la richiesta di rimanere "buonavoglia col 

grado di giornante" per motivi di salute o lavoro. 

3: Fratelli e sorelle. Domande di sussidio (1917 - 1943) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Fratelli e sorelle. Domande di sussidio 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1917 

estremo recente 

DATA   1943 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli con corrispondenza, relazioni, certificati medici, note, memorie, suppliche, elenchi, estratti di verbali delle adunanze del 

Magistrato ed altro circa le domande di sussidio di ascritti. 

In particolare:  

- "Sussidi di malattia. Relazione dei medici", 1877; 

- "Sussidi vari"; 

- "Decreto che autorizza ad associare e trasportare alla stanza mortuaria i cadaveri dei fratelli", 1791; 

- "Capi di guardia cassati per non avvenuta riconferma e per ordine sovrano", 1793; 

- "Sussidi di giornanti e mutanti a riposo", 1926; 

- "Commissione dei sussidi", 1931-1932. 

4: Sorelle. Corrispondenza, atti, elenchi, questionari e pratiche varie (1926 - 1987) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   Sorelle. Corrispondenza, atti, elenchi, questionari e pratiche varie 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1926 

estremo recente 

DATA   1987 

definizione 

TIPOLOGIA    Busta con fascicoli di carte sciolte e registro 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli con pratiche per trasporti funebri di sorelle (1926-1931), corrispondenza, relazioni, verbali di "adunanze delle sorelle della 

Misericordia" (1973), elenchi di sorelle con funzioni varie, delibera del Corpo generale in copia ed altro. 

In particolare:  

- "Trasporti funebri di sorelle", 1926-1931; 

- "Servizi donne" con verbale adunanza delle "Sorelle della Misericordia" del 1973, elenchi, corrispondenza, 1973-1979; 

- "Utilizzazione di sorelle" con delibera del Corpo generale in copia, 1979; 

- "Corrispondenza evasa sorelle" circa un "questionario per le sorelle della Misericordia", 1979; 

- "Servizi sorelle" con elenco sorelle attive, sorelle per la vestizione, verbale Commissione ammissione, ecc., 1979-1983; 

- "Sorelle servizio guardaroba" con "questionario delle sorelle della Misericordia", 1979-1981; 

- "Elenco delle sorelle che già prestano servizio attivo" nella sede di piazza Duomo e nelle sezioni, 1979; 

- "Sorelle della Misericordia. Dati tratti dallo schedario generale", 1979-1981; 

- "Regolamento" del 1962 con annotazioni successive di Mori in relazione a posizione e funzione delle "sorelle"; 

- "Ammissioni sorelle al servizio autoambulanze, 1983-1984 

- "Numero di rassegna sorelle attive e aspiranti sorelle in vigore dal I° aprile 1987". 

5: Estratti di verbali di adunanze del Magistrato (1932 - 1988) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Estratti di verbali di adunanze del Magistrato 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1932 



estremo recente 

DATA   1988 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Prevalentemente estratti di verbali del Magistrato o del Corpo generale su argomenti vari riguardanti gli ascritti. 

In particolare: 

- "Servizio buonevoglie. Deliberazione del Corpo generale", 1932; 

- "Disastro ferroviario di Castello. Encomi" per Bartolucci, Boccioloini, Checcucci, Giachetti, Risaliti, Tofanari ed altri,1943;  

 

- "Tasse di passaggio a capo di guardia. Deliberazione di Magistrato 25/04/944 e 03/12/947", 1944-1947; 

- "Medici di Compagnia. Aumento 10% onorari", 1941; 1958; 

- "Tariffe funzioni Oratorio e trasporti funebri", 1957-1971 [contiene anche "Norme per la celebrazione di funzioni nell'Oratorio di 

Compagnia" del 1938 e lo Statuto della Pia Associazione delle "Quarantore"]; 

- "Tasse ascritti", 1962; 1970; 1974-1976; 

- "Giubilati; premiazione ascritti; lapide in Compagnia", 1963-1971 [contiene anche elenchi di chi passa dal ruolo dei paganti al ruolo 

dei giubbilati]; 

- "Esattori", 1974-1976; 

- "Camarlingo. Adeguamento compenso", 1976-1983; 

- fascicoli per adeguamento tasse e elemosine sacre funzioni ed altro, 1977-1988 

 

- "Regolamento generale degli ascritti. Corpo generale" 1988. 

6: Fratelli e sorelle. Domande di sussidio (1940 - 1974) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Fratelli e sorelle. Domande di sussidio 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1940 

estremo recente 

DATA   1974 

definizione 



TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli con corrispondenza, domande, certificati medici, elenchi, ed  altro circa le domande di sussidio di ascritti. 

In particolare:  

- "Sussidi", 1940-1944; 

- "Sussidi d'imbarco" con parere della commissione delegata dal collegio dei Conservatori per lo studio in merito all'erogazione dei 

sussidi detti d'imbarco", [1941-1943]; 

- "Fratelli e ascritti. Referti medici", 1944-1949; 

- "Commissione dei sussidi", 1945; 

- "Pratiche riguardanti il sussidio mensile ai cronici", 1962-1974.  

7: Denunce e reclami (1965 - 1966) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Denunce e reclami 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1965 

estremo recente 

DATA   1966 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte e quaderno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Lettere di denunce di furti subiti da alcuni fratelli della Misericordia nei locali della Misericordia stessa. Altre lettere contengono 

denunce di lamentele. 

8: "Confratelli disponibili" (1966 - 1973) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Confratelli disponibili" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1966 

estremo recente 

DATA   1973 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenchi di giornanti, stracciafogli e buonavoglia con nome indirizzo ed altro. 

9: "Questionari per ascritti e ascritte" (1969 - 1976) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Questionari per ascritti e ascritte" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1969 

estremo recente 

DATA   1976 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli con questionari sulla "disponibilità ad effettuare servizi" di carità rivolti, nella maggior parte dei casi, agli stracciafogli. 

sottoserie - Fascicoli personali. Prima parte 



definizione 

DENOMINAZIONE   Fascicoli personali. Prima parte 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1718 

estremo recente 

DATA   in attività 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Fascicoli nominativi di fratelli e sorelle di vario grado con lettere, relazioni, certificati, appunti, elenchi ed altro. 

Contiene anche fascicoli tematici quali Condanne e sospensioni di ascritti, Dimissioni da ascritto, Dimissioni e radiazioni da 

aggregato ecc. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Fascicoli di carte sciolte, foto e materiale a stampa 

1: Fratelli e ascritti. Corrispondenza e atti (1718 - 1924) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Fratelli e ascritti. Corrispondenza e atti 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1718 

estremo recente 

DATA   1924 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte; contiene anche materiale a stampa 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli con corrispondenza, relazioni, certificati, tessere ed altro su e di singoli ascritti. 

In particolare di:  

- Francesco Nuti, 1718;  

- Achille Gatti, 1737;  

- Ambrogio Martini, 1765;  

- Lorenzo Giacobini [provveditore], 1766;  

- Andrea Corsini, 1770-71;  

- Giuseppe Pesci, 1774;  

- Giuseppe Baldovinetti [provveditore], 1782;  

- Giovan Francesco Bourbon del Monte [provveditore], 1775, 1796;  

- Francesco Camici [contiene anche "Libello contro la Misericordia" ms], 1775;  

- Cosimo Corsi, 1775;  

- Ranieri Mancini, vescovo di Fiesole, 1776;  

- Vincenzo del Chiaro, 1779;  

- Giovanni Rinuccini 1781;  

- Alessandro Ducci [nomina archivista, ricorso una sospensione] 1782, 1797-1808, 1807, gen.- lug. camarlingo;  

- Silvestro Aldobrandini anche Pasquali già Aldobrandini [provveditore], 1799-1808, 1816;  

- Agostino Dini, 1800;  

- Gaetano Nardi, 1800; 

 

- Giovanni Donati, 1803;  

- Luigi Castroni, camarlingo per 4 mesi, 1806 agosto 25; 

 

- Bernardo Francesco Bambi, con "memoria alla ammissione e tumulazione della nostra Compagnia", nello "spogliatoio" con 

riferimento a Stefano Stefanelli, 1807;  

 

- Antonio Martini, arcivescovo di Firenze, 1810; 

 

- Santi Banchi, 1811-1813;  

- Francesco Gherardi, 1814-1815;  

- Ranieri Arnaldi [provveditore], 1816;  

- Gaetano Becheroni, 1819;  

- Giuseppe Alberti, 1820;  

- Giuseppe Grazzini, 1823-1848;  

- Pier Francesco Morali, arcivescovo di Firenze, 1826;  

- Lorenzo Fondelli, 1830; 

- Gaetano Bianchini, 1832-33;  

- Carlo Belgrado, 1834;  

- Leonardo Arcangioli, 1835-1847;  

- Teresa Valli nei Calderini per Pietro Valli suo padre e già cancelliere, 1836; 

- Antonio Ciardi; Giuseppe Tosetti, 1838;  

- Giovanni Viscontini, 1840 

- Demetrio Bellini, 1841;  

- Luigi Neri, 1842;  

- Tommaso Corsini, 1842;  

- Pietro Tognazzoni, 1846;  

- Giuseppe Mazzoni [triumviro, senatore], 1818-49;  

- Giuseppe Parrini, camarlingo, 1848-1850; 



- Domenico Gori, camarlingo, 1851-1853; 

- Mariano Cellini; Pietro Metti 1853;  

- Antonio Martelli, camarlingo, 1854-1856;   

- Angiolo Angioletti, 1854;  

- Carlo Tempestini provveditore (con memoria su Antonio Ciardi sottoprovveditore), 1855, 1870;  

- Ferdinando Minucci, arcivescovo di Firenze, 1856;  

- Luigi Capineri, 1856-57;  

- Giovacchino Antonielli, vescovo di Fiesole, 1859;  

- Neri Corsini di Laiatico, 1859,  

- Giovacchino Limberti, arcivescovo di Firenze [contiene anche disegno monumento funebre], 1860-1875; 

- Giuseppe Borri, camarlingo, 1866-1868; 

- Pietro Ugolini, capo di guardia, 1869; 

- Pasquale Guerrini, camarlingo 1869-1871;  

- Tommaso Uguccioni Gherardi, 1870;  

- Amerigo Barsi, 1870;  

- Ferdinando Golin, 1871;  

- Lorenzo Frescobaldi, vescovo 1871;  

- Angiolo Cappelli, 1871-1874;  

- Enrico Montelatici Viscontini [provveditore], 1872;  

- Lorenzo Bardi 1859, 1868-69;  

- Lorenzo Carbonai, 1859; 

- Niccola Carboni don, camarlingo 1875-1877; 

- Antonio Pratesi, camarlingo 1878-1880; 

- Giuseppe Lironi, 1880; 

- Pietro Morandi, camarlingo 1881-1883; 

 

- Leopoldo Balestrieri, 1882 (documenti in copia del tabernacolo donato per il camposanto di Pinti); 

- Giuseppe Bronzuoli, camarlingo 1884-1886;  

- Alfredo Frilli, 1885;  

- Pietro Bartolini, 1886;  

- Damiano Marini giornante buonavoglia pagante, 1886; 

- Giuseppe Sborgi, camarlingo 1887 gen.- ago.; 

- Eugenio Cecconi, arcivescovo di Firenze [contiene anche "processo verbale di tumulazione", "Note di spese per funerali"] 1888;  

- Cesare Salari, camarlingo 1888-1889; 

- Luigi Allegretti, camarlingo 1890; 

- Angiolo Cappelli, camarlingo 1890-1892; 

- Giovanni Benedetti, camarlingo 1893-1895; 

- Egisto Nidiaci, camarlingo 1896-1898 

- Agostino Bausa, arcivescovo di Firenze 1899;  

- Antonino Ciardi Duprè [provveditore 1899-1901, 1909;  

- Andrea Casini 1899-1906, 1923-1924, contiene anche lettera di Enrico Michelassi, una "lettera chiusa" di un "nucleo di ascritti"  con 

una protesta, una "Memoria in contradittorio alle accuse pubbliche per le stampe da un nucleo di ascritti" a stampa a firma di Ciardi 

Duprè del 30 ott. 1906. [segnato Misc. B. 46]; 

- Pazzi 1899; 

- Emilio Mugnaini, camarlingo1899-1901;  

- Giuseppe Borgognini, camarlingo 1902-1904; 

 

 - Ferdinando Capponi, P. Marcacci, Il cuore ossia Monsignor Ferdinando conte Capponi, Pisa, 1903 

- Gaspero Taviani, camarlingo 1905-1907; 

- contiene anche fascicolo intitolato "Condanne e sospensioni di ascritti", 1856-1893. 



relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Bambi, Bernardo Francesco  citato 

2 Ducci, Alessandro cdg  citato 
3 Balestrieri, Leopoldo cdg citato 
4 Giacomini, Lorenzo cdg citato 
5 Baldovinetti di Poggio, Giuseppe cdg citato 

6 Bourbon del Monte, Giovan Battista Francesco  citato 
7 Pasquali già Aldobrandini, Silvestro cdg citato 
8 Limberti, Giovacchino arcivescovo cdg citato 
 

2: Fratelli e ascritti. Corrispondenza e atti (1906 - 1956) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Fratelli e ascritti. Corrispondenza e atti 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1906 

estremo recente 

DATA   1956 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli con corrispondenza, relazioni, certificati, tessere ed altro su e di singoli ascritti. 

In particolare di: 

- Enrico Michelassi (con anche "Vertenza Michelassi - Picchiani") 1906, 1925-1952; 

- Raffaello Miniati, camarlingo 1908-1910; 

- Antonino Ciardi cav. uff., provveditore, 1909; 

- Galileo Fanfani, camarlingo 1911-1913; 

 - Amilcare Caligo [provveditore],1909-1956 (atti per nomina a Capo di guardia, a Provveditore, sua radiazione con documenti 

dell'inchiesta, "concessione di perdono"; contiene anche opuscolo a stampa del 10 ottobre 1923 intitolato Parole rivolte ai signori 

capi di guardia nel Corpo generale di Compagnia dal provveditore Amilcare rag. Caligo; , Firenze 1923; insieme a Gino Martinetti 

nominati capi di guardia nel 1922, copie del manifesto pubblicato in compagnia il 22 gennaio 1930 da A. Caligo provveditore; estratti 

di verbali dei conservatori e corpo generale 1946-1948; 

 

- Gino Martinetti;  

- Francesco Bertieri, 1910; 



- Galileo Fanfani, camarlingo 1911-1913; 

- Francesco Tozzoni, 1912;  

- Gino Sorelli, 1912-1934;  

- Giuseppe Braccesi, 1913; 

- Emilio Fattori, 1914; 

- Paolo Parigi, camarlingo 1914-1916, 1921-1947 con Parigi coadiutore del sottoprovveditore, "scambio consegne sottoprovveditore 

dall'avv. Giorgio De Giorgis al com. Paolo Parigi" [De Giorgis si dimette perché promosso vice-avvocato dello Stato], documentazione 

commissione prefettizia C.T.L.N. al 1947; 

- Aristide Focacci, camarlingo, 1914-1916; 

- Natale Bruno Cantini, 1915;  

- Calendi Filippo, 1915; 

- Giulio Pettini sac. camarlingo, 1917-1920; 

- Arturo Venali, 1918-1920;  

- Ettore Vescovini,1918-1920; 

 

- "Bernini Amos, Capo di guardia sue ultime volontà", 1919; 

 

- Giuseppe Nesti, 1920; 

 

- Pio Tognetti 1920; 

- Silvio Sordi,1920; 

- Armando Scodellini camarlingo, 1920-1922; 

- Aldo Messeri 1921-1922, 1926-1930; 

- Enrico Coppini, 1921-1922, 1936-1938, ; 

- Attilio Innocenti, 1921; 

- Guglielmo Parrini, 1921-1922; 

- Alessandro Comparini,1921-1922; 

- Bruno Nozzoli, 1921-1922; 

- Arturo Fossi,1921-1922; 

- Renato Barsi, 1922; 

- Amedeo Bambi, 1922; 

- Raffaello Fantechi, 1922; 

 

- Alfredo Fabbri, 1923-1936; 

- Giulio Masi,1923; 

- Faliero Masi,1923; 

- Emilio Fattori, archivista, 1923 (segnala al provveditore le manchevolezze dell'archivio); 

- Alfredo Fabbri, contiene anche "Discorso pronunciato alla premiazione dell'anno 1923 al servizio delle nottate e mutature", 1923-

1936; 

- Osvaldo Picchianti, 1923; 

- Niccolò Martelli, 1923-1934 (contiene anche lettera di Carlo Martelli,1934; 

- Giuseppe Bertini, 1923-1931; 

- Leopoldo Bocciolini, 1923; 

- Tebaldo Pellegrini, 1923; 

- Ettore Botticelli, 1923-1924; 

- Ugo Calistri, 1924-1947; 

- Giovanni Bargagni, 1924; 

- Nazareno Soschino, 1924-1927; 

- Giovanni Mattolini, 1924; 

- Umberto Sbaracani, 1924; 

- Pasquale Della Rossa, 1924; 



- Duilio Orlandini, 1924; 

- Clemente Eduardi, 1924; 

- Augusto Sacconi, 1924; 

- Augusto Gasperi, 1924; 

- Umberto di Savoia, principe di Piemonte, 1924-1940 (con anche articolo <> 21 gen. 1931 "Umberto di Savoia indossa la cappa della 

Misericordia fiorentina";  

- Spartaco Sprugnoli, 1924; 

- Alfredo Fabbri, 1924-1941, eletto camarlingo 1925, conservatore 1941; 

- Guido Tosi, 1925, 1937; 

- Foresto Fratiglioni, 1925; 

- Ubaldo Crescioli, 1925; 

- Guido Coppini, 1925; 

- Adone Zoli, 1925; 

- Settimio Bertelli, 1925-1929; 

- Anselmo Cesaroni, 1925-1949; 

- Gino Conti, 1925; 

- Attilio Innocenti, 1926; 

- Quintilio Cioni, 1926; 

- Giulio Tortoli, 1926; 

- Fabio Amerighi, 1926; 

- Benito Mussolini,1926-1928; 

- Giuseppe Guidi,1926; 

- Oreste Bruni, 1926; 

- Catone Fabbri, 1926; 

- Modesto Lunetti, 1926; 

- Alfredo Sforza, 1926; 

- Camillo Ruspoli, 1926-1931; 

- Guicciardino Guicciardini, 1926-1942; 

- Pietro Rossi, 1926-1941; 

- Fulco Torrigiani di Scilla, 1926; 

- Leon Battista Alberti, 1927; 

- Antonio Garbasso, 1927. 

 

 

Contiene anche: comunicazione del cancelliere della concessione del "riposo con tutti gli emolumenti" come da regolamento docc.  

1-107, 1914-1928. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Comitato toscano liberazione nazionale CTLN citato 
2 Parigi, Paolo cdg citato 
3 De Giorgis, Giorgio avv. citato 
4 Martelli, Niccolò cdg citato 

5 Fabbri, Alfredo cdg citato 
6 Servizi. Servizio Nottate e mutature citato 
7 Fattori, Emilio cdg citato 
 

3: Fratelli e ascritti. Corrispondenza e atti (1927 - 1961) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Fratelli e ascritti. Corrispondenza e atti 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1927 

estremo recente 

DATA   1961 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli con corrispondenza, relazioni, certificati, tessere ed altro su e di singoli ascritti. 

In particolare di:  

- Gino Falugi, 1927-1931; 

- Nello Sentini, 1927-1930; 

- Giuseppe Gatteschi, 1927;  

- Giulio Palermi 1927;  

- Giovanni Carrai 1927;  

- Giulio Tantulli 1927;  

- Argeo Barducci 1927;  

- Carlo Ricci 1927;  

- Attilio Corradini 1927;  

- Ezio Casini 1927-1934;  

- Bruno Guardenti 1927-1932;  

- Adriano Peruzzi, 1927; 

- Giovanni Petri, 1927; 

- Luigi Manzoni, 1927; 

- Carlo Sabatini 1927; 

- Enrico Fonterossi 1927; 

- Adamo Micheli 1927; 

- Ernesto Tallini, 1927-1930; 

- Tullio Bini 1927; 

- Italo Galletti,1927; 

- Guido Andrei, 1927; 

- Cesare Battaglini, 1927; 

- Gino Martelli, 1927; 

- Giuseppe Salvini, 1927; 

- D. Imperiali, 1927; 



- Giuseppe Marchisone, 1927; 

- Alfredo Bellomini, 1927; 

- Raffaello Torrigiani, 1927; 

- Ugo Salvini, 1927; 

- Donato Velluti Zati, 1927; 

- Guido Angrisano, 1927-1945; 

- Gino Giannola, 1927; 

- Giulio Ciampi, 1927; 

- Guido Spigliati, 1927; 

- Carlo Del Croix, 1927-1939; 

- Teodoro Stori,1927; 

- Ermanno Benucci,1928; 

- Armando Bellieri,1928; 

- Vasco Bulli, 1928; 

- Guglielmo Meucci,1928-1935; 

- Gino Salvadori, 1928; 

- Mario Tirapani, 1928-1945;  

- Emanuele Mazzoni, 1928-1944, contiene anche medaglia per la corona degli ascritti; 

- Pietro Necchi, 1928; 

- Giuseppe della Gherardesca,1928-1950; con documenti del 1965; 

- Giovacchino Bonardi,1928-1941; 

- Paolo Guicciardini, provveditore, 1928-1952 (m. 1955), contiene anche estratto relazione al bilancio del 1930 a stampa 1930; 

- Edoardo Dufour Berte, lettera di condoglianza per il padre Odoardo, 1928; 1945; 

- Lionello Pacini, 1928-1931, contiene anche tessera di riconoscimento con foto; 

- Raffaello Bechattini, 1928; 

- Giuseppe Papi, 1928; 

- Francesco Giuseppe Tozzoni, 1928; 

- Guido Masieri, 1928; 

- Paolo Bonanni, 1928; 

- Giovanni Municchi 1928-1931; 

- Amedeo Baccetti, 1929; 

- Adolfo Coppini, 1929; 

- Alfredo Rabilli, 1929; 

- Gastone Boccianti, 1929; 

- Mario Pezza, 1929; 

- Alberto Vangi, 1929; 

- Ettore Romagnoli, 1929; 

- Michele Rinaldi, direttore dell'Istituto paterno Galileo Galilei, 1929; 

- Giovanni Paciarelli, 1929; 

- Giovanni Caselli, 1929; 

- Giuseppe Benerini, 1929-1931; 

- Ugo Porta, 1929-1931; 

- Oreste Bruni, 1930; 

- Filippo Cavallini, 1930; 

- Annibale Biagini, 1930-1931; 

- Guido Ulivelli, 1930; 

- Gino del Nero, 1930; 

- Aurelio Cherici, 1930; 

- Giulio Lari, 1930; 

-  Mario Memori Ciampi e Giulio Memori Ciampi, 1930 ; 

- Lamberto Fabbrini, 1930; 



- Renzo Taddei, 1930; 

- Alfonso Maria Mistrangelo, arcivescovo di Firenze, 1930-1931; 

 

- Dulio Picchianti; 

- Lorenzo Panichi; 

- Giuseppe Bicchierai; 

 

- Guido Conti, 1930; 

- Ranieri Gargaruti, 1930; 

- Alberto Raffaelli, 1930; 

- Italo Rigacci, 1930; 

- Armido Benozzi, 1930; 

- Tullio Cellerini, 1930; 

- Vittorio Belgodere Mattei, 1930-1931; 

- Giuseppe Salvini, 1930-1932; 

- Giulio Guicciardini Corsi Salviati, 1930-1940; 

- Ugo Stoppato, 1930; 

- Eugenio Nardi, 1930-1941; 

- Attilio Ramerdi, 1930-1941; 

- Alberto Paoli, 1930-1948; 

- Carlo Bronzuoli, 1930-1942; 

- Romeo Romei, 1930-1942; 

- Isidoro Fanelli, 1930-1935; 

- Vittorio Siri, 1930; 

- Luigi Reggiani, 1930-1931; 

- Aldo Gaverini, 1930-1931; 

- Roberto Roselli, 1930-1933. 

- Alessandro Brignole, 1930-1944. 

 

Nel fascicolo "Capi di guardia da passarsi onorari" 1930-1967: 

- Camillo Ruspoli; 

- Umberto Serristori; 

- Pietro Gaeta; 

- Giuseppe Morando; 

- Giovanni Fucci; 

- Andrea Cassulo; 

- Giovanni Municchi; 

- Carlo Carnesecchi; 

- Migliore Torrigiani; 

- Alberto Paoli;  

- Ottorino Mazzanti; 

- Raffaello Cardini; 

- Edoardo Dufour Berte; 

- Giulio Bonardi. 

- Guido Baroncini (nel 1954 dona una stampa "Caso di colera accaduto in Firenze presso la basilica di S. Lorenzo a notte avanzata 

nell'agosto 1855"). 

 

Nel fascicolo "Elezione dei fiduciari del signor Provveditore", 1930-1935: 

- Giuseppe Nesti; 

- Alberto Picchi; 

- Attilio Casagli; 



- Alfredo Fabbri;  

- Pietro Rossi; 

- Osvaldo Pampana; 

- Alessandro Brignole. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Stori, Teodoro medico  citato 
2 Stampa. Caso di colera accaduto in Firenze presso la basilica di S. Lorenzo a notte 

avanzata nell'agosto 1855  
citato 

3 Baroncini, Guido cdg citato 
4 Del Croix, Carlo citato 
5 Guicciardini, Paolo cdg citato 

6 Biagini, Annibale sac. cdg citato 
 

4: Fratelli e ascritti. Corrispondenza e atti (1930 - 1969) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Fratelli e ascritti. Corrispondenza e atti 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1930 

estremo recente 

DATA   1969 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli con corrispondenza, relazioni, certificati, tessere ed altro su e di singoli ascritti. 

 

In particolare di: 

 

- Italo Zei (con anche Rita Zei; nel 1935 sostituisce Paolo Guicciardini provveditore; muore nel 1936), 1930-1936; 

 

- Luigi Tedici, 1931-1950; 

 



- Domizio Pugi, 1931; 

 

- Ferruccio Bicchierai, 1931-1932; 

 

- Mario Naldi (o Nardi), 1931 con lettera di don Giulio Facibeni dell'orfanatrofio "Madonna del Grappa"; 

 

- Cesare Battaglini, 1931; 

 

- Rodolfo Vannini, 1931; 

 

- Mario Boscherini, 1931; 

 

- Agostino Raveggi, 1931; 

 

- Luigi Mugnai, 1931; 

 

- Giovanni Rosselli, 1931; 

 

- Mario Marsili Libelli, 1931-1945, domanda di collocamento nel ruolo dei Capi di guardia a riposo, 1969, contiene anche stampa: Pio 

Istituto De' Bardi, Commemorazione del presidente march. Ferdinando Frescobaldi e del segretario Padre Guido Alfani fatta dal 

direttore prof. Mario Marsili Libelli il 23 febbraio 1941 - XIX in occasione della premiazione degli alunni, Firenze, 1941-XIX; 

 

- Bernardo Rucellai, 1931; 

 

- Giuseppe Buonamici, 1931; 

 

- Giovanni Travagli, 1931; 

 

- Armando Scodellini, 1931-1937; 

 

- Ernesto Pancrazi, 1931; 

 

- Otello Nannucci, 1931-1932; 

 

- Carlo Carnesecchi, 1932; 

 

- Fernando Nucci, 1932; 

 

- Mario Massai, 1932; 

 

- Maria Pia Pampana vedova, 1932; 

 

- Carlotta Spiombi vedova Casagli, 1932; 

 

- Carlo Carocci, 1932; 

 

- Mario Ciuffi, 1932; 

 

- Ausilio Loioli, 1932; 

 

- Elia Dalla Costa, arcivescovo di Firenze, 1932-1961; 



 

- Alberto Alberti, 1932-1937; 

 

- Piero Gerini, 1932-1938; 

 

- Luigi Berni e Vittorio Panerai, 1931-1932 con documenti dal 1924; contiene anche relazione "Adunanza della Commissione per 

l'esame dei ricorsi presentati da ascritti espulsi" con informazioni su Giuseppe Benerini, Luigi Berni, Bruno Guardenti, Vittorio 

Panerai, Domizio Pugi; 

 

- Renato Picchianti, 1932; 

 

- Armando Baratti, 1932; 

 

- Ugo Morini archivista della Compagnia, 1932; 

 

- Guido Marchi, 1932-1934; 

 

- Pilade Rossi, 1932; 

 

- Giustino Curradi, 1932; 

 

- Ferdinando Gasverde, 1932 [si veda anche Donazione Paolo Rogai]; 

 

- Alfredo Salvo Salvadori, 1932-1934; 

 

- Cesare Cavaciocchi, 1932-1933; 

 

- Guido Spigliati [contiene anche la consegna il 21 maggio 1945 dell'amministrazione dell'Arciconfraternita da parte della 

Commissione prefettizia al neo provveditore Spigliati], 1932-1950; 

 

- Alfredo Romoli, 1932-1965; 

 

- Gino Lorenzi, 1933-1954; 

 

- Umberto Conti, 1933; 

 

- Carlo Pratesi, 1933; 

 

- Renzo Carena, 1933; 

 

- Alessandro Verni, 1933, contiene anche tessera con foto; 

 

- Arsace Ramponi, 1933; 

 

- Ugo Pistolesi, 1933; 

 

- Giovanni Laderchi, 1933; 

 

- Nicola Chiostri, 1933; 

 

- Gino Martinetti ("Pergamene donate al nostro archivio", ringrazia "per aver consegnato due antiche pergamene scoperte per caso e 



da lei acquistate per restituirle alla Misericordia, donde erano uscite chissà quando" 1933 dicembre 19"), 1933; 

 

- Dino Betti, 1933-1935; 

 

- Giacomo Croci, 1933; 

 

- Filiberto Braschi, 1933-1938; 

 

- Alberto Cerri, 1934; 

 

- Arnaldo Berti, 1934; 

 

- Dino Coppini, 1934; 

 

- Ugo Coppini, 1934; 

 

- Giuseppe Nesti, 1934; 

 

- Clemente Edoardi, 1934; 

 

- Giuseppe Michelini, 1934; 

 

- Ugo Spadini, 1934; 

 

- Ezio Cerbai, 1934; 

 

- Enrico De Larderel, 1934-1937; 

 

- Luigi Sebregondi, 1934-1954; 

 

- Armando Marranci, 1934; 

 

- Duilio Picchianti, 1934-1945; 

 

- Giorgio de Giorgis, 1934-1945; 

 

- Giulio Lapi, 1934; 

 

- Arduino Venturi, 1934; 

 

- Carlo Barbieri, 1934-1959; 

 

- Enrico Zaccarelli, 1934; 

 

- Galileo Berretti, 1934; 

 

- Anatolio Kosloff, 1934 (vedi anche Mutuo Soccorso, iscrizione 1927); 

 

- Mario Sandrini, 1934; 

 

- Francesco Rensi, 1934 [nel 1930 dona cartagloria in bronzo]; 



 

- Andrea Papucci, 1934; 

 

- Alfredo Manzini, 1934; 

 

- Giulio Cecchini, 1934, con anche tessera con foto; 

 

- Giuseppe Bianchi, 1934; 

 

- Ugo Gianelloni (o Gianellini), 1934; 

 

- Luigi del Re, negoziante in piazza Duomo (botteghino esercente libraio), opuscolo a stampa in sua memoria con foto, segnato Misc. 

B 117, 1934-1935; 

 

- Alfredo Cintelli, 1935; 

 

- Ugo Boschi, 1935; 

 

- Raffaello Canestrini, 1935; 

 

- Giuseppe Biffoli, 1935-1937; 

 

- Francesco Capecchi, 1935; 

 

- Giuseppe Berti, 1935; 

 

- Salvatore Russo, 1935; 

 

- Umberto Moretti, 1935; 

 

- Italo Saccenti, 1935; 

 

- Guido Marchi, 1935; 

 

- Gustavo Lumachi, 1935; 

 

- Benedetto Angeli, 1935; 

 

- Brunellesco Nannei, 1935 (ott. 1915 dona una incisione su rame circolare commemorativa per assistenza ai colerosi, opera di A 

Farnesi); 

 

- Attilio Coradini, 1935; 

 

- Aldighiero Fantechi, 1935; 

 

- Arduino Paolini, 1935; 

 

- Ambrogio [Pionacari], 1935; 

 

- Pietro Pucci, 1935-1940; 

 



- Salvatore Paolino Somaschini, 1935-1947; 

 

- Ferdinando Onori, 1936-1942; 

 

- Enrico Tognozzi Moreni, 1936; 

 

- Enrico Coppini, 1936-1938; 

 

- Filippo Braschi, 1936; 

 

- Bruno Rossi, 1936; 

 

- Aurelio Cherici, 1936; 

 

- Giovanni Fucci, 1936; 

 

- Gino Josia (vedi n. 1565 Autorità ecclesiastica, relazione alla Commissione C.L.N. Comitato di liberazione nazionale 1944 Di G. 

Josia), 1936-1969; 

 

- Lorenzo Panichi; 

 

- Ezio Cerbai, 1936-1971; 

 

- Alfredo Vitartali, 1936; 

 

- Andrea Ristorini, 1936; 

 

- Arturo Gagliardi, 1936; 

 

- Antonio Landini, 1937-1940; 

 

- Lorenzo Panichi, 1937-1952; 

 

- Gian Giulio Rucellai, 1937; 

 

- Mario Minucci, 1937; 

 

- Alfredo Bianchi, 1937-1939; 

 

- Angiolo Quaresimi, 1937-1942; 

 

- Umberto Orlandini, 1937; 

 

- Enrico Baviera, 1937; 

 

- Armando Marranci, 1937; 

 

- Alessandro Nardi Dei da Filicaia Dotti, 1937; 

 

- Pietro Gaeta, 1937; 

 



- Gino Martinetti, 1937-1938; 

 

- Alberto Guidi,1937-1945; 

 

- Telemaco Ceccuzzi, 1937-1945; 

 

- Giuseppe Forconi cav., 1937- 1945; 

 

- Oliviero Benedetti, 1938-1956; 

 

- Bruno Rapi, 1938; 

 

- Vittorio Certini, 1938-1939. 

 

Contiene anche i fascicoli "Rapporto del cav. Parigi sul trasporto del cadavere suicida in piazza Signoria a S. Maria Nuova" con 

denuncia di Jacopo Betti e altri, 1930 e "Dimissioni da ascritto" [con anche foto] e "Dimissioni e radiazioni da aggregato" di vari. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Zei, Italo citato 

2 Comitato di liberazione nazionale CLN citato 
3 Rensi, Francesco citato 
4 Lorenzi, Gino citato 
5 Marsili Libelli, Mario prof. cdg citato 

6 Baratti, Armando citato 
7 Morini, Ugo  citato 
8 Kosloff, Anatolio  citato 
9 Spigliati, Guido cdg citato 

10 Elia Dalla Costa, cardinale cdg citato 
11 Picchianti, Duilio cdg citato 
 

5: Fratelli e ascritti. Corrispondenza e atti (1938 - 1980) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Fratelli e ascritti. Corrispondenza e atti 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1938 

estremo recente 

DATA   1980 

definizione 



TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli con corrispondenza, relazioni, certificati, tessere ed altro su e di singoli ascritti. 

In particolare di:  

- Leoniero Nicolai, 1938;  

- Renzo Carena, 1938-1939, ;  

- Bruno Bertini, 1938, con tessera e foto;  

- Benito Mussolini, 1938;  

- Pietro di Ferruccio Rossi, 1938;  

- Alberto Romanelli, 1938;  

- Galileo Rustici, 1938;  

- Guglielmo Godenzoni, 1938;  

- Angelo Fiorentini, 1938; 

-  Alfredo Ciulli, 1938;  

- Niccolò Antinori, 1938-1947;  

- Natale Pecchioni, 1938;  

- Angiolo Raffaelli, 1939;  

- Rodolfo Ridolfi, 1939;  

- Walfrido Nardi, 1939;  

- Giuseppe Signore, vescovo di Emaus, 1939-1943;  

- Giovanni Dainelli, 1939-1940;  

- Luigi Superbi, 1939-1942; 

- Rodolfo Peruzzi, 1939;  

- Fosco Gori, 1939;  

- Giuseppe Benelli, 1939;  

- Mario Manetti, 1939;  

- Guido Quercioli, 1939;  

- Gaetano Parisi, 1939;  

- Luigi Righini, 1939; 

- Pietro Verità, 1940;  

- Licurgo Morandi, 1940;  

- Ugo Tortoli, 1940;  

- Domenico Fortunati, 1940;  

- Arturo Ringressi, 1940, con foto e tessera; 

 

 - Frescobaldi marchese Ferdinando, 1940 

- Ermanno Gramaglia, 1940;    

- Achille Sinigaglia, 1940;  

- Dino Dini, 1940-1942;  

- Egisto Inghilesi, 1940;  

- Germano Cozzi, 1940;  

- Ottorino Mazzanti, 1940;  

- Roberto Venturi Ginori Lisci, 1940;  

- Giovanni Loewenstein, 1940;  

- Rodolfo Francioni, provveditore, 1940-1976;  

- André Allegri, 1940;  

- Ferdinando Frescobaldi, 1940-1941;  



- Luigi Bavecchi, 1940, contiene anche Natalina Bavecchi fu Antonio, 1928; 

- Alfonso Gori, 1941; 

- Umberto Serristori, 1941; 

- Oreste Fici, 1941; 

- Bruno Sommazzi, 1941; 

- Filippo Grassi, 1941; 

- Giovanni Bellincioni, 1941-1945; 

- Renzo Pieroni, 1941; 

- Alberto Olivotto, 1941; 

- Ernesto Bianchi, 1942; 

- Francesco Colorito, 1941; 

- Germano Bugelli, 1942;  

- Matteo di Michele Murgo, 1942; 

- Salvatore Russo, 1942; 

- Pio Tognetti, 1942-1945; 

- Bernardo Rucellai, 1942-1945; 

- Cesare Giuliani, 1943; 

- Carlo Torrigiani, 1943; 

- Luigi Cambi, 1944; 

- Adelindo Colzi, 1944, 1970; 

- Ubaldo Migliorini, 1944-1947; 

- Giuseppe Bicchierai, 1944-1945; 

- Alfredo Favi, 1944; 

- Urbino Banchini, 1944; 

- Italo Galletti, 1944-1951; 

- Cammillo D'Afflitto, 1945; 

- Edoardo Dufur Berte, 1945; 

- Natale Garuglieri, 1945; 

- Alessandro Fabroni, 1945; 

- Giuseppe Fabbri, 1945; 

- Gino Lotti, 1945; 

- Emilio Tronconi, 1945 

- Carlo Somigli, 1945; 

- Rodolfo Francioni, 1945; 

- Mario Danti [contiene anche ds "Contributi storia della Misericordia durante l'emergenza" e documenti per "Medaglia dott. Mario 

Danti"],1945-1975; 

- Ruggero Michi, 1945; 

- Luigi Della Porta, 1945; 

- Omero Bertozzi, 1945; 

- Simone Naldi, 1945; 

- Gino Gongi, 1945; 

- Serafino Mammoli, 1945; 

- Francesco Pilacci, 1945; 

- Egisto Guidarelli, 1945; 

- Bruno Tempestini, 1945; 

- Oscar Marinesi, 1945; 

- Ermido Ermini, 1945; 

- Gino Landi, 1945; 

- Carlo Palchetti, 1945; 

- Renato Nencetti, 1945; 

- Fernando Luti, 1945 contiene anche fascicolo "Documenti Compagnia S. Niccola di Bari" con i "Capitoli della nobile e venerabile 



compagnia di S. Niccolò di Bari detto del Ceppo", "Inventario  degli arredi sacri e mobili" del 1944,  contiene schede iscrizione di Luti 

Giorgio, Luti Lionello, Luti Bruno, Luti Federica,  corrispondenza ed altro degli anni 1966-1970; 

- Danilo Riconda commerciante [contiene anche testimonianza di un servizio di soccorso in via Cavour fatto assieme a Cerbai,  La 

Misericordia alla Liberazione di Firenze ds, Statuto provvisorio dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia], 1945-1946; 

- Emilio Sanesi, 1946; 

- Enrico Bagnolesi, 1946-1948; 

- Armando Chiarugi, 1946-1949; 

- Marcello Auzzi, 1946; 

- Giacomo Meneghello, 1946; 

- Piero Catelani, medico di Compagnia, 1946; 

- Guido Duranti, 1947; 

- Pietro Ciani, 1947-1950; 

- Giuseppe Rosselli Del Turco, 1947, 1991; 

- Filippo Pandolfini, 1947, 1968; 

- Roberto Roti Michelozzi, 1947, 1977; 

- Leonardo Ginori Lisci, 1947; 

- Walfrè Franchini, provveditore, 1947-1965; 

- Giuseppe Gattai, 1947-1973; 

- Luigi Mori, 1947-1962; 

- Guglielmo François, 1948, 1970-1971, contiene anche opuscolo In memoria del comm. dott. Guglielmo François nell'annuale morte, 

Firenze, Tipografia Grossi, 1976; 

- Gino Spinetti, 1948-1954; 

- Guido Ugo Barducci,1949, 1954; 

- Fedro Dei, 1949, 1973; 

- Umberto Nesi, 1951-1955; 

- Gino Lotti camarlingo, 1951-1966; 

- Virgilio Pagliai, 1952; 

- Angelo Giorgi, 1952-1955. 

 

Contiene anche i fascicoli "Riposi" (1941), "Riammissioni a giornante" (1943-1944), "Ascritti. Collocamenti a riposo" (1943-1944) di vari 

e "Concorso a medico di Compagnia" di Gino Conti, Alberto Paoli [cfr. anche Corrispondenza 1946 con riferimento alle sue dimissioni] 

e Gino Verità e altri (1933; 1939; 1951). 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Parr, Thomas citato 
2 Luti, Fernando cdg citato 

3 Danti, Mario dott. citato 
4 Riconda, Danilo citato 
5 Ambulatorio medico-chirurgico citato 
6 Comitato toscano liberazione nazionale CTLN citato 

7 Mori, Arnolfo cdg citato 
8 Verità, Pietro citato 
9 Verità, Gino citato 
10 Conti, Gino citato 

11 Paoli, Alberto dott. cdg autore 
12 Mussolini, Benito citato 
13 Colzi, Adelindo citato 
14 Barducci, Guido Ugo sac. cdg citato 

15 Franchini, Valfré cdg citato 
16 Inghilesi, Egisto cdg citato 
17 Lotti, Gino cdg citato 
18 Roti Michelozzi, Roberto cdg citato 

19 Rosselli del Turco, Giuseppe cdg citato 



20 Pandolfini, Filippo cdg citato 
 

sottoserie - Fascicoli personali. Seconda parte 

definizione 

DENOMINAZIONE   Fascicoli personali. Seconda parte 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   sec. XX seconda metà 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Fascicoli nominativi di ascritti con il grado di giornante contenenti documenti vari (domanda di ammissione, certificati, 

corrispondenza, relazioni ed altro) e ordinati in ordine alfabetico. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Buste con fascicoli di carte sciolte. 

1: Inserti personali giornanti A-B (sec. XX seconda metà) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Inserti personali giornanti A-B 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   sec. XX seconda metà 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Raccolta di dossier personali di giornanti (lettere A-B). 

2: Inserti personali giornanti B-C (sec. XX seconda metà) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Inserti personali giornanti B-C 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   sec. XX seconda metà 

definizione 

TIPOLOGIA    Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Raccolta di dossier personali di giornanti (lettere B-C). 

3: Inserti personali giornanti B-C (sec. XX seconda metà) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Inserti personali giornanti B-C 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   sec. XX seconda metà 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Raccolta di dossier personali di giornanti (lettere B-C). 

4: Inserti personali giornanti C (sec. XX seconda metà) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Inserti personali giornanti C 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   sec. XX seconda metà 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Raccolta di dossier personali di giornanti (lettera C). 

5: Inserti personali giornanti B-G (sec. XX seconda metà) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Inserti personali giornanti B-G 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   sec. XX seconda metà 

definizione 

TIPOLOGIA    Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Raccolta di dossier personali di giornanti (lettere B-G).  



6: Inserti personali giornanti G-I (sec. XX seconda metà) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Inserti personali giornanti G-I 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   sec. XX seconda metà 

definizione 

TIPOLOGIA    Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Raccolta di dossier personali di giornanti (lettere G-I).  

7: Inserti personali giornanti L-M (sec. XX seconda metà) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Inserti personali giornanti L-M 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   sec. XX seconda metà 

definizione 

TIPOLOGIA    Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Raccolta di dossier personali di giornanti (lettere L-M). 

8: Inserti personali giornanti N-O, Q-R (sec. XX seconda metà) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Inserti personali giornanti N-O, Q-R 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   sec. XX seconda metà 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Raccolta di dossier personali di giornanti (lettere N-O, Q-R).  

9: Inserti personali giornanti P (sec. XX seconda metà) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Inserti personali giornanti P 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   sec. XX seconda metà 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Raccolta di dossier personali di giornanti (lettera P).  

10: Inserti personali giornanti S-T (sec. XX seconda metà) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   Inserti personali giornanti S-T 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   sec. XX seconda metà 

definizione 

TIPOLOGIA    Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Raccolta di dossier personali di giornanti (lettere S-T).  

11: Inserti personali giornanti V-Z con corrispondenza (sec. XX seconda metà) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Inserti personali giornanti V-Z con corrispondenza 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   sec. XX seconda metà 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Raccolta di dossier personali di giornanti (lettere V-Z) con corrispondenza degli anni 1964-1967; 1977.  

serie - Repertori o "cataloghi" di ascritti di vario grado 

definizione 

DENOMINAZIONE   Repertori o "cataloghi" di ascritti di vario grado 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1787 

estremo recente 

DATA   in attività 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Repertori con elenchi di ascritti di vari gradi con l'indicazione della "carriera" all'interno della Confraternita ("entratura", "passaggio 

a", "messa a riposo" e data della morte. 

 

Per altri dettagli sulla vita e, soprattutto, la morte degli ascritti,si veda anche la sottosottoserie Trasporti di ascritti defunti. Registri 

dei servizi eseguiti, sottoserie Trasporti di "casi". Malati, incidenti, defunti, serie Trasporti di "casi" e trasporti sanitari, sezione 

Attività assistenziali e servizi. 

1: "Registro dei confratelli" (1787 - 1846) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro dei confratelli" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1787 

estremo recente 

DATA   1846 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena (mm 450x320x50) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Repertorio cronologico degli ascritti a  forma di tabella con le seguenti voci: "nome", "giorno dell'entratura", "messi a rassegna al 

numero", "fatti giornanti al numero", "capi di guardia", "giornanti sospesi", "giornanti di riposo", "bonevoglie", "cassati", "impieghi e 

cariche diverse", "giorno della morte" e notizie sulla sepoltura; con rubrica alfabetica. 

Descrive gli ascritti ammessi dal 1716 al 1819. 



TRASCRIZIONE 

Catalogo di tutti li individui componenti la Venerabile Compagnia della Misericordia di Firenze: con la notizia del giorno della loro 

entratura, della loro ammissione alla rassegna - e a quale numero - e della loro morte o esenzione; con la distinzione di quei 

giornanti o che sono stati creati capi di guardia, e di qual giorno, o stati sospesi o accordatogli il riposo, disposti ciascuno per regola 

di anzianità. Principiato questo dì primo gennaio 1787 

2: "Registro dei confratelli" (1820 - 1858) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro dei confratelli" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1820 

estremo recente 

DATA   1858 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena (mm 470x370x70) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Repertorio cronologico degli ascritti a  forma di tabella con le seguenti voci: "nome", "giorno dell'entratura", "messi a rassegna al 

numero", "fatti giornanti al numero", "capi di guardia", "giornanti sospesi", "giornanti di riposo", "bonevoglie", "cassati", "impieghi e 

cariche diverse", "giorno della morte" e notizie sulla sepoltura; con rubrica alfabetica. 

Descrive gli ascritti ammessi dal 1820 al 1857. 

3: "Ammissioni dal 1 gennaio 1870". Registro alfabetico degli ascritti (1870 - 1892) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Ammissioni dal 1 gennaio 1870". Registro alfabetico degli ascritti 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1870 



estremo recente 

DATA   1892 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro in forma alfabetica legato in mezza pergamena (mm 420x290x35) 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   costola staccata; parzialmente slegato:  da restaurare 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro alfabetico degli ascritti con le voci: "anno", "cognome", "nome", "grado", "epoca dell'ammissione", "nome del capo guardia 

che ha proposto l'ammissione", "professione", "domicilio", "osservazioni". 

 

Nelle osservazioni sono ricordati prevalentemente i "passaggi a buonavoglia" e le "radiazioni". 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Tortoli, Rinaldo cdg citato 
 

4: "Giornanti attivi e a riposo e loro anzianità" (1874 - 1892) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Giornanti attivi e a riposo e loro anzianità" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1874 

estremo recente 

DATA   1892 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro, per la prima parte in forma di rubrica alfabetica, legato in mezza pergamena (mm 430x300x25); mutilo di 

alcune carte 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   costola staccata; parzialmente slegato, mutilo di alcune carte:  da restaurare 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro dei nominativi "passati a giornanti attivi o a riposo" con le seguenti voci: "cognome e nome", "passati giornanti", "di quale 

giorno", "riposati dal magistrato", "riposati dal provveditore", "eletti capi di guardia", "buonavoglie passati attivi", "radiati dai ruoli", 

"osservazioni" preceduto da rubrica alfabetica. 

5: "Ruolo generale degli ascritti". Repertorio alfabetico (1900 ca. - 1927) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Ruolo generale degli ascritti". Repertorio alfabetico 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1900 ca. 

estremo recente 

DATA   1927 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di rubrica legato in cartone coperto di panno (mm 470x320x50) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Repertorio alfabetico degli ascritti a  forma di tabella con le seguenti voci: "nome e cognome", "paternità", "luogo di nascita", 

"ammissione a stracciafoglio", "tolti dal ruolo degli stracciafogli per insufficienza di servizio", "passaggio a giornanti", "giorno 

richiesto", "passati in altro giorno", "passaggio a buonavoglia per insufficiente servizio prestato", "riposati dal magistrato", "tornati 

giornanti attivi", "eletti a capi di guardia", "osservazioni". 



6: Schedario generale (XX sec.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Schedario generale 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   XX sec. 

definizione 

TIPOLOGIA   Scatole con schede di cartoncino 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Schedario alfabetico degli ascritti (stracciafogli, giornanti, capi di guardia, buonavoglia ecc.) con generalità,  "ammissioni", "passaggi" 

ad altri gradi, collocamento a riposo, concorso e nomina a capo di guardia, cessazione di appartenenza, richiami, servizi svolti 

(nottate, mutature, straordinario ecc.), medaglie, prenotazione tomba, ecc. 

 

Alcune schede contengono anche foto. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Baroncini, Guido cdg citato 
 

7: "Registro degli ascritti attivi" (1992 - 1993) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro degli ascritti attivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1992 



estremo recente 

DATA   1993 

definizione 

TIPOLOGIA   Tabulati a stampa rilegati con coperte di plastica 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro degli ascritti attivi con numero progressivo, codice ascritto, nome, data e luogo di nascita, indirizzo, data di ammissione al 

servizio, ev. data di cessazione. 

serie - Ammissioni 

definizione 

DENOMINAZIONE   Ammissioni 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1910 

estremo recente 

DATA   1985 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Documenti vari dell'operato (verbali, note, lettere) della Commissione per le ammissioni e degli eventuali suoi collaboratori 

("informatori"). 

Come da regolamento (si veda ad esempio Regolamento generale per gli ascritti del 1952, art. 9) le domande degli aspiranti 

stracciafoglio o buonavoglie dovevano essere "sottoposte a giudizio del provveditore e al parere di una commissione consultiva mista 

di capi di guardia e di giornanti effettivi nominati dal Magistrato" (cfr. anche modulo per la domanda d'ammissione del 1928). La 

Commissione per le ammissioni si riuniva periodicamente per decidere se accogliere o respingere chi, fratello o sorella, chiedeva di 

diventare membro della Misericordia.  

I verbali delle adunanze contengono generalmente la data dell'adunanza, i nomi dei membri della commissione presenti, i nomi dei 

candidati, seguiti dalla dicitura "ammessi" o "non ammessi" , "respinto". 

Contiene anche l'elenco dei nomi componenti la Commissione di San Sebastiano. 

descrizione esterna 



DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri e documenti di carte sciolte. 

sottoserie - Espulsioni, epurazioni, radiazioni, dimissionari 

definizione 

DENOMINAZIONE   Espulsioni, epurazioni, radiazioni, dimissionari 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1927 

estremo recente 

DATA   1962 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Fascicoli tematici circa le pratiche dei "non ammessi" e l'attività della Commissione per l'espulsione di ascritti (l'esclusione in genere 

avveniva per motivi "politici"), e della Commissione per la revisione di ascritti espulsi. 

Contiene anche moduli prestampati compilati relativi alle pratiche di "epurazione" del 1944. 

 

Note: interessanti le relazioni sulla condotta morale, religiosa, "dal lato bestemmiatore" o "del vino" del postulante da parte degli 

informatori. 

Per il fascicolo Capi di guardia cassati per non avvenuta riconferma e per ordine sovrano del 1793 cfr. sezione Ascritti e 

ascritte, serie Corrispondenza e atti,  sottoserie  Affari generali. 

1: "Domande di Ammissione respinte, radiati, dimissionari" (1927 - 1950) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Domande di Ammissione respinte, radiati, dimissionari" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1927 

estremo recente 

DATA   1950 



definizione 

TIPOLOGIA    Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli con corrispondenza, veline di risposta, certificati di battesimo e/o penali, relazioni, elenchi ed altro relativi a pratiche di 

postulanti "non ammessi", con "domanda decaduta" o "radiati". 

In particolare: 

Fascicoli divisi in ordine alfabetico per cognome con domande di persone non ammesse. 

- "Sospese" 1927; 

- "Dimissionati", 1927-1930; 

- "Dimissioni di ascritti", 1932; 

- "Domande decadute stracciafogli", 1944-1947; 

- "Domande decadute", 1945-1950. 

2: Postulanti non ammessi o radiati (1927 - 1930) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Postulanti non ammessi o radiati 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1927 

estremo recente 

DATA   1930 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli con corrispondenza, veline di risposta, certificati di battesimo e/o penali, relazioni, elenchi ed altro relativi a pratiche di 

postulanti "non ammessi" o con "domanda decaduta". 

In particolare: 

- Postulanti "non ammessi", 1927-1928; 

- "Domande decadute", 1927-1930. 

4: Revisione degli "ascritti che hanno precedenti politici" (1931) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Revisione degli "ascritti che hanno precedenti politici" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1931 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documentazione varia relativa all'attività di "revisione dei propri ascritti per procedere alla espulsione di quelli che abbiano riportato 

condanne penali a norma dei propri statuti" e, di conseguenza, della "Commissione di revisione di espulsione di confratelli". 

 

I fascicoli contengono corrispondenza, veline di risposta, certificati di battesimo e/o penali, relazioni, elenchi ed altro relativi a 

pratiche di espulsione di ascritti oppure all'attività della "commissione di revisione di espulsione" 

 

In particolare: 

- "Ascritti. Informazione della Regia Questura" con "Ritiro tessere ascritti espulsi"; 

 

- "Aggregati che hanno precedenti politici. Inchiesta, atti, ecc.": 

 

* "Elenco di vari ascritti della Misericordia di Firenze che hanno precedenti politici e per i quali venne, nell'occasione della festa di 

San Sebastiano (1931), dalla Questura ritirata la tessera" con l'indicazione di cognome/nome, anno di nascita, domicilio, professione, 

precedenti, iscrizione al fascio, osservazioni, provvedimenti del provveditore; 

 

* "Nr. 28 Pro memoria relativi ad altrettanti iscritti alla Ven. Arciconfraternita della Misericordia che hanno precedenti politici", 18 

febbraio 1931; 

 

* "Incartamenti di ascritti sottoposti a inchiesta per provvedimenti disciplinari", settembre 1931; 

 

* Elenchi e corrispondenza, maggio-giugno 1931; 

 

* "Adunanza della commissione nominata dal magistrato per l'esame dei ricorsi presentati da cinque ascritti espulsi" ds del 17 luglio 

1931; 

 

- "Adunanza della commissione per i radiati nell'occasione della festa di San Sebastiano 1931", ds del 11 dicembre 1931.  

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 



 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Commissione per la revisione di ascritti espulsi citato 
2 Festa di san Sebastiano patrono citato 
 

5: Revisione degli ascritti "privi di voto politico" ed ev. espulsione  (1933) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Revisione degli ascritti "privi di voto politico" ed ev. espulsione  

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1933 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documentazione varia relativa all'attività di "revisione dei propri ascritti che sono privati del voto politico" per procedere 

all'espulsione di "quelli che abbiano riportato condanne penali". 

 

I fascicoli contengono corrispondenza, veline di risposta, certificati di battesimo e/o penali, relazioni, elenchi ed altro relativi a 

pratiche di espulsione di ascritti oppure all'attività. 

 

In particolare: 

 

- "Relazione dei capi di guardia Martinetti, Romoli e Calistri su informazioni relative ad alcuni ascritti. Riservatissima", con elenco di 

ascritti "privati di voto politico" di 238 pp. dss, 13 maggio 1933; 

- "Radiati" con: 

 

* il parere del avv. Renzo Carena sul "carattere di certi reati"; 

 

* "Adunanza del collegio dei conservatori" ds con elenco degli "ascritti radiati con decisione del collegio dei conservatori", 15 nov. 

1933; 

 

* Corrispondenza, 1933. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Carena, Renzo avv. citato 



2 Martinetti, Gino cdg citato 
3 Romoli, Alfredo cdg citato 

4 Callistri, Ugo cdg citato 
 

serie - Stracciafogli 

definizione 

DENOMINAZIONE   Stracciafogli 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1801 

estremo recente 

DATA   in attività 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Documenti relativi alle domande di ammissione a stracciafoglio o a buonavoglia, all'operato della rispettiva Commissione e alle 

eventuali pratiche di espulsione o radiazione dai ruoli. 

Si veda anche, nella sottoserie dei fascicoli personali,  il fascicolo Luigi Berni e Vittorio Panerai, 1931-1932 contenente una relazione 

dal titolo "Adunanza della Commissione per l'esame dei ricorsi presentati da ascritti espulsi" con informazioni su Giuseppe Benerini, 

Luigi Berni, Bruno Guardenti, Vittorio Panerai, Domizio Pugi. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri e fascicoli di carte sciolte 

sottoserie - Vestizioni 

definizione 

DENOMINAZIONE   Vestizioni 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1947 



estremo recente 

DATA   in attività 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Rassegne, elenchi di nominativi ed altro circa la cerimonia della vestizione degli stracciafogli. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Busta con fascicoli di carte sciolte 

1: Vestizioni stracciafogli (1947 - 1976) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Vestizioni stracciafogli 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1947 

estremo recente 

DATA   1976 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli con rassegne, elenchi di nominativi, corrispondenza ed altro circa alcune cerimonie di vestizione di stracciafogli. 

2: Vestizioni stracciafogli (1995 - 2003) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Vestizioni stracciafogli 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1995 

estremo recente 

DATA   2003 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte e foto 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli con rassegne, elenchi di nominativi, corrispondenza ed altro circa alcune cerimonie di vestizione di stracciafogli e passaggio 

a giornante. 

Contiene anche fascicoli con nominativi e documenti con foto di persone la cui vestizione è stata rinviata (2000-2001). 

serie - Congregazione dei giornanti paganti 

definizione 

DENOMINAZIONE   Congregazione dei giornanti paganti 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1748 

estremo recente 

DATA   1927 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Documenti della Congregazione dei giornanti paganti nata nel XVII secolo con lo scopo di "assicurarsi dopo morte, maggiori onoranze 

e suffragi e la sepoltura nel cimitero della Confraternita" (cfr. cap. XIX La Congregazione dei giornanti degli Statuti della Ven. 

Arciconfraternita della Misericordia di Firenze del 1873).  

 

E' una "dependenza della Compagnia ed è posta interamente sotto l'autorità del magistrato. E' governata con apposito regolamento e 

rappresentata a tutti gli effetti da un capo di guardia del numero ventotto col titolo di provveditore eletto, ed anno per anno nella 

prima domenica di maggio confermato dal Magistrato e dai conservatori uniti in un solo collegio (ivi). 

 



Nella prima domenica di gennaio il magistrato elegge tra gli ascritti alla Congregazione due capi di guardia, uno dei quali 

conservatore, e con loro quattro aggregati, due ecclesiastici e due secolari, per rivedere i conti della Congregazione. 

 

Il 19 novembre 1921 viene incorporata nella Ven. Arciconfraternita della Misericordia di Firenze. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri, filze, carte sciolte 

sottoserie - Affari generali 

definizione 

DENOMINAZIONE   Affari generali 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1796 

estremo recente 

DATA   1910 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Raccolta di fascicoli tematici in gran parte originali con regolamenti, verbali di adunanze, inventari, relazioni, documenti di 

carattere contabile per l'erogazione di doti, acquisti di oggetti d'uso ed altro. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri, fascicoli di carte sciolte e legate 

1: Regolamenti (1883 - 1891) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Regolamenti 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1883 

estremo recente 

DATA   1891 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicoli di carte legate e sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene regolamenti con rispettive carte preparatorie. 

 

In particolare: 

- "Regolamento", con anche documenti della "commissione eletta per un progetto di Regolamento", 1883-1884; 

 

- "Progetto di regolamento", 1891. 

2: Adunanze ordinarie e straordinarie (1899 - 1905) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Adunanze ordinarie e straordinarie 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1899 

estremo recente 

DATA   1905 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicoli di carte legate e sciolte 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Fascicoli con documenti inerenti alle "Adunanze" ordinarie e straordinarie (delle "commissioni") con convocazioni, ordini del giorno, 

verbali, corrispondenza ed altro per gli anni 1899-1905. 

 

Contiene anche: 

- Sottocommissione. "Dono di una somma per la costruzione dell'Oratorio nel cimitero a Soffiano", 1900; 

- Commissione. "Dona i fondi occorsi per la costruzione dell'Oratorio a Soffiano", 1902-1903. 

3: Inventari (1903 ca. - 1910) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Inventari 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1903 ca. 

estremo recente 

DATA   1910 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino di pp. 1-8 e carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Inventario degli oggetti che appartengono alla Congregazione dei giornanti paganti eretta nell'Oratorio della Venerabile 

Arciconfraternita della Misericordia di Firenze", s.d. [1903]. 

 

"Cimitero di Soffiano. Inventario degli oggetti di proprietà della Congregazione dei Giornanti paganti", 1910. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Urna per votazioni citato 
2 Sede piazza Duomo. Oratorio citato 
 

4: "Varia" (1796 - 1898) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Varia" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1796 

estremo recente 

DATA   1898 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicoli con carte legate e sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli tematici di argomenti vari: 

- "Tumulazione a San Francesco di Paola" con "nota dei giornanti che si iscriveranno per essere tumulati nella Chiesa di san Francesco 

di Paola", 1796; 

- "Elemosina della messa", 1854; 

- "Premi e doti" con "note di premi in cera e doti", 1860, 1888; 

- "Doti. Istanza al magistrato in merito ad alcune modificazioni", 1870; 

- "Doti. Abolizione dei candelotti ed istituzione di 18 doti", 1870; 

- "Nuova coltre" per i trasporti dei defunti, 1898. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Coltre per trasporti funebri citato 
 

sottoserie - Ruoli dei congregati 

definizione 

DENOMINAZIONE   Ruoli dei congregati 

estremi cronologici 

estremo remoto 



DATA   1844 

estremo recente 

DATA   1927 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Ruoli dei congregati annuali, decennali e di altro tipo. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri 

sottoserie - Messe 

definizione 

DENOMINAZIONE   Messe 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1773 

estremo recente 

DATA   1903 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Raccolta di registri delle messe celebrate in suffragio di giornanti paganti defunti. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri 

1: "Cantore. Congregazione dei giornanti paganti" (1860) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cantore. Congregazione dei giornanti paganti" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1860 

definizione 

TIPOLOGIA   Pubblicazione a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Libro intitolato "ordo esequiarum adultorum et parvulorum tam praesente quam assente corpore. Desumptus ex rituali romano", 

Florentiae, ex typis galileianae, M. Cellini et sociorum, 1860. 

2: Vacchetta di messe (1773 ago. 12 - 1786 apr. 06) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Vacchetta di messe 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1773 ago. 12 

estremo recente 

DATA   1786 apr. 06 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato con carta di guardia anteriore e privo di coperte (mm 345x120x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro delle messe celebrate in suffragio dell'anima dei giornanti defunti. 



TRASCRIZIONE 

Questo libro legato in cartapecora deve servire per notarci le messe che si faranno celebrare dalla Congregazione dei giornanti della 

Venerabile Compagnia della Misericordia di questa città di Firenze, e per ciò intitolato Vacchetta delle messe della Congregazione 

dei giornanti, principiato questo dì 12 agosto 1773 

3: "Vacchetta per le messe dei defunti giornanti paganti" (1868 gen. 07 - 1870 ago. 04) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Vacchetta per le messe dei defunti giornanti paganti" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1868 gen. 07 

estremo recente 

DATA   1870 ago. 04 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in mezza pergamena (mm 355x130x25) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro delle messe celebrate in suffragio dell'anima dei giornanti defunti. 

4: "Messe per i giornanti paganti defunti" (1870 gen. 10 - 1872 gen. 30) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Messe per i giornanti paganti defunti" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1870 gen. 10 

estremo recente 

DATA   1872 gen. 30 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in mezza pergamena (mm 375x135x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro delle messe celebrate in suffragio dell'anima dei giornanti defunti. 

5: "Messe per i giornanti paganti defunti" (1872 gen. 08 - 1874 gen. 08) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Messe per i giornanti paganti defunti" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1872 gen. 08 

estremo recente 

DATA   1874 gen. 08 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in mezza pergamena (mm 370x135x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro delle messe celebrate in suffragio dell'anima dei giornanti defunti. 

6: "Messe per i giornanti paganti defunti" (1874 gen. 06 - 1876 ago. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Messe per i giornanti paganti defunti" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1874 gen. 06 



estremo recente 

DATA   1876 ago. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in mezza pergamena (mm 375x140x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro delle messe celebrate in suffragio dell'anima dei giornanti defunti. 

7: "Congregazione dei giornanti paganti". Messe (1876 ago. 01 - 1880 dic. 30) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Congregazione dei giornanti paganti". Messe 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1876 ago. 01 

estremo recente 

DATA   1880 dic. 30 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in mezza pergamena (mm 375x140x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro delle messe celebrate in suffragio dell'anima dei giornanti defunti. 

8: "Congregazione dei giornanti paganti". Messe (1880 gen. 05 - 1884 gen. 08) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Congregazione dei giornanti paganti". Messe 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1880 gen. 05 

estremo recente 

DATA   1884 gen. 08 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in mezza pergamena (mm 375x140x40) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro delle messe celebrate in suffragio dell'anima dei giornanti defunti. 

9: "Vacchetta [delle messe]  Arciconfraternita" (1884 gen. 10 - 1888 mag. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Vacchetta [delle messe]  Arciconfraternita" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1884 gen. 10 

estremo recente 

DATA   1888 mag. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in mezza pergamena (mm 380x140x50) 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   costola staccata 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro delle messe celebrate in suffragio dell'anima dei giornanti paganti defunti. 

10: "Registro delle messe per i giornanti paganti dall'anno 1884 al 1893" (1884 mag. 02 - 

1894 apr. 06) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro delle messe per i giornanti paganti dall'anno 1884 al 1893" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1884 mag. 02 

estremo recente 

DATA   1894 apr. 06 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in mezza pergamena (mm 375x135x40) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro delle messe celebrate in suffragio dell'anima dei giornanti defunti. 

TRASCRIZIONE 

Registro dei molto reverendi sacerdoti intervenuti ai trasporti dei defunti ascritti alla Congregazione dei giornanti paganti ai quali 

viene consegnata una pagella per una messa con l'elemosine di lire 1,40; e questa da rimettersi entro giorni quindici con l'attestato 

della celebrazione a forma del regolamento sanzionato dal Magistrato della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze 

nel dì ..., da avere effetto il primo maggio 1884 

11: "Vacchette [delle messe] 1888-1893" (1888 mag. 12 - 1893 feb. 19) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Vacchette [delle messe] 1888-1893" 

estremi cronologici 

estremo remoto 



DATA   1888 mag. 12 

estremo recente 

DATA   1893 feb. 19 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in mezza pergamena (mm 380x135x50) 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   costola staccata 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro delle messe celebrate in suffragio dell'anima dei giornanti defunti. 

12: Messe per i giornanti paganti defunti (1893 feb. 08 - 1898 giu. 08) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Messe per i giornanti paganti defunti 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1893 feb. 08 

estremo recente 

DATA   1898 giu. 08 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in mezza pergamena (mm 380x140x50) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro delle messe celebrate in suffragio dell'anima dei giornanti paganti defunti. 



13: "Congregazione dei giornanti paganti. Vacchetta delle messe" (1898 mar. 30 - 1903 

mag. 22) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Congregazione dei giornanti paganti. Vacchetta delle messe" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1898 mar. 30 

estremo recente 

DATA   1903 mag. 22 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in mezza pergamena (mm 380x140x50) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro delle messe celebrate in suffragio dell'anima dei giornanti paganti defunti. 

14: "Congregazione dei Giornanti paganti" (sec. XX ca.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Congregazione dei Giornanti paganti" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   sec. XX ca. 

definizione 

TIPOLOGIA   Scatola di cartone ricoperta da stoffa con opuscoli a stampa 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Scatola di cartone ricoperta da stoffa nera con, sul coperchio, impresso una croce e la scritta "CONGREGAZIONE DEI GIORNANTI 

PAGANTI" (lettere in oro). 

Nella scatola una serie di opuscoli e libretti usati per l'ufficio dei defunti per adulti e per infanti; libretti per le preghiere, salmi ed 

altro per la festa di San Sebastiano. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Festa di san Sebastiano patrono citato 
 

sottoserie - Amministrazione 

definizione 

DENOMINAZIONE   Amministrazione 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1748 

estremo recente 

DATA   1922 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Scritture contabili ed amministrative della Congregazione dei giornanti paganti (registri entrate/uscite con eventuali giustificativi, 

tasse ed altro). 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri, carte legate e sciolte 

sottosottoserie - Entrate e uscite e giustificativi 

definizione 



DENOMINAZIONE   Entrate e uscite e giustificativi 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1773 

estremo recente 

DATA   1920 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Documenti per la gestione contabile amministrativa. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri e carte sciolte 

partizione - Rendiconti annuali 

definizione 

DENOMINAZIONE   Rendiconti annuali 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1777 

estremo recente 

DATA   1905 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Rendiconti annuali con le entrate e le uscite della Congregazione dei giornanti paganti divise per voci; registri di entrate e uscite. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 



Registri, carte legate e sciolte 

1: "Rendiconti" (1777 - 1920) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Rendiconti" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1777 

estremo recente 

DATA   1920 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena con carte sciolte e  registri (mm 340x240x130) 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   Bordo inferiore della busta rovinato. 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Rendiconti annuali ovvero "Ristretto dell'amministrazione tenuta dal provveditore della Congregazione dei giornanti" con "descrizioni 

del riscosso e pagato". 

2: "Rendiconto dell'anno 1881 e documenti relativi" (1881) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Rendiconto dell'anno 1881 e documenti relativi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1881 



definizione 

TIPOLOGIA   Cartella in mezza pergamena con lacci di stoffa contenente fascicoli di carte sia rilegate che sciolte (mm 360x240x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Dimostrazione dell'entrata e uscita" con allegati documenti giustificativi. 

I fascicoli contengono i seguenti "allegati" (documenti giustificativi): "Applicazione di suffragi", "Conto di cera",  "Ricevute dello 

stampatore", "Cappellano e custode ricevute del loro onorario", "Spese della metà con la Compagnia delle Sante Novene della 

Concezione e Natale", "Ai nostri servi e porti per diritti di tumulazione dei defunti al nostro camposanto", "Ai nostri servi 

partecipazione sulle riscossione delle tasse", "Spese per la solenne esposizione", "Doti conferite a sorte a sei ragazze appartenenti ai 

giornanti", "Rimborso alla Compagnia della metà delle spese", "Ricevute di casse per il seppellimento dei defunti", "Ricevute del 

pagamento alla Congregazione dei suffragi", "Spese occorse per un piviale per associare i defunti", "Spese manuali". 

3: "Rendiconto dell'anno 1882 e documenti relativi" (1882) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Rendiconto dell'anno 1882 e documenti relativi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1882 

definizione 

TIPOLOGIA   Cartella in mezza pergamena con lacci di stoffa contenente fascicoli di carte sia rilegate che sciolte (mm 360x240x25) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Dimostrazione dell'entrata e uscita" con allegati documenti giustificativi. 

I fascicoli contengono i seguenti "allegati" (documenti giustificativi): "Applicazione di suffragi", "Conto di cera",  "Spese di stampa", 

"Onorari", "Novene della SS. Concezione e S. Natale", "Ai nostri servi e porti per diritti di tumulazione dei defunti al nostro 

camposanto", "Esazioni (Diritto del 10% ai servi)", "Spese per la solenne esposizione", "Doti conferite a sorte a sei ragazze 

appartenenti ai giornanti", "Fosse mortuarie", "Casse funebri", "Ricevute del pagamento alla Congregazione dei suffragi", "Arredi sacri. 

Mobili ecc..", "Spese diverse". 

4: "Rendiconto dell'anno 1883 e documenti relativi" (1883) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Rendiconto dell'anno 1883 e documenti relativi" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1883 

definizione 

TIPOLOGIA    Cartella in mezza pergamena con lacci di stoffa contenente fascicoli di carte sia rilegate che sciolte (mm 360x240x25) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Dimostrazione dell'entrata e uscita" con allegati documenti giustificativi. 

I fascicoli contengono i seguenti "allegati" (documenti giustificativi): "Suffragi", "Cera",  "Stampa", "Onorarie mercedi", "Funzioni sacre 

(Novene)", "Tumulazioni (Diritti ai servi)", "Esazioni tasse", "Funzioni sacre (esposizione solenne)", "Doti", "Sepolture in comune", 

"Tumulazioni (Casse)", "Funzioni sacre (anniversario dei fedeli defunti)", "Acquisto valori", "Spese diverse e minute". 

5: "Rendiconto dell'anno 1884 e documenti relativi" (1884) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Rendiconto dell'anno 1884 e documenti relativi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1884 

definizione 

TIPOLOGIA   Cartella in mezza pergamena con lacci di stoffa contenente fascicoli di carte sia rilegate che sciolte (mm 360x240x25) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Dimostrazione dell'entrata e uscita" con allegati documenti giustificativi. 

6: "Rendiconto dell'anno 1885 e documenti relativi" (1885) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Rendiconto dell'anno 1885 e documenti relativi" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1885 

definizione 

TIPOLOGIA   Cartella in mezza pergamena con lacci di stoffa contenente fascicoli di carte sia rilegate che sciolte (mm 360x240x25) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Dimostrazione dell'entrata e uscita" con allegati documenti giustificativi. 

7: "Rendiconto dell'anno 1886 e documenti relativi" (1886) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Rendiconto dell'anno 1886 e documenti relativi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1886 

definizione 

TIPOLOGIA   Cartella in mezza pergamena con lacci di stoffa contenente fascicoli di carte sia rilegate che sciolte (mm 360x240x25) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Dimostrazione dell'entrata e uscita" con allegati documenti giustificativi. 

8: "Rendiconto dell'anno 1887 e documenti relativi" (1887) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Rendiconto dell'anno 1887 e documenti relativi" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1887 

definizione 

TIPOLOGIA   Cartella in mezza pergamena con lacci di stoffa contenente fascicoli di carte sia rilegate che sciolte (mm 360x240x25) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Dimostrazione dell'entrata e uscita" con allegati documenti giustificativi. 

9: "Rendiconto dell'anno 1888 e documenti relativi" (1888) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Rendiconto dell'anno 1888 e documenti relativi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1888 

definizione 

TIPOLOGIA   Cartella in mezza pergamena con lacci di stoffa contenente fascicoli di carte sia rilegate che sciolte (mm 360x240x25) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Dimostrazione dell'entrata e uscita" con allegati documenti giustificativi. 

10: "Rendiconto dell'anno 1889 e documenti relativi" (1889) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Rendiconto dell'anno 1889 e documenti relativi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 



DATA   1889 

definizione 

TIPOLOGIA   Cartella in mezza pergamena con lacci di stoffa contenente fascicoli di carte sia rilegate che sciolte (mm 360x240x25) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Dimostrazione dell'entrata e uscita" con allegati documenti giustificativi. 

11: "Rendiconto dell'anno 1890 e documenti relativi" (1890) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Rendiconto dell'anno 1890 e documenti relativi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1890 

definizione 

TIPOLOGIA   Cartella in mezza pergamena con lacci di stoffa contenente fascicoli di carte sia rilegate che sciolte (mm 360x240x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Dimostrazione dell'entrata e uscita" con allegati documenti giustificativi. 

12: "Rendiconto dell'anno 1891 e documenti relativi" (1891) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Rendiconto dell'anno 1891 e documenti relativi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1891 



definizione 

TIPOLOGIA   Cartella in mezza pergamena con lacci di stoffa contenente fascicoli di carte sia rilegate che sciolte (mm 360x240x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Dimostrazione dell'entrata e uscita" con allegati documenti giustificativi. 

13: "Rendiconto dell'anno 1892 e documenti relativi" (1892) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Rendiconto dell'anno 1892 e documenti relativi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1892 

definizione 

TIPOLOGIA   Cartella in mezza pergamena con lacci di stoffa contenente fascicoli di carte sia rilegate che sciolte (mm 360x240x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Dimostrazione dell'entrata e uscita" con allegati documenti giustificativi. 

14: "Rendiconto dell'anno 1893 e documenti relativi" (1893) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Rendiconto dell'anno 1893 e documenti relativi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1893 

definizione 



TIPOLOGIA   Cartella in mezza pergamena con lacci di stoffa contenente fascicoli di carte sia rilegate che sciolte (mm 360x240x40) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Dimostrazione dell'entrata e uscita" con allegati documenti giustificativi. 

Contiene anche "Nota degli oggetti di proprietà della Congregazione dei giornanti paganti"; "Nota dei titoli di pubblico credito e altra 

documentazione del patrimonio"; "Dimostrazione dell'entrata e dell'uscita" per gli anni 1881-1892; articoli del regolamento 

modificato. 

15: "Rendiconto dell'anno 1894 e documenti relativi" (1894) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Rendiconto dell'anno 1894 e documenti relativi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1894 

definizione 

TIPOLOGIA   Cartella in mezza pergamena con lacci di stoffa contenente fascicoli di carte sia rilegate che sciolte (mm 360x240x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Dimostrazione dell'entrata e uscita" con allegati documenti giustificativi. 

16: "Rendiconto dell'anno 1895 e documenti relativi" (1895) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Rendiconto dell'anno 1895 e documenti relativi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1895 



definizione 

TIPOLOGIA   Cartella in mezza pergamena con lacci di stoffa contenente fascicoli di carte sia rilegate che sciolte (mm 360x240x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Dimostrazione dell'entrata e uscita" con allegati documenti giustificativi. 

17: "Rendiconto dell'anno 1896 e documenti relativi" (1896) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Rendiconto dell'anno 1896 e documenti relativi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1896 

definizione 

TIPOLOGIA   Cartella in mezza pergamena con lacci di stoffa contenente fascicoli di carte sia rilegate che sciolte (mm 360x240x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Dimostrazione dell'entrata e uscita" con allegati documenti giustificativi. 

18: "Rendiconti e documenti relativi agli anni 1897 - 1899" (1897 - 1899) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Rendiconti e documenti relativi agli anni 1897 - 1899" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1897 

estremo recente 

DATA   1899 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena con lacci di stoffa contenente fascicoli di carte sia rilegate che sciolte (mm 360x240x60) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Dimostrazione dell'entrata e uscita" con allegati documenti giustificativi. 

19: "Rendiconto dell'anno 1900 e documenti relativi" (1900) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Rendiconto dell'anno 1900 e documenti relativi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1900 

definizione 

TIPOLOGIA   Cartella in mezza pergamena con lacci di stoffa contenente fascicoli di carte sia rilegate che sciolte (mm 360x240x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Dimostrazione dell'entrata e uscita" con allegati documenti giustificativi. 

20: "Rendiconto dell'anno 1901 e documenti relativi" (1901) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Rendiconto dell'anno 1901 e documenti relativi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1901 

definizione 



TIPOLOGIA   Cartella in mezza pergamena con lacci di stoffa contenente fascicoli di carte sia rilegate sciolte (mm 360x240x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Dimostrazione dell'entrata e uscita" con allegati documenti giustificativi e conto di cassa del provveditore. 

21: "Rendiconto dell'anno 1902 e documenti relativi" (1902) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Rendiconto dell'anno 1902 e documenti relativi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1902 

definizione 

TIPOLOGIA   Cartella in mezza pergamena con lacci di stoffa contenente due registri legati in cartone e tela e  fascicolo di carte  

sciolte (mm 360x240x25) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Dimostrazione dell'entrata e uscita" con allegati documenti giustificativi e conto di cassa del provveditore. 

22: "Rendiconto dell'anno 1903 e documenti relativi" (1903) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Rendiconto dell'anno 1903 e documenti relativi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1903 

definizione 

TIPOLOGIA   Cartella in mezza pergamena con lacci di stoffa contenente registro legato in cartone e tela e  fascicolo di carte sciolte 



(mm 360x240x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Dimostrazione dell'entrata e uscita" con allegati documenti giustificativi e conto di cassa del provveditore. 

23: "Rendiconto dell'anno 1904 e documenti relativi" (1904 - 1905) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Rendiconto dell'anno 1904 e documenti relativi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1904 

estremo recente 

DATA   1905 

definizione 

TIPOLOGIA   Cartella in mezza pergamena con lacci di stoffa contenente registri legati in cartone e tela e  fascicoli di carte sciolte 

(mm 360x240x50) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Dimostrazione dell'entrata e uscita" con allegati documenti giustificativi e conto di cassa del provveditore. 

partizione - Ricevute e giustificativi 

definizione 

DENOMINAZIONE   Ricevute e giustificativi 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1773 



estremo recente 

DATA   1920 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Raccolta di ricevute e giustificativi. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Filze, registri, carte sciolte 

1: "Giustificazioni; provveditori Doni, Minuti, Ferrini e Faini" (1773 mag. 10 - 1810 dic. 

31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Giustificazioni; provveditori Doni, Minuti, Ferrini e Faini" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1773 mag. 10 

estremo recente 

DATA   1810 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Filza in mezza pergamena con rinforzi di cuoio sul dorso di carte slegate (mm 375x250x180) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ricevute della "Congregazione dei giornanti in Santa Maria del Bigallo" per "elemosina per messe", spese di cera, "trasporti di arca", 

"portatura del tumulo per i defunti della Congregazione" ed altro sotto i provveditori della Congregazione: Vincenzio Doni, Lorenzo 

Minuti, Giovacchino Ferrini, Ferdinando Faini. 

 

 

Contiene anche un fascicolo "Adimari Ginevra. Fede di nascita" a firma di Vincenzio Doni. 



relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Faini, Ferdinando cdg citato 

2 Ferrini, Giovacchino cdg citato 
3 Minuti, Lorenzo cdg citato 
4 Doni, Vincenzio cdg citato 
 

2: "Giustificazioni; provveditori Baldocci e Corsellini" (1811 gen. 24 - 1843 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Giustificazioni; provveditori Baldocci e Corsellini" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1811 gen. 24 

estremo recente 

DATA   1843 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   filza - Busta in mezza pergamena  con rinforzi di cuoio sul dorso di carte slegate (mm 375x250x180). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ricevute della "Congregazione dei giornanti paganti" per "elemosina di messe", spese di cera, trasporti di arca, "portatura del tumulo 

per i defunti della Congregazione" sotto i provveditori della Congregazione:  Francesco Baldocci e Agostino Corsellini. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Baldocci, Francesco cdg citato 
2 Corsellini, Agostino cdg citato 
 

3: "Giustificazioni; prov. Carlo Tempestini" (1844 feb. 02 - 1852 apr. 30) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Giustificazioni; prov. Carlo Tempestini" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1844 feb. 02 

estremo recente 

DATA   1852 apr. 30 

definizione 

TIPOLOGIA   Filza in mezza pergamena  con rinforzi di cuoio sul dorso di carte sciolte (mm 375x250x180); contiene anche 2 registri a 

forma di vacchetta legati in cartoncino 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ricevute della "Congregazione dei giornanti paganti" per "elemosina di messe celebrate nel nostro oratorio", spese di cera, "nota 

delle gite fatte al camposanto dai servi e porti della Compagnia per accompagnatura, sotterrare i cadaveri dei congregati e 

accomodatura dell'arca in Compagnia" sotto il provveditore della congregazione Carlo Tempestini. 

Contiene anche un registro intitolato "Entrata e uscita della Congregazione dei giornanti paganti" degli anni 1851-1852; un altro 

registro intitolato "Annata economica 1852-1853" e matrici di ricevute (1847-1848) per tasse annuali  e per "la formazione della nuova 

coltre per i funerali". 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Tempestini, Carlo cdg  
 

4: "Giustificazioni; prov. Tommaso Moro" (1852 mag. 02 - 1863 apr. 30) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Giustificazioni; prov. Tommaso Moro" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1852 mag. 02 

estremo recente 

DATA   1863 apr. 30 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena  con rinforzi di cuoio sul dorso di fascicoli di carte sciolte (mm 375x250x180) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ricevute della "Congregazione dei giornanti paganti" per "elemosina di messe celebrate nel nostro oratorio", spese di cera,  "lampione 

di bronzo", tasse di nuovi ascritti ed  altro ancora sotto i provveditori della Congregazione Tommaso Moro, Carlo Tempestini e 

Giuseppe Ristori. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Tempestini, Carlo cdg  
2 Moro, Tommaso cdg  
3 Ristori, Giuseppe cdg  
 

5: "Giustificazioni; prov. Giuseppe Ristori" (1863 mag. 01 - 1869 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Giustificazioni; prov. Giuseppe Ristori" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1863 mag. 01 

estremo recente 

DATA   1869 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena con rinforzi di cuoio sul dorso di carte sciolte (mm 375x250x180) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ricevute della "Congregazione dei giornanti paganti" per "nota delle messe" e "esposizione", spese di cera,  "accompagnature e 

tumulazioni dei giornanti paganti", "stola di filaticcio nero", tasse di nuovi ascritti" ed  altro ancora sotto il provveditore della 

Congregazione Giuseppe Ristori. 



relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Ristori, Giuseppe cdg citato 
 

6: "Giustificazioni" (1870 gen. 07 - 1875 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Giustificazioni" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1870 gen. 07 

estremo recente 

DATA   1875 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena con rinforzi di cuoio sul dorso di carte sciolte (mm 375x250x110) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ricevute della "Congregazione dei giornanti paganti" per "nota delle messe" e "esposizione", spese di cera, "nota di tumulazioni", 

"conti di lavori", tasse di "nuovi ascritti" ed  altro ancora sotto il provveditore della Congregazione Giuseppe Ristori. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Ristori, Giuseppe cdg citato 
 

7: "Giustificazioni dal 23 maggio al 31 ottobre 1906. Gestione Ciardi" (1906) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Giustificazioni dal 23 maggio al 31 ottobre 1906. Gestione Ciardi" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1906 

definizione 

TIPOLOGIA   Cartella in mezza pergamena con lacci di stoffa contenente registro legato in cartone e tela e  fascicoli di carte sciolte 

(mm 360x240x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documenti giustificativi e "Libro di cassa in mano del provveditore Raffaello Conti" 1899-1906. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Conti, Raffaello citato 
 

8: "Giustificazioni dal 1° gennaio al 31 dicembre 1907. Gestione Ciardi" (1907) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Giustificazioni dal 1° gennaio al 31 dicembre 1907. Gestione Ciardi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1907 

definizione 

TIPOLOGIA   Cartella in mezza pergamena con lacci di stoffa contenente fascicoli di carte sciolte (mm 360x240x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documenti giustificativi e ruolo degli ascritti alla Congregazione dei giornanti paganti. 

9: "Giustificazioni dal 1° gennaio al 31 dicembre 1908. Gestione Ciardi" (1908) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Giustificazioni dal 1° gennaio al 31 dicembre 1908. Gestione Ciardi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1908 

definizione 

TIPOLOGIA   Cartella in mezza pergamena con lacci di stoffa contenente fascicolo di carte sciolte (mm 360x240x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documenti giustificativi. 

10: "Giustificazioni dal 1° gennaio al 30 giugno 1909. Gestione Ciardi" (1909 gen. 01 - 1909 

giu. 30) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Giustificazioni dal 1° gennaio al 30 giugno 1909. Gestione Ciardi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1909 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1909 giu. 30 

definizione 

TIPOLOGIA   Cartella in mezza pergamena con lacci di stoffa contenente fascicolo di carte sciolte (mm 360x240x25) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documenti giustificativi e rendiconto di cassa. 



11: "Giustificazioni dal 1° luglio al 31 dicembre 1909. Gestione Calosi" (1909 lug. 01 - 1909 

dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Giustificazioni dal 1° luglio al 31 dicembre 1909. Gestione Calosi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1909 lug. 01 

estremo recente 

DATA   1909 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Cartella in mezza pergamena con lacci di stoffa contenente fascicolo di carte sciolte e registro legato in cartoncino 

(mm 360x240x25) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documenti giustificativi, rendiconto di cassa e regolamento della Congregazione. 

12: "Giustificazioni dal 1° gennaio al 31 dicembre 1910. Gestione Calosi" (1910) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Giustificazioni dal 1° gennaio al 31 dicembre 1910. Gestione Calosi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1910 

definizione 

TIPOLOGIA   Cartella in mezza pergamena con lacci di stoffa contenente fascicolo di carte sciolte e registri legati in cartoncino (mm 

360x240x25) 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documenti giustificativi, rendiconto di cassa, entrata e uscita di contanti e movimento candelotti. 

13: "Giustificazioni dal 1° gennaio al 31 dicembre 1911. Gestione Calosi" (1911) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Giustificazioni dal 1° gennaio al 31 dicembre 1911. Gestione Calosi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1911 

definizione 

TIPOLOGIA   Cartella in mezza pergamena con lacci di stoffa contenente fascicolo di carte sciolte e registri legati in cartoncino (mm 

360x240x25) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documenti giustificativi, rendiconto di cassa, entrata e uscita di contanti e movimento candelotti. 

14: "Giustificazioni dal 1° gennaio al 31 dicembre 1912. Gestione Calosi" (1912) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Giustificazioni dal 1° gennaio al 31 dicembre 1912. Gestione Calosi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1912 

definizione 

TIPOLOGIA   Cartella in mezza pergamena con lacci di stoffa contenente fascicolo di carte sciolte e registro legato in cartoncino 

(mm 360x240x25) 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documenti giustificativi e rendiconto di cassa. 

15: "Giustificazioni dal 1° gennaio al 31 dicembre 1913. Gestione Calosi" (1913) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Giustificazioni dal 1° gennaio al 31 dicembre 1913. Gestione Calosi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1913 

definizione 

TIPOLOGIA   Cartella in mezza pergamena con lacci di stoffa contenente fascicolo di carte sciolte e registro legato in cartoncino 

(mm 360x240x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documenti giustificativi e rendiconto di cassa. 

16: "Giustificazioni dal 1° gennaio al 31 dicembre 1914. Gestione Calosi" (1914) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Giustificazioni dal 1° gennaio al 31 dicembre 1914. Gestione Calosi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1914 

definizione 

TIPOLOGIA   Cartella in mezza pergamena con lacci di stoffa contenente fascicolo di carte sciolte (mm 360x240x30) 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documenti giustificativi. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Calosi, Filiberto cdg citato 
 

17: "Giustificazioni dal 1° gennaio al 31 dicembre 1915. Gestione Calosi" (1915) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Giustificazioni dal 1° gennaio al 31 dicembre 1915. Gestione Calosi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1915 

definizione 

TIPOLOGIA    Cartella in mezza pergamena con lacci di stoffa contenente fascicoli di carte sciolte e registri legati in cartoncino (mm 

360x240x35) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documenti giustificativi e rendiconto di cassa. 

Contiene anche ricevute per pagamento della autoambulanza nr. 3 (Fiat, San Giorgio, placche Michelassi). 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Mezzi di soccorso. Ambulanza nr. 3 citato 
 

18: "Giustificazioni dal 1° gennaio al 31 dicembre 1916. Gestione Calosi" (1916) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Giustificazioni dal 1° gennaio al 31 dicembre 1916. Gestione Calosi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1916 

definizione 

TIPOLOGIA   Cartella in mezza pergamena con lacci di stoffa contenente fascicolo di carte sciolte (mm 360x240x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documenti giustificativi e rendiconto. 

19: "Giustificazioni dal 1° gennaio al 31 dicembre 1917" (1917) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Giustificazioni dal 1° gennaio al 31 dicembre 1917" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1917 

definizione 

TIPOLOGIA   Cartella in mezza pergamena con lacci di stoffa contenente registro legato in cartoncino e fascicolo di carte sciolte 

(mm 360x240x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documenti giustificativi e rendiconto. 

20: "Giustificazioni dal 1° gennaio al 31 dicembre 1918" (1918 - 1920) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Giustificazioni dal 1° gennaio al 31 dicembre 1918" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1918 

estremo recente 

DATA   1920 

definizione 

TIPOLOGIA   Cartella in mezza pergamena con lacci di stoffa contenente fascicoli di carte sciolte (mm 360x240x50) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documenti giustificativi e rendiconto per il 1918; rendiconti e mandati di entrata e uscita del 1919; mandati di entrata e uscita degli 

anni 1919-1920. 

21: Somme da versare. "Anno 1919-1920" (1919 - 1920) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Somme da versare. "Anno 1919-1920" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1919 

estremo recente 

DATA   1920 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino e tela (mm 310x200x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro a matrice  del "camarlingo della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia delle somme da versare nella cassa della 

Congregazione dei giornanti". 



sottosottoserie - Registri tasse congregati 

definizione 

DENOMINAZIONE   Registri tasse congregati 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1748 

estremo recente 

DATA   1875 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Registri delle riscossioni per "l'entratura" e le "tasse" in occasione della morte di un congregato, preceduti da repertorio alfabetico. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri 

1: Registri di tasse (1748 dic. 20 - 1768) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Registri di tasse 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1748 dic. 20 

estremo recente 

DATA   1768 

definizione 



TIPOLOGIA   Filza legata in mezza pergamena (mm 420x270x100) composta da  tre registri cartacei della stessa misura privati di 

coperte (mm 300x220x100) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registri delle riscossioni per "l'entratura" e le "tasse" in occasione della morte di un congregato, preceduti da repertorio alfabetico. 

- reg. 1 (1748-1751; cc. 1-96): "In questo libro si noteranno le riscossioni da farsi dai fratelli della Congregazione de' giornanti della 

Misericordia, cominciato da Gaetano Poggi questo dì 20 dicembre 1748; e principia a risquotere per  la morte di Gaetano Feroci 

seguita il dì 7 del sopradetto mese"; 

- reg. 2: (1750-1760; cc. 1-137): "In questo libro si noteranno le riscossioni da farsi dai fratelli della Congregazione de' giornanti della 

Venerabil' Compagnia della Misericordia posta in Santa Maria del Bigallo; cominciato da Gaetano Poggi questo dì 5 dicembre 1750"; 

- reg. 3: (1761-1768; pp. 1-218): "In questo libro si noteranno le riscossioni da farsi dai fratelli della Congregazione dei giornanti della 

Venerabil' Compagnia della Misericordia posta in Santa Maria del Bigallo; cominciato da Giacomo Presbitero questo dì 10 febbraio 

1761". 

TRASCRIZIONE 

In questo libro si noteranno le riscossioni da farsi dai fratelli della Congregazione de' giornanti della Misericordia, cominciato da 

Gaetano Poggi questo dì 20 dicembre 1748 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Feroci, Gaetano  citato 
2 Poggi, Gaetano  citato 

3 Presbitero, Giacomo  citato 
 

2: Registri di tasse (1768 apr. 12 - 1786) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Registri di tasse 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1768 apr. 12 

estremo recente 

DATA   1786 

definizione 

TIPOLOGIA   Filza legata in mezza pergamena (mm 420x270x135) composta da  tre registri cartacei della stessa misura, con carte di 

guardia, privati di coperte (mm 300x220x130) 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registri delle riscossioni per "l'entratura" e le "tasse" in occasione della morte di un congregato, preceduti da repertorio alfabetico. 

- reg. 1 (1768-1773); pp. 1-222: "In questo libro si noteranno le riscossioni da farsi dai fratelli della Congregazione dei giornanti della 

Venerabil' Compagnia della Misericordia posta in Santa Maria del Bigallo; cominciato da Antonio Domenico Poggi questo dì 12 aprile 

1768; 

- reg. 2: (1773-1781); pp. 1-359; 

- reg. 3: (1781-1786); cc. 1-191. 

3: Registri di tasse (1786 - 1801) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Registri di tasse 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1786 

estremo recente 

DATA   1801 

definizione 

TIPOLOGIA   Filza legata in mezza pergamena (mm 420x270x120) composta da  tre registri cartacei (mm 300x210x40; 300x220x40; 

330x240x40), con carte di guardia, privati di coperte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registri delle riscossioni per "l'entratura" e le "tasse" in occasione della morte di un congregato, preceduti da repertorio alfabetico. 

- registro 1 (1786-1794; cc. 1-191; 

- registro 2: (1794-1796; cc. 1-174); 

- registro 3: (1797-1801; cc. 1-191). 

4: Registri di tasse (1801 - 1813) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Registri di tasse 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1801 

estremo recente 

DATA   1813 

definizione 

TIPOLOGIA   Filza legata in mezza pergamena (mm 420x270x130) composta da  tre registri cartacei (mm 330x230x30; 360x250x40; 

410x210x60), con carte di guardia, privati di coperte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registri delle riscossioni per "l'entratura" e le "tasse" in occasione della morte di un congregato, preceduti da repertorio alfabetico. 

- registro 1 (1801-1805; pp. 1-341); 

- registro 2: (1805-1809; pp. 1-383) "Il presente libro coperto di cartapecora (...) si consegna dall'attuale provveditore della 

Congregazione detta dei giornanti della Venerabile Compagnia di Santa Maria della Misericordia ai servi pro tempore della medesima; 

nel quale saranno notati e descritti tutti quei giornanti congregati e paganti a detta Congregazione, come pure per notare le 

riscossioni da esigersi da detti servi delle entrature e consueta offerta di soldi tre e denari quattro per ciaschedun congregato in 

occasione della morte di alcuno di essi; e per ciò verrà pure successivamente nel medesimo registrato e notato i congregati predetti 

che di mano in mano trapasseranno da questa all'altra vita"; 

- registro 3: (1809-1813; pp. 1-443) "Il presente libro coperto di cartapecora (...) segnato di numero XII (...). 

5: Registri di tasse (1813 - 1817) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Registri di tasse 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1813 

estremo recente 

DATA   1817 

definizione 

TIPOLOGIA   Filza legata in mezza pergamena (mm 420x290x110) composta da  due registri cartacei (mm 420x220x70; 420x290x40), 

con carte di guardia, privati di coperte 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registri delle riscossioni per "l'entratura" e le "tasse" in occasione della morte di un congregato, preceduti da repertorio alfabetico. 

- registro 1 (1813-1815; pp. 1-520) "Il presente libro segnato di nr. XIII"; 

- registro 2: (1815-1817; n.n.). 

6: Registro di tasse (1818 - 1820) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Registro di tasse 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1818 

estremo recente 

DATA   1820 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone ricoperto di tela (mm 450x300x50) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro delle riscossioni per "l'entratura" e le "tasse" in occasione della morte di un congregato, preceduto da repertorio alfabetico. 

7: Registro di tasse (1821 - 1823) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Registro di tasse 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1821 

estremo recente 

DATA   1823 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone ricoperto di tela (mm 450x300x50) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro delle riscossioni per "l'entratura" e le "tasse" in occasione della morte di un congregato, preceduto da repertorio alfabetico. 

8: Registro di tasse (1823 - 1825) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Registro di tasse 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1823 

estremo recente 

DATA   1825 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone ricoperto di tela (mm 450x290x50) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro delle riscossioni per "l'entratura" e le "tasse" in occasione della morte di un congregato, preceduto da repertorio alfabetico. 

9: Registro di tasse (1825 - 1827) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Registro di tasse 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1825 



estremo recente 

DATA   1827 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone ricoperto di tela (mm 450x290x50) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro delle riscossioni per "l'entratura" e le "tasse" in occasione della morte di un congregato, preceduto da repertorio alfabetico. 

10: Registro di tasse (1827 - 1829) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Registro di tasse 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1827 

estremo recente 

DATA   1829 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone ricoperto di tela (mm 440x300x50) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro delle riscossioni per "l'entratura" e le "tasse" in occasione della morte di un congregato, preceduto da repertorio alfabetico. 

11: Registro di tasse (1829 - 1831) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Registro di tasse 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1829 

estremo recente 

DATA   1831 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone ricoperto di tela (mm 440x290x50) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro delle riscossioni per "l'entratura" e le "tasse" in occasione della morte di un congregato, preceduto da repertorio alfabetico. 

12: Registro di tasse (1831 - 1833) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Registro di tasse 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1831 

estremo recente 

DATA   1833 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone ricoperto di tela (mm 440x290x50) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro delle riscossioni per "l'entratura" e le "tasse" in occasione della morte di un congregato, preceduto da repertorio alfabetico. 

13: Registro di tasse (1835 - 1837) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Registro di tasse 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1835 

estremo recente 

DATA   1837 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone ricoperto di tela (mm 440x290x45) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro delle riscossioni per "l'entratura" e le "tasse" in occasione della morte di un congregato, preceduto da repertorio alfabetico. 

14: "Congregazione dei giornanti paganti. [Tasse] anni 1845-1846" (1845 - 1847) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Congregazione dei giornanti paganti. [Tasse] anni 1845-1846" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1845 

estremo recente 

DATA   1847 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone con rinforzi di pergamena sul dorso (mm 325x120x35) 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Registro a matrice  delle tasse annuali. 

15: "Congregazione dei giornanti paganti. Tasse dell'anno 1847 - A" (1847) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Congregazione dei giornanti paganti. Tasse dell'anno 1847 - A" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1847 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone con rinforzi di pergamena sul dorso (mm 470x220x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro a matrice  delle tasse annuali. 

16: "Congregazione dei giornanti paganti. Tasse dell'anno 1848 - B" (1848) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Congregazione dei giornanti paganti. Tasse dell'anno 1848 - B" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1848 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena (mm 485x220x35) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro a matrice  delle tasse annuali. 



17: "Congregazione dei giornanti paganti. Tasse dell'anno 1849 - C" (1849) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Congregazione dei giornanti paganti. Tasse dell'anno 1849 - C" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1849 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena (mm 470x220x40) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro a matrice  delle tasse annuali. 

18: "Congregazione dei giornanti paganti. Tasse dell'anno 1850 - D" (1850) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Congregazione dei giornanti paganti. Tasse dell'anno 1850 - D" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1850 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena (mm 505x220x40) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro a matrice  delle tasse annuali. 

19: "Congregazione dei giornanti paganti. Tasse dell'anno 1851" (1851) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Congregazione dei giornanti paganti. Tasse dell'anno 1851" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1851 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena (mm 480x220x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro a matrice  delle tasse annuali. 

20: "Congregazione dei giornanti paganti. [Tasse] dell'anno 1852" (1852) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Congregazione dei giornanti paganti. [Tasse] dell'anno 1852" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1852 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena (mm 500x220x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro a matrice  delle tasse annuali. 

21: "Congregazione dei giornanti paganti. Tasse dell'anno 1853 - F" (1853) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Congregazione dei giornanti paganti. Tasse dell'anno 1853 - F" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1853 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena (mm 490x220x35) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro a matrice  delle tasse annuali. 

22: "Congregazione dei giornanti paganti. Tasse dell'anno 1854 - G" (1854) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Congregazione dei giornanti paganti. Tasse dell'anno 1854 - G" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1854 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone con rinforzi sul dorso in pergamena (mm 490x220x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro a matrice  delle tasse annuali. 

23: "Congregazione dei giornanti paganti. Tasse dell'anno 1855 - H" (1855) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Congregazione dei giornanti paganti. Tasse dell'anno 1855 - H" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1855 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena (mm 490x220x40) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro a matrice  delle tasse annuali. 

24: "Congregazione dei giornanti paganti. Tasse dell'anno 1856 - I" (1856) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Congregazione dei giornanti paganti. Tasse dell'anno 1856 - I" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1856 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena (mm 490x220x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro a matrice  delle tasse annuali. 

25: "Congregazione dei giornanti paganti. Tasse dell' anno1857 - K" (1857) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Congregazione dei giornanti paganti. Tasse dell' anno1857 - K" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1857 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena (mm 490x220x50) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro a matrice  delle tasse annuali. 

26: "Congregazione dei giornanti paganti. Tasse dell'anno 1858 - L" (1858) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Congregazione dei giornanti paganti. Tasse dell'anno 1858 - L" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1858 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena (mm 480x220x35) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro a matrice  delle tasse annuali. 

27: "Congregazione dei giornanti paganti. Anno 1859" (1859) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Congregazione dei giornanti paganti. Anno 1859" 

estremi cronologici 

estremo remoto 



DATA   1859 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena con rinforzi di cuoio sulla costola e lacci di chiusura in stoffa (mm 500x210x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro a matrice  delle tasse annuali. 

28: "Congregazione dei giornanti paganti. Anno 1860" (1860) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Congregazione dei giornanti paganti. Anno 1860" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1860 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena con rinforzi di cuoio sulla costola e lacci di chiusura in stoffa (mm 500x210x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro a matrice  delle tasse annuali. 

29: "Congregazione dei giornanti paganti. Anno 1861" (1861) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Congregazione dei giornanti paganti. Anno 1861" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1861 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena con rinforzi di cuoio sulla costola e lacci di chiusura in stoffa (mm 500x210x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro a matrice  delle tasse annuali. 

30: "Congregazione dei giornanti paganti. Anno 1862" (1862) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Congregazione dei giornanti paganti. Anno 1862" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1862 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena con rinforzi di cuoio sulla costola e lacci di chiusura in stoffa (mm 500x210x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro a matrice  delle tasse annuali. 

31: "Congregazione dei giornanti paganti. Anno 1863" (1863) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Congregazione dei giornanti paganti. Anno 1863" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1863 

definizione 



TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena con rinforzi di cuoio sulla costola e lacci di chiusura in stoffa (mm 500x210x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro a matrice  delle tasse annuali. 

32: "Congregazione dei giornanti paganti. Anno 1864" (1864) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Congregazione dei giornanti paganti. Anno 1864" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1864 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena con rinforzi di cuoio sulla costola e lacci di chiusura in stoffa (mm 500x210x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro a matrice  delle tasse annuali. 

33: "Congregazione dei giornanti paganti. Anno 1865" (1865) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Congregazione dei giornanti paganti. Anno 1865" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1865 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena con rinforzi di cuoio sulla costola e lacci di chiusura in stoffa (mm 500x210x30) 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro a matrice  delle tasse annuali. 

34: "Congregazione dei giornanti paganti. Anno 1866" (1866) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Congregazione dei giornanti paganti. Anno 1866" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1866 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena con rinforzi di cuoio sulla costola e lacci di chiusura in stoffa (mm 500x210x35) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro a matrice  delle tasse annuali. 

35: "Congregazione dei giornanti paganti. Anno 1867" (1867) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Congregazione dei giornanti paganti. Anno 1867" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1867 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena con rinforzi di cuoio sulla costola e lacci di chiusura in stoffa (mm 500x210x40) 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Registro a matrice  delle tasse annuali. 

36: "Congregazione dei giornanti paganti. Anno 1868" (1868) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Congregazione dei giornanti paganti. Anno 1868" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1868 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena con rinforzi di cuoio sulla costola e lacci di chiusura in stoffa (mm 500x220x40) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro a matrice  delle tasse annuali. 

37: "Congregazione dei giornanti paganti. Anno 1869" (1869) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Congregazione dei giornanti paganti. Anno 1869" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1869 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena con rinforzi di cuoio sulla costola e lacci di chiusura in stoffa (mm 500x220x50) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro a matrice  delle tasse annuali. 



38: "Congregazione dei giornanti paganti. Anno 1870" (1870) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Congregazione dei giornanti paganti. Anno 1870" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1870 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena con rinforzi di cuoio sulla costola e lacci di chiusura in stoffa (mm 500x220x45) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro a matrice  delle tasse annuali. 

39: "Congregazione dei giornanti paganti. Anno 1871" (1871) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Congregazione dei giornanti paganti. Anno 1871" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1871 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena con rinforzi di cuoio sulla costola e lacci di chiusura in stoffa (mm 500x220x50) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro a matrice  delle tasse annuali. 

40: "Congregazione dei giornanti paganti. Anno 1872" (1872) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Congregazione dei giornanti paganti. Anno 1872" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1872 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena con rinforzi di cuoio sulla costola e lacci di chiusura in stoffa (mm 500x220x55) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro a matrice  delle tasse annuali. 

41: "Congregazione dei giornanti paganti. Anno 1873" (1873) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Congregazione dei giornanti paganti. Anno 1873" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1873 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena con rinforzi di cuoio sulla costola e lacci di chiusura in stoffa (mm 500x220x60) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro a matrice  delle tasse annuali. 

42: "Congregazione dei giornanti paganti. Anno 1874" (1874) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Congregazione dei giornanti paganti. Anno 1874" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1874 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena con rinforzi di cuoio sulla costola e lacci di chiusura in stoffa (mm 500x220x50) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro a matrice  delle tasse annuali. 

43: "Congregazione dei giornanti paganti. Anno 1875" (1875) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Congregazione dei giornanti paganti. Anno 1875" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1875 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena con rinforzi di cuoio sulla costola e lacci di chiusura in stoffa (mm 500x220x60) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro a matrice  delle tasse annuali. 

44: "Giornanti paganti. 1810-1845" (1810 - 1845) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Giornanti paganti. 1810-1845" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1810 

estremo recente 

DATA   1845 

definizione 

TIPOLOGIA   Filza di carte sciolte (mm 245x190x40); contiene anche ago e filo 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ricevute di tasse annuali riscosse dai servi per il provveditore della Congregazione dei giornanti. 

Contiene anche ricevute di tasse annuali riscosse dai servi per il camarlingo della Compagnia di Santa Maria della Misericordia. 

serie - Ruoli 

definizione 

DENOMINAZIONE   Ruoli 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1361 

estremo recente 

DATA   in attività 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Raccolta di "ruoli" (elenchi) di ascritti di gradi vari (Numero maggiore, capi di guarda, giornanti, sorelle, ecc.) 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri 



sottoserie - Ruoli del "Numero dei 72" o dei "capi di guardia" 

definizione 

DENOMINAZIONE   Ruoli del "Numero dei 72" o dei "capi di guardia" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   sec. XVI 

estremo recente 

DATA   sec. XX 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Elenchi o ruoli dei capi di guardia detti anche fratelli del Numero dei 72. 

 

"I Settantadue, in memoria delle antiche tradizioni sono divisi in quattro classi distinte, si chiamando Capi di guardia, compongono il 

corpo principale dell' Arciconfraternita (...). Il loro collegio è propriamente e si dice il Corpo generale di Compagnia, ché ad essi soli 

l'amministrazione, ad essi soli spetta il governo delle cose del sodalizio" (cfr. Costituzioni, Capitolo IV, art. 28, 2019). 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Cartelle con strisce di pergamena, registri, registri a stampa 

1: Elenco dei 72 ([sec. XVI primo quarto]) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Elenco dei 72 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   [sec. XVI primo quarto] 

ALTRA DATAZIONE   post 1515 

definizione 



TIPOLOGIA   Quaderno legato in cartoncino; numerazione originale di carte 1-6, cc. bianche 2-3, 5-6 

stato di conservazione 

 1 intervento di conservazione realizzato 

TIPOLOGIA   restauro con cofinanziamento della Regione Toscana 

DESCRIZIONE   Spolveratura delle carte; lavaggio; ricollatura; risarcimento di strappi e lacune con carta giapponese e velo; restauro 

della coperta originale; confezionamento di custodia leggera per conservazione. 

DATAZIONE/PERIODICITÀ   febbraio 2014 

attribuzione 

RESPONSABILITÀ   Il laboratorio s.r.l. 

ESECUZIONE   Massimiliano Pandolfi 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco dei fratelli del Numero dei 72.  

- c. 1: sacerdoti e prelati; 

- c. 4: nobili e artisti. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Buonafe', Lionardo citato 
 

2: Elenco dei membri del numero dei 72 (sec. XVI seconda metà ?) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Elenco dei membri del numero dei 72 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   sec. XVI seconda metà ? 

definizione 



TIPOLOGIA   Cartella con porzioni di pergamena ritagliate e incollate fra di loro a formare una lunga striscia (mm 1700x175/195); 

testo scritto con inchiostro marrone scuro e decori in rosso porpora, in parte evanito; sul lato sinistro presenza di una sequenza 

regolare di fori tondi, parzialmente tagliata; parte del testo sovrascritto su rasura. 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   lato destro mutilo in più parti; lato sinistro tagliato in più parti 

 1 intervento di conservazione realizzato 

TIPOLOGIA   restauro con cofinanziamento della Regione Toscana 

DESCRIZIONE   Spolveratura con pennelllo e sgommatura; spianamento; risarcimento strappi e lacune con carta giapponese e velo; 

confezionamento di cartella per conservazione 

DATAZIONE/PERIODICITÀ   maggio 2014 

attribuzione 

RESPONSABILITÀ   Il laboratorio s.r.l. 

ESECUZIONE   Massimiliano Pandolfi 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco ("rotolo") dei membri del numero dei 72 divisi in "prelati", "preti", "laici statuali" e "laici artisti" della "Societatis 

Misericordiae";  capi di guardia eletti dal 1561 al 1605. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Martelli, Ludovico  citato 
 

 1 corredo e ricerca 

TIPOLOGIA   riferimento bibliografico 

RIFERIMENTO/TITOLO   CIVAI ALESSANDRA, Dipinti e sculture in casa Martelli 

DESCRIZIONE 

Tipologia: monografia 

Autore: CIVAI ALESSANDRA 

Titolo: Dipinti e sculture in casa Martelli 

Casa editrice: OpusLibri 

Luogo edizione: Firenze 

Data edizione: 1990 



3: "Elenco dei capi di guardia" (sec. XVI seconda metà ? - 1612) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Elenco dei capi di guardia" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   sec. XVI seconda metà ? 

estremo recente 

DATA   1612 

definizione 

TIPOLOGIA   Cartella con fogli di carta ritagliati e incollati fra di loro a formare una lunga striscia (mm 1280x180); documento 

incollato su cartoncino bianco; testo scritto con inchiostro marrone scuro; parzialmente evanito; mutilo sia nella prima parte che nei 

lati. 

 1 intervento di conservazione realizzato 

TIPOLOGIA   restauro con cofinanziamento della Regione Toscana 

DESCRIZIONE   Spolveratura e sgommatura; spianamento; risarcimento strappi e lacune con carta giapponese; confezionamento di 

cartella per conservazione 

DATAZIONE/PERIODICITÀ   maggio 2014 

attribuzione 

RESPONSABILITÀ   Il laboratorio s.r.l. 

ESECUZIONE   Massimiliano Pandolfi 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco ("rotolo") dei fratelli del Numero dei 72 eletti dal 1577 al 1612. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Medici, Raffaello de' citato 
 



4: Elenco dei capi di guardia (1617) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Elenco dei capi di guardia 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1617 

definizione 

TIPOLOGIA   Cartella con porzioni di pergamena ritagliate e incollate fra di loro a formare una lunga striscia (mm 1630x200/210); 

testo scritto con inchiostro marrone scuro, rubriche e alcune lettere in rosso porpora, in parte evanito; sul lato sinistro presenza di 

una sequenza regolare di fori tondi, parzialmente tagliata. 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   mutilo 

 1 intervento di conservazione realizzato 

TIPOLOGIA   restauro con cofinanziamento della Regione Toscana 

DESCRIZIONE   Spolveratura con pennelllo e sgommatura; spianamento; risarcimento strappi e lacune con carta giapponese e velo; 

confezionamento di cartella per conservazione 

DATAZIONE/PERIODICITÀ   maggio 2014 

attribuzione 

RESPONSABILITÀ   Il laboratorio s.r.l. 

ESECUZIONE   Massimiliano Pandolfi 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco ("rotolo") dei capi di guardia divisi in "prelati", "preti", "laici statuali" e "laici artisti" della Societas Misericordiae 1617. 

5: "Elenco dei capi di guardia" (1629 ? - 1707) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Elenco dei capi di guardia" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1629 ? 

estremo recente 

DATA   1707 

definizione 

TIPOLOGIA   Cartella con striscia di fogli cartacei incollati insieme su supporto cartaceo (mm 370x260x25); inchiostro del testo 

marrone scuro, rubriche e alcune lettere maiuscole rosso porpora 

 1 intervento di conservazione realizzato 

TIPOLOGIA   restauro con cofinanziamento della Regione Toscana 

DESCRIZIONE   Spolveratura con pennelllo e sgommatura; spianamento; risarcimento strappi e lacune con carta giapponese e velo; 

confezionamento di cartella per conservazione 

DATAZIONE/PERIODICITÀ   maggio 2014 

attribuzione 

RESPONSABILITÀ   Il laboratorio s.r.l. 

ESECUZIONE   Massimiliano Pandolfi 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco alfabetico dei capi di guardia (nome/anno di elezione, 1504-1629 con integrazioni 1630-1707). 

6: "Elenco dei capi di guardia prelati e preti" (1630 - 1640) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Elenco dei capi di guardia prelati e preti" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1630 



estremo recente 

DATA   1640 

definizione 

TIPOLOGIA   Cartella con porzioni di pergamena ritagliate e incollate fra di loro a formare una striscia (mm 820x190/215); testo 

scritto con inchiostro marrone scuro, rubriche e alcune lettere in rosso porpora; sul lato sinistro presenza di una sequenza regolare di 

fori tondi, parzialmente tagliata 

stato di conservazione 

 1 intervento di conservazione realizzato 

TIPOLOGIA   restauro con cofinanziamento della Regione Toscana 

DESCRIZIONE   Spolveratura delle carte; lavaggio; ricollatura; risarcimento di strappi e lacune con carta giapponese e velo; restauro 

della coperta originale; confezionamento di custodia leggera per conservazione. 

DATAZIONE/PERIODICITÀ   maggio 2014 

attribuzione 

RESPONSABILITÀ   Il laboratorio s.r.l. 

ESECUZIONE   Massimiliano Pandolfi 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco ("rotolo") dei capi di guardia "prelati" e "preti" della Societas Misericordiae 1630. 

7: "Elenco dei capi di guardia" (1641 - 1654 ?) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Elenco dei capi di guardia" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1641 

estremo recente 

DATA   1654 ? 



definizione 

TIPOLOGIA   Porzioni di pergamena (mm 845x200/220; 800x200/220; 485/190/200) preparata a righe a piombo con testo scritto con 

inchiostro marrone scuro, rubriche e alcune lettere in rosso porpora; sul lato sinistro presenza di una sequenza regolare di fori tondi, 

oggi parzialmente tagliata; porzioni originariamente incollate fra di loro a formare una lunga striscia; attualmente ricomposte e 

fermate con passe-partout e cornice di legno con plexiglas. 

stato di conservazione 

 1 intervento di conservazione realizzato 

TIPOLOGIA   restauro pagato dal Polo museale per prestito alla mostra "Una volta nella vita" a Palazzo Pitti nel 2014 

DESCRIZIONE    Ripulitura e montaggio su passe-partout del documento che poi è stato collocato in una cornice coperta da plexi-

glass. 

DATAZIONE/PERIODICITÀ   gennaio 2014 

attribuzione 

RESPONSABILITÀ   Maria Argero, Firenze 

ESECUZIONE   Maria Argero 

descrizione interna 

TIPOLOGIA DOCUMENTARIA   ruolo 

DESCRIZIONE 

Ruolo ("rotolo", elenco) dei capi di guardia diviso in "prelati", "preti", "laici statuali" e "laici artisti" della "Societatis Misericordiae 

1641". 

8: "Nota de' fratelli del numero 72" (1709 - 1717) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Nota de' fratelli del numero 72" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1709 

estremo recente 

DATA   1717 

definizione 



TIPOLOGIA   Cartella con porzioni di pergamena ritagliate e incollate fra di loro a formare una lunga striscia; (mm 730x135/150); 

testo a stampa con annotazioni mss 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   lato sinistro parzialmente tagliato 

 1 intervento di conservazione realizzato 

TIPOLOGIA   restauro con cofinanziamento della Regione Toscana 

DESCRIZIONE   Spolvertura e gommatura; spianamento; risarcimento strappi e lacune con carta giapponese e velo; confezionamento 

cartella per la conservazione. 

DATAZIONE/PERIODICITÀ   maggio 2014 

attribuzione 

RESPONSABILITÀ   Il laboratorio s.r.l. 

ESECUZIONE   Massimilano Pandolfi 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Nota de' fratelli della Venerabile Compagnia della Misericordia" divisi in "prelati", "preti", "laici statuali" e "laici artieri" (laici artisti). 

9: "Ruolo generale dei capi di guardia" (sec. XVIII ultimo quarto - 1894) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Ruolo generale dei capi di guardia" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   sec. XVIII ultimo quarto 

estremo recente 

DATA   1894 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena (mm 380x270x30) 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro diviso in: 

- rubrica alfabetica dei capi di guardia con anno di elezione; nome del capo di guardia eletto; nome del capo di guardia defunto 

(sostituito dal nuovo eletto); 

- "Catalogo generale e copia dei due ruoli che esistono nella stanza di Magistrato dei discreti e savi uomini della Venerabile 

Compagnia di Santa Maria della Misericordia di Firenze e dei capi di guardia della medesima e loro respettiva elezione, dal 1338". 

10: Catalogo dei capi di guardia (1779 - in attività) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Catalogo dei capi di guardia 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1779 

estremo recente 

DATA   in attività 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone ricoperto di pelle n.n. 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro diviso in: 

- elenco cronologico dei "discreti e savi uomini" (1338-1369) e dei "capi di guardia per anzianità di elezione" (1490-2009)  con numero 

progressivo, nome, qualifica e/o professione, data di elezione. 

-  rubrica alfabetica dei capi di guardia con "qualifica nella Compagnia", nome, "luogo di sepoltura" e data del decesso. 

 

Il catalogo è preceduto da un'introduzione storica della Misericordia scritta da Alessandro Ducci  (archivista dal 1779 al 1782) alla 

quale segue una descrizione del suo operato in qualità di archivista (riordino del "massimo disordine di cose", assemblamento di 

documenti, creazione di raccolte di documenti simili, ecc.). 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Ducci, Alessandro cdg  autore 
2 Piamontini, Giovan Battista cdg citato 



3 Balestrieri, Leopoldo cdg citato 
 

11: Ruolo generale dei capi di guardia con elenchi ascritti (1813 - 1814) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Ruolo generale dei capi di guardia con elenchi ascritti 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1813 

estremo recente 

DATA   1814 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela (mm 250x180x5) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Ruolo dei signori capi di guardia (...) viventi a tutto il primo gennaio 1814" diviso in "prelati", "nobili stautali", "preti", "laici 

grembiuli" (numero progressivo, cognome e nome, data di elezione). 

Segue elenco a stampa dei nominativi dei conservatori e di altri ricoprenti cariche varie in seguito alla "tratta del 22 agosto 1813" con 

elenco dei capi di guardia e novizi divisi per giorno della settimana, degli stracciafogli suddivisi in secolari e ecclesiastici e di altri 

ascritti buonevoglie. 

12: "Ruolo dei capi di guardia per anzianità e classe. Per uso archivio" (1858 - 1892) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Ruolo dei capi di guardia per anzianità e classe. Per uso archivio" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1858 

estremo recente 

DATA   1892 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone (mm 330x230x5) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Ruolo dei capi di guardia viventi secondo la loro respettiva anzianità, loro elezione [1803-1892] e loro morte". 

13: "Ruolo dei capi di guardia per anzianità e classe" (1860 - 1894) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Ruolo dei capi di guardia per anzianità e classe" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1860 

estremo recente 

DATA   1894 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone (mm 330x230x5) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Ruolo dei capi di guardia viventi secondo la loro respettiva anzianità, loro elezione [1803-1894] e loro morte". 

14: "Ruolo dei capi di guardia secondo la loro respettiva anzianità ed elezione" (1883 - 

1885) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Ruolo dei capi di guardia secondo la loro respettiva anzianità ed elezione" 

estremi cronologici 

estremo remoto 



DATA   1883 

estremo recente 

DATA   1885 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone (mm 310x220x2) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Ruolo dei capi di guardia secondo la loro respettiva anzianità ed elezione" [1840-1885]. 

15: "Ruolo dei capi di guardia" (1930 - 1932) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Ruolo dei capi di guardia" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1930 

estremo recente 

DATA   1932 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in cartone (mm 390x280x80) contenente carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ruoli dei capi di guardia a stampa. 

16: "Buonevoglie 1944". Ruolo (1944 - 1949 ca.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Buonevoglie 1944". Ruolo 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1944 

estremo recente 

DATA   1949 ca. 

definizione 

TIPOLOGIA    Registro legato in cartone (mm 300x200x5) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Ruolo degli ascritti col grado di buonevoglie" diviso tra sacerdoti e secolari. 

sottoserie - Ruoli di giornanti e stracciafogli con passaggi di grado 

definizione 

DENOMINAZIONE   Ruoli di giornanti e stracciafogli con passaggi di grado 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1817 ca. 

estremo recente 

DATA   1926 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Ruoli di giornanti di vario grado; contiene anche dati dei passaggi degli stracciafogli a giornante. 

 

Con "giornanti" si intendono coloro "che hanno un giorno della settimana assegnato all'obbligo del servizio. Anche questi si 

distinguono in ecclesiastici e laici con mansioni loro proprie, e in due classi sottordinate, di effettivi e di aggiunti" (cfr. Costituzioni, 

capitolo III, art. 21, 2019). 

descrizione esterna 



DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri 

1: "Ruolo dei giornanti in attività con l'epoca della loro ammissione e passaggio" (1817 ca. 

- 1906) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Ruolo dei giornanti in attività con l'epoca della loro ammissione e passaggio" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1817 ca. 

estremo recente 

DATA   1906 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro in forma di rubrica alfabetica legato in cartone (mm 300x210x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Rubrica alfabetica dei nominativi dei giornanti attivi con la data della loro ammissione e del loro "passaggio" ("riposato", 

"buonavoglia", "capo di guardia", "espulso", "morto") ad altri gradi. 

2: "Ruolo dei giornanti in attività con l'epoca della loro ammissione e passaggio" (1879 - 

1907) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Ruolo dei giornanti in attività con l'epoca della loro ammissione e passaggio" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1879 

estremo recente 

DATA   1907 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro in forma di rubrica alfabetica legato in mezza pergamena (mm 325x220x25) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco dei giornanti attivi con la data della loro ammissione e del loro eventuale passaggio ad altro grado. 

3: "Passaggio degli stracciafogli sacerdoti e secolari a giornanti attivi. Riposi dati dal 

Magistrato e giornanti passati buonevoglie" (1871 - 1895) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Passaggio degli stracciafogli sacerdoti e secolari a giornanti attivi. Riposi dati dal Magistrato e giornanti passati 

buonevoglie" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1871 

estremo recente 

DATA   1895 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone (mm 300x210x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco "stracciafogli secolari passati a giornante attivo", "stracciafogli secolari passati buonevoglie paganti", "giornanti che hanno 

avuto riposo dal Magistrato", "stracciafogli sacerdoti passati giornanti aggregati". 

4: "Giornanti attivi e di riposo defunti" (1873 - 1926) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Giornanti attivi e di riposo defunti" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1873 

estremo recente 

DATA   1926 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone (mm 220x160x20) 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   costola mancante, parzialmente sfascicolato:  da restaurare 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco dei "capi di guardia e giornanti attivi e di riposo defunti" diviso per quadrimestre. 

sottoserie - Ruoli degli aggregati 

definizione 

DENOMINAZIONE   Ruoli degli aggregati 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1857 

estremo recente 

DATA   1949 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Elenchi o ruoli di ascritti e ascritte con il grado di "buonavoglia" così come di "aggregati" di più categorie ("giubilati", "messi a riposo", 

"passati da giornanti a buonavoglia", ecc.). 



descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri 

1: "Ruoli degli aggregati" (1857 - 1906) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Ruoli degli aggregati" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1857 

estremo recente 

DATA   1906 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena (mm 335x160x200) con registri a forma di vacchetta legati in cartoncino 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ruoli annuali dei "giornanti buonevoglie paganti", delle "buonevoglie con il grado di giornante per passaggio dal servizio attivo", dei 

"giornanti onorari" e dei "giornanti ecclesiastici e secolari passati a riposo col godimento degli emolumenti"; dal 1906 anche ruolo 

degli "aggregati che compiuto il loro tirocinio di stracciafoglio non continuarono altrimenti alcun servizio". 

2: "Ruoli aggregati" (1907 - 1923) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Ruoli aggregati" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1907 

estremo recente 

DATA   1923 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta (mm 350x250x100) con registri a forma di vacchetta legati in cartoncino 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ruoli annuali degli "ascritti assolutamente col grado di giornanti buonevoglie paganti", dei "giornanti onorari", dei "giornanti già attivi 

passati poi nel novero delle buonevoglie per servizio insufficiente prestato a conseguire diritto a riposo" e dei "giornanti ecclesiastici 

e secolari passati a riposo col godimento degli emolumenti"; per gli anni 1919-1923 ruolo degli "aggregati che compito il loro tirocinio 

di stracciafoglio non continuarono altrimenti alcun servizio" e "registri di dispense dal servizio di carità". 

3: "Ruoli aggregati" (1924 - 1937) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Ruoli aggregati" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1924 

estremo recente 

DATA   1937 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta (mm 380x250x150) con registri a forma di vacchetta legati in cartoncino 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ruoli annuali degli "ascritti assolutamente col grado di giornanti buonevoglie paganti", dei "giornanti onorari", dei "giornanti già attivi 

passati poi nel numero delle buonevoglie per servizio insufficiente", dei "giornanti ecclesiastici e secolari passati a riposo col 

godimento degli emolumenti"; ruolo degli "aggregati che compito il loro tirocinio di stracciafoglio non continuarono altrimenti alcun 

servizio" e ruolo "degli ascritti morosi". 

4: Ruoli aggregati (1939 - 1945) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Ruoli aggregati 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1939 

estremo recente 

DATA   1945 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta (mm 380x250x75) con registri a forma di vacchetta legati in cartoncino 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ruoli annuali degli "ascritti assolutamente col grado di giornanti", dei "giornanti già attivi passati poi nel numero delle buonevoglie 

per servizio insufficiente" , dei "giornanti ecclesiastici e secolari passati a riposo col godimento degli emolumenti"; ruolo degli 

"aggregati che durante il loro tirocinio di stracciafoglio non continuarono altrimenti alcun servizio" e "ruolo dei morosi". 

5: "Riposati 1944". Ruolo (1944 - 1949 ca.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Riposati 1944". Ruolo 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1944 

estremo recente 

DATA   1949 ca. 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone (mm 300x200x5) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Ruolo dei giornanti ecclesiastici e secolari passati a riposo con gli emolumenti". 



6: "Attivi passati buonevoglie 1944" per "insufficienza di servizio". Ruolo (1944 - 1949 ca.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Attivi passati buonevoglie 1944" per "insufficienza di servizio". Ruolo 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1944 

estremo recente 

DATA   1949 ca. 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone (mm 300x200x5) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Ruolo delle buonevoglie per insufficienza di servizio" diviso tra sacerdoti e secolari. 

sottoserie - Ruoli sorelle 

definizione 

DENOMINAZIONE   Ruoli sorelle  

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1898 

estremo recente 

DATA   sec. XX 

descrizione interna 

CONTENUTO 



Ruoli delle "sorelle". 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri 

1: "Ruolo sorelle" (1898 - 1927) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Ruolo sorelle" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1898 

estremo recente 

DATA   1927 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena (mm 370x250x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Repertorio alfabetico delle ascritte a  forma di rubrica con le seguenti voci: "numero di ruolo", "nome e cognome", "data di 

ascrizione". 

2: "Sorelle 1967." Ruolo (1967) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Sorelle 1967." Ruolo 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1967 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco dei nomi delle "sorelle" ordinato alfabeticamente per cognome. 

3: "Sorelle 1968" (1968) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Sorelle 1968" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1968 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con registri legati in cartoncino 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenchi dei nomi delle "sorelle" ordinati alfabeticamente per cognome (A-B, C-E, F-L, M-Q, R-Z). 

4: Rubrica alfabetica sorelle attive (sec. XX) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Rubrica alfabetica sorelle attive 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   sec. XX 

definizione 



TIPOLOGIA   Busta con carte sciolte a forma di rubrica 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco alfabetico a forma di rubrica sciolta delle sorelle attive con nome, indirizzo, numero di telefono, luogo e data di nascita (dal 

1919 al 1950 ca.) con il loro centro di interesse (sarta, stiratrice, farmacista ecc.). 

5: Rubrica alfabetica sorelle (sec. XX) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Rubrica alfabetica sorelle 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   sec. XX 

definizione 

TIPOLOGIA   Rubrica alfabetica legata in cartone 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco alfabetico a forma di rubrica delle sorelle con nome, cognome, patronimico e numero della "pagina". 

serie - Premiazioni 

definizione 

DENOMINAZIONE   Premiazioni 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1921 

estremo recente 

DATA   1992 



descrizione interna 

CONTENUTO 

Contiene corrispondenza, elenchi ed altro relativi alla distribuzione di premi in medaglie ed altro agli ascritti meritevoli. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Fascicoli di carte sciolte e materiale a stampa 

sottoserie - Premiazioni per il servizio di mutature e nottate agli infermi 

definizione 

DENOMINAZIONE   Premiazioni per il servizio di mutature e nottate agli infermi 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1921 

estremo recente 

DATA   1994 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Registri con le presenze al servizio delle "Mutature e nottate agli infermi" e i rispettivi "punti" maturati dai "mutanti". 

Contiene anche documentazione sul conferimento delle medaglie. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri 

1: "Mutanti e nottanti". Punteggi e premi (1921 - 1946) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mutanti e nottanti". Punteggi e premi 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1921 

estremo recente 

DATA   1946 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro parzialmente legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione del punteggio di mutanti e nottanti con elenco dei nomi di chi ha effettuato il servizio;  distribuzione di medaglie e di 

ricordi per la festa di San Sebastiano, delle candele per la Candelaia ed altro. 

2: "Servizio delle mutature". Punteggi e premi per mutanti e nottanti (1947 - 1957) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio delle mutature". Punteggi e premi per mutanti e nottanti 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1947 

estremo recente 

DATA   1957 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione del punteggio con elenco dei nomi di chi ha effettuato il servizio, indicazione dell'anzianità di servizio, eventuale 

premiazione con medaglie e/o "ghiandine", distribuzione di ricordi per la festa di San Sebastiano ed altro. 



3: Mutanti punteggio (1958 - 1968) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Mutanti punteggio 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1958 

estremo recente 

DATA   1968 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con registri rilegati in cartone 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione del punteggio dei mutanti. 

4: Mutanti punteggio (1969 - 1984) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Mutanti punteggio 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1969 

estremo recente 

DATA   1984 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con 28 registri rilegati in cartone 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione del punteggio dei mutanti. 

5: Mutanti punteggio (1985 - 1994) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Mutanti punteggio 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1985 

estremo recente 

DATA   1994 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con registri rilegati in cartone 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione del punteggio dei mutanti. 

6: "Servizio mutature e nottate infermi" (1968 - 1974) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio mutature e nottate infermi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1968 

estremo recente 

DATA   1974 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco riassuntivo dei servizi per il "conseguimento" delle medaglie e del premio di San Sebastiano. 

7: "Mutature" (1975 - 1990) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mutature" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1975 

estremo recente 

DATA   1990 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco riassuntivo dei servizi per il "conseguimento" delle medaglie e del premio di San Sebastiano. 

 

 

 

 



5: SEZIONE - Dipendenti 

definizione 

DENOMINAZIONE   Dipendenti 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1744 

estremo recente 

DATA   in attività 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Documentazione varia relativa al rapporto con i dipendenti (assunzione, retribuzione, indennità, quiescenza, turni).  

 

Contiene anche una raccolta di fascicoli nominativi dei singoli dipendenti. 

Per i regolamenti dei dipendenti si veda la sezione Decreti, statuti e regolamenti, serie Regolamenti. 

vedi anche la serie Assicurazioni  della sezione Risorse patrimoniali e finanziarie (polizze assicurative per dipendenti; denunce dei 

sinistri); e  Ambulatorio per i dipendenti o incaricati (suore ecc.). 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri e fascicoli di carte sciolte 

serie - Corrispondenza, atti, amministrazione 

definizione 

DENOMINAZIONE   Corrispondenza, atti, amministrazione 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1772 

estremo recente 

DATA   in attività 



descrizione interna 

CONTENUTO 

Corrispondenza ed atti (in particolare circolari), estratti di delibere, autorizzazioni, tabelle riassuntive (presenze, straordinari), 

tariffe circa: aumenti di stipendi, assegni temporanei, trattamenti particolari (richiamati alle armi), gratifiche straordinarie, regalie 

e compensi per festività, premi, indennità (sfollamento, alloggio, vestiario), pratiche per l'iscrizione al ruolo alle casse sociali 

(previdenza, assicurazione sul lavoro) ed altro. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri e fascicoli di carte sciolte 

1: Corrispondenza e atti. Affari generali (1772 - 1984) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Corrispondenza e atti. Affari generali 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1772 

estremo recente 

DATA   1984 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli di carte sciolte con lettere, circolari ed altro al provveditore della Misericordia di e per: 

- singoli dipendenti; 

- Comune di Firenze. Podestà; 

- Prefetto di Firenze; 

- sindacati (Federazione sindacati fascisti di Firenze, ecc.); 

- Istituto nazionale impiegati enti locali; 

- Associazione fascista del pubblico impiego; 

- Istituto nazionale fascista della previdenza sociale; 

- Camere del lavoro; 

- Istituto nazionale della previdenza sociale; 

- Ufficio provinciale del lavoro. 



 

In particolare: 

- domanda di sussidio di Antonio Domenico Poggi e Gasparo Monti, 1772; 

- "Dipendenti. Pensioni e sovvenzioni", 1785; 

- "Porta. Relazione per istituire un servizio permanente di porta" con anche riferimento a Lorenzo Mazzetti, 1845; 

- "Aumento di un porta", 1902; 

- "Personale. Riforma del ruolo", 1903; 

- "Chauffeur per la prima ambulanza" con "protesta del Comitato donatore del carro per la progettata assunzione di uno chauffeur", 

1911; 

- "Esoneri servizio militare", Rossi, Perini, Ristori, 1917; 

- "Aumento del numero degli chauffeurs", 1920, 1925-1926; 

- "Orario di servizio degli chauffeurs" con anche ricorso e trattative sindacali, 1923-1927; 

- "Punizioni al personale", con anche riferimenti a Martelli, Rossi, Maggi, Ferrini, Parrini, 1923; 

- "Ugo Rossi, Antonio Maggi, Luigi Bartolini licenziati dall'ufficio di chauffeur", 1925-1937, con documenti dal 1911; 

- "Pensioni al personale" con anche "Pensioni chauffeurs", 1926-1931; 

- "Circolari e ordini di servizio personale" con corrispondenza al provveditore o al presidente, 1926-1952, 1968-1984; 

- "Arch. Luigi Zumkeller. Documenti", 1929; 

- Commissioni. Verbali ed altro, 1931, 1941-1942; 

- "Mobilitazione civile", 1931-1944. 

 

Contiene anche fascicoli relativi al "vestiario uniforme del personale" per gli anni 1923-1967. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Zumkeller, Luigi arch. citato 
2 Monti, Gaspero servo citato 
3 Poggi, Antonio Domenico citato 

4 Mazzetti, Lorenzo citato 
5 Rossi, Ugo  citato 
6 Maggi, Antonio  citato 
7 Bartolini, Luigi citato 
 

2: Corrispondenza e atti. Affari generali (1932 - 1992) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Corrispondenza e atti. Affari generali 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1932 

estremo recente 

DATA   1992 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli di carte sciolte con lettere e circolari di e per vari (Comune di Firenze, Associazione fascista del pubblico impiego del 

Partito nazionale fascista, Inps, Ufficio provinciale del lavoro, sindacati vari), estratti di delibere, elenchi, relazioni, appunti vari su 

più argomenti (stato matricolare, indennità, vestiario, indennità per collocamento, collocamento a riposo). 

In particolare: 

- "Acceleramento carriera ex combattenti: Lascialfari, Bazzani, Fusi". 1934; 

- "Porta. Uso della bicicletta nelle vie centrali di Firenze", 1937; 

- "Avventizi squadristi", 1939; 

- Dipendenti. Commissione interna, 1947; 

- "Colonie estive per figli dei dipendenti", 1947; 

- "Esodo volontario" e "Licenziamenti dipendenti straordinari", 1955-1962; 

- "Dipendenti sciopero", 1969-1970; 

- "Personale. Nuovo contratto dei lavoratori degli enti locali", 1979. 

3: Corrispondenza e atti. Retribuzioni, indennità, incentivi (1878 - 1977) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Corrispondenza e atti. Retribuzioni, indennità, incentivi 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1878 

estremo recente 

DATA   1977 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli di carte sciolte con delibere in copia, lettere, circolari, elenchi, relazioni ed altro relativi alla retribuzione del personale, 

adeguamenti economici, indennità, premi (natalità, nuzialità, ecc.) regalie e incentivi. 

In particolare: 

- "Porta. Tariffa per trasporto malati", 1878, con documenti dal 1791 e del 1901; 



- "Dipendenti. Aumenti di stipendio degli impiegati", 1877; 

- Domanda di aumento salario di Castri, Milani e Maggi, 1912; 

- "Impiegati e salariati. Riduzione stipendi e assegni", 1930-1934; 

- "Regalie natalizie", 1931-1977; 

- "Dipendenti. Trattamento ai richiamati alle armi", 1939-1942; 

- "Indennità di sfollamento", 1943; 

- "Premio di liberazione", 1945; 

- "Premio alla Repubblica", 1945-1946. 

4: Corrispondenza e atti. Retribuzione indennità caroviveri (1917 - 1954) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Corrispondenza e atti. Retribuzione indennità caroviveri 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1917 

estremo recente 

DATA   1954 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli di carte sciolte con delibere in copia, lettere, circolari, elenchi, relazioni ed altro relativi alla retribuzione del personale 

con particolare riguardo alla concessione, riduzione e poi soppressione dell'indennità "caroviveri", agli assegni di guerra ed altre 

indennità periodiche. 

5: Corrispondenza e atti. Retribuzione, indennità, aumenti (1951 - 1999) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Corrispondenza e atti. Retribuzione, indennità, aumenti 

estremi cronologici 

estremo remoto 



DATA   1951 

estremo recente 

DATA   1999 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli di carte sciolte con delibere in copia, lettere, circolari, elenchi, relazioni ed altro relativi alla retribuzione del personale, 

indennità (officina, servizi fuori zona), aumenti, trattenute ed altri adeguamenti salariali. 

In particolare: 

 

- "Regolamento organico dipendenti. Modifica art. 67 per aumento Pensioni dirette", con corrispondenza, 1953 -1973; 

 

- "Stipendi, salari e indennità corrisposti al personale", 1953; 

- "Gratifiche del personale per alluvione", estratto di delibera del Magistrato, 1967. 

6: Corrispondenza e atti. Organizzazione di turni, ferie, orario (1934) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Corrispondenza e atti. Organizzazione di turni, ferie, orario 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1934 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte, contiene anche registri 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli di carte sciolte e registri con delibere in copia, lettere, circolari, elenchi, tabulati, relazioni ed appunti vari 

sull'organizzazione dell'orario, turni, ferie ed altro. 

In particolare: 

- "Personale congedi" di Baldi, Bazzani, Pettini, Nozzoli, Lascialfari, Piccardi ed altri, 1934-1941. 



7: Corrispondenza e atti. Previdenza e assicurazioni sociali (1926 - 1993) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Corrispondenza e atti. Previdenza e assicurazioni sociali 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1926 

estremo recente 

DATA   1993 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte, contiene anche registri 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli di carte sciolte con lettere, circolari e minute di risposta di e per: 

- Cassa nazionale per le assicurazioni sociali; 

- Istituto nazionale fascista della previdenza sociale; 

- Istituto nazionale previdenza sociale (Inps); 

- Ministero del lavoro e della Previdenza sociale; 

- Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione; 

- Istituto nazionale assicurazione dipendenti Enti locali (Inadel) ed altri. 

 

Contiene anche elenchi, registri per l'iscrizione a ruolo, conteggi nominativi, relazioni ed appunti vari sulle pratiche con gli istituti 

nazionali di previdenza sociale (pensione) ed altre assicurazioni sociali. 

Con anche fascicolo relativo all'assunzione di personale delle categorie protette e fascicolo con elenchi di personale con "assenza per 

malattia", 1971-1991. 

8: Corrispondenza e atti. Mensa e altro (1942 - 1948) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Corrispondenza e atti. Mensa e altro 

estremi cronologici 

estremo remoto 



DATA   1942 

estremo recente 

DATA   1948 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte, contiene anche registri 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli di carte sciolte con lettere, circolari, tabelle, elenchi, ricevute, delibere per l'istituzione di una mensa interna per i 

dipendenti con: 

- note di presenza; 

- richieste di assegnazione e distribuzione di vari generi alimentari; 

- registro di carico e scarico mensa aziendale, 1943-1944; 

- Alto commissariato dell'alimentazione; 

- Comune di Firenze. Ufficio annonario e controllo generi razionati; 

- Camera confederale del lavoro; 

- Sindacato provinciale ospedalieri e dipendenti da altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; 

- assegnazione straordinaria di stoffe e pasta ai lavoratori, 1946; 

- elenchi di beneficiari tessera UNRRA;  

- distribuzione copertoni, camere d'aria per biciclette; 

- ricevute per generi alimentari. 

serie - Assunzioni 

definizione 

DENOMINAZIONE   Assunzioni 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1864 

estremo recente 

DATA   in attività 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Documenti vari relativi alle pratiche di  assunzioni dei dipendenti con particolare riferimento allo svolgimento dei concorsi. 



descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Fascicoli di carte sciolte; contiene anche manifesti, materiale a stampa vario e foto 

sottoserie - Concorsi, selezioni, nomine 

definizione 

DENOMINAZIONE   Concorsi, selezioni, nomine 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1864 

estremo recente 

DATA   1992 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Documenti relativi alle pratiche concorsuali per l'assunzione dei dipendenti. In particolare avvisi e/o bandi di concorso con manifesti, 

domande di ammissione al concorso con relativi allegati (titoli di studio, stati di famiglia, referti medici, ecc.). 

Contiene anche corrispondenza, prove d'esame, relazioni e verbali della commissione esaminatrice, graduatoria finale ed altro. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Buste contenenti fascicoli di carte sciolte, manifesti e altro materiale a stampa. 

1: Dipendenti. Concorsi (1864 - 1935) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Dipendenti. Concorsi 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1864 



estremo recente 

DATA   1935 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicoli di carte sciolte; contiene anche manifesti 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli di carte sciolte (domande di partecipazione, documenti personali, lettere di raccomandazione, estratti di delibere ed altro) 

per concorsi vari. 

In particolare per: 

- custode al camposanto di Pinti, 1864, con nomina di Baldassare Boni; 

- "aiuto servo" e "aiuto porta", 1870, con nomina di Zanobi Scaletti, Gaetano Casini e Giuseppe Bassi; 

- custode del cimitero di Pinti, 1898, con nomina di Basilio Bianchi; 

- giardiniere al cimitero di Soffiano, 1914; 

- custode al cimitero di Pinti, 1914;1917; 1947, con nomina di Camillo Niccolai; 

- "aiuto servo", 1915-1918, con nomina di Arturo Martelli ed altri; 

- custode del cimitero di Soffiano, 1924; 

- concorso fra i giornanti attivi per il posto di "servo", 1925-1926; 

- concorso ragioniere segretario, 1926, contiene anche manifesti; 

- concorso ad un posto di "porta" o "faticante", 1927; 

- concorso per due posti di chauffeur meccanico, 1928-1931; 

- concorso ad aiuto ragioniere, 1930, con nomina di Luigi Barlozzetti; 

- concorso a cappellano nel cimitero di Soffiano, 1930-1933, con nomina di Giuseppe Fabbri; 

- concorso al posto di chauffeur meccanico 1931, contiene anche manifesti; 

- concorso a cappellano nel cimitero di Soffiano, 1933; 

- concorso al posto di infermiere avventizio nostro ambulatorio, Silvio Poggini, 1933; 

- concorso ad aiuto ragioniere, 1934-1935; 

- concorso a posto di "servo", 1935. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Martelli, Arturo servo citato 
2 Scaletti, Zanobi citato 

3 Casini, Gaetano citato 
4 Bassi, Giuseppe citato 
5 Poggini, Silvio citato 
6 Niccolai, Camillo citato 

7 Fabbri, Giuseppe  citato 
8 Barlozzetti, Luigi citato 
9 Bianchi, Basilio citato 
 

2: Dipendenti. Concorsi (1934 - 1962) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Dipendenti. Concorsi 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1934 

estremo recente 

DATA   1962 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicoli di carte sciolte; contiene anche manifesti 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli di carte sciolte (domande di partecipazione, documenti personali, lettere di raccomandazione, estratti di delibere ed altro) 

per concorsi vari. 

In particolare per: 

 

- custode agli uffici e 3 "porta", 1935; nomine di Gino Bini, Vittorio Ottanelli, Egidio Giannelli, Giuseppe Gasparri; 

- autista, 4 posti, 1935; 

- infermiere di ambulatorio, 1936; 

- autista, 2 posti, 1938, con domande di assunzione da meccanico e/o autista 1956/57; 

- custode al cimitero di Soffiano, 1946-1947; contiene anche regolamento mortuario del Ministero dell'Interno e manifesto; 

 

- "Domande di aspiranti al posto di ingegnere dell'Arciconfraternita" con lettere dell'arch. Primo Saccardi, Carlo Botto, Severino 

Crott, Umberto Contri, Corradino Chelini, Giuseppe Guidotto, Bernardino Rocchi, con anche curriculum 1949. 

 

- aiuto ragioniere, 1950; 

- autista meccanico, 1954, contiene anche manifesto; 

- autista meccanico, 2 posti, 1957-1958, contiene anche manifesti; 

- servo di Compagnia, 1957-1958; 1962. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Crott, Severino arch. citato 
 

3: Dipendenti. Concorsi (1957 - 1973) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Dipendenti. Concorsi 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1957 

estremo recente 

DATA   1973 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicoli di carte sciolte; contiene anche manifesti e materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli di carte sciolte (domande di partecipazione, documenti personali, lettere di raccomandazione, estratti di delibere ed altro) 

per concorsi vari. 

4: Dipendenti. Concorsi (1975 - 1982) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Dipendenti. Concorsi 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1975 

estremo recente 

DATA   1982 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicoli di carte sciolte; contiene anche materiale a stampa 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli di carte sciolte (domande di partecipazione, documenti personali, lettere di raccomandazione, estratti di delibere ed altro) 

per concorsi vari. 

5: Dipendenti. Concorsi (1984 - 1988) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Dipendenti. Concorsi 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1984 

estremo recente 

DATA   1988 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicoli di carte sciolte; contiene anche materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli di carte sciolte (domande di partecipazione, documenti personali, corrispondenza, estratti di delibere, verbali della 

commissione esaminatrice  ed altro) per concorsi vari. 

6: Dipendenti. Concorsi (1986 - 1988) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Dipendenti. Concorsi 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1986 

estremo recente 

DATA   1988 



definizione 

TIPOLOGIA   Fascicoli di carte sciolte; contiene anche materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli di carte sciolte (domande di partecipazione, documenti personali, corrispondenza, estratti di delibere, verbali della 

commissione esaminatrice  ed altro) per il concorso pubblico per titoli ed esami a due posti istruttore tecnico amministrativo. 

Contiene anche fascicoli per il concorso ad un posto ad esecutore inserviente degli oratori, 1988. 

7: Dipendenti. Concorsi (1992) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Dipendenti. Concorsi 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1992 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicoli di carte sciolte; contiene anche materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli di carte sciolte (domande di partecipazione, documenti personali, corrispondenza, estratti di delibere, verbali della 

commissione esaminatrice, titoli prove scritte  ed altro) per concorsi vari. 

sottoserie - Assunzioni 

definizione 

DENOMINAZIONE   Assunzioni 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1914 



estremo recente 

DATA   1973 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Fascicoli di carte sciolte con corrispondenza, manifesti, verbali di commissioni, appunti ed altro relativi al reclutamento per nomina 

o per concorso di varie figure professionali (autisti, segretari, custodi). 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Busta con fascicoli di carte sciolte 

1: Dipendenti. Domande di assunzione (1914 - 1973) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Dipendenti. Domande di assunzione 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1914 

estremo recente 

DATA   1973 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli di carte sciolte con corrispondenza (lettere inviate al provveditore e minute di risposta), certificati vari ed altro relativi a 

richieste di assunzione per varie qualifiche (porta, chauffeurs, ragionieri, ecc.). Nella maggior parte dei casi i fascicoli contengono la 

lettera dell'interessato, certificati vari, lettere di raccomandazione, minute di risposta, ev. estratti di delibere ed altro. 

In particolare i fascicoli: 

- "Dipendenti. Personale in servizio nel 1914. Domande e documenti", 1914-1921; 

- "Domande ad un posto di porta", 1930-1931; 

- "Servizi automobilistici. Personale avventizio", 1930-1934; 

- "Chauffeurs. Domande di Banti Emilio e Salvi Orlando", 1931; 



- "Autisti. Domande d'impiego. Banchini Rodolfo e Franchini Cesare", 1932; 

- "Domande per porta", 1934; 

- "Domanda il posto di autista Taddei Lido" e "Perissi Leda per il marito", 1934; 

- "Domande a supplenza autisti", 1939-1952; 

- "Dipendenti. Assunzione di un impiegato avventizio in sostituzione del rag. Cecchini", domande di vari, 1940; 

- "Domanda assunzione autista Chirici Mario", "Stinghi Sante" e "Mandò Ottavio", 1944; 

- "Domande e proposte assunzioni varie", 1953-1961; 

- "Domande per il posto di aiuto ragioniere avventizio", 1955-1956; 

- "Domande di assunzione varie", 1959-1973. 

 

 

 

6: SEZIONE - Attività assistenziali e servizi 

definizione 

DENOMINAZIONE   Attività assistenziali e servizi 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1504 

estremo recente 

DATA   in attività 

descrizione interna 

CONTENUTO 

La serie raccoglie documenti vari (corrispondenza, atti, registri, dati statistici, ecc.) relativi all'attività di assistenza ordinaria e 

straordinaria. 

In particolare carte e registri sul trasporto sanitario e funebre diurno e notturno, il servizio di assistenza domiciliare (detto anche 

delle "mutature"),  le nottate in Compagnia, attività straordinaria come in tempo di guerra, quello delle presenze a manifestazioni 

sportive, culturali o religiose. 

Altri fascicoli conservano documentazione circa servizi particolari quali la Questua pubblica, l'assistenza ai condannati a morte, ai 

prigionieri, ai non vedenti ed altri ancora. 



descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri, filze, fascicoli di carte sciolte; contiene anche manifesti e altro materiale a stampa 

serie - Attività e servizi. Organizzazione, corrispondenza, statistiche 

definizione 

DENOMINAZIONE   Attività e servizi. Organizzazione, corrispondenza, statistiche 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1849 

estremo recente 

DATA   in attività 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Documentazione circa l'organizzazione e la gestione dei "servizi ordinari" e di quelli "straordinari" (corrispondenza, avvisi, normativa, 

disposizioni). 

 

Materiale vario relativo ai corsi di formazione delle attività assistenziali e di soccorso.  

 

Statistiche annuali dei servizi eseguiti.  

 

Stradari con elenchi di vie e piazze di Firenze e del territorio circostante. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri, buste con fascicoli di carte sciolte; contiene anche manifesti e altro materiale a stampa 

sottoserie - Avvisi, corrispondenza, atti 

definizione 

DENOMINAZIONE   Avvisi, corrispondenza, atti 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1873 

estremo recente 

DATA   in attività 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Contiene documenti relativi all'organizzazione e gestione dei servizi di Compagnia con i relativi "avvisi" del Provveditore, rapporti 

informativi e corrispondenza circa i vari servizi (servizi di trasporto, telesoccorso, mutature, aiuto alimentare, gruppo formatori, 

servizi sportivi e culturali, centro ascolto e prevenzione anti-usura, protezione civile, coro, ecc.)  raccolti per lo più dall'ispettore di 

Compagnia. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Buste con fascicoli di carte sciolte 

1: Avvisi affissi in Compagnia (1873 - in attività) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Avvisi affissi in Compagnia 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1873 

estremo recente 

DATA   in attività 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte e manifesti cartonati 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Avvisi affissi in Compagnia per gli anni 1873-1923; contiene anche documenti di epoche successive: 

 



 

- "Ordine" dell'arcivescovo [Antonio Martini] per gli adempimenti degli obblighi di messe, da affiggere in sagrestia, 30 gennaio 1799; 

 

- "Notificazione"  rivolta a "chiunque sia disposto a esercitarsi in opere di carità" per impegnarsi in servizi di "nottate" visto lo "scarso 

numero", firmato prov. Silvestro Pasquali già Aldobrandini; 

- opuscolo a stampa del 10 ottobre 1923 intitolato Parole rivolte ai signori capi di guardia nel Corpo generale di Compagnia dal 

provveditore Amilcare rag. Caligo; lettere, minute e avvisi di Amilcare Caligo (set.-dic. 1923); 

- "Elenco dei postulanti all'iscrizione come stracciafogli" (1944 e 1946); 

- documenti degli anni 1947-1949, 1951, 1954, 1956, 1966, 1973-1975 e 1983. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Martini, Antonio arcivescovo cdg citato 
2 Pasquali già Aldobrandini, Silvestro cdg citato 
3 Caligo, Amilcare cdg citato 
4 Servizi particolari citato 

5 Ascritti. Istituzione anagrafe 1924 compilatore 
6 Ospedale di Bonifacio citato 
7 Ospedale di Careggi citato 
 

2: Appalti per servizi funebri e convenzioni (1917 - 1991) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Appalti per servizi funebri e convenzioni 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1917 

estremo recente 

DATA   1991 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli relativi ad appalti e convenzioni con varie ditte (Impresa di onoranze e servizi funebri U. Galvani, Piamonti, 

Gustavo Paoletti, G. Bianchi, Ofisa ed altre) per il traporto funebre, con "tariffa dei servizi carri funebri", "prontuario prezzi" e 

rinnovo tariffe in convenzione per i buonavoglia per gli anni 1917-1991. 



 

Altri fascicoli riguardano la convenzione con il Comitato assistenza Grassina "Croce d'oro" per il trasporto dei malati, con la 

Confraternita della Misericordia di Settignano e con l'Istituto ortopedico toscano "Piero Palagi" per il trasporto delle sacche di sangue, 

con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (Inam) per il trasporto degli assicurati, con l'Unità sanitaria locale 10/A 

per il servizio di unità coronarica mobile. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Confraternita della Misericordia di Settignano citato 
 

3: Nobili fiorentini. Adunanza per la ripresa del servizio da parte dei nobili fiorentini 

(1926) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Nobili fiorentini. Adunanza per la ripresa del servizio da parte dei nobili fiorentini 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1926 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Iniziativa da parte del marchese Fulco Torrigiani di Scilla per un "avvenuto consolantissimo risveglio nell'aristocrazia fiorentina in 

favore dell'Arciconfraternita". 

 

Durante un'adunanza indetta dal provveditore Caligo il 5 aprile 1926 si decide che  i "nobili fiorentini" possono iscriversi nel ruolo dei 

partecipanti al servizio straordinario per "compiere l'opera di carità insieme coi giornanti attivi e con gli stracciafogli".  

 

Contiene corrispondenza e verbale dell'adunanza del 5 aprile 1926. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Torrigiani di Scilla, Fulco cdg citato 



2 Caligo, Amilcare cdg citato 
 

4: Corrispondenza del provveditore e dell'ispettore di Compagnia (1930 - 1983) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Corrispondenza del provveditore e dell'ispettore di Compagnia 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1930 

estremo recente 

DATA   1983 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte e materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza del Provveditore e dell'ispettore di Compagnia con anche relazioni, "rapporti informativi",  accordi con ospedali per 

un efficace servizio sanitario e di pronto soccorso. 

 

In particolare: 

 

 - "Servizi di carità ordinari e straordinari. Proposte del capo di guardia Tedici" sull'uso ripristinato di cataletto a spalla e carro lettiga 

per i servizi non urgenti, 1930; 

 

- "Servizio in Compagnia. Inconvenienti da eliminare. Rapporto del capo di guardia G. Martinetti" con richiesta di istituzione di una 

"Commissione di disciplina" presieduta dall'ispettore di Compagnia, 1933; 

 

- "Rapporti del signor Ispettore di Compagnia", corrispondenza e "rapporti informativi" dell'ispettore della sede Luigi Mori, 1947-1961; 

 

-  Progetto di "Coordinamento dei servizi di soccorso", 1965-1966; 

 

- "Corrispondenza ospedali e medici", 1969-1973; 

 

- Convenzioni ospedale INRCA (Istituto nazionale di riposo e cura per anziani "Vittorio Emanuele II"), corrispondenza, 1969-1971; 

-  "Commissione per la costituzione di un Dipartimento di emergenza", 1973-1976; 

 

- "Comune di Firenze." Legge 13/05/1978 n.180 modificata con L. 23/12/1978 n. 833. Trattamenti sanitari obbligatori per malattia 

mentale", con una lettera di don Martini con la descrizione di uno specifico evento, 1979; 



 

- "Comitato coordinamento delle Misericordie delle Unità sanitarie locali n° 10", "Coordinamento Misericordie Area U.S.L. 10", 

"Consiglio centrale C.E.M.M. Corrispondenza, con anche "Verbale assemblea del 2 feb. 1983 responsabili C.E.M.M.", 1981-1983. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Coordinamento Emergenza Medica Misericordie C.E.M.M. citato 
2 Tedici, Luigi cdg citato 
3 Mori, Arnolfo cdg citato 

4 Mori, Luigi cdg citato 
 

sottoserie - Statistiche di servizi vari 

definizione 

DENOMINAZIONE   Statistiche di servizi vari 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1855 

estremo recente 

DATA   1999 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Tabulati con statistiche per lo più annuali di "servizi di carità" quali il trasporto di malati, l'associazione di defunti, le mutature, 

l'attività ambulatoriale ed altro. 

 

Si veda anche il fascicolo Statistiche delle Opere pie del 1863 nella sezione Attività del provveditore, serie Corrispondenza del 

provveditore, sottoserie Corrispondenza e atti per tipologia di corrispondente, sottosottoserie  Autorità governative e pubblica 

amministrazione, fascicolo Autorità tutoria [per Opere pie] (1863 - 1891) 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri e fascicoli di carte sciolte 

1: "Statistica" (1855 - 1953) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Statistica" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1855 

estremo recente 

DATA   1953 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta contenente registri e fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documenti vari, in particolare tabulati e prospetti con dati statistici, sui servizi di carità eseguiti dai fratelli della Misericordia e sui 

servizi con le ambulanze con conteggio di consumo di benzina e olio. 

In particolare: 

- "Cholera morbus", 1855 con "prospetto generale degli individui della città di Firenze e suburbi colpiti dal cholera morbus trasportati 

ai rispettivi lazzeretti dalla Venerabile Arciconfraternita della Misericordia dal 10 febbraio a tutto il mese di ottobre del 1855"; 

- "Prospetti dei morti, dei casi e dei malati trasportati dai fratelli della Misericordia di Firenze ai regi Spedali", 1857-1858; 

- "Statistica servizi con le ambulanze e riepiloghi mensili", 1930-1938; contiene anche conteggi per chilometri percorsi degli autisti; 

- "Servizi fuori zona", 1939-1941; 

- "Statistiche al Comitato toscano di liberazione nazionale", 1944; 

- "Statistiche e relazioni della Confraternita" contiene anche relazione ds su "attività assistenziale dell'anno 1944", 1944-1950. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Epidemie. Colera 1855 citato 

2 Comitato di liberazione nazionale CLN citato 
 

2: "Statistica" (1932 - 2012) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Statistica" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1932 

estremo recente 

DATA   2012 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta contenente registri e fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documenti vari, in particolare tabulati e prospetti con dati statistici periodici, sui servizi di carità eseguiti dai fratelli della 

Misericordia e sui servizi con le ambulanze con conteggio di consumo di benzina e olio per gli anni 1932-2012.  

In particolare si segnala il fascicolo "Statistica servizi di carità alluvione" del 1966. 

serie - Trasporti di "casi" e trasporti sanitari 

definizione 

DENOMINAZIONE   Trasporti di "casi" e trasporti sanitari 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1504 

estremo recente 

DATA   in attività 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Normativa, disposizioni, atti e corrispondenza per il servizio del trasporto dei malati o feriti e del trasporto dei defunti. 

 

Per gli anni 1559-1564 si veda anche il registro polivalente Malati che si portano con la zana della sezione Risorse finanziarie e 

patrimoniali, serie Contabilità del provveditore. 

 

Per i morti seppelliti negli anni 1612-1708 si veda Sepoltura nell'Oratorio del Bigallo già della Misericordia (1579 - 1729) della 

sezione Sepolture e cimiteri, serie Sepolture varie. 



descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Fascicoli di carte sciolte e registri 

sottoserie - Normativa, atti e corrispondenza 

definizione 

DENOMINAZIONE   Normativa, atti e corrispondenza 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1648 

estremo recente 

DATA   1979 

descrizione interna 

CONTENUTO 

blabla 

 

 

 

 

Si vedano anche i documenti della sottoserie "Rapporti,  rassegne, presenze" della serie "Nottate in Compagnia". 

sottosottoserie - Disposizioni, atti e corrispondenza 

del trasporto di malati o feriti 

definizione 

DENOMINAZIONE   Disposizioni, atti e corrispondenza del trasporto di malati o feriti 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1767 



estremo recente 

DATA   1979 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Fascicoli tematici contenenti documenti vari relativi all'organizzazione e lo svolgimento del servizio sanitario del trasporto dei malati 

o feriti  sia in città che fuori Comune con anche corrispondenza con varie strutture sanitarie. 

 

Il servizio del trasporto di malati o feriti viene eseguito principalmente nella città di Firenze; su richiesta di altre istituzioni 

(principalmente Comuni e Misericordie sorelle) i malati possono essere trasportati anche "fuori zona". 

1: Servizio di trasporto malati o feriti. Rapporti con strutture sanitarie, corrispondenza ed 

atti (1767 - 1979) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Servizio di trasporto malati o feriti. Rapporti con strutture sanitarie, corrispondenza ed atti 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1767 

estremo recente 

DATA   1979 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza con l'amministrazione di ospedali vari (S. Maria Nuova, S. Giovanni di Dio, Bonifacio, S. Dorotea, Careggi, Degli 

Innocenti, Istituto ortopedico Toscano, Camerata, Meyer), la pubblica amministrazione (Segretaria Regio Diritto, Presidenza Buon 

Governo, Questura, Prefettura, Provincia, Comune, forza dell'ordine, casse mutue), parrocchie ed altri enti; alcuni fascicoli 

contengono corrispondenza con privati cittadini. 

 

Gli ultimi fascicoli conservano documenti relativi a "offese", "ingiurie" o altri episodi incresciosi tra i fratelli della Misericordia e terzi 

per gli anni 1845-1958. 

 

In particolare: 

 



- "Chiusura provvisoria di S. Maria Nuova ad apertura di nuovi ospedali", luglio 1767; 

 

- "Trasporto di militari malati per parte della nostra Compagnia", 1768; 

 

- "Reclamo del provveditore [Francesco Bourbon del Monte] contro gli impiegati addetti al servizio di Porta alla Croce", per aver 

ostacolato un porta zana, 25 giu. 1772; 

 

- Permessi per la sepoltura dal "tribunale di giustizia", dal commissariato di San Giovanni ecc. (Camillo Morfini, Deodato Panicacci, 

Domenico Maria Tanzi ed altri), 1775-1782; 

 

- "Provvedimenti invocati dal Provveditore contro i famigli e le guardie, ed approvati dallo auditore fiscale", 1780 con lettera di 

Domenico Brichieri Colombi auditore fiscale e "minuta di biglietti di risposta" del prov. Giuseppe di Poggio Baldovinetti; 

 

- "Servizio. Segreteria del Regio Diritto. Ordini che limitano il servizio dell'Arciconfraternita gravandone le compagnie di carità delle 

respettive cure", 1785; 

 

- "Trasporto dei dementi" dallo "spedale di S. Dorotea" a quello di Bonifacio con "Regolamento da tenersi dai fratelli della Venerabile 

Compagnia della Misericordia in occasione del trasporto da farsi dei dementi dall'ospedale di S. Dorotea a Bonifazio, Marco Covoni 

Girolami", ed itinerario per dei "cinque cataletti" (capi di guardia Giuseppe Dini, Gaspero Magni, Giuseppe Fondati, Bartolomeo 

Marchionni), commissario dell'ospedale S. Maria Nuova sen. Marco Covoni, 1788; 

 

- "Ammissione negli ospedali. Abusi, reclami e disposizioni del Buon Governo per il trasporto di malati ai regi ospedali" contiene 

anche "Notificazione" a stampa", 1788-1806; 

 

- "Ospedale di S. Maria Novella. Proibizione di accompagnare con le madri ammalate i figli lattanti", 1808; 

 

- "Polizia municipale. Obbligo d'informarla nei casi straordinari", 1809-1810; 

 

- "Libero passaggio nel Forte di S. Giovanni" con "comunicato del generale Leigard", 1810; 

 

- "Suono della campana. Lettera del maire di Firenze al provveditore che ordina doversi sempre servire della medesima campana", 

1811; 

 

- Amministrazione della fabbrica di S. Maria del Fiore. "Campanile di S. Maria del Fiore. Consegna di chiave al campanaio" per 

"inconvenienti avvenuti di persone introdotte al piano superiore del Campanile" a "uscio disavvedutamente lasciato aperto", 1813; 

 

- "Trasporto di cronici", 1889; 

 

- "Disastro tramvays elettrico di Fiesole", "con telegrammi di partecipazione del disastro", "nota dei morti al disastro del tram a 

Doccia il 23 settembre 1890", "nota dei feriti trasportati allo spedale di S. Maria Nuova", 1890 [relativo l'Incidente mortale alla curva 

di Doccia, con conseguente sospensione del servizio del tram da parte del Prefetto]; 

 

- "Autorità di Pubblica sicurezza. Preferenza alla Misericordia nella richiesta di servizi", 1898; 

 

- "Ospedale di S. Giovanni di Dio. Limiti nella cura delle donne", 1904-1934; 

 

- "Ricovero di alienati di mente" ospedale di S. Maria Nuova, 1905-1907; 

 

- "Contravvenzione e revoca" con "ricorso avverso una contravvenzione contestata alla Misericordia da un agente comunale di Pisa" 

per aver transitato su un ponte con velocità eccessiva, targa rettangolare 25 rosso e 1859 nero"; 

 



- "Fatti teppistici" sui servizi in seguito all'assalto di un gruppo di anarchici in piazza Antinori, le "barricate di Firenze" ed altri 

scontri, con lettere di varie Misericordie sorelle (Poggibonsi, Livorno, Siena, Lucca, San Miniato di Pisa), 1921; 

 

- "Ospedale di S. Maria Nuova" ringrazia per trasporto di tubercolotici, 1924; 

 

- "Autoambulanze. Circa la eccessiva velocità delle autoambulanze nelle vie della città", 1924-1930; 

 

- "Alluvione del Bisenzio", 1926-1927; 

 

- "Servizio. Inconveniente originati dalla Venerabile Confraternita di Rifredi", 1926; 

 

- "Careggi Nuovo Spedale. Inaugurazione del nuovo padiglione delle malattie comuni". Direttive, 1928; 

 

- "Segnalazione servizi urgenti" con targa "caso urgente" e richiamo ad osservare codice stradale con corrispondenza con "Comune di 

Firenze. Polizia urbana, vetture pubbliche" e "Vice Podestà di Firenze", 1928-1930; 

 

- "Servizio di carità. Autorizzazione prefettizia a continuare il servizio", 1930; 

 

- "Opera nazionale Balilla", 1931-1935; 

 

- "Arcispedale di S. Maria Nuova. Uso temporaneo di una autoambulanza", 1931; 

 

- "Ammalati poveri. Ammissione agli ospedali", 1932; 

 

- "Autoambulanze. Corsa eccessiva", richiamo della Prefettura del 1933; 

 

- "Cassa mutua paritetica", 1933-1937; 

 

- "Trasferimento ospedali a Careggi. Provvedimenti", 1934; 

 

- "Croce Rossa Italiana. Sottocomitato di Campi Bisenzio", emissioni di mandati, 1935; 

 

- "Istituto Ortopedico Toscano. Servizio di pronto soccorso", 1936-1942; 1952; 

 

- Patronato nazionale per l'assistenza sociale. Richiesta di informazioni su un servizio del 1934, 1936-1938; 

 

- Prov. Paolo Guicciardini al Podestà. Nuove tariffe per servizi fuori zona e necessità di parola d'ordine o richiesta scritta per i servizi 

fuori zona, 1936; 

 

- "Associazione nazionale volontari di guerra. Sezione di Firenze", 1937; 

 

- "Provincia di Firenze. Ricoveri encefalitici", 1938; 

 

- "Disposizioni per il trasporto dei malati e feriti ai luoghi di cura" diviso per categorie (medicina, chirurgia, cause lavoro ecc.) per 

Careggi, Istituto ortopedico, Reparto ospedaliero dell'INFAIL nel viale Mazzini, 15 marzo 1939; 

 

- "Apparecchio per gli agitati di Cesare Rota" inventore, 1939; 

 

- "Autoambulanze. Loro disinfezione allo Stabilimento provinciale delle disinfezioni", 1939; 

 

- "Commissione requisizione quadrupedi", 1941; 



 

- Difficoltà "Trasporto di militari a causa di diminuzione di carburante liquido", corrispondenza con Ospedale militare e Comando 

difesa territoriale, 1941; 

 

- "Limitazione dei servizi", 1941-1944; 

 

- "Campi di concentramento". Bagno a Ripoli, 1942; 

 

- "Biposto veloce soccorso" circa un veicolo con brevetto italiano "Veloce soccorso biposto" per immediato trasporto feriti e salme, 

leggerezza e autarchia, utilità massima in caso di incursioni aeree" su due ruote di Romoli, 1943, contiene anche foto e disegno 

[conservato a parte]; 

 

- "Emergenza 1944. Proposte di ricompenso al valore" da parte del Corpo volontari della libertà per Mario Danti e Giulio Cerbai, 1945; 

 

- "Pievano di S. Martino a Brozzi. Convenzione per servizi", 1946-1952; 

 

- "Datori di sangue" con richiesta del "Comitato provinciale per i datori del sangue" di Careggi per trasporto rapido, in caso di 

urgenza, "di donatori o del sangue pronto per l'uso", 1947; 

 

- Lettera Arcispedale di S. Maria Nuova per accettazione malati 17 dicembre1948, minuta al Direttore sanitario dell'Arcispedale di S. 

Maria Nuova Firenze. Si denuncia "grave disagio per lo spostamento al primo piano del deposito delle donne" che quindi devono 

essere "portate a braccia" quando la squadra è incompleta, si chiede di provvedere a trovare un'altra sistemazione 21 settembre 

1948, minuta alla Direzione sanitaria ospedale di Careggi per apertura cancello 9 gennaio 1948; 

 

- "Giornata dei malati". Richiesta di "trasporto di alcuni barellati", 1953; 

 

- Opera Nazionale per la protezione della maternità e infanzia. Federazione provinciale di Firenze; Clinica pediatrica Università di 

Firenze. Ospedale Meyer" Firenze, 1956-1957 su "Assistenza immaturi" e trasporto con incubatrici (con firma di C. Cocchi), contiene 

anche "Istruzioni per il corretto funzionamento della culla termostatica Sweet nest per neonati" del 1973; 

 

- INPS, Ispettorato per la Toscana e l'Umbria. Richiesta di convenzione per trasporto tubercolotici all'ospedale sanatoriale "G. Banti" 

di Pratolino, 1966; 

 

- "Collegamento telefonico Misericordia - ospedali", 1975-1976; 

 

- "Ordine di servizio n° 1" per l'istituzione di "un nuovo rapporto amministrativo per i rifornimento delle autoambulanze" con anche il 

"fac--simile di un foglio di viaggio dell'autoambulanza", 12 gennaio 1975; 

 

- "Causa Boldrini Renato" contro Vieri Griffanti presidente della Misericordia di S. Pier Martire di Campo di Marte, 1990, 1994-1995. 

 

 

 

 

Reclami e oltraggi (1845-1963): 

 

- "Punizione di un milite che aveva mancato di rispetto alla Misericordia", 1816; 

 

-"Insulto ai fratelli. Soldato di guardia alla Porta S. Frediano insulta i fratelli della Compagnia. Punizione", 1826; 

 

-"Punizione di Fioravanti Filippo per ingiurie ad un corpo di fratelli", 1833; 

 



- "Oltraggio a un corpo di fratelli", 1845; 

 

-"Comando militare. Onori militari alla nostra Arciconfraternita onde non torni a verificarsi il lamentato inconveniente", 1864; 

 

- "Servizio comando militare", 1865; 1952; 1955; 

 

- "Ingiurie a una squadra di fratelli", 1867; 

 

-"Fratellanza Artigiana. Richiesta di spiegazioni per incidente", 1883 

 

- "Oltraggio fatto alla nostra Confraternita", con documenti sulla "aggressione subita da alcuni fratelli della Misericordia di Firenze; 

manifestazione di solidarietà e di conforto", giugno 1910; 

 

-"Incidente del 24 aprile 1934 in piazza Duomo. Lettera al fiduciario del Gruppo rionale fascista "Dante Rossi", 1934; 

 

- "Gruppo rionale fascista Gino Bolaffi", 1940; 

 

- "Fratelli". Reclamo dei "vecchi giornanti" in relazione al trasporto salme a Medicina legale, 1955; 

 

- "Reclamo Irma Bianchi ospedale S. Giovanni di Dio", 1957-1958; 

 

- "Pratica", 1957-1963; 

 

- "Polemica con medico ospedaliero" del Centro traumatologico ospedaliero CTO  di Firenze, 1979. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Leigard, [Elia Luigi] citato 

2 Danti, Mario dott. citato 
3 Bourbon del Monte, Giovan Battista Francesco  citato 
4 Baldovinetti di Poggio, Giuseppe cdg citato 
5 Covoni Girolami, Marco citato 

6 Dini, Giuseppe cdg citato 
7 Magni, Carlo Gaspero cdg citato 
8 Fondati, Giuseppe Casimiro cdg citato 
9 Marchionni, Bartolomeo cdg citato 

10 Guicciardini, Paolo cdg citato 
11 Ospedale di Careggi citato 
 

 1 corredo e ricerca 

RIFERIMENTO BIBLIOGRAFICO 

Storie di epidemie tra terra e mare nelle carte d'archivio , 2022 - Archivio di Stato di Firenze. Epidemie e antichi rimedi nelle 
carte dell'Archivio di Stato di Firenze 
 

2: Servizio trasporto di malati o feriti. Incarichi urbani e "fuori zona", corrispondenza 

(1924 - 1974) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Servizio trasporto di malati o feriti. Incarichi urbani e "fuori zona", corrispondenza 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1924 

estremo recente 

DATA   1974 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza con l'amministrazione di ospedali vari (ospedale militare, Careggi, S. Maria Nuova, Bonifazio, clinica oculistica, 

Camerata, Istituto ortopedico Toscano, sanatorio Pratolino), la pubblica amministrazione (Presidenza Buon Governo, comuni di 

Casellina e Torri, Pontassieve, Antella, S. Casciano, Borgo S. Lorenzo, Fiesole, Vicchio del Mugello, Reggello, Cerreto Guidi, 

Firenzuola, Rignano sull'Arno, Londa, Montespertoli, Carmignano, San Godenzo, Montale, Greve, Incisa, Barberino Mugello, 

Fucecchio, Certaldo, Prato, Grosseto, Empoli, ecc.), Misericordie consorelle ed altre compagnie di pubblica assistenza (Humanitas, 

Caritas, Croce rossa italiana) circa il trasporto di malati o feriti nella città di Firenze oppure "fuori zona" (richieste, relazioni, 

lettere, elenchi, rendicontazione ed altro materiale). 

Alcuni fascicoli contengono corrispondenza di e con privati cittadini. 

In particolare si segnalano: 

- "Trasporto di ferito. Economo dell'ospedale militare inviato a prendere un ferito", 1799; 

 

- "Richiesta di servizio" di trasporto di un'inferma all'Ospedale di S. Maria Nuova 1822; 

 

- "Comune di Casellina e Torri. Trasporto ammalati", 1917-1923; 

- "Milizia volontaria per la sicurezza nazionale", 1924; 1942-1943; 

- "Rapporti di Giovanni Petri su un caso accorso allo spedale della Maternità", 1924; 

- "Elenco dei malati [cronici e tubercolotici] trasportati dagli ospedali di Bonifacio e S. Maria Nuova a Careggi", 1924; 1928; 1931; 

- "Disinfezione delle vesti", 1931; 

- "Stanislao Staffile. Trasporto dal manicomio criminale di Monte Lupo al manicomio civile di Firenze", 1932; 

- "Comunità israelitica di Firenze", lettera di ringraziamento, 1939; 

- "Sanatorio di Pratolino", 1939-1940; 

- "Epidemia paratifica zone Grassina - Antella", 1947-1955. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 



 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Servizi particolari citato 
2 Ospedale di Bonifacio citato 
3 Ospedale di Careggi citato 
 

sottosottoserie - Disposizioni, atti e corrispondenza 

per trasporto di defunti 

definizione 

DENOMINAZIONE   Disposizioni, atti e corrispondenza per trasporto di defunti 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1648 

estremo recente 

DATA   1941 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Contiene fascicoli tematici con delibere, normativa, disposizioni ed altro relativi ai vari aspetti organizzativi, amministrativi ed 

operativi dell'associazione, sepoltura ed esumazione dei cadaveri. 

Alcuni fascicoli si riferiscono al trasporto di singoli defunti (senatore Enrico Poggi, Ubaldino Peruzzi, march. Luigi Torrigiani, padre 

Guido Alfani, Libero Andreotti ecc.) altri contengono il materiale sul trasporto di caduti in guerra. 

Si vedano anche i documenti della sottoserie Servizio straordinario e poi anche di compensazione 

1: "Ordini del magistrato degli Otto di balia sul trasporto dei feriti o morti per le strade" 

(1648 ago. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Ordini del magistrato degli Otto di balia sul trasporto dei feriti o morti per le strade" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1648 ago. 31 



definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo contenente carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ordine del magistrato degli Otto di guardia e balia, firmato dal cancelliere Giovanni Michele Vernaccini, rivolto sia al bargello che ai 

fratelli della Misericordia circa il trasporto di feriti e morti trovati sulle strade di Firenze. Ai fratelli si chiede che quando levano 

"dalle strade, vie e piazze pubbliche" feriti e morti di "ritenerli, e darli a chi si aspetti doppo però d'essere stati visitati e riconosciuti 

dalla corte". 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Vernaccini, Giovanni Michele   
 

2: Decreto della curia arcivescovile di Firenze per trasporto di cadaveri (1697 nov. 16) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Decreto della curia arcivescovile di Firenze per trasporto di cadaveri 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1697 nov. 16 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo contenente carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Decreto della curia arcivescovile di Firenze che autorizza i fratelli della Misericordia a prendere e condurre nell'oratorio i cadaveri 

per poi consegnarli " a chi si devono di ragione" (due copie di cui una con sigillo). 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 



1 Castellani, Niccolò  citato 
 

3: "Trasporto dei defunti della parrocchia di San Lorenzo" (1722 set. 24 - 1758 set. 14) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Trasporto dei defunti della parrocchia di San Lorenzo" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1722 set. 24 

estremo recente 

DATA   1758 set. 14 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo contenente carte sciolte e rilegate 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Decreti dell'arcivescovo di Firenze, Giuseppe Maria Martelli, che stabiliscono ora e modalità di trasporto dei defunti dalla parrocchia 

di San Lorenzo all'oratorio della Misericordia. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Martelli, Giuseppe Maria  arcivescovo citato 
 

4: "Ordine di remozione di un cadavere emanato dal vicario generale della diocesi di 

Firenze" (1729 mar. 30) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Ordine di remozione di un cadavere emanato dal vicario generale della diocesi di Firenze" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1729 mar. 30 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo contenente una carta 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Lettera inviata agli "uffizziali e fratelli della Compagnia della Misericordia" e firmata da Ottaviano Maria Giamberti nella quale si 

rende noto che è stato rimosso un cadavere "senza licenza questa sera dall'albergo de' Sessetti, ma quello riportino a detta sua cura 

di S. Maria Ughi o nell'istesso luogo ove l'hanno levato, sub pena scudi 200 auri". 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Giamberti, Ottaviano Maria  citato 
 

5: Concessione "di stangare i cadaveri del cimitero di nostra Compagnia" (1734 dic. 11 - 

1764 gen. 25) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Concessione "di stangare i cadaveri del cimitero di nostra Compagnia" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1734 dic. 11 

estremo recente 

DATA   1764 gen. 25 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo contenente carte sciolte 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Gli ufficiali di Sanità concedono ai "signori uffiziali della Compagnia della Misericordia" per tre volte (11 dic. 1734, 9 feb. 1761, 25 

gen. 1764) di "stangare i cadaveri che si trovano nelle sepolture poste sul cimitero di detta Compagnia affine di restringerli e 

acquistar luogo per continuare a seppellirvene altri" purché tale operazione sia fatta in una notte serena e "con fare abbruciare 

attorno alle dette sepolture in tutto il tempo che sarà fatta detta operazione, legne odorifere di alloro, cipresso o ginepro e robe 

consimili per impedire le cattive esalazioni e il fetore". 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Comune di Firenze. Ufficiali di sanità  citato 
 

6: "Leggi a stampa sopra i funerali e trasporti e sui diritti parrocchiali" (1748 ott. 10 - 1793 

apr. 12) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Leggi a stampa sopra i funerali e trasporti e sui diritti parrocchiali" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1748 ott. 10 

estremo recente 

DATA   1793 apr. 12 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo contenente carte sciolte a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Leggi, regolamenti e disposizioni di: 

- Francesco II granduca di Toscana, 10 ottobre 1748 (Firenze, stamperia imperiale); 

- Pietro Leopoldo granduca di Toscana, 25 marzo 1773 (Firenze, Gaetano Cambiagi stampator granducale) (due copie); 

- Ferdinando III granduca di Toscana,  13 aprile 1793 (Firenze, Gaetano Cambiagi stampatore granducale). 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 



 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Ferdinando III d'Asburgo Lorena granduca di Toscana  
2 Francesco I di Lorena Imperatore del Sacro Romano Impero  
3 Leopoldo II d'Asburgo-Lorena Imperatore Sacro Romano Impero  
 

7: "Il Consiglio di reggenza del granducato determina le norme per raccogliere i feriti e i 

cadaveri per parte della nostra Compagnia" (1748 ott. 17) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Il Consiglio di reggenza del granducato determina le norme per raccogliere i feriti e i cadaveri per parte della 

nostra Compagnia" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1748 ott. 17 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo contenente una carta 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Lettera di Giovanni Brichieri Colombi al provveditore Camillo Coppoli, datata Firenze ("di casa"), 17 ottobre 1748, nella quale si 

comunica che "in avvenire si debba osservare una specie di prevenzione talché, i ministri del tribunale degli Otto saranno giunti 

prima dei fratelli della Misericordia, non possino questi toccare il cadavere finché non sia stato interamente riconosciuto dalla 

giustizia e se, al contrario avrà prevenuto la Compagnia, siano obbligati i ministri di fare il loro officio nel luogo ove il cadavere sarà 

trasportato". 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Coppoli, Camillo cdg citato 

2 Brichieri Colombi, Giovanni  citato 
 

8: "Esumazione delle salme dalle due sepolture poste sul cimitero di nostra Compagnia e 

loro trasporto a S. Croce" (1752) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Esumazione delle salme dalle due sepolture poste sul cimitero di nostra Compagnia e loro trasporto a S. Croce" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1752 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo contenente filza legata in cartone e carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documentazione sulle spese sostenute per la disumazione dei cadaveri delle due sepolture poste sul cimitero di nostra Compagnia in 

terra dei medesimi avvenuta nel 1752. 

 

Contiene anche Memoria della solenne processione fatta dalla Compagnia alla chiesa di Santa Croce, maggio 1752. 

TRASCRIZIONE 

Filza di conti e ricevute componenti tutta la spesa fatta l'anno 1752 per la disumazione dei cadaveri delle due sepolture poste sul 

cimitero di nostra Compagnia in terro dei medesimi; et altri documenti necessari per tal effetto 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Ciosi, Gaspero citato 
2 Cerroti, Giuseppe  cdg citato 
 

9: "Circolare del nostro provveditore ai parroci circa il dare sepoltura ai cadaveri" (1760 

lug. 23) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Circolare del nostro provveditore ai parroci circa il dare sepoltura ai cadaveri" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1760 lug. 23 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo contenente carte sciolte 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Circolare" del provveditore [Francesco Feroni] ai parroci circa "il dare sepoltura ai cadaveri". "Trovandosi presentemente i sepolcri 

della Compagnia in grado tale da non permettere per qualche tempo una frequente tumulazione di cadaveri", il parroco "si degni di 

astenersi, fino a nuovo avviso, di inviare polizze alla Compagnia da darsi ai cadaveri dei suoi popolani, qualora questi non fossero dei 

descritti alla medesima". 

10: "Rescritto sovrano che accorda alla nostra Compagnia il privilegio di farsi aprire le 

porte della città in tempo di notte" (1767 apr. 24 - 1767 mag. 22) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Rescritto sovrano che accorda alla nostra Compagnia il privilegio di farsi aprire le porte della città in tempo di 

notte" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1767 apr. 24 

estremo recente 

DATA   1767 mag. 22 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo  contenente carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Memoria dei fratelli della Misericordia e rescritto sovrano che accorda alla Compagnia il privilegio di farsi aprire le porte della città  

anche di notte. 

11: "Tumulazioni nelle tombe di Compagnia" (1783) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Tumulazioni nelle tombe di Compagnia" 

estremi cronologici 

estremo remoto 



DATA   1783 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicoli contenente carte sciolte con materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza circa un decreto che proibisce le sepolture nella chiesa della Compagnia e nella chiesina del Bigallo; i defunti siano 

portati provvisoriamente nelle sepolture del convento di Santa Maria Novella. 

 

Contiene anche Istruzione per la formazione dei campisanti a sterro a stampa di Sua Altezza Reale [Pietro Leopoldo di Lorena] del 

1783. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Leopoldo II d'Asburgo-Lorena Imperatore Sacro Romano Impero citato 
 

12: "Deliberazione del magistrato circa l'uso del cataletto invece della zana" (1783 apr. 13) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Deliberazione del magistrato circa l'uso del cataletto invece della zana" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1783 apr. 13 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo contenente una carta 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

I signori ufficiali e conservatori deliberano che "per moderare e resecare le spese superflue" non si "mandi fuori il porta colla zana, 

eccetto che nei casi di precisa necessità nei quali non si potesse fare uso del cataletto (...). E riguardo ai morti ordinarono osservarsi 

esattamente quanto viene ordinato" e disposto, cioè "che non si ricevino le polizze dei morti, e specialmente degli infanti, né si suoni 

a morto senz'ordine espresso" del provveditore. 



13: "Associazione dei fratelli defunti" (1785) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Associazione dei fratelli defunti" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1785 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con 2 carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Copie del decreto di Antonio Martini arcivescovo di Firenze con il quale dichiara indipendente dalle parrocchie la Compagnia della 

Misericordia per l'associazione dei cadaveri dei suoi ascritti. 

14: "Trasporti funebri". Notifica (1789) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Trasporti funebri". Notifica 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1789 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con carta a stampa e carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Quesiti sul trasporto di cadaveri in ordine alla notificazione del 13 agosto 1789" con relativa "notificazione" a stampa. 



15: Tumulazione e associazione di cadaveri. Corrispondenza e normativa (1789 - 1851) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Tumulazione e associazione di cadaveri. Corrispondenza e normativa 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1789 

estremo recente 

DATA   1851 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Busta contenente corrispondenza, circolari, notifiche con la segreteria del Regio diritto, il Maire, la Prefettura di Firenze circa la 

tumulazione e associazione di cadaveri. 

In particolare: 

- "Signorini da Mulazzo Pompeo, segretario del Regio Diritto" su "nuove norme per l'associazione dei cadaveri ora a carico delle 

compagnie di carità delle rispettive Cure", 1789-1790; 

- "Due notificazioni a stampa sul ripristino di alcune pratiche religiose", 1790; 

- "Tumulazioni", con partecipazione dei decreti che stabiliscono le località ove non sono permesse le tumulazioni,1809; 

- "Tumulazione dei fratelli", con richiesta di notizie dal Segretario del Regio Diritto,1817; 

- "Prefettura di Firenze"; la Prefettura chiede quali siano i sistemi adottati dalla Misericordia per il trasporto ed associazione dei 

cadaveri, 1851. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Da Mulazzo Signorini, Pompeo citato 
 

16: "Martini mons. Antonio arcivescovo" diritti ai parroci. Disposizioni (1790 - 1798) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Martini mons. Antonio arcivescovo" diritti ai parroci. Disposizioni 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1790 

estremo recente 

DATA   1798 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo contenente 3 fascicoli con carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documenti vari circa il trasporti di malati e morti e l'abolizione dei diritti ai parroci "sopra i cadaveri degli ascritti alla Misericordia". 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Martini, Antonio arcivescovo cdg citato 
 

17: Autorizzazione a trasportare alla stanza mortuaria i "cadaveri dei fratelli" (1791) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Autorizzazione a trasportare alla stanza mortuaria i "cadaveri dei fratelli" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1791 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo contenente carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 



Domanda a Sua Altezza Reale [Ferdinando III di Toscana d'Asburgo Lorena] per l'autorizzazione ad associare e trasportare alla stanza 

mortuaria i cadaveri dei fratelli con circolare della "cancelleria arcivescovile di Firenze"  e lettera di risposta "dalla Segreteria del 

Regio Diritto" con la quale si "accorda di poter associare al loro Oratorio, ed in seguito alla stanza mortuaria, tutti i defunti" della 

Misericordia dell'8 novembre 1791. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Ferdinando III d'Asburgo Lorena granduca di Toscana citato 
 

18: "Divieto del governo francese di far vedere i cadaveri portati alla nostra Compagnia" 

(1799 ?) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Divieto del governo francese di far vedere i cadaveri portati alla nostra Compagnia" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1799 ? 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Lettera del "cittadino presidente del Buon Governo". 

19: "Tumulazione dei Capi di Guardia nelle tombe dell'oratorio" (1802) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Tumulazione dei Capi di Guardia nelle tombe dell'oratorio" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1802 



definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di carte sciolte  

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Memoria dei fratelli della Misericordia al Segretario del Regio Diritto perché conceda la tumulazione dei Capi di guardia nelle tombe 

dell'oratorio e lettera di rifiuto di permesso da Tommaso Simonelli della segreteria del Regio Diritto. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Simonelli, Tommaso autore 
 

20: "Tumulazione in Chiesa dei Capi di Guardia" (1804) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Tumulazione in Chiesa dei Capi di Guardia" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1804 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con una carta  

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Lettera di Tommaso Simonelli della Segreteria del Regio Diritto con la decisione sovrana che respinge la domanda presentata per 

ottenere la tumulazione senza il pagamento di tassa all'ospedale di Santa Maria Nuova. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Simonelli, Tommaso autore 
 



21: "Associazione dei cadaveri. Circolare ai parroci" (1804 ?) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Associazione dei cadaveri. Circolare ai parroci" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1804 ? 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Circolare a stampa ai parroci e corrispondenza. 

22: Trasporti funebri. Varia (1855 - 1941) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Trasporti funebri. Varia 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1855 

estremo recente 

DATA   1941 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con carte sciolte 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Fascicoli tematici con corrispondenza, relazioni, appunti ed altro. 

 

In particolare: 

 

- "Trasporto dei cadaveri a S. Maria Nuova", con "Disposizioni di prelevare i cadaveri dalla Cappella mortuaria attigua alla stanza 

anatomica" e "Proibizione di effettuare i trasporti senza ordine dell'autorità giudiziaria",  1855 e 1865; 

 

- "Trasporto di defunti. Memoriale circa l'uso della croce per il trasporto di defunti a notte inoltrata. Parere del sac. Carlo Chiari", 

1857; 

 

- "Ospedale di S. Giovanni di Dio. Indicazioni della nuova stanza mortuaria", 1869-1872; 

 

- "Domande per l'abolizione del riscontro nei trasporti funebri", 1925-1939; 

 

- "L'Associazione volontaria di Soccorso della Colonna domanda una coltre per il trasporto dei defunti", 1926; 

 

- "Commissione requisizione quadrupedi di Firenze", 1941. 

23: Permessi di seppellimento dell'ufficio di Stato civile del Comune (1866 - 1898) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Permessi di seppellimento dell'ufficio di Stato civile del Comune 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1866 

estremo recente 

DATA   1898 

definizione 

TIPOLOGIA   Scatola contenente carte sciolte 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   lacerazioni 

PARTE DANNEGGIATA   busta 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Permessi di seppellimento compilati e firmati dall'ufficiale dello Stato civile del Comune dove è avvenuto il decesso (Firenze, 

Galluzzo, ecc.) con nome del defunto, luogo, data e ora del decesso e cimitero di destinazione, in generale quello di Pinti. 

Sulla schedina anche un numero apposto da un responsabile della Misericordia con riferimento ad un registro interno. 

Contiene anche carte sciolte con lettere, appunti ed altro. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Comune di Firenze. Ufficio stato civile citato 
 

24: Trasporti funebri delle sorelle (1926 - 1931) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Trasporti funebri delle sorelle 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1926 

estremo recente 

DATA   1931 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con registri e carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli tematici sulle pratiche di trasporto funebre delle sorelle, e più in generale delle donne. 

 

In particolare: 

 

- "Funerazione delle donne nello oratorio della Misericordia. Relazione del collegio dei parroci e estratto del Codice canonico", 1926; 

 

- "Trasporto funebre delle sorelle. Firme per ottenere detta concessione", 1927-1931; 

 

- "Trasporto delle sorelle". Offerta di Elena Fedi per "sollecitare tal privilegio", 1927. 



relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Fedi, Elena citato 
 

25: "Elenco dei sepolti nella nostra Compagnia" (1926) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Elenco dei sepolti nella nostra Compagnia" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1926 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco dei capi di guardia seppelliti nell'oratorio di Compagnia negli anni 1650-1703 e dei traslati "dalla villa di San Bartolomeo al 

Gignoro nel 1822" e sepolti "nello scalone dell'altare" della famiglia Bonsi. 

 

Con anche riferimento alla sepoltura di Bernardo Francesco Bambi del 1809. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Bambi, Bernardo Francesco  citato 

2 Bonsi fam. citato 
 

sottoserie - Trasporti funebri ("casi" e ascritti) 

definizione 

DENOMINAZIONE   Trasporti funebri ("casi" e ascritti) 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1536 

estremo recente 

DATA   2003 

descrizione interna 

CONTENUTO 

La sottoserie prevede documenti circa il servizio del trasporto dei "morti a caso" e degli ascritti alla Misericordia. Il servizio de 

trasporto dei "morti a caso" prevede tutti i trasporti di deceduti improvvisamente e per cause non naturali. I registri sono compilati 

con una  registrazione cronologica con indicazione della  data del servizio, nome del defunto, parrocchia o quartiere di 

appartenenza, eventuale causa della morte e luogo di sepoltura, oppure in rubriche alfabetiche dei "morti di caso" (incidenti, suicidi, 

fucilati ecc.) associati dai fratelli della Misericordia.  

 

Ultima sottoserie conserva gli elenchi di oggetti (indumenti, soldi e oggetti vari) "trovati in dosso" a persone decedute "di caso" 

(incidenti, suicidi, assassinati) associati in Compagnia. Elenchi sottoscritti dai capi di guardia che servono come ricevute. 

 

Per i defunti degli anni 1530-1531 si veda anche la sezione Gestione straordinaria in tempo di emergenza sanitaria, serie Tempo di 

morbo o di peste, sottoserie Inventari ed elenchi, registro "Elenco di malati notificati (1528); elenco alfabetico dei morti (1530-

1531); conti di fornai (1524) (1528 lug. 04 - 1531 ott. 08) 

sottosottoserie - Trasporto dei "morti a caso". 

Registri di servizio 

definizione 

DENOMINAZIONE   Trasporto dei "morti a caso". Registri di servizio 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1536 

estremo recente 

DATA   2003 

descrizione interna 



CONTENUTO 

Nei primi registri vengono segnati cronologicamente i morti seppelliti con l'indicazione di nome, patronimico, eventuale professione, 

o altri legami familiari (figlio di, vedova) eventuale provenienza, chiesa di destinazione dove venivano seppelliti i morti; i 

seppellimenti avvenivano dietro richiesta ed esibizione di una 'poliza' scritta dal parroco, dal sacrista o sagrestano o da altro 

rappresentante della parrocchia. 

 

Si veda anche  la sezione Attività del provveditore,  serie Ricordi e memorie per il provveditore o sottoprovveditore che spesso 

contengono notizie su morti associati dai fratelli. 

 

Per l'Otto e Novecento si vedano anche le sottoserie Servizio "Nottate in Compagnia". 

1: Registro dei morti seppelliti dai fratelli della Misericordia (1536 lug. 01 - 1570 apr. 06) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Registro dei morti seppelliti dai fratelli della Misericordia 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1536 lug. 01 

estremo recente 

DATA   1570 apr. 06 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro in forma di vacchetta senza coperte con rinforzi di cuoio sul dorso di cc. 1-120 (cartolazione originale cc. 1-

100; CI-CXX) (mm 330x120x40) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco dei morti, anche dei morti "di caso", seppelliti dai fratelli della Misericordia dal 1536 al 1570 con indicazione di data del 

servizio, nome del defunto/a, parrocchia/quartiere di appartenenza, sporadicamente causa del decesso, luogo di sepoltura ed altro. 

TRASCRIZIONE 

Questo libro è del proveditore che per e tempi sarà della Compagnia della Misericordia che sotterra li morti; in sul quale si scriverrà 

tutti li morti che per la detta Compagnia si sotterreranno con il quartiere, popolo et nome et arte di detto sarà sepellito, cominciato 

questo dì primo di luglio MDXXXVI 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Pagni, Jacopo ser citato 



2 Boscoli, Antonio di Vivaldo capitano citato 
3 Petricci, Domenico citato 

4 Canacci, Luca capitano citato 
5 Guidotti, Bernardo  citato 
6 Della Volta, Bernardo  citato 
7 Calvelli, Bartolomeo citato 
 

2: Registro dei morti seppelliti dai fratelli della Misericordia (1570 mag. 01 - 1597 ago.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Registro dei morti seppelliti dai fratelli della Misericordia 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1570 mag. 01 

estremo recente 

DATA   1597 ago. 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro in forma di vacchetta senza coperte, con rinforzi di cuoio sul dorso, con numerazione originale di cc. 1-183 

(mm 330x120x45) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro dei morti seppelliti dai fratelli. 

Le registrazioni sono numerate da 1 a 2806. 

TRASCRIZIONE 

Questo libro è della Chonpagnia della Misericordia in su il quale si terrà conto di tutti e morti che per ordine nostro saranno  sepolti, 

cominciato al primo di maggio 1570, tenuto per me, Simone di Nunziato d'Antonio Sanctini schrivano in tal tenpo di detta Conpagnia 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Allori, Agnolo detto Bronzino  

2 Santini, Simone   
3 Del Brina, Francesco di Matteo  citato 
4 Allori, Alessandro di Cristofano  citato 
5 Ferraccini, Giuliano m° spadaio citato 

6 Bronzino, Angiolo Tori detto il  citato 
7 Ferraccini, Margherita citato 
8 Maselli, Francesco di Domenico citato 
 



3: "Tabelle dei cadaveri associati in nostra Compagnia" (1781 gen. 01 - 1816 lug. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Tabelle dei cadaveri associati in nostra Compagnia" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1781 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1816 lug. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Filza legata in mezza pergamena (mm 375x255x140) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Tabelle prestampate "dei morti sepolti o associati nella Venerabile Compagnia della Misericordia di Firenze" con: "nome e cognome 

del defunto", "chiesa di loro associazione e/o tumulazione", "cimitero", "giorno della morte", "giorno della tumulazione". 

4: "Filza di ricevute della Comunità di Firenze delle note mensuali dei morti" (1816 ott. 11 

- 1841 set. 06) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Filza di ricevute della Comunità di Firenze delle note mensuali dei morti" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1816 ott. 11 

estremo recente 

DATA   1841 set. 06 

definizione 



TIPOLOGIA   Filza di carte sciolte infilzate con presenza di ago e filo (mm 230x160x110) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ricevute della Comunità di Firenze delle note mensuali dei morti. 

Non contiene i nomi dei deceduti. 

5: "Registro di morti" (1842 lug. 18 - 1851 dic. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro di morti" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1842 lug. 18 

estremo recente 

DATA   1851 dic. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena (mm 310x210x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro in bollo della sezione dello Stato Civile della Comunità di Firenze consegnato al cappellano della Misericordia per 

trascrivervi gli atti di morte degli individui raccolti dalla Compagnia. 

 

Nella maggior parte dei casi si tratti di persone "morte in compendio", morti suicidi o vittime di omicidi ("casi"). 

6: "Registro di morti" (1852 gen. 06 - 1865 ott. 19) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro di morti" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1852 gen. 06 

estremo recente 

DATA   1865 ott. 19 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone con carte n.n.; contiene anche carte sciolte (mm 320x210x15) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro in bollo della sezione dello Stato Civile della Comunità di Firenze consegnato al cappellano della Misericordia per 

trascrivervi gli atti di morte degli individui raccolti dalla Compagnia. 

 

Il registro comprende gli atti di morte: 

- nr. 803-1084 per il periodo 6 gennaio 1852 - 8 aprile 1863;  

- nr. 1125-1188 per il periodo 28 giugno 1864-19 ottobre 1865. 

7: "Registro dei morti di caso 1864 -1883" (1864 set. 16 - 1883 mag. 11) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro dei morti di caso 1864 -1883" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1864 set. 16 

estremo recente 

DATA   1883 mag. 11 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela di pp. 1-368 (mm 275x210x40) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione cronologica "dei morti di caso" trasportati dai fratelli della Misericordia. 



8: "Registro dei morti a caso" (1883 mag. 12 - 1914 dic. 14) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro dei morti a caso" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1883 mag. 12 

estremo recente 

DATA   1914 dic. 14 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato in mezza pergamena  (mm 320x230x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro con nomi e cognomi di defunti per morte improvvisa trasportati dai fratelli della Misericordia all'Ospedale di Santa Maria 

Nuova a disposizione dell'autorità giudiziaria; contiene anche data, causa e luogo del decesso. 

9: "[Morti] di caso" (1915 gen. 09 - 1931 dic. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Morti] di caso" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1915 gen. 09 

estremo recente 

DATA   1931 dic. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta rilegato in cartone e tela (mm 310x100x20) 



stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   costola staccata 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro con nomi e cognomi di defunti per morte improvvisa trasportati dai fratelli della Misericordia, contiene anche data, causa e 

luogo del decesso. 

10: "Registro dei morti a caso" (1915 gen. 11 - 1951 giu. 27) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro dei morti a caso" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1915 gen. 11 

estremo recente 

DATA   1951 giu. 27 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato in cartone e panno  (mm 320x220x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro con nomi e cognomi di defunti per morte improvvisa trasportati dai fratelli della Misericordia per lo più  all'Ospedale di  S. 

Maria Nuova a disposizione dell'autorità giudiziaria; contiene anche data, causa e luogo del decesso. 

11: "Morti di caso" (1932 gen. 18 - 1943 mag. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Morti di caso" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1932 gen. 18 

estremo recente 

DATA   1943 mag. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta rilegato in cartone e tela (mm 310x120x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro con nomi e cognomi di defunti per morte improvvisa trasportati dai fratelli della Misericordia, contiene anche data, causa e 

luogo del decesso. 

12: "Morti di caso" (1943 mag. 28 - 1947 ago. 30) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Morti di caso" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1943 mag. 28 

estremo recente 

DATA   1947 ago. 30 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta rilegato in cartone e tela (mm 310x100x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro con nomi e cognomi di defunti per morte improvvisa trasportati dai fratelli della Misericordia, contiene anche data, causa e 

luogo del decesso. 

13: "Registro  morti di caso" (1951 lug. 01 - 1956 ott. 30) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro  morti di caso" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1951 lug. 01 

estremo recente 

DATA   1956 ott. 30 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato in cartone e panno (mm 310x210x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro con nomi e cognomi di defunti per morte improvvisa trasportati dai fratelli della Misericordia, contiene anche data, causa e 

luogo del decesso. Contiene carte sciolte. 

14: "Registrazione morti di caso" (1956 nov. 01 - 1959 dic. 27) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registrazione morti di caso" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1956 nov. 01 

estremo recente 

DATA   1959 dic. 27 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno (mm 220x160x20) 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro con nomi e cognomi di defunti per morte improvvisa trasportati dai fratelli della Misericordia all'Ospedale di S. Maria Nuova 

a disposizione dell'autorità giudiziaria, contiene anche data, causa, luogo del decesso e eventualmente nome del sacerdote che 

accompagna la salma. 

15: "Trasporti funebri con carro. «Casi»" (1960 gen. 14 - 1962 lug. 25) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Trasporti funebri con carro. «Casi»" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1960 gen. 14 

estremo recente 

DATA   1962 lug. 25 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela (mm 210x155x15) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro con nomi e cognomi di defunti per morte improvvisa trasportati dai fratelli della Misericordia all'Ospedale di Santa Maria 

Nuova a disposizione dell'autorità giudiziaria, contiene anche data, causa, luogo del decesso e eventualmente nome del sacerdote 

che accompagna la salma. 

16: "Trasporto salme «caso» a cura medico legale Procura" (1962 lug. 29 - 1964 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Trasporto salme «caso» a cura medico legale Procura" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1962 lug. 29 



estremo recente 

DATA   1964 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta legato in cartone e tela (mm 320x120x15) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro con nomi e cognomi di defunti per morte improvvisa trasportati dai fratelli della Misericordia, contiene anche data, causa e 

luogo del decesso. 

17: "Trasporto salme casi" (1965 gen. 01 - 1966 dic. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Trasporto salme casi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1965 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1966 dic. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta legato in cartone e tela (mm 320x120x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro con nomi e cognomi di defunti per morte improvvisa trasportati dai fratelli della Misericordia a disposizione dell'autorità 

giudiziaria; contiene anche data, causa, luogo del decesso ed eventualmente nome del sacerdote che accompagna la salma. 

18: "Trasporto salme (casi)" (1967 gen. 01 - 1967 dic. 30) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Trasporto salme (casi)" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1967 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1967 dic. 30 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta legato in cartone e tela (mm 310x130x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro con nomi e cognomi di defunti per morte improvvisa trasportati dai fratelli della Misericordia a disposizione dell'autorità 

giudiziaria; contiene anche data, causa, luogo del decesso ed eventualmente nome del sacerdote che accompagna la salma. 

19: "Trasporto salme casi" (1968 gen. 01 - 1969 lug. 02) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Trasporto salme casi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1968 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1969 lug. 02 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta legato in cartone e tela (mm 310x125x15) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro con nomi e cognomi di defunti per morte improvvisa trasportati dai fratelli della Misericordia a disposizione dell'autorità 

giudiziaria; contiene anche data, causa, luogo del decesso ed eventualmente nome del sacerdote che accompagna la salma. 



20: "Trasporto salme casi" (1969 lug. 02 - 1970 dic. 08) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Trasporto salme casi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1969 lug. 02 

estremo recente 

DATA   1970 dic. 08 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta legato in cartone e tela (mm 310x120x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro con nomi e cognomi di defunti per morte improvvisa trasportati dai fratelli della Misericordia a disposizione dell'autorità 

giudiziaria; contiene anche data, causa, luogo del decesso ed eventualmente nome del sacerdote che accompagna la salma. 

21: "Trasporto salme «casi»" (1970 dic. 10 - 1973 feb. 16) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Trasporto salme «casi»" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1970 dic. 10 

estremo recente 

DATA   1973 feb. 16 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro in forma di vacchetta legato in cartone e tela (mm 310x120x20) 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro con nomi e cognomi di defunti per morte improvvisa trasportati dai fratelli della Misericordia a disposizione dell'autorità 

giudiziaria; contiene anche data, causa, luogo del decesso ed eventualmente nome del sacerdote che accompagna la salma. 

22: "Trasporto salme «caso»" (1973 feb. 16 - 1975 giu. 06) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Trasporto salme «caso»" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1973 feb. 16 

estremo recente 

DATA   1975 giu. 06 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta legato in cartone e tela (mm 310x120x25) 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   costola staccata 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro con nomi e cognomi di defunti per morte improvvisa trasportati dai fratelli della Misericordia a disposizione dell'autorità 

giudiziaria; contiene anche data, causa, luogo del decesso ed eventualmente nome del sacerdote che accompagna la salma. 

23: "Trasporto  di salme" (1975 giu. 09 - 1977 ott. 14) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Trasporto  di salme" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1975 giu. 09 

estremo recente 

DATA   1977 ott. 14 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta legato in cartone e tela (mm 310x120x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro con nomi e cognomi di defunti per morte improvvisa trasportati dai fratelli della Misericordia all'Ospedale di S. Maria Nuova 

a disposizione dell'autorità giudiziaria; contiene anche data, causa, luogo del decesso ed eventualmente nome del sacerdote che 

accompagna la salma. 

24: "Trasporto  di salme caso" (1977 ott. 15 - 1981 ott. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Trasporto  di salme caso" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1977 ott. 15 

estremo recente 

DATA   1981 ott. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta legato in cartone e tela (mm 310x120x25) 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   costola staccata 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro con nomi e cognomi di defunti per morte improvvisa trasportati dai fratelli della Misericordia all'Ospedale di Santa Maria 

Nuova a disposizione dell'autorità giudiziaria; contiene anche data, causa, luogo del decesso e  nome dell'autista. 

25: Trasporto salme casi (1981 ott. 30 - 1985 nov. 16) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Trasporto salme casi 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1981 ott. 30 

estremo recente 

DATA   1985 nov. 16 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta legato in cartone e panno (mm 360x160x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro con nomi e cognomi di defunti per morte improvvisa trasportati dai fratelli della Misericordia a disposizione dell'autorità 

giudiziaria; contiene anche data, causa, luogo del prelevamento della salma e nome dell'autista. 

26: "Trasporto salme caso" (1985 nov. 19 - 1996 apr. 17) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Trasporto salme caso" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1985 nov. 19 

estremo recente 

DATA   1996 apr. 17 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta legato in cartone e tela (mm 320x150x25) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro con nomi e cognomi di defunti per morte improvvisa trasportati dai fratelli della Misericordia a disposizione dell'autorità 

giudiziaria; contiene anche data, causa, luogo del prelevamento della salma e nome dell'autista. 

27: "Trasporto salme" (1996 apr. 25 - 2003 nov. 08) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Trasporto salme" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1996 apr. 25 

estremo recente 

DATA   2003 nov. 08 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta legato in cartone ricoperto di tela (mm 340x190x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro con nomi e cognomi di defunti per morte improvvisa trasportati dai fratelli della Misericordia a disposizione dell'autorità 

giudiziaria; contiene anche data, causa, luogo del prelevamento della salma e nome dell'autista. 

sottosottoserie - "Morti a caso". Rubriche 

alfabetiche 

definizione 

DENOMINAZIONE   "Morti a caso". Rubriche alfabetiche 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1667 

estremo recente 

DATA   1924 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Rubriche alfabetiche dei "morti di caso" (incidenti, suicidi, fucilati ecc.) associati dai fratelli della Misericordia. La registrazione 

cronologico-alfabetica dei nomi di uomini, donne e bambini defunti con giorno e luogo della sepoltura. 

 

 

La registrazione rispetta la lettera del nome di battesimo poi del cognome; ogni nome e cognome è segnato in ordine cronologico. In 

qualche caso la registrazione riporta delle notizie supplementari (cronaca del funerale, circostanza della morte ecc.). 

 

 

 

 

Molti di questi defunti per morte improvvisa vengono trasportati dai fratelli della Misericordia o alla stanza mortuaria di Santa 

Caterina in via delle Ruote. o per accertare le cause incerte all'Ospedale di Santa Maria Nuova a disposizione dell'autorità giudiziaria. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri a forma di rubrica alfabetica. 

1: "Libro di morti improvvise. Associazioni di cadaveri" (1667 nov. 05 - 1704) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro di morti improvvise. Associazioni di cadaveri" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1667 nov. 05 

estremo recente 

DATA   1704 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di rubrica legato in filza a forma di rubrica di cc. 1-206 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione cronologico-alfabetica dei nomi di uomini, donne e bambini defunti con giorno e luogo della sepoltura. 

La registrazione rispetta la lettera del nome di battesimo; ogni nome è segnato poi in ordine cronologico. 

In qualche caso la registrazione riporta delle notizie supplementari (cronaca del funerale, circostanza della morte ecc.). 

TRASCRIZIONE 

Questo libro a uso di stratto è della Venerabile  Compagnia della Misericordia di Firenze qual servirà per descriverci tutti e morti che 

porterà detta a sepoltura sì nelle nostre come d'altre chiese; cominciato questo dì 5 novembre 1667 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Organisti, Pier Domenico cdg citato 
 

2: "Libro di morti improvvise" (1704/11 - 1737/11) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro di morti improvvise" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1704/11 

estremo recente 

DATA   1737/11 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di rubrica legato ad altri registri in filza di cc. 1-181 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione cronologico-alfabetica dei nomi di uomini, donne e bambini defunti con giorno e luogo della sepoltura. 

La registrazione rispetta la lettera del nome di battesimo; ogni nome è segnato poi in ordine cronologico. 



In qualche caso la registrazione riporta delle notizie supplementari (cronaca del funerale, circostanza della morte ecc.). 

TRASCRIZIONE 

Questo libro a uso di stratto è della Venerabile  Compagnia della Misericordia di Firenze qual servirà per descriverci tutti e morti che 

porterà detta a sepoltura sì nelle nostre come d'altre chiese; cominciato questo dì 24 aprile 1705, anzi cominciato il dì primo 

novembre 1704 

3: Libro di morti improvvise (1737/11 - 1778/12) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Libro di morti improvvise 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1737/11 

estremo recente 

DATA   1778/12 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di rubrica legato ad altri in filza di cc. 1-379 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione cronologico-alfabetica dei nomi di uomini, donne e bambini defunti con giorno e luogo della sepoltura. 

La registrazione rispetta la lettera del nome di battesimo; ogni nome è segnato poi in ordine cronologico. 

In qualche caso la registrazione riporta delle notizie supplementari (cronaca del funerale, circostanza della morte ecc.). 

TRASCRIZIONE 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Canovai, Antonio Maria cdg citato 

2 Buti, Guido Antonio Maria cdg citato 
3 Cerroti, Giuseppe  cdg citato 
 

4: "Libro di morti segnato M" (1779 gen. 04 - 1817) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Libro di morti segnato M" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1779 gen. 04 

estremo recente 

DATA   1817 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro in forma di rubrica rilegato in pergamena con rinforzi in cuoio e  chiuso con lacci (mm 370x270x80) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro alfabetico contenente i nomi di defunti di morte improvvisa o altro, associati o sepolti dai fratelli della Misericordia, molti 

sono trasportati alla stanza mortuaria di Santa Caterina in via delle Ruote. Oltre al nome vengono registrati data, causa e luogo del 

decesso. 

TRASCRIZIONE 

Il presente libro segnato con la lettera M + (...) essendo provveditore Giuseppe Baldovinetti. Ed in esso vi si noteranno i nomi e 

cognomi di quei defunti che, per essere morti improvvisamente o per altre cause particolari, verranno more pauperum tumulati, o 

anche soltanto associati, dalla Venerabile Compagnia della Misericordia senza che sieno trascurate alcune notizie riguardanti le 

circostanze di lor' funesto passaggio all'eternità. Il catalogo di questi sarà regolato dalle lettere d'alfabeto indicanti il loro cognome. 

Si nota che in esso si descriveranno quelle persone che non appartengono alla nostra Compagnia né sono descritte ai suoi ruoli e tuto 

ciò in conformità degli ordini veglianti di S.A.R. comunicati con biglietto di sanità del dì 16 aprile 1766 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Baldovinetti di Poggio, Giuseppe cdg citato 
2 Guazzini, Antonio citato 
3 Cagnacci, Antonio citato 
 

5: Libro di morti improvvise segnato N (1817 mar. 01 - 1869) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Libro di morti improvvise segnato N 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1817 mar. 01 

estremo recente 

DATA   1869 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro in forma di rubrica rilegato in mezza pergamena di cc. I-II, pp.1- 600, I (mm 370x250x80) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Nel "presente libro si noteranno i nomi e cognomi di quei defunti che, per essere morti improvvisamente o per altre cause 

particolari, verranno more pauperum tumulati, o anche soltanto associati, dalla Venerabile Compagnia della Misericordia senza che 

sieno trascurate alcune notizie riguardanti le circostanze del loro funesto passaggio all'eternità.  

Il catalogo di questi sarà regolato dalle lettere d'alfabeto indicanti il loro cognome. Si nota che in esse si descriveranno quelle 

persone che non appartengono alla nostra Compagnia né sono descritte ai suoi ruoli, e tutto ciò in conformità degli ordini veglianti di 

SAR comunicati con biglietto di Sanità del dì 16 aprile 1766". 

Le registrazioni contengono data, nome, professione ed altro, causa e luogo del decesso. 

TRASCRIZIONE 

Il presente libro segnato con la lettera N  (..), fu incominciato essendo provveditore Silvestro Pasquali già Aldobrandini; ed in esso vi 

si noteranno i nomi e cognomi di quei defunti che, per essere morti improvvisamente o per altre cause particolari, verranno more 

pauperum tumulati, o anche soltanto associati, dalla Venerabile Compagnia della Misericordia 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Pasquali già Aldobrandini, Silvestro cdg citato 
 

6: "Libro dei morti. Spedali e casi" (1870 gen. 06 - 1899) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro dei morti. Spedali e casi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1870 gen. 06 

estremo recente 



DATA   1899 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro in forma di rubrica rilegato in mezza pergamena  (mm 370x270x60). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro alfabetico con nomi e cognomi di defunti per morte improvvisa o per altre cause tumulati, o soltanto associati, alla 

Compagnia della Misericordia; contiene anche data, causa e luogo del decesso.  

I morti per cause incerte vengono trasferiti al "Regio Arcispedale di S. Maria Nuova nelle sale anatomiche a disposizione dell'autorità 

giudiziaria". 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Barabino, Niccolò   
 

7: "Morti di caso" (1900 - 1924) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Morti di caso" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1900 

estremo recente 

DATA   1924 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di rubrica rilegato in cartone ricoperto di tela (mm 380x270x40) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro in rubrica alfabetica con nomi e cognomi di defunti per morte improvvisa trasportati dai fratelli della Misericordia 



all'Ospedale di Santa Maria Nuova a disposizione dell'autorità giudiziaria; contiene anche data, causa e luogo del decesso. 

sottosottoserie - Inventari di "roba ritrovata 

indosso ai morti" 

definizione 

DENOMINAZIONE   Inventari di "roba ritrovata indosso ai morti" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1769 

estremo recente 

DATA   1837 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Raccolte di elenchi di oggetti (indumenti, soldi e oggetti vari) "trovati in dosso" a persone decedute "di caso" (incidenti, suicidi, 

assassinati) associati in Compagnia. Gli elenchi sono generalmente firmati dai capi di guardia di turno. A questi si aggiungono nella 

maggior parte dei casi le ricevute di consegna degli oggetti elencati a chi ne aveva il diritto (congiunti o altri). 

 

In alcuni casi gli oggetti vengono consegnati a persone particolarmente "povere" che ne fanno richiesta muniti da certificati di 

"miserabilità" rilasciate generalmente dai parroci. 

 

Per la descrizione dei "casi" si vedano i rispettivi registri. 

 

 

 

 

Note di contenuto: di grande interesse per la ricostruzione del vestiario delle persone di varie condizioni sociale dell'epoca. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Filze legate e sciolte 

1: "Robe trovate in dosso ai morti con respettive ricevute di consegna" (1769 - 1816 mar.) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Robe trovate in dosso ai morti con respettive ricevute di consegna" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1769 

estremo recente 

DATA   1816 mar. 

definizione 

TIPOLOGIA   Due filze legate coperte da carta di guardia anteriore, fascicolo di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Filze di elenchi di oggetti (indumenti, soldi e oggetti vari) "trovati in dosso" ai cadaveri associati in Compagnia firmati dai capi di 

guardia di turno con, nella maggior parte dei casi, ricevute di consegna degli oggetti elencati a chi ne aveva il diritto (congiunti, 

poveri od altri).  

In alcuni casi gli oggetti vengono consegnati a persone particolarmente "povere" che ne fanno richiesta muniti da certificati di 

"miserabilità". 

 

Contiene anche fascicolo intitolato "Nardi Giuseppe. Ricevuta di oggetti attinenti a Beccai Maddalena rilasciata al provveditore di 

nostra Compagnia" del 21 settembre 1731. 

2: "Robe trovate in dosso ai morti con respettive ricevute di consegna" (1816 giu. - 1837) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Robe trovate in dosso ai morti con respettive ricevute di consegna" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1816 giu. 

estremo recente 

DATA   1837 

definizione 



TIPOLOGIA   Filza slegata con due coperte di cartone, ago e filo 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Filze di elenchi di oggetti (indumenti, soldi e oggetti vari) "trovati in dosso" ai cadaveri associati in Compagnia con, nella maggior 

parte dei casi, ricevute di consegna degli stessi a chi ne aveva il diritto (congiunti, poveri od altri). 

 

Contiene anche: 

 

- richieste di trasporto del defunto da parte di parroci, di commissari dei quartieri, di comandi di piazza e di privati cittadini; 

 

- lettere della "Cancelleria della Ruota criminale" per le autorizzazioni al trasporto e/o alla tumulazione del defunto. 

sottoserie - Servizio "Nottate in Compagnia" 

definizione 

DENOMINAZIONE   Servizio "Nottate in Compagnia" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1882 

estremo recente 

DATA   1979 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Documenti relativi al servizio notturno effettuato "in Compagnia" allo scopo di "provvedere al trasporto urgente di ammalati" e dei 

"casi" nelle ore notturne. 

Il primo progetto per un "servizio notturno" risale al 1882 parallelamente alla prima installazione del telefono (cfr.  Delibere Corpo 

generale, 1882 luglio 13, p.156, Telefono. Applicazione del medesimo nei locali dell'Arciconfraternita e nomina di commissione per i 

relativi studi e per l'istituzione di un servizio per la notte, nella sezione 2 Organi di governo, comitati, deputazioni, serie Capitani, 

magistrato, corpo generale di Compagnia, conservatori (1523-1900), sottoserie Magistrato, corpo generale di Compagnia, 

conservatori. attività deliberativa, sottosottoserie Deliberazioni dei capitani, del Magistrato, del Corpo di Compagnia e dei 

conservatori (1523-1900), Partiti e stanziamenti redatti dal Cancelliere 1881 - 1884. Libro delle adunanze (1881 feb. 20 - 1884 lug. 

13) . 

Dopo uno studio di fattibilità di un'apposita commissione viene elaborato e approvato uno specifico Regolamento. 

 

Per i regolamenti si veda la  sezione Decreti, statuti e regolamenti, serie Regolamenti, Regolamenti per gli ascritti e per servizi vari 

(1776 - in attività). 

 



Il Servizio delle Nottate in Compagnia è svolto dai giornanti che ne fanno domanda al Provveditore. Il servizio prevede un ruolo 

speciale fra i giornanti attivi e stracciafogli, che presteranno servizio una volta al mese, in numero di otto , componenti due squadre 

composte di quattro ascritti ciascuna, il servizio inizia alle ore 23 e termina alle ore 7 del mattino successivo. Il servizio è sorvegliato 

da due capi di guardia detti "Deputati" nominati uno ogni biennio dal Magistrato e rimane in carica per 4 anni nel primo biennio sarà 

come supplente, nel secondo come effettivo. La mattina, terminato il servizio, i due Maestri dovranno annotare nel registro le opere 

di carità fatte nella notte, con anche gli eventuali reclami, cosi che il Deputato informato prenda i dovuti provvedimenti. 

 

Il servizio è tutt'ora attivo (cfr. Costituzioni 2019, p. 37). 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri e fascicoli di carte sciolte; contiene anche materiale a stampa 

sottosottoserie - Organizzazione e amministrazione 

definizione 

DENOMINAZIONE   Organizzazione e amministrazione 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1915 

estremo recente 

DATA   1979 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Fascicoli tematici e registri con domande di ammissione al ruolo dei nottanti in compagnia, rassegne, ruoli, materiale per 

l'assegnazione di premi e "disposizioni per il servizio nottate in Compagnia" del 1939 e del 1972. 

Contiene anche fascicolo relativo a un "Ruolo speciale Nottate in Compagnia e iscrizione ai turni del servizio squadre antigas" per gli 

anni 1940-1941. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Fascicoli di carte sciolte e registri 

2103: Nottate in Compagnia. Relazioni, domande di ammissione, ruoli, rassegne, 

premiazioni (1912 - 1979) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Nottate in Compagnia. Relazioni, domande di ammissione, ruoli, rassegne, premiazioni 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1912 

estremo recente 

DATA   1979 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli contenenti registri e carte legate e sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli tematici contenenti "relazioni" (1912-1913), verbale di adunanza (1923), domande di ammissione al ruolo (dal 1928), 

rassegne (a forma di manifesto), "disposizioni" varie e documentazione per il conferimento di medaglie. 

A parte una "Rubrica degli ascritti al Servizio notturno in Compagnia" con dati dal 1889 e fascicolo intitolato "Ruolo speciale Nottate 

in Compagnia. Iscrizioni e turni di servizio".  

 

Contiene anche elenco nominativi della squadra antigas per gli anni 1940-1941. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Esercitazioni anti gas citato 
 

1546: Nottate in Compagnia. Domande di ammissione e corrispondenza (1985 - 1991) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Nottate in Compagnia. Domande di ammissione e corrispondenza 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1985 



estremo recente 

DATA   1991 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Domande di ammissione (1985-1991)  e corrispondenza ["Richiami" 1987-1988, "Dimissioni" 1985-1991, "Compensi" 1988-1989", 

"Corrispondenza varia" (1985-1991)]. 

sottosottoserie - "Rapporti", rassegne, presenze 

definizione 

DENOMINAZIONE   "Rapporti", rassegne, presenze 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1882 

estremo recente 

DATA   1902 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Registri con i nomi dei "capi di guardia" deputati  al servizio, i nomi dei "nottanti" e i giorni in cui sono stati svolti i servizi. Alcuni 

sono corredati anche dei "ruoli dei nottanti". 

1: "Servizio di notte 1882-1884. [Nr. 1]" (1882 ott. 18 - 1884 ott. 19) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio di notte 1882-1884. [Nr. 1]" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1882 ott. 18 

estremo recente 

DATA   1884 ott. 19 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e tela non numerato (mm 315x215x15) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione del "capo di guardia di servizio" delle presenze o assenze durante il servizio notturno e degli eventuali interventi 

effettuati. 

 

 

Esempi: 

 

 

- 1882 ottobre 18-19: "Nella decorsa notte sono intervenuti a prestare servizio i signori Giuseppe Vignoli, Niccolò Niccolai ed Agostino 

Bandini, giornanti del giovedì. Stefano Ricci buonavoglia ed Onorio Cervi stracciafoglio. 

 

 

Nulla è avvenuto durante la notte. 

 

 

Il capo di guardia di servizio avv. Carlo Benedettini deputato". 

 

 

- 1883 gennaio 4-5: "Insieme al sottoscritto sono intervenuti al servizio notturno (...) Alle ore 10 1/4 del 4 suddetto è stata 

trasportata all'ospedale israelitico Rosa Coen abitante in piazza della Fraternita affetta da convulsioni; e alle ore 12 1/2 del 5 stesso 

si è presentata persona esibendo certificato del medico condotto sig. (...) che invitava per urgenza la nostra Arciconfraternita a 

trasportare all'ospedale di S. Maria Nuova il nostro ascritto Pietro Fabbrini affetto da atonia senile. Il capo di guardia Cesare 

Razzanelli". 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Razzanelli, Cesare cdg citato 
 

2: "Servizio notturno 1884-1889. Nr. 2" (1884 ott. 19 - 1889 mar. 31) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Servizio notturno 1884-1889. Nr. 2" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1884 ott. 19 

estremo recente 

DATA   1889 mar. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e panno (mm 300x215x35) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione del "capo di guardia di servizio" delle presenze o assenze durante il servizio notturno e degli eventuali interventi 

effettuati; contiene anche elenco dei capi di guardia disponibili al servizio notturno. 

3: "Rapporti del servizio notturno 1889-1892. Nr. 3" (1889 mar. 31 - 1892 ott. 18) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Rapporti del servizio notturno 1889-1892. Nr. 3" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1889 mar. 31 

estremo recente 

DATA   1892 ott. 18 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e panno (mm 310x210x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 



Registrazione del "capo di guardia di servizio" delle presenze o assenze durante il servizio notturno e degli eventuali interventi 

effettuati. 

4: "Libro dei rapporti del servizio notturno 1892-1897. Nr. 4" (1892 ott. 18 - 1897 ott. 23) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro dei rapporti del servizio notturno 1892-1897. Nr. 4" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1892 ott. 18 

estremo recente 

DATA   1897 ott. 23 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e panno (mm 310x210x35) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione del deputato del servizio notturno, delle presenze o assenze durante il servizio e degli eventuali interventi effettuati. 

5: "Servizio notturno in Compagnia 1897-1902" (1897 ott. 23 - 1902 gen. 19) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio notturno in Compagnia 1897-1902" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1897 ott. 23 

estremo recente 

DATA   1902 gen. 19 

definizione 



TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 310x210x35) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione del deputato del servizio notturno, delle presenze durante il servizio e degli eventuali interventi effettuati. 

6: "Servizio notturno in Compagnia" (1928 mag. 01 - 1929 ott. 26) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio notturno in Compagnia" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1928 mag. 01 

estremo recente 

DATA   1929 ott. 26 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e tela (mm 315x120x15) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle presenze al servizio notturno e descrizione degli interventi effettuati. 

sottosottoserie - "Nottate in Compagnia". Presenze 

definizione 

DENOMINAZIONE   "Nottate in Compagnia". Presenze 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1923 



estremo recente 

DATA   1999 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Registri con le presenze dei fratelli al servizio notturno in Compagnia dove vengono segnati: la data della nottata, nome e cognome 

del nottante con l'indicazione del suo giorno, il numero di rassegna, "l'ora del servizio", la "specificazione del servizio eseguito" e il 

"numero dei componenti la squadra". Seguono le firme del "maestro" e del "servo". 

 

Il Servizio delle Nottate in Compagnia è svolto dai giornanti che ne fanno domanda al Provveditore. Il servizio delle nottate è diretto 

da un deputato e da un supplente, scelti fra i Capi di Guardia laici, nominati ogni anno, su proposta del Provveditore, dal Collegio 

dei Conservatori. (Vedi Capitolo XVI, Costituzioni 2019, p.37). 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri 

1: "Servizio notturno in Compagnia". Presenze (1923 ott. 03 ? - 1925 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio notturno in Compagnia". Presenze 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1923 ott. 03 ? 

estremo recente 

DATA   1925 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato in cartone e panno 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   costola parzialmente staccata 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle presenze. 

2: "Servizio notturno in Compagnia". Presenze (1926 ott. 03 - 1928 apr. 30) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio notturno in Compagnia". Presenze 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1926 ott. 03 

estremo recente 

DATA   1928 apr. 30 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle presenze. 

3: "Servizio notturno in Compagnia". Presenze (1929 ott. 26 - 1931 set. 18) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio notturno in Compagnia". Presenze 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1929 ott. 26 

estremo recente 

DATA   1931 set. 18 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle presenze. 

4: "Servizio notturno in Compagnia" (1933 mag. 17 - 1935 mag. 26) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio notturno in Compagnia" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1933 mag. 17 

estremo recente 

DATA   1935 mag. 26 

definizione 

TIPOLOGIA   registro - Registro rilegato in cartone e panno. 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   costola staccata 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle presenze. 

5: "Servizio notturno in Compagnia" Presenze (1935 mag. 26 - 1936 ott. 16) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio notturno in Compagnia" Presenze 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1935 mag. 26 

estremo recente 

DATA   1936 ott. 16 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle presenze. 

6: "Servizio nottate in Compagnia" Presenze (1936 ott. 16 - 1938 mar. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio nottate in Compagnia" Presenze 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1936 ott. 16 

estremo recente 

DATA   1938 mar. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle presenze. 

7: "Servizio nottate in Compagnia" Presenze (1938 mar. 27 - 1939 nov. 15) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio nottate in Compagnia" Presenze 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1938 mar. 27 

estremo recente 

DATA   1939 nov. 15 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato in cartone e panno 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   slegato 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle presenze. 

8: "Servizio notturno in Compagnia" Presenze (1939 nov. 15 - 1940 dic. 22) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio notturno in Compagnia" Presenze 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1939 nov. 15 

estremo recente 

DATA   1940 dic. 22 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle presenze. 

9: "Servizio notturno in Compagnia" Presenze (1940 dic. 22 - 1942 feb. 01) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio notturno in Compagnia" Presenze 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1940 dic. 22 

estremo recente 

DATA   1942 feb. 01 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle presenze. 

10: "Servizio notturno in Compagnia" Presenze (1942 feb. 01 - 1943 apr. 01) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio notturno in Compagnia" Presenze 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1942 feb. 01 



estremo recente 

DATA   1943 apr. 01 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle presenze. 

11: "Servizio nottate in Compagnia" Presenze (1943 apr. 01 - 1944 mar. 01) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio nottate in Compagnia" Presenze 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1943 apr. 01 

estremo recente 

DATA   1944 mar. 01 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle presenze. 

12: "Servizio notturno" Presenze (1944 mar. 01 - 1946 gen. 01) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio notturno" Presenze 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1944 mar. 01 

estremo recente 

DATA   1946 gen. 01 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato in cartone e tela 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   privo di costola e coperta posteriore 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle presenze. 

13: "Servizio notturno" Presenze (1946 gen. 01 - 1947 ott. 02) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio notturno" Presenze 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1946 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1947 ott. 02 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato in cartone e panno 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle presenze. 

14: "Servizio notturno in Compagnia" Presenze (1948 lug. 18 - 1949 lug. 26) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio notturno in Compagnia" Presenze 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1948 lug. 18 

estremo recente 

DATA   1949 lug. 26 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle presenze. 

15: "Nottate in Compagnia" Presenze (1949 lug. 26 - 1950 gen. 30) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Nottate in Compagnia" Presenze 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1949 lug. 26 

estremo recente 

DATA   1950 gen. 30 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle presenze. 

16: Nottate in Compagnia. Presenze (1950 gen. 30 - 1951 feb. 01) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Nottate in Compagnia. Presenze 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1950 gen. 30 

estremo recente 

DATA   1951 feb. 01 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle presenze. 

17: "Servizio notturno in Compagnia" Presenze (1951 feb. 01 - 1952 ago. 17) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio notturno in Compagnia" Presenze 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1951 feb. 01 



estremo recente 

DATA   1952 ago. 17 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle presenze. 

18: "Notte in Compagnia" Presenze (1952 ago. 18 - 1954 gen. 01) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Notte in Compagnia" Presenze 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1952 ago. 18 

estremo recente 

DATA   1954 gen. 01 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle presenze. 

19: "Servizio notturno in Compagnia" Presenze (1954 gen. 01 - 1955 giu. 27) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio notturno in Compagnia" Presenze 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1954 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1955 giu. 27 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato in cartone e panno 

stato di conservazione 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle presenze. 

20: "Nottate in Compagnia" Presenze (1955 giu. 28 - 1957 lug. 11) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Nottate in Compagnia" Presenze 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1955 giu. 28 

estremo recente 

DATA   1957 lug. 11 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato in cartone e panno 

stato di conservazione 

 1 danno 



TIPO   costola staccata 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle presenze. 

21: "Nottate in Compagnia" Presenze (1957 lug. 11 - 1958 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Nottate in Compagnia" Presenze 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1957 lug. 11 

estremo recente 

DATA   1958 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato in cartone e panno 

stato di conservazione 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle presenze. 

22: "Servizio nottate in Compagnia" Presenze (1958 dic. 31 - 1960 giu. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio nottate in Compagnia" Presenze 

estremi cronologici 

estremo remoto 



DATA   1958 dic. 31 

estremo recente 

DATA   1960 giu. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato in cartone e panno 

stato di conservazione 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle presenze. 

23: "Servizio notturno in Compagnia" Presenze (1960 giu. 29 - 1961 giu. 09) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio notturno in Compagnia" Presenze 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1960 giu. 29 

estremo recente 

DATA   1961 giu. 09 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle presenze. 

24: "Servizio notturno in Compagnia" Presenze (1961 giu. 10 - 1963 giu. 18) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio notturno in Compagnia" Presenze 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1961 giu. 10 

estremo recente 

DATA   1963 giu. 18 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato in mezza pergamena 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   costola staccata 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle presenze. 

25: "Servizio notturno di Compagnia" Presenze (1966 mag. 01 - 1968 mag. 22) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio notturno di Compagnia" Presenze 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1966 mag. 01 

estremo recente 

DATA   1968 mag. 22 



definizione 

TIPOLOGIA    Registro rilegato in mezza pergamena 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   costola staccata 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle presenze. 

26: "Nottate in Compagnia" (1968 mag. 23 - 1969 mar. 24) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Nottate in Compagnia" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1968 mag. 23 

estremo recente 

DATA   1969 mar. 24 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato in mezza pergamena 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   costola staccata 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle presenze. 



27: "Servizio notturno di Compagnia". Rassegne (1969) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio notturno di Compagnia". Rassegne 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1969 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Rassegna per il servizio notturno in Compagnia. 

28: "Servizio notturno in Compagnia" Rassegne (1970) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio notturno in Compagnia" Rassegne 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1970 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Rassegna per il servizio notturno in Compagnia. 

29: "Nottate di Compagnia". Rassegne (1971) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Nottate di Compagnia". Rassegne 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1971 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Rassegna per il servizio notturno in Compagnia. 

30: "Nottate in Compagnia". Rassegne (1972) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Nottate in Compagnia". Rassegne 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1972 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Rassegna per il servizio notturno in Compagnia. 

31: "Servizio notturno in Compagnia".  Rassegne (1973) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Servizio notturno in Compagnia".  Rassegne 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1973 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Rassegna per il servizio notturno in Compagnia. 

32: "Servizio notturno in Compagnia".  Rassegne (1974) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio notturno in Compagnia".  Rassegne 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1974 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Rassegna per il servizio notturno in Compagnia. 

33: Nottate in Compagnia. Rassegne (1975) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Nottate in Compagnia. Rassegne 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1975 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Rassegna per il servizio notturno in Compagnia. 

34: Nottate in Compagnia. Rassegne (1976) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Nottate in Compagnia. Rassegne 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1976 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Rassegna per il servizio notturno in Compagnia. 

35: Nottate in Compagnia. Rassegne (1977) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Nottate in Compagnia. Rassegne 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1977 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Rassegna per il servizio notturno in Compagnia. 

36: "Rassegna servizio notturno in Compagnia" (1978) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Rassegna servizio notturno in Compagnia" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1978 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Rassegna per il servizio notturno in Compagnia. 

37: Nottate in Compagnia. Rassegne (1979) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Nottate in Compagnia. Rassegne 

estremi cronologici 

estremo remoto 



DATA   1979 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Rassegna per il servizio notturno in Compagnia. 

38: "Nottanti sede" (1980) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Nottanti sede" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1980 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Rassegna per il servizio notturno in Compagnia. 

39: "Nottanti  in Compagnia sede".  Rassegne (1981) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Nottanti  in Compagnia sede".  Rassegne 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1981 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Rassegna per il servizio notturno in Compagnia. 

40: "Nottate in Compagnia".  Rassegne (1982) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Nottate in Compagnia".  Rassegne 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1982 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Rassegna per il servizio notturno in Compagnia. 

41: "Nottate in Compagnia sede".  Rassegne (1983) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Nottate in Compagnia sede".  Rassegne 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1983 

definizione 



TIPOLOGIA   Registro rilegato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Rassegna per il servizio notturno in Compagnia. 

42: "Nottate. Sede".  Rassegne (1984) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Nottate. Sede".  Rassegne 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1984 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Rassegna per il servizio notturno in Compagnia. 

43: "Nottanti sede".  Rassegne (1985) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Nottanti sede".  Rassegne 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1985 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato in cartone e tela 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Rassegna per il servizio notturno in Compagnia. 

44: "Nottate in Compagnia".  Rassegne (1986) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Nottate in Compagnia".  Rassegne 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1986 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Rassegna per il servizio notturno in Compagnia. 

45: "Nottate in Compagnia".  Rassegne (1987) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Nottate in Compagnia".  Rassegne 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1987 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato in cartone e tela 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Rassegna per il servizio notturno in Compagnia. 

46: "Servizio nottate in Compagnia sede".  Rassegne (1988) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio nottate in Compagnia sede".  Rassegne 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1988 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Rassegna per il servizio notturno in Compagnia. 

47: "Nottate in Compagnia".  Rassegne (1989) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Nottate in Compagnia".  Rassegne 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1989 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Rassegna per il servizio notturno in Compagnia. 



48: "Nottate in Compagnia".  Rassegne (1990) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Nottate in Compagnia".  Rassegne 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1990 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Rassegna per il servizio notturno in Compagnia. 

49: Nottate in Compagnia. Rassegne (1991) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Nottate in Compagnia. Rassegne 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1991 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Rassegna per il servizio notturno in Compagnia. 

50: "Nottate in Compagnia. Sede" Rassegne (1992) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Nottate in Compagnia. Sede" Rassegne 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1992 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Rassegna per il servizio notturno in Compagnia. 

51: "Nottate in Compagnia. Sede" Rassegne (1993) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Nottate in Compagnia. Sede" Rassegne 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1993 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Rassegna per il servizio notturno in Compagnia. 

52: "Nottate in Compagnia. Sede" Rassegne (1994) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Nottate in Compagnia. Sede" Rassegne 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1994 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Rassegna per il servizio notturno in Compagnia. 

53: "Nottate in Compagnia". Rassegne (1995) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Nottate in Compagnia". Rassegne 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1995 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Rassegna per il servizio notturno in Compagnia. 

54: "Servizio notturno in Compagnia. Sede" Rassegne (1996) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio notturno in Compagnia. Sede" Rassegne 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1996 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Rassegna per il servizio notturno in Compagnia. 

55: "Nottate in Compagnia. Sede piazza Duomo" Rassegne (1997) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Nottate in Compagnia. Sede piazza Duomo" Rassegne 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1997 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Rassegna per il servizio notturno in Compagnia. 

56: "Nottate in Compagnia. Sede piazza Duomo" Rassegne (1998) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Nottate in Compagnia. Sede piazza Duomo" Rassegne 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1998 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Rassegna per il servizio notturno in Compagnia. 

57: "Nottate Compagnia. Sede" Rassegne (1999) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Nottate Compagnia. Sede" Rassegne 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1999 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Rassegna per il servizio notturno in Compagnia. 

sottosottoserie - "Nottate in Compagnia". Ruoli e 

rassegne 

definizione 

DENOMINAZIONE   "Nottate in Compagnia". Ruoli e rassegne 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1882 

estremo recente 

DATA   1921 

descrizione interna 

CONTENUTO 

 Raccolta di registri contenenti gli elenchi dei nottanti divisi per giorno della settimana con: cognome e nome, domicilio, numero di 

rassegna, date delle presenze al servizio, altro ("radiato", "dimissionario", "richiamato alle armi", eventuali premi in medaglie). 

 

 

L'ultima parte del registro contiene l'elenco degli stracciafogli e dei giornanti di riposo e delle buonevoglie. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri 

1: "Servizio di nottate 1882-1890". Ruolo dei Nottanti (1882 ott. 18 - 1890 ott. 18) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio di nottate 1882-1890". Ruolo dei Nottanti 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1882 ott. 18 

estremo recente 

DATA   1890 ott. 18 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 370x255x25) 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Ruolo dei nottanti iniziato dal deputato Carlo Benedettini. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Benedettini, Carlo cdg compilatore 
2 Piatti, Guglielmo di Giulio cdg citato 
 

2: "Servizio notturno 1889-1892". Ruolo dei Nottanti (1889 - 1892) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio notturno 1889-1892". Ruolo dei Nottanti 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1889 

estremo recente 

DATA   1892 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e tela (mm 300x210x15) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ruolo detto 'scartafaccio' del servizio notturno. 

3: "Servizio di notte 1890-1901".  Ruolo dei Nottanti (1890 ott. 19 - 1901 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio di notte 1890-1901".  Ruolo dei Nottanti 

estremi cronologici 

estremo remoto 



DATA   1890 ott. 19 

estremo recente 

DATA   1901 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e mezza pergamena (mm 365x260x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ruolo dei nottanti. 

4: "Servizio notturno in Compagnia 1902".  Ruolo dei Nottanti (1902 gen. 01 - 1902 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio notturno in Compagnia 1902".  Ruolo dei Nottanti 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1902 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1902 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e tela (mm 310x210x5) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ruolo dei nottanti. 

5: "Servizio notturno 1905-1910". Ruolo dei Nottanti (1905 gen. - 1911 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio notturno 1905-1910". Ruolo dei Nottanti 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1905 gen. 

estremo recente 

DATA   1911 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e tela (mm 335x225x15) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ruolo dei nottanti. 

6: "Servizio notturno 1912-1917". Ruolo dei nottanti (1912 gen. 01 - 1917 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio notturno 1912-1917". Ruolo dei nottanti 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1912 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1917 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e tela (mm 330x230x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ruolo dei nottanti. 

7: "Servizio notturno 1918-1921". Ruolo dei nottanti (1918 gen. 01 - 1921 dic. 30) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio notturno 1918-1921". Ruolo dei nottanti 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1918 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1921 dic. 30 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e tela (mm 330x240x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ruolo dei nottanti. 

8: "Servizio delle nottate in Compagnia". Riepiloghi (1922 - 1926) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio delle nottate in Compagnia". Riepiloghi 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1922 

estremo recente 

DATA   1926 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato cartone e panno 

stato di conservazione 



 1 danno 

TIPO   costola staccata 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Riepilogo delle presenze di giornanti e stracciafogli per il servizio delle nottate in Compagnia. 

9: "Servizio delle nottate in Compagnia". Riepiloghi (1927 - 1933) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio delle nottate in Compagnia". Riepiloghi 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1927 

estremo recente 

DATA   1933 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Riepilogo delle presenze di giornanti e stracciafogli per il servizio delle nottate in Compagnia. 

10: "Servizio delle nottate in Compagnia". Riepiloghi (1934 - 1938) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio delle nottate in Compagnia". Riepiloghi 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1934 



estremo recente 

DATA   1938 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Riepilogo delle presenze di giornanti e stracciafogli per il servizio delle nottate in Compagnia. 

11: "Servizio nottate in Compagnia". Riepiloghi (1939 - 1946) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio nottate in Compagnia". Riepiloghi 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1939 

estremo recente 

DATA   1946 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Riepilogo delle presenze di giornanti e stracciafogli per il servizio delle nottate in Compagnia. 

12: "Servizio notturno in Compagnia". Riepiloghi (1947 - 1951) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio notturno in Compagnia". Riepiloghi 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1947 

estremo recente 

DATA   1951 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Riepilogo delle presenze di giornanti e stracciafogli per il servizio delle nottate in Compagnia. 

13: "Servizio notturno in Compagnia". Riepiloghi (1952 - 1960) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio notturno in Compagnia". Riepiloghi 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1952 

estremo recente 

DATA   1960 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Riepilogo delle presenze di giornanti e stracciafogli per il servizio delle nottate in Compagnia. 

14: "Nottate della Compagnia". Riepiloghi (1969 - 1976) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Nottate della Compagnia". Riepiloghi 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1969 

estremo recente 

DATA   1976 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Riepilogo delle presenze di giornanti e stracciafogli per il servizio delle nottate in Compagnia. 

15: "Nottate alla Compagnia". Riepiloghi (1977 - 1978) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Nottate alla Compagnia". Riepiloghi 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1977 

estremo recente 

DATA   1978 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato cartone e panno 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Riepilogo delle presenze di giornanti e stracciafogli per il servizio delle nottate in Compagnia. 

16: "Nottate". Riepiloghi (1979) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Nottate". Riepiloghi 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1979 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Riepilogo delle presenze di giornanti e stracciafogli per il servizio delle nottate in Compagnia. 

serie - "Mutature e Nottate agli infermi" 

definizione 

DENOMINAZIONE   "Mutature e Nottate agli infermi"  

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1802 

estremo recente 

DATA   2015 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Il servizio delle Mutature e Nottate agli infermi, che si pone come scopo quello di assistere nel proprio domicilio persone bisognose di 

aiuto (disabili, anziani, malati), è stato istituito agli inizi del XIX secolo (cfr. Partiti e stanziamenti F, 1794-1805, pp. 240-241, 24 

ottobre 1802). Il servizio era stato istituito con lo scopo di assistere gli infermi nella loro casa sia col cambiarli di letto o di 



biancheria sia  con il vegliardi e assisterli durante la notte.  Viene svolto da "giornanti che lo richiedono e che, se approvati dal 

Provveditore, vengono inscritti in un ruolo speciale" (cfr. Regolamento del 1951, art. 10) e coordinato da dipendenti. 

La serie raccoglie relazioni della Deputazione inviate ai conservatori, corrispondenza, registri per le presenze ai servizi ed elenchi e 

ruoli degli "effettivi" e degli ascritti "in prova", richieste, istanze, proposte, reclami e fascicoli tematici vari. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri, fascicoli di carte sciolte; contiene anche materiale a stampa. 

sottoserie - Organizzazione e amministrazione 

definizione 

DENOMINAZIONE   Organizzazione e amministrazione 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1808 

estremo recente 

DATA   2015 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Raccolta di regolamenti, verbali di adunanze, ruoli, corrispondenza e fascicoli tematici. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri, fascicoli di carte sciolte, materiale a stampa 

1: "Mutature e nottate". Regolamenti e norme (1808 - 1961) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mutature e nottate". Regolamenti e norme 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1808 

estremo recente 

DATA   1961 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con 9 fascicoli di registri, carte sciolte e materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Regolamenti manoscritti e a stampa con modifiche, "schiarimenti" ed aggiornamenti. 

Contiene anche regolamenti per assegnazione della biancheria agli infermi per gli anni 1933-1939. 

2: "Mutature e nottate". Relazioni, verbali adunanze, "Opera pro mutature" e varia (1881 

- 1971) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mutature e nottate". Relazioni, verbali adunanze, "Opera pro mutature" e varia 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1881 

estremo recente 

DATA   1971 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di registri e carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza, relazioni, verbali delle riunioni dei mutanti, documenti della Opera pro mutature ed altro. 

 

In particolare: 

 



- "Nottate e mutature. Relazioni dei vari deputati addetti al servizio" con anche "prospetti dei servizi fatti", 1881-1915; 

 

- "Riunioni mutanti e nottanti" con verbali delle adunanze, 1923, 1936-1942, 1945, 1952, 1971; 

 

- "Opera Pro-mutature. Istituzione", con anche regolamenti, "albo degli aderenti benemeriti", documenti dell'assegnazione di 

biancheria agli infermi bisognosi ed altro, 1933-1939; 

 

- Corrispondenza, 1916-1963; 

 

- Documentazione amministrativo e contabile, con anche "Acquisto nuova auto 600 T pulmino" per servizio delle mutature, 1963 

[contiene anche catalogo "Fiat. Coriasco 600 T pulmino per uso promiscuo"]; 

 

- Registro "Opera per la assegnazione di biancheria agli infermi bisognosi assistiti dal servizio mutature. Registro delle segnalazioni 

dei signori maestri delle mutature", 1933-1960. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Opera Pro mutature citato 
2 Opera Pro biancheria citato 

3 Servizi automobilistici. Acquisto mezzo citato 
 

3: "Mutature e nottate" agli infermi. Ruoli, rassegne, premiazioni, corrispondenza (1930 - 

1974) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mutature e nottate" agli infermi. Ruoli, rassegne, premiazioni, corrispondenza 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1930 

estremo recente 

DATA   1974 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte e registri 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 



Corrispondenza del provveditore, dei conservatori, del presidente delle mutature ed altri (domande di ascrizione, lettere di 

richiamo, lettere di dimissione, ecc.); rassegne; ruoli (effettivi, in prova, a riposo di mutanti e/o nottanti agli infermi), elenchi 

nominativi vari e documentazione per l'assegnazione di premi e medaglie. 

Contiene anche corrispondenza con "Domanda di riduzione per i mutanti" ai "tramways fiorentini", 1930-1941 e scheda di Pier Nicola 

Ballini. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Ballini, Pier Nicola citato 
 

4: Mutature agli infermi (2001 - 2015) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Mutature agli infermi 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   2001 

estremo recente 

DATA   2015 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte e registri 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza del provveditore, del responsabile delle mutature ed altri (domande di ascrizione, lettere di richiamo, lettere di 

dimissione, richieste di sospensioni ecc.); rassegne; ruoli (effettivi, in prova, a riposo di mutanti e/o nottanti agli infermi), elenchi 

nominativi assistiti e mutanti e documentazione per l'assegnazione di premi e medaglie. 

Contiene anche "Procedure" per corso di perfezionamento per il servizio di mutature 2009 e "Lista punteggi e presenze dei mutanti" 

del 2013. 

 1 corredo e ricerca 

TIPOLOGIA   allegato 

DESCRIZIONE 



lv nottate e mutature: 21, 36, 37, 25, 35, 38, 40, 49, 41 

servizio straordinario 41 

nr prov 2102 

sottoserie - "Mutature" 

definizione 

DENOMINAZIONE   "Mutature" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1804 

estremo recente 

DATA   1999 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Registri delle "mutature" tenuti, nei primi anni, dai componenti la Deputazione sopra le Nottate e Mutature, in cui sono annotati i 

nomi degli infermi e dei malati da "mutarsi", la parrocchia dove abita il malato, l'indirizzo dell'abitazione, il giorno della mutatura, 

nome e cognome di chi ha presieduto il servizio di mutatura e nome e cognome di quelli che hanno eseguito il servizio. 

Verso la fine degli anni '30 del secolo XX il provveditore Paolo Guicciardini promuove l'istituzione dell'"Opera pro mutature" "che ha 

come scopo di coadiuvare il servizio delle Mutature, fornendo agli infermi poveri assistiti dai confratelli la biancheria da letto e 

quelli accessori di cui sono mancanti le famiglie più indigenti."  

 

Dal 1930 i registri annuali diventano di due tipi: uno per le mutature della mattina, un altro per le mutature della sera e riportano: 

data, numero d'ordine, nome e cognome e domicilio dell'infermo, "mutanti adibiti alla mutatura"  cioè i nominativi dei fratelli e 

sorelle presenti al servizio. 

 

Dal 1817 i registri sono prestampati con le seguenti voci: nome e cognome del malato da mutarsi, parrocchia ove abita il malato, 

strada ove abita, numero comunale, giorno della mutatura, nome e cognome di chi ha presieduto alla mutatura, nome e cognome di 

quelli che hanno mutato.  

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri  

1: "Mutature" (1804 apr. 22 - 1807 set. 26) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Mutature" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1804 apr. 22 

estremo recente 

DATA   1807 set. 26 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone n.n. 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro del servizio di mutatura tenuto dai componenti della Deputazione sopra le nottate e mutature, in cui sono notati i nomi 

degli infermi e dei malati, il loro indirizzo ed i nomi di chi esegue la mutatura. 

2: "Mutature" (1817 apr. 1 - 1819 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mutature" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1817 apr. 1 

estremo recente 

DATA   1819 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone n.n. con rinforzi di pergamena sul dorso 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 



Registro del servizio di mutatura tenuto dai componenti della Deputazione sopra le nottate e mutature, in cui sono notati la data del 

servizio, i nomi degli infermi e dei malati, il loro indirizzi e i nomi dei mutanti. 

TRASCRIZIONE 

Registro delle mutature che si eseguiranno dai fratelli et ascritti della Ven. Arciconfraternita della Misericordia di Firenze che si 

tiene dai componenti la Deputazione sopra le nottate e mutature e dei malati 

3: "Mutature" (1820 gen. 1 - 1821 giu. 30) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mutature" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1820 gen. 1 

estremo recente 

DATA   1821 giu. 30 

definizione 

TIPOLOGIA   Filza composta da quattro registri cartacei con coperta in cartone non legati fra loro (mm 340x235x125) in mezza 

pergamena 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro dei servizi eseguiti. Registro delle mutature che si eseguiranno dai fratelli et ascritti della Ven. Arciconfraternita della 

Misericordia di Firenze che si tiene dai componenti la Deputazione sopra le nottate e mutature e dei malati. 

TRASCRIZIONE 

4: "Mutature" (1823 feb. 2 - 1825 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mutature" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1823 feb. 2 



estremo recente 

DATA   1825 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone n.n. con dorso di pergamena 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro delle mutature che si eseguiranno dai fratelli et ascritti della Ven. Arciconfraternita della Misericordia di Firenze che si 

tiene dai componenti la Deputazione sopra le nottate e mutature e dei malati. 

5: "Mutature" (1826 gen. 01 - 1828 mar. 30) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mutature" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1826 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1828 mar. 30 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro senza coperte legato in filza con altri 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro del servizio di mutatura tenuto dai componenti della Deputazione sopra le nottate e mutature, in cui sono notati la data del 

servizio, i nomi degli infermi e dei malati, il loro indirizzi e i nomi dei mutanti. 

TRASCRIZIONE 

6: "Mutature" (1828 apr. 1 - 1830 apr. 17) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Mutature" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1828 apr. 1 

estremo recente 

DATA   1830 apr. 17 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato senza coperte legato in filza con altri 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro del servizio di mutatura tenuto dai componenti della Deputazione sopra le nottate e mutature, in cui sono notati la data del 

servizio, i nomi degli infermi e dei malati, il loro indirizzi e i nomi dei mutanti. 

7: "Mutature" (1830 mar. 30 - 1832 lug 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mutature" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1830 mar. 30 

estremo recente 

DATA   1832 lug 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro senza coperte legato in filza con altri 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 



Registro del servizio di mutatura tenuto dai componenti della Deputazione sopra le nottate e mutature, in cui sono notati la data del 

servizio, i nomi degli infermi e dei malati, il loro indirizzi e i nomi dei mutanti. 

TRASCRIZIONE 

Registro ove si descriveranno le mutature 

8: "Registro delle mutature 1832-1834 / Deputati Morosi, Gondi, Borri, Montelatici, 

Piacenti" (1832 ago. 01 - 1834 ago. 06) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro delle mutature 1832-1834 / Deputati Morosi, Gondi, Borri, Montelatici, Piacenti" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1832 ago. 01 

estremo recente 

DATA   1834 ago. 06 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 300x215x50) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Borri  
2 Gondi, Amerigo cdg  
3 Montelatici  

4 Piacenti, Luigi sac. cdg  
5 Morosi, Massimo cdg  
 

9: "Registro delle mutature 1834-1836 / Deputati Piacenti, Montelatici, Vigiani, Gargani, 

Giulioni" (1834 set. 15 - 1836 set. 30) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro delle mutature 1834-1836 / Deputati Piacenti, Montelatici, Vigiani, Gargani, Giulioni" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1834 set. 15 

estremo recente 

DATA   1836 set. 30 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 310x215x50) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Gargani, Giuseppe cdg  

2 Giulioni, Giuseppe cdg  
3 Montelatici  
4 Piacenti, Luigi sac. cdg  
5 Vigiani, Ermanno  
 

10: "Registro delle mutature 1841-1842/ Deputati Neri, Bardi, Parrini" (1841 mar. 01 - 

1842 mar. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro delle mutature 1841-1842/ Deputati Neri, Bardi, Parrini" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1841 mar. 01 

estremo recente 

DATA   1842 mar. 28 

definizione 



TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 295x215x25) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Bardi, Lorenzo cdg citato 
2 Neri, Luigi cdg citato 
3 Parrini, Giuseppe cdg citato 
 

11: "Registro delle mutature 1842-1843/ Deputati Bernardi; Parrini, Tempestini" (1842 

giu. 01 - 1843 dic. 09) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro delle mutature 1842-1843/ Deputati Bernardi; Parrini, Tempestini" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1842 giu. 01 

estremo recente 

DATA   1843 dic. 09 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 295x215x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 



1 Bernardi, Giovan Battista cdg  
2 Parrini, Giuseppe cdg  

3 Tempestini, Carlo cdg  
 

12: "Registro delle mutature 1843-1845 / Deputati Tempestini, Parrini, Mazzi" (1843 dic. 

10 - 1845 feb. 25) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro delle mutature 1843-1845 / Deputati Tempestini, Parrini, Mazzi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1843 dic. 10 

estremo recente 

DATA   1845 feb. 25 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 295x215x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Parrini, Giuseppe cdg  
2 Tempestini, Carlo cdg  

3 Mazzi, Olinto cdg citato 
 

13: "Registro delle mutature 1845-[1946] / Deputati Mazzi, Bronzuoli, Gargani" (1845 feb. 

26 - 1846 apr. 25) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro delle mutature 1845-[1946] / Deputati Mazzi, Bronzuoli, Gargani" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1845 feb. 26 

estremo recente 

DATA   1846 apr. 25 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 295x215x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Bronzuoli, Carlo citato 

2 Gargani, Giuseppe cdg citato 
3 Mazzi, Olinto cdg citato 
 

14: "Registro delle mutature 1846-1947 / Deputati Mazzi, Gargani, Santini" (1846 apr. 26 - 

1847 giu. 30) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro delle mutature 1846-1947 / Deputati Mazzi, Gargani, Santini" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1846 apr. 26 

estremo recente 

DATA   1847 giu. 30 

definizione 



TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 295x215x35) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Gargani, Giuseppe cdg  
2 Santini, Luigi cdg  
 

15: "Registro delle mutature 1847-1848 / Deputati Gargani, Santini Luigi, Bardi" (1847 

lug. 01 - 1848 lug. 16) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro delle mutature 1847-1848 / Deputati Gargani, Santini Luigi, Bardi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1847 lug. 01 

estremo recente 

DATA   1848 lug. 16 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 295x215x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Bardi, Lorenzo cdg  



2 Gargani, Giuseppe cdg  
3 Santini, Luigi cdg  
 

16: "Registro delle mutature 1849-1850 / Deputati Bardi, Ricci, Martelli" (1849 nov. 10 - 

1851 gen. 11) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro delle mutature 1849-1850 / Deputati Bardi, Ricci, Martelli" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1849 nov. 10 

estremo recente 

DATA   1851 gen. 11 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 295x215x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Martelli, Antonio cdg citato 
2 Bardi, Lorenzo cdg citato 
3 Ricci citato 
 

17: "Registro delle mutature 1851-1852 / Deputati Martelli, Martelli, Tamburini" (1851 

gen. 12 - 1852 mar. 02) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro delle mutature 1851-1852 / Deputati Martelli, Martelli, Tamburini" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1851 gen. 12 

estremo recente 

DATA   1852 mar. 02 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 295x215x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Martelli, Antonio cdg  

2 Tamburini, Giuseppe cdg   
 

18: "Registro delle mutature 1852-[1853] / Deputati Tamburini, Moro, Santini Luigi" 

(1852 mar. 02 - 1853 ago. 07) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro delle mutature 1852-[1853] / Deputati Tamburini, Moro, Santini Luigi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1852 mar. 02 

estremo recente 

DATA   1853 ago. 07 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 295x215x30) 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Santini, Luigi cdg  

2 Tamburini, Giuseppe cdg   
3 Moro, Tommaso cdg  
 

19: "Registro delle mutature 1853-[1854] / Deputati Tamburini, Santini Luigi, Bambagini" 

(1853 ago. 08 - 1854 ott. 14) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro delle mutature 1853-[1854] / Deputati Tamburini, Santini Luigi, Bambagini" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1853 ago. 08 

estremo recente 

DATA   1854 ott. 14 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 295x215x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Santini, Luigi cdg  

2 Bambagini, Federigo   
3 Tamburini, Giuseppe cdg   
 



20: "Registro delle mutature 1854 / Deputati Tamburini, Bambagini, Santini Pasquale" 

(1854 ott. 15 - 1855 dic. 06) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro delle mutature 1854 / Deputati Tamburini, Bambagini, Santini Pasquale" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1854 ott. 15 

estremo recente 

DATA   1855 dic. 06 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 295x215x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Santini, Pasquale cdg  

2 Bambagini, Federigo   
3 Tamburini, Giuseppe cdg   
 

 1 corredo e ricerca 

TIPOLOGIA   allegato 

RIFERIMENTO/TITOLO   Regolamenti da osservarsi dai signori deputati ed ascritti alla Venerabile compagnia della Misericordia di 

Firenze per le nottate e le mutature solite farsi agl'infermi di questa città, Firenze, tipografia Galileiana, 1854 (opuscolo a stampa) 

21: "Registro delle mutature 1855 / Deputati Bambagini, Santini Pasquale, Mazzi" (1855 

dic. 07 - 1856 dic. 31) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Registro delle mutature 1855 / Deputati Bambagini, Santini Pasquale, Mazzi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1855 dic. 07 

estremo recente 

DATA   1856 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 295x215x25) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Santini, Pasquale cdg  
2 Bambagini, Federigo   
 

22: "Registro delle mutature 1857-1858 / Deputati Cipriani, Mazzi, Fouger" (1857 gen. 01 - 

1858 feb. 09) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro delle mutature 1857-1858 / Deputati Cipriani, Mazzi, Fouger" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1857 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1858 feb. 09 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 295x215x25) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Cipriani, Cesare   

2 Fougier, Giuseppe cdg  
 

23: "Registro delle mutature  / Deputati Cipriani, Fouger, Borri" (1858 feb. 10 - 1859 mar. 

28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro delle mutature  / Deputati Cipriani, Fouger, Borri" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1858 feb. 10 

estremo recente 

DATA   1859 mar. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 295x215x25) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature. 

relazioni a entità 



RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Borri  
2 Fougier, Giuseppe cdg  
3 Cipriani, Cesare   
 

24: "Registro delle mutature  / Deputati Fouger, Borri, Nannucci" (1859 mar. 28 - 1860 

mag. 25) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro delle mutature  / Deputati Fouger, Borri, Nannucci" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1859 mar. 28 

estremo recente 

DATA   1860 mag. 25 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 295x215x25) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Borri  
2 Nannucci, Giuseppe cdg  
 

25: "Registro delle mutature  / Deputati Borri, Nannucci, Balestrieri" (1860 mag. 26 - 1861 

lug. 19) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro delle mutature  / Deputati Borri, Nannucci, Balestrieri" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1860 mag. 26 

estremo recente 

DATA   1861 lug. 19 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 295x215x25) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Borri  

2 Nannucci, Giuseppe cdg  
3 Balestrieri, Leopoldo cdg  
 

26: "Registro delle mutature  / Deputati Borri, Nannucci, Balestrieri" (1861 lug. 20 - 1862 

dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro delle mutature  / Deputati Borri, Nannucci, Balestrieri" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1861 lug. 20 

estremo recente 

DATA   1862 dic. 31 

definizione 



TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 295x210x40) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Borri  
2 Nannucci, Giuseppe cdg  
3 Balestrieri, Leopoldo cdg  
 

27: "Mutature  1863 / Deputati Nannucci, Ristori G., Bambagini F., Balestrieri L." (1863 

gen. 01 - 1863 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mutature  1863 / Deputati Nannucci, Ristori G., Bambagini F., Balestrieri L." 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1863 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1863 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 295x210x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 



1 Nannucci, Giuseppe cdg  
2 Ristori, Giuseppe cdg  

3 Bambagini, Federigo  citato 
4 Balestrieri, Leopoldo cdg citato 
 

28: "Mutature  1864 / Deputati Ristori, Bambagini, Balestrieri, Fouger" (1864 gen. 01 - 

1864 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mutature  1864 / Deputati Ristori, Bambagini, Balestrieri, Fouger" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1864 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1864 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 300x210x25) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Ristori, Giuseppe cdg  

2 Fougier, Giuseppe cdg  
3 Balestrieri, Leopoldo cdg  
4 Bambagini, Federigo   
 

29: "Mutature  1865 / Deputati Ristori, Bambagini, Fouger, Ugolini" (1865 gen. 01 - 1865 

dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mutature  1865 / Deputati Ristori, Bambagini, Fouger, Ugolini" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1865 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1865 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 300x210x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Ristori, Giuseppe cdg  

2 Fougier, Giuseppe cdg  
3 Ugolini, Pietro cdg  
4 Bambagini, Federigo   
 

30: "Mutature  1866 / Deputati Bambagini, Fouger, Ugolini, Bronzuoli" (1866 gen. 01 - 

1866 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mutature  1866 / Deputati Bambagini, Fouger, Ugolini, Bronzuoli" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1866 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1866 dic. 31 

definizione 



TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 300x210x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Bronzuoli, Carlo  
2 Fougier, Giuseppe cdg  
3 Bambagini, Federigo   

4 Ugolini, Pietro cdg  
 

31: "Mutature  anno 1867 / Deputati Fouger, Ugolini, Bronzuoli, Zannoni" (1867 gen. 01 - 

1867 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mutature  anno 1867 / Deputati Fouger, Ugolini, Bronzuoli, Zannoni" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1867 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1867 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 300x210x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 



 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Bronzuoli, Carlo  
2 Zannoni, Raffaello cdg  
3 Fougier, Giuseppe cdg  
4 Ugolini, Pietro cdg  
 

32: "Mutature  anno 1868 / Deputati Ugolini, Bronzuoli, Zannoni, [Allegretti]" (1868 gen. 

01 - 1868 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mutature  anno 1868 / Deputati Ugolini, Bronzuoli, Zannoni, [Allegretti]" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1868 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1868 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 300x210x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Allegretti, Luigi   
2 Bronzuoli, Carlo  
3 Zannoni, Raffaello cdg  

4 Ugolini, Pietro cdg  
 

33: "Mutature l'anno 1869 / Deputati Bronzuoli, Zannoni, Allegretti, Nannucci" (1869 gen. 

01 - 1869 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mutature l'anno 1869 / Deputati Bronzuoli, Zannoni, Allegretti, Nannucci" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1869 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1869 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 300x210x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Allegretti, Luigi   

2 Bronzuoli, Carlo  
3 Nannucci, Giuseppe cdg  
4 Zannoni, Raffaello cdg  
 

34: "Mutature  anno 1870 / Deputati Zannoni, Allegretti, Nannucci, Cioci" (1870 gen. 01 - 

1870 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mutature  anno 1870 / Deputati Zannoni, Allegretti, Nannucci, Cioci" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1870 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1870 dic. 31 

definizione 



TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 300x210x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Allegretti, Luigi   
2 Nannucci, Giuseppe cdg  
3 Zannoni, Raffaello cdg  

4 Cioci, Tommaso cdg  
 

35: "Libro delle mutature 1871 / Deputati Zannoni, Allegretti, Nannucci, Cioci" (1871 gen. 

01 - 1871 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro delle mutature 1871 / Deputati Zannoni, Allegretti, Nannucci, Cioci" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1871 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1871 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 300x210x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 



 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Allegretti, Luigi   
2 Nannucci, Giuseppe cdg  
3 Zannoni, Raffaello cdg  
4 Cioci, Tommaso cdg  
 

36: "Libro delle mutature 1872 / Deputati Zannoni, Cioci, Bronzuoli" (1872 gen. 01 - 1872 

dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro delle mutature 1872 / Deputati Zannoni, Cioci, Bronzuoli" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1872 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1872 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 300x210x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Bronzuoli, Carlo  
2 Zannoni, Raffaello cdg  
3 Cioci, Tommaso cdg  
 

37: "Mutature anno 1873 / Deputati Zannoni, Cioci, Bronzuoli, Chellini" (1873 gen. 01 - 

1873 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mutature anno 1873 / Deputati Zannoni, Cioci, Bronzuoli, Chellini" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1873 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1873 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 315x220x25) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Chellini, Augusto sac.  
 

38: "Mutature anno 1874 / Deputati Zannoni, Bronzuoli, Chellini, Benedettini" (1874 gen. 

01 - 1874 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mutature anno 1874 / Deputati Zannoni, Bronzuoli, Chellini, Benedettini" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1874 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1874 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 315x220x25) 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Benedettini, Carlo cdg  

2 Bronzuoli, Carlo  
3 Chellini, Augusto sac.  
4 Zannoni, Raffaello cdg  
 

39: "Mutature 1875 / Deputati Bronzuoli, Chellini, Benedettini, Cioci" (1875 gen. 01 - 1875 

dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mutature 1875 / Deputati Bronzuoli, Chellini, Benedettini, Cioci" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1875 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1875 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 315x220x25) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Benedettini, Carlo cdg  
2 Bronzuoli, Carlo  
3 Chellini, Augusto sac.  



4 Cioci, Tommaso cdg  
 

40: "Mutature dell'anno 1876 / Deputati Chellini, Benedettini, Cioci, Landini" (1876 gen. 

01 - 1876 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mutature dell'anno 1876 / Deputati Chellini, Benedettini, Cioci, Landini" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1876 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1876 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 315x220x25) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Benedettini, Carlo cdg  
2 Landini, Luigi cdg  
3 Cioci, Tommaso cdg  
4 Chellini, Augusto sac.  
 

41: "Mutature dell'anno 1877 / Deputati Benedettini, Cioci, Landini, Caverni" (1877 gen. 

01 - 1877 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mutature dell'anno 1877 / Deputati Benedettini, Cioci, Landini, Caverni" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1877 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1877 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 315x220x25) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Benedettini, Carlo cdg  

2 Caverni, Giuseppe cdg  
3 Landini, Luigi cdg  
4 Cioci, Tommaso cdg  
 

42: "Mutature 1878 / Deputati Cioci, Caverni, Molinari" (1878 gen. 01 - 1878 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mutature 1878 / Deputati Cioci, Caverni, Molinari" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1878 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1878 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 315x220x30) 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Caverni, Giuseppe cdg  

2 Molinari, Augusto cdg  
3 Cioci, Tommaso cdg  
 

43: "Mutature 1879 / Deputati Caverni, Molinari, Chellini, Benedettini" (1879 gen. 01 - 

1879 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mutature 1879 / Deputati Caverni, Molinari, Chellini, Benedettini" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1879 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1879 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 315x220x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Benedettini, Carlo cdg  

2 Molinari, Augusto cdg  
3 Chellini, Augusto sac.  
4 Caverni, Giuseppe cdg  



 

44: "Mutature 1880 / Deputati Caverni, Molinari, Benedettini, Cioci" (1880 gen. 01 - 1880 

dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mutature 1880 / Deputati Caverni, Molinari, Benedettini, Cioci" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1880 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1880 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 315x220x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Benedettini, Carlo cdg  
2 Molinari, Augusto cdg  
3 Cioci, Tommaso cdg  
4 Caverni, Giuseppe cdg  
 

45: "Mutature 1881 / Deputati Molinari, Benedettini, Cioci, Faucci" (1881 gen. 01 - 1881 

dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mutature 1881 / Deputati Molinari, Benedettini, Cioci, Faucci" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1881 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1881 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 310x220x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Benedettini, Carlo cdg  
2 Faucci, Enrico cdg  
3 Molinari, Augusto cdg  
4 Cioci, Tommaso cdg  
 

46: "Mutature 1882 / Deputati Benedettini, Cioci, Faucci, Gargaruti" (1882 gen. 01 - 1882 

dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mutature 1882 / Deputati Benedettini, Cioci, Faucci, Gargaruti" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1882 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1882 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 310x220x30) 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Benedettini, Carlo cdg  

2 Faucci, Enrico cdg  
3 Gargaruti, Massimiliano cdg  
4 Cioci, Tommaso cdg  
 

47: "Mutature 1883 / Deputati Cioci, Faucci, Gargaruti, Conti" (1883 gen. 01 - 1883 dic. 

31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mutature 1883 / Deputati Cioci, Faucci, Gargaruti, Conti" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1883 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1883 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 310x220x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro delle mutature. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Conti  
2 Faucci, Enrico cdg  
3 Gargaruti, Massimiliano cdg  



4 Cioci, Tommaso cdg  
 

48: "Mutature 1884 / Deputati Faucci, Gargaruti, Conti, Benedettini" (1884 gen. 01 - 1884 

dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mutature 1884 / Deputati Faucci, Gargaruti, Conti, Benedettini" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1884 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1884 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 310x220x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro delle mutature. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Benedettini, Carlo cdg  
2 Conti  
3 Faucci, Enrico cdg  
4 Gargaruti, Massimiliano cdg  
 

49: "Mutature 1885 / Deputati Gargaruti, Conti, Benedettini, Cioci" (1885 gen. 01 - 1885 

dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mutature 1885 / Deputati Gargaruti, Conti, Benedettini, Cioci" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1885 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1885 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 310x220x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro delle mutature. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Benedettini, Carlo cdg  

2 Conti  
3 Gargaruti, Massimiliano cdg  
4 Cioci, Tommaso cdg  
 

50: "Mutature 1886 / Deputati Conti, Benedettini, Cioci, Montelatici" (1886 gen. 01 - 1886 

dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mutature 1886 / Deputati Conti, Benedettini, Cioci, Montelatici" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1886 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1886 dic. 31 

definizione 



TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 310x220x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro delle mutature. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Benedettini, Carlo cdg  
2 Conti  
3 Montelatici  

4 Cioci, Tommaso cdg  
 

51: "Mutature 1887 / Deputati Benedettini, Cioci, Montelatici, Caverni" (1887 gen. 01 - 

1887 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mutature 1887 / Deputati Benedettini, Cioci, Montelatici, Caverni" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1887 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1887 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 310x220x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro delle mutature. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 



 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Benedettini, Carlo cdg  
2 Montelatici  
3 Cioci, Tommaso cdg  
4 Caverni, Giuseppe cdg  
 

52: "Mutature 1888 / Deputati Cioci, Montelatici, Caverni, Benedettini" (1888 gen. 01 - 

1888 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mutature 1888 / Deputati Cioci, Montelatici, Caverni, Benedettini" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1888 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1888 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 310x220x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro delle mutature. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Benedettini, Carlo cdg  
2 Caverni, Giuseppe cdg  
3 Montelatici  

4 Cioci, Tommaso cdg  
 

53: "Mutature 1889 / Deputati Montelatici, Caverni, Benedettini, Salari, Faucci" (1889 

gen. 01 - 1889 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mutature 1889 / Deputati Montelatici, Caverni, Benedettini, Salari, Faucci" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1889 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1889 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 310x220x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro delle mutature. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Benedettini, Carlo cdg  

2 Caverni, Giuseppe cdg  
3 Faucci, Enrico cdg  
4 Montelatici  
5 Salari, Cesare cdg  
 

54: "Mutature 1890 / Deputati Caverni, Salari, Faucci, Bronzuoli" (1890 gen. 01 - 1890 dic. 

31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mutature 1890 / Deputati Caverni, Salari, Faucci, Bronzuoli" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1890 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1890 dic. 31 

definizione 



TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 310x220x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro delle mutature. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Bronzuoli, Carlo  
2 Caverni, Giuseppe cdg  
3 Faucci, Enrico cdg  

4 Salari, Cesare cdg  
 

55: "Mutature 1891 / Deputati Salari, Faucci, Bronzuoli, Montelatici" (1891 gen. 01 - 1891 

dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mutature 1891 / Deputati Salari, Faucci, Bronzuoli, Montelatici" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1891 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1891 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 310x220x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro delle mutature. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 



 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Bronzuoli, Carlo  
2 Faucci, Enrico cdg  
3 Montelatici  
4 Salari, Cesare cdg  
 

56: "Mutature 1892 / Deputati Faucci, Bronzuoli, Montelatici, Casini" (1892 gen. 01 - 1892 

dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mutature 1892 / Deputati Faucci, Bronzuoli, Montelatici, Casini" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1892 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1892 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 300x220x35) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro delle mutature. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Bronzuoli, Carlo  
2 Casini  
3 Faucci, Enrico cdg  

4 Montelatici  
 

57: "Mutature 1893 / Deputati Bronzuoli, Montelatici, Casini, Conti" (1893 gen. 01 - 1893 

dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mutature 1893 / Deputati Bronzuoli, Montelatici, Casini, Conti" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1893 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1893 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 300x220x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro delle mutature. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Bronzuoli, Carlo  

2 Casini  
3 Conti  
4 Montelatici  
 

58: "Servizio delle mutature 1894 / Deputati Montelatici, Casini, Conti, Nidiaci" (1894 gen. 

01 - 1894 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio delle mutature 1894 / Deputati Montelatici, Casini, Conti, Nidiaci" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1894 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1894 dic. 31 

definizione 



TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 300x220x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio delle mutature. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Casini  
2 Conti  
3 Montelatici  

4 Nidiaci, Egisto cdg  
 

59: "Servizio delle mutature 1895 / Deputati Casini, Conti, Nidiaci, Giamberini" (1895 gen. 

01 - 1895 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio delle mutature 1895 / Deputati Casini, Conti, Nidiaci, Giamberini" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1895 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1895 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 300x220x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio delle mutature. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 



 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Casini  
2 Conti  
3 Giamberini, Lodovico cdg  
4 Nidiaci, Egisto cdg  
 

60: "Mutature anno 1896 / Deputati Conti, Nidiaci, Giamberini, Borracci" (1896 gen. 01 - 

1896 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mutature anno 1896 / Deputati Conti, Nidiaci, Giamberini, Borracci" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1896 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1896 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 300x220x35) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio delle mutature. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Borracci, Adolfo cdg  
2 Conti  
3 Giamberini, Lodovico cdg  

4 Nidiaci, Egisto cdg  
 

61: "Mutature anno 1897 / Deputati Nidiaci, Giamberini, Borracci, Mazzoni" (1897 gen. 01 

- 1897 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mutature anno 1897 / Deputati Nidiaci, Giamberini, Borracci, Mazzoni" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1897 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1897 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 310x220x40) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio delle mutature. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Borracci, Adolfo cdg  

2 Giamberini, Lodovico cdg  
3 Mazzoni, Francesco cdg  
4 Nidiaci, Egisto cdg  
 

62: "Mutature 1898 / Deputati Giamberini, Borracci, Mazzoni, Orlandini" (1898 gen. 01 - 

1898 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mutature 1898 / Deputati Giamberini, Borracci, Mazzoni, Orlandini" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1898 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1898 dic. 31 

definizione 



TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 320x220x40) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio delle mutature. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Borracci, Adolfo cdg  
2 Giamberini, Lodovico cdg  
3 Mazzoni, Francesco cdg  

4 Orlandini, Ercole cdg  
 

63: "Servizio delle mutature anno 1899 / Deputati Borracci, Mazzoni, Orlandini, Nidiaci" 

(1899 gen. 01 - 1899 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio delle mutature anno 1899 / Deputati Borracci, Mazzoni, Orlandini, Nidiaci" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1899 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1899 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 320x220x40) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio delle mutature. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 



 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Borracci, Adolfo cdg  
2 Mazzoni, Francesco cdg  
3 Orlandini, Ercole cdg  
4 Nidiaci, Egisto cdg  
 

64: "Registro mutature 1900 / Deputati Mazzoni, Orlandini, Nidiaci, Borracci" (1900 gen. 

01 - 1900 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro mutature 1900 / Deputati Mazzoni, Orlandini, Nidiaci, Borracci" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1900 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1900 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 320x220x40) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio delle mutature. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Borracci, Adolfo cdg  
2 Mazzoni, Francesco cdg  
3 Orlandini, Ercole cdg  

4 Nidiaci, Egisto cdg  
 

65: "Registro mutature anno 1901 / Deputati Nidiaci, Borracci, Fabbri, Tartagli" (1901 

gen. 01 - 1901 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro mutature anno 1901 / Deputati Nidiaci, Borracci, Fabbri, Tartagli" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1901 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1901 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 320x220x35) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio delle mutature. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Borracci, Adolfo cdg  

2 Fabbri, Alfredo cdg  
3 Tartagli, Lodovico cdg  
4 Nidiaci, Egisto cdg  
 

66: "Servizio mutature anno 1902 / Deputati Fabbri, Tartagli" (1902 gen. 01 - 1902 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio mutature anno 1902 / Deputati Fabbri, Tartagli" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1902 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1902 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 320x220x35) 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio delle mutature. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Fabbri, Alfredo cdg  

2 Tartagli, Lodovico cdg  
 

67: "Servizio mutature anno 1903" (1903 gen. 01 - 1903 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio mutature anno 1903" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1903 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1903 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 320x220x40) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio delle mutature; deputati Adolfo Borracci, Alfredo Fabbri, Agostino Bandini, Cesare Balatresi. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Balatresi, Cesare cdg  
2 Bandini, Agostino cdg  

3 Borracci, Adolfo cdg  
4 Fabbri, Alfredo cdg  
 



68: "Servizio mutature anno 1904" (1904 gen. 01 - 1904 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio mutature anno 1904" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1904 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1904 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 300x220x35) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio delle mutature; deputati Alfredo Fabbri, Giuseppe Borgognini, Agostino Bandini, Ferdinando Tognozzi. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Tognozzi, Ferdinando cdg  
2 Borgognini, Giuseppe   
3 Bandini, Agostino cdg  
4 Fabbri, Alfredo cdg  
 

69: "Servizio mutature anno 1905" (1905 gen. 01 - 1905 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio mutature anno 1905" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1905 gen. 01 



estremo recente 

DATA   1905 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 320x220x35) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio delle mutature;  deputati Alfredo Fabbri, Giuseppe Borgognini, Agostino Bandini, Ercole Orlandini. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Orlandini, Ercole cdg  
2 Borgognini, Giuseppe   
3 Bandini, Agostino cdg  

4 Fabbri, Alfredo cdg  
 

70: "Servizio mutature anno 1906" (1906 gen. 01 - 1906 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio mutature anno 1906" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1906 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1906 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 300x220x35) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 



Registrazione servizio delle mutature;  deputati Alfredo Fabbri, Giuseppe Borgognini, Ercole Orlandini, Osvaldo Pampana. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Orlandini, Ercole cdg  
2 Pampana, Osvaldo cdg  
3 Borgognini, Giuseppe   
4 Fabbri, Alfredo cdg  
 

71: "Servizio mutature anno 1907" (1907 gen. 01 - 1907 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio mutature anno 1907" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1907 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1907 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 320x220x35) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio delle mutature;  deputati Alfredo Fabbri, Giuseppe Borgognini, Ercole Orlandini, Osvaldo Pampana. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Orlandini, Ercole cdg  
2 Pampana, Osvaldo cdg  
3 Borgognini, Giuseppe   

4 Fabbri, Alfredo cdg  
 

72: "Servizio mutature anno 1908" (1908 gen. 01 - 1908 dic. 31) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio mutature anno 1908" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1908 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1908 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 320x220x35) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio delle mutature; deputati Alfredo Fabbri, Agostino Bandini, Ercole Orlandini, Osvaldo Pampana. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Orlandini, Ercole cdg  

2 Pampana, Osvaldo cdg  
3 Bandini, Agostino cdg  
4 Fabbri, Alfredo cdg  
 

73: "[Servizio mutature anno] 1909" (1909 gen. 01 - 1909 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Servizio mutature anno] 1909" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1909 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1909 dic. 31 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 330x220x40) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio delle mutature; deputati Alfredo Fabbri, Giuseppe Nesti, Ercole Orlandini, Osvaldo Pampana. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Nesti, Giuseppe cdg  

2 Orlandini, Ercole cdg  
3 Pampana, Osvaldo cdg  
4 Fabbri, Alfredo cdg  
 

74: "Registrazione servizio delle mutature 1910" (1910 gen. 01 - 1910 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registrazione servizio delle mutature 1910" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1910 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1910 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 330x230x40) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio delle mutature; deputati Alfredo Fabbri, Giuseppe Nesti, Ercole Orlandini, Amos Bernini. 

relazioni a entità 



RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Bernini, Amos cdg  
2 Nesti, Giuseppe cdg  
3 Orlandini, Ercole cdg  

4 Fabbri, Alfredo cdg  
 

75: "Servizio delle  mutature 1911" (1911 gen. 01 - 1911 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio delle  mutature 1911" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1911 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1911 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 330x230x40) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio delle mutature; deputati Fabbri, Nesti, Borgognini, Bernini. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Bernini, Amos cdg  
2 Nesti, Giuseppe cdg  
3 Borgognini, Giuseppe   

4 Fabbri, Alfredo cdg  
 

76: "Servizio delle  mutature 1912" (1912 gen. 01 - 1912 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio delle  mutature 1912" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1912 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1912 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 330x230x40) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio delle mutature; deputati Giuseppe Nesti, Giuseppe Borgognini, Amos Bernini, Ferdinando Martinetti. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Bernini, Amos cdg  

2 Martinetti, Gino cdg  
3 Nesti, Giuseppe cdg  
4 Borgognini, Giuseppe   
 

77: "Servizio delle  mutature anno 1913" (1913 gen. 01 - 1913 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio delle  mutature anno 1913" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1913 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1913 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 330x230x40) 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio delle mutature; deputati Giuseppe Borgognini, Amos Bernini, Ferdinando Martinetti, Aristide Focacci. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Bernini, Amos cdg  

2 Focacci, Aristide cdg  
3 Martinetti, Gino cdg  
4 Borgognini, Giuseppe   
 

78: "Servizio delle  mutature anno 1914" (1914 gen. 01 - 1914 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio delle  mutature anno 1914" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1914 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1914 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 330x230x40) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio delle mutature; deputati Giuseppe Borgognini, Ferdinando Martinetti, Aristide Focacci. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Focacci, Aristide cdg  
2 Martinetti, Gino cdg  
3 Borgognini, Giuseppe   
 



79: "Mutature anno 1915" (1915 gen. 01 - 1915 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mutature anno 1915" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1915 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1915 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 330x230x40) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio delle mutature; deputati Giuseppe Borgognini, Aristide Focacci, Amos Bernini, Angiolo Conti. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Bernini, Amos cdg  
2 Conti  
3 Focacci, Aristide cdg  
4 Borgognini, Giuseppe   
 

80: "Mutature anno 1916" (1916 gen. 01 - 1916 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mutature anno 1916" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1916 gen. 01 



estremo recente 

DATA   1916 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 330x230x40) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio delle mutature; deputati Giuseppe Borgognini, Aristide Focacci, Amos Bernini, Angiolo Conti. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Bernini, Amos cdg  
2 Conti  
3 Focacci, Aristide cdg  

4 Borgognini, Giuseppe   
 

81: "Mutature anno 1917" (1917 gen. 01 - 1917 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mutature anno 1917" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1917 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1917 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 330x230x35) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 



Registrazione servizio delle mutature; deputati Giuseppe Borgognini, Amos Bernini, Angiolo Conti, Emilio Giraldi. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Bernini, Amos cdg  
2 Conti  
3 Giraldi, Emilio cdg  
4 Borgognini, Giuseppe   
 

82: "Mutature anno 1918" (1918 gen. 01 - 1918 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mutature anno 1918" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1918 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1918 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 330x230x35) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature; deputati Amos Bernini, Angiolo Conti, Emilio Giraldi, Enrico Michelassi. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Bernini, Amos cdg  
2 Conti  
3 Giraldi, Emilio cdg  

4 Michelassi, Enrico cdg  
 

83: "Mutature anno 1919" (1919 gen. 01 - 1919 dic. 31) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mutature anno 1919" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1919 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1919 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e tela (mm 320x230x35) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature; deputati Amos Bernini, Emilio Giraldi, Enrico Michelassi, Armando Scodellini. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Bernini, Amos cdg  

2 Giraldi, Emilio cdg  
3 Scodellini, Armando cdg  
4 Michelassi, Enrico cdg  
 

84: "Servizio mutature 1920" (1920 gen. 01 - 1920 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio mutature 1920" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1920 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1920 dic. 31 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e tela (mm 310x240x50) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature; deputati Amos Bernini, Emilio Giraldi, Enrico Michelassi, Armando Scodellini. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Bernini, Amos cdg  

2 Giraldi, Emilio cdg  
3 Scodellini, Armando cdg  
4 Michelassi, Enrico cdg  
 

85: "Ruolo mutature 1921" (1921 gen. 01 - 1921 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Ruolo mutature 1921" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1921 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1921 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e tela (mm 310x240x40) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature; deputati Aristide Focacci, Alfredo Fabbri, Enrico Michelassi, Armando Scodellini. 

relazioni a entità 



RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Fabbri, Alfredo cdg  
2 Focacci, Aristide cdg  
3 Scodellini, Armando cdg  

4 Michelassi, Enrico cdg  
 

86: "Ruolo mutature 1922" (1922 gen. 01 - 1922 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Ruolo mutature 1922" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1922 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1922 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e tela (mm 310x240x40) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature; deputati Aristide Focacci, Alfredo Fabbri, Giovanni Fucci, Armando Scodellini. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Fabbri, Alfredo cdg  
2 Focacci, Aristide cdg  
3 Fucci, Giovanni cdg  

4 Scodellini, Armando cdg  
 

87: "Ruolo mutature 1923" (1923 gen. 01 - 1923 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Ruolo mutature 1923" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1923 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1923 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e tela (mm 320x240x40) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature; deputati Aristide Focacci, Alfredo Fabbri, Giovanni Fucci, Enrico Michelassi. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Michelassi, Enrico cdg  
 

88: Servizio mutature (1923 ott. 23 - 1927 dic. 27) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Servizio mutature 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1923 ott. 23 

estremo recente 

DATA   1927 dic. 27 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 140x170x20) 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature ordinarie e straordinarie. 

Si tratta di una rubrica intitolata "Vesti delle buonevoglie" usata per la registrazione giornaliera dei servizi di mutature (brutta 

copia); i dati poi sono stati riportati in degli appositi registri annuali (cfr. registri a seguire). 

Nota di contenuto: mutatura straordinaria "15.7.'24. Mutatura straordinaria alle ore 23 alla stazione Centrale: trasporto del mutilato 

di guerra Metraglia Amedeo dal treno di Pisa a quello di Venezia. Ligozzi Giovanni, Tedici Luigi". 

89: "Mutature 1924" (1924 gen. 01 - 1924 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mutature 1924" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1924 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1924 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e tela (mm 320x240x45) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature. 

90: "Ruolo mutature 1925" (1925 gen. 01 - 1925 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Ruolo mutature 1925" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1925 gen. 01 



estremo recente 

DATA   1925 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e tela (mm 320x240x45) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature; deputati Alfredo Fabbri, Gino Martinetti, Alfredo Romoli, Ugo Calistri. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Fabbri, Alfredo cdg  
2 Martinetti, Gino cdg  
3 Romoli, Alfredo cdg  

4 Callistri, Ugo cdg  
 

91: "Mutature 1926" (1926 gen. 01 - 1926 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mutature 1926" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1926 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1926 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e panno (mm 320x220x35) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 



Registrazione servizio mutature; deputati Alfredo Fabbri, Gino Martinetti, Alfredo Romoli, Ferdinando Onori. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Romoli, Alfredo cdg citato 
2 Fabbri, Alfredo cdg citato 
3 Martinetti, Gino cdg citato 
4 Onori, Ferdinando cdg citato 
 

92: "Mutature anno 1927" (1927 gen. 01 - 1927 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mutature anno 1927" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1927 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1927 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e panno (mm 320x220x35) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature; deputati Alfredo Fabbri, Gino Martinetti, Romoli Alfredo , Ferdinando Onori. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Martinetti, Gino cdg  
2 Onori, Ferdinando cdg  
3 Romoli, Alfredo cdg  

4 Fabbri, Alfredo cdg  
 

93: "Mutature 1928" (1928 gen. 01 - 1928 dic. 31) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mutature 1928" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1928 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1928 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e panno (mm 320x220x35) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature; deputati Alfredo Fabbri, Ugo Calistri, Alfredo Romoli, Ferdinando Onori. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Romoli, Alfredo cdg citato 

2 Fabbri, Alfredo cdg citato 
3 Onori, Ferdinando cdg citato 
4 Callistri, Ugo cdg citato 
 

94: "Mutature 1929" (1929 gen. 01 - 1929 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mutature 1929" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1929 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1929 dic. 31 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e panno (mm 320x220x40) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature; deputati Alfredo Fabbri, Ugo Calistri, Alfredo Romoli, Ferdinando Onori. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Romoli, Alfredo cdg  

2 Fabbri, Alfredo cdg  
3 Onori, Ferdinando cdg  
4 Callistri, Ugo cdg  
 

95: "Mutature 1930 mattina" (1930 gen. 01 - 1930 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mutature 1930 mattina" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1930 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1930 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e panno (mm 320x230x40) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio delle mutature della mattina. 

96: "Mutature 1930 sera" (1930 gen. 01 - 1930 dic. 31) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mutature 1930 sera" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1930 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1930 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e panno (mm 320x220x40) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature della sera; deputati Alfredo Fabbri, Ugo Calistri, Alfredo Romoli, Ferdinando Onori. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Onori, Ferdinando cdg  

2 Romoli, Alfredo cdg  
3 Callistri, Ugo cdg  
4 Fabbri, Alfredo cdg  
 

97: "Mutature 1931 mattina" (1931 gen. 01 - 1931 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mutature 1931 mattina" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1931 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1931 dic. 31 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e panno (mm 320x220x40) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature della mattina; deputati Gino Martinetti, Ugo Calistri, Alfredo Romoli, Luigi Tedici. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Martinetti, Gino cdg  

2 Romoli, Alfredo cdg  
3 Tedici, Luigi cdg  
4 Callistri, Ugo cdg  
 

98: "Servizio Mutature 1931 sera" (1931 gen. 01 - 1931 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio Mutature 1931 sera" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1931 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1931 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e panno (mm 320x220x40) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature della sera; deputati Gino Martinetti, Ugo Calistri, Alfredo Romoli, Luigi Tedici. 

relazioni a entità 



RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Callistri, Ugo cdg  
2 Martinetti, Gino cdg  
3 Romoli, Alfredo cdg  

4 Tedici, Luigi cdg  
 

99: "Mutature anno 1932 mattina" (1932 gen. 01 - 1932 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mutature anno 1932 mattina" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1932 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1932 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e panno (mm 320x220x35) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature della mattina; deputati Gino Martinetti, Pietro Rossi, Alfredo Romoli, Luigi Tedici. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Martinetti, Gino cdg citato 
2 Rossi, Pietro cdg  
3 Romoli, Alfredo cdg citato 

4 Tedici, Luigi cdg citato 
 

100: "Mutature 1932 sera" (1932 gen. 01 - 1932 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mutature 1932 sera" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1932 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1932 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e panno (mm 320x220x40) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature della sera; deputati Gino Martinetti, Pietro Rossi,  Alfredo Romoli, Luigi Tedici. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Romoli, Alfredo cdg citato 

2 Tedici, Luigi cdg citato 
3 Martinetti, Gino cdg citato 
4 Rossi, Pietro cdg citato 
 

101: "Servizio mutature mattina 1933" (1933 gen. 01 - 1933 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio mutature mattina 1933" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1933 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1933 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e panno (mm 320x220x35) 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature della mattina; deputati Gino Martinetti, Pietro Rossi, Luigi Tedici, Ferdinando Onori. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Onori, Ferdinando cdg  

2 Tedici, Luigi cdg  
3 Martinetti, Gino cdg citato 
4 Rossi, Pietro cdg citato 
 

102: "Servizio mutature sera 1933" (1933 gen. 01 - 1933 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio mutature sera 1933" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1933 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1933 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e panno (mm 320x220x35) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature della sera; [deputati Gino Martinetti, Pietro Rossi, Luigi Tedici, Ferdinando Onori]. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Onori, Ferdinando cdg citato 
2 Martinetti, Gino cdg citato 
3 Rossi, Pietro cdg citato 
4 Tedici, Luigi cdg citato 
 



103: "Servizio mutature mattina 1934" (1934 gen. 01 - 1934 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio mutature mattina 1934" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1934 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1934 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e panno (mm 325x230x35) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature della mattina. 

104: "Servizio delle mutature sera 1934" (1934 gen. 01 - 1934 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio delle mutature sera 1934" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1934 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1934 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e panno (mm 325x230x35) 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature della sera. 

105: "Servizio delle mutature mattina 1935" (1935 gen. 01 - 1935 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio delle mutature mattina 1935" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1935 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1935 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e panno (mm 325x230x40) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature della mattina; deputato Angiolo Quaresimi. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Quaresimi, Angiolo cdg citato 
 

106: "Servizio delle mutature sera 1935" (1935 gen. 01 - 1935 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio delle mutature sera 1935" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1935 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1935 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e panno (mm 325x230x40) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature della sera; deputato Ugo Callistri. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Callistri, Ugo cdg citato 
 

107: "Servizio delle mutature mattina 1936" (1936 gen. 01 - 1936 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio delle mutature mattina 1936" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1936 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1936 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e panno (mm 325x230x40) 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature della mattina; deputato Angiolo Quaresimi. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Quaresimi, Angiolo cdg citato 
 

108: "Servizio delle mutature sera 1936" (1936 gen. 01 - 1936 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio delle mutature sera 1936" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1936 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1936 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e panno (mm 320x230x40) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature della sera; deputato Duilio Picchianti. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Picchianti, Duilio cdg citato 
 

109: "Servizio delle mutature mattina 1937" (1937 gen. 01 - 1937 dic. 31) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Servizio delle mutature mattina 1937" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1937 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1937 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e panno (mm 320x230x40) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature della mattina. 

110: "Servizio delle mutature sera 1937" (1937 gen. 01 - 1937 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio delle mutature sera 1937" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1937 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1937 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e panno (mm 320x230x40) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature della sera. 



111: "Servizio delle mutature mattina 1938" (1938 gen. 01 - 1938 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio delle mutature mattina 1938" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1938 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1938 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e panno (mm 320x230x40) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature della mattina. 

112: "Servizio delle mutature sera 1938" (1938 gen. 01 - 1938 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio delle mutature sera 1938" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1938 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1938 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e panno (mm 320x230x40) 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature della sera. 

113: "Servizio delle mutature mattina 1939" (1939 gen. 01 - 1939 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio delle mutature mattina 1939" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1939 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1939 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e panno (mm 320x230x40) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature della mattina. 

114: Servizio mutature mattina e sera (1960 - 1962) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Servizio mutature mattina e sera 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1960 

estremo recente 

DATA   1962 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta con registri rilegati in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle mutature della mattina e della sera. 

115: Servizio mutature mattina e sera (1963 - 1965) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Servizio mutature mattina e sera 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1963 

estremo recente 

DATA   1965 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con registri rilegati in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle mutature della mattina e della sera. 

116: Servizio mutature mattina e sera (1966 - 1969) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Servizio mutature mattina e sera 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1966 



estremo recente 

DATA   1969 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con registri rilegati in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle mutature della mattina e della sera. 

117: Servizio mutature mattina e sera (1970 - 1973) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Servizio mutature mattina e sera 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1970 

estremo recente 

DATA   1973 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con registri rilegati in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle mutature della mattina e della sera. 

118: Servizio mutature mattina e sera (1974 - 1978) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Servizio mutature mattina e sera 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1974 

estremo recente 

DATA   1978 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con registri rilegati in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle mutature della mattina e della sera. 

119: Servizio mutature mattina e sera (1979 - 1982) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Servizio mutature mattina e sera 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1979 

estremo recente 

DATA   1982 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con registri rilegati in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle mutature della mattina e della sera. 

120: Servizio mutature mattina, pomeriggio, sera (1983 - 1985) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Servizio mutature mattina, pomeriggio, sera 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1983 

estremo recente 

DATA   1985 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con registri rilegati in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle mutature della mattina e della sera. 

121: Servizio mutature mattina, pomeriggio, sera (1986 - 1988) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Servizio mutature mattina, pomeriggio, sera 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1986 

estremo recente 

DATA   1988 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con registri rilegati in cartone e tela 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Registrazione delle mutature della mattina e della sera. 

122: Servizio mutature mattina, pomeriggio, sera (1988 - 1990) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Servizio mutature mattina, pomeriggio, sera 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1988 

estremo recente 

DATA   1990 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con registri rilegati in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle mutature della mattina e della sera. 

123: Servizio mutature mattina, pomeriggio, sera (1991 - 1993) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Servizio mutature mattina, pomeriggio, sera 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1991 

estremo recente 

DATA   1993 

definizione 



TIPOLOGIA   Busta con registri rilegati in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle mutature della mattina e della sera. 

124: Servizio mutature mattina, pomeriggio, sera (1994) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Servizio mutature mattina, pomeriggio, sera 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1994 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con 4 registri rilegati in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle mutature della mattina e della sera. 

125: "Mutature 1995" (1995 gen. 01 - 1995 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mutature 1995" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1995 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1995 dic. 31 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e tela (mm 300x200x55) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature. 

126: "Mutature 1996 I semestre" (1996 gen. 01 - 1996 giu. 30) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mutature 1996 I semestre" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1996 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1996 giu. 30 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e tela (mm 300x200x55) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature. 

127: "Mutature 1996 II semestre" (1996 lug. 01 - 1996 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mutature 1996 II semestre" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1996 lug. 01 



estremo recente 

DATA   1996 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e tela (mm 300x200x55) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature. 

128: "Mutature 1997 I quadrimestre" (1997 gen. 01 - 1997 apr. 30) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mutature 1997 I quadrimestre" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1997 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1997 apr. 30 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e tela (mm 300x200x60) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature. 

129: "Mutature 1997 II quadrimestre" (1997 mag. 01 - 1997 ago. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mutature 1997 II quadrimestre" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1997 mag. 01 

estremo recente 

DATA   1997 ago. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e tela (mm 300x200x60) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature. 

130: "Mutature 1997 III quadrimestre" (1997 set. 01 - 1997 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mutature 1997 III quadrimestre" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1997 set. 01 

estremo recente 

DATA   1997 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e tela (mm 300x200x60) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature. 

131: "Mutature 1998 I quadrimestre" (1998 gen. 01 - 1998 apr. 30) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mutature 1998 I quadrimestre" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1998 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1998 apr. 30 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e tela (mm 300x200x60) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature. 

132: "Mutature 1998 II quadrimestre" (1998 mag. 01 - 1998 ago. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mutature 1998 II quadrimestre" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1998 mag. 01 

estremo recente 

DATA   1998 ago. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e tela (mm 300x200x60) 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature. 

133: "Mutature 1998 III quadrimestre" (1998 set. 01 - 1998 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mutature 1998 III quadrimestre" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1998 set. 01 

estremo recente 

DATA   1998 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e tela (mm 300x200x60) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature. 

134: "Mutature 1999 I trimestre" (1999 gen. 01 - 1999 mar. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mutature 1999 I trimestre" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1999 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1999 mar. 31 

definizione 



TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e tela (mm 300x200x60) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature. 

135: "Mutature 1999 II trimestre" (1999 apr. 01 - 1999 giu. 30) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mutature 1999 II trimestre" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1999 apr. 01 

estremo recente 

DATA   1999 giu. 30 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e tela (mm 300x200x60) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature. 

136: "Mutature 1999 III trimestre" (1999 lug. 01 - 1999 set. 30) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mutature 1999 III trimestre" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1999 lug. 01 

estremo recente 



DATA   1999 set. 30 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e tela (mm 300x200x60) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature. 

137: "Mutature 1999 IV trimestre" (1999 ott. 01 - 1999 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mutature 1999 IV trimestre" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1999 ott. 01 

estremo recente 

DATA   1999 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e tela (mm 300x200x60) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione servizio mutature. 

sottoserie - "Nottate agli infermi" 

definizione 

DENOMINAZIONE   "Nottate agli infermi" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1817 

estremo recente 

DATA   1976 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Registri e polizze circa il servizio delle "nottate in Compagnia" poi "nottate ai malati"/"nottate a domicilio" con l'indicazione del nome 

del nottante e di chi riceve il servizio. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri singoli e legati in filza 

1: "Nottate 1817" (1817 apr. 02 - 1831 apr. 30) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Nottate 1817" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1817 apr. 02 

estremo recente 

DATA   1831 apr. 30 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro  cartaceo legato in cartone (mm 300x220x25). Il registro è conservato assieme ad altri in una sola busta 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro tenuto dal servo con i nomi degli infermi e dei nottanti. 

TRASCRIZIONE 



Registro delle nottate che si eseguiscono dai fratelli ed ascritti alla Venerabile Compagnia della Misericordia di Firenze tenuto dai 

servi della medesima ed in cui saranno descritti i nomi degli infermi e dei nottanti 

2: Polizze per i nottanti (1819 gen. 09 - 1820 gen. 03) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Polizze per i nottanti 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1819 gen. 09 

estremo recente 

DATA   1820 gen. 03 

definizione 

TIPOLOGIA   Filza (mm 155x215x35) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascetto di polizze sottoscritto dal provveditore per invitare i nottanti alle opere di carità. 

3: Nottate 1822-1823 (1822 lug. 01 - 1823 mar. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Nottate 1822-1823 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1822 lug. 01 

estremo recente 

DATA   1823 mar. 29 

definizione 



TIPOLOGIA   Registro cartaceo non rilegato con coperte in cartone (mm 300x225x35) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle  nottate con nome e indirizzo degli assistiti e nome dei nottanti. 

4: "Nottate 1833" (1833 gen. 01 - 1833 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Nottate 1833" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1833 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1833 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena contenente filza di polizze (mm 230x170x130) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascetto di polizze sottoscritto dal provveditore Giuseppe Grazzini con inviti ai nottanti per la partecipazione alle opere di carità. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Grazzini, Giuseppe cdg  
 

5: "Registro di Nottate dal 1851 al 1868" (1851 ago. 02 - 1868 dic. 26) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro di Nottate dal 1851 al 1868" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1851 ago. 02 

estremo recente 

DATA   1868 dic. 26 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e tela, non numerato con carta di guardia anteriore (mm 230x215x40) 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   coperta parzialmente staccata 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione del "servizio delle nottate" con indicazione di nome e indirizzo del richiedente e la data della "nottata". 

Nel 1855 il sistema di registrazione cambia. 

Periodicamente viene segnato il "ruolo dei nottanti" con i nomi dei nottanti attivi; sotto ogni nome vengono segnati i servizi svolti dal 

singolo nottante.  

 

Deputati:  Giuseppe Tamburini, Luigi Santini, Federigo Bambagini, Pasquale Santini, Olinto Mazzi, Cesare Cipriani, Giuseppe Fougier, 

Giuseppe Borri, Giuseppe Nannucci, Leopoldo Balestrieri, Giuseppe Ristori, Pietro Ugolini, Giuseppe Bronzuoli, Raffaello Zannoni, 

Luigi Allegretti. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Bronzuoli, Carlo citato 
2 Borri, Giuseppe  citato 

3 Tamburini, Giuseppe cdg  citato 
4 Allegretti, Luigi  citato 
5 Nannucci, Giuseppe cdg citato 
6 Mazzi, Olinto cdg citato 

7 Santini, Pasquale cdg citato 
8 Zannoni, Raffaello cdg citato 
9 Balestrieri, Leopoldo cdg citato 
10 Ristori, Giuseppe cdg citato 

11 Fougier, Giuseppe cdg citato 
12 Santini, Luigi cdg citato 
13 Bambagini, Federigo  citato 
14 Cipriani, Cesare  citato 

15 Ugolini, Pietro cdg citato 
 



6: "Registro delle Nottate dal 1869 al 1877" (1869 gen. 02 - 1877 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro delle Nottate dal 1869 al 1877" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1869 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1877 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena, c. I, pp. 1-386, c. I (mm 310x230x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ruolo dei nottanti e registrazione delle nottate fatte da ciascuno di essi. 

Deputati:  Giuseppe Bronzuoli, Raffaello Zannoni, Luigi Allegretti, Giuseppe Nannucci, Tommaso Cioci, Francesco Chellini, Carlo 

Benedettini, Tommaso Cioci, Luigi Landini, Giuseppe Caverni. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Benedettini, Carlo cdg  
2 Chellini, Francesco cdg  
3 Bronzuoli, Giuseppe cdg  
4 Caverni, Giuseppe cdg  

5 Nannucci, Giuseppe cdg  
6 Allegretti, Luigi   
7 Landini, Luigi cdg  
8 Zannoni, Raffaello cdg  

9 Cioci, Tommaso cdg  
 

7: "Registro delle Nottate dal 1878 al 1890" (1878 feb. 01 - 1890 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro delle Nottate dal 1878 al 1890" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1878 feb. 01 

estremo recente 

DATA   1890 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e tela (mm 320x230x50) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ruolo dei nottanti e quindi registrazione delle nottate fatte da ciascuno di essi. 

8: "Nottate dal 1891 al 1896" (1891 gen. 02 - 1896 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Nottate dal 1891 al 1896" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1891 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1896 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e tela (mm 325x230x55) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ruolo dei nottanti e quindi registrazioni delle nottate fatte da ciascuno di essi. 

9: "Nottate 1897-1899. Ruolo dei malati assistiti" (1897 gen. 02 - 1899 feb. 25) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Nottate 1897-1899. Ruolo dei malati assistiti" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1897 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1899 feb. 25 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e tela (mm 325x230x15) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazioni della data della nottata, nome del malato, sua parrocchia, sua abitazione e nome del nottante. 

10: "Nottate. Ruolo dei nottanti 1897 - 1900" (1897 gen. 02 - 1900 mag. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Nottate. Ruolo dei nottanti 1897 - 1900" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1897 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1900 mag. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e tela (mm 325x230x15) 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Ruolo dei nottanti dove sono segnati i nominativi dei nottanti, di quelli a prova e dei "giubbilati" con il numero delle nottate mese 

per mese. 

11: "Nottate. Ruolo dei malati assistiti 1899 - 1901" (1899 mar. 01 - 1901 ago. 05) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Nottate. Ruolo dei malati assistiti 1899 - 1901" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1899 mar. 01 

estremo recente 

DATA   1901 ago. 05 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e tela (mm 330x230x15) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazioni della data della nottata, nome del malato, sua parrocchia, sua abitazione e nome del nottante. 

12: "Ruolo Nottate. Servizio delle nottate ai malati 1900 - 1901" (1900 gen. 01 - 1901 dic. 

31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Ruolo Nottate. Servizio delle nottate ai malati 1900 - 1901" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1900 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1901 dic. 31 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e tela (mm 310x215x15) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Servizio delle nottate ai malati, ruolo dei nottanti dove sono segnati i nominativi dei nottanti, di quelli a prova e dei giubbilati con il 

numero delle nottate mese per mese. 

13: "Nottate. Servizio delle nottate ai malati 1901 - 1903" (1901 ago. 06 - 1903 dic. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Nottate. Servizio delle nottate ai malati 1901 - 1903" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1901 ago. 06 

estremo recente 

DATA   1903 dic. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e panno (mm 350x230x25) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Servizio delle nottate ai malati con registrazioni della data della nottata, nome del malato, sua parrocchia, sua abitazione e nome 

del nottante. 

14: "Nottate 1904 - 1905" (1904 gen. 01 - 1905 dic. 30) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Nottate 1904 - 1905" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1904 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1905 dic. 30 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e panno (mm 350x230x25) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Servizio delle nottate ai malati con registrazioni della data della nottata, nome del malato, sua parrocchia, sua abitazione e nome 

del nottante. 

15: "Nottate ai malati 1906 - 1908" (1906 gen. 02 - 1908 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Nottate ai malati 1906 - 1908" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1906 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1908 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e panno (mm 350x230x25) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Servizio delle nottate ai malati con registrazioni della data della nottata, nome del malato, sua parrocchia, sua abitazione e nome 

del nottante. 

16: "Nottate ai malati 1909 - 1911" (1906 gen. 02 - 1911 dic. 30) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Nottate ai malati 1909 - 1911" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1906 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1911 dic. 30 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e panno (mm 300x230x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Servizio delle nottate ai malati con registrazioni della data della nottata, nome del malato, sua parrocchia, sua abitazione e nome 

del nottante. 

17: "Nottate a domicilio 1943-1967". Riepiloghi (1943 gen. 02 - 1967 dic. 30) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Nottate a domicilio 1943-1967". Riepiloghi 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1943 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1967 dic. 30 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Riepilogo nottate". 

18: "Servizio notturno domicilio". Presenze (1945 giu. 02 - 1948 set. 11) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizio notturno domicilio". Presenze 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1945 giu. 02 

estremo recente 

DATA   1948 set. 11 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   costola staccata 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle presenze. 

19: "Nottate a domicilio agli infermi" (1952 ott. 30 - 1958 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Nottate a domicilio agli infermi" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1952 ott. 30 

estremo recente 

DATA   1958 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA    Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle presenze. 

20: "Nottate a domicilio". Presenze (1959 gen. 02 - 1967 dic. 30) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Nottate a domicilio". Presenze 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1959 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1967 dic. 30 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle presenze. 

21: "Nottate a domicilio". Presenze (1968 gen. 10 - 1976 set. 24) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Nottate a domicilio". Presenze 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1968 gen. 10 

estremo recente 

DATA   1976 set. 24 

definizione 

TIPOLOGIA    Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle presenze. 

serie - Squadra motociclistica 

definizione 

DENOMINAZIONE   Squadra motociclistica 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1975 

estremo recente 

DATA   2000 

descrizione interna 

CONTENUTO 

"La squadra motociclistica è stata fondata dalla Misericordia nel 1970 con lo scopo di prestare servizio a manifestazioni civili e 

religiose della nostra Arciconfraternita, della Confederazione delle Misericordie d'Italia e delle consorelle ed a manifestazioni 

sportive. I componenti la squadra motociclistica dovevano essere iscritti alla Misericordia come giornanti attivi o stracciafogli e 

dovevano possedere una moto di proprietà con rispettiva patente di guida oltre ad una specifica competenza di guidare una moto. 

Pertanto i motociclisti dovevano eseguire i servizi richiesti con la propria moto; spettava a chi aveva prestato servizio un modesto 

contributo a parziale rimborso. 

 



Ai motociclisti della squadra veniva consegnato una divisa e una borsa di tela contenente i medicinali occorrenti durante la 

esecuzione dei servizi.  

 

Nel 1976 alla Misericordia vennero donate 4 moto da utilizzare esclusivamente dai componenti della squadra. 

 

Quali ispettori del servizio si ricordano Francesco Lippi per gli anni 1970-1971 e Renato Pacini per gli anni 1972-2000. 

 

Nell'anno 2000 la squadra motociclistica cessa la sua attività." (cfr. Squadra motociclistica della Misericordia di Firenze anni 1970-

2000. Storia della Squadra motociclistica e documenti allegati, ds., a cura dell'ing. Renato Pacini). 

 

Per i servizi della squadra motociclistica negli anni 1973-1980 cfr. anche la serie Assicurazioni della sezione Risorse patrimoniali e 

finanziarie. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Fascicoli di carte sciolte; e documenti in copia rilegati 

1: Squadra motociclistica. "Storia e documenti allegati" (1975 - 2000) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Squadra motociclistica. "Storia e documenti allegati" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1975 

estremo recente 

DATA   2000 

definizione 

TIPOLOGIA   Documenti in copia legati 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Storia della Squadra motociclistica e documenti allegati" ds a cura dell'ing. Pacini con premessa storica, riepilogo dei servizi 

effettuati, elenco componenti la squadra, corsi di pronto soccorso, progetto per l'"Allestimento dell'ospedale da campo 

nell'autodromo internazionale del Mugello nel comune di Scarperia per conto dell'Automobile club Firenze" dell'ing. Pacini, lettere  e 

foto in copia a cura di Renato Pacini. 



relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Pacini, Renato cdg autore 
 

2: "Domande di ammissione e lettere di dimissioni (1975 - 2000) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Domande di ammissione e lettere di dimissioni 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1975 

estremo recente 

DATA   2000 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta di fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Domande di ammissione compilate e corrispondenza (per dimissioni ed altro). 

3: "Squadra motociclistica". Corrispondenza (1971 - 1984) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Squadra motociclistica". Corrispondenza 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1971 

estremo recente 

DATA   1984 



definizione 

TIPOLOGIA   Fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza con richieste di servizi e notifiche interventi per assicurazione ed altro per gli anni 1971 -1984. 

 

Contiene anche: 

 

- "Assicurazione infortuni. Squadra motociclistica" 1971-1975; 

 

- "Assicurazione infortuni. Squadra motociclistica notifica interventi" 1981 - 1984; 

 

 "Progetto di regolamento della squadra motociclistica della Ven. Arciconfraternita della Misericordia". 

4: Squadra motociclistica. "Verbali dei servizi eseguiti" (1975 - 2000) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Squadra motociclistica. "Verbali dei servizi eseguiti" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1975 

estremo recente 

DATA   2000 

definizione 

TIPOLOGIA   Documenti in copia legati 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Verbali dei servizi eseguiti" degli anni 1975-2000 in copia a cura di Renato Pacini. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 



 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Pacini, Renato cdg citato 
 

5: Squadra motociclistica. "Lettere di richiesta dei servizi eseguiti" (1989 - 1998) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Squadra motociclistica. "Lettere di richiesta dei servizi eseguiti" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1989 

estremo recente 

DATA   1998 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta di fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Raccolta di "lettere di richieste e servizi effettuati" con anche minute di "ringraziamenti di offerte". 

serie - Servizi particolari 

definizione 

DENOMINAZIONE   Servizi particolari 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1809 

estremo recente 

DATA   2003 

descrizione interna 



CONTENUTO 

Raccolta di fascicoli tematici sull'assistenza dei fratelli della Misericordia ai condannati a morte (1809-1830), agli Asfissi, annegati o 

apparentemente morti (1821-1850), ai detenuti nelle carceri di Firenze (1834-1860; 1867), ai non vedenti (1931-1932) e ai malati 

trasportati dalla sezione della Toscana dell'Unitalsi.   

 

Contiene anche documentazione del servizio Gruppo fratelli visitatori  che nasce 1951 su iniziativa di Riccardo Catelani con lo scopo 

di "recarsi presso i familiari di infermi trasportati dai confratelli nell'espletamento del loro servizio di carità (...) per dare loro aiuto 

morale ed organizzativo". Tali visite vengono segnalate dai fratelli stessi ed hanno lo scopo di recare un apporto morale e materiale 

ai malati presenti anche negli ospedali. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Fascicoli di carte sciolte, registro, materiale a stampa 

1: Assistenza ai condannati a morte (1809 - 1830) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Assistenza ai condannati a morte 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1809 

estremo recente 

DATA   1830 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta di fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Con la reintroduzione in Toscana della condanna a morte il governo si rivolge alla Compagnia della Misericordia per affidarle il 

servizio di assistenza al "povero paziente" che doveva durare dal momento della lettura della condanna ininterrottamente al 

momento dell'esecuzione capitale e la conseguente tumulazione del corpo. 

 

La Misericordia accetta l'incarico e organizza attraverso un "Sistema da osservarsi dalla Compagnia della Misericordia in occasione che 

un malfattore sia condannato a morte" ("Partiti e stanziamenti", 1806-1820) sia il "conforto" spirituale che quello materiale del 

condannato. 

 

Un'apposita "questua nelle pubbliche" vie, affidata a 40 capi di guardia, permetteva ai fratelli di sostenere i costi per l'assistenza 



materiale del condannato (vitto, lumi, presenza soldati, associazione salma, seppellimento) e di quelli spirituali (messe di suffragio). 

Un'ultima parte del ricavato era da destinare direttamente all'eventuale famiglia del giustiziato o, in mancanza di questa, ai poveri 

della città. 

 

I fascicoli sono: 

 

- "Giustiziati. Nota dei giustiziati associati dalla Compagnia dal 1809 al 1830": "Degl'Innocenti Pasquale 19 ago. 1809, Cagnacci 

Antonio 9 feb. 1811, Rindi Sebastiano 29 feb. 1812, Cocchi Vincenzo 29 feb. 1812, Bertoni Carlo 15 lug. 1813, Guazzini Antonio 21 

feb. 1817, Brachetti Giuseppe 24 gen. 1818, Sarri Luigi 24 gen. 1818, Agostini Angiolo 25 nov. 1819, Maraschi Luigi 4 lug. 1820, Rosi 

Vincenzo 20 lug. 1830"; 

 

- "Pasquale Degl'Innocenti giustiziato. Lettera del maire che richiede il servizio di trasporto", "Ricordo dell'incassato e speso", 1809; 

 

- "Antonio Cagnacci giustiziato", 1811; 

 

- "Carlo Bertoni giustiziato", 1813; 

 

- "Sebastiano Rindi e Vincenzo Cocchi giustiziati", 1812. 

 

Contiene anche una "Richiesta del cadavere di un giustiziando [Antonio Guazzini] per lezioni d'anatomia" del "prof. Filippo Uccelli" 

del 21 febbraio 1817. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Guazzini, Antonio citato 
2 Rindi, Sebastiano citato 
3 Cocchi, Vincenzo citato 

4 Uccelli, Filippo prof. citato 
5 Bertoni, Carlo citato 
6 Cagnacci, Antonio citato 
7 Degl'Innocenti, Pasquale citato 

8 Brachetti, Giuseppe citato 
9 Sarri, Luigi citato 
10 Agostini, Angiolo citato 
11 Maraschi, Luigi citato 

12 Rosi, Vincenzo citato 
 

2: "Soccorso agli asfissi" (1821 - 1850) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Soccorso agli asfissi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1821 



estremo recente 

DATA   1850 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicoli di carte legate e sciolte; contiene anche materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicolo con "Ordini sovrani e Regolamenti per il pronto soccorso" di "asfissi o apparentemente morti". 

 

In particolare: 

 

-  Lettera circolare a stampa a firma di A. Puccini della Presidenza del Buona governo con "Istruzione al popolo pel soccorso degli 

asfissi o apparentemente morti (...) di Ottaviano Targioni Tozzetti (dott.), Antonio Targioni Tozzetti (dott.), Pietro Betti (chirurgo 

fiscale)" del 1822 e litografia di Cipriani&co di strumentazione varia; 

 

- "Regolamento da osservarsi dai capi di guardia, giornanti, stracciafogli, buonavoglie, servi e porti della Venerabile Compagnia della 

Misericordia che sono ascritti e destinati ad esercitare l'opera di carità di richiamare e soccorrere gli asfissi", ms, [1822],  

 

- "inventario della roba per [il servizio] gli asfissi" [1822]; 

 

- Ruolo per chi fa la "carità di soccorrere gli asfissi", post 1821; 

 

- Corrispondenza, 1821-1850. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Scorsipa, Gaetano citato 
2 Giulioni, Giuseppe cdg citato 
3 Talchi, Carlo cdg citato 
4 Barducci, Francesco citato 

5 Pieri, Luigi citato 
6 Cavini, Giovanni citato 
7 Barducci, Giovacchino citato 
8 Bargigli, Alessandro citato 

9 Angiolini, Giorgio citato 
10 Graziani, Angiolo citato 
11 Doupont, Luigi citato 
12 Medici Tornaquinci, Luigi citato 

13 Binazzi, Gaetano citato 
14 Puccini, Aurelio citato 
15 Bronzuoli, Anacleto cdg citato 
16 Bardi, Girolamo  citato 

17 Tramonti, Paolo cdg citato 
18 Giuliani, Lorenzo cdg citato 
19 Sferra, Vincenzio cdg citato 
20 Ferrini, Epifanio cdg citato 
21 Betti, Pietro dott. citato 

22 Targioni Tozzetti, Antonio citato 
23 Servizio agli annegati o asfissi citato 
 



3: Assistenza ai detenuti (1843 - 1867) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Assistenza ai detenuti 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1843 

estremo recente 

DATA   1867 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicolo con documenti relativi all'opera di assistenza organizzata dalla "Deputazione di carità" dei fratelli della Misericordia "a 

vantaggio degli individui detenuti nelle carceri del Pretorio e Forte S. Giovanni Battista di Firenze" dal 1843 al 1860, anno in cui con 

un nuovo regolamento penitenziario la Misericordia viene "dispensata dall'uffizio medesimo". 

Contiene anche lettera della "Società di patrocinio per i liberati dai penitenziari di Toscana" del 1867 per una "trattativa per 

riprendere l'opera di assistenza". 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Società di patrocinio per i liberati dai penitenziari di Toscana citato 
 

 1 corredo e ricerca 

TIPOLOGIA   riferimento bibliografico 

RIFERIMENTO/TITOLO   Torricelli, Note storiche, 2014 

DESCRIZIONE 

Cesare Torricelli, Note storiche in Una sconfinata carità 1244-2014. 770 anni della Misericordia di Firenze, Firenze, 2014, p. 126 

4: "Deputazione alle carceri" (1853 - 1860) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Deputazione alle carceri" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1853 

estremo recente 

DATA   1860 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con registro legato in cartone e carte sciolte; contiene anche materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Busta con materiale amministrativo-contabile circa l'attività della Deputazione alle carceri nella loro qualità di "buoniuomini". 

In particolare: 

- registro di "Entrata e uscita dalle Deputazione alle carceri", gennaio 1853-dicembre 1860; le entrate provengono da "questua", 

"offerte" o da "impresto" dal "presidente della Deputazione, essendo la cassa esausta"; le uscite riguardano soprattutto l'acquisto di 

vestiti (camice, berretti, scarpe, giacche, pantaloni, ecc.) destinati ai detenuti o alle detenute; 

- raccolta di lettere della "Soprintendenza generale delli stabilimenti carcerari di Toscana" o dalla "Direzione degli stabilimenti 

carcerari di Firenze" con note di "oggetti di vestiario" da consegnare "ai reclusi", 1853-1856; 

- "Dimostrazione delle elemosine incassate dai reverendi padri Filippini a vantaggio dei detenuti nelle carceri di Firenze ed 

erogazione delle medesime fatte dai deputati capi di guardia della Venerabile Arciconfraternita di Santa Maria della Misericordia 

nella loro qualità di buoniuomini alle carceri suddette" con "rendimenti di conti" e ricevute, 1853-1860. 

Contiene anche Regolamento generale per le carceri della Toscana, approvato con veneratissima sovrana risoluzione de' 20 novembre 

1845, Firenze, nella stamperia granducale, 1845 (due copie). 

5: Servizi per Unitalsi e dialisi (1926 - 2003) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Servizi per Unitalsi e dialisi 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1926 



estremo recente 

DATA   2003 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicoli di carte sciolte; contiene anche materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documenti relativi al "servizio di trasporto di malati dalle loro abitazioni o nosocomi alla stazione di Santa Maria Novella per recarsi a 

Lourdes" con corrispondenza con l'Unione nazionale italiana trasporto ammalati a Lourdes e santuari d'Italia (Unitalsi), sezione 

Toscana e per trasporti di malati al santuario di Loreto.  

 

Contiene anche avviso per il servizio dialisi con elenchi di confratelli disponibili per i servizi di trasporto di ammalati bisognosi della 

dialisi agli ospedali di Lucca, San Gimignano, Volterra. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Unione nazionale italiana trasporto ammalati a Lourdes e santuari d'Italia (Unitalsi). 

Sezione Toscana 
citato 

 

6: Assistenza ai non vedenti (1931 - 1932) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Assistenza ai non vedenti 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1931 

estremo recente 

DATA   1932 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con carte sciolte 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Carte relative all'attività di "accompagnamento a passeggio o a trattenimenti ricreativi dei fratelli che vivono nel buio e che tanto 

hanno bisogno di comprensione e aiuto" (da lettera dell'"Istituto nazionale dei ciechi Vittorio Emanuele II" di Firenze, 1931). 

Contiene corrispondenza, avvisi, "Regolamento del servizio pei ciechi", domande e "nota dei richiedenti al servizio dei ciechi". 

8: Promozione presso istituti scolastici (1973 - 1985) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Promozione presso istituti scolastici 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1973 

estremo recente 

DATA   1985 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicoli di carte sciolte; contiene anche disegni  

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli con corrispondenza, relazioni, disegni ed altro relativi alle iniziative di promozione e sensibilizzazione sulle attività della 

Misericordia presso vari istituti scolastici. 

 

In particolare: 

 

- Attività con alunni di vari istituti scolastici per la stampa di un volumetto con "Cenni storici, foto e disegni" da destinare" agli 

scolari fiorentini, 1973, contiene anche bozze di stampa e disegni;  

 

- "Scuola Michelangiolo, classe V.C", 1979; 

 

- "Scuola Battisti", 1980; 

 

- "istituto S. Gregorio, classe 5B", temi mss, 1980; 

 

- "Scuola Gallino Rossini, 4B", 1980; 

 

- "Affari diversi. Scuola Kassel", 1980, 1984; 

 



- "Scuola Redi", 1981-1982; 

 

- "Scuola del viale Corsica VD", 1982; 

 

- "Scuola media Machiavelli", 1983; 

 

- "Scuola Acciaioli", 1983; 

 

- "Conservatorio S. Maria degli Angeli", 1984; 

 

- "Scuola Gianni Rodari", 1985. 

serie - Attività straordinaria in periodo di guerra 

definizione 

DENOMINAZIONE   Attività straordinaria in periodo di guerra 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1915 

estremo recente 

DATA   1945 

descrizione interna 

CONTENUTO 

La serie raccoglie fascicoli tematici circa le attività dei fratelli della Misericordia immediatamente prima e durante i due conflitti 

mondiali. 

Per quanto riguarda la Grande guerra la documentazione tratta soprattutto del trasporto di soldati feriti o malati agli stabilimenti 

ospedalieri militari; un fascicolo a parte conserva la documentazione circa lo scoppio della polveriera a San Gervasio nel 1920 

durante il quale rimase ucciso il capitano Augusto Baldesi. 

Dalla seconda busta in poi le carte riguardano le attività in occasione delle "grandi manovre", disposte dal Ministero della guerra 

negli anni 30' del secolo XX, con "esercitazioni di protezione antiaerea" in Firenze atte ad organizzare al meglio eventuali soccorsi a 

"feriti e supposto gassati e loro smistamento sugli ospedali da campo appositamente impiantati dalla Croce Rossa Italiana." (cfr. «La 

Nazione» del 7 agosto 1934, p. 4). 

Altri fascicoli conservano documentazione relativa all'attività dei fratelli durante gli allarmi aerei nel periodo della Seconda guerra 

mondiale (dislocazione ambulanze, elenchi fratelli operativi, trasporti dei feriti, squadre rimozione macerie ed altro). 

Diversi fascicoli contengono corrispondenza con le autorità civili e militari (Comune, Prefettura, Ministero della guerra) e con la 

Croce Rossa Italiana. 

Per i vari servizi si vedano anche la sottoserie Statistiche di servizi vari della sezione Attività assistenziali e servizi della serie Attività 

e servizi. Organizzazione, corrispondenza, statistiche. 

 

Per le questioni relative agli autoveicoli asportati dai tedeschi durante la Seconda guerra mondiale si veda l'unità Servizi 

automobilistici. Corrispondenza e atti del periodo post seconda guerra mondiale (1944 - 1958) nella sezione Ufficio automezzi 



della serie Corrispondenza e atti. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Fascicoli di carte sciolte, registri, foto, materiale a stampa 

1: Servizi della prima guerra mondiale (1915 - 1920) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Servizi della prima guerra mondiale 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1915 

estremo recente 

DATA   1920 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte, registro legato in cartoncino e materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli tematici con corrispondenza, relazioni, elenchi ed altro. 

In particolare: 

- "Servizio per i soldati infermi o feriti in guerra. Circolare", 1915; 

- "Servizio di guerra. Corrispondenza con la direzione di sanità e gli ospedali militari", 1915-1918; 1932; 

- "Sussidio ministeriale per il servizio di guerra", rimborsi spese per servizi del periodo di guerra, 1916-1923; 

 

- "Vaccinazione. Registro dei vaccinati", dic. 1917 con "Elenco dei vaccinati presso la Venerabile Arciconfraternita della Misericordia" 

di dipendenti, capi di guardia e altri per un totale di 176 individui (Ugo Boschi, Ferdinando Ristori, Benedetto Lanza, Carolina Lanza, 

Enrico Michelassi ecc.); per ogni vaccinato è segnato nome e cognome, professione (chauffeur, impiegato, meccanico, scultore ecc.), 

data e luogo di nascita, indirizzo, "positivo" o "negativo"; 

- "Profughi. Sottoscrizione a loro favore", 1917; 

- "Onoranze ai confratelli caduti in guerra", contiene anche disegno del monumento ai caduti in guerra del Cimitero di Soffiano e 

opuscolo "In memoria dei confratelli caduti in guerra", novembre 1921; opuscolo "La Misericordia di Firenze ai suoi fratelli caduti in 

guerra, discorso dell'on. Giovanni Rosadi", Firenze, [1921], 1915-1921; 

- "Polveriera di S. Gervasio. Scoppio", corrispondenza, "relazione di una commissione di ascritti per onorare l'eroico capitano Augusto 

Baldesi morto per lo scoppio" e altro, 1920; 1926; con anche articolo di «la P.F.», I delitti dell'imbecillità, in «La pagina fiorentina. 

La frusta settimanale» fondatore Augusto Novelli, p. 2. 



relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Boschi, Ugo citato 

2 Ristori, Ferdinando  citato 
3 Lanza, Benedetto  citato 
4 Maluberti, Giovanni  citato 
5 Zolfanelli, Augusto citato 

6 Michelassi, Enrico cdg citato 
7 Fossi, Arturo  citato 
8 De Giorgis, Giorgio avv. citato 
9 Cirri, Alfredo citato 

10 Baldesi, Augusto  citato 
11 Rosadi, Giovanni citato 
 

2: "Servizi". Protezione sanitaria antiaerea e bonifica chimica (1932 - 1944) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizi". Protezione sanitaria antiaerea e bonifica chimica 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1932 

estremo recente 

DATA   1944 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte, foto e materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli tematici con corrispondenza, relazioni, elenchi ed altro. 

 

In particolare: 

 

- "Croce Rossa Italiana. Comitato provinciale di Firenze", circa la "collaborazione in caso di aggressioni aereo-chimiche", nella quale si 

ricorda il "R. Decreto nr. 84 del 1930 stabilisce che, in caso di mobilitazione sia affidata alla Croce Rossa la difesa sanitaria della 

popolazione civile durante le aggressioni aereo-chimiche e nelle pubbliche calamità", 1933; 

 

- "Croce Rossa Italiana. Esperimento di protezione antiaerea, 23-24 agosto 1934", con "Disposizioni per l'esperimento di difesa 

sanitaria antiaerea della città ed organizzazione dei servizi per la protezione sanitaria ed antigas della popolazione civile" del 

Comitato provinciale di Firenze della Croce Rossa Italiana ed altro, 1934-1935; 

 



-"Conferenze Sig. Magg. Ferri", corso per gli aggrediti da aggressivi chimici difesa antigas, 1935; 

 

- "Protezione antiaerea e bonifica chimica", con foto "esercitazioni bonifica chimica del 14 aprile 1935", "istruzioni", copie delibere 

del Magistrato, circolari ed altro, 1934-1941; 

 

- "Eugenio Nardi, Appunti guerra chimica", 1935 con anche "Giovanni Speroni, Lezioni alle squadre antigas", 1939-1941; 

 

- "Esperimento di protezioni antiaereo del 17 dicembre 1938 e 2 dicembre 1939"; 

 

- "Sfollamento ospedali". Disponibilità ambulanze per eventuali trasferimenti, 1939, 1943; 

 

- "Servizi di Protezione antiaerea. Disposizioni" con corrispondenza, circolari, avvisi, elenchi nominativi; contiene anche "posti di 

ricovero delle auto" e foto, 1940-1944. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Nardi, Eugenio citato 
2 Corsi sanitari citato 

3 Speroni, Giovanni citato 
4 Croce rossa italiana CRI citato 
 

3: "Servizi di guerra" (1940 - 1945) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizi di guerra" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1940 

estremo recente 

DATA   1945 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte e registro 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli tematici con corrispondenza, circolari, elenchi, tessere, permessi ed altro.  



In particolare: 

- "Servizio notturno e giornaliero anti-gas", registro delle presenze, 1940-1941; 

- "Squadre di protezione anti-aerea", con elenchi di distribuzione di bracciali per circolare durante gli allarmi, bracciale di stoffa, 

permessi di circolazione ed altro, 1942; 

- "Unione fascista dei commercianti" fornitura pneumatici per biciclette, 1942; 

- "Presenze allarmi aerei" con copie di delibere del Magistrato, elenchi, documenti per premi agli ascritti alle squadre di protezione 

sanitaria antiaerea, 1942-1945; 

- "Trasporto soldati feriti" con documenti relativi all'attività di trasporto di malati e feriti dal treno-ospedale ai vari ospedali cittadini 

su ordine della direzione di sanità militare territoriale, 1940-1942; 

- "Squadre remozione macerie" provocate dalle incursioni aeree, marzo-maggio 1944; 

- "Servizi di protezione anti-aerea", 1943-1944; 

- "Richieste servizi fuori zona" al Comando militare alleato da parte del presidente dell'Arciconfraternita Alfredo Lari, poi dalla 

Commissione prefettizia, con documenti del Governo militare alleato circa il trasferimento di feriti, sfollati e guariti, 1944-1945; 

- "Servizio sanitario del Centro profughi di Firenze", 1944; 

 

- Racconto del fratello Ubaldo Migliorini, rimasto ferito durante il conflitto bellico e perse una gamba durante un servizio, 12 agosto 

1944; 

 

- "Indirizzi e recapito degli ascritti appartenenti alle squadre di Pronto soccorso sanitario; Ispettore medico dell'A.M.G [Allied Military 

Government] e W.H. office 5a Armata, dirigente dei servizi di Pronto soccorso dott. Mario Danti, post ago. 1944 con elenchi dei 15 

posto di pronto soccorso, cognome e nome con rispettivi recapiti; 

 

- "Brevetto italiano. Veloce soccorso biposto per immediato trasporto feriti e salme, leggerezza e autarchia; utilità massima in caso 

di incursioni aeree", di Romoli [1943] (cartella). 

 

Contiene anche fascicolo intitolato Periodo emergenza con ricordi, testimonianze e contributi del periodo della guerra per lo più 

destinati ad articoli e pubblicazioni varie, con anche materiale a stampa, 1943-1945. Documenti a stampa anni '50-'70 sec. XX. 

 

Si veda anche la corrispondenza del 1944 nella serie Corrispondenza del provveditore sottoserie Corrispondenza generale e i 

documenti dei Servizi automobilistici degli anni in questione. 

 

 Per elenco nominativi della squadra antigas per gli anni 1940-1941 si veda in questa sezione  Attività assistenziali e servizi, serie 

Trasporti di "casi" e trasporti sanitari, sottoserie  Servizio "Nottate in Compagnia, sottosottoserie  Organizzazione e amministrazione, 

Nottate in Compagnia. Relazioni, domande di ammissione, ruoli, rassegne, premiazioni (1912 - 1979). 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Migliorini, Ubaldo citato 

2 Servizi durante eventi bellici citato 
3 Bracciali di stoffa citato 
4 Allied Military Government - AMG citato 
5 Danti, Mario dott. citato 

6 Esercitazioni anti gas citato 
 

4: "Allarmi aerei 1942-1944". Note allarmi aerei e libretti di viaggio per autoveicoli (1941 - 

1944) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Allarmi aerei 1942-1944". Note allarmi aerei e libretti di viaggio per autoveicoli 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1941 

estremo recente 

DATA   1944 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con registri e fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene: 

- "Note allarmi aerei" con elenchi delle presenze dei fratelli agli allarmi (ottobre 1942-luglio 1944); 

- Permessi di circolazione ai fratelli rilasciati dalla Prefettura di Firenze, gennaio-giugno 1944; 

- "Licenza di circolazione per autoveicoli ad uso speciale" per il 1940-1942; 

- Fahrtenbuch/libretti di viaggio (ted/it) per autoveicoli della Misericordia con indicazione della targa, contiene anche "carte 

carburanti", 1941-1943. 

serie - Servizi per eventi sportivi, culturali ed altri servizi 

definizione 

DENOMINAZIONE   Servizi per eventi sportivi, culturali ed altri servizi 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1914 

estremo recente 

DATA   2000 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Fascicoli relativi all'organizzazione e alla gestione di servizi di assistenza ad eventi sportivi (esperimento di aviazione, partite di 

calcio, gare podistiche, gare ippiche, motociclismo, ciclismo e altro), a manifestazioni culturali, politiche e religiose. 



 

Sin dal 1910 si ha notizia di "interventi della nostra Arciconfraternita agli spettacoli pubblici, inviando, ogni giorno, un nucleo di 

fratelli con carri, medicinali e servizio sanitario agli esperimenti di aviazione di recente datisi al Campo di Marte" (da relazione Pro-

Misericordia, 1910 maggio 14). 

Si veda anche Bilancio sociale 2006-2010 (p. 46): "In ottemperanza alla normativa vigente che prevede la presenza di personale per 

l'assistenza sanitaria nel corso di manifestazioni sportive e culturali, la Misericordia di Firenze offre il proprio contributo 

partecipando, talvolta gratuitamente, talvolta a fronte di un rimborso spese, alla organizzazione del servizio sanitario (...) Tali 

servizi sono coordinati da un ispettore". 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Fascicoli di carte sciolte, materiale a stampa 

1: Servizi per eventi sportivi e altre manifestazioni (1914 - 2004) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Servizi per eventi sportivi e altre manifestazioni 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1914 

estremo recente 

DATA   2004 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documenti circa l'organizzazione del servizio di assistenza a gare automobilistiche, partite di calcio allo stadio, partite di calcio 

storico, gare podistiche, corse ciclistiche e motociclistiche, giornate aviatorie, concorsi ginnici, ecc. 

 

Contiene anche documenti sull'assistenza a manifestazioni religiose e politiche. 

 

In particolare i fascicoli delle seguenti discipline: 

 

 

Calcio: 

 



- Associazione Fiorentina del Calcio, 1928, 1931-1932; 

 

- Associazione Calcistica  Fiorentina, 1928; 

 

- Associazione Fiorentina Calcio, 1947- 1954; 

 

- Servizi allo Stadio comunale, 1953-55; 

 

- Associazione Calcio Fiorentina 1966-67, 1968, 1976-77, 1979-80; 

 

 

- FIGC Lega Nazionale Semiprofessionisti, 1967, 1968; 

 

- Unione Sportiva Livorno spa, 1968. 

 

 

 

 

Gare automobilistiche:  

 

 - Circuito Automobilistico Toscano, 1914; 

 

 

 - Automobile Club di Firenze, poi anche Reale Automobile Club d'Italia. Automobil Club Firenze e Automobil Club Italia, 1927-1977 

(gara automobilistica Mille Miglia; Firenze-Fiesole; "Coppa Biemme & C"circuito automobilistico Cascine); 

 

 

 - Reale Automobile Club d’Italia, 1933-35, 1934-38, 1937 (1° Gran Premio 1500) 

 

 

 - Autodromo Internazionale del Mugello, 1974. 

 

 

 

 

Motociclismo: 

 

- Moto Club Fiorentino “Giovanni Berta”  Diavoli Rossi  Moto Club Provinciale, 1931; 

 

 

- Moto Club Firenze  Sede provinciale del Reale Moto-Club Italia  poi  Moto Club Firenze, 1934, 1933-35, 1937, 1946-1953 (anche per 

"I° Circuito motociclistico dell'Ascensione"),  1953; 

 

 

 - PNF Primavera Fiorentina  I° Campionato Italiano Motociclistico di Velocità  per Universitari, 1936; 

 

 

 - Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale; 1936; 

 

 

 - RFMI Associazione Motociclistica di Firenze, 1938-1940; 



 

 

 - Reale Federazione Motociclistica Italiana  poi  Federazione Motociclistica Italiana, 1937, 1957; 

 

 

 - Milizia della Strada, 1937; 

 

 

 - Partito Nazionale Fascista. Federazione dei Fasci di Combattimento, 1937; 

 

 

 - Associazioni Motociclistiche della Toscana “Trifoglio della Toscana”. Gara di regolarità valevole per il trofeo nazionale, 1952. 

 

 

 

 

Ciclismo: 

 

 - Circolo rionale fascista “Giuseppe Montemaggi”. Sezione sportiva Club Sportivo Gaetano Belloni ciclismo-motorismo, 1928; 

 

 

 - Circolo rionale fascista “Annibale  Foscari” sezione ciclistica, 1929;  

 

 

- PNF Federazione di Firenze, 1931;  

 

 

- PNF Gruppo rionale “Giovanni Berta” sezione sportiva, 1932;  

 

 

- Federazione Ciclistica Italiana. Commissariato VII zona (Toscana), 1934; 

 

 

- "La Gazzetta dello Sport", 1934-40;  

 

 

- PNF. Gruppo rionale “Dante Rossi”,1934, 1938;  

 

 

- "La Nazione", 1935-38;  

 

 

- Società sportiva "Itala" San Bartolo a Cintoia, 1947; 

 

 

- Associazione ciclistica fiorentina. Circolo ricreativo fra i lavoratori di Porta al Prato - Firenze, per IV Firenze-Mare Firenze 

Viareggio, 1948; 

 

 

- Giro delle 4 provincie. Coppa degli sportivi S. Marco vecchio e Cure, 1948; 

 



 

- Club sportivo "Firenze" per "Giro della Toscana", 1949; 

 

 

- Associazione Sportiva Alfa Cure, 1953. 

 

 

 

 

 

Aviazione: 

 

 - Reale Aero Club d’Italia Aero Club “Luigi Gori” Firenze, 1929-31, 1932;  

 

 

- Federazione Italiana Paracadutismo Sportivo, 1951-53; 

 

 

- Associazione Nazionale Paracadutisti, 1957. 

 

 

 

 

Calcio in costume: 

 

- Sindaco di Firenze chiede ripresa della tradizionale partita di Calcio in Costume, 1947; 

 

 

- Comitato del giuoco del Calcio in Costume, 1948-1957;  

 

 

- Comitato Comunale del Gioco del Calcio Storico Fiorentino, 1967-1979. 

 

 

 

 

 

Ippica: 

 

- PNF Opera Nazionale Dopolavoro; 

 

 * Dopolavoro provinciale Firenze 

 

 

 * Dopolavoro esattoriali fiorentini 

 

 

 * Dopolavoro “La Fondiaria”  

 

 * Ispettorato VIII Zona (Toscana), 1939-1940; 

 



- PNF Gioventù Italiana del Littorio, 1941;  

 

 

- F.I.S.E. Società Fiorentina di Equitazione, 1942, 1951;  

 

 

- Società Fiorentina per le Corse dei Cavalli, 1946. 

 

 

 

 

Ginnastica - Atletica: 

 

- Federazione Ginnastica Nazionale Italiana. XII Concorso Ginnastico Federale-Internazionale, 1924; 

 

 

- Opera Nazionale “Balilla” poi Opera Balilla Comitato Provinciale Fiorentino, 1931-33; 

 

 

 - Coni Federazione Ginnastica d’Italia. F.G. 51 comitato esecutivo, 1951. 

 

 - Firenze 2004 Campionati italiani assoluti, Stadio di Atletica Luigi Ridolfi Documentazione tecnica, 10-11 luglio 2004.  

 

 

 

 

Nuoto: 

 

 - Rarenantes Florentia, 1933. 

 

 

 

 

 

Podismo e atletica: 

 

- Unione Sportiva Fiorentina “Sempre avanti”, 1926;  

 

 

- Società Atletica “Giglio Rosso” Firenze; 1928; 

 

 

- Reale Società di San Giovanni Battista, 1933;  

 

 

- PNF. Gioventù Italiana del Littorio Comando federale di Firenze, 1940;  

 

 

- E.N.A.L. Ente Nazionale Assistenza Lavoratori Direzione Provinciale, 1967;  

 

 



-  Comitato olimpionico nazionale italiano. Campionati d'Italia maschili di atletica leggera 1947; 

 

 

- A.S.S.I. Arno Società Sportiva Italiana Firenze. Pattinaggio,  1953 

 

 

- Hockey, 1952-1957. 

 

 

 

 

 

Campionati giovanili dei fasci giovanili di combattimento. Atletica, marcia, nuoto, pugilato e scherma: 

 

- Partito Nazionale Fascista. Comando Federale dei Fasci Giovanili di Combattimento  Firenze, 1933 

 

 

 

 

Pugilato: 

 

- Gruppo pugilistico fiorentino nello "Sferisterio Le Cascine", 1949.  

 

 

 

 

 

Contiene anche servizi per:  

 

 

- Secentenario Dantesco. Comune di Firenze Secentenario Dantesco, 1921. 

 

 

- Congressi Eucaristici. IX Congresso Eucaristico Nazionale   IX Commissione Comunicazioni Alloggi Bologna, 1927;  

 

 

- II° Congresso Eucaristico Diocesano, 1937;  

 

 

- "Boa galleggiante  nel luogo del martirio di G. Berta". Gruppo Rionale Fascista “G. Berta”; 1932-1933;  

 

 

- Processione del Venerdì santo a Grassina. Comitato per la “Primavera fiorentina"; 

 

 

- Comitato per la storica processione del Gesù Morto Grassina, 1934-1936;  

 

 

- PNF Federazione dei Fasci di Combattimento Fascio di Grassina, 1938;  

 

 



- Città di Firenze. Carosello storico 1848, Giardino di Boboli, per "Grande concorso di bellezza infantile" e "giouchi ippici", 1948; 

 

 

- Rievocazione storica del Venerdì Santo Grassina (Fi), 1951, 1952, 1957, 1967;  

 

 

- Adunata dei Fasci di Combattimento. Partito Nazionale Fascista Federazione dei Fasci di Combattimento Firenze, 1935-1936;  

 

 

- Adunata dei Gerarchi a Roma. P.N.F. Fascio di Combattimento di Firenze. Gruppo Rionale Fascista “gustavo Mariani”, 1937-1938; 

 

 

- Visita di Hitler a Firenze. Servizio di pronto soccorso, 1938;  

 

 

- Assemblea Comitato Telefonico. Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni Direzione generale, 1951;  

 

 

- XXX Adunata Nazionale Alpini. Associazione Nazionale Alpini Commissione Organizzatrice XXX Adunata Nazionale, 1957;  

 

 

- Festa della Rificolona, 1967;  

 

 

- Visita del Santo Padre a Firenze, con anche corrispondenza di altre Misericordie, 1986;  

 

 

- Vertice Europeo. Repubblica Italiana Questura di Firenze Ufficio Sanitario provinciale, 1996. 

 

 

 

 

 

Per un servizio di trasporto con la bussola per il battesimo della reale prole di Giovanni Nepomuceno Asburgo-Lorena nel 1852 si veda 

"Corrispondenza generale". 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Hitler, Adolf citato 
2 Giovanni Paolo II papa citato 
3 Danti, Mario dott. citato 
4 Associazione fiorentina del calcio citato 

5 I° Gran premio 1500. II circuito di Firenze citato 
 

 1 corredo e ricerca 

TIPOLOGIA   riferimento bibliografico 

RIFERIMENTO/TITOLO   Barnini, Il primo servizio al Circuito del Mugello, 2014 



DESCRIZIONE 

 Barnini, Il primo servizio al Circuito del Mugello in Una sconfinata carità. 770 anni di Misericordia, supplemento al n° 258 del 

bollettino «San Sebastiano», gen.  2014, pp. 55-56 

2: Servizio assistenza ippodromo delle Mulina Cascine (1947 - 1976) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Servizio assistenza ippodromo delle Mulina Cascine 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1947 

estremo recente 

DATA   1976 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documenti circa l'organizzazione del servizio di assistenza all'ippodromo delle Mulina delle Cascine di Firenze per conto della Società 

fiorentina per le corse dei cavalli. 

3: Servizi per eventi sportivi e altre manifestazioni (1970 - 1981) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Servizi per eventi sportivi e altre manifestazioni 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1970 

estremo recente 

DATA   1981 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documenti vari circa l'organizzazione e la gestione dei servizi per eventi sportivi, culturali, politici e altro. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Piombini, Giuseppe cdg citato 

2 Lippi, Francesco cdg citato 
 

4: Ispettore di Compagnia. "Vittorio Terzi varie" (1988 - 1997) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Ispettore di Compagnia. "Vittorio Terzi varie" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1988 

estremo recente 

DATA   1997 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documenti vari (corrispondenza, ordini di servizio, elenchi nominativi, tabulati, materiale a stampa ed altro) per la gestione e 

l'organizzazione di servizi vari. La maggior parte dei documenti è  stata raccolta da Vittorio Terzi. 

In particolare: 

- "Servizio estate anziani", 1988-1995; 

- "Servizi stadio", 1994-1997; 

- "Calcio storico", 1995-1996; 



- "Vertice europeo giugno 1996". 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Terzi, Vittorio cdg citato 
 

5: Ispettore di Compagnia. "Vittorio Terzi varie" (1989 - 1996) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Ispettore di Compagnia. "Vittorio Terzi varie" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1989 

estremo recente 

DATA   1996 

definizione 

TIPOLOGIA    Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documenti vari (corrispondenza, ordini di servizio, elenchi nominativi, tabulati ed altro) raccolti per lo più dall'ispettore di 

Compagnia Vittorio Terzi. 

In particolare: 

- "Ordini di servizio", 1989-1995; 

- "Autisti volontari e protezione civile", 1992-1995; 

- Obiettori", 1994-1995; 

- "Personale dipendente", 1994; 

- "Variazione di qualifica, collocamento di riposo", 1995; 

- "Provvedimenti disciplinari", 1994-1995; 

- "Elenco soccorritori", 1996. 

6: Ispettore di Compagnia. "Vittorio Terzi varie" (1992 - 2000) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   Ispettore di Compagnia. "Vittorio Terzi varie" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1992 

estremo recente 

DATA   2000 

definizione 

TIPOLOGIA    Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documenti vari (corrispondenza, ordini di servizio, elenchi nominativi, tabulati ed altro) raccolti per lo più dall'ispettore di 

Compagnia Vittorio Terzi. 

In particolare: 

- "Regolamento legge regionale Cemm", 1992-1995; 

- "Emergenze neonatale", 1996-2000; 

- "Assistenza" mutature, 1996-1997; 

- "Premio agli ascritti San Sebastiano", 1995-1996. 

7: Ispettore di Compagnia. "Vittorio Terzi varie" (1993 - 2000) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Ispettore di Compagnia. "Vittorio Terzi varie" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1993 

estremo recente 

DATA   2000 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli raccolti per lo più dall'ispettore di Compagnia Vittorio Terzi intitolati "Documenti vari". 

Contiene anche documenti dell'ispettore di Compagnia Osvaldo Paggetti. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Paggetti, Osvaldo cdg citato 
 

8: Ispettore di Compagnia. "Vittorio Terzi varie" (1995 - 1998) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Ispettore di Compagnia. "Vittorio Terzi varie" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1995 

estremo recente 

DATA   1998 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documenti vari (corrispondenza, ordini di servizio, elenchi nominativi, tabulati, materiale a stampa ed altro) per la gestione e 

l'organizzazione di servizi vari (sanitari, sportivi, culturali, di carità ecc.). 

9: Ispettore di Compagnia. "Vittorio Terzi varie" (1998 - 1999) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Ispettore di Compagnia. "Vittorio Terzi varie" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1998 

estremo recente 

DATA   1999 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documenti vari (corrispondenza, ordini di servizio, elenchi nominativi, tabulati, materiale a stampa ed altro) per la gestione e 

l'organizzazione di servizi vari (sanitari, sportivi, culturali, di carità ecc.). 

10: Ispettore di Compagnia. "Vittorio Terzi varie" (1998 - 2000) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Ispettore di Compagnia. "Vittorio Terzi varie" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1998 

estremo recente 

DATA   2000 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documenti vari (corrispondenza, ordini di servizio, elenchi nominativi, tabulati, materiale a stampa ed altro) per la gestione e 

l'organizzazione di servizi vari (sanitari, sportivi, culturali, di carità ecc.). 

serie - Coro 



definizione 

DENOMINAZIONE   Coro 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1979 

estremo recente 

DATA   2006 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Registri delle presenze alle prove corali e alle esecuzioni musicali e canore a funzioni religiose (messe, benedizioni defunti, 

vestizioni ecc.) nell'oratorio della sede o in altri luoghi in occasione di particolari ricorrenze. 

Il coro nasce  nel 1972 per volontà del provveditore  Arnolfo Mori che volle istituire fra le sorelle e i fratelli della Misericordia un 

gruppo corale che doveva "accompagnare con il proprio canto le sacre officiature dell'oratorio di Compagnia" (cfr. «San Sebastiano» 

lug. 1972, p.2 e lug. 1981, p.13). 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Buste con registri e un fascicolo di carte sciolte 

1: Presenze  coro (1979 - 1986) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Presenze  coro 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1979 

estremo recente 

DATA   1986 

definizione 



TIPOLOGIA    Busta con registri legati in cartone e tela e un fascicolo di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle presenze a prove ed "esecuzioni" varie; contiene anche rassega servizio coro sorelle per gli anni 1980-1981. 

2: Presenze coro (1985 - 1998) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Presenze coro 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1985 

estremo recente 

DATA   1998 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con registri rilegati in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle presenze a prove ed "esecuzioni" varie; contiene anche registro con indirizzi coristi, vesti consegnate alle 

coriste per gli anni 1991-1998. 

3: Presenze coro (1995 - 2002) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Presenze coro 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1995 



estremo recente 

DATA   2002 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con registri rilegati in cartone 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle presenze a prove ed "esecuzioni" varie. 

4: Presenze coro (2000 - 2006) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Presenze coro 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   2000 

estremo recente 

DATA   2006 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con registri rilegati in cartone 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle presenze a prove ed "esecuzioni" varie; contiene anche registro con "indirizzi coristi, vesti consegnate alle 

coriste" per gli anni 1991-1998. 

 

 



7: SEZIONE - Gestione straordinaria in tempo di emergenza 

sanitaria 

definizione 

DENOMINAZIONE   Gestione straordinaria in tempo di emergenza sanitaria 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1496 

estremo recente 

DATA   in attività 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Documentazione varia riferibile prevalentemente alla gestione, amministrazione e contabilità in tempi di epidemie sanitarie di vario 

tipo (peste, tifo, colera, influenza "spagnola", Covid-19). 

I documenti vanno integrati e messi a confronto con quelli dello stesso periodo conservati in altre serie (Capitani, Magistrato, Corpo 

generale di Compagnia, Conservatori (1522-1900) nella sezione 2 Organi di governo, comitati, deputazioni; nella sezione Attività del 

provveditore, serie Ricordi e memorie del provveditore o sottoproveditore, nella sezione Risorse patrimoniali e finanziarie le 

serie: Debitori e creditori, Contabilità del depositario, Contabilità del camarlingo, Numero dei 72. Contabilità appuntature e tasse, 

ecc.). Per l'emergenza differite del 1953 si veda corrispondenza generale nella Sezione Attività del provveditore febbraio 1953; la 

documentazione relativa al Covid-19 non è ancora consultabile. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri, filze, fascicoli di carte sciolte e materiale a stampa 

serie - Tempo di morbo o di peste 

definizione 

DENOMINAZIONE   Tempo di morbo o di peste 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1496 



estremo recente 

DATA   1541 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Documenti prodotti o acquisiti durante le epidemie di peste susseguitesi tra il 1499 e il 1530. 

Per le delibere si confronti anche la sezione 2 Organi di governo, comitati, deputazioni serie Capitani, magistrato, corpo generale di 

compagnia, conservatori ad annum. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri, filze, fascicoli di carte sciolte 

sottoserie - Decreti, delibere, atti 

definizione 

DENOMINAZIONE   Decreti, delibere, atti 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1496 

estremo recente 

DATA   1530 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Decreti, delibere e stanziamenti al tempo di morbo, copia notarile e missiva degli ufficiali di sanità. 

 

Per le delibere degli anni 1527-1528 si veda il registro Tratte di ufficiali (1508-1516); Partiti e stanziamenti (1527) e Ricordi (1574-

1577) della sezione Ascritti e ascritte, serie Giornanti e capi di guardia, sottoserie Capi di guardia o Numero dei 

72, sottosottoserie Tratte per cariche varie. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri, carte sciolte 



1: "Alamanni mons. Filippo, vicario generale dell'arcivescovo di Firenze".  Decreto (1496 

set. 24) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Alamanni mons. Filippo, vicario generale dell'arcivescovo di Firenze".  Decreto 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1496 set. 24 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con pergamena (mm 380x540) e carte sciolte 

stato di conservazione 

 1 intervento di conservazione realizzato 

TIPOLOGIA   restauro 

DESCRIZIONE   Spolveratura del supporto; spianamento; risarcimento strappi e lacune; confezionamento di cartella per 

conservazione. 

DATAZIONE/PERIODICITÀ   febbraio 2014 

attribuzione 

RESPONSABILITÀ   Il laboratorio s.r.l. 

ESECUZIONE   Massimiliano Pandolfi 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Decreto di mons. Filippo Alamanni, vicario generale di Rinaldo Orsini arcivescovo di Firenze, sul dovere da parte dei parroci, rettori e 

priori della Diocesi di Firenze di accompagnare i morti di peste alle loro chiese per la sepoltura se richiesto dai fratelli della 

Misericordia. 

 

In particolare un fascicolo intitolato "Mons. Filippo Alamanni, vicario generale di mons. Rinaldo degli Orsini arcivescovo di Firenze, 

per riparare all'abuso di seppellire i morti per contagio senza le prescritte cerimonie, stabilisce che tutti i parroci e rettori della 

diocesi debbano prestarsi senza indugio od ostacolo alle richieste dei fratelli della Misericordia sotto gravi pene" contenente: 

 

- decreto originale in pergamena scritto in lingua latina, datato 24 settembre 1496, firmato da ser Giovanni Paganuccio notaio; sul 

verso annotazioni di epoche successive; 



- copia cartacea dell'atto senza data (sec. XVII/XVIII); 

- "traduzione a sentimento e non a lettera" senza data (sec. XVIII?). 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Alamanni, Filippo mons. vicario generale 
2 Paganucci, Giovanni citato 
3 Orsini, Rinaldo arcivescovo citato 
 

2: "Alamanni mons. Filippo, vicario generale dell'arcivescovo di Firenze". Accordo (1496 

dic. 09) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Alamanni mons. Filippo, vicario generale dell'arcivescovo di Firenze". Accordo 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1496 dic. 09 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con pergamena (mm 360x480) e 3 carte sciolte 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   da ripulire e restaurare pergamena 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mons. Filippo Alamanni, vicario generale di mons. Rinaldo Orsini arcivescovo di Firenze, concede ai parroci e alla Misericordia il 

diritto di associare nelle proprie chiese i cadaveri degli appestati. 

Il fascicolo contiene: 

- decreto originale in pergamena scritto in lingua latina, datato 9 dicembre 1496, firmato da ser Giovanni dei Paganucci notaio; sul 

verso annotazioni di epoche successive; 

- copia cartacea senza data (sec. XVII?); sul verso "ser Stefano Orlandini. (...) per peste (...) Miserichordie. De la pena vène a le 

parochie quando no' (...) soterare (...) la Chompagnia Misericordia"; 

- trascrizione su carta senza data (sec. XVIII?). 



relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Alamanni, Filippo mons.  

2 Orsini, Rinaldo arcivescovo  
3 Paganucci, Giovanni  
4 Orlandini, Stefano  proveditore 
 

3: "Libro di partiti et stantiamenti di morbo" (1522 ago. 07 - 1524 ott. 23) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro di partiti et stantiamenti di morbo" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1522 ago. 07 

estremo recente 

DATA   1524 ott. 23 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo privato di coperta (mm 280x215x22), numerazione coeva per carte (1-93 e 2 s.n.) legato ad altro 

registro in filza legata in mezza pergamena (mm 300x230x83) 

descrizione interna 

TIPOLOGIA DOCUMENTARIA   deliberazioni 

DESCRIZIONE 

Libro di "partiti e stanziamenti di morbo" dei capitani della Compagnia della Misericordia. 

TRASCRIZIONE 

Al nome di Dio (...) con tutta la celestial chorte del paradiso, si degnino liberare la città nostra dalla cominciata peste et quella 

liberata per lo advenire preservare. Ad laude et honor di Dio et a salute dell’anima nostra 

Questo libro, di charte 150 con coperta di charta pecora di choreggino verdi, intitolato Libro di partiti et stantiamenti di 

morbo proprio è della Chompagnia della Misericordia di Firenze. In su el quale si farà nota ** [carta lacerata] tucti gli stantiamenti si 

faranno per conto del morbo da e chapitani di detta, e di tutti e partiti et condotte di ministri per tale effetto et d'ogni altra 

occorrentia per ciò necesseria; comincando questo dì VII d'agosto 1522 et torrassi pe' cancellieri che per e tempi saranno; benché 

quanto sarà scritto in su questo libro, da detto dì in sino a dì primo novembre 1524, sia copiato da’ Libri de' partiti della Misericordia 

et questo è fatto per separare le chose del morbo dall'altre chose della chasa; levonsi dette partite dal libro vechio de' partiti del 

quale comincia a dì XI d'aprile 1503 et la prima partita è a c. 181; et seguirassi insino alla fine di detto. Et di poi si comincerà quanto 

sarà in su l'altro Libro de’ partiti di detta chasa, el quale comincia a dì 18 di marzo MDXXII per insino a detto dì primo novembre 1524 



relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Vespucci, Bartolomeo Amerigo  

2 Buonagrazia, Girolamo  citato 
 

 1 corredo e ricerca 

TIPOLOGIA   riferimento bibliografico 

RIFERIMENTO/TITOLO   Documenti inediti o poco noti per la storia della Misericordia di Firenze (1240-1525), a cura della Ven. 

Arciconfraternita nel VII centenari della fondazione 

DESCRIZIONE 

Documenti inediti o poco noti per la storia della Misericordia di Firenze (1240-1525), a cura della Ven. Arciconfraternita nel VII 

centenari della fondazione, introduzione Ugo Morini, Firenze, 1940 

 2 corredo e ricerca 

TIPOLOGIA   riferimento bibliografico 

RIFERIMENTO/TITOLO   Hieronimi De Bonagratiis physici Florentini De provisione et cura morborum pestilentialium, a cura di 

Barbara Affolter e Laura Rossi, 2015 

DESCRIZIONE 

Hieronimi De Bonagratiis physici Florentini De provisione et cura morborum pestilentialium, a cura di Barbara Affolter e Laura Rossi, 

Firenze, 2015 

 3 corredo e ricerca 

TIPOLOGIA   riferimento bibliografico 

RIFERIMENTO/TITOLO   John Henderson, Epidemie nella Firenze del rinascimento: teoria sanitaria e provvedimenti governativi, pp. 

39-64  

DESCRIZIONE 

John Henderson, Epidemie nella Firenze del rinascimento: teoria sanitaria e provvedimenti governativi, pp. 39-64 in Sanità e società. 

Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio secc. XVI-XX a cura di A. Pastore, P. Sorcinelli,  Udine, Casamassima, 1987 

4: "Ufficiali di sanità". Rimprovero ai "sacerdoti, becchini e ministri dell'Ospedale di S. 

Antonio" (1524 ago. 18) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Ufficiali di sanità". Rimprovero ai "sacerdoti, becchini e ministri dell'Ospedale di S. Antonio" 

estremi cronologici 

estremo remoto 



DATA   1524 ago. 18 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con documento cartaceo (mm 290x210) di cc. 2 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Lettera del 18 agosto 1524 firmata dai "priori di morbo" con un richiamo a "due sacerdoti et bechini et ministri della Compagnia della 

Misericordia che stiate in Santo Antonio" per essere usciti "più volte senza poliza" di mano degli ufficiali di sanità e per altri 

comportamenti biasimabili. 

Fra i richiami anche quello di non dire la messa quotidiana quando soprattutto nei lazzeretti ce ne sarebbe grande bisogno ("che non 

diciate ogni mattino messa"; "scrivetevi queste cose nel cervello et fate che siano e vostro Capitoli perché noi intendiamo a ogni 

modo che le sopradette cose si observino"). 

5: "Officiali e provveditori della sanità del Comune di Firenze 1525". Nomina del m° 

Francesco Landi  (1525 ott. 23) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Officiali e provveditori della sanità del Comune di Firenze 1525". Nomina del m° Francesco Landi  

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1525 ott. 23 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con documento cartaceo (300x220) di cc. 2; con tracce di ceralacca 

 1 intervento di conservazione realizzato 

TIPOLOGIA   restauro 

DESCRIZIONE   Spolveratura del supporto; spianamento; risarcimento strappi e lacune; confezionamento di cartella per 

conservazione. 

DATAZIONE/PERIODICITÀ   febbraio 2014 

attribuzione 

RESPONSABILITÀ   Il laboratorio s.r.l. 

ESECUZIONE   Massimiliano Pandolfi 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Copia notarile in lingua latina rogata da ser Ciaio del fu Lorenzo di Marco degli  Ocraniani, notaio della deliberazione degli officiali e 

provveditori della sanità del Comune di Firenze, del 15 settembre 1525 che nomina il maestro Francesco Landi medico pubblico e 

della Compagnia della Misericordia ("medicus publicus super epidimie morbo cum salario") per visitare e curare gli infetti e sospetti 

di peste nella città di Firenze e nei dintorni per tre miglia. 

6: "Officiali e provveditori della sanità del Comune di Firenze 1525". Nomina del m° 

Francesco Landi  (1530 mag. 04) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Officiali e provveditori della sanità del Comune di Firenze 1525". Nomina del m° Francesco Landi  

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1530 mag. 04 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con documento cartaceo (300x220) di cc. 2 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   da restaurare, inchiostro corrosivo 

 2 danno 

TIPO   danneggiato 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Copia notarile in lingua latina rogata da ser Domenico del fu Matteo di Giovanni dei [Settili], notaio della deliberazione degli ufficiali 

e provveditori della sanità del Comune di Firenze, del 15 settembre 1525 che nomina il maestro Francesco Landi medico pubblico e 

della Compagnia della Misericordia ("medicus publicus super epidimie morbo cum salario") per visitare e curare gli infetti e sospetti 

di peste nella città di Firenze e nei dintorni per tre miglia. 

Contiene anche trascrizione del sec. XX. 

relazioni a entità 



RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Landi, Francesco citato 
 

sottoserie - Amministrazione e gestione contabile 

definizione 

DENOMINAZIONE   Amministrazione e gestione contabile 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1499 

estremo recente 

DATA   1531 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Contiene documentazione di natura contabile (entrate e uscite, debitori e creditori, mandati, elenco fornitori) per la gestione dei 

lazzaretti affidati alla Misericordia e il pagamento del personale. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri e carte sciolte 

sottosottoserie - Entrate e uscite e spese 

definizione 

DENOMINAZIONE   Entrate e uscite e spese 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1501 



estremo recente 

DATA   1531 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Contabilità varia (entrate e uscite, spese, ricordi) al "tempo di morbo". 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri, filze, carte sciolte 

1: Entrate e uscite "di spese minute" (1501 - 1507 nov. 07) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Entrate e uscite "di spese minute" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1501 

estremo recente 

DATA   1507 nov. 07 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro parzialmente legato e privo di coperte, con carta di guardia iniziale, di cc. I, 61 (numerazione moderna) (mm 

210x140x15) 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   da rilegare e restaurare 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite "di spese minute" tenute o dal provveditore del morbo o da un ufficiale del morbo. Le cariche hanno la durata di tre 



mesi. 

 

- c. 3r: "Qui si chomincerano le entrate al tempo di messer Pagolo Comparini ufitiale di morbo". 

 

Le entrate sono tutte "dal depositario". 

 

- c. 22r: "Uscita di spese minute" per alimenti (uova, carne, pane) ed altro (chiavi, granate, olio per lampade, secchio) per l'Ospedale 

e per la Compagnia. 

TRASCRIZIONE 

Questo libro è dela Chonpanghia della Miserichordia. Si chiama Entrate e uscite tenute per me, Bartolomeo di Piero Bucheregli 

[soto]provveditore 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Bucherelli, Bartolomeo   
2 Gamberini, Antonio  citato 
3 Comparini, Paolo  

4 Filippi, Iacopo   
 

2: Spese di alimenti per l'ospedale di San Sebastiano alla Porta alla giustizia ed altri 

ospedali (1501 mag. - 1501 lug.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Spese di alimenti per l'ospedale di San Sebastiano alla Porta alla giustizia ed altri ospedali 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1501 mag. 

estremo recente 

DATA   1501 lug. 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato privo di coperte, con carte di guardia iniziale e finale, con numerazione originale di cc. 1-60 ; bianche 

le cc. 8r-13r, 32r-37r, 60v (mm 280x210x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro diviso in colonne per l'acquisto di commestibili (pane, vino, olio, sale, aceto, carne, uova, "chacio", polli) destinati 



all'Ospedale di "San Bastiano del morbo" e ad altri ospedali. 

 

Contiene anche spese minute (per le "Chapanne di San Gallo", "le chapanne di San Giorgio", "le stiche", ecc.). 

 

Nella seconda parte del registro elenco di "debitori e creditori". 

 

- cc. 1r-7v: fornitori con quantitativo della merce acquistata; 

 

- cc. 14r-31v: destinatari della merce con conto finale; 

 

- cc. 37v-60r: debitori e creditori. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Peste. Capanne in periodo di peste citato 
 

3: Spese di alimenti per l'ospedale di San Sebastiano alla Porta alla giustizia ed altri 

ospedali (1501 ago. - 1501 ott.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Spese di alimenti per l'ospedale di San Sebastiano alla Porta alla giustizia ed altri ospedali 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1501 ago. 

estremo recente 

DATA   1501 ott. 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato privo di coperte, con carta di guardia iniziale, numerazione originale di cc. 1-79, mancano le cc. 7-8, 

15, 38-41, 49-62; bianche le cc. 6v, 9r-23v, 42r-48v, 63r, 79v (mm 280x210x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro diviso in colonne per l'acquisto di commestibili (pane, vino, olio, sale, aceto, carne, uova, "chacio", polli) destinati 

all'Ospedale di "San Bastiano del morbo" e ad altri ospedali. 

 



Contiene anche spese minute. 

 

Nella seconda parte del registro "debitori e creditori". 

 

- cc. 1r-6v: fornitori con quantitativo della merce acquistata; 

 

- cc. 24r-41v: destinatari della merce con conto finale; 

 

- cc. 63v-79r: debitori e creditori. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Gamberini, Antonio  citato 
 

4: Spese di alimenti per l'ospedale di San Sebastiano alla Porta alla giustizia ed altri 

ospedali (1501 nov. - 1502 lug.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Spese di alimenti per l'ospedale di San Sebastiano alla Porta alla giustizia ed altri ospedali 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1501 nov. 

estremo recente 

DATA   1502 lug. 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato privo di coperte, con carta di guardia iniziale, numerazione originale di cc. 1-79, mancano le cc. 3-12, 

22-25; bianche le cc. 13r-15v, 20r21v, 26r-37r, 56r, 75r-79v  (mm 280x210x15) 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   parzialmente slegato 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Registro diviso in colonne per l'acquisto di "commestibili" (pane, vino, olio, sale, aceto, carne, uova, "chacio", polli) destinati 

all'Ospedale di "San Bastiano del morbo" e ad altri ospedali. 

 

Contiene anche spese minute. 

 

Nella seconda parte del registro "debitori e creditori". 

 

- cc. 1r-2v; 46r-49v; 71v-74v: "entrate" di fornitori con quantitativo della merce acquistata; 

 

- cc. 16r-19v; 50r-55v: "uscite" cioè destinatari della merce con conto finale; 

 

- cc. 37v-45r; 56v-91r: debitori e creditori. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Bartolelli, Francesco  conservatore 
2 Medici, Lionardo de' conservatore 

3 Ferranti, Piero di Francesco di Cecco  ragioniere 
4 Piero di Lorenzo   
 

5: Spese di alimenti per l'ospedale di San Sebastiano alla Porta alla giustizia ed altri 

ospedali (1502 mag. - 1502 lug.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Spese di alimenti per l'ospedale di San Sebastiano alla Porta alla giustizia ed altri ospedali 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1502 mag. 

estremo recente 

DATA   1502 lug. 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato privo di coperte, con carta di guardia iniziale, numerazione originale di cc. 1-63, mancano le cc. 54-57; 

bianche le cc. 6v-15v, 24v-41r, 57v-63v (mm 280x210x15) 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Registro diviso in colonne per l'acquisto di commestibili (pane, vino, olio, sale, carne, uova, "chacio", polli) destinati all'Ospedale di 

"San Bastiano del morbo" e ad altri ospedali. 

Contiene anche spese minute. 

Nella seconda parte del registro "debitori e creditori". 

- cc. 1r-6v: "entrate" di fornitori con quantitativo della merce acquistata; 

- cc. 16r-24r: "uscite" cioè destinatari della merce con conto finale; 

- cc. 40v-53r: debitori e creditori. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Bettini, Alberto ser  
2 Francesco di Marco  
3 Medici, Lionardo de'  
4 Bartolelli, Francesco   
 

6: Spese di alimenti per l'ospedale di San Sebastiano alla Porta alla giustizia ed altri 

ospedali (1504 mag. - 1504 lug.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Spese di alimenti per l'ospedale di San Sebastiano alla Porta alla giustizia ed altri ospedali 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1504 mag. 

estremo recente 

DATA   1504 lug. 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato privo di coperte, con carta di guardia iniziale, numerazione originale di cc. 1-64, con salto di 

numerazione della c. 25 (mm 280x210x15) 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   slegato, da rilegare 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro diviso in colonne per l'acquisto di commestibili (pane, vino, olio, sale, aceto, carne, uova, "chacio", polli) destinati 

all'Ospedale di "San Bastiano del morbo" e ad altri ospedali. 

Contiene anche spese minute. 

Nella seconda parte del registro "debitori e creditori". 

- cc. 1r-10v; 48v-51v: "entrate" di fornitori con quantitativo della merce acquistata; 

- cc. 11r-30r; 52r-54r: "uscite" cioè destinatari della merce con conto finale; 

- cc. 30v-48r; 54v-64v: debitori e creditori. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Santa di Balsimino  
 

7: "Spese di alimenti per l'ospedale di San Sebastiano alla Porta alla giustizia ed altri 

ospedali" (1504 ago. - 1504 ott.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Spese di alimenti per l'ospedale di San Sebastiano alla Porta alla giustizia ed altri ospedali" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1504 ago. 

estremo recente 

DATA   1504 ott. 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro parzialmente slegato privo di coperte, con carta di guardia iniziale, numerazione originale cc. 1-67, bianche le 

cc. 11v-15v, 33v-40r; 63v-67v (mm 280x210x20) 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   slegato, da rilegare 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro diviso in colonne per l'acquisto di commestibili (pane, vino, olio, sale, carne, uova, "chacio", polli) destinati all'Ospedale di 

"San Bastiano del morbo" e ad altri ospedali. 

Contiene anche spese minute. 

Nella seconda parte del registro "debitori e creditori". 

- cc. 1r-11r: "entrate" di fornitori con quantitativo della merce acquistata; 

- cc. 16r-33r: "uscite" cioè destinatari della merce con conto finale; 

- cc. 40v-63r: debitori e creditori. 

TRASCRIZIONE 

Questo libro è della Conpagnia della Misericordia apartenente alle spese del morbo tenuto per me, ser Giovanfrancescho di Tommaso 

Mazinghi, uficale di morbo 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Mazzinghi, Giovanfrancesco ser citato 
 

8: Spese per pane, vino ed altro per i poveri dell'Ospedale di San Sebastiano alla Porta alla 

giustizia (1505 mag. - 1505 lug.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Spese per pane, vino ed altro per i poveri dell'Ospedale di San Sebastiano alla Porta alla giustizia 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1505 mag. 

estremo recente 

DATA   1505 lug. 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato privo di coperte, con carta di guardia iniziale, numerazione originale di cc. 1-47, bianche le cc. 7r-v, 

16v-22v, 45v-47v (mm 280x210x10) 

stato di conservazione 

 1 danno 



TIPO   macchie di umidità 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Spese di pane e vino per "i poveri dello Spedale di San Bastiano del morbo" e spese per "i poveri contadini" l'anno di carestia 1505. 

Contiene anche spese minute. 

Nella seconda parte del registro "debitori e creditori". 

- cc. 1r-6v: "entrate" di fornitori di pane e vino con quantitativo della merce acquistata; 

- cc. 8r-16r: "uscite" cioè destinatari della merce con conto finale; 

- cc. 23r-45r: debitori e creditori. 

TRASCRIZIONE 

Questo libro si è della Conpagnia dela Miserichordia in sul quale si terà conto del pane e del vino e tuto quelo spenderà per dare 

[acetto] a' poveri (...) per l'ano del (...) 1505 a lo Spedale di San Bastiano al tenpo di Iachopo [Filippi] dipintore proveditore di morbo 

per entrata e uscita e bilanco 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Filippi, Iacopo   
 

9: Entrate e uscite; debitori e creditori; spese minute, salari e altro per l'ospedale di San 

Sebastiano alla Porta alla giustizia (1513 set. - 1514 gen.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Entrate e uscite; debitori e creditori; spese minute, salari e altro per l'ospedale di San Sebastiano alla Porta alla 

giustizia 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1513 set. 

estremo recente 

DATA   1514 gen. 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo con legatura non originale in cartone ricoperta in pergamena (restauro); con carta di guardia iniziale, 

numerazione originale cc. 1-48, bianche le cc. 2r-12v, 20v-23r, 26r, 48v (mm 300x230x20) 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite, debitori e creditori, elenco di "boche", inventario di "pannilini e masseritie" ed altro. 

- cc. 1r-20r: entrate (prevalentemente dal "Monte della pietà"; cc. 1rv) e uscite (per l'acquisto di oggetti [stoviglie, legna, candele, 

alimenti] per gli "amorbati" dell'Ospedale di San Sebastiano alla Porta alla giustizia; cc. 13r-20r). 

- cc. 23v-24v: elenco di "amorbati" e "boche", in parte "licenziatti", stilato da Bartolomeo d'Agostino di Borgo San Sepolcro ufficiale 

del morbo;  

- cc. 25r-45r; 46r-48r: "debiti e crediti"; 

- c. 45v: "Inventario di pannilini e masseritie, coperte mandate allo spedale". 

TRASCRIZIONE 

Questo libro è della Compagnia della Misericordia che fa l'opera; in sul quale si terrà conto di tutte le spese minute si spenderanno 

per conto del borbo [sic] allo Spedale di Sancto Bastiano e altri straordinari di salari.  

Tenuto per ser Jacopo di Sancti Passeri e ser Stefano Orlandini, uficali di morbo per mesi tre, e per entrata e uscita e riscontro o 

vero bilancio 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Monte della pietà  
2 Bigordi David, detto Ghirlandaio  
3 Passerini, Iacopo  
4 Orlandini, Stefano   
 

10: Imposte straordinarie per le parrocchie di Firenze (1522 - 1525) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Imposte straordinarie per le parrocchie di Firenze 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1522 

estremo recente 

DATA   1525 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato senza coperte con carta di guardia iniziale; numerazione originale cc. 1-94; mancanti le cc. 68-75; 

bianche le cc. 76-79, 92-93 (mm 210x140x20) 

stato di conservazione 



 1 danno 

TIPO   da rifare legatura; senza custodia 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dell'avvenuto pagamento delle "tasse di morbo" mensili da parte di parrocchie e conventi di Firenze.  

Alle cc. Iv-1r indice di chiese e conventi. 

TRASCRIZIONE 

Questo libro è de la Chonpangnia de la Miserichordia; in sul quale si notterà per debitori tute le chiese che àno popolo per chonto di 

morbo quando è sarà 

11: Uscite ed entrate al tempo del morbo di Raffaello Niccoli (1523 mag. 01 - 1525) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Uscite ed entrate al tempo del morbo di Raffaello Niccoli 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1523 mag. 01 

estremo recente 

DATA   1525 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo slegato con una carta di guardia iniziale; cartolazione originale cc. 1-78 (la cc. 53 cartolata due 

volte); bianche le cc. 41; 48-63 (mm 290x215x20) conservato in custodia di cartone con rinforzi di pergamena e lacci di chiusura 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   da rilegare 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite al tempo del morbo tenute dal provveditore Raffaello di Giovanni Niccoli. 

Le entrate provengono prevalentemente dagli ufficiali di sanità; le uscite riguardano l'acquisto di materiale e il pagamento di servizi 

vari. 



- cc. 1r-40v; 42r-44r; 45r-47r: uscite con riscontro finale. 

- cc. 64r-78v: entrate. 

TRASCRIZIONE 

Questo libro si è dela Chompagnia dela Miserichordia che sottera e mortti e portta gli infermi agli ispedali amore Dei. El quale si 

chamerà Entrata e uscitta segnato A; che da chartta 1 insino a 70 si terrà per Uscitta [sovrascritto su "Entratta"], da 70 insino a 100 si 

tterà per enttrata; el quela si terrà per mano di Rafaelo di Giovanni di Piero Nicholi rigatiere. Cominciatto a dì primo di magio 1523 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Niccoli, Raffaello citato 

2 Comune di Firenze. Ufficiali di sanità  citato 
 

12: "Quaderno di morbbo per San Salvi" di Iacopo Filippi (1523 mar. 15) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Quaderno di morbbo per San Salvi" di Iacopo Filippi 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1523 mar. 15 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato, con una carta di guardia finale, senza coperte; numerazione originale di cc. 1-80; bianche le cc. 25; 42-

43; 47; 56; 62; 64-65; 77-80; mancanti le cc. 69-76 (mm 280x220x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro delle spese sostenute dalla Compagnia della Misericordia per l'ospedale di San Salvi. Il registro è tenuto dal provveditore del 

morbo Iacopo di Francesco di Domenico di Filippo Filippi. 

Le spese riguardano l'acquisto di materiale vario (legname, sacconi, coltroni, materasse, lenzuola, bicchieri, granate, candele, paglia 

ecc.) e viveri (carne, uova, olio, vino, sale, verdure, ecc.). 

Alle cc. 66v-68r "Chonto di tute le boche e famiglie che verano a fare la guardia a San Salvi. Chominciato questo dì 14 di marzo 

1522/3 tenuto per me Iacopo di Francesco Filippi proveditore di San Salvi". 

TRASCRIZIONE 

Questo libro si è della Chonpagnia della Miserichordia che soterra e morti per l'amor di Dio della ciptà di Firenze tenuto  per me, 

Iachopo di Francesco di Domenicho di Filippo Filippi, proveditore al presente del morbo di San Salvi per la Chonpagnia della 

Miserichordia che soterra e morti nela ciptà di Firenze per l'amor di Dio.  

E decto libro si cama Quaderno di morbbo per San Salvi (...). In sul chale terò chonto di tute le facende ch'adanno per deta 

Chompagnia 



relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Filippi, Iacopo   
 

13: "Libro del proveditore delle chapanne segnato B". Spese per pane ed elenco di infetti e 

"boche" alle capanne di Iacopo Filippi (1524 apr. 15 - 1524 ago. 12) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro del proveditore delle chapanne segnato B". Spese per pane ed elenco di infetti e "boche" alle capanne di 

Iacopo Filippi 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1524 apr. 15 

estremo recente 

DATA   1524 ago. 12 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro parzialmente slegato senza coperte; numerazione originale di di cc. 1-54; privato delle cc. 18-29; 34-45; cc. 

bianche 10-14; 17; 30-33 (mm 285x210x10) 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   da rilegare 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Conto per il pane destinato agli ammalati delle "chapanne"; elenco di famiglie e "boche" delle capanne. Il registro è tenuto dal 

provveditore del morbo Iacopo di Francesco di Domenico di Filippo Filippi. 

In particolare: 

- cc. 2v-3r; 15v-16v: "Chonto di fornai che ci daranno el pane per le chapane". 

- 46r-53v: "Chonto di tutte le famiglie che verano alle chapane etc. dal dì 15 d'aprile 1524 di mano in mano per ordine in questo 

moco [sic], cioè e le boche di (...) donne, uomini e fanciugli". 

 Le altre voci relative agli acquisti da "pizzicagnolo", "vinaiuolo", "bechaio", "charbonaio" ecc. , predisposte nell'aprile del 1523, non 

sono state compilate. 



TRASCRIZIONE 

Questo libro si è della Chonpagnia della Miserichordia che soterra e morti per l'amor di Dio della ciptà di Firenze tenuto per me, 

Iachopo di Francesco di Domenicho Filippi, proveditore al presente del morbo de le chapane che sono da le forche a le chasate o le 

Porte a la gustitia, per la Chonpagnia della Miserichordia. E decto quaderno si chiama Libro del proveditore delle chapane segnato B 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Filippi, Iacopo  citato 
 

14: Spese da Domenico di Sandro pizzicagnolo (1524 mag. 13 - 1528) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Spese da Domenico di Sandro pizzicagnolo 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1524 mag. 13 

estremo recente 

DATA   1528 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro in forma di vacchetta, con carta di guardia anteriore, legato senza coperte di cc. 1-47; cc. bianche 36-45; 47 

(mm 275x100x10) 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   manca custodia 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro delle spese sostenute dalla Misericordia presso il pizzicagnolo Domenico di Sandro per "San Salvi", "Sant'Antonio", 

"Camaldoli", "San Benedetto", "la casa", "San Cristofano" ed altri luoghi. 

Le voci, annotate in ordine cronologico, comprendono generalmente la merce da acquistare (vino, olio, aceto, sale, "cacio 

parmigiano", candele, ecc.), il prezzo, la destinazione della merce ("per la casa", ospedali vari, "per i bechini", ecc.) e il nome di chi 



consegna i soldi al pizzicagnolo. 

Nella parte finale contiene anche "riscontri" e "saldo". 

TRASCRIZIONE 

Questo quadernuccio è di Domenicho di Sandro pizichagnolo in sul chanto di Pe(...). In sul quale terò chonto di tutte le robe date 

alla Chonpangnia della Miserichordia; chominciato questo dì 14 di magio 1524 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Domenico di Sandro citato 
 

15: Spese da Agnolo di Sandro beccaio sul Ponte vecchio (1524 - 1528) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Spese da Agnolo di Sandro beccaio sul Ponte vecchio 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1524 

estremo recente 

DATA   1528 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro in forma di vacchetta, parzialmente slegato, senza coperte; numerazione originale di cc. 1-24 (mm 290x100x5) 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   manca custodia 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro delle spese sostenute dalla Misericordia presso il beccaio Agnolo di Sandro sul Ponte vecchio per "Chamaldoli", "San Salvi", 

"Sant'Antonio", "spedale di via San Gallo", "Santo Nofri", "il medicho", "e becchini" e altri. 

Le voci di spesa, annotate in ordine cronologico, comprendono generalmente la merce da acquistare ("charne", "chastroni", "porco", 

"vitelle" ecc.), il prezzo e la destinazione della merce. 



TRASCRIZIONE 

Questo quadernucio è d'Agniolo di Sandro bechaio in sul Ponte vechio. In sul quale si scriverà qui tuta la charne darà a la 

Chonpangnia della Miserichordia dì per dì a nostri ministri per nostre polize chome si vedrà di mano in mano, poliza per poliza 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Agnolo di Sandro  citato 
2 Francesco del Biondo   
 

16: "Spese grosse e minute" per cibi, bevande e oggetti vari "per conto di peste" (1525 nov. 

01 - 1528) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Spese grosse e minute" per cibi, bevande e oggetti vari "per conto di peste" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1525 nov. 01 

estremo recente 

DATA   1528 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro in forma di vacchetta, con una carta di guardia iniziale e una finale, con rinforzi di pelle sul dorso, senza 

coperte, di cc. 1-190 (cartolazione originale cc. 1-168); cc. bianche 7; 13-14; 18-21; 23-27; 44-52; 64; 75-77; 88-90; 94; 96-97; 100-

101; 104; 109; 111; 113-114; 137; 139; 144; 169-190 (mm 335x120x50) 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   manca custodia 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Spese "grosse e minute" per l'acquisto di cibi, bevande, paglia, legna, carbone, candele, chiavi ed altro. 

Alle cc. 134r-v e 136r "note di stanziamenti" vari. 

Nel verso della carta di guardia iniziale indice dei nomi (Simone oste, Mariotto pollaiolo, Domenico pizzicagnolo, ecc.). 



TRASCRIZIONE 

Al nome sia di Dio e della gloriosa Madre sempre vergine Maria e della celestiale corte del paradiso e di san Thobia avocato e 

protetor nostro. Qui apresso si noterà tute le spese grosse e minute e riscontri di tute le polize si farano a tuti quelli che ci darano 

robe e manifacture per conto di peste et altre cose ch'achadrano giornalmente 

17: Spese per cibi, bevande e oggetti "per conto di peste" e per lavori vari (1525 ott. 30 - 

1526 feb. 24) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Spese per cibi, bevande e oggetti "per conto di peste" e per lavori vari 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1525 ott. 30 

estremo recente 

DATA   1526 feb. 24 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro in forma di vacchetta con due carte di guardia iniziali, legato, senza coperte, di cc. 1-45 (cartolazione 

originale cc. 1-38); bianche le cc. 10, 36, 38 (mm 295x120x10) 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   manca custodia 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Spese per l'acquisto di cibi, bevande e oggetti vari. 

Si tratta di una prima copia, riportata successivamente in pulito in altro registro (cfr. Morini 229). 

Rispetto alla "bella copia" contiene spese per opere murarie soprattutto per le "prigioni di Sant'Antonio" e spese "per la muraglia di 

San Cristofano". 

Nel recto della prima carta di guardia indice dei nomi dei fornitori. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 



1 Sedi. Chiesa di San Cristofano citato 
 

18: Spese per cibi, bevande, legname ed altro (1527 set. - 1527 ott.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Spese per cibi, bevande, legname ed altro 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1527 set. 

estremo recente 

DATA   1527 ott. 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro in forma di vacchetta, slegato, con una carta di guardia iniziale e una finale, senza coperte (mm 330x120x20) 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   manca custodia 

 2 danno 

TIPO   slegato 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Ricordi di conti" di acquisti vari (dall'oste vino e aceto; dal fornaio pane; dal beccaio carne "per cena", "per desinare", "per dare agli 

uomini che venghono qui in guardia per conto della Miserichordia", ecc.; la legna si "compra per vigore d'una poliza" per "gli 

ingesuati", per l'ospedale di "San Galo" e di "Sant'Antonio"). 

Le ultime carte contengono un elenco numerato di nominativi (dal nr.1 al nr.349). 

Il recto della prima carta di guardia contiene un indice. 

"Simone oste a 1 

Mateo fornaio a 6 

Angniolo Santo becaio a 30 

Miserichordia a 64 

Antonio Fencci beccaio a 32 

Domenico pizichagniolo a 29 

Ispedalle di San Gallo". 



19: Mandati d'uscita al provveditore (1527 nov. - 1529 giu.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Mandati d'uscita al provveditore 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1527 nov. 

estremo recente 

DATA   1529 giu. 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con carte sciolte (cc. 1-118) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con sigillo della Misericordia e firmati dal cancelliere Girolamo Ubaldino con i quali si ordina a "Giuliano di Cipriano 

nostro proveditore che dia e paghi" a vari quanto stabilito dai capitani "ragunati nella solita residentia per partito". 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Ubaldino, Girolamo cancelliere 
2 Fedeli, Giuliano capitano  
 

20: Conti e ricordi vari di Giuliano di Cipriano Fedeli (1529 - 1531) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Conti e ricordi vari di Giuliano di Cipriano Fedeli 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1529 



estremo recente 

DATA   1531 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta legato senza coperte; di cc. 48, cc. 16-44 bianche (mm 295x110x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro di conti vari tenuto da Giuliano di Cipriano Fedeli: 

- cc. 1r-v: entrate e uscite (maggio-giugno 1530); 

- cc. 2r-v: "Richordo di polize di Monte" (23 luglio 1529; le polizze si riferiscono agli anni 1513; 1522; 1526-1528); 

- cc. 2v-8r: "polize de la chasa" (le polizze si riferiscono agli anni 1513; 1517; 1524-1527); 

- c. 8v: uscite (6 maggio 1530); 

- cc. 9r-10r: elenco di oggetti ("mantelo", "ghamurra di pano", ecc.) "dati" o "venduti" a vari e "chonto di Rafaelo di Giovani [Nicholi] 

righatiere" di "robe consegniate per ordine de' chapitani a ser Rafaelo di Piero Chortesi proveditore" (6 maggio 1530); 

- c. 11r: uscite (25 giugno 1530); 

- c. 12r: inventari "de robe" lasciate (27 giugno 1530); 

- c. 12v: "Conto di quelo spendero" per un "chonfinato fuora la Porta al prato" (20 luglio 1530); 

- c. 13r: "Domenicho di Giuliano (...) fu chondoto oggi questo dì per bechino al morbo per chomesione de li ofiziali di sanità" (5 

agosto 1530); 

- c. 13v: "de robe (...) vendute a più persone" (10 marzo 1530/1); 

- cc. 14v-15r: "denari chontanti pagati a più persone" (10 marzo 1530/1); 

- cc. 45r-47r: uscite e "prestanze" (1529-1530); 

- c. 47r: "inventario di "robe" (19 agosto 1530). 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Fedeli, Giuliano capitano camarlingo 
2 Cortesi, Raffaello ser capitano  
3 Sedi. Chiesa di San Cristofano citato 
4 Comune di Firenze. Ufficiali di sanità  citato 
 

sottosottoserie - Debitori e creditori al morbo 

definizione 

DENOMINAZIONE   Debitori e creditori al morbo 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1522 

estremo recente 

DATA   1533 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Registri di debitori e creditori al "tempo di morbo". 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri 

1: Debitori e creditori del morbo segnato A (1522 ago. - 1528) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Debitori e creditori del morbo segnato A 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1522 ago. 

estremo recente 

DATA   1528 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro, con carta di guardia anteriore, legato con rinforzi in pelle sul dorso, senza coperte, conservato in custodia di 

cartone con rinforzi di pergamena e chiuso con lacci (mm 430x330x70), cartolazione originale "a specchio" con numeri arabi a sinistra 

(debitori) e romani a destra (creditori); di cc. 1-214/I-CCXIII, segnatura "A" e stemma della Misericordia sul taglio superiore; con 

rubrica staccata, legata in pergamena (mm 400x270x10) 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   ultimo fascicolo staccato da rilegare 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Debitori e creditori "circa alle cose del morbo". 

Contiene anche un elenco dei contributi economici più significativi assegnati alla Misericordia per la gestione dell'emergenza peste 

dal 1522 in poi: 

- c. CCXII: "Conpto di più assegnamenti auti per conto di far le spese per compto della peste dal 1522 e qua, cioè la nostra 

Compagnia per danari s'erano raunati in più tempo sul Monte della pietà dipendente dalle assegnamenti ci dà el Comune per 

provisione su 6 chamarlinghature, cioè Doghana, Sale, Otto, Contratti, Mercantìa e torre, levato da questo" [segue la cifra e il 

rimando alla c. 2]. 

"Le parrocchie di Firenze per loro imposta per compenso dei sacramenti che abbiamo supplito alli loro popolani con li nostri ministri  

(...). 

Assegnamenti sopra badie e munisteri et luoghi pii (...). 

Giovanni Tornabuoni suto depositario de' nostri excelsi signori (...). 

Uno assegnamento sopra le badie e spedali per conto delli [soplimenti]"; ecc. 

TRASCRIZIONE 

Questo libro è della Conpagnia et chapitani della Misericordia della ciptà di Firenze; in sul quale si terranno e conti delle facciende 

circha alle cose del morbo e debitori et creditori che  acchadranno giorno per giorno, incominciando questo dì d'agosto 1522. Che 

tucto sia al nome di Ddio e de' gloriosi san Bastiano e santo Roccho. Anchora sarà in su el presente libro tucte le facciende 

administrate per li spectabili signori uficiali di sanità  e loro ministri in diversi magistrati suti in decti tenpi. 

Scripto per mano di me Piero di Maso dell'Antella. A 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Dell'Antella, Piero di Maso   
 

2: Debitori e creditori in tempo di morbo; spese; elenchi di morti, infetti ed altri (1522 ago. 

- 1523 gen.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Debitori e creditori in tempo di morbo; spese; elenchi di morti, infetti ed altri 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1522 ago. 

estremo recente 

DATA   1523 gen. 

definizione 



TIPOLOGIA   Registro legato senza coperte con carta di guardia iniziale, di cc. 1-63 (cartolazione originale cc. 1-61); (mm 

290x210x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Debitori e creditori al "tempo di morbo". 

Contiene anche elenchi delle "spese generali"; "spese minute e strasordinarie" di morbo; degli ammalati in ospedale, sospetti e morti 

di morbo, case infette. 

La carta di guardia iniziale contiene indice dei debitori e creditori. 

- cc. Iv-55v: Debitori e creditori; 

- c. 56r: "Richordo questo dì 22 d'aghosto [1522] come gli infrascripti ministri entrerano a servire nel nostro spedale di Santo Bastiano 

decto dì per gli frascripti salarii el mese facti da nostri chapitani" (prete, medici, spedalinga, servo, ecc.);  

- c. 56v: "nota degli amalati" nell'Ospedale; 

- cc. 57r; 60r: "nota de' morti di morbo"; 

- cc. 58r-59v: "nota delle chase infecte di morbo". 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Buonagrazia, Girolamo  citato 
 

3: Ricordi con debitori e creditori, entrate e uscite e altro (1523 feb. 06 - 1525 ago. 13) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Ricordi con debitori e creditori, entrate e uscite e altro 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1523 feb. 06 

estremo recente 

DATA   1525 ago. 13 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato senza coperte di cc. 1-79, carte bianche 77-79  (mm 285x215x20) 

stato di conservazione 



 1 danno 

TIPO   senza custodia 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Libro di ricordi contenente, in ordine cronologico, registrazioni di entrate e uscite divise per debitori e creditori; molte registrazioni  

rimandano in calce ad un "libro azuro". 

4: Debitori e creditori (1527 mag. - 1533) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Debitori e creditori 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1527 mag. 

estremo recente 

DATA   1533 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro coperto da pergamena, senza coperte, con rinforzi in pelle sul dorso di cc. I, 1-288, II (cartolazione originale 1-

278) conservato in custodia di cartone con rinforzi di pergamena e chiuso con lacci (mm 340x240x75) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Debitori e creditori. 

 

Contiene anche elenco di spese minute fatte dal provveditore Giuliano di Cipriano. 

TRASCRIZIONE 

Questo libro è della Chompagnia chapitani della Miserichordia della città di Firenze; in sul quale si terranno e debitori e creditori per 

chonto delle faccende della peste che achadranno gornalmente. Inchominchando questo dì 1527. E tutto sia al nome di Dio e de' 

groriosi santo Bastiano e santo Rocho benedetto. Anchora sarà in sul presente libro tutte le faccende amministrate per gli spectabili 

signori uficali de sanità e de' loro ministri in diversi magistrati suti in dicti tenpi. 

 

Tenuto per Ghabriello di Francesco di Piero Lotti. 

 

El detto libro fu dipoi seghuitato per mano di me, Piero di Maso dell'Antella 



relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Lotti, Gabriello   

2 Machiavelli, Giovanpiero  
3 Fedeli, Giuliano capitano  
4 Dell'Antella, Piero di Maso   
 

 1 corredo e ricerca 

TIPOLOGIA   riferimento bibliografico 

RIFERIMENTO/TITOLO   JOHN HENDERSON, Epidemie nella Firenze 

DESCRIZIONE 

HENDERSON, Epidemie nella Firenze, cit. 

5: Debiti et crediti "libro pagonazo" con note di denari contanti e spese minute (1527 ago. 

10 - 1531 giu. 30) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Debiti et crediti "libro pagonazo" con note di denari contanti e spese minute 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1527 ago. 10 

estremo recente 

DATA   1531 giu. 30 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro con coperta staccata, conservato in custodia di cartone chiusa con lacci di cc. 1-145 (mm 335x240x35) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro di debitori e creditori, con anche elenco di denari contanti in mano del provveditore e spese minute: 

 

- cc. 1v-3r; 100v-119: elenchi di "danari chontanti in mano di Giuliano di Cipriano proveditore del morbo"; 

 

- cc. 3v-98r: debitori e creditori; 

 

- 136v-142v: "conto e memorie di spese minute". 



TRASCRIZIONE 

Questo libro Debiti et crediti che segue pagonazo è de la Compagnia e uomini de la Compagnia di san Tubia de la Miserichordia di 

Firenze che al presente si raghuna in Sa' Cristofano apreso di Santa Maria del fiore. In sul quale si terà diligiente chonto di debitori et 

creditori et richordi che achadranno, a chominciarsi a scrivere a dì 10 d'agosto 1527 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Fedeli, Giuliano capitano citato 
 

6: Conti, spese e ricordanze (1527 ago. 11 - 1528 nov. 23) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Conti, spese e ricordanze 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1527 ago. 11 

estremo recente 

DATA   1528 nov. 23 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato, privato di entrambe le coperte e parzialmente mutilo (mm 280x215x10); cc. 1-95, cc. 33-64 

mancanti; cc. 21r-32v, 77r-85v, 86v-92r bianche 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   c. 95 lacerata , macchie di muffa , da restaurare. 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazioni poste in ordine cronologico di entrate (lasciti, doni) e uscite (acquisti di alimenti e masserizie per gli ospedali e gli 

ammorbati). 

 

Contiene anche elenchi di "masserizie" prestate e/o barattate al posto, o come anticipo, di pagamenti in soldi. 



 

Alle cc. 92v-93r "Nota di persone a chi s'è dato robe della Misericordia". 

 

- c. 1r: "In questo libro si scriverrà tutti e conti e spese si faranno per conto di chasa; cominciato addì XI d'agosto MDXXVII. 

Richordanze come acchade per conto de la Miserichordia". 

 

- c. 95v: "A dì 3 di ottobre 1527. Venni per scrivano questo dì sopradetto"; 

 

- c. 95v: "A dì 3 di ottobre 1527. Venni per scrivano questo dì sopradetto (...). A dì 31 d'ottobre 1527 hebbi lire sette da Giuliano di 

Cipriano provveditore per parte di mio salario". 

TRASCRIZIONE 

In questo libro si scriverrà tutti e conti e spese si faranno per conto di chasa; cominciato addì XI d'agosto MDXXVII. Richordanze come 

acchade per conto de la Miserichordia 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Fedeli, Giuliano capitano provveditore 
 

sottoserie - Inventari ed elenchi 

definizione 

DENOMINAZIONE   Inventari ed elenchi 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1499 

estremo recente 

DATA   1531 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Elenchi di nomi di persone (malati, sospetti, defunti) e inventari (di masserizie, indumenti ed altro) serviti ai "provveditori di morbo" 

e ai loro collaboratori per l'organizzazione e la gestione dei lazzaretti e delle "capanne". 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 



Registri e filza 

1: Elenchi di malati giunti all'Ospedale di S. Sebastiano e S. Rocco del prato alla giustizia 

in tempo di peste con inventari di masserizie ed indumenti (1499 lug. 23 - 1505 apr. 09) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Elenchi di malati giunti all'Ospedale di S. Sebastiano e S. Rocco del prato alla giustizia in tempo di peste con 

inventari di masserizie ed indumenti 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1499 lug. 23 

estremo recente 

DATA   1505 apr. 09 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo rilegato successivamente con coperte di cartone con rinforzi in pergamena e con carte di guardia 

anteriore e posteriore, di cc. 52, cc. bianche 17, 18v-24, 27v-34r,35v-36,37v-38, 41v-44, 45v-51 (mm 280x220x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazioni scritte "a nome della Misericordia" dallo "spedalingo", dall'ufficiale o dal "prete del morbo" circa i malati di peste giunti 

all'Ospedale di S. Sebastiano e S. Rocco al prato alla giustizia; chi registra, oltre a data e nome del malato, annota se quest'ultimo 

dopo un certo periodo se n'è "andato guarito" oppure se è "morto" all'ospedale. 

 

Esempio c. 2r: “a dì 23 luio 1499. Madalena de Francesco chavalaro del popolo de Sancta Lucia, vene a dì 23 luio e andò a dì 27 di 

luio con uno su’ filiolo de ani 3”. 

 

Contiene anche a c. 18r: "Inventario di tutte le cose che al presente si truovano nello spedale di Sancto Bastiano facto per me, ser 

Piero Fracassini officiale di morbo, e per ser Alberto di Piero Bettini oggi, questo dì 9 aprile 1505". 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Agnolo di Gerardo da Firenze sac. prete del morbo 
2 Fracassini, Piero  citato 
3 Bettini, Alberto ser citato 
 



 1 corredo e ricerca 

TIPOLOGIA   riferimento bibliografico 

RIFERIMENTO/TITOLO   AGOSTINO LUCARELLA, Spedali e ospedali a Firenze 

DESCRIZIONE 

Tipologia: monografia 

Autore: AGOSTINO LUCARELLA 

Titolo: Spedali e ospedali a Firenze 

Casa editrice: Laterza 

Luogo edizione: Bari 

Data edizione: 199 

2: "Inventari delle cose della peste" con elenchi di debitori e di "cose rendute" (1523 feb. 

12 - 1525 dic. 21) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Inventari delle cose della peste" con elenchi di debitori e di "cose rendute" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1523 feb. 12 

estremo recente 

DATA   1525 dic. 21 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro senza coperte di cc. 96; privato delle cc. 49-80, bianche le cc. 43-48 (mm 290x220x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Inventari di "cose e masserizie" appartenuti a vari; in qualche caso gli oggetti risultano "venduti" o "rendutti". 

TRASCRIZIONE 

Questo libro si è dei capittani e della Compagnia della tittolata Misericordia e madre degli infectti e ttribulatti pechattori, la quale è 

madre e fonte di carittà. Tenutto per me, servo indegnio di detta Misericordia, Bartolomeo d'Antonio di Bartolomeo di Filippi Cossi 

rigatiere. Comincatto col nome di Dio questo dì XII di febraio 1522, coè dì 12 di febraio 1522 nel conventto de' fratti di Camaldoli e 

camasi come di sopra è segnatto Libro de' ventari delle cose della peste 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 



 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Cantini, Agnoletta  
2 Cossi, Bartolomeo  scrivano 
3 Cantini, Luigi  governatore 
 

3: "Inventario di robe" masserizie, vestiti ed altro (1523 - 1531) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Inventario di robe" masserizie, vestiti ed altro 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1523 

estremo recente 

DATA   1531 

definizione 

TIPOLOGIA   Filza (mm 300x230x120) conservata in busta di mezza pergamena 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   da restaurare; parzialmente slegata 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Inventari di masserizie, vestiti, gioielli, libri ed altri oggetti appartenuti a persone varie. 

4: "Quadernuccio di morti di morbo" (1522 ott. ? - 1524 apr. 24) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Quadernuccio di morti di morbo" 

estremi cronologici 

estremo remoto 



DATA   1522 ott. ? 

estremo recente 

DATA   1524 apr. 24 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta legato senza coperte di cc. 1-57; cc. bianche 35-57 (mm 300x120x10), con due carte 

sciolte 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   da rilegare e restaurare 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco di morti in "casa" o in "hospedale"; per ogni morto/a vengono registrati nome, domicilio, luogo e data del decesso. 

 

Esempio: c. 33v: "Iahopo, figliolo di ser Pierfrancesco proveditore al Prohonsolo, morì detto dì in hasa sua da Sant'Ambrogio". 

 

Contiene anche due carte sciolte con elenco di morti "in borgo San Friano". 

TRASCRIZIONE 

Quadernuccio di morti di morbo 

5: Elenco di malati e morti (1523 apr. 19 ? - 1523 ago. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Elenco di malati e morti 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1523 apr. 19 ? 

estremo recente 

DATA   1523 ago. 31 

definizione 



TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta legato con carta di guardia iniziale e senza coperte, di cc. 1-46 (mm 300x120x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco cronologico di malati o morti in varie parti della città. 

Alla c. 43v "Notta delle persone tute condotte a lo spedalle di San Bastiano per ministri di quello" (maggio-giugno 1523) con conto 

finale del numero delle persone; alla c. 45r: "Notta di tuti quegli sono morti a lo spedalle di San Bastiano; che Iddio abi miserichordia 

di quelle anime" (maggio-agosto 1523) con conto finale del numero dei cadaveri. 

6: "Libro di sospetti e d'infetti e di morti" (1523 feb. 01 - 1523 mag. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro di sospetti e d'infetti e di morti" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1523 feb. 01 

estremo recente 

DATA   1523 mag. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro parzialmente slegato senza coperte, con numerazione originale di cc. 1-57 (mm 290x220x20); contiene anche 

rubrica alfabetica legata in carta (mm 290x110x2) 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   da rilegare; senza custodia 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco numerato (da 1 a 519) di case "sospette" o "infecte"; per ogni casa vengono registrati i nomi degli abitanti, il numero 

complessivo delle "boche" e se i singoli componenti guariscono  ("licentiati") ed escono dallo "spedale" oppure se muoiono.  

Contiene anche rubrica alfabetica con i nomi di sospetti e defunti. 

TRASCRIZIONE 

Questo libro si è de la Chompagnia de la Miserichordia di Firenze che sepeliscie e morti e porta gl'infermi a lo ispedale amore Dei; in 

sul quale si terà diligiente chonto e si chiamerasi Libro di sospetti e d'infetti e di morti e delo ispedale di malati e dele guardie de 



l'ospedale 

7: Elenchi di "sospetti" e malati con "entrate e uscite del morbo" tenuti da Iacopo Filippi 

(1523 mar. 14 - 1524 nov. 06) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Elenchi di "sospetti" e malati con "entrate e uscite del morbo" tenuti da Iacopo Filippi 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1523 mar. 14 

estremo recente 

DATA   1524 nov. 06 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato senza coperte di cc. 96; cc. bianche 33-40 (mm 290x220x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite in tempo di morbo; elenchi di "bocche", sospetti, malati ed altro. 

 

Il registro è stato iniziato da Iacopo Filippi il 14/15 marzo 1523. Filippi lo suddivide in varie parti per segnarci informazioni di vario 

genere, tutte inerenti all'organizzazione di lazzeretti ed altri ricoveri gestiti dalla Misericordia (S. Salvi, Camaldoli, capanne di legno, 

ecc.).  

Le annotazioni riguardano le "entrate", le "uscite", il "conto di tutte le famiglie e bocche", l'elenco dei "sospetti" e malati giunti ai 

lazzeretti e ospedali con il numero delle "boche", la data di entrata ("ammorbato") e l'eventuale data di uscita (guarito). 

- cc. 1v-14v: "Entrata" di masserizie e oggetti vari  destinati ai lazzaretti e portati per la maggior parte "da Giuliano servo" 

(materassi, guanciali, coperte, pentole, granate, "sapone da panni" , "aceto" ecc.), cibi e bevande  (dal fornaio "segni di pane", 

dall'ortolano spinaci, "chavolo", lattughe, cipolle, così come olio, vino, ecc.). La c. 12r contiene spese varie. 

- cc. 41v-60r: "Uscita" di "boche" e "famiglie" per il calcolo della spesa e a c. 42v "Uscita del monastero di San Salvi (...) ne' chonvento 

di San Salvi" con le spese per l'arredo, le masserizie, cibo, bevande e varie per la gestione del lazzeretto e per il vitto degli 

"ammorbati". I dati riguardano la quantità della merce ordinata (6 granate, 5 pentole, 200 uova) ma non il prezzo.  

- cc. 14v-32r; 60v-96r: elenchi di "sospetti" o malati. 

TRASCRIZIONE 

Questo libro è della Chompagnia della Miserichordia che sottera di Firenze; tenuto per me, Iachopo di Francesco di Domenicho Filippi 

e dipintore. In quello si terà chonto di tuto quello che si darà a li amorbati da San Salvi per entrate e uscite de tuto quelo che i'ò 

riceuto da li uficiali de la Chonpagnia de la Miserichordia per chonto del morbo. E decto libro si chiama Entrate e uscite 

relazioni a entità 



RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Filippi, Iacopo   
 

8: Elenchi di morti, "infermi" e  acquisti per San Salvi tenuti da Iacopo Filippi (1524 mar. 

15 - 1524 nov. 11) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Elenchi di morti, "infermi" e  acquisti per San Salvi tenuti da Iacopo Filippi 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1524 mar. 15 

estremo recente 

DATA   1524 nov. 11 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro in forma di vacchetta, slegato e senza coperte, di cc. 1-22; cc. bianche 2-11 (mm 300x120x5) 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   slegato; da rilegare 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenchi di morti e malati a San Salvi di mano di Iacopo Filippi. 

Contiene anche elenco di spese (pane, olio, "cacio" ed altro) dal "fornaio". 

- c. 1r: "Morti che morranno a San Salvi". 

- c. 12r: "Qui si farà noto di tucti l'infermi che andranno allo spedale". 

- c. 15r: "Chonto nuovo (...) di Rufino fornaio". 

 

Note: il nome di chi scrive ricavato dal ductus in confronto con altri registri. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 



 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Filippi, Iacopo  citato 
 

9: Inventari "di cose e masserizie" di San Salvi, Camaldoli e Sant'Antonio e di oggetti 

portati "dal carrettaio" (1525 gen. 14 - 1529 giu. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Inventari "di cose e masserizie" di San Salvi, Camaldoli e Sant'Antonio e di oggetti portati "dal carrettaio" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1525 gen. 14 

estremo recente 

DATA   1529 giu. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro parzialmente slegato senza coperte di cc. 1-32 (cartolazione originale 1-24); bianche le cc. 25-32 (mm 

280x220x10) 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   da rilegare 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Inventari di "cose e masserizie" di proprietà della Misericordia lasciate in vari ospedali (San Salvi, Sant'Antonio, ecc.). 

Seguono inventari di "robe recate per li caretai per parte" di vari. 

TRASCRIZIONE 

Questo libro è della Compagnia della Misericordia in sul quale si scriverà tuti gl'inventari di decta Compagnia e maxime quelli di San 

Salvi et Chamaldoli et Sant'Antonio e tuti quelli che venisino alla giornata che s'apartene sino per conto del morbo 

10: Elenco di chi va "allo spedale"; spese per le "chapanne da le chasate"; elenco di chi va 

"a le chapane" ed altro di Iacopo Filippi (1524 apr. - 1524 nov. ?) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Elenco di chi va "allo spedale"; spese per le "chapanne da le chasate"; elenco di chi va "a le chapane" ed altro di 



Iacopo Filippi 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1524 apr. 

estremo recente 

DATA   1524 nov. ? 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta legato senza coperte, mutilo delle prime carte,  di cc. 1-60; cc. bianche 12v-27v, 31r-33r, 

52v-58r (mm 290x120x10) 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   da restaurare: macchie umidità; carte lacerate 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco di persone che vanno "allo spedale" (26 maggio- 3 agosto 1524): 

- cc. 1r-12r: elenco con nome, ev. patronimico e/o professione, età, luogo dove "istà", nr. delle "boche". 

Spese per le capanne "da le chasate" (15 aprile-23 maggio 1524): 

- cc. 28r-30v: "Chonto nuovo de le chapanne da le chasate" di vino, aceto, sale, alimenti vari (pane, carne, uova, "cacio", ortaggi), 

legna, stoviglie, candele, ecc. 

Elenco delle persone che vanno alle capanne "da le chasate" (21 aprile-13 agosto 1524). 

- cc. 33v-52r: "Chonto di tute le boche che verano a le chapane da le chasate nuovamente facte". 

Elenco con nome, ev. patronimico e/o professione, data di arrivo alle capanne, nr. delle bocche. 

Inventario di San Salvi (3 novembre 15[24]) 

- c. 58v: "Inventario di San Salvi di ciò che un camerlego; egli è ito a Chamaldoli a dì 3 di novembre che portò Michelagnolo per ser 

Giorgio". 

Contiene anche altri inventari. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Domenico di Balsimino servo  
 

11: Elenco di malati "sospetti" e "non sospetti e di morti "di male di sospetto" (1524 mar. 



10 - 1525 apr. 17) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Elenco di malati "sospetti" e "non sospetti e di morti "di male di sospetto" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1524 mar. 10 

estremo recente 

DATA   1525 apr. 17 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta senza coperte; numerazione originale di cc. 142;  bianche le cc. 71-77 (mm 290x120x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco cronologico di persone "sospette" in tempo di contagio; di persone notificate come "sospette" da un parente o un conoscente; 

di persone dichiarate "per fede" del medico di essere malate "non di sospetto"; e di morti "di male di sospetto". 

12: Elenco di malati notificati "sospetti" e "non sospetti"; elenchi di morti (1525 feb. - 1526 

feb.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Elenco di malati notificati "sospetti" e "non sospetti"; elenchi di morti 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1525 feb. 

estremo recente 

DATA   1526 feb. 

definizione 



TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta, con rinforzi di cuoio sul dorso, senza coperte, di cc. 3-158 (cartolazione originale cc. 18-

158); mutilo delle carte 1-2; 100-101, 108-109, 144, 150-153; tra la c. 127 e la c. 128 una c. bianca non numerata; cc. bianche 68-80; 

127-127 bis; 132-137; 140, 148-156 (mm 285x110x35). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco di malati notificati "sospetti" e "non sospetti"; elenchi di morti. 

Contiene anche elenco di "guardie dell'infermo" del 1525 e ricordi vari (1480; 1493-1497). 

- cc. 81r-126v: "Richordo (...) di tutti e morti ci sarà dato notia": elenco di nome, patronimico, ev. professione, popolo di 

appartenenza del/la defunto/a (1 aprile 1525-12 febbraio 1525/6). 

- cc. 128r-131r: elenco di persone notificate "non morte di sospetto" o "non malate di sospetto" (20 febbraio - 3 novembre 1525); 

- cc. 39v-67v: elenchi di malati notificati e di morti "de male di sospetto" (19 febbraio 1524/5 - 4 febbraio 1525/6). 

- cc. 138v-139v: elenco delle "guardie dello infermo" (giornanti e novizi) del 1525 divisi per i giorni della settimana. 

Contiene anche: 

- cc. 141r-142r: "Richordo di tutte le manifatture che ffaranno": conti per la realizzazione di "pianelle, risolature, scarpe" ecc. (31 

ottobre - 8 agosto 1480). 

- cc. 3r-39v: conti vari (dare/avere, ricordi di spese, ricrodi di "presti") di un rigattiere (forse Miniato d'Antonio) (22 agosto 1493-16 

ottobre 1497). 

13: "Memoriale le chase infecte et morti et malati" (1525 ott. - 1527 ago.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Memoriale le chase infecte et morti et malati" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1525 ott. 

estremo recente 

DATA   1527 ago. 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta, legato, con rinforzi di cuoio sul dorso, con carta di guardia iniziale, con numerazione 

originale di cc. 1-186, ma privato delle cc. 17-63; 94-109; 139-141; 161-164; senza coperte; bianche le cc. 65-78; 88-93; 111; 120-

123; 125; 138-139; 151; 158-160; 169-170 (mm 335x120x20). 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   senza custodia 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco di "case infette", morti e malati negli gli ospedali di Camaldoli, San Sebastiano, Sant'Onofrio, Sant'Antonio; inventari di "cose" 

varie; elenco di persone che "vanno fare la guardia" dietro compenso mensile. 

 

A c. Iv indice: "morti allo spedale di San Bastiano"; "morti fuor della ciptà"; "malati allo spedale"; "malati fuor della ciptà"; "sospecti 

allo spedale"; "sospecti nelle case sospecte"; "sospecti fuor della ciptà"; "condocti"; "provedimenti" [molte carte mancanti]. 

Inventari di oggetti di persone varie e di "cose che sono a San Bastiano" (cc. 5r-10v; 12r-15v; 165-167) con ricordi "di cose rendute" 

(c. 168).  

Elenco di persone, soprattutto donne, che prestano servizio facendo "la guardia"  o "governando" stipendiati con pagamento mensile 

(cc. 171r-178v; 179v-186r). 

TRASCRIZIONE 

Qui, in questo momeriale, si mecterà tute le chase infecte et morti et malati et infecti et tuti quelli che per tale efecto saranno 

condocti 

14: Elenco di malati e morti (1526 ott. 17 - 1527 ago. 26) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Elenco di malati e morti 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1526 ott. 17 

estremo recente 

DATA   1527 ago. 26 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta, parzialmente slegato con rinforzi di cuoio sul dorso, con una carta di guardia iniziale 

(mm 335x120x30) 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   legatura parzialemente slegata 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco cronologico di malati e morti. 



 

L'elenco comprende il nome del malato o del defunto, popolo/via/piazza, l'eventuale nome di chi "notifica" o attesta "per fede" la 

malattia o il decesso ("malato per fede", "morto per fede"). 

TRASCRIZIONE 

Qui apreso si scriverà tuti le polize di riscontri de' malati et morti di medici et de' preti 

15: Elenco di "case infecte e sospecte", morti, malati e "risanati" (1526 ott. 03 - 1528 ott. 

03) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Elenco di "case infecte e sospecte", morti, malati e "risanati" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1526 ott. 03 

estremo recente 

DATA   1528 ott. 03 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta, legato, con rinforzi di cuoio sul dorso, con due carte di guardia iniziali e una finale, 

numerazione originale di cc. 1-141, senza coperte (mm 335x120x40). 

stato di conservazione 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco cronologico di "case infecte e sospecte", morti, malati e "risanati". 

TRASCRIZIONE 

Questo libro è della Compagnia della Misericordia che sepellice e morti. E qui apreso si terà conto di tute le chase infecte et 

sospecte et morti et malati per conto di peste; et da mezo in là si terà conto di tuti e risanati nelle case per decta infectione 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Marinari, Bonifazio  
2 Giovanni da Larciano   
3 Marinari, Zanobi  

4 Bonifazio fam. citato 
 



16: Elenchi di persone "sospette" o malate; case o persone messe in "guardia"; malati 

notificati; elenco di morti; ricordi di spese (1527 giu. 10 - 1528 giu. 30) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Elenchi di persone "sospette" o malate; case o persone messe in "guardia"; malati notificati; elenco di morti; ricordi 

di spese 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1527 giu. 10 

estremo recente 

DATA   1528 giu. 30 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro in forma di vacchetta legato, senza coperte; numerazione originale di 1-96; bianca la c. 64 (mm 280x100x20) 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   manca custodia 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenchi di persone "sospette"o malate; case o persone messe in "guardia" malati notificati (cc. 2v-50r, 54r- 63v, 67r- 89r, 90r- 96v). 

Elenco di morti, 10-15 giugno 1527 (cc. 65r-66r). 

Ricordi di spese varie, 21 settembre-3 novembre 1527 (cc. 51r-53v). 

Distribuzione di pane e carne per i "conventi": San Gallo, San Salvi, San Benedetto, "Ingesuati", "canove", Sant'Ambrogio, San 

Barnaba, Camaldoli, "el Prato" , "spiculati". 

17: Elenchi di malati e morti (1527 giu. 18 ? - 1527 lug. 11) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Elenchi di malati e morti 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1527 giu. 18 ? 

estremo recente 

DATA   1527 lug. 11 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro in forma di vacchetta legato, senza coperte; di cc. 1-38 (mm 295x110x10) 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   manca custodia 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenchi di malati e morti (nome, patronimico, e/o professione, popolo di appartenenza o via). 

18: "Quadernuccio di morti di San Salvi de l'anno 1527" con elenco di morti "soterati"  ed 

elenco di persone (1527 lug. 01 - 1527 set. 23) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Quadernuccio di morti di San Salvi de l'anno 1527" con elenco di morti "soterati"  ed elenco di persone 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1527 lug. 01 

estremo recente 

DATA   1527 set. 23 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta parzialmente slegato, con una carta di guardia iniziale e una finale, senza coperte di cc. 

1-19 e 3 cc. sciolte; cc. bianche 3-4 (mm 290x110x5) 



stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   macchie umidità, lacerato, da restaurare 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco di morti a San Salvi scritto da Iacopo Filippi (1 luglio-2 agosto 1527) ed elenco di morti sotterrati scritto da altra mano (7-15 

agosto 1527). 

- cc. 1r-2r: "Questo quadernuccio si noterà tucti e morti che morranno in San Salvi tenuto per me Iachopo Filipi proveditore di San 

Salvi al presente". 

Elenco di morti sotterrati scritto da altre mani (7-15 agosto 1527). 

- cc. 6r-8v: elenco con nominativo e, generalmente, luogo di sepoltura. 

Elenco di persone (nome, ev. patronimico e/o professione, via/piazza) (3-23 settembre 1527; cc. 9r-18v). 

Contiene anche 3 carte sciolte con nomi di persone notificate ed altro. 

TRASCRIZIONE 

Quadernuci di morti di San Salvi de l'ano 1527 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Filippi, Iacopo  citato 
 

19: Elenco di morti sotterrati nel quartiere di Santo Spirito (1527 lug. 25 - 1527 ago. 07) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Elenco di morti sotterrati nel quartiere di Santo Spirito 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1527 lug. 25 

estremo recente 

DATA   1527 ago. 07 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro in forma di vacchetta legato, con una carta di guardia iniziale, senza coperte; di cc. 15; bianche le cc. 2, 8r-

11r; 13; 15 (mm 290x110x5) 



stato di conservazione 

 1 intervento di conservazione realizzato 

TIPOLOGIA   restauro 

DESCRIZIONE   grazie al contributo economico del Lions club Firenze Bargello 

attribuzione 

RESPONSABILITÀ   Maria Argiero 

ESECUZIONE   novembre 2023 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco di morti sotterrati in Santo Spirito (luogo, nome o bambino/bambina). 

 

 

Alla c. 12v contiene anche inventario di oggetti vari stilato da "Lionardo d'Antonio di Francesco Muchini purghatore popolo di San 

Friano". 

TRASCRIZIONE 

Questo quadernuccio è della Misericordia cioè ufitiali di sanità al qu***. Io, ser Bartolomeo di Chimenti di Apollonio M(...)ghi chericho 

et chapellano in Sant'Ambrogio di Firenze, scriverò tucti li morti che io farò socterrare in nel quartiere di Santo Spirito 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Bartolomeo di Chimenti di Apollonio   
 

20: Elenco di morti seppelliti in chiese varie (1527 ago. 24 ? - 1528 set. 25) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Elenco di morti seppelliti in chiese varie 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1527 ago. 24 ? 

estremo recente 

DATA   1528 set. 25 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro in forma di vacchetta mutilo legato, senza coperte; di cc. 1-16; bianche le cc.  9-16 (mm 300x110x3) 

stato di conservazione 

 1 intervento di conservazione realizzato 

TIPOLOGIA   restauro 

DATAZIONE/PERIODICITÀ   grazie al contributo del Lions club Firenze Bargello 

attribuzione 

RESPONSABILITÀ   Maria Argiero 

ESECUZIONE   novembre 2022 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco cronologico di morti seppelliti in chiese varie (nome del defunto, luogo del ritrovamento, chiesa della sepoltura). 

21: Elenco di persone (1527 ott. - 1528 ott. 11) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Elenco di persone 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1527 ott. 

estremo recente 

DATA   1528 ott. 11 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro in forma di vacchetta legato, con una carta di guardia iniziale ed una finale con coperte di carta; di cc. 1-52, 

bianche le cc. 48-52 (mm 290x110x10) 

stato di conservazione 



 1 danno 

TIPO   manca custodia, carte lacerate e macchie di umidità. 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco di persone (nome, ev. patronimico e/o professione, via/piazza) scritto in ordine cronologico. 

22: Elenco di persone (1528 mar. 06 ? - 1528 ago. 05) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Elenco di persone 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1528 mar. 06 ? 

estremo recente 

DATA   1528 ago. 05 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro in forma di vacchetta legato, mutilo senza coperte; di cc. 1-46, bianche le cc. 19-46 (mm 290x110x10) 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   manca custodia e macchie di umidità. 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco di persone (nome, ev. patronimico e/o professione, via/piazza) scritto in ordine cronologico. 

23: Inventari di "robe" (1527 mag. 03 - 1528 feb. 23) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Inventari di "robe" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1527 mag. 03 

estremo recente 

DATA   1528 feb. 23 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro in forma di vacchetta legato, senza coperte; di cc. 1-24, (mm 295x110x5) 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   manca custodia 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Inventari di "robe" di malati andati in ospedali vari e di morti. 

24: Inventari di "masserizie" vendute, rese o prestate stilati da Giuliano di Cipriano (1528 

ott. 01 - 1530 nov. 26) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Inventari di "masserizie" vendute, rese o prestate stilati da Giuliano di Cipriano 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1528 ott. 01 

estremo recente 

DATA   1530 nov. 26 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato, con due carte di guardia iniziali e tracce di ceralacca sulle prime tre carte; senza coperte; di cc. 1-30 

(cartolazione originale 1-22); carte bianche 24-30 (mm 280x200x5) 



 1 intervento di conservazione realizzato 

TIPOLOGIA   restauro 

DESCRIZIONE   grazie al contributo economico del Lions club Firenze Bargello 

attribuzione 

RESPONSABILITÀ   Maria Argiero 

ESECUZIONE   novembre 2022 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Inventari di "masserizie" vendute, rese o prestate scritti da Giuliano di Cipriano Fedeli, provveditore nel 1528 (1 ottobre 1528-26 

novembre 1530; cc. 7r-22r) con indice alfabetico dei nomi dei proprietari degli oggetti elencati (cc. 2r-6r). 

- c. 7r: "Questo libro tene Giuliano di Cipriano; in sul quale si chomincerà a scrivere a dì primo di ottobre e tenesi chonto di tute le 

maserizie che di qui innanzi si vendevano o venderano o si presterano e d'ogni sorta maserizie per chonto de la Chonpagnia dela 

Miserichordia". 

Contiene anche "Inventario di San Salvi tenuto per me Giovanni Batista Venturi" del 26 settembre 1527 (c. IIr); ricordi di spese di 

pane e vino del 1527 (cc. 1r -7r), e ricordi vari 1657-1658 (c. 23v) 

Sulla c. Ir annotazioni varie. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1  Venturi, Giovanni Battista citato 
2 Fedeli, Giuliano capitano citato 
 

25: Elenchi di malati e morti (1528 mar. 16 - 1528 ott. 03) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Elenchi di malati e morti 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1528 mar. 16 

estremo recente 

DATA   1528 ott. 03 

definizione 



TIPOLOGIA   Registro in forma di vacchetta legato, senza coperte; di cc. 1-42, cc. bianche 34-42 (mm 295x120x10) 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   manca custodia 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco di malati e morti di peste (luogo, nome, ev. patronimico e/o professione). 

26: Elenco di morti e malati notificati; elenco di uomini e donne che vanno a "fare la 

guardia" a pagamento (1527 ago. 10 - 1528 giu. 13) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Elenco di morti e malati notificati; elenco di uomini e donne che vanno a "fare la guardia" a pagamento 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1527 ago. 10 

estremo recente 

DATA   1528 giu. 13 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro in forma di vacchetta legato, con rinforzi di pelle sul dorso, senza coperte; cc. 178 (mm 330x120x50) 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   manca custodia 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco di morti e malati notificati; 10 agosto 1527 - 5 luglio 1528 (cc. 1r-132v). 

Elenco di uomini e donne che vanno a "governare", "sciorinare", "fare la guardia" a pagamento a malati sospetti di peste (il compenso 



è, quasi sempre, di quattro ducati d'oro al mese e le spese); 11 agosto 1527-13 giugno 1528 (cc. 133r-178v). 

27: Elenchi di persone "sospette" (1530-1531); ricordi di spese per cibi, bevande e varia 

(1527; 1531); ricordi di "donne allogate" (1530); ricordi vari (1527 ago. 21 - 1531 lug. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Elenchi di persone "sospette" (1530-1531); ricordi di spese per cibi, bevande e varia (1527; 1531); ricordi di "donne 

allogate" (1530); ricordi vari 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1527 ago. 21 

estremo recente 

DATA   1531 lug. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro in forma di vacchetta legato, con rinforzi di pelle sul dorso,  con carta di guardia iniziale (foglio a stampa), 

senza coperte; di cc. 192; bianche le cc. 4-9, 13-26, 30-38; 41-45, 47-48; 169, 179-190 (mm 330x120x50) 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   manca custodia 

 2 danno 

TIPO   slegato 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ricordi di spese (pane dal fornaio; carne dal beccaio; cavoli, fagioli, zucche e cipolle dall'ortolano; come anche "della seta cavata" e 

dei carboni) (cc. 1-49; luglio-ottobre 1527; 1531) 

Elenco di persone "sospette" (1 settembre 1530 - 31 luglio 1531; cc. 50-168). 

Elenco degli ufficiali di sanità per il 1530/1 (c. 29r);  "ricordo delle donne si allogheranno per nostro ordine" presso varie case con 

l'indicazione del salario (settembre 1530; cc. 170v-173v). 

Seguono ricordi vari (inventari di "cose cavate dalle case"; debitori ecc.). 

TRASCRIZIONE 

Richordo chome questo libro si è della Misericordia, metterò debitori e crhedittori ttenutti per me Viettio di Francesco da Sa' Gallo 

ischivano 



relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Adimari, Andrea citato 

2 Viettio di Francesco da San Gallo scrivano 
3 Ricordi citato 
 

28: Elenco di malati (1528); elenco di persone varie (1531); ricordi di  "cose lasciate" o 

"rendute" (1527) (1528 lug. 05 - 1531 nov. 08) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Elenco di malati (1528); elenco di persone varie (1531); ricordi di  "cose lasciate" o "rendute" (1527) 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1528 lug. 05 

estremo recente 

DATA   1531 nov. 08 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro in forma di vacchetta legato, con rinforzi in cuoio, con una carta di guardia iniziale, senza coperte; di cc. 63; 

bianche le cc. 29, 56-63 (mm 330x120x20). 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   manca custodia 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco di malati in parte notificati (5 luglio 1528 - 2 ottobre 1528; cc. 3r-28v).  

Elenco di persone varie: sul lato sinistro per ogni nome è stato apposta la sigla "sp.", probabilmente per "spedale", oppure "fuora"  (1 

agosto 1531 - 8 novembre 1531; 30r-55v). 

Ricordi di cose "lasciate" o "rendute" (21 settembre - 14 ottobre 1527, cc. 1r e v; "cose rendute" c. 2v del 8 agosto 1531). 

La carta di guardia iniziale contiene annotazioni. 

29: Elenco di malati notificati (1528); elenco alfabetico dei morti (1530-1531); conti di 

fornai (1524) (1528 lug. 04 - 1531 ott. 08) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Elenco di malati notificati (1528); elenco alfabetico dei morti (1530-1531); conti di fornai (1524) 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1528 lug. 04 

estremo recente 

DATA   1531 ott. 08 

definizione 

TIPOLOGIA    Registro in forma di vacchetta legato in carta; di cc. 1-96; cc. 49 e 64 mancanti; bianche le cc. 13v-16v, 21-23, 27-29, 

33-35, 38-40, 43, 47-48, 58-59, 61-63, 78-80, 82-84, 87, 89, 92, 94 (mm 290x110x20) 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   manca custodia 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro polifunzionale con: 

- elenco di malati notificati (4 luglio-22 settembre 1528; cc. 6r-12v).  

- elenco di morti scritti in ordine alfabetico (1 luglio 1530-8 ottobre 1531; cc. 17r-96r). 

c. 17r: "Qui si terrà conto di tucti, o almeno della maggior parte, de' morti che morranno di peste e nomi de' quali si porranno per 

alphabeto". 

Alla c. 54r: "nota come qui si scriveranno e morti de' quali non ci è el nome proprio" [al posto del nome lo scriba mette tre puntini 

seguiti dal luogo di ritrovamento del cadavere e/o altre notizie]. 

- "Conti nuovi di fornai e altri bottegai". 

* cc. 1v-5r:  "chonto nuovo" di "Iacopo d'Anttonio Be[n]etti detto de la Marana, fornaio e bottegaio fuori de la Portta a la Croce (...), 

per pane e robe detteci de dì 18 di giugno 1524 iseno a dì 12 d'agosto 1524 per le brigatte di San Salvi e di Chamaloli" e delle 

Capanne (c. 5r);  

* c. 41r "chonto nuovo" di altro fornaio per la fornitura di pane per San Salvi; sottoscritto l'8 luglio 1524 da "Biagio di Granello fornaio" 

che dichiara ricevere i soldi da Iacopo di Francesco Filippi provveditore di San Salvi. 

La carta di guardia iniziale contiene annotazioni. 

TRASCRIZIONE 

Libro di morti 

30: Ricordi di pegni e di spese (1527); elenco di malati e morti (1530-1531) (1527 lug. 22 - 

1531 ott. 30) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Ricordi di pegni e di spese (1527); elenco di malati e morti (1530-1531) 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1527 lug. 22 

estremo recente 

DATA   1531 ott. 30 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro in forma di vacchetta parzialmente slegato, con una carta di guardia iniziale, tracce di rinforzi di pelle sul 

dorso, senza coperte di cc. 1-79 (cartolazione originale cc. 1-72; carte bianche 73-79) (mm 280x100x20) 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   manca custodia; da rilegare 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ricordi di pegni e spese varie (cc. 1r-20r; 22 luglio-9 agosto 1527). 

 

Registrazioni di oggetti (vestiti, stoffe, gioielli, ecc.) consegnati da singole persone in pegno alla Misericordia "per sicurtà" della 

propria "vita" e di quella della "sua brigata"; la Misericordia si impegna in cambio di "dare" vino e pane. 

 

Elenco di malati e morti (cc. 22r-72r; 1 luglio 1530-31 ottobre 1531): 

- c. 22r: "Al nome di Dio e della gloriosa vergine Maria et delli advocati nostri sancto Roccho et Sancto Sebastiano per intercessione 

dei quali lo onnipotente Dio si degni liberare questa ciptà da ogni contagione di peste. 

Qui si terrà conto di tucte le case appesteranno nella ciptà di Firenze giorno per giorno." 

Segue elenco cronologico e numerato (1-1218) con: luogo (via/canto/borgo); "casa di"; nome del malato o morto. 

TRASCRIZIONE 

Al nome de Dio e de la (...) senper vergine e di tuta la celestiale chorte e del paradiso (...) che io Lucha Toti chomesario e chi l'avesi 

a tenere che [mi] isc[r]ivano quelo che sia; salute de l'anime nostre e del onore del mondo.  

Questo quadernuco si è de la Chonpagnia de la Miserichordia. Chi lo trovasi, sia contento di rendelo per l'amore de Dio 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 



 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Toti, Luca   
 

serie - Tempo di contagio di peste 

definizione 

DENOMINAZIONE   Tempo di contagio di peste 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1630 

estremo recente 

DATA   1633 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Documenti prodotti e acquisiti durante l'epidemia "di peste" degli anni 1630-1633. 

 

Per le delibere si veda Partiti e stanziamenti redatti dal cancelliere, 1609-1646 nella sezione 2 Organi di governo, comitati, 

deputazioni, serie - Capitani, magistrato, corpo generale di Compagnia, conservatori (1523-1900), sottoserie  Magistrato, corpo 

generale di Compagnia, conservatori. attività deliberativa, sottosottoserie, Deliberazioni dei capitani, del Magistrato, del Corpo di 

Compagnia e dei conservatori (1523-1900), unità: Partiti e stanziamenti redatti dal cancelliere (1609 lug. 12 - 1646 apr. 08) 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri e fascicoli di carte sciolte 

sottoserie - Ufficiali di sanità 

definizione 

DENOMINAZIONE   Ufficiali di sanità 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1630 



estremo recente 

DATA   1633 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Raccolta di ordini degli Ufficiali di sanità alla Misericordia con disposizioni, regole ed esortazioni per il servizio da svolgere in 

soccorso agli "appestati". 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Filza, fascicoli di carte sciolte 

1: "Ordine degli ufficiali di Sanità per il trasporto degli ammalati sospetti all'ospedale di 

Bonifazio" (1630 ago. 27 ?) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Ordine degli ufficiali di Sanità per il trasporto degli ammalati sospetti all'ospedale di Bonifazio" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1630 ago. 27 ? 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con documento cartaceo di cc. 2 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Lettera di Niccolò Magnani, cancelliere degli ufficiali di Sanità della città di Firenze, alla Compagnia della Misericordia, datata 27 

agosto 1630: 

"Il Magistrato di Sanità ha ordinato (...) che tutti gli ammalati denunciati da' medici per ammalati sospetti per dover andare allo 

hospedale di Bonifacio vi si conduchino; etiam che non volendo andarvi volontariamente. Et per questo dà facultà agli huomini della 

Compagnia della Misericordia che ne' casi di tale resistenza possino mandare al Bargello di Firenze per dua famigli". 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 



 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Magnani, Niccolò  autore 
2 Comune di Firenze. Ufficiali di sanità  citato 
3 Ospedale di Bonifacio citato 
 

2: Ordine ai porta di "bare o zane" di non passare dallo sdrucciolo de' Pitti (1630 ott. 10) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Ordine ai porta di "bare o zane" di non passare dallo sdrucciolo de' Pitti 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1630 ott. 10 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con documento di cc. 2 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Lettera indirizzata al "proveditore della Compagnia della Misericordia" da Niccolò Magnani cancelliere degli ufficiali della Sanità di 

Firenze. 

Magnani esorta i fratelli della Misericordia che trasportano "bare o zane" con "morti o ammalati" di non "passare in modo alcuno dallo 

sdrucciolo de' Pitti". 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Magnani, Niccolò  autore 
 

3: "Regole date dagli ufficiali di Sanità ai confratelli della Misericordia in occasione di 

pestilenza" (1630 ott. 23 ?) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Regole date dagli ufficiali di Sanità ai confratelli della Misericordia in occasione di pestilenza" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1630 ott. 23 ? 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con documento di cc. 2 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ordini estratti dal "giornale delli signori Officiali di Sanità" per i fratelli della Misericordia che si occupano dei trasporti degli 

ammalati e dei morti da parte di Niccolò Magnani, cancelliere degli Ufficiali di sanità della città di Firenze, alla Compagnia della 

Misericordia, datati 23 ottobre 1630: 

 

 

"Al giornale delli signori Officiali di sanità appare questo appresso sotto dì 23 d'ottobre 1630. 

 

 

Item visto la nota delle provvisioni et ordini che pretende doversi fare la Compagnia della Misericordia del Magistrato loro. 

 

In prima: 

 

 

- quanto a che le Porte stiano aperte, ordinorno farsi sapere al signor marchese Giugni che si contenti di far' trattenere la Porta di 

San Miniato; 

 

 

- item che si dia ordine alle Porte che detti becchini siano lasciati entrare in Firenze; 

 

 

- item ordinorno fermarsi uno per di fuora alli rastrelli della Misericordia che vada a spendere per comprare i bisogni delli ministri 

serrati di detta Compagnia; e quello gli porga le robbe dai rastrelli e da essi pigli denari per spendere mettendoli prima nell'aceto; 

 

 

- item darsi ordine al loro caporale delli esecutori che giornalmente, e spesse volte, vadia o mandi a detti rastrelli; e trovandoci 

gente ferme a trattare con quelli di dentro, li scacci e faccia scacciare con mazzate o in quel modo che bisogni; 

 

 

- item al Proveditore della Misericordia darsi per hora scudi 21 per spendere hora in spese straordinarie occorrenti quali deva 

spendere senza esserne tenuto a render' conto ad alcuno; 

 

 

- item ordinarsi al proveditore Nobili che veda di che letti habbia bisogno la Compagnia della Misericordia per i serventi di quella e 

gliene faccia provisione; 

 

 

- item, quanto alla mutatione de' letti delli detti serventi, quando alcuno di quelli vadia al lazzaretto ordinano per hora li detti letti 

sciorinarsi, affumicarsi e nettarsi et in tal modo si seguiti a tenerli in opera; 



 

 

- item quanto alli becchini che dalla Misericordia sono andati fuora della città, già si è dato ordine a tutti li pievani intorno a sei 

miglia che faccino due becchini in ciascheduno pievieri e tutto in ogni miglior modo. 

 

 

Niccolò Magnani cancelliere" 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Magnani, Niccolò  citato 
 

4: Ordine degli ufficiali di Sanità di recarsi all'Ospedale degli Innocenti (1630 ott. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Ordine degli ufficiali di Sanità di recarsi all'Ospedale degli Innocenti 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1630 ott. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con documento di cc. 2 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ordine degli ufficiali di Sanità della città di Firenze, firmato da Niccolò Magnani cancelliere, ai fratelli della Misericordia di recarsi 

"allo spedale delli Innocenti di Firenze" per eseguire gli ordini del priore di detto Ospedale. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Magnani, Niccolò  autore 
2 Ospedale degli Innocenti di Firenze citato 
 

5: Polizze degli ufficiali di Sanità al tempo di contagio (1633 apr. 20 - 1633 ago. 31) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Polizze degli ufficiali di Sanità al tempo di contagio 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1633 apr. 20 

estremo recente 

DATA   1633 ago. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Filza parzialmente legata 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   da rinfilzare. 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Raccolta di polizze (per la maggior parte prestampate): 

"A dì", segue spazio per scrivere la data, "1633. Voi della Compagnia della Misericordia potrete portare al solito luogo delli infetti di 

contagio", segue spazio per il nome del malato, "sta in via" segue spazio per il nome della via, "Niccolò Magnani cancelliere". Segue la 

controfirma del fratello della Misericordia in servizio. 

La prima carta della filza è un "Ordine della Sanità" del 10 agosto 1630 indirizzato ai fratelli della Compagnia della Misericordia. 

In esso "si fa sapere che i fratelli devono far' condurre all'hospedale di Bonifatio li tre malati che sono al Canto alla Briga e li tre 

malati che sono in Garbo (...) facendoli condurre più segretamente che si possa; et condotti si ordina agli officiali dell'hospedale di 

Bonifacio che li ricevino senza altra replica come è volontà di S.A.S. [Ferdinando II de' Medici] e del magistrato delli signori Officiali 

di Sanità". 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Medici, Ferdinando II de' Medici granduca di Toscana citato 
2 Ospedale di Bonifacio citato 
 

6: Ordine degli ufficiali di Sanità di non permettere a nessuno che esercita nell'Arte della 

lana, della seta o "altre antiche" di prendere servizio alla Misericordia (1633 mag. 01) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Ordine degli ufficiali di Sanità di non permettere a nessuno che esercita nell'Arte della lana, della seta o "altre 

antiche" di prendere servizio alla Misericordia 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1633 mag. 01 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con documento di cc. 2 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ordine degli ufficiali di Sanità della città di Firenze, firmato da Niccolò Magnani cancelliere, ai fratelli della Misericordia di non 

"pigliare alcuno di quelli che esercitano Arti o di lana o di seta o d'altre Arti che si fanno nella città. Quelli di dette Arti che 

eventualmente avessero già preso servizio presso la Compagnia sono da licenziare immediatamente e da mandare in quarantena per 

"darli poi la licenza a suo tempo". 

7: Ordini degli ufficiali di Sanità sulle modalità di seppellimento di cadaveri sospetti di 

contagio (1633 mag. 07 - 1633 lug. 24) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Ordini degli ufficiali di Sanità sulle modalità di seppellimento di cadaveri sospetti di contagio 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1633 mag. 07 

estremo recente 

DATA   1633 lug. 24 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con carte sciolte 



stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   danneggiati su un lato; macchie di umidità 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ordini degli ufficiali di Sanità della città di Firenze, firmati da Niccolò Magnani cancelliere, ai fratelli della Misericordia sulle 

modalità di seppellimento di quattro cadaveri sospetti di contagio; i cadaveri siano "incassati con calcina" e seppelliti in una fossa 

"profonda almeno tre braccia". 

8: Lettera di Giovanni Bo[r]si a Stefano de' Castro (1633 mag. 13) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Lettera di Giovanni Bo[r]si a Stefano de' Castro 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1633 mag. 13 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con documento di cc. 2 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   macchie d'umidità e lacerata sul bordo esterno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Lettera di Giovanni Borsi a Stefano de Castro in cui, per la morte improvvisa del figlio Antonio, Borsi rassicura De Castro circa la 

sepoltura che verrà fatta "in qualche chiesa" mettendo il corpo in doppia cassa con calcina in una fossa profonda tre braccia secondo 

il volere dei ministri della Sanità. 

relazioni a entità 



RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 De Castro, Stefano  citato 
2 Borsi, Giovanni citato 
 

9: Ordine degli ufficiali di Sanità di pagare i becchini della Misericordia lire due per ogni 

loro servizio (1633 mag. 14) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Ordine degli ufficiali di Sanità di pagare i becchini della Misericordia lire due per ogni loro servizio 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1633 mag. 14 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con documento di cc. 2 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   lacerata sul bordo di sinistra. 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ordine degli Ufficiali di sanità della città di Firenze, firmato da Niccolò Magnani cancelliere, che ai fratelli della Misericordia che 

portano malati al lazzeretto o morti di contagio al camposanto siano pagati lire due per ogni servizio fatto. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Magnani, Niccolò  citato 
 

10: Ordine degli ufficiali di Sanità a due becchini della Misericordia (1633 giu. 06) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   Ordine degli ufficiali di Sanità a due becchini della Misericordia 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1633 giu. 06 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con documento di cc. 2 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ordine degli ufficiali di Sanità della città di Firenze, firmato da Niccolò Magnani cancelliere, affinché due becchini della Misericordia 

si rechino in una villa nel Pian di Ripoli e lì "abbrucino nella casa" di un contadino "quello che sarà necessario" e "mandino alli 

Strozzini" tre persone che si trovano in detta casa con "la solita accompagnatura di uno famiglio. E al bestiame che si trova in detto 

podere si faccia lavare e mutare cavezze". 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Villa degli Strozzi  citato 
 

11: Ricevuta di Paolo di Andrea Gherardi caporale della Sanità (1633 lug. 23) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Ricevuta di Paolo di Andrea Gherardi caporale della Sanità 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1633 lug. 23 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con documento di cc. 1-2. 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ricevuta di Paolo di Andrea Gherardi caporale della Sanità "per cattura e altre spese". I soldi sono destinati a Romolo di Domenico 

legnaiolo. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Romolo di Domenico citato 
2 Gherardi, Paolo citato 
 

sottoserie - Amministrazione e gestione contabile 

definizione 

DENOMINAZIONE   Amministrazione e gestione contabile 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1630 

estremo recente 

DATA   1633 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Documenti contabili circa le entrate e le uscite in "tempo di morbo"; in particolare per la remunerazione di "porta" e becchini, 

l'acquisto di materiale vario, celebrazione di messe e preghiere di suffragio, spese per "cavalli" e distribuzione di elemosine ai 

bisognosi. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri e fascicoli di carte sciolte 

1: "Giornale del provveditore Orlando Zuti". Uscite per il salario ai "porti" ed altre spese; 

entrate dagli Ufficiale di sanità (1630 ago. 26 - 1630 dic. 06) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Giornale del provveditore Orlando Zuti". Uscite per il salario ai "porti" ed altre spese; entrate dagli Ufficiale di 

sanità 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1630 ago. 26 

estremo recente 

DATA   1630 dic. 06 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta priva di coperte con carta di guardia anteriore, cartolazione originale 1-191, 

privato delle cc. 96-159; cc. bianche 82-95, 160-174, 177-191 (mm 430x145x30) 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   macchie di muffa e carte danneggiate per mancata copertura: da restaurare 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite tenute dal provveditore Orlando di Giovangualberto Zuti. 

Le uscite riguardano il pagamento dei salari ai "porti" che trasportano i malati sospetti ai lazzeretti e i cadaveri ai cimiteri; altre 

spese sono per l'acquisto di zane, cataletti, materassi, teli, calcina, candele, vestiario per i porta, capi di guardia e sacerdoti, per 

servizio "di guardia" e celebrazioni di messe, ecc. (cc. 2v-81r). 

Le entrate provengono dall'Ufficio della sanità (cc. 175r-176r). 

TRASCRIZIONE 

Questo libro, detto Gornale è della Compagnia della Misericordia di Fiorenze; comincato questo dì 26 di agosto 1630.  

Ci si terrà conto di danari che si pagano a' nostri porti che si tiene per sotterare e morti sospettetti di male contagoso, e di portare 

malati sospetti ai lazeretti di Bonifazio, e levare morti di detto luogo per sotterare al Campo.  

E di poi si levò detto lazeretto di Bonifazio e si fece alla Forteza di Santo Miniato a Monte; e si porta li amalati a detto luogo; e altre 

ispese per detto bisognio e danari che si ànno dalla Sanità per detti bisogni (...). 

Tenuto per me Orlando di Giovangualberto Zuti quoiaio e cittadino fiorentino e proveditore della Conpagnia della Misericordia. 

Campi che si sotera e morti: uno campo fuora della Porta a Santo Gallo vicino alla Porta a Pinti; uno campo fuora della Porta a Santo 

Friano in verso Santo Francesco di Pagola; un campo fuora della Porta a Santo Miniato a la valle per andare alla Fortezze di Santo 

Miniato; si soterà a detti campi li morti sospetti di Fiorenza. 

relazioni a entità 



RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Nemi, Giovan Maria   
2 Comune di Firenze. Ufficiali di sanità  citato 
3 Zuti, Orlando  autore 
 

2: "Entrata e uscita di denari contanti tenuta per mano di Orlando del Zuta proveditore 

della Misericordia per il contagio" (1630 dic. 02 - 1631 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Entrata e uscita di denari contanti tenuta per mano di Orlando del Zuta proveditore della Misericordia per il 

contagio" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1630 dic. 02 

estremo recente 

DATA   1631 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato, con rinforzi di pelle sul dorso, di cc. 1-81 (cartolazione originale cc. 1-77); bianche le cc. 4-10, 78-81 

(mm 290x210x15) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite "di denari contanti tenuta per mano di Orlando di Giovanni Gualberto del Zuta proveditore della Misericordia per il 

contagio". 

- cc. 1v-3r: "Entrata di denari contati" (6 dicembre 1630-19 novembre 1631). 

Le entrate provengono prevalentemente "da l'ufizio della Sanità e pel detto da Giovanmaria Nemi camarlingo". 

- cc. 11v-77r: "Uscita di danari contanti" (2 dicembre 1630-31 dicembre 1631). 

Le uscite consistono per la maggior parte nei salari dei porti; altre spese riguardano l'acquisto di oggetti vari (coltre, stoffe, cappelli, 

fiaschi di vino, candele, ecc.) e il pagamento di "servizi straordinari". 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Nemi, Giovan Maria  citato 
2 Zuti, Orlando  citato 
 



3: "Reclamo al provveditore della Misericordia di Firenze del pievano di S. Stefano in Pane 

contro due becchini" (1630 ott. 30) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Reclamo al provveditore della Misericordia di Firenze del pievano di S. Stefano in Pane contro due becchini" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1630 ott. 30 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo contenente carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Lettera inviata il 30 ottobre 1630 da Luca Mini, pievano di S. Stefano in Pane, al provveditore della Misericordia di Firenze. Nella 

lettera il pievano si lamenta del fatto che due becchini della Compagnia sembrano aver richiesto per il loro servizio un compenso 

troppo elevato rispetto al "dovuto". 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Mini, Luca  citato 
 

4: Rubrica dei "porti" stipendiati (1630 dic. 01 - 1631 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Rubrica dei "porti" stipendiati 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1630 dic. 01 

estremo recente 



DATA   1631 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro in forma di rubrica, legato, con carta di guardia iniziale e rinforzi di pelle sul dorso, senza coperte (mm 

300x200x50) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Repertorio alfabetico con elenco di nomi dei "porti" con l'indicazione del salario.  

"A dì 12 di genaio 1630/1. Ricordo che i nostri portti comincono avere lire settanta i messe pel cascheduno chome pe' ordine de' 

signori della Sanità; comincando questo dì 12 sopradetto e sono tuti d'acordo". 

TRASCRIZIONE 

1630. Questo libro è tenuto da me Nicholaio di Piero Crocini citadino fiorentino proveditore del contagio 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Crocini, Niccolai  cdg provveditore del contagio 
 

5: Debitori e creditori del contagio (1630 ago. 26 - 1630 nov. 30) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Debitori e creditori del contagio 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1630 ago. 26 

estremo recente 

DATA   1630 nov. 30 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro in parte slegato, con carta di guardia anteriore, con rinforzi in pelle sul dorso, senza coperte; di cc. 1-200 

(cartolazione originale 1-196); cc. bianche 197-200 (mm 280x210x50); contiene anche rubrica alfabetica di cc. 1-18 legata in 

cartoncino (mm 270x200x2) 



stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   ultimo fascicolo staccato da rilegare; rubrica danneggiata da tarli 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Debitori e creditori in tempo di contagio. 

La maggior parte riguarda la situazione contabile dei porta; contiene anche rubrica alfabetica. 

6: "Spese minute alla giornata per servizio della sanità" (1631 apr. 01 - 1631 nov. 30) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Spese minute alla giornata per servizio della sanità" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1631 apr. 01 

estremo recente 

DATA   1631 nov. 30 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino senza coperte; di cc. 1-40 (cartolazione originale 1-23); cc. bianche 24, 26-40 (mm 

280x200x5) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Spese minute quotidiane. 

TRASCRIZIONE 

1631. Quadernuccio di spese minute alla giornata per servizio della Sanità e per ordine del nostro magistrato e d' nostri con signori 

conservatori 

7: "Entrata e uscita di denari contanti". Tenute dai provveditori del contagio Niccolai 

Crocini e Mariotto di Gagliano (1633 apr. 20 - 1633 ott. 31) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Entrata e uscita di denari contanti". Tenute dai provveditori del contagio Niccolai Crocini e Mariotto di Gagliano 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1633 apr. 20 

estremo recente 

DATA   1633 ott. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato con due carte di guardia iniziali, mutilo della parte finale; cartolazione originale "a specchio" cc. 1-80; 

bianche le cc. 4-11; 72-73 (mm 290x210x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite "di denari contanti" tenute da Niccolai Crocini e successivamente da Mariotto da Gagliano provveditori del contagio. 

- cc. 1-3: "Entrata di denari contati tenuta per mano di Niccolaio Crocini proveditore del contagio" (20 aprile-13 agosto 1633). 

Le entrate provengono "dai camarlinghi del contagio della Compagnia" Giovanni Ricasoli e Bonaccorso Bonaccorsi. 

- c. 4: "Entrata tenuta per me Mariotto da Gagliano proveditore della Misericordia e del contagio" (20 agosto-5 novembre 1633). 

Le entrate provengono da Bonaccorso Bonaccorsi camarlingo del contagio e dalla vendita di alcuni oggetti ("carrette", "più ferri" 

ecc.). 

- cc. 12-71: "Uscita di danari contanti tenuta per mano di Niccolaio Crocini proveditore del contagio per i porti neri e (...) altre spese 

che giornalmente si faranno" (20 aprile-20 agosto 1633). 

Le uscite sono divise in varie tipologie di spese ("spese per porti neri", "spese di mancie", "spese di paglia", "spese di fuochi", "spese di 

biade e orzo per i cavalli delle carrette", "spese ordinarie e extraordinarie", "spese per accompagnatori", "spese di preti", "spese per i 

porti turchini", "spese di calcina", "salari dei nostri servi", ecc.). 

- cc. 74-80: "Uscita tenuta per me Mariotto da Gagliano proveditore della Misericordia e del contagio" (20 agosto-31 ottobre 1633). 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Crocini, Niccolai  cdg citato 
2 Bonaccorsi, Bonaccorso  citato 

3 Ricasoli, Giovanni  citato 
4 Da Gagliano, Mariotto citato 
5 Soldini, Domenico citato 
6 Tabernacolo con Madonna e santi citato 
 

8: Rubrica dei "porti" stipendiati (1633 apr. 20 - 1633 ago. 13) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   Rubrica dei "porti" stipendiati 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1633 apr. 20 

estremo recente 

DATA   1633 ago. 13 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro in forma di rubrica, legato, con carta due carte di guardia iniziali e una finale; rinforzi di pelle sul dorso, senza 

coperte (mm 300x220x40) 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   dorso e prime carte danneggiate (topi?) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Repertorio alfabetico con elenco di nomi dei "porti" con l'indicazione del salario. 

TRASCRIZIONE 

1633. Questo libbro è tenuto da me Nicolaio di Piero Crocini citadino fiorentino proveditore del contagio; cominciato questo dì 20 di 

aprile 1633 in Firenze. In sul quale si sciverà tutti e porti neri di sospetto e quali porterano tuti gli infetti cho' provisione di lire 

settanta pe' casceduno i messe pe' loro salario 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Crocini, Niccolai  cdg  
 

9: Rubrica dei "porti" (1633 apr. 20 - 1633 ago. 13 ?) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Rubrica dei "porti" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1633 apr. 20 

estremo recente 

DATA   1633 ago. 13 ? 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro in forma di rubrica, legato, con carta di guardia iniziale, senza coperte (mm 210x140x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Repertorio alfabetico con elenco di nomi dei "porti". 

TRASCRIZIONE 

Ricordo questo dì 20 d'aprile 1633 di tuti e porti che terà la Compagnia della Misericordia per portare e malati di contagio a lazeretti 

e morti a campi 

10: Debitori e creditori del contagio (1633 apr. 20 - 1633 ott. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Debitori e creditori del contagio 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1633 apr. 20 

estremo recente 

DATA   1633 ott. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro in parte slegato, con rinforzi in pelle sul dorso, senza coperte; di cc. 1-128 (cartolazione originale "a specchio" 

1-123); bianche le cc. 124 -127 (mm 345x240x30); contiene anche rubrica alfabetica di cc. 1-18 legata in cartoncino (mm 270x200x2) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 



Debitori e creditori in tempo di contagio. 

La maggior parte riguarda la situazione contabile dei porta; contiene anche rubrica alfabetica. 

sottoserie - Elenchi di malati e morti di contagio 

definizione 

DENOMINAZIONE   Elenchi di malati e morti di contagio 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1630 

estremo recente 

DATA   1633 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Elenchi cronologici di malati trasportati in "lazzaretti" vari o morti di "mal contagioso" con l'indicazione del luogo di sepoltura.  

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri 

1: Elenco di morti (1630 ago. 09 - 1630 nov. 10) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Elenco di morti 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1630 ago. 09 

estremo recente 

DATA   1630 nov. 10 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta, slegato senza coperte di cc. 26 (cartolazione originale 1-6); bianche le cc. 17-18; 23-26 

(mm 400x140x5) 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   da rilegare; manca custodia 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco cronologico di "morti di peste" con l'indicazione del luogo di sepoltura. 

Per ogni defunto/a si registrano: nome, ev. patronimico, luogo di abitazione, luogo di sepoltura. 

2: "Ricordi de' morti di contagio" (1630 nov. 15 - 1631 nov. 10) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Ricordi de' morti di contagio" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1630 nov. 15 

estremo recente 

DATA   1631 nov. 10 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta, parzialmente slegato e senza coperte, pp. 64 (numerazione originale delle pagine 1-57); 

bianche le cc. 56-64 (mm 400x140x5) 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   da rilegare; manca custodia 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco cronologico di morti di "mal contagioso" con l'indicazione del luogo di sepoltura. 

Per ogni morto/a si registrano: nome, ev. patronimico, luogo di sepoltura (in genere al "Campo"). 

TRASCRIZIONE 

A dì 15 di novembre 1630. Ricordo de' morti che se li darà sepoltura al Campo e di quelli che si sottererano nelle chiese morti di mal 

contagioso 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Crocini, Piero  citato 
 

3: "Ricordo defunti e morti che sotterrà la Compagnia della Misericordia di contagio" 

(1633 apr. 20 - 1633 ago. 26) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Ricordo defunti e morti che sotterrà la Compagnia della Misericordia di contagio" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1633 apr. 20 

estremo recente 

DATA   1633 ago. 26 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta, slegato, con carta di guardia finale, senza coperte, pp. 31 (numerazione originale delle 

pagine 1-12); bianche le pp. 16-31 (mm 400x140x5) 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   da rilegare; manca custodia 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Elenco cronologico di morti di "mal di contagio" con l'indicazione del luogo di sepoltura. 

Per ogni morto/a si registrano: nome, ev. patronimico, luogo di sepoltura (in genere al "Campo"). 

TRASCRIZIONE 

Ricordo defunti e morti che sotterrà la Compagnia della Misericordia di contagio 

4: "Ricordo di tutti li amalati che andranno alli spedali" (1630 ago. 29 - 1633 set. 02) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Ricordo di tutti li amalati che andranno alli spedali" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1630 ago. 29 

estremo recente 

DATA   1633 set. 02 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro, parzialmente slegato, con carta di guardia iniziale e rinforzi di pelle sul dorso, senza coperte (mm 

300x220x40) 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   ultimi due fascicoli da invertire nella rilegatura. 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco cronologico di malati portati agli ospedali o ai lazzaretti (29 agosto 1630-3 dicembre 1630; 20 aprile 1631-3 dicembre 1631; 20 

aprile 1633-2 settembre 1633). 

Per ogni malato/a si registrano: nome, ev. patronimico, ospedale/lazzeretto di destinazione (S. Maria Nuova, Bonifacio, S. Matteo, S. 

Miniato, Badia, lazzaretto di Peretola ed altri). 

TRASCRIZIONE 

Ricordo di tutti li amalati che andronno alli spedali distintamente cavati e copiati da diversi quadernucci tenuti nel'occasione del 

contagio 

serie - Epidemia di tifo 



definizione 

DENOMINAZIONE   Epidemia di tifo 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1817 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Documenti riferibili ai servizi di soccorso svolti durante l'epidemia di tifo che colpì Firenze negli anni 1816-1818; in particolare gli 

interventi per la disinfestazione di case e oggetti dei malati e il trasporto dei cadaveri. 

Si vedano anche i Partiti e stanziamenti redatti dal Cancelliere. G, 1806-1820 alle pp. 234-235. in sezione 2 Organi di governo, 

comitati, deputazioni, serie Capitani, magistrato, corpo generale di Compagnia, conservatori (1523-1900),   sottoserie Magistrato, 

corpo generale di Compagnia, conservatori. attività deliberativa, sottosottoserie, Deliberazioni dei capitani, del Magistrato, del 

Corpo di Compagnia e dei conservatori (1523-1900). 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Busta con fascicoli di carte sciolte 

1: "Epidemia del tifo". Disinfestazione delle case e oggetti dei malati e trasporto di 

cadaveri (1817 mar. 09 - 1817 ott. 26) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Epidemia del tifo". Disinfestazione delle case e oggetti dei malati e trasporto di cadaveri 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1817 mar. 09 

estremo recente 

DATA   1817 ott. 26 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicolo di carte sciolte numerate 1-89 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Istruzioni provvisorie per i signori capi di guardia della Venerabile Compagnia della Misericordia destinati ad assistere alle 

disinfestazioni e spurghi che si faranno nelle case dei malati miserabili nei diversi quartieri della città" con "nota dei deputati eletti 

dal provveditore. 

Nelle istruzioni si specifica che  

"1. sarà loro premura di far rapporto al provveditore della Compagnia per mezzo di una polizzina se si trovino malati miserabili nelle 

loro respettive case della regnante malattia indicandovi nome, cognome e strada, numero dell'uscio; escludendo di fare un simile 

rapporto per quei malati che fossero trasportati dalla nostra Compagnia"; 

2. uno di loro a turno si porterà alla disinfestazione e spurgo che si farà nelle case dei detti malati dai ministri dello Spedale di Santa 

Maria Nuova; e sarà prevenuto la sera antecedente per mezzo di una polizza (...); 

3. per regola dei detti deputati gli oggetti da disinfettarsi e spurgarsi sono ugualmente le materasse, sacconi, biancheria e 

quant'altro appartiene al letto, come pure i panni di vestiario che possino essere nella camera dove era l'infermo; 

4. il deputato predetto dovrà apporre la sua firma all'inventario degli oggetti che dai ministri dello Spedale di Santa Maria Nuova si 

manderanno al luogo destinato per lo spurgo; come pure apporrà la medesima sua firma a quelle osservazioni che di concerto coi 

predetti ministri faranno da essi fatte ai predetti inventari. 

Nota dei deputati eletti dai provveditori: 

1. Ferdinando Faini 

2. Ferdinando Rossi 

3. Giuseppe Valenzani 

4. Angiolo Becchi 

5. Vincenzio Sferra 

6. Lorenzo Frittelli 

7. Epifanio Ferrini 

8. Filippo Bartolini". 

Con polizze mandate ai fratelli della Misericordia affinché assistano alla "disinfestazione e all'operazione di spurgo di case infette"; 

avvisi indirizzati al prov. Silvestro Aldobrandini della presenza di cadaveri di morti di tifo da trasportare al campo santo (in genere i 

cadaveri si trovano nella "stanza di deposito a S. Caterina"). 

Contiene anche lettere di Camillo Capponi dall'Ospedale di Santa Maria Nuova con la richiesta di mettere a disposizione "la villa una 

volta di proprietà della famiglia Bonsi a Coverciano ed ora della Compagnia" per "la convalescenza dei malati dello Spedale 

provvisorio di San Salvi" (aprile/maggio 1817) e lettera al prov. Aldobrandini dall'Ospedale di S. Maria Nuova nella quale si invita i 

fratelli preposti al trasporto dei malati di tifo di "portarli allo Spedale di San Salvi senza passare per la città, restando solo permesso 

di introdurre nella città quegli infermi che sono muniti di un certificato dai respettivi medici cerusici comprovante che la loro 

infermità sia affatto diversa" dal tifo (7 giugno 1817). 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Becchi, Angiolo citato 
2 Capponi, Camillo  citato 
3 Ferrini, Epifanio cdg citato 

4 Faini, Ferdinando cdg citato 
5 Rossi, Ferdinando cdg citato 
6 Bartolini, Filippo citato 
7 Valenzani, Giuseppe citato 

8 Frittelli, Lorenzo cdg citato 
9 Sferra, Vincenzio cdg citato 
10 Pasquali già Aldobrandini, Silvestro cdg citato 
 

serie - Tempo di morbo colerico 



definizione 

DENOMINAZIONE   Tempo di morbo colerico 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1854 

estremo recente 

DATA   1856 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Documenti relativi alle attività di soccorso svolte durante l'epidemia di colera nel 1855. 

 

Per i dati statistici relativi al trasporto dei colerici ai lazzaretti si veda la sezione Attività assistenziale e servizi, serie Attività  e 

servizi. Organizzazione, corrispondenza, statistiche, sottoserie Statistiche di servizi vari. 

 

Si veda anche l'unità Commemorazione cinquantenaria dei servizi di carità prestati nell'anno 1855 nella sezione, Festività dei Patroni 

(santi Tobia e Sebastiano) e ricorrenze varie, serie  Commemorazioni e ricorrenze varie.   

 

Cfr. anche stampa acquarellata dal titolo "Veduta dell'Oratorio della Misericordia in occasione dell'epidemia colerica avvenuta in 

Firenze che nel 23 luglio 1855 ebbero luogo numero 390 casi, 87 dei quali furono dalla Confraternita trasportati ai lazzaretti" 

(disegnatore Frullani, incisore Carocci). 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri e fascicoli di carte sciolte; contiene anche materiale a stampa 

sottoserie - Relazione del provveditore, corrispondenza e varia 

definizione 

DENOMINAZIONE   Relazione del provveditore, corrispondenza e varia 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1854 



estremo recente 

DATA   1856 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Relazione del provveditore Carlo Tempestini, corrispondenza con varie autorità, rinuncia alle medaglie al merito in favore delle 

vittime del morbo da parte di alcuni giornanti e raccolta di materiale a stampa. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Fascicoli di carte sciolte; contiene anche manifesti e altro materiale a stampa 

1: Relazione del provveditore Carlo Tempestini (1856 apr. 09 - 1856 apr. 10) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Relazione del provveditore Carlo Tempestini 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1856 apr. 09 

estremo recente 

DATA   1856 apr. 10 

definizione 

TIPOLOGIA   Due fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Cholera. Rapporto fatto dal sig. Provveditore [Carlo Tempestini] del come si diportò la Compagnia della Misericordia nel tempo di 

detto morbo" scritta su richiesta del commissario Pietro Betti soprintendente di Sanità pubblica; contiene anche prima stesura. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 



1 Tempestini, Carlo cdg provveditore 
2 Betti, Pietro dott. commissario 
 

2: "Corrispondenza colle autorità, uffici etc. durante il periodo di contagio" (1854 - 1856) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Corrispondenza colle autorità, uffici etc. durante il periodo di contagio" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1854 

estremo recente 

DATA   1856 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Lettere indirizzate al provveditore Tempestini da parte della Prefettura del Compartimento di Firenze, dello spedale provvisorio di S. 

Salvi, dell'Arcispedale di Santa Maria Nuova e da altri. 

Contiene anche minute di risposta. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Tempestini, Carlo cdg provveditore 
 

3: Rinuncia al "premio di medaglia" da parte dei giornanti (1855 set. 09) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Rinuncia al "premio di medaglia" da parte dei giornanti 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1855 set. 09 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di 2 carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

I giornanti attivi durante l'epidemia di colera del 1855 decidono di rinunciare al "premio di medaglia" a "vantaggio dei suoi simili 

attaccati dalla crudele malattia"; con avviso a stampa. 

4: Manifesti e materiale a stampa (1855 - 1856) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Manifesti e materiale a stampa 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1855 

estremo recente 

DATA   1856 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Avvisi a stampa del provveditore; "ruolo degli ascritti che si prestarono all'opera di carità di trasporti per gli attaccati di colera", 

programma a stampa dei festeggiamenti ed altro. 

sottoserie - Elenchi, repertori, statistiche 

definizione 



DENOMINAZIONE   Elenchi, repertori, statistiche 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1855 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Elenchi con i nomi dei fratelli partecipanti il "servizio colerico", dei trasportati ai lazzaretti (anche detenuti), dei defunti associati ai 

campisanti o altrove; contiene anche dati e modelli statistici. 

 

Per l'elenco dei Fratelli che prestarono servizio durante l'epidemia colerica del 1855 si veda anche Cesare Torricelli, La Misericordia 

di Firenze. Note storiche, Firenze 1940, pp. 185-189. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri e fascicoli di carte sciolte 

1: "Registro nel tempo del cholera dei giornanti buonevoglie" (1855 ?) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro nel tempo del cholera dei giornanti buonevoglie" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1855 ? 

definizione 

TIPOLOGIA   Repertorio alfabetico rilegato in cartone (mm 290x210x5) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Repertorio alfabetico dei "buonavoglie" attivi durante il periodo del colera. 

2: "Nota dei malati cholerosi trasportati dalla loro abitazione ai lazzeretti" (1855 feb. 10 - 



1855 lug. 15) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Nota dei malati cholerosi trasportati dalla loro abitazione ai lazzeretti" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1855 feb. 10 

estremo recente 

DATA   1855 lug. 15 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato senza coperte (mm 310x220x2) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro con "Nota dei malati cholerosi trasportati dalla loro abitazione ai lazzeretti dai fratelli della Venerabile Compagnia della 

Misericordia di Firenze" diviso in colonne predisposte alla registrazione di: nr. progressivo, data di ammissione nel lazzeretto, 

cognome, nome, comunità, e parrocchia. 

3: "Ordini di trasporto di detenuti colerosi delle Murate ai lazzeretti" (1855 lug. - 1855 set.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Ordini di trasporto di detenuti colerosi delle Murate ai lazzeretti" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1855 lug. 

estremo recente 

DATA   1855 set. 

definizione 



TIPOLOGIA   Fascicolo di 49 carte sciolte (mm 330x220x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Richieste di trasporto di detenuti malati di colera dallo "stabilimento correzionale di Firenze" (Murate) "allo spedale dei colerici". 

4: "Cholerici trasportati alli spedali" (1855 feb. 10 - 1855 ott. 13) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cholerici trasportati alli spedali" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1855 feb. 10 

estremo recente 

DATA   1855 ott. 13 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartoncino di cc. 1-32 (mm 310x220x2) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenchi di malati trasportati in ospedali vari. 

- cc. 1-3: "Nota dei cholerici trasportati dalle Murate allo spedale di S. Clemente e S. Lucia (22 luglio-11 settembre 1855); 

- cc. 4-6: elenco di "cholerici trasportati agli spedali" (10 febbraio-15 luglio 1855); 

- cc. 6-32: elenchi di "cholerici trasportati agli spedali in tal circostanza eretti" (16 luglio-13 ottobre 1855). 

5: "Registro casi di colera trasportati agli spedali" (1855 set. 10 - 1855 nov. 12) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro casi di colera trasportati agli spedali" 

estremi cronologici 

estremo remoto 



DATA   1855 set. 10 

estremo recente 

DATA   1855 nov. 12 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 310x220x5) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco di malati di colera trasportati ad ospedali vari con l'indicazione di numero provvisorio, nome e cognome, strada e nr., 

"spedali", "parrocchie", "ore". 

6: "Repertorio di defunti colpiti dal cholera trasportati ai lazzeretti" (1855) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Repertorio di defunti colpiti dal cholera trasportati ai lazzeretti" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1855 

definizione 

TIPOLOGIA   Rubrica alfabetica legato in cartoncino (mm 360x250x5) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Rubrica alfabetica contenente i nomi e cognomi dei defunti e il nome delle chiese. 

TRASCRIZIONE 

Repertorio di defunti colpiti dal cholera trasportati ai lazzeretti dai fratelli della Misericordia di Firenze nell'anno 1855; non compresi 

quelli degli stabilimenti pii e penitenziari 

7: "Statistica dei colerosi vivi e morti della città di Firenze e suburbi, stabilimenti pii e 

penitenziari, trasportati ai respettivi lazzeretti" (1855 feb. 10 - 1855 ott. 31) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Statistica dei colerosi vivi e morti della città di Firenze e suburbi, stabilimenti pii e penitenziari, trasportati ai 

respettivi lazzeretti" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1855 feb. 10 

estremo recente 

DATA   1855 ott. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato senza coperte di cc. 1-6 (mm 370x250x1) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Modello della statistica mensile dei colerosi vivi e morti della città di Firenze e suburbi, stabilimenti pii e penitenziari, trasportati ai 

respettivi lazzeretti". 

8: "Registro degl'individui colpiti dal cholera morbus e trasportati agli spedali" (1855 feb. 

10 - 1855 ott. 26) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro degl'individui colpiti dal cholera morbus e trasportati agli spedali" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1855 feb. 10 

estremo recente 

DATA   1855 ott. 26 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone (mm 340x240x20) 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

"Rapporti dei casi di cholera morbus trasportati agli spedali destinati a tal morbo dai nostri fratelli" con indicazione del nr. ordine [da 

1 a 1953], nome e cognome del malato, strada e nr., "spedali", "parrocchie", "ore"; "seguono le "debite statistiche", "dimostrazione", 

"recapitolazioni", copie di delibere e provvedimenti del Magistrato ed altro. 

Nel caso di decesso del malato accanto al nome viene posto una croce. 

9: "Colera dell'anno 1855". Prospetti (1855 feb. - 1855 ott.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Colera dell'anno 1855". Prospetti 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1855 feb. 

estremo recente 

DATA   1855 ott. 

definizione 

TIPOLOGIA    Registro legato in cartone (mm 130x220x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Prospetti dei trasporti mensili degli individui colpiti dal cholera morbus e decessi." 

sottoserie - Amministrazione e suppliche 

definizione 

DENOMINAZIONE   Amministrazione e suppliche 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1855 

estremo recente 

DATA   1856 



descrizione interna 

CONTENUTO 

Elenchi delle "gite" dei porti e "suppliche" di sussidi. Contiene anche documentazione contabile su alcune entrate e uscite e un 

"prospetto" delle "caritatevoli offerte di pii benefattori". 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri, fascicoli di carte legate e sciolte; contiene anche materiale a stampa 

1: "Gite" dei porti (1855 ago. 02 - 1855 ago. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Gite" dei porti 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1855 ago. 02 

estremo recente 

DATA   1855 ago. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in carta di cc. 1-4 (mm 310x220x1) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Nota di gite fatte da' nostri porti tanto in città che in campagna" con nr. progressivo (1-149), data, destinazione, spesa. 

2: "Gite" dei porti (1855 set. 01 - 1855 set. 27) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Gite" dei porti 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1855 set. 01 

estremo recente 

DATA   1855 set. 27 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in carta di cc. 1-2 (mm 310x220x1) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Nota di gite fatte da' nostri porti tanto in città che in campagna" con nr. progressivo (1-44), data, destinazione, spesa. 

Contiene anche busta con polizze ("Buoni per gite" per i giornanti). 

3: "Registro delle suppliche per l'elemosina della questua" (1855 ott. 17 - 1856 feb. 17) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro delle suppliche per l'elemosina della questua" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1855 ott. 17 

estremo recente 

DATA   1856 feb. 17 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legata in cartone (mm 300x210x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Rubrica alfabetica con nomi di chi "supplica" per ottenere un'elemosina. 

4: "Cholera. Incassato e speso, giustificazioni 1855-1856" (1855 - 1856) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cholera. Incassato e speso, giustificazioni 1855-1856" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1855 

estremo recente 

DATA   1856 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con carte sia legate che sciolte (mm 300x210x3) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Ruolo dei sussidi conferiti ai poveri dalla Compagnia della Misericordia in occasione del colera" con numero progressivo, nome del 

"povero", quota elargita. 

Contiene anche ricevute di pagamenti per acquisti di prodotti farmaceutici (aceto, cloruro di calce, acido solforico, torce, ecc.), 

note di spese, giustificativi e corrispondenza (richieste di sussidi, donazioni). 

5: Sussidi a famiglie (1855 ? - 1856 ?) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Sussidi a famiglie 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1855 ? 

estremo recente 

DATA   1856 ? 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di carte legate e rubrica alfabetica legata in carta (mm 330x220x5) 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Nota dei sussidi accordati alle famiglie dei colerici" con rubrica alfabetica. 

6: Suppliche sussidi di competenza di Federigo Bambagini (1855 - 1856) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Suppliche sussidi di competenza di Federigo Bambagini 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1855 

estremo recente 

DATA   1856 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di carte sciolte e rubrica alfabetica legata in carta (mm 320x220x35) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Suppliche di famiglie di "colerici" per ottenere sussidi con rubrica alfabetica. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Bambagini, Federigo  citato 
 

7: Suppliche sussidi di competenza di Anacleto Bronzuoli (1855 - 1856) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Suppliche sussidi di competenza di Anacleto Bronzuoli 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1855 

estremo recente 

DATA   1856 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di carte sciolte e rubrica alfabetica legata in carta (mm 320x220x50) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Suppliche di famiglie di "colerici" per ottenere sussidi con rubrica alfabetica. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Bronzuoli, Anacleto cdg  
 

8: Suppliche sussidi di competenza di Gaetano Donati (1855) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Suppliche sussidi di competenza di Gaetano Donati 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1855 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di carte sciolte e rubrica alfabetica legata in carta (mm 320x220x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Suppliche di famiglie di "colerici" per ottenere sussidi con rubrica alfabetica. 



relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Donati, Gaetano cdg  
 

9: Suppliche sussidi di competenza di Enrico Montelatici (1855 - 1856) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Suppliche sussidi di competenza di Enrico Montelatici 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1855 

estremo recente 

DATA   1856 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di carte sciolte e rubrica alfabetica legata in carta (mm 320x220x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Suppliche di famiglie di "colerici" per ottenere sussidi con rubrica alfabetica. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Montelatici Viscontini, Enrico cdg citato 
 

10: "Sussidi a famiglie di colerosi". Dimostrazione contabile (1856 gen. 17) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Sussidi a famiglie di colerosi". Dimostrazione contabile 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1856 gen. 17 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di carta sciolta (mm 320x220x1) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Dimostrazione dei sussidi pagati a diverse famiglie con l'elemosine raccolte nella questua del 17 gennaio 1856". 

11: Prospetti a stampa (1855 - 1856) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Prospetti a stampa 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1855 

estremo recente 

DATA   1856 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con tre manifesti a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Prospetto" delle "caritatevoli offerte di pii benefattori"; "avviso sacro". 

serie - Epidemia spagnola 

definizione 

DENOMINAZIONE   Epidemia spagnola 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1918 

estremo recente 

DATA   1920 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Dati relativi all'assistenza durante l'epidemia influenzale detta la "Spagnola" del 1918. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registro 

1: "Epidemia spagnuola" (1918 - 1920) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Epidemia spagnuola" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1918 

estremo recente 

DATA   1920 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con registro legato in cartoncino 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro con elenco dei "giornanti che prestarono servizio di carità durante l'epidemia, mesi settembre, ottobre, novembre" del 1918. 

L'elenco comprende 65 nominativi di giornanti con cognome e nome, giorno di servizio, numero servizi effettuati. 

TRASCRIZIONE 



Epidemia spagnuola 1918 

 

 

 

8: SEZIONE - Festività dei Patroni (santi Tobia e Sebastiano) 

e ricorrenze varie 

definizione 

DENOMINAZIONE   Festività dei Patroni (santi Tobia e Sebastiano) e ricorrenze varie 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1728 

estremo recente 

DATA   in attività 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Materiale vario relativo alle feste del patrono della Confraternita  (originariamente San Tobia, dal 1575 San Sebastiano martire), ed 

altre cerimonie e ricorrenze. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri, fascicoli di carte sciolte, acquarelli, materiale a stampa ed altro 

serie - Festività del Patrono 

definizione 

DENOMINAZIONE   Festività del Patrono 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1728 

estremo recente 

DATA   in attività 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Il primo patrono della Confraternita fu san Tobia [o Tobiolo], personaggio biblico ricordato per le sue opere di misericordia, in 

particolare quella di dare sepoltura ai miserabili. Tuttavia, già alla fine del XV secolo, l'Istituzione affianca alla venerazione di san 

Tobia quella di San Sebastiano martire, invocato in particolare nei periodi di peste. 

Infatti, già dal 1504, nei registri di Entrata uscita del depositario si trovano notizie di stanziamenti per la celebrazione della festa di 

San Sebastiano. 

Anche nei registri dei Partiti e stanziamenti, di cui il più vecchio conservato risale al 1522, compaiono riferimenti alla festa, in 

particolare per le nomine dei festaioli, per le spese per le messe da celebrare nel giorno a lui dedicato (20 gennaio) così come della 

distribuzione dei pani benedetti, i cosiddetti "panellini". 

La proclamazione ufficiale di san Sebastiano a patrono della Misericordia risale al 1575 con i nuovi statuti, più precisamente nel 

capitolo 27: Ancora vogliamo e ordiniamo che il giorno di Santo Bastiano sia honorato dalla nostra Compagnia per essere nostro 

avvocato, in questa forma cioè che otto giorni avanti per i capitani  si reputi tre festaiuoli, uno sacerdote  e dua laici, uno del 

numero delli statuali, uno del numero delli artefici, i quali debbino assettare pulitamente il nostro Oratorio, nel modo e forma che a 

loro parrà e piacerà dovendo havere dal Camralingo lire otto per far la  tal festa; e spendendo più vadia sopra di loro. 

Per la festa si prevedevano funzioni e messe cantate in forma solenne e di poi debbino havere dei panellini (...) di buon pane, e quali 

la mattina debbino essere benedetti da un de' nostri sacerdoti e la distribuzione di detto pane si debba fare in questo modo: ai 

capitani, conservatori, consiglieri e altri officiali otto panellini per uno, e al restante Corpo [di Compagnia] sei panellini, ai novizi tre 

panellini; questa distribuzione sia fatta dai festaiuoli i quali, passando il numero di piccie 150, vada a spese loro et tutto exercitino e 

faccino con carità; e nel distribuirlo avventure non nasca tumulto o discordie alcune. 

L'uso di affiancare alla distribuzione del pane benedetto anche un "dono-ricordo" risale all'Ottocento. I primi doni consistevano in 

immagini del santo incisi su carta; dal 1853 a queste si associarono anche altri oggetti come medaglie, oggetti in ceramica, 

statuette, pubblicazioni  ed altro ancora. 

 

Dal 1927 contiene anche documenti del Comitato pro-pane fra i confratelli della Ven. Arciconfraternita della Misericordia di 

Firenze subentrato all'omonimo comitato della Società di mutuo soccorso abolito nel 1933. Nel dicembre del 1948 il provveditore 

comunica lo scioglimento del Comitato Pro-pane di San Sebastiano proponendo la nuova denominazione di Opera Pro-pane San 

Sebastiano quale emanazione della stessa Arciconfraternita. 

 

Si vedano anche i documenti delle serie Ricordi e memorie per il provveditore o sottoprovveditore e della Corrispondenza 

generale così come le carte della serie Comitato Pro-Pane del fondo aggregato della Società di Mutuo soccorso tra i confratelli della 

Ven. Arciconfraternita della Misericordia di Firenze. 

 

Si vedano anche gli statuti del 1575, in particolare il cap. XXVII.  

 

Delle feste di nostra Compagnia 

 

Ancora vogliamo et ordiniamo che il giorno di Santo Bastiano sia onorato dalla nostra Compagnia per essere nostro Avvocato in questa 

forma: cioè che otto giorni avanti per i capitani si deputi tre festaioli - uno sacerdote e due laici, uno del numero delli statuali e uno 



del numero delli artefici - i quali debbino assettare pulitamente il nostro Oratorio nel modo e forma che a loro parrà e piacerà; 

dovendo avere dal camarlingo lire otto per fare tale festa e, spendendo più, vada sopra di loro. 

 

 

E che la vigilia si debba cantare un Vespro solenne con 10 preti et un parato con piviale. E la mattina si debba dire una Messa cantata 

con i medesimi preti con nove Messe piane; et il giorno debbino medesimamente dire il Vespro con devozione e solennemente.  

 

 

I quali debbino avere tre carlini per ciascuno officiando tutte le cose predette; e dipoi debbino avere due panellini per uno di più, 

dichiarando che due carlini abbino per la Messa e due crazie per Coro; et a quello mancassino sia loro rattenuto in tale pagamento. 

 

 

Et, inoltre, debbino avere dal camarlingo uno stanziamento vinto per i capitani per l50 piccie di panellini di danari otto  l'uno di buon 

pane. E quali la mattina debbino essere benedetti da uno de' nostri sacerdoti. 

 

 

E la distribuzione di detti pani si debba fare in questo modo: cioè a'  capitani e conservadori dodici Panellini per uno, intendendo che 

chi fosse capitano e conservadore in un mede[si]mo tempo debba avere doppia distribuzione. A' Consiglieri et altri officiali otto 

panellini per uno et il restante del Corpo sei panellini, et ai Novizi tre panellini. E quella sia briga et officio de' festaioli i quali 

passando il numero di piccie 150 vada a spesa loro. 

 

 

E tutto esercitino e faccino con carità; e nel distribuirlo avvertire non nasca tumulto o discordie alcune. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Fascicoli di carte sciolte, registri e materiale a stampa 

serie - Commemorazioni e ricorrenze varie 

definizione 

DENOMINAZIONE   Commemorazioni e ricorrenze varie 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1905 

estremo recente 

DATA   2015 

descrizione interna 

CONTENUTO 



Documenti vari, anche a stampa, sull'organizzazione e la gestione di ricorrenze di vario tipo (commemorazioni, anniversari, raduni, 

visite, ecc.). 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Fascicoli di carte sciolte, manifesti, materiale a stampa, foto 

1: "Commemorazione cinquantenaria dei servizi di carità prestati nell'anno 1855" (1905 - 

1906) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Commemorazione cinquantenaria dei servizi di carità prestati nell'anno 1855" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1905 

estremo recente 

DATA   1906 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta contenente carte sciolte e materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza, elenchi degli invitati, inviti alla cerimonia, elenchi "dei superstiti che prestarono il servizio nell'anno 1855 per il 

trasporto dei colerosi agli ospedali di Firenze", elenchi di "Confraternite di Misericordia della Toscana" con rispettiva corrispondenza, 

"diploma d'onore", "nota delle spese" con fatture, rassegna stampa. 

 

Contiene anche: 

 

- cartolina a colore firmata Fabio Fabbi (1861-1946) intestata "Società di mutuo soccorso tra i confratelli della Venerabile 

Arciconfraternita della Misericordia di Firenze nel cinquantesimo anniversario del colera"; 

 

- opuscolo "Commemorazione cinquantenaria dei servigii straordinari di carità nella epidemia colerica dell'anno 1855", Firenze 1906; 

 

- Diploma d'onore di "medaglia d'argento" a Natale Marchettini per il suo impegno nell'"epidemia colerica" del 1855, 1905 (in copia). 



relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Epidemie. Colera 1855 citato 

2 Società mutuo soccorso tra i confratelli della Ven. Arciconfraternita della Misericordia 
di Firenze 

citato 

 

 1 corredo e ricerca 

TIPOLOGIA   riferimento bibliografico 

RIFERIMENTO/TITOLO   ALFANI AUGUSTO , Commemorazione cinquantenaria dei servigii straordinari di carità nella epidemia 

colerica dell'anno 1855 

DESCRIZIONE 

Tipologia: opuscolo 

Autore: ALFANI AUGUSTO 

Titolo: Commemorazione cinquantenaria dei servigii straordinari di carità nella epidemia colerica dell'anno 1855 

Casa editrice: Tipografia Domenicana 

Luogo edizione: Firenze 

Data edizione: 1906 

2: VII Centenario della fondazione dell'Arciconfraternita della Misericordia 1940 (1937 - 

1942) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   VII Centenario della fondazione dell'Arciconfraternita della Misericordia 1940 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1937 

estremo recente 

DATA   1942 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta contenente fascicoli di carte sciolte e materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli di documentazione varia (corrispondenza, copie verbali del Magistrato, relazioni, elenchi, fotografie, note di spese, 

materiale a stampa ed altro) serviti all'organizzazione e alla gestione dei festeggiamenti del settimo centenario della fondazione 



dell'Arciconfraternita della Misericordia di Firenze. 

 

Contiene anche materiale circa i libri di Cesare Torricelli, La Misericordia di Firenze, Firenze, 1940 e di Ugo Morini, Documenti 

inediti o poco noti della Storia della Misericordia, Firenze, 1940 commissionati per l'occasione. 

 

- "7° Centenario Arciconfraternita. Proposte" a firma di Fernando Gori ed altri, dic. 1937; 

 

 

- "Commissione per il settimo centenario dell'Arciconfraternita" con verbali delle adunanze della Commissione ed altro, 1938-1940; 

 

-  "Inviti, circolari, disposizioni" con corrispondenza, inviti, ritagli di stampa ed altro, 1939-1940; 

 

- "Rappresentanti Misericordie" con elenchi invitati e corrispondenza, 1940; 

 

- "Beneficenza centenario" con corrispondenza ed elenchi nominativi, 1940; 

 

 

- Secolare carità di popolo nella luce sabauda. Il VII centenario della Misericordia di Firenze in «Charitas. Periodico della Federazione 

delle Misericordie», supplemento nr. 1, 12 maggio 1940; 

 

- "Pubblicazioni. Monografia storica VII° Centenario" con elenco delle fotografie del libro Torricelli, richiesta preventivi, fotografie in 

originale e riprodotte, 1939-1941; 

 

 

- "Distribuzione agli ascritti del volume del Torricelli", 1940-1941; 

 

- "Richiesta di pubblicazioni e ringraziamenti" a Ugo Salvini "per le due tavole di grafici destinate ad illustrare il volume", ordine a 

"Galleria Poldi Pezzoli per una fotografia" di un quadro, a Giulia Borsi Lange per una "genealogia della famiglia Borsi", alle "Suore 

della Misericordia per una "preziosa trina per l'altare", ecc., 1940; 

 

 

- "Articolo nella «Rivista illustrata del Popolo d'Italia», anno XIX, nov. 1940"; 

 

Contiene anche i libri di Cesare Torricelli e di Ugo Morini. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Commemorazioni e ricorrenze citato 

2 Salvini, Ugo citato 
3 Torricelli, Cesare citato 
4 Berti, Pio cdg citato 
5 Museo Poldi Pezzoli citato 

6 Mori, Arnolfo cdg citato 
7 Pubblicazioni. "Documenti inediti o poco noti" a cura di Ugo Morini citato 
 

3: 750° Anniversario della Misericordia di Firenze 1244-1994 (1992 - 1995) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   750° Anniversario della Misericordia di Firenze 1244-1994 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1992 

estremo recente 

DATA   1995 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte; contiene anche materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli di documentazione varia (corrispondenza, verbali del comitato promotore e organizzatore, relazioni, elenchi, preventivi, 

note di spese, materiale a stampa ed altro) serviti alla preparazione dei festeggiamenti dell'anniversario dei 750 anni della 

fondazione dell'Arciconfraternita della Misericordia di Firenze. 

 

In particolare: 

 

- Costituzione del Comitato promotore per i 750, 1992-1995; 

 

- "750° Anniversario Gruppi di lavoro", 1993; 

 

- Riunioni del Comitato Organizzatore, 1992-1994; 

 

- "Comitato esecutivo". Verbali del comitato organizzativo ed esecutivo, partita del cuore, 1993-1994; 

 

- Per 750° anno: video, testi conferenze Bobolino, partita di calcio, concorso scuole, 1994-1995. 

 1 corredo e ricerca 

DESCRIZIONE 

«San Sebastiano» periodico, aprile 1994, supplemento al n.179, 750 Anniversario della Misericordia di Firenze 1244-1944 

4: 750° Anniversario della Misericordia di Firenze 1244-1994 (1992 - 1995) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   750° Anniversario della Misericordia di Firenze 1244-1994 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1992 

estremo recente 

DATA   1995 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte; contiene anche materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli di documentazione varia (corrispondenza, contabilità relazioni, elenchi, note di spese, materiale a stampa ed altro) serviti 

alla preparazione dei festeggiamenti del 750° anniversario della fondazione dell'Arciconfraternita della Misericordia di Firenze. 

 

In particolare: 

 

- "Francobollo ministero P.T." con annullo filatelico, 1992-1994; 

 

- "Campioni a stampa" con manifesto del quadro di Pietro Annigoni e opuscolo sulla partita allo stadio Franchi della Nazionale italiana 

cantanti; 

 

-"Indirizzi"; 

 

-" 750° Anniversario Stampa", 1994. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Annigoni, Pietro citato 
 

5: 750° Anniversario della Misericordia di Firenze 1244-1994 (1993 - 1994) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   750° Anniversario della Misericordia di Firenze 1244-1994 

estremi cronologici 

estremo remoto 



DATA   1993 

estremo recente 

DATA   1994 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte; contiene anche materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli di documentazione varia (corrispondenza, relazioni, elenchi, materiale a stampa ed altro) serviti alla preparazione dei 

festeggiamenti del 750° anniversario della fondazione dell'Arciconfraternita della Misericordia di Firenze. 

 

In particolare: 

 

- "Udienza Santo Padre" 23 nov. 1994; 

 

- "750° Anniversario Comitato d'onore Parlamentari" , visita del presidente della Repubblica Luigi Scalfaro, 14 mag. 1994; 

 

- "Palazzo Vecchio 14 mag. 1994, celebrazione cattedrale 15 mag. 1994"; 

 

- "Progetti editoriali" 1993. 

6: 750° Anniversario della Misericordia di Firenze 1244-1994 (1994 - 1995) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   750° Anniversario della Misericordia di Firenze 1244-1994 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1994 

estremo recente 

DATA   1995 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte; contiene anche materiale a stampa 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli di documentazione varia (corrispondenza, relazioni, elenchi, materiale a stampa ed altro) serviti alla preparazione del 

Congresso Nazionale 16-18 dicembre 1994, La solidarietà nel tramonto delle ideologie, Firenze , Palazzo dei Congressi. 

 

In particolare: 

 

-"Congresso nazionale 16-18 dic. 1994"; 

 

-"750° anniversario Congresso. Relatori Interventi" 

 1 corredo e ricerca 

TIPOLOGIA   riferimento bibliografico 

7: 750° Anniversario della Misericordia di Firenze 1244-1994 (1993 - 1995) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   750° Anniversario della Misericordia di Firenze 1244-1994 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1993 

estremo recente 

DATA   1995 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte; contiene anche materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli di documentazione varia (corrispondenza, relazioni, elenchi, materiale a stampa ed altro) serviti alla preparazione del 

Congresso Nazionale 16-18 dicembre 1994, La solidarietà nel tramonto delle ideologie, Firenze , Palazzo dei Congressi. 

 

In particolare: 

 

- "750° Anniversario Convegno 16-18 dicembre 1994 . Copia corrispondenza partenza", 1993-1994; 

 

-"Rassegna Stampa 750° anniversario" 1993-1995; 



 

-"Invio volume Atti congresso 750°", 1995. 

 1 corredo e ricerca 

TIPOLOGIA   riferimento bibliografico 

DESCRIZIONE 

8: 770 anni della Misericordia di Firenze. Una sconfinata carità 1244-1994 (2014) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   770 anni della Misericordia di Firenze. Una sconfinata carità 1244-1994 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   2014 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Raccolta di fascicoli tematici: 

 

- programma per le manifestazioni; 

 

- cartellina del convegno; 

 

- rassegna stampa, 

 

- periodico «San Sebastiano» nr. 260; 

 

- materiale vario per convegni presso la Soprintendenza archivistica (libretti, inviti ecc.); 

 

- fazzoletto e borsa per i festeggiamenti; 

 

- materiale per visite al museo della Misericordia, alla galleria delle carrozze in palazzo Medici Riccardi e loggia del Bigallo; 

 

- materiale per Notte Bianca Firenze, 30 aprile 2014  

 

- materiale per Premio Sacravita, sesta edizione, 2014; 



 

- programma Concerto all'Auditorium Cosimo Ridolfi di Firenze. 

 

Contiene anche: materiale dell'incontro con Papa Francesco il 14 giugno 2014 (DVD L'abbraccio di papa Francesco, 14 giugno Roma; 

cappellini, crocifisso ecc.). 

9: 1° Raduno ambulanze d'epoca (2014) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   1° Raduno ambulanze d'epoca 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   2014 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con materiale a stampa, manifesto, oggetti vari 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli di documentazione circa la mostra D'epoca 770 fatta a Firenze in occasione del primo raduno  dei mezzi storici di soccorso 

avvenuto il 20 e 21 settembre 2014 per i festeggiamenti dei 770 anni della Misericordia di Firenze, contiene: 

- comunicato stampa del 17 settembre 2014; 

- programmi  della manifestazione; 

- manifesto; 

- cartellini dello staff; 

 

- borsa di stoffa realizzata per l'occasione. 

10: Visita di Papa Francesco a Prato e Firenze (2015 nov. 10) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Visita di Papa Francesco a Prato e Firenze 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   2015 nov. 10 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta con materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicolo di documentazione circa la visita di Papa Francesco fatta a Prato e  Firenze in occasione del Giubileo della Misericordia  (8 

dicembre 2015 - 20 novembre 2016) contiene: 

- Materiale a stampa della Federazione regionale delle misericordie della toscana 

- News, storie e approfondimenti dal mondo delle Misericordie, anno XI, n. 2, ott.- dic. 2015. 

 

 

 

9: SEZIONE - Risorse patrimoniali e finanziarie 

definizione 

DENOMINAZIONE   Risorse patrimoniali e finanziarie 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1369 

estremo recente 

DATA   in attività 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Documenti relativi alla gestione  immobiliare, finanziaria e contabile dell'Istituzione. 

Per singoli aspetti si vedano anche altre serie (Documenti relativi ai tempi di peste, tifo e colera per la contabilità in emergenza; 

Patrimonio immobiliare per la contabilità degli immobili di proprietà e la gestione degli affitti; Sepolture e cimiteri per la contabilità 

dei cimiteri di Pinti e Soffiano ecc.). 

 



Si veda anche la sezione Eredità e donazioni, in particolare le serie Doti e premi, Censi, canoni, cappelle e Eredità. Gestione e 

amministrazione. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri, quaderni, filze, fascicoli di carte sciolte; contiene anche materiale a stampa 

serie - Corrispondenza e atti 

definizione 

DENOMINAZIONE   Corrispondenza e atti 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1784 

estremo recente 

DATA   1970 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Raccolta di corrispondenza, relazioni, conteggi, bilanci parziali, appunti manoscritti, estratti conto bancari ed altro riferibili alla 

gestione finanziario patrimoniale dell'Istituzione. 

Altra documentazione in Corrispondenza del provveditore (tematica, cronologica, copialettere), e nella sezione Organi di governo, 

comitati, deputazioni, serie Commissioni, deputazioni ed altri organi collegiali. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Fascicoli di carte sciolte; contiene anche materiale a stampa 

1: "Amministrazione". Esoneri, rendite, autorizzazioni (1784 - 1785) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Amministrazione". Esoneri, rendite, autorizzazioni 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1784 

estremo recente 

DATA   1785 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte; contiene anche materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Relazioni, atti e corrispondenza del prov. Grifoni. 

 

In particolare: 

 

- "Leggi di ammortizzazione. Esonero della Misericordia" con circolare della Deputazione sopra il Provvedimento delle Cure per 

l'amministrazione dei patrimoni ecclesiastici del 17 luglio 1784; 

 

- "Amministrazione del patrimonio ecclesiastico" con  

 

* decisione del Magistrato che concede al provveditore la facoltà di amministrare le rendite e i beni stabili della Compagnia, 1785; 

 

* lettera dallo scrittoio della Regia amministrazione del patrimonio ecclesiastico di Firenze al provveditore Gaetano Grifoni nella 

quale si concede l'autorizzazione ad esigere ancora le pigioni ed altro spettante al patrimonio e di provvedere ai necessari acconcimi 

delle case della Compagnia, del 15 settembre 1785; 

 

* minuta di risposta con memoria e nota di spese, 1785. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Grifoni, Gaetano cdg citato 

2 Regia amministrazione del patrimonio ecclesiastico citato 
 

2: "Patrimonio. Luoghi di Monte" (1786 - 1789) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Patrimonio. Luoghi di Monte" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1786 

estremo recente 

DATA   1789 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli con 4 pergamene e carte legate e sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Spoglio della provenienza e condizioni dei luoghi di Monte attenenti alla Compagnia della Misericordia di Firenze" con relativi di 

"Luoghi di Monte" degli anni 1646, 1677, 1755 e 1756 in pergamena. 

 

Contiene anche "Autorizzazione di alienare dei luoghi di Monte di proprietà della Misericordia". 

3: "Patrimonio. Tassa di redenzione dei beni stabili" (1789 mar. 20) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Patrimonio. Tassa di redenzione dei beni stabili" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1789 mar. 20 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Decreti di affrancazione. 

4: "Memoria per la Segreteria del Commissario del Governo francese" (1798 mar. 15) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Memoria per la Segreteria del Commissario del Governo francese" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1798 mar. 15 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di carte sciolte di cc. 2 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Memoria sopra l'Istituzione ed oggetto della Compagnia della Misericordia" compilata su richiesta del commissario Carlo Reinhard del 

governo francese in Firenze. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Reinhard, Carlo citato 
 

5: "Imprestito generale" (1799 ott.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Imprestito generale" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1799 ott. 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di carte sciolte con una carta a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 



Circolare della cancelleria della Comunità di Firenze alla firma di Vincenzio Scritti alla "Compagnia di San Bastiano" del 30 ottobre 

1799 con "istanza al Senato per esenzione al prestito". 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Reinhard, Carlo citato 
 

6: "Esenzione da qualunque tassa straordinaria" e varia (1801 - 1803) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Esenzione da qualunque tassa straordinaria" e varia 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1801 

estremo recente 

DATA   1803 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza con il Governo toscano con istanze in copia. 

 

Contiene anche 

 

- "Bigallo. Frutti arretrati", 1801-1803; 

 

- "Veneziani dr. Giovanni. Sue prestazioni per recupero di capitale", 1803. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Veneziani, Giovanni citato 
 



7: "Regio uffizio di Beneficenza". Dimostrazione entrate e uscite e corrispondenza (1806 - 

1828) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Regio uffizio di Beneficenza". Dimostrazione entrate e uscite e corrispondenza 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1806 

estremo recente 

DATA   1828 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Dimostrazione delle Entrate e spese della Ven. Compagnia della Misericordia di Firenze degli anni 1806 e 1828 e richiesta da parte 

dei Componenti l'Uffizio di Beneficenza della città di Firenze di invio dell'inventario e del conto economico della Misericordia.  

8: "Amministrazione. Tasse dello Stato" (1812) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Amministrazione. Tasse dello Stato" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1812 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo contenente carte sciolte 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza. 

9: "Agenzia del sale" (1814 lug. 25) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Agenzia del sale" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1814 lug. 25 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo contenente carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Lettera di Tommaso Coppi per il "Ripristino del godimento di assegnazione annua a favore della Misericordia a carico della Regia 

Azienda del sale". 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Coppi, Tommaso citato 
 

10: "Amministrazione". Corrispondenza e atti (1816 - 1894) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Amministrazione". Corrispondenza e atti 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1816 



estremo recente 

DATA   1894 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte; contiene anche materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documentazione varia (corrispondenza, relazioni, conteggi, documenti bancari, appunti ed altro) relativa a "riordinamenti 

finanziari", richieste di diminuzione/esenzione di tasse varie, gestione di prestiti, iscrizioni ipotecarie, contatti con istituti bancari 

vari. 

 

In particolare: 

 

- "Uffizio delle Stinche" richieste di pagamenti anche del Legato Landi con estratto conto dell'Uffizio delle Stinche, 1816-1818; 

 

- "Riscontro di Cassa", 1828-1835; 

 

- "Patrimonio. Monastero di Camaldoli" con anche atto privato con cav. priore Michele Giuntini, 1838-1839; 

 

- "Patrimonio Iscrizioni ipotecarie. I.R. Conservazione delle Ipoteche. Stato generale delle iscrizioni ipotecarie contro la Misericordia 

di Firenze", 1839; 

 

- "Pazzi e Satanassi - Casanova e Sordi Imprestito fruttifero con cessione di ragioni", 1839 mag. 27; 

 

- "Relazione dei revisori sulla gestione del camarlingo interino Carlo Tani", 1844; 

 

- "Graduatoria dei creditori di Chiari Antonio", 1845;  

 

- "Prestito Romanelli. Parere dei sigg. Cartoni e Viscontini", 1853; 

 

- "Tempestini cav. Carlo amministrazione" osservazioni e relazioni sul sistema amministrativo del provveditore, 1854-1861; 

 

- "Beni stabili. Rinnovazione d'iscrizione ipotecaria a favore di Cozzi Giovan Battista contro Giuseppe Lotti Pruneti, su di un podere 

denominato Collaiola situato nel popolo di S. Lucia a Borghetto",1860; 

 

- "Beni stabili. Certificato speciale di tutte le iscrizioni accese alla Conservazione delle Ipoteche dal 1 gennaio 1866 a tutto il 4 aprile 

1894 su beni di proprietà della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze, 30 aprile 1894; 

 

- "Beni stabili. Aliquota fabbricati per conto Opere Pie", s.d. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 



1 Tani, Carlo cdg citato 
2 Tempestini, Carlo cdg citato 
 

11: "Tassa di manomorta" (1862 - 1953) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Tassa di manomorta" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1862 

estremo recente 

DATA   1953 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documentazione varia relativa alla "tassa di manomorta" con "denunzie" con rispettivi "allegati", corrispondenza, documentazione 

contabile, appunti mss ed altro. 

12: "Azienda del sale" (1863 - 1868) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Azienda del sale" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1863 

estremo recente 

DATA   1868 



definizione 

TIPOLOGIA   Fascicoli con registro e carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza per l'assegnazione di rendite annuali gravanti l'amministrazione del sale; contiene anche "Memoria dell'avv. Vincenzo 

Landrini" al "direttore del contenzioso finanziario in Toscana del 1863" con riferimenti al testo di Placido Landini e vari documenti 

d'archivio in copia ("Provvisioni dei priori di libertà e gonfalonieri di giustizia di Firenze del 1499" e altri). 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Landrini, Vincenzo avv. citato 
 

13: "Imposta di ricchezza mobile e imposta complementare (1866 - 1943) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Imposta di ricchezza mobile e imposta complementare 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1866 

estremo recente 

DATA   1943 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documentazione varia relativa alla "Imposta di ricchezza mobile" con "denunzie, allegati, ricorsi e corrispondenza". 

 

Contiene anche carte della "Causa contro il direttore del demanio, l'agente delle tasse e il camarlingo comunale" del 1896 ed elenchi 

di nominativi "degli impiegati e operai" per gli anni 1924-1943. 



14: "Assegnazione sul bilancio dello Stato" (1881 - 1897) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Assegnazione sul bilancio dello Stato" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1881 

estremo recente 

DATA   1897 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con carte sciolte e stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza del provveditore con allegati e minute di risposta con anche: 

 

- "Verifiche fatte dall'Ispettore demaniale", 1881-1890; 

 

- "Cassa e amministrazione. False voci di irregolarità" con "relazione dei sindaci che dimostra la perfetta regolarità di gestione", 

1897. 

 

Contiene anche "Memoria e corresponsione annua governativa", "copie delle domande e repliche prefettizie e ministeriali" e 

"Rendiconto della Commissione civica di beneficenza istituita (...) nel 1844 per soccorrere le famiglie miserabili danneggiate 

dall'inondazione del dì 3 del predetto mese" del 8 aprile 1845 a firma del presidente, il gonfaloniere Rinuccini. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Rinuccini, Pier Francesco citato 
 

15: Prefettura di Firenze. Prelevamento dal fondo di riserva (1896 - 1921) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Prefettura di Firenze. Prelevamento dal fondo di riserva 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1896 

estremo recente 

DATA   1921 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza sui "Prelevamenti dal fondo di riserva e storno di fondi da capitolo a capitolo del bilancio autorizzati dalla Giunta 

provinciale amministrativa della R. Prefettura" per gli anni 1896-1921. 

serie - Bilanci preventivi 

definizione 

DENOMINAZIONE   Bilanci preventivi 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1863 

estremo recente 

DATA   1998 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Raccolta di bilanci di previsione con rispettivi allegati; in qualche caso contiene anche la relazione del provveditore. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri, buste di registri con fascicoli di carte sciolte 

1: "Bilanci preventivi" (1863 - 1891) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bilanci preventivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1863 

estremo recente 

DATA   1891 

definizione 

TIPOLOGIA    Busta con fascicolo originale di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Bilanci preventivi degli anni 1863; 1866-1885, 1887-1889, 1891 in parte con allegati (conti, lettere, note ed altro). 

2: "Bilancio preventivo 1892" (1892) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bilancio preventivo 1892" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1892 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con registri legati in cartoncino 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Bilancio di previsione con allegati in doppia copia. 

3: "Bilancio preventivo 1893" (1893) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bilancio preventivo 1893" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1893 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato senza coperta 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Bilancio di previsione con allegati. 

4: "Bilancio preventivo 1894" (1894) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bilancio preventivo 1894" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1894 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato senza coperta 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Bilancio di previsione con allegati. 

5: "Bilancio preventivo 1895" (1895) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Bilancio preventivo 1895" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1895 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato con coperta di cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Bilancio di previsione con allegati. 

6: "Bilancio preventivo 1896" (1896) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bilancio preventivo 1896" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1896 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato con coperta di cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Bilancio di previsione con allegati. 

7: "Bilancio preventivo 1897" (1897) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bilancio preventivo 1897" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1897 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con registri legati  

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Bilancio di previsione con allegati in due copie. 

8: "Bilancio preventivo 1898" (1898) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bilancio preventivo 1898" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1898 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con registri legati con coperta di cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Bilancio di previsione con allegati rilegati. 

9: "Bilancio preventivo 1899" (1899) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bilancio preventivo 1899" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1899 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato con coperta di cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Bilancio di previsione con allegati. 

10: "Bilancio preventivo esercizio 1900" (1900) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bilancio preventivo esercizio 1900" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1900 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato con coperta di cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Bilancio di previsione. 

11: "Bilancio preventivo esercizio 1901" (1901) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bilancio preventivo esercizio 1901" 

estremi cronologici 

estremo remoto 



DATA   1901 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato con coperta di cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Bilancio di previsione. 

12: "Bilancio preventivo 1902" (1902) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bilancio preventivo 1902" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1902 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato con coperta di cartone e tela (pp.1-23); registro senza coperta (pp.1-10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Bilancio di previsione con allegati rilegati 

13: "Bilancio preventivo 1903" (1903) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bilancio preventivo 1903" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1903 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato senza coperta 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Bilancio di previsione con allegati. 

14: "Bilancio preventivo 1904" (1904) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bilancio preventivo 1904" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1904 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato senza coperta 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Bilancio di previsione con allegato. 

15: "Bilancio preventivo 1905" (1905) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bilancio preventivo 1905" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1905 

definizione 



TIPOLOGIA   Registri legati senza coperta 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Bilancio di previsione con allegati rilegati. 

16: "Bilancio preventivo 1906" (1906) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bilancio preventivo 1906" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1906 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato senza coperta 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Bilancio di previsione con allegati. 

17: "Bilancio preventivo 1908" (1908) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bilancio preventivo 1908" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1908 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato senza coperta 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Bilancio di previsione con allegati. 

18: "Bilancio preventivo 1909" (1909) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bilancio preventivo 1909" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1909 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato senza coperta 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Bilancio di previsione. 

19: "Bilancio preventivo 1910" (1910) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bilancio preventivo 1910" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1910 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato senza coperta 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Bilancio di previsione. 

20: "Bilancio preventivo 1911" (1911) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bilancio preventivo 1911" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1911 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato senza coperta 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Bilancio di previsione con allegati. 

21: "Bilancio preventivo 1912" (1912) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bilancio preventivo 1912" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1912 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato senza coperta 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Bilancio di previsione con allegati. 



22: "Bilancio preventivo 1913" (1913) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bilancio preventivo 1913" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1913 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato senza coperta 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Bilancio di previsione con allegati. 

23: "Bilancio preventivo 1914" (1914) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bilancio preventivo 1914" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1914 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato senza coperta 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Bilancio di previsione con allegati. 

24: "Bilancio preventivo 1915" (1915) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bilancio preventivo 1915" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1915 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato senza coperta 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Bilancio di previsione con allegato. 

25: "Bilancio preventivo 1916" (1916) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bilancio preventivo 1916" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1916 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato senza coperta 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Bilancio di previsione con allegati. 

26: "Bilancio preventivo 1917" (1917) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Bilancio preventivo 1917" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1917 

definizione 

TIPOLOGIA   Registri legati senza coperta 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Bilancio di previsione con allegati in due copie. 

27: "Bilancio preventivo 1918" (1918) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bilancio preventivo 1918" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1918 

definizione 

TIPOLOGIA   Registri legati senza coperta 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Bilancio di previsione con allegati. 

28: "Bilancio preventivo 1919" (1919) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bilancio preventivo 1919" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1919 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato senza coperta 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Bilancio di previsione. 

29: "Bilancio preventivo 1920" (1920) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bilancio preventivo 1920" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1920 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato senza coperta 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Bilancio di previsione. 

30: "Bilancio preventivo 1921" (1921) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bilancio preventivo 1921" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1921 

definizione 

TIPOLOGIA   Registri legati senza coperta 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Bilancio di previsione; contiene anche bilancio di previsione della Ven. Compagnia delle ss. Stimate di S. Francesco. 

31: "Bilancio preventivo 1924" (1924) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bilancio preventivo 1924" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1924 

definizione 

TIPOLOGIA   Registri legati con coperta di cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Bilancio di previsione con allegati rilegati. 

32: "Bilancio preventivo 1925" (1925) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bilancio preventivo 1925" 

estremi cronologici 

estremo remoto 



DATA   1925 

definizione 

TIPOLOGIA   Registri legati con coperta di cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Bilancio di previsione con allegati rilegati. 

33: "Bilancio preventivo 1926" (1926) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bilancio preventivo 1926" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1926 

definizione 

TIPOLOGIA   Registri legati con coperta di cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Bilancio di previsione con allegati rilegati. 

34: "Bilancio preventivo 1927" (1927) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bilancio preventivo 1927" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1927 



definizione 

TIPOLOGIA   Registri legati con coperta di cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Bilancio di previsione con allegati in due copie. 

35: "Bilancio preventivo 1928" (1928) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bilancio preventivo 1928" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1928 

definizione 

TIPOLOGIA   Registri legati con coperta di cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Bilancio di previsione con allegati in due copie. 

36: "Bilancio preventivo 1929" (1929) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bilancio preventivo 1929" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1929 

definizione 



TIPOLOGIA   Registri legati con coperta di cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Bilancio di previsione con allegati. 

37: "Bilancio preventivo 1930" (1930) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bilancio preventivo 1930" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1930 

definizione 

TIPOLOGIA   Registri legati con coperta di cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Bilancio di previsione con allegati in due copie. 

38: "Bilancio preventivo 1931" (1931) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bilancio preventivo 1931" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1931 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato con coperta di cartone e tela 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Bilancio di previsione con allegati. 

39: "Bilancio preventivo 1932" (1932) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bilancio preventivo 1932" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1932 

definizione 

TIPOLOGIA   Registri legati con coperta di cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Bilancio di previsione con allegati in due copie. 

40: "Bilancio preventivo 1933" (1933) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bilancio preventivo 1933" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1933 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato con coperta di cartone e tela 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Bilancio di previsione con allegati. 

41: "Bilancio preventivo 1934" (1934) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bilancio preventivo 1934" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1934 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato con coperta di cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Bilancio di previsione con allegati. 

42: "Bilancio preventivo 1935" (1935) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bilancio preventivo 1935" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1935 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato con coperta di cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Bilancio di previsione con allegati. 



43: "Bilanci preventivi" (1945 - 1970) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bilanci preventivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1945 

estremo recente 

DATA   1970 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con registri e carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Bilanci di previsione con allegati. 

44: "Bilanci preventivi" (1971 - 1979) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bilanci preventivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1971 

estremo recente 

DATA   1979 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con registri e carte sciolte 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Bilanci di previsione con allegati. 

45: Bilanci preventivi della entrata e della uscita (1980 - 1981) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Bilanci preventivi della entrata e della uscita 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1980 

estremo recente 

DATA   1981 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con registri legati con coperta di cartone e tela e carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Bilanci di previsione con allegati. 

46: Bilanci preventivi dell'entrata e dell'uscita (1983 - 1988) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Bilanci preventivi dell'entrata e dell'uscita 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1983 

estremo recente 

DATA   1988 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta con registri e fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Bilanci di previsione con allegati; alcuni in doppia copia. 

47: Bilanci preventivi dell'entrata e dell'uscita (1989 - 1998) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Bilanci preventivi dell'entrata e dell'uscita 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1989 

estremo recente 

DATA   1998 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta di registri e fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Bilanci di previsione con allegati. 

serie - Bilanci. Relazioni dei provveditori 

definizione 

DENOMINAZIONE   Bilanci. Relazioni dei provveditori 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1945 



estremo recente 

DATA   1994 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Raccolta di relazioni dei provveditori ai bilanci preventivi e consuntivi, presentazione dei bilanci al Corpo generale con rispettivi 

verbali delle discussioni e delibere di approvazione.  

In qualche caso contiene anche note integrative ai conti consuntivi. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Busta con fascicoli di carte sciolte 

1: "Relazioni dei provveditori a preventivi e consuntivi" (1945 - 1994) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Relazioni dei provveditori a preventivi e consuntivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1945 

estremo recente 

DATA   1994 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene relazioni al bilancio. 

 

In particolare: 

 

- relazioni del provveditore al conto consuntivo 1945 e 1947; 

 

- "Preventivi e consuntivi provveditore Valfrè Franchini" 1951-1966; 



 

- "Preventivi e consuntivi provveditore Enrico d'Afflitto" 1966-1968; 

 

- "Bilanci, relazioni, avanzi, residui" 1964-1972; 

 

- "Preventivi e consuntivi provveditore Arnolfo Mori" 1968-1973; 

 

- "Preventivi e consuntivi del provveditore Rodolfo Francioni" 1974, 1975, 1977; 

 

- "Relazioni provveditori: sua rielezione, attività Misericordia e sezioni Oltrarno" 1978; 

 

- "Bilancio consuntivo" relazioni del provveditore 1983-1985; 

 

- Relazioni del provveditore e dei sindaci revisori al bilancio consuntivo 1987; 

 

- "Conto consuntivo relazione del provveditore" 1994. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Franchini, Valfré cdg citato 

2 D'Afflitto, Enrico cdg citato 
3 Mori, Arnolfo cdg citato 
4 Francioni, Rodolfo cdg citato 
 

serie - Contabilità del camarlingo 

definizione 

DENOMINAZIONE   Contabilità del camarlingo 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1490 

estremo recente 

DATA   1955 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Documentazione della contabilità di pertinenza dei camarlinghi; in particolare registri di entrate e uscite e mandati. 

Il camarlingo della Compagnia appartiene al numero dei 72. Anticamente veniva estratto a sorte; dallo statuto del 1951 in poi il 

sistema cambia e la sua elezione viene affidata al Corpo Generale nella tornata di settembre su proposta del Magistrato. Assume 

l'ufficio il 1° gennaio successivo, dura in carica un anno e può essere riconfermato. Periodicamente, e in ogni caso a fine mandato, la 



sua contabilità viene sottoposta a controllo da parte di due revisori eletti dal Magistrato. 

In "tempi di morbo" parte dei compiti del camarlingo passano di competenza al depositario (cfr. Amministrazione dei depositari). 

 

 

Per le entrate e uscite degli anni 1522-1527 e 1539 si veda anche Morini E 368. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri, filze e carte sciolte 

sottoserie - Entrate e uscite dei camarlinghi. Prima stesura 

definizione 

DENOMINAZIONE   Entrate e uscite dei camarlinghi. Prima stesura 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1490 

estremo recente 

DATA   1956 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Registri di entrata e uscita dei camarlinghi; a fine mandato contiene anche le revisioni dei conservatori. 

 

Inizialmente le entrate venivano segnate nella prima parte del registro e le uscite nella seconda parte. Dall'anno 1848 in poi le 

entrate e le uscite vengono riportate sulla stessa pagina ma in colonne distinte. 

Per gli anni 1619-1720 si vedano le "seconde stesure". 

 

Dal 1926 dei registri esiste una seconda copia; cfr. serie Libri cassa. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri e filza di registri 

1: Entrate e uscite dei camerlinghi (1490 mag. 01 - 1497 giu. 01) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Entrate e uscite dei camerlinghi 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1490 mag. 01 

estremo recente 

DATA   1497 giu. 01 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo privo di coperte (mm. 280x210x10); cartolazione originale cc. 1-64; cc. 61-64 bianche 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Libro di entrata e uscita tenuto dai camarlinghi. 

- cc. 1-47. Entrate: 

c. 1r: "Entrata di ser Naldo di Giovanni di Naldo cappellano nella chiesa Chattedrale di Firenze e al presente chamarlingho della 

Compagnia e Sotietà di Santa Maria della Miserichordia del Bighallo di detta città; chominciata addì primo di maggio 1490 per mesi 

IIII prossimi a venire e ffiniti per tutto aghosto 1490". 

c. 4v: "Entrata di Iacopo di Giovanni Salviati, tenuta per me, ser Michelagnolo di Biagio". 

c. 58r : "a Miniato nostro famiglio, a di 22 dì maggio 1496, ebbe soldi dieci nel'audienza de' capitani della Misericordia in sul descho". 

 

- cc. 48-60. Uscite: 

c. 48r: "Uscita di ser Naldo di Giovanni di Naldo cappellano nella chiesa chattedrale di Firenze e al presente chamarlingho". 

c. 48v: "Uscita di Iacopo di Giovanni Salviati tenuta per me, Michelangniolo di Biagio, sagrestano della Misericordia". 

 

Le entrate consistono prevalentemente nel pagamento "per l'entratura" (a capitano, a consigliere, ecc.), per "le tornate" 

(generalmente denari 8); "per punti" (mancata presenza alle tornate e/o all'ufficio per i morti, soldi 1 per i fratelli; ufficiali, 

consiglieri, provveditore e camarlingo pagano soldi 2). 

Le uscite riguardano il salario al campanaio, allo stesso "per sonare la campana a' morti";  compenso a cappellani, preti e sacrestani 

di varie chiese (San Michele in Visdomini, Santa Trinita, San Cristofano, San Miniato) per "sotterrare morti" (uomini, donne, fanciulli);  

per l'acquisto di mobili e masserizie ("doppieri", casse, toppe e chiavi, candele) e altro (c.48v "a ser Gabriello notaio di veschovado a 

dì 4 di magio [1491] lire tre soldi cinque per havere confermati e chapitoli"; cfr. Capitoli del 1490, c. 11v). 

TRASCRIZIONE 

Entrata di ser Naldo di Giovanni di Naldo cappellano nella chiesa Chattedrale di Firenze e al presente chamarlingho della Compagnia 

e Sotietà di Santa Maria della Miserichordia del Bighallo di detta città; chominciata addì primo di maggio 1490 per mesi IIII prossimi a 

venire e ffiniti per tutto aghosto 1490. 

Uscita di ser Naldo di Giovanni di Naldo cappellano nella chiesa chattedrale di Firenze e al presente chamarlingho 

relazioni a entità 



RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Gamberini, Bernardo  
2 Gabriello ser  
3 Salviati, Iacopo  

4 Naldi, Naldo di Giovanni camarlingo 
5 Campana citato 
6 Medici, Lorenzo de'  citato 
7 Miniato  citato 
8 Michelangelo di Biagio citato 
 

2: Entrate e uscite dei camarlinghi (1529-1533) ed altre spese (1520-1526) (1520 feb. 28 - 

1533 gen. 12) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Entrate e uscite dei camarlinghi (1529-1533) ed altre spese (1520-1526) 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1520 feb. 28 

estremo recente 

DATA   1533 gen. 12 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato senza coperte, conservato in custodia di cartone con rinforzi di pergamena chiuso con lacci di 

tela (mm 220x150x25); cc. 96; carte bianche: 1r-3v; 5r-7r; 8v-19v; 21v-22v; 52v-59v, 93r-96v 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite tenute dai camarlinghi (1 maggio 1529-12 gennaio 1532/3). 

- cc. 23v-52r: Entrate; 

- cc. 60r-92v: Uscite. 

 

c. 23v: "1529. Entrata tenuta per messer Lorenzo di Fanuccio Fanucci, al presente k[amarlingo] della Compagnia della Misericordia 

che sotterra; è per mesi proximi a venire, incominciati a dì primo di maggio 1529". 

c. 60r: "1529. Uscita tenuta per messer Lorenzo di Fanuccio Fanucci, al presente k[amarlingo] della Compagnia della Misericordia che 

sottera". 

 

Contiene anche: 

- cc. 4r-v: copia di contratto di locazione di una casa con terreno posta nel popolo di Sant'Iacopo (via Santa Caterina) rogato dal 

notaio Scipione del fu ser Alessandro de' Braccesi il 28 febbraio 1520; 

- cc. 7v-8r:  elenco di spese per l'acquisto di materiale edilizio (calcina, legni, bandelle, chiavistelli, arpioni, ecc.) serviti a dei lavori 

di miglioria ("per fare refare le finestre") probabilmente della casa descritta nel contratto (marzo-novembre 1520); 



- cc. 20r-21r: elenco senza incipit di uscite relative al periodo 20 agosto 1520-11 marzo 1526. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Fedeli, Giuliano capitano citato 
2 Fanucci da Colle, Lorenzo  citato 
3 Braccesi, Scipione  citato 
 

3: Entrate e uscite dei camerlinghi (1533 feb. 20 - 1539 set. 17) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Entrate e uscite dei camerlinghi 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1533 feb. 20 

estremo recente 

DATA   1539 set. 17 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato senza coperta (mm 270x210x35); cc. 1-144; carte bianche 47v-80v, 139r-144r 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite tenute dai camarlinghi: 

- cc. 1r-46r: Entrate; 

- cc. 81r-138r. Uscite. 

 

c. 1v: "MDXXXII. Entrata tenuta per me, Domenico di Sandro di Matio Chaselessi, chamarliggo della Chonpagnia de charitativa della 

Miserichordia"; 

c. 81r: "MDXXXII. Uscitta tenutta per me, Domenicho di Sandro di Mato Caselessi, primo chamarligo della Chonpagnia della 

charitativa della Miserichordia". 

TRASCRIZIONE 

Questo libro è della charitativa Compagnia della Misericordia che seppelischono e morti propter amore Dei e intitolata in sancto 

Tobbia che si rauna in Sancto Cristofano del Corso delli Adimari. E à a servire al camarlingho di detta Compagnia 



relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Casellesi, Domenico  

2 Landi, Francesco  
3 Gamberini, Filippo   
4 Gamberini, Ginevra  
5 Lachi, Michele   

6 Degli Agli, Niccolò  
7 Scipione  
 

4: Entrate e uscite dei camerlinghi segnato B (1539 set. 01 - 1550 gen. 15) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Entrate e uscite dei camerlinghi segnato B 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1539 set. 01 

estremo recente 

DATA   1550 gen. 15 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato senza coperta (mm 315x230x40); carte bianche 54r-80v, 171r-176v. 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite tenute dai camerlinghi. 

- cc. 1r-53v: Entrate; 

- cc. 81r-170v: Uscite. 

 

c. 1v: "MDXXXVIIII. Entrata tenuta per me, Domenicho di Sandro Chaselessi, chamarligo della charitativa Chonpagnia della 

Miserichordia"; 

c. 81r: "MDXXXVIIII. Uscita tenuta per me, Domenicho di Sandro Caselessi, chamarlicho della Chonpagnia della Misericordia". 

 

Le entrate provengano da "entrature", tasse, "limosine", "dalle cassette", "dalle candele del Numero maggiore dalle donne", da 

pigioni, dai frati di Santa Maria Novella per lascito di Paolo fornaio ed altro. 

Le uscite sono prevalentemente per "limosine" o "benefici" per fratelli malati o infermi; per messe e uffici, la festa di San Cristoforo 

e San Sebastiano, l'acquisto di candele, granate, olio per le lampade, carbone, fogli, inchiostro, pepe e per il trasporto di malati con 

zana. 

Alla fine di ogni quadrimestre, cioè al cambio del camerlingo, i conti vengono revisionati da un conservatore della Compagnia. 



TRASCRIZIONE 

Questo libro è della charitativa Compagnia della Misericordia della città di Firenze che sepeli*** e morti propter amore Dei e 

intitolata in el grorioso  san Tubia che [si rauna] (...) in San Cristofano nel Corso degli Adimari per [servire al camarlingo] di detta 

Compagnia; segnato B 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Casellesi, Domenico camarlingo 
 

5: Entrate e uscite dei camerlinghi (1562 mag. 15 - 1564 mag. 14) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Entrate e uscite dei camerlinghi 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1562 mag. 15 

estremo recente 

DATA   1564 mag. 14 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato senza coperta (mm 330x230x15); cc. 1-95; cc. 16-63 mancanti; cc. 12v-15v, 64r-70r, 86v-95v 

bianche 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   Registro parzialmente slegato; secondo e terzo otterno mancanti (probabilemte di carte bianche quindi riutilizzato per altri 

scritti). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite tenute dai camarlinghi. 

- cc. 1r-12r: Entrate; 

- cc. 71r-86r: Uscite. 



 

* c. 1r: "MDLXII. Questa entrata della sopranominata Compagnia della Misericordia della città di Firenze è tenuta per me, Luigi di 

Luigi D'Ugholino Martelli, camarlingho stratto delle borse degl'uffiti di detta Compagnia per 4 mesi a venire. Cominciato a dì XV di 

maggio e finicie per tutto dì ultimo d'aghosto 1562." 

* c. 71r: "MDLXII. Uscita tenuta per me, Luigi di Luigi D'Ugholino Martelli, al presente camarlingho  della Compagnia della Misericordia 

della città di Firenze estratto delle borse della detta Compagnia per mesi IIII. Cominciati a dì XV di maggio 1562 e finiti per tutto dì 

ultimo d'aghosto del detto anno." 

Alla fine di ogni quadrimestre, cioè al cambio del camerlingo, i conti vengono revisionati. 

 

Altri camarlinghi: 

- c. 5v: Bartolomeo di Francesco Bencivenni, gen. 1562/3; 

- c. 7r: Antonio d'Alexandro Guidi spedalingo di san Paolo, mag.1563; 

- c. 8v: Piero di Giovanni Inghirami, set. 1563; 

- c. 10v: ser Jacopo di Francesco Benceni, gen. 1563/64. 

TRASCRIZIONE 

Questo libro è della caritativa Compagnia della Misericordia della città di Firenze che levano e poveri infermi che si trovano nella via 

et gli portano alli spedali e sepelischano e morti per l'amore di Dio. Ed è intitolata nel grolioso san Tubia e si raghuna al presente in 

San Christofano nel Corso degli Adinari. E detto libro è per servire ai camarlinghi che saranno della detta Compagnia, segnato D con 

correggie bianche 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Martelli, Luigi citato 
2 Bencivenni, Bartolomeo citato 
3 Guidi, Antonio di Alessandro citato 

4 Inghirami, Piero citato 
5 Benceni, Jacopo citato 
 

6: "Libro di entrata et uscita segnato A" (1564 mag. 17 - 1587 mag. 09) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro di entrata et uscita segnato A" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1564 mag. 17 

estremo recente 

DATA   1587 mag. 09 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro privo di coperte in filza di cc. 1-389 (mm 330x230x90) 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite tenute dai camarlinghi. 

Camarlinghi: Giovanni d'Uberto Nobili, Giuliano di Bartolomeo spadaio; Domenico d'Andrea Domenico prete; rivede la ragione Luca di 

Domenico di Luca scrivano. 

TRASCRIZIONE 

Questo libro di entrata et uscita segnato A è della caritativa Compagnia della Misericordia della città di Firenze che levano e poveri 

infermi che si trovano nelle vie e case di detta città e li portano alli spedali et sepelliscono e morti per l'amor di Dio, qual è 

intitolata nel glorioso santo Tubbia e si raguna al presente in San Cristofano nel corso delli Adimari. Et detto libro ha da servire a 

camarlinghi di detta Compagnia 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Ferraccini, Giuliano m° spadaio camarlingo 
2 Nobili, Giovanni citato 
 

7: "Entrata e uscita segnato A" (1587 mag. 10 - 1619 mag. 09) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Entrata e uscita segnato A" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1587 mag. 10 

estremo recente 

DATA   1619 mag. 09 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro privo di coperte con carta di guardia iniziale in filza di cc. 1-503 (mm 340x240x110) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro di entrate e uscite tenuto dai camarlinghi (messer Carlo Martelli, ser Camillo di Jacopo Nerucci, Brancatio di ser Rucellai); 

rivede la ragione Giovanni Perini. 

TRASCRIZIONE 

Questo libro di entrata e uscita segnato A è della caritativa Compagnia della Misericordia della città di Firenze che levono e poveri 



infermi che si trovano nelle vie e case di detta città e li portano alli spedali et sepelliscono e morti per l'amor di Dio, qual è 

intitolata nel glorioso santo Tubia e questo libro ha da servire alli camarlinghi della detta Compagnia 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Nerucci, Camillo citato 
2 Rucellai, Brancazio  citato 
3 Perini, Giovanni Antonio citato 
 

8: Entrate e uscite dei camarlinghi (1721 gen. 14 - 1724 gen. 10) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Entrate e uscite dei camarlinghi 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1721 gen. 14 

estremo recente 

DATA   1724 gen. 10 

definizione 

TIPOLOGIA   Quinterno legato senza coperta, n.n. (cc. 1-10); nella parte iniziale incollata carta di protezione  (mm 290x210x3) 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   Parzialmente strappato. 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite dei camerlinghi. 

9: "Entrata e uscita tenuta da Carlo Pesci camarlingo della Compagnia della 

Misericordia" (1726 gen. 15 - 1726 mag. 05) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Entrata e uscita tenuta da Carlo Pesci camarlingo della Compagnia della Misericordia" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1726 gen. 15 

estremo recente 

DATA   1726 mag. 05 

definizione 

TIPOLOGIA   Quaderno legato in cartoncino di cc. 1-20 (mm. 290x200x3) con carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite tenute da Carlo Pesci camerlingo; contiene anche appunti su carte sciolte. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Pesci, Carlo cdg camarlingo 
 

10: Entrate uscite dei camarlinghi (1790 gen. 03 - 1799 ago. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Entrate uscite dei camarlinghi 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1790 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1799 ago. 31 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone con rinforzi in pergamena di pp. 1-191 (mm. 340x235x25) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate uscite tenute dai camarlinghi. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Del Beo, Giovanni Antonio cdg camarlingo 
 

11: "Entrata ed uscita della Compagnia della Misericordia" (1799 set. 02 - 1804 apr. 30) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Entrata ed uscita della Compagnia della Misericordia" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1799 set. 02 

estremo recente 

DATA   1804 apr. 30 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone di pp. 1-191 con rinforzi in pergamena (mm. 340x240x20); bianche le pp. 45-63, 174-191, 

contiene carta sciolta 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite tenute dai camerlinghi. 

 

 

- pp. 1-44: Entrate; 

 

- pp. 64-173: Uscite. 



TRASCRIZIONE 

1799. Entrata di denari contanti tenuta dal rev. prete Lorenzo Dothel camarlingo del corrente quadrimestre della Venerabile 

Compagnia della Misericordia 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Dothel, Lorenzo cdg camarlingo 
2 Stefanelli, Stefano cdg citato 
3 Cambiagi, Gaspero cdg citato 
 

12: "Entrata ed uscita del camarlingo della Venerabile Compagnia della Misericordia di 

Firenze" (1804 mag. 11 - 1809 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Entrata ed uscita del camarlingo della Venerabile Compagnia della Misericordia di Firenze" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1804 mag. 11 

estremo recente 

DATA   1809 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone con rinforzi di pergamena di cc. 1-32, di pp. 64-152, bianche (mm. 300x240x20); angolo 

inferiore destro consumato dall'umidità 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   mutilo nella parte inferiore (angolo destro) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite tenute dai camerlinghi. 

 

- pp. 1-27 Entrate; 



 

- pp. 64-129: Uscite. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Festività del S. Natale citato 
 

13: "Entrata ed uscita del camarlingo della Venerabile Compagnia della Misericordia di 

Firenze" (1810 gen. 07 - 1811 apr. 30) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Entrata ed uscita del camarlingo della Venerabile Compagnia della Misericordia di Firenze" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1810 gen. 07 

estremo recente 

DATA   1811 apr. 30 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone con rinforzi di pergamena di cc. I, 1-16, 33-48, mancanti le cc. 17-32; bianche le cc. 9v-16v, 

45v-48v (mm. 340x230x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite tenute dai camerlinghi. 

 

- pp. 1-9: Entrate; 

 

- pp. 33-45: Uscite. 

14: "Entrata ed uscita  della Venerabile Compagnia  di Santa Maria della Misericordia di 

Firenze" (1816 gen. 16 - 1819 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Entrata ed uscita  della Venerabile Compagnia  di Santa Maria della Misericordia di Firenze" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1816 gen. 16 

estremo recente 

DATA   1819 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e pergamena di cc. 1-94, bianche le cc. 24r-30v, 87v-94v (mm. 340x235x20), con carta sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite tenute dai camarlinghi. 

 

- cc. 1v-23v: Entrate; 

 

- cc. 31r-87r: Uscite. 

15: "Entrata ed uscita della Venerabile Campagnia della Misericordia" (1820 gen. 03 - 

1825 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Entrata ed uscita della Venerabile Campagnia della Misericordia" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1820 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1825 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone con rinforzi di pergamena n.n. (mm. 330x230x20), con carta sciolte 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite tenute dai camerlinghi. 

TRASCRIZIONE 

1820 gennaio. Entrata di danari contanti in mano di me, Carlo Tani, camarlingo interino della Venerabile Compagnia della 

Misericordia di Firenze, principiato questo dì primo di gennaio 1820 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Tani, Carlo cdg camarlingo 
 

16: "Entrata ed uscita  della Venerabile Campagnia della Misericordia" (1837 gen. 01 - 

1840 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Entrata ed uscita  della Venerabile Campagnia della Misericordia" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1837 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1840 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e pergamena (mm. 340x240x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite tenute dal camerlingo Carlo Tani. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Tani, Carlo cdg citato 
2 Festa di san Sebastiano patrono citato 
 



17: "Entrata ed uscita  della Venerabile Compagnia della Misericordia" (1841 gen. 01 - 

1844 set. 17) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Entrata ed uscita  della Venerabile Compagnia della Misericordia" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1841 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1844 set. 17 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e pergamena (mm. 340x235x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite tenute dal camerlingo Carlo Tani. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Tani, Carlo cdg citato 
 

18: "Entrata ed uscita  della Venerabile Campagnia della Misericordia" (1845 gen. 01 - 

1847 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Entrata ed uscita  della Venerabile Campagnia della Misericordia" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1845 gen. 01 



estremo recente 

DATA   1847 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e pergamena (mm. 300x210x15) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite tenute dal camerlingo Luigi Scarlini, con revisione del 24 apr. 1848. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Scarlini, Luigi cdg  
 

19: "Entrata ed uscita" (1848 gen. 24 - 1848 dic. 30) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Entrata ed uscita" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1848 gen. 24 

estremo recente 

DATA   1848 dic. 30 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e pergamena (mm. 380x260x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite tenute dal camerlingo Giuseppe Parrini. 

 



Le entrate e le uscite sono tenute in colonne diverse sulla stessa pagina. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Parrini, Giuseppe cdg citato 
 

20: Entrate e uscite revisioni (1848 dic. 30 - 1849 apr. 30) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Entrate e uscite revisioni 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1848 dic. 30 

estremo recente 

DATA   1849 apr. 30 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone (mm. 300x200x2) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro delle somme pagate dal prov. Giuseppe Grazzini riguardanti l'ultimo quadrimestre dell'anno 1848. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Grazzini, Giuseppe cdg provveditore 
 

21: "Entrata ed uscita" (1849 mag. 04 - 1850 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Entrata ed uscita" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1849 mag. 04 

estremo recente 

DATA   1850 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e pergamena (mm. 310x230x25) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite tenute dal camerlingo Luigi Santini. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Santini, Luigi cdg  
 

22: "Amministrazione di Compagnia" (1851 gen. 06 - 1853 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Amministrazione di Compagnia" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1851 gen. 06 

estremo recente 

DATA   1853 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e pergamena (mm. 355x255x30) 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite tenute dal camerlingo Domenico Gori. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Gori, Domenico sac. cdg camarlingo 
 

23: "Libro di cassa. Entrata e uscita" (1854 gen. 01 - 1856 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro di cassa. Entrata e uscita" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1854 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1856 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e pergamena (mm. 380x260x35) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite tenute dal camerlingo Antonio Martelli. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Martelli, Antonio cdg citato 
 

24: "Entrata e uscita del camarlingo" (1857 gen. 02 - 1858 set. 17) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Entrata e uscita del camarlingo" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1857 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1858 set. 17 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e pergamena (mm 340x240x15) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite tenute dal camerlingo Giuseppe Giani. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Giani, Giuseppe cdg  
 

25: "Entrata e uscita del camarlingo" (1858 set. 14 - 1859 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Entrata e uscita del camarlingo" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1858 set. 14 

estremo recente 

DATA   1859 dic. 31 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e pergamena (mm. 340x240x15) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite tenute dal camerlingo Giuseppe Biscioni. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Biscioni, Giuseppe   
 

26: "Entrata e uscita" (1860 gen. 02 - 1862 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Entrata e uscita" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1860 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1862 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e pergamena (mm. 375x260x35) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite tenute dal camerlingo Cesare Cipriani. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 



1 Cipriani, Cesare   
 

27: "Entrata e uscita tenuta dal camarlingo" (1863 gen. 02 - 1865 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Entrata e uscita tenuta dal camarlingo" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1863 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1865 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e pergamena (mm. 370x270x40) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite tenute dal camerlingo Andrea Marchionni. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Marchionni, Andrea cdg  
 

28: "Entrata e uscita tenuta dal camarlingo" (1866 gen. 02 - 1868 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Entrata e uscita tenuta dal camarlingo" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1866 gen. 02 



estremo recente 

DATA   1868 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e pergamena (mm 370x260x40) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite tenute dal camerlingo Giuseppe Burri. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Burri, Giuseppe   
 

29: "Entrata e uscita tenuta dal camarlingo" (1869 gen. 02 - 1871 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Entrata e uscita tenuta dal camarlingo" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1869 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1871 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e pergamena (mm 370x260x40) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite tenute dal camerlingo Pasquale Guerrini. 



relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Guerrini, Pasquale cdg citato 
 

30: "Entrata e uscita tenuta dal camarlingo" (1872 gen. 02 - 1874 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Entrata e uscita tenuta dal camarlingo" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1872 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1874 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA    Registro cartaceo legato in cartone e pergamena (mm 370x260x35) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite tenute dal camerlingo Angiolo Cappelli. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Cappelli, Angiolo   
 

31: "Entrata e uscita tenuta dal camarlingo" (1875 gen. 01 - 1877 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Entrata e uscita tenuta dal camarlingo" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1875 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1877 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e pergamena (mm 370x260x55) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite tenute dal camerlingo Niccola Carboni. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Carboni, Nicola cdg citato 
 

32: "Entrata e uscita tenuta dai camerlinghi" (1878 gen. 01 - 1880 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Entrata e uscita tenuta dai camerlinghi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1878 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1880 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e pergamena (mm 370x260x55) 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite tenute dai camerlinghi Antonio Pratesi e Tommaso Cioci. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Pratesi, Antonio cdg  
2 Cioci, Tommaso cdg  
 

33: "Entrata e uscita del camarlingo" (1881 gen. 03 - 1883 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Entrata e uscita del camarlingo" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1881 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1883 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e pergamena (mm 370x260x50) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite tenute dal camarlingo Pietro Morandi 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Morandi, Pietro cdg  
 

34: "Entrata e uscita del camarlingo" (1884 gen. 02 - 1886 dic. 31) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Entrata e uscita del camarlingo" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1884 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1886 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e pergamena (mm 380x270x40) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite tenute dal camarlingo Giuseppe Bronzuoli 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Bronzuoli, Giuseppe cdg citato 
 

35: "Entrata e uscita" (1887 gen. 03 - 1889 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Entrata e uscita" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1887 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1889 dic. 31 

definizione 



TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e pergamena (mm 370x270x50) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite tenute dai camarlinghi Giuseppe Sborgi e Cesare Salari. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Salari, Cesare cdg  
2 Sbolgi, Giuseppe cdg  
 

36: Entrata e uscita 1890-1891 (1890 gen. 07 - 1891 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Entrata e uscita 1890-1891 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1890 gen. 07 

estremo recente 

DATA   1891 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone (mm 370x260x25) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite tenute dai camarlinghi Cesare Salari e  Angiolo Cappelli. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Cappelli, Angiolo   

2 Salari, Cesare cdg  



 

37: Entrata e uscita 1891-1892 (1891 dic. 31 - 1892 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Entrata e uscita 1891-1892 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1891 dic. 31 

estremo recente 

DATA   1892 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone (mm 370x260x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite tenute dal camarlingo  [Angiolo Cappelli] 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Cappelli, Angiolo   
 

38: Entrata e uscita 1890-1892 (1890 gen. 07 - 1892 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Entrata e uscita 1890-1892 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1890 gen. 07 



estremo recente 

DATA   1892 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone (mm 370x260x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite tenute dai camarlinghi Cesare Salari e Angiolo Cappelli. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Cappelli, Angiolo   
2 Salari, Cesare cdg  
 

39: "Cassa 1893" (1893 gen. 01 - 1893 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa 1893" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1893 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1893 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone (mm 370x260x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite. 



40: "Cassa 1894" (1894 gen. 01 - 1894 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa 1894" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1894 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1894 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone (mm 370x260x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite. 

41: "Cassa 1895" (1895 gen. 01 - 1895 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa 1895" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1895 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1895 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone (mm 370x260x10) 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite tenute dal camarlingo Giovanni Benedetti. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Benedetti, Giovanni cdg  
 

42: "Cassa 1896-1897" (1896 gen. 03 - 1897 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa 1896-1897" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1896 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1897 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone (mm 370x260x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite tenute dal camarlingo Egisto Nidiaci. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Nidiaci, Egisto cdg  
 

43: "Cassa 1897-1898" (1897 gen. 13 - 1898 feb. 28) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa 1897-1898" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1897 gen. 13 

estremo recente 

DATA   1898 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone (mm 370x260x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite tenute dal camarlingo Egisto Nidiaci. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Nidiaci, Egisto cdg  
 

44: "Cassa 1898-1899" (1898 gen. 07 - 1899 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa 1898-1899" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1898 gen. 07 

estremo recente 

DATA   1899 feb. 28 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x270x15) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite tenute dal camarlingo Egisto Nidiaci. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Nidiaci, Egisto cdg citato 
 

45: "Cassa 1899-1900" (1899 gen. 07 - 1900 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa 1899-1900" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1899 gen. 07 

estremo recente 

DATA   1900 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x270x15) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite tenute dal camarlingo Emilio Mugnaini. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 



1 Mugnaini, Emilio cdg  
 

46: "Cassa 1900-1901" (1900 gen. 05 - 1901 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa 1900-1901" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1900 gen. 05 

estremo recente 

DATA   1901 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x270x15) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite tenute dal camarlingo Emilio Mugnaini. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Mugnaini, Emilio cdg  
 

47: "Cassa 1901-1902" (1901 gen. 03 - 1902 mar. 26) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa 1901-1902" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1901 gen. 03 



estremo recente 

DATA   1902 mar. 26 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x270x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite tenute dal camarlingo Emilio Mugnaini. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Mugnaini, Emilio cdg  
 

48: "Cassa 1902-1903" (1902 gen. 03 - 1904 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa 1902-1903" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1902 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1904 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x270x15) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite tenute dal camarlingo [Giuseppe Borgognini]. 



relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Borgognini, Giuseppe   
 

49: "Cassa 1904" (1904 gen. 08 - 1905 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa 1904" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1904 gen. 08 

estremo recente 

DATA   1905 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone (mm. 380x270x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite tenute dal camarlingo Giuseppe Borgognini. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Borgognini, Giuseppe   
 

50: "Cassa 1905" (1905 gen. 04 - 1906 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa 1905" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1905 gen. 04 

estremo recente 

DATA   1906 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x270x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite tenute dal camarlingo. 

51: "Cassa 1906" (1906 gen. 05 - 1907 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa 1906" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1906 gen. 05 

estremo recente 

DATA   1907 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x270x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite tenute dal camarlingo. 

52: "Cassa 1907" (1907 gen. 04 - 1908 feb. 29) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Cassa 1907" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1907 gen. 04 

estremo recente 

DATA   1908 feb. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone (mm 390x290x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite. 

53: "Cassa 1908" (1908 gen. 07 - 1909 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa 1908" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1908 gen. 07 

estremo recente 

DATA   1909 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone (mm 390x280x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite. 



54: "Cassa 1909" (1909 gen. 04 - 1910 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa 1909" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1909 gen. 04 

estremo recente 

DATA   1910 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone (mm 395x280x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite. 

55: "Cassa 1910" (1910 gen. 10 - 1911 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa 1910" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1910 gen. 10 

estremo recente 

DATA   1911 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone (mm 395x280x10) 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite. 

56: "Cassa 1911" (1911 gen. 03 - 1912 mar. 24) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa 1911" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1911 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1912 mar. 24 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone (mm 380x300x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite. 

57: "Cassa 1912" (1912 gen. 03 - 1913 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa 1912" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1912 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1913 feb. 28 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone (mm 380x300x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite. 

58: "Cassa 1913" (1913 gen. 04 - 1914 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa 1913" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1913 gen. 04 

estremo recente 

DATA   1914 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone (mm 380x300x15) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite. 

59: "Cassa 1914" (1914 gen. 03 - 1915 mar. 10) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa 1914" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1914 gen. 03 



estremo recente 

DATA   1915 mar. 10 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone (mm 380x300x15) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite. 

60: "Cassa 1915" (1915 gen. 04 - 1916 mar. 30) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa 1915" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1915 gen. 04 

estremo recente 

DATA   1916 mar. 30 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone (mm 380x300x15) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite. 

61: "Cassa 1916" (1916 gen. 04 - 1917 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa 1916" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1916 gen. 04 

estremo recente 

DATA   1917 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone (mm 400x300x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite. 

62: "Cassa 1917" (1917 gen. 04 - 1918 mar. 02) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa 1917" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1917 gen. 04 

estremo recente 

DATA   1918 mar. 02 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone (mm 375x295x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite. 

63: "Cassa 1918" (1918 gen. 04 - 1919 mar. 04) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa 1918" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1918 gen. 04 

estremo recente 

DATA   1919 mar. 04 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone (mm 375x295x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite. 

64: "Cassa 1919" (1919 gen. 04 - 1920 mar. 04) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa 1919" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1919 gen. 04 

estremo recente 

DATA   1920 mar. 04 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone (mm 375x295x10) 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite. 

65: "Cassa 1920" (1920 gen. 02 - 1921 apr. 01) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa 1920" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1920 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1921 apr. 01 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone (mm 375x300x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite. 

66: "Cassa 1921" (1921 gen. 04 - 1922 mar. 01) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa 1921" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1921 gen. 04 

estremo recente 

DATA   1922 mar. 01 

definizione 



TIPOLOGIA   Registro legato in cartone (mm 375x300x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite. 

67: "Cassa 1922" (1922 gen. 04 - 1923 mar. 19) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa 1922" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1922 gen. 04 

estremo recente 

DATA   1923 mar. 19 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone (mm 375x300x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite. 

68: "Cassa 1923" (1923 gen. 08 - 1924 mar. 07) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa 1923" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1923 gen. 08 

estremo recente 



DATA   1924 mar. 07 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone (mm 375x300x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite. 

69: "Libro cassa 1924" (1924 gen. 02 - 1925 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro cassa 1924" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1924 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1925 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone (mm 350x275x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite. 

70: "Libro cassa anno 1925" (1925 gen. 02 - 1926 feb. 27) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro cassa anno 1925" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1925 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1926 feb. 27 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone (mm 350x275x15) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite. 

71: "Libro cassa anno 1926" (1926 gen. 02 - 1927 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro cassa anno 1926" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1926 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1927 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone (mm 350x275x15) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 



 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Ristori, Ferdinando  citato 
 

72: "Libro cassa 1927" (1927 gen. 03 - 1928 feb. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro cassa 1927" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1927 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1928 feb. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone (mm 375x280x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite. 

73: "Libro cassa 1928" (1928 gen. 02 - 1929 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro cassa 1928" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1928 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1929 feb. 28 

definizione 



TIPOLOGIA   Registro legato in cartone (mm 375x280x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite. 

74: "Libro cassa 1929" (1929 gen. 02 - 1930 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro cassa 1929" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1929 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1930 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone (mm 375x280x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite. 

75: "Cassa 1930" (1930 gen. 02 - 1931 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa 1930" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1930 gen. 02 

estremo recente 



DATA   1931 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone (mm 370x280x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite. 

76: "Cassa 1931" (1931 gen. 02 - 1932 feb. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa 1931" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1931 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1932 feb. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone (mm 370x280x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite. 

77: "Cassa 1932" (1932 gen. 02 - 1933 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa 1932" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1932 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1933 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone (mm 370x280x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite. 

78: "Cassa 1933" (1933 gen. 02 - 1934 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa 1933" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1933 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1934 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone (mm 370x280x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite. 

79: "Cassa 1934" (1934 gen. 02 - 1935 feb. 28) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Cassa 1934" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1934 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1935 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA    Registro legato in cartone (mm 370x280x25) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite. 

80: "Cassa 1935" (1935 gen. 02 - 1936 feb. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa 1935" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1935 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1936 feb. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone (mm 380x270x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite. 



81: "Cassa 1936" (1936 gen. 02 - 1937 feb. 27) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa 1936" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1936 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1937 feb. 27 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone (mm 380x270x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite. 

82: "Cassa 1937" (1937 gen. 04 - 1938 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa 1937" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1937 gen. 04 

estremo recente 

DATA   1938 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone (mm 380x270x20) 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite. 

83: "Cassa 1938" (1938 gen. 03 - 1939 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa 1938" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1938 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1939 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone (mm 380x270x15) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite. 

84: "Cassa 1939" (1939 gen. 02 - 1940 feb. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa 1939" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1939 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1940 feb. 29 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone (mm 380x270x15) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite. 

85: "Cassa 1940" (1940 gen. 02 - 1941 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa 1940" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1940 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1941 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone (mm 370x280x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite. 

86: "Cassa 1941" (1941 gen. 02 - 1942 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa 1941" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1941 gen. 02 



estremo recente 

DATA   1942 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone (mm 370x280x25) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite. 

87: "Cassa 1942" (1942 gen. 02 - 1943 feb. 27) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa 1942" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1942 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1943 feb. 27 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone (mm 370x280x25) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite. 

88: "[Cassa] 1943" (1943 gen. 02 - 1944 feb. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Cassa] 1943" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1943 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1944 feb. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone (mm 370x280x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite. 

89: "[Cassa] 1944" (1944 gen. 03 - 1945 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Cassa] 1944" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1944 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1945 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone (mm 370x280x25) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite. 

90: "[Cassa] 1945" (1945 gen. 02 - 1946 feb. 28) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Cassa] 1945" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1945 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1946 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone (mm 370x280x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite. 

91: "[Cassa] 1946" (1946 gen. 02 - 1947 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Cassa] 1946" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1946 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1947 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone (mm 360x280x10) 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite. 

92: "[Cassa] 1947" (1947 gen. 02 - 1948 feb. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Cassa] 1947" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1947 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1948 feb. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone (mm 380x280x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite. 

93: "[Cassa] 1948" (1948 gen. 02 - 1948 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Cassa] 1948" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1948 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1948 dic. 31 

definizione 



TIPOLOGIA   Registro legato in cartone (mm 380x280x15) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite. 

94: "Cassa 1949" (1949 gen. 03 - 1950 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa 1949" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1949 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1950 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone (mm 380x280x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite. 

95: "Libro di cassa 1950" (1950 gen. 02 - 1951 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro di cassa 1950" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1950 gen. 02 

estremo recente 



DATA   1951 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone (mm 380x280x15) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite. 

96: "Libro di cassa 1951" (1951 gen. 02 - 1952 feb. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro di cassa 1951" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1951 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1952 feb. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone (mm 380x280x15) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite. 

97: "Libro cassa 1952" (1952 gen. 02 - 1953 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro cassa 1952" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1952 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1953 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e pano (mm 390x300x15) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite con Gino Lotti camarlingo. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Lotti, Gino cdg  
 

98: "Libro cassa 1953" (1953 gen. 02 - 1954 feb. 27) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro cassa 1953" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1953 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1954 feb. 27 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e pano (mm 390x300x15) 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite con Gino Lotti camarlingo. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Lotti, Gino cdg citato 
 

99: "Libro cassa 1954" (1953 gen. 02 - 1954 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro cassa 1954" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1953 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1954 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e pano (mm 390x290x15) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite con Gino Lotti camarlingo. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Lotti, Gino cdg  
 

100: "[Libro cassa] 1955" (1955 gen. 03 - 1956 feb. 29) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "[Libro cassa] 1955" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1955 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1956 feb. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela (mm 390x290x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite con Gino Lotti camarlingo. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Lotti, Gino cdg  
 

101: "Cassa 1956" (1956 gen. 02 - 1957 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa 1956" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1956 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1957 feb. 28 

definizione 



TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela (mm. 400x300x15) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite; camarlingo Gino Lotti. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Lotti, Gino cdg citato 
 

102: "Cassa 1957" (1957 gen. 02 - 1958 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa 1957" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1957 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1958 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela (mm. 395x300x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite; camarlingo Gino Lotti. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Lotti, Gino cdg citato 
 



103: "Cassa 1958" (1958 gen. 02 - 1959 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa 1958" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1958 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1959 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela (mm. 390x295x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite; camarlingo Gino Lotti. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Lotti, Gino cdg citato 
 

104: "Cassa 1959" (1959 gen. 02 - 1960 feb. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa 1959" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1959 gen. 02 

estremo recente 



DATA   1960 feb. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela (mm. 380x280x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite; camarlingo Gino Lotti. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Lotti, Gino cdg citato 
 

105: "[Cassa] Anno 1960" (1960 gen. 02 - 1961 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Cassa] Anno 1960" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1960 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1961 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela (mm. 395x295x25) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite; camarlingo Gino Lotti. 



relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Lotti, Gino cdg citato 
 

106: "[Cassa] Anno 1961" (1961 gen. 02 - 1962 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Cassa] Anno 1961" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1961 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1962 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela (mm. 400x300x25) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite; camarlingo Gino Lotti. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Lotti, Gino cdg citato 
 

107: "Cassa  1962" (1962 gen. 02 - 1963 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa  1962" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1962 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1963 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela (mm. 400x300x25) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite; camarlingo Gino Lotti. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Lotti, Gino cdg citato 
 

sottoserie - Entrate e uscite dei camarlinghi. Copie o seconde stesure 

definizione 

DENOMINAZIONE   Entrate e uscite dei camarlinghi. Copie o seconde stesure 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1529 

estremo recente 

DATA   1858 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Copie o seconde stesure dei registri di entrate e uscite dei camarlinghi. 



descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri e filze di registri 

1: Entrate e uscite dei camalinghi in copia (1529 mag. 15 - 1560 set. 15) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Entrate e uscite dei camalinghi in copia 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1529 mag. 15 

estremo recente 

DATA   1560 set. 15 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro senza coperte con rinforzi di pelle sil dorso inserito in custodia di cartone di cc. 1-133; bianche le cc. 112v-

150r (mm. 340x240x80) 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   costolo parzialmente staccata, da restaurare 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite dei camalinghi in copia. 

TRASCRIZIONE 

Questo libro è della caritativa Compagnia della Misericordia che seppellisce e morti propter amore Dei, titolato a sancto Tobbia e 

sancto Sebastiano che si rauna in Sancto Cristofano del corso degli Adimari. Sul quale libro si copierà d'Entrata e l'uscita tenuta 

tempo per tempo per li camarlinghi di questa Compagnia perché siano più corrette 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Fanucci da Colle, Lorenzo  camarlingo 



 

2: "Libro d'entrata e uscita segnato B" (1619 mag. 12 - 1650 set. 10) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro d'entrata e uscita segnato B" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1619 mag. 12 

estremo recente 

DATA   1650 set. 10 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro senza coperte in filza di pp. 1-702; bianche le pp. 153-179, 689-702 (mm 390x290x225) 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   un laccio è staccato: da restaurare 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite dei camarlinghi. 

Camarlinghi: Piero di Pandolo Pandolfini; revisori Orazio Quaratesi  Piero Bonsi conservatore; Alessandro Marzo Medici, revisori Piero 

Bonsi e Luigi Capponi, conservatori; ecc. 

TRASCRIZIONE 

Questo libro d'Entrata et Uscita segnato B è della caritativa Compagnia della Misericordia della città di Firenze che levono i poveri 

infermi che si trovano nelle vie e case di detta città e li portono alli spedali e seppelliscono i morti per l'Amor de Dio qual è intitolata 

nel glorioso San Tobia. E detto libro ha da servire alli camarlinghi della detta Compagnia 

3: "Libro d'entrata e uscita segnato C" (1650 set. 12 - 1694 set. 07) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro d'entrata e uscita segnato C" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1650 set. 12 

estremo recente 

DATA   1694 set. 07 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro in filza legato in pergamena di cc. 1-540; cc. bianche 74v-85v; 535r-540v (mm 370x275x120) 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   un laccio è staccato: da restaurare 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite dei camarlinghi. 

Camarlinghi: marchese Scipione Capponi sostituito da Filippo Fontani, revisori Giovanni Ricasoli e Donato dell'Antella conservatori; 

Alessandro Venturi, revisori Simone Niccolini e Donato dell'Antella conservatori, ecc. 

TRASCRIZIONE 

Questo libro di Entrata et Uscita segnato C è della Venerabile Compagnia della Misericordia della città di Firenze quale è intitolata 

nel glorioso San Tubbia e detto libro à da servire alli camarlinghi di detta Compagnia 

4: "Libro d'entrata e uscita segnato D" (1694 set. 12 - 1770 feb. 14) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro d'entrata e uscita segnato D" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1694 set. 12 

estremo recente 

DATA   1770 feb. 14 



definizione 

TIPOLOGIA   Filza in mezza pergamena composta da più registri con carta di guardia anteriore di pergamena di pp. 1-1335; pp. 1306-

1335; pp. bianche 1182-1288, 1306-1335 (mm 370x270x170) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite dei camarlinghi. 

- cc. 2r-212v: Entrate degli anni 1694-1762;  

- cc.1289-1305: Entrate per gli anni 1763-1769 

- cc. 213-1181: Uscite per gli anni 1694-1770. 

 

Camarlinghi, revisori e conservatori: Carlo Giotti, Francesco Gianfigliazzi, Giovanni Ricasoli, Camillo Strozzi, Zanobi Rossi ecc. 

TRASCRIZIONE 

Questo libro coperto di cartapecora bianca con tre spranghe rosse intitolato Entrata e uscita segnato di lettera D è della Venerabile 

Compagnia di San Bastiano detta la Misericordia della città di Firenze 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Giotti, Carlo citato 

2 Gianfigliazzi, Francesco  citato 
3 Ricasoli, Giovanni  citato 
4 Strozzi, Camillo citato 
5 Sapiti, Gaspero citato 
 

5: "Entrata e uscita D" (1770 gen. 14 - 1803 gen. 02) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Entrata e uscita D" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1770 gen. 14 

estremo recente 

DATA   1803 gen. 02 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro ricoperto da pergamena con rinforzi in cuoio sul dorso di pp. II, 1-776, I (mm 440x310x100) 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro di entrate e uscite di pertinenza dei camarlinghi. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Davanzati, Carlo cdg citato 

2 Fallani, Bernardo arch. citato 
 

6: "Entrata e uscita E" (1803 gen. 01 - 1811 apr. 30) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Entrata e uscita E" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1803 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1811 apr. 30 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato ricoperto di pergamena con rinforzi in cuoio su dorso di pp. I, 1-348; nella parte finale sono stati sfilati 

delle carte; cc. bianche pp. 56-158  (mm 460x310x65) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite tenute dai camarlinghi. 

Camarlinghi: canonico Alessandro della Stufa, ecc. 

TRASCRIZIONE 

Entrata e uscita della Venerabile Compagnia di Santa Maria della Misericordia di questa città di Firenze cominciato questo dì primo 

gennaio 1803. E 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 



 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Della Stufa, Alessandro  camarlingo 
 

7: "Entrata e uscita e quaderno di cassa E" (1811 mag. 01 - 1828 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Entrata e uscita e quaderno di cassa E" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1811 mag. 01 

estremo recente 

DATA   1828 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e pergamena ricoperto di tela e lacci di stoffa di cc. I, 1-304, I (mm 480x410x75) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite dei camarlinghi con "quaderno di cassa" nella parte finale (da c. 150). 

Camerlinghi: Gaetano Lotti ricevitore deputato, ecc. 

TRASCRIZIONE 

Questo libro legato in cartapecora bianca, coperto di frustagno verde, seganto di lettera E intitolato Entrata, uscita e quaderno di 

cassa principiato questi dì primo di maggio 1811, appartiene all'Istituto di Santa Maria della Misericordia di Firenze e questo servirà 

per descrivervi tutto ciò che riguarda l'amministrazione di detto pio Istituto 

8: "Entrata e uscita e quaderno di cassa F" (1828 dic. 31 - 1850 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Entrata e uscita e quaderno di cassa F" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1828 dic. 31 

estremo recente 



DATA   1850 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legata in cartone e pergamena ricoperto di tela a forma di busta di pp. 1-320, bianche le pp. 268-270, 298-320  

(mm 500x400x85); rubrica alfabetica legata in pergamena (mm 420x280x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite tenute dai camarlinghi con quaderno di cassa nella parte finale e rubrica alfabetica staccata. 

Camarlinghi: Carlo Tani, ecc. 

TRASCRIZIONE 

Questo libro legato in cartapecora bianca, coperto di frustagno verde segnanto di lettera F intitolato Entrata e uscita e quaderno di 

cassa, principiato questi dì 31 decembre 1828, appartiene alla Venerabil Compagnia di Santa Maria della Misericordia di Firenze 

9: "Ricordi manuali" (post 1822) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Ricordi manuali" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   post 1822 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone con rinforzi in pergamena non numerato 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite mensili con note di distribuzione dei "moccoli", delle "candele", del "pepe", delle "picce di panellini" ed altro; 

contiene anche "nota dei beni" che la Misericordia possiede nel comune di Firenze. 

Con anche "Minuta della ricevuta che si deve fare ogni anno alla casa Strozzi per l'obbligo di Paolo di Taddeo fornaio" da parte del 

camarlingo. 

10: "Riscontri di cassa ossia registro dei mandati" (1825 - 1836) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Riscontri di cassa ossia registro dei mandati" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1825 

estremo recente 

DATA   1836 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena contenente registri legati non numerati e senza coperte (mm 330x240x50) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Riscontri di cassa con registro dei mandati del camarlingo Carlo Tani". 

TRASCRIZIONE 

Riscontri di cassa del camarlingo 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Tani, Carlo cdg camarlingo 
 

11: "1858". Entrata e uscita con dare e avere del camerlingo (1857 dic. 31 - 1858 set.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "1858". Entrata e uscita con dare e avere del camerlingo 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1857 dic. 31 

estremo recente 

DATA   1858 set. 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone n.n. (mm 370x260x10) 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Entrate ed uscite" e "Dare e avere" tenute dal camerlingo Giuseppe Giani fino al momento della sua "rinunzia"; il registro passa al 

sac. Giuseppe Biscioni camarlingo interino nominato dai conservatori il 10 set. 1858. 

Contiene anche prospetto di "Raccolte domenicali" dei poderi Pratellino, Gignoro, Rondinino e villa Nuti per gli anni 1821-1823. 

sottoserie - Mandati. Riscontri e copie 

definizione 

DENOMINAZIONE   Mandati. Riscontri e copie 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1754 

estremo recente 

DATA   1895 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Riscontri e copie di registri di mandati di entrata e uscita tenuti dai camarlinghi;  per i registri originali dai quali è stata tratta la 

copia, si veda la sottoserie Entrata e uscita dei camarlinghi. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri 

1: "Riscontro di mandati" (1754 gen. 13 - 1760 set. 16) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Riscontro di mandati" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1754 gen. 13 



estremo recente 

DATA   1760 set. 16 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo in forma di vacchetta, con rinforzi di pergamena, conservata in custodia di cartone e pergamena 

chiusa con lacci (mm 300x110x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite del camarlingo segnate in ordine cronologico. 

TRASCRIZIONE 

Il presente libretto servirà per i mandati a entrata e uscita che si faranno dalla Compagnia della Misericordia di questa città di 

Firenze; e sarà per una pura memoria e riscontro d'ogni mesi quattro con i nomi dei signori camarlinghi che pro tempore saranno 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Pergolini, Agostino cdg  

2 Finetti, Alberto Maria cdg  
3 Ricci, Angelo Maria cdg  
4 Borgi, Antonio Francesco  
5 Cantini, Filippo   

6 Riccardi, Gabbriello cdg  
7 Dell'Agata, Gaetano cdg  
8 Cerroti, Giuseppe  cdg  
9 Piazzini, Giuseppe Maria cdg  

10 Giacomini, Lorenzo cdg  
11 Francini, Luigi Maria cdg  
12 Giannelli, Marco Antonio   
13 Bardi de', Orazio  

14 Dagliana, Pasquale cdg  
15 Rosini, Sebastiano   
16 Mandriani, Zanobi cdg  
17 Cecchini, Pietro Cosimo  

18 Bruscoli, Giovacchino cdg  
19 Macchiolini, Michele cdg citato 
 

2: Riscontro di mandati (1760 set. 16 - 1776 set. 07) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Riscontro di mandati 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1760 set. 16 



estremo recente 

DATA   1776 set. 07 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo in forma di vacchetta conservata in custodia di cartone e pergamena chiusa con lacci (mm 

300x110x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite del camarlingo segnate in cronologico. 

3: "Riscontro di mandati" (1776 set. 09 - 1782 gen. 12) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Riscontro di mandati" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1776 set. 09 

estremo recente 

DATA   1782 gen. 12 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone (mm 210x150x15) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite del camarlingo segnate in cronologico. 

4: "Copia mandati dal 1851 al 1855" (1851 feb. 02 - 1855 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Copia mandati dal 1851 al 1855" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1851 feb. 02 

estremo recente 

DATA   1855 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone (mm 355x235x15) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite del camarlingo segnate in cronologico e con il riferimento al numero del mandato. 

5: "Copia mandati dal 1856 al 1863" (1856 gen. 02 - 1863 giu. 26) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Copia mandati dal 1856 al 1863" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1856 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1863 giu. 26 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone (mm 350x245x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite del camarlingo segnate in cronologico e con il riferimento al numero del mandato. 

6: "Copia mandati dal 1863 al 1875" (1863 giu. 26 - 1875 dic. 31) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Copia mandati dal 1863 al 1875" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1863 giu. 26 

estremo recente 

DATA   1875 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 380x265x25) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite del camarlingo segnate in cronologico e con il riferimento al numero del mandato. 

7: "Registro di mandati dal 1876 al 1888" (1876 gen. 04 - 1888 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro di mandati dal 1876 al 1888" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1876 gen. 04 

estremo recente 

DATA   1888 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 380x265x25) 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Entrate e uscite del camarlingo segnate in cronologico e con il riferimento al numero del mandato. 

8: "Registro di mandati dal 1889 al 1895" (1889 gen. 07 - 1895 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro di mandati dal 1889 al 1895" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1889 gen. 07 

estremo recente 

DATA   1895 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 380x265x40) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite del camarlingo segnate in cronologico e con il riferimento al numero del mandato. 

serie - Contabilità del provveditore 

definizione 

DENOMINAZIONE   Contabilità del provveditore 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1520 

estremo recente 

DATA   1913 

descrizione interna 



CONTENUTO 

Contabilità di pertinenza del provveditore o sottoprovveditore. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri 

1: Entrate dalle "cassette delle limosine" (1520 set. 05 - 1525 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Entrate dalle "cassette delle limosine" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1520 set. 05 

estremo recente 

DATA   1525 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta legato senza coperte (mm 280x100x15) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate provvenienti dalle "cassette" delle elemosine tenute dal provveditore. 

TRASCRIZIONE 

1520. Apresso sarano notati tutti e danari s'aranno dalla chassetta delle limosine 

2: Entrate dalle "cassette delle limosine" e entrate e uscite del provveditore (1525 set. 10 - 

1563 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Entrate dalle "cassette delle limosine" e entrate e uscite del provveditore 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1525 set. 10 

estremo recente 

DATA   1563 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta legato senza coperte (mm 340x120x40) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate provenienti dalle "cassette" delle elemosine tenute dal provveditore; contiene anche entrate di altra natura e uscite. 

TRASCRIZIONE 

1525. Questo quaderno è della Compagnia della Misericordia che sotterra e morti per la amore di Dio. Et qui si scriverà [e noterano] 

tuti e denari che si chaverano dalle chasette che si mandono per le limosine in tute le chiese di Firenze 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Guidotti, Bernardo  citato 
 

3: Entrate dalle "cassette delle limosine" (1564 gen. 20 - 1601 set. 03) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Entrate dalle "cassette delle limosine" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1564 gen. 20 

estremo recente 

DATA   1601 set. 03 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta legato senza coperte (mm 330x110x40) 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate provenienti dalle "limosine delle cassette" tenute dal provveditore; contiene anche entrate di altra natura. 

TRASCRIZIONE 

A dì 20 di genaio 1563/4. Entrata delle cassette della Compagnia della Misericordia tenuta per me, Giovanbattista Fanucci 

proveditore 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Fanucci, Giovanbattista  provveditore 
 

4: Entrate dalle "cassette delle limosine" e dalla "mercanzia di Firenze" (1601 set. 11 - 

1635 gen. 04) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Entrate dalle "cassette delle limosine" e dalla "mercanzia di Firenze" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1601 set. 11 

estremo recente 

DATA   1635 gen. 04 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta legato senza coperte (mm 330x115x40) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate provenienti dalle "limosine dalle cassette", dalla "mercanzia di Firenze" e da altri tenute dal provveditore. 

Contiene anche qualche registrazione di "uscite" e "ricordi". 

TRASCRIZIONE 

A dì 20 di genaio 1563/4. Entrata delle cassette della Compagnia della Misericordia tenuta per me, Giovanbattista Fanucci 

proveditore 

relazioni a entità 



RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Fanucci, Giovanbattista   
 

5: Entrate e uscite dei provveditori (1527 - 1532 gen. 20) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Entrate e uscite dei provveditori 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1527 

estremo recente 

DATA   1532 gen. 20 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato senza coperte di cc. 1-64, carte mancanti 32-47; bianche le carte 3v-5r, 9v, 10v, 11v-31v, 60v-63v (mm 

285x210x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite dei provveditori (cc. 5v-60r; 15 settembre 1529-20 gennaio 1532). 

c. 5v: "1529. Entrata tenuta per me Giovambattista di Pagholo cimatore proveditore della Compagnia della Miserichordia per mesi 4 

prossimi ad aver cominciato a dì 15 di setembre." 

c. 6r: "1529. Uscita tenuta per me Giovambattista cimatore proveditore della Compagnia della Misericordia; cominciata a dì 15 di 

setembre". 

Le "entrate" contengono generalmente nella prima voce la quantità di cera lasciata dal provveditore uscente; seguono altre "entrate" 

("di candele", "votatura delle cassette" [c. 8r], "da limosina" (ivi), da "tassa delle candele" [ivi], ecc. 

Le "uscite" riguardano le spese ordinarie ("per seppellire morti", trasportare malati negli ospedali, acquisto di oggetti vari come 

granate, lenzuoli, libri di carta), le spese straordinarie ("far fare 40 segni alla Compagnia della Misericordia per la cartapecora e per 

la dipintura [c. 6v], "per una chiavicina per una cassetta dello squittino vechio" [c. 58v]) e le spese per la gestione della chiesa di S. 

Cristofano (opere di manutenzione, per salario del cappellano in S. Cristofano [cc. 59v e ss]) ed altro ["a dì 20 gennaio per lla festa di 

Sancto Sebastiano fatta in Sancto Cristophano" [c. 18r]). 

Nelle cc. 1r-v elenchi e "inventtari di robe" portati, parzialmente, in "pegno" ("1527. Richordo questo dì primo di luglio 1527 di tutte 

le robe e masserizie e danari ci sarà llaciatte pel contto della Miserichordia che ssotterra di Firenze. E prima da fratti del Guarllone a 

dì 5 di luglio ci fa lacciatto le 'nfrascritte cose"). 

Seguono alle cc. 2r-3v elenchi di oggetti vari (vestiti e biancheria) appartenuti a persone probabilmente defunte e acquisite dalla  

Misericordia "con licienzia di Giuliano proveditore" (lug. 1527-ott. 1528). 

TRASCRIZIONE 

1529. Entrata tenuta per me, Giovambattista di Pagholo cimatore, proveditore della Compagnia della Miserichordia per mesi 4 



prossimi ad aver cominciato a dì 15 di setembre 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Fedeli, Giuliano capitano citato 
2 Boscoli, Antonio di Vivaldo capitano citato 
3 Giovambattista di Paolo capitano citato 
 

6: Entrate e uscite dei provveditori (1532 mar. 12 - 1551) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Entrate e uscite dei provveditori 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1532 mar. 12 

estremo recente 

DATA   1551 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato senza coperte di cc. 145 (mm 285x220x40) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite dei provveditori. 

Contiene anche brevi elenchi di oggetti (candele di vario tipo, vesti, cataletti e relativi teli, federe, ecc.) lasciati dal provveditore 

uscente al suo successore; elenchi di "cera"/"candele" e, in qualche caso pepe, dati ai membri della Compagnia. 

Alle cc. 50v-53v elenco degli ufficiali (capitani, consiglieri, provveditore, scrivano, "apuntatore" ecc.) dei fratelli del numero dei 72 e 

dei novizi. 

TRASCRIZIONE 

1531. Questo libro siene de la Chonpagnia e Chonsorzio de la Miserichordia  del provedittore; in sue el quale si terà e chonto 

del'uscita, entrata di tuto quelo gli prevenise ne le mani a detti proveditori 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 



1 Cortigiani, Guido sac. citato 
2 Canacci, Luca capitano citato 

3 Piero di Cambio citato 
4 Cortesi, Raffaello ser capitano citato 
5 Boscoli, Antonio di Vivaldo capitano citato 
 

 1 corredo e ricerca 

TIPOLOGIA   allegato 

DESCRIZIONE 

nr prov 758 bis, M 1293 

7: Spese fatte da speziali vari (1538 - 1575) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Spese fatte da speziali vari 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1538 

estremo recente 

DATA   1575 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato, con due carte di guardia cartacee anteriori, senza coperte contenuto in custodia di cartone con rinforzi 

di pergamena e chiuso con lacci di tela di cc. 96 (mm 210x150x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro di spese fatte prevalentemente dallo speziale Lorenzo di Lapino speziale al Giglio. 

Le spese riguardano prevalentemente l'acquisto di pepe sodo, candele varie, incenso, fogli di carta da scrivere e "manuschristi" per 

gli infermi. 

Contiene anche saldi dei conti. 

TRASCRIZIONE 

1538. Questo qu[adernuc]cio è della Compagnia della Miericordia della città di Firenze che si terrà per conto delle robe che si 

haranno dallo speziale del Giglio, o altri speziali, per servizio di detta Compagnia. A 

8: Spese fatte da speziali vari (1575 - 1642) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Spese fatte da speziali vari 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1575 

estremo recente 

DATA   1642 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato, con due carte di guardia cartacee anteriori, senza coperte contenuto in custodia di cartone con rinforzi 

di pergamena e chiuso con lacci di tela (mm 210x150x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro di spese fatte da speziali vari (Romolo e Francesco speziali al Giglio, Niccolò Buonaccorso speziale alla Nave, Domenico 

Fancelli speziale alla Nave, Antonio Pandolfini speziale al Leone). 

Le spese riguardano prevalentemente l'acquisto di pepe di levante, candele varie, incenso, fogli di carta da scrivere, inchiostro e 

"manuschristi" per gli infermi. 

Contiene anche saldi dei conti. 

TRASCRIZIONE 

Questo quadernuccio è della Compagnia della Miericordia di Firenze in sul quale si terrà conto dei saldi fatti con li spetiali tempo per 

tempo come sarà di bisogno per l'occorrentie di detta Compagnia 

9: "Malati che si portano con la zana"; Distribuzione di candele; Lavori di manovali per 

sepolture (1551 gen. 15 - 1648) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Malati che si portano con la zana"; Distribuzione di candele; Lavori di manovali per sepolture 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1551 gen. 15 

estremo recente 

DATA   1648 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta di cc. I, 1-139, I, [salto nella numerazione, manca la carta 67]; parzialmente slegato, 

senza coperte  (mm 335x115x35) 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   in parte da rilegare 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro polivalente con "note di spese" per servizi vari (trasporto di malati e feriti, seppellimenti) e distribuzione di "benefici". 

Contiene anche spese per la costruzione di sepolture nell'Oratorio della sede nel 1580, elenco di fratelli e sorelle del Numero 

maggiore per gli anni 1646-1648 ed altro. 

In particolare: 

- cc. 1r-19r; 26v-62: elenco dei servizi fatti dai "figli" portazana (anche "figli della casa", c. 10r) della Misericordia (Spadone, 

Scalabrino, Agostino, Giovanni Norzino ed altri); il trasporto viene distinto in "malati levati da spedali" e "malati levati per terra"; 

1551-1554, 1561-1597;  

- cc. 20r-24r: elenco della distribuzione "di tutti e beneficii", 1556-1559; 

- cc. 24r-26v: elenco dei pagamenti per il seppellimento di vari (c. 25v: 11 marzo 1559/1560 "in San Simone alle Stinche si sepellì uno 

sanza nome"), 1559-1564; 

- elenco dei fratelli e sorelle del Numero maggiore paganti le tasse per gli anni 1646-1648;  

- elenco di giornanti e capi di guardia (sec. XVII); 

- ricordi di conti per "fare la sepoltura" di mano di Nunziato Santini; con anche altre informazioni. 

TRASCRIZIONE 

Questo libro hè del proveditore sul quale si terrà conto di tutti e malati che si portono con la zana per l'amor di Dio; e più de' benifiti 

che si darano agli amalati de' 72 e de' noviti; e de le limosine setimana per setimana 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Agostino  portazana 

2 Guidotti, Bernardo  proveditore 
3 Norzino, Giovanni portazana 
4 Scalabrino portazana 
5 Spadone portazana 

6 Zanobi  citato 
7 Busdraghi, Lorenzo proveditore 
8 Luca ser proveditore 
9 Sede piazza Duomo. Oratorio citato 

10 Numero maggiore o buonavoglia citato 
 

10: "Giornale E" (1578 apr. 01 - 1594) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Giornale E" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1578 apr. 01 

estremo recente 

DATA   1594 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone con rinforzi di pergamena sul dorso (mm 330x220x5); composto da una carta di guardia 

anteriore e una posteriore e 16 carte (cc. I, 1-16, II) 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   macchie di umidità sul lato superiore. 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Dare e avere segnati in ordine cronologico dal provveditore (nome del debitore/creditore, data, importo e descrizione dettagliata 

della spesa/credito, riferimento al riporto in altro registro). 

Molte spese riguardano i lavori di adeguamento della nuova sede e la commissione di vari oggetti per uso quotidiano e sacro. 

TRASCRIZIONE 

Questo libro ciamato Giornale è della Compagnia e fraternità della Misericordia di Firenze, dove oggi per grazia de Dio e del signor 

granduca Francesco Medici si raguna, dove per llo adrieto si ragunava e Pupilli ricontro il Campanile. Sul quale si scriverà 

giornalmente quello occorere per detta Compagnia; cominciando questo dì primo d'aprile 1578 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Lasagnini, Filippo  citato 
2 Medici, Francesco I de' granduca di Toscana autore 
3 Santi di Tito citato 
 

11: Ricordi di mandati, di spese e vari (1643 nov. 05 - 1668 set. 29) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   Ricordi di mandati, di spese e vari 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1643 nov. 05 

estremo recente 

DATA   1668 set. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato privo di coperte (mm 210x150x20); cc. 1-96 numerazione moderna 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ricordi diversi (distribuzione panellini e candele, ordinazione di nuove vesti, celebrazioni di funzioni sacre, ecc.) per gli anni 1643-

1653 (cc.1r-28r). 

Dal 15 di settembre 1649 al 1653 registrazione di mandati di pagamento dal provveditore Luca di Giovanni Fusai al camerlingo 

Francesco Galanti (pagamenti per lo speziale, la mancia ai servi, il medico, il legnaiolo, carbone, ecc.) (cc. 45r-95v). 

Dal 1654 mandati e ricordi diversi (cc. 29r-44r). 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Galanti, Francesco cdg citato 
2 Fusai, Luca cdg citato 

3 Festa di san Sebastiano patrono citato 
 

12: "Ricordi di conti di Compagnia" (1706 nov. 04 - 1720 gen. 18) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Ricordi di conti di Compagnia" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1706 nov. 04 

estremo recente 



DATA   1720 gen. 18 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone (mm 280x220x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Ricordi" di mandati di pagamento per spese varie (candele, pepe, stoffe, carbone, festa San Sebastiano ecc.). 

13: "Ricordi di conti di Compagnia" (1720 gen. 19 - 1723 mag. 20) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Ricordi di conti di Compagnia" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1720 gen. 19 

estremo recente 

DATA   1723 mag. 20 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone (mm 300x210x5) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Ricordi" di mandati di pagamento per spese varie (candele, pepe, stoffe, carbone, mancia ai servi, per festa san Sebastiano ecc.). 

14: Spese varie del sottoprovveditore (1756 - 1769) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Spese varie del sottoprovveditore 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1756 

estremo recente 

DATA   1769 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta rilegato senza coperte  (mm 300x10x5) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro di spese fatte dal sottoprovveditore Michele Macchiolini. 

TRASCRIZIONE 

Questo libretto servirà per scrivere le spese minute che farà Michele Macchiolini, al presente sottoprovveditore, per farne mese per 

mese il mandato al camarlingo 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Macchiolini, Michele cdg citato 
 

15: Spese varie del sottoprovveditore (1806 set. 30 - 1835 ott. 25) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Spese varie del sottoprovveditore 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1806 set. 30 

estremo recente 

DATA   1835 ott. 25 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone  (mm 300x220x30) 



stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   parzialmente staccato 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contabilità tenuta dal sottoprovveditore Pietro Gotti ("dalle cassette del cimitero e via della Morte", "della Pubblica questua" ecc.). 

 

Nella seconda parte del registro seguono "ricordi diversi" (distribuzione di candele e pannellini, celebrazioni di uffici e messe ed 

altro). 

TRASCRIZIONE 

Registro di ricordi e schiarimenti di me, Pietro Gotti, entrato sottoprovveditore della Venerabile Compagnia della Misericordia nel 

settembre del 1806, per le somme che mensualmente si ritrovano nelle due cassette del cimitero e via della Morte, come pure per i 

mandati fatti alla Pubblica questua; il tutto per le limosine da distribuirsi ai malati e altre spese con la dimostrazione mese per mese 

in ciò che sono state erogate le dette somme 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Gotti, Pietro cdg citato 

2 Deputazione Questua pubblica citato 
 

16: "Ammissioni buonevoglie paganti" (1870 giu. 13 - 1874 gen. 09) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Ammissioni buonevoglie paganti" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1870 giu. 13 

estremo recente 

DATA   1874 gen. 09 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino  (mm 320x220x5) 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro di entrate e uscite in ordine cronologico. 

 

Le entrate consistono in gran parte in tasse di ammissione di "viventi" o "defunti" o tasse di passaggio di grado degli ascritti; le uscite 

riguardano spese diverse. 

 

Il registro è una prima copia del registro successivo. 

TRASCRIZIONE 

Ammissioni buonevoglie paganti dal 13 giugno 1870 al 1874 

17: "Ammissioni". Cassa del prov. Montelatici Viscontini (1870 giu. 13 - 1885 nov. 07) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Ammissioni". Cassa del prov. Montelatici Viscontini 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1870 giu. 13 

estremo recente 

DATA   1885 nov. 07 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone (mm 360x240x10) 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   copertina strappata: da restaurare 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite segnate in ordine cronologico. 

Le entrate consistono in gran parte in tasse di amissione di "viventi" e "defunti". 

Le uscite riguardano spese varie. 

TRASCRIZIONE 

Ammissioni dal 13 giugno 1870 al 7 novembre 1885. Ammissioni fatte dal mess. Enrico Montelatici Viscontini provveditore della 

Misericordia di Firenze 



relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Montelatici Viscontini, Enrico cdg  
 

18: "Ammissioni 1886-1903". Cassa del provveditore (1885 nov. 10 - 1903 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Ammissioni 1886-1903". Cassa del provveditore 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1885 nov. 10 

estremo recente 

DATA   1903 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 360x240x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite segnate in ordine cronologico. 

 

Le entrate consistono in gran parte in tasse di ammissione di "viventi" e "defunti"; le uscite riguardano spese varie. 

19: "Incassi e spese fatte da provveditore" (1904 gen. 02 - 1909 nov. 24) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Incassi e spese fatte da provveditore" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1904 gen. 02 



estremo recente 

DATA   1909 nov. 24 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela di pp. 117 (mm 305x210x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Registro di incassi e spese fatte a mano del provveditore". 

Le entrate consistono in gran parte in tasse di ammissione di "viventi" e "defunti"; le uscite riguardano spese varie. 

Il registro è stato tenuto in doppia copia (vedi registro successivo). 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Medagliere Vamfi citato 
 

20: "Cassa degli avanzi". Cassa del provveditore (1904 gen. 01 - 1909 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa degli avanzi". Cassa del provveditore 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1904 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1909 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena (mm 360x250x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 



Entrate e uscite segnate in ordine cronologico. 

Le entrate consistono in gran parte in tasse di ammissione di "viventi" e "defunti"; le uscite riguardano spese varie. 

Il registro è stato tenuto in doppia copia (vedi registro precedente). 

21: Cassa ammissioni, passaggi di grado e trasporto carro (1910 mag. 16 - 1913 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Cassa ammissioni, passaggi di grado e trasporto carro 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1910 mag. 16 

estremo recente 

DATA   1913 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno (mm 380x270x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione in ordine cronologico delle tasse di "ammissione a stracciafoglio", "passaggio a giornanti", "ammissioni a buonavoglia", 

"trasporti col carro" [anche di defunte] e "trasporti speciali". 

22: Entrata e uscita tenuta dal provveditore facente funzione (1909 ott. 15 - 1909 dic. 23) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Entrata e uscita tenuta dal provveditore facente funzione 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1909 ott. 15 

estremo recente 

DATA   1909 dic. 23 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite tenute dal provveditore Giovanni Fucci, facente funzione del provveditore. 

 

Registrazione in ordine cronologico delle tasse di ammissione ai vari gradi,  "trasporti col carro" ed altro. 

TRASCRIZIONE 

Entrata e uscita tenuta da Giovanni Fucci come facente funzione di provveditore della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia 

di Firenze 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Fucci, Giovanni cdg autore 
 

serie - Contabilità del depositario 

definizione 

DENOMINAZIONE   Contabilità del depositario 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1501 

estremo recente 

DATA   1817 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Contabilità di competenza del depositario. Per gli anni 1751-1769, 1781 e 1817 contiene anche raccolta di mandati. 

 

Per il ruolo del depositario in "tempo di morbo" si confrontino gli Statuti del 1501, capitolo XXIII "Della cassetta di chiesa e dell'altre 

andassino fuora" (...) se fussi tempo di morbo non vogliamo che capsetta nessuna vadia fuora, che i denari vadino a entrata al 

camarlingo nostro ma al depositario". I denari delle cassette e degli altri assegnamenti che pervenissero al depositario "mai, per 

nessun tempo, possino ire ad entrata o pervenire in mano del chamarlingo di nostro Compagnia, ma che e si dispensino ad l'opera del 

morbo. E non essendo o finendo il morbo nell'altre opere di misericordia oltre alla sobterrare e portare gl'infermi e l'opera del 

morbo". (cc. 57r-v). 



 

Altra contabilità del depositario si trova nella sezione 7 "Gestione straordinaria in tempo di emergenza sanitaria". 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri legati e slegati e carte sciolte 

1: Entrate e uscite dei depositari  "B" (1501 mag. 01 - 1522 lug. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Entrate e uscite dei depositari  "B" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1501 mag. 01 

estremo recente 

DATA   1522 lug. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro slegato senza coperte (mm 285x220x30); di cc. 1-205 (numerazione originale cc. 1-47; 158-205; cc. 48-157 

mancanti; cc. 47); cc. 193-205 bianche 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite tenute dai depositari. 

- cc. 1-46: Entrate. 

- cc. 158-192: Uscite. 

TRASCRIZIONE 

Questa entrata e uscita è della Chompagnia della Miserichordia di Firenze che soterra. La quale è tenuta per me, Tomaso di Giovanni 

Benini banchiere al Chanto alle paglie, chome dipositario di detta Chonpagnia, fatto per partito de' chapitani di detta Conpagnia per 

insino a dì di 12 gennaio 1499. B 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Gamberini, Antonio  citato 
2 Buonagrazia, Girolamo  citato 



3 Girolamo di Giovanni di messer Francesco citato 
4 Buonafe', Lionardo citato 

5 Benini, Tommaso  citato 
6 Bucherelli, Bartolomeo  citato 
 

2: Entrate e uscite dei depositari (1520 lug. 22 - 1591 giu. 17) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Entrate e uscite dei depositari 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1520 lug. 22 

estremo recente 

DATA   1591 giu. 17 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato senza coperte, con rinforzi in cuoio sul dorso, di cc. 1-98 con numerazione a libro aperto (mm 

325x230x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite tenute dai depositari. 

"Dare" sulla faccia sinistra con numerazione delle carte con numeri arabi; "avere" sulla faccia destra con numerazione delle carte con 

cifre romane. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Modesti, Bastiano di Benedetto citato 
2 Santi di Tito citato 
3 Casini, Giovanni Maria citato 
 

3: Entrate e uscite del depositario (1580 - 1591) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Entrate e uscite del depositario 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1580 

estremo recente 

DATA   1591 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato senza coperte di cc. 1-10 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Dare" e "credito" registrati dal depositario. 

- cc. 1r-5r: dare; 

- cc. 5v-9r: avere. 

TRASCRIZIONE 

Giovanni de' Servi dipositario della Compagnia della Misericordia de' dare 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Servi, Giovan Battista dei depositario 
2 Santini, Simone  proveditore 
 

4: "Entrate e uscite del depositario. Compagnia della Misericordia" (1708 set. 13 - 1769 

dic. 30) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Entrate e uscite del depositario. Compagnia della Misericordia" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1708 set. 13 

estremo recente 

DATA   1769 dic. 30 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone di cc. 1-29, numerazione a libro aperto (mm 300x215x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite tenute dal depositario registrate in ordine cronologico. 

"Dare" sulla faccia sinistra, "avere" sulla faccia destra; numerazione della carte a libro aperto. 

TRASCRIZIONE 

Quaderno dove si noteranno tutte le riscossioni e pagamenti che si faranno dall'Ill.mo marchese signor Cosimo Riccardi come 

depositario della Venerabile Compagnia della Misericordia e, per detto, da Ranieri Sacconi suo procuratore 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Riccardi, Cosimo cdg citato 
2 Sacconi, Ranieri citato 
 

5: Entrate e uscite del depositario (1770 gen. 14 - 1810 set. 07) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Entrate e uscite del depositario 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1770 gen. 14 

estremo recente 

DATA   1810 set. 07 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo slegato, mutilo, senza coperte, cc. 1r-25v e cc. 96r-103v; mancano le cc. 33-94 (mm 340x240x10); 

con due carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate (cc. 1r-25v) e uscite (cc. 96r-103v); mancano le cc. 33-94. Contiene anche due carte sciolte. 



TRASCRIZIONE 

Entrata di conto nuovo di danari contanti della Venerabile Compagnia di S. Maria della Misericordia di questa città di Firenze tenuta 

dal sigor depositario della medesima pro tempore ed, al presente, da S. E. il signor marchese e cavaliere Giovanni Corsi, moderno 

depositario di detta Compagnia, e per la predetta E.S., dal reverendo prete Orlando Bercilli, suo maestro di cassa e procuratore 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Corsi, Giovanni cdg citato 
2 Bercilli, Orlando sac. citato 
 

6: Mandati di uscita indirizzati al depositario (1751 set. 12 - 1769 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Mandati di uscita indirizzati al depositario 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1751 set. 12 

estremo recente 

DATA   1769 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Filza con coperte di cartoncino di 66 documenti (mm 310x220x25); contiene anche documento sciolto 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati di uscita inviati al depositario per la maggior parte controfirmati dai capitani, conservatori, camarlingo, provveditore e/o 

cancelliere della Compagnia. 

Contiene anche copia  di un rescritto del granduca Pietro Leopoldo del 30 dicembre 1776, con cui si concede un nuovo sussidio "oltre 

la solita prestazione annuale, da pagarsi anco il detto aumento dalla cassa del Monte di pietà per impiegarsi nella provvista delle 

vesti in sollievo dei poveri aggregati a detta Compagnia". 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Leopoldo II d'Asburgo-Lorena Imperatore Sacro Romano Impero autore 



 

7: Mandati di entrata e uscita con giustificativi indirizzati al depositario (1781 feb. 11 - 

1817 dic. 13) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Mandati di entrata e uscita con giustificativi indirizzati al depositario 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1781 feb. 11 

estremo recente 

DATA   1817 dic. 13 

definizione 

TIPOLOGIA   Filza parzialmente slegata senza coperte e non numerata (mm 310x220x25) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati di entrata e uscita indirizzati al depositario; alcuni contengono allegati o giustificativi. 

serie - Contabilità dei servi 

definizione 

DENOMINAZIONE   Contabilità dei servi 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1762 

estremo recente 

DATA   1973 

descrizione interna 



CONTENUTO 

Amministrazione e contabilità di pertinenza dei servi di Compagnia. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri 

sottoserie - Entrate e uscite dei servi 

definizione 

DENOMINAZIONE   Entrate e uscite dei servi 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1762 

estremo recente 

DATA   1966 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Entrate e uscite della cassa gestita dai servi di Compagnia. 

Le entrate riguardano le voci relative a "tasse di fratelli", "quote della Società Mutuo soccorso", "servizi", "distintivi", "torce e rimborsi 

diversi", mentre le uscite sono per le "spese di Compagnia" (nolo di barroccino, olio per lampade, valori postali, materiale per 

officina, benzina per automezzi, ecc.) ed altro; dal 1946 la voce "torce e distintivi" cambia in "offerte". 

Contiene anche un registro del servo Gaspero Monti in cui si annotano l'entrate delle tasse da parte di stracciafogli e giornanti e 

diversi ricordi. 

Nel 1936 "per assoluta necessità di disciplinare il movimento di cassa di Compagnia" il provveditore dispone che i servi di Compagnia 

dovessero da quel momento in poi "registrare giornalmente in un libro cassa apposito tutte le riscossioni e i pagamento effettuati 

durante il loro turno di servizio" (cfr. allegato del libro cassa del 1936). 

Per l'amministrazione e la contabilità (ricevute, elenchi ecc.) delle tasse di Compagnia si confronti anche la serie Congregazione del 

Numero maggiore. Contabilità tasse. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri e carte sciolte 

1: "Ricordi" del servo Gaspero Monti (1762 - 1814) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Ricordi" del servo Gaspero Monti 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1762 

estremo recente 

DATA   1814 

definizione 

TIPOLOGIA    Registro in forma di vacchetta legato in cartone di cc. 1-70; bianche le cc. 27-28; 37-40, 54-57; 63 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Ricordi Gaspero Monti; fui eletto servo il dì 25 aprile 1762" con iscrizioni fin al 1814. 

Contiene: 

- cc. 1-26: Entrate dagli "stracciafogli" al 1812; 

- cc. 29-36: Entrate dai "giornanti"; 

- cc. 41- 53: Entrate da "capi di guardia morti" con data di decesso oppure di espulsione del capo di guardia uscente e data di 

"ottenimento del logo", "luogo" o "posto" del capo di guardia entrante, al 1814; 

- cc. 58-62: Ricordi di "strazione de' candelotti" e "premi" della Congregazione dei "Giornanti nello Bigallo", 1777-1804; 

- cc. 64-70: Ricordi divisi per mese con scadenze di messe (soprattutto in relazione al decesso di un capo di guardia), pulizie, 

distribuzione del pepe ed altro e vario al 1811. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Faucci, Guido Maria  citato 
2 Gabbuggiani, Giuseppe Maria sac. cdg citato 

3 Monti, Gaspero servo citato 
4 Raddi, Giovan Battista cdg citato 
5 Ricordi citato 
 

2: "Pagamenti ai servi per le ammissioni delle buonavoglie e per trasporti. N° 1" (1899 gen. 

14 - 1901 feb. 26) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Pagamenti ai servi per le ammissioni delle buonavoglie e per trasporti. N° 1" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1899 gen. 14 

estremo recente 

DATA   1901 feb. 26 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino n.n. di cc. 1-10 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contabilità per "entrate fatte ai servi" (tasse ammissione, trasporti ai cimiteri). 

Entrate controfirmate dal servo Adelmo Chiari e Fortunato Cassigoli. 

TRASCRIZIONE 

Note dettagliate dei pagamenti fatti ai servi a titolo di partecipazioni dovute ad essi ed ai porti ed in rimborso di spese relative 

all'ammissione di giornanti buonavoglie ed a trasporti sia semplici sia con aumento 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Chiari, Adelmo servo citato 
2 Cassigoli, Affortunato servo citato 
3 Bastogi, Pietro  citato 
 

 1 corredo e ricerca 

TIPOLOGIA   allegato 

DESCRIZIONE 

da lv fratelli e ascritti 92 (nr prov 2048) 

3: "Incassi e pagamenti relativi al nolo del carro pel trasporto a Soffiano dei cadaveri di 

buonevoglie ascritte dopo la morte" (1899 feb. 01 - 1909 dic. 02) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Incassi e pagamenti relativi al nolo del carro pel trasporto a Soffiano dei cadaveri di buonevoglie ascritte dopo la 

morte" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1899 feb. 01 

estremo recente 

DATA   1909 dic. 02 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino n.n. di cc. 1-7 e due carte staccate 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate per ascrizioni post mortem e spese per trasporto delle salme con il carro per il cimitero di Soffiano. 

TRASCRIZIONE 

Nota di incassi e pagamenti relativi al nolo del carro pel trasporto a Soffiano di cadaveri di buonavoglie ascritte dopo la morte 

4: "Pagamenti ai servi per le ammissioni di buonevoglie e per trasporti. N° 2" (1901 feb. 27 

- 1903 lug. 01) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Pagamenti ai servi per le ammissioni di buonevoglie e per trasporti. N° 2" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1901 feb. 27 

estremo recente 

DATA   1903 lug. 01 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino n.n. di cc. 1-10 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Pagamenti ai servi (ammissioni a buonavoglia e trasporto al cimitero di Soffiano). 



Le spese sono per i servi, i porti, veste e corona; firma finale di Fortunato Cassigoli. 

TRASCRIZIONE 

Pagamenti ai servi per le ammissioni di buonevoglie e per trasporti 

5: "Pagamenti ai servi per le ammissioni di buonevoglie e per trasporti. N° 3" (1903 lug. 11 

- 1906 feb. 19) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Pagamenti ai servi per le ammissioni di buonevoglie e per trasporti. N° 3" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1903 lug. 11 

estremo recente 

DATA   1906 feb. 19 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino n.n. di cc. 1-10 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Pagamenti ai servi (ammissioni a buonavoglia e trasporto al cimitero di Soffiano). 

Le spese sono per i servi, i porti, veste e corona; con firme di Adelmo Chiari e Affortunato Cassigoli. 

Per le ammissioni a stracciafoglio le spese riguardano "veste e corona" e "cappello e ghette"; ai buonavoglie vengono consegnati solo 

"veste e corona". 

TRASCRIZIONE 

Pagamenti ai servi per le ammissioni di buonevoglie e per trasporti 

6: "Fornitura di torce per trasporti straordinari. N° 3" (1909 feb. 15 - 1909 ott. 15) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Fornitura di torce per trasporti straordinari. N° 3" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1909 feb. 15 



estremo recente 

DATA   1909 ott. 15 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino n.n. di cc. 1-10 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Spese per la "Società ceraria Paolo Bertelli e figli" per trasporti semplici o "con aumento". 

TRASCRIZIONE 

Fornitura di torce per trasporti straordinari di varia specie 

7: "Cassa [di Compagnia]" (1936 feb. 01 - 1936 ott. 02) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa [di Compagnia]" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1936 feb. 01 

estremo recente 

DATA   1936 ott. 02 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino e tela (mm. 310x210x5) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite con firma del servo Augusto Cecchi. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Cecchi, Augusto  citato 



 

8: "Cassa di Compagnia" (1936 feb. 10 - 1937 lug. 14) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa di Compagnia" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1936 feb. 10 

estremo recente 

DATA   1937 lug. 14 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino e tela (mm. 315x215x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite. 

9: "Cassa [di Compagnia]" (1937 lug. 15 - 1938 ott. 12) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa [di Compagnia]" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1937 lug. 15 

estremo recente 

DATA   1938 ott. 12 

definizione 



TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela (mm. 315x215x15) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite. 

10: "Cassa [di Compagnia]" (1938 ott. 13 - 1939 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa [di Compagnia]" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1938 ott. 13 

estremo recente 

DATA   1939 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela (mm. 315x215x15) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite. 

11: "Cassa [di Compagnia]" (1940 gen. 01 - 1941 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa [di Compagnia]" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1940 gen. 01 

estremo recente 



DATA   1941 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela (mm. 315x215x15) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite. 

12: "Libro cassa [di Compagnia]" (1942 gen. 01 - 1943 nov. 18) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro cassa [di Compagnia]" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1942 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1943 nov. 18 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela (mm. 300x210x15) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite. 

13: "Libro cassa [della Compagnia]" (1943 nov. 19 - 1946 apr. 25) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro cassa [della Compagnia]" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1943 nov. 19 

estremo recente 

DATA   1946 apr. 25 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela (mm. 300x210x15) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite divise in Entrate, uscite, tasse fratelli, quote mutuo soccorso, servizi, offerte, spese di Compagnia. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Ambulatorio medico-chirurgico citato 
 

14: "Libro cassa [della Compagnia]" (1946 apr. 26 - 1948 gen. 05) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro cassa [della Compagnia]" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1946 apr. 26 

estremo recente 

DATA   1948 gen. 05 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela (mm 300x210x15) 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Entrate e uscite. 

15: "Libro cassa [della Compagnia]" (1948 gen. 10 - 1949 mar. 07) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro cassa [della Compagnia]" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1948 gen. 10 

estremo recente 

DATA   1949 mar. 07 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno (mm 310x210x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite. 

16: "Libro cassa [della Compagnia]" (1949 mar. 07 - 1950 apr. 21) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro cassa [della Compagnia]" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1949 mar. 07 

estremo recente 

DATA   1950 apr. 21 

definizione 



TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno (mm 320x215x25) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite. 

17: "Libro cassa [della Compagnia]" (1950 apr. 21 - 1951 giu. 20) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro cassa [della Compagnia]" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1950 apr. 21 

estremo recente 

DATA   1951 giu. 20 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno (mm 315x215x25) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite. 

18: "Libro cassa [della Compagnia]" (1951 giu. 20 - 1952 ago. 08) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro cassa [della Compagnia]" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1951 giu. 20 

estremo recente 



DATA   1952 ago. 08 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno (mm 330x220x25) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite. 

19: "Libro cassa [della Compagnia]" (1952 ago. 08 - 1953 ott. 01) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro cassa [della Compagnia]" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1952 ago. 08 

estremo recente 

DATA   1953 ott. 01 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno (mm. 330x220x25) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite. 

20: "Libro cassa [della Compagnia]" (1953 ott. 01 - 1954 dic. 10) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro cassa [della Compagnia]" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1953 ott. 01 

estremo recente 

DATA   1954 dic. 10 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno (mm. 330x220x25) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite. 

21: "Libro cassa [della Compagnia]" (1954 dic. 10 - 1955 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro cassa [della Compagnia]" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1954 dic. 10 

estremo recente 

DATA   1955 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno (mm 300x215x25) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite. 

22: "Libro cassa [della Compagnia]" (1956 gen. 01 - 1957 feb. 25) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Libro cassa [della Compagnia]" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1956 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1957 feb. 25 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno (mm 300x215x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite. 

23: "Libro cassa [della Compagnia]" (1957 feb. 25 - 1958 lug. 18) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro cassa [della Compagnia]" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1957 feb. 25 

estremo recente 

DATA   1958 lug. 18 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno (mm 330x210x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite. 



24: "Libro cassa [della Compagnia]" (1958 lug. 18 - 1959 nov. 17) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro cassa [della Compagnia]" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1958 lug. 18 

estremo recente 

DATA   1959 nov. 17 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno (mm 330x210x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite. 

25: "Libro cassa [della Compagnia]" (1959 nov. 17 - 1960 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro cassa [della Compagnia]" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1959 nov. 17 

estremo recente 

DATA   1960 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno (mm 330x210x30) 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite. 

26: "Libro cassa [della Compagnia]" (1961 gen. 01 - 1962 feb. 05) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro cassa [della Compagnia]" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1961 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1962 feb. 05 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno (mm 330x210x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite. 

27: "Cassa della Compagnia" (1962 feb. 04 - 1963 gen. 16) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa della Compagnia" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1962 feb. 04 

estremo recente 

DATA   1963 gen. 16 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno (mm 300x225x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite. 

28: "Cassa della Compagnia" (1963 gen. 16 - 1963 nov. 22) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa della Compagnia" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1963 gen. 16 

estremo recente 

DATA   1963 nov. 22 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno (mm 300x225x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite. 

29: "Libro cassa Compagnia" (1963 nov. 23 - 1964 nov. 19) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro cassa Compagnia" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1963 nov. 23 



estremo recente 

DATA   1964 nov. 19 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno (mm 310x225x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite. 

30: "Libro cassa Compagnia" (1964 nov. 19 - 1965 nov. 19) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro cassa Compagnia" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1964 nov. 19 

estremo recente 

DATA   1965 nov. 19 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno (mm 310x225x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite. 

31: "Cassa Compagnia" (1965 nov. 19 - 1966 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa Compagnia" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1965 nov. 19 

estremo recente 

DATA   1966 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno (mm 310x225x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite. 

sottoserie - Spese dei servi 

definizione 

DENOMINAZIONE   Spese dei servi 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1914 

estremo recente 

DATA   1973 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Registri per le spese dei servi con l'indicazione del pagamento per spese patrimoniali e posta, spese di beneficenza, spese di vestiario 

e mobilia ed altro. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri, fascicolo di carte sciolte 



1: "Spese [dei servi]" (1914 mar. 02 - 1919 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Spese [dei servi]" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1914 mar. 02 

estremo recente 

DATA   1919 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA    Registro legato in cartone e panno (mm 320x220x35) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione quotidiana delle spese (beneficenza, vestiario e mobilia, illuminazione e combustibili, ecc.) effettuate dai servi di 

Compagnia. 

2: "Registro delle spese dei servi" (1920 gen. 01 - 1927 lug. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro delle spese dei servi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1920 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1927 lug. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno (mm 360x240x25) 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione quotidiana delle spese (beneficenza, patrimoniali, posta, ecc.) effettuate dai servi di Compagnia. 

3: Registro delle spese dei servi (1927 ago. 01 - 1934 ago. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Registro delle spese dei servi 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1927 ago. 01 

estremo recente 

DATA   1934 ago. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno (mm 310x220x25) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione quotidiana delle spese effettuate dai servi di Compagnia. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Campana del campanile di Giotto citato 
 

4: Registro delle spese dei servi (1934 set. 01 - 1941 apr. 16 ?) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Registro delle spese dei servi 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1934 set. 01 

estremo recente 

DATA   1941 apr. 16 ? 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno (mm 320x220x25) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione quotidiana delle spese effettuate dai servi di Compagnia. 

5: Verbali di verifica di cassa in dotazione ai servi dei servi (1962 - 1973) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Verbali di verifica di cassa in dotazione ai servi dei servi 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1962 

estremo recente 

DATA   1973 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Verbali di verifica di cassa in dotazione al servo di Compagnia per le riscossioni delle quote annue degli iscritti. 

serie - Mandati e documenti giustificativi 

definizione 



DENOMINAZIONE   Mandati e documenti giustificativi 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1575 

estremo recente 

DATA   1980 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Mandati di entrata e uscita con riscontri, ricevute e note di spesa. 

 

Per i mandati al depositario si veda anche la serie Contabilità del depositario. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Filze e registri 

sottoserie - Mandati di entrata e uscita con giustificativi 

definizione 

DENOMINAZIONE   Mandati di entrata e uscita con giustificativi 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1575 

estremo recente 

DATA   1980 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Raccolta di mandati in uscita legati in filza; dal 1745 si aggiungono anche i mandati in entrata. I mandati risultano firmati dal 

provveditore, dal camarlingo o da altri. In qualche caso al mandato di uscita segue il giustificativo. 



 

Per i mandati d'uscita degli anni 1527-1529 si veda Mandati d'uscita al provveditore della sottosottoserie Entrate e uscite e spese, 

sezione 7 Gestione straordinaria in tempo di emergenza sanitaria. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Filze, fascicoli di carte sciolte 

1: "Mandati d'uscita" (1575 - 1591) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1575 

estremo recente 

DATA   1591 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale in mezza pergamena (mm 365x250x170) contenente filze di polizzine 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   Busta mutila di lacci; da restaurare. 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita sottoscritti dal provveditore Simone di Nunziato Santini. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Rucellai, Brancazio   



2 Santini, Simone  citato 
 

2: "Mandati d'uscita anni 1591-1605" (1591 lug. 14 - 1605 nov. 16) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita anni 1591-1605" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1591 lug. 14 

estremo recente 

DATA   1605 nov. 16 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale in mezza pergamena (mm 370x200x200) contenente tre filze di ricevute (mm 110x165x200) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita sottoscritti da Simone Santini provveditore. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Santini, Simone   
 

3: "Mandati d'uscita anni 1606-1620" (1606 gen. 29 - 1620 ago. 02) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita anni 1606-1620" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1606 gen. 29 



estremo recente 

DATA   1620 ago. 02 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale in mezza pergamena (mm 370x245x170) contenente tre filze di ricevute (mm 110x150x240); sono 

conservati anche ago e filo 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita sottoscritti dai provveditori Simone Santini e Piero Minucci. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Santini, Simone   
 

4: "Mandati d'uscita anni 1621-1639" (1621 gen. 15 - 1639 ago. 02) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita anni 1621-1639" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1621 gen. 15 

estremo recente 

DATA   1639 ago. 02 

definizione 

TIPOLOGIA   Filza originale in mezza pergamena (mm 370x210x220) contenente tre filze di ricevute (mm 110x165x200; 150x220x200) 

stato di conservazione 

 1 danno 



TIPO   Qualche carta danneggiata parzialmente da roditori 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita sottoscritti dai provveditori Piero Minucci, Bastiano Pardini , Nicholaio Crocini,  Mariotto da Gagliano, Orlando Zuti,  

Buonaccorso Buonaccorsi e Benedetto Rucellai. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Del Riccio, Giuliano citato 
2 Minucci, Piero  citato 
3 Rucellai, Benedetto  citato 

4 Da Gagliano, Mariotto citato 
5 Crocini, Niccolai  cdg citato 
6 Zuti, Orlando  citato 
7 Pardini, Sebastiano citato 
 

5: "Mandati d'uscita anni 1640-1661" (1641 gen. 14 - 1659 gen. 20) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita anni 1640-1661" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1641 gen. 14 

estremo recente 

DATA   1659 gen. 20 

definizione 

TIPOLOGIA   Filza originale in mezza pergamena (mm 370x200x200) contenente tre filze di ricevute (mm 110x165x200; 150x220x200) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita sottoscritti dai provveditori Benedetto Rucellai, Giovanni Baldinocci, Luca Fusai, Gerolamo Romoli e Pier Antonio 

Antinori. 



relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Rucellai, Benedetto  citato 

2 Romoli, Gerolamo cdg citato 
3 Baldinocci, Giovanni  citato 
4 Fusai, Luca cdg citato 
5 Antinori, Pier Antonio  citato 
 

6: "Mandati d'uscita anni 1662-1672" (1660 gen. 07 - 1675 nov. 19) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita anni 1662-1672" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1660 gen. 07 

estremo recente 

DATA   1675 nov. 19 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale in mezza pergamena (mm 330x235x165) contenente tre filze di ricevute (mm 110x165x230) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita sottoscritti dal provveditore Pier Antonio Antinori. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Antinori, Pier Antonio   
 

7: "Mandati d'uscita anni 1673-1687" (1676 mar. 27 - 1688 feb. 15) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita anni 1673-1687" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1676 mar. 27 

estremo recente 

DATA   1688 feb. 15 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale in mezza pergamena (mm 330x235x160) contenente tre filze di ricevute (mm 110x165x230) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita sottoscritti dal provveditore Pier Antonio Antinori. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Antinori, Pier Antonio  citato 
 

8: "Mandati d'uscita anni 1688-1703" (1688 mar. 29 - 1704 gen. 17) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita anni 1688-1703" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1688 mar. 29 

estremo recente 

DATA   1704 gen. 17 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale in mezza pergamena (mm 330x230x160) contenente tre filze di ricevute (mm 110x165x230) 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con firme di Bernardo Tosini, Carlo del Braccio, Francesco del Braccio,  Giovan Battista Salvadori, Luca Tei; 

provveditore Vieri Castiglioni. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Del Braccio, Francesco  citato 
2 Del Braccio, Carlo citato 
3 Da Castiglione, Vieri  citato 
4 Del Mazza, Piero citato 

5 Tei, Luca citato 
 

9: "Mandati d'uscita anni 1704-1716" (1704 gen. 17 - 1716 ott. 20) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita anni 1704-1716" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1704 gen. 17 

estremo recente 

DATA   1716 ott. 20 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale in mezza pergamena (mm 330x230x160) contenente tre filze di ricevute (mm 110x165x230) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con firme di Bernardo Tosini, Francesco del Braccio; provveditore Lodovico [T]empi; i mandati del 1745 sono 

sottoscritti dal provveditore Camillo Coppoli. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Tempi, Lodovico cdg citato 



 

10: "Mandati d'uscita anni 1717-1756" (1717 gen. 13 - 1757 feb. 12) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita anni 1717-1756" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1717 gen. 13 

estremo recente 

DATA   1757 feb. 12 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale in mezza pergamena (mm 330x230x160) contenente tre filze di ricevute (mm 110x165x230) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata (dal 1746) e d'uscita con firme di Bernardo Tosini, Francesco del Braccio, Gaetano Pellegrini e dei provveditori 

Camillo Coppoli e Lorenzo Giacomini. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Tosini, Bernardo  citato 
2 Coppoli, Camillo cdg citato 
3 Del Braccio, Francesco  citato 
4 Pellegrini, Gaetano citato 

5 Giacomini, Lorenzo cdg citato 
 

11: "Mandati d'uscita anni 1757-1769" (1756 lug. 31 - 1769 mag. 15) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita anni 1757-1769" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1756 lug. 31 

estremo recente 

DATA   1769 mag. 15 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale in mezza pergamena (mm 330x230x160) contenente tre filze di ricevute (mm 110x165x230) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata e d'uscita con firme di Gaetano Pellegrini e dei provveditori Lorenzo Giacomini e Francesco Feroni. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Pellegrini, Gaetano  
2 Giacomini, Lorenzo cdg citato 
3 Feroni, Francesco cdg citato 
 

12: "Mandati d'uscita anni 1770-1781" (1769 mag. 15 - 1781 mag. 01) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita anni 1770-1781" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1769 mag. 15 

estremo recente 

DATA   1781 mag. 01 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale in mezza pergamena (mm 330x230x160) contenente tre filze di ricevute (mm 110x165x230) 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata e d'uscita con firme di Gaetano Pellegrini, Alberto Pierattini e dei provveditori Giovan Battista Francesco Bourbon 

del Monte e Giuseppe di Poggio Baldovinetti. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Pierattini, Alberto  citato 
2 Pellegrini, Gaetano citato 
3 Baldovinetti di Poggio, Giuseppe cdg citato 
4 Bourbon del Monte, Giovan Battista Francesco  citato 
 

13: "Mandati d'uscita e giustificazioni anni 1782-1785" (1781 set. 10 - 1785 apr. 30) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni anni 1782-1785" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1781 set. 10 

estremo recente 

DATA   1785 apr. 30 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta contenente filza di ricevute (mm 110x160x230) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata e d'uscita con firme di Giovanni Antonio Fabbri e dei provveditori Giuseppe di Poggio Baldovinetti e Gaetano 

Grifoni. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Baldovinetti di Poggio, Giuseppe cdg citato 
2 Fabbri, Giovanni Antonio  citato 



3 Grifoni, Gaetano cdg citato 
 

14: "Mandati d'uscita anni 1790-1792" (1790 gen. 06 - 1792 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita anni 1790-1792" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1790 gen. 06 

estremo recente 

DATA   1792 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale in mezza pergamena (330x235x160) contenente filza 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi; camerlinghi abate Giovanni Antonio del Beo (1790), Angelo Morani (1791), abate Neri Nesi (1792). 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Morani, Angelo cdg  
2 Del Beo, Giovanni Antonio cdg  
3 Nesi, Neri cdg  
 

15: "Mandati d'entrata, giustificazioni 1790-1811" (1790 mar. 03 - 1811 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata, giustificazioni 1790-1811" 

estremi cronologici 

estremo remoto 



DATA   1790 mar. 03 

estremo recente 

DATA   1811 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena (350x250x150) contenente filze 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata con giustificativi; camerlinghi Antonio Del Beo (1790), Angiolo Morani (1791), Neri Nesi (1792), Lodovico da 

Verrazzano (1793), Giovanni Antonio Castrucci, abate Francesco Maria Camici (1793), Francesco Nesti, abate Francesco Baccani, 

Girolamo Bolla (1794), abate Giovanni Antonio Del Beo, Antonio Canovai, Ambrogio Martini (1795), abate Giovacchino Mazzetti, 

Angiolo Morani, Francesco Stefanelli, Lorenzo Minuti (1796), Neri Nesi , Giuseppe Borri, canonico Giorolamo Gerini Bonciani (1797), 

Bartolomeo Marchionni, Pietro Canocchi, Antonio Guidi (1798), abate Giuseppe Canochi, Stefano Stefanelli, Lorenzo Dothel (1799), 

Giuseppe Baldovinetti, abate Francesco Merli, Tommaso Mainero (1800), Antonio Landi, Anton Maria Sorelli, Tommaso della 

Gherardesca (1801), Gaetano Grifoni, Pietro Canocchi, Niccolò Panciatichi (1802), Alessandro della Stufa, Ranieri Arnaldi, Antonio 

Martini (1803), Gaetano Lotti (1804-1806), Antonino da Castiglione (1806), Alessandro Ducci, Gaetano Grifoni, Vitalissimo Arrighi 

(1807), Bartolommeo Marchionni, Ferdinando Rossi, Silvestro Aldobrandini (1808), Domenico Buoncristiani, Francesco Landi (1809), 

Pietro Panzi, Giovan Battista Martinelli (1810), Tommaso della Gherardesca, Anton Maria Sorelli (1810), Giuseppe Bellini (1811). 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Canovai, Antonio Maria cdg citato 
2 Bellini, Giuseppe  citato 
3 Sorelli, Antonio Maria cdg camarlingo 
4 Della Stufa, Alessandro   

5 Martini, Ambrogio cdg camarlingo 
6 Morani, Angelo cdg camarlingo 
7 Da Castiglione, Antonino  
8 Del Beo, Giovanni Antonio cdg  

9 Guidi, Antonio cdg  
10 Ducci, Alessandro cdg  citato 
11 Landi, Antonio   
12 Marchionni, Bartolomeo cdg  

13 Buoncristiani, Domenico cdg  
14 Rossi, Ferdinando cdg  
15 Landi, Francesco  
16 Camici, Francesco Maria  

17 Merli, Francesco cdg  
18 Nesti, Francesco cdg  
19 Stefanelli, Francesco  
20 Gerini Bonciani, Giorolamo cdg citato 

21 Mazzetti, Giovacchino   
22 Martinelli, Giovan Battista   
23 Castrucci, Giovan Antonio cdg  
24 Bolla, Girolamo cdg camarlingo 
25 Borri, Giuseppe  citato 

26 Canochi, Giuseppe  
27 Da Verrazzano, Lodovico cdg  
28 Dothel, Lorenzo cdg  
29 Minuti, Lorenzo cdg  

30 Nesi, Neri cdg  



31 Panciatichi, Niccolò cdg  
32 Canocchi, Pietro   

33 Panzi, Pietro cdg  
34 Arnaldi, Ranieri cdg camarlingo 
35 Stefanelli, Stefano cdg  
36 Mainero, Tommaso cdg  

37 Arrighi, Vitalissimo cdg camarlingo 
38 Baccani, Francesco cdg camarlingo 
39 Grifoni, Gaetano cdg citato 
40 Pasquali già Aldobrandini, Silvestro cdg camarlingo 

41 Baldovinetti di Poggio, Giuseppe cdg citato 
42 Lotti, Gaetano cdg  
43 Della Gherardesca, Tommaso Bonaventura arcivescovo di Firenze cdg citato 
 

16: "Mandati d'uscita anni 1793-1795" (1793 gen. 12 - 1795 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita anni 1793-1795" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1793 gen. 12 

estremo recente 

DATA   1795 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale in mezza pergamena (330x235x170) contenente filza 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi; camerlinghi Lodovico da Verrazzano, Antonio Castrucci, abate Francesco Maria Camici (1793),  

Francesco Nesti, abate Francesco Baccani, Girolamo Bolla (1794), abate Giovanni Antonio del Beo, Antonio Canovai, Ambrogio 

Martini, Giovacchino Mazzetti (1795). 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Martini, Ambrogio cdg  
2 Castrucci, Giovan Antonio cdg  
3 Del Beo, Giovanni Antonio cdg camarlingo 

4 Baccani, Francesco cdg camarlingo 
5 Camici, Francesco Maria camarlingo 
6 Nesti, Francesco cdg  
7 Mazzetti, Giovacchino   



8 Bolla, Girolamo cdg  
9 Da Verrazzano, Lodovico cdg  
 

17: "Mandati d'uscita anni 1796-1799" (1796 gen. 16 - 1799 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita anni 1796-1799" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1796 gen. 16 

estremo recente 

DATA   1799 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale in mezza pergamena (330x235x170) contenente due filze 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   Diverse carte sono danneggiate nella parte inferiore; da restaurare. 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi; camerlinghi Angiolo Morani, Francesco Stefanelli, Lorenzo Minuti (1796), Neri Nesi, Giuseppe Borri, 

canonico Giorolamo Gerini Bonciani (1797), Bartolomeo Marchionni, Pietro Canocchi, Antonio Guidi (1798), abate Giuseppe Canochi, 

Stefano Stefanelli, Lorenzo Dothel (1799). 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Guidi, Antonio cdg  
2 Morani, Angelo cdg  

3 Gerini Bonciani, Giorolamo cdg  
4 Borri, Giuseppe   
5 Canochi, Giuseppe  
6 Dothel, Lorenzo cdg  

7 Minuti, Lorenzo cdg  
8 Nesi, Neri cdg  



9 Canocchi, Pietro   
10 Stefanelli, Stefano cdg  

11 Stefanelli, Francesco  
12 Marchionni, Bartolomeo cdg citato 
 

18: "Mandati d'uscita anni 1800-1803"  (1800 gen. 13 - 1803 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita anni 1800-1803"  

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1800 gen. 13 

estremo recente 

DATA   1803 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena contenente filza 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi. 

19: "Mandati d'uscita anni 1804-1806" (1804 gen. 04 - 1806 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita anni 1804-1806" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1804 gen. 04 

estremo recente 

DATA   1806 dic. 31 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena contenente filza 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi. 

20: "Mandati d'uscita anni 1807-1808" (1807 gen. 07 - 1808 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita anni 1807-1808" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1807 gen. 07 

estremo recente 

DATA   1808 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena contenente filza 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi. 

21: "Mandati d'uscita anni 1809-1811" (1809 gen. 20 - 1811 apr. 30) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita anni 1809-1811" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1809 gen. 20 



estremo recente 

DATA   1811 apr. 30 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena contenente filza 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi. 

22: "Mandati d'uscita anni 1811-1813" (1811 mag. 31 - 1813 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita anni 1811-1813" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1811 mag. 31 

estremo recente 

DATA   1813 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena contenente filza 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   fortemente compromesso dall'unidità 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi. 



relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Festa di san Tobia patrono poi protettore citato 

2 Statue. Angeli reggicandelabro Della Robbia citato 
3 Pala d'altare a rilievo Luca Della Robbia citato 
4 Cimitero di Pinti citato 
5 Campana del campanile di Giotto citato 

6 Quadri. "Madonna con Bambino", donazione Pietro Leopoldo citato 
 

23: "Mandati d'entrata e d'uscita e giustificazioni 1812-1821" (1812 gen. 31 - 1821 dic. 14) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e d'uscita e giustificazioni 1812-1821" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1812 gen. 31 

estremo recente 

DATA   1821 dic. 14 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena contenente filza 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati in entrata con giustificativi. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Pasquali già Aldobrandini, Silvestro cdg  
 

24: "Mandati d'uscita anni 1814-1815" (1814 gen. 13 - 1815 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita anni 1814-1815" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1814 gen. 13 

estremo recente 

DATA   1815 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena contenente filza 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   fortemente compromesso dall'unidità 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi. 

25: "Mandati d'uscita anni 1816-1817" (1816 gen. 22 - 1817 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita anni 1816-1817" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1816 gen. 22 

estremo recente 

DATA   1817 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena contenente filza 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi. 

26: "Mandati d'uscita anni 1818-1819" (1818 gen. 05 - 1819 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita anni 1818-1819" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1818 gen. 05 

estremo recente 

DATA   1819 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena contenente filza 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi. 

27: "Mandati d'uscita anni 1820-1821" (1820 gen. 12 - 1821 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita anni 1820-1821" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1820 gen. 12 

estremo recente 

DATA   1821 dic. 31 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena contenente filza 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   macchie umidità, da restaurare 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi. 

28: "Mandati d'uscita anni 1822" (1822 gen. 03 - 1822 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita anni 1822" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1822 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1822 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena contenente filza 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi. 

29: "Mandati d'entrata anni 1822-1834" (1822 gen. 04 - 1834 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata anni 1822-1834" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1822 gen. 04 

estremo recente 

DATA   1834 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena contenente filza 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata con giustificativi. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Grazzini, Giuseppe cdg citato 

2 Pasquali già Aldobrandini, Silvestro cdg citato 
 

30: "Mandati d'uscita anno 1823" (1823 gen. 07 - 1823 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita anno 1823" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1823 gen. 07 

estremo recente 

DATA   1823 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena contenente filza 



stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   tracce d'umidità 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi. 

31: "Mandati d'uscita anni 1825-1826" (1824 gen. 21 - 1826 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita anni 1825-1826" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1824 gen. 21 

estremo recente 

DATA   1826 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena contenente filza 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi. 

32: "Mandati d'uscita dell'anno 1824" (1824 gen. 23 - 1824 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita dell'anno 1824" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1824 gen. 23 

estremo recente 

DATA   1824 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena contenente filza 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   tracce d'umidità 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi. 

33: "Mandati d'uscita anni 1827-1828" (1827 gen. 05 - 1828 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita anni 1827-1828" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1827 gen. 05 

estremo recente 

DATA   1828 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena contenente filza 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Festa di san Sebastiano patrono citato 
 

34: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1829-1830" (1829 gen. 09 - 1830 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1829-1830" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1829 gen. 09 

estremo recente 

DATA   1830 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta  contenente filza priva di coperta 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi. 

35: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1831-1832" (1831 gen. 05 - 1832 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1831-1832" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1831 gen. 05 



estremo recente 

DATA   1832 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta  contenente filza priva di coperta 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi. 

36: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1833-1834" (1833 gen. 07 - 1834 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1833-1834" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1833 gen. 07 

estremo recente 

DATA   1834 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta  contenente filza priva di coperta 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi. 

37: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1835" (1835 gen. 02 - 1835 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1835" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1835 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1835 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta  contenente filza priva di coperta 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi. 

38: Mandati d'entrata e giustificazioni 1835 - 1839 (1835 gen. 12 - 1839 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Mandati d'entrata e giustificazioni 1835 - 1839 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1835 gen. 12 

estremo recente 

DATA   1839 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta  contenente filza priva di coperta 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata con giustificativi; camarlingo interino  

 

Carlo Tani 



relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Becchi, Fruttuoso citato 

2 Tani, Carlo cdg citato 
 

39: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1836" (1836 gen. 02 - 1836 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1836" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1836 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1836 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta  contenente filza priva di coperta 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi. 

40: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1837" (1837 gen. 03 - 1837 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1837" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1837 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1837 dic. 31 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta  contenente filza priva di coperta 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Gabbrielli, Giulio servo citato 

2 Vannetti, Pietro servo citato 
3 Festività del S. Natale citato 
 

41: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1838" (1838 gen. 07 - 1838 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1838" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1838 gen. 07 

estremo recente 

DATA   1838 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta  contenente filza priva di coperta 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi. 

42: Mandati d'uscita e giustificazioni 1839 (1839 gen. 04 - 1839 dic. 31) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   Mandati d'uscita e giustificazioni 1839 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1839 gen. 04 

estremo recente 

DATA   1839 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta  contenente filza priva di coperta 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi. 

43: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1840-1844" (1840 gen. 05 - 1844 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1840-1844" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1840 gen. 05 

estremo recente 

DATA   1844 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale contenente  due filze prive di coperta 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata con giustificativi. 



44: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1840" (1840 gen. 07 - 1840 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1840" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1840 gen. 07 

estremo recente 

DATA   1840 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta  contenente filza priva di coperta 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi. 

45: Mandati d'uscita e giustificazioni 1841-1842 (1841 gen. 04 - 1842 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Mandati d'uscita e giustificazioni 1841-1842 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1841 gen. 04 

estremo recente 

DATA   1842 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta  contenente  due filze prive di coperta 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi. 

46: Mandati d'uscita e giustificazioni 1843-1844 (1843 gen. 03 - 1844 set. 17) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Mandati d'uscita e giustificazioni 1843-1844 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1843 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1844 set. 17 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta  contenente  una filza priva di coperta e carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi. 

47: "Mandati d'entrata e uscita  giustificazioni 1845-1847" (1845 gen. 07 - 1847 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e uscita  giustificazioni 1845-1847" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1845 gen. 07 

estremo recente 

DATA   1847 dic. 31 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta contenente 2 filze prive di coperta e due fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata con giustificativi. 

48: "Mandati d'entrata d'uscita e giustificazioni 1848" (1848 gen. 24 - 1848 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata d'uscita e giustificazioni 1848" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1848 gen. 24 

estremo recente 

DATA   1848 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta contenente un fascicolo di carte sciolte e un fascicolo con carte infilzate 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata e d'uscita con giustificativi. 

49: Mandati d'entrata d'uscita e giustificazioni 1849-1850 (1849 gen. 03 - 1850 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Mandati d'entrata d'uscita e giustificazioni 1849-1850 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1849 gen. 03 



estremo recente 

DATA   1850 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata e d'uscita con giustificativi. 

50: "Mandati d'entrata e uscita  giustificazioni 1851-1853" (1851 gen. 10 - 1853 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e uscita  giustificazioni 1851-1853" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1851 gen. 10 

estremo recente 

DATA   1853 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena di carte sciolte 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   Coperta fortemente danneggiata. 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata e d'uscita con giustificativi. 

51: "Mandati d'entrata e uscita  giustificazioni 1854-1856" (1854 gen. 01 - 1856 dic. 31) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e uscita  giustificazioni 1854-1856" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1854 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1856 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena di carte sciolte 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   Coperta fortemente danneggiata. 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata e d'uscita con giustificativi con Antonio Martelli camarlingo. 

52: "Mandati d'entrata e uscita e giustificazioni 1857-1858" (1857 gen. 02 - 1858 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e uscita e giustificazioni 1857-1858" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1857 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1858 dic. 31 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata e d'uscita con giustificativi con Giuseppe Giani camarlingo. 

53: "Mandati d'entrata e uscita e giustificazioni 1859" (1859 gen. 10 - 1859 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e uscita e giustificazioni 1859" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1859 gen. 10 

estremo recente 

DATA   1859 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata e d'uscita con giustificativi. 

54: "Mandati d'entrata e uscita e giustificazioni 1860 - 1862" (1860 gen. 02 - 1862 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e uscita e giustificazioni 1860 - 1862" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1860 gen. 02 



estremo recente 

DATA   1862 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata e d'uscita con giustificativi con Cesare Cipriani camarlingo. 

55: "Mandati d'entrata, d'uscita e giustificazioni 1863 - 1864" (1863 gen. 07 - 1864 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata, d'uscita e giustificazioni 1863 - 1864" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1863 gen. 07 

estremo recente 

DATA   1864 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con quattro fascicoli di carte sciolte e due registri 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata e d'uscita con giustificativi con Andrea Marchionni camarlingo. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Marchionni, Andrea cdg  
 



56: "Mandati d'entrata e uscita e giustificazioni 1865 - 1866" (1865 gen. 02 - 1866 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e uscita e giustificazioni 1865 - 1866" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1865 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1866 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata e d'uscita con giustificativi. 

57: "Mandati d'entrata e uscita e giustificazioni 1867 - 1868" (1867 gen. 02 - 1868 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e uscita e giustificazioni 1867 - 1868" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1867 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1868 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata e d'uscita con giustificativi con Giusepe Borri camarlingo. 

58: "Mandati d'entrata e uscita e giustificazioni 1869" (1869 gen. 02 - 1869 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e uscita e giustificazioni 1869" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1869 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1869 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata e d'uscita con giustificativi; camerlingo Pasquale  Guerrini. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Guerrini, Pasquale cdg citato 
 

59: "Mandati d'entrata e uscita e giustificazioni 1870" (1870 gen. 04 - 1870 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e uscita e giustificazioni 1870" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1870 gen. 04 

estremo recente 

DATA   1870 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA    Busta con carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata e d'uscita con giustificativi; camerlingo Pasquale  Guerrini. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Guerrini, Pasquale cdg  
 

60: "Mandati d'entrata e uscita e giustificazioni 1871" (1871 gen. 04 - 1871 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e uscita e giustificazioni 1871" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1871 gen. 04 

estremo recente 

DATA   1871 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con carte sciolte 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata e d'uscita con giustificativi con camarlingo Pasquale Guerrini 

61: "Mandati d'entrata e uscita e giustificazioni 1872" (1872 gen. 03 - 1872 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e uscita e giustificazioni 1872" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1872 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1872 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata e d'uscita con giustificativi; camerlingo Angiolo Cappelli. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Cappelli, Angiolo   
 

62: "Mandati d'entrata e uscita e giustificazioni 1873" (1873 gen. 02 - 1873 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e uscita e giustificazioni 1873" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1873 gen. 02 



estremo recente 

DATA   1873 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata e d'uscita con giustificativi; camerlingo Angiolo Cappelli. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Festività del S. Natale citato 
2 Taddeucci, Carlo citato 
 

63: "Mandati d'entrata e uscita e giustificazioni 1874" (1874 gen. 07 - 1874 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e uscita e giustificazioni 1874" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1874 gen. 07 

estremo recente 

DATA   1874 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata e d'uscita con giustificativi; camerlinghi Angiolo Cappelli  (1 gen. - 11 nov. 1874), Niccola Carboni (12 nov.-31 dic. 

1874). 



relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Cappelli, Angiolo   

2 Carboni, Nicola cdg  
 

64: "Mandati d'entrata e uscita e giustificazioni 1875" (1875 gen. 07 - 1875 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e uscita e giustificazioni 1875" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1875 gen. 07 

estremo recente 

DATA   1875 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata e d'uscita con giustificativi; camerlingo Niccola Carboni. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Carboni, Nicola cdg  
 

65: "Mandati d'entrata e uscita e giustificazioni 1876" (1876 gen. 04 - 1876 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e uscita e giustificazioni 1876" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1876 gen. 04 

estremo recente 

DATA   1876 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata e d'uscita con giustificativi; camerlingo Niccola Carboni. 

66: "Mandati d'entrata e uscita e giustificazioni 1877" (1877 gen. 08 - 1877 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e uscita e giustificazioni 1877" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1877 gen. 08 

estremo recente 

DATA   1877 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata e d'uscita con giustificativi; camerlingo Niccola Carboni. 



relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Carboni, Nicola cdg  
 

67: "Mandati d'entrata e uscita e giustificazioni 1878" (1878 gen. 05 - 1878 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e uscita e giustificazioni 1878" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1878 gen. 05 

estremo recente 

DATA   1878 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata e d'uscita con giustificativi; camerlingo Antonio Pratesi. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Pratesi, Antonio cdg  
 

68: "Mandati d'entrata e uscita e giustificazioni 1879" (1879 gen. 07 - 1879 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e uscita e giustificazioni 1879" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1879 gen. 07 

estremo recente 

DATA   1879 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata e d'uscita con giustificativi; camerlingo Antonio Pratesi. 

69: "Mandati d'entrata e uscita e giustificazioni 1880" (1880 gen. 09 - 1880 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e uscita e giustificazioni 1880" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1880 gen. 09 

estremo recente 

DATA   1880 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata e d'uscita con giustificativi; camerlinghi Antonio Pratesi (1 gen. - 2 lug. 1880) e Tommaso Cioci (interino 6 lug. - 31 

dic. 1880). 

70: "Mandati d'entrata e uscita e giustificazioni 1881" (1881 gen. 07 - 1881 dic. 31) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e uscita e giustificazioni 1881" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1881 gen. 07 

estremo recente 

DATA   1881 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata e d'uscita con giustificativi; camerlingo Pietro Morandi . 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Morandi, Pietro cdg  
 

71: "Mandati d'entrata e uscita e giustificazioni 1882" (1882 gen. 04 - 1882 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e uscita e giustificazioni 1882" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1882 gen. 04 

estremo recente 

DATA   1882 dic. 31 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata e d'uscita con giustificativi; camerlingo Pietro Morandi. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Vamfi. Archivio. Archivio storico citato 

2 Manifattura Ginori citato 
 

72: "Mandati d'entrata e uscita e giustificazioni 1883" (1883 gen. 05 - 1883 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e uscita e giustificazioni 1883" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1883 gen. 05 

estremo recente 

DATA   1883 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata e d'uscita con giustificativi; camerlingo Pietro Morandi . 

73: "Mandati d'entrata e uscita e giustificazioni 1884" (1884 gen. 10 - 1884 dic. 31) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e uscita e giustificazioni 1884" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1884 gen. 10 

estremo recente 

DATA   1884 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata e d'uscita con giustificativi; camerlingo Giuseppe Bronzuoli. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Bronzuoli, Giuseppe cdg citato 
 

74: "Mandati d'entrata e uscita e giustificazioni 1885" (1885 gen. 05 - 1885 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e uscita e giustificazioni 1885" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1885 gen. 05 

estremo recente 

DATA   1885 dic. 31 

definizione 



TIPOLOGIA   Busta originale con carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata e d'uscita con giustificativi; camerlingo Giuseppe Bronzuoli. 

75: "Mandati d'entrata e uscita e giustificazioni 1886" (1886 gen. 09 - 1886 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e uscita e giustificazioni 1886" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1886 gen. 09 

estremo recente 

DATA   1886 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata e d'uscita con giustificativi; camerlingo Giuseppe Bronzuoli. 

76: "Mandati d'entrata e uscita e giustificazioni 1887" (1887 gen. 05 - 1887 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e uscita e giustificazioni 1887" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1887 gen. 05 

estremo recente 



DATA   1887 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata e d'uscita con giustificativi; camerlinghi: Giuseppe Sbrogi (1 gen.- 28 dic. 1887) Cesare Salari (31 dic. 1887) 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Sbolgi, Giuseppe cdg  
2 Salari, Cesare cdg  
 

77: "Mandati d'entrata e uscita e giustificazioni 1888" (1888 gen. 04 - 1888 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e uscita e giustificazioni 1888" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1888 gen. 04 

estremo recente 

DATA   1888 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata e d'uscita con giustificativi; camerlingo Cesare Salari. 



relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Salari, Cesare cdg  
 

78: "Mandati d'entrata e uscita e giustificazioni 1889" (1889 gen. 07 - 1889 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e uscita e giustificazioni 1889" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1889 gen. 07 

estremo recente 

DATA   1889 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata e d'uscita con giustificativi; camerlingo Cesare Salari. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Salari, Cesare cdg  
 

79: "Mandati d'entrata e uscita e giustificazioni 1890" (1890 gen. 08 - 1890 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e uscita e giustificazioni 1890" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1890 gen. 08 

estremo recente 

DATA   1890 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata e d'uscita con giustificativi; camerlingo Angiolo Cappelli. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Cappelli, Angiolo   
 

80: "Mandati d'entrata e uscita e giustificazioni 1891" (1891 gen. 07 - 1891 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e uscita e giustificazioni 1891" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1891 gen. 07 

estremo recente 

DATA   1891 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con carte sciolte 

stato di conservazione 



 1 danno 

TIPO   La busta risulta molto danneggiata. 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata e d'uscita con giustificativi; camerlingo Angiolo Cappelli. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Cappelli, Angiolo   
 

81: "Mandati d'entrata e uscita e giustificazioni 1892" (1892 gen. 05 - 1892 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e uscita e giustificazioni 1892" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1892 gen. 05 

estremo recente 

DATA   1892 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata e d'uscita con giustificativi; camerlingo Angiolo Cappelli. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Cappelli, Angiolo   



 

82: "Mandati d'entrata e d'uscita e giustificazioni 1893" (1893 gen. 03 - 1893 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e d'uscita e giustificazioni 1893" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1893 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1893 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata e d'uscita con giustificativi; camerlingo Giovanni Benedetti. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Benedetti, Giovanni cdg autore 
 

83: "Mandati d'entrata, d'uscita e giustificazioni 1894" (1894 gen. 02 - 1894 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata, d'uscita e giustificazioni 1894" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1894 gen. 02 



estremo recente 

DATA   1894 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata e d'uscita con giustificativi; camerlingo Giovanni Benedetti. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Benedetti, Giovanni cdg  
 

84: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1895" (1895 gen. 02 - 1895 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1895" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1895 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1895 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi; camerlingo Giovanni Benedetti. 



relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Benedetti, Giovanni cdg  
 

85: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1895" (1895 gen. 02 - 1895 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1895" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1895 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1895 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata con giustificativi; camerlingo Giovanni Benedetti. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Benedetti, Giovanni cdg  
 

86: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1896" (1896 gen. 03 - 1896 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1896" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1896 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1896 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi; camerlingo Egisto Nidiaci. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Nidiaci, Egisto cdg  
 

87: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1896" (1896 gen. 03 - 1896 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1896" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1896 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1896 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con carte sciolte 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata con giustificativi; camerlingo Egisto Nidiaci. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Nidiaci, Egisto cdg citato 
 

88: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1897" (1896 gen. 15 - 1896 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1897" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1896 gen. 15 

estremo recente 

DATA   1896 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi; camerlingo Egisto Nidiaci. 

89: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1897" (1897 gen. 13 - 1897 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1897" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1897 gen. 13 



estremo recente 

DATA   1897 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata con giustificativi; camerlingo Egisto Nidiaci. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Nidiaci, Egisto cdg  
 

90: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1898" (1898 gen. 07 - 1898 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1898" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1898 gen. 07 

estremo recente 

DATA   1898 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi; camerlingo Egisto Nidiaci. 



relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Nidiaci, Egisto cdg  
 

91: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1898" (1898 gen. 10 - 1899 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1898" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1898 gen. 10 

estremo recente 

DATA   1899 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata con giustificativi; camerlingo Egisto Nidiaci. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Nidiaci, Egisto cdg  
 

92: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1899" (1899 gen. 14 - 1900 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1899" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1899 gen. 14 

estremo recente 

DATA   1900 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi; camerlingo don Emilio Mugnaini. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Mugnaini, Emilio cdg citato 
 

93: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1899" (1899 gen. 07 - 1900 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1899" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1899 gen. 07 

estremo recente 

DATA   1900 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con carte sciolte 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata con giustificativi; camerlingo Egisto Nidiaci. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Nidiaci, Egisto cdg citato 
 

94: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1900" (1900 gen. 10 - 1901 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1900" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1900 gen. 10 

estremo recente 

DATA   1901 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi; camerlingo don Emilio Mugnaini. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Mugnaini, Emilio cdg citato 
 

95: "Mandati entrata e giustificazioni 1900" (1900 gen. 15 - 1901 feb. 28) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Mandati entrata e giustificazioni 1900" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1900 gen. 15 

estremo recente 

DATA   1901 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata con giustificativi; camerlingo don Emilio Mugnaini. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Mugnaini, Emilio cdg  
 

96: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1901" (1901 gen. 03 - 1902 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1901" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1901 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1902 feb. 28 

definizione 



TIPOLOGIA   Busta con carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi; camerlingo don Emilio Mugnaini. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Mugnaini, Emilio cdg  
 

97: "Mandati entrata e giustificazioni 1901" (1901 gen. 18 - 1902 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati entrata e giustificazioni 1901" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1901 gen. 18 

estremo recente 

DATA   1902 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata con giustificativi; camerlingo don Emilio Mugnaini. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Mugnaini, Emilio cdg citato 
 



98: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1902" (1902 gen. 03 - 1903 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1902" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1902 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1903 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi; camerlingo Giuseppe Borgognini. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Borgognini, Giuseppe  citato 
 

99: "Mandati entrata e giustificazioni 1902" (1902 gen. 03 - 1903 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati entrata e giustificazioni 1902" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1902 gen. 03 

estremo recente 



DATA   1903 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata con giustificativi; camerlingo Giuseppe Borgognini. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Borgognini, Giuseppe   
 

100: "Mandati di uscita e giustificazioni 1903" (1903 gen. 03 - 1904 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati di uscita e giustificazioni 1903" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1903 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1904 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi; camerlingo Giuseppe Borgognini. 



relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Borgognini, Giuseppe   
 

101: "Mandati entrata e giustificazioni 1903" (1903 gen. 05 - 1904 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati entrata e giustificazioni 1903" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1903 gen. 05 

estremo recente 

DATA   1904 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata con giustificativi; camerlingo Giuseppe Borgognini. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Borgognini, Giuseppe   
 

102: "Mandati di uscita e giustificazioni 1904" (1904 gen. 08 - 1905 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati di uscita e giustificazioni 1904" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1904 gen. 08 

estremo recente 

DATA   1905 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi; camerlingo Giuseppe Borgognini. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Borgognini, Giuseppe   
 

103: "Mandati entrata e giustificazioni 1904" (1904 gen. 08 - 1905 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati entrata e giustificazioni 1904" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1904 gen. 08 

estremo recente 

DATA   1905 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata con giustificativi; camerlingo Giuseppe Borgognini. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Borgognini, Giuseppe   
 

104: "Mandati di uscita e giustificazioni 1905" (1905 gen. 04 - 1906 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati di uscita e giustificazioni 1905" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1905 gen. 04 

estremo recente 

DATA   1906 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi; camerlingo don Gaspero Taviani. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Taviani, Gaspero cdg  
 

105: "Mandati di entrata e giustificazioni 1905" (1905 gen. 11 - 1906 feb. 28) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Mandati di entrata e giustificazioni 1905" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1905 gen. 11 

estremo recente 

DATA   1906 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata con giustificativi; camerlingo don Gaspero Taviani. 

106: "Mandati d' uscita e giustificazioni 1906 dal cap. 1  al cap. 11" (1906 gen. 05 - 1907 

feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d' uscita e giustificazioni 1906 dal cap. 1  al cap. 11" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1906 gen. 05 

estremo recente 

DATA   1907 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 



Mandati d'uscita con giustificativi; camerlingo don Gaspero Taviani. 

107: "Mandati d' uscita e giustificazioni 1906 dal cap. 12" (1906 gen. 18 - 1906 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d' uscita e giustificazioni 1906 dal cap. 12" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1906 gen. 18 

estremo recente 

DATA   1906 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi; camerlingo don Gaspero Taviani. 

108: "Mandati d' uscita e giustificazioni 1906 dal cap. 13" (1906 gen. 27 - 1907 gen. 24) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d' uscita e giustificazioni 1906 dal cap. 13" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1906 gen. 27 

estremo recente 

DATA   1907 gen. 24 

definizione 



TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi; camerlingo don Gaspero Taviani. 

109: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1906 dal cap. 14 al cap. 18" (1906 gen. 17 - 1907 

gen. 15) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1906 dal cap. 14 al cap. 18" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1906 gen. 17 

estremo recente 

DATA   1907 gen. 15 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi; camerlingo don Gaspero Taviani. 

110: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1906" (1906 gen. 08 - 1907 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1906" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1906 gen. 08 



estremo recente 

DATA   1907 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata con giustificativi; camerlingo don Gaspero Taviani. 

111: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1907 dal cap. 1  al cap. 5" (1907 gen. 08 - 1908 feb. 

28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1907 dal cap. 1  al cap. 5" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1907 gen. 08 

estremo recente 

DATA   1908 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi; camerlingo don Gaspero Taviani. 

112: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1907 dal cap.6  al cap. 12" (1907 gen. 08 - 1908 feb. 

28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1907 dal cap.6  al cap. 12" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1907 gen. 08 

estremo recente 

DATA   1908 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi; camerlingo don Gaspero Taviani. 

113: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1907 dal cap. 13 al [cap. 19]" (1907 gen. 10 - 1908 

feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1907 dal cap. 13 al [cap. 19]" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1907 gen. 10 

estremo recente 

DATA   1908 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi; camerlingo don Gaspero Taviani. 

114: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1907" (1907 gen. 04 - 1908 feb. 28) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1907" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1907 gen. 04 

estremo recente 

DATA   1908 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata con giustificativi; camerlingo don Gaspero Taviani. 

115: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1908 dal cap. 1 al cap. 9" (1908 gen. 21 - 1909 feb. 

28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1908 dal cap. 1 al cap. 9" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1908 gen. 21 

estremo recente 

DATA   1909 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi; camerlingo Raffaello Miniati. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Miniati, Raffaello cdg citato 
 

116: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1908 dal cap. 10 al cap. 12" (1908 gen. 31 - 1909 

gen. 19) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1908 dal cap. 10 al cap. 12" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1908 gen. 31 

estremo recente 

DATA   1909 gen. 19 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi; camerlingo Raffaello Miniati. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Miniati, Raffaello cdg  
 

117: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1908 dal cap. 13 [al cap. 19]" (1908 gen. 16 - 1909 

feb. 28) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1908 dal cap. 13 [al cap. 19]" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1908 gen. 16 

estremo recente 

DATA   1909 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi; camerlingo Raffaello Miniati. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Miniati, Raffaello cdg  
 

118: "Mandati d'entra e giustificazioni 1908" (1908 gen. 07 - 1909 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entra e giustificazioni 1908" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1908 gen. 07 

estremo recente 

DATA   1909 feb. 28 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi; camerlingo Raffaello Miniati. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Miniati, Raffaello cdg  
 

119: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1909 dal cap. 1 al cap. 8" (1909 gen. 08 - 1910 feb. 

28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1909 dal cap. 1 al cap. 8" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1909 gen. 08 

estremo recente 

DATA   1910 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi; camerlingo Raffaello Miniati. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 



 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Benvenuti, Pietro porta citato 
2 Cassigoli, Affortunato servo citato 
3 Chiari, Adelmo servo citato 
4 Festività del S. Natale citato 

5 Miniati, Raffaello cdg citato 
 

120: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1909 dal cap. 9 al cap. 12" (1909 gen. 07 - 1910 feb. 

09) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1909 dal cap. 9 al cap. 12" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1909 gen. 07 

estremo recente 

DATA   1910 feb. 09 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi; camerlingo Raffaello Miniati. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Miniati, Raffaello cdg  
 

121: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1909 dal cap. 13 [al cap. 20]" (1909 gen. 09 - 1910 

feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1909 dal cap. 13 [al cap. 20]" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1909 gen. 09 

estremo recente 

DATA   1910 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi; camerlingo Raffaello Miniati. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Miniati, Raffaello cdg  
 

122: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1909" (1909 gen. 04 - 1910 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1909" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1909 gen. 04 

estremo recente 

DATA   1910 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata con giustificativi; camerlingo Raffaello Miniati. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Miniati, Raffaello cdg  
 

123: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1910 dal cap. 1 [al cap. 4]" (1910 gen. 29 - 1911 feb. 

28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1910 dal cap. 1 [al cap. 4]" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1910 gen. 29 

estremo recente 

DATA   1911 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   busta lacerata da restaurare 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi; camerlingo Raffaello Miniati. 

relazioni a entità 



RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Miniati, Raffaello cdg  
 

124: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1910 dal cap. 5 [al cap. 12]" (1910 gen. 24 - 1911 

feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1910 dal cap. 5 [al cap. 12]" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1910 gen. 24 

estremo recente 

DATA   1911 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   busta lacerata da restaurare 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi; camerlingo Raffaello Miniati. 

125: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1910  cap. 13" (1910 feb. 03 - 1911 gen. 18) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1910  cap. 13" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1910 feb. 03 

estremo recente 

DATA   1911 gen. 18 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi; camerlingo Raffaello Miniati. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Miniati, Raffaello cdg  
 

126: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1910 dal cap. 14 al cap. 19" (1910 gen. 17 - 1911 

feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1910 dal cap. 14 al cap. 19" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1910 gen. 17 

estremo recente 

DATA   1911 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi; camerlingo Raffaello Miniati. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Miniati, Raffaello cdg  
 

127: "Mandati d' entrata e giustificazioni 1910" (1910 gen. 10 - 1911 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d' entrata e giustificazioni 1910" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1910 gen. 10 

estremo recente 

DATA   1911 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata con giustificativi; camerlingo Raffaello Miniati. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Miniati, Raffaello cdg  
 

128: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1911" (1911 gen. 16 - 1912 feb. 28) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1911" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1911 gen. 16 

estremo recente 

DATA   1912 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   busta parzialmente lacerata 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 1 al cap. 5 con giustificativi; camerlingo don Galileo Fanfani. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Fanfani, Galileo cdg  
 

129: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1911" (1911 gen. 03 - 1912 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1911" 

estremi cronologici 

estremo remoto 



DATA   1911 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1912 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 6 al cap. 12 con giustificativi; camerlingo don Galileo Fanfani. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Fanfani, Galileo cdg  
 

130: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1911" (1911 feb. 03 - 1912 feb. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1911" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1911 feb. 03 

estremo recente 

DATA   1912 feb. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 



Mandati d'uscita cap. 13 con giustificativi; camerlingo don Galileo Fanfani. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Fanfani, Galileo cdg  
 

131: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1911" (1911 gen. 31 - 1912 feb. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1911" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1911 gen. 31 

estremo recente 

DATA   1912 feb. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 14 al cap. 20 con giustificativi; camerlingo don Galileo Fanfani. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Fanfani, Galileo cdg autore 
2 Ambulanza del 1911 citato 
 

132: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1911" (1911 gen. 02 - 1912 feb. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1911" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1911 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1912 feb. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata con giustificativi; camerlingo don Galileo Fanfani. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Fanfani, Galileo cdg  
 

133: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1912" (1912 gen. 10 - 1913 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1912" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1912 gen. 10 

estremo recente 

DATA   1913 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 1 al cap. 9 con giustificativi; camerlingo don Galileo Fanfani. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Fanfani, Galileo cdg  
 

134: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1912" (1912 gen. 08 - 1913 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1912" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1912 gen. 08 

estremo recente 

DATA   1913 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 10 al cap. 12 con giustificativi; camerlingo don Galileo Fanfani. 

135: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1912" (1912 gen. 25 - 1913 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1912" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1912 gen. 25 

estremo recente 

DATA   1913 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita cap. 13 con giustificativi; camerlingo don Galileo Fanfani. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Fanfani, Galileo cdg  
 

136: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1912" (1912 gen. 16 - 1913 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1912" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1912 gen. 16 

estremo recente 

DATA   1913 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 14 al cap.  20 con giustificativi; camerlingo don Galileo Fanfani. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Fanfani, Galileo cdg  
 

137: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1912" (1912 gen. 03 - 1913 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1912" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1912 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1913 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrate con giustificativi; camerlingo don Galileo Fanfani. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Fanfani, Galileo cdg  
 

138: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1913" (1913 gen. 04 - 1914 feb. 28) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1913" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1913 gen. 04 

estremo recente 

DATA   1914 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 1 al cap. 5 con giustificativi; camerlingo don Galileo Fanfani. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Fanfani, Galileo cdg  
 

139: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1913" (1913 gen. 04 - 1914 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1913" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1913 gen. 04 

estremo recente 

DATA   1914 feb. 28 

definizione 



TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 6  al cap. 12 con giustificativi; camerlingo don Galileo Fanfani. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Fanfani, Galileo cdg  
 

140: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1913" (1913 gen. 31 - 1914 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1913" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1913 gen. 31 

estremo recente 

DATA   1914 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita del cap. 13 con giustificativi; camerlingo don Galileo Fanfani. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Fanfani, Galileo cdg  
 



141: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1913" (1913 gen. 17 - 1914 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1913" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1913 gen. 17 

estremo recente 

DATA   1914 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 14 al cap. 20 con giustificativi; camerlingo don Galileo Fanfani. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Fanfani, Galileo cdg  
 

142: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1913" (1913 gen. 11 - 1914 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1913" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1913 gen. 11 

estremo recente 



DATA   1914 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata con giustificativi; camerlingo don Galileo Fanfani. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Fanfani, Galileo cdg  
 

143: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1914" (1914 gen. 08 - 1915 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1914" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1914 gen. 08 

estremo recente 

DATA   1915 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 1 al cap. 5 con giustificativi; camerlingo don Galileo Fanfani. 



relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Fanfani, Galileo cdg  
 

144: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1914" (1914 gen. 07 - 1915 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1914" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1914 gen. 07 

estremo recente 

DATA   1915 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 6 al cap. 12 con giustificativi; camerlingo don Galileo Fanfani. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Fanfani, Galileo cdg  
 

145: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1914" (1914 gen. 12 - 1915 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1914" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1914 gen. 12 

estremo recente 

DATA   1915 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 13 al cap. 20 con giustificativi; camerlingo don Galileo Fanfani. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Fanfani, Galileo cdg  
 

146: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1914" (1914 gen. 12 - 1915 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1914" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1914 gen. 12 

estremo recente 

DATA   1915 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata con giustificativi; camerlingo don Galileo Fanfani. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Fanfani, Galileo cdg  
 

147: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1915" (1915 gen. 09 - 1916 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1915" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1915 gen. 09 

estremo recente 

DATA   1916 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 1 al cap. 6 con giustificativi; camerlingo Aristide Focacci. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Focacci, Aristide cdg  
 

148: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1915" (1915 gen. 04 - 1916 feb. 28) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1915" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1915 gen. 04 

estremo recente 

DATA   1916 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 7 al cap. 12 con giustificativi; camerlingo Aristide Focacci. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Focacci, Aristide cdg  
 

149: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1915" (1915 gen. 04 - 1915 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1915" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1915 gen. 04 

estremo recente 

DATA   1915 dic. 31 

definizione 



TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita del cap. 13 con giustificativi; camerlingo Aristide Focacci. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Focacci, Aristide cdg  
 

150: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1915" (1915 gen. 19 - 1916 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1915" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1915 gen. 19 

estremo recente 

DATA   1916 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 14 al cap. 19 con giustificativi; camerlingo Aristide Focacci. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Focacci, Aristide cdg  
 



151: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1915" (1915 gen. 18 - 1916 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1915" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1915 gen. 18 

estremo recente 

DATA   1916 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata con giustificativi; camerlingo Aristide Focacci. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Focacci, Aristide cdg  
 

152: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1916" (1916 gen. 11 - 1917 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1916" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1916 gen. 11 

estremo recente 



DATA   1917 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 1 al cap. 6 con giustificativi; camerlingo Aristide Focacci. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Focacci, Aristide cdg  
 

153: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1916" (1916 gen. 11 - 1917 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1916" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1916 gen. 11 

estremo recente 

DATA   1917 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 7 al cap. 11 e dal cap. 14 al cap. 20 con giustificativi; camerlingo Aristide Focacci. 



relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Focacci, Aristide cdg  
 

154: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1916" (1916 gen. 07 - 1917 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1916" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1916 gen. 07 

estremo recente 

DATA   1917 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 12 al cap. 13 con giustificativi; camerlingo Aristide Focacci. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Focacci, Aristide cdg  
 

155: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1916" (1916 gen. 07 - 1917 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1916" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1916 gen. 07 

estremo recente 

DATA   1917 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata con giustificativi; camerlingo Aristide Focacci. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Focacci, Aristide cdg  
 

156: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1917" (1917 gen. 08 - 1918 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1917" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1917 gen. 08 

estremo recente 

DATA   1918 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 1 al cap. 11 con giustificativi; camerlingo don Giulio Pettini. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Pettini, Giulio sac. cdg  
 

157: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1917" (1917 gen. 12 - 1918 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1917" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1917 gen. 12 

estremo recente 

DATA   1918 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 12 al cap. 20 con giustificativi; camerlingo don Giulio Pettini. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Pettini, Giulio sac. cdg  
 

158: "Mandati d'entrate e giustificazioni 1917" (1917 gen. 10 - 1918 feb. 28) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrate e giustificazioni 1917" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1917 gen. 10 

estremo recente 

DATA   1918 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata con giustificativi; camerlingo don Giulio Pettini. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Pettini, Giulio sac. cdg  
 

159: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1918" (1918 gen. 03 - 1919 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1918" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1918 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1919 feb. 28 

definizione 



TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 1 al cap. 12 con giustificativi; camerlingo don Giulio Pettini. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Pettini, Giulio sac. cdg autore 
 

160: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1918" (1918 gen. 19 - 1919 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1918" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1918 gen. 19 

estremo recente 

DATA   1919 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 13 al cap. 20 con giustificativi; camerlingo don Giulio Pettini. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Pettini, Giulio sac. cdg  
 



161: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1918" (1918 gen. 02 - 1919 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1918" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1918 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1919 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata con giustificativi; camerlingo don Giulio Pettini. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Pettini, Giulio sac. cdg  
 

162: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1919" (1919 gen. 08 - 1920 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1919" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1919 gen. 08 

estremo recente 



DATA   1920 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 1 al cap. 6 con giustificativi; camerlingo don Giulio Pettini. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Pettini, Giulio sac. cdg  
 

163: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1919" (1919 gen. 12 - 1920 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1919" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1919 gen. 12 

estremo recente 

DATA   1920 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 7 al cap. 20 con giustificativi; camerlingo don Giulio Pettini. 



relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Pettini, Giulio sac. cdg  
 

164: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1919" (1919 gen. 10 - 1920 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1919" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1919 gen. 10 

estremo recente 

DATA   1920 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita del cap. 13  con giustificativi; camerlingo don Giulio Pettini. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Pettini, Giulio sac. cdg  
 

165: "Mandati d'entrate e giustificazioni 1919" (1919 gen. 04 - 1920 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrate e giustificazioni 1919" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1919 gen. 04 

estremo recente 

DATA   1920 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   busta lacerata 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata con giustificativi; camerlingo don Giulio Pettini. 

166: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1920" (1920 gen. 03 - 1921 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1920" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1920 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1921 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 1 al cap. 12 con giustificativi; camerlingo Armando Scodellini. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Scodellini, Armando cdg  
 

167: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1920" (1920 gen. 07 - 1921 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1920" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1920 gen. 07 

estremo recente 

DATA   1921 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 13 al cap. 20 con giustificativi; camerlingo Armando Scodellini. 

168: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1920" (1920 gen. 08 - 1921 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1920" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1920 gen. 08 



estremo recente 

DATA   1921 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata con giustificativi; camerlingo Armando Scodellini. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Scodellini, Armando cdg  
 

169: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1921" (1921 gen. 08 - 1922 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1921" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1921 gen. 08 

estremo recente 

DATA   1922 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 1 al cap. 9 con giustificativi; camerlingo Armando Scodellini. 



170: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1921" (1921 gen. 13 - 1922 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1921" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1921 gen. 13 

estremo recente 

DATA   1922 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 10 al cap. 20 con giustificativi; camerlingo Armando Scodellini. 

171: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1921" (1921 gen. 05 - 1922 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1921" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1921 gen. 05 

estremo recente 

DATA   1922 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata con giustificativi; camerlingo Armando Scodellini. 

172: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1922" (1922 gen. 08 - 1923 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1922" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1922 gen. 08 

estremo recente 

DATA   1923 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 1 al cap. 12 con giustificativi; camerlingo Armando Scodellini. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Scodellini, Armando cdg  
 

173: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1922" (1922 gen. 13 - 1923 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1922" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1922 gen. 13 

estremo recente 

DATA   1923 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 13 al cap. 20 con giustificativi; camerlingo Armando Scodellini. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Scodellini, Armando cdg  
 

174: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1922" (1922 gen. 05 - 1923 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1922" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1922 gen. 05 

estremo recente 

DATA   1923 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata con giustificativi; camerlingo Armando Scodellini. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Scodellini, Armando cdg  
 

175: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1923" (1923 gen. 08 - 1924 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1923" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1923 gen. 08 

estremo recente 

DATA   1924 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 1 al cap. 10 con giustificativi; 

176: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1923" (1923 gen. 18 - 1924 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1923" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1923 gen. 18 



estremo recente 

DATA   1924 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 11 al cap. 18 con giustificativi. 

177: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1923" (1923 gen. 08 - 1924 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1923" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1923 gen. 08 

estremo recente 

DATA   1924 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata con giustificativi. 

178: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1924" (1924 gen. 04 - 1925 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1924" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1924 gen. 04 

estremo recente 

DATA   1925 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   danneggiata 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi. 

179: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1924" (1924 gen. 04 - 1925 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1924" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1924 gen. 04 

estremo recente 

DATA   1925 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi. 

180: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1924" (1924 gen. 02 - 1925 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1924" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1924 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1925 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   busta lacerata 

 2 danno 

TIPO   danneggiata 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata con giustificativi. 

181: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1925" (1925 gen. 08 - 1926 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1925" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1925 gen. 08 

estremo recente 

DATA   1926 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   Busta danneggiata; da restaurare. 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi. 

182: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1925" (1925 gen. 11 - 1926 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1925" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1925 gen. 11 

estremo recente 

DATA   1926 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 



stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   Busta danneggiata; da restaurare. 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi. 

183: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1925" (1925 gen. 02 - 1926 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1925" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1925 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1926 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata con giustificativi. 

184: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1925" (1925 gen. 02 - 1926 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1925" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1925 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1926 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata con giustificativi. 

185: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1926" (1926 gen. 04 - 1926 giu. 30) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1926" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1926 gen. 04 

estremo recente 

DATA   1926 giu. 30 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi. 

186: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1926" (1926 lug. 15 - 1927 feb. 28) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1926" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1926 lug. 15 

estremo recente 

DATA   1927 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi. 

187: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1926" (1926 gen. 02 - 1926 lug. 23) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1926" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1926 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1926 lug. 23 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata con giustificativi. 



188: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1926" (1926 lug. 23 - 1927 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1926" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1926 lug. 23 

estremo recente 

DATA   1927 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata con giustificativi. 

189: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1927" (1927 gen. 08 - 1928 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1927" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1927 gen. 08 

estremo recente 

DATA   1928 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 



stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   Busta lacerata; da restaurare 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi. 

190: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1927" (1927 feb. 28 - 1928 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1927" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1927 feb. 28 

estremo recente 

DATA   1928 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi. 

191: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1927" (1927 gen. 04 - 1928 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1927" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1927 gen. 04 

estremo recente 

DATA   1928 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi. 

192: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1927" (1927 gen. 08 - 1928 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1927" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1927 gen. 08 

estremo recente 

DATA   1928 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata con giustificativi. 

193: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1928" (1928 gen. 11 - 1929 feb. 28) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1928" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1928 gen. 11 

estremo recente 

DATA   1929 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi. 

194: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1928" (1928 feb. 01 - 1929 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1928" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1928 feb. 01 

estremo recente 

DATA   1929 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi. 



195: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1928" (1928 gen. 02 - 1929 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1928" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1928 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1929 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi. 

196: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1928" (1928 gen. 02 - 1929 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1928" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1928 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1929 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata con giustificativi. 

197: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1928" (1928 gen. 02 - 1929 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1928" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1928 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1929 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata con giustificativi. 

198: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1929" (1929 gen. 03 - 1930 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1929" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1929 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1930 feb. 28 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Michelassi, Enrico cdg citato 
 

199: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1929" (1929 gen. 03 - 1930 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1929" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1929 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1930 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   busta lacerata; da restaurare 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 



Mandati d'uscita con giustificativi. 

200: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1929" (1929 gen. 02 - 1930 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1929" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1929 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1930 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata con giustificativi. 

201: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1929" (1929 gen. 02 - 1930 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1929" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1929 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1930 feb. 28 

definizione 



TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata con giustificativi. 

202: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1930 cap. 1- 8" (1930 gen. 04 - 1931 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1930 cap. 1- 8" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1930 gen. 04 

estremo recente 

DATA   1931 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi, cap. 1 e cap. 8. 

203: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1930 cap. 9- 22" (1930 gen. 02 - 1931 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1930 cap. 9- 22" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1930 gen. 02 

estremo recente 



DATA   1931 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi, dal cap. 2 al cap. 7. e dal cap. 9 al cap. 22. 

204: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1930 cap. 1 a 8" (1930 gen. 03 - 1931 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1930 cap. 1 a 8" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1930 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1931 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 1 al cap. 8 con giustificativi. 

205: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1930 cap. 9 e 14 e residui" (1930 gen. 04 - 1931 

feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1930 cap. 9 e 14 e residui" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1930 gen. 04 

estremo recente 

DATA   1931 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   busta lacerata con piatto staccato; da restaurare 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 9 al cap. 14 con giustificativi. 

206: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1931 cap. 1 - 9" (1931 gen. 03 - 1932 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1931 cap. 1 - 9" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1931 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1932 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi, dal cap. 1 al cap. 9. 

207: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1931 cap. 10 - 22" (1931 gen. 02 - 1932 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1931 cap. 10 - 22" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1931 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1932 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi, dal cap. 10 al cap. 22. 

208: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1931" (1931 gen. 02 - 1932 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1931" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1931 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1932 feb. 28 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   busta lacerata da restaurare 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 1 al cap. 9 con giustificativi. 

209: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1931" (1931 gen. 02 - 1932 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1931" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1931 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1932 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   busta lacerata da restaurare 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 10 al cap. 15 con giustificativi. 



210: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1932 cap. 1 - 8" (1932 gen. 09 - 1933 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1932 cap. 1 - 8" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1932 gen. 09 

estremo recente 

DATA   1933 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi, dal cap. 1 al cap. 8. 

211: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1932 cap. 9 - 21" (1932 gen. 04 - 1933 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1932 cap. 9 - 21" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1932 gen. 04 

estremo recente 

DATA   1933 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita con giustificativi, dal cap. 9 al cap. 21. 

212: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1932 cap.1 - residui" (1932 gen. 04 - 1933 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1932 cap.1 - residui" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1932 gen. 04 

estremo recente 

DATA   1933 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   busta lacerata da restaurare 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 1 al cap. 14 con giustificativi. 

213: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1933 cap.1 - 8" (1933 gen. 02 - 1934 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1933 cap.1 - 8" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1933 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1934 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 1 al cap. 8 con giustificativi. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Cimitero di Pinti citato 
 

214: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1933 cap. 9 - 23" (1933 gen. 02 - 1934 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1933 cap. 9 - 23" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1933 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1934 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 9 al cap. 23 con giustificativi. 

215: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1933 cap. 1 - 16 residui attivi" (1933 gen. 03 - 

1934 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1933 cap. 1 - 16 residui attivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1933 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1934 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 1 al cap. 16 con giustificativi. 

216: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1934 cap.1 - 8" (1934 gen. 02 - 1935 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1934 cap.1 - 8" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1934 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1935 feb. 28 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 1 al cap. 8 con giustificativi. 

217: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1934 cap. 9 - 23" (1934 gen. 02 - 1935 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1934 cap. 9 - 23" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1934 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1935 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 9 al cap. 23 con giustificativi. 

218: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1934 cap. 1 - 11" (1934 gen. 02 - 1935 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1934 cap. 1 - 11" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1934 gen. 02 



estremo recente 

DATA   1935 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 1 al cap. 11 con giustificativi. 

219: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1934 cap. 12 - 16" (1934 gen. 02 - 1935 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1934 cap. 12 - 16" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1934 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1935 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 12 al cap. 16 con giustificativi. 

220: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1935 cap. 1 - 8" (1935 gen. 05 - 1936 feb. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1935 cap. 1 - 8" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1935 gen. 05 

estremo recente 

DATA   1936 feb. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 1 al cap. 8 con giustificativi. 

221: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1935 cap. 9 - 23 residui passivi" (1935 gen. 02 - 

1936 feb. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1935 cap. 9 - 23 residui passivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1935 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1936 feb. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 9 al cap. 23 con giustificativi. 

222: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1935 cap. 1 - 10" (1935 gen. 02 - 1936 feb. 29) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1935 cap. 1 - 10" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1935 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1936 feb. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 1 al cap. 10 con giustificativi. 

223: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1935 cap. 11 - 16" (1935 gen. 04 - 1936 feb. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1935 cap. 11 - 16" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1935 gen. 04 

estremo recente 

DATA   1936 feb. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 11 al cap. 16 con giustificativi. 

224: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1936 cap. 1 - 12" (1936 gen. 07 - 1937 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1936 cap. 1 - 12" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1936 gen. 07 

estremo recente 

DATA   1937 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 1 al cap. 12 con giustificativi. 

225: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1936 cap. 13 - 23 residui passivi" (1936 gen. 02 - 

1937 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1936 cap. 13 - 23 residui passivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1936 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1937 feb. 28 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 13 al cap. 23 con giustificativi. 

226: "Mandati d' entrata e giustificazioni 1936 cap. 1 - 13" (1936 gen. 05 - 1937 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d' entrata e giustificazioni 1936 cap. 1 - 13" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1936 gen. 05 

estremo recente 

DATA   1937 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 1 al cap. 13 con giustificativi. 

227: "Mandati d' entrata e giustificazioni 1936 cap. 14 - 17 residui e lampade votive" (1936 

gen. 08 - 1937 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d' entrata e giustificazioni 1936 cap. 14 - 17 residui e lampade votive" 

estremi cronologici 

estremo remoto 



DATA   1936 gen. 08 

estremo recente 

DATA   1937 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 14 al cap. 17 con giustificativi. 

228: "Mandati d' entrata e giustificazioni 1936 Lampade votive" (1936 gen. 01 - 1936 dic. 

31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d' entrata e giustificazioni 1936 Lampade votive" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1936 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1936 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Gestione delle lampade votive nel cimitero di Soffiano. 

229: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1937 cap. 1 - 12" (1937 gen. 09 - 1938 feb. 28) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1937 cap. 1 - 12" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1937 gen. 09 

estremo recente 

DATA   1938 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 1 al cap. 12 con giustificativi. 

230: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1937 cap. 13 - 23 e residui passivi" (1937 gen. 04 - 

1938 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1937 cap. 13 - 23 e residui passivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1937 gen. 04 

estremo recente 

DATA   1938 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 



Mandati d'uscita dal cap. 13 al cap. 23 con giustificativi. 

231: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1937 cap. 1 - 11" (1937 gen. 06 - 1938 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1937 cap. 1 - 11" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1937 gen. 06 

estremo recente 

DATA   1938 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 1 al cap. 11 con giustificativi. 

232: "Mandati d' entrata e giustificazioni 1937 cap. 12 - 17 residui attivi lampade votive" 

(1937 gen. 04 - 1938 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d' entrata e giustificazioni 1937 cap. 12 - 17 residui attivi lampade votive" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1937 gen. 04 

estremo recente 

DATA   1938 feb. 28 

definizione 



TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 12 al cap. 17 con giustificativi. 

233: "Mandati d'uscitata e giustificazioni 1938 cap. 1 - 9" (1938 gen. 03 - 1939 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscitata e giustificazioni 1938 cap. 1 - 9" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1938 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1939 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 1 al cap. 9 con giustificativi. 

234: "Mandati d'uscitata e giustificazioni 1938 cap. 10 - 23 e residui" (1938 gen. 04 - 1939 

feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscitata e giustificazioni 1938 cap. 10 - 23 e residui" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1938 gen. 04 



estremo recente 

DATA   1939 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 10 al cap. 23 con giustificativi. 

235: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1938 cap. 1 - 12" (1938 gen. 04 - 1939 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1938 cap. 1 - 12" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1938 gen. 04 

estremo recente 

DATA   1939 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 1 al cap. 12 con giustificativi. 

236: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1938 cap. 13 - 17 residui" (1938 gen. 04 - 1939 feb. 

28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1938 cap. 13 - 17 residui" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1938 gen. 04 

estremo recente 

DATA   1939 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 13 al cap. 17 con giustificativi. 

237: "Mandati d'uscitata e giustificazioni 1939 cap. 1 - 8" (1939 gen. 02 - 1940 feb. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscitata e giustificazioni 1939 cap. 1 - 8" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1939 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1940 feb. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 1 al cap. 8 con giustificativi. 

238: "Mandati d'uscitata e giustificazioni 1939 cap. 9 - 23 residui passivi" (1939 gen. 02 - 

1940 feb. 29) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscitata e giustificazioni 1939 cap. 9 - 23 residui passivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1939 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1940 feb. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 9 al cap. 23 con giustificativi. 

239: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1939 cap. 1 - 12" (1939 gen. 04 - 1940 feb. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1939 cap. 1 - 12" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1939 gen. 04 

estremo recente 

DATA   1940 feb. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 1 al cap. 12 con giustificativi. 

240: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1939 cap. 13 - 17 e residui" (1939 gen. 02 - 1940 

feb. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1939 cap. 13 - 17 e residui" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1939 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1940 feb. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 13 al cap. 17 con giustificativi. 

241: "Mandati d'uscitata e giustificazioni 1940 cap. 1 - 8" (1940 gen. 02 - 1941 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscitata e giustificazioni 1940 cap. 1 - 8" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1940 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1941 feb. 28 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 1 al cap. 8 con giustificativi. 

242: "Mandati d'uscitata e giustificazioni 1940 cap. 9 - 23  e residui passivi" (1940 gen. 05 - 

1941 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscitata e giustificazioni 1940 cap. 9 - 23  e residui passivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1940 gen. 05 

estremo recente 

DATA   1941 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 9 al cap. 23 con giustificativi. 

243: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1940 cap. 1 - 12" (1940 gen. 02 - 1941 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1940 cap. 1 - 12" 

estremi cronologici 

estremo remoto 



DATA   1940 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1941 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 1 al cap. 12 con giustificativi. 

244: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1940 cap. 13 - 17 e residui" (1940 gen. 02 - 1940 

feb. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1940 cap. 13 - 17 e residui" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1940 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1940 feb. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 13 al cap. 17 con giustificativi. 

245: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1941 cap. 1 - 8 (I)" (1941 gen. 02 - 1942 feb. 28) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1941 cap. 1 - 8 (I)" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1941 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1942 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 1 al cap. 8 con giustificativi. 

246: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1941 cap. 8 (II) - 14" (1941 gen. 08 - 1942 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1941 cap. 8 (II) - 14" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1941 gen. 08 

estremo recente 

DATA   1942 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 8 al cap. 14 con giustificativi. 



247: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1941 cap. 15 - 24 e residui passivi" (1941 gen. 03 - 

1942 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1941 cap. 15 - 24 e residui passivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1941 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1942 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 15 al cap. 24 con giustificativi. 

248: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1941 cap. 1 - 11" (1941 gen. 02 - 1942 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1941 cap. 1 - 11" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1941 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1942 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 1 al cap. 11 con giustificativi. 

249: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1941 cap. 12 - 17 e residui" (1941 gen. 02 - 1942 

feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1941 cap. 12 - 17 e residui" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1941 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1942 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 12 al cap. 17 con giustificativi. 

250: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1942 cap. 1 - 7" (1942 gen. 02 - 1943 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1942 cap. 1 - 7" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1942 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1943 feb. 28 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 1 al cap. 7 con giustificativi. 

251: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1942 cap. 8" (1942 gen. 08 - 1943 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1942 cap. 8" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1942 gen. 08 

estremo recente 

DATA   1943 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 8 con giustificativi. 

252: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1942 cap. 9-21" (1942 gen. 13 - 1943 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1942 cap. 9-21" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1942 gen. 13 



estremo recente 

DATA   1943 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 9 al cap. 21 con giustificativi. 

253: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1942 cap. 22 e residui passivi" (1942 gen. 02 - 1943 

feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1942 cap. 22 e residui passivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1942 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1943 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita del cap. 8 con giustificativi. 

254: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1942 cap. 1-11" (1942 gen. 02 - 1943 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1942 cap. 1-11" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1942 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1943 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 1 al cap.11 con giustificativi. 

255: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1942 cap. 12 e residui attivi" (1942 gen. 02 - 1943 

feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1942 cap. 12 e residui attivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1942 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1943 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata del cap. 12 e dei residui passivi. 

256: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1943 cap. 1-7" (1943 gen. 02 - 1944 feb. 28) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1943 cap. 1-7" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1943 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1944 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 1 al cap. 7 con giustificativi. 

257: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1943 cap. 8" (1943 gen. 02 - 1944 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1943 cap. 8" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1943 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1944 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita del cap. 8 con giustificativi. 

258: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1943 cap. 9-21" (1943 gen. 02 - 1944 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1943 cap. 9-21" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1943 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1944 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 8  al cap.21 con giustificativi. 

259: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1943 cap. 22 e residui passivi" (1943 gen. 02 - 1944 

feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1943 cap. 22 e residui passivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1943 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1944 feb. 28 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita del cap. 22  e residui passivi. 

260: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1943 cap. 1-10" (1943 gen. 02 - 1944 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1943 cap. 1-10" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1943 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1944 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 1 al cap.10 con giustificativi. 

261: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1943 cap. 11 e residui attivi" (1943 gen. 02 - 1944 

feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1943 cap. 11 e residui attivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 



DATA   1943 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1944 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata del cap. 11 e residui attivi. 

262: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1944 cap. 1-8" (1944 gen. 03 - 1945 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1944 cap. 1-8" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1944 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1945 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 1 al cap. 8 con giustificativi. 

263: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1944 cap. 9-18" (1944 gen. 08 - 1945 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1944 cap. 9-18" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1944 gen. 08 

estremo recente 

DATA   1945 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 9 al cap. 18 con giustificativi. 

264: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1944 cap. 19 e residui passivi" (1944 gen. 05 - 1945 

feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1944 cap. 19 e residui passivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1944 gen. 05 

estremo recente 

DATA   1945 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 19 al cap. 23 con giustificativi e residui passivi. 

265: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1944 cap. 1-8" (1944 gen. 03 - 1945 feb. 28) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1944 cap. 1-8" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1944 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1945 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 1 al cap. 8 con giustificativi. 

266: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1944 cap. 9 e residui attivi" (1944 gen. 03 - 1945 

feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1944 cap. 9 e residui attivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1944 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1945 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 9 al cap. 17 con giustificativi e residui attivi. 

267: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1945 cap. 1-13" (1945 gen. 02 - 1946 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1945 cap. 1-13" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1945 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1946 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   busta danneggiata; da restaurare 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 1 al cap. 13 con giustificativi. 

268: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1945 cap. 14 e residui passivi" (1945 gen. 02 - 1946 

feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1945 cap. 14 e residui passivi" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1945 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1946 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 14 al cap. 23 con giustificativi e residui passivi. 

269: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1945 cap. 1-8" (1945 gen. 02 - 1946 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1945 cap. 1-8" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1945 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1946 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 1 al cap. 8. 

270: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1945 cap. 9 e residui attivi" (1945 gen. 02 - 1946 

feb. 28) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1945 cap. 9 e residui attivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1945 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1946 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 9 al cap. 17 con giustificativi e residui attivi. 

271: "Mandati d'uscita 1946 cap. 1-8" (1946 gen. 03 - 1947 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita 1946 cap. 1-8" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1946 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1947 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 1 al cap. 8 con giustificativi. 

272: "Mandati d'uscita 1946 cap. 9 - residui passivi" (1946 gen. 02 - 1947 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita 1946 cap. 9 - residui passivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1946 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1947 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 9 al cap. 22 con giustificativi e residui passivi. 

273: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1946" (1946 gen. 02 - 1947 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1946" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1946 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1947 feb. 28 

definizione 



TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 1 al cap. 17 con giustificativi e residui attivi 

274: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1947 cap.1-7" (1947 gen. 28 - 1948 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1947 cap.1-7" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1947 gen. 28 

estremo recente 

DATA   1948 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 1 al cap. 7 con giustificativi. 

275: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1947 cap.8-15" (1947 gen. 08 - 1948 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1947 cap.8-15" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1947 gen. 08 

estremo recente 



DATA   1948 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 8 al cap. 15 con giustificativi. 

276: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1947 cap.16 - residui passivi" (1947 gen. 08 - 1948 

feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1947 cap.16 - residui passivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1947 gen. 08 

estremo recente 

DATA   1948 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 16 al cap. 23 con giustificativi e residui passivi. 

277: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1947" (1947 gen. 08 - 1948 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1947" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1947 gen. 08 

estremo recente 

DATA   1948 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 1 al cap. 17 con giustificativi e residui attivi. 

278: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1948 cap. 1-8" (1948 gen. 08 - 1949 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1948 cap. 1-8" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1948 gen. 08 

estremo recente 

DATA   1949 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 1 al cap. 8 con giustificativi. 

279: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1948 cap. 8/2-22" (1948 gen. 13 - 1949 feb. 28) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1948 cap. 8/2-22" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1948 gen. 13 

estremo recente 

DATA   1949 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 8/seconda parte al cap. 22 con giustificativi. 

280: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1948 cap. 23-residui passivi" (1948 gen. 08 - 1949 

feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1948 cap. 23-residui passivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1948 gen. 08 

estremo recente 

DATA   1949 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita del cap. 23 con giustificativi e residui passivi 

281: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1948" (1948 gen. 02 - 1949 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1948" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1948 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1949 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 1 al cap. 17  con giustificativi e residui attivi. 

282: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1949 cap. 1-8" (1949 gen. 07 - 1950 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1949 cap. 1-8" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1949 gen. 07 

estremo recente 

DATA   1950 feb. 28 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 1 al cap. 8. con giustificativi. 

283: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1949 - 9 e seguenti; residui passivi" (1949 gen. 03 - 

1950 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1949 - 9 e seguenti; residui passivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1949 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1950 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 9 al cap. 23 con giustificativi e residui passivi. 

284: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1949 cap. 1-8" (1949 gen. 03 - 1950 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1949 cap. 1-8" 

estremi cronologici 

estremo remoto 



DATA   1949 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1950 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 1 al cap. 8 con giustificativi. 

285: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1949 cap. 7-12" (1949 gen. 03 - 1950 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1949 cap. 7-12" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1949 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1950 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 7 al cap. 12 con giustificativi. 

286: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1949 cap. 13-17" (1949 gen. 03 - 1950 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1949 cap. 13-17" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1949 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1950 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 13 al cap. 17 con giustificativi e residui attivi. 

287: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1950 cap. 1-8" (1950 gen. 07 - 1951 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1950 cap. 1-8" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1950 gen. 07 

estremo recente 

DATA   1951 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 1 al cap. 8 con giustificativi. 

288: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1950 cap. 9; residui passivi" (1950 gen. 05 - 1951 

feb. 28) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1950 cap. 9; residui passivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1950 gen. 05 

estremo recente 

DATA   1951 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 1 al cap. 9 con giustificativi e residui passivi. 

289: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1950 cap. 1-8" (1950 gen. 02 - 1951 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1950 cap. 1-8" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1950 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1951 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 1 al cap. 8 e del cap. 17 con giustificativi. 

290: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1950 cap.9 e residui attivi" (1950 gen. 05 - 1951 

feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1950 cap.9 e residui attivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1950 gen. 05 

estremo recente 

DATA   1951 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 9 al cap. 16 con giustificativi e residui attivi. 

291: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1951 cap. 1-13" (1951 gen. 05 - 1952 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1951 cap. 1-13" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1951 gen. 05 

estremo recente 

DATA   1952 feb. 28 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 1 al cap. 13 con giustificativi. 

292: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1951 cap. 14-23" (1951 gen. 05 - 1952 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1951 cap. 14-23" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1951 gen. 05 

estremo recente 

DATA   1952 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 14 al cap. 23 con giustificativi e residui passivi. 

293: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1951 cap. 1-17" (1951 gen. 02 - 1952 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1951 cap. 1-17" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1951 gen. 02 



estremo recente 

DATA   1952 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 1 al cap. 17 con giustificativi e residui attivi. 

294: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1952 cap. 1-12" (1952 gen. 02 - 1953 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1952 cap. 1-12" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1952 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1953 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 1 al cap. 12 con giustificativi. 

295: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1952 cap. 14-27 e residui passivi" (1952 gen. 03 - 

1953 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1952 cap. 14-27 e residui passivi" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1952 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1953 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 14 al cap. 27 con giustificativi e residui passivi. 

296: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1952 cap. 1-12" (1952 gen. 03 - 1953 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1952 cap. 1-12" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1952 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1953 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 1 al cap. 12 con giustificativi. 

297: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1952 cap. 13-20 (residui)" (1952 gen. 02 - 1953 

feb. 28) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1952 cap. 13-20 (residui)" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1952 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1953 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 13 al cap. 19 con giustificativi e residui attivi. 

298: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1953 cap. 1-14" (1953 gen. 09 - 1954 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1953 cap. 1-14" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1953 gen. 09 

estremo recente 

DATA   1954 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 1 al cap. 14 con giustificativi. 

299: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1953 cap. 15-23, residui" (1953 gen. 08 - 1954 feb. 

28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1953 cap. 15-23, residui" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1953 gen. 08 

estremo recente 

DATA   1954 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 15 al cap. 23 con giustificativi e residui passivi. 

300: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1953 cap. 1-19, residui" (1953 gen. 08 - 1954 feb. 

28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1953 cap. 1-19, residui" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1953 gen. 08 

estremo recente 

DATA   1954 feb. 28 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 1 al cap. 19 con giustificativi e residui attivi. 

301: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1954 cap. 1-14" (1954 gen. 05 - 1955 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1954 cap. 1-14" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1954 gen. 05 

estremo recente 

DATA   1955 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 1 al cap. 14 con giustificativi. 

302: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1954 cap. 15 e residui passivi" (1954 gen. 04 - 1955 

feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1954 cap. 15 e residui passivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 



DATA   1954 gen. 04 

estremo recente 

DATA   1955 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 15 al cap. 28 con giustificativi e residui passivi. 

303: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1954 cap. 1-14" (1954 gen. 04 - 1955 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1954 cap. 1-14" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1954 gen. 04 

estremo recente 

DATA   1955 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 1 al cap. 14 con giustificativi. 

304: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1954 cap. 15-19 e residui attivi" (1954 gen. 02 - 

1955 feb. 28) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1954 cap. 15-19 e residui attivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1954 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1955 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 15 al cap. 19 con giustificativi e residui attivi. 

305: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1955 cap. 1-10" (1955 gen. 07 - 1956 feb. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1955 cap. 1-10" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1955 gen. 07 

estremo recente 

DATA   1956 feb. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 1 al cap. 10 con giustificativi. 



306: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1955 cap. 11-22" (1955 gen. 07 - 1956 feb. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1955 cap. 11-22" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1955 gen. 07 

estremo recente 

DATA   1956 feb. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 11 al cap. 22 con giustificativi. 

307: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1955 cap. 23 e residui passivi" (1955 gen. 03 - 1956 

feb. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1955 cap. 23 e residui passivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1955 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1956 feb. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 23 al cap. 28 con giustificativi e residui passivi. 

308: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1955 cap. 1-12" (1955 gen. 05 - 1956 feb. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1955 cap. 1-12" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1955 gen. 05 

estremo recente 

DATA   1956 feb. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 1 al cap. 8 con giustificativi. 

309: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1955 cap. 13 e residui attivi" (1955 gen. 11 - 1956 

feb. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1955 cap. 13 e residui attivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1955 gen. 11 

estremo recente 

DATA   1956 feb. 29 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 13 al cap. 19 con giustificativi e residui attivi. 

310: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1956 cap. 1-11" (1956 gen. 03 - 1957 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1956 cap. 1-11" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1956 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1957 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 1 al cap. 11 con giustificativi. 

311: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1956 cap. 12-28 e residui passivi" (1956 gen. 02 - 

1957 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1956 cap. 12-28 e residui passivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 



DATA   1956 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1957 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 12 al cap. 28 con giustificativi e residui passivi. 

312: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1956 cap. 1-12" (1956 gen. 02 - 1957 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1956 cap. 1-12" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1956 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1957 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 1 al cap. 12 con giustificativi. 

313: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1956 cap. 13-19" (1956 gen. 04 - 1957 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1956 cap. 13-19" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1956 gen. 04 

estremo recente 

DATA   1957 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 13 al cap. 19 con giustificativi e residui attivi. 

314: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1957 cap. 1-10" (1957 gen. 04 - 1958 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1957 cap. 1-10" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1957 gen. 04 

estremo recente 

DATA   1958 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 1 al cap. 10 con giustificativi. 

315: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1957 cap. 11-26" (1957 gen. 07 - 1958 feb. 28) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1957 cap. 11-26" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1957 gen. 07 

estremo recente 

DATA   1958 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 11 al cap. 26 con giustificativi. 

316: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1957 cap. 17-28, residui passivi" (1957 gen. 04 - 

1958 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1957 cap. 17-28, residui passivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1957 gen. 04 

estremo recente 

DATA   1958 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 27 al cap. 28 con giustificativi e residui passivi. 

317: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1957 cap. 1-10" (1957 gen. 02 - 1958 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1957 cap. 1-10" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1957 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1958 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 1 al cap. 10 con giustificativi. 

318: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1957 cap. 11-19 e residui attivi" (1957 gen. 04 - 

1958 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1957 cap. 11-19 e residui attivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1957 gen. 04 

estremo recente 

DATA   1958 feb. 28 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 11 al cap. 19 con giustificativi e residui attivi. 

319: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1958 cap. 1-10" (1958 gen. 08 - 1959 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1958 cap. 1-10" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1958 gen. 08 

estremo recente 

DATA   1959 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 1 al cap. 10 con giustificativi. 

320: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1958 cap. 11-21" (1958 gen. 07 - 1959 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1958 cap. 11-21" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1958 gen. 07 



estremo recente 

DATA   1959 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 11 al cap. 21 con giustificativi. 

321: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1958 cap. 22, residui passivi" (1958 gen. 08 - 1959 

feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1958 cap. 22, residui passivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1958 gen. 08 

estremo recente 

DATA   1959 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 22 al cap. 28 con giustificativi e residui passivi. 

322: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1958 cap. 1-12" (1958 gen. 02 - 1959 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1958 cap. 1-12" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1958 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1959 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 1 al cap. 12 con giustificativi. 

323: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1958 cap. 13-19, residui attivi" (1958 gen. 02 - 

1959 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1958 cap. 13-19, residui attivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1958 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1959 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 13 al cap. 19 con giustificativi e residui attivi. 

324: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1959 cap. 1-10" (1959 gen. 02 - 1960 feb. 29) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1959 cap. 1-10" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1959 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1960 feb. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 1 al cap. 10 con giustificativi. 

325: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1959 cap. 11-22" (1959 gen. 05 - 1960 feb. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1959 cap. 11-22" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1959 gen. 05 

estremo recente 

DATA   1960 feb. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 11 al cap. 22 con giustificativi. 

326: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1959 cap. 23-28 e residui passivi" (1959 gen. 02 - 

1960 feb. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1959 cap. 23-28 e residui passivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1959 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1960 feb. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 13 al cap. 28 con giustificativi e residui passivi. 

327: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1959 cap. 1-10" (1959 gen. 02 - 1960 feb. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1959 cap. 1-10" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1959 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1960 feb. 29 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 1 al cap. 10 con giustificativi. 

328: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1959 cap. 11-19 e residui attivi" (1959 gen. 02 - 

1960 feb. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1959 cap. 11-19 e residui attivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1959 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1960 feb. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 11 al cap. 19 con giustificativi e residui attivi. 

329: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1960 cap. 1-10" (1960 gen. 14 - 1961 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1960 cap. 1-10" 

estremi cronologici 

estremo remoto 



DATA   1960 gen. 14 

estremo recente 

DATA   1961 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 1 al cap. 10 con giustificativi. 

330: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1960 cap. 11-21" (1960 gen. 08 - 1961 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1960 cap. 11-21" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1960 gen. 08 

estremo recente 

DATA   1961 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 11 al cap. 21 con giustificativi. 

331: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1960 cap. 12-28 e residui passivi" (1960 gen. 04 - 

1961 feb. 28) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1960 cap. 12-28 e residui passivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1960 gen. 04 

estremo recente 

DATA   1961 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 12 al cap. 28 con giustificativi e residui passivi. 

332: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1960 cap. 1-6" (1960 gen. 02 - 1961 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1960 cap. 1-6" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1960 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1961 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 1 al cap. 6 con giustificativi. 



333: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1960 cap. 7-15" (1960 gen. 02 - 1961 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1960 cap. 7-15" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1960 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1961 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 7 al cap. 15 con giustificativi. 

334: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1960 cap. 16-20 e residui attivi" (1960 gen. 02 - 

1961 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1960 cap. 16-20 e residui attivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1960 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1961 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 16 al cap. 20 con giustificativi e residui attivi. 

335: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1961 cap. 1-10" (1961 gen. 05 - 1962 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1961 cap. 1-10" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1961 gen. 05 

estremo recente 

DATA   1962 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 1 al cap. 10 con giustificativi. 

336: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1961 cap. 11-20" (1961 gen. 07 - 1962 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1961 cap. 11-20" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1961 gen. 07 

estremo recente 

DATA   1962 feb. 28 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 11 al cap. 20 con giustificativi. 

337: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1961 cap. 21-29 e residui passivi" (1961 gen. 04 - 

1962 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1961 cap. 21-29 e residui passivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1961 gen. 04 

estremo recente 

DATA   1962 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 21 al cap. 29 con giustificativi e residui passivi. 

338: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1961 cap. 1-7" (1961 gen. 02 - 1962 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1961 cap. 1-7" 

estremi cronologici 

estremo remoto 



DATA   1961 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1962 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 1 al cap. 7 con giustificativi. 

339: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1961 cap. 8-20 e residui attivi" (1961 gen. 02 - 

1962 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1961 cap. 8-20 e residui attivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1961 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1962 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 8 al cap. 20 con giustificativi e residui attivi. 

340: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1962 cap. 1-10" (1962 gen. 03 - 1963 feb. 28) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1962 cap. 1-10" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1962 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1963 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 1 al cap. 10 con giustificativi. 

341: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1962 cap. 11-21" (1962 gen. 03 - 1963 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1962 cap. 11-21" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1962 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1963 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 11 al cap. 21 con giustificativi. 



342: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1962 cap. 22-30 e residui passivi" (1962 gen. 04 - 

1963 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1962 cap. 22-30 e residui passivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1962 gen. 04 

estremo recente 

DATA   1963 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 22 al cap. 30 con giustificativi e residui passivi. 

343: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1962 cap. 1-9" (1962 gen. 02 - 1963 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1962 cap. 1-9" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1962 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1963 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 1 al cap. 9 con giustificativi. 

344: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1962 cap. 10-21 e residui attivi" (1962 gen. 02 - 

1963 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1962 cap. 10-21 e residui attivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1962 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1963 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 10 al cap. 21 con giustificativi e residui attivi. 

345: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1963 cap. 1-10" (1963 gen. 09 - 1964 feb. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1963 cap. 1-10" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1963 gen. 09 

estremo recente 

DATA   1964 feb. 29 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 1 al cap. 10 con giustificativi. 

346: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1963 cap. 11-20" (1963 gen. 10 - 1964 feb. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1963 cap. 11-20" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1963 gen. 10 

estremo recente 

DATA   1964 feb. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 11 al cap. 20 con giustificativi. 

347: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1963 cap. 21-30 e residui passivi" (1963 gen. 03 - 

1964 feb. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1963 cap. 21-30 e residui passivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 



DATA   1963 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1964 feb. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 21 al cap. 30 con giustificativi e residui passivi. 

348: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1963 cap. 1-10" (1963 gen. 02 - 1964 feb. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1963 cap. 1-10" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1963 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1964 feb. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 1 al cap. 10 con giustificativi. 

349: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1963 cap. 11-21 e residui attivi" (1963 gen. 02 - 

1964 feb. 29) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1963 cap. 11-21 e residui attivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1963 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1964 feb. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 11 al cap. 21 con giustificativi e residui attivi. 

350: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1964 cap. 1-10" (1964 gen. 03 - 1965 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1964 cap. 1-10" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1964 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1965 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 1 al cap. 10 con giustificativi. 



351: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1964 cap. 11-20" (1964 gen. 02 - 1965 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1964 cap. 11-20" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1964 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1965 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 11 al cap. 20 con giustificativi. 

352: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1964 cap. 21-30 e residui passivi" (1964 gen. 03 - 

1965 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1964 cap. 21-30 e residui passivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1964 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1965 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 21 al cap. 30 con giustificativi e residui passivi. 

353: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1964 cap. 1-9" (1964 gen. 02 - 1965 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1964 cap. 1-9" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1964 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1965 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 1 al cap. 9 con giustificativi. 

354: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1964 cap. 10-21 e residui attivi" (1964 gen. 02 - 

1965 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1964 cap. 10-21 e residui attivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1964 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1965 feb. 28 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 10 al cap. 21 con giustificativi e residui attivi. 

355: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1965 cap. 1-10" (1965 gen. 05 - 1966 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1965 cap. 1-10" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1965 gen. 05 

estremo recente 

DATA   1966 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 1 al cap. 10 con giustificativi. 

356: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1965 cap. 11-20" (1965 gen. 09 - 1966 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1965 cap. 11-20" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1965 gen. 09 



estremo recente 

DATA   1966 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 11 al cap. 20 con giustificativi. 

357: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1965 cap. 21-30 e residui passivi" (1965 gen. 04 - 

1966 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1965 cap. 21-30 e residui passivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1965 gen. 04 

estremo recente 

DATA   1966 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 21 al cap. 30 con giustificativi e residui passivi. 

358: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1965 cap. 1-10" (1965 gen. 02 - 1966 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1965 cap. 1-10" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1965 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1966 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 1 al cap. 10 con giustificativi. 

359: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1965 cap. 11-21 e residui attivi" (1965 gen. 02 - 

1966 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1965 cap. 11-21 e residui attivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1965 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1966 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 11 al cap. 21 con giustificativi e residui attivi. 

360: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1966 cap. 1-10" (1966 gen. 05 - 1967 feb. 28) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1966 cap. 1-10" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1966 gen. 05 

estremo recente 

DATA   1967 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 1 al cap. 10 con giustificativi. 

361: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1966 cap. 11-21" (1966 gen. 03 - 1967 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1966 cap. 11-21" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1966 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1967 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 11 al cap. 21 con giustificativi. 

362: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1966 cap. 22-30 e residui passivi" (1966 gen. 03 - 

1967 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1966 cap. 22-30 e residui passivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1966 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1967 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 22 al cap. 30 con giustificativi e residui passivi. 

363: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1966 cap. 1-10" (1966 gen. 03 - 1967 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1966 cap. 1-10" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1966 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1967 feb. 28 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 1 al cap. 10 con giustificativi. 

364: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1966 cap. 11-21 e residui attivi" (1966 gen. 03 - 

1967 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1966 cap. 11-21 e residui attivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1966 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1967 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 11 al cap. 21 con giustificativi e residui attivi. 

365: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1967 cap. 1-10" (1967 gen. 11 - 1968 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1967 cap. 1-10" 

estremi cronologici 

estremo remoto 



DATA   1967 gen. 11 

estremo recente 

DATA   1968 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 1 al cap. 10 e giustificativi. 

366: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1967 cap. 1-10" (1967 gen. 03 - 1968 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1967 cap. 1-10" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1967 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1968 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 1 al cap. 10 e giustificativi. 

367: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1967 cap. 22-30 e residui passivi" (1967 gen. 02 - 

1968 feb. 28) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1967 cap. 22-30 e residui passivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1967 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1968 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 22 al cap. 30 con giustificativi e residui passivi. 

368: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1967 cap. 1-10" (1967 gen. 02 - 1968 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1967 cap. 1-10" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1967 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1968 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 1 al cap. 10 con giustificativi. 



369: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1967 cap. 11-18" (1967 gen. 07 - 1968 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1967 cap. 11-18" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1967 gen. 07 

estremo recente 

DATA   1968 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 11 al cap. 18 con giustificativi. 

370: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1967 cap. 19-21 residui attivi" (1967 gen. 07 - 

1968 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1967 cap. 19-21 residui attivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1967 gen. 07 

estremo recente 

DATA   1968 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 19 al cap. 21 con giustificativi e residui attivi. 

371: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1968 cap. 1-10" (1968 gen. 03 - 1969 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1968 cap. 1-10" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1968 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1969 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 1 al cap. 10 con giustificativi. 

372: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1968 cap. 11-19" (1968 gen. 05 - 1969 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1968 cap. 11-19" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1968 gen. 05 

estremo recente 

DATA   1969 feb. 28 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 11 al cap. 19 con giustificativi. 

373: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1968 cap. 20-30 residui passivi" (1968 gen. 02 - 

1969 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1968 cap. 20-30 residui passivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1968 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1969 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 20 al cap. 30 con giustificativi e residui passivi. 

374: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1968 cap. 1-6" (1968 gen. 02 - 1969 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1968 cap. 1-6" 

estremi cronologici 

estremo remoto 



DATA   1968 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1969 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 1 al cap. 6 con giustificativi. 

375: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1968 cap. 7-12" (1968 gen. 03 - 1969 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1968 cap. 7-12" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1968 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1969 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 7 al cap. 12 con giustificativi. 

376: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1968 cap. 13-18" (1968 gen. 02 - 1969 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1968 cap. 13-18" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1968 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1969 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 13 al cap. 18 con giustificativi. 

377: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1968 cap. 19-21 residui attivi" (1968 gen. 02 - 

1969 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1968 cap. 19-21 residui attivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1968 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1969 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 19 al cap. 21 con giustificativi e residui attivi. 

378: "1969 Uscita cap. 1-10" (1969 gen. 11 - 1970 feb. 28) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "1969 Uscita cap. 1-10" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1969 gen. 11 

estremo recente 

DATA   1970 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 1 al cap. 10 con giustificativi. 

379: "1969 Uscita cap. 11-19" (1969 gen. 04 - 1970 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "1969 Uscita cap. 11-19" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1969 gen. 04 

estremo recente 

DATA   1970 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 11 al cap. 19 con giustificativi. 

380: "1969 Uscita cap. 20 residui passivi" (1969 gen. 02 - 1970 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "1969 Uscita cap. 20 residui passivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1969 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1970 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 20 al cap. 28 con giustificativi e residui passivi. 

381: "Mandati d'entrata e giustificazioni cap. 1- 6" (1969 gen. 02 - 1970 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni cap. 1- 6" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1969 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1970 feb. 28 

definizione 



TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 1 al cap. 6 con giustificativi. 

382: "Mandati d'entrata e giustificazioni cap. 7- 12" (1969 gen. 02 - 1970 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni cap. 7- 12" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1969 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1970 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap.7 al cap. 14 con giustificativi. 

383: "Mandati d'entrata e giustificazioni cap. 13- 15" (1969 gen. 02 - 1970 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni cap. 13- 15" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1969 gen. 02 

estremo recente 



DATA   1970 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 13 al cap. 15 con giustificativi. 

384: "Mandati d'entrata e giustificazioni cap. 16 - residui attivi" (1969 gen. 02 - 1970 feb. 

28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni cap. 16 - residui attivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1969 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1970 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 16 al cap. 21 con giustificativi e residui attivi. 

385: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1970 cap. 1-5 residui passivi" (1970 gen. 10 - 1971 

feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1970 cap. 1-5 residui passivi" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1970 gen. 10 

estremo recente 

DATA   1971 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 1 al cap. 5 con giustificativi e residui passivi. 

386: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1970 cap. 6-11" (1970 gen. 13 - 1971 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1970 cap. 6-11" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1970 gen. 13 

estremo recente 

DATA   1971 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 6 al cap. 11 con giustificativi. 

387: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1970 cap. 12-20" (1970 gen. 03 - 1971 feb. 28) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1970 cap. 12-20" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1970 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1971 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 12 al cap. 20 con giustificativi. 

388: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1970 cap. 21-28" (1970 gen. 02 - 1971 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1970 cap. 21-28" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1970 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1971 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 21 al cap. 28 con giustificativi. 

389: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1970 cap. 1-6 residui attivi" (1970 gen. 02 - 1971 

feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1970 cap. 1-6 residui attivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1970 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1971 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 1 al cap. 6 con giustificativi e residui attivi. 

390: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1970 cap. 7-12" (1970 gen. 02 - 1971 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1970 cap. 7-12" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1970 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1971 feb. 28 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 7 al cap. 12 con giustificativi. 

391: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1970 cap. 13-17" (1970 gen. 02 - 1971 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1970 cap. 13-17" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1970 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1971 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 13 al cap. 17 con giustificativi. 

392: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1970 cap. 18-21" (1970 gen. 02 - 1971 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1970 cap. 18-21" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1970 gen. 02 



estremo recente 

DATA   1971 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 18 al cap. 21 con giustificativi. 

393: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1971 cap. 1-5 residui passivi" (1971 gen. 07 - 1972 

feb. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1971 cap. 1-5 residui passivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1971 gen. 07 

estremo recente 

DATA   1972 feb. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 1 al cap. 5 con giustificativi e residui passivi. 

394: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1971 cap. 6-11" (1971 gen. 05 - 1972 feb. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1971 cap. 6-11" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1971 gen. 05 

estremo recente 

DATA   1972 feb. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 6 al cap. 11 con giustificativi. 

395: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1971 cap. 12-21" (1971 gen. 05 - 1972 feb. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1971 cap. 12-21" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1971 gen. 05 

estremo recente 

DATA   1972 feb. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 12 al cap. 21 con giustificativi. 

396: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1971 cap. 22-28" (1971 gen. 04 - 1972 feb. 29) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1971 cap. 22-28" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1971 gen. 04 

estremo recente 

DATA   1972 feb. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 22 al cap. 28 con giustificativi. 

397: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1971 cap 1-6 residui attivi" (1971 gen. 02 - 1972 

feb. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1971 cap 1-6 residui attivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1971 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1972 feb. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 1 al cap. 6 con giustificativi e residui attivi. 

398: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1971 cap. 7-12" (1971 gen. 02 - 1972 feb. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1971 cap. 7-12" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1971 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1972 feb. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 7 al cap. 12 con giustificativi. 

399: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1971 cap 13-18" (1971 gen. 02 - 1972 feb. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1971 cap 13-18" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1971 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1972 feb. 29 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 13 al cap. 18 con giustificativi. 

400: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1971 cap 19-21" (1971 gen. 02 - 1972 feb. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1971 cap 19-21" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1971 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1972 feb. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 19 al cap. 21 con giustificativi. 

401: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1972 cap 1-5 residui passivi" (1972 gen. 14 - 1973 

feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1972 cap 1-5 residui passivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 



DATA   1972 gen. 14 

estremo recente 

DATA   1973 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 1 al cap. 5 con giustificativi residui passivi. 

402: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1972 cap 6-10" (1972 gen. 04 - 1973 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1972 cap 6-10" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1972 gen. 04 

estremo recente 

DATA   1973 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   coperta lacerata da restaurare 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 6 al cap. 10 con giustificativi. 



403: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1972 cap. 11-19" (1972 gen. 04 - 1973 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1972 cap. 11-19" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1972 gen. 04 

estremo recente 

DATA   1973 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   busta senza lacci 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 11 al cap. 19 con giustificativi. 

404: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1972 cap. 20-27" (1972 gen. 03 - 1973 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1972 cap. 20-27" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1972 gen. 03 

estremo recente 



DATA   1973 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 20 al cap. 27 con giustificativi. 

405: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1972 cap. 1- 6 residui attivi" (1972 gen. 03 - 1973 

feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1972 cap. 1- 6 residui attivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1972 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1973 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 1 al cap. 6 con giustificativi e residui attivi. 

406: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1972 cap. 7- 10" (1972 gen. 03 - 1973 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1972 cap. 7- 10" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1972 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1973 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 7 al cap. 10 con giustificativi. 

407: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1972 cap. 11- 14" (1972 gen. 03 - 1973 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1972 cap. 11- 14" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1972 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1973 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 11 al cap. 14 con giustificativi. 

408: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1972 cap. 15- 21" (1972 gen. 03 - 1973 feb. 28) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1972 cap. 15- 21" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1972 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1973 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 15 al cap. 21 con giustificativi. 

409: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1973 cap. 1- 5 residui passivi" (1973 gen. 14 - 1974 

feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1973 cap. 1- 5 residui passivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1973 gen. 14 

estremo recente 

DATA   1974 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 1 al cap. 5 con giustificativi e residui passivi. 

410: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1973 cap. 6-10" (1973 gen. 02 - 1974 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1973 cap. 6-10" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1973 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1974 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 6 al cap. 10 con giustificativi. 

411: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1973 cap. 11-19" (1973 gen. 02 - 1974 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1973 cap. 11-19" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1973 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1974 feb. 28 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 11 al cap. 19 con giustificativi. 

412: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1973 cap. 20-27" (1973 gen. 02 - 1974 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1973 cap. 20-27" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1973 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1974 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 20 al cap. 27 con giustificativi. 

413: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1973 cap. 1- 7" (1973 gen. 02 - 1974 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1973 cap. 1- 7" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1973 gen. 02 



estremo recente 

DATA   1974 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 1 al cap. 7 con giustificativi e residui attivi. 

414: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1973 cap. 7- 13" (1973 gen. 02 - 1974 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1973 cap. 7- 13" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1973 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1974 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 7(secondo semestre) al cap. 13 con giustificativi. 

415: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1973 cap. 13- 21" (1973 gen. 02 - 1974 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1973 cap. 13- 21" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1973 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1974 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 13 (secondo semestre) al cap. 21 con giustificativi. 

416: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1974 cap. 1- 5 residui passivi" (1974 gen. 08 - 1975 

feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1974 cap. 1- 5 residui passivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1974 gen. 08 

estremo recente 

DATA   1975 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 1 al cap. 5 con giustificativi e residui passivi. 

417: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1974 cap. 5-10" (1974 gen. 04 - 1975 feb. 28) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1974 cap. 5-10" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1974 gen. 04 

estremo recente 

DATA   1975 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 5 (secondo semestre) al cap. 10 con giustificativi. 

418: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1974 cap. 11-20" (1974 gen. 04 - 1975 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1974 cap. 11-20" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1974 gen. 04 

estremo recente 

DATA   1975 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

stato di conservazione 



 1 danno 

TIPO   coperta senza un laccio 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 11 al cap. 20 con giustificativi. 

419: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1974 cap. 21-27" (1974 gen. 02 - 1975 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1974 cap. 21-27" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1974 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1975 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 21 al cap. 27 con giustificativi. 

420: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1974 cap. 1-6 residui attivi" (1974 gen. 02 - 1975 

feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1974 cap. 1-6 residui attivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 



DATA   1974 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1975 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 1 al cap. 6 con giustificativi e residui attivi. 

421: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1974 cap. 7-12" (1974 gen. 02 - 1975 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1974 cap. 7-12" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1974 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1975 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 7 al cap. 12 con giustificativi. 

422: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1974 cap. 13-21" (1974 gen. 02 - 1975 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1974 cap. 13-21" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1974 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1975 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 13 al cap. 21 con giustificativi. 

423: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1975 cap. 1-9" (1975 gen. 07 - 1976 feb. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1975 cap. 1-9" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1975 gen. 07 

estremo recente 

DATA   1976 feb. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   manca un laccio alla busta 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 1 al cap. 9 con giustificativi. 

424: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1975 cap. 10-18" (1975 gen. 07 - 1976 feb. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1975 cap. 10-18" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1975 gen. 07 

estremo recente 

DATA   1976 feb. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   manca un laccio alla busta 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 10 al cap. 18 con giustificativi. 

425: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1975 cap. 10-18" (1975 gen. 07 - 1976 feb. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1975 cap. 10-18" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1975 gen. 07 

estremo recente 

DATA   1976 feb. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   manca un laccio alla busta 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 10 al cap. 18 con giustificativi. 

426: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1975 cap. 1-5 residui attivi" (1975 gen. 02 - 1976 

feb. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1975 cap. 1-5 residui attivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1975 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1976 feb. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 1 al cap. 5 con giustificativi e residui attivi. 

427: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1975 cap. 6-11" (1975 gen. 02 - 1976 feb. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1975 cap. 6-11" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1975 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1976 feb. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 6 al cap. 11 con giustificativi. 

428: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1975 cap. 12-20" (1975 gen. 02 - 1976 feb. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1975 cap. 12-20" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1975 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1976 feb. 29 

definizione 



TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 12 al cap. 20 con giustificativi. 

429: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1976 cap. 1-8" (1976 gen. 08 - 1977 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1976 cap. 1-8" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1976 gen. 08 

estremo recente 

DATA   1977 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 1 al cap. 8 con giustificativi. 

430: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1976 cap. 9-17" (1976 gen. 08 - 1977 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1976 cap. 9-17" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1976 gen. 08 

estremo recente 



DATA   1977 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 9 al cap. 17 con giustificativi. 

431: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1976 cap. 18-23" (1976 gen. 02 - 1977 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1976 cap. 18-23" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1976 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1977 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 18 al cap. 23 con giustificativi. 

432: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1976 cap. 24-27 e residui passivi" (1976 gen. 02 - 

1977 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1976 cap. 24-27 e residui passivi" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1976 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1977 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 24 al cap. 27 con giustificativi e residui passivi. 

433: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1976 cap. 1-9/primo semestre" (1976 gen. 02 - 

1976 giu. 30) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1976 cap. 1-9/primo semestre" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1976 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1976 giu. 30 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 1 al cap. 9 con giustificativi per il primo semestre. 

434: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1976 cap. 1-9/secondo semestre" (1976 lug. 03 - 



1977 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1976 cap. 1-9/secondo semestre" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1976 lug. 03 

estremo recente 

DATA   1977 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 1 al cap. 9 con giustificativi per il secondo semestre. 

435: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1976 cap. 10-20/primo semestre" (1976 gen. 02 - 

1976 giu. 30) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1976 cap. 10-20/primo semestre" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1976 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1976 giu. 30 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 10 al cap. 20 con giustificativi per il primo semestre. 

436: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1976 cap. 10-20/secondo semestre" (1976 lug. 03 - 

1977 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1976 cap. 10-20/secondo semestre" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1976 lug. 03 

estremo recente 

DATA   1977 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 10 al cap. 20 con giustificativi per il secondo semestre. 

437: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1977 cap. 1-8" (1977 gen. 08 - 1978 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1977 cap. 1-8" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1977 gen. 08 

estremo recente 

DATA   1978 feb. 28 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 1 al cap. 8 con giustificativi. 

438: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1977 cap. 9-15" (1977 gen. 03 - 1978 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1977 cap. 9-15" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1977 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1978 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 9 al cap. 15 con giustificativi. 

439: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1977 cap. 16-23" (1977 gen. 08 - 1978 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1977 cap. 16-23" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1977 gen. 08 



estremo recente 

DATA   1978 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 16 al cap. 23 con giustificativi. 

440: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1977 cap. 24 e residui passivi" (1977 gen. 03 - 1978 

feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1977 cap. 24 e residui passivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1977 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1978 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 24 al cap. 28 con giustificativi e residui passivi. 

441: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1977 cap. 1-8" (1977 gen. 03 - 1978 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1977 cap. 1-8" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1977 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1978 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 1 al cap. 8 con giustificativi. 

442: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1977 cap. 9-11" (1977 gen. 02 - 1978 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1977 cap. 9-11" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1977 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1978 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 9 al cap. 11 con giustificativi. 

443: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1977 cap. 12 e residui attivi" (1977 gen. 03 - 1978 

feb. 28) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1977 cap. 12 e residui attivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1977 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1978 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 12 al cap. 18 con giustificativi e residui attivi. 

444: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1978 [cap. 1-9]" (1978 gen. 09 - 1979 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1978 [cap. 1-9]" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1978 gen. 09 

estremo recente 

DATA   1979 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 1 al cap. 9 con giustificativi. 

445: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1978 [cap. 10-20]" (1978 gen. 05 - 1979 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1978 [cap. 10-20]" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1978 gen. 05 

estremo recente 

DATA   1979 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 10 al cap. 26 con giustificativi. 

446: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1978 [cap. 21-27]" (1978 gen. 03 - 1979 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1978 [cap. 21-27]" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1978 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1979 feb. 28 

definizione 



TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 10 al cap. 26 con giustificativi e residui passivi. 

447: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1978 cap. 1-6" (1978 gen. 03 - 1979 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1978 cap. 1-6" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1978 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1979 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 1 al cap. 6 con giustificativi. 

448: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1978 cap. 7-11" (1978 gen. 04 - 1979 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1978 cap. 7-11" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1978 gen. 04 

estremo recente 



DATA   1979 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 7 al cap. 11 con giustificativi. 

449: "Mandati d'entrata e giustificazioni 1978 cap. 12 - residui attivi" (1978 gen. 02 - 1979 

feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'entrata e giustificazioni 1978 cap. 12 - residui attivi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1978 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1979 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata dal cap. 12 al cap. 18 con giustificativi e residui attivi. 

450: "Mandati d'uscita e giustificazioni 1979 cap. 1-9" (1979 gen. 05 - 1980 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mandati d'uscita e giustificazioni 1979 cap. 1-9" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1979 gen. 05 

estremo recente 

DATA   1980 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta originale con fascicoli originali di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'uscita dal cap. 1 al cap. 9 con giustificativi. 

sottoserie - Ricevute, note di spesa, mandati 

definizione 

DENOMINAZIONE   Ricevute, note di spesa, mandati 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1526 

estremo recente 

DATA   1790 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Contiene registri e carte legate in filza con ricevute e conti vari (per acquisto di oggetti, pagamento lavori, erogazione di sussidi). 

Molte sono note della "distribuzione di elemosine" ai capi di guardia e giornanti come anche ricevute di fratelli sussidiati spesso in 

occasione di festività (Natale, Pasqua, festa patrono). 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 



Filze 

1: "Conti di manifattori" per spese varie (1526 - 1760) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Conti di manifattori" per spese varie 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1526 

estremo recente 

DATA   1760 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta (mm 355x250x160) contenente filza 

stato di conservazione 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Conti e note di spesa per l'acquisto di materiali vari (ferro, legname, tela, carta, cera, incenso, alimenti, spezie), per il pagamento 

di servizi (lavori di fabbri, legnaioli, muratori, tipografi), per l'acquisto di oggetti (cinghia spagata, sella nuova per lettiga, sella 

vecchia da mulo, carta intestata, indumenti, materassi e altro per la zana). 

Alcuni documenti riguardano spese sostenute dalla Deputazione della muraglia di San Cristofano. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Festa di san Sebastiano patrono citato 
2 Sede chiesa San Cristofano citato 

3 Peste. Capanne in periodo di peste citato 
4 Zane citato 
 

2: "Conti e ricevute" (1611 ? - 1783) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Conti e ricevute" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1611 ? 

estremo recente 

DATA   1783 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta (330x235x170) contenente due filze (mm 345x120x50; 330x230x170), la prima filza è composta da un registro e 

carte sciolte, la secondo filza è composta da due registri 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   Diverse carte sono danneggiate nella parte inferiore; da restaurare. 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ricevute, note e conti vari: 

- reg. 1: ricevute, conti e "note delle distribuzioni delle limosine" (1611-1783; con documenti dal 1580); 

- reg. 2: "Questo quadernuccio biancho è della Venerabile Compagnia della Misericordia di Firenze e si chiama Libro di ricevute e 

dove si terà conto di tutti e danari che si pagano per detta Compagnia. Amen" (1615-1722). 

Le ricevute riguardano l'acquisto di vario materiale (panni per la zana e materassino, carbone, candele, vestiario), per servizi 

(trasporto malati); molti documenti riguardano la distribuzione di sussidi ("elemosine"). 

TRASCRIZIONE 

3: "Conti e ricevute 1761-1775" (1760 set. 16 - 1775 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Conti e ricevute 1761-1775" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1760 set. 16 



estremo recente 

DATA   1775 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta  (mm 350x250x160) contenente filza 

stato di conservazione 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Conti, ricevute e note di spesa per l'acquisto di materiali, di oggetti e per il pagamento di servizi. 

4: "Restauro del soffitto del nostro Oratorio" (1766 ott. 11 - 1767 gen. 10) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Restauro del soffitto del nostro Oratorio" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1766 ott. 11 

estremo recente 

DATA   1767 gen. 10 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo contenente carte legate e sciolte  

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Note e conti" per le spese per il restauro del soffitto dell'Oratorio della Compagnia con anche "Nota de' fratelli benefattori che ànno 

concorso con elemosina al resarcimento della soffitta".  

TRASCRIZIONE 

Registro di conti delle spese fatte dalla Venerabile Compagnia della Misericordia per il resarcimento della soffitta dell'Oratorio dellla 

medesima fatto l'anno 1767 



relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Oratorio sede piazza Duomo citato 

2 Ruggeri, Giuseppe architetto citato 
3 Ruschi, Giuliano citato 
4 Parenti, Giuseppe citato 
5 Ruschi, Domenico citato 

6 Corsani, Gaetano citato 
7 Paoli, Giuseppe  citato 
8 Balenci, Giuseppe citato 
 

5: "Restauri alla casa di via della Morte. Filza di conti e spese fatte dalla nostra 

Compagnia" (1769 set. 16 - 1777 gen. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Restauri alla casa di via della Morte. Filza di conti e spese fatte dalla nostra Compagnia" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1769 set. 16 

estremo recente 

DATA   1777 gen. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo contenente carte legate e sciolte  

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ricevute e conti fra cui quelli di Mariotto Bellini legnaiolo, Gaetano Calamai muratore e Francesco Fani doratore. 

TRASCRIZIONE 

Filza di recapiti di tutti i conti e spese fatte dalla Venerabile Compagnia della Misericordia l'anno 1770 per il risarcimento della casa 

di via della Morte unita alla casa de' nostri servi 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Calamai, Gaetano  citato 
2 Bellini, Mariotto  citato 
3 Fani, Francesco  citato 
 



6: Filze di conti e di ricevute 1776-"1785" (1776 gen. 02 - 1785 apr. 30) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Filze di conti e di ricevute 1776-"1785" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1776 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1785 apr. 30 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta (mm 350x250x160) contenente filza 

stato di conservazione 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Conti, ricevute e note di spesa per l'acquisto di materiali, di oggetti e per il pagamento di servizi. 

7: "Fabbrica di nostra Compagnia anni 1780-1782" (1780 - 1782) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Fabbrica di nostra Compagnia anni 1780-1782" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1780 

estremo recente 

DATA   1782 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta (mm 350x250x140) contenente filze. 

stato di conservazione 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati e ricevute per materiale edilizio (tegole, mattoni, calcina ecc.) per la "fabbrica della Compagnia della Misericordia". 

8: "Fabbrica di nostra Compagnia anni 1780-1786" (1780 mag. 18 - 1786 gen. 15) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Fabbrica di nostra Compagnia anni 1780-1786" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1780 mag. 18 

estremo recente 

DATA   1786 gen. 15 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta (mm 350x250x150) contenente filze, registri, quaderni e carte sciolte. 

stato di conservazione 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate ed uscite, debitori e creditori ed inventari di materiali relativi alla "fabbrica della Compagnia della Misericordia" (cfr. "Nota 

di documenti, recapiti, dimostrazioni, quaderni di cassa ed altri che riguardano l'amministrazione e direzione della fabbrica"). 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 



1 Conti, Antonio citato 
2 Bettini, Antonio citato 

3 Pacini, Santi  citato 
4 Vignali, Vincenzo citato 
5 Nesti, Romualdo citato 
 

9: "Conti e ricevute anni 1785-1790" (1785 mag. 01 - 1790 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Conti e ricevute anni 1785-1790" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1785 mag. 01 

estremo recente 

DATA   1790 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta (mm 350x250x140) contenente filza. 

stato di conservazione 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Conti, ricevute e note di spesa per l'acquisto di materiali, di oggetti e per il pagamento di servizi; per il 1790 contiene anche 

mandati d'entrata ed uscita. 

TRASCRIZIONE 

Inserto di ricevute pagate in uscita per comodo scrittura sorto dì primo maggio 1785 

10: "Conti e ricevute anni 1785-1790" 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Conti e ricevute anni 1785-1790" 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta (mm 350x250x140) contenente filza 



stato di conservazione 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Conti, ricevute e note di spesa per l'acquisto di materiali, di oggetti e per il pagamento di servizi; per il 1790 contiene anche 

mandati d'entrata ed uscita. 

TRASCRIZIONE 

Inserto di ricevute pagate in uscita per comodo scrittura sorto dì primo maggio 1785 

sottoserie - Registri mandati 

definizione 

DENOMINAZIONE   Registri mandati 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1892 

estremo recente 

DATA   1961 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Registri con numero ed oggetto del mandato diviso per singole voci/capitoli (dal 1894) e registrati per ordine cronologico. 

 

A titolo esemplificativo: 

- 1892 voci delle "entrate": residui, prodotto di fondi rustici, fabbricati, rendite fondo pubblici, interessi crediti, movimenti capitali, 

canoni, lasciti e doni ecc. 

- 1892 voci delle "uscite": residui passivi, imposte, mantenimenti di fondi o immobili, interessi passivi, pensioni e vitalizi, assegni al 

personale di amministrazione, sussidi dotali, spese per il culto, spese campo santo, diverse. 

Dal 1894 la suddivisione avviene per capitoli mantenendo l'ordine cronologico. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri 

1: "Registro mandati. Esercizio 1892 parte prima: entrata" (1892 gen. 01 - 1892 dic. 31) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro mandati. Esercizio 1892 parte prima: entrata" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1892 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1892 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato senza coperta 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei mandati d'entrata. 

2: "Registro mandati. Esercizio 1892 parte seconda: uscita" (1892 gen. 01 - 1892 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro mandati. Esercizio 1892 parte seconda: uscita" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1892 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1892 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato senza coperta 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Registrazione dei mandati d'uscita. 

3: "Registro mandati d'entrata anno 1893" (1893 gen. 01 - 1893 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro mandati d'entrata anno 1893" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1893 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1893 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei mandati d'entrata. 

4: "Registro mandati d'uscita anno 1893" (1893 gen. 01 - 1893 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro mandati d'uscita anno 1893" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1893 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1893 dic. 31 

definizione 



TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei mandati d'uscita. 

5: "Registro mandati d'entrata anno 1894" (1894 gen. 01 - 1894 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro mandati d'entrata anno 1894" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1894 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1894 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino con costola in tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei mandati d'entrata. 

6: "Registro mandati d'uscita anno 1894" (1894 gen. 01 - 1894 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro mandati d'uscita anno 1894" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1894 gen. 01 

estremo recente 



DATA   1894 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino con costola in tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei mandati d'uscita. 

7: "Registro mandati d'entrata anno 1895" (1895 gen. 01 - 1895 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro mandati d'entrata anno 1895" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1895 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1895 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino con costola in tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei mandati d'entrata. 

8: "Registro mandati d'uscita anno 1895" (1895 gen. 01 - 1895 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro mandati d'uscita anno 1895" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1895 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1895 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino con costola in tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei mandati d'uscita. 

9: "Registro mandati d'entrata anno 1896" (1896 gen. 01 - 1896 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro mandati d'entrata anno 1896" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1896 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1896 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino con costola in tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei mandati d'entrata. 

10: "Registro mandati d'uscita anno 1896" (1896 gen. 01 - 1896 dic. 31) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Registro mandati d'uscita anno 1896" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1896 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1896 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino con costola in tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei mandati d'uscita. 

11: "Registro mandati d'entrata anno 1897" (1897 gen. 01 - 1897 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro mandati d'entrata anno 1897" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1897 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1897 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino con costola in tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei mandati d'entrata. 



12: "Registro mandati d'uscita anno 1897" (1897 gen. 01 - 1897 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro mandati d'uscita anno 1897" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1897 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1897 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino con costola in tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei mandati d'uscita. 

13: "Registro mandati d'entrata esercizio 1898" (1898 gen. 01 - 1898 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro mandati d'entrata esercizio 1898" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1898 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1898 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino con costola in tela 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei mandati d'entrata. 

14: "Registro mandati d'uscita esercizio 1898" (1898 gen. 01 - 1898 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro mandati d'uscita esercizio 1898" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1898 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1898 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino con costola in tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei mandati d'uscita. 

15: "Registro mandati d'entrata esercizio 1899" (1899 gen. 01 - 1899 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro mandati d'entrata esercizio 1899" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1899 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1899 dic. 31 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino con costola in tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei mandati d'entrata. 

16: "Registro mandati d'uscita esercizio 1899" (1899 gen. 01 - 1899 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro mandati d'uscita esercizio 1899" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1899 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1899 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino con costola in tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei mandati d'uscita. 

17: "Registro mandati d'entrata esercizio 1900" (1900 gen. 01 - 1900 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro mandati d'entrata esercizio 1900" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1900 gen. 01 



estremo recente 

DATA   1900 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino con costola in tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei mandati d'entrata. 

18: "Registro mandati d'uscita esercizio 1900" (1900 gen. 01 - 1900 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro mandati d'uscita esercizio 1900" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1900 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1900 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino con costola in tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei mandati d'uscita. 

19: "Registro mandati d'entrata esercizio 1901" (1901 gen. 01 - 1901 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro mandati d'entrata esercizio 1901" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1901 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1901 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino con costola in tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei mandati d'entrata. 

20: "Registro mandati d'uscita esercizio 1901" (1901 gen. 01 - 1901 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro mandati d'uscita esercizio 1901" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1901 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1901 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino con costola in tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei mandati d'uscita. 

21: "Registro mandati d'entrata esercizio 1902" (1902 gen. 01 - 1902 dic. 31) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro mandati d'entrata esercizio 1902" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1902 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1902 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino con costola in tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei mandati d'entrata. 

22: "Registro mandati d'uscita esercizio 1902" (1902 gen. 01 - 1902 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro mandati d'uscita esercizio 1902" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1902 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1902 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino con costola in tela 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Registrazione dei mandati d'uscita. 

23: "Registro mandati d'entrata esercizio 1903" (1903 gen. 01 - 1903 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro mandati d'entrata esercizio 1903" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1903 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1903 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino con costola in tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei mandati d'entrata. 

24: "Registro mandati d'uscita esercizio 1903" (1903 gen. 01 - 1903 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro mandati d'uscita esercizio 1903" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1903 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1903 dic. 31 

definizione 



TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino con costola in tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei mandati d'uscita. 

25: "Registro mandati d'entrata esercizio 1904" (1904 gen. 01 - 1904 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro mandati d'entrata esercizio 1904" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1904 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1904 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino con costola in tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei mandati d'entrata. 

26: "Registro mandati d'uscita esercizio 1904" (1904 gen. 01 - 1904 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro mandati d'uscita esercizio 1904" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1904 gen. 01 

estremo recente 



DATA   1904 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino con costola in tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei mandati d'uscita. 

27: "Registro mandati d'entrata esercizio 1905" (1905 gen. 01 - 1905 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro mandati d'entrata esercizio 1905" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1905 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1905 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino con costola in tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei mandati d'entrata. 

28: "Registro mandati d'uscita esercizio 1905" (1905 gen. 01 - 1905 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro mandati d'uscita esercizio 1905" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1905 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1905 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino con costola in tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei mandati d'uscita. 

29: "Registro mandati d'entrata esercizio 1906" (1906 gen. 01 - 1906 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro mandati d'entrata esercizio 1906" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1906 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1906 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino con costola in tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei mandati d'entrata. 

30: "Registro mandati d'uscita esercizio 1906" (1906 gen. 01 - 1906 dic. 31) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Registro mandati d'uscita esercizio 1906" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1906 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1906 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino con costola in tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei mandati d'uscita. 

31: "Registro mandati d'entrata esercizio 1907" (1907 gen. 01 - 1907 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro mandati d'entrata esercizio 1907" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1907 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1907 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino con costola in tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei mandati d'entrata. 



32: "Registro mandati d'uscita esercizio 1907" (1907 gen. 01 - 1907 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro mandati d'uscita esercizio 1907" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1907 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1907 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino con costola in tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei mandati d'uscita. 

33: "Registro mandati d'entrata esercizio 1908" (1908 gen. 01 - 1908 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro mandati d'entrata esercizio 1908" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1908 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1908 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino con costola in tela 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei mandati d'entrata. 

34: "Registro mandati d'uscita esercizio 1908" (1908 gen. 01 - 1908 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro mandati d'uscita esercizio 1908" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1908 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1908 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino con costola in tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei mandati d'uscita. 

35: "Registro mandati d'entrata esercizio 1909" (1909 gen. 01 - 1909 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro mandati d'entrata esercizio 1909" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1909 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1909 dic. 31 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino con costola in tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei mandati d'entrata. 

36: "Registro mandati d'uscita esercizio 1909" (1909 gen. 01 - 1909 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro mandati d'uscita esercizio 1909" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1909 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1909 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino con costola in tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei mandati d'uscita. 

37: "Registro mandati d'entrata esercizio 1910" (1910 gen. 01 - 1910 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro mandati d'entrata esercizio 1910" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1910 gen. 01 



estremo recente 

DATA   1910 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino con costola in tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei mandati d'entrata. 

38: "Registro mandati d'uscita esercizio 1910" (1910 gen. 01 - 1910 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro mandati d'uscita esercizio 1910" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1910 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1910 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino con costola in tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei mandati d'uscita. 

39: "Registro mandati d'entrata esercizio 1911" (1911 gen. 01 - 1911 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro mandati d'entrata esercizio 1911" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1911 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1911 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino con costola in tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei mandati d'entrata. 

40: "Registro mandati d'uscita esercizio 1911" (1911 gen. 01 - 1911 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro mandati d'uscita esercizio 1911" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1911 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1911 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino con costola in tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei mandati d'uscita. 

41: "Registro mandati d'entrata esercizio 1912" (1912 gen. 01 - 1912 dic. 31) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro mandati d'entrata esercizio 1912" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1912 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1912 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino con costola in tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei mandati d'entrata. 

42: "Registro mandati d'uscita esercizio 1912" (1912 gen. 01 - 1912 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro mandati d'uscita esercizio 1912" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1912 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1912 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino con costola in tela 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Registrazione dei mandati d'uscita. 

43: "Registro mandati d'entrata esercizio 1913" (1913 gen. 01 - 1913 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro mandati d'entrata esercizio 1913" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1913 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1913 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino con costola in tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei mandati d'entrata. 

44: "Registro mandati d'uscita esercizio 1913" (1913 gen. 01 - 1913 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro mandati d'uscita esercizio 1913" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1913 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1913 dic. 31 

definizione 



TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino con costola in tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei mandati d'uscita. 

45: "Registro mandati d'entrata esercizio 1914" (1914 gen. 01 - 1914 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro mandati d'entrata esercizio 1914" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1914 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1914 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino con costola in tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei mandati d'entrata. 

46: "Registro mandati d'uscita esercizio 1914" (1914 gen. 01 - 1914 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro mandati d'uscita esercizio 1914" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1914 gen. 01 

estremo recente 



DATA   1914 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino con costola in tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei mandati d'uscita. 

47: "Registro mandati d'entrata esercizio 1915" (1915 gen. 01 - 1915 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro mandati d'entrata esercizio 1915" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1915 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1915 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino con costola in tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei mandati d'entrata. 

48: "Registro mandati d'uscita esercizio 1915" (1915 gen. 01 - 1915 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro mandati d'uscita esercizio 1915" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1915 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1915 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino con costola in tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei mandati d'uscita. 

49: "Registro mandati d'entrata esercizio 1916" (1916 gen. 01 - 1916 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro mandati d'entrata esercizio 1916" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1916 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1916 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino con costola in tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei mandati d'entrata. 

50: "Registro mandati d'uscita esercizio 1916" (1916 gen. 01 - 1916 dic. 31) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Registro mandati d'uscita esercizio 1916" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1916 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1916 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino con costola in tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei mandati d'uscita. 

51: "Registro mandati d'entrata 1917" (1917 gen. 01 - 1917 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro mandati d'entrata 1917" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1917 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1917 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino con costola in tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei mandati d'entrata. 



52: "Registro mandati d'uscita 1917" (1917 gen. 01 - 1917 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro mandati d'uscita 1917" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1917 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1917 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino con costola in tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei mandati d'uscita. 

53: "[Registro mandati] entrata 1918" (1918 gen. 01 - 1918 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Registro mandati] entrata 1918" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1918 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1918 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino con costola in tela 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei mandati d'entrata. 

54: "[Registro mandati] uscita 1918" (1918 gen. 01 - 1918 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Registro mandati] uscita 1918" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1918 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1918 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino con costola in tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei mandati d'uscita. 

55: "[Registro mandati] entrata 1919" (1919 gen. 01 - 1919 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Registro mandati] entrata 1919" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1919 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1919 dic. 31 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino con costola in tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei mandati d'entrata. 

56: "[Registro mandati] uscita 1919" (1919 gen. 01 - 1919 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Registro mandati] uscita 1919" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1919 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1919 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino con costola in tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei mandati d'uscita. 

57: "[Registro mandati] entrata 1920" (1920 gen. 01 - 1920 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Registro mandati] entrata 1920" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1920 gen. 01 



estremo recente 

DATA   1920 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino con costola in tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei mandati d'entrata. 

58: "[Registro mandati] uscita 1920" (1920 gen. 01 - 1920 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Registro mandati] uscita 1920" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1920 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1920 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino con costola in tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei mandati d'uscita. 

59: "[Registro mandati] entrata 1921" (1921 gen. 01 - 1921 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Registro mandati] entrata 1921" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1921 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1921 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino con costola in tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei mandati d'entrata. 

60: "[Registro mandati] uscita1921" (1921 gen. 01 - 1921 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Registro mandati] uscita1921" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1921 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1921 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino con costola in tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei mandati d'uscita. 

61: "[Registro mandati] entrata 1922" (1922 gen. 01 - 1922 dic. 31) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Registro mandati] entrata 1922" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1922 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1922 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino con costola in tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei mandati d'entrata. 

62: "[Registro mandati] uscita 1922" (1922 gen. 01 - 1922 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Registro mandati] uscita 1922" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1922 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1922 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino con costola in tela 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Registrazione dei mandati d'uscita. 

63: "[Registro mandati] entrata 1923" (1923 gen. 01 - 1923 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Registro mandati] entrata 1923" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1923 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1923 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino con costola in tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei mandati d'entrata. 

64: "[Registro mandati] uscita 1923" (1923 gen. 01 - 1923 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Registro mandati] uscita 1923" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1923 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1923 dic. 31 

definizione 



TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino con costola in tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei mandati d'uscita. 

65: "[Registro mandati] entrata 1924" (1924 gen. 01 - 1924 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Registro mandati] entrata 1924" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1924 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1924 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino con costola in tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei mandati d'entrata. 

66: "[Registro mandati] uscita 1924" (1924 gen. 01 - 1924 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Registro mandati] uscita 1924" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1924 gen. 01 

estremo recente 



DATA   1924 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino con costola in tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei mandati d'uscita. 

67: "[Registro mandati] entrata 1925" (1925 gen. 01 - 1925 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Registro mandati] entrata 1925" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1925 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1925 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino con costola in tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei mandati d'entrata. 

68: "[Registro mandati] uscita 1925" (1925 gen. 01 - 1925 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Registro mandati] uscita 1925" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1925 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1925 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino con costola in tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei mandati d'uscita. 

69: "[Registro mandati] entrata 1926" (1926 gen. 01 - 1926 mar. 11) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Registro mandati] entrata 1926" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1926 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1926 mar. 11 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino con costola in tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei mandati d'entrata. 

70: "[Registro mandati] uscita 1926" (1926 gen. 01 - 1926 mar. 12) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "[Registro mandati] uscita 1926" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1926 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1926 mar. 12 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino con costola in tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei mandati d'uscita. 

71: "Residui attivi e passivi dal 1926 al 1931" (1927 gen. 01 - 1931 gen. 01) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Residui attivi e passivi dal 1926 al 1931" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1927 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1931 gen. 01 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone con costola in panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei residui attivi e residui passivi. 



72: "Residui attivi e passivi dal 1931 al 1935" (1931 gen. 01 - 1935 gen. 01) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Residui attivi e passivi dal 1931 al 1935" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1931 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1935 gen. 01 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone con costola in panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei residui attivi e residui passivi. Contiene anche carte sciolte. 

73: "Residui attivi e passivi dal 1935 al 1939" (1935 gen. 01 - 1939 gen. 01) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Residui attivi e passivi dal 1935 al 1939" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1935 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1939 gen. 01 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone con costola in panno 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei residui attivi e residui passivi. 

74: "Residui attivi e passivi dal 1939 al 1943" (1939 gen. 01 - 1943 gen. 01) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Residui attivi e passivi dal 1939 al 1943" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1939 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1943 gen. 01 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone con costola in panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei residui attivi e residui passivi. 

75: "Residui attivi e passivi dal 1944 al 31- 12 -1949" (1944 gen. 01 - 1950 gen. 01) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Residui attivi e passivi dal 1944 al 31- 12 -1949" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1944 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1950 gen. 01 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone con costola in panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei residui attivi e residui passivi. 

76: "Residui 1-1-1950 al 31 -12 - 1956" (1950 gen. 01 - 1957 gen. 01) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Residui 1-1-1950 al 31 -12 - 1956" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1950 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1957 gen. 01 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone con costola in panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei residui attivi e residui passivi. 

77: "Residui dal 1 gennaio 1957" (1957 gen. 01 - 1961) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Residui dal 1 gennaio 1957" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1957 gen. 01 



estremo recente 

DATA   1961 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone con costola in panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione dei residui attivi e residui passivi. 

serie - Debitori e creditori poi Libri mastro 

definizione 

DENOMINAZIONE   Debitori e creditori poi Libri mastro 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1534 

estremo recente 

DATA   1926 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Registri contabili strutturati "a specchio" in "debitori" (lato sinistro) e "creditori" (lato destro); dal 1898 la denominazione cambia in 

Libri maestro o Mastro (con divisone per capitoli).  

 

In alcuni è presente anche una rubrica alfabetica dei nomi dei debitori/creditori. 

Per gli anni precedenti si consultino i Debitori e creditori al tempo di morbo. Per gli anni 1505-1516 si veda  in Appuntature e tasse; 

debitori e creditori - segnato C nella serie Numero dei 72. Contabilità appuntature e tasse. 

 

Per gli anni 1522-1527 e 1539 si veda Fratelli e sorelle del Numero maggiore e loro tasse. Congregazione detta del Numero 

maggiore della serie Congregazione del Numero maggiore. Contabilità tasse. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri 



1: Debitori e creditori "libro bianco segnato A" dello scrivano (1534 mar. 29 - 1564) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Debitori e creditori "libro bianco segnato A" dello scrivano 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1534 mar. 29 

estremo recente 

DATA   1564 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro ricoperto da pergamena, con rinforzi di cuoio sul dorso, conservato in custodia di cartone chiusa con lacci di 

cc. 1-173; con rubrica legata in pergamena (mm 335x240x55) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro "dare" e "avere" tenuto dallo scrivano: 

"Io, Piero di Maso di Piero dell'Antella, ò incomincato questo libro come scrivano di questa Conpagnia". 

Contiene rubrica alfabetica o "Stratto de libro bianco della Misericordia". 

TRASCRIZIONE 

Questo libro è della Conpagnia huomini della caritativa Conpagnia della Misericordia titolata socto nome di sancto Tobbias. La quale 

Conpagnia seppelliscano e poveri defuncti proprter amore Dei et portano e poveri infermi alli spedali et altre opere di misericordia. 

Laus Deo. In su el presente libro si scriverà et terrannosi e compti et ragione di chi doverrà avere e dare a questa Conpagnia, (...) e 

chiamasi Libro biancho segnato A 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Gamberini, Filippo  citato 

2 Giacomino di Piero citato 
3 Della Luna, Giovanni di Francesco arcivescovo  citato 
4 Medici, Ottaviano de' citato 
5 Del Riccio, Pietro Paolo  citato 

6  Baldesi, Raffaello di Miniato citato 
7 Charelli, Zanobi  citato 
8 Dell'Antella, Piero di Maso  citato 
9 Cortesi, Raffaello ser capitano citato 
 

2: Debitori e creditori "libro giallo segnato A" (1564 mag. 01 - 1637) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Debitori e creditori "libro giallo segnato A" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1564 mag. 01 

estremo recente 

DATA   1637 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro di cc. 1-463, con coperta staccata, conservato in custodia di cartone e pergamena chiuso con lacci (mm 

435x300x140) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro di "dare" e "avere" diviso per capitoli; contiene anche Stratto del libro giallo segnato A. 

TRASCRIZIONE 

Libro coperto di corame giallo segnato della lettera dove si terrà conto di tutti li affari della detta caritativa Compagnia et di suoi 

debiti et crediti et della provisione asegnata a questa Compagnia dal Comune di Firenze per leggie nel 1500 e di poi si conferma dal 

illustrissimo duca Cosimo de' Medici signore nostro 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Lasagnini, Filippo  citato 
2 Medici, Cosimo de' granduca di Toscana citato 
3 Santi di Tito citato 
 

3: Debitori e creditori segnato B del computista (1637 - 1698) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Debitori e creditori segnato B del computista 

estremi cronologici 

estremo remoto 



DATA   1637 

estremo recente 

DATA   1698 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in pergamena in filza di cc. I, 1-350, numerazione "a specchio"; contiene anche legata una rubrica 

ricoperta di pergamena 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro di dare e avere diviso per capitoli tenuto da Antonio Ricci, cappellano di Santa Maria del Fiore, computista. Contiene anche 

repertorio alfabetico. 

TRASCRIZIONE 

Questo libro coperto di corame giallo segnato di lettera B è della caritativa Compagnia et huomini della Misericordia della città di 

Firenze sotto il titolo di San Tobbia creata dalli nostri antichi per amore e carità pe' seppellire i poveri defunti, portare li infermi elli 

spedali e fare altre opere di misericordia e tutto propter amorem Dei. E chiamasi Debitori e creditori cominciato questo dì di maggio 

1637 per mano di p. Antonio Ricci cappellano nella chiesa Cattedrale eletto computista di nostra Compagnia 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Ricci, Antonio  citato 
 

4: Debitori e creditori segnati C del computista (1696 - 1769) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Debitori e creditori segnati C del computista 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1696 

estremo recente 

DATA   1769 

definizione 



TIPOLOGIA   Registro in filza legato in pergamena di cc. I-II, 1-540 con numerazione "a specchio"; contiene anche legata rubrica 

legata in pergamena 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro di "dare" e "avere" diviso per capitoli tenuto Bastiano d'Antonio Benelli computista. 

TRASCRIZIONE 

Questo libro coperto di corame verde segniato lettera C è della  caritativa Compagnia et huomini della Misericordia della città di 

Firenze sotto il titolo di san Tubbia eretta da nostri antichi per amore e carità per seppellire i poveri defunti e portare li infermi alli 

spedali et fare altre opere di misericordia e tutto propter amorem Dei.  E chiamasi Debitori e creditori cominciato questo dì 9 di 

settembre 1696 per mano di Bastiano di Antonio Benelli eletto computista di nostra Compagnia 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Benelli, Sebastiano cdg computista 
 

5: "Debitori e creditori segnato di lettera D" (1770 - 1811) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Debitori e creditori segnato di lettera D" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1770 

estremo recente 

DATA   1811 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in pergamena e ricoperto da panno di cc. 1-400 (mm 500x400x130) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione di "dare" e "avere" diviso per capitoli ("Entrate generali di nostra Compagnia", "Spese di cera per il servizio di nostra 

Compagnia", "Spese per la festa di San Sebastiano"); contiene anche repertorio alfabetico. 

TRASCRIZIONE 



Questo libro legato in cartapecora coperto di frustagno verde segnato di lettera D appartiene alla Venerabile Compagnia di Santa 

Maria della Misericordia della città di Firenze e chiamasi Debitori e creditori e principiato questo dì primo gennaio 1770 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Festa di san Sebastiano patrono citato 
2 Quadri. "Carlo Ludovico infante" citato 
3 Giuria, Vincenzo  citato 

4 Leopoldo II d'Asburgo-Lorena Imperatore Sacro Romano Impero citato 
5 Cartella citato 
 

6: "Debitori e creditori segnato di lettera E" (1811 - 1828) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Debitori e creditori segnato di lettera E" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1811 

estremo recente 

DATA   1828 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in pergamena e ricoperto da panno di cc. 1-288 (mm 480x400x90) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione di "dare" e "avere" divisa per capitoli ("Beni stabili", "Legato Barbera Cellai", "Masserizie e suppellettili"). 

TRASCRIZIONE 

Questo libro coperto di cartapecora bianca e coperto di frustagno verde segnato di lettera E intitolato Debitori e creditori principiato 

questo dì primo maggio 1811 appartiene al Pio Istituto di Santa Maria della Misericordia e questo servirà per descrivervi tutto ciò che 

riguarda l'amministrazione di detto Pio Istituto 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Festa di san Sebastiano patrono citato 



2 Baldacchino, padiglione, baraccone per la festa di San Sebastiano citato 
 

7: "Debitori e creditori segnato di lettera F" (1828 - 1853) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Debitori e creditori segnato di lettera F" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1828 

estremo recente 

DATA   1853 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro, con coperta anteriore sporgente a coprire il taglio destro del registro, legato in pergamena e ricoperto da 

panno di cc. 1-332 (mm 500x400x90) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione di "dare" e "avere" divisa per capitoli (quali "Stato di assegnamenti e capitali", "Pigionali", "Cappella del ss. Rosario", 

"Congregazione dei fratelli e sorelle del Numero maggiore"; "Spesa di vestiario dei servi e porti"); contiene anche repertorio 

alfabetico staccato. 

TRASCRIZIONE 

Questo libro coperto di cartapecora bianca e coperto di frustagno verde segnato di lettera F intitolato Debitori e creditori principiato 

questo dì 31 dicembre 1828 appartiene alla Venerabile Compagnia di S. Maria della Misericordia di Firenze e questo servirà per 

descrivere tutto ciò che riguarda l'amministrazione di detta Venerabile Compagnia 

8: "Libro maestro debitori e creditori comprensivo l'amministrazione dal 1854 al 1864 G" 

(1854 - 1864) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro maestro debitori e creditori comprensivo l'amministrazione dal 1854 al 1864 G" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1854 



estremo recente 

DATA   1864 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela di cc. 1-254 (mm 440x280x55) 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   costola staccata, da restaurare 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione di "dare" e "avere" divisa per capitoli ("Al Regio Governo Toscano", "Eredità Maria Salviati", "Becucci Antonio", 

"Masserizie e mobili di nostro conto"). 

9: "Debitori e creditori segnato di lettera H" (1864 - 1873) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Debitori e creditori segnato di lettera H" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1864 

estremo recente 

DATA   1873 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela di  cc. 1-287 (mm 510x370x70) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione di "dare" e "avere" divisa per capitoli; contiene repertorio alfabetico. 



relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Oggetti per uso sanitario citato 

2 Oggetti per uso sanitario citato 
3 Packfong citato 
4 Balestrieri, Leopoldo cdg citato 
5 Catafalco, arca, civetta citato 
 

10: "Debitori e creditori segnato di lettera I" (1874 - 1879) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Debitori e creditori segnato di lettera I" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1874 

estremo recente 

DATA   1879 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela di cc. 1-260 (mm 500x360x80) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione di "dare" e "avere" divisa per capitoli; contiene repertorio alfabetico. 

11: "Debitori e creditori segnato di lettera K" (1880 - 1886) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Debitori e creditori segnato di lettera K" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1880 



estremo recente 

DATA   1886 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela di cc. 1-290 (mm 500x360x70) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione di "dare" e "avere" divisa per capitoli; contiene repertorio alfabetico. 

12: [Debitori e creditori segnato di lettera] L (1887 - 1897) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   [Debitori e creditori segnato di lettera] L 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1887 

estremo recente 

DATA   1897 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela di cc. 1-400 (mm 510x370x100) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione di "dare" e "avere" divisa per "capitoli"; contiene repertorio alfabetico. 

13: "Libro maestro M" (1898 - 1909) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro maestro M" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1898 

estremo recente 

DATA   1909 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela di cc. 1-300 (mm 490x360x70) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione di "dare" e "avere" divisa per "capitoli". 

14: "Libro maestro N" (1910 - 1919) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro maestro N" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1910 

estremo recente 

DATA   1919 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone ricoperto di panno di cc. 1-323 (mm 510x400x80) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione di "dare" e "avere" divisa per "capitoli". 

15: "Mastro" (1920 - 1925) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mastro" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1920 

estremo recente 

DATA   1925 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela di cc. 1-300 (mm 570x400x70) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione di "dare" e "avere" divisa per "capitoli";  contiene repertorio alfabetico. 

16: "Mastro" (1925 - 1926 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mastro" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1925 

estremo recente 

DATA   1926 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela di cc. 1-300 (mm 570x400x90) con registro a forma di rubrica 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Registrazione di "dare" e "avere" divisa per "capitoli". 

17: "Mastro 1926" (1926 gen. 01 - 1926 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mastro 1926" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1926 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1926 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite per "capitoli" (Entrate: Fitto di fondi rustici, Casse fratelli e sorelle, Trasporti funebri ecc.; 

Uscite: Interessi passivi, Manutenzione fondi stabili, Spese per beneficenza ecc.). 

18: "[Mastro] 1927" (1927 gen. 01 - 1927 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Mastro] 1927" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1927 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1927 dic. 31 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite. 

19: "[Mastro] 1928" (1928 gen. 01 - 1928 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Mastro] 1928" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1928 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1928 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite. 

20: "Mastro dell'esercizio del 1929" (1929 gen. 01 - 1929 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mastro dell'esercizio del 1929" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1929 gen. 01 



estremo recente 

DATA   1929 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite. 

21: "Mastro dell'esercizio del 1930" (1930 gen. 01 - 1930 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mastro dell'esercizio del 1930" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1930 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1930 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite. 

22: "Mastro dell'esercizio 1931" (1931 gen. 01 - 1931 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mastro dell'esercizio 1931" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1931 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1931 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite. 

23: "Mastro dell'esercizio 1932" (1932 gen. 01 - 1932 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mastro dell'esercizio 1932" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1932 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1932 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite. 

24: "Mastro 1933" (1933 gen. 01 - 1933 dic. 31) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mastro 1933" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1933 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1933 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite. 

25: "[Mastro] 1934" (1934 gen. 01 - 1934 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Mastro] 1934" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1934 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1934 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite. 

26: "Mastro 1935" (1935 gen. 01 - 1935 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mastro 1935" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1935 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1935 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite; contiene anche fascicolo "Chiusure mensili 1935". 

27: "Mastro 1936" (1936 gen. 01 - 1936 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mastro 1936" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1936 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1936 dic. 31 

definizione 



TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite. 

28: "Mastro 1937" (1937 gen. 01 - 1937 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mastro 1937" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1937 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1937 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite; contiene anche fascicolo "Partitario 1937". 

29: Mastro in bollo (1933 dic. 31 - 1937 gen. 01) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Mastro in bollo 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1933 dic. 31 

estremo recente 



DATA   1937 gen. 01 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite su carta bollata. 

30: "[Mastro] 1938" (1938 gen. 01 - 1938 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Mastro] 1938" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1938 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1938 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite. 

31: "[Mastro] 1939" (1939 gen. 01 - 1939 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Mastro] 1939" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1939 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1939 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite; contiene anche fascicolo "Situazioni mensili 1939". 

32: "[Mastro] 1940" (1940 gen. 01 - 1940 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Mastro] 1940" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1940 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1940 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite; contiene anche fascicolo "Situazioni mensili" . 

33: "[Mastro] 1941" (1941 gen. 01 - 1941 dic. 31) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "[Mastro] 1941" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1941 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1941 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite; contiene anche fascicolo "Partitario capitolo 8, 1941". 

34: "[Mastro] 1942" (1942 gen. 01 - 1942 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Mastro] 1942" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1942 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1942 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite. 



35: "[Mastro] 1943" (1943 gen. 01 - 1943 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Mastro] 1943" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1943 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1943 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   registo - Registro legato in cartone e panno. 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite; contiene anche fascicolo "Partitario capitolo 8, 1943". 

36: "[Mastro] 1944" (1944 gen. 01 - 1944 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Mastro] 1944" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1944 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1944 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite. 

37: "[Mastro] 1945" (1945 gen. 01 - 1945 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Mastro] 1945" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1945 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1945 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   costola staccata da restaurare 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite. 

38: "[Mastro] 1946" (1946 gen. 01 - 1946 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Mastro] 1946" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1946 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1946 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   costola staccata. 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite. 

39: "[Mastro] 1947" (1947 gen. 01 - 1947 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Mastro] 1947" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1947 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1947 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

stato di conservazione 



 1 danno 

TIPO   costola staccata. 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite. 

40: "[Mastro] 1948" (1948 gen. 01 - 1948 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Mastro] 1948" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1948 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1948 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   costola staccata. 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite. 

41: "[Mastro] 1949" (1949 gen. 01 - 1949 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Mastro] 1949" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1949 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1949 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite. 

42: "[Mastro] 1950" (1950 gen. 01 - 1950 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Mastro] 1950" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1950 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1950 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite. 

43: "[Mastro] 1951" (1951 gen. 01 - 1951 dic. 31) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Mastro] 1951" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1951 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1951 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite. 

44: "[Mastro] 1952" (1952 gen. 01 - 1952 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Mastro] 1952" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1952 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1952 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite; contiene anche fascicolo:  "Partitario capitoli 10 e 11, 1952". 

45: "[Mastro] 1953" (1953 gen. 01 - 1953 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Mastro] 1953" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1953 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1953 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite; contiene anche fascicolo:  "Situazione mensile 1953". 

46: "[Mastro] 1954" (1954 gen. 01 - 1954 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Mastro] 1954" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1954 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1954 dic. 31 

definizione 



TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite; contiene anche fascicolo:  "Situazione mensile 1954". 

47: "[Mastro] 1955" (1955 gen. 01 - 1955 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Mastro] 1955" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1955 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1955 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite. 

48: "[Mastro] 1956" (1956 gen. 01 - 1956 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Mastro] 1956" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1956 gen. 01 

estremo recente 



DATA   1956 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite; contiene fascicolo: "Situazioni mensili 1956". 

49: "[Mastro] 1957" (1957 gen. 01 - 1957 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Mastro] 1957" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1957 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1957 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite. 

50: "[Mastro] 1958" (1958 gen. 01 - 1958 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Mastro] 1958" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1958 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1958 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite; contiene fascicolo: "Situazioni mensili 1957-58". 

51: "[Mastro] 1959" (1959 gen. 01 - 1959 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Mastro] 1959" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1959 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1959 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite; contiene fascicolo: "[Situazioni mensili] 1959-60". 

52: "Mastro 1960" (1960 gen. 01 - 1960 dic. 31) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Mastro 1960" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1960 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1960 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite; contiene fascicolo: "Situazioni mensili 1956". 

53: "[Mastro] 1961" (1961 gen. 01 - 1961 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Mastro] 1961" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1961 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1961 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

stato di conservazione 

 1 danno 



TIPO   costola staccata. 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite. 

54: "Mastro 1962" (1962 gen. 01 - 1962 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mastro 1962" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1962 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1962 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite. 

55: "[Mastro] 1963" (1963 gen. 01 - 1963 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Mastro] 1963" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1963 gen. 01 

estremo recente 



DATA   1963 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite. 

56: "Mastro entrata 1964" (1964 gen. 01 - 1964 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mastro entrata 1964" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1964 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1964 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate. 

57: "Mastro uscita 1964" (1964 gen. 01 - 1964 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mastro uscita 1964" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1964 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1964 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   costola staccata 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle uscite. 

58: "Mastro entrata 1965" (1965 gen. 01 - 1965 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mastro entrata 1965" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1965 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1965 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

stato di conservazione 



 1 danno 

TIPO   costola staccata 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate. 

59: "Mastro uscita 1965" (1965 gen. 01 - 1965 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mastro uscita 1965" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1965 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1965 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   costola staccata 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle uscite. 

60: "Mastro entrata 1966" (1966 gen. 01 - 1966 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mastro entrata 1966" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1966 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1966 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate. 

61: "Mastro entrata 1966" (1966 gen. 01 - 1966 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mastro entrata 1966" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1966 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1966 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate. 

62: "Mastro uscita 1966" (1966 gen. 01 - 1966 dic. 31) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mastro uscita 1966" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1966 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1966 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle uscite. 

63: "[Mastro] entrata 1967" (1967 gen. 01 - 1967 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Mastro] entrata 1967" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1967 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1967 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate. 

64: "[Mastro] uscita 1967" (1967 gen. 01 - 1967 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Mastro] uscita 1967" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1967 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1967 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   costola staccata. 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle uscite. 

65: "Mastro entrata 1968" (1968 gen. 01 - 1968 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mastro entrata 1968" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1968 gen. 01 



estremo recente 

DATA   1968 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   costola staccata. 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate. 

66: "Mastro uscita 1968" (1968 gen. 01 - 1968 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mastro uscita 1968" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1968 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1968 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   costola staccata. 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle uscite. 

67: "[Mastro] entrata 1969" (1969 gen. 01 - 1969 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Mastro] entrata 1969" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1969 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1969 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   costola staccata. 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate. 

68: "Mastro uscita 1969" (1969 gen. 01 - 1969 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mastro uscita 1969" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1969 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1969 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle uscite. 

69: "Mastro entrata 1970" (1970 gen. 01 - 1970 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mastro entrata 1970" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1970 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1970 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate. 

70: "Mastro uscita 1970" (1970 gen. 01 - 1970 dic. 31) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Mastro uscita 1970" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1970 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1970 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle uscite. 

71: "Mastro entrata 1971" (1971 gen. 01 - 1971 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mastro entrata 1971" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1971 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1971 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate. 



72: "Mastro uscita 1971" (1971 gen. 01 - 1971 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mastro uscita 1971" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1971 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1971 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   costola staccata 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle uscite. 

73: "Mastro entrata 1972" (1972 gen. 01 - 1972 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mastro entrata 1972" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1972 gen. 01 

estremo recente 



DATA   1972 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   costola staccata 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate. 

74: "Mastro uscita 1972" (1972 gen. 01 - 1972 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mastro uscita 1972" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1972 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1972 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   costola staccata 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle uscite. 

75: "Mastro entrata 1973" (1973 gen. 01 - 1973 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mastro entrata 1973" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1973 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1973 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   costola staccata 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate. 

76: "Mastro uscita 1973" (1973 gen. 01 - 1973 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mastro uscita 1973" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1973 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1973 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   costola staccata 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle uscite. 

77: "Libro mastro entrata 1974" (1974 gen. 01 - 1974 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro mastro entrata 1974" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1974 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1974 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate. 

78: "Mastro uscita 1974" (1974 gen. 01 - 1974 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mastro uscita 1974" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1974 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1974 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   costola staccata 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle uscite. 

79: "Libro mastro entrata 1975" (1975 gen. 01 - 1975 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro mastro entrata 1975" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1975 gen. 01 



estremo recente 

DATA   1975 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate. 

80: "Libro mastro uscita 1975" (1975 gen. 01 - 1975 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro mastro uscita 1975" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1975 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1975 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle uscite. 

81: "Mastro entrata 1976" (1976 gen. 01 - 1976 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mastro entrata 1976" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1976 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1976 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate. 

82: "Mastro uscita 1976" (1976 gen. 01 - 1976 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mastro uscita 1976" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1976 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1976 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   costola staccata 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle uscite. 

83: "Mastro entrata 1977" (1977 gen. 01 - 1977 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mastro entrata 1977" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1977 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1977 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   costola staccata 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate. 

84: "Mastro uscita 1977" (1977 gen. 01 - 1977 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mastro uscita 1977" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1977 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1977 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle uscite. 

85: "Mastro entrata 1978" (1978 gen. 01 - 1978 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mastro entrata 1978" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1978 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1978 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   costola staccata. 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate. 

86: "Mastro uscita 1978" (1978 gen. 01 - 1978 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mastro uscita 1978" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1978 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1978 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   costola staccata. 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle uscite. 

87: "Mastro entrata 1979" (1979 gen. 01 - 1979 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mastro entrata 1979" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1979 gen. 01 



estremo recente 

DATA   1979 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate. 

88: "Mastro uscita 1979" (1979 gen. 01 - 1979 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mastro uscita 1979" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1979 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1979 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle uscite. 

89: "Mastro entrata 1980" (1980 gen. 01 - 1980 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mastro entrata 1980" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1980 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1980 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate. 

90: "Mastro uscita 1980" (1980 gen. 01 - 1980 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mastro uscita 1980" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1980 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1980 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   costola staccata. 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle uscite. 

91: "Mastro entrata esercizio 1981" (1981 gen. 01 - 1981 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mastro entrata esercizio 1981" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1981 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1981 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate. 

92: "Mastro uscita 1981" (1981 gen. 01 - 1981 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mastro uscita 1981" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1981 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1981 dic. 31 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   costola staccata. 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle uscite. 

93: "[Mastro] entrata 1982" (1982 gen. 01 - 1982 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Mastro] entrata 1982" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1982 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1982 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate. 

94: "[Mastro] uscita 1982" (1982 gen. 01 - 1982 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Mastro] uscita 1982" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1982 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1982 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   costola staccata. 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle uscite. 

95: "[Mastro entrata 1983]" (1983 gen. 01 - 1983 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Mastro entrata 1983]" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1983 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1983 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate. 

96: "[Mastro uscita 1983]" (1983 gen. 01 - 1983 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Mastro uscita 1983]" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1983 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1983 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle uscite. 

97: "Mastro entrata 1984" (1984 gen. 01 - 1984 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mastro entrata 1984" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1984 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1984 dic. 31 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   costola staccata. 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate. 

98: "Mastro uscite 1984" (1984 gen. 01 - 1984 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mastro uscite 1984" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1984 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1984 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle uscite. 

99: "Mastro entrata 1985" (1985 gen. 01 - 1985 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mastro entrata 1985" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1985 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1985 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate. 

100: "Mastro uscita 1985" (1985 gen. 01 - 1985 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mastro uscita 1985" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1985 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1985 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle uscite. 

101: "Mastro entrata 1986" (1986 gen. 01 - 1986 dic. 31) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mastro entrata 1986" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1986 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1986 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate. 

102: "Mastro uscita 1986" (1986 gen. 01 - 1986 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mastro uscita 1986" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1986 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1986 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

stato di conservazione 



 1 danno 

TIPO   costola staccata. 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle uscite. 

103: "[Mastro] entrata 1987" (1987 gen. 01 - 1987 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Mastro] entrata 1987" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1987 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1987 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate. 

104: "Mastro uscita 1987" (1987 gen. 01 - 1987 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mastro uscita 1987" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1987 gen. 01 



estremo recente 

DATA   1987 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle uscite. 

105: "Mastro entrata 1988" (1988 gen. 01 - 1988 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mastro entrata 1988" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1988 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1988 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate. 

106: "Mastro uscita 1988" (1988 gen. 01 - 1988 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mastro uscita 1988" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1988 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1988 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle uscite. 

107: "Mastro entrata e uscita esercizio 1989" (1989 gen. 01 - 1989 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mastro entrata e uscita esercizio 1989" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1989 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1989 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA    Busta con tabulati a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite. 

108: "Mastro entrata e uscita 1990" (1990 gen. 01 - 1990 dic. 31) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mastro entrata e uscita 1990" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1990 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1990 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con tabulati a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite. 

109: "Mastro entrata e uscita 1991" (1991 gen. 01 - 1991 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mastro entrata e uscita 1991" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1991 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1991 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con tabulati a stampa 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite. 

110: "Mastro entrata e uscita 1992" (1992 gen. 01 - 1992 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mastro entrata e uscita 1992" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1992 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1992 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con tabulati a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite. 

111: "Mastro entrata e uscita 1993" (1993 gen. 01 - 1993 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mastro entrata e uscita 1993" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1993 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1993 dic. 31 

definizione 



TIPOLOGIA   Busta con tabulati a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite. 

serie - Giornali dei libri mastri 

definizione 

DENOMINAZIONE   Giornali dei libri mastri 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1811 

estremo recente 

DATA   1889 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Giornali dei libri mastri con conti riepilogativi sia in entrata che in uscita segnati in ordine cronologico per voce (da eredità di 

Camilla Amerighi, dal regio Ufficio del sale, a spese di limosine, a masserizie e mobili). 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri 

1: "Giornale [del libro mastro]" (1811 mag. 01 - 1828 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Giornale [del libro mastro]" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1811 mag. 01 



estremo recente 

DATA   1828 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di busta con lacci di chiusura in tela legato in pergamena e ricoperto di panno di cc. 1-96 (mm 

480x380x50) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite segnate in ordine cronologico. 

TRASCRIZIONE 

Questo libro legato in cartapecora bianca, coperto di frustagno verde segnato di lettera E, intitolato Giornale, principiato questo dì 

primo maggio 1811, appartiene al Pio Istituto di Santa Maria della Misericordia di Firenze; e questo servirà per descrivere tutto ciò 

che riguarda l'amministrazione di detto Pio Istituto 

2: "Giornale [del libro mastro]" (1829 giu. 13 - 1853 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Giornale [del libro mastro]" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1829 giu. 13 

estremo recente 

DATA   1853 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di busta con lacci di chiusura in tela legato in pergamena e ricoperto di panno di pp. 1-244 (mm 

500x390x50) 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   manca un laccio 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite segnate in ordine cronologico. 

TRASCRIZIONE 

Questo libro legato in cartapecora bianca, coperto di frustagno verde segnato di lettera F, intitolato Giornale, principiato questo dì 

31 dicembre 1828, appartiene alla Venerabil Compagnia di Santa Maria della Misericordia di Firenze; e questo servirà per descrivere 

tutto ciò che riguarda l'amministrazione di detta Venerabile Compagnia 

3: "Giornale del libro maestro marcato della lettera G" (1854 dic. 31 - 1864 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Giornale del libro maestro marcato della lettera G" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1854 dic. 31 

estremo recente 

DATA   1864 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela (mm 430x290x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite segnate in ordine cronologico. 

4: "Giornale d'entrata e uscita" (1865 dic. 31 - 1887 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Giornale d'entrata e uscita" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1865 dic. 31 



estremo recente 

DATA   1887 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e ricoperto di panno (mm 440x290x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite segnate in ordine cronologico. 

5: "Giornale del libro mastro" (1888 mag. 04 - 1889 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Giornale del libro mastro" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1888 mag. 04 

estremo recente 

DATA   1889 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e ricoperto di panno (mm 440x300x40) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite segnate in ordine cronologico. 

serie - Libri cassa 

definizione 

DENOMINAZIONE   Libri cassa 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1926 

estremo recente 

DATA   1999 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Registri intitolati Libri cassa o semplicemente Cassa che servono ad annotare giornalmente le entrate e le uscite con l'indicazione di 

data, numero del mandato, capitolo di spesa, il nominativo, l'importo da pagare o da incassare. Parte dei registri sono con timbro e 

sottoscrizione del ragioniere. 

 

Gli stessi dati sono segnati nei Libri cassa del camarlingo. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri, buste con tabulati, raccoglitori ad anelli 

1: "Libro cassa 1926" (1926 gen. 02 - 1927 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro cassa 1926" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1926 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1927 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite segnate in ordine cronologico; contiene anche numero del mandato e titolo di spesa. 

2: "Libro cassa 1927" (1927 gen. 03 - 1928 feb. 15) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro cassa 1927" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1927 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1928 feb. 15 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite. 

3: "Libro cassa 1928" (1928 gen. 02 - 1929 feb. 23) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro cassa 1928" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1928 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1929 feb. 23 

definizione 



TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite. 

4: "Libro cassa 1928" (1928 gen. 02 - 1929 feb. 23) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro cassa 1928" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1928 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1929 feb. 23 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite. 

5: "Libro cassa 1929" (1929 gen. 02 - 1930 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro cassa 1929" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1929 gen. 02 

estremo recente 



DATA   1930 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite. 

6: "Libro cassa 1930" (1930 gen. 03 - 1931 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro cassa 1930" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1930 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1931 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite. 

7: "Libro cassa 1931" (1931 gen. 02 - 1932 feb. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro cassa 1931" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1931 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1932 feb. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite. 

8: "Libro cassa 1932" (1932 gen. 02 - 1933 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro cassa 1932" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1932 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1933 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite. 

9: "Libro cassa 1933" (1933 gen. 02 - 1934 feb. 28) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Libro cassa 1933" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1933 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1934 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite. 

10: "Libro cassa 1934" (1934 gen. 02 - 1935 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro cassa 1934" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1934 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1935 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite. 



11: "Libro cassa 1935" (1935 gen. 02 - 1936 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro cassa 1935" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1935 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1936 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite. 

12: "[Libro cassa] 1936" (1936 gen. 02 - 1937 feb. 27) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Libro cassa] 1936" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1936 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1937 feb. 27 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite. 

13: "Cassa 1937" (1937 gen. 04 - 1938 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa 1937" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1937 gen. 04 

estremo recente 

DATA   1938 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite. 

14: "Cassa 1938" (1938 gen. 04 - 1939 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa 1938" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1938 gen. 04 

estremo recente 

DATA   1939 feb. 28 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite. 

15: "[Cassa] 1939" (1939 gen. 02 - 1940 feb. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Cassa] 1939" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1939 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1940 feb. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite. 

16: "[Cassa] 1940" (1940 gen. 02 - 1941 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Cassa] 1940" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1940 gen. 02 



estremo recente 

DATA   1941 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite. 

17: "[Cassa] 1941" (1941 gen. 02 - 1942 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Cassa] 1941" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1941 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1942 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite. 

18: "Cassa 1942" (1942 gen. 02 - 1943 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa 1942" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1942 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1943 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite. 

19: "Cassa 1943" (1943 gen. 02 - 1944 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa 1943" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1943 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1944 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite. 

20: "Cassa 1944" (1944 gen. 03 - 1945 feb. 28) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa 1944" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1944 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1945 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite. 

21: "Cassa 1945" (1945 gen. 02 - 1946 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa 1945" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1945 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1946 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite. 

22: "Cassa 1946-1947" (1946 gen. 02 - 1948 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa 1946-1947" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1946 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1948 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite in bollo. 

23: "[Cassa] 1948"" (1948 gen. 02 - 1949 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Cassa] 1948"" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1948 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1949 feb. 28 

definizione 



TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite. 

24: "[Cassa] 1949" (1949 gen. 03 - 1950 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Cassa] 1949" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1949 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1950 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   costola staccata 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite. 

25: "[Cassa] 1950 [con] residui attivi e passivi" (1950 gen. 02 - 1951 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Cassa] 1950 [con] residui attivi e passivi" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1950 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1951 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite. 

26: "[Cassa] 1951" (1951 gen. 02 - 1952 feb. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Cassa] 1951" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1951 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1952 feb. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite. 

27: "[Cassa] 1952" (1952 gen. 02 - 1953 feb. 28) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Cassa] 1952" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1952 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1953 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite. 

28: "[Cassa] 1953" (1953 gen. 02 - 1954 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Cassa] 1953" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1953 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1954 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite. 

29: "[Cassa] 1954" (1954 gen. 02 - 1955 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Cassa] 1954" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1954 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1955 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite. 

30: "[Cassa] 1955" (1955 gen. 03 - 1956 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Cassa] 1955" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1955 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1956 feb. 28 

definizione 



TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite. 

31: "[Cassa] 1956" (1956 gen. 02 - 1957 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Cassa] 1956" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1956 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1957 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite. 

32: "[Cassa] 1957" (1957 gen. 02 - 1958 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Cassa] 1957" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1957 gen. 02 

estremo recente 



DATA   1958 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite. 

33: "[Cassa] 1958" (1958 gen. 02 - 1959 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Cassa] 1958" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1958 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1959 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite. 

34: "Cassa 1959" (1959 gen. 02 - 1960 feb. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa 1959" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1959 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1960 feb. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite. 

35: "[Cassa] anno 1960" (1960 gen. 02 - 1961 feb. 04) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Cassa] anno 1960" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1960 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1961 feb. 04 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite. 

36: "[Cassa] anno 1961" (1961 gen. 02 - 1962 feb. 28) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "[Cassa] anno 1961" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1961 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1962 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite. 

37: "[Cassa] anno 1962" (1962 gen. 02 - 1963 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Cassa] anno 1962" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1962 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1963 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite. 



38: "Cassa 1963" (1963 gen. 02 - 1964 feb. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa 1963" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1963 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1964 feb. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite. 

39: "[Cassa] entrata 1963" (1963 gen. 02 - 1964 feb. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Cassa] entrata 1963" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1963 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1964 feb. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate. 

40: "[Cassa] uscita 1963" (1963 gen. 03 - 1964 feb. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Cassa] uscita 1963" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1963 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1964 feb. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle uscite. 

41: "[Cassa] 1964" (1964 gen. 02 - 1965 feb. 27) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Cassa] 1964" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1964 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1965 feb. 27 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite. 

42: "[Cassa] entrata 1964" (1964 gen. 02 - 1965 feb. 27) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Cassa] entrata 1964" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1964 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1965 feb. 27 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate. 

43: "[Cassa] uscita 1964" (1964 gen. 02 - 1965 feb. 27) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Cassa] uscita 1964" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1964 gen. 02 



estremo recente 

DATA   1965 feb. 27 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle uscite. 

44: "[Cassa] 1965" (1965 gen. 02 - 1966 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Cassa] 1965" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1965 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1966 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate ed uscite. 

45: "[Cassa] entrata 1965" (1965 gen. 02 - 1966 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Cassa] entrata 1965" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1965 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1966 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate. 

46: "[Cassa] uscita 1965" (1965 gen. 02 - 1966 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Cassa] uscita 1965" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1965 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1966 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle uscite. 

47: "Cassa 1966" (1966 gen. 03 - 1967 feb. 28) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa 1966" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1966 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1967 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   costola staccata. 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate ed uscite. 

48: "[Cassa] entrata 1966" (1966 gen. 03 - 1967 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Cassa] entrata 1966" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1966 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1967 feb. 28 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   costola staccata. 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate. 

49: "[Cassa] uscita 1966" (1966 gen. 03 - 1967 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Cassa] uscita 1966" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1966 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1967 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   costola staccata. 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle uscite. 



50: "Cassa 1967" (1967 gen. 02 - 1968 feb. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa 1967" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1967 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1968 feb. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   costola staccata. 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate ed uscite. 

51: "Libro cassa entrata 1967" (1967 gen. 02 - 1968 feb. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro cassa entrata 1967" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1967 gen. 02 

estremo recente 



DATA   1968 feb. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate. 

52: "[Cassa]  Uscita 1967" (1967 gen. 02 - 1968 feb. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Cassa]  Uscita 1967" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1967 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1968 feb. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle uscite. 

53: "Cassa 1968" (1968 gen. 02 - 1969 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa 1968" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1968 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1969 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate ed uscite. 

54: "Cassa entrata 1968" (1968 gen. 02 - 1969 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa entrata 1968" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1968 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1969 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate. 

55: "Cassa uscita 1968" (1968 gen. 02 - 1969 feb. 28) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Cassa uscita 1968" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1968 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1969 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle uscite. 

56: "Libro cassa 1969" (1969 gen. 02 - 1970 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro cassa 1969" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1969 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1970 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate ed uscite. 



57: "[Cassa] entrata 1969" (1969 gen. 02 - 1970 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Cassa] entrata 1969" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1969 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1970 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate. 

58: "[Cassa] uscita 1969" (1969 gen. 02 - 1970 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Cassa] uscita 1969" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1969 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1970 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle uscite. 

59: "[Libro cassa 1970]" (1970 gen. 02 - 1971 feb. 27) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Libro cassa 1970]" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1970 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1971 feb. 27 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate ed uscite. 

60: "[Cassa] entrata 1970" (1970 gen. 02 - 1971 feb. 27) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Cassa] entrata 1970" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1970 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1971 feb. 27 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate. 

61: "Cassa uscita 1970" (1970 gen. 02 - 1971 feb. 27) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa uscita 1970" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1970 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1971 feb. 27 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle uscite. 

62: "Libro cassa 1971" (1971 gen. 02 - 1972 apr. 18) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro cassa 1971" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1971 gen. 02 



estremo recente 

DATA   1972 apr. 18 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate ed uscite. 

63: "[Cassa] entrata 1971" (1971 gen. 02 - 1972 feb. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Cassa] entrata 1971" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1971 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1972 feb. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate. 

64: "[Cassa] uscita 1971" (1971 gen. 02 - 1972 feb. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Cassa] uscita 1971" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1971 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1972 feb. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle uscite. 

65: "[Cassa] entrata 1972" (1972 gen. 03 - 1973 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Cassa] entrata 1972" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1972 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1973 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate. 

66: "Cassa uscita 1972" (1972 gen. 03 - 1973 feb. 28) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa uscita 1972" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1972 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1973 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle uscite. 

67: "Cassa entrata 1973" (1973 gen. 03 - 1974 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa entrata 1973" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1973 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1974 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate. 

68: "Cassa uscita 1973" (1973 gen. 03 - 1974 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa uscita 1973" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1973 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1974 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle uscite. 

69: "Cassa entrata 1974" (1974 gen. 02 - 1975 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa entrata 1974" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1974 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1975 feb. 28 

definizione 



TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate. 

70: "Cassa uscita 1974" (1974 gen. 02 - 1975 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa uscita 1974" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1974 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1975 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle uscite. 

71: "Cassa entrata 1974" (1975 gen. 02 - 1976 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa entrata 1974" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1975 gen. 02 

estremo recente 



DATA   1976 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate. 

72: "Cassa uscita 1975" (1975 gen. 02 - 1976 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa uscita 1975" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1975 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1976 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle uscite. 

73: "Cassa entrata 1976" (1976 gen. 02 - 1977 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa entrata 1976" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1976 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1977 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate. 

74: "Cassa uscita 1976" (1976 gen. 02 - 1977 feb. 25) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa uscita 1976" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1976 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1977 feb. 25 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   costola staccata. 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Registrazione delle uscite. 

75: "Cassa entrata 1977" (1977 gen. 03 - 1978 feb. 27) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa entrata 1977" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1977 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1978 feb. 27 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate. 

76: "Cassa uscita 1977" (1975 gen. 03 - 1976 feb. 25) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa uscita 1977" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1975 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1976 feb. 25 

definizione 



TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle uscite. 

77: "Cassa entrata 1978" (1978 gen. 02 - 1979 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa entrata 1978" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1978 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1979 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate. 

78: "Cassa uscita 1978" (1978 gen. 03 - 1979 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa uscita 1978" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1978 gen. 03 

estremo recente 



DATA   1979 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle uscite. 

79: "Cassa entrata esercizio 1979" (1979 gen. 02 - 1980 feb. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa entrata esercizio 1979" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1979 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1980 feb. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate. 

80: "Cassa uscita esercizio 1979" (1979 gen. 02 - 1980 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa uscita esercizio 1979" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1979 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1980 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle uscite. 

81: "Libro cassa entrata 1980" (1980 gen. 02 - 1981 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro cassa entrata 1980" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1980 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1981 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate. 

82: "Libro cassa uscita 1980" (1980 gen. 02 - 1981 feb. 28) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Libro cassa uscita 1980" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1980 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1981 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle uscite. 

83: "Cassa entrata 1981-1982" (1981 gen. 02 - 1983 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa entrata 1981-1982" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1981 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1983 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate. 



84: "Cassa uscita 1981-1982" (1981 gen. 02 - 1983 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa uscita 1981-1982" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1981 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1983 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle uscite. 

85: "Giornale cassa entrata 1983" (1983 gen. 03 - 1984 mar. 06) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Giornale cassa entrata 1983" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1983 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1984 mar. 06 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate. 

86: "Giornale cassa spese 1983" (1983 gen. 03 - 1984 feb. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Giornale cassa spese 1983" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1983 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1984 feb. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle uscite. 

87: "Giornale cassa entrate 1984" (1984 gen. 02 - 1985 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Giornale cassa entrate 1984" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1984 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1985 feb. 28 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate. 

88: "Giornale cassa spese 1984" (1984 gen. 02 - 1985 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Giornale cassa spese 1984" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1984 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1985 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle uscite. 

89: "Giornale entrate 1985" (1985 gen. 02 - 1986 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Giornale entrate 1985" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1985 gen. 02 



estremo recente 

DATA   1986 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate. 

90: "Giornale spese 1985" (1985 gen. 02 - 1986 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Giornale spese 1985" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1985 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1986 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle uscite. 

91: "Giornale entrate 1986" (1986 gen. 02 - 1987 feb. 27) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Giornale entrate 1986" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1986 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1987 feb. 27 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate. 

92: "Giornale spese 1986" (1986 gen. 02 - 1987 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Giornale spese 1986" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1986 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1987 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle uscite. 

93: "Giornale entrate 1987" (1987 gen. 02 - 1988 feb. 29) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Giornale entrate 1987" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1987 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1988 feb. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate. 

94: "Giornale spese 1987" (1987 gen. 02 - 1988 feb. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Giornale spese 1987" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1987 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1988 feb. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Registrazione delle uscite. 

95: "Giornale entrate 1988" (1988 gen. 04 - 1989 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Giornale entrate 1988" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1988 gen. 04 

estremo recente 

DATA   1989 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate. 

96: "Giornale spese 1988" (1988 gen. 05 - 1989 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Giornale spese 1988" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1988 gen. 05 

estremo recente 

DATA   1989 feb. 28 

definizione 



TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle uscite. 

97: "Libro giornale entrate esercizio 1989 parte Ia" (1989 ago. 01 - 1990 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro giornale entrate esercizio 1989 parte Ia" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1989 ago. 01 

estremo recente 

DATA   1990 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con tabulati 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate. 

98: "Libro giornale entrate esercizio 1989 parte Ib" (1989 ago. 01 - 1990 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro giornale entrate esercizio 1989 parte Ib" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1989 ago. 01 

estremo recente 



DATA   1990 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con tabulati 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate. 

99: "Libro giornale esercizio 1989  spese parte II" (1989 gen. 02 - 1990 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro giornale esercizio 1989  spese parte II" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1989 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1990 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con tabulati 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle uscite. 

100: "Libro giornale  entrate 1990 I semestre" (1990 gen. 02 - 1990 giu. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro giornale  entrate 1990 I semestre" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1990 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1990 giu. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con tabulati 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate. 

101: "Libro giornale  entrate 1990 II semestre" (1990 lug. 02 - 1991 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro giornale  entrate 1990 II semestre" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1990 lug. 02 

estremo recente 

DATA   1991 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con tabulati 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate. 

102: "Libro giornale  uscite 1990" (1990 gen. 03 - 1991 feb. 28) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Libro giornale  uscite 1990" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1990 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1991 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con tabulati 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle uscite. 

103: "Libro giornale  entrate 1991 [I semestre]" (1991 gen. 02 - 1991 giu. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro giornale  entrate 1991 [I semestre]" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1991 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1991 giu. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con tabulati 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate. 



104: "Libro giornale  entrate 1991 II semestre" (1991 lug. 01 - 1992 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro giornale  entrate 1991 II semestre" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1991 lug. 01 

estremo recente 

DATA   1992 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con tabulati 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate. 

105: "Libro giornale  uscite 1991" (1991 gen. 03 - 1992 feb. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro giornale  uscite 1991" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1991 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1992 feb. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con tabulati 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle uscite. 

106: "[Libro giornale]  entrate 1992 I semestre" (1992 gen. 02 - 1992 giu. 30) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Libro giornale]  entrate 1992 I semestre" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1992 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1992 giu. 30 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con tabulati 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate. 

107: "[Libro giornale]  entrate 1992 II semestre" (1992 lug. 01 - 1993 feb. 26) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Libro giornale]  entrate 1992 II semestre" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1992 lug. 01 

estremo recente 

DATA   1993 feb. 26 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta con tabulati 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate. 

108: "[Libro giornale]  uscite 1992" (1992 gen. 02 - 1993 feb. 26) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Libro giornale]  uscite 1992" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1992 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1993 feb. 26 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con tabulati 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle uscite. 

109: "[Libro giornale]  entrate 1993 I semestre" (1993 gen. 04 - 1993 giu. 30) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Libro giornale]  entrate 1993 I semestre" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1993 gen. 04 



estremo recente 

DATA   1993 giu. 30 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con tabulati 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate. 

110: "[Libro giornale]  entrate 1993 II semestre" (1993 lug. 01 - 1993 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Libro giornale]  entrate 1993 II semestre" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1993 lug. 01 

estremo recente 

DATA   1993 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con tabulati 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate. 

111: "[Libro giornale]  uscite 1993" (1993 gen. 04 - 1993 dic. 30) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Libro giornale]  uscite 1993" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1993 gen. 04 

estremo recente 

DATA   1993 dic. 30 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con tabulati 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle uscite. 

112: "Giornale di contabilità 1994" (1994 gen. 03 - 1995 mag. 03) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Giornale di contabilità 1994" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1994 gen. 03 

estremo recente 

DATA   1995 mag. 03 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con tabulati 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite. 

113: Giornale di contabilità 1996 (1996 gen. 02 - 1996 dic. 31) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Giornale di contabilità 1996 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1996 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1996 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con tabulati 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite in bollo. 

114: Giornale di contabilità 1997 (1997 gen. 02 - 1997 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Giornale di contabilità 1997 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1997 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1997 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con carte sciolte 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite in bollo. 

115: Giornale di contabilità 1998 (1998 gen. 02 - 1998 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Giornale di contabilità 1998 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1998 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1998 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite in bollo. 

116: "Libro giornale" Giornale di contabilità 1999 (1999 gen. 02 - 1999 mag. 19) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro giornale" Giornale di contabilità 1999 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1999 gen. 02 

estremo recente 

DATA   1999 mag. 19 

definizione 



TIPOLOGIA    Raccoglitore ad anelli 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite in bollo. 

117: "Libro giornale" Giornale di contabilità 1999 (1999 mag. 12 - 1999 ago. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro giornale" Giornale di contabilità 1999 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1999 mag. 12 

estremo recente 

DATA   1999 ago. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Raccoglitore ad anelli 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle entrate e delle uscite in bollo. 

serie - Numero dei 72. Contabilità appuntature e tasse 

definizione 

DENOMINAZIONE   Numero dei 72. Contabilità appuntature e tasse 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1497 

estremo recente 



DATA   1732 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Registri divisi per nome degli appartenenti al Numero dei 72 (poi capi di guardia); per ogni nominativo si segnano sulla facciata 

sinistra i suoi debiti verso la Compagnia (tasse; penali, cioè "appuntature"; offerte "da darsi ad ogni tornata" ecc.) e, sul lato destro, i 

suoi crediti. 

 

Per le appuntature dei sacerdoti si veda la serie Messe e "obblighi" nella sezione 10 Messe, obblighi e preghiere di suffragio. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri; alcuni riposti in busta con in aggiunta altro registro a forma di rubrica 

1: Appuntature e tasse dei 72; debitori e creditori (1497-1498); tasse Numero maggiore 

(1525-1527) (1497 - 1498) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Appuntature e tasse dei 72; debitori e creditori (1497-1498); tasse Numero maggiore (1525-1527) 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1497 

estremo recente 

DATA   1498 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo privo di coperta di cc. 127 conservato in busta di cartone con lacci di  tela (mm 300x225x35) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Libro debitori e creditori dei fratelli del Numero dei 72, 1497-1499 (cc. 1-113); "entrate per limosine" (cc. 80, 81); "spese di nostra 

Compagnia" (c. 83) ed entrata delle tasse degli ascritti del Numero maggiore per gli anni 1525-1527 (cc. 114-117). 

- c. 1r: Libro debitori e creditori: "Questo libro è della Compagnia della Miserichordia della città di Firenze e chiamasi Debitori e 

creditori segnato A con choreggine galle; in sul quale fieno tucti e debiti e crediti a ten(en)ti a decta Compagnia, cioè del numero de' 

72; e quelli del Numero grande fieno a un'altro libro (...).  



Tenuto per ser Stefano di Chimenti Orlandini proveditore di decta Compagnia per uno anno". 

- c. 114r: Libro delle tasse del Numero maggiore: "Entrata tenuta per me ser Lorenzo di Fanuccio Fanucci di tutti e danari si pigliere 

quegli enterranno in nostra Compagnia della Misericordia, cioè del Numero maggiore e cominciato a dì primo di gennaio 1524" [1525]. 

TRASCRIZIONE 

Questo libro è della Compagnia della Miserichordia della città di Firenze e chiamasi Debitori e creditori segnato A con choreggine 

galle; in sul quale fieno tucti e debiti e crediti a ten(en)ti a decta Compagnia, cioè del numero de' 72; e quelli del Numero grande 

fieno a un'altro libro (...).  

Tenuto per ser Stefano di Chimenti Orlandini proveditore di decta Compagnia per uno anno 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Fanucci da Colle, Lorenzo   
2 Numero maggiore o buonavoglia citato 
3 Orlandini, Stefano  provveditore 
 

2: "Rassegne dei fratelli che mancano nelle loro guardie" con altri "ricordi" (1503 - 1516) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Rassegne dei fratelli che mancano nelle loro guardie" con altri "ricordi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1503 

estremo recente 

DATA   1516 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo senza coperta di carte 94 (mm 285x220x25) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Guardie al morto" e "all'infermo" con "appuntature" riportate nei rispettivi "debitori e creditori"  (1503-1506; 1515-1516). 

In particolare 

- cc. 1r-10v: "Guardia dello infermo" e "guardia del morto" con elenco dei nominativi "dei 72" divisi per giorni della settimana e 

rispettive "puntature"; 

- cc. 11v-13r: "Richordo di tutte le appuntature delle tornate" (1506) con elenco dei 72;  

- c. 30r-v: Ricordo di tutti gli infermi che si portano all'ospedale e dei morti che si sotterrano (1503; 1506) ["levossi uno infermo dalla 

porta alla Croce"]; 



- cc. 31v-38v: fratelli debitori e creditori per appuntature di morti o di infermi (1513 feb.-1514 mar.); 

- cc. 45r-49v: appuntature dei novizi per la guardia dell'infermo (1504-1505); 

- cc. 50v-94v: elenco di fratelli preti e laici attivi nel servizio di sepoltura o trasporto che "mancarono di guardia" (penale soldi 3 per 

sepoltura; soldi 2 per trasporto in ospedale). 

 

Contiene anche rassegne di "tornate". 

TRASCRIZIONE 

1503. Questo libro è della Chompagnia de' uomini della Miserichordia che sotterra; in sul qualle si rassegneranno tutti e fratelli che 

mancheranno nelle loro guardie.  

E da c. 1 insino 30 charta: rasegna; da 30 insino a infine: l'infermi et morti. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Gamberini, Filippo   
2 Bellacci, Tinoro di Marco   
3 Filippi, Iacopo  citato 
4 Trasporto di "casi" e malati citato 
 

3: Appuntature e tasse; debitori e creditori - segnato C (1505 - 1516) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Appuntature e tasse; debitori e creditori - segnato C 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1505 

estremo recente 

DATA   1516 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo privo di coperta conservato in busta di cartone con lacci di tela (mm 410x290x80) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Libro debitori e creditori dei fratelli del Numero dei 72, 1505-1513 (cc. 1-86); segue libro debitori e creditori di altri, 1505-1516 (cc. 

101-242). 

- c. 1r: "Questo libro è della Conpangnia dela Miserichordia che sotera e mortti e porta gl'infermi a lo spedale e fa più opera di 

miserichordia; e quale e in sul quale libro si noterano in prima tuti e nostri frategli, cioè del numero de' 72, di mano in mano e quali 



saranno per debitori e chreditori.  

El sul detto  libro si raghquaglierà l'entrata e l'uscita del dipositario e del Montte dela Pietà, cioè tuto el gredito e debito aremo chon 

detto Monte, dove va la provigione del Chomune, e tuti altri debitti e grediti che dipenderano per più Montti, e di più persone chosì 

della Chonpangnia chome fuora dela Chonpangnia, chome nel presentte libro si vedrà chiamato in tuto libro rosso segnato C, debitori 

e chreditori; el quale libro à tenere senpre el proveditore de nostra Chonpangnia o el sottoproveditore (...). 

E anchora si notta chome nel detto libro nel principio da  hartta una, cioè da c. I°, in sino a hartta centto, cioè da c. 100, si 

schriverano tuti e frategli del numero de' 72 dare e avere per loro tasse e apuntature e, ongni altro debito partichulari. E da c. 100 in 

là si meterano tuti gli altri debitori e chreditori di particulari persone secondo e modi e forma de' libri." 

TRASCRIZIONE 

Questo libro è della Conpangnia dela Miserichordia che sotera e mortti e porta gl'infermi a lo spedale e fa più opera di miserichordia; 

e quale e in sul quale libro si noterano in prima tuti e nostri frategli, cioè del numero de' 72, di mano in mano e quali saranno per 

debitori e chreditori (...) 

4: Appuntature, debitori e creditori del Numero dei 72 (1514 - 1527) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Appuntature, debitori e creditori del Numero dei 72 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1514 

estremo recente 

DATA   1527 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo senza coperta inserito in custodia di cartone chiusa con lacci di tela (mm 295x215x50); con registro a 

forma di rubrica rilegato con pergamena tratta da codice scritto in gotico (mm 270x200x5). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Libro debitori e creditori dei fratelli  del Numero dei 72; contiene rubrica alfabetica. 

TRASCRIZIONE 

Questo libro è della Compagnia della Miserichordia in sul quale s'à tenere conto de' l'appuntature sehondo disponghono e disporranno 

per l'avenire e capitoli e provedimenti fate sopra l'apuntare tanti quanti sopportano appuntature; e chiamasi Libro biancho 

dell'appuntature segnato A (...) col segnio della Misericordia 

5: Appuntature e tasse; debitori e creditori - segnato A (1525 - 1541) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   Appuntature e tasse; debitori e creditori - segnato A 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1525 

estremo recente 

DATA   1541 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo privo di coperta con rubrica alfabetica cartacea con carta di guardia pergamenacea  conservati in 

busta di cartone con lacci (mm 290 x225x70) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Libro debitori e creditori dei fratelli del Numero dei 72. 

 

- c. 1r: "Questo libro rosso segnato A ddella Chonpagnia della Miserichordia in sul quale si scriveranno tutti gli uomini di quella e ddel 

Numero de ssettantadue, chosì religiosi chome secholari, per debitori e creditori di loro tasse e apuntature, di morti e 'nfermi e ddi 

tornate. Chominciato addì primo di giennaio 1524 e ttenuto per me, Giovanni di Francesco da [Mangnale]. 

 

Contiene anche rubrica alfabetica staccata con i nomi citati nel registro. 

TRASCRIZIONE 

Questo libro rosso segnato A ddella Chonpagnia della Miserichordia in sul quale si scriveranno tutti gli uomini di quella e ddel Numero 

de ssettantadue, chosì religiosi chome secholari, per debitori e creditori di loro tasse e apuntature, di morti e 'nfermi e ddi tornate. 

Chominciato addì primo di giennaio 1524 e ttenuto per me, Giovanni di Francesco da [Mangnale] 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Giovanni di Francesco  
 

6: Appuntature, debitori e creditori del Numero dei 72 (1528 - 1549) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Appuntature, debitori e creditori del Numero dei 72 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1528 

estremo recente 

DATA   1549 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo senza coperta inserito in custodia di cartone chiusa con lacci di tela (mm 330x240x55) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Libro debitori e creditori dei fratelli del Numero dei 72. 

7: Appuntature e tasse; debitori e creditori. Segnato B (1542 - 1564) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Appuntature e tasse; debitori e creditori. Segnato B 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1542 

estremo recente 

DATA   1564 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro ricoperto di pergamena di cc. 1-233, con rubrica alfabetica con coperta pergamenacea,  legati insieme e 

conservati in busta di cartone con lacci (mm 285 x220x70). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Libro debitori e creditori dei fratelli del Numero dei 72. 

 

Contiene anche rubrica alfabetica con i nomi citati nel registro intitolata "Stratto de' libro rosso segnato B". 

TRASCRIZIONE 

Questo libro è della caritativa Conpagnia della Miserichordia che seppelliscono e poveri morti (...) e sul quale si scriveranno (...) 



nostri confratelli del numero delli 72, de loro tasse et apuntature; quando mancheranno alle tornate et li preti che mancheranno alli 

ufici de' morti; e chiamasi detto rosso segnanto B. Incomincato al primo di giennaio 1541. Incomincato a scrivere per me, Piero di 

Maso dell'Antella, scrivano di questa Conpagnia, laus Deo 

8: "Appuntature dei fratelli" (1564 - 1619) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Appuntature dei fratelli" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1564 

estremo recente 

DATA   1619 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo con legatura in cuoio cesellato con impressioni a freddo e carta di guardia in pergamena; con rubrica 

alfabetica cartacea con coperta pergamenacea  staccata (mm 440x300x80). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Libro debitori e creditori dei fratelli del Numero dei 72; contiene anche rubrica alfabetica con i nomi citati nel registro. 

TRASCRIZIONE 

Questo libro è della Compagnia e fraternita di Santa Maria della Misericordia, titolata in san Tubbia, in sul quale si scriverranno tutti 

gl'huomini del Numero de' LXXII per tener conto giornalmente delle lor' tasse e punti occorenti intra l'anno con diligentia. Cominciato 

questo dì XIIII di maggio MDLXIIII 

9: Appuntature, debitori e creditori del Numero dei 72 (1575 - 1618) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Appuntature, debitori e creditori del Numero dei 72 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1575 



estremo recente 

DATA   1618 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo con carta di guardia in pergamena e cc. 288, inserito in custodia di cartone chiusa con lacci di tela 

(mm 335x235x75); con anche registro a forma di rubrica legato in cartoncino (mm 280x295x2). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Libro debitori e creditori dei fratelli del numero dei 72; contiene rubrica alfabetica. 

TRASCRIZIONE 

Questo libro si chiama Libro d'apuntature, dove si terrà conto di chi mancasi a morti e alli amalati e alle nostre tornate; e così di 

quelli ancora aquistassino credito per detto conto, et quale debito o chredito si leverà da libro chiamato di Rasegne; e quello delle 

tornate chiamato Apuntare di nostri ufitiali e corpo di Compagnia. Cominciato questo anno 1575 per me, Simone di Nunziato Santini 

legniaiolo, al presente scrivano dello specchio e proveditore di detta Fraternita per tutti e 72 saranno in questo descritti. E da 

questo libro si leverà o debito o credito una volta l'anno; e porasi a libro rosso quel tanto sarà di bisogno, eccetto che per cancelare 

l'omesse o rifuti o coretione 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Leone XI papa citato 
2 Santini, Simone  scrivano dello specchio 
 

10: "Appuntature dei fratelli [del Numero dei 72]" (1619 - 1732) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Appuntature dei fratelli [del Numero dei 72]" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1619 

estremo recente 

DATA   1732 

definizione 



TIPOLOGIA   Registro cartaceo con legatura in cuoio cesellato con impressioni a freddo; con rubrica alfabetica cartacea con coperta 

pergamenacea  staccata (mm 440x300x80) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Libro debitori e creditori dei fratelli del Numero dei 72; contiene anche rubrica alfabetica con i nomi citati nel registro. 

TRASCRIZIONE 

Questo libro è della Compagnia e fraternita di Santa Maria della Misericordia, titolata san Tobbia sul quale si scriverranno tutti gli 

huomini del Numero delli 72 per tener con diligenza giornalmente conto delle loro tasse e punti occorenti tra l'anno. Cominciato 

questo dì primo di maggio 1619 per me p. Antonio di Iacopo Ricci cappellano in Duomo et al presente scrivano di detta Compagnia 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Ricci, Antonio  citato 

2 Santini, Bartolomeo citato 
3 Talani, Rinaldo citato 
4 Della Gherardesca, Cosimo vescovo cdg citato 
5 Gabbuggiani, Lorenzo citato 

6 Zuti, Orlando  citato 
 

serie - Congregazione del Numero maggiore. Contabilità tasse 

definizione 

DENOMINAZIONE   Congregazione del Numero maggiore. Contabilità tasse 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1507 

estremo recente 

DATA   1966 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Registri relativi al pagamento della quota di ascrizione ("entratura") e delle tasse annuali dei fratelli e delle sorelle della 

Congregazione del Numero maggiore. 

I registri erano tenuti da uno scrivano (dal 1582 affiancato da altri), eletto appositamente dai capitani della Misericordia. Le 

iscrizioni annuali iniziavano con il 2 di febbraio di ogni anno per la festa della Purificazione (candelaia o candelora). La quota di 

iscrizione era di soldi 2 piccoli per le donne e soldi 3 piccoli per gli uomini (cfr. Nuovi capitoli della Compagnia del 1501, capitolo II 

Del Numero Maggiore, anche in Morini cit.). Dalla seconda metà del Seicento in poi i registri venivano tenuti da due capitani e due 



consiglieri. 

Altri registri con elenchi di nominativi del Numero maggiore per la distribuzione delle candele e riscossione delle tasse si trovano 

nella serie Consegna e restituzione delle vesti. 

Per le domande di ammissione alla Congregazione del Numero maggiore cfr. sottoserie Ammissioni. Numero maggiore. 

Per gli anni 1646-1648 si veda anche  il registro polivalente Malati che si portano con la zana; Distribuzione di candele; Lavori di 

manovali per sepolture della serie Contabilità del provveditore, 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri, parzialmente legati in filza, fascicoli di carte sciolte 

1: "Fratelli e sorelle del Numero maggiore e loro tasse. Congregazione detta del Numero 

Maggiore" (1507 feb. 02 - 1530 lug. 18) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Fratelli e sorelle del Numero maggiore e loro tasse. Congregazione detta del Numero Maggiore" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1507 feb. 02 

estremo recente 

DATA   1530 lug. 18 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo privato di coperta (mm 280x215x10) di carte 1-47, legato insieme ad altri in una filza in mezza 

pergamena 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco degli ascritti (fratelli e sorelle) del Numero maggiore; accanto ad ogni nome lo scrivano segna la quota annuale corrisposta.  

Contiene anche "entrata di candele". 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Francesco del Corteca   

2 Lucrezia di Raffaello fornaio  



 

2: "Fratelli e sorelle del Numero maggiore e loro tasse. Congregazione detta del Numero 

maggiore" (1525 feb. 02 - 1546) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Fratelli e sorelle del Numero maggiore e loro tasse. Congregazione detta del Numero maggiore" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1525 feb. 02 

estremo recente 

DATA   1546 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo privato di coperta (mm 285x220x40) legato insieme ad altri in una filza in mezza pergamena di cc. 1-

144 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene "entrature" e tasse annuali pagate prevalentemente da donne. 

TRASCRIZIONE 

Questo libro è della Chonpagnia della Miserichordia e chiamasi e libro delle donne del Numero Magiore, in sul quale si terrà chonto 

delle candele benedette si daranno per la chandelaia. Chominciato a dì 2 di febraio 1524 al tenpo di Bartolomeo di Berto Russi 

proveditore di detta Chonpagnia 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Russi, Bartolomeo  
 

3: "Fratelli e sorelle del Numero maggiore e loro tasse. Congregazione detta del Numero 

maggiore" (1547 feb. 02 - 1567 mag. 05) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Fratelli e sorelle del Numero maggiore e loro tasse. Congregazione detta del Numero maggiore" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1547 feb. 02 

estremo recente 

DATA   1567 mag. 05 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo privato di coperta (mm 340x235x40) legato insieme ad altri in una filza in mezza pergamena di cc. 1-

143 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene "entrature" e tasse annuali pagate prevalentemente da donne come anche note dei pagamenti per le candele la "mattina 

della candelaia". 

TRASCRIZIONE 

1546. Al nome de Dio e dela groliosa vergine Maria e di santo Tubia, avocato di nostra Chompagnia, chominceremo a schribere in 

sune questo libro tute le done dal Numero Magiore di nostra Chompagnia, chominciarsi a scrivere l'ano 1546 a dì 2 di febraio 

4: "Fratelli e sorelle del Numero maggiore e loro tasse. Congregazione detta del Numero 

maggiore" (1567 feb. 02 - 1582 mag. 17) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Fratelli e sorelle del Numero maggiore e loro tasse. Congregazione detta del Numero maggiore" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1567 feb. 02 

estremo recente 

DATA   1582 mag. 17 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo privato di coperta (mm 330x230x50) legato insieme ad altri in una filza in mezza pergamena di cc. 1-

218 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene "entrature" e tasse annuali pagate prevalentemente da donne. 

TRASCRIZIONE 

Questo libro è della Compagnia e fraternità della Misericordia e chiamasi l'Entrata delle donne, cominciata oggi, questo dì 2 di 

febraio 1566 

5: "Fratelli e sorelle del Numero maggiore e loro tasse. Congregazione detta del Numero 

maggiore" (1583 feb. 02 - 1596) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Fratelli e sorelle del Numero maggiore e loro tasse. Congregazione detta del Numero maggiore" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1583 feb. 02 

estremo recente 

DATA   1596 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo privato di coperta (mm 330x235x50) legato insieme ad altri in una filza in mezza pergamena di cc. 

231 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene "entrature" e tasse annuali pagate prevalentemente da donne. 

TRASCRIZIONE 

Questo libro, coperto di cartapecora bianco, è della Compagnia della Misericordia di Firenze che amore Dei sepeliscie e morti e porta 

l'infemi alli spedali e fa altre opere di misericordia per la città di Firenze, et alcune volte fuora, el quale sarà per tenere scritto tutti 

quelli saranno del Numero maggiore di detta, tanto huomini quanto donne, di che profesione faccino; cominciato al 2 di febraio 

1582, tenuto al presente per me, Simone di Nunziato d'Antonio Santini scrivano del Numero maggiore et proveditore di detta 

Compagnia 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Santini, Simone   
 



6: "Fratelli e sorelle del Numero maggiore e loro tasse. Congregazione detta del Numero 

maggiore" (1598 feb. 02 - 1608) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Fratelli e sorelle del Numero maggiore e loro tasse. Congregazione detta del Numero maggiore" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1598 feb. 02 

estremo recente 

DATA   1608 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo privato di coperta (mm 335x230x60) legato insieme ad altri in una filza in mezza pergamena di cc. 

283 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene "entrature" e tasse annuali pagate prevalentemente da donne. 

TRASCRIZIONE 

Entrata del Numero maggiore tenuta per me, Simone di Nunziato Santini, scrivano di detto Numero, cominciata lunedì de 2 di febraio 

1597 giorno della purificazione; e mia  compagni per questo anno che m' 'anno aiutare, eletti da' capitani, sono questi, cioè Pagolo 

Antonio Popolini, Bartolomeo di Bastiano Taddei, Vincenzo Martinozzi, Piero Minucci 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Taddei, Bartolomeo cdg  
2 Popolini, Pagolo   

3 Santini, Simone   
4 Martinozzi, Vincenzo   
5 Minucci, Piero   
 

7: "Fratelli e sorelle del Numero maggiore e loro tasse. Congregazione detta del Numero 

maggiore" (1609 feb. 02 - 1620) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Fratelli e sorelle del Numero maggiore e loro tasse. Congregazione detta del Numero maggiore" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1609 feb. 02 

estremo recente 

DATA   1620 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo privato di coperta (mm 340x230x70) legato insieme ad altri in una filza in mezza pergamena 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene "entrature" e tasse annuali pagate prevalentemente da donne. 

TRASCRIZIONE 

Entrata del numero maggiore tenuta per me, Piero di Bastiano Minucci, scrivano di nostra Compagnia e i quattro per aiuto datimi per 

detto conto dai nostri signori capitani sono Rinaldo Talani, Vincentio [Gai], Bartolomeo Barbierini e Piermaria da Montauto 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Minucci, Piero   
2 Barbierini, Bartolomeo   
3 Piermaria da Montauto  

4 Talani, Rinaldo  
 

8: "Fratelli e sorelle del Numero maggiore e loro tasse. Congregazione detta del Numero 

maggiore" (1621 feb. 02 - 1644) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Fratelli e sorelle del Numero maggiore e loro tasse. Congregazione detta del Numero maggiore" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1621 feb. 02 



estremo recente 

DATA   1644 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo di pp. 483, privato di coperta (mm 340x230x70), legato insieme ad altri in una filza in mezza 

pergamena. 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene "entrature" e tasse annuali pagate prevalentemente da donne. 

TRASCRIZIONE 

Entrata  tenuta per me, Piero di Bastiano Minucci, proveditore  per il Numero maggiore e mia compagni per tal conto: sono 

Bartolomeo Santini e Mariotto da Gagliano, capitani, e Benedetto Morelli e Piero Ag[ri] consiglieri, eletti da' capitani, consiglieri e 

conservatori 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Santini, Bartolomeo citato 

2 Morelli, Benedetto  citato 
3 Da Galigano, Mariotto citato 
4 Agri, Piero  citato 
5 Minucci, Piero  citato 
 

9: "Fratelli e sorelle del Numero maggiore e loro tasse. Congregazione detta del Numero 

maggiore. - Contiene anche entrate e uscite 1522-1527; 1539" (1646 feb. 02 - 1674) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Fratelli e sorelle del Numero maggiore e loro tasse. Congregazione detta del Numero maggiore. - Contiene anche 

entrate e uscite 1522-1527; 1539" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1646 feb. 02 

estremo recente 

DATA   1674 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo privato di coperta (mm 400x300x70) legato insieme ad altri in una filza in mezza pergamena 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene "entrature" e tasse annuali pagate prevalentemente da donne. 

Le cc. 1r-10r contengono entrate e uscite per gli anni 1522-1527; 1539. 

TRASCRIZIONE 

1645. Al nome sia di Dio e della gloriosa Vergine Maria nostra avvocato e de' nostri santi san Tubbia e san Sebastiano nostri avvocati, 

ammenne. Nel quale si scriveranno tutti fratelli e sorelle del Numero maggiore; cominciato questo dì 2 di febbraio 1645. Entrata 

tenuta per noi capitani e consiglieri Marcho F[anghi] e Niccolio Crocini capitani, Iacopo Mariani e Niccolò Bald[e]ni consiglieri 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Mariani, Jacopo citato 
 

10: "Fratelli e sorelle del Numero maggiore e loro tasse. Congregazione detta del Numero 

maggiore" (1675 feb. 02 - 1762) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Fratelli e sorelle del Numero maggiore e loro tasse. Congregazione detta del Numero maggiore" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1675 feb. 02 

estremo recente 

DATA   1762 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo privato di coperta (mm 400x300x130) legato insieme ad altri in una filza in mezza pergamena 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene "entrature" e tasse annuali pagate prevalentemente da donne. 



TRASCRIZIONE 

Al nome sia di Dio e della gloriosissima Vergine Maria nostra avocata e de' nostri protettori santo Tubbia e santo Sebastiano. In questo 

presente libro si descriveranno l'entrature e tasse de' nostri fratelli e sorelle del Numero maggiore; cominciato questo dì 2 di 

febbraio 1675 

11: "Fratelli e sorelle del Numero maggiore e loro tasse" (1763 feb. 02 - 1813) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Fratelli e sorelle del Numero maggiore e loro tasse" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1763 feb. 02 

estremo recente 

DATA   1813 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo ricoperto di pelle con rinforzi in pelle (mm 455x360x120) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene "entrature" e tasse annuali pagate prevalentemente da donne. 

Dal 1793 gli ascritti vengono suddivisi in "donne", "uomini" e "monache" (divise per monastero). Alla morte di un ascritto, uomo o 

donna, accanto al nome viene posta una croce. 

TRASCRIZIONE 

Campione della Venerabile Compagnia di santa Maria della Misericordia nel quale si descriveranno l'entrature e tasse dei fratelli e 

sorelle del Numero maggiore 

12: "Fratelli e sorelle del Numero maggiore e loro tasse. Congregazione detta del Numero 

maggiore" (1814 feb. 02 - 1833) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Fratelli e sorelle del Numero maggiore e loro tasse. Congregazione detta del Numero maggiore" 

estremi cronologici 

estremo remoto 



DATA   1814 feb. 02 

estremo recente 

DATA   1833 

definizione 

TIPOLOGIA   Registri cartacei privi di coperta rilegati in filza di mezza pergamena; i primi cinque registri staccati (mm 370x235x200) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene "entrature" e tasse dei fratelli e delle sorelle del Numero maggiore divise per anno. 

13: "Congregazione detta del Numero maggiore" (1822 - 1833) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Congregazione detta del Numero maggiore" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1822 

estremo recente 

DATA   1833 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 480x380x25) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro alfabetico con "entrature" e tasse dei fratelli e delle sorelle del Numero maggiore. 

14: "Ruolo delle buonevoglie col grado di giornante paganti e non paganti per ordine 

alfabetico" (1833) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Ruolo delle buonevoglie col grado di giornante paganti e non paganti per ordine alfabetico" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1833 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro in forma di rubrica alfabetica legato in cartone (mm 300x210x5) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Rubrica alfabetica dei nomi dei buonavoglia con il grado di giornante pagante o non pagante con l'indicazione del pagamento della 

"tassa" e la riscossione della "candela". 

15: "Registri di riscossione della Maggiore" (1834 - 1910) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registri di riscossione della Maggiore" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1834 

estremo recente 

DATA   1910 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena (mm 375x250x155) con registri cartacei alcuni legati in cartone, altri privi di coperta (mm 

300x210x130) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registri per la contabilità relativa al pagamento delle tasse d'ammissione e contributi annuali dei fratelli e delle sorelle del Numero 

maggiore divise per anno. 

Mancano i registri degli anni 1837-1870, 1886, 1903-1904. 



16: Congregazione della Maggiore. Tasse. Rubrica alfabetica  (1842 - 1890) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Congregazione della Maggiore. Tasse. Rubrica alfabetica  

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1842 

estremo recente 

DATA   1890 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo ricoperto di stoffa (mm 500x400x50) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro formato da due rubriche alfabetiche contenenti la prima i nomi dei fratelli, la seconda i nomi delle sorelle appartenenti al 

Numero maggiore con, accanto al nome, l'avvenuto pagamento delle quote di ammissione e/o tasse annuali. 

17: "Libro delle tasse di Compagnia" (1876) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro delle tasse di Compagnia" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1876 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena (mm 310x220x20) 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Matrici e/o ricevute dell'avvenuto pagamento della tassa annuale alla Venerabile Compagnia della Misericordia di Firenze. 

18: "Tasse di Compagnia anno 1877" (1877) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Tasse di Compagnia anno 1877" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1877 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena (mm 310x220x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Matrici e/o ricevute dell'avvenuto pagamento della tassa annuale alla Venerabile Compagnia della Misericordia di Firenze. 

19: "Tasse di Compagnia anno 1878" (1878) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Tasse di Compagnia anno 1878" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1878 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena (mm 310x220x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Matrici e/o ricevute dell'avvenuto pagamento della tassa annuale alla Venerabile Compagnia della Misericordia di Firenze. 



20: "Tasse di Compagnia anno 1879" (1879) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Tasse di Compagnia anno 1879" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1879 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena (mm 310x220x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Matrici e/o ricevute dell'avvenuto pagamento della tassa annuale alla Venerabile Compagnia della Misericordia di Firenze. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Guasti, Cesare  citato 
 

21: "Santa Maria della Misericordia. Tasse dell'anno 1880" (1880) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Santa Maria della Misericordia. Tasse dell'anno 1880" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1880 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena (mm 310x220x20) 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Matrici e/o ricevute dell'avvenuto pagamento della tassa annuale alla Venerabile Compagnia della Misericordia di Firenze. 

22: "Tasse di Compagnia 1881" (1881) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Tasse di Compagnia 1881" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1881 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena (mm 310x220x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Matrici e/o ricevute dell'avvenuto pagamento della tassa annuale alla Venerabile Compagnia della Misericordia di Firenze. 

23: "Tasse di Compagnia anno 1882" (1882) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Tasse di Compagnia anno 1882" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1882 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena (mm 310x220x20) 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Matrici e/o ricevute dell'avvenuto pagamento della tassa annuale alla Venerabile Compagnia della Misericordia di Firenze. 

24: "Congregazione della Maggiore" (1891 - 1920) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Congregazione della Maggiore" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1891 

estremo recente 

DATA   1920 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo ricoperto di stoffa (mm 400x280x50) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro formato da due rubriche alfabetiche contenenti la prima i nomi dei fratelli, la seconda i nomi delle sorelle appartenenti al 

Numero maggiore con, accanto al nome, l'avvenuto pagamento delle quote di ammissione e/o tasse annuali. 

25: Tasse di Compagnia anno 1918-1920 (1918 - 1920) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Tasse di Compagnia anno 1918-1920 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1918 

estremo recente 

DATA   1920 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela (mm 310x220x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Matrici e/o ricevute dell'avvenuto pagamento della tassa annuale alla Compagnia della Misericordia di Firenze. 

26: "Tasse annuali fratelli. Conteggi e rendiconti (1936 - 1950) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Tasse annuali fratelli. Conteggi e rendiconti 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1936 

estremo recente 

DATA   1950 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con registro legato in cartoncino e carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ricevute, elenchi, "rendiconti riscossioni" di tasse annuali; contiene anche "elenco morosi". 

27: "Registro esazioni. Tasse annue" (1949 - 1966) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro esazioni. Tasse annue" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1949 



estremo recente 

DATA   1966 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   lacerazioni 

PARTE DANNEGGIATA   coperta strappata 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione cronologica delle "esazioni e tasse annue buonavoglia e sorelle". 

serie - Entrate e uscite di cera 

definizione 

DENOMINAZIONE   Entrate e uscite di cera 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1576 

estremo recente 

DATA   1979 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Registrazione delle spese ed elenchi dei beneficiari delle candele benedette distribuite il 2 febbraio, giorno della festività della 

Purificazione (detta anche Candelora), o in altre occasioni. 

Contiene anche entrate delle offerte di cera fatte alla Misericordia da chi brama di essere ascritto per stracciafoglio e buonevoglie e 

di quelli che da stracciafogli passano al grado di giornante, come pure le offerte per i mortori. 

Per la distribuzione di candele e riscossione delle tasse del Numero maggiore si veda anche la serie Congregazione del Numero 

maggiore. Contabilità tasse. 

 



Per il Seicento si vedano anche i registri Consegna di vesti ai capi delle guardie e ai novizi (1602-1635); distribuzione candele e 

riscossione tasse Numero maggiore (1634-1636) e Consegna di vesti a capi di guardia e giornanti (1637-1644); distribuzione candele e 

riscossione tasse Numero maggiore (1637-1644); trasporto malati della sezione 2 Ascritti e Ascritte. 

 

Si veda anche Ricordi di mandati, di spese e vari della serie Contabilità del provveditore. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri, fascicoli di carte sciolte 

1: Distribuzione delle candele (1576 - 1597) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Distribuzione delle candele 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1576 

estremo recente 

DATA   1597 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato senza coperte posto in custodia di cartone staccata legata con lacci di carte 1-118 (mm 215x135x35) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle candele distribuite per la festa della Purificazione o "Candelora" (2 febbraio) e in altro occasioni. 

TRASCRIZIONE 

Questo quadernuccio è della caritativa Compagnia della santa Misericordia di Firenze posta e restaurata in questo anno 1576 

rincontro il campanile del Duomo per grazia de Dio e del serenissimo granduca di Toscana, il serenissimo Francesco del magno e 

granduca Cosimo de' Medici, e di messer Carlo di Alessandro Pitti nostro, de' nostri conservadori, il quale à per lo avvenire a servire 

di tenere conto delle candele benedette si danno l'anno ali huomini di nostra Conpagnia e d'altri nostri benefattori, tenuto questo 

primo anno per me, Simone di Nunziato Santini, secondo e nostro capitoli scrivano del Numero maggiore 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 



 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Pitti, Carlo citato 
2 Santini, Simone  citato 
3 Medici, Francesco I de' granduca di Toscana citato 
 

2: Distribuzione delle candele e panellini (1750 - 1789) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Distribuzione delle candele e panellini 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1750 

estremo recente 

DATA   1789 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato con coperta in cartone staccata (mm 325x230x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Scartafaccio delle distribuzioni di candele e di panellini. I panellini erano distribuiti in occasione della festa di San Sebastiano (20 

gen.), le candele il 2 febbraio (festa della Purificazione o Candelora). 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Del Braccio, Francesco  citato 
2 Pellegrini, Gaetano citato 
3 Pellegrini, Gaetano citato 
4 Fabbri, Giovanni Antonio  citato 

5 Pierattini, Alberto  citato 
 

3: "Entrata e uscita delle offerte di cera 1807 A" (1807 mag. 03 - 1813 nov. 30) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Entrata e uscita delle offerte di cera 1807 A" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1807 mag. 03 

estremo recente 

DATA   1813 nov. 30 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato con coperta in cartone (mm 300x210x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrata e uscita delle offerte di cera che vengono fatte alla Misericordia "da chi brama di essere ascritto per stracciafoglio e 

buonevoglie e di quelli che da stracciafogli passano al grado di giornante, come pure le offerte per i mortori". 

4: "Entrata e uscita delle offerte di cera 1814 B" (1814 gen. 01 - 1816 mag. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Entrata e uscita delle offerte di cera 1814 B" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1814 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1816 mag. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato con coperta in cartone (mm 300x210x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite delle offerte di cera. 

5: "Libro della cera 1816 - 1851" (1816 giu. 01 - 1851 set. 06) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro della cera 1816 - 1851" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1816 giu. 01 

estremo recente 

DATA   1851 set. 06 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato con coperta in cartone (mm 300x210x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle "cere" donate e di quelle ricevute. 

TRASCRIZIONE 

Registro della cera che si dà da quelli che vengono ascritti alla nostra Compagnia; come pure di quella fatte alla Misericordia che 

danno per passaggio da un posto all'altro, e altre offerte di cera 

6: "Conto cera 1852- 1896 / Cera 6" (1852 gen. 04 - 1896 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Conto cera 1852- 1896 / Cera 6" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1852 gen. 04 

estremo recente 

DATA   1896 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena (mm 310x220x25) 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite di cera.  

 

Le entrate prevedono le offerte di cera di quelli che sono ascritti alla Compagnia come pure di quelle offerte fatte alla Misericordia 

per il passaggio da un grado all'altro (stracciafogli a giornanti e giornanti a capo di guardia), e altre offerte di cera; le uscite sono per 

le adunanze generali, del magistrato e dei conservatori, revisioni al bilancio ed ai quadrimestri, cera per il giorno della Candelaia, 

per funzioni religiose (per novene, per la reliquia, per il giorno della Purificazione), per estrazioni di doti, offerte di cera per la 

Congregazione dei suffragi del camposanto, "allo spedale di S. Maria Nuova per la stanza ove stanno esposti i nostri giornanti defunti" 

ed altro ancora. 

7: "Conto cera 1897- [1907] / Cera 7" (1897 gen. 01 - 1907 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Conto cera 1897- [1907] / Cera 7" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1897 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1907 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena (mm 320x230x25) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate  e uscite di cera. 

Entrate: "Introito di cera per offerte in natura ed a contanti e per compera"; le entrate prevedono le offerte di cera di quelli che 

sono ascritti alla Compagnia  come pure di quelle offerte fatte alla Misericordia.  per passaggio da un posto all'altro (stracciafogli a 

giornanti e giornanti a capo di guardia. 

Uscite: "Nota della cera erogata nelle adunanze del magistrato e conservatori e per altre funzioni e circostanze". 

8: "Conto cera 1908-[1909] / Cera 8" (1908 gen. 01 - 1909 dic. 11) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Conto cera 1908-[1909] / Cera 8" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1908 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1909 dic. 11 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena (mm 325x240x25) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite di cera. 

Entrate: "Introito di cera in natura ed a contanti e per compra". 

Le entrate riguardano le "offerte di cera" annuali degli ascritti alla Compagnia, così come le offerte fatte per i "passaggi" da un grado 

all'altro (stracciafoglio a giornante; giornante a capo di guardia); seguono anche altre offerte di cera. 

Uscite: "Esito della cera in natura e spese a contanti". 

Le uscite riguardano le spese per le adunanze generali, le adunanze del magistrato e dei conservatori, per l'acquisto di cera per il 

giorno della candelaia, per funzioni religiose, funerali, ricevimenti di morti e per altro ancora. 

9: "Candelotti" (1942 gen. 01 - 1979 ago. 27) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Candelotti" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1942 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1979 ago. 27 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela  (mm 310x220x15) 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Entrate e uscite di cera: "Gestione dei candelotti per le adunanze". 

10: "Candelaia" (1865 - 1940) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Candelaia" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1865 

estremo recente 

DATA   1940 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte (mm 325x230x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Distribuzione della cera agli ascritti con conteggio annui dell'entrata e dell'uscita. 

serie - Sussidi e "benefizi" concessi agli ascritti 

definizione 

DENOMINAZIONE   Sussidi e "benefizi" concessi agli ascritti 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1611 

estremo recente 

DATA   1964 

descrizione interna 



CONTENUTO 

Registri con i nominativi e l'importo di sussidi vari concessi dal Magistrato agli ascritti che ne avevano diritto. 

Per gli anni 1556-1559 si veda anche sezione Risorse patrimoniali e finanziarie, serie Contabilità del provveditore il registro 

polivalente Malati che si portano con la zana; Distribuzione di candele; Lavori di manovali per sepolture. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri 

1: Benefizi ed elemosine (1611 dic. 11 - 1633 ott. 23) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Benefizi ed elemosine 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1611 dic. 11 

estremo recente 

DATA   1633 ott. 23 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro in forma di rubrica legato con coperta di cartone (mm 315x220x10). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Rubrica alfabetica con i nominativi di chi aveva diritto ad ottenere "benefizi, elemosine o mance" (in contanti o in farina). 

TRASCRIZIONE 

Benefizi 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Santini, Simone  citato 
 

2: Benefizi ed elemosine (1633 gen. 08 - 1672 mar. 28) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Benefizi ed elemosine 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1633 gen. 08 

estremo recente 

DATA   1672 mar. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro in forma di rubrica legato con coperta di cartone (mm 345x240x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Rubrica alfabetica con i nominativi di chi aveva diritto ad ottenere "benefizi, elemosine o mance" (in contanti o in farina). 

3: "Libro di benefizi dal 1715 al 1717" (1715 apr. 15 - 1717 ott. 22) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro di benefizi dal 1715 al 1717" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1715 apr. 15 

estremo recente 

DATA   1717 ott. 22 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro in forma di vacchetta legato in cartone (mm 330x220x3); n.n. 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Registrazione cronologica dell'erogazione di "benefizi" con l'indicazione del beneficiato, delle somma elargita e del "portatore di 

contanti". 

Contiene anche "ricordi" vari. 

TRASCRIZIONE 

Riscontro dei benefizi che saranno pagati alla giornata a capi di guardia e giornanti 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Medici, Anna Maria Luisa de' principessa elettrice del Palatinato citato 

2 Venuti citato 
3 Boschetti, Pietro citato 
4 Ricordi citato 
 

4: "Registro dei pagamenti fatti a diversi Giornanti malati ed infermi addetti alla Ven. 

Arciconfraternita di S. Maria della Misericordia di Firenze" (1874 gen. 11 - 1874 mag. 07) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro dei pagamenti fatti a diversi Giornanti malati ed infermi addetti alla Ven. Arciconfraternita di S. Maria 

della Misericordia di Firenze" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1874 gen. 11 

estremo recente 

DATA   1874 mag. 07 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino (mm 320x225x3) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro contenente nome e cognome dell'ascritto, domicilio ed "osservazioni dei servi in rapporto alle offerte che vengono 

presentate dall'infermiere Ettore Farulli ai giornanti mal sani ed infermi ascritti alla Confraternita". 

relazioni a entità 



RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Farulli, Ettore citato 
 

5: "Note dei benefizi ai malati" (1878 - 1879) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Note dei benefizi ai malati" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1878 

estremo recente 

DATA   1879 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro slegato senza coperta e carte sciolte (mm 315x230x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Nota dei fratelli e giornanti infermi ai quali è stato conferito il benefizio settimanale" con indicazione di nome e cognome, 

domicilio, "numero dei benifizi", date dei giorni di malattia, somma totale dei benefizi ricevuti. 

Contiene anche lettere  d'incarico al medico di Compagnia con le quali si chiede di recarsi presso il malato ed accertarsi del suo stato 

di salute. 

6: "Note dei benefizi agli infermi" (1880 - 1889) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Note dei benefizi agli infermi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1880 

estremo recente 



DATA   1889 

definizione 

TIPOLOGIA   Registri slegati senza coperta e carte sciolte (mm 315x230x60) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Nota dei fratelli e giornanti infermi ai quali è stato conferito il benefizio settimanale" con indicazione di nome e cognome, 

domicilio, "numero dei benifizi", date dei giorni di malattia, somma totale dei benefizi ricevuti. 

Contiene anche lettere  d'incarico al medico di Compagnia con le quali si chiede di recarsi presso il malato ed accertarsi del suo stato 

di salute. 

7: "Benefizi settimanali ai nostri confratri malati" (1890 - 1892) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Benefizi settimanali ai nostri confratri malati" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1890 

estremo recente 

DATA   1892 

definizione 

TIPOLOGIA   Registri slegati senza coperta e carte sciolte (mm 315x230x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Nota dei fratelli e giornanti infermi ai quali è stato conferito il benefizio settimanale" con indicazione di nome e cognome, 

domicilio, "numero dei benifizi", date dei giorni di malattia, somma totale dei benefizi ricevuti. 

8: "Benefizi settimanali" (1896 - 1898) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Benefizi settimanali" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1896 

estremo recente 

DATA   1898 

definizione 

TIPOLOGIA   Registri slegati senza coperta (mm 315x230x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Nota dei fratelli e giornanti infermi ai quali è stato conferito il sussidio settimanale" con indicazione di nome e cognome, domicilio, 

"numero dei benifizi", date dei giorni di malattia, somma totale dei benefizi ricevuti. 

9: "Nota dei benefizi e sussidi ai malati cronici e lettere ai medici per le visite ai malati. 

Camarlingo Emilio Mugnaini" (1899 - 1901) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Nota dei benefizi e sussidi ai malati cronici e lettere ai medici per le visite ai malati. Camarlingo Emilio Mugnaini" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1899 

estremo recente 

DATA   1901 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con registro slegato senza coperta e carte sciolte (mm 315x220x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Nota dei fratelli e giornanti infermi ai quali è stato conferito il benefizio settimanale" con indicazione di nome e cognome, 

domicilio, "numero dei benifizi", date dei giorni di malattia, somma totale dei benefizi ricevuti e raccolta di "lettere ai medici per le 



visite ai malati" firmate dal Provveditore. 

Contiene anche "Prospetto dei malati e cronici" 1899-1901. 

10: "Repertorio degli ascritti sussidiati" (1895 - 1923) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Repertorio degli ascritti sussidiati" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1895 

estremo recente 

DATA   1923 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena (mm 380x280x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Repertorio alfabetico contenente nome e cognome dell'ascritto, data della deliberazione del Magistrato con la quale viene concessa 

il sussidio (ordinario o straordinario), importo, eventuali osservazioni. 

11: "Sussidi concessi dal Magistrato della Misericordia di Firenze a nostri ascritti e capi di 

guardia" (1929 gen. 01 - 1971 ?) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Sussidi concessi dal Magistrato della Misericordia di Firenze a nostri ascritti e capi di guardia" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1929 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1971 ? 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di rubrica legato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Repertorio alfabetico contenente nome e cognome dell'ascritto sussidiato, data della decisione del Magistrato, importo. 

12: "Note dei fratelli giornanti infermi ai quali è stato conferito il sussidio mensile di 

cronicità" (1952 - 1964) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Note dei fratelli giornanti infermi ai quali è stato conferito il sussidio mensile di cronicità" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1952 

estremo recente 

DATA   1964 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro non legato senza coperte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Repertorio cronologico contenente data, nome e cognome dell'ascritto sussidiato, importo. 

serie - "Pubblica Questua". Amministrazione e contabilità 

definizione 

DENOMINAZIONE   "Pubblica Questua". Amministrazione e contabilità 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1802 



estremo recente 

DATA   1931 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Documenti vari per l'amministrazione e la contabilità della Pubblica questua per gli infermi. 

 

Per l'istituzione della Pubblica questua, i regolamenti e gli affari generali si veda la sottoserie Deputazione Questua pubblica. 

 

Per l'amministrazione degli anni 1806-1816 si veda anche  Spese varie del sottoprovveditore nella serie Contabilità del provveditore. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri, filze, fascicoli di carte sciolte 

sottoserie - Debitori e creditori e Libri cassa 

definizione 

DENOMINAZIONE   Debitori e creditori e Libri cassa 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1802 

estremo recente 

DATA   1931 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Registri di debitori e creditori e libri cassa. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Filze e registri 

1: "Debitori e creditori. A" (1802 - 1806) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Debitori e creditori. A" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1802 

estremo recente 

DATA   1806 

definizione 

TIPOLOGIA   Filza in cartone rilegata in pergamena con rinforzi in cuoio a forma di busta con lacci di chiusura in pelle (380x280x50) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Debitori e creditori; contiene anche rubrica alfabetica. 

2: "Quaderno di cassa" (1811 - 1813) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Quaderno di cassa" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1811 

estremo recente 

DATA   1813 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato in cartone con rinforzi in pergamena (290x200x5) 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Entrate e uscite registrate in ordine cronologico. 

3: "Quaderno di cassa per la questua" (1815) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Quaderno di cassa per la questua" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1815 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato in cartone con rinforzi in pergamena (310x230x5) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite registrate in ordine cronologico. 

4: "Quaderno di cassa per la questua" (1816) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Quaderno di cassa per la questua" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1816 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato in cartone con rinforzi in pergamena (320x220x5) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite registrate in ordine cronologico. 



5: "Pubblica questua. Libro di cassa" (1895 gen. 01 - 1913 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Pubblica questua. Libro di cassa" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1895 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1913 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato in mezza pergamena (370x250x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite registrate in ordine cronologico tenute dal camarlingo. 

6: "Pubblica questua. Libro di cassa" (1914 gen. 01 - 1931 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Pubblica questua. Libro di cassa" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1914 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1931 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato in mezza pergamena (370x260x30) 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite registrate in ordine cronologico tenute dal camarlingo. 

serie - Assicurazioni 

definizione 

DENOMINAZIONE   Assicurazioni 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1877 

estremo recente 

DATA   1997 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Corrispondenza, polizze, rapporti su sinistri ed altro con varie compagnie di assicurazione. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Fascicoli di carte sciolte; contiene anche materiale a stampa 

sottoserie - Rapporti con le compagnie assicurative 

definizione 

DENOMINAZIONE   Rapporti con le compagnie assicurative 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1877 

estremo recente 

DATA   1986 



descrizione interna 

CONTENUTO 

Raccolta di fascicoli tematici contenenti pratiche con varie compagnie assicurative. Contiene anche veline indirizzate a La Fondiaria 

assicurazione di servizi della squadra motociclistica. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Fascicoli di carte sciolte 

1: "Assicurazioni" (1877 - 1986) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Assicurazioni" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1877 

estremo recente 

DATA   1986 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta contenente fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli tematici con materiale vario (corrispondenza, modulistica, relazioni, ecc.) relativi per lo più a pratiche con le 

compagnie di assicurazione "Società reale mutua di assicurazioni", "Assicurazioni generali in Venezia", "La Fondiaria" ed altre società 

per la stipula di polizze varie (infortuni mutanti e trasportati, danni incendi, infortuni, responsabilità civili verso terzi per veicoli a 

motore, dipendenti, beni artistici, assicurazioni sulla vita per acquisto di tombe a rate) per gli anni 1886-1990. 

 

Contiene anche: 

 

- "Assicurazione contro ai danni degli incendi con la Compagnia di Venezia  per gli stabili posti sulla Piazza del Duomo",1877- 1903; 

 

- "Polizze di assicurazione Varie" (Assicurazioni generali di Venezia, La Fondiaria, L'Union, 1826-1942; 

 

- "Assicurazione chauffeurs. Dipendenti", 1911-1923; 

 



- "Ermes. Compagnia di Assicurazione. Assicurazione di un'autoambulanza", 1923-1925; 

 

- "Stabili. Assicurazione dei nostri stabili alla Società Reale di Assicurazioni", 1926-1945; 

 

-"Compagnia di Assicurazione La Fondiaria", 1927-1942; 

 

- "Istituto nazionale delle assicurazioni. Proposta per gli ascritti", 1930; 

 

- "Fondiaria Corrispondenza [assicurazione sulla] vita (Tombe a rate)", 1930-1937; 

 

- "Fondiaria vita. Polizze assicurazione", con  anche proposte di assicurazione per dipendenti del L'Anonima infortuni, 1931-1941; 

 

- "Polizze scadute Assicurazione Incendi" con corrispondenza, 1934-1952; 

 

- "Fondiaria Polizze. Responsabilità civile", con elenchi targhe veicoli, 1942-1948; 

 

- "La Fondiaria Infortuni. La Fondiaria Incendio", 1944-1973; 

 

- " Assicurazione La Fondiaria. Assicurazione autoveicoli", auto donate dagli Alleati, 1945; 

 

- "Polizze. Assicurazioni Generali Venezia, Compagnia di Assicurazioni di Milano, Riunione Adriatica di Sicurtà, La  Fondiaria incendio, 

Società Reale mutua di Assicurazioni, 1945-1967; 

 

- " Società Reale mutua di Assicurazioni", L'Union , polizze e corrispondenza, 1950-1969; 

 

- "Assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi, autovetture" 1952-1980; 

 

- "Assicurazione contro l'incendio autovetture", 1956-1980; 

 

- "Polizza incendio contenuto" contiene elenco opere d'arte assicurate indicate nelle varie stanze 1976-1984;  

 

- "Assicurazioni Corrispondenza" La Fondiaria, 1980-1985; 

 

-"Assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi, automezzi", 1980-1986. 

sottoserie - Pratiche sinistri 

definizione 

DENOMINAZIONE   Pratiche sinistri 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1915 

estremo recente 



DATA   1993 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Fascicoli tematici con corrispondenza, relazioni, documenti amministrativo-contabili ed altro relativi a incidenti provocati o subiti 

dai fratelli della Compagnia durante i loro servizi. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Fascicoli di carte sciolte; contiene anche materiale a stampa. 

1: "Servizi automobilistici" (1915 - 1960) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizi automobilistici" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1915 

estremo recente 

DATA   1960 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte; contiene anche ritagli di giornali 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli tematici con relazioni, corrispondenza, foto ed altro circa incidenti provocati o subiti da autovetture e/o persone. 

In particolare: 

- "Tramvays. Incidente tranviario e vertenza con la Società per le riparazioni", 1915; 

 

- Incidente del 24 ottobre 1915. Ferdinando Ristori chauffeur investe in Borgo la Croce Carolina Governatori di Varlungo, 1915; 

 

- Incendio al ristorante di piazza Duomo angolo via Ricasoli, immobile di proprietà della Misericordia, 26 lug. 1918; 

- "Investimento ing. Passaglia. Pratiche per ottenere dall'ing. Passaglia il risarcimento dei danni subiti dalla nostra autoambulanza nr. 

3"; 1925, contiene anche foto; 



- "Autoambulanze incidenti", 1925; 

- "Avv. Umberto Castagnoli. Causa per investimento automobilistico", 1925; 1932-1933; 1938-1942; 

- "Incidente occorso alla autoambulanza guidata dallo chauffeur Maggi il 24 agosto 1927", 1927-1928; 

- "Investimento per parte di una nostra autoambulanza dell'automobile Fiat 501 nr. 25 -7696 del prof. Vincenzo Baldasseroni", 1927; 

 

- "Autoambulanza rimessa a nuovo dalla Società Tramways Fiorentini", 1927; 

- "Investimento automobilistico della sig.ra Renata Capaccioli", 1928; 

- "Assicurazione Cristalli la Sicurtà. Causa per sinistro", 1928; 

- "Investimento Carmagnini", 1929; 

- "Union. Compagnia di assicurazione contro l'incendio. Assicurazione del carro funebre dell' Arciconfraternita", 1929; 1935; 

- "Dott. Walfrido Nardi, incidente automobilistico", 1930; 

 

- "Investimento del 18 maggio 1931" (via Pucci, via Servi), 1931; 

 

- "Investimento 9 gennaio 1932 presso Pontassieve", 1932; 

- Denunce sinistri e "Corrispondenza", 1932-1942; 

- "Investimento ambulanza nr. 5", 1934; 

- Incidente "Berlingozzi", 1935; 

 

- "Investimento in piazza F. Ferrucci 24 luglio 1935", 1935; 

- "Mario Matalucci. Vertenza per investimento", 1935-1939; 

 

- "Investimento di via Nazionale", 1936; 

 

- "Tranvai Fiorentini Investimento a Careggi", 1937-1938; 

- "Settimio Becattini. Danni da lui inflitti all'autoambulanza n. 9 e loro risarcimento", 1939; 

- "Scontro di una nostra autoambulanza con una vettura tranviaria in piazza V.E. il 5 settembre 1939", 1939; 

 

- "Alfonsa Marinari. Infortunio automobilistico", 1939-1940, contiene anche radiografia; 

- "Comando vigili urbani. Incidente", 1940; 

- "Tranvai. Investimenti autoambulanze", 1940; 

- "Renato Vezzi. Danni ad una autoambulanza", 1941; 

- "Filiberto Senesi. Danni ad una nostra autoambulanza", 1942; 

- "Compagnia «La Fondiaria». Denunce di sinistri", 1945-1954; 

- "Sinistro del 17 gennaio 1952 angolo Borgo Pinti e via della Colonna", 1952 contiene anche foto; 

- "Assicurazioni. Pratiche evase", 1953-1960. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Baldasseroni, Vincenzo citato 
2 Ristori, Ferdinando  citato 
 

 1 corredo e ricerca 

TIPOLOGIA   riferimento bibliografico 

RIFERIMENTO/TITOLO   Silvia Nanni, Il primo incidente del carro automobile 



DESCRIZIONE 

p. 45  

RIFERIMENTO BIBLIOGRAFICO 

770 anni della Misericordia Firenze. Una sconfinata carità 
 

2: Pratiche sinistri evase (1960 - 1977) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Pratiche sinistri evase 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1960 

estremo recente 

DATA   1977 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli tematici con denunce di sinistri, di infortuni o di malattia, corrispondenza, preventivi di spesa ed altra documentazione 

amministrativo-contabile. 

3: Pratiche sinistri evase (1977 - 1985) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Pratiche sinistri evase 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1977 

estremo recente 

DATA   1985 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli tematici con denunce di sinistri, di infortuni o di malattia, constatazioni amichevoli di incidenti, corrispondenza, preventivi 

di spesa ed altra documentazione amministrativo-contabile. 

4: Pratiche sinistri evase (1987 - 1993) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Pratiche sinistri evase 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1987 

estremo recente 

DATA   1993 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli tematici con denunce di sinistri, di infortuni o di malattia, constatazioni amichevoli di incidenti, corrispondenza, preventivi 

di spesa ed altra documentazione amministrativo-contabile. 

serie - Economato e fornitori 

definizione 

DENOMINAZIONE   Economato e fornitori 

estremi cronologici 

estremo remoto 



DATA   1806 

estremo recente 

DATA   1978 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Documenti vari (preventivi, relazioni, corrispondenza e documentazione amministrativo-contabile, ecc.) dell'ufficio economato. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Fascicoli di carte sciolte, documenti a stampa 

1: Economato. Acquisti vari (1806 - 1978) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Economato. Acquisti vari 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1806 

estremo recente 

DATA   1978 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte, foto e materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Raccolta di fascicoli tematici contenenti preventivi, relazioni, corrispondenza e documentazione amministrativo-contabile circa 

l'acquisto di oggetti vari (mobili, indumenti, attrezzi da lavoro, ecc.). 

In particolare: 

- "Organo", 1806-1809; 1811; 1929; 1963, 1978 (restauro generale con ampliamento ed elettrificazione); 

- "Acquisto di una tavola" per uso di banco, 1809; 

- "Coltre per i capi di guardia", 1886-1887; 

- "Luigi Betti" per "Labaro" 1913, contiene anche disegni di stemmi di Arrigo di Ventura di Lazzaro spadaio e di Nastagio di Borso 



Borsi; 

-  "Picchiani" poi "Picchiani e Barlacchi". "Medaglie per la premiazione degli ascritti" “fregi per berretti con coroncina di laura e 

quercia", 1924; 1926; 1930, 1938; 

 

- "Tende di pronto soccorso" ditta Ettore Moretti, Milano, 1925-1927 (con  4 foto); 1933; 1948; 1959 (anno di alienazione); 

- "Luigi Betti" per "Nuova bandiera nostra Arciconfraternita", 1936; 

- "Macchina per scrivere Continental", 1926; 

- "Manifattura Italiana Impermeabili G. Breschi&co" per "mantelline impermeabili senza cappuccio", 1926, 1932-1933; 

- "Lavatura e manganatura della biancheria", 1926; 

- "Faci per il servizio dei trasporti funebri", 1926 con disegno;  

- "Dipendenti. Acquisto degli oggetti di vestiario", con anche lettera sartoria Zaccharelli, 1926; 

- "Schedario ascritti", 1927; 1954; 1961; 

- "Acquisto mobili Serafino Cialdi", 1927-1932; 

- "Rossi e Haupt", 1927-1928; 

- "Carrelli reggibarella per il trasporto di infermi", 1927; 

- "Aspiratori della polvere", 1927; 

- "Macchina da scrivere Attilio Rovati", 1927; 

- "Cassetta di prontosoccorso", 1927 contiene anche dépliant; 

- "Cassetti Fichet per gli ascritti", 1927-1930 contiene anche lastre di metallo campioni e disegni [conservati a parte]; 

- "Acquisto di apparecchio multiplicatore", 1928-1929; 

- "Coltre [funeraria] per i giornanti", 1928-1929, contiene anche campioni di tessuto; 

- "Marinelli Ferdinando. Fornitura artistica", 1930; 

- "Arte senese. Lavorazione artigianale del legno", 1930; 

- "Costruzione di un sedile per i locali della Compagnia" Arturo Berni, 1930-1931; 

- "Società Ceramica Richard Ginori. Fornitura di cartelli", 1930; 

- Fornitura torce a vento e cera, 1930-1937; 

- "Terrecotte artistiche di Signa" con foto, 1931; 

- "Arredi sacri. Donazioni alle chiese povere di arredi fuori uso", 1931-1945 contiene anche inventari di "mobili e oggetti fuori uso"; 

- "Archivio costruzione di scaffalatura", 1932; 

 

- "Industrie tessili bresciane" e "Alberto Loni" per coperte, 1934; 

 

- "Sartoria Francesco Zaccherelli" per fornitura di "vestiari invernali per conducenti e porta" e uniformi servo, 1932-1935; 

- "Acquisto mantelline", Sartoria civile e militare Raffaello Naldi, Manifattura italiana impermeabili Breschi, Casa di Confezioni 

Corradini, Nannucci Firenze Tintoria, 1932-1933 contiene anche campione di tessuto; 

- "Osram", 1935-1943; 

 

- "Società italiana Pope e articoli radio" per lampade, 1935; 

- "Philips. Fornitura lampade" e "Consorzio nazionale fra i fabbricanti di lampade elettriche ad incandescenza", 1936-1938; 1943; 

1964; 

- "Merlini e Soffi società anonima cappellificio. Invio di lucerna per il servo", 1938-1939; 

 

- "Ditta Luigi Salvadori" per cotone idrofile e garza, 1939; 

 

- "Alfredo Bartalini. Cancelleria uffici", 1944; 

- "Orologio elettrico per la sede di Compagnia", "Ing. Belotti" e "Italora", 1940-1959 contiene anche dépliant; 

- "Acquisto cassaforte", 1944, contiene anche dépliants; 

- Acquisto di macchine da scrivere e calcolatrici, 1951-1954; 

- "Dipendenti. Vestiario", 1951-1971; 

- "Locali di disinfezione a raggi ultravioletti". Lampade germicide, 1957, contiene anche dépliant; 

- "Costruzione cassetti metallici", 1960; 



- "Costruzione armadio per arredi sacri", 1963; 

- "Cassetti sotterranei Compagnia", 1971. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Sede Duomo. Orologio elettrico interno citato 
2 Mobilia citato 
3 Vestiario citato 

4 Tende di pronto soccorso "Moretti" citato 
5 Organi citato 
 

2: Economato. Varia (1927 - 1966) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Economato. Varia 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1927 

estremo recente 

DATA   1966 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte; contiene anche materiale a stampa 

stato di conservazione 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Raccolta di fascicoli tematici dell'ufficio economato. 

In particolare: 

- "Materiale. Richiesta di assegnazione" con corrispondenza al Prefetto di Firenze (1927), alla Terza Compagnia comunista di Palazzo 

Vecchio, al Consiglio e ufficio provinciale delle Corporazioni, Comitato Toscano Liberazione Nazionale - Ispettorato regionale 

trasporti, Federazione Commercianti pellami e affini, Consiglio provinciale economia, Federazione fascista Commercianti, Società 

anonima Niccolini, Ufficio distribuzione materiali siderurgici, Consorzio canapiero e sezione provinciale alimentazione per 

l'assegnazione di benzina, lubrificanti, cavalli, cocchieri per trasporti funebri, materiale edilizio, legname, carbone, metano, 

materassi, sapone, prodotti alimentari, filo di canapa, "foraggi e biade per i cavalli", cinghie di cuoio ed altro, 1927; 1940-1944; 



- Tende da campo. Richieste di prestiti da parte di Comitati provinciali e comunali fiorentini dell'Opera nazionale Balilla (Montelupo, 

Vicchio di Mugello, Bagno a Ripoli, Scandicci, Grassina) 1930-1933, contiene anche richiesta per un campeggio del 1946-1948; 

- "Deficienza nel materiale assistenza. Rapporto", 1931; 

- "Elenco fornitori", 1932; 1939-1942; 

- "Economato. Schede di carico e scarico", 1963-1966. 

 

 

 

10: SEZIONE - Messe, obblighi e preghiere di suffragio 

definizione 

DENOMINAZIONE   Messe, obblighi e preghiere di suffragio 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1536 

estremo recente 

DATA   in attività 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Registri per l'elencazione delle messe e altre funzioni sacre celebrate sia dell'Oratorio della Compagnia che in altre chiese; molte 

riguardano la soddisfazione di obblighi in adempimento alle volontà di testatrici e testatori e le preghiere di suffragio. Contiene 

anche documentazione del sacrista. 

Si veda anche il fascicolo Commissione per le funzioni nell'Oratorio di Compagnia con le Norme per la celebrazione di funzioni 

nell'Oratorio di Compagnia del 1938 nella serie Commissioni, deputazioni e altri organi collegiali, busta Commissioni e comitati. 

 

Per le attività delle Congregazioni di suffragio (dell'oratorio della Compagnia, di ss. Annunziata, dell'oratorio di Pinti ecc.) si veda il 

fondo aggregato Congregazioni di suffragio. 

descrizione esterna 



DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri, carte sciolte 

serie - Messe e "obblighi" 

definizione 

DENOMINAZIONE   Messe e "obblighi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1536 

estremo recente 

DATA   2005 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Registri di messe celebrate nell'Oratorio della Compagnia e in altre chiese (San Cristofano, S. Maria del Bigallo, oratori dei cimiteri di 

Pinti e Soffiano, ecc.); contengono anche riferimenti agli obblighi di culto. 

 

Dal 1818 le vacchette delle Messe contengono un indice degli "obblighi" da soddisfarsi nel corso dell'anno nell'Oratorio di S. Maria 

della Misericordia di Firenze. 

Dal 1856 nell'Oratorio della Ven. Arciconfraternita di S. Maria della Misericordia di Firenze si soddisfacevano gli obblighi non solo in 

adempimento alle volontà dei testatori "ma anche in esecuzione al Decreto Arcivescovile del 22 giugno 1853 quale ordina 

espressamente che vengano soddisfatti nel nostro Oratorio non tanto in adempimento alle volontà dei testatori, ma anche perché 

venga con un certo metodo uffiziato il predetto oratorio". 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

registri 

1: Uffizi e messe (1536 set. 17 - 1575 giu. 10) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Uffizi e messe 

estremi cronologici 

estremo remoto 



DATA   1536 set. 17 

estremo recente 

DATA   1575 giu. 10 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta con carta di guardia anteriore e privo di coperte  (mm 280x115x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Vacchetta con la registrazione "di uffizi e messe" per festività (San Tobia, San Sebastiano) e obblighi vari (per "l'anima" dei morti di 

fratelli e benefattori) celebrate in chiese diverse (San Cristofano, Ognissanti, Santa Maria del Bigallo ecc.). Le registrazioni 

comprendono la data della messa, i nomi dei sacerdoti celebranti, gli eventuali "preti mancanti alla messa" o "al coro" e, di 

conseguenza, "appuntati" o multati.  

Al posto dei sacerdoti mancanti vengono "tratti" dei loro sostituti ai quali vengono accreditati poi dei compensi. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Appuntature sacerdoti citato 
 

 1 corredo e ricerca 

TIPOLOGIA   allegato 

DESCRIZIONE 

nr prov 762; M 1427 

2: Uffizi e messe (1575 giu. 15 - 1598 ott. 01) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Uffizi e messe 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1575 giu. 15 

estremo recente 



DATA   1598 ott. 01 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta con carta di guardia anteriore e privo di coperte (mm 270x100x25), legato ad 

altri in una filza in mezza pergamena  (mm 375x230x180) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Vacchetta con la registrazione di "uffizi e messe" per feste e obblighi vari. 

3: Uffizi e messe (1598 dic. 15 - 1623 set. 11) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Uffizi e messe 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1598 dic. 15 

estremo recente 

DATA   1623 set. 11 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta con carta di guardia anteriore e privo di coperte (mm 340x120x25), legato ad 

altri in una filza in mezza pergamena  (mm 375x230x180) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Vacchetta con la registrazione di "uffizi e messe" per feste e obblighi vari e "ricordi" di lasciti in denaro destinato per dire messa per 

"l'anima" del testatore. 

4: Uffizi e messe e rassegna di ufficiali della Compagnia (1618 - 1637) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Uffizi e messe e rassegna di ufficiali della Compagnia 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1618 

estremo recente 

DATA   1637 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo con carta di guardia anteriore e privo di coperte (mm 235x180x25), legato ad altri in una filza in 

mezza pergamena  (mm 375x230x180) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro con rassegne degli "ufficiali per quattro mesi" (capitani, consiglieri, camarlingo, infermieri, cancelliere, scrivano, 

computista, conservatori, provveditore, statuali, laici artisti, prelati e preti) per gli anni 1618-1623; segue "lista di preti che devono 

pagare le messe per i fratelli morti" e "memorie di messe e celebrate". 

5: Uffizi e messe (1645 gen. - 1654 feb.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Uffizi e messe 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1645 gen. 

estremo recente 

DATA   1654 feb. 

definizione 

TIPOLOGIA    Registro cartaceo  con carta di guardia anteriore e privo di coperte (mm 285x220x20), legato ad altri in una filza in 

mezza pergamena  (mm 375x230x180) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 



Registro di "uffizi e messe" per feste e obblighi vari. Nelle carte finali il registro contiene anche "ricordi" per gli anni 1528-1649. 

6: Uffizi e messe (1666 - 1678 lug. 04) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Uffizi e messe 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1666 

estremo recente 

DATA   1678 lug. 04 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo  con carta di guardia anteriore e privo di coperte (mm 285x220x20), legato ad altri in una filza in 

mezza pergamena  (mm 375x230x180) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro di "uffizi e messe" per feste e obblighi vari. 

7: Uffizi e messe (1678 ago. 01 - 1697 dic. 07) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Uffizi e messe 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1678 ago. 01 

estremo recente 

DATA   1697 dic. 07 

definizione 



TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato privo di coperte (mm 270x210x40), legato ad altri in una filza in mezza pergamena  (mm 

375x230x215) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro di "uffizi e messe" per feste e obblighi vari.  

c. 1v: "Qui cominciano a notarsi le messe che si celebreranno in nostra Compagnia ". 

8: Uffizi e messe (1697 ott. 15 - 1716) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Uffizi e messe 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1697 ott. 15 

estremo recente 

DATA   1716 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato con carta di guardia anteriore e privo di coperte (mm 300x210x30), legato ad altri in una filza 

in mezza pergamena  (mm 375x230x215) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro di "uffizi e messe" per feste e obblighi vari. 

9: Uffizi e messe (1717 gen. - 1733) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Uffizi e messe 

estremi cronologici 

estremo remoto 



DATA   1717 gen. 

estremo recente 

DATA   1733 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato con carta di guardia anteriore e privo di coperte (mm 300x220x40), legato ad altri in una filza 

in mezza pergamena  (mm 375x230x215) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro di "uffizi e messe" per feste e obblighi vari. 

10: Uffizi e messe (1734 feb. 03 - 1769 dic. 04) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Uffizi e messe 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1734 feb. 03 

estremo recente 

DATA   1769 dic. 04 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato con carta di guardia anteriore e privo di coperte (mm 290x220x50), legato ad altri in una filza 

in mezza pergamena  (mm 375x230x215) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro di "uffizi e messe" per feste e obblighi vari. 

TRASCRIZIONE 

In questo libro si notificheranno tutte le messe che giornalmente saranno portate e si segneranno tutti gl'uffizi e messe cantate che 

si faranno annualmente per tutti gli confrati e per la festa di San Sebastiano martire, protettore della nostra Compagnia, e per San 

Tobia l'annuo uffizio, cominciando in questo anno 1734 



relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Festa di san Sebastiano patrono citato 
 

11: Uffizi e messe (1734 feb. 03 - 1769 dic. 04) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Uffizi e messe 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1734 feb. 03 

estremo recente 

DATA   1769 dic. 04 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato con carta di guardia anteriore e privo di coperte (mm 290x220x30), legato ad altri in una filza 

in mezza pergamena  (mm 375x230x215) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate per soddisfazione di obblighi. 

12: Uffizi e messe: obbligo Antinori (1734 gen. 07 - 1769 dic. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Uffizi e messe: obbligo Antinori 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1734 gen. 07 

estremo recente 



DATA   1769 dic. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato con carta di guardia anteriore staccata e privo di coperte (mm 260x190x30), legato ad altri in 

una filza in mezza pergamena  (mm 375x230x215) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate dai sacerdoti del numero dei 72 per l'obbligo Antinori. 

TRASCRIZIONE 

In questo libro si scriveranno tutti gli reverendi sacerdoti del numero 72 che celebreranno le messe per il sopradetto Antinori; 

cominciando in questo anno 1734 

13: Uffizi e messe: obblighi Falsini e Gnesi (1734 gen. 07 - 1770 feb. 01) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Uffizi e messe: obblighi Falsini e Gnesi 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1734 gen. 07 

estremo recente 

DATA   1770 feb. 01 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato con carta di guardia anteriore staccata e privo di coperte (mm 280x210x15), legato ad altri in 

una filza in mezza pergamena  (mm 375x230x215) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate dai sacerdoti del numero dei 72 per l'obbligo di Iacopo Falsini ed Frasia Gnesi. 

TRASCRIZIONE 

Nota delle messe da celebrarsi per l'anima di Iacopo Falsini che si noteranno sotto come già si è cominciato questo dì 5 agosto 1719 

in nostra Compagnia 



relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Falsini, Iacopo citato 

2 Gnesi, Frasia citato 
 

14: Uffizi e messe: obbligo pievano Ciani (1724 mar. 30 - 1769 dic. 11) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Uffizi e messe: obbligo pievano Ciani 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1724 mar. 30 

estremo recente 

DATA   1769 dic. 11 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato con carta di guardia anteriore staccata e privo di coperte (mm 240x170x15), legato ad altri in 

una filza in mezza pergamena  (mm 375x230x215) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate dai sacerdoti del numero dei 72 per l'obbligo del pievano Vincenzo Ciani. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Ciani, Vincenzo citato 
 

15: Messe celebrate dal rettore della cappella di San Niccolò di Bari sull'altare di San 

Sebastiano (1750 - 1757) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Messe celebrate dal rettore della cappella di San Niccolò di Bari sull'altare di San Sebastiano 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1750 

estremo recente 

DATA   1757 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta, legato, con carta di guardia anteriore staccata e privo di coperte (mm 

265x100x30), legato ad altri in una filza in mezza pergamena  (mm 375x230x215) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Nota delle messe celebrate dal prete Clemente Maria Taddei, rettore della cappella di San Niccolò di Bari posta sull'altare di San 

Sebastiano nella Venerabile Compagnia della Misericordia." 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Taddei, Clemente Maria  
 

16: Messe celebrate dal rettore della cappella di San Niccolò di Bari sull'altare di San 

Sebastiano (1758 - 1769) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Messe celebrate dal rettore della cappella di San Niccolò di Bari sull'altare di San Sebastiano 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1758 

estremo recente 

DATA   1769 

definizione 



TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta, legato, con carta di guardia anteriore staccata e privo di coperte (mm 

300x120x25), legato ad altri in una filza in mezza pergamena  (mm. 375x230x215) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate dal rettore della cappella di San Niccolò di Bari sull'altare di San Sebastiano. 

17: Messe legato Orazio Marzucconi (1725 set. 03 - 1729 set. 03) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Messe legato Orazio Marzucconi 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1725 set. 03 

estremo recente 

DATA   1729 set. 03 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta, slegato e privo di coperte (mm280x100x5), legato ad altri in una filza in mezza 

pergamena  (mm 375x160x215) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in soddisfazione del legato fatto da Orazio Marzucconi. 

18: Messe legato Francesco Maria Brissoni (1734 lug. 10 - 1748 nov. 15) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Messe legato Francesco Maria Brissoni 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1734 lug. 10 



estremo recente 

DATA   1748 nov. 15 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta, legato, e privo di coperte (mm 290x100x5), legato ad altri in una filza in mezza 

pergamena  (mm. 375x160x215) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate per soddisfare il legato di Francesco Maria Brissoni. 

TRASCRIZIONE 

Libro dove si noteranno d'anno in anno le messe ed anniversarii che si anderanno facendo per l'anima del molto reverendo ed ecc.mo 

sig.nor dott. Francesco Maria Brissoni, già del numero 72, in ordine al legato del medesimo fatto a favore della reverenda Compagnia 

della Misericordia nel di lui testamento rogato Niccolò Melani notaio pubblico fiorentino fino sotto di 3 luglio 1721 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Brissoni, Francesco Maria cdg  

2 Melani, Niccolò citato 
 

19: Messe celebrate per Maria Felice Gamucci ed altri obblighi (1738 set. 16 - 1768 dic. 08) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Messe celebrate per Maria Felice Gamucci ed altri obblighi 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1738 set. 16 

estremo recente 

DATA   1768 dic. 08 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta, legato, con carta di guardia anteriore e privo di coperte (mm 270x100x10), 

legato ad altri in una filza in mezza pergamena  (mm 375x160x215) 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate per l'anima di Maria Felice Gamucci ed altri obblighi. 

TRASCRIZIONE 

Vacchetta per registrare le messe che si diranno alla giornata nella Venerabile Compagnia della Misericordia per l'anima di donna 

Maria Felice Gamucci cominciato questo dì, 16 settembre 1738, et altri obblighi 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Gamucci, Maria Felice  citato 
 

20: Messe celebrate in Compagnia segnato di lettera D (1770 gen. 01 - 1778 gen. 19) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Messe celebrate in Compagnia segnato di lettera D 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1770 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1778 gen. 19 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta dotato di linguette pergamenacee esterne, legato, con carte di guardia anteriori 

e posteriori,  privo di coperte (mm 370x140x60), legato ad altri in una filza in mezza pergamena  (mm 375x160x215) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate giornalmente in Compagnia divise per obblighi. 

TRASCRIZIONE 

Questo libro legato in cartapecora con due spranghe rosse, segnato di lettera D, deve servire per notarci giornalmente tutte le messe 

che si celebreranno nella Compagnia della Misericordia di questa città di Firenze e perciò intitolato Vacchetta delle messe della 

Compagnia della Misericordia, principiato questo dì primo gennaio millesettecentosettanta 

21: Messe celebrate in Compagnia segnato di lettera E (1778 gen. 01 - 1784 dic. 30) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Messe celebrate in Compagnia segnato di lettera E 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1778 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1784 dic. 30 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta, dotato di linguette pergamenacee esterne, legato, con carte di guardia 

anteriori e posteriori, privo di coperte (mm 370x135x60), legato ad altri in una filza in mezza pergamena  (mm 375x160x215) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate giornalmente in Compagnia divise per obblighi. 

TRASCRIZIONE 

Questo libro legato in cartapecora con due spranghe rosse, segnato di lettera E, deve servire per notarci giornalmente tutte le messe 

che si celebreranno nella Compagnia della Misericordia di questa città di Firenze, e perciò intitolato Vacchetta delle messe della 

Compagnia della Misericordia, principiato questo dì primo gennaio millesettecentosettantotto 

22: "Vacchetta di messe 1784" (1784) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Vacchetta di messe 1784" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1784 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta con carte di guardia anteriori e posteriori, dotato di linguette pergamenacee 

esterne, con coperta in cartone e rinforzi in pergamena (mm 365x125x10), legato ad altri in una filza in mezza pergamena  (mm 

370x160x200). 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

23: "Vacchetta di messe 1785" (1785) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Vacchetta di messe 1785" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1785 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta con carte di guardia anteriori e posteriori, dotato di linguette pergamenacee 

esterne, con coperta in cartone e rinforzi in pergamena (mm 365x125x10), legato ad altri in una filza in mezza pergamena  (mm 

370x160x200). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

24: "Vacchetta di messe 1786" (1786) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Vacchetta di messe 1786" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1786 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta con carte di guardia anteriori e posteriori, dotato di linguette pergamenacee 

esterne, con coperta in cartone e rinforzi in pergamena (mm 365x125x10), legato ad altri in una filza in mezza pergamena  (mm 

370x160x200). 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

25: "Vacchetta di messe 1787" (1787) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Vacchetta di messe 1787" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1787 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta con carte di guardia anteriori e posteriori, dotato di linguette pergamenacee 

esterne, con coperta in cartone e rinforzi in pergamena (mm 365x125x10), legato ad altri in una filza in mezza pergamena  (mm 

370x160x200). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

26: "Vacchetta di messe 1788" (1788) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Vacchetta di messe 1788" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1788 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta con carte di guardia anteriori, dotato di linguette pergamenacee esterne, con 

coperta in cartone e rinforzi in pergamena (mm 365x125x10), legato ad altri in una filza in mezza pergamena  (mm 370x160x200). 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

27: "Vacchetta di messe 1789" (1789) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Vacchetta di messe 1789" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1789 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta con carte di guardia anteriori, dotato di linguette pergamenacee esterne, con 

coperta in cartone e rinforzi in pergamena (mm 365x125x10), legato ad altri in una filza in mezza pergamena  (mm 370x160x200). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

28: "Vacchetta di messe 1790" (1790) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Vacchetta di messe 1790" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1790 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta con carte di guardia anteriori, dotato di linguette pergamenacee esterne, con 

coperta in cartone e rinforzi in pergamena (mm 365x125x10), legato ad altri in una filza in mezza pergamena  (mm 370x160x200). 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

29: "Vacchetta di messe 1791" (1791) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Vacchetta di messe 1791" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1791 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta con carte di guardia anteriori, dotato di linguette pergamenacee esterne, con 

coperta in cartone e rinforzi in pergamena (mm 365x125x10), legato ad altri in una filza in mezza pergamena  (mm 370x160x200). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

30: "Vacchetta di messe 1792" (1792) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Vacchetta di messe 1792" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1792 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta con carte di guardia anteriori, dotato di linguette pergamenacee esterne, con 

coperta in cartone e rinforzi in pergamena (mm 365x125x10), legato ad altri in una filza in mezza pergamena  (mm 370x160x200). 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

31: "Vacchetta di messe 1793" (1793) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Vacchetta di messe 1793" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1793 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta con carte di guardia anteriori, dotato di linguette pergamenacee esterne, con 

coperta in cartone e rinforzi in pergamena (mm 365x125x10), legato ad altri in una filza in mezza pergamena  (mm 370x160x200). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

32: "Vacchetta di messe 1794" (1794) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Vacchetta di messe 1794" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1794 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta con carte di guardia anteriori, dotato di linguette pergamenacee esterne, con 

coperta in cartone e rinforzi in pergamena (mm 365x125x10), legato ad altri in una filza in mezza pergamena  (mm 370x160x200). 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

33: "Vacchetta di messe 1795" (1795) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Vacchetta di messe 1795" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1795 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta con carte di guardia anteriori, dotato di linguette pergamenacee esterne, con 

coperta in cartone e rinforzi in pergamena (mm 350x120x10), legato ad altri in una filza in mezza pergamena (mm 370x155x160). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

34: "Vacchetta di messe 1796" (1796) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Vacchetta di messe 1796" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1796 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta con carte di guardia anteriori, dotato di linguette pergamenacee esterne, con 

coperta in cartone e rinforzi in pergamena (mm 350x120x10), legato ad altri in una filza in mezza pergamena (mm 370x155x160). 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

35: "Vacchetta di messe 1797" (1797) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Vacchetta di messe 1797" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1797 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta con carte di guardia anteriori, dotato di linguette pergamenacee esterne, con 

coperta in cartone e rinforzi in pergamena (mm 350x120x10), legato ad altri in una filza in mezza pergamena (mm 370x155x160). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

36: "Vacchetta di messe 1798" (1798) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Vacchetta di messe 1798" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1798 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta con carte di guardia anteriori, dotato di linguette pergamenacee esterne, con 

coperta in cartone e rinforzi in pergamena (mm 350x120x10), legato ad altri in una filza in mezza pergamena (mm 370x155x160). 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

37: "Vacchetta di messe 1799" (1799) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Vacchetta di messe 1799" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1799 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta con carte di guardia anteriori, dotato di linguette pergamenacee esterne, con 

coperta in cartone e rinforzi in pergamena (mm 350x120x10), legato ad altri in una filza in mezza pergamena (mm 370x155x160). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

38: "Vacchetta di messe 1800" (1800) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Vacchetta di messe 1800" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1800 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta con carte di guardia anteriori, dotato di linguette pergamenacee esterne, con 

coperta in cartone e rinforzi in pergamena (mm 350x120x10), legato ad altri in una filza in mezza pergamena (mm 370x155x160). 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

39: "Vacchetta di messe 1801" (1801) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Vacchetta di messe 1801" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1801 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta con carte di guardia anteriori, dotato di linguette pergamenacee esterne, con 

coperta in cartone e rinforzi in pergamena (mm 350x120x10), legato ad altri in una filza in mezza pergamena (mm 370x155x160). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

40: "Vacchetta di messe 1802" (1802) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Vacchetta di messe 1802" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1802 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta con carte di guardia anteriori, dotato di linguette pergamenacee esterne, con 

coperta in cartone e rinforzi in pergamena (mm 350x120x10), legato ad altri in una filza in mezza pergamena (mm 370x155x160). 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

41: "Vacchetta di messe 1803" (1803) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Vacchetta di messe 1803" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1803 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta con carte di guardia anteriori, dotato di linguette pergamenacee esterne, con 

coperta in cartone e rinforzi in pergamena (mm 350x120x10), legato ad altri in una filza in mezza pergamena (mm 370x155x160). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

42: "Vacchetta di messe 1804" (1804) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Vacchetta di messe 1804" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1804 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta con carte di guardia anteriori, dotato di linguette pergamenacee esterne, con 

coperta in cartone e rinforzi in pergamena (mm 350x120x10), legato ad altri in una filza in mezza pergamena (mm 370x155x160). 



stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   coperte anteriore e posteriore danneggiate 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

43: "Vacchetta di messe 1805" (1805) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Vacchetta di messe 1805" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1805 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta con carte di guardia anteriori, dotato di linguette pergamenacee esterne, con 

coperta in cartone e rinforzi in pergamena (mm 350x120x10), legato ad altri in una filza in mezza pergamena (mm 370x155x160). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

44: "Vacchetta di messe 1806" (1806) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Vacchetta di messe 1806" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1806 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta con carte di guardia anteriori, dotato di linguette pergamenacee esterne, con 

coperta in cartone e rinforzi in pergamena (mm 350x120x10), legato ad altri in una filza in mezza pergamena (mm 370x155x160). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

45: "Vacchetta di messe 1807" (1807) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Vacchetta di messe 1807" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1807 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta con carte di guardia anteriori, dotato di linguette pergamenacee esterne, con 

coperta in cartone e rinforzi in pergamena (mm 350x120x10), legato ad altri in una filza in mezza pergamena (mm 370x155x160). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

46: Vacchetta di messe "1808" (1808) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Vacchetta di messe "1808" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1808 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta con carte di guardia anteriori, dotato di linguette pergamenacee esterne, con 

coperta in cartone e rinforzi in pergamena (mm 350x120x10), legato ad altri in una filza in mezza pergamena (mm 370x155x160). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

47: Vacchetta di messe "1809" (1809) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Vacchetta di messe "1809" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1809 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta con carte di guardia anteriori, dotato di linguette pergamenacee esterne, con 

coperta in cartone e rinforzi in pergamena (mm 350x120x10), legato ad altri in una filza in mezza pergamena (mm 370x155x160). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

48: Vacchetta di messe "1810" (1810) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Vacchetta di messe "1810" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1810 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta con carte di guardia anteriori, dotato di linguette pergamenacee esterne, con 

coperta in cartone e rinforzi in pergamena (mm 350x120x10), legato ad altri in una filza in mezza pergamena (mm 370x155x160). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

49: Vacchetta di messe "1811" (1811) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Vacchetta di messe "1811" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1811 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta con carte di guardia anteriori, dotato di linguette pergamenacee esterne, con 

coperta in cartone e rinforzi in pergamena (mm 350x120x10), legato ad altri in una filza in mezza pergamena (mm 370x155x160). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

50: Vacchetta di messe (1812) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Vacchetta di messe 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1812 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta con carte di guardia anteriori, dotato di linguette pergamenacee esterne, 

slegato e senza coperte (mm 330x110x25) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

51: Vacchetta di messe (1818 - 1821) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Vacchetta di messe 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1818 

estremo recente 

DATA   1821 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta slegato senza coperte (mm 330x110x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi; contiene anche indice. 

52: "Vacchetta di messe dell'anno 1822 al 1823" (1822 - 1823) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Vacchetta di messe dell'anno 1822 al 1823" 

estremi cronologici 

estremo remoto 



DATA   1822 

estremo recente 

DATA   1823 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta, con carta di guardia anteriore, slegato e senza coperte (mm 360x120x15) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi; contiene anche indice. 

53: Vacchetta di messe (1829 - 1835) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Vacchetta di messe 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1829 

estremo recente 

DATA   1835 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta, con carta di guardia anteriore, slegato e senza coperte (mm 360x120x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi; contiene anche indice. 

54: Vacchetta di messe (1836) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Vacchetta di messe 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1836 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta slegato senza coperte (mm 360x120x5) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

55: Vacchetta di messe (1837) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Vacchetta di messe 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1837 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta slegato senza coperte (mm 360x120x5) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi; contiene anche indice. 

56: Vacchetta di messe (1838) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Vacchetta di messe 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1838 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta slegato senza coperte (mm 360x120x5) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi, contiene anche indice. 

57: Vacchetta di messe (1841) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Vacchetta di messe 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1841 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta slegato senza coperte (mm 360x120x5) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

58: Vacchetta di messe (1842) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Vacchetta di messe 

estremi cronologici 

estremo remoto 



DATA   1842 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta slegato senza coperte (mm 350x120x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi, contiene anche indice. 

59: Vacchetta di messe (1843) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Vacchetta di messe 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1843 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta slegato e senza coperte (mm 370x120x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi; contiene anche indice. 

60: Vacchetta di messe (1844) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Vacchetta di messe 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1844 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta slegato e senza coperte (mm 370x125x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi; contiene anche indice. 

61: Vacchetta di messe (1845) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Vacchetta di messe 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1845 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta slegato e senza coperte (mm 370x130x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi; contiene anche indice. 

62: Vacchetta di messe (1848) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Vacchetta di messe 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1848 

definizione 



TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta slegato e senza coperte (mm 370x130x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi; contiene anche indice. 

63: Vacchetta di messe (1849) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Vacchetta di messe 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1849 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta slegato e senza coperte (mm 370x130x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi; contiene anche indice. 

64: Vacchetta di messe (1850) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Vacchetta di messe 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1850 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta slegato e senza coperte (mm 370x130x10) 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi; contiene anche indice. 

65: Vacchetta di messe (1851) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Vacchetta di messe 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1851 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta slegato e senza coperte (mm 370x130x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi; contiene anche indice. 

66: Vacchetta di messe (1852) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Vacchetta di messe 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1852 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta slegato e senza coperte (mm 370x130x10) 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi; contiene anche indice. 

67: Vacchetta di messe (1853) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Vacchetta di messe 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1853 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta slegato e senza coperte (mm 370x130x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

68: Vacchetta di messe (1854) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Vacchetta di messe 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1854 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta slegato e senza coperte (mm 370x130x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 



69: Vacchetta di messe (1855) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Vacchetta di messe 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1855 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta slegato e senza coperte (mm 370x130x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

70: Vacchetta di messe (1856) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Vacchetta di messe 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1856 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta slegato e senza coperte (mm 370x130x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi; contiene anche indice. 

71: Vacchetta di messe (1857) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Vacchetta di messe 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1857 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta slegato e senza coperte (mm 370x130x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi; contiene anche indice. 

72: Vacchetta di messe (1858) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Vacchetta di messe 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1858 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta slegato e senza coperte (mm 370x130x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi; contiene anche indice. 

73: Vacchetta di messe (1859) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   Vacchetta di messe 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1859 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta slegato e senza coperte (mm 365x125x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

74: Vacchetta di messe (1860) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Vacchetta di messe 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1860 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta slegato e senza coperte (mm 360x125x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi; contiene anche indice incompleto. 

75: Vacchetta di messe (1861) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Vacchetta di messe 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1861 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta slegato e senza coperte (mm 365x125x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi; contiene anche indice. 

76: Vacchetta di messe (1862) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Vacchetta di messe 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1862 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta slegato e senza coperte (mm 360x130x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

77: Vacchetta di messe (1863) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Vacchetta di messe 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1863 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta slegato e senza coperte (mm 360x120x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi; contiene anche indice. 

78: Vacchetta di messe (1864) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Vacchetta di messe 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1864 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta slegato e senza coperte (mm 360x130x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

79: Vacchetta di messe (1865) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Vacchetta di messe 

estremi cronologici 

estremo remoto 



DATA   1865 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta slegato e senza coperte (mm 360x125x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi; contiene anche indice. 

80: "Obblighi mensili ed annui" (1865 ca.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Obblighi mensili ed annui" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1865 ca. 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in cartone (mm 410x95x5) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro a stampa con aggiunte manoscritte di obblighi mensili e annui e  "messe e uffizi" a tempo determinato da celebrare 

nell'oratorio della Compagnia ed in cappelle varie. 

81: "Vacchetta degli obblighi con i decreti 1866" (1866) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Vacchetta degli obblighi con i decreti 1866" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1866 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta, slegato, con coperta in mezza pergamena  (mm 360x125x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi; contiene anche indice. 

82: "Vacchetta per l'anno 1867" (1867) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Vacchetta per l'anno 1867" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1867 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta slegato senza coperte (mm 360x120x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi; contiene anche indice. 

83: "Vacchetta per l'anno milleottocento68" (1868) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Vacchetta per l'anno milleottocento68" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1868 

definizione 



TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta slegato senza coperte (mm 360x130x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi; contiene anche indice. 

84: "Vacchetta degli obblighi dell'anno 1869" (1869) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Vacchetta degli obblighi dell'anno 1869" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1869 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in cartone e tela (mm 360x130x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi; contiene anche indice. 

85: "Vacchetta degli obblighi anno 1870" (1870) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Vacchetta degli obblighi anno 1870" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1870 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in mezza pergamena (mm 370x130x10) 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi; contiene anche indice. 

86: "Vacchetta degli obblighi di nostra Compagnia anno 1871" (1871) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Vacchetta degli obblighi di nostra Compagnia anno 1871" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1871 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in mezza pergamena (mm 370x130x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi; contiene anche indice. 

87: "Vacchetta degli obblighi anno 1872" (1872) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Vacchetta degli obblighi anno 1872" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1872 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in mezza pergamena (mm 370x130x15) 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

88: "Vacchetta degli obblighi 1873 e 1874" (1873 - 1874) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Vacchetta degli obblighi 1873 e 1874" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1873 

estremo recente 

DATA   1874 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in mezza pergamena (mm 370x140x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

89: "Obblighi del 1875" (1875) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Obblighi del 1875" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1875 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in mezza pergamena (mm 370x125x15) 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

90: "[Vacchetta] del 1876" (1876) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Vacchetta] del 1876" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1876 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in mezza pergamena (mm 360x130x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

91: "Obblighi del 1877" (1877) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Obblighi del 1877" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1877 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in mezza pergamena (mm 365x130x15) 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

92: "Obblighi del 1878" (1878) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Obblighi del 1878" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1878 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in mezza pergamena (mm 365x125x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

93: "Obblighi del 1879" (1879) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Obblighi del 1879" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1879 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in mezza pergamena (mm 365x125x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 



94: "Obblighi del 1880" (1880) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Obblighi del 1880" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1880 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in mezza pergamena (mm 365x125x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

95: "Obblighi del 1881" (1881) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Obblighi del 1881" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1881 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in mezza pergamena (mm 365x125x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

96: "Obblighi del 1882" (1882) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Obblighi del 1882" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1882 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in mezza pergamena (mm 365x125x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

97: "Obblighi del 1883" (1883) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Obblighi del 1883" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1883 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in mezza pergamena (mm 365x125x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

98: "Obblighi del 1884" (1884) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Obblighi del 1884" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1884 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in mezza pergamena (mm 365x125x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

99: "Obblighi del 1885" (1885) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Obblighi del 1885" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1885 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in mezza pergamena (mm 365x125x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

100: "Obblighi del 1886" (1886) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Obblighi del 1886" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1886 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in mezza pergamena (mm 365x125x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

101: "Obblighi del 1887" (1887) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Obblighi del 1887" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1887 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in mezza pergamena (mm 365x125x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

102: "Vacchetta 1888" (1888) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Vacchetta 1888" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1888 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in mezza pergamena (mm 365x125x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

103: "Obblighi dell'anno 1889" (1889) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Obblighi dell'anno 1889" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1889 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in mezza pergamena (mm 370x130x20). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

104: "Obblighi dell'anno 1890 Misericordia" (1890) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Obblighi dell'anno 1890 Misericordia" 

estremi cronologici 

estremo remoto 



DATA   1890 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in mezza pergamena (mm 370x130x20). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

105: "Obblighi dell'anno 1891" (1891) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Obblighi dell'anno 1891" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1891 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in mezza pergamena (mm 370x130x10). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

106: "Obblighi dell'anno 1892" (1892) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Obblighi dell'anno 1892" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1892 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in mezza pergamena (mm 370x130x15) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

107: "Obblighi dell'anno 1893" (1893) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Obblighi dell'anno 1893" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1893 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in mezza pergamena (mm 370x130x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

108: "Obblighi dell'anno 1894" (1894) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Obblighi dell'anno 1894" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1894 

definizione 



TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in mezza pergamena (mm 370x130x20). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

109: "Obblighi dell'anno 1895" (1895) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Obblighi dell'anno 1895" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1895 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in mezza pergamena (mm 370x130x20). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

110: "Obblighi dell'anno 1896" (1896) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Obblighi dell'anno 1896" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1896 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in mezza pergamena (mm 370x130x20). 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

111: "Obblighi dell'anno 1897" (1897) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Obblighi dell'anno 1897" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1897 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in mezza pergamena (mm 370x130x20). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

112: "Obblighi dell'anno 1898" (1898) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Obblighi dell'anno 1898" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1898 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in mezza pergamena (mm 370x130x20). 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

113: "Obblighi 1899" (1899) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Obblighi 1899" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1899 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in mezza pergamena (mm 370x130x20). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

114: "Vacchetta pel 1900" (1900) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Vacchetta pel 1900" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1900 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in mezza pergamena (mm 370x130x20). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 



115: "Obblighi 1901" (1901) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Obblighi 1901" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1901 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in mezza pergamena (mm 370x130x25). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

116: "Vacchetta pel 1902" (1902) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Vacchetta pel 1902" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1902 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in mezza pergamena (mm 370x130x25). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

117: "Vacchetta del 1903" (1903) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Vacchetta del 1903" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1903 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in cartone e panno (mm 365x125x25). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

118: "Vacchetta del 1904" (1904) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Vacchetta del 1904" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1904 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in cartone e panno (mm 360x130x15). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

119: Vacchetta per l'anno 1905 (1905) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   Vacchetta per l'anno 1905 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1905 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in cartone e panno (mm 365x125x20). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

120: "Vacchetta per il 1906" (1906) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Vacchetta per il 1906" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1906 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in cartone e panno (mm 350x130x15). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

121: "Vacchetta per l'anno 1907" (1907) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Vacchetta per l'anno 1907" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1907 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in cartone e tela (mm 350x120x15) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

122: "Vacchetta per il 1908" (1908) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Vacchetta per il 1908" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1908 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in cartone e tela (mm 360x120x20). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

123: "Vacchetta per l'anno 1909" (1909) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Vacchetta per l'anno 1909" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1909 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in cartone e panno (mm 360x120x15). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

124: "[Vacchetta per l'anno] 1910" (1910) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Vacchetta per l'anno] 1910" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1910 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in cartone e panno (mm 325x120x20). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Messe celebrate in Compagnia divise per obblighi. 

125: "Vacchetta per il 1911" (1911) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Vacchetta per il 1911" 

estremi cronologici 

estremo remoto 



DATA   1911 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in mezza pergamena  (mm 360x130x25). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione di messe, ufficiature ed altro per soddisfazione di obblighi e legati, anniversari, festività ed altro; contiene indice. 

126: "[Vacchetta per il] 1912" (1912) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Vacchetta per il] 1912" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1912 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in mezza pergamena  (mm 365x150x25). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione di messe, ufficiature ed altro per soddisfazione di obblighi e legati, anniversari, festività ed altro; contiene indice. 

127: "[Vacchetta per il] 1913" (1913) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Vacchetta per il] 1913" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1913 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta legato in mezza pergamena  (mm 360x150x25). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione di messe, ufficiature ed altro per soddisfazione di obblighi e legati, anniversari, festività ed altro; contiene indice non 

compilato. 

128: "[Vacchetta per il] 1914" (1914) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Vacchetta per il] 1914" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1914 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta legato in mezza pergamena  (mm 360x150x30). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione di messe, ufficiature ed altro per soddisfazione di obblighi e legati, anniversari, festività ed altro; contiene indice non 

compilato. 

129: "[Vacchetta per il] 1915" (1915) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Vacchetta per il] 1915" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1915 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta legato in mezza pergamena  (mm 365x150x25). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione di "obblighi annui", "obblighi mensili" e "obblighi straordinari". 

130: "[Vacchetta per il] 1916" (1916) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Vacchetta per il] 1916" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1916 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta legato in mezza pergamena  (mm 360x140x25). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione di "obblighi annui", "obblighi mensili" e "obblighi straordinari". 

131: "Vacchetta per l'anno 1917" (1917) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Vacchetta per l'anno 1917" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1917 

definizione 



TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in mezza pergamena  (mm 355x150x20). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione di "obblighi annui", "obblighi mensili" e "obblighi straordinari". 

132: "[Vacchetta per l'anno] 1918" (1918) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Vacchetta per l'anno] 1918" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1918 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in cartone e tela  (mm 370x140x20). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione di "obblighi annui", "obblighi mensili" e "obblighi straordinari". 

133: "[Vacchetta per l'anno] 1919" (1919) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Vacchetta per l'anno] 1919" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1919 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in cartone e tela  (mm 375x145x20). 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione di "obblighi annui", "obblighi mensili" e "obblighi straordinari". 

134: "[Vacchetta per l'anno] 1920" (1920) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Vacchetta per l'anno] 1920" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1920 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in cartone e tela  (mm 380x150x20). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione di "obblighi annui", "obblighi mensili" e "obblighi straordinari". 

135: "[Vacchetta per l'anno] 1921" (1921) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Vacchetta per l'anno] 1921" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1921 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta legato in cartone e tela  (mm 375x150x20). 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Registrazione di "obblighi annui", "obblighi mensili" e "obblighi straordinari". 

136: "[Vacchetta per l'anno] 1923" (1923) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Vacchetta per l'anno] 1923" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1923 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta legato in cartone e tela  (mm 370x150x20). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione di "obblighi annui", "obblighi mensili" e "obblighi straordinari". 

137: "[Vacchetta per l'anno] 1924" (1924) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Vacchetta per l'anno] 1924" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1924 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta legato in cartone e panno  (mm 380x150x20). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione di "obblighi annui", "obblighi mensili" e "obblighi straordinari". 



138: "[Vacchetta per l'anno] 1925" (1925) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Vacchetta per l'anno] 1925" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1925 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta legato in cartone e tela  (mm 370x160x15). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione di "obblighi annui", "obblighi mensili" e "obblighi straordinari". 

139: "Obblighi 1926" (1926) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Obblighi 1926" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1926 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta legato in cartone e tela  (mm 365x150x20). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione di "obblighi annui", "obblighi mensili" e "obblighi straordinari". 

140: "Obblighi anno 1927" (1927) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Obblighi anno 1927" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1927 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta legato in cartone e tela  (mm 370x150x20). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione di "obblighi annui", "obblighi mensili" e "obblighi straordinari". 

141: "Obblighi 1928" (1928) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Obblighi 1928" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1928 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta legato in cartone e tela  (mm 370x150x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione di "obblighi annui", "obblighi mensili" e "obblighi straordinari". 

142: "Obblighi 1929" (1929) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Obblighi 1929" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1929 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta legato in cartone e tela  (mm 370x150x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione di "obblighi annui", "obblighi mensili" e "obblighi straordinari". 

143: "Obblighi 1930" (1930) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Obblighi 1930" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1930 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta legato in cartone e tela  (mm 370x150x20). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione di "obblighi annui", "obblighi mensili" e "obblighi straordinari". 

144: "Libro degli obblighi 1931-1935" (1931 - 1935) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro degli obblighi 1931-1935" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1931 

estremo recente 

DATA   1935 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta legato in cartone e tela  (mm 430x170x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione di messe e "ufficiature" varie nell'oratorio della Compagnia e nei cimiteri di Pinti e Soffiano. 

145: "Libro degli obblighi 1936-1941" (1936 - 1941) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro degli obblighi 1936-1941" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1936 

estremo recente 

DATA   1941 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta legato in cartone e tela  (mm 435x170x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione di messe e "ufficiature" varie nell'oratorio della Compagnia e nei cimiteri di Pinti e Soffiano. 

146: "Libro degli obblighi 1942-1960" (1942 - 1960) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro degli obblighi 1942-1960" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1942 

estremo recente 

DATA   1960 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta legato in mezza pergamena  (mm 470x170x40) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione di messe e "ufficiature" varie nell'oratorio della Compagnia e nei cimiteri di Pinti e Soffiano. 

147: "Registro degli obblighi" (1961 - 1981) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro degli obblighi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1961 

estremo recente 

DATA   1981 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta legato in cartone e tela  (mm 470x170x40) 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Registrazione di messe e "ufficiature" varie nell'oratorio della Compagnia e nei campisanti. 

148: Obbligo di culto (1996 - 2005) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Obbligo di culto 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1996 

estremo recente 

DATA   2005 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela  (mm 300x210x25) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione di messe e "ufficiature" varie nell'oratorio della Compagnia e nei campisanti. 

149: Dare e avere spesi per conto don Luigi Stefani (1969 mag. 04 - 1979 feb. 08) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Dare e avere spesi per conto don Luigi Stefani 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1969 mag. 04 

estremo recente 

DATA   1979 feb. 08 

definizione 



TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno (mm 310x220x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle messe celebrate nell'Oratorio della Compagnia; con registrazione di "spese" per la sagrestia ed entrate varie. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Stefani, Luigi don citato 
 

serie - Oratorio della Compagnia. Messe quotidiane 

definizione 

DENOMINAZIONE   Oratorio della Compagnia. Messe quotidiane 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1884 

estremo recente 

DATA   2014 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Registri delle messe celebrate quotidianamente nell'Oratorio della Compagnia. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri 

1: "Giornale per l'anno 1884" (1884) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Giornale per l'anno 1884" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1884 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in cartoncino  (mm 370x150x5) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle messe celebrate nell'Oratorio della Compagnia. 

"Giornale per le messe celebrate nell'Oratorio della Venerabile arciconfraternita della Misericordia di Firenze l'anno 1884". 

2: Giornale delle messe (1885) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Giornale delle messe 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1885 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in cartoncino  (mm 370x150x5) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle messe celebrate nell'Oratorio della Compagnia. 

3: Giornale delle messe (1886) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Giornale delle messe 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1886 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in cartoncino  (mm 370x150x5) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle messe celebrate nell'Oratorio della Compagnia. 

4: "Giornale 1887" (1887) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Giornale 1887" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1887 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in cartoncino  (mm 370x150x5) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle messe celebrate nell'Oratorio della Compagnia. 

5: Giornale delle messe (1888) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Giornale delle messe 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1888 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in cartoncino  (mm 370x150x5) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle messe celebrate nell'Oratorio della Compagnia. 

6: "Giornale 1889" (1889) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Giornale 1889" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1889 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in cartone  (mm 370x150x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle messe celebrate nell'Oratorio della Compagnia. 

7: "Giornale messe celebrate dell'Oratorio della Arciconfraternita della Misericordia di 

Firenze 1890-'91" (1890 - 1891) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Giornale messe celebrate dell'Oratorio della Arciconfraternita della Misericordia di Firenze 1890-'91" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1890 

estremo recente 

DATA   1891 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in cartone  (mm 360x155x15) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle messe celebrate nell'Oratorio della Compagnia. 

8: Giornale delle messe (1892 - 1894 giu.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Giornale delle messe 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1892 

estremo recente 

DATA   1894 giu. 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in cartone  e tela (mm 370x155x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle messe celebrate nell'Oratorio della Compagnia. 

9: Giornale 1894-1989 (1894 giu. - 1899 mag.) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   Giornale 1894-1989 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1894 giu. 

estremo recente 

DATA   1899 mag. 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in cartone  e tela (mm 430x140x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle messe celebrate nell'Oratorio della Compagnia. 

10: "Giornale dal giugno 1899 al 1904" (1899 giu. - 1904 dic.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Giornale dal giugno 1899 al 1904" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1899 giu. 

estremo recente 

DATA   1904 dic. 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in cartone  e panno (mm 465x170x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle messe celebrate nell'Oratorio della Compagnia. 



11: "Giornale 1905-1910" (1905 - 1910 lug.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Giornale 1905-1910" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1905 

estremo recente 

DATA   1910 lug. 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in cartone  e panno (mm 470x170x25) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle messe celebrate nell'Oratorio della Compagnia. 

12: "[Giornale] 1910-1924" (1910 ago. - 1924 gen.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Giornale] 1910-1924" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1910 ago. 

estremo recente 

DATA   1924 gen. 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in mezza pergamena (mm 470x170x40) 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle messe celebrate nell'Oratorio della Compagnia. 

13: Giornale delle messe (1924 gen. - 1937 mar.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Giornale delle messe 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1924 gen. 

estremo recente 

DATA   1937 mar. 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in mezza pergamena (mm 470x170x40) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle messe celebrate nell'Oratorio della Compagnia. 

14: "[Giornale] 1937-1949" (1937 apr. - 1949 lug.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Giornale] 1937-1949" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1937 apr. 

estremo recente 

DATA   1949 lug. 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in cartone ricoperto di stoffa (mm 470x170x40) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle messe celebrate nell'Oratorio della Compagnia. 

15: Giornale delle messe (1963 apr. - 1966 apr.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Giornale delle messe 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1963 apr. 

estremo recente 

DATA   1966 apr. 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in cartone e panno (mm 330x130x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle messe celebrate nell'Oratorio della Compagnia. 

16: Giornale delle messe (1966 apr. - 1969 gen.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Giornale delle messe 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1966 apr. 



estremo recente 

DATA   1969 gen. 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in cartone e panno (mm 330x170x40) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle messe celebrate nell'Oratorio della Compagnia. 

17: Giornale delle messe (1971 apr. - 1974 mag.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Giornale delle messe 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1971 apr. 

estremo recente 

DATA   1974 mag. 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in cartone e panno (mm 420x170x35) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle messe celebrate nell'Oratorio della Compagnia. 

18: Giornale delle messe (1974 mag. - 1981 ago.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Giornale delle messe 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1974 mag. 

estremo recente 

DATA   1981 ago. 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in cartone e panno (mm 420x160x60) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle messe celebrate nell'Oratorio della Compagnia. 

19: Celebrazione quotidiana delle ss. messe (1981 mag. - 1984 ott.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Celebrazione quotidiana delle ss. messe 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1981 mag. 

estremo recente 

DATA   1984 ott. 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone (mm 320x150x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle messe celebrate nell'Oratorio della Compagnia. 

20: Celebrazione quotidiana delle ss. messe (1984 ott. - 1987 ago.) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Celebrazione quotidiana delle ss. messe 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1984 ott. 

estremo recente 

DATA   1987 ago. 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone (mm 300x200x25) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle messe celebrate nell'Oratorio della Compagnia. 

21: Celebrazione quotidiana delle ss. messe (1987 ago. - 1990 mag.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Celebrazione quotidiana delle ss. messe 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1987 ago. 

estremo recente 

DATA   1990 mag. 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e tela (mm 320x240x30) 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Registrazione delle messe celebrate nell'Oratorio della Compagnia. 

22: Celebrazione quotidiana delle ss. messe (1990 mag. - 1993 nov.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Celebrazione quotidiana delle ss. messe 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1990 mag. 

estremo recente 

DATA   1993 nov. 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e tela (mm 330x210x40) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle messe celebrate nell'Oratorio della Compagnia. 

23: Celebrazione quotidiana delle ss. messe (1993 nov. - 1995 ott.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Celebrazione quotidiana delle ss. messe 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1993 nov. 

estremo recente 

DATA   1995 ott. 

definizione 



TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e tela (mm 280x210x40) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle messe celebrate nell'Oratorio della Compagnia. 

24: Celebrazione quotidiana delle ss. messe (1995 ott. - 2002 mag.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Celebrazione quotidiana delle ss. messe 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1995 ott. 

estremo recente 

DATA   2002 mag. 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e tela (mm 300x210x50) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle messe celebrate nell'Oratorio della Compagnia. 

25: Celebrazione quotidiana delle ss. messe (2008 apr. 22 - 2011 nov. 12) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Celebrazione quotidiana delle ss. messe 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   2008 apr. 22 

estremo recente 



DATA   2011 nov. 12 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e tela (mm 300x210x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle messe celebrate nell'Oratorio della Compagnia dal giorno 22 settembre 2008 al giorno novembre 2011. 

26: "Oratorio di Santa Maria della Misericordia. Piazza Duomo Firenze. Registro della 

celebrazione delle sante Messe" (2011 nov. 13 - 2013 dic. 07) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Oratorio di Santa Maria della Misericordia. Piazza Duomo Firenze. Registro della celebrazione delle sante Messe" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   2011 nov. 13 

estremo recente 

DATA   2013 dic. 07 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle messe celebrate nell'Oratorio della Compagnia dal giorno 14 novembre 2011 al giorno 7 dicembre 2013. 

27: Oratorio di Santa Maria della Misericordia. Piazza Duomo Firenze. Registro della 

celebrazione delle sante Messe (2013 dic. 08 - 2014 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Oratorio di Santa Maria della Misericordia. Piazza Duomo Firenze. Registro della celebrazione delle sante Messe 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   2013 dic. 08 

estremo recente 

DATA   2014 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle messe celebrate nell'Oratorio della Compagnia dal giorno 8 dicembre 2013 al giorno 31 dicembre 2014. 

serie - "Messe e suffragi". Polizze 

definizione 

DENOMINAZIONE   "Messe e suffragi". Polizze 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1742 

estremo recente 

DATA   1911 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Ricevute e note di messe celebrate per l'anniversario di San Tobia, in memoria dei capi di guardia, dei giornanti o di altri. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Carte sciolte 

1: Messe e suffragi. Polizze per le messe per l'anniversario di San Tobia (1742 - 1905) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Messe e suffragi. Polizze per le messe per l'anniversario di San Tobia 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1742 

estremo recente 

DATA   1905 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena con lacci di chiusura in tela (mm 350x240x140) con carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Polizze delle messe per l'anniversario di San Tobia. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Festa di san Tobia patrono poi protettore citato 
 

2: Messe e suffragi. Polizze delle messe per la morte dei capi di guardia 1745-1801; idem 

dei giornanti 1785-1803 (1745 - 1803) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Messe e suffragi. Polizze delle messe per la morte dei capi di guardia 1745-1801; idem dei giornanti 1785-1803 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1745 

estremo recente 

DATA   1803 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena con lacci di chiusura in tela (mm 350x240x170) contenente carte sciolte. 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Polizze delle messe per la morte dei capi di guardia (1745-1801) e dei giornanti (1785-1803). 

3: Messe e suffragi. Polizze delle messe per la morte dei capi di guardia 1802-1851 (1802 - 

1851) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Messe e suffragi. Polizze delle messe per la morte dei capi di guardia 1802-1851 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1802 

estremo recente 

DATA   1851 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena con lacci di chiusura in tela contenente carte sciole (mm 350x240x170) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Polizze delle messe per la morte dei capi di guardia. 

4: Messe e suffragi. Polizze delle messe per la morte dei capi di guardia (1852 - 1911) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Messe e suffragi. Polizze delle messe per la morte dei capi di guardia 

estremi cronologici 

estremo remoto 



DATA   1852 

estremo recente 

DATA   1911 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena con lacci di chiusura in tela (mm 350x240x170) contenente carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Polizze delle messe per la morte dei capi di guardia; contiene anche alcune polizze per l'anniversario di San Tobia (1906-1909). 

serie - Messe nella chiesa di S. Apollonia 

definizione 

DENOMINAZIONE   Messe nella chiesa di S. Apollonia 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1826 

estremo recente 

DATA   1864 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Registrazione di messe celebrate nella chiesa di Sant'Appollonia di via San Gallo di Firenze, all'epoca di proprietà di un monastero di 

benedettine. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri 

1: "Messe di S. Apollonia Cappella di S. Antonio da Padova" (1826 - 1840) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Messe di S. Apollonia Cappella di S. Antonio da Padova" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1826 

estremo recente 

DATA   1840 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta legato in cartoncino con rinforzi in pergamena (mm 290x100x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione  delle messe nella chiesa di Sant'Apollonia all'altare di Sant'Antonio da Padova con rettore rev. Camillo Lami. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Lami, Camillo   
 

2: "[Messe di S. Apollonia] Cappella di San Bartolomeo" (1833 - 1842) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Messe di S. Apollonia] Cappella di San Bartolomeo" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1833 

estremo recente 

DATA   1842 

definizione 



TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta legato in cartoncino con rinforzi in pergamena (mm 295x100x5) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione  delle messe nella chiesa di Sant'Apollonia all'altare di San Bartolomeo con rettore l'abate Antonio Farfalli. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Farfalli, Antonio   
 

3: "Vacchetta della Chiesa di S. Apollonia 1848" (1848) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Vacchetta della Chiesa di S. Apollonia 1848" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1848 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone ricoperto di panno (mm 360x130x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle messe celebrate nella chiesa di Sant'Apollonia 

"Vacchettta delle capppelle, ufiziature, obblighi e feste della chiesa di S. Apollonia vergine e martire, monastero di religiose 

benedettine cassinesi." 

4: "Vacchetta della Chiesa di S. Apollonia anno 1849" (1849) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Vacchetta della Chiesa di S. Apollonia anno 1849" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1849 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone ricoperto di panno (mm 360x120x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle messe celebrate nella chiesa di Sant'Apollonia. 

5: "Vacchetta della Chiesa di S. Apollonia 1861" (1861) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Vacchetta della Chiesa di S. Apollonia 1861" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1861 

definizione 

TIPOLOGIA    Registro legato in cartone ricoperto di panno (mm 370x130x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle messe celebrate nella chiesa di Sant'Apollonia. 

6: "Vacchetta della Chiesa di S. Apollonia 1862" (1862) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Vacchetta della Chiesa di S. Apollonia 1862" 

estremi cronologici 

estremo remoto 



DATA   1862 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro  legato in cartone ricoperto di panno (mm 370x135x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle messe celebrate nella chiesa di Sant'Apollonia. 

7: "Chiesa di S. Apollonia 1863" (1863) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Chiesa di S. Apollonia 1863" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1863 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone ricoperto di panno (mm 370x130x15) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle messe celebrate nella chiesa di Sant'Apollonia. 

8: "Vacchetta della Chiesa di S. Apollonia 1864" (1864) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Vacchetta della Chiesa di S. Apollonia 1864" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1864 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone ricoperto di panno (mm 360x130x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle messe celebrate nella chiesa di Sant'Apollonia. 

serie - Messe in suffragio dei defunti della Compagnia 

definizione 

DENOMINAZIONE   Messe in suffragio dei defunti della Compagnia 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1903 

estremo recente 

DATA   2003 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Registri delle messe di suffragio celebrate nell'Oratorio della Compagnia. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri e fascicoli di carte sciolte 

1: Messe in suffragio dei defunti della Compagnia (1903 - 1909) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Messe in suffragio dei defunti della Compagnia 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1903 



estremo recente 

DATA   1909 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta legato in mezza pergamena (mm 380x160x50) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle messe per i defunti della Compagnia. 

2: Messe in suffragio dei defunti della Compagnia "1909" (1909 - 1910) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Messe in suffragio dei defunti della Compagnia "1909" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1909 

estremo recente 

DATA   1910 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in mezza pergamena (mm 375x140x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle messe per i defunti della Compagnia. 

3: "[Messe in suffragio dei defunti della Compagnia] 1911-14" (1911 - 1914) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Messe in suffragio dei defunti della Compagnia] 1911-14" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1911 

estremo recente 

DATA   1914 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in mezza pergamena (mm 380x150x25) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle messe per i defunti della Compagnia. 

4: Messe in suffragio dei defunti della Compagnia (1914 - 1921) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Messe in suffragio dei defunti della Compagnia 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1914 

estremo recente 

DATA   1921 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta legato in cartone e tela (mm 400x150x30). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle messe per i defunti della Compagnia. 

5: "[Messe in suffragio dei defunti della Compagnia] 1916" (1916) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Messe in suffragio dei defunti della Compagnia] 1916" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1916 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in mezza pergamena (mm 355x140x20). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle messe per i defunti della Compagnia. 

6: "Registro Vacchetta defunti 1917" (1917) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro Vacchetta defunti 1917" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1917 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in mezza pergamena (mm 355x150x15) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle messe per i defunti della Compagnia. 

7: "[Messe in suffragio  dei defunti della Compagnia] 1918" (1918) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "[Messe in suffragio  dei defunti della Compagnia] 1918" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1918 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta legato in cartone e tela di pp. 1-88 (mm 370x140x15) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle messe per i defunti della Compagnia. 

8: "[Messe in suffragio  dei defunti della Compagnia] anno 1922, 1923, 1924" (1922 - 1924) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "[Messe in suffragio  dei defunti della Compagnia] anno 1922, 1923, 1924" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1922 

estremo recente 

DATA   1924 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in cartone e tela (mm 380x150x10). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle messe per i defunti della Compagnia. 

9: "Defunti anno 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929" (1924 - 1929) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Defunti anno 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1924 

estremo recente 

DATA   1929 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in cartone e tela (mm 430x170x10). 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   costola staccata 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle messe per i defunti della Compagnia. 

10: "Messe celebrate dai capi di guardia prelati in suffragio dei loro confratelli" (1932 - 

1953) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Messe celebrate dai capi di guardia prelati in suffragio dei loro confratelli" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1932 

estremo recente 

DATA   1953 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta legato in cartone e tela (mm 310x100x10). 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   costola staccata 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle messe celebrate da capi di guardia prelati in suffragio di capi di guardia defunti. 

11: "Messe per i defunti della Arciconfraternita" (1939 - 1964) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Messe per i defunti della Arciconfraternita" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1939 

estremo recente 

DATA   1964 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in cartone e tela (mm 435x170x25). 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   costola staccata 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle messe celebrate per gli ascritti defunti; contiene anche carte sciolte. 



12: "Ascritti defunti." Uffizi quadrimestrali (1939 - 1948) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Ascritti defunti." Uffizi quadrimestrali 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1939 

estremo recente 

DATA   1948 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta legato in cartone e tela 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   costola staccata 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco numerato degli ascritti defunti (con indirizzo) per i quali celebrare gli uffizi quadrimestrali. 

13: "Ascritti defunti." Uffizi quadrimestrali (1948 - 1959) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Ascritti defunti." Uffizi quadrimestrali 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1948 

estremo recente 



DATA   1959 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta legato in cartone e tela 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   costola staccata 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco numerato degli ascritti defunti (con indirizzo) per i quali celebrare gli uffizi quadrimestrali. 

14: "Impegni ss. messe" di suffragio per i defunti della Arciconfraternita (1965 mag. 01 - 

1965 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Impegni ss. messe" di suffragio per i defunti della Arciconfraternita 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1965 mag. 01 

estremo recente 

DATA   1965 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino (mm 200x150x5) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle messe celebrate per gli ascritti defunti. 

15: "Uffizi funebri della sede" (1975) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Uffizi funebri della sede" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1975 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro slegato senza coperte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione di presenze. 

16: "Presenze agli uffizi funebri" di suffragio (1972 - 1977) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Presenze agli uffizi funebri" di suffragio 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1972 

estremo recente 

DATA   1977 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta legato in cartone e tela 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   costola staccata 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco di "solenni uffizi per suffragi" e altri eventi (via Crucis ecc.). 

17: "Messe celebrate dai capi di guardia sacerdoti in suffragio per i capi di guardia 

defunti" (1988 - 2003) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Messe celebrate dai capi di guardia sacerdoti in suffragio per i capi di guardia defunti" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1988 

estremo recente 

DATA   2003 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta di fascicoli di carte sciolte 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   costola staccata 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle messe celebrate da capi di guardia sacerdoti in suffragio di capi di guardia defunti. 

serie - Obblighi di culto e legati pii. Registri ed atti 

definizione 

DENOMINAZIONE   Obblighi di culto e legati pii. Registri ed atti 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1818 

estremo recente 

DATA   1992 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Registrazione di funzioni liturgiche varie (obblighi, in cappelle di altre chiese, ecc.). 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri e carte sciolte 

1: "Obbligo Uguccioni al camposanto di Pinti" (1862 - 1874) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Obbligo Uguccioni al camposanto di Pinti" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1862 

estremo recente 

DATA   1874 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta legato in cartone (mm 365x135x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle messe per l'obbligo Uguccioni. 

relazioni a entità 



RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Uguccioni Gherardi, Tommaso cdg citato 
 

2: "Obbligo in San Francesco, San Domenico e in San Giuseppe" (1818 - 1821) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Obbligo in San Francesco, San Domenico e in San Giuseppe" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1818 

estremo recente 

DATA   1821 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta legato in cartone (mm 340x115x5). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle messe  celebrate prevalentemente dal canonico Antonio Pecchioli. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Pecchioli, Antonio   
 

3: "Cappella della beata Vergine e San Francesco d'Assisi [in Santa Felicita]" (1832 - 1884) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cappella della beata Vergine e San Francesco d'Assisi [in Santa Felicita]" 

estremi cronologici 

estremo remoto 



DATA   1832 

estremo recente 

DATA   1884 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta legato in mezza pergamena (mm 370x130x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle messe celebrate in Santa Felicita. 

4: "Cimitero Misericordia Soffiano. Legati pii" (1936 - 1972) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cimitero Misericordia Soffiano. Legati pii" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1936 

estremo recente 

DATA   1972 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in cartone e tela  (mm 310x120x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione di messe  celebrate al cimitero di Soffiano per la soddisfazione di obblighi. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Cimitero di Soffiano citato 



 

5: Oratorio di "Gesù Redentore" del cimitero di Soffiano. Obblighi (1970 - 1992) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Oratorio di "Gesù Redentore" del cimitero di Soffiano. Obblighi 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1970 

estremo recente 

DATA   1992 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta legato in cartone e panno (mm 420x160x50) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione di messe  celebrate al cimitero di Soffiano per la soddisfazione di obblighi. 

6: "Obblighi di culto" (1941 - 1983) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Obblighi di culto" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1941 

estremo recente 

DATA   1983 

definizione 



TIPOLOGIA   Busta di fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Obblighi di culto: disposizioni, relazioni e contabilità degli obblighi di culto ridotti. 

serie - Sacrista e obblighi di culto 

definizione 

DENOMINAZIONE   Sacrista e obblighi di culto 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1958 

estremo recente 

DATA   2004 

descrizione interna 

CONTENUTO 

"Il provveditore nomina e tiene sotto la sua responsabilità un sacrista da scegliersi tra i capi di guardia sacerdoti. Al sacrista è 

affidata la direzione dell'Oratorio e quindi anche l'incombenza di provvedere alla soddisfazione degli obblighi pii conforme alla 

volontà dei testatori, nonché ai suffragi stabiliti dai regolamenti".  

Gli oratori della Misericordia attualmente si trovano in piazza Duomo, nei cimiteri di Pinti e Soffiano, presso le Sezioni e le  varie 

residenze. 

Contiene registri di entrata e uscita della sacrestia, registri dei compensi dei celebranti, fascicoli relativi agli obblighi di culto, 

elenchi dei presenti alle messe, corrispondenza al sacrista ed altro ancora. 

Per quanto riguarda la corrispondenza si vedano anche i fascicoli della corrispondenza generale. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri, busta con registri, buste con fascicoli di carte sciolte 

sottoserie - Corrispondenza del sacrista 

definizione 

DENOMINAZIONE   Corrispondenza del sacrista 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1958 

estremo recente 

DATA   1998 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Fascicoli di corrispondenza con allegati del sacrista e/o del cappellano (disposizioni per obblighi di culto valide presso l'oratori di 

Compagnia,  delle sezioni e del cimitero di Soffiano, disposizioni della Curia per le celebrazioni di funzioni liturgiche varie, ecc.). 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Buste con fascicoli di carte sciolte 

1: Corrispondenza del sacrista e del cappellano della sede (1958 - 1974) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Corrispondenza del sacrista e del cappellano della sede 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1958 

estremo recente 

DATA   1974 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza con allegati dei sacristi Urbino Banchini (1958-1966), Giacomo Meneghello (1966-1968) e del cappellano della sede 

Luigi Stefano (1969-1974). 



Contiene anche disposizioni per obblighi di culto valide presso l'oratorio di Compagnia e l'oratorio del cimitero di Soffiano. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Banchini, Urbino citato 
2 Meneghello, Giacomo  citato 
3 Stefani, Luigi don citato 
 

2: Corrispondenza del sacrista (1969 - 1975) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Corrispondenza del sacrista 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1969 

estremo recente 

DATA   1975 

definizione 

TIPOLOGIA    Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza con allegati dei sacristi: Giacomo Meneghello, Bruno Fuccini, Giancarlo Jacopozzi. 

Contiene anche: disposizioni per obblighi di culto valide presso l'oratorio di Compagnia e l'oratorio del cimitero di Soffiano; Registro 

"Amministrazione 1973-1975. Versamento oblazioni: Soffiano, sede, candele, distintivi, Curia Arcivescovile, mutature, ecc.", 1973-

1975. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Meneghello, Giacomo  citato 
2 Fuccini, Bruno cdg citato 
3 Jacopozzi, Giancarlo cdg citato 
 



3: Corrispondenza del sacrista (1976 - 1980) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Corrispondenza del sacrista 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1976 

estremo recente 

DATA   1980 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza con allegati del sacrista Giuseppe Vignini. 

Contiene anche disposizioni per obblighi di culto valide presso l'oratorio di Compagnia e l'oratorio del cimitero di Soffiano, 

disposizioni della Curia per celebrazioni delle SS. Messe nell'oratorio; note di spese effettuate. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Vignini, Giuseppe sac. cdg citato 
 

4: Corrispondenza del sacrista (1985 - 1989) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Corrispondenza del sacrista 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1985 



estremo recente 

DATA   1989 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza con allegati del sacrista. 

5: Corrispondenza del sacrista (1989 - 1992) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Corrispondenza del sacrista 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1989 

estremo recente 

DATA   1992 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza con allegati del sacrista. 

6: Corrispondenza del sacrista (1992 - 1994) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Corrispondenza del sacrista 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1992 

estremo recente 

DATA   1994 

definizione 

TIPOLOGIA    Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza con allegati del sacrista. 

7: Corrispondenza del sacrista (1993 - 1997) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Corrispondenza del sacrista 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1993 

estremo recente 

DATA   1997 

definizione 

TIPOLOGIA    Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza con allegati del sacrista. 

8: Corrispondenza varia del sacrista (1997 - 1998) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Corrispondenza varia del sacrista 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1997 

estremo recente 

DATA   1998 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza con allegati del sacrista. 

sottoserie - Presenza confratelli alle sacre funzioni 

definizione 

DENOMINAZIONE   Presenza confratelli alle sacre funzioni 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1982 

estremo recente 

DATA   1994 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Registri dei nominativi dei fratelli con l'indicazione della loro presenza alle sacre funzioni. 



descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri 

1: "Presenze dei fratelli alle sacre funzioni" (1982 - 1986) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Presenze dei fratelli alle sacre funzioni" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1982 

estremo recente 

DATA   1986 

definizione 

TIPOLOGIA    Registro a forma di vacchetta legato in cartone e tela (mm 320x160x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione di presenze agli "uffizi di suffragio" e altre cerimonie (Via crucis, esposizione Santissimo, vespri). 

2: "Presenze dei confratelli alle sacre funzioni" (1988 ott. 28 - 1991 ott. 17) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Presenze dei confratelli alle sacre funzioni" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1988 ott. 28 

estremo recente 

DATA   1991 ott. 17 



definizione 

TIPOLOGIA    Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Presenza dei fratelli alle sacre funzioni; contiene anche "Regolamento per il servizio dei suffragi ai confratelli defunti e per le altre 

funzioni religiose". 

3: "Presenze dei confratelli alle sacre funzioni" (1991 ott. 18 - 1994 nov. 09) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Presenze dei confratelli alle sacre funzioni" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1991 ott. 18 

estremo recente 

DATA   1994 nov. 09 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Presenza dei fratelli alle sacre funzioni. 

sottoserie - Amministrazione e contabilità 

definizione 

DENOMINAZIONE   Amministrazione e contabilità 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1963 

estremo recente 

DATA   2004 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Registri delle entrate e delle uscite  circa le spese per obblighi di culto e offerte per le celebrazioni liturgiche. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri, fascicoli di carte sciolte 

1: "Resoconto complessivo di tutte le spese ed obblighi di culto effettuate" (1983 set. 01 - 

1989 feb. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Resoconto complessivo di tutte le spese ed obblighi di culto effettuate" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1983 set. 01 

estremo recente 

DATA   1989 feb. 28 

definizione 

TIPOLOGIA    Registro legato in cartoncino e carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Uscite di sacrestia. 

2: "Resoconto complessivo di tutte le spese ed obblighi di culto effettuate" (1989 mar. 01 - 

1997 gen. 02) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Resoconto complessivo di tutte le spese ed obblighi di culto effettuate" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1989 mar. 01 

estremo recente 

DATA   1997 gen. 02 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino e carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Uscite di sacrestia. 

3: "Registro uscite per offerte ss. Messe di obbligo Misericordia e spese varie" (1984 set. 01 

- 1989 nov. 16) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro uscite per offerte ss. Messe di obbligo Misericordia e spese varie" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1984 set. 01 

estremo recente 

DATA   1989 nov. 16 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta legato in cartone e tela 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Uscite di sacrestia. 

4: "Registro uscite (offerte per ss. Messe)" (1986 mag. 07 - 1988 nov. 03) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro uscite (offerte per ss. Messe)" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1986 mag. 07 

estremo recente 

DATA   1988 nov. 03 

definizione 

TIPOLOGIA    Registro a forma di vacchetta legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Uscite di sacrestia. 

5: "Registro uscite (offerte per ss. Messe)" (1988 nov. 04 - 1991 giu. 18) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro uscite (offerte per ss. Messe)" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1988 nov. 04 

estremo recente 

DATA   1991 giu. 18 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Uscite di sacrestia. 

6: Registro uscite (offerte per ss. Messe) (1989 nov. 16 - 1993 ott. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Registro uscite (offerte per ss. Messe) 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1989 nov. 16 

estremo recente 

DATA   1993 ott. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone ricoperto di tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Uscite di sacrestia. 

7: "Spese mensili di culto" (1993 ott. 29 - 1997 gen. 02) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Spese mensili di culto" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1993 ott. 29 



estremo recente 

DATA   1997 gen. 02 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta legato in cartone ricoperto di tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Uscite di sacrestia. 

8: "Registro entrate (offerte per ss. Messe)" (1986 giu. 08 - 1988 dic. 01) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro entrate (offerte per ss. Messe)" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1986 giu. 08 

estremo recente 

DATA   1988 dic. 01 

definizione 

TIPOLOGIA    Registro a forma di vacchetta legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate di sacrestia. 

9: "Registro entrate (offerte per ss. Messe)" (1988 dic. 02 - 1991 set. 19) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro entrate (offerte per ss. Messe)" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1988 dic. 02 

estremo recente 

DATA   1991 set. 19 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate di sacrestia. 

10: Registro entrate (offerte per ss. Messe) (1991 giu. 19 - 1995 ott. 24) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Registro entrate (offerte per ss. Messe) 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1991 giu. 19 

estremo recente 

DATA   1995 ott. 24 

definizione 

TIPOLOGIA    Registro a forma di vacchetta legato in cartone ricoperto di tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate di sacrestia. 

11: Registro entrate (offerte per ss. Messe) (1991 giu. 19 - 1996 gen. 30) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Registro entrate (offerte per ss. Messe) 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1991 giu. 19 

estremo recente 

DATA   1996 gen. 30 

definizione 

TIPOLOGIA    Registro a forma di vacchetta legato in cartone ricoperto di tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate di sacrestia. 

12: Oratorio piazza Duomo. Registri stipendio al celebrante. (1997 - 2000) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Oratorio piazza Duomo. Registri stipendio al celebrante. 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1997 

estremo recente 

DATA   2000 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con registri 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Registro con dati (data, ora, nome celebrante, ecc.) delle messe officiate. 

13: Obblighi di culto Oratorio sede e Oratorio cimitero Soffiano (1967 - 1997) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Obblighi di culto Oratorio sede e Oratorio cimitero Soffiano 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1967 

estremo recente 

DATA   1997 

definizione 

TIPOLOGIA    Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Disposizioni per obblighi di culto validi presso l'Oratorio della Compagnia e l'Oratorio del cimitero di Soffiano. 

Contiene anche fascicolo con "obblighi di manutenzione di cappelle e tombe al cimitero di Porte Sante, Trespiano, Settignano e 

Soffiano". 

14: "Note spese sostenute per obblighi di culto"; "Note spese effettuate per il culto 

ordinario della chiesa" (1988 - 1996) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Note spese sostenute per obblighi di culto"; "Note spese effettuate per il culto ordinario della chiesa" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1988 

estremo recente 

DATA   1996 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte; contiene anche foto 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene "note delle spese effettuate per l'assolvimento degli obblighi della Misericordia" per gli ani 1988-1995 e "note delle spese 

effettuate per il culto  della chiesa" per gli anni 1988-1996; il fasc. dell'anno 1990 contiene anche foto e corrispondenza. 

15: "Richieste prelievo materiali vari"; "Ricevute offerte versate all'amministrazione"; 

Ricevute non ritirate dai richiedenti per ss. messe ordinate e già celebrate" (1988 - 1996) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Richieste prelievo materiali vari"; "Ricevute offerte versate all'amministrazione"; Ricevute non ritirate dai 

richiedenti per ss. messe ordinate e già celebrate" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1988 

estremo recente 

DATA   1996 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Richieste di materiale occorrente per la sacrestia dell'Oratorio piazza Duomo per gli anni 1987-1997; ricevute offerte versate 

all'amministrazione per opere di carità per gli anni 1987-1996; ricevute non ritirate dai richiedenti per ss. messe ordinate e già 

celebrate per gli anni 1994-1996. 

16: "Obblighi di culto". Disposizioni e messe celebrate dai capi di guardia sacerdoti in 

suffragio (1963 - 2004) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Obblighi di culto". Disposizioni e messe celebrate dai capi di guardia sacerdoti in suffragio 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1963 

estremo recente 

DATA   2004 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene "obblighi diversi con note e disposizioni" (1978-1998); obblighi di culto disposizioni valide presso l'Oratorio del cimitero di 

Soffiano e l'Oratorio della Compagnia di Piazza Duomo (1996-2001); adeguamento elemosine per sacre funzioni (1971-1994); messe 

celebrate dai capi di guardia sacerdoti in suffragio di: 

Urbino Banchini, Guido Baroncini, Giovanni Bianchi, Giuseppe Buonamici, Giuseppe Capretti, Adorno Casini, Armando Chiarugi, 

Adelindo Colzi, Gino Conti, Ezio Cerbai, Enrico d'Afflitto, Giorgio De Giorgis, Giuseppe De Martino Norante, Giuseppe Della 

Gherardesca, Giancarlo Dufour Berte, Mario Ermini, Luigi Filippi, Giuseppe Forconi, Walfré Franchini, Gugliemo François, Roberto 

Frangi, Giovanni Ginori Conti, Fedro Dei, Alfonso Gori, Gino Lotti, Ovidio Magini, Mario Marsili Libelli,  Giovanni Ligozzi, Francesco 

Lippi, Mario Maestrini, Falerio Masi, Ulderigo Masti, Giacomo Meneghello, Luigi Mori, Donatello Papucci, Filippo Pandolfini, Marcello 

Pola, Dino Puccioni, Alfredo Romoli, Romano Rosselli, march. Giuseppe Rosselli del Turco, Emilio Sanesi, Anton Giulio Sesti, Ugo 

Spadini,  Bruno Sommazzi, don Desiderio Sozzi, Guido Spigliati, Luigi Tedici, Fulco Torrigiani, Roberto Venturi Lisci Ginori. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Maestrini, Mario cdg citato 
 

 

 

11: SEZIONE - Sepolture e cimiteri 

definizione 

DENOMINAZIONE   Sepolture e cimiteri 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1578 

estremo recente 

DATA   in attività 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Documenti vari circa luoghi di sepoltura e campisanti della Compagnia per seppellire "bisognosi", ascritti e aggregati.  

Si veda anche la sezione Attività assistenziali e servizi, serie Trasporti di "casi" e trasporti sanitari, sottoserie Normativa, atti e 

corrispondenza, sottosottoserie  Disposizioni, atti e corrispondenza per trasporto di defunti, Tumulazione e associazione di cadaveri. 

Corrispondenza e normativa (1789 - 1851). 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri, fascicoli di carte sciolte e materiale a stampa 

serie - Sepolture varie 

definizione 

DENOMINAZIONE   Sepolture varie 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1579 

estremo recente 

DATA   1876 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Contiene documenti di sepolture di "nostra Compagnia", in particolare della sepoltura dell'Oratorio del Bigallo già di Santa Maria della 

Misericordia.  

 

Nel 1735 la Compagnia di San Zanobi, concede ai fratelli della Misericordia l'uso del cimitero della Metropolitana per due anni, 

nuovamente  si conferma alla  Misericordia tale concessione nell'agosto 1760.  

 



Altri sepolture verranno fatte del camposanti di San Francesco di Paola, di quello della Badia fiesolana dei Roccettini e del Monte 

alle Croci. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Fascicoli di carte sciolte, registro 

11.1.1: Sepoltura nell'Oratorio del Bigallo già della Misericordia (1579 - 1729) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Sepoltura nell'Oratorio del Bigallo già della Misericordia 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1579 

estremo recente 

DATA   1729 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta di fascicoli di carte legate e sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Relazioni, "copie di capitoli", estratti ed altro relativi alla concessione, da parte dei capitani del Bigallo, ai fratelli della Misericordia 

di poter seppellire "uomini e donne" nell'Oratorio del Bigallo [già Oratorio della Misericordia]. 

 

Contiene anche "Ricordi attenenti alla sepoltura dei giornanti situata nell'Oratorio di Santa Maria del Bigallo" con "nota dei morti" e 

"nota dei giornanti", 1612-1708; memorie relative alla "edificazione dell'Oratorio"; deliberazione per risolvere una controversia 

riguardo alla sepoltura; diritti dei sacerdoti del Numero dei 72. 

TRASCRIZIONE 

I capitani del Bigallo accordano agli uomini della Compagnia di poter fare una sepoltura nell'Oratorio 

11.1.2: "Compagnia di San Zanobi". Concessione cimitero della Metropolitana fiorentina 

(1734 feb. 01 - 1760 ago. 03) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Compagnia di San Zanobi". Concessione cimitero della Metropolitana fiorentina 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1734 feb. 01 

estremo recente 

DATA   1760 ago. 03 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo contenente carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Con "rispettivo partito" Camillo Coppoli, provveditore della Compagnia della Misericordia, e Giovanni Luigi Tozzetti, provveditore 

della Compagnia di San Zanobi, decidono di concedere ai fratelli della Misericordia l'uso del cimitero della Metropolitana per due 

anni  (1 febbraio 1735). 

 

Segue copia estratta dal libro dei Partiti e ricordi della compagnia di S. Zanobi in cui si concede nuovamente alla Compagnia della 

Misericordia l'uso del "cimitero della Metropolitana"  (3 agosto 1760). 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Coppoli, Camillo cdg  
2 Tozzetti, Giovanni Luigi  
3 Compagnia di San Zanobi citato 

4 Cimitero della Metropolitana citato 
 

11.1.3: Sepolture varie (1779 - 1876) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Sepolture varie 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1779 

estremo recente 

DATA   1876 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta contenente fascicoli di carte sciolte, registro legato in cartone ricoperto di pergamena  

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli di documenti diversi circa le sepolture in vari luoghi: 

 

- "Tumulazione nei chiostri di Santa Maria Novella", 1779-1780; contiene anche Sepolcrario della chiesa di S. Maria Novella di Firenze 

copiato diligentemente dall'originale che è appresso i padri della medesima chiesa da me p. Gaetano Martini sacerdote e cittadino 

fiorentino (...), 1729; 

 

- documenti circa le "sepolture nella chiesa di S. Francesco di Paola" con corrispondenza di Mattias Federighi, "patrono di S. 

Francesco di Paola", con la Compagnia della Misericordia e con uffici del Buon governo, contiene anche piante del terreno di Mattias 

Federighi con progetto dell'ing. Leopoldo Veneziani per un camposanto, 1783 -1822; 

 

- documenti circa il cimitero della "Badia di S. Bartolommeo di Fiesole" con "Trattative per ottenere le sepolture" 1821,"Decreto che 

autorizza la Misericordia a valersi di tali sepolture" 1822, "Reclami sulla irregolare inumazione di salme nella Badia fiesolana" degli 

anni 1824 e 1836 ed altro, "Richiesta di sussidio per restauro del pavimento nell'antica e celebre Badia de' Roccettini", 1876,1821-

1876. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Martini, Gaetano citato 
2 Federighi, Mattias citato 
3 Veneziani, Leopoldo ing. citato 
 

serie - Cimitero di Pinti 

definizione 

DENOMINAZIONE   Cimitero di Pinti 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1809 

estremo recente 

DATA   1980 

descrizione interna 



CONTENUTO 

Con il divieto di sepoltura nei centri abitati e nei luoghi chiusi decretato dal granduca Pietro Leopoldo nel 1784, la Misericordia fu 

costretta ad abbandonare  l’uso dei luoghi cimiteriali nella vicinanza della sua sede. Dopo essersi servita di campisanti di proprietà 

altrui dislocati in varie zone (cfr. serie Sepolture varie), dal 1809 ottenne l’accesso a un campo, detto di Pinti, da tempo in uso all’ 

ospedale di Santa Maria Nuova per il seppellimento dei loro “famigli” e dei defunti “miserabili” dei quali non si occupava nessuno. 

 

Alla fine degli anni trenta del secolo XIX l’ospedale di Santa Maria Nuova rinunciò alla sua parte del camposanto e la Misericordia lo 

acquisì per suo uso esclusivo. Nel 1937 s'iniziò i lavori di trasformazione ed adeguamento su progetto dell'ingegnere comunale Paolo 

Veraci e nel 1838, oratorio e cimitero erano pronti. La cerimonia della benedizione, celebrata da mons. Ferdinando Minucci, 

arcivescovo di Firenze, avvenne  il 25 agosto nel 1839. 

 

Nel 1878 il completamento del camposanto venne poi eseguito sotto la direzione dell'architetto ingegnere Michelangelo Maiorfi, che 

chiuse con un muro il prospetto  aggiunse le due parti laterali, fece nuove tombe e l'ossario e dette alla facciata uno stile classico. 

 

Nel 1898 il camposanto dovette chiudere perché i posti disponibili erano ormai esauriti; nello stesso anno venne inaugurato il nuovo 

camposanto dell'Istituzione, quello di Soffiano (si veda serie Cimitero di Soffiano). 

 

“Per onor di cronaca c'è da dire che durante l'ultimo conflitto mondiale del secolo scorso, per la precarietà della situazione generale 

che c'era a Firenze, nei mesi di agosto e settembre 1944 furono provvisoriamente depositate nel Camposanto di Pinti oltre 150 salme 

di uomini e donne che furono successivamente traslate altrove". Il 25 settembre 1943 la zona circostante il cimitero di Pinti fu 

"sconvolta dai bombardamenti", in particolare venne colpita una falegnameria adiacente; secondo il custode, Piero Ottanelli, una 

granata esplose nella falegnameria adiacente provocando gravi danni anche nella zona cimiteriale.” (cfr. Gianni Barnini) 

 

La serie raccoglie corrispondenza, inventari di beni mobili, elenchi dei seppelliti, registri di messe celebrate nell'Oratorio di Pinti e 

documenti vari dell'ufficio tecnico per la costruzione, l'allargamento, la manutenzione e il restauro del cimitero. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri, fascicoli con carte legate e sciolte, manifesti, materiale a stampa 

sottoserie - Oratorio di Pinti. Messe 

definizione 

DENOMINAZIONE   Oratorio di Pinti. Messe 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1842 

estremo recente 

DATA   1972 



descrizione interna 

CONTENUTO 

Registri per l'elencazione di messe, esposizioni del ss. Sacramento, benedizioni del cimitero e altro avvenute nell'Oratorio del 

camposanto di Pinti. 

 

Contengono anche le messe e l'esposizione del ss. Sacramento commissionate dalla Congregazione di suffragio nell'Oratorio di Pinti, 

cfr.  fondo aggregato Congregazioni di suffragio serie Congregazione dei suffragi nell'Oratorio del camposanto di Pinti poi di Soffiano 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri 

1: Vacchetta di messe celebrate nel camposanto di Pinti (1842 - 1852 ott. 20) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Vacchetta di messe celebrate nel camposanto di Pinti 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1842 

estremo recente 

DATA   1852 ott. 20 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo in forma di vacchetta legato in cartone (mm 305x100x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Messe celebrate nell'oratorio di camposanto di Pinti (...) e l'esposizione in suffragio di tutti gl'ascritti alla Compagnia della 

Misericordia di Firenze". 

2: "Vacchetta delle messe della Congregazione per suffragi eretta nel camposanto di Pinti" 

(1853 gen. 01 - 1870 nov. 02) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Vacchetta delle messe della Congregazione per suffragi eretta nel camposanto di Pinti" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1853 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1870 nov. 02 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro in forma di vacchetta legato in cartone (mm 345x125x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle messe celebrate e dell'esposizione del SS. Sacramento presso l'oratorio del cimitero di Pinti. 

3: "Messe avventizie" (1871 gen. 01 - 1880 dic. 30) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Messe avventizie" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1871 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1880 dic. 30 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro in forma di vacchetta legato in cartone (mm 330x110x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle messe celebrate e dell'esposizione del SS. Sacramento. 

4: "Obblighi di messe" (1877 - 1888) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Obblighi di messe" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1877 

estremo recente 

DATA   1888 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con 3 registri legati in cartoncino  (mm 330x220x2) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Indicazione delle messe di obbligo dei congregati"; un registro contiene anche "nota dei congregati defunti e dei nuovi congregati" 

per gli anni 1883-1888 ed elenco delle messe celebrate nel 1901. 

5: Giornale delle messe (1879 gen. 01 - 1879 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Giornale delle messe 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1879 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1879 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro in forma di vacchetta legato privo di coperte (mm 330x110x5) 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle messe celebrate ed esposizione del ss. Sacramento. 

6: "Giornale" (1880 gen. 01 - 1886 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Giornale" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1880 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1886 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro in forma di vacchetta legato in cartone (mm 305x100x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle messe celebrate  e dell'esposizione del ss. Sacramento. 

7: Giornale delle messe (1887 gen. 01 - 1891 giu. 30) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Giornale delle messe 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1887 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1891 giu. 30 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro in forma di vacchetta legato in cartone (mm 300x100x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle messe celebrate  e dell'esposizione del ss. Sacramento. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Chellini, Augusto sac. citato 

2 Guerrini, Pasquale cdg citato 
 

8: Giornale delle messe (1891 lug. 01 - 1896 feb. 27) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Giornale delle messe 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1891 lug. 01 

estremo recente 

DATA   1896 feb. 27 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro in forma di vacchetta legato in cartone (mm 300x100x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle messe celebrate e dell'esposizione del ss. Sacramento. 

9: "Vacchetta del cimitero a Pinti". Giornale delle messe (1896 mar. 01 - 1898 mag. 31) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Vacchetta del cimitero a Pinti". Giornale delle messe 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1896 mar. 01 

estremo recente 

DATA   1898 mag. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro in forma di vacchetta legato in cartone (mm 300x100x5) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle messe celebrate e dell'esposizione del ss. Sacramento. 

10: "Vacchetta di messe per anniversari ed obblighi di defunti" (1898 gen. 01 - 1905 dic. 

29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Vacchetta di messe per anniversari ed obblighi di defunti" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1898 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1905 dic. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta legato in cartone e tela (mm 310x100x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 



"Vacchetta delle messe celebrate nell'oratorio del camposanto a Pinti per obblighi ed anniversari di defunti ivi sepolti". 

11: "Registro delle messe per anniversari" (1898 gen. 11 - 1910 mar. 21) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro delle messe per anniversari" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1898 gen. 11 

estremo recente 

DATA   1910 mar. 21 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro senza coperte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco delle messe celebrate per gli anniversari di defunti vari con l'indicazione dell'incasso. 

12: "Giornale delle messe che si celebrano nell'oratorio del cimitero a Pinti" (1898 giu. 01 - 

1901 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Giornale delle messe che si celebrano nell'oratorio del cimitero a Pinti" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1898 giu. 01 

estremo recente 

DATA   1901 dic. 31 

definizione 



TIPOLOGIA   Registro in forma di vacchetta legato in mezza pergamena (mm 330x120x15) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle messe celebrate e dell'esposizione del ss. Sacramento. 

 

Cappellano del cimitero: don Emilio Mugnaini; custode Cesare Salari. 

13: "Giornale delle messe celebrate nell'oratorio del camposanto di Pinti" (1902 gen. 01 - 

1914 dic.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Giornale delle messe celebrate nell'oratorio del camposanto di Pinti" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1902 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1914 dic. 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro in forma di vacchetta legato in cartone e tela (mm 350x130x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle messe celebrate e dell'esposizione del ss. Sacramento. 

14: "Vacchetta della sagrestia dell'Oratorio del cimitero della Misericordia di Pinti" (1915 

gen. 01 - 1932 dic. 25) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Vacchetta della sagrestia dell'Oratorio del cimitero della Misericordia di Pinti" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1915 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1932 dic. 25 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro in forma di vacchetta legato in cartone e tela (mm 320x120x15) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazione delle messe celebrate e dell'"esposizione del ss. Sacramento". 

15: "Giornale delle ss. messe celebrate nella cappella del cimitero di Pinti" (1933 gen. 01 - 

1972 nov. 02) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Giornale delle ss. messe celebrate nella cappella del cimitero di Pinti" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1933 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1972 nov. 02 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro in forma di vacchetta legato in cartone e tela (mm 320x120x15) 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   manca coperta posteriore; slegato 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Registrazione delle messe. 

serie - Cimitero di Soffiano 

definizione 

DENOMINAZIONE   Cimitero di Soffiano 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1888 

estremo recente 

DATA   in attività 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Le vicende che portarono alla costruzione del nuovo cimitero di Soffiano furono piuttosto travagliate; ci vollero diversi anni prima 

che la commissione incaricata della scelta della località, effettuati svariati sopralluoghi in varie parti vicine alla città, proponesse 

nel 1890 l'acquisto di un terreno a Soffiano giudicato idoneo  per la costruzione del nuovo cimitero sia dal ingegnere Michelangelo 

Majorfi che dal resto della commissione. 

 

Una volta stabilito il luogo nel 1891 si procedette a definire il progetto, ma sarà solo nel 1894 che la Misericordia si troverà ad avere 

via libera  per procedere con la costruzione del cimitero. Finalmente, il 31 maggio 1896, fu benedetta la prima pietra dal cardinale 

Agostino Bausa alla presenza delle autorità cittadine e del provveditore Enrico Montelatici Viscontini e di numerosi capi di guardia. 

 

 Il nuovo camposanto poté  così accogliere le salme degli ascritti e delle sorelle, inoltre furono costruite  numerose cappelle di 

famiglie. Tra i monumenti meritano di essere ricordati quelli del padre Giuseppe Manni e del padre Giovanni Giovannozzi, opera di 

Dante Sodini, che esegui anche il busto del cardinale Mistrangelo posto nella chiesa del cimitero. 

 

Dopo  la morte del  Majorfi  nel 1906 il suo successore, l'ingegnere Luigi Buonamici,  realizzò la cappella per la sepoltura dei capi di 

guardia. Nel 1917 sarà l'architetto Giovanni Paciarelli che porterà avanti la costruzione del cimitero. In seguito il professore Giuseppe 

Castellucci disegnerà l'ampliamento nord, mentre Mario Raddi dirigerà i lavori della stessa sezione benedetta nel 1938 dal cardinale 

Elia Dalla Costa.  

 

Nel 1949 con la morte dell'ingegnere Raddi  sarà l'architetto Primo Saccardi a progettare e realizzare la sezione ovest  ed altri 

importanti lavori di ampliamento. Gli ultimi  lavori di ampliamento risalgono agli anni '90 del secolo XX ad opera dell'architetto 

Alessandro Grassellini e portati a termine dall'ingegnere Leonardo Morozzi. 

 

La documentazione della serie è relativa all'istituzione, organizzazione e gestione del cimitero di Soffiano. 

Per gli inventari di oggetti ed arredi sacri si veda anche serie Inventari; per i regolamenti si confronti la serie Regolamenti. 

 

Per i documenti su custodi e cappellani si veda la serie Dipendenti. 



descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri, fascicoli di carte sciolte, mappe, materiale a stampa e altro 

sottoserie - Affari generali 

definizione 

DENOMINAZIONE   Affari generali 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1896 

estremo recente 

DATA   1995 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Corrispondenza, documentazione contabile, documenti circa le epigrafi sepolcrali, le tumulazioni, le pratiche di esumazione ed altro 

ancora. 

 

Si vedano anche i fascicoli delle Onoranze funebri  nella sezione Attività assistenziali e servizi serie Trasporti e onoranze funebri 

 

Per le concessioni degli anni 1976-1978 si veda in Risorse finanziarie e patrimoniali la serie Corrispondenza e atti con le Concessioni 

sepolture. Denunzie all'Ufficio del Registro, 1976-1978. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registro, carte legate e sciolte, materiale a stampa 

sottoserie - Cappelle ed altre sepolture 

definizione 

DENOMINAZIONE   Cappelle ed altre sepolture 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1902 

estremo recente 

DATA   1972 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Contiene fascicoli prevalentemente tematici con contratti (concessioni), corrispondenza, disegni ed altro sull'acquisto di cappelle, 

lavori di ripristino, accoglienza temporanea di salme, contabilità e gestione delle cappelle, tombe e altre sepolture. 

 

Si veda anche la corrispondenza generale e la corrispondenza con l'ispettore dei cimiteri. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Busta con fascicoli di carte sciolte, contiene anche disegni e materiale a stampa 

1: Cappelle ed altre sepolture (1902 - 1989) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Cappelle ed altre sepolture 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1902 

estremo recente 

DATA   1989 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte, contiene anche disegni e materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 



Fascicoli di carte sciolte con contratti di concessioni cimiteriali, corrispondenza, disegni ed altro sulla concessione, costruzione, 

gestione e amministrazione delle cappelle e tombe private del Cimitero di Soffiano. 

In particolare: 

 

- Maria Aldobrandini. Cappella Antinori duca di Brindisi, 1902; 

 

- Piero Ginori Conti principe (1907-1972); 

 

- Roberto Strozzi duca, 1909; 

 

 

- Elviro Mario Tazzari, 1909; 

 

 

- Niccolai Montelatici 1909-1951; 

 

 

- Silvio Chiostri, 1909 

 

 

- Vittorio Zanardi Landi conte, 1910; 

 

 

- Pasquali Da Cepparello Augusto (arch. Luigi Buonamici, con disegno), 1911-1974; 

 

 

- Bianca Del Puglia, 1911; 

 

 

- Piero e Luigi Capponi conti (ing. Buonamici, con disegni), 1911-1936; 

 

 

- Napoleone Betti De Andreis, 1911-1926; 

 

 

- Damiano Marini, 1912; 

 

 

- Fanfani famiglia, 1913-1946; 

 

 

- Enrichetta Ciani ved. Zocchi, 1913; 

 

 

- Giovanni Di Salvo, anche Giulia Mangoni, 1913-1970; 

 

 

- Massimiliano Strozzi, 1913; 

 

 

- Giuseppina Bombicci Pontelli, 1914-1944; 



 

 

- Tertulliano Pierotti, 1914; 

 

 

- Marianna Formigli Morandi, 1914; 

 

 

- Alfredo Conti, 1915-1974, con anche cartoncino di Primo Conti del 1967; 

 

 

- Assunta Castellani Maggini, 1915; 

 

 

- Paolo Guicciardini, con anche disegno arch. Berni, 1916-1957; 

 

 

- Camillo Colloredo Mels, Carolina ora Favi De Filippi 1916-1931 ; 

 

 

- Torquato Meliani, 1916; 

 

 

- Giovanni Mulinacci, 1916; 

 

 

- Sofia Pretti, 1916; 

 

 

- Matilde Alessandri Mazzetti, Caterina Guadagni Malaspina, 1916-1933; 

 

 

- famiglia Roti Michelozzi, Elisabetta Gelli, 1916-1931; 

 

 

- Domenico Mazzoni, 1917-1925; 

 

 

- Giovan Battista Mass, Gino Nievo, 1917-1949; 

 

 

- Lucrezia Azzolino, 1917-1929; 

 

 

- Maddalena e Umberto Fasciolo, 1917-1949; 

 

 

- Luigi De Mari, 1917-1926; 

 

 

- Francesco Carbone e famiglia, 1917-1948; 



 

 

- Piero Bargagli, 1917-1999; 

 

 

- Assunta e Francesco Pilacci, con anche Umberto Torrini, 1918-1944; 

 

 

- Attilio Casagli, 1920-1930; 

 

 

- Vincenzo Faschetti, 1921-1940; 

 

 

- Pinucci fratelli, Gazzeri Parigi, 1921-1933; 

 

 

- Sofia Cuccoli Fiaschi Busi, 1921-1949; 

 

 

- Giorgio Niccolini, 1921-1925; 

 

 

- Umberto Serristori, 1923; 

 

 

- Carlotta Giani Cencetti, 1923-1932; 

 

 

- Ester Del Taglia Grassi, 1923; 

 

 

- "Tombe private a giardino. Progetto dello Ing. G. Paciarelli", 1924; 

 

 

- Odoardo e Manlio Vannucchi, 1924; 

 

 

- Giovanni Nesti, 1924; 

 

 

- Benedetto Landini, Giovanna Altoviti Avila, 1924; 

 

 

- Giuseppe Morelli, 1924; 

 

 

- Piero Manzella, 1924; 

 

 

- Bernardo Bini, 1924; 



 

 

- Nabucco Anichini, 1924-1930; 

 

 

- Giuseppe Lisio, con anche lettera di Augusta Soldi per salma Paola Soldi (concessionaria Fidalma Lisio), 1925-1974; 

 

 

- Vincenzo e Emanuele Trigona Dainammare, 1925-1955 ; 

 

 

- Maria Carolina Pinelli Calefati, 1925-1926; 

 

 

- Giuseppe Nannucci, 1925-1927; 

 

 

- Angela Bruschi Dilaghi; Nerina (Nera) Bruschi, 1925-1926; 

 

 

- Alessandro Franchini Stappo, 1925-1926; 

 

 

- "Cappella centrale dei capi di Guardia. Traslazione delle salme dei capi di Guardia nella Cappella centrale a loro destinata. 

Consensi delle famiglie di detti defunti" 1925-1926 con libretto a stampa Traslazione delle salme dei capi di guardia nella nuova 

cappella, 24 ottobre 1926; 

 

 

- Guido Del Beccaro, 1925-1928; 

 

 

- Luigi Tinacci, 1926; 

 

 

- Egle Savelli Gargani, 1926-1989; 

 

 

- Alessandro San Giorgio, 1926; 

 

 

- Giuseppe Lanza d'Ajeta, 1926-1945; 

 

 

- Rinaldo Grazzini musicista, contiene anche opuscolo a stampa e disegni, 1926-1943; 

 

 

- Lina Gozzini De Dominicis, 1926; 

 

 

- Ugo e Alberto Giraldi, 1926; 

 



 

- Giovanni Ghelli, 1926; 

 

 

- Eugenio Bianchini, 1926; 

 

 

- Tito Bartalini, 1926; 

 

 

- Raffaello Galli, 1926; 

 

 

- Dante Nuti (cfr. anche cappella Nuti-Nardi-Danesi), 1926; 

 

 

- Giuseppina Prosperi Lawley, 1926; 

 

 

- Luisa Pettini Burresi, anche per Ida Trentanove (sepolta provvisoriamente al giardino di Boboli), contiene anche inventario degli 

oggetti sacri della cappella, 1926-1946; 

 

 

- Federigo Fedele Tarani e monaci vallombrosani, 1927; 

 

 

- Ettore Salani, con anche disegni arch. Eugenio Scarlatti, 1927-1933; 

 

 

- Pietro Carnesecchi, 1927; 

 

 

- Lorenzo Barafani, 1927; 

 

 

- Emilia Massini Morelli, 1927. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 De Mari, Luigi citato 
2 Bruschi, Nerina citato 
3 Pettini Burresi, Luisa citato 
4 Tinacci, Luigi citato 
 

2: Cappelle ed altre sepolture (1928 - 1983) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   Cappelle ed altre sepolture 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1928 

estremo recente 

DATA   1983 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte, contiene anche disegni 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli di carte sciolte con contratti di concessioni cimiteriali, corrispondenza, disegni ed altro sulla concessione, costruzione, 

gestione e amministrazione delle cappelle e tombe private del Cimitero di Soffiano. 

In particolare di: 

 

- Martelli, 1928-1938; 
 
- Laura Romanelli Malesci, 1928; 
 
- Ugo Fumagalli, 1929; 
 
- Alice Salim ved. Campogrande 1930-1958; 
 
- Gaetano Casoni, con disegni, 1929-1938; 
 
- Rosa Borgna ved. Schiannini 1929-1938; 
 
- Giulia Cresci, 1929; 
 
- Cristina Ponzani ved. Di Tocco, 1931-1933; 
 
- Ugo fu Gaetano Terzani Baroncini 1931-1934; 
 
- Anna Giribaldi ved. Gatti con foto 1931-1932; 
 
- Giuseppe Milani, 1931; 
 
- Puliti, 1932; 
 
- Leone Slaghek Fabbri, 1932-1979; 
 
- Lilly Costantini, 1932;  
 
- Antonio Arturo Alessandri (generale), 1932; 
 
- Anna Segalla, 1932; 
 
- Vincenzo Quagliata, Enrico Bozzolini "vecchio garibaldino", 1932; 
 
- Cesare Masetti-Fedi, 1932; 
 
- Giorgio De Giorgis, 1933; 
 



- Alfredo Borracci, 1933; 
 
- Guido Panerai, Guglielmina Fracei ved. Panerai, 1934; 
 
- Carlo Bronzuoli, 1934-1975, con lettera di Pia e Giuseppina Bronzuoli; 
 
- Cappella Piccioli per Niccolina Piccioli ved. Bassi; Giuseppina Piccioli, 1935; 
 
- Leopoldo Notarbartolo e Vittoria Beatrice Gigliucci, 1936-1941; 
 
- Irma Turri vedova Aldo Ravagli, 1937; 
 
- Aroldo Dal Pozzo di Castellino, 1938; 
 
- Ida Soldaini Pigli, 1938-1941; 
 
- Gondi, con anche Elisabetta Cardi-Cigoli, 1940; 
 
- Berti Galeotti (arch. Manfredo D'Urbino, con disegni), 1942-1943; 
 
- Giuseppe Floridia per Maria (Marietta) Schembari, 1944; 
 
- Benvenuto M. Anatrella, 1947-1948; 
 
- Niccolai Gamba Castelli, con anche disegno, 1947; 
 
- Disegno per una croce da porre sulla tomba del prof. Renzo Vittorio Baldi scultore, 1947; 
 
- Filippo Pandolfini, con anche progetto dell'ing. Alberto Fossi, 1947-1960; 
 
- Beretta, Silvana Vannucchi Calamai, 1947-1949; 
 
- Jacopo Nardi Berti per Cappella Pauer Nardi Berti (anche per eredi Edvige Nardi Berti ved. Pauer), 1948-1952; 
 
- Corrado Franzi, 1948; 
 
- Favi, con disegni ing. Ferdinando Rossi, 1949; 
 
- Bartolini Pigli (con anche disegno), 1951-1952; 
 
- Coletti-Perucca, 1952, contiene anche cartoline postali USA; 
 
- Barni Seregni, 1952; 
 
- Maioli (progetto arch. P. Saccardi), s.d.; 
 
- Istituto suore Santa Caterina (con progetto), 1953-1958; 
 
- Guccio Gucci e Grimalda Gucci Vitali (con anche progetti arch. Annibale Sforzellini), 1954-1983; 
 
- Francesco Nuti e Libero Danesi (progetti arch. Fagnoni e Fiora Borracci Giardi), 1954-1961 (cfr. anche "cappella gentilizia Dante 
Nuti", 1926); 
 
- Costantino Del Bianco (con disegno), 1955-1956; 
 
- Anna Wengel Gliamas, 1955; 
 
- Famiglia De Micheli (con disegno), 1955; 
 
- Berta Strozzi, 1955; 
 
- Antonielli (progetto ing. Giannino Romualdi), 1956; 
 
- [Rosa Rapalini] Fucci (progetto arch. Primo Saccardi), 1955; 
 
- Niccolai Gamba Castelli, 1955- 1974; 
 
- Buscaino (Giuseppe Buscaino, Maria Buscaino, Raffaello Pinti) (progetti ing. Leonardo Rodolico), 1956; 
 
- "Tombe gentilizie varie" 1956-1962 (Maria Teresa Albanello; Giovannozzi; Armando Rosai anche per Enzo Rosai; Degli Innocenti (con 
progetto); Carrai (disegno Berni); Clara Benozzi vedova Ciullini (ing. Enzo Camici); Ada Agostini Ribaudo; Ginanni (progetto 
Sollazzini); Caterina Carpenè nei Gasperi Campani (progetto ing. Italo Gaspari-Campani); 
 
- Ettore Battagli, 1956; 
 
- Padri Barnabiti del Collegio alla Querce, 1956-1957; 



 
- Erminia Favi, 1956; 
 
- Giuseppe e Emanuele Floridia (con progetti), 1957; 
 
- Bruno e Ugo Berti (con progetti), 1958; 
 
- Mazzoni (progetto arch. Nino Iodice), 1959; 
 
- Famiglia Gaia (progetto), 1959; 
 
- Fam. Ristori (progetto arch. Bruno Pedotti), 1959; 
 
- Roberto Di Tocco, 1959; 
 
 
- Gaetano Berni (con progetto arch. G. Berni), 1959; 
 
- Emilia Bellini Rastrelli, 1959; 
 
- Ines Migliorini Borgheresi nei Ranfagni, 1960-1961; 
 
- Fioravanti Gina ved. Bizzeti, 1961; 
 
- Giannelli (progetto arch. Luca Giannelli), 1961; 
 
- Clemente Crisci per monumento ad Alessandro Crisci (disegno prof. Enrico del Bono), 1961; 
 
- Antonio Boldrini (progetto), s.d. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 De Giorgis, Giorgio avv. citato 

2 Gucci, Guccio citato 
3 Baldi, Renzo Vittorio citato 
 

3: Cappelle, tombe a giardino ed altre sepolture (1960 - 1994) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Cappelle, tombe a giardino ed altre sepolture 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1960 

estremo recente 

DATA   1994 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte, contiene anche disegni 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli di carte sciolte con contratti di concessioni cimiteriali, corrispondenza (anche con la Commissione di arte sacra), disegni ed 

altro sulla concessione, costruzione, gestione e amminisitrazione delle cappelle e tombe private del Cimitero di Soffiano. 

Fascicoli relativi alla gestione di tombe a giardino. 

In particolare di: 

- Mordenti Benigni (progettista Medea Mordenti; disegno arch. Primo Saccardi), 1960; 

- De Dominicis (ing. Giuseppe De Dominicis), 1962; 

- Ciullini (con mappe), 1963; 

- Anna Baccheschi Berti, 1963-69; 

- Vittorio Di Lella (mappa progettista ing. Lorenzo Nizzi Grifi), 1964; 

 

 

- Tombe De Micheli, 1967; 

 

- Guglielmo Redi Avogadri, concessione Gemma Pacini, 1967; 

- Rigatti (con disegni arch. Primo Saccardi), 1967; 

- Guido Bacci (progetto geom. Bassilici), 1970-1976; 

- Fam. Palchetti (arch. Nilo Verni), 1971-1972; 

- Lina Danti Rossi (con piante), 1972; 

- Wladimiro Ingiulla (con piante), 1972; 

- Natalina Vegni Piccini (con mappa), 1972; 

 

-Famiglia Sgrilli, 1973; 

- Margherita Antonielli in Galgani, Marisa Galgani in Corvi (perizia ing. Carlo Donzelli), 1974; 

- Ridolfi, ampliamento (con mappe Saccardi, Pacini), 1974-1975; 

- Cesare Ranieri Poccianti (progetto arch. Ferrero Garbati Pegna), 1976-1978; 

- Girolamo fu Felice Francolini; concessione Adelchi Francolini, 1976-1977; 

- Stianti Mikeli (con mappe arch. Renato Batacchi), 1977 con foto; 

 

- Cappella Capi di guardia, ristrutturazione (con elenchi di capi di guardia da traslare per lavori), 1977; 

 

- Fiorenzo e Giulio Fratini (progetto geom. Piero Petrioli), 1978; 

- Leopoldo Bellini (progetto geom. Alfredo Zaccaria), 1978; 

- Mario Franchini Stappo di Alessandro (con mappa M. B. National Projects), 1978; 

- Fam. Ciampi (con mappa e disegno geom. Alfredo Zaccaria), 1978; 

- Randelli Tuci (progetto geo. Alfredo Zaccaria), 1978-1979; 

- Ridolfi Orsi Bertolini (con mappa ing. Stefano Morelli), 1979; 

- Leda Paoli Anguillesi (con progetto), 1980,1985-1988; 

- Giulietta Papucci Ancillotti (con progetto arch. Giovanni Barnini), 1980; 

- Guglielmo Pampaloni (con progetto arch. Giovanni Barnini), 1980; 

- Marco Urbano Galeotti (progetto giov. Giovanni Barnini), 1983; 

- Silvano Calosci, Ugo Piccini, Carla Fiorentini (ristrutturazione arch. Patrizia Moreno con progetti), 1983; 

- Rino Redi, 1994; 

 

- Famiglia Sgrilli. 

 

Tombe a  giardino: 

- Attilio Casagli, rinuncia sepoltura (in cambio due tombe); 

- Attilio Capra, Adele Travani ved. Capra, 1930-1931; 



- Modesto Boschi, 1931;  

- Favi, Beretta, Vannucchi, Calamai; 

- De Micheli; 

- Costagli (con progetto), 1972; 

- Luigi Lobina, 1974; 

- Manlio Fabbri (con progetto), 1978; 

- Alda Bertelli, 1983; 

- Lelio Antolini (con progetto), 1983; 

- Renato Tropea (con progetto), 1983. 

sottoserie - Amministrazione e contabilità 

definizione 

DENOMINAZIONE   Amministrazione e contabilità 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1898 

estremo recente 

DATA   sec. XX 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Documentazione amministrativo-contabile  relativa alla gestione delle lampade votive, ai contratti e agli abbonamenti; contiene 

anche documenti riguardanti pagamenti per tombe. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri, buste con fascicoli di carte sciolte, cassetti di metallo con schede di cartoncino sciolte 

sottosottoserie - Amministrazione e gestione 

lampade votive 

definizione 

DENOMINAZIONE   Amministrazione e gestione lampade votive 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1915 

estremo recente 

DATA   sec. XX 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Documentazione varia relativa alla contabilità e alla gestione delle lampade votive del cimitero di Soffiano. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri, buste con carte sciolte,  cassetti con schede di cartoncino sciolte 

1: Contabilità e gestione (1915 - 1977) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Contabilità e gestione 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1915 

estremo recente 

DATA   1977 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte e registri 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene fascicoli con lettere con anche allegati, delibere in copia, ordini di servizio, tabelle, elenchi, conti ed altro sulla 

determinazione dei prezzi delle cappelle e tombe, i pagamenti, la disponibilità delle tombe le statistiche ed altro. 

 



In particolare: 

- "Prezzi delle cappelle e delle tombe", 1915-1920; 

- "Tombe disponibili", 1927; 

 

- "Pagamento rateale tombe", 1929-1977; 

 

- Gestione lampade votive. Acquisto materiale vario (schedario), 1936-1953; 

- "Contabilizzazione delle tombe", 1931-1950; 

- "Statistica tombe", 1968-1973;  

- "Lampade votive da tenere in evidenza per i pagamenti", corrispondenza per pagamenti lampade, 1956-1969. 

2: "Impianto gestione lampade votive" (1934 - 1935) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Impianto gestione lampade votive" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1934 

estremo recente 

DATA   1935 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicolo contenente i documenti di passaggio della gestione dalla Società Lampade Votive Elettriche ("Salve") alla  gestione della 

Misericordia con relazioni (ing. Vincenzo Vannacci, corrispondenza, delibere, ratifica della disdetta, studi per l'impianto, preventivi e 

regolamento. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Vannacci, Vincenzo ing. citato 
 

3: "Gestione lampade votive. Depositi cauzionali" (1934 - 1946) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Gestione lampade votive. Depositi cauzionali" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1934 

estremo recente 

DATA   1946 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro con le voci: nr. abbonamento, cognome e nome, cifra deposito, rimborso, radiati per morosità, residuo del debito, servito 

alla contabilità degli abbonamenti delle lampade votive. 

4: "Lampade votive" (1935 - 1940) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Lampade votive" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1935 

estremo recente 

DATA   1940 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato in cartone ricoperto da tela 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro con le voci: nr. abbonamento, cognome e nome, Indirizzo, n° lampade, categoria, pagamento e anno servito alla contabilità 

degli abbonamenti delle lampade votive. 

5: "Statistiche lampade" (1943 - 1963) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Statistiche lampade" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1943 

estremo recente 

DATA   1963 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Dati statistici. 

6: "Lampade votive" (1948 - 1954) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Lampade votive" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1948 

estremo recente 

DATA   1954 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato in cartone e tela 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   costola staccata 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro con le voci: nr. abbonamento, cognome e nome, n° lampade, categoria, pagamento e anno servito alla contabilità degli 

abbonamenti delle lampade votive. 

7: "Lampade votive riscossioni" (1948 - 1949) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Lampade votive riscossioni" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1948 

estremo recente 

DATA   1949 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro rilegato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro con le voci: nr. abbonamento, cognome e nome, pagamento e anno servito alla contabilità degli abbonamenti delle lampade 

votive. 

8: Schede nominative gestione abbonamenti (sec. XX seconda metà) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   Schede nominative gestione abbonamenti 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   sec. XX seconda metà 

definizione 

TIPOLOGIA   Cassetti di metallo con schede di cartoncino sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Schedine ordinate alfabeticamente per il cognome del defunto con: nome del defunto, nr. abbonamento, data di accensione, 

deposito lire e numero della tomba. 

sottosottoserie - Pagamento per tombe nel cimitero 

di Soffiano 

definizione 

DENOMINAZIONE   Pagamento per tombe nel cimitero di Soffiano 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1898 

estremo recente 

DATA   1940 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Contiene raccolte di ricevute a matrice per il pagamento di prestazioni varie (ammissione, tomba distinta, tumulazione, fossa a 

sterro, ecc.); seguono codice del defunto, data della morte e codice sepoltura. 



descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Busta con fascicoli di carte sciolte, registro 

1: Ricavo tombe distinte e tombe gentilizie (1898 - 1920) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Ricavo tombe distinte e tombe gentilizie 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1898 

estremo recente 

DATA   1920 

definizione 

TIPOLOGIA    Busta contenente fascicoli di carte sciolte 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   da restaurare; coperta e costola staccate 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Cartella con fascicoli divisi per settori con i dati relativi a: nr. della tomba, nome dell'acquirente della tomba, data prenotazione 

tomba, data tumulazione, nr. mandato, prezzo pagato, descrizione ubicazione tomba. 

2: "Tombe a rate" (1929 - 1940) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Tombe a rate" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1929 

estremo recente 

DATA   1940 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno di cc. 1-199 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

La concessione di tombe a pagamento rateale è stata istituita "allo scopo di rendere meno grave ai confratelli e consorelle il 

pagamento delle tombe" (cfr. Regolamento per la concessione delle tombe a pagamento rateale, Firenze, 1929). 

Registro nominativo con i seguenti dati: nome dell'acquirente della tomba, descrizione ubicazione tomba, date pagamenti rate. 

 

 

 

 

12: SEZIONE - Eredità e donazioni 

definizione 

DENOMINAZIONE   Eredità e donazioni 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   sec. XVI 

estremo recente 

DATA   in attività 



descrizione interna 

CONTENUTO 

Raccolta di documentazione varia relativa alla ricezione, gestione e amministrazione delle eredità e delle donazioni pervenute alla 

Misericordia. 

 

Per i dati più antichi si veda il Libro delle possessioni con elenco di testamenti e lasciti del 1369 nella serie Patrimonio della sezione 

Risorse patrimoniali e finanziarie. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Fascicoli di carte legate e sciolte, registri, filze; contiene anche materiale a stampa, disegni, foto e oggetti vari 

serie - Eredità, donazioni, legati 

definizione 

DENOMINAZIONE   Eredità, donazioni, legati 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   sec. XVI 

estremo recente 

DATA   in attività 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Documenti vari (testamenti, corrispondenza, relazioni, inventari, documenti contabili ecc.) circa eredità e donazioni formulate in 

varie epoche.  

Le date riportate nel titolo originale dei fascicoli si riferiscono, nella maggior parte dei casi, all'anno della redazione del testamento 

o dell'atto di donazione oppure, in quelli più recenti, all'anno di decesso del donatore/donatrice e, quindi, non necessariamente alla 

data dei documenti conservati nei fascicoli (in qualche caso redatti e/o copiati in epoche diverse). 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Carte sciolte, registri, foto, materiale a stampa ed altro 

1: "Eredità" [1498]-1712 (1581 - 1911) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità" [1498]-1712 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1581 

estremo recente 

DATA   1911 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

TIPOLOGIA DOCUMENTARIA   varia 

DESCRIZIONE 

Eredità, donazioni e legati di: 

 

- "Paolo di Taddeo fornaio, 1498-1911" [documenti in copia dal sec. XVIII al 1911]; 

- "Elisabetta di Giovanni Paolo degli Avveduti, 1500" [documento in copia del sec. XIX]; 

 

- Pietro dell'Ancisa tintore, 1581; 

- "Domenico Berti. Particola di testamento, 1589" [documenti di epoche successive]; 

- "Maria Perini. Testamento, 1660", 1660-1686; 

- "Pietro Alessandro Antinori senatore, 1663"; 

- "Vincenzo Berni, 1665", 1665-1873; 

- "Jacopo Antonio Palli sacerdote, 1666"; 

- "Santi Totti. Donazione di juspatronato di una sua cappella", 1666; 

- "Caterina Baldinucci vedova Grasseschi, 1670", 1670-1784; 

- "Francesco di Domenico Tani, 1672" contiene l'inserto "Fidecommisso Tani, 1777"; 

- "Eufrasia Gnesi. Particola di testamento, 1674", 1674-1734; 

- "Jacopo Falsini. Particola di testamento, 1675"; 

- "Camilla Budi ne' Cappiardi, 1697"; 

- "Orazio Mazzucconi. Legato, 1701"; 

- "Maddalena Perini, 1703"; 

- "Tommaso Dell'Erede", 1712. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 



1 Dell'Ancisa, Piero citato 
2 Paolo del fu Taddeo  citato 

3 Mazzucconi, Orazio citato 
4 Gnesi, Frasia citato 
 

2: "Eredità" 1720-1751 (1720 - 1870) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità" 1720-1751 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1720 

estremo recente 

DATA   1870 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Eredità, donazioni e legati di: 

- "Vincenzo Ciani sacerdote" pievano a S. Stefano a Campoli, 1720; 

- "Francesco Brissoni sacerdote, 1721, contiene anche documenti di una "lite", 1721-1799; 

- "Niccolò Moscardini. Particola di testamento cappella S. Niccolò di Bari, 1733", 1723-1870; 

- "Francesco Brocchi", 1744; 

- "Maria Caterina Gherardi, 1745; 

- "Alessandro Coppetti, 1751" con documenti amministrativo contabili, inventari, "Regolamento per l'erogazione delle elemosine ed 

esecuzione delle disposizioni testamentarie", 1751-1766. 

3: "Eredità" 1752-1816 (1752 - 1888) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità" 1752-1816 

estremi cronologici 

estremo remoto 



DATA   1752 

estremo recente 

DATA   1888 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Eredità, donazioni e legati di: 

- "Giovan Battista Landi, 1752", contiene anche "Entrate dei due luoghi di Monte di Pietà provenienti dal legato", 1752-1756; 

- "Dono di due corone d'argento" con "relazione di tal dono fatto da pio benefattore, da porsi in testa alla Madonna e del bambino 

esistenti sull'altare di nostra Compagnia"; 

- "Barbera Celai", 1754; 

- "Gaspero Ciosi. Donazione del quadro esprimente l'opera di carità praticata dai nostri fratelli in tempo del contagio" acquistato da 

Carlo Barboni, 1 maggio 1765; 

- "Donato Maria Archi, 1771"; 

- "Maria Maddalena Frescobaldi vedova Severi, 1779"; 

- "Dono [di "anonimo", ma forse Pietro Leopoldo granduca] di un quadro rappresentante Maria santissima col bambino in braccio" in 

atto di "accarezzare san Giovannino", 1782; la donazione ha delle "condizioni" che tuttavia nella tornata del 26 maggio 1782 "non 

vengono accettate"; 

- "Paolo Vettori-Guerrini senatore, 1782. Surrugazione di prestito", 1782-1785; 

- "Fausto Serafini sacerdote. Legato, 1785"; 

- "Giuseppe Magherini. Donazione di oggetti sacri [bugia, scheda 51], 1790; 

- "Caterina de' Medici vedova Squarcialupi. Obbligo, 1793"; 

- "Luigi Traversi, 1799"; 

- "Giovacchino Ciofi. Eredità, 1803-1819"; 

- "Giovanni Donati, 1807-1808"; 

- "Vitalissimo Arrighi canonico, 1810", 1810-1888; Dona un ostensorio vedi  in La Misericordia di Firenze archivio e arredi, scheda n. 

54, p. 184. 

- "Piero Bardi conte, 1810"; 

- "Jacopo Chelli, 1814"; 

- "Anna Moneta vedova Pellegrini, 1816". 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Leopoldo II d'Asburgo-Lorena Imperatore Sacro Romano Impero citato 
2 Quadri. "Madonna con Bambino", donazione Pietro Leopoldo citato 

3 Ciofi, Giovacchino citato 
4 Celai, Barbera  citato 
5 Ciosi, Gaspero citato 
 

4: "Eredità" 1817-1823 (1784 - 1886) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità" 1817-1823 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1784 

estremo recente 

DATA   1886 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Eredità, donazioni e legati di: 

- Vincenzo del fu Santi "Ciullini [sacerdote e cappellano]. Eredità, 1817", 1816-1861, contiene anche "particole di testamento", 

inventari, rendiconti, decreti, documenti per l'assegnazione di doti ed altro, "Ciullini Vincenzo cappellano di corte 1787" e "Ciullini 

Rosa fu Santi  1784" sorella del sacerdote Ciullini, contratto di matrimonio con Nicola Scartabelli, contiene anche "Vendita di una 

casa in Borgo S. Piero in Gattolino- Eredità Ciullini" 1827- 1828; 

- "Testamento [Orazio dei Principi] Borghesi. Comparsa conclusionale, 1817"; 

- "Santi Cantini canonico. Cessione di credito contro Pietro Valentini, fondazione di legato perpetuo, 1818"; 

- "Giovanni Roberti capitano, 1821", 1821-1886; 

- "Lorenzo Giorgetti, 1821", 1821-1823; 

- "Scipione Ganucci, nobile, 1822"; 

- "Luisa Buondelmonti vedova Feroni marchesa, 1823", 1823-1846. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Buondelmonti ved. Feroni, Luisa Giuseppa citato 
 

5: "Eredità" 1823-1831 (1823 - 1879) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità" 1823-1831 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1823 

estremo recente 

DATA   1879 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Eredità, donazioni e legati di: 

- "Maria Caglieri vedova Francesco Francini e vedova Gaspero Valli, 1823", 1788-1836; 

- "Luigi Palchetti, 1827"-1869; 

- "Maria Anna Bocchineri Guerrieri vedova Baldovinetti, 1828"-1831; 

- "Maddalena Mazzi vedova Giovan Battista Pecori e vedova Vincenzio Landi, 1828"-1830; 

- "Ferdinando Lombardi, 1829"; 

- "Giuseppe Bellini sacerdote, 1830"; 

- "Caterina Camici, 1831"-1832; 

- "Vittoria Tondelli vedova Cantini, 1831"-1879. 

6: "Eredità" 1834-1839 (1834 - 1851) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità" 1834-1839 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1834 

estremo recente 

DATA   1851 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Eredità, donazioni e legati di: 

- "Alessandro Pontenani, 1834"-1837; 

- "Pietro Galli, 1834"-1852; 

- "Anna Gerini vedova Ginori, 1834"; 

- "Claudio Sergardi senatore, 1834"; 

- "Caterina Del Ventisette vedove Francesco Dini e vedova Angelo Ristori, 1835"-1847; 

- "Cesare Bellini, 1835", 1850-1851; 

- "Ferdinando Salvi, 1836"-1839; 

- "Luigi Ulivi, 1836"-1837; 

- "Francesco Biagini, 1836"-1837; 

- "Teresa Ermini vedova Pontenani, 1836"; 

- "Margherita Goretti Baldi" [madre di Giuseppe Goretti], 1838"; 

- "Fruttuoso Becchi sacerdote [letterato e segretario dell'Accademia della Crusca]. Donazione d'un suo calendario, 1838"; 

- "Angelo Meucci, 1839"; 

- "Matteo Giraldi. Legato, 1839"; 

- "Antonio Ferroni. Donazione, 1835", 1837. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Becchi, Fruttuoso citato 
 

7: "Eredità" 1840-1847 (1840 - 1883) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità" 1840-1847 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1840 

estremo recente 

DATA   1883 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Eredità, donazioni e legati di: 

- "Luisa Ronconi vedova Girolamo Kanaben. Eredità, 1840-1852", 1820-1864; 

- "Leopoldo Galilei, 1840", contiene anche elenco dei quadri di Palazzo Galilei; 

- "Eredità Palchetti, 1841"-1842, contiene carte della causa Fabbrini, Grazzini, Antoir, Bentivoglio; 

- "Luigi Fortunati, 1842"-1876; 

- "Giovanni Giacomelli, 1843"; 

- Anna Bellini vedova Sporti in Boncini. "Cessione della proprietà dell'immagine di Maria santissima. Donazione, 1843"; 1863; 

- "Luigi Cotenni, 1844"-1845; 

- "Gaetano Acciajoli, 1845"-1880; 

- "Maddalena Vivai vedova Pecori, 1845"-1852; 

- "Gaetano Barducci. Legato, 1845", 1834-1845; 

- "Alessandra Gamucci Cancellieri vedova Prosperi. Testamento, 1846"-1883; 

- "Luisa Bartoli nei Bucciarelli. Testamento, 1847"-1879; 

- Eredità curato Antonio Tofanari. "Ricevute e carte diverse", [1818-1847] con documenti dal 1779. 

8: "Eredità" 1847-1853 (1847 - 1939) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità" 1847-1853 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1847 

estremo recente 

DATA   1939 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Eredità, donazioni e legati di: 

- "Giuseppe Martini Bernardi. Eredità, 1847-1849", 1817-1849; 

- "Maddalena Melani [vedova Lepri]. Testamento, 1848"-1852; 

- "Vittoria Bucherelli. Eredità, 1850"-1860; 

- "Cosimo Vanni. Legato, 1851"; 

- "Teresa Nardi vedova Sestini. Legato, 1851"-1911; 

- "Carlo Tognozzi Moreni. Eredità, 1851"; 



- "Carlotta Da Castiglione vedova Sabbatini. Particola di testamento, 1852"; 

- "Vincenzo Brocchi. Legato, 1852"; 

- "Leopoldo Feroni marchese. Lascito di 2000 scudi con legato per la celebrazione di messe e "Progetto per sovvenire i poveri capo di 

guardia ammalati", 1852"-1853; 

- "Giovan Battista Cappelli, 1852"; 

- "Pietro Paganini mons. Eredità. Posti di studio, 1853, contiene anche documenti della gestione ed amministrazione della "Pia 

eredità Paganini" al 1939. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Feroni, Leopoldo citato 
 

9: "Eredità" 1855-1857 (1855 - 1882) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità" 1855-1857 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1855 

estremo recente 

DATA   1882 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Eredità, donazioni e legati di: 

 

- "Carolina Sarti vedova Ligozzi. Eredità, 1855"-1882; 

 

- "Luigi Berti sacerdote. Donazione di arredi sacri, 1855"; 

 

- "Federigo Bambagini. Donazione di un calice di rame argentato" alla Congregazione eretta nell'Oratorio del camposanto fuori alla 

Porta a Pinti, 1885; 

 



- "Pietro Canovai. Eredità, 1856"; 

 

- "Caterina Gattai vedova Baronti, 1857"; 

 

- "Filippo Matteoni priore. Donazione di pianeta, 1857"; 

 

- "Margherita Tofanari, 1857", 1783-1865; 

 

- "Diomira Bigazzi vedova Gori. Eredità, 1857"-1880. 

10: "Eredità" 1858-1862 (1858 - 1928) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità" 1858-1862 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1858 

estremo recente 

DATA   1928 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Eredità, donazioni e legati di: 

- "Gaetano Mazzinghi, 1858"; 

- "Francesco D'Elci dei Conti Pannocchieschi, 1858"-1879; 

- "Luca Cianchi. Legato, 1858"; 

- "Alessandro Gentili. Legato, 1859"-1864; 

- "Maria Rossini vedova Canovai, 1860"-1917; 

- "Francesco Pescatori. Legato, 1860"; 

- "Antonina Balenci vedova Meucci, 1860"; 

- "Ferdinando Malevolti del Benino conte. Legato, 1860"; 

- "Tommaso Uguccioni Gherardi cavaliere; Giuseppe Salvadori", obblighi 1862-1928; 

- Giovacchino "Barducci. Obbligo, 1862"-1900; 

- Giovanna "Molteni vedova [Fortunato] Gartner, 1862"; 

- "Maria [del fu Giovan Battista] Lottini. Eredità, 1862", 1831-1887. 



relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Uguccioni Gherardi, Tommaso cdg citato 
 

11: "Eredità" 1862-1871 (1862 - 1920) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità" 1862-1871 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1862 

estremo recente 

DATA   1920 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte; contiene anche registri e materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Eredità, donazioni e legati di: 

- "Giuseppe Lomi, 1862"; 

- "Gaetano Donati. Eredità, 1863"-1901 [anche per Doti per figlie di giornanti]; 

- "Luigi Boboli, 1863"; 

- "Vincenzo Pacini. Raffaello Camiciottoli. Eredità, 1893"-1920; 

- "Ferdinanto Arroghetti conte. Legato. 1864"; 

- Maddalena "Gattai vedova Francesco Baronti, Eredità, 1864"-1885; 

- "Filippo Matteoni cav. Eredità legato, 1864"-1900; 

- "Raffaello Ciocchini, 1864"; 

- "Carlo Torrigiani senatore, 1866"; 

- "Vincenzo Lebrun, 1868"; 

- "Marianna Fancelli vedova Bellini, 1868"; 

- "Carolina Campani vedova Admant, 1868"-1872; 

- "Ferdinando Golini, 1869", donazione di "un crocifisso di bronzo" ambito Massimiliano Soldani-Benzi; 

- "Caterina Sarti vedova Ligozzi. Eredità, 1869"-1903; 

- "David Levi cav. Legato, 1870"; 

- "Giacomo Querci, 1871"; 

- "Antonio Tollenzano capitano; Tommaso Cambi; Giuseppa Albergotti Sati. Eredità, 1871", 1857-1894; 



- "Elia Modigliani, 1871"; 

- "Antonio Pecchioli sacerdote. Eredità, 1871", 1789-1881. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Crocifisso ambito Soldani-Benzi citato 
2 Golini, Ferdinando cdg citato 
 

12: "Eredità" 1872-1892 (1872 - 1891) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità" 1872-1892 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1872 

estremo recente 

DATA   1891 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte; contiene anche registri e materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Eredità, donazioni e legati di: 

- "Leopoldo Mazzanti sacerdote". Obbligo pio perpetruo, 1872; 

- "Maddalena Pandolfini vedova Cardi, 1872"-1874; 

- "Leopoldo Seravalli capitano. Legato, 1872"-1873; 

- "Gaetano Conti. Transazione con Teresa Peconi vedova Conti, 1873"; 

- "Ermanno Budde don, 1874"-1875, con anche inventario; 

- "Angelica Aldobrandini contessa, 1874"; 

- "Rodolfo Giorgetti. Donazione di una croce stazionale, crocifisso in bronzo [con piedistallo in marmo, croce d'ebano, attribuito 

bottega Giambologna], 1874" (vedi delibere Magistrato 25 ott. 1874 p.5); 

- "Giosuè Sodi. Eredità, 1875", 1876-1879; 1902-1904; 1935; 1970-1971; 

- "Tommaso Uguccioni Gherardi cavaliere, 1875"; 

- "Raffaello Zannoni. Donazione di un camice alla Congregazione ai suffragi nell'oratorio del camposanto" di Pinti, 1875; 

- "Giuseppa Alberti vedova Santini. Eredità, 1875"; 

- "Giuseppe Fougier cavaliere, 1876". Legato e donazione di "tela grande con cornice rappresentante la Madonna, Gesù e l'Angelo" 



comprato da Lorenzo Bardi; 

- "Florestano De Larderel conte. Offerta per sussidi per giornanti in memora del padre, 1876"; 

- "Isabella Sloane, 1877", [Sara Isabella Edmunds] vedova di Francesco Sloane, donazione di un "rame rappresentante S. Sebastiano" 

fatto "incidere dal compianto marito"; 

- "Desiderio Lodomez, 1877", 1876-1877; 

- "Pietro Bastogi conte. Elargizione [per sussidio poveri e ai malati che si trasportano in ospedale], 1878"; 

- "Tito Albergotti cavalier barone, 1878". Donazione per preghiere di suffragio del padre Giacinto Albergotti; 

- "Maria Passigli" o Passilli. Legato perpetuo, 1878"; 

- "Giuseppe Strozzi Ridolfi marchese, 1878"; 

- "Luigi Fabiani mons. Dono di due candelabri di metallo inargentati, 1878"; 

- "Giovan Gualberto Bertini. Legato, 1879"; 

- "Mario Mori Ubaldini conte degli Alberti; Giacomo Cassulo; Michelagnoli vedova Ballati Nerli; eredi Guido Giuntini", 1878-1879 

contiene anche documenti circa le donazioni di statue "angiolo della giustizia e angiolo della fede opere dello scultore Odoardo 

Fantacchiotti e statua in marmo rappresentante la resurrezione di Gesù Cristo per il camposanto; 

- "Ferdinando Chiari cav., 1880"; 

- "Raffaello Salari. Donazione di un manuale sacro contenente le preci da recitarsi in occasione delle Esposizioni, 1880"; 

- "Dono di un simulacro di Maria ss. Addolorata, 1880"; 

- "Giovan Battista Cambi sacerdote, 1881" contiene anche documenti circa la donazione di un calice d'argento ed altri arredi sacri. 

- "Luigi Locchi; Giovanni Lorini; Pietro Marcucci, 1881"-1882; 

- "Unione industriale veneziana. [Manufatti con perle massicce]. Dono di un quadretto in perline, 1882"; 

- "Antonio Pratesi, 1882"; 

- "Francesco Collina. Offerta di un'effige di San Sebastiano, 1882"; 

- "Caterina Ricasoli Firidolfi nei Ridolfi, 1882"-1883; 

- "Emilio Bettazzi [medico "esercente l'omeopatia]. Legati, 1882", 1883-1886; 

- "Affortunata Ulivieri vedova Bruschi, 1883"; 

- "Caterina Verzani nei Cioci, 1883"-1884; 

- "Filippo ed Emma Brocchi, 1884"; 

- "Corilla Della Nave vedova Vanni, 1884"-1885; 

- "Alessandro De Larderel conte. Legato, 1885"-1891; 

- "Francesco Scopetani, 1885"; 

- "Pietro Del Bello, 1885"; 

 

- "Bartolommeo Galli, 1886"; 

 

- "Lorenzo Strozzi Alamanni marchese, 1886"; 

- "Carlo Strozzi marchese, 1886"1887; 

- "Isabella Solaini vedova Giorgetti, 1886"-1887; 

- "Ernesto Poccianti. Dono di un quadro dipinto a olio rappresentante la Madonna col bambino" attribuito alla "scuola di Carlo Dolci di 

misure cm 91x75", 1888; 

- "Antonio Matassini, 1889"; 

- "Olinto Faldi, 1889"; 

- "Alberto Ricasoli Firidolfi, 1889"; 

- "Carlo Bassi. Lascito, 1890"; 

- "Annibale Biacchi, 1890"; 

- "Alessandro del Saint Pierre generale, 1890; 

- "Filippo Gondi Cerretani, 1891"; 

- "Cesare Moder, 1891"-1892; 

- "Mario Bech suddito francese. Legati, 1892". 

relazioni a entità 



RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Cambi, Giovan Battista sac. citato 
2 Poccianti, Ernesto citato 
3 Fougier, Giuseppe cdg citato 

4 Congregazioni di suffragio. Congregazione dei suffragi nell'Oratorio del camposanto di 
Pinti poi di Soffiano 

citato 

5 Giuntini, Guido cdg citato 
6 Statua Angelo del Giudizio attr. Odoardo Fantacchiotti citato 

7 Quadri. "Madonna con Bambino", donazione Fougier citato 
8 Edmunds ved. Sloane, Isabella citato 
9 De Larderel, Florestano citato 
10 Lodomez, Desiderio citato 

11 De Larderel, Alessandro  citato 
12 Bastogi, Pietro  citato 
13 Giorgetti, Rodolfo citato 
14 Fabiani, Luigi cdg citato 
 

13: "Eredità" 1892-1894 (1892 - 1937) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità" 1892-1894 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1892 

estremo recente 

DATA   1937 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte; contiene anche registri e materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Eredità, donazioni e legati di: 

- "Leopoldo Balestrieri" del fu Gaetano, pittore a fresco, 1892, contiene anche disegno del monumento funerario Balestrieri firmato 

da Maiorfi, 1895-1899; 

- "Basilio Travaglini. Eredità, 1892"-1928; 

- "Leopoldo Allodi, 1893"; 

- "Abramo Modigliani. Legato, 1893"; 

- Elettra "Bianchi nei Conti. Figlia ed erede del prof. Gaetano Bianchi. Dono di un quadro a olio, 1893" [per il quadro ad olio donato 

da Elettra Bianchi cfr. Bietti, Archivio e raccolta d'arte, pp. 244-245, tav. 47]; 

- "Pio Fedi scultore. Dono di un busto in marmo del Salvatore", 1888 [per il busto raffigurante il Salvatore donata da Pio Fedi cfr. 

Bietti, Archivio e raccolta d'arte, pp. 243-244]; 

- "Maria Cipriani Filipperi. Eredità, 1893", 1896; 1903; 1964; 



- "Salvatore Albano, 1894"; 

- "Maria Cavallari vedova Cecconi. Legato, 1894"-1895 [vedi anche lapide di marmo in Compagnia], dona anche calice di metallo; 

- "Ermenegildo Francolini ing. Eredità, 1894"-1937 (contiene documenti di uno stabile in San Casciano e disegno acquerellato della 

cappella mortuaria al Cimitero di Pinti 1897 progetto ing. Majorfi); ritratto di Ermenegildo Francolini oggi nell'Oratorio di S. Michele 

della pace, cfr. catalogo Bietti; 

- "Eugenio Falcini, 1894". 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Fedi, Pio scultore citato 
 

14: "Eredità" 1895-1912 (1895 - 1970) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità" 1895-1912 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1895 

estremo recente 

DATA   1970 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte; contiene anche materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Eredità, donazioni e legati di: 

- "Caterina Marchesi nei Biscioni. Dono di un tabernacolo" ed altri oggetti, 1895; 

- "Enrichetta Bastogi. Elargizione, 1895"; 

- "Felice Francolini, 1896"; 

- "Leone Mieli e Tommaso Barsi. Legato, 1896"; 

- "Carlo Degli Alessandri conte. Legato, 1897"; 

- "Percy Alden. Elargizione, 1898"; 

- "Ferdinando Lavagna dott. cav., 1898"; 

- "Pietro Bastogi conte senatore. Legato, 1899"; 

- "Elena Bruchi. Legato, 1900"-1901; 



- "Elena Manci. Legato, 1900"; 

- "Pietro Bicchi. Rinunzia di eredità, 1900-1903"; 

- "Settimo Lorenzini. Legato", 1900-1901; 1970; 

- "Cammillo Lonati, 1902"; 

- "Luigi Focardi. Opera Pro Focardi, 1902"- 1904; 1941-1944; 

- "Fabio Pescatori (m. 1902). Legato, 1903"; 

- "Roberto Robertson barone, 1903"; 

- "Agostino Carraresi. Eredità e graduatoria. Legato e obbligo, 1903"; 

- "Gaetana Puccini vedova Silli, 1904"-1905; 

- "Istituto agrario Ridolfi di Meleto, 1905" donazione Luigi Ridolfi, ing. Cesare Taruffi 1905; 

- "Francesco Fornaciari, 1905", 1909-1959; 

- "Carlo Messina. Legato, 1907; 

- "Pietro Strozzi principe, 1907"; 

- "Niccolò Buricolti". Lascito rifiutato, 1908; 

- "Adelchi Francolini. Legato, 1908"; 

- Giulia Gentile "Farinola nei Ridolfi" e Roberto Ridolfi marchese. Donazione, 1908-1944; 

- "Giulia Veneziani Biondini. Legato, 1909"; 

- "Angiolo Luigi Capanni frate. Legato, 1909"; 

- "Giovacchino Bini. Eredità, 1909"; 

- "Guglielmo Piatti (m. 1919). Donazione lettiga" e "Isolina Giugni vedova Piatti", 1910; 1919; 

- "Giovanni Digerini Nuti. Legato, 1910"; 

- "Antonio Winspeare barone, 1911"-1968; 

- "Leopoldo Matteucci dono, (m. 1912)"-1926; 

- "Giovanni Ghelli. Dono di un lavabo completo per disinfezioni, sedia, sgabello, tavolo pronto soccorso", 1912; 

- "Flavia Bechelli vedova Brogi (m. 1912). Eredità" con legato Cecconi, 1912-1932, contiene anche inventario degli oggetti della 

cappella Brogi al cimitero di S. Miniato al Monte [si veda anche lapide marmorea in Compagnia]; poi anche "Eredità Brogi, Niccolò 

Nasi e Misericordia. Causa e sentenza", 1919. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Giugni nei Piatti, Isolina citato 
2 Piatti, Guglielmo di Giulio cdg citato 
3 Marchesi nei Biscioni, Caterina  citato 
4 Arredi sacri citato 
 

15: "Eredità" 1913-1930 (1913 - 1946) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità" 1913-1930 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1913 



estremo recente 

DATA   1946 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Eredità, donazioni e legati di: 

 

- "Evaristo Berti avv. Legato, 1913"-1915; 

 

- "Clementina Zuffanelli (m. 1914). Legato, 1914"; 

 

- "Maria Angiola Sighieri Bizzarri (m. 1914). Legato, 1914"-1916; 

 

- "Achille Baille Saint-Martin. Legato, 1914"; 

 

- "Bianca Gamucci vedova Lombardi vedova Malagoli (m. 1915), 1915-1916"; 

 

- "cav. Filippo Del Campana Guazzesi (m. 1915), 1915", 1909-1917; 

 

- "Alaide Fossi Fattori (m. 1915), 1915"-1916; 1936-1938; 

 

- "Enrico Calamai. Donazione di un tabernacolo racchiudente la S. Croce e da collocarsi nel cimitero di Soffiano, 1917"; 

 

- "Vittoria Materassi Busacci, (m. 1925), 1917"; 1927; 

 

- "Felicita Rastrelli, ( m. 1917), 1917"-1936; 

 

- "Lucrezia Azzolino. Legato, 1918"; 

 

- "Anna Del Pace vedova Puliti, (m. 1918), 1918"; 

 

- "Giuseppe Materassi sac. Legato, 1918"; 

 

- "Luigi Dei, (m. 6 gennaio 1919), 1919"; 

 

- "Cosimo Edoardo d'Albites di S. Paterniano marchese. Donazione, 1919" con richiesta di "manutenzione di sua cappella nel Cimitero 

delle Porte Sante"; 

 

- "Guido Martini, 1919"; 

 

- "A. C. Beltrandi, 1921"; 

 

- Salvatore "Caccianino. Donazione, 1921", 1922-1945; 



 

- "Nazzareno Soschino. Donazione, 1921"; 

 

- "Ottavia Turchini nata Lascialfare. Legato, 1922"; 

 

- "Cesare Bianchini, 1922"; 

 

- "Fanny Cornillon de Massoins contessa. Legato, 1922"; 

 

- "Arturo Guagni. Legato, 1922"-1944; 

 

- "Società Elettrica del Valdarno. Elargizioni", 1922-1942"; 

 

- "Berenice Salvia in Giovinazzo, 1923"-1942; 

 

- "Renato Picchianti. Donazione di un'immagine di S. Sebastiano da collocarsi nel nostro garage, 1923"; 

 

- "Elargizioni varie al nostro sodalizio: Maria Adelaide Borghese nata Bastogi, Gabbriella Brucker, Giuseppina Guidacci, Paolo Pucci, 

1923"; 

 

- "Carlo Spigliati. Dona un volume/elenco manoscritto dei capi di guardia dalla fondazione, 1924"; 

 

- "Giovanna Gaggioli nei Pecori. Legato, 1924"; 

 

- "Teresa Ceruti vedova Barbanti, (m. 1924) 1924"-1926; 

 

- "Luigia delle Vedove ved. Donnini" (m. 1925), 1938-1938; 

 

- "Donato Velluti Zati di S. Clemente, 1925" dona un "velo umerale per uso nelle sacre funzioni per l'Oratorio" per 50 anni nomina a 

capo di guardia; 

 

- "Lisa Schmuts. Legato, 1926"; 

 

- "Sofia Pierantoni vedova Pretti (m. 1924). Legati, 1926"-1929; 

 

- "Settimia Macelloni. Donazione, 1926"; 

 

- "Paolina Del Bianco. Donazione, 1926"; 

 

- "Filippo Piccolellis. Legato non accettato "Per tali messe si adopreranno le quattro pianete complete di mia proprietà che la 

Confraternita ritiene ora per uso. 1926"; 

 

- "Luisa De Andreis nei Betti (m. 1926). Legato, 1926"; 

 

- "Ottavia Gherardini, 1926"-1931; 

 

- "Donazioni varie" di Natale Tinti e Vittorio Bemporad, 1926; 

 

- "Ferrovie dello Stato. Elargizione, 1926"; 

 

- "Elena Fedi. Eredità, 1927"; 



 

- "Amelia Menocci vedova Cappelletti. Donazione, 1927"; 

 

- "Luigi Tinacci (m. 1945). Donazione", 1927"-1945; 

 

- "M. G. Bruno ragioniere. Donazione di cinque apparecchi regolamentari FIRENZE per l'illuminazione delle targhe delle autolettighe", 

1927"; 

 

- "Elargizioni varie" di Adolfo Paoletti, Lucrezia Corsini, Stefano Cornaglia, Gino Cornaglia, Guido Scarselli, 1927; 

 

- "Carolina Notari vedova Fanfani. Donazione, 1927", 1926-1938; 2001; 2012; 

 

- "Laura Giarré. Legato, 1927"-1928; 

 

- "Virginia Visani vedova Ellena", 1927-1928; 

 

- "Ugo Marconcini geometra. Legato", 1927-1932, contiene anche "Fantechi Giuseppe vendita degli stabili di via San Zanobi n. 76-78", 

1928-1938; 

 

- "Luigi Benvenuti. Lascito", 1927; 

 

- "Elettra Bianchi vedova Conti. Legato", 1928; 

 

- Simone Velluti Zati duca. "Donazione San Clemente", 1928; 

 

- "Niccolina Rosselli vedova Lepri, 1928"-1929"; 

 

- "Roberto Spranger. Oblazione", 1928; 

 

- "Vittorio Levi. Elargizione", 1928; 

 

- "Sofia di Grecia regina". Elargizione, 1928; 

 

- "Barbara W. Rosser. Elargizione", 1928; 

 

- "Scipione da Filicaia nobil uomo. Elargizione", 1928; 

 

- "Guglielmo Pecori Giraldi maresciallo d'Italia. Dono della sua fotografia", 1928; 

 

- "Clotilde Briosi. Legato", 1929; 

 

- "Vittorio Grazzi. Legato, 1929"-1930; 

 

- "Regina Ermini. Donazione, 1929"-1930; 1942; 

 

- "Rosa [Sbornia ved.] Schiannini, 1929"-1934; 

 

- "Mary Tutzschky Colletti (m. 16 Dicembre 1939) Elargizione, 1929"-1940; 

 

- "Fondiaria Assicurazione. Elargizione, 1929"; 1941; 

 



- "Giulia Baldanzi Cruciani ved. Baroncelli. Donazione", 1929-1938; 

 

- "Carlo Pani. Elargizione", 1929; 

 

- "Filippo de Filippi. Oblazione", 1929; 

 

- "Società Triestina di Navigazione «Cosulich», 1929"; 

 

- "Ettore Ghezzi. Donazione, 1929"-1941; 

 

- "Vito Interlandi, 1930"; 

 

- "Gallo contessa, 1930"; 

 

- "Giulia Cresci. Donazione, 1930"-1945; 

 

- "Maria Marcelli vedova Baragli, 1930"-1931; 

 

- "Società Cementi di Monsavano. Elargizioni, 1930"-1931; 

 

- "Eugenio Pina. Elargizione, 1930"; 

 

- "Mity Holm. Offerta, 1930"; 

 

- "Melchiade Gabba generale, 1930"; 

 

- "Giulio Ciotti. Donazione in memoria della moglie Maria Fici (m. 18 maggio 1930), 1930"-1932; 1946; 

 

- "Marianna Calamai (m. 24 agosto 1930) vedova Carloni e Bruni", 1930-1932. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Borgna ved. Schiannini, Rosa citato 
2 Tinacci, Luigi citato 
 

16: "Eredità" 1931-1936 (1931 - 1958) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità" 1931-1936 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1931 



estremo recente 

DATA   1958 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Eredità, donazioni e legati di: 

- "Zampetti notaio. Elargizione", 1931; 

- "Ginori Conti principe. Elargizione, 1931" per i "premi per i concorrenti al concorso della facciata"; 

- "Carlo Mariotti. Elargizione, 1931"; 

- "Andrea Corvi. Elargizione, 1931"; 

- "Feyler colonnello" Steinhauslin" per "un servizio di carità prestato", 1931; 

- "Carlo Cecchi. Elargizione, 1931"; 

- "Luigi e Cesare Lodi Focardi. Dono di un reliquiario, 1931"; 

- "Anna Rigon. Elargizione, 1931"; 

- "Società Mutuo Soccorso tra i confratelli. Donazione di una targa e una lampada", 1931; 

- "Maud Marjoribanks Egerton. Donazione pro ambulatorio" a mezzo "del prof. Stori" per acquisto di strumenti e materiale della 

sezione chirurgica dell'ambulatorio", 1931; 

- "Teodoro Stori, Gino Conti, Ferdinando Speroni. Elargizione, 1931" contiene anche inserto "Fondazione Stori" con "ammissioni al 

benefizio", 1931-1945; 

- "Angiola Maria Pagliano Bruno. Elargizione, 1931"; 1938; 1941; 

- "Emilio Giusti (m. 27 maggio 1931). Eredità" e "Medea Capineri nei Giusti"(m. 5 marzo 1931), 1931-1935 [i gioielli donati vengono 

consegnati come "Oggetti e medaglie d'oro e d'argento offerte allo stato" 1935]; 

- "Bina Babini vedova Bargagli. Donazione", 1931-1932; 

- "Elargizioni e offerte varie, 1932" da Alessandro Rossi, Luigi Valori, Pietro de Stefanis, famiglie Galmacci, Andreoni, Rossi, Zocchi, 

Giannelli, Cerreto, Maximilian Weichert per Anna Margit Weichert, Ginevra Ruggini, Luigi Berteau, prof. E. Riccioli per signora 

Haskell, Pia Buzzagli; 

- "Emilio Berlincioni (m. 15 gennaio 1932). Legato, 1932"-1935; 

- "Donazione erede cardinale Mistrangelo (m. 7 novembre 1930)", padre Niccolò Ghisolfi esecutore testamentario, 1932-1935; 

- "Eva Meozzi", "dono di anello d'oro da apporre alla Madonna della Misericordia nell'Oratorio", 1933; 

- "Giuseppe Gattai, Francesco Ricci", 1933-1935; 

- "Guglielmo Baroncelli. Elargizione, 1933"; 

- "Lyda Pelleschi. Oblazione", 1933; 

- "Egisto Fabbri. Elargizione, 1933"-1934; 

- "Oreste Landi (m. 27 gennaio 1933). Legato, 1933"-1934; 

- "Rosina Locchi vedova Fogli. Elargizione, 1933"; 

- "Edoardo Gelli (m. 30 marzo 1933). Legato, 1933 di £ 10.000 a favore dell'ambulatorio"; 

- "Leopoldo Ciappi. Legato, 1933"; 

- "Gino Bernardi Della Rosa generale. Donazione, 1933"; 

- "Angelo Cigheri (m. 18 novembre 1934) pittore. Elargizioni, 1934"; 

- "Niccolò Martelli comm. Legato di una statua per il cimitero di Soffiano" di Cristo Risorto, 1934 - 1943 (il legato  in un primo 

momento viene rifiutato, sarà accettato nel 1943 e la statua di Rinaldo Rinaldi sarà collocata e benedetta a Soffiano nel 1959); 

- "Guido Crespina. Legato, 1934"-1936; 

- "Eugenio Bianchini (m. 15 novembre 1933). Legato, 1934"; 



- "Sarah Pini Bisani. Donazione, 1934"-1936; 

- "Bianca De Cerjat baronessa (m. 24 novembre 1934). Legato, 1934"-1936; 

- "Giovan Battista Ridolfi marchese. Obblighi e donazione", 1935-1936; 

- "Nina Sierra Cammeo. Elargizione, 1934", donazione in nome di Emma Polacco ved. Weill Schott-Cortella; 

- "Pio Bianchi di Lavagna. Offerta, 1934"; 

- "Giuseppe Andreani. Elargizione, 1934; 

- "Ditta Peyron. Dono di sei coperte; 1934"; 

- "Padri certosini di Firenze". Elargizione per "servizio di carità", 1934; 

- "Angelica Bisoni vedova Pecchioli. Donazione, 1934; 

- "Eugenio Maturo. Donazione di voto da porsi alla statua di S. Sebastiano, 1935"; 

- "Wady e Pia Malhamé", per "un servizio di trasporto", 1935; 

- "Luigi Amantea. Dona un quadro del Cecconi in cambio delle nostre medaglie duplicate", 1935; 

- "Carolina Waterfield. Oblazione, 1935"; 

- "Lorenzo Ferrero. Dono di una lastra di ferro" per autorimessa, 1935; 

- "Federigo Tesio. Elargizione, 1935"; 

- "Raffaello Gherardelli. Elargizione, 1935"; 

- "Aida Cencetti vedova Fantechi. Legato, 1935"-1937; 

- "Scuola di studi internazionali di Firenze. Elargizione, 1936"; 

- "Carlo Bifulco. Oblazione, 1936"; 

- "Ferdinando Vaj. Elargizione, 1936"; 

- "Sara A. Hulohoff. Elargizione, "per trasporto da Camerata", 1936; 

- "Rosetta Gheri. Elargizione, 1936"; 

- "Giacomo Giusti di Buonconvento. Elargizione, 1936"; 

- "Carolina Micotti" ved. Hermann  (m. 20 luglio 1950). Elargizione, 1936"-1958; 

 

- "Gaetano Scarselli. Dono di 4 vasi di vetro" da "servire per decorare con fiori l'Oratorio", 1936. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Stori, Teodoro medico  citato 
2 Conti, Gino citato 
3 Speroni, Ferdinando  citato 
4 Ambulatorio medico-chirurgico citato 

5 Sierra Cammeo, Nina citato 
6 Reliquiario dono Lodi Focardi citato 
7 Amantea, Luigi citato 
8 Martelli, Niccolò cdg citato 

9 Statua di marmo "Cristo Risorto" di Rinaldi citato 
 

17: "Eredità" 1936-1942 (1936 - 1959) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità" 1936-1942 

estremi cronologici 

estremo remoto 



DATA   1936 

estremo recente 

DATA   1959 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Eredità, donazioni e legati di: 

 

 

- Elisa Gattai (m. 1936); 

 

 

- Dante Salimbeni (m. 1936); 

 

 

- Aurelio Maggi (m. 1936); 

 

 

- Emma Barbieri (m. 1937); 

 

 

- Giulia Signorini Niccolai (m. 1937); 

 

 

- Giovanni Marchetti per lascito Zanobini (1937); Clotilde Zabban ved. Zanobini (m. 1936); 

 

 

- Romeo Romei (m. 1936). Legato, 1937; 

 

 

- Elvio Ritzu in nome del colonnello Ettore Ritzu, 1937; 

 

 

- Lorenzo Crisolini Malatesta. Offerta 1937; 

 

 

- Lorenza Agresti (m. 1937); 

 

 

- Gino Sacuto. Offerta, 1937; 

 

 



- Antonietta Leone Priante, 1938; 

 

 

- Isolina Ferrini. Donazioni, 1938, 1953, 1964; 

 

 

- Giulia Cresci. Legato revocato (m. 1938); 

 

 

- Aldelfa Bocci vedova Bortoli, 1938; 

 

 

- Maria Celzia Marcelli vedova Baragli (m. 1938); 

 

 

- Alberto Buonvicini (m. 1938); 

 

 

- Nerina Bruschi (m. 1938). Legato, 1938-1940; 

 

 

- Giulia Baldanzi Crociani nei Baroncelli (m. 1938), 1938-1939; 

 

 

- Giuseppe Pietro Veroi Roma. Offerta in memoria di Ulisse Minuti, 1938; 

 

 

- Luigi Bottini. Donazione di “moduli per l’annotazione dei servizi di carità”, 1938; 

 

 

- Gemma Antonini. Elargizione, 1938; 

 

 

- Elisabeth Ewart. Elargizione, 1938; 

 

 

- Antonietta Leone vedova Priante. Elargizione, 1938; 

 

 

- Carlo Hermann. Elargizioni, 1938, 1942; 

 

 

- Raffaella Morelli nei Greco (m. 1939), 1939-1941; 

 

 

- Umiliana Carlini vedova Redi (1909-1939), 1939-1940; 

 

 

- Giulio Racah. Donazione (1909-1965). Donazione 1939, 1939, 1946, 1977; 

 

 



- Mario Pistolesi, Jovi, Nerone Bandini, Olivo Prosperi, Ranieri Montanelli, Richardson. Offerte, 1939; 

 

 

- Matilde Del Grande vedova Turini (m. 1939), 1939; 

 

 

- "Menarini e c. laboratorio chimico farmaceutico. Dono di medicinali", 1939; 

 

 

-  Marsilio Marsili (m. 1939), 1940-1942;  

 

 

- signori Nuti. Elargizioni, 1940; 

 

 

- Ferruccio Ferrati. Elargizione, 1940; 

 

 

- Famiglia Canapa. Elargizione, 1940; 

 

 

- Cesare Coppini, Elargizione, 1940; 

 

 

- Vladimiro Babucci. Elargizione, 1940; 

 

 

- Fratelli Pardi, in memoria della sorella Elvira Pardi ved. Calderai, 1940; 

 

 

- Giulia Parrini Pistolesi. Elargizione, 1940; 

 

 

- Gino Sarocchi “avv. senatore del regno”. Elargizione, 1940; 

 

 

- Alamanno Niccolini. Elargizione, 1940; 

 

 

- Maria Pescarnona. Dono di una "ciambella di gomma", 1940; 

 

 

- Giuseppina Castagnino. Legato (m. 1940), 1940; 

 

 

- Rosa Rali (m. 1940), 1940;  

 

 

- Giuseppe Michele Nardi prof. Dr.. Donazione, 1940-1959; 

 

- Gabbriello Vignozzi (m. 1940), 1940, 1945; 



 

 

- Alfredo Cecchi. Legato, 1940-1941; 

 

- Angiola Scalini vedova Pini  (m. 1941), con anche documenti dell'immobile Impruneta, via Vittorio Veneto 11, 1937-1949;  

 

 

- Comune di Firenze. Gli impiegati ufficio Leva e Servizi militari in memoria di Isolina Lelli madre di Francesco Lelli, 1941; 

 

 

- Margherita Sequi. Elargizione, 1941; 

 

 

- Carlo Gozzini. Elargizione, 1941; 

 

 

- Società Molini Antonio Biondi. Elargizione, 1941; 

 

 

- Roberto Sabatini. Elargizione, 1941; 

 

 

- Elisa Richardson. Offerta, 1941; 

 

 

- Ettore Pelacchi. Elargizione, 1941; 

 

 

- Carlo Catani, Elargizione, 1941; 

 

 

- Credito Italiano in memoria di Egisto Poggi, 1941; 

 

 

- Enrico Battigelli (m. 1941). Elargizione, 1941; 

 

 

- Pia Longinotti Bronzuoli. Donazione di un quadro “rappresentante il Sacro Cuore di cui sono io la pittrice da esporre a Soffiano”, 

1941; 

 

 

- Luigi Lojacono. Legato, 1941, 1942, 1947; 

 

 

- Gennaro Placci. Legato, 1941; 

 

- Società anonima Olivetti. "Dono di una macchina studio 42" per l'ambulatorio, 1941; 

 

 

- Erminia Bumiller vedova Stiller. Elargizione, 1942; 

 



- Tecnomasio Italiano in memoria di Lincoln Ricci. Elargizione, 1942 

 

 

- Società Gazometri e acquedotti. Elargizione, 1942; 

 

 

- Gino Jandelli (m. 1942). Elargizione, 1942; 

 

 

- Rupert Maino per Mosé Maino, 1942; 

 

- Bianca e Alberto Terzani per Luigi Terzani, 1942; 

 

- Offerte varie da Mario Micheletti, Ida Vanghi ved. Salaorni, Giovanni Bellincioni, Alfredo Berni, Orazio Angelini, Luigi Mori, Nello 

Bonaiuti, Giulio Paoletti, 1942. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Racah, Giulio prof. citato 

2 Bruschi, Nerina citato 
 

18: "Eredità" 1942-1945 (1942 - 1949) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità" 1942-1945 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1942 

estremo recente 

DATA   1949 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte; contiene anche targa di metallo 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Eredità, donazioni e legati di: 



 

- Mons. Iosia [donazione lampada raggi ultravioletti], 1942; 

- Ferdinando Della Nave Martini (m. 1942), legato £ 1.000, 1942-1943;  

- Giorgio Broccardi, cav. uff. (m. 1942), lascia immobili in via Santa Reparata 51, 53, come anche cavallo di legno, quadro in archivio 

con ritratto del 1885 (pittore Villoresi), targa di "La Fondiaria", 1942-1947, con documenti dal 1777; 

- Rodolfo Buchignani (m. 1942) 1942-1945;  

- Ivo Vicenzi, generale (fratello di Ines Vaccari Vicenzi), 1942; 

- Oreste Isacco Galletti (m. 1943), legato £ 5.000, 1943-1944;  

- Nello Gallo (m. 1943), 1943;  

- Roberto Strozzi principe, donazione £ 20.000 [contiene anche inventario di arredi sacri della cappella di famiglia del cimitero di 

Soffiano], 1943; 

 

 - Giuseppe Giotti (m. 1943) con legati Giulia Caverini ved. Giotti (m. 1945)  e Anita Menichini, con anche documenti di un immobile 

posto in Firenze in via Torre del Gallo 26 ed uno posto in Viareggio, Via Ugo Foscolo, 1943-2011; 

- Amedeo Borelli, elargizione £ 1.000, 1944;  

- Napoleone Paoli, legato £ 2.000, 1944;  

- Angela Teresa Cuniberti vedova Mugnaini, "legato non accettato", 1944;  

- Adele Morozzi vedova Tarchiani (m. 18/1/44), legato £ 1.000, 1944;  

- Carlo Vivaldi, legato £ 5.000, 1944-1945; 

- Anna Pons, dono di una stampa di Pietro Borsi di proprietà del marito, 1944; 

- Edvige Ada Gabrielli Wiseman vedova Bianciardi (m. 1945). Donazione, 1945, con documenti dal 1938;  

- Società toscana di assistenza e previdenza tra esercenti l'arte sanitaria, "legato non accettato", 1945;  

- Ugo Morozzi (m. 1945), legato £ 20.000, 1945-1946; 

- Estelle Mac Millin vedova Traverso (m. 1945), con elargizioni (anche per "ambulatorio"), 1940, 1938-1941. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Società toscana di assistenza e previdenza tra esercenti l'arte sanitaria citato 
 

19: "Eredità" 1946-1953 (1946 - 1977) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità" 1946-1953 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1946 

estremo recente 

DATA   1977 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Eredità, donazioni e legati di: 

- Metella Giuliotti vedova Lascialfari, 1946;  

- Alfredo Fabbri, 1946-1948;  

- Laura Piccardi vedova Ballati-Nerli (m. 1947), 1947; 

 

 - Emma Giani vedova Cecchi (m. 7 luglio 1947), oblazione £ 50.000, 1950; 

- Comitato italiano di soccorso del Brasile [contiene anche 2 foto di ambulanze acquistate grazie alla donazione], 1948; 

- Eugenia Morchi vedova Fallaci, 1947-1948;  

- Emma Focacci nei Foggi (m. 1948);  

- Aida Fornelli ved. Baicchi, 1948; 

- Isolina Falciani, legato £ 5.000, 1948; 

 

 - Elargizione famiglia Dvorak, 1948; 

- Emma Battiglia in memoria del fratello Gino Battiglia giornante e mutante, legato £ 100.000, 1950; 

- Pergentino del fu Luigi Valentini, (m. a Firenze 22 luglio 1950), "legato di mobili", 1950; 

 

 

- Sorelle Bianca Marinari ved. Bemporad e Berta Marinari donano anello d'oro con pietre preziose quale "ex-voto all'Immagine di S. 

Maria della Misericordia" dell'Oratorio, 1950; 

- Luisa Danti, legato £ 50.000, 1951-1952;  

- Gemma Montelli vedova Maggio, 1951-1952;  

- Giuseppina Era vedova Andreoni; donazione con obblighi £ 500.000, 1951; 

- Paolina San vedova Spinelli vedova Meli, (m. 3 febbraio 52), con documenti di un immobile del viuzzo dei Bruni a Firenze [contiene 

anche documenti e tessera riconoscimenti per gli ascritti della Misericordia], 1952-1953; 

- Giuliano Tarli, (1868-1961), donazione £ 50.000, 1952-1963;  

- Italo De Angelis. Legato, 1952-1953; 

 

 - Serafino Pecchioli. Dono di una stampa in cornice: "Veduta del campo santo della Misericordia di Firenze fuori la porta a Pinti", 

Frullani disegnatore, Giarre incisore, 1952; 

- Maria Luisa Musetti vedova Wilson, (m. 1953). Legato £ 500.000, 1953;  

- Pierina Bocca vedova Merzoni, donazione "per mantenimento lampade votive" £ 100.000, 1953. 

20: "Eredità" 1952-1959 (1952 - 1959) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità" 1952-1959 

estremi cronologici 

estremo remoto 



DATA   1952 

estremo recente 

DATA   1959 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte; contiene anche foto 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Eredità, donazioni e legati di: 

- Francesco Stracchini (m. 1952). Legato, 1952-1954;  

 

 

- Nerina Bettini nei Prudenziani, (m. 1953), per stabile via dei Pucci 9 Firenze ed altro; contiene anche foto di Nerina, "Carlino" ed 

altri, 1952-1958; 

 

 

- Ferruccio Muttinelli (m. 1953) (cfr. «San Sebastiano», 1954 gen., p. 10), 1953-1955; 

 

 

- Anna Betti in memoria Vitartali e Betti. “Donazione di arredi sacri per l’oratorio del cimitero di Soffiano”, 1954-1955; 

 

 

- Carlo Sisto col. Donazione, 1955; 

 

 

- Alfonso Marcelli (m. 1955), 1955; 

 

 

- Pasquale Niccolai (m. 1956). Legato, 1956;  

 

 

- Maria Generosi (m. 1956). Legato via Datini, 1956-2013;  

 

 

- Pietro Fanfani (1956). Legato, 1958-1962; 

 

 

- Francesco Cecchi. Legato, 1957, 1956-1959, 1962; 

 

- Flora Bianchini. Legato, 1956-1959, 1962; 

 

- Annunziata Parrini in Aiazzi ed Ercole Aiazzi. Donazione, 1957-1977; 

 

 



- Giulia Galli Palmira (m. 1957), 1957-1960; 

 

 

- Lodovica Innesti nei Giustini. Donazione del 1958, 1957-1978; 

 

 

 - Enrico Bagnolesi sacerdote (m. 1959), 1959; 

 

 

 - Maria Panerai. Donazione 1959, 1959-1960;  

 

 

- Bianca Fiesoli vedova Petracchi (1959), 1924-1959. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Bettini, Nerina citato 
 

21: "Eredità" 1958-1961 (1957 - 1961) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità" 1958-1961 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1957 

estremo recente 

DATA   1961 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte; contiene anche documenti e foto 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Eredità, donazioni e legati di: 

 

- Adolfo Natali. Donazione, 1958-1968; 



 

- Ruggero Verity dr. (m. 1959), 1959,  

 

 

- Vincenzo Umberto Coletti Perruca. Donazione, 1959, 1959-1960; 

 

 

- Angelina D'Arrigo Sviato. Donazione 1960, 1959-1979; 

 

 

- Albertina Niccolai vedova Calini Duranti (m. 1960), 1960-1961; 

 

 

- Livio Socci (m. 1960), 1960-1961; 

 

 

- Ruggero Tafi (1875-1960), 1959-1962; 

 

 

- Rina Falleni vedova Tovini (m. 1961) [contiene anche documenti e foto dal 1918]; 

 

 

- Bianca Spagni (m. 1961) [con documenti alienazione appartamento via Sacchetti, 6; Firenze del 2011], 1961-2011; 

 

 

- Pier Giovanni Ciappi (m. 1961), 1961-1962; 

 

 

- Giuseppe Bicchierai (m. 1961), 1961; 

 

 

- Giovan Battista Jacoponi (m. 1961), 1961. 

 

Contiene anche documento della donazione degli scultori Leopoldo e [Bruno] Morelli di "una statua di gesso raffigurante S. 

Giovannino nel deserto con croce in mano" e "una statua in gesso rappresentante un angelo di [Giulio] Monteverde" per il cimitero di 

Soffiano del 1957. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Verity, Ruggero citato 
2 D'Arrigo in Sviato, Angelina citato 
3 Falleni ved. Tovini, Rina citato 
4 Spagni, Bianca citato 
 

22: "Eredità"  1961-1962 (1961 - 1962) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Eredità"  1961-1962 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1961 

estremo recente 

DATA   1962 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Eredità, donazioni e legati di: 

- Enrico Mayer (m. 1961) [contiene anche registro];  

- Vittoria Pieralli (m. 1962);  

- Anna Cositore ved. Giannini (m. 1962), con documenti di Anna Maria Giannini nei Gazzarri;  

- Marianna Mugelli ved. Ferdinando Santoni (m. 1962), con documenti dal 1934. 

23: "Eredità" 1963-1966 (1963 - 1970) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità" 1963-1966 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1963 

estremo recente 

DATA   1970 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Eredità, donazioni e legati di: 

- Bianca Gattai ved. Moriani (m. 1963); 

- Maria (Mary) Maresma, 1963; 

- Caterina Berti ved. Bacci, 1963; 

- Eugenio Pinori, 1963-1967; 

- Zaira Biletta ved. Lumbroso (per mezzo di Enrico D'Afflitto); 

- Giuseppina Odell ved. Casali, 1963-1964; 

- Sofia Cocchi ved. Santini, 1964-1967; 

- Editta Fantauzzi, 1964; 

- Maria Larghi, con carte per donazione di crocifisso in bronzo avuto in eredità da Pietro Callaini con l'obbligo di esporlo nella chiesa 

del cimitero di Soffiano o nell'Oratorio di piazza Duomo, 1964-1965; 

- Ada Cecchi ved. Botrini, 1964-1965; 

- Lidia Comotto ved. Brigiuti, 1964-1968; 

- Ida Ciatti ved. Tanti, 1964-1976; 

- Zaira Mariotti, 1964-1966; 

- Ettore Battagli, 1965-1968; 

- Ubaldo Crescioli, 1965-1966; 

- Emilio Sanesi canonico, 1965; 

 

- Pietro Ricci pittore, quadro per l'oratorio "Cristo Redentore", 1965; contiene anche articoli di giornale e foto; 

- Rina Soldi, 1966; 

- Antonietta Vichi ved. Vannetti, donazione, 1966; 

- Palmira Zutti ved. Poli, 1966-1970; 

- Pietro Margiacchi, 1966-1969; 

- Elvezio Bianda, 1966; 

- Oronzo Mastrangelo [contiene foto], 1966-1976; 

- Cesare Ferrante (1896-1966), 1966-1978, con anche fascicolo "Via Andrea del Sarto 75", 1972. 

 

Contiene anche fasc.: 

 

- "Doni destinati all'immediata erogazione" di: Sofia Cocchi Santini, comm. Romoli, Bianca Spagni, Bianca Fiesoli Petracchi, Umberto 

Alderighi, Francesco Cianferoni, 1963-1968; 

 

- "Testamenti in corso di perfezionamento", 1964. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Vichi ved. Vannetti, Antonietta citato 
2 Quadro Cristo Redentore citato 

3 Ricci, Pietro pittore citato 
 

24: "Eredità" 1966-1967 (1967 - 1982) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Eredità" 1966-1967 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1967 

estremo recente 

DATA   1982 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Eredità, donazioni e legati di: 

- Corrado Tafi (m. 1966), 1967-1982; 

- Vittoria Beatrice Gigliucci ved. Notarbartolo (m. 1967). 

25: "Eredità" 1968-1970 (1968 - 1984) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità" 1968-1970 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1968 

estremo recente 

DATA   1984 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Eredità, donazioni e legati di: 

- Guglielma Cucchi [eredità non pervenuta], 1968; 

- Augusta Fagnoni ved. Giulio Baroni (m. 1967), 1968; 

- Natalina Bizzarri ved. Persio Forzoni, 1968; 

- Stefano Muzi (m. 1968); 

- Bianca Papi (m. 1968), 1968-1973 [contiene anche fototessera sorella Misericordia]; 

 

- Giorgio Laurati dona una "fotografia del crocifisso della sacrestia" da "includere nell'album delle foto ufficiali", 1968; 

- Fortunata Bertelli, 1970; 

- Gioconda Pettini Lorini (1894-1970), con documenti dell'immobile di via Palazzo dei Diavoli 76 di Firenze, 1964-1977; 

- Sistina Ago (m. 1970), 1970-1972; 

- Amy Danga (1882-1970), 1970-1973, con documenti precedenti; 

- Paola Fossa ed Ernesto Lupi, 1970; 

- Margherita Jenna (m. 1970), 1970-1980 con documenti dal 1964; 

- Delia Gensini in Matassini, 1970, 1968-1970; 

- Ugo Laschi ved. Orsola Colussi (1885-1970), 1970-1984, contiene anche documenti anteriori, foto, documenti identificativi vari, 

foglio congedo militare del 1924 (caporale), manifestino concessione per "Medaglia ricordo guerra" 1915-1918. 

26: "Eredità" 1971-1973 (1971 - 2013) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità" 1971-1973 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1971 

estremo recente 

DATA   2013 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Eredità, donazioni e legati di: 

 

- Nino Codognati antiquario per donazione di "bassorilievo raffigurante San Pier martire", 1971, contiene anche riferimento ad un 

restauro di Alfonso Biliotti restauratore dell'opificio delle Pietre Dure; 

 

- Armando Betti prof. pittore per donazione del quadro che "posto accanto ad altri dipinti dello stesso soggetto contribuiranno 



notevolmente alla conoscenza delle modifiche che sono avvenute" in piazza Duomo, 1971; 

- Cesare Riesch per donazione quadro, 1971; 

- Giovanna Lazzeri ved. Giunti, 1971; 

- Corradina Lombardini ved. Frosali (m. 1971), 1971; 

- Anna Wengel ved. Gliamas, con usufrutto Giulia Costantini ved. Stiatti (m. 1971), 1971-1985, con documenti dal 1955; 

- Argia Albi ved. Bacci (m. 1971), 1966-1971; 

- Rita Marini ved. Fussi (m. 1971), 1972-1973; 

 

- Raul Mirenda generale (m. 1971), 1971-1973 [vedi anche eredità Zaira Pecchioli ved. Mirenda, 1977]; 

- Lina Nuti (m. 1971), 1970-1973; con due foto tessera; 

- benefattore anonimo, assegno, 1971; 

- Eugenio Verdinois (m. 1971), 1971-1993; 

 

- Vittorio Cecchi (m. 1971), 1971-1972; 

 

- Giovanni Pieri per il dono di "due vasetti posti sull'altare del Sacro cuore nell'oratorio della Misericordia", 1972, con anche 

"crocifisso a mosaico"; 

 

- Ermenegildo Florit cardinale dona "artistico ritratto" "ricordo della Eucarestia celebrata nella ricorrenza patronale di S. Sebastiano" 

del 1972; 

- Maria Pia Ginori Lisci (m. 1972), 1972; 

- Adalgisa Duranti ved. Bitossi (1884-1972), 1972, con foto; 

- Maria Pifferi ved. Grassini (m. 1972), 1972-1973; 

- Anna Bergami ved. Mandolini (m. 1973), 1963-1974,  

- Giovanna Salvetti (m. 1973), 1973-1974; 

- Giovanni Battista Curatola (m. 1973), 1973-1975; 

- Franco Salvanti (m. 1973), 1973-2013; 

- Umberto Giugni (m. 1973), 1973-1974; 

 

- Renato Pietrini in memoria e per volontà di Teresa Fensi Marinai, sua nonna, dona "due piccole reliquie", 1973; 

- Guido Ceregli (m. 1973), 1974-1976; 

- Giuseppa Vitartali ved. Stallone (m. 1973), immobile via G. Lanza 73, 1973-1978; 

 

- Federico Neumann (m. 1973) e Luisa Neumann nei Kraus. Legato, 1974. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Bassorilievo in ceramica San Pier martire citato 
 

27: "Eredità" 1974-1975 (1974 - 2012) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità" 1974-1975 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1974 

estremo recente 

DATA   2012 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Eredità, donazioni e legati di: 

- Clara Cavini ved. Bianco (m. 1974), 1974 

 

- Anita Bartolini (m. 1974), 1969-1987; 

- Sabrina Brazzini ved. Zini con donazione di quadro del marito Renato Zini, 1974; 

- Adele Poli (1901-1974), 1974-2012; 

- Luigi Mecatti di Polinice e Vitelia Lavagnini (1899-1974), 1974-1975, con fototessera; 

- Giuseppina Annunziata Vescovini  (m. 1974), 1974-1975; 

- Gina Salvestrini (m. 1974), 1974-1979, con documenti dal 1963; 

- Enzo Vigezzi (m. 1975), 1975-1982. 

28: "Eredità" 1975 (1975 - 1999) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità" 1975 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1975 

estremo recente 

DATA   1999 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Eredità, donazioni e legati di: 

- Aldo Luchini (m. 1975), 1975-1976; 

- Emira Santarelli ved. Massini (1885-1975), 1972-1976; con foto; 

- Vilma [anche Wilma] Bozzolini (1922-1975), dona appartamento di Via Tagliaferri 15, Firenze, 1975-1977; 

- Rachele Ines Alessio Gilodi (1893-1975), 1970-1999; 

- Maria Pompei in Bacci, (1894-1975), 1975; 

29: "Eredità" 1975-1977 (1976 - 1999) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità" 1975-1977 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1976 

estremo recente 

DATA   1999 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte, foto e documenti vari 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Eredità, donazioni e legati di: 

- Eleonora Curetti ved. Taddei, con anche documenti dell'immobile di via Pacinotti 14, Firenze, 1975-1982; 

- Maria Nanni, 1976; 

- Haydée (anche Aidé) Castellucci ved. Galileo Pianigiani (1887-1976), contiene anche documenti per usufrutto di Vera Nardi 

Valdinoci (m. 1999) e Santa Castellucci (m. 1984), contiene anche foto cappella, (1927-1999); 

- Maria Luisa Bruscoli in memoria di Giulia Bruscoli, con anche augurio di Piero Bargellini, 1976; 

- Francesco Calonaci (m. 1976), 1976-1991 con foto, tessera postale [cfr. anche foto elenco nr. 828 e foto in cornice biblioteca nr. 

104], contiene anche testamento di Lina Casini in Calonaci (m.1962), con documenti dal 1911; 

- Amelia Braccini (1890-1976), 1976-1978 con documenti anteriori; 

- Maria Pachetti (1904-1976), 1977-1982, con documenti e foto. 

30: "Eredità" 1975-1977 (1968 - 1982) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Eredità" 1975-1977 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1968 

estremo recente 

DATA   1982 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Eredità, donazioni e legati di: 

- Sofia [anche Sofia Carmen] Lopez (1891-1976), 1975-1979; 

- Attilio Capparelli, 1976-1978; 

- Anna Costanzi ved. Bandinelli, infermiera (1891-1977), 1973-1988 con documenti dal 1929; contiene anche foto e documenti; 

- Adele Pirotta ved. Rinaldo Vangi, 1977-1980; 

- Riccardo Laghi fu Dante (1899-1977), 1977-1982 con anche documenti identificativi, foto aerei e altro (Istituto Luce, "foto Bencini" 

di impianti industriali, ecc.) e documenti relativi ad un immobile di via Ghibellina 34, Firenze; 

- Leda Nardi ved. Brighetti (m. 1977), 1977; 

- Zaira Pecchioli ved. Raul Mirenda (1890-1977), 1977-1979 [vedi anche eredità Raul Mirenda]; 

- Maria Rosa Pennella (m. 1977), 1968-1978; 

- Luca Marfisi per Mauro e Giulia Fuccini, 1977; 

- Evangelina Long ved. Pampana (1885-1977), 1977-1979. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Lopez, Sofia citato 
 

31: "Eredità" 1978-1980 (1961 - 1984) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità" 1978-1980 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1961 

estremo recente 

DATA   1984 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Eredità, donazioni e legati di: 

- Giulio Mecatti (1881-1978), 1978; 

- Alfredo Testi, esecutore testamentario di Vittoria Redi, 1978; 

- Olga Mariani ved. Fantechi (1892-1978), 1978-1979; 

- Zaira Giunti ved. Giulietti per donazione ambulanza, 1979; 

- Rosa Concordia ved. Giuseppe Lopresti (1899-1979), 1961-1979; 

- Annunziata Latini ved. Attilio Leoncini, sorella Misericordia (tessera) (1897-1979), 1968-1984 con documenti antecedenti, foto 

(anche di Leoncini cuoco e Latini cameriera a Venezia) e documenti vari; vendita di immobile via Trieste 3 a Firenze; 

- Alessandro Claudi (m. 1979), 1980-1982. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Latini ved. Leoncini, Annunziata citato 
 

32: "Eredità" 1980-1982 (1976 - 1983) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità" 1980-1982 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1976 

estremo recente 

DATA   1983 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte; contiene anche materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Eredità, donazioni e legati di: 

- Antonietta Fossombroni (m.1980), 1980-1981; 

- Italia Nistri (m.1980), 1980; 

- Laura Sandri vedova Spighi (1921-1980), 1980-1981; 

- Olga Geraci (1922-1980), 1980-1987; 

- Egle Samory (m.1980), 1981-1982; 

 

- Adele Sitri vedova Cappello, sorella della Misericordia (1895-1980), 1980-1982  contiene foto e documenti personali; 

 

- "Dono e corrispondenza con Elisabeth Chaplin" di un quadro intitolato "La beatitudine", 1981; 

 

- Vittoria Ciampi vedova Renzi (m.1981), 1981; 

- Erminia Giovanna Pascoli (m. 1981), 1981; 

- Eleonora Schmuck (Schmuche) vedova Marullier, sorella della Misericordia (m. 1981), 1978-1981; 

- Emilia Rossi ved. Gaya (1892-1981), 1976-1982; 

- Marcello Grilli (1905-1981), 1981-1988; 

- Gina Manetti ved. Ferdinando Mirri (1904-1981), 1981-1982; 

- Giuseppa Boschetti ved. Landino Landi (1897-1981), 1982-1983. 

33: "Eredità" 1982 (1980 - 1987) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità" 1982 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1980 

estremo recente 

DATA   1987 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Eredità, donazioni e legati di: 

- Dino Cardini (1899-1982), 1982-1987; 

- Aldo Bruzzichelli (1908-1982), 1983-1988; 

- Assunta (detta Assia) Roggi in Polvani (1919-1982), 1982-1988 (via Castelfidardo, 47, Firenze); 

- Pia Guarducci vedova Antonio Giovannini (1896-1982), 1982-1985;  

- Angela Nannarone (1912-1982), 1983-1984; 

- Zaira Giunti vedova Giulietti (1894-1982), 1980-1983; 

- Vari in memoria di Tommaso Vannucchi (1982), 1982. 

34: "Eredità" 1983 (1968 - 2013) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità" 1983 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1968 

estremo recente 

DATA   2013 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Eredità, donazioni e legati di: 

- Bruna (Brunetta) Selvi vedova De Lamberterie (1894-1983), 1983-1988; 

- Giuseppina Poda (1899-1983), con documenti dal 1926, documenti personali e tessere, 1983-2013; 

- Anita Fracassi (1900-1983), 1983; 

- Oliviero Bartolucci (1983), 1968-1983;  

- Angiola (detta Lina) Tinti vedova Balin (1910-1983), 1983-1987. 

35: "Eredità" 1983 (1966 - 1989) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità" 1983 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1966 

estremo recente 

DATA   1989 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Eredità, donazioni e legati di: 

- Eses Marchionni vedova Corrado Rosini (1902-1983), documenti personali, tessere, foto 1966-1989; 

- Donazione "Immobiliare Tosco Lombarda di Cestino Giuliano Federighi e Mario Gianfranco Calugi s.n.c.", 1983-1989. Donazione non 

accettata.  

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Marchionni ved. Rosini, Eses citato 
 

36: "Eredità" 1984-1985 (1984 - 2012) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità" 1984-1985 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1984 

estremo recente 

DATA   2012 

definizione 



TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Eredità, donazioni e legati di: 

- Giuseppina Lotti (1902-1984), 1980-2001; 

 

- Rosaria Dicensi, donazione due colonnine in marmo per l'altar maggiore dell'Oratorio, 1983; 

- Laura Ada Borgo ved. Grassi (1911-1984), 1984-1996;  

- Luigia (detta Gina) Benussi (1904-1984), 1984-1985; 

- Rotaract Club Firenze, 1984; 

- Wilma Provvedi, 1984; 

- Eugenia Berti ved. Carli (1984), 1984-1985; 

- Riccardo Lardori (1984), 1984-2012; 

- Giulio Lazzerini, 1984-1985; 

- Carlo Allegri (1905-1984), (1984-1989); 

- Margherita Venerosi Pesciolini (1905-1985), 1985-2011, con anche documenti della vendita di terreni della località Rabatta (Borgo 

San Lorenzo) a Gino Baldassini e della casa in via S. Reparata 45 Firenze; 

- Alessandra Vitalba (1901-1985), con documenti vari e foto, (cfr. anche foto in cornice biblioteca nr. 104), 1985-1986. 

37: "Eredità" 1986-1988 (1950 - 2013) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità" 1986-1988 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1950 

estremo recente 

DATA   2013 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Eredità, donazioni e legati di: 

- Gemma Nocchi (1898-1986), 1986; 

 



- Donazione di don Foresto Niccolai cdg di "un presepe artistico" per esporlo nella casa casa di cura "Il Bobolino", 1986; 

 

- Donazione della famiglia Nuti di una "tovaglia per altare" con la promessa "di collocarla sull'Altare maggiore dell'Oratorio 

dell'Arciconfraternita"; 1986;  

 

- Donazione di Carlo Maggio generale di un quadro "Madonna con Bambino, frammento di tela di scuola veneta del secolo XVIII già 

custodito nella casa dei nonni materni Catini-della Rovere in Treviso" a memoria della sorella e donazione di Luisa e Carlo Maggio di 

un'icona del '500/'600, oggi in archivio, 1988 ca.; contiene anche cartoline postali anni 1956-1987; 

- Aldo Catani e Gemma Bombardi vedova Catani (1902-1986), 1981-1987;  

- Ede Baldesi vedova Fabbroni Giannotti (1904-1986), 1986-1989; 

- Bruna Banci (1904-1986), 1969-1986; 

- Anna Berni (1927-1986), 1986-1994; 

- Torello Mannini (1896-1986), 1987-1993, 2016; 

- Giacomo Failla (1908-1986), 1961-2013; 

- Vittoria Mascolini Casadei, [via G. Boccaccio 70] (1911-1987), 1950-1996; 

- Elvira Lupi vedova Antonio Laina (1903-1987), 1984-1989; 

- M. Florencia Giugni Piatti vedova Anzilotti Gambarini, 1987-1988 donazione offerta per l'acquisto di un organo (vedi anche eredità 

Anzilotti Gambarini); 

- Olga Selvatici vedova Annarone (1903-1988), 1987-1988. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Niccolai, Foresto sac. cdg citato 
2 Maggi, Carlo citato 
 

38: "Eredità" 1988 (1981 - 1996) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità" 1988 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1981 

estremo recente 

DATA   1996 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Eredità, donazioni e legati di: 

- Bruna Banci (1904-1988), 1981-1988; 

- Elia Chiari (1896-1988), 1984-1988; 

- Bianca Bassetti nei Pappajanni (1894-1988), 1988-1991; 

- Iolanda Gasti (1902-1988), 1950-1996; con dono di due medaglie con attestato del Granducato di Toscana e Ministero della guerra di 

Ferdinando Gabbrielli 1855. 

39: "Eredità" 1988-1989 (1983 - 2003) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità" 1988-1989 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1983 

estremo recente 

DATA   2003 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Eredità, donazioni e legati di: 

- Vilma Vergelli (1919-1988), 1988-1990; 

- Fatma Murat Cayani ved. Boni (1905-1988), 1983-2003 [contiene anche inventario di beni vari]; 

- Oretta Marchi (1908-1989), 1989-1990; 

- Francesco Angeli (1904-1989), 1989-1990; 

- Amina Sinigaglia (1904-1989), 1989-1993; 

- Cosetta Bianchi Bacci (1905-1989), 1990-1991. 

40: "Eredità" 1988-1992 (1953 - 1994) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità" 1988-1992 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1953 

estremo recente 

DATA   1994 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Eredità, donazioni e legati di: 

- Carino Rosati (1912-1989), 1989-1996; 

- Anna Baratta nei Rosati (1905-1989), 1983; 

- Primo Pistolesi ved. Elena Saponti (1906-1990). Donazione di in fondo in piazza Pietro Mascagni 50/52 a Firenze,  1953-1992, con 

documenti dal 1935, un disegno di "Claudia" del 1985 e foto; 

- Lina Maronero (1907-1990), 1986-1990; 

- Rina Cocchetti ved. Lumachi (1895-1990), 1964-1990; 

- Isabella Micheletti ved. Capizzano (1893-1990), 1990-1994; 

- Pietro Mori (1899-1990), 1990; 

- Orlanda Biagi ved. Canfora (1911-1990), 1982-1992; 

- Attilio Lotti (1904-1990), 1990; 

- Gabriele Cecchini, 1990; 

- Emma Casimirra Simi ved. Capponi Cangiani Giugni dei Cerchi, 1990; 

- Rossana Pagliano (1913-1990), 1990-1992 

-Renzo Lazzeri "donazione di una moto Gilera 150 Arcore per squadra motociclistica", 1992. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Pistolesi, Primo citato 
 

41: "Eredità" 1990-1992 (1966 - 2012) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità" 1990-1992 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1966 

estremo recente 

DATA   2012 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Eredità, donazioni e legati di: 

 

- Rina Sgai vedova Cocola (1905-1990), 1990-1995; 

 

- Tecla Mazzei vedova Benvenuti (1904-1990), 1974-1994, contiene anche documenti di Dora e Bruna Mazzei e Giuseppe Benvenuti 

con anche inventario quadri; 

 

- Irma Martelloni (1891-1990), 1966-2012; 

 

- Fedora Abbazzi (1909-1991), 1973-1992; 

 

- Giulia Peschi (1910-1991), 1991-1992; 

 

- Nella Pecchioli medico chirurgo (1890-1991), 1988-1993, contiene foto, articoli giornale, lettere di Matilde Murli e Luigi Maria 

Personè del 2001; 

- Vittorio Franchini (1899-1991), 1992. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Pecchioli, Nella dott. citato 

2 Mazzei ved. Benvenuti, Tecla citato 
3 Sgai ved. Cocola, Rina citato 
4 Martelloni, Irma citato 
5 Abbazzi, Fedora citato 

6 Peschi, Giulia citato 
7 Franchini, Vittorio citato 
 

42: "Eredità" 1992 (1950 - 2007) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità" 1992 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1950 

estremo recente 

DATA   2007 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Eredità, donazioni e legati di: 

-  Maria Luigia Tosi (1904-1991), 1991-1992; 

- Bianca Yanka Zagorsky vedova Egidio Giuseppe Cora (1898-1991), 1993-1995 con documenti personali e foto; 

- Giannina Gasparini vedova Ciappi (1906-1994), 1995-1997; 

- Vanda (Wanda) Paglicci (1904-1992),1972-2007 con documenti dal 1946 con foto e documenti personali; 

- Giuseppe Porri (1911-1992), 1993-1994 con documenti inaugurazione ambulanze dedicate a Rina e Beppe Porri; 

- Teodolinda Vannelli vedova Fosco Cipriani (1897-1992), 1950-1995 

- Tina Viligiardi vedova Michele Ferrieri Caputi (1911-1992), 1992-2001 con documenti e mappe Via della Mattonaia. 

43: "Eredità" 1992-1993 (1988 - 2014) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità" 1992-1993 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1988 

estremo recente 

DATA   2014 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Eredità, donazioni e legati di : 

- Noemi Bassani vedova Giugni (1902-1992), 1992-1993; 

- Federico Falai (1902-1992), 1992-1993; 

- Umberto Amico (1916-1992), 1992-1993; 

- Nada Montelatici (1915-1993), 1988-1992; 

-  Assunta Baldi Cecchi (1912-1993), 1992-1993; 

- Aurora Simeone (1909-1993), 1993-1994; 

- Anna Giani (1906-1993), 1993-1994; 

- Giuliana Fabbri (1920-1993), 1993-1996; 

- Santa Etra Mansutti (1906-1994), 1994-1995; 

- Giovanni Mori (1910-1994), 1994-1997; 

- Maria Antonietta Pedani (1905-1994), 1994-1995; 

- Maria Mengozzi ved. Macherelli (1906-1994); 1993-2014. 

44: "Eredità" 1995-1998 (1983 - 2014) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità" 1995-1998 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1983 

estremo recente 

DATA   2014 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Eredità, donazioni e legati di: 

- Lilia Parenti ved. di Saint-Pierre (1901-1995), 1987-1995; 

- Ettore Taddei (1995) (nuda proprietà Antonella Lo Nostro in Via G. Barbera 35 Firenze); 

- Elena Franceschi (1908-1995), 1996-1998; 

- Ines Arnaldi ved. Domenico Laganà (1913-1995), 1995-1997; 

- Elisa Dal Pozzo (1892-1995), 1996-1998; 

- Franca Franchi (1919-1995?), 1986-1995; 

- Assunta de Luca ved. Mascagni (1926-1995), 1983-2003, con anche documenti di un immobile di Rosignano Marittimo (venduto a 



Lucia Trentanove); 

- Cino Cioni (1934-1995), 1995-1996; 

- Maria Angela Penzo (1914-1995) eredità rifiutata, 1995-2014; 

- Aldo Boccacci (m. 1996), 1996; 

- Ada Businelli (1900-1996), 1997; 

- Vittorina Fantechi ved. Mario Tanini (1904-1996), 1993-1997; 

- Ottorino Mazi, 1996; 

- Maria Antonietta Meregazzi (1910-1997), 1997-1998; 

- Pasqualina Morandi (1915-1997), 1989-1997; 

- Mafalda Guidobono (1912-1997), 1997; 

- Emilia Angela Fiorentini ved. Naldini (1912-1998), 1999; 

- Clara Ragionieri ved. Renato Batacchi (1908-1998), 1998. 

45: "Eredità" 1997-1999 (1987 - 2012) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità" 1997-1999 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1987 

estremo recente 

DATA   2012 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Eredità, donazioni e legati di: 

- Rita Cioci ved. Enzo degl'Innocenti (1909-1999), 1997-1999; 

- Virginia Barbugli (1916-1999), 1987-2000; 

- Marino Giovannini (1912-1999), 2000; 

- Iolanda Erinni (1919-1999) (usufruttuario marito Luciano Bagna, giornante 1915-2012), 1999-2012. 

46: "Eredità" 2000-2008 (1974 - 2022) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità" 2000-2008 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1974 

estremo recente 

DATA   2022 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Eredità, donazioni e legati di: 

- Ferdinanda Ballerini (1909-2000), 2000-2002; 

- Wanda Guarnieri ved. Panerai (1905-2000), 2000-2022; 

- Ada Seghi (1912-2000), 1993-2002; 

- Iolanda Ricci (1913-2000), 2000-2001; 

- Gaetano Pandolfini (1933-2000), 2000; 

- Carla Santoni (1924-2001), 2001-2004; 

- Luciana Raugei (1924-2002), 1987-2002; 

- Elvira Massa ved. Gonnelli (1909-2003), 2004; 

- Lina Picchi (1921-2003), 1994-2012); 

- Binaca Cappa (1914-2003), 1974-2006; 

- Elsa Guarducci ved. Giuseppe Venturi (1904-2003), 1988-2008); 

- Landi Anna Maria (1994-2003), accettazione donazione 2003; 

- Mery [anche Merj] Lamioni (1907-2004), 2004; 

- Bruno Petritoli (1921-2004), 1988-2004; 

- Adone Agili (1903-2004), 2004; 

- Patrizia Bandinelli (1947-2005), 2005-2012; 

- Emilia Cappa (1922-2006), 2006-2007; 

- Sergio Dolfi scultore, ceneri al cimitero di Soffiano (1921-2006), 2006-2008; 

- Enzo Ferroni (1921-2007), 2007-2009; 

- Rina Cappelli  (1907-2007), 1929-2009; 

- Maria Frigenti (1929-2007), 2007-2009; 

- Bianca Zannoni (1912-2008), 2008-2009; 

- Lina Capri (1914-2008), 2008-2009; 

- Adriana Cioni (1914-2008), 2008; 

- Aurelio Bocci (1920-2008), 2008. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Guarnieri ved. Panerai, Wanda citato 



 

serie - Eredità nominali 

definizione 

DENOMINAZIONE   Eredità nominali 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1594 

estremo recente 

DATA   in attività 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Documenti relativi ad eredità, donazioni e legati divisi per testatore o testatrice. 

Per informazioni di testamenti di epoche precedenti si vedano i primi due registri della serie Inventari dei beni mobili e 

immobili della sezione Risorse finanziarie e patrimoniali. 

 

Per il lascito di Piero di Giovanni di Bartolommeo dell'Ancisa del 1581 si veda la documentazione delle doti. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri, filze, fascicoli di carte sciolte; contiene anche foto, materiale a stampa ed altro. 

sottoserie - Eredità. "Lazzaro di Gabbriello spadaio" (m. 1594). Con 

anche carte di Giuliano Ferraccini (m. 1584) 

definizione 

DENOMINAZIONE   Eredità. "Lazzaro di Gabbriello spadaio" (m. 1594). Con anche carte di Giuliano Ferraccini (m. 1584) 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1535 



estremo recente 

DATA   1756 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Carte dell'eredità di Lazzaro di Gabriello spadaio componente del numero dei 72 nella classe degli artisti dal 1 aprile 1557. Nel 1584 

risulta unico erede di suo zio, il m° Giuliano del m° Baccio Ferraccini, spadaio di Firenze (1515-1584), a sua volta capitano della 

Misericordia. Le unità archivistiche infatti, oltre alle carte di Lazzaro, contengono molti documenti dello zio Giuliano.  

 

Lazzaro muore il 9 aprile 1594. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri, filze, fascicoli di carte sciolte 

sottosottoserie - Eredità Lazzaro di Gabriello 

Ferraccini 

definizione 

DENOMINAZIONE   Eredità Lazzaro di Gabriello Ferraccini 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1567 

estremo recente 

DATA   1756 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Documenti dell'eredità di Lazzaro di Gabriello Ferraccini spadaio; contiene anche documentazione contabile dell'amministrazione 

dell'eredità. 

descrizione esterna 



DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri e fascicoli di carte sciolte. 

1: "Spadaio Lazzaro. Testamento" (1593 - sec. XIX) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Spadaio Lazzaro. Testamento" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1593 

estremo recente 

DATA   sec. XIX 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Testamento del 1593" con copie del testamento e decreto di accettazione; Lazzaro spadaio muore il 9 aprile del 1594. 

2: Eredità Lazzaro Ferraccini spadaio. Lettere di vari (1567 - 1577) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Eredità Lazzaro Ferraccini spadaio. Lettere di vari 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1567 

estremo recente 

DATA   1577 

definizione 



TIPOLOGIA   Fascicolo di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Lettere a Lazzaro spadaio da vari. 

In particolare 

- lettera a "Lazaro carissimo" da "monna Gentile in loco di sorella", 1567 dic. 14; 

- lettere da "suor Florentia per la nostra badessa" con "ricordo di tutto quello che vuole la reverenda madre badessa a credenza dallo 

spetiale" per "la Hypolita" alla quale Lazzaro deve "fare carezze", 1581; 

- lettera a "carissimo Lazaro" da "Benedetto", s.d.; 

- lettera a Lazzaro, 1577. 

3: Eredità Lazzaro Ferraccini spadaio. Scritture contabili (1582 - 1597) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Eredità Lazzaro Ferraccini spadaio. Scritture contabili 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1582 

estremo recente 

DATA   1597 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Scritture contabili varie; in particolare ricevute. 

Contiene anche "partite levate dai libri dei debitori e creditori degli eredi di Giovan Francesco di Rinieri Bonaccorsi circa la pigione 

di casa e bottega sulla piazza di San Giovanni"; 1588. 

4: Eredità Lazzaro Ferraccini. Amministrazione eredità (1594 - 1613) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Eredità Lazzaro Ferraccini. Amministrazione eredità 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1594 

estremo recente 

DATA   1613 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato senza coperte con due carte di guardia anteriori; carte 1-96 (numerate cc. 1-72; bianche le cc. 9v-69v, 

77r-96v) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro per la contabilità dell'eredità di Lazzaro spadaio. 

TRASCRIZIONE 

Questo libro è della Compagni della Misericordia della città di Firenze fatto et ordinato per rispetto del conto di heredità di Lazzero 

di Gabbriello spadaio et delle cose dependenti et resultanti da essa così in dare come in havere, atteso che havendo esso Lazzero 

fatto testamento lassando herede detta Compagnia con questo inteso particularmente che si tenga conto su suoi libri delli effetti di 

una tale heredità. Per ciò si è creato il presente libro appartataente dove si mostra quanto occorrerà alla giornata a laude del 

onnipotente Dio et è segnato A 

5: Eredità Lazzaro Ferraccini. Amministrazione scritture contabili (ca. 1614 - ca. 1757) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Eredità Lazzaro Ferraccini. Amministrazione scritture contabili 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   ca. 1614 

estremo recente 

DATA   ca. 1757 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di carte sciolte 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contabilità circa l'eredità di Lazzaro lo spadaio ("denari pagati alli camarlinghi", "memoria delle messe", "informazione di fatto"). 

sottosottoserie - Eredità m° Giuliano di m°  

Bartolomeo Ferraccini spadaio 

definizione 

DENOMINAZIONE   Eredità m° Giuliano di m°  Bartolomeo Ferraccini spadaio 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1544 

estremo recente 

DATA   1584 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Documentazione prevalentemente contabile della gestione della bottega e della vita domestica di Giuliano Ferraccini; contiene 

anche una raccolta di lettere da Roma di Bernardo Guidalotti e scritture notarili. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri, filze e carte sciolte 

partizione - Giuliano Ferraccini. Contabilità privata, corrispondenza, atti e inventario 

definizione 

DENOMINAZIONE   Giuliano Ferraccini. Contabilità privata, corrispondenza, atti e inventario 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1535 



estremo recente 

DATA   1584 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Contiene lettere da Roma di Bernardo Guidalotti a Giuliano Ferraccini e suoi documenti contabili e notarili. Contiene anche un 

"inventario dell'eredità di Giuliano Ferraccini" del 1584, anno della sua morte. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri e carte sciolte 

1: "Inventario dell'eredità di Giuliano di Bartolomeo Ferraccini spadaio" (1584 apr. 30) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Inventario dell'eredità di Giuliano di Bartolomeo Ferraccini spadaio" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1584 apr. 30 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Inventario: 

"30 d'aprile 1584. Inventario delle masseritie et robe rimaste nell'heredità di Giuliano di Bartolomeo Ferraccini spadaio" vergato da 

Giovanni di Piero Botti su "'stanza di Lazzero di Gabriello Ferraccini spadaio in presentia di dua testimoni i quali si sottoscriveranno 

qui da pie' di loro propria mano".  

Segue elenco di vari oggetti e masserizie dislocati "in camera",  "in sala", "in bottega". 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 



1 Botti, Giovanni citato 
 

2: Scritture contabili varie (1535 - 1582) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Scritture contabili varie 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1535 

estremo recente 

DATA   1582 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Scritture contabili varie con anche corrispondenza. 

In particolare: 

- Contratto di pigione con "Rinaldo di Rinieri Scarlatti cittadino fiorentino" che alloga a "Giuliano di m° Baccio spadaio" una casa "con 

sua habituri excepto el maghazino di sotto poste in Firenze lungharno nel popolo di San Friano", 1535; il contratto continua fino al 

154[4] (rata lire 12); le ultime rate Giuliano di Baccio le paga a Bernardo di Rinieri Scarlatti; 

- Scrittura privata con Giuliano di Bartolomeo Ferraccini spadaio et compagni per "prendere a bottega" per due anni Lucantonio di 

Matteo, donzello da' maestri di dogana, con salario al primo anno "lire una la settimana" e "l'altro ano lire una et soldi quindici la 

setimana"; sul foglio anche dei disegni (profilo di giovane, decori vari); 

- "Inventario de le robbe e maseritie che sono in botega di Mateo" il 16 maggio 1557 con un armadio, un banco da brunire con il 

brunitoio, un banco da foderi con incavatori ecc., morse, lime, martelli, cesoie, rastrello lungo da mettere fuoco, ecc.; 

- Giuliano di Bartolomoeo spadaio promette Iacopa, nipote della moglie, a Giovambattista di Iacopo Arrighi sarto, anello in San 

Giovanni, 1563 (pagamento dote); 

- Scrittura privata di allogagione per mano di Giuliano Ferraccini spadaio di una casa in via del Palago di proprietà di ser Domenico di 

ser Giovambattista Bartoli da Terranuova a Giovambattista da Verona, 1571-1572; 

- ricevuta di Bernardino di Agostino Bozzolini da maestro Alessandro Arrighi e dallo speziale per la vendita a Giuliano spadaio di 

candele, falcole, mele ed altro, 1571; 

- Conti con Domenico "mio fattore" e m° Giampiero degli Abbandonati, 1577-1578; 

- lettera di Benedetto degli Ale[ss]anari "come fratello" nella quale chiede se Giuliano sapeva "se in guardaroba fussi una aceta 

turchesca che si portano a cavallo armato scanbio di maza, e se la fussi aceta a granduca una domaschina e non mi scoprite con 

persona  e me ne darete aviso a comodità vostra". "E così desiderei parllasi con me Sebastiano da sola brecciana al casinoche io 

vorrei sapere come quelle fiasche furnno acette al granduca". Chiude salutando anche "Aldobrando", il [Verona] e tutti gli uomini di 

bottega e "a voi stesso e (...) Senigaglia", 9 marzo 1577/8; 



- lettera di Iacopo di Giovambattista di Giampiero coltellinaio di Scarperia a "Filice come sorella" nella quale si dispiace per la morte 

del padre di Felice e comunica di avere in casa una cassa piena di oggetti di proprietà di Felice, 13 dicembre 1581; la lettera è 

indirizzata a "Filicie, figliuola di Lelmo di [B]acino Lelmi istà in casa Giuliano ispadaio"/Elmo di Baccino di Elmo; con lettera al "mio 

caro padrone m° Giuliano ispadaio del Granduca in sulla piazza di San Giovanni della Misericordia" con la quale dichiara di non voler 

più stare dai Ristori e chiede di trovarle una nuova sistemazione chiedendo anche l'intervento di monna "Lipotia" e Lazzero [in una 

scrittura "monna Felice d'Elmo da Scarperia" viene definita "serva" di Lazzaro]; 

- Conto dello speziale Francesco Chiavacci (anche Giovambattista) a Succhiellinai (oggi via Roma) per l'acquisto di zucchero rosato, 

olio, sale ecc. di Giuliano, 15 maggio 1582; 

- Conto a Giuliano spadaio per lavori "dinanzi alla bottega", giugno 1582. 

3: Lettere di Bernardo Guidalotti da Roma a Giuliano Ferraccini spadaio (1555 - 1577) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Lettere di Bernardo Guidalotti da Roma a Giuliano Ferraccini spadaio 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1555 

estremo recente 

DATA   1577 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Lettere di Bernardo di Giovambattista Guidalotti, macellaro in Borgo di Roma, a Giuliano Ferraccini spadaio "del granduca in Firenze" 

(o "della Misericordia"/di piazza San Giovanni); alcune sono indirizzate anche a Lazzaro spadaio. 

Dal contenuto si evince che Bernardo Guidalotti è un cugino di Giuliano (fratello di Ippolita, cognato di Lazzaro). 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Guidalotti, Bernardo citato 
 

partizione - Giuliano Ferraccini spadaio. Contabilità di bottega 

definizione 



DENOMINAZIONE   Giuliano Ferraccini spadaio. Contabilità di bottega 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1544 

estremo recente 

DATA   1584 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Registri di amministrazione e contabilità della bottega di maestro Giuliano Ferraccini spadaio di Firenze. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Filza di registri, registri e carte sciolte 

1: Quadernuco per apuntare e danari che io àrò. Libraccio primo 1 (1544 mag. 28 - 1544 

set. 04) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Quadernuco per apuntare e danari che io àrò. Libraccio primo 1 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1544 mag. 28 

estremo recente 

DATA   1544 set. 04 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino, cc. 1-17 (numerazione originale); bianche le cc. 4-17 

stato di conservazione 



 1 danno 

TIPO   da fare coperta 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Giornale di entrate, somme a "buon conto" e prestiti da m° Lorenzo corrazzaio ed altri. 

TRASCRIZIONE 

Questo quadernuco è di Guliano di Batolomeo Feraccini ispadaio per apuntare e danari che io àrò da c[h]i io lavoro, comincando 

questo dì 28 di maggo 1544, comincando al nome di Dio e di nostra Donna. Libracco primo 1 

2: "Quadernucco di Guliano di Bartolomeo [Ferraccini] ispadaio" (1545 mag. 24 - 1554 

ago. 14) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Quadernucco di Guliano di Bartolomeo [Ferraccini] ispadaio" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1545 mag. 24 

estremo recente 

DATA   1554 ago. 14 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro parzialmente sfascicolato e consistente in un otterno staccato e slegato (con carta di guardia seguita dalle cc. 

1-15) e il rimanente registro legato, ma privo di coperte (cc. 16-76, numerazione originale), bianche le cc. 51v-57v, 68v-72v; al 

registro mutilo delle prime 16 carte, dopo lo smembramento, è stato incollato sulla parte anteriore un cartoncino azzurro;  mm 

220x150x10. 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   da fare coperta 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro di conti per lavori eseguiti per Cosimo I de' Medici, per la sua famiglia e per la corte (paggi, staffieri, ecc.). 



 

A carte una si chomincerà a tenere conto de' lavori che si farano per la persona de lo inlustrisimo ecelentisimo signor ducha Cosimo 

duca di Firenze. 

A carte 46 si terà conto de' danari che io, Guliano, riceverò per conto di sua Ecelencia e per conto de' lavori che io farò per la corte, 

coè queli che mi farà fare el maiordomo di sua Ecelencia per e paggi e per li istafieri; a carte 58 terò conto de' lavori che si farano a' 

paggi e ali istafieri che mi farà fare ela signoria del maiordomo di sua Ecelencia, chominciando questo dì sopradetto." 

- cc. 1r-45v: spese per lavori vari per conto di Cosimo I de' Medici, 24 maggio 1545 - 2 novembre 1552; 

- cc. 46r-51r: "Qui si terà conto de' danari che io aio per conto de' lavori di lo inlustrisimo et celentisimo signore Ducha di prima a dì 

30 di maggo [1545] ricevei (...) li quali mi fece dare m. Pierfrancescho [Riccio] maiordomo a Girolamo Migliorotti [Migliorati] a 

buoncontto", 24 luglio 1545 - 11 ottobre 1553; 

- cc. 58r-68r: "Qui si terà conto de' lavori che si faranno per la famiglia de la corte di sua Ecelencia", cioè principalmente per paggi e 

staffieri, 23 gennaio 1545/6-14 agosto 1554; 

- cc. 73r-76v: conti di lavori fatti per "la signora Duchesa" Eleonora di Toledo, "don Francesco" ed altri, 31 settembre 1552 - 23 

febbraio 1553/4. 

TRASCRIZIONE 

Questo quadernucco è di Guliano di Bartolomeo ispadaio el quale si terà per apuntare e lavori che si farano a sua ecelencia [Cosimo  

I de' Medici]; e chosì e denari che si riceverano da sua Ecelencia, chomincando questo dì 24 di maggo 1545 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Medici, Cosimo de' granduca di Toscana citato 
2 Eleonora di Toledo duchessa di Firenze citato 
 

3: "Quadernucco per apuntare e danari che si darano a' lavoratori gornalmente. Libro 

terzo 3" (1545 ott. 01 - 1546 nov. 24) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Quadernucco per apuntare e danari che si darano a' lavoratori gornalmente. Libro terzo 3" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1545 ott. 01 

estremo recente 

DATA   1546 nov. 24 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino, cc. 1-16; bianche le cc. 3-4, 7-8, 11-13, 15 



stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   rosicchiatura sul bordo destro da roditore 

PARTE DANNEGGIATA   bordo destro nella parte inferiore 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro contabile per i pagamenti dei  lavoranti Prefetto e Marco; con anche registro dei prestiti di armi varie della bottega. 

TRASCRIZIONE 

Questo quadernucco si terà per apuntare e danari che si darano a lavoranti gornalmente; e a preso si apunterà le ispade che si 

presterano. Libro terzo 3 

4: Entrate e uscite; Debitori e creditori con ricordi di bottega della "compagnia" di 

Giuliano Ferraccini spadaio e Andrea (1547 mar. 28 - 1548 mag. 11) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Entrate e uscite; Debitori e creditori con ricordi di bottega della "compagnia" di Giuliano Ferraccini spadaio e 

Andrea 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1547 mar. 28 

estremo recente 

DATA   1548 mag. 11 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro non legato senza coperte, cc. 1-24; bianche le cc. 16-24; mm 290x220x2 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   da fare coperta 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 



Registro giornaliero di entrate e uscite; “creditori di bottega” della "compagnia" tra Giuliano Ferraccini spadaio e Andrea [anche 

Drea]. 

TRASCRIZIONE 

Qui io terrò conto de' danari che io piglierò gornalmente in botega 

5: "Quadernucco di Guliano di Bartolomeo Feraccini ispadaio dove terrò conto de' danari 

che io darò a' lavoranti gornalmente. Libro quarto 4" (1548 - 1550) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Quadernucco di Guliano di Bartolomeo Feraccini ispadaio dove terrò conto de' danari che io darò a' lavoranti 

gornalmente. Libro quarto 4" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1548 

estremo recente 

DATA   1550 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro slegato con coperta di carta; cc. 1-38 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   da fare coperta 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro di contabilità della bottega con “conti de' danari per i lavoranti” (“Profetto da Siena”, Giampiero, Bartolomeo da Brescia, 

Nicolò di Giovanni “Gracini”, Mattero detto “el Vecchio”, Benedetto da Milano, Domenico di Fioraliso) e registro di prestiti di armi 

varie (spade, pugnali, stocchi) di proprietà sia della “bottega” che di altri. 

 

Conti con i lavoranti, 27 giugno - 8 ottobre 1550; 18 ottobre 1552; 

 

- cc. 1v-3v; 14r-15r: conti con “Profetto di Siena”, 27 luglio 1548-31 ottobre 1549; 

 

- cc. 4r-5v : conti con “Ganpiero” 21 agosto [1548] - 26 dicembre 1548; 

 

- cc. 6r, 34r-35r: conti tra la bottega e “Bartolomeo da Bresa”, 26 luglio [1548]-31 maggio 1550; con a cc. 9r-10v, 38r: “Lavori che à 



fatto el Bartolomeo” (elenco lavori eseguiti da Bartolomeo; per la maggior parte si tratta di “fornimenti” di spada o di pugnale per 

vari). 

 

- cc. 11r -12r : “Nicholo di Govanni Gracini” [Grazzini?], 31 luglio [1548]- 8 ottobre 1550; 

 

- c. 13r: “Mateo detto el Vechio vene a stare in botega questo dì 6 d'agosto 1548 e qui terò conto de' danari che io li darò 

gornalmente”, 6 agosto 1548-17 novembre 1548; 

 

- cc.16r-v: “Benedetto da Milano”, 27 luglio 1548-2 agosto 1549; 

 

- 17r- 18r : “Ganpiero”, 20 maggio 1549-27 agosto 1549; 

 

- c. 19r: “Domenicho di Fioraliso”, 27 giugno 1548-4 agosto 1548; 

 

- cc. 19r; 20v, 35r : “el compare Piero”: 16 settembre [1548]- 25 giugno 1550; 

 

- cc. 20r, 37r: “el compare Lorenzo”, 16 settembre [1548]-7 aprile 1550; 18 ottobre 1552. 

TRASCRIZIONE 

Questo quadernucco è di Guliano di Bartolomeo Feraccini ispadaio dove terrò conto de' danari che io darò a lavoranti gornalmente. E 

20 carte a drieto terò conto dele ispade che io presterò 

6: "Libro quinto 5." Conti e saldi per lavori fatti da Giuliano con altri; prestiti di armi; 

spese varie (1550 giu. 25 - 1552 apr.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro quinto 5." Conti e saldi per lavori fatti da Giuliano con altri; prestiti di armi; spese varie 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1550 giu. 25 

estremo recente 

DATA   1552 apr. 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro slegato coperto in cartoncino, cc. 1-28 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Conti e saldi per lavori eseguiti da Giuliano ed altri; in particolare con Piero, Bartolomeo da Brescia, Benedetto di Martino da Milano 

e Domenico di Fioraliso beccaio. 

Contiene anche ricordi vari. 



7: "Giornale segnato A." Registro debitori con ricordi (1548 giu. 01 - 1565 gen. 29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Giornale segnato A." Registro debitori con ricordi 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1548 giu. 01 

estremo recente 

DATA   1565 gen. 29 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro con carta di guardia celeste, di carte 1-190 (mm 280x215x50), tra le cc. 185 e 186 si trova cucito anche un 

duerno non numerato di misure leggermente maggiori (cc. A-D); il registro è legato con altri due registri in filza senza coperte con 

rinforzi di cuoio sul dorso 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro giornaliero di conti ("deve dare") a vari (Sforzo Almieri da Perugia, Pandolfo di Roberto Pucci, Alamanno di Jacopo Salviati, il 

capitano Vincenzo da Montepulciano ecc.); con anche "ricordi"; 1 giungo 1548 - 29 gennaio 1564/5. 

Contiene anche, tra le cc. 185 e 186, un duerno cucito con elenco di spese personali di Giuliano (caraffe di vino, un berlingozzo, 

carne, pane, biscotti, susine, torta di marzapane, "un maniscristo e una cura", ma anche spese per la lavandaia ed altro) per i giorni 

di 19 giugno - 11 agosto 1556. 

TRASCRIZIONE 

Questo libro è di maestro Giuliano di maestro Bartolomeo Ferraccini ciptadino et spadaio fiorentico. Incominciato questo dì primo di 

gugno 1548 et chiamasi Giornale segnato A 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Alemeni, Sforza citato 
 

8: Dare e avere di messer Pandolfo Martelli (1558 giu. 18 - 1569 apr. 05) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Dare e avere di messer Pandolfo Martelli 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1558 giu. 18 

estremo recente 

DATA   1569 apr. 05 

definizione 

TIPOLOGIA   Quaterno legato senza coperte e non numerato di cc. 1-8; bianche le cc. 6-8 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   parzialmente denneggiato 

PARTE DANNEGGIATA   bordo inferiore 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Dare e avere con messer Pandolfo Martelli. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Martelli, Pandolfo citato 
 

9: "Libro di maestro Giuliano di maestro Bartholomeo spadaio et ciptadino fiorentino in 

sul quale terrà tutti e sua debitori, creditori et ricordi. A" (1549 lug. 15 - 1565 mag. ?) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro di maestro Giuliano di maestro Bartholomeo spadaio et ciptadino fiorentino in sul quale terrà tutti e sua 

debitori, creditori et ricordi. A" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1549 lug. 15 



estremo recente 

DATA   1565 mag. ? 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro con carta di guardia celeste, di carte 1-157 (mm 280x215x40); il registro è in mezzo ad altri due registri legati 

in filza senza coperte con rinforzi di cuoio sul dorso 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro di debitori/creditori ("dare"/"avere"); 15 luglio 1549 - [maggio] 1565. 

TRASCRIZIONE 

Questo libro è di maestro Giuliano di maestro Bartholomeo spadaio et ciptadino fiorentino in sul quale terrà tutti e sua debitori, 

creditori et ricordi 

10: Giornale della bottega di maestro Giuliano Ferraccini spadaio (1564 giu. 03 - ca. 1566) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Giornale della bottega di maestro Giuliano Ferraccini spadaio 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1564 giu. 03 

estremo recente 

DATA   ca. 1566 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato non numerato di cc. 1-38 senza coperte 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   MANCA COPERTA 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Dare, avere, prestiti di armi e ricordi vari della bottega di Giuliano Ferraccini spadaio registrati in ordine cronologico. 

11: Giornale della bottega di maestro Giuliano Ferraccini spadaio (1566 ago. 17 - 1578 feb. 

10) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Giornale della bottega di maestro Giuliano Ferraccini spadaio 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1566 ago. 17 

estremo recente 

DATA   1578 feb. 10 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro slegato e parzialmente sfascicolato, non numerato, con la sola coperta posteriore di cartoncino 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   manca coperta 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Dare, avere, prestiti di armi e ricordi vari della bottega di maestro Giuliano Ferraccini spadaio registrati in ordine cronologico. 

12: Giornale della bottega di maestro Giuliano Ferraccini spadaio (1579 ago. 04 - 1585) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Giornale della bottega di maestro Giuliano Ferraccini spadaio 

estremi cronologici 

estremo remoto 



DATA   1579 ago. 04 

estremo recente 

DATA   1585 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato con carta di guardia celeste, non numerato (cc. 1-63); la c. 6 è parzialmente tagliata lungo il bordo 

interno, tra la c. 6 e la c. 7 rimanenza di una sottile striscia di carta che fa presupporre il taglio e l'asportazione di una carta; di mm 

290x215x10; il registro è l'ultimo di tre registri legati in filza senza coperte con rinforzi di cuoio sul dorso 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   carta parzialmente corrosa da inchistro; da restaurare 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro giornaliero di dare, avere e ricordi vari; 4 agosto 1579-1585. 

13: Elenchi di paggi, lettighieri, staffieri, cocchieri di SAS ed altri (1578 - 1583) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Elenchi di paggi, lettighieri, staffieri, cocchieri di SAS ed altri 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1578 

estremo recente 

DATA   1583 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino mutilo di una carta; cc. 1-13, contiene anche carte sciolte 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Elenchi di nomi di "paggi" per "foderi"; "istafieri di Sua Altezza Serenissima", "letighieri" ed altri con anche ricordi di spese varie. 

Contiene anche carte sciolte con "Listra per maestro Giuliano spadaio di foderi da spada da faresi agli apie' per la prosima vestitura 

di San Giovanni, 1583" con "paggi neri", "paggi di liverea", "staffieri del granduca", "della granduchessa" e altri. 

14: Scritture contabili varie (1541 - 1584) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Scritture contabili varie 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1541 

estremo recente 

DATA   1584 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Scritture contabili varie (ricevute, dichiarazioni ecc.). 

In particolare: 

- Giuliano spadaio "della Misericordia" (cfr. 1577) si dichiara debitore di vari (Alfonso de' Ricci, di altri spadai, Niccolò Galli rigattiere 

in mercato vecchio, Bastiano di Benedetto Modesti dipintore ecc.), 1544-1583. 

- ricevute di soldi/merci ("robbe") e contabilità varia, 1550-1583. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Modesti, Sebastiano citato 
 

sottoserie - Eredità. Sebastiano Benelli (m. 1726) 

definizione 

DENOMINAZIONE   Eredità. Sebastiano Benelli (m. 1726) 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1687 

estremo recente 

DATA   1741 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Documenti del lascito del merciaio Sebastiano (Bastiano) di Antonio Benelli morto nel 1726.  

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri, filze, fascicoli di carte sciolte 

1: "Eredità Sebastiano Benelli" (1726 - 1734) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità Sebastiano Benelli" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1726 

estremo recente 

DATA   1734 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta fascicoli di carte legate e sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Testamento, obblighi e carte diverse: 

- "Accettazione eredità", 6 giugno 1726; 

- "Cause contro fratelli Pacini", 1726-1728; 



- "Causa contro Benelli", 1732; 

- "Nota di spese per voltura titoli ereditati e da servire per assegnazione di tre doti annue", 15 marzo 1734. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Benelli, Sebastiano cdg  
 

2: Entrate e uscite della bottega di Bastiano Benelli (1687 ago. 01 - 1699 mag. 15) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Entrate e uscite della bottega di Bastiano Benelli 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1687 ago. 01 

estremo recente 

DATA   1699 mag. 15 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta di carte slegate e privo di coperte di cc. 1-355 (mm 500x185x80) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite quotidiane della "bottega" di merceria di via Calimala dal 1 agosto 1687 al 15 maggio del 1699; con annotazioni fino 

al 1717. 

TRASCRIZIONE 

Questo libro chiamato Quaderno con cartapecora bianca e fibbie rosse è di Bastiano d'Antonio Benelli grossiere e merccaio in 

Calimara. Nel quale sarà notato alla giornata tutti i debitori e creditori di qualsivoglia specie; parte de' quali morranno nel presente 

quaderno e parte saranno portati a Debitori e creditori de secondo la dilazzione de' pagamenti che dovranno fare (...) segnato A 

3: "Eredità Benelli. Debitori e creditori" (1687 - 1741) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità Benelli. Debitori e creditori" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1687 

estremo recente 

DATA   1741 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena con rinforzi di cuoio contenente filza di 3 registri di varie misure (reg. 1 mm 345x240x30 di 

cc. 1-76; reg. 2 mm 430x280x30 di cc. 1-99; reg. 3 mm 280x230x40) e carte legate. 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documentazione contabile del negozio di merceria, documenti degli esecutori testamentari di Sebastiano Benelli ed altro. 

- "N. 1. Indice e spoglio di debitori e creditori del negozio di mercerie in Calimala di Sebastiano Benelli" e Domenico Lapi, 1697-1710; 

- "N. 2. Debitori e creditori" di Bastiano Benelli grossiere e merciaio, 1687-1696;  

- "N. 3. Stracciafoglio" di entrate e uscite "del negozio di mercerie in Calimara di proprietà di Sebastiano Benelli", 2 agosto 1694-92 

giugno 1717; fra i clienti anche: Carlo Martelli, balì Niccolò Martelli, Orazio Pucci; 

- "N. 4. Copia di partite dell'eredità Benelli tenuta da sig. Giuseppe Romolo Baccioni e dal sig. Franco Maria Becattini esecutori 

testamentari di Sebastiano Benelli a forma del di lui testamento rogato da Giovanni Domenico Secchioni, 1726-1741.  

- Carte eredità Benelli. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Benelli, Sebastiano cdg  
2 Lapi, Domenico   

3 Becattini, Franco Maria   
4 Secchioni, Giovanni Domenico   
5 Baccioni, Giuseppe Romolo   
6 Giordano, Luca  citato 
 

sottoserie - Eredità. Lorenzo Gabbuggiani (m. 1734) e figli 

definizione 

DENOMINAZIONE   Eredità. Lorenzo Gabbuggiani (m. 1734) e figli 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1680 

estremo recente 

DATA   1822 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Carte dell'eredità di Lorenzo Gabbuggiani (1651-1734), sarto di corte e fratello della Misericordia. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri, filze, fascicoli di carte sciolte 

1: Eredità Gabbuggiani. Testamenti (1723 - 1782) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Eredità Gabbuggiani. Testamenti 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1723 

estremo recente 

DATA   1782 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte e registro legato in cartone (mm 360x250x120) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Testamenti di Lorenzo, Giuseppe e Maria Vittoria Gabbuggiani: spogli, stesure, scritture amministrativo-contabili. 

 

In particolare: 

- "Gabbuggiani Lorenzo, Gabbuggiani Vittoria. Testamento; libro del curatore [contiene copie originali dei testamenti di Lorenzo, 

Giuseppe e Baldassarre  Gabbuggiani], e rapporto degli aumenti degli stabili", 1723-1797; 



- "Gabbuggiani sacerdote Giuseppe eredità 1772. 1. Testamento e codicillo 16 febbraio 1772; 2. Estinzione e costituzione di censo, 6 

dicembre 1781; 3. Censo costituito da Giovacchino Bertelli sopra il podere del Galluzzo e sopra la casa di V. S. Zan[obi] vendita 6 

dicembre 1781, 15 gennaio 1782". 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Bertelli, Giovacchino   
2 Gabbuggiani, Lorenzo  
3 Gabbuggiani, Maria Vittoria   

4 Gabbuggiani, Giuseppe Maria sac. cdg citato 
 

2: "Eredità Gabbuggiani. Atti e memorie. Filza II" (1626 - 1741) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità Gabbuggiani. Atti e memorie. Filza II" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1626 

estremo recente 

DATA   1741 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con registri e carte sciolte  

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   filza in parte slegata 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Lettere, memorie, dichiarazioni, documenti contabili; registri di ricordi, spese, ricevute suddivisi in: 

 

- inserto: [Nr. 1] "Gabbuggiani eredità. 18 maggio 1734. Inventario generale privato degli effetti stabili e mobili dell'eredità lasciata 

da Lorenzo Gabbuggiani con l'intervento e consenso della signora Maria e signora Maria Vittoria Gabbuggiani, moglie e figlia del sig. 



Lorenzo, eredi usufruttuarie". Testamento rogata da Domenico Braccini il 26 dicembre 1723; "Lorenzo Gabbuggiani morì il 27 marzo 

1734"; 

- inserto: Nr. 2. "Gabbuggiani eredità. 4 marzo 1696/7. Lorenzo Gabbuggiani si obbliga di pagare ducati 80 a Lorenzo Mangani per 

lavori in cottimo ad una casa a San Gaggio", 2; 1696-1704; 

- inserto: [Nr. 3a].  "Gabbuggiani eredità. 21 maggio 1706. Puliti ne' Grazzini e Gabbuggiani, sentenza"; 

- inserto: [Nr. 3b]. "Gabbuggiani eredità. Primo gennaio 1703/4-30 marzo 1706. Amministrazione del podere del Ponte alla Badia 

della proprietà di Lorenzo Gabbuggiani":  

- inserto: Nr. 4 "Gabbuggiani eredità. Scritte varie di locazione", [1678-1734];  

- inserto: Nr. 5 "Gabbuggiani eredità. 1690-1703. Ricevute di Lorenzo Gabuggiani": 

-- "Lettere diverse" con "fogli diversi" con lettere a Marie Geoffroy; da e per i figli Giovanni, Filiberto, Baldassarre, Ferdinando; 

documenti famiglia Palmieri; dichiarazione di matrimonio Lorenzo Gabbuggiani con Marie Geoffroy; procura per successione 

Francesca Pomart, madre di Marie Geoffroy (1687-1741). 

- "Lettere diverse" con lettere da/per Lorenzo Gabbuggiani (1709-1726); lettere a Marie Geoffroy (1690; 1700; 1719; 1722-1725; 

1739; 1741); dichiarazione di matrimonio tra Lorenzo e Marie Gabbuggiani 1687; procura per successione Francesca Pomart, madre di 

Marie; lettere e documenti dei figli Giovanni (1709-1712); Filiberto (1717; 1719-1722); Ferdinando (1712); Baldassarre (1724); lettere 

e documenti fam. Palmieri (1704; 1709-1711; 1719-1722). 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Gabbuggiani, Baldassarre   

2 Braccini, Domenico citato 
3 Gabbuggiani, Ferdinando sac.  
4 Gabbuggiani, Filiberto  citato 
5 Pomart, Francesca   

6 Gabbuggiani, Lorenzo  
7 Mangani, Lorenzo   
8 Gabbuggiani, Maria Vittoria   
9 Geoffroy in Gabbuggiani, Marie   

10 Gabbuggiani, Giovanni citato 
11 Palmeri fam. citato 
 

3: "Eredità Gabbuggiani. Debitori e creditori. 1680-1731. Filza I" (1680 set. 27 - 1731 giu. 

21) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità Gabbuggiani. Debitori e creditori. 1680-1731. Filza I" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1680 set. 27 

estremo recente 

DATA   1731 giu. 21 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena contenente filza di registri di varie misure (reg. 1 mm 290x210x50; reg. 2 mm 350x240x70; 

reg. 3 mm 300x220x30) legati con rinforzi di cuoio sul dorso. 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   busta danneggiata (piatto staccato), da restaurare 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro di conti del "negozio di sarto" di Lorenzo Gabbuggiani ed altri annotati in ordine cronologico; accanto alla data Gabbuggiani 

scrive il nome del cliente, il materiale utilizzato (stoffe, bottoni, ossi di balena, nastri, galloni, ecc.), una breve descrizione 

dell'abito ordinato, l'importo dovuto. 

Il cliente più citato è "la Camera della granduchessa di Toscana" Vittoria della Rovere (1622-1694), e la "Camera della Principessa" 

Violante di Baviera (1673-1731) e le rispettive dame; compaiono anche clienti uomini che, in genere, ordinano vestiti da donna per le 

mogli, madre, sorelle ecc. 

 

- reg. 1: "N. 1. Scrittura del traffico di sartoria tenuta da Lorenzo Gabbuggiani, 27 settembre 1680-11 agosto 1690"; 27 settembre 

1680-6 giugno 1690; pp. 1-475  

 

- reg. 2/1: "N. 2. Debitori e creditori al negozio di sarto di Lorenzo Gabbuggiani, 1 maggio 1690-22 settembre 1718"; 1 giugno 1690- 

24 dicembre 1705; pp. 1-574  

 

- reg. 2/2. Senza titolo; 8 gennaio 1705/6-22 settembre 1718; cc. 1-118 (numerazione moderna). Tutto di mano di LG. 

 

- reg. 3: "N. 3. Debitori al negozio di sarto di Lorenzo Gabbuggiani, 5 aprile 1710-20 giugno 1731"; filza di registri e carte; il secondo 

registro riguarda l'attività sartoriale di Giovanni Gabbuggiani. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Gabbuggiani, Giovanni citato 

2 Vittoria della Rovere granduchessa di Toscana citato 
3 Violante di Baviera citato 
 

4: "Eredità Gabbuggiani. Atti e memorie. Filza III" (1714 - 1762) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità Gabbuggiani. Atti e memorie. Filza III" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1714 

estremo recente 

DATA   1762 

definizione 

TIPOLOGIA   Filza di carte e registri di varie misure con rinforzi di cuoio sul dorso; conservata in custodia di cartone e pergamena 

con rinforzi di cuoio sul dorso e chiusa con lacci; fascicolo di carte sciolte (mm 360x240x140). 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   filza in parte slegata 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Lettere, memorie, dichiarazioni, documenti contabili, ricevute di messe; registri di ricevute e spese; documenti prevalentemente di 

Giovanni Gabbuggiani; un registro contiene ricevute di Maria Vittoria:  

- "23 luglio 1742. Scritte di cambio"; 

- "Ricevute di Giovanni Gabbuggiani" con "ricevute di messe", 1735-1762 e spese varie (tele, spago, canovacci, bambagia, lana, ossi 

balena ecc.), 1720-1729; 

- registro con "Entrata e uscita di Giovanni Gabbuggiani dal 1 gennaio 1732 al 1 gennaio 1762", sulle coperte disegno di testa di uomo; 

- "Beni sottoposti al fidecommesso istituito dal cittadino Lorenzo Gabbuggiani come dal suo testamento del 26 dicembre 1723 rogato 

da Domenico Braccini: una casa in via Vacchereccia, una casa in via S. Agostino, una casa di via S. Agostino accanto alla suddetta, 

una casa in via Mozzina, numero 8 1/2 luoghi di Monte di sale";  

- "Ricevute e ricordi di Giovanni Gabbuggiani riguardanti il magistrato della città e stato fiorentino"; 

- Ricevute di messe, 1730-1761; 

- "Libretto che serve per conto di tutti i quattrini che si rischuote dalle pigioni", 1734-1747; 

- Documenti sul testamento di Baldassarre Gabbuggiani, 1747-1750; 

- Scritture varie, 1714-1752. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Gabbuggiani, Baldassarre   
2 Braccini, Domenico  
3 Gabbuggiani, Giovanni  

4 Gabbuggiani, Lorenzo  
 



5: "Eredità Gabbuggiani. Atti e memorie. Filza IV" (1713 - 1798) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità Gabbuggiani. Atti e memorie. Filza IV" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1713 

estremo recente 

DATA   1798 

definizione 

TIPOLOGIA   Filza di carte con rinforzi di cuoio sul dorso; conservata in custodia di cartone e pergamena con rinforzi di cuoio sul 

dorso e chiusa con lacci (mm 360x250x180). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documenti di cause e processi diversi; ricevute e scritture contabili, lettere, certificati e memorie, anche a stampa, suddivisi in: 

- "Gabbuggiani eredità. Dimostrazioni d'annue entrate, spese ed aggravi della detta eredità di Lorenzo Gabbuggiani, amministrata per 

conto della Compagnia" 1774-1790; 

- "Gabbuggiani eredità. Processo in causa Gabbuggiani e Gabbuggiani e curatore, 15 dicembre 1751", 1748-1751; contiene anche 

contratto di matrimonio in francese con traduzione italiana di LG con MG fatto in Parigi nel 1687; 

- "Gabbuggiani eredità. Atti nella causa esecutiva mossa dal molto rev. sac. Giuseppe Gabbuggiani contro Giovan Battista Redi alla 

presenza del mons. Vicario generale di Firenze", 1757; 

- "Gabbuggiani eredità. Processo in causa Lorenzo Gabbuggiani contro le monache di S. Barnaba", 18 gennaio 1712/3; 

- "Gabbuggiani eredità. Processo per Lorenzo Gabbuggiani contro barone Antrea e fratelli Franceschi e Cosimo e Bartolomeo Cenni", 

1723/4; 

- "Gabbuggiani eredità. Atti in causa del processo per parte del rev.  Michele Boccini come rettore della chiesa di S. Cecilia contro il 

sig. Lorenzo Gabbuggiani alla presenza di mons. Vicario generale", 1715; 

- "Gabbuggiani eredità. Contratti di compra di case fatte da Lorenzo Gabbuggiani"; 

* in particolare: "Notizie per pagare le decime": "Decimario. Quartiere Santo Spirito Nicchio. Lorenzo d'Antonio di Giovanni 

Gabbuggiani di nuovo si descrive a gravezza in Firenze alla regola de' cittadini fiorentini del dì 21 agosto 1686"; - "Accendersi con 

decima impostali sopra la testa"; "per arroto 1693": una casa posta in Firenze in via S. Agostino che va al Canto alla Cuculia di fronte 

ai Frati di Santo Spirito, LG compra da Caterina Bianciotti Bertini; segue descrizione podere nel Popolo della Badia di San Bartolomeo 

di Fiesole che GL tiene "a livello"; 1697 la metà di una casa posta in Firenze nella via di Sant'Agostino compra LG da Vincenzio Nesti; 

1707 parte di una casa di Giovanni, Domenico e Filippo Palmieri posta nel Popolo di Santa Cecilia consistente in un terreno con una 

stanza e cantina, primo piano con sala, cucina, due camere, secondo piano con stanza con sopra stanza ricavata da una torre ridotta 

ad uso di terrazzo scoperto (levato gravezza dei Palmieri nel 1617); 1707 compra anche una porzione di casa da Giovanni e Domenico 

Palmieri; 1708 LG compra una bottega a uso di setaiolo oggi di calzolaio consistente in una stanza terrena con suo sportello dal 

marchese Folco Rinuccini; 1708 LG compra anche una bottega per uso di sarto dallo Scrittoio di SAR (la bottega consiste in due 



stanze, una a terreno l'altra a palco a uso di soffitta); 1710 LG compra da Giovanni Palmieri un'altra porzione sita "sopra la venerabile 

chiesa di Santa Cecilia". 

 

- "Gabbuggiani eredità. Processo in causa Fabbri e Berti [e Falagiani] e Gabbuggiani"; 

- "Gabbuggiani eredità. Fogli diversi di Lorenzo Gabuggiani" con "notizie da conservarsi"; 

* in particolare: scrittura per "decimario", 21 agosto 1686 nella quale Gabbuggiani dichiara: "di aver abitato la città di Firenze da 

sopra a trent'anni nella quale è anco nato e allevato. Esercita la professione di sarto in Vacchereccia in bottega sua propria e serve la 

ss Principessa Anna Maria Luisa di Toscana di detto suo mestiere essendo dalla medesima provvisonato e non ha, né ha avuto 

moglie."... "e sia fatto grazia di essere descritto e aggravezze in Firenze alla regola de' cittadini fiorentini imper. (...) fiorini due di 

decima sopra la testa da ritenerli fino a tanto che egli aqquisti tanti beni stabili nella città di Firenze"; documento sulla morte di 

Antonio Gabbuggiani lettighiere 1676; riferimento ad Antonio Paollaiolo per la bottega ad uso d'orafo in via Vacchereccia sotto la 

torre del Barroncelli; 

- "Gabbuggiani eredità. Ricevute e fogli diversi"; 1780-1798 [contiene anche "fedi" di nascita e di matrimonio]. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Gabbuggiani, Lorenzo  
2 Medici, Anna Maria Luisa de' principessa elettrice del Palatinato citato 
 

6: "Eredità Gabbuggiani. Atti e memorie. Filza V" (1763 - 1782) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità Gabbuggiani. Atti e memorie. Filza V" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1763 

estremo recente 

DATA   1782 

definizione 

TIPOLOGIA   Filza di carte parzialmente legate; conservata in custodia di cartone e pergamena con rinforzi di cuoio sul dorso e 

chiusa con lacci ; fascicoli di carte sciolte (mm 360x240x180). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documenti contabili, memorie, inventari, certificati suddivisi in: 

- "Pucci marchese Giovanni Luca Orazio e Gabbuggiani sac. Giuseppe Costituzione e vendita di censo, 1771 agosto 30" (documenti 



Filza 4 n. 52); 

- "Entrata e uscita del rev. Giuseppe Maria Gabbuggiani tenuta dal padre Luca Gaetano Cartei", 1771-1772. n° 1; 

- "Stato del patrimonio lasciato dal priore di San Quirico a Ruballa Giuseppe Maria Gabbuggiani morto il 22 dicembre 1772", n° 2; 

- "Inventario dei mobili ed altro ritrovato nell'eredità del rev. Giuseppe Maria Gabbuggiani priore di S. Quirico e Giulietta a Ruballa 

ove morì il 22 dicembre 1772", n°4; 

- "Decreto di mons. vicario generale Filippo Maria Gondi col quale facoltizza il sig. Giuseppe Gabbuggiani a voler testare degli arredi 

sacri da esso in proprio fatti", 1 settembre 1763, [n°5]; 

- "Eredità del sac. Giuseppe Maria Gabbuggiani collegiata della chiesa di S. Lorenzo. Misericordia di Firenze", 21 gennaio 1773; N°6. 

- "Domanda e facoltà di poter dare esecuzione alle disposizioni testamentarie del fu Giuseppe Maria Gabbuggiani", 30 marzo 1773; 

[N°7]. 

- "Targioni Cipriano costituisce un anno perpetuo redimibile censo col priore Giuseppe Maria Gabbuggiani", 30 agosto 1773; N°9. 

- "Rinvestimento spettante l'eredità Giuseppe Gabbuggiani ritirato dai padri di S. Filippo Neri", 1782; N°10. 

- "Fogli vari attenenti all'eredità di Giuseppe Gabbuggiani", 1772-1774; 

- "Bilancio e fogli ad esso appartenenti dell'eredità del fu Giuseppe Maria Gabbuggiani" dal 1 ottobre 1774 al 13 maggio 1775; 

- "Amministrazione tenuta dai signori esecutori testamentari della signora Maria Vettoria Gabbuggiani", 22 marzo1774, n°11. 

- "Domande e rescritto sovrano per dare esecuzione alle disposizioni testamentarie della fu Maria Vittoria Gabbuggiani. Inventario e 

stime del ritrovato in casa della fu Vittoria Gabbuggiani",13 giugno 1774, n°12. 

- "Scritte di locazione ed inventari degli affitti delle case di Vettoria Maria Gabbuggiani"; N°13. 

- "Conti e ricevute dalla fu signora Vettoria Gabbuggiani"; 

- Documenti vari, 1704-1774, con "Istrumento di compra della casa in via Vacchereccia da Lorenzo Gabbuggiani 1709", "Gabbuggiani 

Baldassarre di Lorenzo. Testamento 1748"; "Gabbuggiani sac. Giuseppe Maria economo della Cappella di S. Michele d'Ostiolo nella 

Chiesa di S. Pier Maggiore di Firenze", 1753 ed altro. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Gondi, Filippo Maria cdg  
2 Gabbuggiani, Lorenzo  

3 Cartei, Luca Gaetano   
4 Gabbuggiani, Maria Vittoria   
5 Gabbuggiani, Baldassarre   
6 Gabbuggiani, Giuseppe Maria sac. cdg  
 

7: "Eredità Gabbuggiani. Giustificazioni e atti diversi. Filza VI" (1706 - 1773) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità Gabbuggiani. Giustificazioni e atti diversi. Filza VI" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1706 

estremo recente 

DATA   1773 



definizione 

TIPOLOGIA   Filza di carte e registri di varie misure con rinforzi di cuoio sul dorso; conservata in custodia di cartone e pergamena 

con rinforzi di cuoio sul dorso e chiusa con lacci; contiene anche pergamena con sigillo custodito in uno scatolo di piombo (mm 

360x245x130). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Lettere, memorie, dichiarazioni, documenti contabili; registri di ricordi, spese, ricevute suddivisi in: 

- "Amministrazione dei beni campagna di proprietà del rev. Giuseppe Gabbuggiani priore della chiesa di S. Quirico a Ruballa", 1757-

1759; 

- "Ricevute del rev. Giuseppe Gabbuggiani", 1759-1773; 

- "Fogli diversi del rev. Giuseppe Gabbuggiani, appunti informi d'entrata ed uscita 1768; produzione, protesta, nullità e riservo" e 

altro, 1768; 

- "Inventario di ciò che appartiene al rev. Giuseppe Gabbuggiani fatto da lui stesso: mobiliare, libri, argenti, ottoni, stagni", 1752; 

- Documenti di Ferdinando Gabbuggiani ; 1706-1713 [contiene anche pergamena con sigillo in scatolo di piombo con cui si concede il 

possesso della cappella di S. Lucia nella chiesa di S. Apollinare al chierico Ferdinando Gabbuggiani del 1712]. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Gabbuggiani, Ferdinando sac.  
2 Gabbuggiani, Giuseppe Maria sac. cdg  
 

8: "Eredità Gabbuggiani. Amministrazione a parte. Filza VII" (1774 - 1822) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità Gabbuggiani. Amministrazione a parte. Filza VII" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1774 

estremo recente 

DATA   1822 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta di cartone e pergamena con rinforzi di cuoio sul dorso e chiusa con lacci contenente registri legati in cartone o 

pergamena e fascicoli di carte sciolte (mm 360x250x120). 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registri e documenti vari di carattere amministrativo e contabile: 

- "Entrata, uscita e quaderno di cassa attenente all'eredità di Lorenzo Gabbuggiani tenuta dal sig. Camillo Tarchi economo deputato 

dal Magistrato supremo per Decreto del 29 luglio 1774", 1774-1798; 

- "Entrata, uscita e quaderno di cassa attenente all'eredità di Lorenzo Gabbuggiani tenuta dal sig. Camillo Tarchi", 1799-1804; 

- "Rendimenti di conti per l'esazione di pigioni" 1811-1823; 

- "Conti e ricevute dell'eredità di Lorenzo Gabbuggiani amministrata dal sig. Camillo Tarchi", 1799-1804; 

- Rendimento di conti con allegati tenuto da Giuseppe Bellini, 1816-1819; 

-Rendimento di conti con allegati tenuto da Giuseppe Petrucci, 1820-1822; 

- Dimostrazione del rendimento di conti del sig. Giuseppe Pancani, 1822. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Tarchi, Camillo   

2 Bellini, Giuseppe   
3 Pancani, Giuseppe   
4 Petrucci, Giuseppe  
5 Gabbuggiani, Lorenzo  
 

sottoserie - Eredità. Teresa Camilla Amerighi (m. 1795) 

definizione 

DENOMINAZIONE   Eredità. Teresa Camilla Amerighi (m. 1795) 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   sec. XVIII 

estremo recente 

DATA   1914 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Carte dell'eredità di Teresa Camilla Amerighi (1748-1795). 

 

 

Con il testamento del 2 gennaio 1795, rogato dal notaio Margherito Pasquale Cecchi, nomina la Venerabile Compagnia della 

Misericordia sua erede universale. Fra le richieste anche che "venghino sussidiate ogni anno un competente numero" di fanciulle "che 

abbiano acquistato il domicilio in Firenze e che siano accettate per vestir l'abito religioso nei monasteri fiorentini" per poter "supplire 



alla dote e altre spese necessarie per la loro vestizione". 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri, filze, fascicoli di carte sciolte 

1: "Eredità Teresa Camilla Amerighi" (1795 - 1838) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità Teresa Camilla Amerighi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1795 

estremo recente 

DATA   1838 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicolo di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Testamento, "particola","spoglio" del testamento e documentazione contabile amministrativo: 

- "Testamento autentico e legale del 2 gennaio 1795"; 

- "Particola"; 

- "Spoglio"; 

- Pareri amministrativi, bilanci, rescritti e varia, 1795-1838. 

2: "Eredità Amerighi. Atti e memorie. Filza I" (1702 ? - 1780 ?) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità Amerighi. Atti e memorie. Filza I" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1702 ? 

estremo recente 

DATA   1780 ? 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena con rinforzi di cuoio con registri e fascicoli di carte legate e sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Atti e memorie della casa Amerighi"; "cause legali", "conteggi", lettere, relazioni, scritte di locazione, documentazione 

amministrativa e varia, sec. XVIII. 

3: "Eredità Amerighi. Atti e memorie. Filza II" (1680 ? - 1783 ?) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità Amerighi. Atti e memorie. Filza II" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1680 ? 

estremo recente 

DATA   1783 ? 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena con rinforzi di cuoio con registri e fascicoli di carte legate e sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Cause e sentenze famiglie Amerighi e Fazzi, "ricordi e memorie famiglia Amerighi", saldi colonici di poderi vari con spogli, partite, 

registri di entrate e uscite, registri di conti e varia, secc. XVII-XVIII. 

4: "Eredità Amerighi. Atti e memorie. Filza III" (1780 ? - 1803 ?) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità Amerighi. Atti e memorie. Filza III" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1780 ? 

estremo recente 

DATA   1803 ? 

definizione 

TIPOLOGIA    Busta in mezza pergamena con rinforzi di cuoio con filza di carte e registri 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Raccolta di documenti vari. In particolare: 

 

- "Debitori e creditori",  

 

- spese mortorio Teresa Camilla Amerighi del 16 gennaio 1795,  

 

- "inventario generale dell'eredità della fu Camilla Teresa Amerighi", 1795;  

 

- saldi colonici di vari poderi con bilanci di debitori e creditori; documenti relativi alla liquidazione dell'eredità Amerighi, 1795-1796;  

 

- "documenti vari della famiglia Vignaleschi posseduta dai signori Fazzi" con albero genealogico, documenti di vendite di beni vari,  

 

- "processi" per cause varie. 

5: "Eredità Amerighi. Atti e memorie. Filza IV" (1650 ? - 1791 ?) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità Amerighi. Atti e memorie. Filza IV" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1650 ? 



estremo recente 

DATA   1791 ? 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena con rinforzi di cuoio contenente filze 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Raccolta di documenti vari: 

 

- Documenti di cause diverse;  

 

- documenti di vendite di beni vari;  

 

- documentazione contabile; 

 

- "dimostrazione delle entrate e aggravi annui del patrimonio dei figli pupilli del signor Simone Tazzi di Prato". 

6: "Eredità Amerighi. Atti e memorie. Filza V" (1713 ? - 1780 ?) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità Amerighi. Atti e memorie. Filza V" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1713 ? 

estremo recente 

DATA   1780 ? 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena con rinforzi di cuoio contenente filza di carte e fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Raccolta di documenti vari. In particolare: 

 



- Documenti di cause diverse di membri vari delle famiglie Amerighi, Fazzi e altri;  

 

- "spoglio di amministrazioni varie";  

 

documentazione contabile e varia. 

7: "Eredità Amerighi. Ricevute. Filza VII" (1673 - 1797) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità Amerighi. Ricevute. Filza VII" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1673 

estremo recente 

DATA   1797 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena con rinforzi di cuoio contenente filza di carte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ricevute. 

8: "Eredità Amerighi. Mandati. Filza VIII" (1795 - 1837) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità Amerighi. Mandati. Filza VIII" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1795 

estremo recente 

DATA   1837 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena con rinforzi di cuoio contenente filze di carte e registro 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Raccolta di documenti vari. In particolare: 

 

- Mandati di entrata e uscita dell'amministrazione dell'eredità Amerighi, 1798-1816;  

 

- "Libro d'amministrazione della Venerabile Compagnia della Misericordia di Firenze. Eredità Amerighi. Amministrazione dei beni di 

Prato", 1795-1837. 

9: "Eredità Amerighi. Mandati. Filza IX" (1816 - 1837) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità Amerighi. Mandati. Filza IX" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1816 

estremo recente 

DATA   1837 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena con rinforzi di cuoio contenente filze di carte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati di entrata e uscita dell'amministrazione dell'eredità Amerighi per gli anni 1816-1837. 

10: "Eredità Amerighi. Saldi e libri d'entrata e uscita. Filza X" (1795 - 1837) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità Amerighi. Saldi e libri d'entrata e uscita. Filza X" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1795 

estremo recente 

DATA   1837 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena con rinforzi di cuoio contenente registri e filza di carte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Raccolta di documenti vari. In particolare: 

 

- "Giornale d'entrata e uscita dell'amministrazione eredità Amerighi", 1795-1837;  

 

- "Entrata di danari contanti della fu Camilla Teresa Amerighi", 1795-1811; 

 

- "Quaderno di cassa", 1795-1797; 

 

- "Stato dell'eredità Amerighi", 1811-1834. 

11: "Eredità Amerighi. Giornali di entrata ed uscita" (1797 - 1914) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità Amerighi. Giornali di entrata ed uscita" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1797 

estremo recente 

DATA   1914 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena con rinforzi di cuoio contenente registri e fascicolo con carte sciolte 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Raccolta di documenti vari. In particolare: 

 

- Eredità Amerighi "Giornale", 1811-1837;  

- "Debitori e creditori", 1811-1837;  

- "Entrata e uscita", 1811-1837;  

- "Libro bilanci", 1831-1837;  

- "Bilancio del libro debitori e creditori", 1811-1830;  

- "Registro e pagamenti delle doti che si conferiscono dell'eredità Amerighi", 1797-1831; 

- "Podere di Bronia. Eredità Amerighi. Misericordia di Firenze e Bardi conte Pietro", 1796-1914. 

sottoserie - Eredità. Giovan Battista Bonsi Succhielli (m. 1810) 

definizione 

DENOMINAZIONE   Eredità. Giovan Battista Bonsi Succhielli (m. 1810) 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1590 ? 

estremo recente 

DATA   1841 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Carte dell'eredità di Giovan Battista Bonsi (1733-1810). Contiene anche documenti delle famiglie Carnesecchi, Fabbri, Allegri, Vivoli 

ed altre. 

sottosottoserie - Bonsi. Documenti 

definizione 

DENOMINAZIONE   Bonsi. Documenti 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1590 ca. 

estremo recente 

DATA   1841 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Documenti vari della famiglia Bonsi Succhielli. Contiene anche un registro contenente un "Indice dei documenti e scritture che si 

contengono nell'archivio della nobil famiglia Bonsi Succhielli compilato nell'anno MDCCCXXIX dall'abate Gaetano Gotti e abate 

Eugenio Paci". 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri, filze, carte sciolte 

1: "Bonsi. Indice dell'archivio" (1829) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bonsi. Indice dell'archivio" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1829 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di rubrica legato in pelle  con decori dorati (mm 310x220x40) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Indice ragionato dei documenti dell'archivio Bonsi Succhielli. 

 

Contiene anche albero genealogico compilato dal dott. Pasquale Focarile. 

TRASCRIZIONE 

Indice dei documenti e scritture che si contengono nell'archivio della nobil famiglia Bonsi Succhielli compilato nell'anno MDCCCXXIX 

dall'abate Gaetano Gotti e abate Eugenio Paci, capi di guardia della Venerabile Confraternita di S. Maria della Misericordia di 

Firenze, istituita erede universale da Giovan Battista Bonsi ultimo superstite di detta famiglia 



relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Gotti, Gaetano cdg citato 

2 Paci, Eugenio cdg citato 
 

2: "Bonsi. Documenti. Filza 1" (1590 ? - 1741 ?) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bonsi. Documenti. Filza 1" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1590 ? 

estremo recente 

DATA   1741 ? 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena contenente fascicoli con filze, carte sciolte e pergamene (mm 340x240x120) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli tematici: 

- 1."Poderi di Castiglioni. Notizie spettanti ai confini. Questioni di strade ed altro" (1731-1781);  

 

- 2. "Monastero di S. Baldassarre e Bonsi per decima di terre" (1714);  

 

- 3. Estratto del "Testamento del cav. Bernardo di Francesco Bonsi [del 1576]"; 

 

- 4. "Patente della laurea dottorale del rev. Filippo Fabbri, 1590" [pergamena];  

 

- 5. "Carnesecchi Raffaello dà a livello una bottega in via Vacchereccia a Sebastiano e fratelli Santini", 1592;  

 

- 6. "Diploma di nobiltà e cittadinanza di Siena per la famiglia Bonsi", 1597 [pergamena];  

 

- 7. "Sacchetti fratelli", [1623-1669];  

 

- 8. "Memorie d'uffiziature e obblighi di casa Fabbri";  

 

- 9. "Notizie sopra la cappella di Montarbiolo di Carmignano", 1617-1622;  



 

- 10. "Carnesecchi Raffaello. Disposizione a favore dei suoi figli", 1613;  

 

- 11. "Carnesecchi e Triboli Serpieri" [con alberi genealogici], secc. XVII-XVIII;  

 

- 12. "Notizie della casa Bonsi e Carnesecchi. Trattato di vendita del podere della Quercia al Nardi", 1646-1741;  

 

- 13. "Notizie eredità Oretta Violi Bonsi";  

 

- 14. "Fabbri. Per deposito a favore sorelle Gelli", 1624;  

 

- 15. "Obbligazioni a favore della famiglia Fabbri", 1623-1710;  

 

- 16. "Partite estratte dai conti del cav. Bernardo Paolini", 1634-1642;  

 

- 17. "Chiesa di Montarbiolo vende terre a Lucrezia Carnesecchi", 1626;  

 

- 18. "Testamento di Pietro di Domenico Bonsi", 1626;  

 

- 19. "Testamento di Vincenzio Zanobi Baroncini", 1632;  

 

- 20. "Carnesecchi. Monastero di S. Orsola", causa, 1655;  

 

- 21. "Bonsi. Manadori. Miniati". 

3: "Bonsi. Documenti. Filza 2" (1640 ? - 1753 ?) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bonsi. Documenti. Filza 2" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1640 ? 

estremo recente 

DATA   1753 ? 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena contenente fascicoli con filze e carte sciolte (mm 340x240x120) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 



Raccolta di fascicoli tematici: 

- 22. "Fabbri e Capponi", processo, 1640-1666;  

 

- 23. Provanze di nobiltà e patriziato della casa Bonsi Succhielli" (1753);  

 

- 24. "Carnesecchi, Pitti e Del Beccuto", (1645);  

 

- 25. "Fabbri e Canigiani", causa (1707-1708);  

 

- 26. "Famiglia Paolini notizie";  

 

- 27. "Fabbri, Doni e Tofanini"; 

 

- 28. "Carnesecchi Camillo fa procuratore suo fratello" (1648);  

 

- 29. "Rimbaldesi e Serpozzi", causa (1649). 

4: "Bonsi. Documenti. Filza 3" (1649 ? - 1692 ?) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bonsi. Documenti. Filza 3" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1649 ? 

estremo recente 

DATA   1692 ? 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena contenente fascicoli con filze e carte sciolte (mm 340x240x120) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Raccolta di fascicoli tematici: 

- 30. "Testamento di Oretta Violi" (1649); 

 

- 31. "Podere detto l'Abate compra Carnesecchi" (1692);  

 

- 32. "Baldinucci, Galli e Carnesecchi", causa (1636-1662);  

 

- 33. "Rimbaldesi e Carnesecchi";  



 

- 34. "Terriesi, Carnesecchi e Baldinucci"; 

 

- 35. "Famiglia Bonsi notizie di beni"; 

 

- 36. Fabbri e Palmerini";  

 

- 37. "Carensecchi, Bandinucci e altri interessi";  

 

- 38. "Monastero di San Giovannino e Fabbri";  

 

- 39. "Testamento di Camillo di Leonardo Carnesecchi" [1667];  

 

- 40. "Lucrezia Bonsi ved. Carnesecchi decreti e scritture" (1667-1669); 

 

- 41. "Lucrezia Bonsi ved. Carnesecchi scritture e memorie" (1668). 

5: "Bonsi. Documenti. Filza 4" (1668 ? - 1750 ?) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bonsi. Documenti. Filza 4" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1668 ? 

estremo recente 

DATA   1750 ? 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena contenente fascicoli con filze e carte sciolte (mm 340x240x120) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Raccolta di fascicoli tematici: 

- 44. "Lucrezia Bonsi ved. Carnesecchi processo per la dote" (1668);  

 

- 45. "Luoghi del Monte di pietà casa Bonsi" (1709); 

 

- 46. "Camillo Carnesecchi e Lucrezia Bonsi Carnesecchi stato patrimonio ed eredità", contenzioso; 

 

- 47. "Camillo Carnesecchi e Lucrezia Bonsi Carnesecchi divisioni eredità e notizie testamenti", 1670-1675; 



 

- 49. "Camillo Bonsi e fratelli carte divisioni" (1670); 

 

- 50. "Camillo Carnesecchi e gabella contratti";  

 

- 51. "Sibilla Venturi ved. Carnesecchi nei Popoleschi rendimento conti", processo (1670); 

 

- 52. "Baroncini e Bonsi" (1669-1671); 

 

- 53. "Donazione dell'abate Camillo Bonsi" a Piero Mozzi (1679); 

 

- 54. "Fabbri e Bicci", causa (1694-1708);  

 

- 55. "Fabbri e monaci di Cestello", lite (1750). 

 

Note: mancano i fascicoli nr. 42, 43 e 48 (segnalati mancanti già nell'inventario Morini). 

6: "Bonsi. Documenti. Filza 5" (1652 ? - 1714 ?) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bonsi. Documenti. Filza 5" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1652 ? 

estremo recente 

DATA   1714 ? 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena contenente fascicoli con filze e carte sciolte (mm 340x240x120) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli tematici per la maggior parte riguardanti contenziosi di vario genere: 

- 56. "Fabbri e Del Buono" (1662-1776);  

 

- 57. "Allegri e Fabbri" (1679-1707);  

 

- 58. "Fabbri e Gozzi per il podere di Morzano a Castiglioni" (1652-1689); 

 

- 59. "Interessi fra i fratelli Bonsi" (1681);  



 

- 60. "Bonsi e Salviati" (1672); 

 

- 61. "Pozzi e Bonsi" (1682); 

 

- 62. "Lucrezia e Francesco Bonsi" (1682); 

 

- 63. "Camillo Bonsi per prestazione a suor Rosa Celeste delle Convertitie" (1683);  

 

- 64. "Bonsi e Sarchi; Grifoni e Bonsi" (1684); 

 

- 65. "Galli, Altoviti e Carnesecchi" (1683); 

 

- 66. "Bonsi e Grifoni" (1663-1684); 

 

- 67. "Decimario della casa Bonsi" (1685-1714); 

 

- 68. "Fabbri e Filippi" (1686-1720); 

 

- 69. "Bardi, Bonsi e Fiorini" (1686). 

7: "Bonsi. Documenti. Filza 6" (1638 ? - 1723 ?) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bonsi. Documenti. Filza 6" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1638 ? 

estremo recente 

DATA   1723 ? 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena contenente fascicoli con filze e carte sciolte (mm 340x240x120) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli tematici per la maggior parte riguardanti contenziosi di vario genere: 

- 70. "Bonsi e depositeria d'Arezzo" (1687); 

 

- 71 "Fabbri e Falchi" (1654-1679); 



 

- 72. "Bonsi, Lenzi e Baldovinetti" (1691);  

 

- 73. "Bonsi e Franceschi" (1689);  

 

- 74. "Bonsi e Bardi contro Fiorini" (1689);  

 

- 75. "Podere detto il Poggio a Coleramole" (1689-1723);  

 

- 76. "Fabbri e Galli Frescobaldi"; 

 

- 77. "Fabbri, Cella e Fisco" (1638-1690); 

 

- 78. "Compagnia d'Antignano livello con i Bonsi" (1691); 

 

- 79. "Canone alla pieve di Carmignano per il podere dell'Abate" (1662-1691); 

 

- 80. "Poderi dell'Abate e della Casuccia" (1692). 

8: "Bonsi. Documenti. Filza 7" (1641 ? - 1803 ?) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bonsi. Documenti. Filza 7" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1641 ? 

estremo recente 

DATA   1803 ? 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena contenente fascicoli con filze e carte sciolte (mm 340x240x120) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli tematici per la maggior parte riguardanti contenziosi di vario genere; il fascicolo nr. 87 contiene un registro del 1725 con 

notizie sulla storia della famiglia Bonsi e le sue proprietà: 

- 81. "Fabbri e Magnani" (1673-1711); 

 

- 82. "Teresa Giolli per dote" (1695-1749); 

 



- 83. "Donazione di Santi Fabbri" (1670); 

 

- 84. "Fabbri e Vernaccia" (1641-1722);  

 

- 85. "Minucci e Fabbri" (1669-1713); 

 

- 86. "Monache di Chiarito legato" (1803); 

 

- 87. "Genealogia della famiglia Bonsi Succhielli" (1725). 

9: "Bonsi. Documenti. Filza 8" (1673 ? - 1783 ?) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bonsi. Documenti. Filza 8" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1673 ? 

estremo recente 

DATA   1783 ? 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena contenente fascicoli con filze e carte sciolte (mm 340x240x120) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli tematici per la maggior parte riguardanti contenzioni di vario genere: 

- 88. "Fabbri ed altri" (1673-1727); 

 

- 89. "Testamento di Carlo di Lorenzo Bonsi" (1700);  

 

- 90. "Fabbri, Bartoli, Allegri e Montucci" (1716-1730); 

 

- 91. "Notizie di liti Bonsi e Bomberghi" (1704); 

 

- 92. "Pietro Angiolo Bonsi e fratelli per l'eredità di Francesco Maria loro zio" (1705);  

 

- 93. "Bonsi e monaci di S. Pancrazio" (1708-1783);  

 

- 94. "Scritte di locazioni di casa Bonsi" (1712-1764);  

 



- 95. "Fabbri e fidecommissari" (1710); 

 

- 96. "Fabbri e fidecommissari" (1710); 

 

- 97. "Carlo Maria Bonsi" (1712); 

 

- 98. "Fabbri e Calvelloni" (1712); 

 

- 99. "Allegri e Bonsi" (1713); 

 

- 100. "Bondi e Del Sera". 

10: "Bonsi. Documenti. Filza 9" (1660 ? - 1743 ?) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bonsi. Documenti. Filza 9" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1660 ? 

estremo recente 

DATA   1743 ? 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena contenente fascicoli con filze e carte sciolte (mm 330x240x160) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli tematici per la maggior parte riguardanti contenzioni di vario genere: 

- 101. "Fabbri, Buini e altri, cappella di Santa Caterina" (1675-1716); 

 

- 102. "Quercetani e Fabbri" (1660-1718); 

 

- 103. "Fabbri e Nobili" (1715-1743);  

 

- 103bis. "Decreto arcivescovile sulla riduzione del numero delle messe della cappella di San Giuseppe eretta nella chiesa delle 

monache di Candeli, fondatrice Lucrezia Bonsi ved. Carnesecchi" (1726). 

11: "Bonsi. Documenti. Filza 10" (1718 ? - 1756 ?) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bonsi. Documenti. Filza 10" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1718 ? 

estremo recente 

DATA   1756 ? 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena contenente fascicoli con filze e carte sciolte (mm 330x240x120) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli tematici per la maggior parte riguardanti contenzioni di vario genere: 

- 104. "Fabbri e Bartolelli" (1716); 

 

- 105. "Decime granducali. Bonsi, Grossi e Del Sera" (1716-1722);  

 

- 106. "Fabbri e Quercetani" (1679-1741); 

 

- 107. "Calvelloni intimazioni di liti" (1718-1728); 

 

- 108. "Poderi di Gignoro"; 

 

- 109. "Fabbri e padri di S. Domenico di Fiesole" (1729); 

 

- 110. "Donazioni di alcuni della casa Bonsi" (1727); 

 

- 111. "Bonsi, Gamberelli ed altri" (1726-1756); 

 

- 112. "Fabbri e curatore" (1724);  

 

- 113. "Fabbri e curatore" (1724);  

 

- 114. "Francesca Fabbri scritta matrimoniale con Giuseppe Bonsi" (1724-1740). 

12: "Bonsi. Documenti. Filza 11" (1656 ? - 1734 ?) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Bonsi. Documenti. Filza 11" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1656 ? 

estremo recente 

DATA   1734 ? 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena contenente fascicoli con filze e carte sciolte (mm 330x240x120) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli tematici per la maggior parte riguardanti contenzioni di vario genere: 

- 115. "Fabbri, Banchi e Tozzelli" (1647-1734); 

 

- 116. "Fabbri" (1707-1724); 

 

- 117. "Scorporo di fidecommisso per dote di Francesca Vittoria" (1724); 

 

- 118. "Bonsi attestati negativi di testamenti" (1725); 

 

- 119. "Lapi, Giorgi e Fabbri" (1725-1731); 

 

- 120. "Domenico Bonsi sua morte"; 

 

- 121. "Fabbri e Bartoloni" (1726-1727);  

 

- 122. "Fabbri e Bozzagli (1656-1728). 

13: "Bonsi. Documenti. Filza 12" (1696 ? - 1745 ?) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bonsi. Documenti. Filza 12" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1696 ? 



estremo recente 

DATA   1745 ? 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena contenente fascicoli con filze e carte sciolte (mm 330x240x130) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli tematici per la maggior parte riguardanti contenzioni di vario genere: 

- 123. "Bonsi e Albizi" (1707-1727); 

 

- 124. "Fabbri e Poggi" (1696-1727); 

 

- 125. "Fabbri e Nobili" (1728-1734); 

 

- 126. "Fabbri, Bozzagli e frati di S. Domenico di Fiesole" (1729); 

 

-  127. "Bonsi e Petri Bonsi" (1736); 

 

- 128. "Giolli ne' Fabbri e Isola" (1719-1731); 

 

- 129. "Giolli, Fabbri e Fabbri e curatore" (1722-1734); 

 

- 130. "Fabbri. Casa in via dei Rustici e Fiori" (1730-1745); 

 

- 131. "Cardini e Giaconi" (1735-1736). 

14: "Bonsi. Documenti. Filza 13" (1656 ? - 1798 ?) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bonsi. Documenti. Filza 13" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1656 ? 

estremo recente 

DATA   1798 ? 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena contenente fascicoli con filze e carte sciolte (mm 330x240x120) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli tematici contenenti prevalentemente notizie delle famiglie Fabbri e Bonsi: 

- 132. "Fabbri e Rilevatori, Nelli, Danti e Tozzi" (1668-1735); 

 

- 133. "Bonzi e monache di S. Vincenzo di Prato" (1711-1740); 

 

- 134. "Bonsi e monastero di S. Giuliano" (1740-1741); 

 

- 135. "Fabbri Alessandro ed Enrico" (1740-1757); 

 

- 136. "Bonsi Maddalena e Teresa" [con "Ristretto di assegnamenti spesi e notizie spettanti all'accettazione e monacazione nel 

convento di Monticelli delle monache Maddalena e Maria Teresa Bonsi] (1741-1743);  

 

- 137. "Giolli e Fabbri" (1730-1798); 

 

- 138. "Fabbri e Scotti" (1740-1744); 

 

- 139. "Frescobaldi e Gentili" (1745-1767); 

 

- 140. "Consiglio di Pisa e Bonsi" (1739-1746); 

 

- 141. "Bonsi fidecommissi" (1747-1801); 

 

- 142. "Fabbri notizie di famiglia" [contiene alberi genealogici e "memorie dei libri della casa Fabbri"] (1656-1770);  

 

- 143. "Bonsi e Catani" (1743-1765);  

 

- 144. "Monache di S. Caterina" (1752);  

 

- 145. "Flamini e Meucci" (1746-1752); 

 

- 146. "Priore Carlo Bonsi suoi impieghi" (1729-1808); 

 

- 147. "Bonsi e Tavanti" (1753-1781); 

 

- 148. "Fabbri e Ferroni" (1744-1758): 

15: "Bonsi. Documenti. Filza 14" (1645 ? - 1795 ?) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bonsi. Documenti. Filza 14" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1645 ? 

estremo recente 

DATA   1795 ? 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena contenente fascicoli con filze e carte sciolte (mm 330x240x130) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli tematici contenenti prevalentemente notizie delle famiglie Fabbri e Bonsi: 

- 149. "Cav. Giuseppe Bonsi" (1756); 

 

- 150. "Bonsi e monache di s. Maria Regina Celi dette di Chiarito" (1724-1757); 

 

- 151. "Fabbri, Tempi e Corsi" (1676-1761); 

 

- 152. "Bonsi, Tommasi e Battisti" (1762-1770);  

 

- 153. "Bonsi villa di Carmiglnano" [contiene inventari di mobili della Villa di Frigionaia] (1764-1775); 

 

- 154. "Bonsi commenda" (1645-1765);  

 

- 155. "Bonsi e Luoghi di Monte" (1764);  

 

- 156. "Silvani e Bonsi" (1756-1767);  

 

- 157. "Fabbri e Frizzi" (1764-1767); 

 

- 158. "Bonsi esecutoria Mercantelli Marchi" (1775-1795); 

 

- 159. "Martelli e Bonsi" (1755-1795); 

 

- 160. "Fratelli Bonsi" Patrimonio comune di Carlo, Giovan Battista, Francesco Maria, Pio" (1769); 

 

- 161. "Fabbri e Buonamici" ed altri (1769); 

 

- 162. "Diploma di nobiltà di Alessandro Fabbri" [fascicolo vuoto]. 

16: "Bonsi. Documenti. Filza 15" (1762 ? - 1789 ?) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bonsi. Documenti. Filza 15" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1762 ? 

estremo recente 

DATA   1789 ? 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena contenente fascicoli con filze e carte sciolte, una pergamena (mm 330x240x160) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli tematici contenenti prevalentemente notizie delle famiglie Fabbri e Bonsi e documentazione di contenziosi vari: 

- 163. "Bonsi e Comunità di Cortona" (1770-1781); 

 

- 164. "Diploma di Segretario di Consiglio di stato di Carlo Bonsi" [che da archivista della Segreteria diventa Segretario del Consiglio di 

Stato; pergamena con firma autografa del granduca Pietro Leopoldo] (1771);  

 

- 165. "Bonsi e monaci della Badia di Firenze" (1771); 

 

- 166. "Fabbri e Morelli e Pecorini" (1771-1772);  

 

- 167. "Maria Francesca Bonsi". Spese per il mortorio del 28 agosto 1771" (1771);  

 

- 168. "Fabbri Alessandro testamento" (1772-1776); 

 

- 169. "Rostia e Bonsi" (1773); 

 

- 170. "Canonico Bonso Pio. Concordia" (1762-1789). 

17: "Bonsi. Documenti. Filza 16" (1677 ? - 1840 ?) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bonsi. Documenti. Filza 16" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1677 ? 

estremo recente 

DATA   1840 ? 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena contenente fascicoli con filze e carte sciolte (mm 330x240x120) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli tematici contenenti prevalentemente notizie delle famiglie Fabbri, Bonsi ed altri: 

- 171. "Bonsi e Compagnia di S. Pier Maggiore" (1677-1773); 

 

- 172. "Alessandro Fabbri e magistrato supremo" (1774); 

 

- 173. "Carnesecchi, Bardi e Bonsi";  

 

- 174. "Bonso Pio Bonsi e Bollari" (1769-1774);  

 

- 175. "Bonso Pio Bonsi memorie" (1775-1801); 

 

- 176. "Fabbri uffiziature degli obblighi"; 

 

- 177. "Giovan Battista Del Sera" (1782-1787); 

 

- 178. "Francesco Bonsi" (1773-1791);  

 

- 179. "Bonsi scorporo e vendita di Luoghi di monte" (1776-1778); 

 

- 180. [Carlo Bonsi e Teresa Dei ved. Fabbri per usufrutto eredità] fascicolo mancante; 

 

- 181. "Bonsi e gabelle dei contratti" (1778-1779); 

 

- 182. "Bonsi e Cardini" (1778); 

 

- 183. "Teresa Leoni ved. Giani e Bonsi" (1771-1799);  

 

- 184. "Bonsi e altri" [con atti di costituzione della Società per la stampa della "Istoria del governo mediceo" di Riguccio Galluzzi, 

stampatore Gaetano Cambiagi] (1779-1781);  

 

- 185. "Bonsi comunità di Fiesole" (1780-1781); 

 

- 186. "Monastero dello Spirito santo e i Bonsi" (1772-1781); 

 



- 187. "Bonsi surroga Luoghi di monte" (1779-1782); 

 

- 188. "Bonsi surroga Luoghi di monte nel podere di Castiglione" (1782); 

 

- 189. "Spedale di S. Maria Nuova e Bonsi per censo" (1783); 

 

- 190. "Bonsi e monache di Chiarito" (1785); 

 

- 191. "Barbi, Malaspina e Bonsi" (1783-1785); 

 

- 192. "Bonsi e ordine di S. Stefano" (1783-1787); 

 

- 193. "Bonsi e Ceccherelli" (1787);  

 

- 194. "Bonsi e patrimonio ecclesiastico" (1787-1840); 

 

- 195. "Bonsi e Poggi" Cortona (1788); 

 

- 196. "Bonsi e Fanciullacci" (1789-1809); 

 

- 197. "Bondi e Fanciullacci" (1788); 

 

- 198. "Bonsi e Baldocci" vendita del podere Colleramole (1779-1786);  

 

- 199. "Senato fiorentino" con nomina a senatore di Carlo Bonsi (1785-1808); 

 

- 200. "Tassa di redenzione" (1788);  

 

- 201. "Debito pubblico" (1789-1791). 

18: "Bonsi. Documenti. Filza 17" (1771 ? - 1804 ?) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bonsi. Documenti. Filza 17" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1771 ? 

estremo recente 

DATA   1804 ? 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena contenente fascicoli con filze e carte sciolte (mm 330x240x120) 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli tematici contenenti prevalentemente notizie delle famiglie Fabbri, Bonsi ed altri: 

- 202. "Priorato dell'Ordine di S. Stefano" cariche varie (1788-1796);  

 

- 203. "Bonsi e monache di S. Verdiana" (1790);  

 

- 204. "Bonsi e monache di S. Donato, Bernardi e Bigallo" (1781-1791); 

 

- 205. "Lischi, Manetti e Bonsi. Contratto vitalizio" (1791);  

 

- 206. "Bonsi e Arnaldi" (1777-1792);  

 

- 207. "Carlo Bonsi"; 

 

- 208. "Francesco Giusti e Bonsi" (1795);  

 

- 209. "Bonsi e Tassinari" (1788-1797);  

 

- 210. "Bonsi commissione datagli dal Governo" Commissario Ospedale degli Innocenti (1799-1810);  

 

- 211. "Bonsi e Grazini" (1799); 

 

- 212. "Francesco Bonsi eredità" (1771-1804); 

 

- 213. "Francesco Bonsi";  

 

- 214. "Fanciullacci e Bigallo" (1796-1801); 

 

- 215. "Bonsi e l'Ordine di S. Stefano" nomine di cariche (1801-1802);  

 

- 216. "Bonsi, giunta di revisione e liquidazione" (1800-1802);  

 

- 217. "Eredità Antella" (1803).- 

19: "Bonsi. Documenti. Filza 18" (1771 ? - 1810 ?) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bonsi. Documenti. Filza 18" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1771 ? 

estremo recente 



DATA   1810 ? 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena contenente fascicoli con filze, carte sciolte e manifesti (mm 330x240x120) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli tematici contenenti prevalentemente notizie di Giovan Battista Bonsi: 

- 218. "Bonsi fidecommissi" (1803);  

 

- 219. "Bonsi, Garinei e altri" vendita fattoria di Castiglioni con relazione di stima dei beni con lettere e ricevute (1803-1804);  

 

- 220. "Bonsi e Buoncristiani transazione" (1781-1803); 

 

- 221. "Bonsi e Malaspina ne' Montauto" (1804);  

 

- 222. "Bonsi Carlo e giubbilazione" commissario del R. Ospedale degli Innocenti" (1805-1807); 

 

- 223. "Bonsi e Ranucci Cavalcanti"  (1805-1806);  

 

- 225. "Bonsi e spedale di S. Maria Nuova" (1806); 

 

- 226. "Bonsi e cappella della Natività in S. Ambrogio" (1806);  

 

- 227. "Bonsi e ordine di S. Stefano" (1804-1806);  

 

- 228. "Bonsi e Stecchi" (1801-1807);  

 

- 229. "Bonsi e Bonaini" con notizie famiglia Giolli (1803-1807);  

 

- 230. "Bonsi e cancelleria di Firenze e Fiesole" (1808); 

 

- 231. "Bonsi e Garinei" (1808); 

 

- 232. "Bonsi e pretura di Firenze" (1808);  

 

- 233. "Giovan Battista Bonsi e suoi impieghi" con fede battesimale, ricostruzione carriera, relazioni (1808);  

 

- 234. "Bonsi e Reishammer" (1809);  

 

- 235. "Podere di Posticcio notizie" (1809); 

 

- 236. "Giovan Battista Bonsi pensione" (1809); 

 

- 237. "Giovan Battista Bonsi volture a decima" (1809);  

 

- 238. "Bonsi e Rossi" (1800-1809);  



 

- 239. "Bonsi dimostrazione di beni" con perizie e stime (1809); 

 

- 240. "Bonsi Giovan Battista volture di Luoghi di Monte" (1809); 

 

- 241. "Bonsi e spedali di Firenze" (1808-1809); 

 

- 242. "Bonsi e consiglio di liquidazione" (1809); 

 

- 243. "Bonsi, Faccendi e chiesa di Montarbiolo" (1809);  

 

- 244. "Elisabetta Pasquini e Bonsi" (1810); 

 

- 245. "Bonsi e demanio per commenda" (1810); 

 

- 246. "Bonaini, Boldrini, Giolli e Bonsi" (1771-1810). 

20: "Bonsi. Documenti. Filza 19" (1752 ? - 1796 ?) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bonsi. Documenti. Filza 19" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1752 ? 

estremo recente 

DATA   1796 ? 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena contenente fascicolo con filze, registri  e carte sciolte (mm 330x240x170) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicolo unico. 

- 247. "Cav. priore Carlo Bonsi di Giuseppe. Esecutorie diverse" con documenti per l'amministrazione di varie eredità in qualità di 

esecutore testamentario o amministratore delle eredità di: Maria Maddalena Pitz Francini (1752-1765), Giovan Battista Passerini 

(1762-1770), "operaiato" del Bigallo (1763-1775), Bonaiuti (1763-1764), Malavisti (1765), Aldobrandini (1767-1788), Maria Maddalena 

Ulivelli (1768), Elisabetta Menni (1779), Pratesi e Cardi (1776-1777), Maria Angiola Agati (1787), Dini (1803-1804), Spighi (1762-1777), 

Ranieri Cianchi (1773-1779), Cardi e Bargiacchi (1778), Nannoni (1779) ed altri. 

21: "Bonsi. Documenti. Filza 20" (1727 ? - 1808 ?) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bonsi. Documenti. Filza 20" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1727 ? 

estremo recente 

DATA   1808 ? 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena contenente fascicoli con filze, registri e carte sciolte (mm 330x240x160) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicolo tematico: 

- 248. "Famiglia Fabbri notizie diverse" con "spese di liti, piante, registri di amministrazione, decime e varia (1727-1760); 249. 

"Archivio del Convento di San Francesco" di Firenze soppresso nel 1787 (1804-1808). 

22: "Bonsi. Documenti. Filza 21" (1759 ? - 1781 ?) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bonsi. Documenti. Filza 21" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1759 ? 

estremo recente 

DATA   1781 ? 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena contenente fascicoli con filza, registro e carte sciolte (mm 330x240x130) 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli tematici con documenti di Carlo Bonsi e di Giovan Battista Bonsi nel periodo di impiego a Cortona: 

- 250. "Bonsi e Comunità di Cortone" con documentazione relativa agli incarichi di Giovan Battista Bonsi a Cortona e ricevute 

dell'Ufficio delle Farine" di Cortona (1759-1781); 

 

 - 251. "Debitori e creditori dell'Imperiale Scuderia di S.M.C cavallerizia e barberi e ricevute diverse", registro con "Ruolo dei cavalli 

della cavallerizza di Sua Maestà di Firenze/Esito del dicontro descritti cavalli", conti di Antonio Ruggieri cocchiere ed altri, con 

documenti di Francesco Bonsi esecutore testamentario di Antonio Ruggeri (1765-1773). 

23: "Bonsi. Documenti. Filza 22" (1568 ? - 1809 ?) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bonsi. Documenti. Filza 22" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1568 ? 

estremo recente 

DATA   1809 ? 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena contenente fascicoli con filza, registri e carte sciolte (mm 330x240x160) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicolo tematico con inserti: 

- 252. "Affari diversi" con inventari, memorie, stime, perizie, corrispondenza, ricordi contabili e di cause delle famiglie Carnesecchi, 

Fabbri e Bonsi; carte diverse di Baroncini e Girolamo Nardi. 

24: Eredità Giovan Battista Bonsi Succhielli. Con documenti di "Lucrezia Bonsi vedova 

Carnesecchi" (1810 - 1837) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Eredità Giovan Battista Bonsi Succhielli. Con documenti di "Lucrezia Bonsi vedova Carnesecchi" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1810 

estremo recente 

DATA   1837 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Testamenti, inventari, accettazione eredità, documentazione contabile e varia (1810-1837).  

In particolare documentazione circa 

- l'apposizione dei sigilli alla villa del Gignoro, 7 dicembre 1810; 

- stato attivo e passivo dell'eredità; 

- invito al canonico Poccianti a togliere i sigilli dalla "casa Bonsi", 14 dicembre 1810; 

- comunicazione del parroco al Maire di Firenze dell'apertura e pubblicazione del testamento, 11 dicembre 1810; 

- estratto della deliberazione dell'Ufficio di beneficenza del Comune di Firenze circa l'eredità; 

- processo verbale e inventario di via Fiesolana. 

 

Contiene anche fascicolo con documenti, compreso il testamento del 1668, di Lucrezia Bonsi vedova Carnesecchi. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Bonsi ved. Carnesecchi, Lucrezia citato 
 

25: "Bonsi. Amministrazione di città. Documenti. Filza 23" (1810 ? - 1817 ?) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bonsi. Amministrazione di città. Documenti. Filza 23" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1810 ? 

estremo recente 

DATA   1817 ? 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena contenente fascicoli con filza, registri e carte sciolte (mm 330x240x160) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli tematici con documenti circa l'amministrazione dell'eredità Bonsi-Succhielli: 

- 253. "Giovan Battista Bonsi. Estratto autentico del testamento del 23 maggio 1809 con petizione di diretta a S.M.I. per la facoltà 

d'accettazione dell'eredità Bonsi; con lettera in replica di tale ricevimento del Provveditore della Compagnia della Misericordia"; 

 

- 254. "Villa del Gignoro. Remozione sigilli e inventario solenne degli oggetti contenuti"; 

 

- 255. "Vendita di due cavalli ad Agostino Cianchi"; 

 

- 256. "Giuseppe Buonarroti disdetta locazione"; 

 

- 257. "Creditori ed eredi di Filippo Rossi per un credito contro l'eredità Bonsi"; 

 

- 258. "Bartolomeo Raffaelli domanda a pigione il palazzo a Firenze"; 

 

- 259. "Eredità Bonsi. Autorizzazione imperiale per accettarla"; 

 

- 260. "Atto di notorietà che Giovan Battista Bonsi era l'ultimo della sua famiglia";  

 

- 261. "Canonico Vincenzo Poccianti: rendiconto della sua amministrazione";  

 

- 262. "Vendita dei mobili"; 

 

- 263. "Cav. Poccianti amministratore offeso da Carlo Grazzini, ruolo dei provvisionati"; 

 

- 264. "Consegna di documenti e scritture alla Compagnia" (1812-1816); 

 

- 265. "Ordini e disposizione per l'affitto dei beni"; 

 

- 266. "Descrizione e stima dei beni di Firenze"; 

 

- 267. "Descrizione e stima dei beni rustici"; 

 

- 268. "Lorenzo Nerlini affitto dei poderi Montarbiolo, Pasticcio, Fregionaia e Monteleoni"; 

 

- 269. "Affitti dei beni del Gignoro a Giuseppe Moriani e Carlo Vettori e annullamento dei medesimi"; 

 

- 270. "Decreto imperiale che autorizza la Misericordia ad accettare l'eredità Bonsi Succhielli"; 

 

- 271. "Angelo Genovini e affitto della villa e poderi del Gignoro con scioglimento di detto affitto";  

 

- 272. "Prefetto del Dipartimento dell'Arno invita a pagare al demanio una rendita già dovuta al Convento di San Pancrazio"; 

 

- 273. "Recongnizione di debito a favore di Domenico Canovai"; 



 

- 274. "La Compagnia è messa nel libro possesso e sciolta dalla dipendenza dell'Ufficio di beneficenza" 15 giugno 1814; 

 

- 275. "Deputati a ricevere la consegna ed amministrare i beni di Gignoro"; 

 

- 276. "Genovini e Arciconfraternita. Recessione d'affitto e lite" (1814-1817); 

 

- 277. "Aggiudicazione dei beni di Carmignano ad Antonio Da Leccio per Filippo Bubbolini, Saverio Cintelli e altri";  

 

- 278. "Giovan Battista Rigoli, Giuseppe Petracchi e Compagnia. Pagamento quietanza"; 

 

- 279. "Case di Firenze. Vendita a Pietro Buzzichelli";  

 

- 280. "Misericordia e Nibbi"; 

 

- 281. "Buzzichelli intimato a pagare un resto di prezzo"; 

 

- 282. "Locazione dei beni del Gignoro a Perini, Berchielli e altri";  

 

- 283. "Luigi Perini. Affitto del giardino e terre della villa Gignoro";  

 

- 284. "Beni del Gignoro"; 

 

- 285. "Eredità Guccierelli. Atti per il pagamento di credito"; 

 

- 286. "Angelo Genovini per l'affitto dei beni del Gignoro"; 

 

- 287. "Misericordia e Nibbi. Fede del cancelliere del Galluzzo di voltura dei beni di Carmignano"; 

 

- 288. "Liquidazione di conti con Genovini affittuario del Gignoro";  

 

- 289. "Conservatorio di Sant'Agata. Censo";  

 

- 290. "Relazione sull'amministrazione dal 7 dicembre 1810 fatta da Salvatore Gallizziori perito calcolatore" (1810-1816). 

26: "Bonsi. Amministrazione di città. Documenti. Filza 24" (1815 ? - 1841 ?) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bonsi. Amministrazione di città. Documenti. Filza 24" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1815 ? 

estremo recente 

DATA   1841 ? 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena contenente fascicoli con filza, registri e carte sciolte (mm 330x250x210) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli tematici con documenti circa l'amministrazione dell'eredità Bonsi-Succhielli: 

- 291. "Spedale della Fraternita del San Sepolcro" (1817); 

 

- 292. "Concessione del giardino del Gignoro a Luigi Nuti" (1818); 

 

- 293. "Livello del podere del Pratellino. Riconduzione dall'Opera di Santa Felicita" (1819);  

 

- 294. "Cosimo Ridolfi per il pagamento di una annualità" (1819-1820);  

 

- 295. "Credito di Francesco Arrighi. Cessione a Jacopo Fabbroni e pagamento fatto dalla Compagnia" (1820);  

 

- 296. "Allivellazione e affrancazione beni Gignoro" (1821-1823);  

 

- 297. "Misericordia e Nibbi con relazione Moretti"(1822);  

 

- 298. "Oratorio di San Bartolomeo al Gignoro. Esumazione ossa dei Bonsi, trasferimento d'obbligo" (1822);  

 

- 299. "Riscontro della confinazione del podere dei Gignoro" (1822);  

 

- 300. Deputazione sul recupero crediti occulti" (1823-1824); 

 

- 301. "Misericordia e Gaetano Laus" (1826);  

 

- 302. "Spedale di S. Maria Nuova. Riconcessione livellare" (1826); 

 

- 303. "Vendita a Filippo Bubbolini di un pezzo di terra del podere di Fregionaia" (1827); 

 

- 304. "Misericordia e Nibbi. Pianta dei beni detti Frigionaia" (1828); 

 

- 305. "Misericordia e Nibbi. Memoria per il provveditore Grazzini con progetto di conciliazione" (1835);  

 

- 306. "Misericordia e Nibbi. Osservazioni avv. Ranieri Lamporecchi" (1835); 

 

- 307. "Misericordia e Nibbi. Sentenza" (1835);  

 

- 308. "Misericordia e Nibbi. Lettere" (1835); 

 

- 309. "Misericordia e Nibbi". Relazioni e riassunti (1841);  

 

- 310. "Misericordia e Nibbi. Causa" con carte processuali (1815-1827); 

 

- 311. "Misericordia e Nibbi. Causa" con carte processuali (1833-1835). 

 



Contiene anche fascicolo "Eredità. Oratorio del Gignoro", 1817; 1825; 1870 

sottosottoserie - Allegri, Bonsi, Carnesecchi, 

Fabbri. Libri di amministrazione 

definizione 

DENOMINAZIONE   Allegri, Bonsi, Carnesecchi, Fabbri. Libri di amministrazione 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1620 

estremo recente 

DATA   1824 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Documenti prevalentemente contabili provenienti dalle famiglie Carnesecchi, Allegri, Fabbri e Bonsi. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri e filze 

partizione - Carnesecchi 

definizione 

DENOMINAZIONE   Carnesecchi 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1620 

estremo recente 

DATA   1672 



descrizione interna 

CONTENUTO 

Documenti di carattere prevalentemente contabile della famiglia Carnesecchi. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Filze e registri; contiene anche carte sciolte 

1: "Giornale e ricordi. A" (1620 - 1633) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Giornale e ricordi. A" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1620 

estremo recente 

DATA   1633 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro coperto di pergamena, con rinforzi di cuoio sul dorso, mutilo (mm 350x240x25) 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   rosicchiato bordo esterno; mutilo di coperta anteriore 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite, debitori e creditori, ricordi di proprietà "degli eredi del signor Lionardo Carnesecchi". 

2: "Rescussioni diverse et spese di liti Carnesecchi. B" (1634 - 1642) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Rescussioni diverse et spese di liti Carnesecchi. B" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1634 

estremo recente 

DATA   1642 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino (mm 280x210x5) 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   legatura in cartoncino parzialmente mutila. 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Questo libro è di Luigi del quondam clarissimo signor cavaliere Raffaello Carnesecchi; è chiamato Rescussioni diverse e spese di liti". 

3: "Debitori [e creditori]. A." (1642 - 1667) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Debitori [e creditori]. A." 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1642 

estremo recente 

DATA   1667 

definizione 



TIPOLOGIA   Registro coperto di pergamena con rinforzi di cuoio sul dorso (mm 350x220x70) 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   rosicchiato bordo esterno; coperta pergamenacea danneggiata 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Debitori e creditori della proprietà Lucrezia Carnesecchi. 

4: "Entrata e uscita e giornale. A." (1642 - 1667) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Entrata e uscita e giornale. A." 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1642 

estremo recente 

DATA   1667 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro coperto di pergamena con rinforzi di cuoio sul dorso (mm 300x220x50) 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   rosicchiato bordo esterno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite e giornale delle proprietà Lucrezia Carnesecchi. 

5: "Carensecchi. C." (1643 - 1660) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Carensecchi. C." 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1643 

estremo recente 

DATA   1660 

definizione 

TIPOLOGIA   Filza di registri e carte sciolte (mm 310x220x10) 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   slegato e coperta danneggiata 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Questo libro è di Luigi del quondam Raffaello Carnesecchi e chiamasi Rescussioni diverse e spese di liti"; contiene anche documenti 

di tipo diverso (inventari, elenchi, ecc.). 

6: "Libro di entrata e uscita del signor Camillo Carnesecchi per gli affitti in Ferrara. B." 

(1655 - 1657) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro di entrata e uscita del signor Camillo Carnesecchi per gli affitti in Ferrara. B." 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1655 

estremo recente 

DATA   1657 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro coperto di pergamena con rinforzi di cuoio sul dorso, chiuso con fibbia in metallo (mm 380x260x25) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite per la gestione degli affitti di proprietà di Camillo Carnesecchi. 

7: "Conti degli appalti di Ferrara saldati con la rev. Camera dal sig. Camillo Carnasechi 

anni  sei degl'appalti del primo gennaio 1658 a tutto decembre 1663; per la soldatesca del 

primo gennaio 1658 a tutto luglio 1664" (1658 - 1664) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Conti degli appalti di Ferrara saldati con la rev. Camera dal sig. Camillo Carnasechi anni  sei degl'appalti del primo 

gennaio 1658 a tutto decembre 1663; per la soldatesca del primo gennaio 1658 a tutto luglio 1664" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1658 

estremo recente 

DATA   1664 

definizione 

TIPOLOGIA   Filza di registri legata in pergamena con rinforzi di cuoio sul dorso, chiuso con fibbia in metallo (mm 310x230x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Conti per gli appalti di Ferrara tra la  reverenda Camera apostolica e Camillo Carnesecchi "appaltatore delle gabelle di Ferrara", 

compreso l'appalto per la "soldatesca di leva". 

8: "Debitori e creditori. A.  Affari di casa Carnesecchi e Bonsi" (1620 - 1672) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Debitori e creditori. A.  Affari di casa Carnesecchi e Bonsi" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1620 

estremo recente 

DATA   1672 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro coperto di pergamena con rinforzi di cuoio sul dorso (mm 350x240x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Debitori e creditori di casa Carnesecchi (Camillo, Maria Caterina monaca in Candeli e san Pier Maggiore, Lucrezia ed altri) e di casa 

Bonsi (Carlo, Francesco Maria ed altri). 

partizione - Allegri 

definizione 

DENOMINAZIONE   Allegri 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1644 

estremo recente 

DATA   1662 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Documenti prevalentemente contabili della famiglia Allegri. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri 

1: "Giornale e ricordi. A" (1644 - 1662) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Giornale e ricordi. A" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1644 

estremo recente 

DATA   1662 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro coperto di pergamena con rinforzi di cuoio sul dorso (mm 360x250x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite della famiglia Allegri (Cammillo, Vincenzo, Sostegno, Teresia ed altri). 

2: "Eredità del sig. Sostegno Allegri" (1625 - 1699) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità del sig. Sostegno Allegri" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1625 

estremo recente 

DATA   1699 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di busta coperto di pergamena; numerato solo fino a c. 9; carte rimanenti bianche 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Conti vari delle famiglie Allegri, Sostegni e Fabbri. 

 

Dalla c. 3r in poi si tratta di conti per gli anni 1697-1699 quale Libro del sig. Cammillo Allegri con conto delle spese che si faranno da 

Santi Fabbri per l'eredità presa con beneficio di legge et inventario del sig. Sostegno Allegri della signora Verginia Minucci vedova del 

sig. Alessandro Fabbri. 

TRASCRIZIONE 

Questo libro hè di Cammillo di Vincenzo Allegri tenuto per nome della Giovanna di Emilio Sostegni sua moglie 

partizione - Fabbri 

definizione 

DENOMINAZIONE   Fabbri 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1638 

estremo recente 

DATA   1778 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Documenti prevalentemente contabili della famiglia Fabbri. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri 

1: "Debitori e creditori di Alessandro di Santi Fabbri. A" (1638 - 1670) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Debitori e creditori di Alessandro di Santi Fabbri. A" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1638 



estremo recente 

DATA   1670 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro coperto di pergamena con rinforzi di cuoio sul dorso di cc. 362 (mm 345x240x70) 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   coperta parzialmente staccata e tagliata 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Debitori e creditori di Alessandro di Santi Fabbri e famiglia. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Fabbri, Alessandro citato 
 

2: Libro di conti degli affari di Alessandro di Santi Fabbri. A (1638 - 1670) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Libro di conti degli affari di Alessandro di Santi Fabbri. A 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1638 

estremo recente 

DATA   1670 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro coperto di pergamena, parzialmente slegato (mm 300x210x35) 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Libro di "Alessandro di Santi Fabbri nel quale terrà diligentemente conto delli sua affari". 

Contiene anche "inventario delle masserizie e panni si sono ritrovati nel eredità di Alessandro Fabbri nostro padre (...) fattone da 

ambo i fratelli cioè Santi et Simone", 30 agosto 1670; seguono altri inventari. 

3: "Giornale del memoriale di cambi di Santi di Alessandro Fabbri. A" (1670 - 1696) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Giornale del memoriale di cambi di Santi di Alessandro Fabbri. A" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1670 

estremo recente 

DATA   1696 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro coperto di pergamena, parzialmente slegato con due fascicoli staccati (mm 305x220x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Libro di " Santi di Alessandro Fabbri nel quale terrà diligente conto delli sua affari per conto di cambi". 

4: "Giornale. A" (1713 - 1726) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Giornale. A" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1713 

estremo recente 

DATA   1726 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro coperto di pergamena (mm 355x245x30) 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   coperta parzialmente tagiata sul bordo esterno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Giornale" di entrate e uscite di Simone di Alessandro Fabbri. 

5: "Debitori e creditori. Fabbri Simone. A" (1713 - 1758) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Debitori e creditori. Fabbri Simone. A" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1713 

estremo recente 

DATA   1758 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in pergamena a forma di busta con lacci in pelle, con rinforzi di cuoio sul dorso (mm 430x300x70), con 

registro a forma di rubrica legato in cartoncino. 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   coperta parzialmente tagiata sul bordo esterno in basso 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 



Debitori e creditori di "Simone del quondam Alessandro Fabbri di Firenze". 

Contiene anche "Estratto del libro Debitori e creditori " segnato "A". 

6: "Entra Uscita e quaderno di cassa. A" (1713 - 1736) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Entra Uscita e quaderno di cassa. A" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1713 

estremo recente 

DATA   1736 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in pergamena a forma di busta con lacci in pelle; per la legatura sono state utilizzate carte di codice 

cartaceo scritto in lingua latina (mm 310x215x30). 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   legatura parzialmente lacerata 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite e quaderno di cassa della famiglia Fabbri (Simone di Alessandro, Teresa). 

7: "A" (1725 - 1736) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "A" 

estremi cronologici 

estremo remoto 



DATA   1725 

estremo recente 

DATA   1736 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in pergamena a forma di busta con lacci in pelle (mm 300x220x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Entrata ed uscita di denari contanti tenuta" da Francesca Fabbri Bonsi, "nel quale intraprende l'amministrazione della casa degli 

illustrissimi signori cavaliere suo consorte e fratelli Bonsi".  

Contiene anche "Memoria di sua dote e delle spese fatte dall'8 dicembre 1723 giorno che fu celebrata la scritta dei suoi sponsali". 

8: "Entrata, èscita e quaderno di cassa. A 2°" (1736 - 1758) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Entrata, èscita e quaderno di cassa. A 2°" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1736 

estremo recente 

DATA   1758 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in pergamena a forma di busta con lacci in pelle, con numerazione originale 1-144 (mm 340x240x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrata e uscita e quaderno di cassa Alessandro del fu Simone Fabbri di Firenze; contiene anche "repertorio del quaderno di cassa". 

9: "Giornale. A 2°" (1736 - 1758) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Giornale. A 2°" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1736 

estremo recente 

DATA   1758 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in pergamena a forma di busta con lacci in pelle (mm 340x240x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Giornale di entrate e uscite di Alessandro del fu Simone Fabbri di Firenze. 

10: Entrata e uscita e giornale per l'azienda di casa di Alessandro Saverio Fabbri (1751 - 

1771) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Entrata e uscita e giornale per l'azienda di casa di Alessandro Saverio Fabbri 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1751 

estremo recente 

DATA   1771 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta legato in pergamena a forma di busta, numerazione originale di cc. 1-178 (mm 

410x140x50) 

stato di conservazione 



 1 danno 

TIPO   lacci di chiusura mancanti 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite e giornale delle spese di casa Alessandro Saverio di Simone Fabbri. 

11: "Debitori e creditori. B" (1758 - 1776) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Debitori e creditori. B" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1758 

estremo recente 

DATA   1776 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in pergamena a forma di busta con rinforzi di pelle sul dorso; per la legatura sono state usate carte di 

altri registri (mm 450x300x50), contiene anche registro a forma di rubrica legato in cartone. 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   lacci di chiusura mancanti 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Debitori e creditori di Alessandro del fu Simone Fabbri di Firenze con suo "estratto". 

12: "Entrata, èscite e quaderno di cassa. B" (1758 - 1776) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Entrata, èscite e quaderno di cassa. B" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1758 

estremo recente 

DATA   1776 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in pergamena a forma di busta con lacci di chiusura in pelle; per rinforzare la legatura sono state usate 

pagine tratte da libri (mm 340x240x40). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite e quaderno di cassa di Alessandro del fu Simone Fabbri di Firenze. 

13: "Giornale. B" (1759 - 1776) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Giornale. B" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1759 

estremo recente 

DATA   1776 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in pergamena a forma di busta con lacci di chiusura in pelle; per rinforzare la legatura sono state usate 

pagine tratte da libri (mm 350x250x30). 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Entrate e uscite di Alessandro del fu Simone Fabbri di Firenze. 

14: "Entrata e uscita" (1776 lug. 26 - 1778) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Entrata e uscita" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1776 lug. 26 

estremo recente 

DATA   1778 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena (mm 295x210x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite di denari contanti tenute da Teresa Dei vedova Fabbri ed erede usufruttuaria del fu Alessandro Fabbri. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Dei ved. Fabbri, Teresa citato 
 

partizione - Bonsi 

definizione 

DENOMINAZIONE   Bonsi 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1649 



estremo recente 

DATA   1824 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Documenti di carattere prevalentemente contabile della famiglia Bonsi. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Filze e registri 

1: "Debitori e creditori. A" (1649 - 1656) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Debitori e creditori. A" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1649 

estremo recente 

DATA   1656 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in pergamena con rinforzi di pelle sul dorso (mm 360x240x40) 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   danneggiato nell'angolo superiore destro 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Debitori e creditori di Oretta Violi in Bonsi. 



2: "Giornale entrata e uscita e ricordi Bonsi. A" (1649 - 1656) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Giornale entrata e uscita e ricordi Bonsi. A" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1649 

estremo recente 

DATA   1656 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in pergamena con rinforzi di pelle sul dorso (mm 350x240x30) 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   coperta danneggiata 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite tenute "per me Oretta Vivoli ne' Bonsi tutrice di mia nipoti, figuoli di cav. Lorenzo mio figluolo". 

3: "Debitori e creditori Bonsi. A" (1672 - 1689) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Debitori e creditori Bonsi. A" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1672 

estremo recente 



DATA   1689 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in pergamena con numerazione originale di cc. 1-349 (mm 310x220x70) 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   danneggiato sul destro 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Debitori e creditori di Antonio, Carlo e Francesco di Lorenzo Bonsi "ragguagliato di tutto quello che occorrerà alla giornata per 

interessi dei medesimi". 

4: Entrate e uscite; ricordi (1713 - 1716) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Entrate e uscite; ricordi 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1713 

estremo recente 

DATA   1716 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in pergamena a forma di busta con numerazione originale di pp. 1-282; mancanti le pp. 145-198, 261-

272 (mm 310x230x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite e ricordi. 

5: "E" (1762 - 1769) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "E" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1762 

estremo recente 

DATA   1769 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in pergamena a forma di busta con lacci di chiusura in pelle (mm 320x230x25) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite della famiglia Bonsi. 

6: Entrate e uscite della "Società della Concia" (1762 - 1766) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Entrate e uscite della "Società della Concia" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1762 

estremo recente 

DATA   1766 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in pergamena (mm 360x250x20) 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Entrate e uscite. 

7: Quaderno di cassa della "Società della Concia" (1762 - 1767) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Quaderno di cassa della "Società della Concia" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1762 

estremo recente 

DATA   1767 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in pergamena, mutilo (mm 360x250x20) 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   piatto anteriore mancante 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite. 

8: "A" (1763 - 1765) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "A" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1763 



estremo recente 

DATA   1765 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone (mm 350x240x15) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Dare e avere" e riscontri delle riscossioni della "Concia". 

9: "F" (1769 - 1770) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "F" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1769 

estremo recente 

DATA   1770 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in pergamena (mm 310x220x35) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrata e uscita del "patrimonio dei fratelli Bonsi". 

10: "Giornale" (1769 - 1772) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Giornale" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1769 

estremo recente 

DATA   1772 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in pergamena staccato (mm 320x230x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Giornale con entrata e uscita" della "casa dei fratelli Bonsi". 

11: "Entrata e uscita G[iovan] B[attista] Bonsi" (1770 - 1773) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Entrata e uscita G[iovan] B[attista] Bonsi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1770 

estremo recente 

DATA   1773 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone (mm 345x240x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrata e uscita di Giovan Battista Bonsi. 

12: "Giornale" (1771 - 1773) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Giornale" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1771 

estremo recente 

DATA   1773 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in pergamena a forma di busta e lacci di chiusura in pelle, slegato (mm 320x240x50) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrata e uscita di Francesco Bonsi; con conti della "casa con aggravi fissi" (1769-1770) e giornale delle entrate e usite (1771-1779). 

13: "Entrata e uscita degli aggravi di casa tenuto da Francesco Bonsi" (1771 - 1780) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Entrata e uscita degli aggravi di casa tenuto da Francesco Bonsi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1771 

estremo recente 

DATA   1780 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in pergamena a forma di busta e lacci di chiusura in pelle, slegato (mm 310x230x30) 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Entrata e uscita degli aggravi di casa tenuto da Francesco Bonsi con annotazioni di "amministrazione di Carlo Bonsi". 

14: "Entrata e uscita e quaderno di cassa" (1773 - 1787) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Entrata e uscita e quaderno di cassa" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1773 

estremo recente 

DATA   1787 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena (mm 330x240x30); contiene anche registro a  forma di rubrica legato in cartoncino 

(mm 280x210x3) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrata e uscita e quaderno di cassa con i bilanci; contiene anche repertorio tematico. 

15: "Entrata ed uscita delli assegnamenti" (1774 - 1791) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Entrata ed uscita delli assegnamenti" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1774 

estremo recente 

DATA   1791 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone (mm 290x220x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrata e uscita delli assegnamenti del canonico Bonso Pio Bonsi che verranno in mano (..) di me, cav. Carlo Bonsi, economo 

deputato dall'arcivescovo di Firenze Francesco Incontri. 

16: "Entrata ed uscita delli assegnamenti" (1774 - 1801) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Entrata ed uscita delli assegnamenti" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1774 

estremo recente 

DATA   1801 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone con numerazione originale di pp. 1-191 (mm 340x240x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrata e uscita delli assegnamenti del canonico Bonso Pio Bonsi che verranno in mano (..) di me, cav. Carlo Bonsi di lui fratello, 

economo deputato dall'arcivescovo di Firenze Francesco Gaetano  Incontri. 

17: "Entrata ed uscita del patrimonio comune dei fratelli Carlo, Giovanni Battista, 

Francesco Maria e canonico Bonso Pio Bonsi tenuta da me Carlo Bonsi" (1780 - 1783) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Entrata ed uscita del patrimonio comune dei fratelli Carlo, Giovanni Battista, Francesco Maria e canonico Bonso 

Pio Bonsi tenuta da me Carlo Bonsi" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1780 

estremo recente 

DATA   1783 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato senza coperte (mm 300x210x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrata ed uscita del patrimonio comune dei fratelli Carlo, Giovambattista, Francesco Maria e can. Bonso Pio Bonsi tenute da Carlo 

Bonsi. 

18: Giornale di entrate e uscite (1788 - 1800) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Giornale di entrate e uscite 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1788 

estremo recente 

DATA   1800 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena mutilo mancante di  coperta anteriore (mm 340x240x20) 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   Coperta anteriore tagliata. 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Giornale di entrata ed uscita [del patrimonio Bonsi]. 

19: "Entrata, uscita e quaderno di cassa" (1788 - 1806) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Entrata, uscita e quaderno di cassa" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1788 

estremo recente 

DATA   1806 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato cartone con numerazione originale di pp. 1-383 .(mm 340x240x35). Contiene anche registro a  forma di 

rubrica legato in cartoncino (mm 335x230x5) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrata e uscita e quaderno di cassa con i bilanci; contiene anche repertorio tematico. 

20: "Giornale e stracciafoglio" (1801 - 1803) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Giornale e stracciafoglio" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1801 

estremo recente 

DATA   1803 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena (mm 335x240x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Giornale di entrata ed uscita. 

21: "Entrata e uscita e quaderno di cassa" (1807 - 1808) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Entrata e uscita e quaderno di cassa" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1807 

estremo recente 

DATA   1808 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena con numerazione originale di pp. 1-383 (mm 340x240x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrata e uscita e quaderno di cassa. 

22: "Entrata e uscita. A" (1809 - 1810) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Entrata e uscita. A" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1809 



estremo recente 

DATA   1810 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena (mm 360x260x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Entrata e uscita di me, Giovanni Battista Bonsi". 

23: "Stracciafoglio giornaliero" (1802 - 1809) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Stracciafoglio giornaliero" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1802 

estremo recente 

DATA   1809 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena (mm 340x240x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Giornale d'entrata e uscita. 

24: "Debitori e creditori Bonsi" (1808 - 1810) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Debitori e creditori Bonsi" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1808 

estremo recente 

DATA   1810 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena (mm 340x240x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Debitori e creditori del patrimonio Bonsi. 

25: "Entrata e uscita tenuta da Vincenzio Poccianti esecutore testamentario del fu 

Giovanni Battista Bonsi" (1810 - 1812) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Entrata e uscita tenuta da Vincenzio Poccianti esecutore testamentario del fu Giovanni Battista Bonsi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1810 

estremo recente 

DATA   1812 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone (mm 360x260x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Entrata e uscita del patrimonio lasciato dal fu Giovanni Battista Bonsi dal dì 7 dicembre 1810, giorno di sua morte". 

26: "Eredità Bonsi Giovanni Battista. Documenti e ricevute in corredo al libro d' entrata e 



uscita" (1801 - 1812) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità Bonsi Giovanni Battista. Documenti e ricevute in corredo al libro d' entrata e uscita" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1801 

estremo recente 

DATA   1812 

definizione 

TIPOLOGIA   Filza legata senza coperte (mm 320x220x60); manca l'inserto n. 1 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrata e uscita del patrimonio lasciato dal fu Giovanni Battista Bonsi con inventari di biancheria, argenti, porcellana dei fratelli 

Bonsi, scritte di cambio, lettere, polizze, saldi. 

27: "Bonsi. Amministrazione di città. Ricevute. Filza I" (1703 - 1778) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bonsi. Amministrazione di città. Ricevute. Filza I" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1703 

estremo recente 

DATA   1778 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena con registro e filze (mm 330x260x220) 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ricevute delle case Fabbri e Bonsi. 

28: "Bonsi. Amministrazione di città. Ricevute. Filza 2" (1723 - 1810) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bonsi. Amministrazione di città. Ricevute. Filza 2" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1723 

estremo recente 

DATA   1810 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena con registri e filze (mm 330x220x210) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ricevute varie  di casa Bonsi (1723- 1736), ricevute per decime granducali (1729-1781), ricevute della Cappella di Candeli (1729-

1810), "ricevute e conti saldati di Roma" (1736--1755). 

29: "Bonsi. Amministrazione di città. Ricevute. Filza 3" (1737 - 1755) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bonsi. Amministrazione di città. Ricevute. Filza 3" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1737 

estremo recente 

DATA   1755 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena con filze e carte sciolte (mm 330x260x210) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ricevute di casa Bonsi. 

30: "Bonsi. Amministrazione di città. Ricevute. Filza 4" (1754 - 1773) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bonsi. Amministrazione di città. Ricevute. Filza 4" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1754 

estremo recente 

DATA   1773 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena con filze e carte sciolte (mm 330x260x220) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ricevute di casa Bonsi. 

31: "Bonsi. Amministrazione di città. Ricevute. Filza 5" (1759 - 1790) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bonsi. Amministrazione di città. Ricevute. Filza 5" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1759 



estremo recente 

DATA   1790 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena con due filze (mm 330x250x220) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Conti saldati e ricevute del signor Francesco Bonsi e ricordi diversi". 

32: "Bonsi. Amministrazione di città. Ricevute. Filza 6" (1762 - 1808) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bonsi. Amministrazione di città. Ricevute. Filza 6" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1762 

estremo recente 

DATA   1808 

definizione 

TIPOLOGIA    Busta in mezza pergamena con due filze, registro e carte sciolte (mm 330x260x200) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Conti saldati e ricevuti del signor proposto Bonso di Pio Bonsi"; "Ricevute appartenenti all'economia del proposto Bonso Pio Bonsi 

tenuta dal suo fratello senatore cav. priore Carlo" ed altre ricevute. 

33: "Bonsi. Amministrazione di città. Ricevute. Filza 7" (1773 - 1791) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bonsi. Amministrazione di città. Ricevute. Filza 7" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1773 

estremo recente 

DATA   1791 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena con due filze (mm 330x260x200) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ricevute di casa Bonsi. 

34: "Bonsi. Amministrazione di città. Ricevute. Filza 8" (1781 - 1807) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bonsi. Amministrazione di città. Ricevute. Filza 8" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1781 

estremo recente 

DATA   1807 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena con due filze (mm 330x250x210) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ricevute di [Carlo] Bonsi. 

35: "Bonsi. Amministrazione di città. Ricevute. Filza 9" (1787 - 1809) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bonsi. Amministrazione di città. Ricevute. Filza 9" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1787 

estremo recente 

DATA   1809 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena con due filze e tre registri (mm 330x250x210) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Ricevute mie proprie"; "Ricevute di mio conto Giovan Battista Bonsi"; "Ricevute particolari del sig. cav. Carlo Bonsi"; "Ricevute del 

canone della Badia [di Capolona]"; "Libro di ricevute" di Piero e fratelli Bonsi; "Ricevute del livello della Compagnia di S. Maria a 

Ontignano" [con documenti del 1692]; "Ricevute mie proprie" con annotazioni diaristiche degli anni 1725-1728 [nascita e morte di 

membri della famiglia Bonsi Fabbri ed altro]. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Bonsi, Carlo citato 
 

36: "Bonsi. Amministrazione di città. Ricevute. Filza 10" (1792 - 1800) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bonsi. Amministrazione di città. Ricevute. Filza 10" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1792 

estremo recente 



DATA   1800 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena con due filze (mm 330x250x240) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ricevute di casa Bonsi. 

37: "Bonsi. Amministrazione di città. Ricevute. Filza 11" (1801 - 1812) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bonsi. Amministrazione di città. Ricevute. Filza 11" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1801 

estremo recente 

DATA   1812 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena con quattro filze (mm 330x250x220) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ricevute di casa Bonsi. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Bonsi, Carlo citato 
 

38: Debitori e creditori della fornace di Carmignano (1736 - 1740) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Debitori e creditori della fornace di Carmignano 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1736 

estremo recente 

DATA   1740 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato senza coperte (mm 340x240x60) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Debitori e creditori della fornace di Carmignano. 

39: Entrate e uscite della fornace del Olocho [Carmignano] (1736 - 1740) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Entrate e uscite della fornace del Olocho [Carmignano] 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1736 

estremo recente 

DATA   1740 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato senza coperte (mm 340x240x20) 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

"Denari e grascie che mi vengono dati e mandati dalla signora Francesca Bonsi in occasione di pagare e lavoratori per fare cocere la 

fornace del olocho a mezo delli utili con Francesco Cardini fattore e fituario di detta fornace cav. Giuseppe Bonsi padrone". 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Cardini, Francesco   
 

40: "B." (1753 - 1761) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "B." 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1753 

estremo recente 

DATA   1761 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in pergamena a forma di busta con rinforzi di cuoio sul dorso (mm 390x280x50) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite e giornale dei beni di Carmignano. 

41: Entrate e uscite, giornale e ricordi dei beni di Carmignano (1771 - 1780) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Entrate e uscite, giornale e ricordi dei beni di Carmignano 

estremi cronologici 

estremo remoto 



DATA   1771 

estremo recente 

DATA   1780 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato senza coperte (mm 300x220x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate, uscite, giornale e ricordi di denari contanti e "grascie per mano di Giuseppe Cardini amministratore dei beni di Carmignano". 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Cardini, Giuseppe citato 
 

42: "Giornale dell'eredità Bonsi fattoria di Carmignano" (1810 - 1813) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Giornale dell'eredità Bonsi fattoria di Carmignano" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1810 

estremo recente 

DATA   1813 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone (mm 300x210x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 



Entrate, uscite e giornale della fattoria di Carmignano. 

43: Entrate, uscite e giornale e dei beni di Castiglioni dei Fabbri Bonsi (1769 - 1780) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Entrate, uscite e giornale e dei beni di Castiglioni dei Fabbri Bonsi 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1769 

estremo recente 

DATA   1780 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato senza coperte (mm 300x220x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate, uscite e giornale "tenuto da Isidoro Berlincioni agente dei beni di Castiglioni". 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Berlincioni, Isidoro citato 
 

44: Entrate, uscite e giornale e dei beni di Castiglioni dei fratelli Bonsi (1780 - 1792) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Entrate, uscite e giornale e dei beni di Castiglioni dei fratelli Bonsi 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1780 



estremo recente 

DATA   1792 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato senza coperte con numerazione originale di pagine 1-309  (mm 300x220x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate, uscite e giornale "tenuto da Isidoro Berlincioni agente dei beni di Castiglioni". 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Berlincioni, Isidoro  
 

45: Entrate e uscite dei beni di Castiglioni (1792 - 1793) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Entrate e uscite dei beni di Castiglioni 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1792 

estremo recente 

DATA   1793 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro senza coperte (mm 330x230x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite di contanti e "grascie per l'amministrazione dei beni di Castiglioni" tenuta per Isidoro Berlincioni agente. 



46: Entrate e uscite dei beni di Castiglioni (1793 - 1802) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Entrate e uscite dei beni di Castiglioni 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1793 

estremo recente 

DATA   1802 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro senza coperte, parzialmente slegato (mm 340x240x40) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite di contanti e "grascie per l'amministrazione dei beni di Castiglioni tenuta per Vincenzo Vallecchi di Poppiano fattore 

per interesse dei fratelli Bonsi padroni di detti beni". 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Vallecchi, Vincenzo  citato 
 

47: "Entrata e uscita e giornale e de' beni di Gignoro" (1776 - 1778) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Entrata e uscita e giornale e de' beni di Gignoro" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1776 



estremo recente 

DATA   1778 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone (mm 290x210x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate, uscite e giornale tenuti da Giovanni Cardini agente. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Cardini, Giovanni citato 
 

48: Entrate, uscite e giornale e dei beni di Gignoro (1784 - 1795) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Entrate, uscite e giornale e dei beni di Gignoro 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1784 

estremo recente 

DATA   1795 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato senza coperte (mm 340x240x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate, uscite e giornale "tenuto per mano di Jacopo Fanciullacci agente". 



relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Fanciullacci, Jacopo citato 
 

49: "Giornale della fattoria di Gignoro" (1795 - 1812) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Giornale della fattoria di Gignoro" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1795 

estremo recente 

DATA   1812 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in pergamena a forma di busta (mm 320x230x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Entrata [e uscita] di denari contanti della fattoria di Gignoro tenuta per mano di Giuseppe Fanciullacci agente". 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Fanciullacci, Giuseppe citato 
 

50: "Vacchetta delle messe di Gignoro" (1785 - 1812) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Vacchetta delle messe di Gignoro" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1785 

estremo recente 

DATA   1812 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone (mm 340x240x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro delle messe "che da Carlo e fratelli Bonsi saranno fatte celebrare nella cappella ossia oratorio di San Bartolomeo a Gignoro 

posto nel popolo di Santa Maria a Coverciano podesteria di Fiesole contiguo alla loro villa denominata Cignoro". 

51: "Bonsi. Amministrazione di campagna. Saldi. Filza 1" (1769 - 1813) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bonsi. Amministrazione di campagna. Saldi. Filza 1" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1769 

estremo recente 

DATA   1813 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena contenente registri legati in cartone (mm 330x260x220) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Saldi della fattoria di Carmignano. 

52: "Bonsi. Amministrazione di campagna. Saldi. Filza 2" (1787 - 1801) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bonsi. Amministrazione di campagna. Saldi. Filza 2" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1787 

estremo recente 

DATA   1801 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena contenente registri legati in cartone (mm 330x260x220) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Saldi delle fattorie di Castiglioni, Carmignano, Gignoro ed Ontiginano. 

53: "Bonsi. Amministrazione di campagna. Saldi. Filza 3" (1778 - 1813) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bonsi. Amministrazione di campagna. Saldi. Filza 3" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1778 

estremo recente 

DATA   1813 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena contenente registri legati in cartone (mm 330x260x220) 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Saldi delle fattorie di Castiglioni e Giogoli (1778-1787); Gignoro e Ontiginano (1786-1787); Castiglioni (1793); Castiglioni. Carmignano 

e Gignoro (1801-1813). 

54: "Bonsi. Amministrazione di campagna. Ricevute. Filza 1" (1778 - 1813) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bonsi. Amministrazione di campagna. Ricevute. Filza 1" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1778 

estremo recente 

DATA   1813 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena contenente registri e filza (mm 330x260x210) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Saldi della fattoria di Gignoro (1815-1824); entrate e uscite e ricevute dal patrimonio del fu Giovan Battista Bonsi tenute dal 

ricevitore dell'ufficio di beneficenza  Ferrante Capponi, 1812-1814. 

55: "Bonsi. Amministrazione di campagna. Ricevute. Filza 2" (1814 - 1824) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bonsi. Amministrazione di campagna. Ricevute. Filza 2" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1814 

estremo recente 

DATA   1824 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena contenente registri e filza (mm 330x260x210) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Entrata e uscita dell'eredità del fu Giovan Battista Bonsi Succhielli pervenuta alla venerabile Compagnia di santa Maria della 

Misericordia di Firenze"  con ricevute. 

Con "Entrate e uscite di danari contanti" per l'amministrazione dei beni di Gignoro dell'eredità del fu Giovan Battista Bonsi, 1815-

1822; "Entrata e uscita e giornale per l'amministrazione dei beni di Gignoro della Venerabile Compagnia della Misericordia", 1821-

1824. 

sottoserie - Eredità. Antonio Fedi (m. 1843) 

definizione 

DENOMINAZIONE   Eredità. Antonio Fedi (m. 1843) 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1838 

estremo recente 

DATA   1892 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Documenti dell'eredità del pittore Antonio Fedi (1771-1843). 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri e fascicoli di carte sciolte 

1: "Eredità prof. Antonio Fedi" (1838 - 1892) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità prof. Antonio Fedi" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1838 

estremo recente 

DATA   1892 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte legate e sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Testamento, spoglio, documentazione amministrativo contabile e varia:  

- Testamento; codicilli, spoglio; convenzioni circa l'amministrazione, 1838-1843; 

- "Mutui Stacchini-Durazzo", 1840-1871; 

- "Credito di scudi 2.200 contro il cav. baly Niccolò Martelli", 1841-1843; 

- "Arciconfraternita della Misericordia e fratelli Becheroni transazione", 1844; 

- "Graduatoria dei creditori del patrimonio di Gaetano Tartini-Salvatici", 1846; 

- "Pagamento del debito Cateni", 1848; 

- "Arciconfraternita della Misericordia e Stianti, imprestito", 1849-1851; 

- "Società del Panorama e Mori Ubaldini Alberti e Compagnia della Misericordia di Firenze come erede Fedi, sentenza", 1856-1863; 

- "Denunzia dei capitali e beni componenti detto patrimonio a forma della legge 21 aprile 1862", 1862; 

- "Bechereoni e Gambetti e Misericordia, causa per l'eredità d'Antonio Fedi", 1857-1861; 

- "Assegnazione delle doti della eredità Fedi", 1870-1892; 

- "Cessazione del pagamento di un canone alla chiesa di Pratolino", 1872; 

- "Stibbert Federico restituisce il capitale già dovuto da Bombicci Pontelli", 1874; 

- "Bargiacchi Giovan Battista pagamento e quietanza alla nostra Confraternita", 1875; 

- "Imprestito a Pecori Giraldi e Bombicci-Pontelli", 1853-1854. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Stibbert, Federico citato 
 

2: "Eredità Fedi. Amministrazione Jacopucci: entrata e uscita 1843-1867; ricevute 1843-

1850" (1843 - 1867) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità Fedi. Amministrazione Jacopucci: entrata e uscita 1843-1867; ricevute 1843-1850" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1843 

estremo recente 

DATA   1867 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena con rinforzi di cuoio con fascicoli di carte sciolte e registri legati in cartone e mezza 

pergamena 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   busta con costola tagliata 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite, stato attivo e passivo, ricevute e documentazione contabile: 

- reg.: "Stato attivo e passivo dell'eredità del fu signor Antonio Fedi al 4 maggio 1843, giorno di sua morte, corredato di n. 14 

allegati" con relazione di Vincenzo Jacopucci amministratore ed esecutore testamentario, 1843; 

- reg.: "Eredità Fedi Entrata e uscita. Libro primo", 1843-1861; 

- reg.: "Amministrazione della eredità Fedi. Libro secondo: entrate e uscita", 1861-1867; 

- "Ricevute dell'eredità Fedi attenenti all'amministrazione di un anno dal 4 maggio 1843 giorno della di lui morte al 4 maggio 1844"; 

- "Inserto di ricevute dell'amministrazione dell'eredità lasciata dal prof. Antonio Fedi amministrazione di un anno dal 5 maggio 1844 

al 4 maggio 1845"; 

- "Ricevute dell'eredità Fedi attenenti all'amministrazione di un anno dal 5 maggio 1845 al 4 maggio 1846"; 

- "Ricevute dell'eredità Fedi attenenti all'amministrazione di un anno dal 5 maggio 1846 al 4 maggio 1847"; 

- "Ricevute dell'eredità Fedi attenenti all'amministrazione di un anno dal 5 maggio 1847 al 4 maggio 1848"; 

- "Ricevute dell'eredità Fedi attenenti all'amministrazione di un anno dal 5 maggio 1848 al 4 maggio 1849"; 

- "Eredità Fedi documenti amministrativi d'un anno dal 5 maggio 1849 al 4 maggio 1850". 

3: "Eredità Fedi. Amministrazione Jacopucci: ricevute 1850-1867" (1850 - 1870) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità Fedi. Amministrazione Jacopucci: ricevute 1850-1867" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1850 

estremo recente 

DATA   1870 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena con rinforzi di cuoio con fascicoli di carte sciolte 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   busta con costola in parte tagliata 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Prospetti dell'entrate e spese, ricevute, documentazione contabile. 

- "Ricevute dell'eredità Fedi attenenti all'amministrazione di un anno dal 5 maggio 1850 al 4 maggio 1851"; 

- "Ricevute dell'eredità Fedi attenenti all'amministrazione di un anno dal 5 maggio 1851 al 4 maggio 1852"; 

- "Eredità Fedi: documenti di uscita dal 5 maggio 1852 al 4 maggio 1853"; 

- "Ricevute dell'eredità Fedi attenenti all'amministrazione di un anno dal 5 maggio 1853 a tutto il 4 maggio 1854"; 

- "Ricevute dell'eredità Fedi attenenti all'amministrazione di un anno dal 5 maggio 1854 a tutto il 4 maggio 1855"; 

- "Eredità Fedi: documenti inerenti all'amministrazione di un anno a tutto il 4 maggio 1856"; 

- "Ricevute dell'eredità Fedi attenenti all'amministrazione di un anno dal 5 maggio 1856 al 4 maggio 1857"; 

- "Ricevute dell'eredità Fedi attenenti all'amministrazione di un anno dal 5 maggio 1857 a tutto il 4 maggio 1858"; 

- "Ricevute dell'eredità Fedi attenenti all'amministrazione di un anno dal 5 maggio 1858 al 4 maggio 1859"; 

- "Ricevute dell'eredità Fedi attenenti all'amministrazione di un anno dal 5 maggio 1859 al 4 maggio 1860"; 

- "Ricevute dell'amministrazione dell'eredità Fedi per la gestione dal 5 maggio 1860 al 4 maggio 1861"; 

- "Eredità Fedi: documenti dell' amministrazione dell'annata in corso 1861-1862". 

- "Eredità Fedi: documenti relativi all'amministrazione di un anno dal 5 maggio 1862 a tutto il 4 maggio 1863"; 

- "Eredità Fedi Inserto di documenti relativi all'amministrazione di un anno dal 5 maggio 1863 al di 4 maggio 1864"; 

- "Eredità Fedi documenti relativi all'amministrazione dell'annata in corso  dal 5 maggio 1864 al di 4 maggio 1865"; 

- "Eredità Fedi Inserto di documenti relativi all'amministrazione di un anno dal 5 maggio 1865 al 4 maggio 1866"; 

- "Ricevute inerenti all'amministrazione  dell'eredità Fedi  dal 5 maggio 1866 a tutto il 13 aprile 1867, giorno dell'avvenuta morte di 

Vincenzo Jacopucci amministratore testamentario"; 

- Prospetti entrate e spese 1868-1870. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Fedi, Antonio   
2 Fedi, Antonio   



3 Jacopucci, Vincenzo   
 

sottoserie - Eredità. Giuseppa Romigialli ved. Grassi (m. 1854) 

definizione 

DENOMINAZIONE   Eredità. Giuseppa Romigialli ved. Grassi (m. 1854) 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1801 

estremo recente 

DATA   1890 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Documenti dell'eredità di Giuseppa Romigialli in Grassi (1802-1854). 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri, fascicoli di carte legate e sciolte 

1: "Eredità Romigialli. Atti e memorie" (1801 - 1860) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità Romigialli. Atti e memorie" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1801 

estremo recente 

DATA   1860 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena con rinforzi di cuoio contenente fascicoli di carte sia legate che sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Testamenti, ricevute, documenti di cause diverse, corrispondenza, perizie e varia: 

- "Testamento di Giuseppe Romigialli del 29 luglio 1801"; 

- "Documenti Gerbi, Gai, Grassi e Romigialli", 1802-1847; 

- "Romigialli 1803"; 

- "Conti di legali", 1808-1852; 

- "Amministrazione della minore Giuseppa Romigialli. Rendimento dei conti. Tutore Antonio Conversini", 1810-1817; 

- "Documenti Livi, Grassi e Romigialli", 1812-1838; 

- "Conti e ricevute del Perugi dottore Ignazio", 1826-1832; 

- "Documenti Bracciolini e Romigialli", 1827-1831; 

- "Ricevute del dott. Del Piatta", 1828-1851; 

- "Ricevute di pigione di casa pagate, 1836-1854. Scritte del quartiere preso a pigione, 1852-1853"; 

- "Soldi Giovan Battista come lavoratore al podere di Calcaiola", 1837-1854; 

- "Documenti di famiglia", 1837; 

- "Gori dott. Lorenzo conto e ricevuta", 1838-1839; 

- "Giuseppe Vannucchi lavoratore al podere di Calcaiola", 1838-1849; 

- "Ricevuta di dazio e penali e volture", 1838-1853; 

- "Ricevute di Giovan Battista Nesi muratore e altri manifattori", 1838-1854; 

- "Ricevute del camarlingo del Seminario di Pistoia della Mensa episcopale", 1839-1853; 

- "Ricevute di Bartolomeo Bugiani",1840-1853; 

- "Nannoni Iacopo perito agrario", 1841-1847; 

- "Angiolo Peloni lavoratore", 1841-1853; 

- "Matteo Breschi lavoratore", 1842-1846; 

- "La signora Giuseppa Romigialli accetta la tutela legittima della sua figlia [Teresa Grassi] pupilla lasciata dal fu Properzio Grassi", 

22 settembre 1842. Lettere di Teresa Grassi alla madre Giuseppa dal convento delle suore di Gesù Bambino di San Domenico di 

Pistoia", 1842-1853; 

- "Ricevute di frutti di Luigi Buonomini", 1843-1853; 

- "Documenti riguardanti il credito Conversini", 1843-1854; 

- "Ricevute del dott. Luigi Mastripieri", 1844-1847; 

- "Giuseppe Bruni lavoratore al podere di Calcaiola", 1844-1850; 

- "Ricevute di frutti di censo di Antonio Zeli", 1844-1853; 

- "Romigialli e Branchi" causa, 1845; 

- "Scritta di dote e altri documenti riguardanti la vestizione della signora Teresa nel monastero di San Francesco in San Pier Maggiore 

di Pistoia", 1845-1854; 

- "Conto delle operazioni dal perito Iacopo Nannoni", 1846; 

- "Andrea Bruni lavoratore del podere di Calcaiola", 1846-1848; 

- "Cartelle di tasse personali pagate", 1846-1853; 

- "Valente Bruni lavoratore al podere di Calcaiola", 1847-1854; 

- "Relazione Maccioni e Romigialli", 1848; 

- "Copia della quietanza fatta Romigialli e Maccioni", 1848; 

- "Cartella e ricevute per l'assicurazione degli incendi per Giuseppa Romigialli", 1850-1860; 

- "Romigialli locazione a Mariotti", 1850; 

- "Ricevute della donna di servizio Rosa Bellosti", 1851-1853; 

- "Lettere del sig. avv. Bongini", 1852-1854; 



- "Giuseppe Niccoli scrittura colonica", 1853. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Bruni, Andrea   
2 Peloni, Angiolo   
3 Conversini, Antonio   
4 Zeli, Antonio   

5 Bugiani, Bartolomeo   
6  Nesi, Giovan Battista  
7 Romigialli, Giuseppa   
8 Bruni, Giuseppe   

9 Niccoli, Giuseppe   
10 Romigialli, Giuseppe   
11 Vannucchi, Giuseppe   
12 Gori, Lorenzo  

13 Nannoni, Iacopo   
14 Buonomini, Luigi   
15 Mastripieri, Luigi   
16 Breschi, Matteo   

17 Perugi, Ignazio  
18 Grassi, Properzio  
19 Bellosti, Rosa   
20 Soldi, Giovan Battista  

21 Grassi, Teresa   
22 Bruni, Valente   
 

2: "Eredità Romigialli. Amministrazione pupillare" (1804 - 1822) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità Romigialli. Amministrazione pupillare" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1804 

estremo recente 

DATA   1822 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena con rinforzi di cuoio contenente registri legati in cartone 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registri di amministrazione varia: 



- "Stato attivo e passivo" del patrimonio Giuseppe Romigialli al 31 dicembre 1803 compilato nel 1804; con rubrica alfabetica staccata; 

- Entrata e uscita di contanti del patrimonio del fu Giuseppe Romigialli tenuta dalla signora Angela sua consorte come usufruttuaria e 

amministratrice, 1805-1809; 

- "Debitori e creditori", 1810-1816; con "repertorio" staccato; 

- "Saldi con i lavoratori a tutto il 31 dicembre 1809"; 

- "Entrata di denari di contanti in mano del signor Antonio Conversini tutore ed amministratore della pupilla Giuseppa Romigialli 

principiato questo dì primo gennaio 1810", 1810-1816; 

- "Inventario dei mobili venduti alla pubblica tromba di pertinenza del patrimonio della pupilla Giuseppa Romigialli", 1810; 

- "Petrimonio Romigialli e tutore sig. Conversini", 1817; 

- "Amministrazione del patrimonio della minore Romigialli che esibisce il cav. Antonio Conversini tutore", 1818; 

- "Entrata e uscita di grasce e contanti", 188-1820; 

- "Libro debitori e creditori del patrimonio" di Giuseppa Romigialli moglie di Properzio Grassi, 1822; 

- "Giornale di entrata e uscita dell'amministrazione della signora Giuseppa Romigialli nei Grassi", 1822. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Conversini, Antonio   
2 Romigialli, Giuseppa   

3 Romigialli, Giuseppe   
4 Grassi, Properzio  
 

3: "Eredità Romigialli" (1851 - 1890) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità Romigialli" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1851 

estremo recente 

DATA   1890 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con registri e  fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Testamento, corrispondenza, documenti catastali, documentazione amministrativo contabile, documenti di cause diverse, relazioni e 



varia: 

- "Romigialli testamento, 1852-1890"; [contiene testamento rogato da Gabbriello Camici il 27 gennaio 1852, registrato a Pistoia il 10 

luglio 1854 e relativo "spoglio"]; 

- "Diversi stati d'iscrizione ipotecaria contro Giuseppa Romigialli, 23 novembre 1852"; 

- "Relazione del provveditore [Carlo Tempestini] sul testamento. L'inventario. Rendiconto dell'esecutore testamentario, 1854"; 

- "Credito contratto con l'erede Girolamo di Antonio Conversini, 1854-1877"; 

- "Sistemazione di pendenze Romigialli e Soldi", 1851-1855; 

- "Vedova Romigialli e Grassi e Coltella", 1845; 

- "Rendiconto dell'esecutore testamentario Pietro Michelacci e del provveditore Carlo Tempestini", 1858; 

- "Proprietà Romigialli": stima e certificati catastali podere Calcaiola di proprietà Romigialli con piante della villa e della proprietà 

con confinanti, 1854; 

- "Romigialli Giacinta. Assegno di pensione vitalizia", 1855; 

- "Domanda di legato di Carolina del Piatta nei Bruni", 1858; 

- "Bernardino e Ubaldesca Grassi. Eredità Romigialli. Domande di sussidio", 1871; 

- "Domanda di sussidio di Caterina Nencioli vedova Grassi", 1890. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Tempestini, Carlo cdg  

2 Del Piatta nei Bruni, Carolina   
3 Nencioli ved. Grassi, Caterina   
4 Camici, Gabbriello   
5 Conversini, Girolamo   

6 Romigialli, Giuseppa   
 

sottoserie - Eredità. Emilio Quaratesi can. (m. 1856) 

definizione 

DENOMINAZIONE   Eredità. Emilio Quaratesi can. (m. 1856) 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1765 

estremo recente 

DATA   1960 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Documenti dell'eredità del canonico Emilio Quaratesi (1778-1856). 



descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri e fascicoli di carte sciolte 

1: Eredità Emilio Quaratesi (1839 - 1960) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Eredità Emilio Quaratesi 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1839 

estremo recente 

DATA   1960 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con registri e fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Testamento, obblighi e carte diverse: 

- "Quaratesi canonico Emilio 1847"; contiene anche copia autentica del testamento (27 luglio 1847) e codicillo (30 gennaio 1856); 

- "Eredità Quaratesi. Oratorio della Madonna di Giobbole in parrocchia di S. Maria a Vicchio Maggio per gli obblighi dovuti da Turchi e 

della Misericordia", 1856; 

- "Eredita. Buonomini di San Martino; legato Quaratesi" 1953; 

- "Vendita stabili Via dei Fossi e Canto de' Nelli provenienti: Eredità Quaratesi -Legato Barducci" 1926 - 1934. Contiene anche 

manifesti; 

- "Terreni di Greve", 1927-1960. 

 

Contiene anche il fascicolo "Patrimonio. Quaratesi Niccolò" del 1881 con "domande di prestito" e relazione del magistrato". 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Turchi, Giuseppe cdg  

2 Quaratesi, Emilio can.  
 

2: Eredità Emilio Quaratesi. Atti, memorie, inventari. Filza V (1765 - 1863) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Eredità Emilio Quaratesi. Atti, memorie, inventari. Filza V 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1765 

estremo recente 

DATA   1863 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena con rinforzi di cuoio contenente fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza, certificati, documenti contabili, testamenti, relazioni, inventari e varia: 

- Lettere di Alessandro Quaratesi, a Papa Pio VI per la concessione di indulgenze 1797-1798; 

- "Testimoniali e privilegi pontifici", "Attestati del Terz'Ordine di San Domenico e privilegi generalizi", 1797-1834; 

- "Inserto 1: Quaratesi e Quaratesi" con contratti, perizie, relazioni, inventari di proprietà della famiglia Quaratesi; testamenti; 1771-

1828; 

- "Inserto 2" con scritture contabili, perizie, lettere e minute; 1807-1857; 

- "Inserto 3" con "ristretto delle spese" della casa di Via de' Fossi; 1807-1808; 

- "Inserto 4" con documenti circa l'eredità di Elisabetta del Borgo in Quaratesi; 1805-1808; 

- "Inserto 5: Affari di Montopoli"; 1782-1856; 

- "Quaratesi: soddisfazioni d'obblighi e suffragi"; 1831-1855; 

- Documenti eredità varie; 1776-1851; 

- "Documenti Quaratesi vari" con inventari, catalogo e varia; 1856-1863; 

- Affari diversi; 1765-1840. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Del Borgo in Quaratesi, Elisabetta   
2 Quaratesi, Alessandro   
 

3: "Eredità Quaratesi. Saldi, libri d'entrata e uscita, 1801-1810. Filza I" (1798 - 1822) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Eredità Quaratesi. Saldi, libri d'entrata e uscita, 1801-1810. Filza I" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1798 

estremo recente 

DATA   1822 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena con rinforzi di cuoio contenente registri legati in cartone o mezza pergamena 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite e giornale (1807-1822); saldi colonici (1798-1801 podere "il Gabbiano nel pisano" di Alessandro Quaratesi; 1808-1810 

poderi di Emilio Quaratesi). 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Quaratesi, Alessandro   
2 Quaratesi, Emilio can.  
 

4: "Eredità Quaratesi. Saldi, libri d'entrata e uscita, 1811-1830. Filza II" (1811 - 1832) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità Quaratesi. Saldi, libri d'entrata e uscita, 1811-1830. Filza II" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1811 

estremo recente 

DATA   1832 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena con rinforzi di cuoio contenente registri legati in cartone o mezza pergamena 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Saldi colonici di poderi di Emilio Quaratesi 1811-1830; saldi colonici di Pizzidimonte 1824-1827; saldi colonici del podere del Moro e 

del Portico 1827-1832. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Quaratesi, Emilio can.  
 

5: "Eredità Quaratesi. Saldi, libri d'entrata e uscita, 1831-1841. Filza III" (1831 - 1856) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità Quaratesi. Saldi, libri d'entrata e uscita, 1831-1841. Filza III" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1831 

estremo recente 

DATA   1856 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena con rinforzi di cuoio contenente registri legati in cartone o mezza pergamena 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Saldi colonici del podere di Giobbole 1831-1841; saldi colonici di Pizzidimonte 1833-1841; entrate e uscite 1824-1856. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 



 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Quaratesi, Emilio can.  
 

6: "Eredità Quaratesi. Saldi, libri d'entrata e uscita. Filza IV" (1842 - 1856) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità Quaratesi. Saldi, libri d'entrata e uscita. Filza IV" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1842 

estremo recente 

DATA   1856 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena con rinforzi di cuoio contenente registri legati in cartone o mezza pergamena 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Saldi colonici del podere di Giobbole 1842-1856. 

7: "Eredità Quaratesi. Registri diversi. Filza VI" (1842 - 1857) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità Quaratesi. Registri diversi. Filza VI" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1842 

estremo recente 

DATA   1857 

definizione 



TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena con rinforzi di cuoio contenente registri legati in cartone o mezza pergamena 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Saldi dei beni di Pizzidimonte 1842-1846; 1852-1855; saldi dei poderi "posti nel comune di Prato", 1856-1857; saldi del podere del 

Moro e del Portico, 1847-1851; relazione e stima dei beni eredità Quaratesi. 

sottoserie - Eredità. Luigi Nuti sac. (m. 1857) 

definizione 

DENOMINAZIONE   Eredità. Luigi Nuti sac. (m. 1857) 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1809 

estremo recente 

DATA   1857 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Documenti dell'eredità del sacerdote Luigi Nuti (1790-1857). 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri e fascicoli di carte sciolte 

1: "Eredità Nuti. Atti e memorie" (1809 - 1857) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità Nuti. Atti e memorie" 

estremi cronologici 

estremo remoto 



DATA   1809 

estremo recente 

DATA   1857 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena con rinforzi di cuoio con registri e fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documentazione contabile, corrispondenza, autentiche di reliquie, certificati, ricordi, appunti e varia: 

- "Indulti e privilegi diversi al prete Luigi Nuti", 1811-1855; 

- "Autentiche delle santissime reliquie possedute dal prete Luigi Nuti", 1758-1821; 

- "Interessi di famiglia e suoi propri; giustificazioni", 1809-1857; 

- "Libro d'entrata e uscita del prete Luigi Nuti curato di Santa Maria del Fiore. A", 1816-1826; 

- "Entrata e uscita del prete Luigi Nuti. A", 1827-1831; 

- "Entrata e uscita del prete Luigi Nuti. B", 1827-1831; 

- "Entrata e uscita del prete Luigi Nuti. C", 1832-1835; 

- "Entrata e uscita di Luigi Nuti. D", 1836-1841; 

- "Libro di entrata e uscita del prete Luigi Nuti. E", 1842-1847; 

- "Libro di entrata e uscita del prete Luigi Nuti. F", 1848-1849; 

- Entrata e uscita del prete Luigi Nuti. G, 1850-1852; 

- "Libro della entrata ed uscita" di Luigi Nuti. H, 1853-1856; 

- "Libro riguardante la entrata ed uscita" di Luigi Nuti sagrestano di San Giovanni. I, 1857; 

- "Registro dell'amministrazione dalla sagrestia di San Giovanni di Luigi Nuti sagrestano", 1849-1851; 

- "Registro dell'amministrazione dalla sagrestia di San Giovanni di Luigi Nuti sagrestano", 1852-1855. 

2: "Eredità Luigi Nuti" (1841 - 1861) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità Luigi Nuti" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1841 

estremo recente 

DATA   1861 

definizione 



TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Testamento e "sunto": 

- "Nuti sacerdote Luigi 1841" con "sunto del testamento" e "copia autentica del medesimo, 21 luglio 1841"; 

- Stato attivo e passivo; 

- Inventario dell'eredità Nuti; 

- "Entrata e uscita dell'eredità Nuti con relative quietanze". 

sottoserie - Eredità. Anna Campani ved. Somigli (m. 1859) 

definizione 

DENOMINAZIONE   Eredità. Anna Campani ved. Somigli (m. 1859) 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1756 

estremo recente 

DATA   1874 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Documenti dell'eredità di Anna Campani vedova Somigli morta a Firenze il 25 novembre 1859. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Fascicoli di carte sciolte 

1: "Eredità diverse documenti". Eredità Anna Campani vedova Somigli (m. 1859) (1756 - 

1874) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità diverse documenti". Eredità Anna Campani vedova Somigli (m. 1859) 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1756 

estremo recente 

DATA   1874 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Raccolta di fascicoli tematici con scritture varie: 

 

- "Anna Campani vedova Somigli, 1861", con testamento in copia, inventario, stato attivo dell'eredità, relazioni amministratori ed 

altro; 1859-1874; 

- Fedi di battesimo, matrimoni e morte, 1756-1840; 

- Casa di via Faenza. Spese e ricevute, 1764-1857; 

- "Campani ved. Somigli e famiglia. Autentiche di reliquie", 1783-1790; 

- "Conteggi, ricevute, note della casa di via S. Francesco pervenuta alla nostra Compagnia per eredità della signora Anna Campani 

ved. Somigli", 1784-1859; 

- "Campani Anna. Note e ricevute relative alla casa di via S. Sebastiano", 1785-1857; 

- "Il signor Pietro Somigli professore di contrabbasso", 1778-1838, contiene anche ricevuta del 1778 di Luigi Piattellini da parte di 

Giovacchino Campani per "fattura di contrabbasso nuovo con suo arco" e ricevute per il conto delle "27 monture e cappelli per la 

banda di Scarperia"; 

 

- "Eredità Campani", 1800-1859; 

 

- "Chiesa dei Ss. Apostoli. Ricevute", 1812-1859; 

- Ricevute, 1816-1854; 

- "Carte Campani. Liti", 1821-1873; 

- "Deliberazioni per l'eredità", 1825; 

- "Andrea Gori. Stato generale d'iscrizioni ipotecarie", 1828-1836. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Piattellini, Luigi citato 
2 Somigli, Pietro citato 
 

sottoserie - Eredità. Luigi Ticciati (m. 1860) 



definizione 

DENOMINAZIONE   Eredità. Luigi Ticciati (m. 1860) 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1691 

estremo recente 

DATA   1942 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Documenti dell'eredità di Luigi Ticciati (m. 1860). 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri e fascicoli di carte sia legate che sciolte 

1: "Eredità Luigi Ticciati" (1691 - 1942) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità Luigi Ticciati" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1691 

estremo recente 

DATA   1942 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte legate e sciolte 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Carte diverse: 

- "Ticciati Luigi eredità. Accettazione di eredità, domanda d'inventario, inventario, atto di notorietà e ricevuta di legati, rendiconto 

e carte varie. Accademia del teatro Empoli, livello, 1860"; contiene anche documenti degli anni 1939-1942. 

2: "Eredità Ticciati. Atti e memorie" (1767 - 1860) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità Ticciati. Atti e memorie" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1767 

estremo recente 

DATA   1860 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena con rinforzi di cuoio con fascicoli di carte sciolte e registri legati in cartone 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza, contratti, documentazione contabili, stime, piante e prospetti, iscrizioni ipotecarie, relazioni e varia. 

- "Ticciati dott. Gaspero. Carte e ricordi relativi al di lui ufficio di Maire a Sestino", 1813-1826 [contiene documento del 1777]; 

- "Ticciati Luigi. Transazione colle sorelle rapporto all'eredità paterna, 1827;   ricordi sullo stato ereditario della Luisa Ticciati, 1846", 

1827-1858; 

- "Ticciati Luigi. Ricordi di vari suoi crediti chirografi e minuta di una sua obbligazione", 1819-1828; 

- "Ticciati Luigi. Memorie e partecipazioni e ricordi relativi al di lui impiego nella Cancelleria comunitativa di Firenze", 1817-1857; 

- "Ticciati Luigi. Inventari e ricordi", 1834-1860; 

- "Ticciati Luigi. Ricevute, morì il primo aprile 1860", 1776-1860; 

- "Ticciati dott. Gaspero. Atti per le divise coi fratelli della paterna eredità e conteggi e lettere relative", 1776-1813; 

- "Ticciati dott. Gaspero. Suo debito col fratello Carlo, 1813. Stato delle iscrizioni ipotecarie, 1823", 1813-1823; 

- "Ticciati dott. Gaspero. Mandati di procura per diverse contrattazioni", 1767-1780; 

- "Ticciati dott. Gaspero. Affitti diversi dei beni situati a Cerreto", 1795-1805; 

- "Ticciati dott. Gaspero. Affitto della casa in Empoli e carteggio relativo"; 1780-1819; 

- "Ticciati dott. Gaspero. Podere detto Filicaia presso Cerreto. Atti per la vendita, 1815"; 

- "Ticciati Gaspero e Luigi. Vendita del podere L'Acquaratina in Cerreto Guidi"; 1816-1827; 

- "Ticciati dott. Gaspero. Carte e ricordi relativi alla vendita del podere detto Colombaia", 1815; 

- "Ticciati dott. Gaspero. Vendita a Mazzantini del podere Acquarata", 1816. 



sottoserie - Eredità. Catone Romanelli (m. 1869) 

definizione 

DENOMINAZIONE   Eredità. Catone Romanelli (m. 1869) 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1799 

estremo recente 

DATA   1881 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Documenti dell'eredità di Catone Romanelli (1805-1869). 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri e fascicoli di carte sia legate che sciolte 

1: "Eredità Catone Romanelli" (1869 - 1881) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità Catone Romanelli" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1869 

estremo recente 

DATA   1881 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con registri e  fascicoli di carte sciolte 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Testamenti, inventari, denuncia successione, rendiconti, relazioni, pareri legali, corrispondenza. Il materiale è suddiviso nei seguenti 

inserti: 

- "Testamento pubblico rogato da dott. Giovanni Viscontini" il 27 settembre 1869; 

- "Accettazione dell'eredità, autorizzazione, possesso, inventario, stato attivo  e passivo, verbale di consegna", 1869-1870; 

- "Raffaello Pagni domanda e ottiene una elargizione sull'eredità Romanelli", 1870-1872; 

- "Affitto podere Campora", 1871-1879; 

- "Rimborso di tassa a Carolina Admant", 1871; 

- "Vendita di mobili e argenterie ad Angiolo Savi", 1871; 

- "Pagamento in conto e consenso vedova Admant", 1872; 

- "Riduzione canone affitto del podere di Marignolle e villa delle Campora concessa a Angelo Savi", 1873-1874; 

- "Restituzione di prestito alle figlie di Maria Orlandini e Cosimo Peruzzi", 1874; 

- "Scioglimento affitto dei beni delle Campora con Luisa Comotto vedova Savi", 1875; 

- "Causa promossa dai fratelli Pagni per annullare il testamento di Catone Romanelli; transazione e pagamento", 1878-1881; 

- Pagamenti vari, 1872. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Savi, Angiolo  
2 Admant, Carolina  
3 Romanelli, Catone  

4 Peruzzi, Cosimo  
5 Comotto, Luisa   
6 Orlandini, Maria   
7 Pagni, Raffaello  
 

2: "Eredità Catone Romanelli" (1832 - 1880) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità Catone Romanelli" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1832 

estremo recente 

DATA   1880 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con registri e  fascicoli di carte sciolte 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Saldi colonici e corrispondenza: 

- "Eredità Romanelli. Saldo colonico 1879-1880"; 

- "Eredità Catone Romanelli. Saldo colonico fino al giorno della consegna dell'eredità", 1869-1870; 

- "Corrispondenza fra Vincenzo Giuliani e Catone Romanelli suo procuratore", 1836-1842; 

- "Dimostrazione di dare e avere fra Catone Romanelli e Vincenzo Giuliani", 1832-1843; 

- Minute del provveditore Paolo Guicciardini a vari, 1938-1939. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Romanelli, Catone  
2 Giuliani, Vincenzo   
3 Guicciardini, Paolo cdg  
 

3: "Eredità Romanelli. Atti e memorie. Filza I" (1824 - 1853) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità Romanelli. Atti e memorie. Filza I" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1824 

estremo recente 

DATA   1853 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena con rinforzi di cuoio contenente registri e fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Cause, conti, corrispondenza e varia di Andrea e Catone Romanelli: 

- Andrea "Romanelli e Carosini e Lambruschini e Burgassi", 1832; 

- Andrea "Romanelli e Giusti", 1829; 

- Andrea "Romanelli e Lambruschini", 1831-1834; 

- Andrea "Romanelli e Cesari", 1833; 

- Andrea "Romanelli e Bucchianeri", 1845; 



- Andrea "Romanelli e Buccellato", 1837; 

- Andrea  "Romanelli e Bianchi e Bongi", 1838; 

- Andrea  "Romanelli e Robinson", 1834; 

- Andrea "Romanelli" ricognizione di debito, 1824; 

- "Conto corrente degli incassi e delle spese degli effetti di Catone Romanelli", 1848-1849; 

- "Nota delle cambiali accettate da Andrea Romanelli", 1834; 

- "Inserto di copie di rescritti appartenenti a Catone Romanelli"; 

- Copie di lettere dell'imperiale e reale Governo riguardanti Andrea Romanelli per la sua commissione all'Isola d'Elba"; 

- "Scritta di sponsali tra Andrea Romanelli e Agata Maselli Romanelli"; 

- "Inserto di fedi della famiglia Romanelli"; 

- "Contratti, ricevute ed altri fogli riguardanti le case di via Tedesca di proprietà di Catone Romanelli"; 

- "Credito di Andrea Romanelli contro Gaetano Romanelli suo fratello, 1837"; 

- "Credito di Catone Romanelli contro il patrimonio di Andrea Romanelli, 1848"; 

- "Fogli diversi di Catone Romanelli da conservarsi, vedasi l'inserto", 1850; 

- "Nota di spese fatte in occasione della morte della madre signora Agata, vedova Romanelli"; 

- "Lettere del fu Spadini e di mio padre: interessanti a conservarsi"; 

- "Documenti vari" con "Stima compendiata di diversi stabili spettante al sig. Catone Romanelli eseguita dal sottoscritto ing. in ordine 

all'incarico ricevuto da Carlo Tempestini", provveditore, 1853. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Romanelli, Catone  
2 Romanelli, Gaetano  
3 Maselli in Romanelli, Agata   
4 Romanelli, Andrea  

5 Tempestini, Carlo cdg  
 

4: "Eredità Romanelli. Atti e memorie. Filza II" (1801 - 1825) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità Romanelli. Atti e memorie. Filza II" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1801 

estremo recente 

DATA   1825 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena con rinforzi di cuoio contenente registri e fascicoli di carte sciolte 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Cause, documentazione contabile, corrispondenza e varia: 

- "Cambiali accettate e pagate per conto ed interesse di Luigi Spadini", 1820-1823; 

- Andrea "Romanelli e Emiliani", 1820-1821; 

- Lettere del colonnello Spadini ad Andrea Romanelli", 1808-1824; 

- "Romanelli e Rutigni; procuratore Carlo Catanzaro, 1824"; 

- "Eredità di Gaspero Romanelli passata a Ignazio Romanelli suo fratello", 1814; 

- "Romanelli e Regio Guardaroba; procuratore Giuseppe Giusti"; 1801-1806; 

- "Romanelli e Colllini; procuratore Carlo Catanzaro", 1824; 

- "Romanelli e Antonia Frangiolini vedova Spadini; procuratore Carlo Catanzaro", 1825. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Romanelli, Andrea  

2 Frangiolini, Antonia   
3 Romanelli, Ignazio   
4 Romanelli, Gaspero   
5 Catanzaro, Carlo citato 
 

5: "Eredità Romanelli. Atti e memorie. Filza III" (1841 - 1857) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità Romanelli. Atti e memorie. Filza III" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1841 

estremo recente 

DATA   1857 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena con rinforzi di cuoio contenente registri e fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documenti contabili,  



- "Documenti relativi alla reale Zecca", 1853-1857; 

- "Conservazione delle ipoteche";  

- "Catone Romanelli imprestito", 1847; 

- "Documenti della regia Conservazione delle ipoteche"; 

- "Carte che riguardano Ettore e Raffaello Pagni"; 

- "Documenti di Catone Romanelli riguardanti le case di via Tedesca", 

- "Atti, note, ricevute", 1848-1855; 

- "Comunità di Galluzzo. Nomina di Catone Romanelli alla sorveglianza di alcune strade", 1852-1854; 

- "Scritta matrimoniale di Carlotta Romanelli con Raffaello Pagni"; 

- "Catone Romanelli amministrazione militare", 1841-1852; 

- "Fogli dell'ufficio del Sale"; 

- Documenti contabili". 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Pagni, Raffaello  
2 Romanelli, Catone  
3 Romanelli, Carlotta  
 

6: "Eredità Romanelli. Saldi e libri d'entrata e uscita. Filza IV" (1832 - 1869) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità Romanelli. Saldi e libri d'entrata e uscita. Filza IV" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1832 

estremo recente 

DATA   1869 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena con rinforzi di cuoio contenente registri e fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documenti amministrativo-contabili: 

- "Saldi annuale del podere di Marignolle", 1832-1869; 

- "Entrata ed uscita del podere [delle Campora] di Andrea Romanelli e Catone Romanelli figlio acquistato da Giovanni Ginori", 1832-



1849; 

- Conti e spese del podere di Marignolle. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Romanelli, Andrea  
2 Ginori, Giovanni   
3 Romanelli, Catone  
 

7: "Eredità Romanelli. Saldi, libri d'entrata e uscita, ricevute. Filza V" (1837 - 1870) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità Romanelli. Saldi, libri d'entrata e uscita, ricevute. Filza V" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1837 

estremo recente 

DATA   1870 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena con rinforzi di cuoio contenente registri e fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza, documenti amministrativo-contabili e varia: 

- "Pupilli Bacci". Documenti di Catone Romanelli in qualità di tutore testamentario dei figli del fu cav. Pietro Bacci", 1837-1838; 

- Corrispondenza; 

- Documenti degli esecutori testamentari di Catone Romanelli, 1869-1870; 

- Conti vari podere Marignolle; 

- "Eredità Catone Romanelli. Inventario classificato del mobiliario"; 

- "Saldo colonico 1869"; 

- "Carte eredità Romanelli"; 

- "Entrata e uscita del podere Marignolle", 1849-1869. 

relazioni a entità 



RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Bacci, Pietro  
2 Romanelli, Catone  
 

8: "Eredità Romanelli. Ricevute 1799-1840. Filza VI" (1799 - 1840) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità Romanelli. Ricevute 1799-1840. Filza VI" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1799 

estremo recente 

DATA   1840 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena con rinforzi di cuoio contenente fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Conti, ricevute e documentazione contabile varia degli anni 1799-1840. 

9: "Eredità Romanelli. Ricevute 1841-1868. Filza VII" (1799 - 1840) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità Romanelli. Ricevute 1841-1868. Filza VII" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1799 

estremo recente 

DATA   1840 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena con rinforzi di cuoio contenente registri e fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ricevute e saldi colonici: 

- Ricevute anni 1841-1868; 

- "Arciconfraternita della Misericordia di Firenze. Eredità Romanelli. Saldi colonici 1872-1879 con "Giornale dei beni delle Campora", 

1877-1879. 

sottoserie - Eredità. Adelaide Alessandri (m. 1889) 

definizione 

DENOMINAZIONE   Eredità. Adelaide Alessandri (m. 1889) 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1761 

estremo recente 

DATA   1941 ca. 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Documenti dell'eredità di Adelaide Alessandri (m. 1889). 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri e fascicoli di carte sciolte 

1: "Eredità Alessandri. Atti vari" (1761 - 1926) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità Alessandri. Atti vari" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1761 

estremo recente 

DATA   1926 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena con rinforzi di cuoio con fascicoli di carte sciolte e registri legati in cartone 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza, contratti, documentazione contabili, stime, piante e prospetti, iscrizioni ipotecarie, relazioni e varia. 

- "1. Documenti acquisto Giuntini" di Carlo Alessandri, 1846-1855; 

- "2. Documenti acquisto Giuntini" di Carlo Alessandri, 1847-1855; 

- "Pubblico istrumento di convenzioni e dichiarazioni stipulato infra l'Accademia degli Infuocati e Alessandri", 1858; 

- "Documenti antichi della casa Giuntini della piazza del Duomo  acquistata da Carlo Alessandri", 1761-1848; 

- "Pagamenti fatti dopo il contratto", 1820-1861; 

- "Documenti antichi della casa in piazza del Duomo" con "piante e provenienze antiche, stime Giuseppe Poggi e Achille Minucci, 

scritte di locazione", 1846-1860; 

- "Documenti della francazione del livello di sulla piazza del Duomo", 1860; 

- "Eredità Alessandri. Sussidi pagati" ai malati usciti da ospedali vari, 1891-1926; 

- "Eredità Alessandri e Misericordia, 1889-1892"; 

- "Stabile già Alessandri oggi Misericordia, 1895". 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Poggi, Giuseppe   
2 Minucci, Achille  
 

2: "Eredità Adelaide Alessandri" (1889 - 1941 ca.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità Adelaide Alessandri" 

estremi cronologici 

estremo remoto 



DATA   1889 

estremo recente 

DATA   1941 ca. 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta fascicoli di carte legate e sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Testamento, obblighi e carte diverse: 

- "Alessandri Adelaide" con lettera dell'esecutore testamentario del 1889 e carte relative al legato, 1889; 

- "Alessandri legato" con "stima dell'immobile e rendiconti amministrativi del medesimo" di Baldassarre Bolognesi, amministratore 

della Confraternita della Misericordia; contiene anche corrispondenza, 1890-1883; 

- "Alessandri Adelaide" con "documenti relative alla pertinenza del legato", 1891-1896; 

- "Legato Adelaide Alessandri. Sussidi ai malati poveri che escono dagli ospedali", [1941]. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Bolognesi, Baldassarre  citato 
 

sottoserie - Eredità. Marianna Pecchioni ved. Berti (m. 1896) 

definizione 

DENOMINAZIONE   Eredità. Marianna Pecchioni ved. Berti (m. 1896) 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1810 

estremo recente 

DATA   1903 

descrizione interna 



CONTENUTO 

Documenti dell'eredità di Marianna Pecchioni vedova Berti (1820-1896). 

 

 

Contiene anche documenti della "Stamperia Marzi" dei Pecchioni, della "Società diffusione metodo reciproco insegnamento" ed altri. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri e fascicoli di carte legate e sciolte 

1: "Eredità Marianna Pecchioni in Berti" (1870 - 1901) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità Marianna Pecchioni in Berti" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1870 

estremo recente 

DATA   1901 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Testamenti, inventari, accettazione eredità, documentazione contabile e varia: 

- Testamenti 1870-1896; 

- Inventari con allegati e mappe, 1896; 

- Documenti lite Pecchioni-Mattei, 1887-1891; 

- Denuncia successione, 1896; 

- Accettazione e transazione, 1896-1897; 

- Liquidazione creditori, 1897; 

- Ricevute per lavori vari; 

- Saldi e bilanci per ville e poderi, 1895-1900; 

- Documentazione vendita podere nel popolo di S. Maria a Cintoia, 1896-1901. 

2: "Eredità Pecchioni. Documenti" (1810 - 1843) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità Pecchioni. Documenti" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1810 

estremo recente 

DATA   1843 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena con rinforzi di cuoio contenente registri 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registri di contabilità varia:  

- "Registro II delle ipoteche e delle compre di Giacomo Pecchioni", 1810-1812; 

- "Registre des gages par monsieur Jacques Pecchioni" [registro ipoteche], marzo-ottobre 1812; 

- "Entrata e uscita di contanti del podere di Cintoia", 1818-1822; 

- "Amministrazione Pecchioni" con entrate e uscite varie, 1824-1828; 

- "Entrata e uscita n. 2", 1822-1839; 

- "Entrata dell'amministrazione del patrimonio Pecchioni tenuta dal signor Francesco Lombardi", 1840-1843; 

- "Uscita dell'amministrazione del patrimonio Pecchioni tenuta dal signor Francesco Lombardi", 1840-1843. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Lombardi, Francesco autore 
2 Pecchioni, Giacomo citato 
 

3: "Eredità Pecchioni. Documenti" (1840 - 1903) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità Pecchioni. Documenti" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1840 

estremo recente 

DATA   1903 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena con rinforzi di cuoio contenente registri e fascicoli di carte legate e sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registri di contabilità, relazioni, perizie e varia: 

- "Prospetto delle famiglie coloniche dei poderi Collegramole e S. Maria a Cintoia", 1840; 

- "Ricevute riguardanti l'amministrazione rurale del patrimonio di Marianna e Angelica sorelle Pecchioni", 1840-1843; 

- "Dimostrazione dell'entrata e spese del patrimonio delle signore Marianna e Angelica sorelle Pecchioni", 1840-1842; 

- "Dimostrazione dell'entrata e spese del patrimonio delle signore Marianna e Angelica sorelle Pecchioni", 1842-1843; 

- "Saldi" podere S. Bartolo a Cintoia, 1871-1877; 

- "Saldi" podere S. Bartolo a Cintoia, 1889; 

- "Saldi" podere S. Bartolo a Cintoia, 1890; 

- "Saldo del podere S. Maurizio", 1883; 

- "Amministrazione del podere S. Maurizio", 1893-1895; 

- documenti per "tutela Pecchioni", 1841; 

- "Relazione e perizia" con "stima e perizia del patrimonio pupillare di Marianna e Angelica Pecchioni", 1840; 

- "Signora Orsola Pecchioni. Stato di consistenza delle piante e stime vive e morte del suo podere", 1869; 

- "Amministrazione di Marianna Pecchioni nei Berti", 1887-1903. 

4: "Eredità Pecchioni. Documenti" (1822 - 1897) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità Pecchioni. Documenti" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1822 

estremo recente 

DATA   1897 

definizione 



TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena con rinforzi di cuoio fascicoli di carte legate e sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Relazioni, scritture giuridiche, corrispondenza, documentazione contabile e altro: 

- "Pecchioni e Medici. Scritte di cambio"; 

- "Documenti riguardanti il patrimonio pupillare di Marianna e Angelica sorelle Pecchioni"; 

- "Corredo, spese di sposalizio e ricevute diverse" con documenti dal 1822; 

- "Ricordi 1849" con "scritte di locazioni"; 

- Donazione di tabernacolo con statua di san Bernardino da Siena in "San Felice in piazza", 1870; 

- "Perizie dei beni avuti in eredità da Arciconfraternita Misericordia", 1896; 

- "Restauri villa S. Maurizio", 1897; 

- "Carte relative all'eredità Pecchioni"; 

- filza di "Documenti diversi spettanti al patrimonio Pecchioni": ricevute e conti; 

- registri con "Prospetto di pigioni". 

5: "Eredità Pecchioni. Documenti" (1818 ? - 1891) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità Pecchioni. Documenti" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1818 ? 

estremo recente 

DATA   1891 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena con rinforzi di cuoio fascicoli di carte legate e sciolte e filza di carte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Scritture contabili (conti, ricevute, ecc.) relative all'amministrazione dei beni rurali Pecchioni e al loro patrimonio immobiliare; 

ricevute per pagamento di tasse comunali; polizze assicurazioni. 

Contiene anche scritture contabili per lavori eseguiti per conto di Orsola Batistini vedova Pecchioni. 

6: "Eredità Pecchioni. Documenti" (1815 - 1905) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità Pecchioni. Documenti" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1815 

estremo recente 

DATA   1905 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena con rinforzi di cuoio fascicoli di registri, carte legate e sciolte; contiene anche disegni 

acquarellati 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documenti relativi all'acquisto e/o vendita di proprietà immobiliari Pecchioni Berti e relativa amministrazione con contratti, 

relazioni, conti, cartelle esattoriali e varia; "rapporto sullo stato del Patrimonio Pecchioni", 1839-1845, relazioni sul patrimonio 

Pecchioni con prospetti delle pigioni riscosse (1885-1890), pigioni disdette e spese per il mantenimento degli stabili (1862-1889). 

 

Contiene anche disegni acquarellati dell'ing. Majorfi del 1896 dell'"Eredità Pecchioni oggi Arciconfraternita della Misericordia di 

Firenze" di "Villa a Fiesole denominata San Maurizio presso la Doccia" e "stabile in piazza S. Elisabetta" numeri 4 e 10 Firenze. 

Le principali proprietà sono: 

- unità immobiliari in via e piazza S. Elisabetta, acquisto 1816/1823; 

- podere di S. Bartolo a Cintoia, acquisto 1819;  

- unità immobiliare di via de' Neri, acquisto 1821;  

- botteghe del "mercato vecchio, via dei Succhiellinai, ghetto", acquisto 1821 (espropriati dal Comune nel 1885/6);  

- villa e podere Colleramole, popolo S. Alessandro a Giogoli, vendita 1856; 

- villa di S. Maurizio (anche S. Maurizio alla Doccia, poi Bellagio), "in via di Fiesole, via di Maiano [Torvinati], de Magny e Torre", 

1870/72; con anche "Podere di S. Bartolo a Cintoia", 1900-1901, e podere in via Mannelli; 

- terreni località Castellina e Torri, 1880; 

- "piani di via dei Tavolini", senza data. 

Contiene anche inserto "Pietro e Giacomo Bandinelli, sacerdote Francesco Fanelli successori ex lege di Marianna Pecchioni Berti, 

1896"; 1905. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Maiorfi, Michelangelo ing. citato 
 



7: "Eredità Pecchioni" (1702 - 1895) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità Pecchioni" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1702 

estremo recente 

DATA   1895 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena con rinforzi di cuoio fascicoli di registri, carte legate e sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza (1807-1895); documenti separazione Marianna Pecchioni - Giovan Felice Berti (1884-1886); documenti famiglie 

Pecchioni, Vallesi, Batistini, Catelani (1612; 1702-1870). 

Lettere di: 

- Giovanni Felice Berti a Marianna Pecchioni, 1845-1882; contiene anche "spoglio"; 

- vari a Marianna Pecchioni (Luigi Jandelli; Ester Chiarini; Filippo, Elisa, Pietro Benedetta Napoli; Giulio Boscherini ed altri), 1849-

1895; 

- Orsola (madre) e Angelica (sorella) a Marianna, 1844-1860; 

- P[aolo] S[ardo] a Marianna; 1866-1869; 

- [Marianna] a Luigi Jandelli (amministratore), 1867-1882; 

- Giovan Felice Berti da vari, 1844-1878; 

- Anna Pecchioni da Pietro Silvestri, 1807; 

- Anna Pecchioni da Jacopo Martelli, 1861-1862; 

- lettere indirizzate a Diomira Spigoli e Anselmo Ciardelli non firmate e intestate "caro amico", 1855-1861; 

- lettere varie. 

 

Documentazione separazione legale Marianna Pecchioni - Giovan Felice Berti con "Note defensionali" di Marianna Pecchioni del 1884, 

"Memorie in difesa" di Giovan Felice Berti del 1884, "Ricorso" di Berti del 1886, "Controricorso" di Marianna Pecchioni del 1886 

[materiale a stampa e appunti mss.]. 

 

Documenti di: 

- Gaspero di Francesco Pecchioni, Caterina Cipriani (prima moglie e madre di Francesco), Anna Vallesi (seconda moglie e madre di 

Giacomo e Angiola), 1762-1816; 

- Giacomo di Gaspero Pecchioni, Orsola di Giovan Battista Batistini di Secognano (moglie di Gaspero e madre di Marianna e Angelica); 

1816-1870; 



- Angelica Pecchioni, 1844-1845; 

- Angela Pecchioni in Silvestri (sorella di Giacomo e moglie di Pietro Silvestri sarto), 1800-1814; 

- fedi di battesimo di vari (Pecchioni, Vallesi, Cipriani e vari); 1701-1773; 

- famiglia Vallesi, 1732-1791;  

- famiglia Batistini, 1787-1818; 

- famiglia Catelani; contiene anche pergamena del 1612 per Filippo Catelani "nostro fattore alla Magia" firmata "don Antonio Medici"], 

1612; 1702-1822. 

8: Eredità Pecchioni. Stamperia Marzi / Pecchioni; Società diffusione metodo reciproco 

insegnamento ed altro (1769 - 1832) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Eredità Pecchioni. Stamperia Marzi / Pecchioni; Società diffusione metodo reciproco insegnamento ed altro 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1769 

estremo recente 

DATA   1832 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con registri legati e slegati e fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documenti sull'attività della "Stamperia a nome di Domenico Marzi e compagni con lo stemma dell'aquila nera", poi "Stamperia eredi 

Pecchioni" in via della Condotta, nonché della "Società per la ristampa della Istoria universale", 1769-1803. 

Documenti della Società per il mutuo insegnamento fondata a Firenze nel 1819 dall'economista Cosimo Ridolfi; in particolare inserto 

con "Amministrazione del tesoriere cav. priore Amerigo degli Albizi"; 1826-1832. 

"Nota delle riscossioni fatte dai seguenti sottoscrittori per l'erezione in Pisa della statua al granduca Leopoldo I", [1829]. 

"Quaderno di diverse composizioni fatte dal fu Francesco Adami cuoco della trattoria della Stella di Firenze, 1830" con ricette varie. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Cambiagi, Giovacchino citato 
 



sottoserie - Eredità Michele Fattori (m. 1933) 

definizione 

DENOMINAZIONE   Eredità Michele Fattori (m. 1933) 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   sec. XX 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Documenti dell'eredità di Michele Fattori (1861-1933). 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri e fascicoli di carte sciolte 

1: Eredità. Michele Fattori. Parte I (1917 - 1946) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Eredità. Michele Fattori. Parte I 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1917 

estremo recente 

DATA   1946 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Documenti vari dell'eredità "Michele Fattori" con usufruttuaria la moglie Giulia Ignesti. 

In particolare: 

-"Ufficio araldico italiano. Firenze. Famiglia Fattori", 15 luglio 1917; 

- "Eredità Fattori Michele", con certificati, corrispondenza, dichiarazioni, inventari, delibere in copia, materiale contabile, ecc., 

1933-1941; 

- "Eredità Fattori Michele. Documenti allegati", 1921-1945, con anche documenti per "l'affitto di uno stabile ad uso della caserma dei 

carabinieri reali della stazione di Vaiano/Prato"; 

- "Eredità Fattori Michele. Stabile di Vaiano. Lavori alla caserma Carabinieri Reali", 1928-1942; 

- "Stabili di Vaiano. Eredità Fattori. Alienazione 1947", 1947 con anche 3 foto formato cartolina del palazzo Fattori, Vaiano, Prato di 

Toscana. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Fattori, Michele citato 
2 Ignesti in Fattori, Giulia citato 
 

2: Eredità. Michele Fattori. Parte II (1933 - 1947) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Eredità. Michele Fattori. Parte II 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1933 

estremo recente 

DATA   1947 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte; contiene anche registri e materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documenti vari dell'eredità "Michele Fattori" con usufruttuaria la moglie Giulia Ignesti. 

In particolare: 

- "Podere Pozzino", 1927-1928; 

- "Alienazione podere Pozzino in Badia a Ripoli, 1978 con anche "Esproprio terreno al Pino podere Pozzino per allargamento cimitero", 

1951-1972; 



- "Via Luciano Manara. Contratti vendita", 1979. 

3: "Eredità. Michele Fattori. Pozzino (1931-1960)" (1926 - 1964) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità. Michele Fattori. Pozzino (1931-1960)" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1926 

estremo recente 

DATA   1964 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con registri e fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documenti vari per la gestione amministrativa e contabile (libretti colonici, giornale cassa, mensili, ecc.) del "Podere Pozzino". 

Contiene anche fascicolo intitolato "Podere Il Pozzino. Trapasso di proprietà di beni immobili", 1946-1948. 

sottoserie - Eredità. Luisa Pettini Burresi (m. 1955) 

definizione 

DENOMINAZIONE   Eredità. Luisa Pettini Burresi (m. 1955) 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1831 

estremo recente 

DATA   1994 



descrizione interna 

CONTENUTO 

Documenti dell'eredità Luisa Pettini in Burresi (m. 1955). 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri, fascicoli di carte sciolte e mappe; contiene anche disegni,  materiale a stampa, foto ed altro 

partizione - Proprietà eredità Pettini. Gestione 

definizione 

DENOMINAZIONE   Proprietà eredità Pettini. Gestione 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1962 

estremo recente 

DATA   1994 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Contiene documenti dell'"Ente morale Misericordia di Firenze. Opere di miglioramenti fondiari". 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Fascicoli di carte sciolte 

1: "Ente morale Misericordia di Firenze. Opere di miglioramenti fondiari" (1962 - 1964) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Ente morale Misericordia di Firenze. Opere di miglioramenti fondiari" 

estremi cronologici 

estremo remoto 



DATA   1962 

estremo recente 

DATA   1964 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Relazione, perizie, lavori, mappe e foto del geom. Gren Franco per restauri e ampliamenti dei fabbricati colonici: 

- Terranuova Bracciolini: Paterna, Pianacci; 

 - Loro Ciuffenna: Paterna di sopra; 

- San Giovanni Val d'Arno: Nunziatina, Pruneto, Prunetino. 

Contiene anche corrispondenza con il Sottosegretario di Stato Renato Cappugi e con il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste. 

2: "Ente morale Misericordia di Firenze. Opere di miglioramenti fondiari, copia" (1962 - 

1969) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Ente morale Misericordia di Firenze. Opere di miglioramenti fondiari, copia" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1962 

estremo recente 

DATA   1969 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Relazione, perizie, lavori, mappe e foto del geom. Gren Franco per restauri e ampliamenti dei fabbricati colonici: 

- Terranuova Bracciolini: Paterna, Pianacci; 

 - Loro Ciuffenna: Paterna di sopra; 



- San Giovanni Val d'Arno: Nunziatina, Pruneto, Prunetino. 

Contiene anche "Domande e certificati catastali". 

3: "Piante, certificati catastali proprietà poste: Terranuova Bracciolini, San Giovanni Val 

d'Arno, Montevarchi, Loro Ciuffenna, Borgo San Lorenzo" (ca. 1962 - 1994) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Piante, certificati catastali proprietà poste: Terranuova Bracciolini, San Giovanni Val d'Arno, Montevarchi, Loro 

Ciuffenna, Borgo San Lorenzo" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   ca. 1962 

estremo recente 

DATA   1994 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte; contiene anche lucidi 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Piante, certificati catastali ed altro delle proprietà poste in Terranuova Bracciolini, San Giovanni Val d'Arno, Montevarchi, Loro 

Ciuffenna e Borgo San Lorenzo (Aziende agrarie Poggio secco, Gruccia e Paterna). 

sottoserie - Eredità. Bianca Bruschi in Sala (m. 1959) e Umberto Sala 

(m. 1968) 

definizione 

DENOMINAZIONE   Eredità. Bianca Bruschi in Sala (m. 1959) e Umberto Sala (m. 1968) 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1808 

estremo recente 



DATA   1998 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Documenti dell'eredità Bianca Bruschi in Sala  (m. 1959) e Umberto Sala (m. 1968). 

Contiene anche carte dell'Oratorio di San Michele della Pace, della Società di San Vincenzo dei Paoli. Conferenza di Sant'Ambrogio di 

Firenze, dei un gruppo fiorentino dell'Associazione scout cattolici italiani e della Confraternita della riparazione. Gruppo maschile. 

I quadri lasciati dalla coppia si trovano in gran parte esposti al Museo della Misericordia. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri, fascicoli di carte sciolte, mappe; contiene anche materiale a stampa e foto 

archivio aggregato - Oratorio San Michele della 

Pace. Confraternite 

definizione 

DENOMINAZIONE   Oratorio San Michele della Pace. Confraternite 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1786 

estremo recente 

DATA   1944 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Documenti della Compagnia di carità e del ss. Sacramento sotto il titolo di S. Michele della Pace della parrocchia di Sant'Ambrogio. 

 

Si veda anche i documenti del restauro delle tele e dell'affresco del 2000. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri e fascicoli di carte sciolte 



1: Compagnia di carità e del ss. sacramento di s. Ambrogio sotto il titolo di S. Michele della 

Pace e s. Antonino arcivescovo. Statuti, ruoli, elenchi (1819 - 1937) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Compagnia di carità e del ss. sacramento di s. Ambrogio sotto il titolo di S. Michele della Pace e s. Antonino 

arcivescovo. Statuti, ruoli, elenchi 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1819 

estremo recente 

DATA   1937 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte e registri,  contiene anche materiale a stampa e lucido 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Statuti, verbali, ruoli, corrispondenza ed altro della "Compagnia di carità e del ss. sacramento di sant'Ambrogio sotto il titolo di San 

Michele della Pace e Sant'Antonino arcivescovo". 

In particolare: 

- "Documenti e carte della Compagnia di carità e ss. Sacramento di Sant'Ambrogio sotto il titolo di San Michele della Pace e 

Sant'Antonino vescovo" con "copia della privata scritta stipolata ne' 19 novembre 1792" fra i fratelli della compagnia e l'operaio del 

conservatorio firmato Francesco Bonaini ed altri documenti in copia, contiene anche relazione per i lavori di restauro e rinnovo del 

1843, disegni acquarellati per il soffitto dell'oratorio, il sommario delle indulgenze, richiesta di contributo al restauro di un crocifisso 

processionale del 1894; 

- Capitoli, riforme, regolamento ed altro, 1819-1937; 

- Ruoli dei fratelli e delle sorelle, 1861-1906; 

- Verbali con scrutini per l'elezione per le varie cariche, 1923-1924; 

- Domande di ascrizione con allegati, 1907-1914; elenchi dei fratelli presenti alle processioni, 1890-1904 e 1931; rubrica alfabetica 

dei fratelli 1867-1868; 

- Spese per parati e oggetti religiosi ed altro, 1901-1904; 

- Documenti vari della "Compagnia di S. Michele della pace e di sant'Antonino arcivescovo" anche "Compagnia del ss. sacramento di 

Sant'Ambrogio sotto il titolo di San Michele della pace", 1886-87; 

- "Nella parrocchia di Sant'Ambrogio esistenti per le vie nr. 10 tabernacoli" con disegni e descrizioni dei tabernacoli, s.d. 

2: Compagnia di carità e ss. sacramento al servizio della parrocchia di S. Ambrogio. 

Processi verbali, ricordi ed inventari (1874 - 1944) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Compagnia di carità e ss. sacramento al servizio della parrocchia di S. Ambrogio. Processi verbali, ricordi ed 

inventari 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1874 

estremo recente 

DATA   1944 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte e registri in mezza pergamena e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Processi verbali" delle adunanze (prime copie e stesure in registro) con anche "ricordi" di varia natura. 

Contiene anche fascicolo con "inventari della robba della Compagnia di carità e ss. sacramento al servizio di s. Ambrogio sotto il 

titolo di S. Michele della pace e s. Antonino arcivescovo" per gli anni 1882-1944. 

Negli inventari si trova descrizione dei due quadri che oggi sono al museo della Misericordia: 

- "quadro doppio, pitture a olio, di autore con cornice a due faccie, frontone con mitra pastorale, croce e libro e due vasetti, il tutto 

dorato ad oro buono [oggi in archivio]; il detto quadro da una parte rappresenta l'arcangelo Michele titolare di nostra Compagnia, 

dall'altra un vescovo con bambini in vista, emblema della nostra Istituzione della Dottrina cristiana". 

Riferimento anche al contratto di Bartolommeo Benvenuti di Firenze del 1792 per la cessione di un crocifisso "dalla felice memoria di 

Leopoldo II imperatore". 

Contiene anche minute del 1931. 

3: "Compagnia di carità, ora del santissimo sacramento di S. Ambrogio. Documenti della 

collazione delle doti dette "di carità"" (1786 - 1863) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Compagnia di carità, ora del santissimo sacramento di S. Ambrogio. Documenti della collazione delle doti dette "di 

carità"" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1786 



estremo recente 

DATA   1863 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Busta di carte sciolte relative alla gestione ed amministrazione delle "Doti di carità" della "Compagnia di carità e ss. sacramento" ed 

altro. 

In particolare verbali ed elenchi di "doti estratte"; contiene anche contabilità per celebrazione di messe in cappelle varie (obblighi di 

s. Clemente, ecc.). 

Contiene anche copia vergata da Tommaso Bruschi di capitoli di varie congregazioni erette nella chiesa di S. Ambrogio (della buona 

morte, del sacro cuore di Maria, ecc.). 

4: Compagnia di carità e del santissimo sacramento di S. Ambrogio di S. Michele. 

Contabilità e ruoli (1812 - 1923) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Compagnia di carità e del santissimo sacramento di S. Ambrogio di S. Michele. Contabilità e ruoli 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1812 

estremo recente 

DATA   1923 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con registri vari (vacchette, legati a mezza pergamena, a forma di rubrica) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registri di entrata e uscita, vacchette delle messe, "cartella dei fratelli intervenuti agli uffizi di requiem", ruoli dei fratelli e delle 

sorelle. 

5: Compagnia di carità e del ss. sacramento sotto il titolo di S. Michele della Pace della 



parrocchia di s. Ambrogio. Contabilità e varia (1876 - 1943) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Compagnia di carità e del ss. sacramento sotto il titolo di S. Michele della Pace della parrocchia di s. Ambrogio. 

Contabilità e varia 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1876 

estremo recente 

DATA   1943 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con registri e fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Materiale vario per contabilità ed altro. 

In particolare: 

- resoconti finanziari per la gestione annuale; 

- entrate ed uscite con ricevute; 

- note dei fratelli e sorelle che pagano le tasse; 

- relazione del provveditore; 

- giornale cassa. 

6: Compagnia di carità e del santissimo sacramento di S. Ambrogio di S. Michele. Ricevute 

(1886 - 1903) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Compagnia di carità e del santissimo sacramento di S. Ambrogio di S. Michele. Ricevute 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1886 



estremo recente 

DATA   1903 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con registri (raccolta di matrici) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ricevute a forma di matrice per il pagamento di "entratura", "tasse" e/o "per defunti"; contiene anche ricevuta per "tassa di 

entratura" di Achille Bruschi nel 1886. 

7: Compagnia di carità e del santissimo sacramento di S. Ambrogio di S. Michele. Ricevute 

(1904 - 1925) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Compagnia di carità e del santissimo sacramento di S. Ambrogio di S. Michele. Ricevute 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1904 

estremo recente 

DATA   1925 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con registri 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ricevute a forma di matrice per il pagamento di "entratura", "tasse" e/o "per defunti". 

spezzone - Società di San Vincenzo dei Paoli. 

Conferenza di Sant'Ambrogio di Firenze 



definizione 

DENOMINAZIONE   Società di San Vincenzo dei Paoli. Conferenza di Sant'Ambrogio di Firenze 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1924 

estremo recente 

DATA   1933 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Documenti della Società di San Vincenzo dei Paoli della Conferenza di Sant'Ambrogio di Firenze. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri e fascicoli di carte sciolte. 

1: Società di San Vincenzo dei Paoli. Conferenza di Sant'Ambrogio di Firenze (1924 - 1933) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Società di San Vincenzo dei Paoli. Conferenza di Sant'Ambrogio di Firenze 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1924 

estremo recente 

DATA   1933 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con registri legati in cartone e tessuto e fascicoli di carte sciolte; contiene anche materiale a stampa 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registri con verbali di adunanze, elenchi sussidiati, bilanci, documenti contabili, corrispondenza, relazioni ed appunti vari per gli 

anni 1924 al 1933. 

In particolare: 

- reg.: Società di San Vincenzo dei Paoli. Conferenza di Sant'Ambrogio. Libro verbale delle adunanze settimanali, 1924 nov. 13-1928 

apr. 19; 

- reg.: "Società di San Vincenzo dei Paoli. Conferenza di Sant'Ambrogio. Libro verbale delle adunanze settimanali", 1928 apr. 26-1930 

giu. 5; 

- reg. "Conferenza di Sant'Ambrogio", elenco dei sussidiati con nome, "stato morale e materiale al dì dell'ammissione", stato di 

famiglia, ecc., 1929-1930; 

- fascicoli annuali intitolati "Società di San Vincenzo de' Paoli. Conferenza di Sant'Ambrogio" con rendiconti annuali della Società SVP 

in Toscana; stato di cassa della Conferenza, resoconti e movimenti di cassa annuali della Conferenza; lettere di vari enti o di privati 

con richieste di aiuto, assistenza, raccomandazione, ringraziamento, ecc. 

Contiene anche lettere di e per la Ven. Arciconfraternita della Misericordia di Firenze e la sua Società di Mutuo soccorso. 

spezzone - Associazione scout cattolici italiani 

definizione 

DENOMINAZIONE   Associazione scout cattolici italiani 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1925 

estremo recente 

DATA   1927 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Documenti della "Brigata Venezia XI" dell'Associazione scoutistica cattolica italiana ASCI con corrispondenza, relazioni, censimento, 

verbali adunanze degli anni 1925-1927. 

Le carte si trovavano fra i documenti rinvenuti nell'oratorio San Michele della Pace; probabilmente luogo di ritrovo della "Brigata 

Venezia" degli scout negli anni 1925-1927 (e forse anche oltre). 

In una relazione si fa anche riferimento all'attività della Conferenza di S. Vincenzo (cfr. rispettivo spezzone). 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri e fascicoli di carte sciolte 



1: Associazione scoutistica cattolica italiana. Brigata Venezia XI° riparto (1925 - 1927) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Associazione scoutistica cattolica italiana. Brigata Venezia XI° riparto 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1925 

estremo recente 

DATA   1927 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con registri e carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registri con verbali di adunanze e nominativi, corrispondenza, relazioni ed appunti vari dell'attività scout XI reparto "Brigata Venezia" 

per gli anni 1925-1927. 

In particolare: 

- "Soci fautori", agosto 1925-dicembre 1926; 

- "A.S.C.I. Brigata Venezia XI reparto. Libro verbali adunanze settimanali, 1926", 9 gen. - 4 dic. 1926; 

- Corrispondenza per gli anni 1926-1927, con anche "Adesioni alla festa del X maggio 1925", direttore Gino Bernardi, relazione del 10 

maggio 1925 ed altro ancora; 

- Appunti e minute del 1927 e senza data; 

- "A.S.C.I. 11° Riparto "Brigata Venezia". Registro alfabetico di nominativi con indirizzo, s.d. 

spezzone - "Confraternita della riparazione. 

Gruppo maschile" 

definizione 

DENOMINAZIONE   "Confraternita della riparazione. Gruppo maschile" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1918 

estremo recente 

DATA   1970 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Documenti vari del Gruppo maschile della Confraternita della riparazione di Firenze. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Carte sciolte; contiene anche materiale a stampa 

1: "Confraternita della riparazione. Gruppo maschile" (1918 - 1970) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Confraternita della riparazione. Gruppo maschile" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1918 

estremo recente 

DATA   1970 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte, contiene anche materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene: 

- statuto ds; 

- corrispondenza (anche con il Provveditore della Misericordia); 

- elenchi degli ascritti ("zelanti"); 

- "Libri delle firme alle sacre veglie"; 



- contabilità; 

- periodici; 

- varia. 

sottoserie - Eredità. Giulia Basletta (m. 1963) 

definizione 

DENOMINAZIONE   Eredità. Giulia Basletta (m. 1963) 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1839 

estremo recente 

DATA   2011 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Documenti dell'eredità di Giulia Basletta (m. 1963).  

 

Giulia Basletta dona nel gennaio 1962 un calice ed un libro (cfr. anche i documenti della festa S. Sebastiano del 1962). 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri, fascicoli di carte sciolte, mappe; contiene anche materiale a stampa ed altro 

1: Eredità. Giulia Basletta. Testamento, denuncia successione, fondazione Basletta (1963 - 

2011) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Eredità. Giulia Basletta. Testamento, denuncia successione, fondazione Basletta 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1963 



estremo recente 

DATA   2011 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte; contiene anche registri, piante topografiche e materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli di materiale vario dell'eredità Giulia Basletta. 

In particolare fascicoli con il testamento, la denuncia di successione, inventari, presa in consegna dei beni, rendiconti fondazione 

Basletta. 

2: Eredità. Giulia Basletta. Documenti di famiglia, del podere Lama ed altri beni (1839 - 

1963) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Eredità. Giulia Basletta. Documenti di famiglia, del podere Lama ed altri beni 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1839 

estremo recente 

DATA   1963 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte; contiene anche registri, piante topografiche e materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli di materiale vario dell'eredità Giulia Basletta (1884-1963). 

In particolare i fascicoli: 

- Testamento di Francesco Basletta; atti di compravendita, relazioni ed altri atti, 1839-1940; 

- "Giulia Baseltta. Donazione", 1929; 1935; 

- "Beni Scarlini Basletta". Podere Lama in Campi Bisenzio, 1953; 1960-1963, con documenti dal 1907; 

- "Convenzione per celebrare due Messe a novembre in perpetuo", 1940; 

- Corrispondenza, 1940; 



- "Giulia Baseltta", ricordi podere Lama, 1936-1959; 

- "Atti compravendita con allegati ed altri atti, 1954-1956; 

- "Beni Basletta", 1956. 

- opuscoli rilegati di A. BASLETTA, Il  re buono. Ricordi e aneddoti, Roma 1901; Due angiolette (14 marzo 1903), Roma 1903; Quella 

valle! (29 luglio 1900-20 luglio 1903), Roma 1903; Tre affetti, Roma 1905; con dedica "a sua figlia Giulia, il babbo"; 

 

- la pubblicazione di G. Basletta, Il Ticino, Vigevano, Premiata Tipografia E. Spargella, 1876; 

 

- «Le conversazioni di famiglia. Giornale di educazione e d'istruzione», direttore Ambrogio Balsetta, stampato a Firenze, 1880. 

 

- Ambrogio Basletta, Vittorio Emanuele III, Roma, Unione Coop. legatori di libri, 1901. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Basletta, Ambrogio citato 
 

sottoserie - Eredità. Ugo Braccini (m. 1963) 

definizione 

DENOMINAZIONE   Eredità. Ugo Braccini (m. 1963) 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1963 

estremo recente 

DATA   1990 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Documenti dell'eredità di Ugo Braccini (m. 1963) 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Fascicoli di carte sciolte. 

1: Eredità. Ugo Braccini, defunto 1963 (1963 - 1969) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Eredità. Ugo Braccini, defunto 1963 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1963 

estremo recente 

DATA   1969 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli di materiale vario dell'eredità Ugo Braccini morto il 18 dicembre 1963. 

2: Eredità. Ugo Braccini, defunto 1963 (1964 - 1980) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Eredità. Ugo Braccini, defunto 1963 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1964 

estremo recente 

DATA   1980 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Fascicoli di materiale vario dell'eredità Ugo Braccini (defunto 18 dic. 1963). 

sottoserie - Eredità. Anna Pasetti (m. 1977) 

definizione 

DENOMINAZIONE   Eredità. Anna Pasetti (m. 1977) 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1861 

estremo recente 

DATA   1983 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Documenti dell'eredità Anna Pasetti (1891-1977) con documenti del padre Angelo Pasetti e altri. Contiene anche una raccolta di 

scritti (mss e a stampa) di Pietro Cossa. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Fascicoli di carte sciolte; contiene anche foto, libri e altro materiale a stampa 

1: Eredità Anna Pasetti. Documenti (1861 - 1983) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Eredità Anna Pasetti. Documenti 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1861 

estremo recente 

DATA   1983 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte; contiene anche foto e materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli di carte legate e sciolte dell'eredità Anna Pasetti (1891-1977) con anche documenti del padre, Angelo Pasetti (1864-1941), e 

di altri. 

I fascicoli riguardano in particolare: 

- "Avv. Angelo Pasetti" (1864-1941) con tessere di riconoscimento, corrispondenza, attestati ed altro; 

- Documenti di Angelo Pasetti in relazione al commediografo Giacinto Gallina (1852-1897) e all'attrice Paolina Campsi in Gallina; 

1896-1918;  

- Documenti di Angelo Pasetti in relazione al poeta drammatico Pietro Cossa (1830-1881) con corrispondenza, rassegna stampa, 

commemorazioni per il monumento funebre, 1879-1911; 

- "Causa", trattative ecc. accordi per questioni varie (diritti d'autore ecc.) tra Marianna Laudesio vedova Francesco Cossa e madre di 

Pietro Cossa, Costanza Cossa in Vannucci (sposata con Vannucci Raffaele) sorella di Pietro Cossa, Luigia Vannucci in Pasetti e Matilde 

Sernicoli di fu Cesare (cognata di Luigia Vannucci moglie di Angelo Pasetti), 1889-1911; 

- Documenti vari in relazione all'opera Silla, società per l'acquisto tutela e incoraggiamento delle opere drammatiche in Italia, Roma 

s.d., con anche scritto di Doctor Veritas alias Leone Fortis, per la morte di Pietro Cossa;  

- "Anna Pasetti" (1891-1977) con diplomi, corrispondenza, atti e documenti personali, 1915-1966; 

- Giuseppe Pasetti (m. a Treviso 1965) di fu Fausto (eredita usufrutto della casa di Treviso piazza Garibaldi 1), commemorazione 

funebre; 

- Documenti di Raffaele Vannucci (m. 1905), 1861-1900; 

- Varia con lettera di padre Guido Alfani a Dino dall'"Osservatorio Ximeniano Firenze", 9 ottobre 1916 e altro scritto; foto a com. gr. 

uff. Angelo Pasetti, Manovra di Civitavecchia, settembre 1925 firmata caporale Carlo [Pirelli]; 

- "Anna Pasetti". Eredità, 1977-1983, contiene anche documenti con foto, testamento di Anna Pasetti, inventario di eredità, 

accettazione dell'eredità, alienazione del villino in via I. Nievo Firenze, rendiconto dell'eredità. 

- opuscoli di Raffaello Giovagnoli, Discorso commemorativo su Giacinto Gallina, Roma 1897 (e lettera di Giovagnoli a Gallina del 

1894) e Un monologo inedito di giacinto Gallina pubblicato da Attilio Gentile, Venezia 1901; album (n.1103) con caricature e foto Il 

comitato studenti della Società Dante Alighieri, Milano, marzo 1928. 

 

Contiene anche LUCIA PAPARELLA e ANNA PASETTI, Corso elementare di lingua francese, volume primo, Edizioni scolastiche 

Mondadori, 1948. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Pasetti, Angelo avv. citato 

2 Pasetti, Anna citato 
 

2: Eredità Pasetti. Opere di Pietro Cossa drammaturgo (ca. 1872 - ca. 1892) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Eredità Pasetti. Opere di Pietro Cossa drammaturgo 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   ca. 1872 

estremo recente 

DATA   ca. 1892 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte; contiene anche foto e materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Opere manoscritte, dattiloscritte e a stampa di Pietro Cossa. 

In particolare: 

 

- Manoscritto di Pietro Cossa Sordello, [Milano 1872] e I napoletani. Poema drammatico in sei atti, [Torino 1891]; 

- I napolitani di Pietro Cossa. Proprietà Marini, opera ms, con timbro della Prefetture di Livorno del 1881; 

- Messalina, ms di carte sciolte, s.d.; 

- Copia e velina del Prologo del Cola di Rienzo, ms e ds di carte sciolte, s.d.;  

- Ariosto e gli estensi. Dramma in cinque atti e in versi di Pietro Cossa. Per suggerire, durata ore 3; 

 

- Opere a stampa: 

 

* Cesare Trevisani, Gli autori drammatici contemporanei. I. Pietro Cossa, Roma, Casa editrice Carlo Verdesi e c., 1885 (due 

esemplari); 

 

* Pietro Cossa, Giuliano l'apostata. Dramma in cinque atti in versi, Torino, Editore F. Casanova, 1892; 

 

* Pietro Cossa, Nero. Eine Tragi-Comödie in fünf Acten aus dem italineischen / Nerone. Commedia in cinque atti ad in versi con 

prologo, rappresentato per la prima volta in Vienna (...), diretta dall'artista Ernesto Rossi, s.d. 

 

Contiene anche Siegfried Samosch, Pietro Aretino und italienische Charaterköpfe, Berlin 1881 con un capitolo dedicato a Piero Cossa 

(pp. 104-141). 

serie - Doti e premi 

definizione 

DENOMINAZIONE   Doti e premi 

estremi cronologici 

estremo remoto 



DATA   1629 

estremo recente 

DATA   1954 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Documentazione per la gestione di vari fondi dotali istituiti da benefattori attraverso specifici legati a favore di "fanciulle povere". 

 

Note: si veda anche: Ven. Arciconfraternita della Misericordia di Firenze, Doti Amerighi e Gattai-Baronti. Statuto, Firenze, Tipografia 

G. Salvini, 1903. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri, filze, carte sciolte e legate 

sottoserie - Regolamenti e norme; nomine, suppliche e concessione di 

doti 

definizione 

DENOMINAZIONE   Regolamenti e norme; nomine, suppliche e concessione di doti 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1630 

estremo recente 

DATA   1954 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Raccolta di statuti, regolamenti, norme e istruzioni per il conferimento di doti o premi con corrispondenza e documentazione 

amministrativo-contabile varia. 

Contiene anche suppliche, nomine delle candidate all'estrazione ed elenchi di nominativi delle titolari delle doti o premi conferiti. 

descrizione esterna 



DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri e carte sciolte 

1: Regolamenti e norme;  Doti eredità; Regie doti (1630 - 1954) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Regolamenti e norme;  Doti eredità; Regie doti 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1630 

estremo recente 

DATA   1954 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta legata in tela contenente registri e fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documentazione varia per il conferimento ed l'amministrazione di doti a "fanciulle" con regolamenti, istruzioni, particole di 

testamenti, norme, corrispondenza e documentazione contabile varia. 

Documenti di doti istituite da singoli testatori (Dell'Ancisa, Gabbuggiani, Ciullini) e doti "Nottanti e mutanti" provenienti dalle "Regie 

doti" in accordo con l'Istituto degli Innocenti. 

In particolare: 

- "Doti. Pietro Dell'Ancisa", 1580-1786; [contiene copia del 1630 della particola di testamento del 1581 di Piero di Giovanni di 

Bartolommeo dell'Ancisa tintore di seta, "copie di partite levate" da libri di depositi del Monte di Pietà; dichiarazione del 1786 di 

consegna da parte del cancelliere della Misericordia allo Scrittoio del regio patrimonio ecclesiastico il libro intitolato delle doti]; 

- "Doti. Lorenzo Gabbuggiani", con "note delle fanciulle", istanze, corrispondenza con Regio Arcispedale di S. Maria Nuova ed altro, 

1777-1915; 

- "Doti di Regia data. Affari relativi dal 1803 al 1915", contiene anche manifesto con ornamenti; 

- "Doti. Ciullini doti conferite", 1832-1954; 

- "Pagamento doti" con copia della circolare ai "Luoghi pii", 1840; 

- "Sussidi dotali" per le monacande dell'Istituto suore della carità, 1857; 

 

- "Regolamento per concorrere a doti e premi. Tabella indicente la provenienza delle doti", s.d. [post 1862]; 

- "Intitolazione delle doti da conferirsi", post 1870; 

- "Cartelle di doti decadute", 1909-1912; 

- "Istruzioni per la collazione delle doti", 1913; 

- "Residui passivi di doti" con conti per "Doti ancora da pagarsi", 1924-1937. 



relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Dell'Ancisa, Piero citato 
 

2: "Eredità Amerighi. Doti. Filza VI" (1793 - 1835) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità Amerighi. Doti. Filza VI" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1793 

estremo recente 

DATA   1835 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena con rinforzi di cuoio contenente filza di carte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Suppliche per concessione di doti con relativi documenti a corredo; contiene anche fascicolo intitolato "Doti Teresa Camilla 

Amerighi: sussidi assegnati dal 1797 al 1805". 

3: "Eredità Amerighi. Doti Amerighi" (1836 - 1865) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità Amerighi. Doti Amerighi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1836 

estremo recente 



DATA   1865 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena con rinforzi di cuoio contenente fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Suppliche per concessione di doti con relativi documenti a corredo. 

4: "Doti Amerighi" (1866 - 1882) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Doti Amerighi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1866 

estremo recente 

DATA   1882 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena con rinforzi di cuoio contenente fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Suppliche per concessione di doti con relativi documenti a corredo. 

5: "Amerighi. Doti Amerighi" (1883 - 1895) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Amerighi. Doti Amerighi" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1883 

estremo recente 

DATA   1895 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena con rinforzi di cuoio contenente fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Suppliche per concessione di doti con relativi documenti a corredo. 

6: Doti eredità Amerighi e Gattai-Baronti (1842 - 1909) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Doti eredità Amerighi e Gattai-Baronti 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1842 

estremo recente 

DATA   1909 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta legata in mezza pergamena contenente registri e fascicoli di carte sciolte 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   busta con dorso parzialmente staccato 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Documentazione per il conferimento di doti e premi istituiti da singoli testatori (Amerighi, Gattai-Baronti): 

- "Doti. Amerighi, Gattai e Baronti", 1896-1898 [contiene anche "Statuto e regolamento per la distribuzione delle doti" del 1898]; 

- "Doti. Amerighi, Gattai-Baronti", 1842-1890 [contiene deliberazione del Magistrato"];  

- "Doti. Amerighi e Gattai-Baronti", 1894-1895 [contiene documenti per la trasformazione delle doti in "sussidi dotali per fanciulle che 

si maritano"]; 

- "Doti Amerighi e Gattai-Baronti" con  "Regolamento per la collazione delle doti", 1896; 

- "Doti Amerighi, Gattai-Baronti. Statuto per il conferimento delle doti", 1902-1903, contiene anche "Vamfi. Doti Amerighi e Gattai -

Baronti Statuto", Firenze 1903, tip. G. Salvini; 

- "Fondazione dotalizia Teresa Camilla Amerighi e Maddalena Gattai ved. Baronti", 1909. 

7: "Amerighi doti" (1896 - 1905) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Amerighi doti" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1896 

estremo recente 

DATA   1905 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena con rinforzi di cuoio contenente fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Suppliche per concessione di doti con relativi documenti a corredo. 

8: "Eredità Amerighi doti" (1906 - 1908) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità Amerighi doti" 

estremi cronologici 

estremo remoto 



DATA   1906 

estremo recente 

DATA   1908 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena contenente fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Suppliche per concessione di doti con relativi documenti a corredo. 

9: "Eredità Amerighi doti" (1909 - 1911) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità Amerighi doti" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1909 

estremo recente 

DATA   1911 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in cartone e tela contenente fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Suppliche per concessione di doti con relativi documenti a corredo. 

10: Doti. Eredità Amerighi e Gattai-Baronti (1912 - 1939) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Doti. Eredità Amerighi e Gattai-Baronti 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1912 

estremo recente 

DATA   1939 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in cartone e tela contenente fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Suppliche per concessione di doti con relativi documenti a corredo e "nota delle fanciulle concorrenti alle doti; ascritti" con elenchi 

delle fanciulle estratte. 

Contiene anche "Legati dotalizi Amerighi e Gattai Baronti. Censimento al 31 dic. 1939". 

11: Doti. Eredità Fedi, Quaratesi, Palchetti (1851 - 1946) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Doti. Eredità Fedi, Quaratesi, Palchetti 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1851 

estremo recente 

DATA   1946 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in cartone e tela contenente fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documentazione varia circa la concessione di doti: 

- "Doti. Antonio Fedi" con "Proposte per la collazione delle doti" e "Conferimento doti", 1851-1922; 



- Emilio "Quaratesi. Doti e premi", 1862-1931; 

- "Doti e premi Quaratesi" con "Domande premi Quaratesi", 1932-1946; 

- "Doti Luigi Palchetti", 1873-1915. 

12: "Doti" (1897 - 1954) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Doti" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1897 

estremo recente 

DATA   1954 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in cartone e tela contenente fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documentazione varia circa la concessione di doti: 

- "Doti. Gaetano Donati", 1897-1954; 

- "Doti. Giuseppe Fouger", con documenti per la "Conversione di capitale destinato a produrre la rendita per il conferimento delle 

doti" e approvazione della Prefettura, 1898-1915; 

- "Doti di Fondazione Vincenzo Pacini", 1898-1915; 

- "Doti Vittoria Tondelli vedova Cantini", 1898-1915. 

sottoserie - Registrazione doti 

definizione 

DENOMINAZIONE   Registrazione doti 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1629 



estremo recente 

DATA   1956 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Registri con elenchi dei nominativi imborsati e relative estrazioni ed assegnazione di doti e premi secondo i regolamenti scaturiti 

dalle volontà testamentarie dei benefattori. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri 

1: "Doti Piero dell'Ancisa" (1629 - 1678) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Doti Piero dell'Ancisa" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1629 

estremo recente 

DATA   1678 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato senza coperte di cc. I, 1-56, bianche le cc. 49-56 (mm 295x210x10) legato ad altro registro in forma di 

rubrica (mm 240x180x5) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro a forma di dare/avere con data, nome del capitano a cui affidare i soldi da distribuire in dote, nome della "fanciulla" 

designata, nome del marito a cui vengono affidati i soldi della dote; segue riferimento al "libro del cancelliere". La rubrica contiene i 

nomi dei capitani con riferimento alle carte. 

TRASCRIZIONE 

Questo libro biancho è della Venerabile Compagnia della Misericordia di Firenze sul quale si noterà tutti quelli capitani a' quali 

tocherà una dota di scudi cinque da tirarsi per sorta alla fine di ogni seggio di ufiziali, a dove ne saranno fatti creditori con il nome e 

cogniome della fanciulla che da loro sarà nominata, per doversegli fare pagare per ordine del nostro canceliere dal Monte di pietà a 



suo tenpo, come per testamento di Piero della Ancisa nostro benefattore 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Dell'Ancisa, Piero citato 
 

2: "Libro di doti della Ven. Compagnia della Misericordia da conseguirsi dai nottanti e 

mutanti" (1803 - 1816) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro di doti della Ven. Compagnia della Misericordia da conseguirsi dai nottanti e mutanti" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1803 

estremo recente 

DATA   1816 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone con rifiniture in pergamena 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Elenchi delle estrazioni delle doti dei nottanti e mutanti". 

3: "Registro delle doti dei nottanti e mutanti" (1803 - 1856) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro delle doti dei nottanti e mutanti" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1803 



estremo recente 

DATA   1856 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone con rifiniture in pergamena 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Elenchi delle estrazioni delle doti dei nottanti e mutanti". 

4: "Registro delle doti". Eredità Ciullini (1818 - 1857) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro delle doti". Eredità Ciullini 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1818 

estremo recente 

DATA   1857 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Registro delle doti date a estrazione la domenica avanti la festività della Purificazione di Maria vergine, lasciate alla nostra 

Compagnia della Misericordia dal rev.mo signor abate Vincenzio Ciullini". 

5: "Doti Ciullini" (1832 - 1849) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Doti Ciullini" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1832 

estremo recente 

DATA   1849 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Nota delle fanciulle imborsate per conseguire le doti". 

6: "Doti fanciulle monacande". Eredità Amerighi, Pacini, Fondelli ved. Cantini (1847 - 

1867) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Doti fanciulle monacande". Eredità Amerighi, Pacini, Fondelli ved. Cantini 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1847 

estremo recente 

DATA   1867 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco delle "imborsate" ed "estratte". 

7: "Doti Ciullini e Fedi" (1849 - 1868) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Doti Ciullini e Fedi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1849 

estremo recente 

DATA   1868 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco delle fanciulle nominate con elenco delle estratte. 

8: Doti. Eredità Amerighi, Quaratesi, Palchetti, Fondelli (1854 - 1866) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Doti. Eredità Amerighi, Quaratesi, Palchetti, Fondelli 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1854 

estremo recente 

DATA   1866 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Elenco delle "imborsate" ed "estratte". 

9: "Registro doti Quaratesi" (1856 - 1863) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro doti Quaratesi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1856 

estremo recente 

DATA   1863 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Nomi delle fanciulle nominate e nominativi delle estratte. 

10: "Doti dei nottanti e mutanti" (1857 - 1867) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Doti dei nottanti e mutanti" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1857 

estremo recente 

DATA   1867 

definizione 



TIPOLOGIA   Registro legato in cartone 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Elenchi delle estrazioni delle doti dei nottanti e mutanti". 

11: "Doti Palchetti" (1860 - 1865) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Doti Palchetti" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1860 

estremo recente 

DATA   1865 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco delle "imborsate" ed "estratte". 

12: "Doti e premi Quaratesi" (1864 - 1869) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Doti e premi Quaratesi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1864 

estremo recente 



DATA   1869 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Nota delle estrazioni" per premi e doti. 

13: "Registro delle doti. Volume 1° D". Eredità Ciullini, Quaratesi, Nottanti e mutanti, 

Donati (1867 - 1897) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro delle doti. Volume 1° D". Eredità Ciullini, Quaratesi, Nottanti e mutanti, Donati 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1867 

estremo recente 

DATA   1897 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco delle "imborsate" ed "estratte". 

14: "Registro delle doti. Volume 2° D". Eredità Palchetti, Amerighi, Tondelli ved. Cantini, 

Pacini, Fedi, Baronti, Fouger, Gabbuggiani (1867 - 1895) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro delle doti. Volume 2° D". Eredità Palchetti, Amerighi, Tondelli ved. Cantini, Pacini, Fedi, Baronti, Fouger, 

Gabbuggiani 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1867 

estremo recente 

DATA   1895 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco delle "imborsate" ed "estratte". 

15: "Doti [Giuseppe] Gabbuggiani" (1894 - 1915) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Doti [Giuseppe] Gabbuggiani" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1894 

estremo recente 

DATA   1915 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco delle "imborsate" ed "estratte". 

16: "Registro delle doti Ciullini" (1895 - 1956) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro delle doti Ciullini" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1895 

estremo recente 

DATA   1956 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco delle fanciulle nominate con elenco delle estratte. 

17: "Registro delle doti nottanti e mutanti" (1895 - 1915) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro delle doti nottanti e mutanti" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1895 

estremo recente 

DATA   1915 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

"Elenchi delle estrazioni delle doti dei nottanti e mutanti". 

18: "Doti Donati" (1897 - 1954) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Doti Donati" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1897 

estremo recente 

DATA   1954 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco delle "imborsate" ed "estratte". 

19: "Doti Fouger" (1897 - 1915) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Doti Fouger" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1897 

estremo recente 

DATA   1915 

definizione 



TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco delle "imborsate" ed "estratte". 

20: "Doti Quaratesi" (1898 - 1915) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Doti Quaratesi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1898 

estremo recente 

DATA   1915 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Note delle fanciulle nominate per concorrere e elenco delle estratte. 

21: "Doti Palchetti" (1898 - 1915) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Doti Palchetti" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1898 

estremo recente 



DATA   1915 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco delle "imborsate" ed "estratte". 

22: "Premi Quaratesi" (1899 - 1947) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Premi Quaratesi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1899 

estremo recente 

DATA   1947 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco dei giornanti che hanno fatto domanda per il premio e nominativi degli estratti. 

23: "Doti Fedi" (1901 - 1944) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Doti Fedi" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1901 

estremo recente 

DATA   1944 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco delle "imborsate" ed "estratte". 

24: "Doti Pacini" (1901 - 1915) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Doti Pacini" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1901 

estremo recente 

DATA   1915 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco delle "imborsate" ed "estratte". 

25: "Doti Tondelli ved. Cantini" (1901 - 1915) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Doti Tondelli ved. Cantini" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1901 

estremo recente 

DATA   1915 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco delle "imborsate" ed "estratte". 

26: Doti fondazioni (1901 - 1924) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Doti fondazioni 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1901 

estremo recente 

DATA   1924 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Nota delle doti conferite nelle diverse fondazioni". 



27: "Registro delle doti" (1901 ? - 1926 ?) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro delle doti" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1901 ? 

estremo recente 

DATA   1926 ? 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Registro delle doti con l'indicazione delle date di conferimento". 

28: "Doti Amerighi e Gattai-Baronti" (1903 - 1915) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Doti Amerighi e Gattai-Baronti" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1903 

estremo recente 

DATA   1915 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco delle "imborsate" ed "estratte". 

sottoserie - Doti amministrazione e contabilità 

definizione 

DENOMINAZIONE   Doti amministrazione e contabilità 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1904 

estremo recente 

DATA   1982 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Scritture contabili per l'amministrazione dei legati dotali, poi Opere pie. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri e fascicoli di carte sciolte 

1: "Legato dotalizio Amerighi. Legato dotalizio Gattai Baronti" (1904 - 1925) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Legato dotalizio Amerighi. Legato dotalizio Gattai Baronti" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1904 

estremo recente 



DATA   1925 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno di pp. I, 1-96, II, bianche le pp. 48-96 (mm 360x240x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite dell'amministrazione dei legati dotali. 

2: "Registro delle doti Amerighi e Gattai-Baronti" (1905 - 1914) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro delle doti Amerighi e Gattai-Baronti" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1905 

estremo recente 

DATA   1914 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela non numerato (mm 380x280x5) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite dell'amministrazione dei legati dotali. 

3: "Registro delle doti Amerighi e Gattai e Baronti" (1915 - 1964) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro delle doti Amerighi e Gattai e Baronti" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1915 

estremo recente 

DATA   1964 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone non numerato (mm 380x280x5) 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   lacerazioni 

PARTE DANNEGGIATA   coperte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite dell'amministrazione dei legati dotali. 

4: "Doti Amerighi, Gattai e Baronti" (1965 - 1969) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Doti Amerighi, Gattai e Baronti" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1965 

estremo recente 

DATA   1969 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino non numerato (mm 340x230x5) 

stato di conservazione 



 1 danno 

TIPO   lacerazioni 

PARTE DANNEGGIATA   coperte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite dell'amministrazione dei legati dotali. 

5: "Preventivi delle Opere pie Gattai-Baronti e Amerighi" (1904 - 1924) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Preventivi delle Opere pie Gattai-Baronti e Amerighi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1904 

estremo recente 

DATA   1924 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con registri 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Bilanci preventivi con entrate e uscite dei legati. 

6: "Consuntivi del legato Gattai-Baronti e Amerighi" (1904 - 1911) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Consuntivi del legato Gattai-Baronti e Amerighi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 



DATA   1904 

estremo recente 

DATA   1911 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con registri 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Conti finanziari e consuntivi dei legati con allegati. 

7: "Consuntivi legati delle Opere pie Gattai-Baronti e Amerighi" (1912 - 1924) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Consuntivi legati delle Opere pie Gattai-Baronti e Amerighi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1912 

estremo recente 

DATA   1924 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con registri e carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Conto finanziario e consuntivi dei legati con allegati. 

8: Legati. Atti e corrispondenza (1915 - 1942) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Legati. Atti e corrispondenza 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1915 

estremo recente 

DATA   1942 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Atti e corrispondenza con la Regia Prefettura di Firenze e l'Opera nazionale di orfani di guerra; contiene anche "Prospetto delle doti". 

In particolare: 

- "Legati. Sospensione del conferimento delle doti in ordine ai decreti luogotenenziali", 1915-1928; 

- "Legati. Doti decadute da devolversi agli orfani di guerra", 1920-1942; 

- "Legati. Le fondazioni Amerighi e Gattai sottoposte alla tassa di manomorta", 1926. 

9: "Legato per doti Amerighi e Gattai-Baronti" (1924 - 1982) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Legato per doti Amerighi e Gattai-Baronti" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1924 

estremo recente 

DATA   1982 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con registri e carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 



Consuntivi, preventivi, mandati di pagamento anche al "Comitato provinciale orfani di guerra", documenti per "contributi per fondo 

di assistenza per l'infanzia" ed altre scritture contabili. 

serie - Censi, canoni, cappelle 

definizione 

DENOMINAZIONE   Censi, canoni, cappelle 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1779 

estremo recente 

DATA   1956 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Documenti relativi a cessioni di censi, atti di affrancazione, atti di concessioni di livelli, perizie, cause e memorie  provenienti 

prevalentemente da legati e eredità. Contiene anche registri degli interessi di crediti e registro degli interessi passivi per canoni e 

legati. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri e fascicoli di carte sciolte 

1: "Censi, canoni, cappelle 1-6" (1779 - 1927) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Censi, canoni, cappelle 1-6" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1779 

estremo recente 

DATA   1927 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta contenente fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli con  censi, atti di affrancazione, atti di concessioni di livelli, vendite, atti privati, notifiche, relazioni, perizie, cause,  

memorie, corrispondenza con allegati, documentazione contabile,  dichiarazioni: 

- 1: "Conte Alessandro Cardelli censo passivo", 1779-1856; 

- 2: "Livello: Fossi e Gestri. Documenti dalla costituzione 1780 alla affrancazione 1927", 1780-1927, si veda anche Eredità Amerighi; 

- 3: "Censo col Patrimonio ecclesiastico. Frutti di Luoghi di Monte", 1789; 

- 4: "Amministrazione del Patrimonio ecclesiastico. Pagamento e costituzione di censo", 1787; 

- 5: "Livelli: Reali e Pastacaldi. Recognizione e affrancazione", 1801-1865; 

- 6: "Falchi, Masini, Stefanelli. Censo contro di essi. Documenti e processi", 1810-1867. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Regia amministrazione del patrimonio ecclesiastico citato 
 

2: "Censi, canoni, cappelle 7-19" (1809 - 1927) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Censi, canoni, cappelle 7-19" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1809 

estremo recente 

DATA   1927 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta contenente fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 



Fascicoli con  censi, atti di affrancazione, atti di concessioni di livelli, note di credito ipotecario, vendite, atti privati, notifiche, 

relazioni, perizie, cause,  memorie, corrispondenza con allegati, documentazione contabile,  dichiarazioni: 

- 7: "Opera di S. Felicita e Misericordia. Censo", 1810 - 1857; 

- 8: "Opera della Chiesa di S. Felicita. Cessione a suo favore di un canone livellare dovuto dalla Compagnia", 1815; 

- 9: "Conte Girolamo Bardi. Censo. Comparsa in giudizio di graduatoria e transazione ", 1809 - 1849; 

- 10: "Livello Nibbi poi Novelli. Affrancato", 1842-1927, (cfr. Eredità Bonsi); 

- 11: "Censo Francesco De Prat. Istanza per affrancazione di censi", 1844; 

- 12: "Censo Giuseppe Lolli. Domanda in nome di una pia persona di creare un censo di scudi 1200 per costituire un obbligo 

perpetuo", 1849; 

- 13: "Livello Casa di via della Colonna", 1852-1885 (cfr. Eredità Fedi); 

- 14: "Censo Misericordia e Masini Francesco e Sestini Carlo Telemaco Del Badia. Causa, sentenze e decreti", 1855-1856, contiene 

anche: Corte regia di Firenze. Prima camera civile, Corte suprema di Cassazione, 1855, Voto per la verità nella causa Masini - 

Misericordia; 

 

- 15: mancante; 

 

- 16: "Livello Pieri (eredità) Quaratesi". Contratto di livello e affrancazioni, 1857 - 1864; 

- 17: "Livello Viggiani (eredità) Quaratesi". Passaggi e cessioni di livello a vari, 1857- 1885; 

- 18: "Giannelli  (eredità) Quaratesi". Livello dei poderi "Borrone, Serpe. Atti contro Giannelli Pietro", 1858; 

- 19: "Livello Mannucci Francesco", 1863-1913. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 De Prat, Francesco citato 
2 Giannelli, Pietro citato 
3 Bardi, Girolamo  citato 

4 Lolli, Giuseppe  citato 
5 Mannucci, Francesco citato 
6 Masini, Francesco citato 
7 Sestini, Carlo citato 

8 Del Badia, Telemaco cdg citato 
 

3: "Censi, canoni, cappelle 20-30" (1814 - 1924) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Censi, canoni, cappelle 20-30" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1814 

estremo recente 

DATA   1924 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta contenente fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli con  censi, atti di affrancazione, atti di concessioni di livelli, note di credito ipotecario, vendite, atti privati, notifiche, 

relazioni, perizie, cause,  memorie, corrispondenza con allegati, documentazione contabile,  dichiarazioni: 

- 20: "Livello Turchi. Eredità Quaratesi", 1857-1920; 

- 21. "Eleonora Corsini vedova Rinuccini. Affrancazione di censo", 1846-1864; 

- 22. "Livello Buccianti. Casa in via delle Pinzocchere, affrancazione di livello", 1865-1866; 

- 23. "Conte Guglielmo Alberti. Ritiro di capitale di censo", 1878-1882; 

- 24. "Orfanatrofio del Bigallo. Affrancazione di prestazione", 1787-1898; 

- 25. "Bandinelli e Lustrini. Cessione di prestazione", 1898-1899; 

- 26. "Cappella della Natività di Maria ss. in Sant'Ambrogio di Firenze. Fondazione Bonsi", 1814-1900; 

- 27. "Patrimonio. Certificato di rendita ricavato dall'affrancazione del canone di livello pervenutaci eredità Maria Cipriani Filipponi", 

1926; 

- 28. "Palagi vedova della Rena, Luigi Palchetti. Riconoscimento di debito", 1924; 

- 29. "Bini Smaghi. Affrancazione di censo", 1912-1914; 

- 30. "Pestallini, Mannucci e Misericordia. Livello Canto de' Nelli", 1903-1915. 

4: "Censi, canoni, cappelle 31-47" (1745 - 1956) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Censi, canoni, cappelle 31-47" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1745 

estremo recente 

DATA   1956 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta contenente fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli con  censi, atti di affrancazione, atti di concessioni di livelli, note di credito ipotecario, vendite, atti privati, notifiche, 

relazioni, perizie, cause,  memorie, corrispondenza con allegati, documentazione contabile,  dichiarazioni: 



- 31. "Cappella di Sant'Antonio abate nella chiesa di S. Lorenzo. Decreto arcivescovile per l'affrancazione di un canone a beneficio 

della Cappella", 1886; 

- 32. "Cappella della Ss. Annunziata in S. Jacopo di Ripoli in Firenze. Rivendicazione e riduzione d'obblighi", 1870; 

- 33. "Cappella di S. Andrea Corsini nel Carmine. Porzione di un Luogo di Monte alla Cappella", 1745-1747; 

- 34. "Cappella di S. Andrea (Chiesa dei SS. Apostoli). Patronato Bonsi", 1791-1943; 

- 35. "Cappella S. Giuseppe. Fondazione Bonsi", 1830-1903; 

- 36. "Cappella di S. Jacopo e Sant'Antonio da Padova", oratorio della Misericordia, 1862-1903; 

- 37. "Cappella di S. Clemente e Agnese nella Cattedrale di Prato", 1862; 

- 38. "Cappella del Ss. Rosario nella Pieve di S. Stefano a Empoli. Rivendicazione e riduzione d'obblighi", 1869-1908; 

- 39. "Cappella della Beata Vergine del Carmine e S. Niccolò di Bari poste nell'Oratorio. Affrancazione"; 1914-1927; 

- 40. "Pagni, Tempestini. Rinnovazione d'ipoteca", 1902-1941; 

- 41. "Canone di livello dovuto al Comune di Firenze", 1924-1933; 

- 42. "Maria Vittoria Scarselli nei Calamai. Canone di livello. Eredità Quaratesi", 1857-1956; 

- 43. "Accademia dei Gelosi del teatro di Empoli. Canone di livello", 1912-1956; 

- 44. "Pietro e Brunetto Panerai. Canone di livello", 1856-1956; 

- 45. "Livello Pastacaldi. Successione Tofani, Guidoni ed altri", 1867-1956; 

- 46. "Livello Scarsell Calamai. Affrancazione", 1955; 

- 47. "Canoni di livello affrancati", 1920-1956. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Oratorio sede piazza Duomo citato 
 

5: "Dimostrazione degl'aggravi annui dependenti da obblighi e legati perpetui" (1837) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Dimostrazione degl'aggravi annui dependenti da obblighi e legati perpetui" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1837 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato senza coperte, mm (295x210x1) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite relative all'amministrazione e contabilità dei legati e obblighi. 

TRASCRIZIONE 



Dimostrazione degl' aggravi annui della venerabil Compagnia di Santa Maria della Misericordia di Firenze  dependenti da obblighi e 

legati perpetui nonché delle spese annue occorenti per il mantenimento di detto pio istituto  e dell'entrate provenienti da frutti di 

censi imprestiti legati e desunte dai libri d'amministrazione a tutto dicembre 1837 

6: "Iscrizioni" Legati, obblighi, censi, canoni (sec. XIX prima metà) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Iscrizioni" Legati, obblighi, censi, canoni 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   sec. XIX prima metà 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena a forma di rubrica alfabetica di mm 310x220x10 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Rubrica alfabetica  di iscrizioni, legati, censi e livelli con dati relativi a gli anni 1649 (eredità Giovambattista Bonsi) al 1850 circa. 

7: "Interessi di crediti" (1898 - 1926) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Interessi di crediti" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1898 

estremo recente 

DATA   1926 

definizione 

TIPOLOGIA    Registro legato in cartone ricoperto di tela, cc. I, 1-150, bianche le cc. 55-150 di mm 510x360x30 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Dare e avere per interessi di crediti per canoni e legati. 

8: "Libro interessi passivi canoni legati" (1898 - 1926) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro interessi passivi canoni legati" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1898 

estremo recente 

DATA   1926 

definizione 

TIPOLOGIA    Registro legato in cartone ricoperto di tela, cc. I, 1-152, II, bianche le cc. 127-152 di mm 430x300x30 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Dare e avere per amministrazione  per obblighi e legati vari. 

serie - Eredità. Gestione e amministrazione 

definizione 

DENOMINAZIONE   Eredità. Gestione e amministrazione 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   sec. XIX 

estremo recente 

DATA   sec. XX 



descrizione interna 

CONTENUTO 

Registri, carte sciolte e schede circa l'amministrazione e gli aspetti contabili di eredità, donazioni e legati vari (oneri annui, obblighi 

attivi, obblighi ridotti e obblighi estinti). 

Si veda anche la serie Censi, canoni e cappelle. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri e carte sciolte 

1: "Prospetti delle diverse eredità e relativi oneri annui" (sec. XIX) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Prospetti delle diverse eredità e relativi oneri annui" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   sec. XIX 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con registri e fascicolo di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registri con "Prospetti delle diverse eredità e relativi oneri annui" con nome testatore o donatore, dati vari sul testamento o 

donazione, calcoli per gli "oneri annui". 

2: "Eredità, legati, donazioni" (ca. 1933) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Eredità, legati, donazioni" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   ca. 1933 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Schede con nomi, dati sul testamento, donazione, elargizione o altro, e descrizione degli eventuali "obblighi"; contiene anche 

fascicolo su "Benefattori per i quali è stato deciso di non iscrivere il nome nella lapide" [1933]. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Patrimonio artistico Vamfi citato 
2 Poccianti, Ernesto citato 
3 Fougier, Giuseppe cdg citato 
4 Quadro. Madonna con Gesù e l'angelo citato 
 

3: Eredità, legati, donazioni. Obblighi (sec. XX) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Eredità, legati, donazioni. Obblighi 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   sec. XX 

definizione 

TIPOLOGIA   Schedario metallico con schede di cartoncino sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Schede con nomi, dati sul testamento, donazione, elargizione o altro, e descrizione degli eventuali "obblighi" divisi in "obblighi in 

essere", "obblighi ridotti" e "obblighi estinti", cioè "obblighi cessati, lasciati senza oneri o destinati a erogazione". 

 



 

 

13: SEZIONE - Attività ricreative, d'istruzione e pellegrinaggi 

definizione 

DENOMINAZIONE   Attività ricreative, d'istruzione e pellegrinaggi 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1852 

estremo recente 

DATA   1994 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Documenti vari relativi all'organizzazione, amministrazione e gestione di attività ricreative, d'istruzione e dei pellegrinaggi. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registro e fascicoli di carte sciolte; contiene anche materiale a stampa 

sottoserie - Gite, pellegrinaggi, processioni, partecipazioni ad eventi 

definizione 

DENOMINAZIONE   Gite, pellegrinaggi, processioni, partecipazioni ad eventi 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1852 



estremo recente 

DATA   1997 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Documentazione varia circa l'organizzazione e la contabilità di gite,  pellegrinaggi ed altri eventi in varie località. 

 

 

Per il riconoscimento Il genio fiorentino ottenuto nel del 2008 si veda Genio fiorentino, Firenze, Edifir, 2009, pp. 105-106. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Fascicoli di carte sciolte; contiene anche materiale a stampa 

1: "Gite e pellegrinaggi" (1852 - 1973) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Gite e pellegrinaggi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1852 

estremo recente 

DATA   1973 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta contenente fascicoli di registri e carte sciolte; contiene anche materiale a stampa e foto 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documenti circa l'organizzazione e la gestione di viaggi e pellegrinaggi. 

 

In particolare: 

 

- "Festa dell'Incoronazione della Ss. Annunziata" con corrispondenza, rendiconti, note di oblatori, 1852; 

 



- "Proposte di omaggio alla Ss. Annunziata" con anche ringraziamenti per essere stati preservati alle "lagrimevoli conseguenze del 

terremoto", 1895; 

 

- "Proposta del cav. Ciardi Dupré" di una visita alla "taumaturgica immagine della Ss. Annunziata", 20 ago. 1897; 

 

- "Feste cinquantenarie" con "omaggio alla Vergine Annunziata", 1902; 

 

- "Pellegrinaggio a La Verna", 1927 con anche targa e riferimenti all'inaugurazione di un nuovo stendardo; 

 

- "Processione del Corpus Domini. Ordine di Servizio", 26 maggio 1932; 

 

- "Servi di Maria. VII Centenario dell'Ordine" richiesta di partecipazione alla processione del 29 aprile 1934; 

 

- Pellegrinaggio Assisi, maggio 1948; 

 

- "Anno Santo. Pellegrinaggio a Roma", 1950; 

 

- "Pellegrinaggio a Lourdes", 1970; 

 

- "Processione Corpus Domini", [1971]; 

 

- "Pellegrinaggio Roma e Pompei", 1972; 

 

- "Gita a Lourdes", 1973 contiene anche opuscolo Con la Misericordia a Lourdes del 1973 e biglietto con Foto Levi. 

2: "Gite e pellegrinaggi" (1974 - 2008) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Gite e pellegrinaggi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1974 

estremo recente 

DATA   2008 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta contenente fascicoli di carte sciolte; contiene anche materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 



Documenti per l'organizzazione e la gestione di pellegrinaggi, viaggi ed eventi. 

In particolare: 

- "Gita pellegrinaggio in Valle d'Aosta", 23-26 maggio 1974; 

-  Gita Costa Azzurra,1975; 

- "Processione di penitenza e di preghiera dei fratelli della Misericordia 10 maggio 1975", volantino [cfr. «San Sebastiano» luglio 1975, 

p. 27]; 

- "Pellegrinaggio a Roma Anno Santo 1975", 6-8 giugno 1975; 

- "XXII Congresso nazionale Misericordie d'Italia, Alghero", 3-8 ottobre 1975; 

- "Gita pellegrinaggio ad Assisi", 26 ottobre 1975; 

- "Gita pellegrinaggio a Lizzano in Belvedere Viticiatico, Santuario Madonna dell'Acero", 12 settembre 1976; 

- "Gita pellegrinaggio ad Orvieto, Bolsena, Civita di Bagno Regio", 3 ottobre 1986; 

- "Gita turistica a Monte Oliveto Maggiore, Pienza, Montepulciano", 22 maggio 1977; 

- "Gita in Puglia",  21-27 maggio 1978; 

- "Gita a Torino", 16-17 settembre 1978; 

- "Pellegrinaggio a Roma", 30 aprile 1980; 

- "Gita e pellegrinaggio a Lourdes", 26 maggio 1980; 

- "Gita a Valdobbiadene", 22 giugno 1980; 

-  Pellegrinaggio a Lourdes, 25 agosto 1980; 

- "Gita in Abruzzo", 9-12 ottobre 1980; 

- "Gita pellegrinaggio a Lourdes", 29 maggio- 2 giugno 1981; 

- "Giubileo delle Confraternite a Roma", 1 aprile 1984; 

- "Roma udienza Santo Padre" Giovanni Paolo II, 14 giugno 1986; 

 

- Visita a Firenze di Papa Giovanni Paolo II, 18-19 ottobre 1986; 

- "Pellegrinaggio La Verna - Camaldoli", 29 giugno 1986"; 

- "Pellegrinaggio a Roma. Udienza del Papa [Giovanni Paolo II] per il 750° anniversario della Misericordia", 23 novembre 1994; 

 

- Pellegrinaggio alla Basilica della Ss. Annunziata. Programma, 11 ottobre 1997; 

 

- "Gite a Roma per udienza di papa Benedetto XVI 2005, Loreto 2006, Costa Amalfitana 2006, Medjugorie 2007, Umbria 2008; 

 

- Pellegrinaggi a Lourdes organizzato dalla Confederazione nazionale delle Misericordie, 2007-2008. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Giovanni Paolo II papa citato 
 

3: "Campionato dilettanti di calcio" e "Squadra Misericordia" (1975 - 1977) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Campionato dilettanti di calcio" e "Squadra Misericordia" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1975 

estremo recente 

DATA   1977 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta contenente fascicoli di carte sciolte; contiene anche materiale a stampa e foto 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documenti per l'organizzazione e la gestione del "campionato dilettanti di calcio" con corrispondenza, regolamenti del "Centro 

sportivo italiano",  tessere dei giocatori della Misericordia (con foto), calendario, elenco delle squadre, risultati delle partite, 

documenti contabili ed altro. 

4: "Gruppo sportivo e culturale" (2005 - 2008) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Gruppo sportivo e culturale" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   2005 

estremo recente 

DATA   2008 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta contenente fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Verbali delle riunioni, corrispondenza, documentazione contabile ed altro circa l'attività del Gruppo sportivo e culturale con sede in 

via Faentina a Firenze. Il Gruppo sportivo e culturale aveva come scopo l'organizzazione di "gite, spettacoli teatrali, attività 

culturali, attività sociali e attività sportive indirizzate a tutti gli ascritti" della Misericordia. 



relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Giusti, Giovanni cdg citato 

2 Gruppo sportivo e culturale citato 
 

sottoserie - Ospizi marini 

definizione 

DENOMINAZIONE   Ospizi marini 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1883 

estremo recente 

DATA   1946 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Documenti vari relativi all''Opera pia degli ospizi marini in Firenze nata per aiutare i "malati scrofolosi" di ambo i sessi. Una delle 

attività dell'iniziativa riguardava l'organizzazione di "stagioni balneare" con apposite colonie marittime. 

Ai famigliari degli ascritti alla Confraternita della Misericordia erano riservati alcuni posti; per poter accedere alla graduatoria gli 

interessati dovevano produrre dei certificati previsti dal regolamento quali il certificato medico comprovante la malattia e quello di 

"miserabilità" rilasciato dal Comune in relazione alle possibilità economiche della famiglia. 

Fra i documenti conservati si trovano le norme di partecipazione a stampa, corrispondenza, certificati medici e di "miserabilità", 

domande di partecipazione ed altro materiale. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Fascicoli di carte sciolte; contiene anche materiale a stampa 

1: "Ospizi marini" (1883 - 1933) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Ospizi marini" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1883 

estremo recente 

DATA   1933 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta contenente fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza (con anche circolari a stampa), domande di partecipazione alla graduatoria, certificati medici, certificati di 

"miserabilità" ed altro divisi per anno. 

2: "Ospizi marini" (1933 - 1946) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Ospizi marini" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1933 

estremo recente 

DATA   1946 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta contenente fascicoli di carte sciolte; contiene anche materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza, domande di partecipazione alla graduatoria, certificati di nascita, certificati medici, certificati di "miserabilità", 

elenchi divisi per anno. 

Contiene anche: 



 

- "1940. Bimbi al mare. A causa della guerra non ebbe luogo l'invio di bambini al mare"; 

 

- "Relazione del provveditore. Oggetto richiesta di tende per colonie estive", 22 maggio 1946; 

 

- Statuto della "Fondazione colonia permanete di soggiorno e riposo Giuseppe Barellai con sede in Firenze", Firenze, Grafiche 

Gardenia, s.d. [post 1986]. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Tende di pronto soccorso "Moretti" citato 
 

 

 

14: SEZIONE - Servizio archivistico 

definizione 

DENOMINAZIONE   Servizio archivistico 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   sec. XVIII 

estremo recente 

DATA   in attività 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Corrispondenza, strumenti di corredo e registri di presenze dell'archivio storico. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 



Registri, fascicoli di carte sciolte, schedario ligneo con schedine cartacee, materiale a stampa 

serie - Affari generali 

definizione 

DENOMINAZIONE   Affari generali 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1811 

estremo recente 

DATA   in attività 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Corrispondenza, regolamenti, norme e pratiche varie (permessi per la consultazione, ampliamento dei locali, attività di vigilanza, 

norme per la sala studio dell'Archivio storico ecc.). 

 

Contiene anche le carte relative ai contatti con la Soprintendenza archivistica per la Toscana per la pratica volta all'ottenimento 

della "Dichiarazione di notevole interesse storico dell'archivio"  con rispettiva notifica nr. 709 del 1997. 

 

Per le pratiche relative al versamento della documentazione analogica dai vari uffici all'Archivio di deposito di Soffiano si rimanda ai 

documenti digitali conservati a parte. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Fascicoli di carte sciolte 

1: Archivio. Intimazione di tenere aperto l'archivio tutti i giorni (1811) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Archivio. Intimazione di tenere aperto l'archivio tutti i giorni 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1811 



definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Lettera dei "componenti l'ufizio di beneficienza della città di Firenze" con la quale si "partecipa essere arrivato (...) il 

Sopraintendente agli archivi dell'Impero incaricato a visitare gli archivi degli stati al di qua delle alpi". Per l'occasione si intima di 

tenere aperto l'archivio "onde potesse essere compilato il rapporto". 

2: Corrispondenza (1895 - in attività) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Corrispondenza 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1895 

estremo recente 

DATA   in attività 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta di fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza varia;  prevalentemente per il premesso di consultazione dell'archivio. 

 

In particolare: 

 

- "Pucci Luigi. Permesso per ricerche in archivio relative alla famiglia Baccelli", 1895; 

 

- "Davidsohn Roberto. Domanda di consultare i nostri documenti d'archivio", 1900; 

 

- "Regia Prefettura. Croce rossa italiana. Cessione di rifiuti di archivio", 1929; 

 

- "Carta da macero e scarti d'archivio". Corrispondenza con anche elenco del materiale archivistico destinato allo scarto, 1939; 

 

- Corrispondenza 1937, 1941, 1956-1957 con anche corrispondenza con la Soprintendenza archivistica per la Toscana, soprintendente 



Giulio Prunai; 

 

- Corrispondenza 1971-1973 (Federigo Melis, Francesca Morandini sovrintendente archivistica ed altri); 

 

- Corrispondenza 1974-1976 (Felton L. Gibbons, Mina Gregori, Maria Letizia Strocchi, Olga Zorzi Pugliese, Monica Bietti ed altri); 

 

- Corrispondenza 1977-1983 (Giovanni Cherubini, Maria Serena Mazzi, Raffaello Santi della RAI, David Alexander Sandberg, John 

Henderson, Martinic Drpic Zvonimir, Linda Gilbert Tieri, don Luigi Stefani ed altri); 

 

- Corrispondenza 1989-2010 (Giuseppe Rocchi, Lucia Sandri, Cecilia Filippini, Camino Oslé, Ester Diana, Carlo Del Bravo, Linda 

Pacifici, Alessandra Griffo, Andrea Greco ed altri). 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Stefani, Luigi don citato 
2 Davidsohn, Robert citato 
3 Croce rossa italiana CRI citato 
 

3: Archivio. Riordinamento (1930 - 1975) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Archivio. Riordinamento 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1930 

estremo recente 

DATA   1975 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Estratti di delibere, lettere e relazioni circa l'incarico di riordino dell'archivio conferito al prof. Ugo Morini negli anni 1930-1932. 

 

Contiene anche tre relazioni "pro-memoria" sullo stato dell'archivio (due di Renato Boldrini archivista del 1975, un terzo senza data). 



4: Regia Prefettura di Firenze. Vigilanza sugli archivi pubblici (1941 - 1942) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Regia Prefettura di Firenze. Vigilanza sugli archivi pubblici 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1941 

estremo recente 

DATA   1942 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di carte sciolte; contiene anche materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Circolare della Regia Prefettura di Firenze sulla "vigilanza sugli archivi degli enti pubblici", minuta di risposta del provveditore e 

"copia dell'inventario dell'archivio della Ven. Arciconfraternita della Misericordia di Firenze". 

 

Contiene anche estratto delle "Notizie degli archivi toscani" dal titolo "Archivio della Arciconfraternita della Misericordia" del 1956. 

5: Archivio. Ampliamento e allestimento (1953 - 1957) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Archivio. Ampliamento e allestimento 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1953 

estremo recente 

DATA   1957 

definizione 



TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documenti vari sull'ampliamento (alcuni locali di uno stabile di via delle Oche) e sul suo allestimento (nuovi scaffali dell'Unione 

Commercianti). 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Unione commercianti citato 
 

6: Soprintendenza archivistica per la Toscana. Attività di tutela e vigilanza (1980) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Soprintendenza archivistica per la Toscana. Attività di tutela e vigilanza 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1980 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza. 

7: Soprintendenza archivistica per la Toscana. Attività di tutela e vigilanza (1997/12/22) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Soprintendenza archivistica per la Toscana. Attività di tutela e vigilanza 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1997/12/22 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ministero per i beni culturali e ambientali e Soprintendenza archivistica per la Toscana. Notifica di "Dichiarazione di notevole 

interesse storico dell'archivio" nr. 709 (in copia). 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Soprintendenza archivistica e bibliografica della Toscana citato 
 

8: Regolamenti e norme (2018 - in attività) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Regolamenti e norme 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   2018 

estremo recente 

DATA   in attività 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Norme per la consultazione dell'archivio storico s.d. e Regolamento per il versamento della documentazione analogica dell'archivio di 



deposito (bozza del 2018). 

serie - Strumenti di corredo 

definizione 

DENOMINAZIONE   Strumenti di corredo 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   sec. XVIII 

estremo recente 

DATA   in attività 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Raccolta di strumenti di corredo (indici, repertori, estratti, inventari ed altro) di epoche diverse. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Schedari, registri, fascicoli di carte sciolte 

1: "Indice dei documenti del nostri archivio" (sec. XVIII) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Indice dei documenti del nostri archivio" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   sec. XVIII 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro parzialmente slegato senza coperte, con numerazione delle pagine originale 1-311 (mm 300x210x30) 



stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   da rilegare 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Inventario alfabetico dei documenti, dei registri e delle filze conservate in archivio. 

I registri sono descritti principalmente sotto la voce "libri e filze". 

In molti casi l'autore dell'inventario descrive anche singoli documenti o fascicoli che successivamente sono stati riposti in buste; oggi 

descritti nel "libro verde". 

2: "F[ilza] XLVII p[arte] 8 e 9" (sec. XIX) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "F[ilza] XLVII p[arte] 8 e 9" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   sec. XIX 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro in forma di rubrica alfabetica legato in cartone di cc. I, 1-96 (mm 300x210x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Indice alfabetico delle scritture di carattere amministrativo e contabile degli anni 1771-1835. 

Al termine di indicizzazione (nome della persona o ente della pratica o altro) segue la descrizione del documento/registro con 

l'indicazione relativa alla sua collocazione (esempio "doc. A, N. 36"). 

TRASCRIZIONE 

3: "Repertorio alfabetico di contratti, scritti e documenti" (sec. XIX) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Repertorio alfabetico di contratti, scritti e documenti" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   sec. XIX 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di rubrica legato in mezza pergamena di cc. I, 1-99, II (mm 440x290x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Repertorio alfabetico delle scritture di contenuto giuridico, lettere ed altro (testamenti, provvisioni, concessioni, lettere, relazioni) 

per gli anni 1340-1854 con anche indicazione della loro posizione in filza (soprattutto filze 43, 44 e 47). 

4: "Repertorio alfabetico di contratti e scritti" (sec. XIX) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Repertorio alfabetico di contratti e scritti" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   sec. XIX 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di rubrica legato in mezza pergamena con carta di guardia anteriore e posteriore, non numerato (mm 

440x290x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Repertorio alfabetico delle scritture di contenuto giuridico, lettere ed altro (testamenti, provvisioni, concessioni, lettere, relazioni) 

per gli anni 1816-1846 con anche indicazione della loro posizione in filza (principalmente filza 47). 

5: "Estratto dei documenti storici conservati nell'archivio" (sec. XIX ultimo quarto ?) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Estratto dei documenti storici conservati nell'archivio" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   sec. XIX ultimo quarto ? 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena; con inserimento nella parte iniziale di altro registro  (mm 460x320x35) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Spoglio cronologico con relativi regesti di documenti descritti: 

- nel "Registro di possessioni" (1330-1376/M163);  

- in alcune "Filze di documenti" (dal 1425-1672; aggiunte 1816-1886);  

- nel "Libro di testamenti" (dal 1465-1666; M164). 

Seguono regesti di documenti senza indicazione della provenienza archivistica. 

6: Repertori degli "affari spogliati" (ante 1884) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Repertori degli "affari spogliati" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   ante 1884 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con 4 registri in forma di rubrica alfabetica; 3 legati in cartoncino, 1 senza coperta (mm 300x310x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Raccolta di repertori. 

 

- "Repertorio degli affari spogliati dall'anno 1790 al 1819 incluso";  

 

- "Repertorio degli affari spogliati dall'anno 1820 al 1849 incluso"; 

 

- "Repertorio degli affari spogliati dall'anno 1850 al 1869 incluso"; 



 

- "Repertorio degli affari spogliati dall'anno 1870 al 1887". 

7: "Catalogo fotografico" (sec. XX) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Catalogo fotografico" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   sec. XX 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Catalogo fotografico composto alla buona dall'archivista da don Foresto Niccolai nell'anno 1983". 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Niccolai, Foresto sac. cdg citato 
 

8: "Inventario delle filze e registri componenti l'archivio" (1930 - 1931) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Inventario delle filze e registri componenti l'archivio" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1930 

estremo recente 

DATA   1931 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone ricoperto da pergamena di cc. I-VIII, 1-172 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Inventario delle filze e registri componenti l'archivio, 1930-1931 ms a cura di Ugo Morini archivista diviso in "Sale" e poi in "Serie":  

 

Indice alfabetico delle serie; 

 

Sala I: 

 

- cc. 1v-6r: Serie A. Capitoli ("Sala I"): 

 

- cc. 6v-7r: Riforme ai capitoli; 

 

- cc. 9r-20r: B. Documenti; 

 

- cc. 20r-22r: Ricordi; 

 

- cc. 22r-23r: Instrumentari; 

 

- cc. 23r-26r: Storie e ricordi storici; 

 

- cc. 26v-34r: C. Documenti relativi al morbo, peste, tifo e colera; 

 

- cc. 34v-40r: D. Trasporto di ammalati. Morti, seppelliti e associati; 

 

- cc. 40v-42v: E. Compagnia maggiore o del Numero maggiore; 

 

- cc. 43r-48r: F. Appuntature e rassegne; (c. 48r: "N.B. con deliberazione del magistrato le appuntature e rassegne dal n° 409 al 441 

furono mandate al macero conservandosi solo quelle di un quinquennio"); 

 

- cc. 51r-57r: G. Amministrazione; 

 

- cc. 61r-64v: H. Ammissioni di aggregati, di sorelle e ruoli di fratelli e aggregati; 

 

- cc. 65r-70v: I. Congregazione dei Giornanti paganti; 

 

- cc. 71r-73v: K. Congregazione dei suffragi nello oratorio della Compagnia; 

 

- c. 75r: L. Imbarco, riposi, permessi; 

 

- cc. 77r-88v: M. Eredità e donazioni; 

 

- cc. 91r-92v: N. Questua pubblica;  

 

- c. 95r: O. Spese fatte dai servi; 

 



- c. 96r: P. Verbali di verifica di cassa; 

 

- c. 96v: Q. Ambulatorio" 

 

Sala II: 

 

- cc. 98r-99v: Libri delle Nottate e mutature; 

 

- cc. 100r-105v: B. II Registri delle mutature; 

 

- c. 106r: C. II Servizio notturno in Compagnia; 

 

- c. 106v: D. II Servizio straordinario; 

 

- cc. 107r-v: E. II Consegna e restituzione delle vesti; 

 

- c. 108r: F. II Distribuzione delle candele e dei panellini; 

 

- c. 108v: G. II Benefizi ed elemosine; 

 

- cc. 109r-v: H. II Depositario; 

 

- cc. 110r-v: I II Entrate e uscite diverse; 

 

- c. 111r: K. II Robe trovate indosso ai trasportati agli spedali; 

 

- c. 111v: L. II Sussidi ai confratelli ammalati; 

 

- c. 112r: M II Riscontro di mandati e copie mandati; 

 

- c. 112v: N II Pigionali; 

 

- c. 113r: I II Registri dei malati trasportati agli ospedali ad ammessi alla mensuale; 

 

- c. 113v: P II Giornali; 

 

- cc. 115rv: Q. II Entrata ed uscita del computista; 

 

- c. 116: R. II Bilanci; 

 

- cc. 117rv: S. II Debitori e creditori; 

 

- cc. 119r-122r: T. II Entrata e uscita dei camarlinghi; 

 

- cc. 123r-129v: U. II Vacchette delle messe, ufizio, obblighi etc.; 

 

- cc. 131r-134r: V. II Messe, obblighi e suffragi; 

 

- cc. 135r-138r: X. II Perizie [di Francesco Meniici]; 

 

- c. 139r: Y. II Verbali delle adunanze del magistrato, dei conservatori e del Corpo generale. Minute; 



 

- cc. 140r-141v: Z. II Varia; 

 

- cc. 142r-146v: Serie Aa-Cc. Verbali delle adunanze dei conservatori, del magistrato e del Corpo di Compagnia; 

 

- cc. 147r-149r: Bilanci e mandati; 

 

- c. 150r: IV. Legati Gattai, Baronti, Amerighi; 

 

- cc. 151rv: V Registri amministrativi vari; 

 

- 153r-156v: Stampe, incisioni e carte geografiche; 

 

- cc. 158rv: Diplomi, attestati, etc.; 

 

- cc. 159rv: Piante di stabili, locali, etc. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Morini, Ugo  citato 
 

9: Schedario  (1930 ca. - XX sec.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Schedario  

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1930 ca. 

estremo recente 

DATA   XX sec. 

definizione 

TIPOLOGIA   Schede in cassetti di legno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 



Schede cartacee ordinate alfabeticamente con: Intitolazione per argomento, oggetto, sezione, numero del fascicolo e ed eventuali 

annotazioni di documenti dalla fine del XIX secolo fino agli anni '70 del XX secolo. 

 

 Due cassetti riguardano documenti del "Magistrato e Corpo generale" e raccolte di "Leggi e decreti". 

10: Repertorio di fascicoli e registri (1930 ca. - 1997 ca.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Repertorio di fascicoli e registri 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1930 ca. 

estremo recente 

DATA   1997 ca. 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro n.n. legato in cartone e panno con carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Repertorio cronologico di fascicoli e registri delle "classi": 

 

Affari diversi 

Ambulatorio 

Amministrazione 

Autorità ecclesiastica 

Autorità tutoria 

Beni stabili 

Bilanci 

Bobolino 

Bollettino San Sebastiano 

Candelaia 

Casa reale 

Censi, canoni, cappelle 

Cimitero di Pinti 

Cimitero Soffiano 

Concessioni del Provveditore 

Dipendenti 

Federazione delle Misericordia  

Fornitori 



Doti 

Eredità 

Fratelli e ascritti 

inventari 

Materiale 

Misericorie 

Mutature nottate 

Mutuo soccorso 

Ospizi marini 

Patrimonio 

San Sebastiano 

Servizio 

Servizio straordinario 

Statistica 

Statuti, regolamenti 

Servizi automobilistici 

Sezione distaccate 

Fornitori 

Gite e pellegrinaggi 

Assicurazioni e tasse. 

11: Repertorio di fascicoli e registri (1980 ca. - 1997 ca.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Repertorio di fascicoli e registri 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1980 ca. 

estremo recente 

DATA   1997 ca. 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro n.n. legato in cartone e panno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Repertorio di fascicoli e registri suddiviso in classi. 

 

Sono compilate le classi "Dipendenti" e "Servizi automobilistici" (anni 1966-1995). 



12: "Archivio. Indice alfabetico e collocamento topografico" (1955 - 1968) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Archivio. Indice alfabetico e collocamento topografico" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1955 

estremo recente 

DATA   1968 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli tematici. 

In particolare: 

- "Archivio. Indice alfabetico e collocamento topografico dell'archivio", 1955; 

- "Inserti esistenti nello scaffale del sig. Segretario", post 1968. 

serie - Registri presenze 

definizione 

DENOMINAZIONE   Registri presenze 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1980 

estremo recente 

DATA   in attività 

descrizione interna 



CONTENUTO 

Registri delle presenze all'archivio storico della sede di piazza Duomo. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri legati e slegati 

1: Registri di "visite all'archivio" (1980 - 1995) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Registri di "visite all'archivio" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1980 

estremo recente 

DATA   1995 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta di registri non legati e carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenchi di visitatori dell'archivio. 

2: Archivio. Registro presenze (2013 - in attività) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Archivio. Registro presenze 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   2013 



estremo recente 

DATA   in attività 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro con i nominativi e le firme degli studiosi e/o visitatori dell'archivio storico. 

 

 

 

15: SEZIONE - Beni artistici, attività editoriale, biblioteca 

definizione 

DENOMINAZIONE   Beni artistici, attività editoriale, biblioteca 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   sec. XVIII 

estremo recente 

DATA   in attività 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Contiene corrispondenza, inventari, repertori, elenchi di oggetti, fascicoli di restauri, documenti relativi a donazioni ed altro relativi 

ai beni artistici collocati nell'archivio, nella biblioteca, nel museo e in altri ambienti della sede della Misericordia quale dimora 

storica. 



descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri, fascicoli di carte sciolte, foto e materiale a stampa 

serie - Patrimonio beni artistici 

definizione 

DENOMINAZIONE   Patrimonio beni artistici 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1887 

estremo recente 

DATA   in attività 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Documenti vari su donazioni, acquisti, restauro, prestiti e valutazioni di quadri, sculture, oggetti sacri ed altri beni culturali di 

proprietà della Misericordia. 

 

Contiene anche le schede per il catalogo unico del Ministero per i beni culturali e ambientali. Istituto centrale per il catalogo e la 

documentazione con la descrizione dei beni artistici appartenenti alla Misericordia. 

Per la valutazione a fini assicurativi della raccolta d'arte e degli arredi del 1997 si veda anche la serie Assicurazioni. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri, carte sciolte, foto e materiale a stampa 

serie - Bollettino «San Sebastiano» 

definizione 

DENOMINAZIONE   Bollettino «San Sebastiano» 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1929 



estremo recente 

DATA   1996 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Nel settembre del 1949, su proposta del cappellano di Compagnia di recente nomina, don Luigi Stefani, il Corpo Generale decise di 

dar vita ad un periodico che fosse la voce della nostra Misericordia e costituisse "un legame ideale destinato a stringere tutti gli 

appartenenti alla Pia Istituzione in una fiorita catena di bontà e fraternità sincera". Il periodico fu intitolato all'"augusto Patrono 

dell'Arciconfraternita, l'eroico martire cristiano San Sebastiano", e venne accolto con entusiasmo. 

 

 

Nell'agosto del 1969 il provveditore Arnolfo Mori, nell'intenzione di "migliorare il tono e la veste tipografica del periodico San 

Sebastiano", si rivolse ad alcuni confratelli e persone di cultura chiedendo loro di collaborare e inviare "articoli concernenti la 

Misericordia nei suoi molteplici aspetti religiosi, storici, assistenziali, caritative sociali, o ancor meglio di partecipare ad un comitato 

di redazione; quest'ultimo doveva servire ad avviare un deciso "miglioramento del bollettino medesimo". Fra gli invitati figurarono 

Mario Lopes Pegna, M. Luigi Personè, Pietro Aranguren, Michele Mattioli, Piero Bargellini, Giovanni Capella ed altri. 

 

La trasformazione del nuovo «San Sebastiano» prevedeva di adottare una nuova copertina, in cartoncino bianco, mantenere il 

formato, aumentare le pagine di testo, usare carta migliore che potesse consentire una resa migliore per le illustrazioni, stampare la 

pubblicità collocandola simmetricamente a cavallo delle pagine di testo. E così avvenne. 

 

Attualmente il bollettino è diretto da Silvia Nanni e si avvale della collaborazione di professionisti di vari settori e di alcuni giornalisti 

esperti (Maurizio Naldini, Cristina Acidini, Donatella Lippi ed altri) che collaborano gratuitamente. La rivista negli anni ha raggiunto 

una tiratura di oltre 12.000 copie, nella sua prima parte tratta di vari argomenti di carattere generale, la seconda parte è dedicata 

alla vita della Misericordia e a tutte le sue molteplici attività. 

 

Nelle unità archivistiche si trova materiale vario delle redazioni susseguitesi nel tempo. Contiene corrispondenza con gli autori, gli 

inserzionisti e i lettori, materiale vario di natura contabile, bozze di stampa ed altro.  

 

Contiene anche un fascicolo dedicato ad un numero unico redatto per la festa patronale del 1930 dal titolo «Ars et Charitas. Numero 

unico commemorativo della festa padronale della Ven. Arciconfraternita della Misericordia di Firenze» con documenti dal 1929. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Fascicoli di carte sciolte, foto e materiale a stampa 

1: "Bollettino San Sebastiano" (1929 - 1972) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bollettino San Sebastiano" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1929 

estremo recente 

DATA   1972 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta contenente fascicoli di carte sciolte e materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli tematici con corrispondenza, documentazione amministrativa e contabile,  circa l'organizzazione e la stampa del periodico 

«San Sebastiano»: 

 

-  "Mugnai Aristide. Numero unico per il San Sebastiano", 1929-1931, con «Ars et Charitas. Numero unico commemorativo della festa 

padronale della Ven. Arciconfraternita della Misericordia di Firenze» in occasione dell'inaugurazione dei nuovi locali della 

Misericordia per la festa di San Sebastiano del 1930; 

 

-  "Denunce Ufficio del Bollo pubblicità bollettino San Sebastiano", 1950-1972; 

- "Inserzioni pubblicitarie. Bollettino stampa", 1949-1959, contiene una copia del bollettino «San Sebastiano», n.1, anno I, ottobre 

1949, contiene anche lettera di Adolfo Natali con foto della Misericordia di Odessa 1958; 

- "Inserzioni pubblicitarie per il bollettino (ricevute, carteggi etc.)", 1950-1970; 

- "Piero Bargellini: due lettere in relazione al bollettino", 1956, 1965; 

- "Bollettino San Sebastiano" corrispondenza e buoni di consegna dell'Industria tipografica fiorentina e corrispondenza per inserzioni 

pubblicitarie, 1960-1966. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Bargellini, Pier Francesco citato 
2 Natali, Adolfo citato 
 

2: "Bollettino San Sebastiano" (1970 - 1979) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bollettino San Sebastiano" 

estremi cronologici 

estremo remoto 



DATA   1970 

estremo recente 

DATA   1979 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta contenente fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli con corrispondenza, documentazione amministrativa e contabile, dattiloscritti e manoscritti per articoli, bozze di stampa, 

circa l'organizzazione e la stampa del bollettino «San Sebastiano». 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Mantovani, Carlino citato 
 

3: "Bollettino San Sebastiano" (1979 - 1984) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bollettino San Sebastiano" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1979 

estremo recente 

DATA   1984 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta contenente  fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Fascicoli con corrispondenza, documentazione amministrativa e contabile, dattiloscritti e manoscritti per articoli, bozze di stampa, 

circa l'organizzazione e la stampa del bollettino «San Sebastiano». 

Contiene anche missive di lettori del bollettino, alcune sull'uso di veste e buffa. 

4: "Bollettino San Sebastiano" (1983 - 1988) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bollettino San Sebastiano" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1983 

estremo recente 

DATA   1988 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta contenente fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli con corrispondenza, documentazione amministrativa e contabile, dattiloscritti e manoscritti per articoli, bozze di stampa, 

circa l'organizzazione e la stampa del bollettino «San Sebastiano». 

5: "Bollettino San Sebastiano" (1988 - 1991) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bollettino San Sebastiano" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1988 

estremo recente 

DATA   1991 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta contenente fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli con corrispondenza, documentazione amministrativa e contabile, dattiloscritti e manoscritti per articoli, bozze di stampa, 

circa l'organizzazione e la stampa del bollettino «San Sebastiano». 

6: "Bollettino San Sebastiano" (1992 - 1994) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bollettino San Sebastiano" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1992 

estremo recente 

DATA   1994 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta contenente fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli con corrispondenza, dattiloscritti e manoscritti per articoli, bozze di stampa, circa l'organizzazione e la stampa 

del bollettino «San Sebastiano». 

7: "Bollettino San Sebastiano" (1995 - 1996) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bollettino San Sebastiano" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1995 

estremo recente 

DATA   1996 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta contenente fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli con corrispondenza, dattiloscritti e manoscritti per articoli, bozze di stampa, circa l'organizzazione e la stampa del 

periodico bollettino «San Sebastiano». 

serie - Progetti editoriali e pubblicazioni 

definizione 

DENOMINAZIONE   Progetti editoriali e pubblicazioni 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   sec. XVIII 

estremo recente 

DATA   in attività 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Corrispondenza, fascicoli tematici ed altro su progetti editoriali di varie epoche. 

 

Contiene anche stesure di storie e ricordi storici sulla Compagnia. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Fascicoli di carte legate e sciolte, registri, quaderni, materiale a stampa 



sottoserie - Storie e ricordi storici sulla Compagnia 

definizione 

DENOMINAZIONE   Storie e ricordi storici sulla Compagnia 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   sec. XVIII 

estremo recente 

DATA   in attività 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Note e compendi della storia della Misericordia di autori di varie epoche. 

 

Per una relazione dattiloscritta di Valfrè Franchini intitolata La Misericordia di Firenze, scritta per l'Università popolare di Firenze 

nel 1949, si veda il fascicolo personale di Franchini. 

 

Si vedano anche le introduzioni agli statuti e le relazioni redatte in occasione delle partecipazioni all'Esposizione industriale italiana 

di Milano del 1881 e all'Esposizione generale italiana di Torino del 1884. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Quaderno, registri e carte sciolte 

1: "Ambrogio Ambrogi. Del magistrato del Bigallo" (post 1703) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Ambrogio Ambrogi. Del magistrato del Bigallo" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   post 1703 



definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con registro legato in cartoncino di cc. 1-14 (mm 290x200x3) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ricostruzione storica "del magistrato del Bigallo e suo spedale degli abbandonati, con l'elenco dei capitani dal 1541 al 1703" con 

anche riferimento alla storia della Confraternita della Misericordia scritta da Ambrogio Ambrogi cancelliere del Bigallo. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Ambrogi, Ambrogio  autore 
 

2: Ferdinando Del Migliore. "Storia della Compagnia della Misericordia" (s.d.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Ferdinando Del Migliore. "Storia della Compagnia della Misericordia" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   s.d. 

definizione 

TIPOLOGIA   Quaderno legato senza coperte, con carta di guardia iniziale e finale, di cc. I, 1-10, II, con timbro della "F"raternita 

della "M"isericordia sulla c. I (mm 290x200x2) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ricostruzione storica della "Compagnia della Misericordia nuova secondo che dice Ferdinando Del Migliore nella sua Firenze 

illustrata". 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Del Migliore, Ferdinando Leopoldo   



 

3: "Cenni storici sulla Compagnia della Misericordia di Firenze" (s.d.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cenni storici sulla Compagnia della Misericordia di Firenze" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   s.d. 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo contenente due carte (mm 300x200x1) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ricostruzione storica. 

4: "Domenico Gori. Cenni storici sull'origine della Misericordia" (1858 lug. 09) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Domenico Gori. Cenni storici sull'origine della Misericordia" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1858 lug. 09 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Relazione ms con cenni storici sull'origine della Confraternita della Misericordia di Firenze del archivista sacerdote Domenico Gori 

datata 9 luglio 1858. 



relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Gori, Domenico sac. cdg autore 
 

5: "Alessandro Canezza. Brevi note sulla nostra Confraternita" (1933) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Alessandro Canezza. Brevi note sulla nostra Confraternita" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1933 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Bozze di stampa di un contributo di don Alessandro Canezza per il periodico intitolato «Settimana sociale cattolica». 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Canezza, Alessandro sac. citato 
 

6: "Cenni storici della nostra Compagnia per la Guida del Touring Club" (1929 - 1940 ?) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cenni storici della nostra Compagnia per la Guida del Touring Club" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1929 



estremo recente 

DATA   1940 ? 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Articolo sulla Confraternita di Firenze per il Touring Club Italiano con corrispondenza e relazioni. 

7: "Corrado Tumiati. Sette secoli di Misericordia" (1939) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Corrado Tumiati. Sette secoli di Misericordia" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1939 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Articolo sulla Confraternita di Firenze di Corrado Tumiati per il «Corriere della Sera» del giugno 1939 con corrispondenza. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Tumiati, Corrado   
 

8: "La Misericordia di Firenze" (1949/03/29) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "La Misericordia di Firenze" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1949/03/29 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di carte sciolte dss in copia 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ds di Valfrè Franchini intitolato La Misericordia di Firenze per una relazione tenuta all'Università popolare di Firenze su invito del 

prof. Mariotti nel 1948. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Franchini, Valfré cdg citato 
2 Università popolare di Firenze citato 
 

9: "Progetto di libretto intitolato La Misericordia di Firenze" (sec. XXI prima metà ?) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Progetto di libretto intitolato La Misericordia di Firenze" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   sec. XXI prima metà ? 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di carte legate 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Saggio ds intitolato "Origini e tradizioni dell'Arciconfraternita della Misericordia" con correzioni mss. 

10: " «L'Italia artistica». Articolo sulla Misericordia" (1868) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   " «L'Italia artistica». Articolo sulla Misericordia" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1868 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Articolo sulla Misericordia  di Firenze in  «L'Italia artistica» del 15 aprile 1868 con copie. 

11: Pubblicazioni riguardanti la Ven. Arciconfraternita su «L'Azione liberale» (1923) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Pubblicazioni riguardanti la Ven. Arciconfraternita su «L'Azione liberale» 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1923 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Articoli sulla Misericordia  di Firenze nel giornale  «L'Azione liberale» del 13 e 26  ottobre 1923. 



12: "Stampa" (1973 - 1981) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Stampa" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1973 

estremo recente 

DATA   1981 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di carte sciolte a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Articoli sulla Misericordia  di Firenze nel giornale  «La Nazione» del 8 settembre 1973 di Giulio Giustiniani sul tragico ricordo 

dell'epidemia del colera del 1855 in Toscana.  

 

Articolo di Andrea Semplici "Presto, un'ambulanza", nel periodico «Toscana Qui» dell' aprile 1981, pp. 20-27. 

13: "La Misericordia di Firenze attraverso i secoli" (1974 - 1976) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "La Misericordia di Firenze attraverso i secoli" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1974 

estremo recente 

DATA   1976 

definizione 



TIPOLOGIA   Fascicoli di carte sciolte  

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza, documentazione contabile, recensioni ed altro per il libro La Misericordia di Firenze attraverso i secoli. Note 

storiche a cura di C. Torricelli, M. Lopes Pegna, M. Danti, O. Checcucci, Firenze, Arti grafiche Il Torchio, 1975. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Pubblicazioni. "La Misericordia di Firenze attraverso i secoli", 1975 citato 
2 Lopes Pegna, Mario citato 
3 Checcucci, Ottaviano citato 

4 Danti, Mario dott. citato 
 

 

 

16: SEZIONE - Patrimonio immobiliare 

definizione 

DENOMINAZIONE   Patrimonio immobiliare 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   sec. XVII 

estremo recente 

DATA   in attività 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Materiale vario circa le questioni legate alle pratiche di costruzione, manutenzione, adeguamento, restauro ed altro sia delle varie 

sedi della Misericordia, comprese le autorimesse e le officine, e gli altri immobili di proprietà dell'Istituzione. Per il materiale 

inerente ai campisanti Pinti e Soffiano, si rimanda alle specifiche serie. 



descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri, fascicoli di carte sciolte, lucidi, materiale fotografico; contiene anche materiale a stampa. 

serie - "Fabbrica" e Oratorio della Compagnia 

definizione 

DENOMINAZIONE   "Fabbrica" e Oratorio della Compagnia 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   sec. XVII 

estremo recente 

DATA   in attività 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Documenti vari relativi all'acquisto, all'ampliamento, all'allestimento e al restauro e manutenzione degli ambienti della sede di 

piazza Duomo con anche gli immobili  in vicolo Adimari. La sede di piazza Duomo sviluppatasi a partire dalle prime stanze dell'ex 

Magistrato dei pupilli  fu concessa alla Misericordia da Francesco I de' Medici con "atto del 1576 rogato da ser Paolo Ceccherelli" (cfr. 

Cesare Torricelli, Note storiche, in AAVV, Una sconfinata carità 1244-2014 cit., p. 83). 

Per la costruzione di "nuove sepolture nel 1580" si veda anche nella sezione Risorse finanziarie e patrimoniali, serie Contabilità del 

provveditore, il registro polivalente Malati che si portano con la zana. Distribuzione di candele. Lavori manuali per sepolture. 

Per i lavori di restauro si vedano anche i Mandati e giustificativi, in particolare quello "per la fabbrica". 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Fascicoli di carte sciolte, lucidi, registri, materiale fotografico; contiene anche materiale a stampa 

1: Procura "per vendere una casa alla Compagnia" (1628 apr. 20 ?) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Procura "per vendere una casa alla Compagnia" 

estremi cronologici 

estremo remoto 



DATA   1628 apr. 20 ? 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con documento cartaceo di cc. 2 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandato di procura di Ambrogio Mazzucconi ad Alessandro Mazzucconi per la vendita di una casa alla Compagnia. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Mazzucconi, Ambrogio citato 
 

2: "Casa di via della Morte. Acquisto" (1666 ? - 1737) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Casa di via della Morte. Acquisto" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1666 ? 

estremo recente 

DATA   1737 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo contenente carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documenti relativi all'acquisto di una casa di via della Morte (già via dei Chierici, oggi via del Campanile) da parte della Compagnia 

della Misericordia ed altri documenti. 



relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Allori, Cristofano di Alessandro citato 

2 Serbaldesi, Benedetto citato 
 

3: Scalandroni. Affitto alla Compagnia di "stanza e stanzino" (1702 apr. 20) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Scalandroni. Affitto alla Compagnia di "stanza e stanzino" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1702 apr. 20 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo contenente una carta 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Dichiarazione con la quale la vedova Maria Giovanna e i figli eredi di Antonio Scalandroni danno in affitto alla Misericordia "una 

stanza e uno stanzino buio a terreno che è nell'albergo del Lion Bianco posto in su la piazza del Duomo e contigue alla sacrestia di 

detta Compagnia". 

4: "Restauri Oratorio. La Compagnia di S. Zanobi concede i suoi locali per adunarsi e il 

suo Oratorio" (1753 gen. 13) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Restauri Oratorio. La Compagnia di S. Zanobi concede i suoi locali per adunarsi e il suo Oratorio" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1753 gen. 13 

definizione 



TIPOLOGIA   Fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documento comprovante la concessione da parte della Compagnia di San Zanobi dell'uso del suo Oratorio alla Compagnia della 

Misericordia durante i lavori di restauro del suo Oratorio; firma Giuseppe Gaetano Giorgi cancelliere. 

 

Contiene anche fascicolo con:  

 

- documento del 13 marzo 1546/7 in copia nel quale Antonio Cocchini riferisce che il duca di Firenze Cosimo I de' Medici ha nominato 

una commissione per la riforma della Compagnia di San Zanobi; 

 

- "Memoria per i fratelli della Compagnia di San Zanobi", [1547]; 

 

- "Rappresentanza agli illustrissimi signori riformatori della Venerabile Compagnia di San Zanobi" [1547]. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Giorgi, Giuseppe Gaetano rogatario 
2 Compagnia di San Zanobi citato 
 

5: Costruzione stabile di residenza. Deliberazioni (1777 - 1780) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Costruzione stabile di residenza. Deliberazioni 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1777 

estremo recente 

DATA   1780 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con carte legate e sciolte 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Copie di deliberazioni e "memorie" dettagliate "di quanto è stato esaminato e risoluto sul proposito della fabbrica della Misericordia", 

nostro "residenza di Compagnia". 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Pacini, Santi   
2 Gotti, [Vincenzo] citato 
3 Statua Madonna Benedetto da Maiano citato 
 

6: Acquisto di un magazzino in via della Morte dall'"Opera di carità dei cappellani del 

Duomo" (1777 - 1779) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Acquisto di un magazzino in via della Morte dall'"Opera di carità dei cappellani del Duomo" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1777 

estremo recente 

DATA   1779 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con carte legate e  sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documenti vari relativi alla compravendita da parte della Compagnia della Misericordia di un "magazzino o stanzone e più della 

cantina posta di fianco ad uso di bottega, fondi posti in via della morte" appartenuta all'Opera dei cappellani del Duomo "onde 

ricavarne un comodo spogliatoio e altri servizi"; contiene anche elenco di spese per vari lavori eseguiti nei nuovi locali. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Opera di carità dei cappellani del Duomo citato 
 



7: Servitù. "Transazione con Galligo Alessandro confinante" (1778 dic. 30) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Servitù. "Transazione con Galligo Alessandro confinante" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1778 dic. 30 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo contenente una carta 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Scrittura privata tra la Compagnia della Misericordia e "Alessandro di Vita Gallico, ebreo, nell'occasione del muramento intrapreso 

(...) affino di ridurre ad uso di spogliatoio il magazzino" appena acquistato dall'Opera dei cappellani del Duomo. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Gallico, Alessandro citato 
 

8: "Lavori per la nuova fabbrica di residenza della Compagnia nostra" (1779 - 1784) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Lavori per la nuova fabbrica di residenza della Compagnia nostra" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1779 

estremo recente 

DATA   1784 



definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo contenete due fascicoli originali con carte legate e sciolte ed altre  carte legate e sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documenti relativi prevalentemente a "progetti e spese della nuova fabbrica da farsi dalla Compagnia della Misericordia nell'albergo 

del Leone" (corrispondenza, relazioni, "ristretti", "dimostrazioni delle spese", ecc.). Contiene anche documenti d lavori nell'Oratorio 

(Santi Pacini ed altri). 

Contiene anche inserto intitolato "Radiazione di iscrizione [di ipoteca] richiesta da Zavarit Caterina" del 1859 e copia in bollo del 

1928 di un contratto di compravendita del 1769 tra Giovan Francesco Tofanelli, rettore della Cappella di San Giuseppe posta nella 

chiesa di S. Romolo in piazza, e la Compagnia della Misericordia per "un passare ossia andito che dalla casa attenente alla detta 

cappella posta in via Calzaioli conduce alla strada detta via della Morte". 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Baldovinetti di Poggio, Giuseppe cdg  
2 Pacini, Santi   

3 Zavarit, Caterina  
 

9: "Acquisto della locanda del Leon Bianco da Antonio Scalandroni" (1779 - 1784) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Acquisto della locanda del Leon Bianco da Antonio Scalandroni" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1779 

estremo recente 

DATA   1784 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo contenete fascicolo originale con carte legate e sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 



"Scalandroni e Misericordia per compra del Leon Bianco: perizzie, concordati, scritte"; contiene anche contratti di "pigione" annuali e 

inventario. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Scalandroni, Antonio  citato 
2 Locanda Leon bianco citato 
 

10: Acquisto della "Locanda del Leon Bianco per l'ampliamento dei locali di nostra 

residenza" (1779 ago.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Acquisto della "Locanda del Leon Bianco per l'ampliamento dei locali di nostra residenza" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1779 ago. 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo contenete carte legate 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documenti relativi all'acquisto di "una casa posta sulla piazza del Duomo, contigua alla Compagnia, che serve ad uso di locanda sotto 

l'insegna del Leone Bianco", di cui "alcune stanze sono ritenute a pigione" (supplica di condono di tasse e gabelle, richiesta di 

permesso di "prendere a censo" lire 1.300, ecc.). 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Locanda Leon bianco citato 
 

11: "Acquisto di stanza terrena e cantina in via Calzaioli di proprietà della Cappella di S. 

Giuseppe" (1780) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Acquisto di stanza terrena e cantina in via Calzaioli di proprietà della Cappella di S. Giuseppe" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1780 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo contenete carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Compravendita di una "casa in via degli Adimari, ora dei Calzaioli, nel popolo e rimpetto alla Chiesa di S. Cristofano di questa istessa 

città" con una "stanza terrena alquanto umida e buia con cantina sotto del tutto inservibile, sì per l'umidità come per mancanza di 

ventilazione, la quale stanza terrena resta sotto la casa dei servi della Venerabile Compagnia della Misericordia che vi confina ancora 

lateralmente da più parti" (scritture private, perizie, pareri, contratto, ecc.). 

12: "Casa a confine della Compagnia in Corso degli Adimari. Causa" (1780 - 1808) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Casa a confine della Compagnia in Corso degli Adimari. Causa" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1780 

estremo recente 

DATA   1808 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo contenente filza con coperte di cartone e rinforzo di pergamena lungo la costola e fascicolo originale di carte 

sia legate che sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Casa a confine della Compagnia sul canto del Corso degli Adimari. Causa fra Compagnia della Misericordia e monache dello Spirito 



Santo sulla Costa [San Giorgio]; causa fra Compagnia della Misericordia e De Bruck" con: 

 

- "Compagnia della Misericordia e monache dello Spirito Santo sulla costa [San Giorgio] per l'acquisto della casa sul corso degli 

Adimari" (filza con indice dei documenti, corrispondenza, perizie, istanze, relazioni, note ecc.; 1780-1782);  

- "Affari del sigor Giacinto De Bruck e Misericordia: scritture diverse, suo testamento, relazione del perito ingegnere G[aetano] 

Bercigli; relazione dei signori deputati del nostro Magistrato che porta l'accomodamento totale di tutte le pretensioni" (1783-1784; 

1803-1808). 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 De Bruck, Giacinto  

2 Monache dello Spirito Santo sulla Costa San Giorgio citato 
 

13: "Pietro Leopoldo. Sovvenzione di scudi 1.000 per la nuova fabbrica di residenza" 

(1780) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Pietro Leopoldo. Sovvenzione di scudi 1.000 per la nuova fabbrica di residenza" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1780 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con carte sciolte. 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Concessione di sovvenzione di 1.000 scudi dal granduca Pietro Leopoldo I alla Compagnia della Misericordia per "supplire alla spesa 

della fabbrica" (documenti in minuta e in copia). 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Leopoldo II d'Asburgo-Lorena Imperatore Sacro Romano Impero  
 

14: "Stemma dei Medici" (1780) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Stemma dei Medici" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1780 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo contenente carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Rimozione dello stemma dei Medici "dalla facciata della Compagnia ed ordinanza che non appena siano terminati i lavori sia rimesso 

in suo posto" (corrispondenza). 

15: "L'abbate Giovan Battista Serassi. Prestito alla Compagnia per la nuova fabbrica di 

residenza" (1780 mag. 17 - 1808) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "L'abbate Giovan Battista Serassi. Prestito alla Compagnia per la nuova fabbrica di residenza" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1780 mag. 17 

estremo recente 

DATA   1808 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 



Pubblicum instrumentum tra l'abbate Giovan Battista Serassi e Giuseppe di Poggio Baldovinetti, provveditore della Compagnia della 

Misericordia per una datio pecunia ad fructum per rendere perfezionata la nuova fabbrica. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Baldovinetti di Poggio, Giuseppe cdg  
2 Serassi, Giovan Battista   
 

16: "Permesso di riparare il muro esterno dello stabile della Compagnia" (1780 giu.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Permesso di riparare il muro esterno dello stabile della Compagnia" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1780 giu. 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Licenza di far eseguire un ringrosso alla muraglia della Compagnia della Misericordia". 

17: "Sussidio per la nuova fabbrica" (1780 ott. 11) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Sussidio per la nuova fabbrica" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1780 ott. 11 



definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con una carta 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Il granduca di Toscana "Pietro Leopoldo concede un altro sussidio di scudi 1.000" per "ultimare la fabbrica" (copia coeva). 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Leopoldo II d'Asburgo-Lorena Imperatore Sacro Romano Impero  
 

18: "Nuova fabbrica della Compagnia". Corrispondenza, istanze, relazioni (1781) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Nuova fabbrica della Compagnia". Corrispondenza, istanze, relazioni 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1781 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documenti vari circa "il riordinamento della nuova costruzione e dei locali" della Compagnia (lettere, istanze, relazioni). 

 

Si vedano anche i documenti contabili. 

19: "Pianta della fabbrica [dell'ing. arch. Stefano Diletti]" (1781 mar. 01) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Pianta della fabbrica [dell'ing. arch. Stefano Diletti]" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1781 mar. 01 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro in mezza pergamena (cm 49x33x3) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro con relazione e progetti (piante, disegni, mappe acquarellate) dell'ing. Stefano Diletti con "dimostrazione periodica dei 

lavori eseguiti per formare i fondamenti della fabbrica da farsi in aumento di servizio della Venerabile Compagnia della Misericordia". 

Contiene anche  

- sagome ("modine") del cornicione dell'Oratorio; 

- "Facciata della Misericordia progettata dal Diletti; 

- Situazione all'atto della donazione Medicea del 1576 (Bertocci Stefania Leonardo Degl'Innocenti); 

- Pianta piano terra schema dei lavori di ristrutturazione delle fondazioni iniziati dal Diletti nel marzo 1790. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Diletti, Stefano arch.  
2 Leopoldo II d'Asburgo-Lorena Imperatore Sacro Romano Impero  
 

20: "Iscrizioni sulla facciata" (1781 giu. 28) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Iscrizioni sulla facciata" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1781 giu. 28 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con carte sciolte 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Il granduca [Pietro Leopoldo] approva le iscrizioni e nega l'apposizione della sua arme sembrandogli che in una facciata di chiesa ciò 

non convenga. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Leopoldo II d'Asburgo-Lorena Imperatore Sacro Romano Impero  
 

21: "Stabile piazza Duomo". Perizie (1782) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Stabile piazza Duomo". Perizie 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1782 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con 2 carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Perizie di Luigi Calamai e Stefano Diletti. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Calamai, Luigi  citato 
2 Diletti, Stefano arch. citato 
 

22: "Beni stabili. Esenzione da tasse" (1786 set. 12) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Beni stabili. Esenzione da tasse" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1786 set. 12 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con opuscolo a stampa e carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Rescritto. 

23: "Beni attinenti alla Compagnia" (1787) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Beni attinenti alla Compagnia" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1787 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con carte legate 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Nota dei beni della "Compagnia di S. Bastiano detta la Misericordia". 

24: "Casa dei servi" (1789) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Casa dei servi" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1789 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con carte legate 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Relazioni degli ingegneri Gaetano Bercigli, Giuseppe Salvetti, Giuseppe Baldovinetti in relazione a lavori della "muraglia della 

fabbrica". 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Baldovinetti di Poggio, Giuseppe cdg  
2 Bercigli, Gaetano ing. citato 
3 Salvetti, Giuseppe ing. citato 
 

25: "Casa in via della Morte" (1798 - 1873) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Casa in via della Morte" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1798 

estremo recente 

DATA   1873 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo contenente carte legate e sciolte 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documenti vari; fra cui la copia autentica del contratto di compravendita tra la Misericordia e i fratelli Lorenzo e Niccolò Gambassini 

di "una casa in via della Morte". 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Gambassini, Niccolò citato 
2 Gambassini, Lorenzo citato 
 

26: "Relazione sui beni della Compagnia in essere e di quelli già alienati" (post 1801) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Relazione sui beni della Compagnia in essere e di quelli già alienati" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   post 1801 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con sesterno e carta sciolta 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenchi dei "beni in essere" e dei "beni alienati". 

27: "Congregazione dei Vanchetoni" (1819 - 1831) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Congregazione dei Vanchetoni" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1819 



estremo recente 

DATA   1831 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo contenente carte sciolte. 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documenti vari circa un contratto di affitto perpetuo "della nostra stanza mortuaria" di proprietà della Congregazione dei 

Vanchetoni; seguono documenti sulla cessione poi acquisto della detta stanza. 

28: "Casa situata in via Calzaioli n° 733". Perizia (1827) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Casa situata in via Calzaioli n° 733". Perizia 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1827 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo contenente carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Perizia di Paolo Veraci per l'acquisto di una casa in via Calzaioli al n° 733, confinante con la sede della Misericordia, di proprietà 

della Cappella di San Giuseppe "per ampliare i locali di residenza della nostra Arciconfraternita". 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Veraci, Paolo ing. citato 
 

29: Cimitero davanti la Compagnia di piazza Duomo (1827 - 1886) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Cimitero davanti la Compagnia di piazza Duomo 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1827 

estremo recente 

DATA   1886 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte; contiene anche disegno 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documenti vari (lettere, relazioni, ecc.) su richieste da parte del Comune di Firenze di modificare/ridurre parte dello spazio 

antistante la Compagnia usato "anticamente" come luogo di sepoltura degli anni 1827, 1844 [allargamento via de' Calzaioli], 1872-

1873, 1886. 

Contiene anche "bozzetto dimostrativo della facciata ridotta senza cimitero e con ringhiere di ferro" acquarellato della sede in 

piazza Duomo. 

30: "Beni stabili della Misericordia" (1837) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Beni stabili della Misericordia" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1837 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di carte sciolte 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Beni stabili della "Compagnia di San Sebastiano detta la Misericordia" di Firenze "descritti nei campioni del Comune di Firenze". 

31: "Locali di Compagnia" (1840) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Locali di Compagnia" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1840 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Relazione dell'ing. Veraci e ricorso al gonfaloniere di Firenze per correggere l'incanalatura delle acque di pioggia sui tetti della 

Compagnia". 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Veraci, Paolo ing. citato 
 

32: "Allargamento di via Calzaioli" (1842) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Allargamento di via Calzaioli" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1842 



definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di registro legato in cartone e carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Notificazioni, decreti, ordini del gonfaloniere, relazione dell'arch. Baccani e contabilità per i lavori (muratori, manuali, scalpellini, 

legnaioli, magnano, imbianchino, marmisti, vetraio, bronzista, lumista, trombaio) relativi all'allargamento della via dei Calzaioli. 

Contiene anche il conto di Francesco Cinganelli orologiaio per "l'orologio situato alla facciata della fabbrica". 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Sede Duomo. Orologio facciata citato 
2 Baccani, Gaetano arch. citato 
 

33: "Stabile di via delle Oche. Convenzioni" (1843) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Stabile di via delle Oche. Convenzioni" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1843 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Richieste di "convenzioni dal signor Tantini quale confinante la Misericordia nel corso degli Adimari". 

Contiene l'atto notarile di cessione alla Misericordia, da parte del Tantini, della comproprietà sulla piccola corte a comune e si 

impegna di far chiudere a sue spese la parte che dà accesso alla medesima corrispondente alla  di lui casa La corte resterà così di 

proprietà della Misericordia; in cambio il Tantini chiede un pozzo nero nella cantina della Misericordia. 

34: "Piazza Duomo. Botteghe" (1852 - 1877) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Piazza Duomo. Botteghe" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1852 

estremo recente 

DATA   1877 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Scritte di locazione a Torelli e Gherardi per "bottega di parrucchiere" per gli anni 1852-1867; con anche "Atti diversi. Sentenza 1877". 

La bottega  affittata ad uso di parrucchiere era sita in piazza Duomo al n° 839 poi 35. 

35: "Stabile in via dell'Oche" (1869 - 1912) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Stabile in via dell'Oche" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1869 

estremo recente 

DATA   1912 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di carte sciolte 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Memoria al Magistrato fatta da una commissione per l'acquisto di uno stabile in via dell'Oche 14 del 14 febbraio 1869. 

Altra relazione di una seconda commissione con rapporto e perizia dell'ing. Michelangelo Majorfi del 30 giugno 1871; contiene anche 

una  perizia dell'ing. Luigi Buonamici architetto del 1912. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Majorfi, Michelangelo ing. citato 
2 Buonamici, Luigi ing. citato 
 

36: "Locali di Compagnia. Riordinamento" (1871 - 1877) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Locali di Compagnia. Riordinamento" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1871 

estremo recente 

DATA   1877 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Perizia dei lavori di riordinamento, autorizzazione della Prefettura per i lavori, avviso d'asta per i lavori stessi con verbale d'asta e 

documenti relativi, verbale di pignoramento a carico del maestro muratore Fontani, contiene anche vari nomi di manifattori (Ginori, 

Pezzati pittore, Biticchi legnaiolo). 

37: "Perizia per la sistemazione dei locali della Misericordia" (1871 - 1873) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Perizia per la sistemazione dei locali della Misericordia" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1871 

estremo recente 

DATA   1873 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Relazione e perizia dei lavori di sistemazione dell'ing. Michelangelo Majorfi; contiene anche corrispondenza. 

 

Contiene anche disegni di studi della nuova scala e studi dell'oratorio ing . M. Majorfi 1872. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Majorfi, Michelangelo ing. citato 
 

38: "Nuova sala per le adunanze di Magistrato" (1873) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Nuova sala per le adunanze di Magistrato" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1873 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di carte sciolte 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Relazione sui lavori da eseguirsi incarico all'ing. Michelangelo Majorfi; con anche autorizzazione della Prefettura della Provincia di 

Firenze 1873. 

Nomina di una commissione di quattro capi di guardia (canonico Luigi Fabiani, march. Pietro Torrigiani, don Rinaldo Tortoli, prof. 

Emilio Santarelli). 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Torrigiani, Pietro cdg citato 
2 Majorfi, Michelangelo ing. citato 

3 Fabiani, Luigi cdg citato 
4 Tortoli, Rinaldo cdg citato 
5 Santarelli, Emilio cdg  citato 
 

39: "Locali di residenza. Lavori in Compagnia" (1874) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Locali di residenza. Lavori in Compagnia" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1874 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Dichiarazione di periti in merito al riordinamento e ampliamento dei locali (M. Majorfi, G. Roster). Perizie e offerte per lavori nella 

sala del Magistrato.  

 

Relazioni dell'architetto e della commissione incaricata dei lavori. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Majorfi, Michelangelo ing. citato 
2 Roster, Giacomo ing. citato 
 



40: "Stabile di Piazza Duomo" (1876) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Stabile di Piazza Duomo" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1876 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con bifoglio 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Relazione dell'ing. Majorfi su lavori da eseguirsi" alle finestre della facciata dovuti all'allargamento di via Calzaioli. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Majorfi, Michelangelo ing. citato 
 

41: "Bottega di via dell'Oche" (1880 - 1881) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Bottega di via dell'Oche" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1880 

estremo recente 

DATA   1881 



definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di carte sciolte e registri 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene scritture varie circa la compravendita di una bottega con "ricettino" di Via delle Oche n° 4. 

In particolare "Partecipazione del prezzo fissato per la vendita dalla sig.ra Bassano Clary alla Misericordia"; "Contratto d'acquisto da 

parte della Arciconfraternita" con mappa dell'ing. Majorfi con "locale da acquistarsi", "Liquidazione di crediti attinenti lo stabile". 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Majorfi, Michelangelo ing. citato 
 

42: Impianto telefonico (1882 - 1976) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Impianto telefonico 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1882 

estremo recente 

DATA   1976 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di carte sciolte e mappe; contiene anche opuscolo e disegni. 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza, preventivi, relazioni, contratti, documenti contabili ed altro sull'istituzione, adeguamento ed altro degli impianti 

telefonici. 

In particolare: 

- Corrispondenza, 1882-1883; 1888; 

- "Società generale italiana di telefoni ed applicazioni elettriche, Elenco degli abbonati dell'agenzia di Firenze" del 1883; numero 



della "Arciconfraternita Misericordia" è 87; 

- Corrispondenza per istallazione telefono automatico, 1926-1934; 1938; 

 

- "Tassa di bollo sui talloncini indicanti il numero degli apparecchi telefonici dell'Arciconfraternita. Lettera dell'Intendenza di 

Finanza", 1927; 

- "Reclamo alla Società Impianti e manutenzione elettriche e telefoniche sul cattivo funzionamento dell'impianti", 1927-1938; 

- "Telefoni. Molestie arrecate da perturbatori", 1935-1942; 

- "Richiesta di mettere sotto controllo l'apparecchio 22222" e altri, 1944; 

- "Telefono. Inserzioni nell'elenco degli utenti", 1949 con la richiesta di cambiare nell'elenco da "Arciconfraternita Misericordia" a 

"Misericordia Arciconfraternita"; 

- "Uffici. Impianto telefonico interno", 1954; 

 

- "Telefono pubblico" a gettoni, 1954-1966; 

- "SIT, telefono ambulatorio", 1955; 

- "Centralino telefonico". Lavori della ditta Bacciotti su disegni di Primo Saccardi arch., 1968, contiene anche disegni; 

- "SEAT. Inserzioni elenco telefonico" per il numero 212222, 1975-1976. 

43: "Restauro all'Oratorio" (1884) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Restauro all'Oratorio" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1884 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Rapporti e perizie; contiene anche disegno del progetto per la decorazione del soffitto dell'Oratorio di M. Majorfi del 1884. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Oratorio sede piazza Duomo citato 

2 Maiorfi, Michelangelo ing. citato 
 

44: "Oratorio". Tribuna (1885) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Oratorio". Tribuna 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1885 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Decorazione della tribuna con anche disegno su carta lucida. 

45: "Riduzione dei fondi piazza del Duomo" (1888) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Riduzione dei fondi piazza del Duomo" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1888 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Progetto con disegni e lucidi  per la riduzione parziale dei fondi dello stabile della Misericordia fatti dall'ing. Michelangelo Majorfi e 

perizia dei lavori occorrenti. 

relazioni a entità 



RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Majorfi, Michelangelo ing. citato 
 

46: "Impianto elettrico" (1899 - 1939) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Impianto elettrico" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1899 

estremo recente 

DATA   1939 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza, "relazione della Commissione", "perizie", preventivi e altro per l'istituzione dell'"Impianto della luce elettrica". 

Contiene anche documenti relativi alla "Imposta sul consumo elettrico" del 1939. 

47: Facciata sede di piazza Duomo. Restauri (1908 - 1972) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Facciata sede di piazza Duomo. Restauri 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1908 

estremo recente 

DATA   1972 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documenti vari relativi ai lavori di restauro della facciata dello stabile di piazza Duomo degli anni 1908, 1911, 1932-1934, 1938, 

1954, 1971-1972. 

48: "Locali di residenza" (1909) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Locali di residenza" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1909 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Progetto e perizia di lavori di riduzione e adattamento dell'ing. Luigi Buonamici" per lavori di ampliamento. Il progetto riguarda la 

"scala interna d'accesso al mezzanino e primo piano", la "costruzione della nuova rimessa dei carri lettiga" , "costruzione del lavabo e 

stanza di disinfestazione"; il "primo piano" con anche "soffitto in legname con travi e formelle per il salone del Magistrato", "Piano 

terreno locale della Compagnia" con rispettive mappe firmate dall'ing. Buonamici. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Buonamici, Luigi ing. citato 
 

49: Imbiancatura Oratorio (1914) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   Imbiancatura Oratorio 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1914 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documenti vari circa i lavori di "imbiancatura dell'oratorio". 

50: "Permuta tra Misericordia e Ghezzi" (1919 - 1932) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Permuta tra Misericordia e Ghezzi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1919 

estremo recente 

DATA   1932 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con carte legate e sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Permuta di uno stabile della Misericordia in piazza Duomo 2 con quello di proprietà Ghezzi in via delle Oche 4" con contratto di 

compravendita, corrispondenza, certificati di sottoscrizioni di ipoteche ed altro. 

51: Concorso facciata sede piazza Duomo (1925 - 1929) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Concorso facciata sede piazza Duomo 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1925 

estremo recente 

DATA   1929 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte; contiene anche materiale a stampa e mappe e foto 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documenti vari relativi ad un concorso, bandito nel 1926, per un progetto per una "nuova facciata" della sede di Piazza  Duomo. 

Il 26 maggio del 1925, durante un'adunanza del Magistrato, il provveditore Caligo "comunica come siano urgenti i lavori alla facciata 

della nostra Sede (...). Il prof. Michelassi è favorevole, ma propone che l'esecuzione dei lavori sia data per concorso tra artisti". 

L'idea piacque e, da lì a poco, si procedette alla formazione di un apposito "Comitato cittadino" per l'organizzazione del concorso e la 

raccolta dei fondi (cfr. verbale dell'adunanza del Magistrato del 26 maggio 1925). 

Il concorse venne regolarmente bandito e molti furono gli architetti a presentare un loro progetto. Tuttavia, nessuno degli elaborati 

riuscì a convincere la "Commissione artistica" la quale, sepur sotto le vive proteste degli intervenuti, non stabilì nessun primo 

premio. 

La facciata rimase, quindi, senza modifiche architettoniche e venne semplicemente restaurata. 

I fascicoli sono: 

- "1. Facciata. Perizia ing. Paciarelli" con anche "bando concorso"; 

- "2. Verbali"; 

- "3. Autorizzazione del questore per la facciata"; 

- "4. Facciata. Carteggio"; 

- "5. Concorso"; 

- "6. Comitato per la facciata. Cassa"; 

- "7. Facciata. Relazione della giuria", con anche avviso dell'inaugurazione dell'esposizione dei progetti nell'ex-Teatro Nuovo" e la 

relazione della "Commissione giudicatrice"; contiene anche "Ricorsi"; 

- "8. Comitato per la facciata. Scioglimento"; 

- "9. Progetti ritirati"; 

- "10. Facciata". Rassegna stampa; 

- Opuscolo "Concorso per la facciata della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze, Firenze, S.F.A.G. già Modigliani-

Rossi, 1928, con le "norme e le modalità del concorso"; 

- Raccolta dei progetti in forma di cartoline postali prodotte da Pineider Firenze; relazione del Presidente della giuria del 28 giugno 

1929; materiale a stampa; "Concorso nazionale Facciata. Pianta delle adiacenze, scala 1:500" in più copie; 

- Raccolta di opuscoli legati in tela con quattro opuscoli con le regole del concorso, l'opuscolo per i progetti dell'arch. Oreste Zunica 

(motto S. Giovanni), e quelli con i motti "PF2" e "Per l'Arte". 



relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Cristofori, Alberto arch. citato 

2 Paciarelli, Giovanni ing. citato 
 

52: "Locali di residenza. Sistemazione degli uffici" (1926 - 1927) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Locali di residenza. Sistemazione degli uffici" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1926 

estremo recente 

DATA   1927 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte; contiene anche un lucido 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Relazione del provveditore sulla necessità di riorganizzare gli spazi in particolare "traslocando gli uffici di amministrazione dal 

mezzanino al primo piano", deliberazione in copia del Magistrato; "perizia preventiva sommaria" e documenti vari della licitazione 

privata per i lavori da eseguire; contiene anche mappa su carta lucida in scala 1/100. Al mezzanino verrà allestito l'ambulatorio. 

53: "Zona di rispetto intorno alla Cattedrale di Firenze" (1926) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Zona di rispetto intorno alla Cattedrale di Firenze" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1926 



definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con una carta 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Lettera di Poggi, soprintendente all'Arte medievale e moderna di Firenze, nella quale si comunica che piazza Duomo era stata 

costituita "zona di rispetto" e ci si "pregia, quindi, di avvertire che gli edifizi prospicienti" alla sede della Misericordia si trovano nella 

detta zona e di conseguenza non possono essere in nessun modo modificati. 

54: "Ghezzi Ettore. Affitto di locali" (1927 - 1937) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Ghezzi Ettore. Affitto di locali" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1927 

estremo recente 

DATA   1937 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza varia con Ettore Ghezzi relativa ad alcuni locali locati per scopi commerciali. 

55: "Locali di residenza. Lavori di trasformazione nel 2° e 3° piano" (1927 - 1930) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Locali di residenza. Lavori di trasformazione nel 2° e 3° piano" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1927 

estremo recente 

DATA   1930 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Relazione del provveditore, estratto del magistrato, perizia dell'ing. Paciarelli ed altro. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Paciarelli, Giovanni ing. citato 
 

56: "Spostamento di fili telefonici" (1927) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Spostamento di fili telefonici" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1927 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza. 



57: "Impianto del calorifero" (1927 - 1931) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Impianto del calorifero" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1927 

estremo recente 

DATA   1931 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documenti vari per l'installazione dell'impianto calorifero. 

58: "Stabili di residenza. Riattamento del sottosuolo" (1927 - 1930) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Stabili di residenza. Riattamento del sottosuolo" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1927 

estremo recente 

DATA   1930 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicoli di carte sciolte; contiene anche disegni 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Preventivo di spesa per il riattamento del sottosuolo dello stabile di residenza con accesso da via delle Oche" dell'arch. Cerpi, 

perizia approssimativa ed altre carte relative ad un accordo con Ghezzi per un passaggio di proprietà di un locale a livello cantina di 

sua proprietà. 

Con anche corrispondenza, documenti per "lavori murari", per la "scala di marmo", "note giornaliere degli operai", "note di spese", 

fornitura di materiale ed altro. 

 

Disegni del progetto per la scala dal piano terreno al sotterraneo Architetto Ezio Cerpi. 

 

Disegni acquerellati dello stabile della Misericordia in piazza Duomo con pinte dei fondi, ingrandimento della Chiesa 1927 -1928 

ingegnere Giovanni Paciarelli. 

 

Contiene anche disegni di "Fichet" cassette del 1928 (cartella). 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Cerpi, Ezio arch. citato 
2 Paciarelli, Giovanni ing. citato 
 

59: "Oratorio della Compagnia. Ampliamento" (1928 - 1931) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Oratorio della Compagnia. Ampliamento" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1928 

estremo recente 

DATA   1931 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte; contiene anche disegni e foto b/n 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 



Contiene relazione del provveditore, corrispondenza, mappe, scritture contabili ed altro relative ai lavori di ampliamento 

dell'Oratorio. 

In particolare: 

- la relazione del prov. Caligo del 4 giugno del 1928; 

- "Note di spese Oratorio" con atto di sottomissione del prof. Berni, disegni dell'arch. Paciarelli; documenti sui "lavori murari", 

corrispondenza con Cerpi, Michelassi, Berni, la Soprintendenza dell'Arte Medioevale e Moderna di Firenze e vari (fra cui a Guido 

Fanfani ringraziamento per un dono e ringraziamento per la disponibilità di usare la chiesa di San Procolo per il periodo dei lavori); 

"lavori in pietra", "Altari Oratorio", "Pavimenti", "Lavori in legno" per soffitto a cassettoni, disegni delle finestre [ing. Cappugi] e della 

"cappella centrale", collaudo lavori). 

 

-Disegni del nuovo oratorio: parete dell'organo, sezione ingresso e organo, lambry del nuovo oratorio, progetto per altare maggiore, 

architetto Ezio Cerpi. 

 

-Disegni dell'ampliamento della chiesa particolare struttivo arco di scarico in corrispondenza dell'abside, volta dell'abside, disegno 

finestre,  architetto Ezio Cerpi. 

 

- Disegni  per la scala di accesso dal piano terreno al sotterraneo, architetto Ezio Cerpi. 

 

Contiene anche articolo di giornale "I restauri alla sede della Misericordia. L'inaugurazione per la festa di S. Sebastiano" con anche 

riferimento ai festaioli mons. Sosia, Carlo Spigliati e Ugo Calistri, così come alle funzioni di consacrazione del 17 gennaio con la 

presenza del card. Alfonso Maria Mistrangelo. 

 

Contiene 9 foto dei lavori in corso e dell'oratorio finito, con anche una foto del vecchio altare in marmo (Cav. Cattani e figli Firenze). 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Cerpi, Ezio arch. citato 
 

60: "Opera di Santa Maria del Fiore. Acquisto di uno stabile" (1928 - 1934) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Opera di Santa Maria del Fiore. Acquisto di uno stabile" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1928 

estremo recente 

DATA   1934 

definizione 



TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza varia circa l'"Opera di Santa Maria del Fiore. Acquisto di stabile di proprietà dell'Opera".  

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Opera di S. Maria del Fiore citato 
 

61: "Dormitorio per servizio notturno" (1930) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Dormitorio per servizio notturno" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1930 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documenti per "lavori per trasformazione locali". 

62: Lavori alle scale (1930) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Lavori alle scale 

estremi cronologici 

estremo remoto 



DATA   1930 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Preventivi per "lavori alle scale di accesso agli uffici". 

63: "Sala dei conservatori" (1930) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Sala dei conservatori" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1930 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Estratto di verbale del magistrato, perizia di massima e corrispondenza. 

64: Lavori vari (1930 - 1940) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Lavori vari 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1930 



estremo recente 

DATA   1940 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documenti per lavori vari. In particolare: 

- "Lavori bagno suore", con anche riferimento al servo Perini, 1930-1931; 

- "Società Telefonica Tirrena. Appoggio di cavi elettrici", 1931; 

- "Stabile di residenza. Lavori per l'accesso da via delle Oche", anche per "ampliamento del vecchio garage", 1931-1932; 

- "Servizio notturno in Compagnia. Restauro del dormitorio", 1933; 

- "Locali ufficio. Restauro latrina", 1935 

- "Stabile di residenza. Concessione alla gestione Tramviaria" (poter apporre sulla facciata un apparecchio necessario alla Società 

Tranvai fiorentini) 1935-1936; 

- "Stabile di via delle Oche 4" (prima era garage per auto 1931-1936, poi nel 1936 per metà garage per biciclette); 

- "Affitto dei locali già occupati dallo Ambulatorio" in piazza Duomo n.23 mezzanino, 1938; 

- "Locali di compagnia. Stanza sig. Capi di Guardia. Impianto stufa elettrica", 1938 con Società elettrica del Valdarno; 

- "Locali ufficio amministrazione. Riordinamento", 1938; 

- "Dormitorio ascritti. Impianti igienici", 1939; 

- "Dormitorio supplementare ascritti", per la protezione sanitaria anti aerea, 1940. 

65: Ambulatorio, autorimessa e garage di vicolo Adimari (1937 - 1976) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Ambulatorio, autorimessa e garage di vicolo Adimari 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1937 

estremo recente 

DATA   1976 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte e materiale a stampa 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documenti vari relativi all'acquisto e cambio di destinazione dei locali in vicolo Adimari da destinarsi ad autorimessa e ambulatorio, 

in particolare: 

- "Immobile Orvieto" con corrispondenza, estratti di verbali, relazione  della commissione,  perizia e disegno per l'acquisto dai 

Fratelli Orvieto, 1937-1938; 

 

 - Disegni e piante Vicolo Adimari: Proprietà Orvieto piano terra, primo piano e cessione di una porzione di corte, piante del progetto 

per la trasformazione dei locali ad       autorimessa (piano terra), ambulatorio (primo piano). 

- "Autorimessa Vicolo Adimari. Impianto compressore d'aria e accessori" 1937- 1938; 

- Cessione porzione di corte da parte dei fratelli Orvieto, 1939; 

- "Lavori al garage di vicolo Adimari", 1965; 

- "Garage vicolo Adimari. Rifacimento impianti elettrici Ditta Bartoli. Ratifica", 1972-1974 

- "Immobili Garage vicolo Adimari. Manutenzione", 1964-1976; 

66: Stabile di residenza piazza Duomo. Impianto luce scale (1940 - 1945) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Stabile di residenza piazza Duomo. Impianto luce scale 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1940 

estremo recente 

DATA   1945 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documenti vari relativi all'impianto di illuminazione scale, in particolare: 

- "Stabile di residenza piazza Duomo", contiene anche restauro autorimessa piazza Duomo ratifica, 1940-1942; 

- "Immobili. Appalto illuminazione scale", 1945. 

67: "Rifugi anti aerei" (1940 - 1943) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Rifugi anti aerei" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1940 

estremo recente 

DATA   1943 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documenti vari relativi ai rifugi antiaerei con: 

-  delibere in copia circa un palco di legno usato nelle festività di per San Sebastiano non più in uso il cui legno poteva essere usato 

per l'adattamento dei rifugi antiaerei; 

- un pro-memoria per l'attrezzatura dei rifugi del borgo ss. Apostoli; 

- corrispondenza da "Società telefonica Tirrena", "Azienda autonoma di turismo" di Firenze, il Vice Podestà, "P.N.F. Gruppo rionale 

fascista G. Berta. Ufficio protezione antiaerea" e altro. 

68: "Locali di Compagnia. Lapide VII° Centenario; spostamento statua San Sebastiano; 

spostamento statua Collina" (post 1940 - 1942) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Locali di Compagnia. Lapide VII° Centenario; spostamento statua San Sebastiano; spostamento statua Collina" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   post 1940 

estremo recente 

DATA   1942 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di carte sciolte 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicolo intitolato "Locali di Compagnia" relativi alla sistemazione della "Lapide per il VII° Centenario" dalla fondazione della 

Misericordia con relazione sul programma delle manifestazione, la decisione di apporre una lapide nei locali della Compagnia in 

ricordo della visita di "sua Maestà il Re e Imperatore", la conseguente necessità di spostare la statua di San Sebastiano di Benedetto 

da Maiano in "apposita nicchia" e la sistemazione della statua di San Sebastiano di Francesco Collina.  

Contiene anche corrispondenza con il ministro della casa reale, il duca d'Acquarone, e con la "Regia Soprintendenza alle Gallerie" di 

Firenze. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Lapide per visita di re Vittorio Emanuele III 1940 citato 
2 Statua di San Sebastiano di Francesco Collina citato 
3 Statua di San Sebastiano di Benedetto da Maiano citato 
 

69: "Apparecchio radioricevente" (post 1940 - 1942) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Apparecchio radioricevente" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   post 1940 

estremo recente 

DATA   1942 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di carte sciolte e materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documenti vari sull'installazione, manutenzione e vendita dell'"apparecchio radioricevente". 

 

Nel 1950 l'apparecchio era installato "nei locali di riunione degli ascritti che attendono di partecipare alle opere di carità 

dell'Istituzione"; nel 1952 viene venduto alla ditta Saccardi. 

70: "Danni di guerra". Elenco (1945) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Danni di guerra". Elenco 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1945 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con una carta 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco dei "Danni di guerra" di immobili (via Artisti, via ss. Apostoli, via dei Neri), di porzioni dei cimiteri di Pinti e di Soffiano, di 

autoambulanze ed altro (documento in copia). 

71: "Stabile di via dell'Oche 4. Domanda Ghezzi per mostre e rinuncia."" (1953 - 1954) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Stabile di via dell'Oche 4. Domanda Ghezzi per mostre e rinuncia."" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1953 

estremo recente 

DATA   1954 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta di carte sciolte con disegno e foto 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documenti vari relativi al progetto di sistemazione del negozio della ditta Ghezzi in via dell'Oche con foto e planimetria del 



progetto. 

72: "Sede modifiche all'impianto di riscaldamento" (1953 - 1954) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Sede modifiche all'impianto di riscaldamento" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1953 

estremo recente 

DATA   1954 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte e materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documenti vari relativi alle modifiche all'impianto di riscaldamento, in particolare: 

- Preventivi e offerte per impianto di riscaldamento, 1953-1954; 

- "Bruciatori a nafta. Certificato prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del fuoco", 1954. 

73: "Piazza Duomo" (1954 - 1961) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Piazza Duomo" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1954 

estremo recente 

DATA   1961 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documenti vari relativi ai lavori di restauro in una sala della sede di piazza del Duomo (oggi sala della televisione) con preventivi e 

consuntivi dei lavori eseguiti dalle ditte di  falegnameria  Rangoni Basilio & Figlio, Edoardo Scannerini e l'impresa di costruzioni Gino 

Santoni 

74: Impianto di ascensore nella sede di piazza Duomo (1960 - 1964) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Impianto di ascensore nella sede di piazza Duomo 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1960 

estremo recente 

DATA   1964 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte, mappe, disegni e materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documenti vari relativi ai lavori per un impianto di ascensore nella sede di piazza del Duomo in particolare: 

- "Studi per un impianto di ascensore nella Sede. Autorizzazione di massima con delibera di Magistrato del 21 lug. 1960", con 

planimetria; 

- "Progetto esecutivo sistemazione locali", 1961 progetto arch. Primo Saccardi; 

- "Progetto di massima per la istallazione di un ascensore nella sede (...) e per la creazione di un ambiente ad uso dormitorio per gli 

autisti di notte. Relazione. Disegno arch. Primo Saccardi" 1961-1962; 

- Preventivo ditta SABIEM, 1962; 

- "Collaudo ascensore", con licitazione privata, 1962 - 1963; 

- "Svincolo cauzione" prestata per i lavori sistemazione locali e ascensore, 1964. 

75: "Nuovo impianto telefono. Sede" (1962 - 1963) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Nuovo impianto telefono. Sede" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1962 

estremo recente 

DATA   1963 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte e materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documenti vari relativi ai lavori per un nuovo impianto  telefonico nella sede di piazza del Duomo in particolare: 

- Preventivo della Società toscana telefoni privati, 1962;  

- Progetto per la costruzione di un impianto sistema derivato intercomunicante della Telefonia Tecnica, contiene anche depliants e 

corrispondenza, 1962-1963. 

76: "Proiettori illuminazione" (1962) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Proiettori illuminazione" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1962 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta di carte sciolte 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Documenti relativi ai lavori per lo spostamento dei proiettori per l'illuminazione pubblica posti sul tetto della sede in piazza Duomo a 

spese del Comune di Firenze, 1962. 

77: "Nuovi uffici amministrativi" (1963) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Nuovi uffici amministrativi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1963 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta di fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documenti relativi ai lavori per la sistemazione degli uffici amministrativi al piano mezzanino della sede in piazza Duomo in 

particolare: 

- "Nuovi uffici amministrativi. La perizia dei lavori di idraulico" relazione arch. Primo Saccardi; 

- "Nuovi uffici amministrativi. La perizia dei lavori di falegname e vetraio" relazione arch. Primo Saccardi; 

- "Nuovi uffici amministrativi. La perizia dei lavori di impianto telefonico" relazione arch. Primo Saccardi; 

- "Nuovi uffici amministrativi. La perizia dei lavori di elettricista" relazione arch. Primo Saccardi; 

- "Nuovi uffici amministrativi. La perizia dei lavori murari" relazione arch. Primo Saccardi; 

- "Nuovi uffici amministrativi. La perizia dei lavori di tappezzatura pareti" relazione arch. Primo Saccardi; 

- "Nuovi uffici amministrativi. La perizia dei lavori di pavimentazione in vinilam" relazione arch. Primo Saccardi; 

- "Nuovi uffici amministrativi. La perizia dello arredamento" relazione arch. Primo Saccardi; 

- "Nuovi uffici amministrativi. La perizia dei lavori di controsoffittatura" relazione arch. Primo Saccardi. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Saccardi, Primo arch. citato 
 

78: "Garage Piazza Duomo" (1963 - 1966) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Garage Piazza Duomo" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1963 

estremo recente 

DATA   1966 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documenti relativi ai lavori per il consolidamento e rifacimento dell'impianto dell'autorimessa di piazza Duomo. 

79: Relazione arch. Saccardi. Risanamento latrine e spogliatoi (1963 - 1964) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Relazione arch. Saccardi. Risanamento latrine e spogliatoi 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1963 

estremo recente 

DATA   1964 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta di carte sciolte. 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documenti vari relativi ai lavori per il consolidamento e miglioramento nei sotterranei di Compagnia, con relazione e computo 



metrico estimativo dell'arch. Primo Saccardi e verbale di gara per l'appalto dei lavori. 

TRASCRIZIONE 

Lavori di risanamento e di sistemazione delle latrine, orinatoi e lavabi, al piano spogliatoi dei Fratelli della V. A. della Misericordia di 

Firenze. computo metrico estimativo. La relazione dr. arch. Primo Saccardi 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Saccardi, Primo arch. citato 
 

80: "Lapide benefattori e caduti in servizio" (1964 - 1994) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Lapide benefattori e caduti in servizio" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1964 

estremo recente 

DATA   1994 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Delibere in copia relative all'istituzione e messa a dimora delle lapidi dei "benefattori e caduti in servizio" degli anni 1964, 1967, 

1974, 1982, 1983, 1986 e 1994. 

TRASCRIZIONE 

Lapide benefattori e caduti in servizio 

81: "Lavori di riparazione dei danni provocati dall' alluvione del 4 novembre 1966 a 

Firenze" (1966 - 1976) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Lavori di riparazione dei danni provocati dall' alluvione del 4 novembre 1966 a Firenze" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1966 

estremo recente 

DATA   1976 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documenti relativi ai lavori per riparazioni varie in seguito all'alluvione del 4 novembre 1966 ai sensi della legge n° 1142 del 23 

dicembre 1966. 

In particolare: 

- Lavori di riparazione e ripristino per danni alluvionali alla sede in piazza Duomo, garage e ambulatori in vicolo Adimari, 1967-1969; 

- "Riparazione danni alluvionali Sede, Autorimessa, Ambulatorio" 1967-1976 con corrispondenza, relazioni e computo metrico 

estimativo dell'arch. Primo Saccardi, invito a licitazioni private per l'appalto dei lavori del 1968 e 1969; 

- "Danni alluvione Sede Impresa Aglietti", 1967-1973, documenti circa le riparazioni eseguite per i danni alluvionali dalla ditta Alberto 

Aglietti per la sede di piazza Duomo e autorimessa e ambulatori in vicolo Adimari; 

- "Perizie danni alluvionali" di varie proprietà immobiliari dell'Arciconfraternita danneggiate dall'alluvione con elenco di tutte le unità 

immobiliari, perizie, relazioni tecniche, preventivi di spese del geom. Enrico Turri, 1966-1974; 

- "Sistemazione immobili alluvionati", 1966-1969 con perizie e rapporti presentati al Ministero dei lavori pubblici - Ufficio del Genio 

Civile di Firenze; 

- "Ripristino danni alluvionali: via L. Manara, via Chiarugi, via de' Pilastri", 1967-1968. 

82: "Lavori di riparazioni, restauri, manutenzione dei locali della sede in piazza Duomo" 

(1966 - 1987) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Lavori di riparazioni, restauri, manutenzione dei locali della sede in piazza Duomo" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1966 

estremo recente 

DATA   1987 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documenti relativi a lavori per restauri, riparazioni, manutenzione degli stabili e della sede in piazza Duomo 

In particolare: 

-  "Prevenzione incendi da parte di Prefettura e pompieri", 1966; 

- "Cambio tensione", 1966-1968; 

- "Riparazioni impianto di riscaldamento", preventivi con pianta, 1966-1967; 

- "Sip Centralino amministrazione", 1968-1977; 

- "Sede lavori manutenzione", lavori di impianti elettrici, falegnameria, idraulici,1967- 1974; 

- "Ripristino quartieri piano 2 - 3 piazza Duomo 20", 1969-1970; 

- "Piazza Duomo" lavori di interramento del serbatoio per il gasolio sotto il sagrato della sede; contiene anche planimetria, 1969-

1970; 

- Impianti semaforici nella piazza del Duomo, 1969; 

- "Incendio Compagnia", 1969; 

- "I nuovi armadi per i nobili e prelati" con disegni dell'arch. Primo Saccardi, 1970; 

- "Lavori ampliamento ufficio tecnico e economato", 1972; 

- "Rifacimento pavimento locale lampade votive sede", 1972; 

- "Tetti sede. Bozze fatture tetti Edil Fiesolana", 1972-1973; 

- "Immobile stabile Sede. Imbiancatura sottosuolo. Rifacimento lastricato", 1973-1974; 

- "Stabile piazza Duomo" lavori di rifacimento della canna fumaria, 1974; 

- "Piazza Duomo stanza Tesoro", con disegni delle vetrine per esposizione degli oggetti sacri, 1975; 

- "Ampliamento locali amministrazione", 1975-1976; 

- "Lavori nuovi locali Archivio" e biblioteca, 1978; 

- "Progetto arch. Cianchi per nuovo piano interrato nel sottosuolo di Compagnia" con disegni e mappe, 1979; 

 

- Disegno (cianografia) del "nuovo e moderno" stemma della Misericordia dello scultore Mauro Pieroni per la sala del Corpo generale, 

1982; 

- "Stabile di piazza Duomo restauro corte interna, sostituzione delle colonne di scarico", 1987. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Stemma Vamfi citato 
 

83: "Oratorio dell'Arciconfraternita. Sistemazione dell'altare secondo le norme liturgiche" 

(1972 - 1983) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Oratorio dell'Arciconfraternita. Sistemazione dell'altare secondo le norme liturgiche" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1972 

estremo recente 

DATA   1983 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Progetti per la nuova trasformazione dell'altare in pietra serena (due soluzioni con rispettiva posizione del ciborio, progettista ing. 

Renato Pacini), corrispondenza e delibera in copia con preventivi; lo spostamento dell'altare non viene realizzato. 

84: "Richiesta contributi Soprintendenza monumenti stabili" (1973 - 1975) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Richiesta contributi Soprintendenza monumenti stabili" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1973 

estremo recente 

DATA   1975 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Pratiche per la richiesta di contributi per "il restauro delle facciate della sede" e per altri immobili; contiene anche "notizie storiche" 

dei fabbricati. 



85: Sede piazza Duomo. Lavori vari (1982 - 1998) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Sede piazza Duomo. Lavori vari 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1982 

estremo recente 

DATA   1998 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene documenti per lavori nella sede di piazza Duomo: 

 

- "Lavori di consolidamento e rifacimento di due pavimenti nei locali della sede", 1982-1983; 

- "Centro elaborazione dati. Lavori adattamento locale", 1983; 

- Sistemazione dell'impianto di riscaldamento, 1986-1987; 

- "Licenza edilizia. Misericordia/Ghezzi. Mezzanino", 1988; 

- Ratifica dei lavori restauro ai tetti, 1991; 

- Impianto elettrico della stanza dei nottanti, 1993; 

- "Ripristino impianti elettrici, trattativa 20 ottobre 1994". 

86: Proposte di progetti informatici (1984 - 1987) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Proposte di progetti informatici 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1984 



estremo recente 

DATA   1987 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con registri di carte sciolte e materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documenti vari (corrispondenza, relazioni, preventivi, documentazione contabile) di progetti informatici vari di Paolo Cantini ed 

altri. 

87: "Sede piazza Duomo 19. Ripristino impianti elettrici trattativa" (1994) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Sede piazza Duomo 19. Ripristino impianti elettrici trattativa" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1994 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene documenti della trattativa per ripristino impianti elettrici. 

88: Orologio piazza Duomo (sec: XX) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Orologio piazza Duomo 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   sec: XX 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene documenti lasciati dal signor Domenico Russo della ditta Puliti addetto alla manutenzione dell'orologio posto sulla facciata 

di piazza del Duomo. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Russo, Domenico  citato 
2 Sede Duomo. Orologio facciata citato 
 

serie - Autorimesse, officina riparazioni, impianto distributore benzina 

definizione 

DENOMINAZIONE   Autorimesse, officina riparazioni, impianto distributore benzina 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1913 

estremo recente 

DATA   1956 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Fascicoli tematici per l'acquisto di un garage  ed eventuali contratti di affitto per altri locali ad uso di autorimessa o officina e 

trattative per loro allestimento. 

descrizione esterna 



DESCRIZIONE ESTERNA 

Fascicoli di carte sciolte, piante, disegni, materiale a stampa 

1: Autorimesse, officina riparazioni, impianto distributore benzina (1913 - 1956) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Autorimesse, officina riparazioni, impianto distributore benzina 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1913 

estremo recente 

DATA   1956 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte e materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza, relazioni, preventivi ed documenti amministrativi contabili. 

In particolare: 

- "Garage di piazza del Capitolo", 1913-1938, contiene anche "pianta schematica indicativa" (conservata a parte) ;   

- "Autoambulanze Impianto di officina per le riparazioni", 1925, contiene anche "Sezione pianta impianto officina riparazioni 

autoambulanze" (conservata a parte); 

- "Deputazione sopra l'Opera di Santa Maria del Fiore. Fitto locali per le autoambulanze", 1926-1927; 

- "Disdetta del garage di piazza S. Maria Nuova 1", 1927; 

- "Deposito autoambulanze via Ricasoli 17", 1931-1936; 

- "Banca Commerciale trattative garage", 1933, contiene anche piante e disegni (conservate a parte); 

- "Garage in piazza del Duomo, locale di proprietà dei Padri Scolopi", 1935, contiene anche mappa (conservata a parte); 

- "Opera di Santa Maria del Fiore. Affitto locali per le autoambulanze", 1935-1937; 

- "Garage piazza Capitolo" 1936; 

- "Società M. Masetti Fedi. Posteggio auto", 1936-1938; 

- "Officina auto. Alienazione materiale d'officina usato per trasferimento", 1937-1938; 

- "Acquisto distributore benzina non effettuato", 1939 contiene anche depliant" 

- "Società anonima Bergomi Milano. Fornitura distributore benzina", 1939-1940; 

- "Agip. Distributore benzina nel nostro garage del vicolo Adimari", 1946-1951; 

 

-  "Comune di Firenze. Permesso 4 motori vicolo Adimari, 1949"; 

- Installazione distributore automatico di carburanti nel garage, 1949-1951; 

- "Impianto sollevatore idraulico garage vicolo Adimari", 1952, contiene anche depliants; 

- "Acquisto distributore benzina", 1955-1956; 



- "Impianti citofono nel garage", 1956;  

- "Garage vicolo Adimari impianto riscaldamento", 1954-1956 (con pianta a parte). 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Società Mario Masetti Fedi citato 
 

2: Piante e disegni di autorimesse e altri locali per il servizio automobilistico e funebre 

(1913 - 1951) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Piante e disegni di autorimesse e altri locali per il servizio automobilistico e funebre 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1913 

estremo recente 

DATA   1951 

definizione 

TIPOLOGIA   Cartella con raccolta di piante e disegni 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Raccolta di piante e disegni vari. 

In particolare: 

- "Progetto per costruzione del locale di rimessa dei carri lettiga automobile", 1913; 

- "Pianta schematica indicativa del locale preso in affitto per adibirlo a garage per i carri lettiga e automobili", 1913; 

- "Impianto officina riparazioni autoambulanze, progetto ing. O'Donnokoe", 1925; 

- "Progetto di un locale il ricovero del carro funebre" dell'arch. Adolfo Coppedè, 1930; 

- Piante varie su lucido e carta, 1933; 

- Pianta su carta, 1950/1. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 



 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 O'Donnokoe, Guglielmo ing. citato 
 

serie - Gestione immobili 

definizione 

DENOMINAZIONE   Gestione immobili 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1782 

estremo recente 

DATA   in attività 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Documentazione tecnica, amministrativa e contabile, con anche corrispondenza, relativa alla gestione e alla manutenzione di 

immobili di proprietà della Misericordia.  

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri, fascicoli di carte legate e sciolte, fotografie 

sottoserie - Rilievi fotografici 

definizione 

DENOMINAZIONE   Rilievi fotografici 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1989 

estremo recente 

DATA   1998 



descrizione interna 

CONTENUTO 

Raccolta di rilievi fotografici per lavori di manutenzione straordinaria dell'ing. Renato Pacini di immobili di proprietà della Venerabile 

Arciconfraternita. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Carte rilegate con fotografie incollate 

1: "Lavori di manutenzione straordinaria anni 1989, 1990, 1991" anche fotografie (1989 - 

1998) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Lavori di manutenzione straordinaria anni 1989, 1990, 1991" anche fotografie 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1989 

estremo recente 

DATA   1998 

definizione 

TIPOLOGIA   Carte rilegate con fotografie 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene rilievi fotografici per lavori di manutenzione straordinaria dell'ing. Renato Pacini di: 

 

- via Erta Canina, nr. 60, Firenze; 

 

- via Folco Portinari, nr. 11, Firenze; 

 

- via delle Terme, nr. 11, Firenze; 

 

- via Faentina, nr. 234, sezione Nord, Firenze; 

 

- Cimitero di Pinti, Firenze; 

 



- via S. Reparata, nr. 45, Firenze; 

 

- piazza del Duomo, sede, Firenze; 

 

- cimitero di Soffiano, sezione Nord, Firenze. 

2: "Lavori di manutenzione straordinaria anni 1992, 1993, 1994" (1992 - 1994) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Lavori di manutenzione straordinaria anni 1992, 1993, 1994" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1992 

estremo recente 

DATA   1994 

definizione 

TIPOLOGIA   Carte rilegate con fotografie 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene rilievi fotografici per lavori di manutenzione straordinaria dell'ing. Renato Pacini di: 

- via Erta Canina, nr. 30, nr. 60, nr. 68, Firenze; 

- via del Campanile, Firenze; 

- via delle Ruote, nr. 39, Firenze; 

- cimitero Soffiano, Firenze; 

- via Fra Giovanni Angelico, nr. 18, Firenze; 

- via dei Pucci, nr. 9, Firenze. 

3: "Lavori di manutenzione straordinaria anni 1995, 1996, 1997" (1995 - 1997) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Lavori di manutenzione straordinaria anni 1995, 1996, 1997" 

estremi cronologici 

estremo remoto 



DATA   1995 

estremo recente 

DATA   1997 

definizione 

TIPOLOGIA   Carte rilegate con fotografie 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene rilievi fotografici per lavori di manutenzione straordinaria dell'ing. Renato Pacini di: 

- cimitero Soffiano, Firenze; 

- via del Ronco, Firenze; 

- piazza Duomo, sede, Firenze; 

- via Erta Canina, nr. 30 e nr. 68, Firenze. 

4: "Lavori di manutenzione straordinaria" (1997 ?) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Lavori di manutenzione straordinaria" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1997 ? 

definizione 

TIPOLOGIA   Carte rilegate con fotografie 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene rilievi fotografici per lavori di manutenzione straordinaria dell'ing. Renato Pacini di: 

- cimitero di Pinti, Firenze; 

- via delle Ruote, nr. 39, Firenze; 

- via Osteria del Guanto, nr. 7, Firenze; 

- via dei Pucci, nr. 9, Firenze; 

- cimitero di Soffiano, Firenze; 

- piazza S. Maria in Campo, Firenze; 



- via dei Pilastri nr. 3 e cappella annessa, Firenze; 

- via Erta Canina, nr. 32, Firenze. 

5: "Lavori di manutenzione straordinaria. Rilievi fotografici" (1997 - 1998) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Lavori di manutenzione straordinaria. Rilievi fotografici" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1997 

estremo recente 

DATA   1998 

definizione 

TIPOLOGIA   Carte rilegate con fotografie 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Contiene rilievi fotografici per lavori di manutenzione straordinaria dell'ing. Renato Pacini di: 

- piazza Duomo, Oratorio, altare [con mappe e disegni], stanza capitani e altro, Firenze; 

- via Erta Canina, n. 64, 66, 68, Firenze. 

 

 

 

17: SEZIONE - Ufficio automezzi 

definizione 

DENOMINAZIONE   Ufficio automezzi 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1902 

estremo recente 

DATA   in attività 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Il servizio automobilistico inizia con l'acquisto della prima autoambulanza da parte del Comitato pro automobile nel 1911. 

Responsabile del servizio è l'Ispettore dei servizi automobilistici che "sorveglia il regolare funzionamento dei servizi. Dipendono da lui 

gli autisti meccanici. Dipende da lui il personale di officina ed egli avrà la cura del mantenimento del materiale automobilistico" (cfr. 

Costituzioni del 1951, cap. 8, § 1.99, p. 29). 

Gli autisti dipendenti della Misericordia sono affiancati da "autisti volontari" per "poter provvedere, con tempestiva sollecitudine, alla 

sempre maggior richiesta di servizi" (cfr. Regolamenti autisti volontari del 1974-1976). Allo scopo viene istituito un ruolo speciale. 

La sezione raccoglie buste con fascicoli tematici circa l'organizzazione del servizio, la corrispondenza del provveditore e/o 

dell'ispettore dei servizi automobilistici e la documentazione relativa acquisto, allestimento, riparazione ed alienazione degli 

automezzi (autoambulanze, pullmini, autovetture). 

 

Per la documentazione circa l'acquisto, gestione e manutenzione di autorimesse e officine si veda la serie Autorimesse, officina 

riparazioni, impianto distributore benzina della sezione Patrimonio immobiliare. 

I fascicoli relativi agli "Incidenti" si trovano nella sezione Risorse patrimoniali e finanziarie, serie Assicurazioni. 

La documentazione prodotta dai vari Comitati per l'acquisto di ambulanze si trova nei fondo aggregato Comitati per l'acquisto di 

ambulanze. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Fascicoli di carte legate e sciolte, registri, materiale a stampa 

serie - Corrispondenza e atti 

definizione 

DENOMINAZIONE   Corrispondenza e atti 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1917 

estremo recente 

DATA   in attività 



descrizione interna 

CONTENUTO 

Fascicoli tematici con corrispondenza, relazioni, delibere in copia, elenchi, documenti contabili ed altro circa il funzionamento del 

servizio automobilistico. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Fascicoli di carte sciolte e materiale a stampa 

1: "Servizi automobilistici". Documenti per la licenza di circolazione, trasferimento 

proprietà e varia (1917 - 1960) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizi automobilistici". Documenti per la licenza di circolazione, trasferimento proprietà e varia 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1917 

estremo recente 

DATA   1960 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza, atti e documenti circa le pratiche di immatricolazione, il pagamento od esenzione delle tasse di circolazione, le 

pratiche per le patenti di guida ed altro. 

In particolare: 

- "Licenza di circolazione rilasciata dalla Prefettura della provincia di Firenze", 1917; 

 

- Libretti di "Certificati di garanzia e licenza d'uso Fiat" alla Venerabile Misericordia di Firenze, 1926-1932; 

- "Autoambulanze. Esenzione tassa di circolazione", 1930; 

- "Esenzione tassa di circolazione autoambulanze; circolazione stradale; procedura immatricolazione nuove ambulanze; patenti 

autisti", 1932-1960; 

 

- "Licenza di circolazione per autoveicolo ad uso speciale", 1942; 

- "Denunzie autoveicoli" al Consiglio provinciale dell'Economia di Firenze, 1943; 



- "Stato delle ambulanze al 10 luglio 1946" con tipo di autoveicolo e targa, 1946; 

- "Procedura immatricolazione ambulanze ed esenzione tassa circolazione", 1952-1960. 

2: "Servizi automobilistici". Corrispondenza e atti (1923 - 1991) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizi automobilistici". Corrispondenza e atti 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1923 

estremo recente 

DATA   1991 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte; contiene anche materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza, atti e documenti vari circa l'organizzazione del servizio automobilistico e le norme del codice stradale. 

 

In particolare: 

 

- "Servizio automobilistico. Relazioni varie sul servizio", con relazione "Autoservizio della Venerabile Arciconfraternita della 

Misericordia di Firenze. Organizzazione di essa secondo il criterio di Mario Cappugi" maresciallo capotecnico nelle officine del Corpo 

dei pompieri, 1923; per la costruzione dell'officina per la manutenzione del parco macchine; 

 

- Avvisi, ordini del giorno, relazioni e corrispondenza circa le regole da osservarsi da parte degli autisti su le norme della circolazione 

stradale (velocità eccessiva, segnalazioni acustiche, vestiario ed altro), 1926 -1945;  

 

- "Autostrade toscane. Riduzione di tariffe", 1933; 

 

- "Limitazione servizi automobilistici dal 1 gennaio 1936", 1935-1936; 

 

- Ministero dell'Interno. Direzione servizi, "Sulla precedenza alle autoambulanza" sulle "vetture tamviarie", 1939-1940; 

 

- "Noleggio vetture di proprietà di privati", 1944; 

 

- Lettera di Antonio Romoli perito meccanico della Corte di Appello di Firenze, 1947; 

 

- "Circolazione e traffico". Corrispondenza con il Comune di Firenze, la Croce rossa italiana, il Ministero dei trasporti, la 



Motorizzazione e altri, 1948-1980; 

 

- "Immatricolazione auto", veline al Ministero delle Finanze, elenco auto in servizio dal 1957, contiene anche tabella con targhe 

varie, 1955-1977; 

 

- "Patente utile per la guida di autoambulanze", 1958-1977; 

 

- "Garage. Autoambulanze, servizi fuori zona e officina", 1960-1972; 

 

- "Domanda al Ministero delle Finanze per ammissione ad aliquota ridotta imposta di fabbricazione per la benzina", 1963; 

 

- "Circolazione. Risposte dei signori capi di guardia sul problema del decentramento delle autoambulanze", corrispondenza, 

questionari, rassegna stampa, 1965-1970; 

 

- "Installazione centralino telefonico automatico", 1966-1987; 

 

- "Collegamento ospedali". Corrispondenza, 1969-1970; 

 

- "Collegamento consorelle". Corrispondenza, 1970-1972; 

 

- "Centro iniziative sociali Fiat". Corrispondenza, 1973-1981; 

 

- "Furto radiotelefono. Denunzie", 1976; 

 

- "Impianto distributore carburante vicolo Adimari. Autorizzazione comunale", 1977-1991; 

 

- "Servizi socio sanitari. Installazione del nuovo ripetitore per collegamenti radio telefonici", 1987. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Cappugi, Mario citato 
2 Romoli, Antonio citato 
 

3: "Servizi automobilistici". Documenti dell'ispettore dei servizi automobilistici (1930 - 

1987) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizi automobilistici". Documenti dell'ispettore dei servizi automobilistici 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1930 



estremo recente 

DATA   1987 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza, avvisi, estratti di verbali delle adunanze del Magistrato, relazioni, fogli di viaggio e documenti di corredo 

dell'ispettore dei servizi automobilistici. 

In particolare: 

 

- "Commissione per lo studio della proposta di un servizio di manutenzione e riparazioni" del 1930, contiene anche copia della 

delibera del Magistrato e corrispondenza; 

 

- Minuta all'ing. Alberto Picchi con ringraziamento per "l'intelligente e preziosa opera" quale Ispettore tecnico del servizio 

automobilistico"; 

 

- Formali dimissioni da Ispettore automobilistico di Alberto Picchi, per lasciare il posto a Giuseppe Nesti, 1932; 

 

- "Verità Pietro. Inconveniente causato dalla ambulanza n° 7", 1933; 

 

- "Relazione sulla situazione del materiale", 1944; 

- "Tariffe per fuori zona". Adeguamento tasse, 1947-1987; 

- "Fogli di viaggio", 1972-1975; 

- "Note consumo benzina", 1967; 1970-1972; 

- "Percorrenze autoambulanze", 1968; 

- "Ordine autisti di turno" con corrispondenza, 1971-1973; 

- "Mandanti spese" sostenute dall'ispettore di servizi automobilistici per servizi fuori zona", 1971-1978; 

- "Anticipazioni spese all'ispettore dei servizi", 1987. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Picchi, Alberto ing. citato 

2 Verità, Pietro citato 
 

4: "Servizi automobilistici". Corrispondenza e atti del periodo post seconda guerra 

mondiale (1944 - 1958) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizi automobilistici". Corrispondenza e atti del periodo post seconda guerra mondiale 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1944 

estremo recente 

DATA   1958 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli tematici con corrispondenza, relazioni ed altro relativi al periodo successivo alla seconda guerra mondiale in relazione al 

problema degli autoveicoli "asportati dai tedeschi" e poi parzialmente ritrovati e/o restituiti alla Misericordia. 

In particolare: 

- "Autoveicoli ex Gioventù italiana del Littorio G.I.L. in consegna all'Arciconfraternita", 1944; 

- "Auto Fiat 1500 rinvenuta a Sesto Fiorentino", 1944; 

- "Ricerche autoambulanze asportate dai tedeschi", 1944-1946, contiene anche elenco delle autovetture; 

- "Denunzia gomme alleate", 1946; 

- "Autoveicoli asportati dai tedeschi. Domande di risarcimento", 1950; 

- "Radiazione per asportazione autoambulanze motivi bellici", 1958. 

5: "Servizi automobilistici". Corrispondenza e atti (1982 - 1999) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizi automobilistici". Corrispondenza e atti 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1982 

estremo recente 

DATA   1999 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli tematici con corrispondenza 

In particolare: 

- "Autoambulanze esenzione tassa erariale", 1982-1998; 

- "Permessi ZTL automezzi Misericordia automezzi fiduciari diversi", 1983-1999; 

- "Ufficio provinciale motorizzazione civile. Licenza trasporto merci su automezzi della Misericordia", 1983; 

- "Agibilità carri funebri - Domanda U.S.L. 10/E", 1988-1997; 

- "Disposizioni su allestimento autoambulanze", 1988; 

- "Targhe e contrassegni targa ripetitrice, prezzi di vendita", 1988; 

- "Servizi automobilistici. Benzina agevolata. Buoni di imposta. Normativa", 1994 -1995; 

- "Servizi automobilistici, ordinanza del Sindaco. Controllo emissioni gas", 1995;  

- "Autorimessa e officina Vicolo Adimari. Valutazione esposizione al rumore", 1992; 

- "Esenzione da restrizioni alla circolazione", 1993; 

- "Esenzione pedaggio autostradale. Contrassegno", 1994-1999. 

serie - Acquisto, allestimento, riparazioni, alienazione autoveicoli 

definizione 

DENOMINAZIONE   Acquisto, allestimento, riparazioni, alienazione autoveicoli 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1902 

estremo recente 

DATA   in attività 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Fascicoli tematici con documenti vari relativi all'acquisto, all'allestimento, alle riparazioni e all'alienazione degli autoveicoli di vario 

tipo (ambulanze, auto per mutature, ecc.). 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Fascicoli di carte sciolte, disegni su lucido e su carta, foto, materiale a stampa 

 

Nota: I disegni delle autovetture attrezzate ad autoambulanza o carri funebri di grandi dimensioni sono stati estrapolati dai fascicoli 

e posti in una cartella a parte per una migliore conservazione. 

1: "Servizi automobilistici" (1902 - 1958) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizi automobilistici" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1902 

estremo recente 

DATA   1958 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte; contiene anche foto, disegni ed opuscoli a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza, relazioni, preventivi, disegni, dépliants ed altro relativi alle pratiche di acquisto, allestimento, trasformazione, 

manutenzione e riparazione di mezzi di trasporto vari (carro lettiga, ambulanze, carri funebri, "biposto veloce", ecc.). 

 

In particolare 

- "Acquisto di un carro lettiga", 1902-1903; contiene anche foto e campioni di tessuto della ditta "Oscar Morelli & C." di Livorno; il 

disegno acquarellato "Carro lettiga a movimenti automatici con barella costantemente orizzontale, brevettato", 1902 (conservato a 

parte); 

- Prima ambulanza, 1911 con relazione al magistrato per la scelta del secondo chauffeur porta Giovanni, collaudo macchina, dono 

armadio con strumenti chirurgici 1912; 

- "Carro automobile. Ambulanza nr. 2", 1911-1915; contiene relazione del provveditore e disegno (conservato a parte); 

- "Carro per trasporti funebri", 1914-1940; 

- "Acquisto di 2 chassis Fiat", 1919-1921,1929,  contiene anche disegno camioncino tipo 2 (conservato a parte); 

- "Inaugurazione di una nuova ambulanza", 1921; contiene anche ritaglio di stampa con caricature dei fratelli (conservato a parte); 

vedi anche foto di Dante Parrini; 

- "Acquisto materiale. Proposte per l'acquisto di autoambulanze", 1924-1942, contiene anche dépliant "Lancia tipo lambda", "Fiat all 

weather"; 

- "Autorizzazione per l'acquisto e la costruzione di due autoambulanze e di una automobile per il servizio delle mutature", 1925; 

contiene foto e disegno (conservato a parte); 

- "Riparazioni alla autoambulanza n. 3 . Preventivo", 1925, contiene anche foto; 

- "Autoambulanza. Contratto con la ditta Veneziani per la costruzione di carrozzeria lo chassis Fiat 502", 1925; 

- "Acquisto delle ambulanze n. 6, 7 e 8. Carteggio colla Fiat Sede di Firenze", 1925-1926, 1928-1931, contiene anche foto, dépliants e 

disegno (conservato a parte); 

 

- "Battaglioni militari sanitari. Sezione di Tivoli. Informazioni per l'acquisto di un carro bilico", 1926; 

- "Nuovo carro funebre disegnato dall'arch. Coppedè", 1926-1927, contiene anche documentazione per l'alloggio del carro, 1929-1931; 

- "Carro funebre d'onore. Suo ricovero al cimitero di Pinti", 1930-1931, con disegno (conservato a parte); 

- "Costruzione di 2 ambulanze per parte della Ditta Ettore Tesi", 1925-1926; 



- "Preventivi per illuminazione di auto dalla ditta Bellandi e Baiocchi", 1926; 

- "Agenzia automobilistica Lancia. Riparazioni", 1927-1928; 

- "Acquisto autoambulanza n. 9", 1927-1929, contiene anche dépliant Citroen, Pirelli, OM, Fiat autocarro, ecc.; 

- "Carro funebre d'onore" 1928-1930, contiene anche spese per coltri e finimenti e campioni di cordiglio e tessuto; 

 

- "Società operaia di mutuo soccorso di ambo i sessi Alfredo Baccarini in San Marcello Pistoiese" richiesta di acquisto di carro funebre, 

1929; 

- "Fiat apparecchio Pulmotore per la respirazione artificiale automatica", 1929; 

- "Avvisatori acustici", 1929, contiene anche disegno del "fischio"; 

- "Gruppo rionale fascista Giovanni Berta. Mancato acquisto di 2 autoambulanze. Transazione", 1930-1935; 

- "Fiat. Dispensario mobile antitubercolare", 1930, contiene foto e dépliants, contiene anche disegno (conservato a parte); 

- "Autocarro funebre", 1931;  

- "Acquisto di autoambulanza 525 L", 1930-1931, contiene anche dépliant; 

 

- "Contessa Elena Cartier. Vendita di automobile «Itala»", 1931; 

 

- "Acquisto di una nuova autoambulanza 524 L Fiat", 1933, contiene anche dépliant; 

- "Costruzione di nuovo carro funebre", 1933-1938, contiene anche foto e disegni (conservati a parte); 

- "Acquisto di una nuova autoambulanza Fiat Ardita 527", 1934, contiene anche dépliants); 

- "Acquisto nuova ambulanza 524 Fiat nr. 23180 FI", 1936-1937; 

- "Impianto segnalatori" di direzione, 1937; 

 

- "Sieni Dante. Preventivo per costruzione di autoambulanza nuova da montarsi su chassis 524 Fiat" e altro, 1937, 1941; 

- "Servizi automobilistici. Alienazione berlina n. 3  (521) e ambulanza n. 5 (505); acquisto berlina 524", 1938-1939, contiene foto; 

- "Trasformazione a gas metano di 5 autoambulanze", 1939-1941; 

 

- Richiesta pezzami cuoio per le guarnizioni di pompe per la segnalazione acustica, 1942; 

- "Acquisto auto Fiat 500" 1942-1943, con foto e materiale a stampa;  

- "Trasferimento carro funebre dalla Lancia Trikappa al telaio 524 L di nuovo acquisto" Dante Sieni, 1942-1943; 

- "Acquisto auto 1100", 1942-1945, contiene anche libretto tagliandi garanzia; 

- "Requisizione autoambulanze da parte del Comando germanico", "il ragioniere Segretario",  con riferimento a Romoli, Guicciardini, 

Parigi, ispettore Pankok del Comando 1003, "dei repubblicani", servo Cecchi, prefetto Manganiello, autista Bazzani, permesso 

circolazione Z, contiene foto di documenti, 7 settembre 1944; 

 

- Permessi di circolazione per ambulanze e carte di prelevamento di benzina e oli lubrificanti rilasciate dal Governo militare alleato 

e dal Reale Automobile Club d'Italia, 1944-1945; 

- Danni di guerra. Richieste di risarcimento alla "Intendenza di Finanza di Firenze. Reparto danni di guerra" ed altri, contiene anche 

elenchi di targhe di autoveicoli "con licenze di circolazione ad uso speciale" del 1941, "nota di materiali asportati dai tedeschi 

dall'officina del Vicolo Adimari" ed altro, 1956-1958. 

 

 

Si veda anche la "Corrispondenza generale". 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Permessi di circolazione del Reale Automobile Club d'Italia citato 

2 Permessi di circolazione del Governo Militare Alleato citato 
3 Servizi durante eventi bellici citato 
4 Romoli, Alfredo cdg citato 
5 Guicciardini, Paolo cdg citato 



6 Parigi, Paolo cdg citato 
7 Pankok citato 

8 Cecchi citato 
9 Manganiello, Raffaele citato 
10 Bazzani citato 
11 Permessi di circolazione del Comando tedesco citato 

12 Ambulanza del 1911 citato 
13 Carrozzeria Dante Sieni compilatore 
 

2: "Acquisto dell'autoambulanza n. 3 coi fondi della Congregazione dei giornanti paganti" 

(1915 - 1917) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Acquisto dell'autoambulanza n. 3 coi fondi della Congregazione dei giornanti paganti" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1915 

estremo recente 

DATA   1917 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con registri e fascicoli di carte sciolte; contiene anche foto 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli originali con documenti vari (corrispondenza, fatture, relazioni, disegno, foto "carro lettiga su chassis Scat") serviti 

"all'acquisto dell'autoambulanza [Fiat/San Giorgio] n. 3 coi fondi della Congregazione dei giornanti paganti". 

3: "Servizi automobilistici" (1920 - 1995) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizi automobilistici" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1920 



estremo recente 

DATA   1995 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte; contiene anche ritagli di stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Estratti di verbali delle adunanze del Magistrato, corrispondenza, relazioni, preventivi ed altro relativi alle pratiche di donazioni, 

allestimento, riparazioni, trasformazioni, alienazioni e rottamazioni di autoambulanze, pulmini ed altri autoveicoli. 

- "Autoambulanza n. 2 [targa 25-990]. Cessione alla Misericordia di Prato", 1920;   

- "Alienazione di due ambulanze di nostra proprietà", 1927; 

- "Il Comune di Laterina domanda di acquistare un carro funebre", 1927; 

- "Alienazione di due autoambulanze n. 3 e 4" con trattative di vendita alla Misericordia di Montevarchi per l'ambulanza n. 3 targata 

Fi 3012 e a Masetti Fedi la n. 4, Fiat targata Fi 3013; 1927-1938; 

- "Vendita di due autoambulanza Fiat", 1929; 

- "Licitazione vendita pneumatici fuori uso", 1930; 

- "Oggetti e attrezzi fuori uso. Autorizzazione all'alienazione", 1930; 

- "Autorizzazione alla vendita delle autoambulanze n. 2  e n. 6" Fiat 505F targata Fi 3007 [vedi foto] venduta a Sieni, 1932-1934; 

- "Alienazione della vettura n. 3 (tipo 502F [targa Fi 3008]) e sua sostituzione con altra di tipo moderno", 1934; 

- "Alienazione autoambulanza n. 4 K Lancia e riparazioni autoambulanza n. 5" Fiat 505, 1937-1938; 

- "Misericordia di Grosseto. Cessione autocarro funebre Trikappa", 1941-1942; 

- "Alienazione auto n. 6" Fiat 524, metano, targa Fi 21615", 1942; 

- "Alienazione auto Dodge n. 32033 Fi ed esenzioni dazi doganali per la Dogde n. 39960 Fi"(auto donate dall'American Relief for Italy, 

Inc.), 1945-1949; 

- "Alienazione auto n. 1 Fiat 502 targa 3008 Fi [asportata dai tedeschi e recuperata in cattive condizioni] e n. 4 Fiat 524 targa 15555 

Fi", 1945-1949; 

- "Alienazione Artena n. 8" targata Fi 39961, 1948-1951; 

- "Autoambulanza Fiat 1100. Incidente stradale 21 nov. 1949 e alienazione" targata Fi 33144, 1949-1950; 

- "Alienazione autoambulanza Dodge targa 39960 Fi", 1949-1953; 

- "Alienazione Ardita n. 7 (targa 18402 FI), Artena n. 9 (targa 39958 FI), Lancia Astura n.10 (targa 33143 FI)", 1952-1954; 

- "Alienazione dell'autoambulanza Fiat 524", 1952-1954; 

- "Carro funebre a cavalli. Alienazione", 1953-1954; 

- "Alienazione autoambulanza Fiat 1100 targa Fi 39728", 1954; 

- "Alienazione auto Astura", 1954; 

- "Auto Fiat 1100 targa 39962 Fi, passaggio di proprietà a Sieni", 1957; 

- "Vendita auto Fiat 1100 giardinetta legno, targa 52144 Fi a Pinzani Angelo", 1959-1960; 

- "Servizi automobilistici. Ratifica della vendita dell'ambulanza Fiat 615" targata Fi 71708, 1960-1961; 

- "Automezzi. Alienazione e rottamazione", 1965-1995; 

- "Donazioni autoambulanze", 1979-1990; 

- "Allestimento, riparazioni, trasformazioni", 1967; 1970; 1971; 1976; 1986; 1995, contiene anche dépliants e ritagli di stampa. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 



 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Carrozzeria Dante Sieni citato 
2 Masetti Fedi, Mario citato 
 

4: "Servizi automobilistici" (1946 - 1962) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizi automobilistici" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1946 

estremo recente 

DATA   1962 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte; contiene anche foto e materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza, relazioni, dépliants, disegni ed altro relativi alle pratiche di acquisto di autoambulanze, pulmini ed altri autoveicoli. 

In particolare: 

- "Acquisto sirene", 1946, contiene anche dépliant di "La sonora" sirene per automezzi del 1941, (febbraio 1949 tutte le ambulanze 

sono munite di sirena cfr. corrispondenza prov.); 

- "Auto 1100 e materiale acquistato dalla autorità militare", 1946-1950; 

- "Acquisto auto Fiat 1100", 1947, contiene anche foto; 

- "Carro funebre d'onore Coppedè. Trattative per la vendita", 1947-1949; 1955 [nel 1958 set. 21 il carro viene trasformato un 

autocarro, cfr. San Sebastiano, gennaio 1959]; 

- "Acquisto 2 autoambulanze", 1948-1950, con disegni, dépliants e campione colore per carrozzeria; 

- "Acquisto di una 3a auto Fiat 1100 (seconda auto fornita dalla ditta Bartoletti)", 1950-1951; 

- "Acquisto di una vettura automobile per il servizio delle mutature", 1951; 

- "Acquisto nuova autoambulanza. Fiat 1100 ELR carrozzeria speciale", 1951-1952; 

- "Acquisto di una nuova autoambulanza" Fiat 1100, 1952 contiene anche bollino autosalone Torino; 

- "Acquisto autoambulanza Fiat 1100 ELR", 1952-1953 contiene anche disegno (conservato a parte); 

- "Autoambulanza a tre barelle Fiat 615", 1953 contiene anche foto, dépliant e disegno (conservato a parte); 

- "Acquisto autoambulanza anno 1953" Fiat ELR, 1953-1954; 

- "Acquisto autoambulanza Fiat 1400 A e Fiat 1100 I", 1954-1955, contiene anche foto; 

- "Acquisto autocarro Fiat 615 N per trasformare in carro funebre", 1955con acquisto del telaio Fiat 615 da privato con dati tecnici 

dell'autocarro stesso targato FI 71367. Contiene foto carro con vettura; 

- "Acquisto autoambulanza Fiat 1100 I con targa Fi 81089", 1955; 

- "Acquisto vettura 1400 A/N", 1955-1956; 



- "C.A.R." Commercio autoveicoli ricambi, 1956, contiene anche foto e dépliants; 

- "Acquisto autoambulanza Fiat 1100 I/1956; alienazione auto 1100" targa Fi 39962, 1956; 

- "Alienazione auto Fiat 2800 e acquisto Fiat 1100 I da Fissore", 1956-1959, contiene anche disegno (conservato a parte); 

- "Acqusito e vendita autoambulanze e carri funebri", 1957, contiene anche foto; 

- "Donazione autoambulanza della signora Jola Cesaroni Favi", 1957, [foto tolta perché non pertinente]; 

- "Riparazioni autoambulanze Sieni", fatture e contabilità, 1957-1959; 

- "Acquisto autofunebre 1100 I Fiat da Fissore 1957. E alienazione dell'attuale", 1957-1959, contiene foto; 

- "Autoambulanza Volkswagen", 1958, contiene anche dépliant; 

- "Acquisto autoambulanza Fiat 1100 T2", 1958-1959, contiene anche depliants, foto e disegni (conservati a parte); 

- "Preventivo rifacimento autoambulanza nr. 5", 1959; 

- "Autoambulanza Fiat 2100", 1959-1960 contiene anche foto con negativi e disegno (conservato a parte); 

- "Carro funebre grigio", 1959-1960, contiene anche foto e dépliant; 

- "Acquisto Fiat 1100". Delibera, 1959; 

- "Autoambulanza Fiat 1100 T2 da Fissore", 1959-1961, contiene anche dépliant, foto e disegno (conservato a parte); 

- "Trasformazione autoambulanza 1100 ELR a Giardinetta per mutanti", 1959-1960; 

- "Acquisto apparecchi elettrosegnalatori", 1960 contiene foto da catalogo Eisemann; 

- "Autoambulanza Fiat 1100 / T2", 1960-1961. contiene disegno (conservato a parte); 

- "Vendita Autofunebre [Fiat] 524", 1960-1961; 

- "Autoambulanza Fiat 2100", 1961; 

- "Acquisto autoambulanze", 1962, contiene anche foto, dépliants e disegni. 

5: "Servizi automobilistici" (1962 - 1992) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Servizi automobilistici" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1962 

estremo recente 

DATA   1992 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte; contiene anche foto e materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza, relazioni, dépliants, disegni ed altro relativi alle pratiche di acquisto di autoambulanze, pulmini ed altri autoveicoli. 

In particolare: 

- "Acquisto nuova ambulanza", 1962-1963; contiene anche dépliant della ditta "Oliviero Grazia"; 

- "Nuove autoambulanze", 1964; contiene anche foto, dépliants, disegni (conservati a parte); 



- "Acquisto di una 850 Fiat familiare per il servizio mutature", 1965,  contiene anche dépliants; 

- Acquisto ambulanze, 1965-1966; 

- "Sostituzione della 600 Coriasco con 850 Fiat familiare", 1965; 

- "Acquisto di due auto 850 familiare in sostituzione di vetture alluvionate", 1966-1967; 

- "Autoambulanze", 1967-1970, contiene anche foto e disegni (conservati a parte); 

- "Impianto di radiotelefono da istallare sulle autoambulanze", 1966-1967, contiene anche déplinat; 

- "Acquisto ambulanza", 1968, contiene anche foto, disegni e dépliants; 

- "Acquisto di nuova ambulanza", 1969- 1970; 

- "Esame a giudizio da parte dei signori conservatori sul caso Giannelli Francesco circa l'acquisto di autoambulanza attrezzata", 1982-

1984; 

- Ambulanze e allestimento. Contratti leasing, 1986-1992; 

- "Acquisto di radio portatili", 1986-1988; 

- Automezzi. "Acquisto e trasformazione", 1990-1992. 

6: Disegni di carri e autovetture per il servizio funebre e di soccorso (1902 - sec. XXI prima 

metà ?) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Disegni di carri e autovetture per il servizio funebre e di soccorso 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1902 

estremo recente 

DATA   sec. XXI prima metà ? 

definizione 

TIPOLOGIA   Cartella con raccolta di disegni di varie dimensioni 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Raccolta di disegni di carri e autovetture per i servizi funebri. 

In particolare: 

- "Carro lettiga a movimenti automatici con barella costantemente orizzontale, brevettato Oscar Morelli e co., Livorno", disegno 

acquarellato del 1902; 

- "Bozzetto per l'autocarro funebre della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia", tre disegni a china su lucido, 1931; 

- "Lancia Kappa, furgone funebre carrozzeria E. Garavini", 1931; 

- Disegni di carri funebri a trazione ippica, 1933; 

- Cartella con due disegni acquarellati di due carri funebri ippotrainati, firmati prof. R. Passaglia, della ditta Carrozzeria Dante Sieni, 

s.d; 

- Disegni su carta e su lucido di autocarri funebri di Sergio Sieni ed il prof. [Bartoli Silipigni], s.d; 



- Disegno su carta di autocarro di Enrico Michelassi incisore, s.d.; 

- Disegni vari di autocarri funebri. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Carrozzeria Dante Sieni citato 
 

7: Disegni di autovetture attrezzate ad ambulanza o carro funebre (1911 - 1968) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Disegni di autovetture attrezzate ad ambulanza o carro funebre 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1911 

estremo recente 

DATA   1968 

definizione 

TIPOLOGIA   Cartella con raccolta di disegni di varie dimensioni 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Raccolta di disegni di autovetture, pullmini, barelle ed altro estrapolati da vari fascicoli. 

 In particolare: 

- "Auto-ambulanza chiusa con due brande barelle, carrozzeria San Giorgio Pistoia", 1911; 

- [disegno ambulanza n. 3, 1915]; 

- "Fiat Camioncino tipo 2", 1915; 

- "Fiat. Vettura 510", s.d.; 

- "Fiat. Carro 15ter", 1916; 

- Disegno carrozzeria, [1925-1926]; 

- "Fiat 524 L, Bartoletti Carpinello", 1938; 

- "Fiat 1110 BLR, Bartoletti Forlì", 1949;  

- "Fiat 1100 ELR, Bartoletti", 1951;  

- "Barella per ambulanza tipo SLV Fiat 1100", 1951; 

- "Fiat 1100 ELR, Bartoletti", 1952; 

- "Fiat 615, Bartoletti", 1953; 



- "Fiat 615, Bartoletti", 1953; 

- "Fiat furgone 207", 1954; 

- "Fiat 1100 I giardinetta, Bartoletti", 1955; 

- "Fiat 615 N, Fissore", 1955; 

- "Fiat 1100 T, Fissore", 1958; 

- "Fiat 600 M, Fissore", 1958; 

- "Fiat 1100-1200, Fissore", 1958; 

- "Fiat 1100 T, Fissore", 1958; 

- "Fiat 1800, Fissore", 1959;  

- "Fiat 1800 autofunebre, Fissore", 1959; 

- "Fiat 1100 T, Fissore", 1959; 

- "Fiat 1800 ambulanza, Fissore", 1959, 

- "Fiat 1800 autofunebre su telaio, Fissore", 1959; 

- "Fiat 1100 T, Fissore", 1959; 

- "Fiat 1800-2100 familiare, ambulanza a 4 porte, Fissore", 1960; 

- "Fiat 1800-2100 familiare, ambulanza a 4 porte", 1960; 

- "Fiat 1100 T, Fissore", 1960; 

- "Fiat 1800-2100 familiare a 4 porte laterali, Fissore", 1960; 

- "Fiat 1800 B familiare, Fissore", 1962; 

- "Fiat 625 [pullmino], Fissore", 1966; 

- "Fiat 125 autofunebre, Fissore", 1967; 

- "Fiat 125 autoambulanza Fratelli Mariani Pistoia", 1967; 

- "Fiat 238 furgone ambulanza, Fissore", 1968, in 6 copie con barelle, emoteca, postazioni accompagnatori; 

- "Schema sedia barella, Fissore", 1968; 

- "Fiat 238 M 5 ambulanza speciale, autocarrozzeria Fratelli Mariani, Pistoia", 1971; 

- "Mercedes 220/230 ambulanza, Fissore, Savigliano", 1971; 

- Fiat 238 ambulanza Centro mobile di rianimazione schema attrezzatura interna, Fissore, Savigliano", 1971; 

- "Fiat 238 ambulanza schema attrezzatura interna, 2 barelle al centro, 4+2 accompagnatori + conducente, Fissore, Savigliano", 1971; 

- "Fiat 238 ambulanza schema attrezzatura interna, Fissore, Savigliano", 1972; 

- "Fiat 132 ambulanza passo allungato di 30 cm, Fissore, Savigliano", 1972. 

serie - Carburanti, lubrificanti, pneumatici. Acquisto, consumo e tassazione 

definizione 

DENOMINAZIONE   Carburanti, lubrificanti, pneumatici. Acquisto, consumo e tassazione 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1915 

estremo recente 

DATA   1984 

descrizione interna 



CONTENUTO 

Corrispondenza e documentazione amministrativa per l'acquisto del carburanti, lubrificanti e pneumatici. 

Contiene anche fascicoli riguardo alla tassazione sui carburanti con rispettive domande di riduzione delle tasse e  alle problematiche 

della contingentazione dei carburanti durante il periodo della prima e seconda guerra mondiale. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Fascicoli di carte sciolte, registri e materiale a stampa 

1: Acquisto e fornitura carburanti, lubrificanti, pneumatici (1915 - 1950) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Acquisto e fornitura carburanti, lubrificanti, pneumatici 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1915 

estremo recente 

DATA   1950 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza e documenti amministrativo-contabili circa le pratiche di acquisto e fornitura di carburanti (benzina, nafta), 

lubrificanti e pneumatici per le varie autovetture. 

In particolare: 

 

- "Rimborso dazio benzina. Contributi del Comune", corrispondenza, prospetti consumo ed altro, 1915-1921; 

- "Benzina. Difficoltà di approvvigionamento in tempo di guerra" con corrispondenza con la pubblica amministrazione, 1916; 

- "Nafta" corrispondenza e contabilità, 1923; 1926-1939; 

- "Vacuum Oil Company. Fornitura del Gargoyle Mobiloil", 1936-1933, contiene anche déplinats; 

- "Ditta Guido Bazzoni. Fornitura di olio Splendid e cresoleina", 1927; 

- "Fornitura di benzina Agip", 1927-1931; 1945; 

- "Pneumatici Michelin. Fornitura", 1928-1948; 

- "Benzina per le autolettighe. Fornitura concessa alla Agip", 1929-1930; 

- "Società italiana Pirelli. Proposte di acquisto", 1928-1940; 

- "Appalto fornitura benzina", 1931-1939; 



- "Società Pirelli. Fornitura copertoni e camere d'aria", 1933; 

- "Società lubrificanti Emilio Foltzer", 1934-1942; 

- "Tasse sui carburanti. Richiesta di riduzione", 1935-1938; 

- "Società Nazionale Idrocarburi", 1936; 

- "Limitazione consumo benzina dal 3 settembre 1939", 1939-1940; 

- "Gomme e benzina", 1939-1944, contiene anche quaderno "Anno 1939 benzina"; 

- "Metano". Corrispondenza, certificati di collaudo per bombole, domanda licenza circolazione per ambulanze", 1940-1950; 

- "Autoambulanze. Trasformazione a metano", 1940; 

- "Innocenti S.A.". Bombole metano, 1940; 

- "Società anonima Carburanti Oli Minerali. Firenze. Forniture", 1940; 

- "Richieste di benzina, lubrificanti e gomme", 1944-1946; 

- Consiglio e ufficio provinciale delle Corporazioni di Firenze. Ufficio distribuzioni prodotti industriali per distribuzione petrolio, 

1940-1942; 

- Velina al Comando militare alleato con richiesta di carburante, 25 set. 1944; 

- "Richiesta gomme auto", 1946-1947; 

- Buoni benzina ed olio. Resoconti mensili", 1947; 

- "Analisi benzina ed olio", 1960. 

2: Carburanti. Consumi (1963 - 1973) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Carburanti. Consumi 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1963 

estremo recente 

DATA   1973 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone  e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro ripartito in numeri delle vetture con registrazione del consumo di benzina/olio e km percorsi; benzina/olio acquistati "fuori 

zona" e "entrati nel mese". 

3: "Registro officina auto" (1974 apr. - 1984 mag.) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Registro officina auto" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1974 apr. 

estremo recente 

DATA   1984 mag. 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone  e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro ripartito in numeri delle vetture con registrazione del consumo di benzina/olio e km percorsi. 

4: "Prospetti buoni UTIF. Corrispndenza varia" 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Prospetti buoni UTIF. Corrispndenza varia" 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta di fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza e atti con UTIF/Ufficio tecnico imposte fabbricazione di Firenze per il consumo di carburante. 

 

 

18: SEZIONE - Miscellanea 



definizione 

DENOMINAZIONE   Miscellanea 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1725 

estremo recente 

DATA   sec. XIX seconda metà 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Documenti e oggetti vari apparentemente non connessi all'operato della Misericordia. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Fascicoli di carte sciolte, registri 

1: "Istoria della famiglia Panciatichi di Giovanni Turchio dall'anno 1534" (1606) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Istoria della famiglia Panciatichi di Giovanni Turchio dall'anno 1534" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1606 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato con coperte in pergamena pp. 1-90; tagliate verticalmente alcune pagine  

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Cronica di casa Panciatichi di messer Giovanni Turchio con anche stemmi acquarellati di cui, tuttavia, ne è rimasto uno solo (p. 69), 



tutti gli altri sono stati asportati tramite taglio della pagina. 

 1 corredo e ricerca 

TIPOLOGIA   strumento di corredo 

RIFERIMENTO/TITOLO   L'archivio familiare Panciatichi Ximenes d'Aragona, a cura di Santacroce e Taviani 

DESCRIZIONE 

Soprintendenza Archivistica per la Toscana/Firenze, L'archivio familiare Panciatichi Ximenes d'Aragona, a cura di Ethel Santacroce e 

Francesca Taviani (da due tesi di laurea 1998-1999)  

2: Monache di Santa Maria degli Angeli. Accordi (1630) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Monache di Santa Maria degli Angeli. Accordi 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1630 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro pergamenaceo legato in pergamena con carte di guardia cartacee n.n. (di cc. I, 1-28, II, bianche le cc. 8-28) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Accordi tra le monache di Santa Maria degli Angeli e i monaci del Cestello. 

3: "Priorista officialium operae charitatis" (1669 - 1698) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Priorista officialium operae charitatis" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1669 

estremo recente 



DATA   1698 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e pelle con decorazioni a secco e chiusure laterali n.n., una carta è staccata 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   danni da tarli 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Priorista delle nomine a priore, operaio, consigliere e visitatore per le "opere di carità" non meglio specificate. 

 

Nella carta di guardia inziale disegno a china 

4: "Libro di notizie spettanti all'origine della Compagnia di notte di S. Antonio abate" (sec. 

XVIII) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro di notizie spettanti all'origine della Compagnia di notte di S. Antonio abate" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   sec. XVIII 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone con costola e angoli in pergamena, di cc. 1-194; nella parte finale rubrica 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ricordi e altro (lettere, note di spesa ecc in copia) della Compagnia di Sant'Antonio abate anche "Buca"; fra i padri fondatori anche 

Smeraldo Davanzati, già membro della Misericordia; la prima sede fu all'interno della chiesa di San Cristofano degli Adimari. 

 

Nella parte finale contiene anche una rubrica per cose notevoli e/o nomi citati. 



relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Compagnia di Sant'Antonio abate citato 
 

5: "57 attestati di battesimo somministrato in caso di necessità" (1725 apr. 09 - 1758 lug. 

25) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "57 attestati di battesimo somministrato in caso di necessità" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1725 apr. 09 

estremo recente 

DATA   1758 lug. 25 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo contenente 57 carte sciolte 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   macchie di umidità. 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

57 attestati di battesimo somministrati in caso di necessità e pericolo di morte. 

6: Cronaca di Firenze dall'era repubblicana alla fine del granducato mediceo (sec. XVIII) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Cronaca di Firenze dall'era repubblicana alla fine del granducato mediceo 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   sec. XVIII 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato con coperte in pergamena n.n. 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

TRASCRIZIONE 

Cronaca dalle "notizie del governo della Repubblica fiorentina" alla fine del granducato mediceo con la morte di Gian Gastone de' 

Medici 1743. 

 

Diviso in: 

 

- "Notizie del governo della Repubblica fiorentina" - "fine del governo del duca Alessandro"; 

 

- "Secondo governo del secondo duca Cosimo I dei Medici e dopo il primo granduca il dì 13 dicembre 1569"; 

 

- "Terzo governo del secondo granduca Francesco I dei Medici"; 

 

- "Quarto governo del granduca Ferdinando I dei Medici"; 

 

- "Quinto governo del IV granduca Cosimo II dei Medici"; 

 

- "Sesto governo del V granduca Ferdinando II dei Medici"; 

 

- "Settimo governo del VI granduca Cosimo III dei Medici"; 

 

- "Ottavo e ultimo governo del VII granduca Gian Gastone di casa Medici". 

7: Patrimonio del fu Averardo De' Medici (1808) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Patrimonio del fu Averardo De' Medici 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1808 



definizione 

TIPOLOGIA   Rubrica legata in cartone di cc. I, 1-32, I 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Stato del patrimonio del fu sig. Averardo De' Medici" al 1808. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Medici, Averardo de' citato 
 

8: "Profezie di suor Domenica del Paradiso" (sec. XIX seconda metà ?) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Profezie di suor Domenica del Paradiso" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   sec. XIX seconda metà ? 

definizione 

TIPOLOGIA    Quaderno cartaceo legato (mm 300x200x2) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Narrazione delle profezie di suor Domenica del Paradiso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



Fondi aggregati - Fondi legati 

alla Ven. Arciconfraternita 

della Misericordia di Firenze 

definizione 

DENOMINAZIONE   Fondi legati alla Ven. Arciconfraternita della Misericordia di Firenze 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1809 

estremo recente 

DATA   sec. XXI 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Documenti di fondi aggregati vari di enti legati in vario modo alla  Ven. Arciconfraternita della Misericordia di Firenze quali la 

Congregazione di suffragio, il Comitato pro Misericordia, la Società di mutuo soccorso tra i confratelli e altri ancora. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri, filze, fascicoli di carte sciolte e legate, foto ed oggetti vari. 

 

 

 



FONDO AGGREGATO - Congregazioni di 

suffragio 

definizione 

DENOMINAZIONE   Congregazioni di suffragio 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1809 

estremo recente 

DATA   1945 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Contiene i documenti di varie Congregazioni di suffragio susseguitesi nel tempo. 

 

In particolare la Congregazione dei suffragi nell'Oratorio della Compagnia poi Congregazione della ss. Annunziata detta dei suffragi 

eretta nella Compagnia della Misericordia di Firenze e alla Nuova congregazione dei suffragi eretta nell'Oratorio del Campo Santo 

della Venerabile Compagnia della Misericordia di Firenze prima di Pinti poi di Soffiano. 

Nel novembre del 1930 il sagrestano don Alessandro Brignole chiede al Magistrato l'autorizzazione "a riunire in una sola Pia 

Congregazione quelle esistenti ab antico dette l'una della Madonna, l'altra dei Suffragi e ridotte ambedue oggi a quasi nulla, con 

quella assai fiorente delle Quarantore, tutte affidate al sagrestano e camarlingo dei Suffragi". Il regolamento viene approvato dal 

collegio dei conservatori nell'adunanza del 12 aprile del 1932. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri, filze, carte legate e sciolte 

serie - Congregazione dei suffragi nell'Oratorio della Compagnia poi della ss. Annunziata 

definizione 

DENOMINAZIONE   Congregazione dei suffragi nell'Oratorio della Compagnia poi della ss. Annunziata 

estremi cronologici 

estremo remoto 



DATA   1809 

estremo recente 

DATA   1931 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Elenchi degli ascritti (uomini e donne), documentazione contabile, registrazione delle messe celebrate ed altro della Congregazione 

detta dei suffragi posta sotto l'invocazione di S. Maria Annunziata operativa dal 1809. Ne potevano fare parte i giornanti e le donne 

ascritte al Numero maggiore. Nel 1864 la Congregazione cambia il nome in Congregazione della ss. Annunziata detta dei Suffragi 

eretta nella Compagnia della Misericordia di Firenze. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri, filze, carte legate e sciolte 

sottoserie - Elenchi di ascritti e ascritte 

definizione 

DENOMINAZIONE   Elenchi di ascritti e ascritte 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1809 

estremo recente 

DATA   1911 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Elenchi di nominativi di ascritti e ascritte alla Congregazione dei suffragi con registrazione dell'avvenuto pagamento della tassa 

annuale. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri 



1: "Suffragi dal 1809 al 1814. Uomini" (1809 - 1814) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Suffragi dal 1809 al 1814. Uomini" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1809 

estremo recente 

DATA   1814 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo in forma di rubrica legato in pergamena con rinforzi di cuoio sul dorso (mm 370x260x50) 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   La pergamena che ricopre il piatto anteriore è strappata; il piatto anteriore è staccato. 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco alfabetico dei nomi e indirizzi degli ascritti uomini con registrazione dell'avvenuto pagamento della tassa annuale. 

2: "Suffragi dal 1809 al 1814. Donne" (1809 - 1814) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Suffragi dal 1809 al 1814. Donne" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1809 

estremo recente 



DATA   1814 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo in forma di rubrica legato in pergamena (mm 370x260x50) 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   Costola parzialmente staccata 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco alfabetico dei nomi e indirizzi delle  ascritte con registrazione dell'avvenuto pagamento della tassa annuale. 

3: Suffragi. Uomini (1815 - 1849) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Suffragi. Uomini 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1815 

estremo recente 

DATA   1849 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in pergamena (mm 380x270x40). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco alfabetico dei nomi e indirizzi degli  ascritti con registrazione dell'avvenuto pagamento della tassa annuale. 

4: Suffragi. Donne (1815 - 1849) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Suffragi. Donne 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1815 

estremo recente 

DATA   1849 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo in forma di rubrica legato in pergamena (mm 380x260x50). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco alfabetico dei nomi e indirizzi delle  ascritte con registrazione dell'avvenuto pagamento della tassa annuale. 

5: "Uomini" (1850 - 1859) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Uomini" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1850 

estremo recente 

DATA   1859 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo in forma di rubrica legato in pergamena (mm 375x260x20). 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Elenco alfabetico dei nomi e indirizzi degli  ascritti con registrazione dell'avvenuto pagamento della tassa annuale. 

6: "Donne" (1850 - 1859) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Donne" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1850 

estremo recente 

DATA   1859 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo in forma di rubrica legato in pergamena (mm 385x270x30). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco alfabetico dei nomi e indirizzi delle  ascritte con registrazione dell'avvenuto pagamento della tassa annuale. 

7: "Congregazione dei suffragi. Uomini e donne, 1860 Firenze" (1860 - 1869) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Congregazione dei suffragi. Uomini e donne, 1860 Firenze" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1860 

estremo recente 

DATA   1869 

definizione 



TIPOLOGIA   Registro cartaceo in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 365x250x50). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco alfabetico dei nomi e indirizzi degli ascritti, uomini e donne, con registrazione dell'avvenuto pagamento della tassa annuale. 

8: "Congregazione della ss. Annunziata nella Misericordia" (1900 mar. 25 - 1911 mar. 25) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Congregazione della ss. Annunziata nella Misericordia" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1900 mar. 25 

estremo recente 

DATA   1911 mar. 25 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo legato in cartone e tela (mm 270x200x10). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco dei nomi degli ascritti con registrazione dell'avvenuto pagamento della tassa. 

TRASCRIZIONE 

Ruolo dei componenti i congregati della Congregazione detta dei suffragi posta sotto l'invocazione di Maria santissima Annunziata di 

Santa Maria della Misericordia unita all'Arciconfraternita della Misericordia di Firenze 

 

sottoserie - Amministrazione e contabilità 

definizione 

DENOMINAZIONE   Amministrazione e contabilità 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1809 

estremo recente 

DATA   1931 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Documentazione amministrativa e contabile (libri cassa, mandati, ricevute ecc.). 

sottosottoserie - Libro cassa e contabilità tasse 

definizione 

DENOMINAZIONE   Libro cassa e contabilità tasse 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1809 

estremo recente 

DATA   1931 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Libri cassa e contabilità del pagamento delle tasse annuali. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri, carte legate e sciolte 

1: "Libro di cassa della Congregazione dei suffragi" (1809 mar. 25 - 1833 dic. 31) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Libro di cassa della Congregazione dei suffragi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1809 mar. 25 

estremo recente 

DATA   1833 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in pergamena (mm 350x250x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Entrate e uscite della Congregazione dei suffragi tenuta per mano del reverendissimo monsignore Antonio Signorini". 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Signorini, Antonio mons. cdg  
 

2: "Congregazione dei suffragi. Matrici di ricevute 1857-1864" (1857 - 1864) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Congregazione dei suffragi. Matrici di ricevute 1857-1864" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1857 

estremo recente 

DATA   1864 

definizione 



TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena con rinforzi in cuoio sul dorso contenente carte sia sciolte che rilegate (mm 370x170x185) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Matrici di ricevute delle tasse pagate dagli ascritti. 

3: "Congregazione dei suffragi. Matrici delle tasse" (1865 - 1888) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Congregazione dei suffragi. Matrici delle tasse" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1865 

estremo recente 

DATA   1888 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena contenente carte sia sciolte che rilegate (mm 330x230x170) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Matrici di ricevute delle tasse pagate dagli ascritti. 

4: "Congregazione della ss. Annunziata". Matrici delle tasse (1910 - 1913) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Congregazione della ss. Annunziata". Matrici delle tasse 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1910 

estremo recente 



DATA   1913 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena e lacci in tela contenente 4 registri (mm 350x235x60) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Matrici di ricevute delle tasse pagate dagli ascritti. 

5: "Congregazione della ss. Annunziata. Tasse" (1914 - 1931) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Congregazione della ss. Annunziata. Tasse" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1914 

estremo recente 

DATA   1931 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena e lacci in tela contenente 18 registri (mm 330x220x100) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Matrici di ricevute delle tasse pagate dagli ascritti per gli anni 1914-1931. 

Documenti contabili e amministrativi per gli anni 1923-1926. 

sottosottoserie - Mandati di entrate e uscite 

definizione 

DENOMINAZIONE   Mandati di entrate e uscite 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1809 

estremo recente 

DATA   1919 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Mandati di entrate e uscite. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Filze, carte legate e sciolte 

1: "Congregazione dei suffragi. Mandati d'entrata e uscita" (1809 - 1840) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Congregazione dei suffragi. Mandati d'entrata e uscita" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1809 

estremo recente 

DATA   1840 

definizione 

TIPOLOGIA   Filza in mezza pergamena (mm 370x240x150); contiene anche carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata e d'uscita con giustificativi e "rendimento dei conti". 



relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Reliquiario Guadagni della Congregazione dei Suffragi citato 

2 Vassoietto d'argento Guadagni Congregazione dei Suffragi citato 
 

2: "Congregazione dei suffragi. Mandati d'entrata e uscita" (1841 - 1863) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Congregazione dei suffragi. Mandati d'entrata e uscita" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1841 

estremo recente 

DATA   1863 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena con rinforzi in cuoio sul dorso contenente carte sciolte (mm 370x240x130) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati d'entrata e d'uscita, giustificativi,  "dimostrazione dell'incassato e dello speso" e "cartelle degli ascritti ai suffragi". 

3: "Congregazione dei suffragi. Mandati d'entrata e uscita" (1864 - 1919) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Congregazione dei suffragi. Mandati d'entrata e uscita" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1864 

estremo recente 

DATA   1919 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena con rinforzi in cuoio contenente carte sia sciolte che rilegate (mm 370x240x150) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Note di messe", "mandati di uscita e d'entrata", "giustificazioni", rendiconti  e matrici di ricevute delle tasse pagate dagli ascritti alla 

Congregazione della Santissima Annunziata detta dei suffragi eretta nella Misericordia di Firenze. 

sottoserie - Messe di suffragio 

definizione 

DENOMINAZIONE   Messe di suffragio 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1809 

estremo recente 

DATA   1860 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Registri serviti a tener conto delle messe di suffragio; contiene anche "ricevute di messe". 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri e carte sciolte 

1: "Vacchetta per le messe degli ascritti ai suffragi, 1809 a tutto il 30 marzo 1816. A" (1809 

mar. 01 - 1816 mar. 16) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Vacchetta per le messe degli ascritti ai suffragi, 1809 a tutto il 30 marzo 1816. A" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1809 mar. 01 

estremo recente 

DATA   1816 mar. 16 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo in forma di vacchetta legato in cartone con rinforzi di pergamena (mm 300x100x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Vacchette delle messe. 

TRASCRIZIONE 

Vacchetta delle messe per gli ascritti alla Congregazione dei suffragi eretta nella Compagnia della Misericordia di Firenze 

2: "Vacchetta per le messe degli ascritti ai suffragi dal primo aprile 1816 al 24 marzo 1827. 

B" (1816 apr. 01 - 1827 mar. 16) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Vacchetta per le messe degli ascritti ai suffragi dal primo aprile 1816 al 24 marzo 1827. B" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1816 apr. 01 

estremo recente 

DATA   1827 mar. 16 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo in forma di vacchetta legato in cartone con rinforzi di pergamena (mm 300x100x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Vacchette delle messe. 



TRASCRIZIONE 

Vacchetta delle messe celebrate per i defunti ascritti alla Congregazione dei suffragi eretta fino dell'anno 1809 

3: Ricevute di messe (1816 - 1833) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Ricevute di messe 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1816 

estremo recente 

DATA   1833 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di carte sciolte (mm 230x170x80) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascio di "ricevute di messe" celebrate per la Congregazione dei suffragi. 

4: "Messe celebrate per i defunti della Congregazione dei suffragi eretta nella Compagnia" 

(1842 apr. 29 - 1860 apr. 23) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Messe celebrate per i defunti della Congregazione dei suffragi eretta nella Compagnia" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1842 apr. 29 

estremo recente 

DATA   1860 apr. 23 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro cartaceo in forma di vacchetta legato in cartone (mm 300x100x25) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro di messe celebrate per i defunti ascritti alla Congregazione dei suffragi. 

sottoserie - Cartelle per gli ascritti ai suffragi 

definizione 

DENOMINAZIONE   Cartelle per gli ascritti ai suffragi 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1809 

estremo recente 

DATA   1913 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Raccolta di certificati nominativi intitolati Cartelle per gli ascritti ai suffragi sui quali i parroci o sacrestani attestano l'avvenuto 

decesso del singolo congregato/a. La "cartella" restituita alla Congregazione tramite un congiunto o erede obbligava quest'ultima alla 

celebrazione di otto messe "in suffragio dell'anima del defunto". 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Buste con filze e carte sciolte 

1: "Congregazione dei suffragi. Cartelle dei defunti 1809-1861" (1809 - 1861) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Congregazione dei suffragi. Cartelle dei defunti 1809-1861" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1809 

estremo recente 

DATA   1861 

definizione 

TIPOLOGIA    Busta in mezza pergamena con rinforzi in cuoio sul dorso e lacci in tela contenente filza e carte sciolte (mm 

375x235x280) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Raccolta di Cartelle per gli ascritti ai suffragi. 

2: "Congregazione dei suffragi. Cartelle dei defunti" (1861 - 1913) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Congregazione dei suffragi. Cartelle dei defunti" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1861 

estremo recente 

DATA   1913 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena con rinforzi in cuoio sul dorso e lacci in tela contenente carte sciolte (mm 375x235x150) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Raccolta di Cartelle per gli ascritti ai suffragi. 

serie - Congregazione dei suffragi nell'Oratorio del camposanto di Pinti poi di Soffiano 



definizione 

DENOMINAZIONE   Congregazione dei suffragi nell'Oratorio del camposanto di Pinti poi di Soffiano 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1842 

estremo recente 

DATA   1945 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Statuti, regolamenti, elenchi degli ascritti e delle ascritte, registrazione delle messe celebrate ed altro della Congregazione dei 

suffragi nell'Oratorio del camposanto di Pinti poi di Soffiano. 

Nel primo registro della serie Statuti e regolamenti si trovano le Costituzioni della Nuova congregazione dei suffragi eretta 

nell'Oratorio del Campo Santo [di Pinti] della Venerabile Compagnia della Misericordia di Firenze approvato con i decreti del 

Magistrato del 14 e 28 agosto 1842 e pubblicate il 10 dicembre 1843. E' istituita allo scopo di "assicurare a coloro che ne faranno 

parte il maggiore beneficio di suffragio speciali in aumento a quelli stabiliti pei propri ascritti" (Statuto, art. 1). "A far parte della 

Congregazione sono ammessi esclusivamente coloro che già appartengono in grado almeno di giornante" (Statuto, art. 2). "Anche le 

donne possono ottenere l'ammissione purché siano già ascritte all'altra Congregazione detta del Numero maggiore, nel ruolo 

dell'aventi diritto alla tumulazione nel camposanto dell'Arciconfraternita" (Statuto, art. 3). 

Nel 1938 viene approvato uno statuto che sancisce il "raggruppamento di tre antiche associazioni preesistenti, si chiama da quelle: 

Pia associazione delle Quarantore della Madonna e dei suffragi". I fini principali sono "mantenere il culto alla santissima Eucarestia e 

la devozione alla beatissima Vergine, suffragare le anime di coloro che in ogni tempo appartennero alla Arciconfraternita e 

particolarmente degli ascritti". 

L'Associazione viene definitivamente soppressa nel 1947. 

 

Per i registri delle messe si veda la serie Cimitero di Pinti, sottoserie Oratorio di Pinti. Messe. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri, carte legate e sciolte 

sottoserie - Statuti e regolamenti 

definizione 

DENOMINAZIONE   Statuti e regolamenti 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1843 

estremo recente 

DATA   1932 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Raccolta di statuti e regolamenti. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri, carte legate e sciolte 

1: "Costituzioni della Congregazione per suffragi eretto nell'oratorio del camposanto della 

Ven. Confraternita della Misericordia" (1843 - 1847) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Costituzioni della Congregazione per suffragi eretto nell'oratorio del camposanto della Ven. Confraternita della 

Misericordia" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1843 

estremo recente 

DATA   1847 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartoncino (mm 310x220x2) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Costituzioni della Nuova congregazione dei suffragi eretta nell'oratorio del camposanto della Venerabile Compagnia della Misericordia 



di Firenze approvate con i decreti del Magistrato del 14 e del 28 agosto 1842 e pubblicato il 10 dicembre 1843; con riforme e 

addizioni del 29 luglio 1847. 

2: Congregazione per suffragi eretto nell'oratorio del camposanto della Ven. Confraternita 

della Misericordia. Modificazioni di articoli (1870 mag. 26) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Congregazione per suffragi eretto nell'oratorio del camposanto della Ven. Confraternita della Misericordia. 

Modificazioni di articoli 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1870 mag. 26 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di carte sciolte (mm 310x220x2) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Modifiche agli articoli 3 e 4 apportate il 26 maggio 1870 delle Costituzioni della Congregazione dei suffragi eretta nell'oratorio del 

camposanto "fuori della Porta a Pinti" del 1842. 

3: "Statuto della Congregazione dei suffragi" nell'oratorio nel camposanto della 

Misericordia a Soffiano (1898 ?) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Statuto della Congregazione dei suffragi" nell'oratorio nel camposanto della Misericordia a Soffiano 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1898 ? 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con carte legate senza coperta (mm 330x230x2) 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Statuto della Congregazione dei suffragi, istituita già dal 1842 nell'Oratorio del camposanto della Misericordia a Pinti, ed oggi estesa 

anche all'Oratorio del nuovo camposanto a Soffiano." 

4: Statuto della Pia associazione delle quarantore, della Madonna e dei suffragi (1938) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Statuto della Pia associazione delle quarantore, della Madonna e dei suffragi 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1938 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Statuto della Pia associazione delle Quarantore, della Madonna e dei suffragi nella Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di 

Firenze del 1938 a stampa. 

 

Contiene anche Norme per la celebrazione di funzioni nell'oratorio di Compagnia ds. 

5: Regolamenti "Giro quarantore" (1895 - 1932) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Regolamenti "Giro quarantore" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1895 

estremo recente 

DATA   1932 



definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con registri legati a cartoncino e carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Regolamenti della Pia unione fra gli ascritti per un giro di quarantore per gli anni 1895 e 1910. 

 

Regolamento della Congregazione della ss. Annunziata, dei suffragi e delle quarantore ds del 1932. 

sottoserie - Affari generali 

definizione 

DENOMINAZIONE   Affari generali 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1776 

estremo recente 

DATA   1933 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Verbali delle adunanze (generali e "di comitato") e corrispondenza. Contiene anche autenticazioni episcopali di reliquie. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Carte sciolte 

1: "Lettere episcopali per autenticità di sacre reliquie" (1776 - 1890) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Lettere episcopali per autenticità di sacre reliquie" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1776 

estremo recente 

DATA   1890 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di carte sciolte  (mm 330x220x2) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Attestati episcopali di autenticità di reliquie con firme e sigilli degli anni 1776, 1792, 1836 e 1890. 

2: "Processi verbali" e corrispondenza (1883 - 1933) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Processi verbali" e corrispondenza 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1883 

estremo recente 

DATA   1933 

definizione 

TIPOLOGIA   Registri e fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Verbali delle adunanze generali e "di comitato" per gli anni 1892-1909 e del 1933 con anche corrispondenza varia per gli anni 1883-

1886. 



sottoserie - Inventari 

definizione 

DENOMINAZIONE   Inventari 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1842 

estremo recente 

DATA   1893 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Inventari di arredi sacri, masserizie e mobili della Congregazione. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Carte legate e sciolte 

1: "Inventari dell'Oratorio del camposanto della Misericordia portati fino all'agosto 1882 

[di oggetti della Congregazione per suffragi eretta nell'Oratorio del camposanto di Pinti]" 

(1842 - 1882) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Inventari dell'Oratorio del camposanto della Misericordia portati fino all'agosto 1882 [di oggetti della 

Congregazione per suffragi eretta nell'Oratorio del camposanto di Pinti]" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1842 

estremo recente 

DATA   1882 



definizione 

TIPOLOGIA   cartella con carte legate e sciolte (mm 320x220x5). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Inventario degli arredi sacri, masserizie e mobili donati da diversi ascritti alla Congregazione per suffragi eretta nell'Oratorio del 

camposanto di Pinti della Venerabile Compagnia della Misericordia di Firenze dal dì 28 agosto 1842 epoca della sua istituzione"; con 

aggiornamenti successivi ed altri inventari. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Quadri. "Immacolata Concezione" citato 
2 Congregazioni di suffragio. Congregazione dei suffragi nell'Oratorio del camposanto di 

Pinti poi di Soffiano 
citato 

 

2: "Inventari minute della Congregazione per i suffragi eretta nell'Oratorio del 

camposanto della Misericordia" (1843 - 1893) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Inventari minute della Congregazione per i suffragi eretta nell'Oratorio del camposanto della Misericordia" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1843 

estremo recente 

DATA   1893 

definizione 

TIPOLOGIA   Cartella con carte legate e sciolte (mm 320x220x5). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Inventari degli arredi sacri, masserizie e mobili della Congregazione per i suffragi eretta nell'Oratorio del camposanto di Pinti degli 

anni 1843-1869, 1868, 1887; con "inventario di affissi e materiali esistenti in magazzino" del 1893 ed altri inventari senza data. 



sottoserie - Congregati e congregate 

definizione 

DENOMINAZIONE   Congregati e congregate 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1842 

estremo recente 

DATA   1907 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Elenchi di nomi di congregati e congregate con registrazione dell'avvenuto pagamento della tassa annuale, elenco di ascritti defunti, 

"tratte" per cariche varie ed altro. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri 

1: "Repertorio di tutte quelle persone ascritte alla Congregazione dei suffragi del 

camposanto fuori la porta a Pinti" (1842 - 1849) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Repertorio di tutte quelle persone ascritte alla Congregazione dei suffragi del camposanto fuori la porta a Pinti" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1842 

estremo recente 

DATA   1849 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di rubrica legato in cartoncino (mm 290x200x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco alfabetico dei nomi degli ascritti con registrazione dell'avvenuto pagamento della tassa annuale (1842-1845). 

Elenco dei nomi di chi, estratto, ricopre le varie cariche della Congregazione (1843-1849). 

2: "Congregazione dei suffragi eretta nel camposanto di Pinti. Note dei defunti dall'anno 

1843" (1843 - 1877) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Congregazione dei suffragi eretta nel camposanto di Pinti. Note dei defunti dall'anno 1843" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1843 

estremo recente 

DATA   1877 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con carte sciolte (mm 330x220x2) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco di congregati defunti. 

3: "Congregazione dei suffragi". Libro delle tratte annue (1843 dic. 10 - 1907 ago. 09) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Congregazione dei suffragi". Libro delle tratte annue 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1843 dic. 10 

estremo recente 

DATA   1907 ago. 09 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro in forma di vacchetta legato in cartone (mm 285x90x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Libro delle tratte annue; contiene anche "nota dei congregati defunti dal 28 agosto 1842". 

TRASCRIZIONE 

Libro ove si notano le tratte annue dei soggetti ascritti alla Congregazione per suffragi eretta nell'oratorio del camposanto della 

venerabile Compagnia della Misericordia di Firenze in ordine alli articoli 15 e 17 delle Costituzioni della predetta Congregazione, 

sanzionate il 10 dicembre 1843 

4: "Registro dei congregati del camposanto [di Pinti]" (1846 - 1849) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Registro dei congregati del camposanto [di Pinti]" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1846 

estremo recente 

DATA   1849 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di rubrica legato in cartoncino (mm 300x210x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco alfabetico dei nomi degli ascritti con registrazione dell'avvenuto pagamento della tassa annuale. 



5: "Congregazione per suffragi eretta nell'oratorio del camposanto di Pinti. Note degli 

ufficiali" (1848 - 1885) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Congregazione per suffragi eretta nell'oratorio del camposanto di Pinti. Note degli ufficiali" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1848 

estremo recente 

DATA   1885 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con carte sciolte (mm 330x220x2) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco dei nomi dei congregati che ricoprono le cariche di deputato, consultore, sostituto deputato, revisore, camarlingo, scrivano, 

cappellano e custode. 

6: "Repertorio congregati [del camposanto di Pinti]" (1850 - 1852) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Repertorio congregati [del camposanto di Pinti]" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1850 

estremo recente 

DATA   1852 

definizione 



TIPOLOGIA   Registro a forma di rubrica legato in cartone e tela (mm 350x250x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco alfabetico dei nomi degli  ascritti con registrazione dell'avvenuto pagamento della tassa annuale. 

7: "Repertorio congregati [del camposanto di Pinti]" (1853 - 1855) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Repertorio congregati [del camposanto di Pinti]" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1853 

estremo recente 

DATA   1855 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di rubrica legato in cartone e tela (mm 355x250x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco alfabetico dei nomi degli  ascritti con registrazione dell'avvenuto pagamento della tassa annuale. 

8: "Repertorio dei congregati [del camposanto di Pinti]" (1856 - 1858) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Repertorio dei congregati [del camposanto di Pinti]" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1856 

estremo recente 



DATA   1858 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di rubrica legato in cartone e tela (mm 350x245x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco alfabetico dei nomi degli  ascritti con registrazione dell'avvenuto pagamento della tassa annuale. Contiene anche manifesto 

con elenco dei congregati "in ordine progressivo di loro entrata". 

9: "Repertorio dei congregati [del camposanto di Pinti]" (1859 - 1861) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Repertorio dei congregati [del camposanto di Pinti]" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1859 

estremo recente 

DATA   1861 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di rubrica legato in cartone e tela (mm 350x245x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco alfabetico dei nomi degli  ascritti con registrazione dell'avvenuto pagamento della tassa annuale. 

10: "Repertorio dei congregati [del camposanto di Pinti]" (1862 - 1864) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Repertorio dei congregati [del camposanto di Pinti]" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1862 

estremo recente 

DATA   1864 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di rubrica legato in cartone e tela (mm 350x245x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco alfabetico dei nomi degli  ascritti con registrazione dell'avvenuto pagamento della tassa annuale. 

11: "Repertorio dei congregati ascritti ai suffragi del camposanto [di Pinti] della 

Misericordia" (1874 - 1876) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Repertorio dei congregati ascritti ai suffragi del camposanto [di Pinti] della Misericordia" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1874 

estremo recente 

DATA   1876 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di rubrica legato in cartone e tela (mm 295x195x5) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco alfabetico dei nomi degli  ascritti con registrazione dell'avvenuto pagamento della tassa annuale. 

12: "Repertorio degli ascritti alla Congregazione per suffragi nel camposanto [di Pinti] 



della Misericordia" (1877 - 1879) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Repertorio degli ascritti alla Congregazione per suffragi nel camposanto [di Pinti] della Misericordia" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1877 

estremo recente 

DATA   1879 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di rubrica legato in cartone e tela (mm 310x225x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco alfabetico dei nomi degli  ascritti con registrazione dell'avvenuto pagamento della tassa annuale. 

13: "Ruolo degli ascritti alla Congregazione per suffragi nel camposanto [di Pinti] della 

Misericordia" (1880 - 1882) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Ruolo degli ascritti alla Congregazione per suffragi nel camposanto [di Pinti] della Misericordia" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1880 

estremo recente 

DATA   1882 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di rubrica legato in cartone e tela (mm 310x225x10) 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco alfabetico dei nomi degli  ascritti con registrazione dell'avvenuto pagamento della tassa annuale. 

14: "Ruolo degli ascritti alla Congregazione suffragi nel camposanto [di Pinti] della 

Misericordia" (1883 - 1885) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Ruolo degli ascritti alla Congregazione suffragi nel camposanto [di Pinti] della Misericordia" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1883 

estremo recente 

DATA   1885 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di rubrica legato in cartone e tela (mm 310x230x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco alfabetico dei nomi degli  ascritti con registrazione dell'avvenuto pagamento della tassa annuale. 

15: "Ruolo degli ascritti alla Congregazione per suffragi nel camposanto [di Pinti] della 

Misericordia" (1886 - 1888) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Ruolo degli ascritti alla Congregazione per suffragi nel camposanto [di Pinti] della Misericordia" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1886 

estremo recente 

DATA   1888 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di rubrica legato in cartone e tela (mm 310x230x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco alfabetico dei nomi degli  ascritti con registrazione dell'avvenuto pagamento della tassa annuale. 

16: "Congregazione dei suffragi [nel camposanto di Pinti della Misericordia]. Ruolo degli 

ascritti anno 1887" (1887) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Congregazione dei suffragi [nel camposanto di Pinti della Misericordia]. Ruolo degli ascritti anno 1887" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1887 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di rubrica legato in cartoncino  (mm 300x100x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco alfabetico dei nomi degli ascritti con registrazione dell'avvenuto pagamento della tassa annuale. 

17: "Camposanto di Pinti. Ruolo degli aggregati" (1889 - 1904) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Camposanto di Pinti. Ruolo degli aggregati" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1889 

estremo recente 



DATA   1904 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con carte sciolte e un inserto (mm 390x280x30) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenchi dei congregati a forma di manifesto. 

18: "Rubrica" (1894 - 1899) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Rubrica" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1894 

estremo recente 

DATA   1899 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di rubrica legato in cartone e tela  (mm 210x170x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco alfabetico dei nomi degli ascritti con registrazione dell'avvenuto pagamento della tassa annuale. 

19: "Rubrica" (1898 - 1904) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Rubrica" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1898 

estremo recente 

DATA   1904 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di rubrica legato in cartone e tela  (mm 320x220x10). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Elenco alfabetico dei nomi degli ascritti con registrazione dell'avvenuto pagamento della tassa annuale. 

sottoserie - Amministrazione e contabilità 

definizione 

DENOMINAZIONE   Amministrazione e contabilità 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1842 

estremo recente 

DATA   1902 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Amministrazione e contabilità. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri e carte sciolte 



sottosottoserie - Entrate e uscite 

definizione 

DENOMINAZIONE   Entrate e uscite 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1842 

estremo recente 

DATA   1942 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Registri di entrate e uscite dal 28 agosto 1842, data "in cui ebbe vita tal Congregazione". 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri 

1: "Entrata e uscita della Congregazione del camposanto della Venerabile Compagnia della 

Misericordia di Firenze" (1842 ago. 28 - 1879 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Entrata e uscita della Congregazione del camposanto della Venerabile Compagnia della Misericordia di Firenze" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1842 ago. 28 

estremo recente 

DATA   1879 dic. 31 

definizione 



TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena (mm 295x200x10). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Entrata e uscita di denari contanti della Nuova Congregazione per suffragi eretta nell'Oratorio del Camposanto [di Pinti] della 

venerabile Compagnia di santa Maria della Misericordia di Firenze, incominciata questo dì, 28 agosto 1842, in cui ebbe vita tal 

Congregazione". 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Giovannozzi, Giovanni    citato 
 

 1 corredo e ricerca 

TIPOLOGIA   riferimento bibliografico 

RIFERIMENTO/TITOLO   Giorgetti, Antichi organi nelle chiede della Confraternite di Misericordia in Toscana 

DESCRIZIONE 

Renzo GIORGETTI, Antichi organi nelle chiede della Confraternite di Misericordia in Toscana, Firenze, Giorgi&Gambi editori, 1994, 

pp. 57 ss (Firenze, Oratorio della Misericordia e Cappella del cimitero dei Pinti) 

2: "Congregazione dei suffragi nell'oratorio del camposanto [di Pinti]". Entrate e uscite 

(1880 gen. - 1931 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Congregazione dei suffragi nell'oratorio del camposanto [di Pinti]". Entrate e uscite 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1880 gen. 

estremo recente 

DATA   1931 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in mezza pergamena (mm 320x200x20) 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Entrata e uscita della Congregazione dei suffragi". 

3: "Congregazioni: suffragi, quarantore e ss. Annunziata". Entrate e uscite (1932 gen. 01 - 

1942 dic. 31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Congregazioni: suffragi, quarantore e ss. Annunziata". Entrate e uscite 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1932 gen. 01 

estremo recente 

DATA   1942 dic. 31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno (mm 350x250x20); contiene carte sciolte. 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Entrata e uscita della Congregazione dei suffragi"; ricevute e rendiconti per gli anni 1939-1942. 

 

Nota: per l'unificazione delle congregazioni della ss. Annunziata, dei Suffragi e delle Quarantore cfr. contenuto della serie. 

sottosottoserie - "Ricevute e conti saldati" 

definizione 

DENOMINAZIONE   "Ricevute e conti saldati" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1842 



estremo recente 

DATA   1947 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Rendiconti, fatture, ricevute ed altro. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Fascicoli di carte sciolte 

1: "Ricevute e conti saldati dai respettivi camarlinghi della Congregazione suffragi eretta 

nel camposanto [di Pinti]" (1842 - 1870) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Ricevute e conti saldati dai respettivi camarlinghi della Congregazione suffragi eretta nel camposanto [di Pinti]" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1842 

estremo recente 

DATA   1870 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena con 8 fascicoli di carte sciolte (mm 345x235x160). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Giustificazioni appellanti al rendiconto dell'anno" e rendiconti di fine anno. 

2: "Ricevute e conti saldati dai respettivi camarlinghi della Congregazione suffragi eretta 

nel camposanto [di Pinti]" (1871 - 1885) 

intitolazioni 



INTITOLAZIONE   "Ricevute e conti saldati dai respettivi camarlinghi della Congregazione suffragi eretta nel camposanto [di Pinti]" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1871 

estremo recente 

DATA   1885 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena con fascicoli di carte sciolte (mm 345x235x160) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Giustificazioni appellanti al rendiconto dell'anno" e rendiconti di fine anno. 

3: "Ricevute e conti saldati dai respettivi camarlinghi della Congregazione suffragi eretta 

nel camposanto [di Pinti]" (1886 - 1907) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Ricevute e conti saldati dai respettivi camarlinghi della Congregazione suffragi eretta nel camposanto [di Pinti]" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1886 

estremo recente 

DATA   1907 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta in mezza pergamena con 10 fascicoli di carte sciolte (mm 345x235x160). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 



"Giustificazioni appellanti al rendiconto dell'anno" e rendiconti degli anni 1842-1843; 1869; 1879-1883; 1887-1888; 1892-1893. 

4: "Congregazione Quarantore, madonna e suffragi. "Contabilità"" (1940 - 1947) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Congregazione Quarantore, madonna e suffragi. "Contabilità"" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1940 

estremo recente 

DATA   1947 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo contenente carte sciolte. 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Rendiconti annuali per gli anni 1940-1942; fatture, ricevute e corrispondenza al 1947, anno della soppressione. 

sottosottoserie - Tasse annuali 

definizione 

DENOMINAZIONE   Tasse annuali 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1853 

estremo recente 

DATA   1906 



descrizione interna 

CONTENUTO 

Rendicontazione circa il pagamento delle tasse annuali. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri 

1: "Congregazione suffragi eretta nel camposanto [di Pinti]. Bollettari delle tasse" (1853 - 

1862) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Congregazione suffragi eretta nel camposanto [di Pinti]. Bollettari delle tasse" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1853 

estremo recente 

DATA   1862 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con 10 registri legati in mezza pergamena (mm 330x230x180). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Matrici delle ricevute" delle tasse annuali. 

2: "Congregazione suffragi eretta nel camposanto [di Pinti]. Bollettari delle tasse" (1863 - 

1873) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Congregazione suffragi eretta nel camposanto [di Pinti]. Bollettari delle tasse" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1863 

estremo recente 

DATA   1873 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con 9 registri legati in mezza pergamena (mm 330x230x190). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Matrici delle ricevute" delle tasse annuali. 

3: "Congregazione dei suffragi [eretta nel camposanto di Pinti]. Bollettari delle tasse" 

(1874 - 1880) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Congregazione dei suffragi [eretta nel camposanto di Pinti]. Bollettari delle tasse" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1874 

estremo recente 

DATA   1880 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con 9 registri legati in mezza pergamena (mm 390x280x160). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Matrici delle ricevute" delle tasse annuali. 

4: "Congregazione dei suffragi [eretta nel camposanto di Pinti]. Bollettari delle tasse" 

(1881 - 1889) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Congregazione dei suffragi [eretta nel camposanto di Pinti]. Bollettari delle tasse" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1881 

estremo recente 

DATA   1889 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con 9 registri legati in mezza pergamena (mm 370x240x160). 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Matrici delle ricevute" delle tasse annuali. 

5: "Congregazione dei suffragi [eretta nel camposanto di Pinti]. Bollettari delle tasse" 

(1890 - 1906) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Congregazione dei suffragi [eretta nel camposanto di Pinti]. Bollettari delle tasse" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1890 

estremo recente 

DATA   1906 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con 17 registri legati in cartone e tela (mm 400x300x190). 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Matrici delle ricevute" delle tasse annuali. 

 

 

FONDO AGGREGATO - Società di Mutuo 

soccorso tra i confratelli della Ven. 

Arciconfraternita della Misericordia di Firenze 

definizione 

DENOMINAZIONE   Società di Mutuo soccorso tra i confratelli della Ven. Arciconfraternita della Misericordia di Firenze 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1893 

estremo recente 

DATA   1934 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Nell'aprile del 1893 venne "istituita in Firenze una Società di mutuo soccorso fra i confratelli della Misericordia" con "lo scopo del 

soccorso reciproco"; quali soci fondatori si ricordano Dante Stefani, Alfredo Cirri, Alfonso Ricci, Alfredo Conti; presidente provvisorio 

è l'avv. Ilario Calamandrei. La Società "non potrà occuparsi, né discutere, né parlare di cose attinenti alla politica, alla religione, né 

di affari che riguardino l'Arciconfraternita della Misericordia". Possono far parte della Società tutti gli ascritti ed aspiranti ascritti alla 

Compagnia della Misericordia fino all'età di 65 anni; sono previsti anche soci benemeriti e onorari (cfr. Statuto del 1893). 

 

"Lo stemma ed il sigillo della Società sono formati da due scudi portante l'uno il Giglio rosso in campo bianco e l'altro la Croce rossa 

in campo azzurro con le cifre F Ɨ  M  e col motto Pro-Caritate" (cfr. Statuto 1930). 

 

Sin dal 1897 nel giorno di San Sebastiano la Società organizzava "una ricca distribuzione di pane ai bisognosi alla presenza delle 

Autorità cittadini, ecclesiastiche e civili" grazie ai proventi di sottoscrizioni pubbliche (chiamata anche "festa della Carità", cfr. foto 

nel corridoio dell'archivio). 



 

Nel 1925 una Commissione compilava un nuovo statuto "che tendeva a portare miglioramenti finanziari" con anche l'introduzione del 

sussidio "Pro-Famiglia" destinato ai famigliari dei soci defunti. 

 

Nel 1927 per una "crisi del consiglio di amministrazione" il Prefetto di Firenze nominava un Commissario straordinario nella persona 

dell'avv. Alfredo Lumachi. Dello stesso periodo l'inaugurazione del "magnifico gagliardetto". Segue l'istituzione di un Consiglio 

direttivo sotto la presidenza di Gino Lotti. 

 

Nel 1933 la Società cessava di esistere (cfr. delibera del Corpo generale del 5 luglio 1933) e venne assorbita dalla Ven. 

Arciconfraternita della Misericordia di Firenze (deliberazione per la resa esecutoria del Prefetto il 7 gennaio 1934, cfr. 

anche Regolamento per la gestione della disciolte società tra i confratelli della Misericordia di Firenze). 

 

Le sedi sociali sono state varie (via Michelangelo Buonarroti nel saloncino del Teatro Alfieri, via Ricasoli 5, Borgo Pinti 26, via 

dell'Oriuolo 22, via S. Elisabetta 7 e altre). 

 

Si confronti anche i documenti della sottosottoserie "Società di Mutuo soccorso" della sottoserie "Corrispondenza e atti divisa per 

tipologia di corrispondente" (sezione  "Attività del provveditore", "Corrispondenza"). 

 

Per una proposta di  ricostruzione della SMS nel ottobre 1944 si veda la documentazione  della Commissione di epurazione e gestione 

in  sezione Organi di governo, comitati, deputazioni, serie  Comitato toscano di liberazione nazionale C.T.L.N. Commissariamento 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Buste di registri, fascicoli di carte sciolte e legate, materiale a stampa 

serie - Statuti e regolamenti 

definizione 

DENOMINAZIONE   Statuti e regolamenti 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1896 

estremo recente 

DATA   1934 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Raccolta di statuti e regolamenti. 



descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Opuscoli 

1: Statuti (1902 - 1930) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Statuti 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1902 

estremo recente 

DATA   1930 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con opuscoli a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Statuti della Società di Mutuo Soccorso tra i confratelli della Ven. Arciconfraternita della Misericordia di Firenze di vari anni 

(1893, 1902 e 1904 con presidente onorario Piero Strozzi senatore del Regno, 1913, 1925, 1930). 

 

Contiene anche lo Statuto dell'Unione federativa delle Misericordia. Mutuo soccorso federale approvata nella adunanza del 27 

settembre 1908. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Strozzi, Piero citato 
 

2: Regolamenti (1896 - 1934) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Regolamenti 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1896 

estremo recente 

DATA   1934 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con registri legati e sciolti; opuscolo a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Raccolta di regolamenti vari, in particolare: 

 

- Regolamento interno, ms, 1996, approvato nel 1899; 

 

- Regolamento per la concessione ai soci e partenti dei soci della camera ardente, ms, 1903; 

 

- Regolamento per l'intervento del gonfalone sociale (...), ms, s.d.; 

 

- Estratto dal regolamento interno. Del custode, osservazioni, ms, s.d.; 

 

- Regolamento per la gestione della disciolta società tra i confratelli della Misericordia di Firenze, a stampa, 1934. 

serie - Attività deliberativa 

definizione 

DENOMINAZIONE   Attività deliberativa 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1893 

estremo recente 

DATA   1933 

descrizione interna 

CONTENUTO 



Verbali delle adunanze generali e del Consiglio. 

 

Per i verbali delle adunanze si vedano anche i documenti degli Affari generali annuali. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri e carte sciolte 

sottoserie - Adunanze generali 

definizione 

DENOMINAZIONE   Adunanze generali 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1893 

estremo recente 

DATA   1933 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Verbali delle adunanze generali; contiene anche Avvisi per le adunanze. 

1: "Avvisi per Adunanze generali" (1895 - 1911) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Avvisi per Adunanze generali" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1895 

estremo recente 

DATA   1911 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Raccolta di convocazioni alle adunanze generali a stampa con data, ora e luogo dell'adunanza e il rispettivo ordine del giorno. 

 

La prima convocazione è a nome della "Commissione di scrutinio"; dalla seconda in poi a nome del segretario e/o del presidente. 

 

Alcune contengono anche elenco dei soci e bilanci consuntivi. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Lumachi, Alfredo citato 
2 Farsi, Antonio citato 
3 Tassini, Giovanni citato 

4 Venali, Arturo citato 
 

2: "Adunanze generali. Verbali" (1893/02/20 - 1895/11/09) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Adunanze generali. Verbali" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1893/02/20 

estremo recente 

DATA   1895/11/09 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e pelle n.n. 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Verbali delle adunanze generali per il periodo 20 febbraio 1893 - 9 novembre 1895. 



 

Il verbale n° 1 del 20 febbraio 1893 riguarda lo "studio per la costituzione di una Società di Mutuo Soccorso fra gli ascritti alla Ven. 

Arciconfraternita della Misericordia di Firenze". 

3: "Libro verbali di Adunanze di assemblee generali" (1896/01/29 - 1913/05/24) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro verbali di Adunanze di assemblee generali" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1896/01/29 

estremo recente 

DATA   1913/05/24 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela di c.1, I, pp. 1-196, c. I 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Verbali delle adunanze generali per il periodo 29 gennaio 1896 - 24 maggio 1930. 

4: "Libro verbali di Adunanze di assemblee generali" (1913/12/27 - 1930/12/21) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro verbali di Adunanze di assemblee generali" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1913/12/27 

estremo recente 

DATA   1930/12/21 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela di c.1, I, pp. 1-200, c. I; contiene anche carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Verbali delle adunanze generali per il periodo 27 dicembre 1913 - 21 dicembre 1930. 

 

Contiene anche elenco dei nominativi del "consiglio di amministrazione" (cariche, cognome e nome, annotazioni). 

5: "Libro verbali Adunanze di assemblee generali" (1930/12/21 - 1933/09/02) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro verbali Adunanze di assemblee generali" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1930/12/21 

estremo recente 

DATA   1933/09/02 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela di c.1, I, pp. 1-200, c.I 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Verbali delle adunanze generali per il periodo 21 dicembre 1930 - 2 settembre 1933 

 

L'adunanza del 2 settembre 1933 è di carattere straordinario. 

sottoserie - Adunanze del Consiglio 

definizione 

DENOMINAZIONE   Adunanze del Consiglio 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1893 

estremo recente 

DATA   1933 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Verbali delle adunanze del Consiglio. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri 

1: "Processi verbali. Adunanze di Consiglio" (1893/07/14 - 1895/04/10) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Processi verbali. Adunanze di Consiglio" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1893/07/14 

estremo recente 

DATA   1895/04/10 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e pelle n.n. 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Verbali delle adunanze del Consiglio per il periodo 14 luglio 1893 - 10 aprile 1895. 

2: "Libro verbali di adunanze di Consiglio" (1895/10/30 - 1907/01/07) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro verbali di adunanze di Consiglio" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1895/10/30 

estremo recente 

DATA   1907/01/07 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela di c. I, pp. 1-487, c. I 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Verbali delle adunanze del Consiglio per il periodo 30 ottobre 1895 - 7 gennaio 1907. 

3: "Verbali adunanze consiliari" (1907/02/16 - 1923/12/15) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Verbali adunanze consiliari" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1907/02/16 

estremo recente 

DATA   1923/12/15 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno di c. I, pp. 1-398, c. I 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Verbali delle adunanze del Consiglio per il periodo 16 febbraio 1907 - 15 dicembre 1923. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Servizi durante eventi bellici citato 
 

4: "Verbali adunanze Consiglio" (1923/12/13 - 1931/04/24) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Verbali adunanze Consiglio" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1923/12/13 

estremo recente 

DATA   1931/04/24 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno di c. I, pp. 1-200, c. I 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Verbali delle adunanze del Consiglio per il periodo 13 dicembre 1923 - 24 aprile 1931. 

5: "Verbali adunanze di Consiglio" (1931/10/24 - 1933/11/29) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Verbali adunanze di Consiglio" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1931/10/24 



estremo recente 

DATA   1933/11/29 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e panno di c. I, pp. 1-200, c. I; contiene anche carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Verbali delle adunanze del Consiglio per il periodo 24 ottobre 1931-29 novembre 1933. 

 

Alle pp. 122ss "Verbale di consegna della Società al commissario prefettizio" avv. Silvio Innocenti in conseguenza del Decreto 

prefettizio del 31 ottobre 1933 n° 48361 sulle Opere pie; firma il Segretario Mario Raffaelli. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Raffaelli, Mario citato 
2 Innocenti, Silvio citato 
 

serie - Affari generali 

definizione 

DENOMINAZIONE   Affari generali 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1893 

estremo recente 

DATA   1933 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Fascicoli annuali o per argomento dei vari documenti (bilancio, corrispondenza, elenchi, documenti finanziario-contabili e altro) 

della Società di mutuo soccorso come da "Repertorio d'archivio". 

 

Contiene anche due registri di copialettere per gli anni 1894-1911. 



descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri e fascicoli di carte sciolte; contiene anche materiale a stampa 

sottoserie - Repertorio dell'archivio e registri di copialettere 

definizione 

DENOMINAZIONE   Repertorio dell'archivio e registri di copialettere 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1893 

estremo recente 

DATA   1932 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Repertorio tematico di fascicoli componenti la serie e registri di copialettere per gli anni 1893-1911. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri 

1: "Repertorio dell'archivio" (1893 - 1932) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Repertorio dell'archivio" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1893 

estremo recente 



DATA   1932 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela a forma di rubrica 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Repertorio dell'archivio" diviso per annualità;  con, per ogni anno, l'elenco del titoli dei fascicoli ("filza"/"inserto"). 

 

Nella parte finale segue la descrizione di quattro "filze" con l'elenco di fascicoli tematici ("arredamento", "acquisto del gonfalone", 

"costituzione di una camera ardente" ecc.) e un settore dedicato alla "Beneficenza" con "rendiconti, verbali di adunanze relativi alla 

beneficenza fatta dalla Società". 

 

I documenti delle "filze" numeri 3 e 4 sono stati reinseriti nei fascicoli dai quali erano stati prelevati. 

2: Registro di copialettere 1 (1893 - 1904/08) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Registro di copialettere 1 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1893 

estremo recente 

DATA   1904/08 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Copialettere degli anni 1893-1904; nella parte finale rubrica alfabetica dei corrispondenti (da Ambrone cav. Eugenio a Zolfanelli 

Annunziata). 

3: Registro di copialettere 2 (1904/08 - 1911) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Registro di copialettere 2 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1904/08 

estremo recente 

DATA   1911 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela di pp. 1-500 (carta velina) con a seguire rubrica alfabetica (A-Z) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Copialettere degli anni 1893-1904; nella parte finale rubrica alfabetica dei corrispondenti (da Arciconfraternita della Misericordia di 

Livorno a Zanetto Giovanni). 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Pozzolini, Arnaldo avv. citato 
 

sottoserie - Affari generali annuali 

definizione 

DENOMINAZIONE   Affari generali annuali 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1893 

estremo recente 

DATA   1933 



descrizione interna 

CONTENUTO 

Raccolta di fascicoli originali con documentazione relativa ai soci (ammissioni, dimissioni, radiazioni), alle elezioni per cariche 

sociali, ai "soci ammalati" per l'erogazione di sussidi, alle adunanze generali e del Consiglio, alla corrispondenza con altri enti, ai 

bilanci e le scritture contabili, al "medico sociale", a festeggiamenti ed altro divisi per annualità. 

 

I fascicoli sono elencati in un "Repertorio dell'archivio" diviso per anni; un'ultima voce riguarda la "Beneficenza. Rendiconti, verbali di 

adunanze relativi alla beneficenza fatta dalla società negli anni" per la "distribuzione" e altro. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Fascicoli di carte sciolte, registri e materiale a stampa 

1: Affari generali 1893 (1893) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Affari generali 1893 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1893 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta di fascicoli di carte sciolte con anche materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documentazione varia divisa in fascicoli relativa alle pratiche dei soci, alle adunanze, alle questioni finanziario-contabili, alla vita 

sociale, ai contatti con altri enti ed altro. 

 

Contiene anche fascicolo con "Atti legali per la costituzione della Società in ente morale". 

2: Affari generali 1894 (1894) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Affari generali 1894 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1894 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta di fascicoli di carte sciolte con anche materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documentazione varia divisa in fascicoli relativa alle pratiche dei soci, alle adunanze, alle questioni finanziario-contabili, alla vita 

sociale, ai contatti con altri enti ed altro. 

 

Contiene anche opuscolo a stampa con le "parole del presidente avv. Ilario Calamari" per il discorso durante la Solenne inaugurazione 

della sede  della Società di Mutuo Soccorso del 29 settembre 1894. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Calamari, Ilario avv. cdg citato 
 

3: Affari generali 1895 (1895) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Affari generali 1895 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1895 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta di fascicoli di carte sciolte con anche materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 



Documentazione varia divisa in fascicoli relativa alle pratiche dei soci, alle adunanze, alle questioni finanziario-contabili, alla vita 

sociale, ai contatti con altri enti ed altro. 

4: Affari generali 1896 (1896) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Affari generali 1896 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1896 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta di fascicoli di carte sciolte con anche materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documentazione varia divisa in fascicoli relativa alle pratiche dei soci, alle adunanze, alle questioni finanziario-contabili, alla vita 

sociale, ai contatti con altri enti ed altro. 

5: Affari generali 1897 (1897) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Affari generali 1897 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1897 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta di fascicoli di carte sciolte con anche materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 



Documentazione varia divisa in fascicoli relativa alle pratiche dei soci, alle adunanze, alle questioni finanziario-contabili, alla vita 

sociale, ai contatti con altri enti ed altro. 

6: Affari generali 1898 (1898) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Affari generali 1898 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1898 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta di fascicoli di carte sciolte con anche materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documentazione varia divisa in fascicoli relativa alle pratiche dei soci, alle adunanze, alle questioni finanziario-contabili, alla vita 

sociale, ai contatti con altri enti ed altro. 

 

Contiene anche "Inventario". 

7: Affari generali 1899 (1899) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Affari generali 1899 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1899 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta di fascicoli di carte sciolte con anche materiale a stampa 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documentazione varia divisa in fascicoli relativa alle pratiche dei soci, alle adunanze, alle questioni finanziario-contabili, alla vita 

sociale, ai contatti con altri enti ed altro. 

8: Affari generali 1900 (1900) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Affari generali 1900 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1900 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta di fascicoli di carte sciolte con anche materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documentazione varia divisa in fascicoli relativa alle pratiche dei soci, alle adunanze, alle questioni finanziario-contabili, alla vita 

sociale, ai contatti con altri enti ed altro. 

9: Affari generali 1901 (1901) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Affari generali 1901 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1901 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta di fascicoli di carte sciolte con anche materiale a stampa 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documentazione varia divisa in fascicoli relativa alle pratiche dei soci, alle adunanze, alle questioni finanziario-contabili, alla vita 

sociale, ai contatti con altri enti ed altro. 

10: Affari generali 1902 (1902) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Affari generali 1902 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1902 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta di fascicoli di carte sciolte con anche materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documentazione varia divisa in fascicoli relativa alle pratiche dei soci, alle adunanze, alle questioni finanziario-contabili, alla vita 

sociale, ai contatti con altri enti ed altro. 

11: Affari generali 1903 (1903) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Affari generali 1903 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1903 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta di fascicoli di carte sciolte con anche materiale a stampa 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documentazione varia divisa in fascicoli relativa alle pratiche dei soci, alle adunanze, alle questioni finanziario-contabili, alla vita 

sociale, ai contatti con altri enti ed altro. 

12: Affari generali 1904 (1904) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Affari generali 1904 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1904 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta di fascicoli di carte sciolte con anche materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documentazione varia divisa in fascicoli relativa alle pratiche dei soci, alle adunanze, alle questioni finanziario-contabili, alla vita 

sociale, ai contatti con altri enti ed altro. 

 

Contiene anche documenti circa i "Festeggiamenti X° anniversario dalla fondazione" e "Inaugurazione del gonfalone" con 

corrispondenza, programma dei festeggiamenti, "Relazione", elenchi partecipanti, spese ed altro. 

13: Affari generali 1905 (1905) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Affari generali 1905 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1905 

definizione 



TIPOLOGIA   Busta di fascicoli di carte sciolte con anche materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documentazione varia divisa in fascicoli relativa alle pratiche dei soci, alle adunanze, alle questioni finanziario-contabili, alla vita 

sociale, ai contatti con altri enti ed altro. 

 

Contiene anche: 

 

- documenti per i "Festeggiamenti per il 50mo anniversario del colera" con elenchi dei sostenitori, del programma (per il 10 dicembre 

1905), corrispondenza, rendiconti ed altro; 

 

- lettera circolare di Benini Emanuele e Venali Arturo, ascritti della Misericordia, nella quale presentano il progetto della stampa 

di  un "Numero unico" intitolato «Charitas. il giornale degli ascritti alle Misericordie» a "scopo di beneficenza" al quale, ci si auspica, 

dovranno seguirne altri quale "giornale con affari attinenti alle Misericordia". 

14: Affari generali 1906 (1906) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Affari generali 1906 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1906 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta di fascicoli di carte sciolte con anche materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documentazione varia divisa in fascicoli relativa alle pratiche dei soci, alle adunanze, alle questioni finanziario-contabili, alla vita 

sociale, ai contatti con altri enti ed altro. 

 

Contiene anche: 

 

- documenti circa la "Sottoscrizione per il dormitorio pubblico" promossa da Arturo Venali; 

 

- articoli di quotidiano sulla festa di San Sebastiano. 

15: Affari generali 1907 (1907) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Affari generali 1907 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1907 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta di fascicoli di carte sciolte con anche materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documentazione varia divisa in fascicoli relativa alle pratiche dei soci, alle adunanze, alle questioni finanziario-contabili, alla vita 

sociale, ai contatti con altri enti ed altro. 

 

Il fascicolo "corrispondenza" contiene anche un "Invito per accedere al locale dello Skating-Ringk (Corso Regina Elena 12) il giorno 9 

maggio 1907 in occasione dell'agape offerta dall'Associazione di mutuo soccorso a 300 poveri della città" per "solennizzare il decimo 

anniversario dacché venne istituita la distribuzione del Pane nel giorno di San Sebastiano, patrono dell'Arciconfraternita". 

16: Affari generali 1908 (1908) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Affari generali 1908 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1908 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta di fascicoli di carte sciolte con anche materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documentazione varia divisa in fascicoli relativa alle pratiche dei soci, alle adunanze, alle questioni finanziario-contabili, alla vita 



sociale, ai contatti con altri enti ed altro. 

17: Affari generali 1909 (1909) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Affari generali 1909 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1909 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta di fascicoli di carte sciolte con anche materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documentazione varia divisa in fascicoli relativa alle pratiche dei soci, alle adunanze, alle questioni finanziario-contabili, alla vita 

sociale, ai contatti con altri enti ed altro. 

 

Contiene anche: 

 

- "Bozza del Nuovo statuto sociale"; 

 

- "Proposte di alcuni soci per il dono della bandiera alla Misericordia". 

18: Affari generali 1910 (1910 - 1912) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Affari generali 1910 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1910 

estremo recente 

DATA   1912 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta di fascicoli di carte sciolte con anche materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documentazione varia divisa in fascicoli relativa alle pratiche dei soci, alle adunanze, alle questioni finanziario-contabili, alla vita 

sociale, ai contatti con altri enti ed altro. 

 

Contiene anche: 

 

- "Lettere per ottenere l'alto patronato di Sua Maestà" Vittorio Emanuele III, [iniziativa senza successo], 1910-1912; 

 

- "11° Congresso federale delle Misericordie a Portoferraio", 11 settembre 1910; 

 

- "Elargizione delle offerte pro superstiti del terremoto calabro siculo", 1910. 

19: Affari generali 1911 (1911) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Affari generali 1911 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1911 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta di fascicoli di carte sciolte con anche materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documentazione varia divisa in fascicoli relativa alle pratiche dei soci, alle adunanze, alle questioni finanziario-contabili, alla vita 

sociale, ai contatti con altri enti ed altro. 

 

Contiene anche  

 

- "Corso d'istruzione sulla profilassi delle malattie infettive" tenute dal dott. Walfredo Chiodi, "medico proposto ai servizi di profilassi 

del Comune di Firenze; 

 

- "Perizie per i lavori dei nuovi locali" con un disegno di in "banco per la presidenza". 



relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Corsi sanitari citato 

2 Chiodi, Walfredo dott. citato 
3 Comitato cittadino Pro-automobile citato 
4 Medagliere SMS citato 
 

20: Affari generali 1912 (1912) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Affari generali 1912 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1912 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta di fascicoli di carte sciolte con anche materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documentazione varia divisa in fascicoli relativa alle pratiche dei soci, alle adunanze, alle questioni finanziario-contabili, alla vita 

sociale, ai contatti con altri enti ed altro. 

 

Contiene anche documenti per la "Riforma dello statuto sociale". 

21: Affari generali 1913 (1913) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Affari generali 1913 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1913 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta di fascicoli di carte sciolte con anche materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documentazione varia divisa in fascicoli relativa alle pratiche dei soci, alle adunanze, alle questioni finanziario-contabili, alla vita 

sociale, ai contatti con altri enti ed altro. 

 

Contiene anche: 

 

- "Festeggiamenti per il 20° anniversario della fondazione della Società"; 

 

- "Festa federale e Congresso delle Misericordie in Siena, 7-8 settembre 1913". 

22: Affari generali 1914 (1914) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Affari generali 1914 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1914 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta di fascicoli di carte sciolte con anche materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documentazione varia divisa in fascicoli relativa alle pratiche dei soci, alle adunanze, alle questioni finanziario-contabili, alla vita 

sociale, ai contatti con altri enti ed altro. 

 

Contiene anche "inventario". 

23: Affari generali 1915 (1915) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Affari generali 1915 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1915 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta di fascicoli di carte sciolte con anche materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documentazione varia divisa in fascicoli relativa alle pratiche dei soci, alle adunanze, alle questioni finanziario-contabili, alla vita 

sociale, ai contatti con altri enti ed altro. 

 

Contiene anche manifesto per un "Prestito nazionale di un miliardo di lire per pubblica sottoscrizione del Regno d'Italia", lettera della 

patronessa Beatrice Pandolfini Corsini per la sottoscrizione per i soldati al fronte con anche richiesta di abiti e coperte. 

 

Nei verbali delle adunanze si accenna al pane da distribuire per la festa di San Sebastiano e dell'opportunità di prelevare denari per i 

richiamati al fronte dal fondo "Pro-pane". 

24: Affari generali 1916 (1916) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Affari generali 1916 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1916 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta di fascicoli di carte sciolte con anche materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documentazione varia divisa in fascicoli relativa alle pratiche dei soci, alle adunanze, alle questioni finanziario-contabili, alla vita 

sociale, ai contatti con altri enti ed altro. 

25: Affari generali 1917 (1917) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Affari generali 1917 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1917 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta di fascicoli di carte sciolte con anche materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documentazione varia divisa in fascicoli relativa alle pratiche dei soci, alle adunanze, alle questioni finanziario-contabili, alla vita 

sociale, ai contatti con altri enti ed altro. 

26: Affari generali 1918 (1918) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Affari generali 1918 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1918 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta di fascicoli di carte sciolte con anche materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documentazione varia divisa in fascicoli relativa alle pratiche dei soci, alle adunanze, alle questioni finanziario-contabili, alla vita 

sociale, ai contatti con altri enti ed altro. 

27: Affari generali 1919 (1919) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Affari generali 1919 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1919 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta di fascicoli di carte sciolte con anche materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documentazione varia divisa in fascicoli relativa alle pratiche dei soci, alle adunanze, alle questioni finanziario-contabili, alla vita 

sociale, ai contatti con altri enti ed altro. 

28: Affari generali 1920 (1920) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Affari generali 1920 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1920 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta di fascicoli di carte sciolte con anche materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documentazione varia divisa in fascicoli relativa alle pratiche dei soci, alle adunanze, alle questioni finanziario-contabili, alla vita 

sociale, ai contatti con altri enti ed altro. 

29: Affari generali 1921 (1921) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Affari generali 1921 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1921 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta di fascicoli di carte sciolte con anche materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documentazione varia divisa in fascicoli relativa alle pratiche dei soci, alle adunanze, alle questioni finanziario-contabili, alla vita 

sociale, ai contatti con altri enti ed altro. 

30: Affari generali 1922 (1922) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Affari generali 1922 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1922 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta di fascicoli di carte sciolte con anche materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documentazione varia divisa in fascicoli relativa alle pratiche dei soci, alle adunanze, alle questioni finanziario-contabili, alla vita 

sociale, ai contatti con altri enti ed altro. 

31: Affari generali 1923 (1923) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Affari generali 1923 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1923 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta di fascicoli di carte sciolte con anche materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documentazione varia divisa in fascicoli relativa alle pratiche dei soci, alle adunanze, alle questioni finanziario-contabili, alla vita 

sociale, ai contatti con altri enti ed altro. 

32: Affari generali 1924 (1924) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Affari generali 1924 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1924 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta di fascicoli di carte sciolte con anche materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documentazione varia divisa in fascicoli relativa alle pratiche dei soci, alle adunanze, alle questioni finanziario-contabili, alla vita 

sociale, ai contatti con altri enti ed altro. 

33: Affari generali 1925 (1925) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Affari generali 1925 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1925 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta di fascicoli di carte sciolte, registri e materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documentazione varia divisa in fascicoli relativa alle pratiche dei soci, alle adunanze, alle questioni finanziario-contabili, alla vita 

sociale, ai contatti con altri enti ed altro. 

 

Contiene anche registro con "Elenco nominativo dei soci al 1° agosto 1925". 

34: Affari generali. Varia (1926 - 1933) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Affari generali. Varia 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1926 

estremo recente 

DATA   1933 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta di fascicoli di carte sciolte, registri, materiale a stampa 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

Documentazione varia degli anni 1926-1933. 

 

In particolare: 

 

- "Visite mediche". Registro con data della visita medica, nome del socio, importo del sussidio; 

 

- La Società di mutuo soccorso fra i confratelli della Misericordia di Firenze dalla sua costituzione ad oggi (1893-1929). Ricordo della 

Cerimonia in onore del presidente onorario avv. comm. Alfredo Lumachi e del socio fondista Dante Signorini (24 febbraio 1929), 

Firenze, Tipografia Ariani, 1929; 

 

- Corrispondenza, relazioni, circolari, 1931-1933 (provenienza carte avv. Giorgio De Giorgis, giornante del lunedì); 

 

- "Elenco nominativo dei soci al 20 giugno 1933". 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Comitato Pro-Pane SMS citato 
2 De Giorgis, Giorgio avv. citato 
 

sottoserie - Affari generali per argomenti 

definizione 

DENOMINAZIONE   Affari generali per argomenti 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1894 

estremo recente 

DATA   1911 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Documentazione relativa ad eventi vari (estrazioni di obbligazioni sorteggiate  fra i soci, comitati per festeggiamenti e onorificenze 

ed altro). 

descrizione esterna 



DESCRIZIONE ESTERNA 

Fascicoli di carte sciolte, registri, materiale a stampa 

1: "Filza n. 1". Varie (1894 - 1909) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Filza n. 1". Varie 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1894 

estremo recente 

DATA   1909 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta di fascicoli di carte sciolte con anche materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documentazione varia divisa nei fascicoli: 

 

- "1. Azioni emesse per l'arredamento della Società. Note di estrazione e verbali relativi" contiene anche bollettario a stampa per le 

obbligazioni al portatore", 1894-1901; 

 

- "2. Note d'estrazione delle azioni per l'acquisto del gonfalone", con corrispondenza, bollettario a stampa per le obbligazioni 

nominale rimborsabile, lettera da Roma della Segreteria di Stato della Santa Sede 1904, 1903-1909; 

 

- "3. Camera ardente donata alla Società di Mutuo Soccorso tra i fratelli della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di 

Firenze. Resoconto" contiene anche regolamento per l'uso della camera ardente, 1902-1903. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Gonfalone SMS citato 
 

2: "Filza n. 2". Varie (1900 - 1911) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Filza n. 2". Varie 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1900 

estremo recente 

DATA   1911 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta di fascicoli di carte sciolte con anche materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documentazione varia divisa nei fascicoli: 

 

- "1. Comitato per le onoranze a Umberto I" con elenchi e verbali, 1900;  

 

- "2. Pergamena cav. avv. Alfredo Lumachi" , 1906; 

 

- "3. Offerte per la targa del cav. Nidiaci" con note di sottoscrizione a stampa, 1907; 

 

- "4. Carte relative al ricordo offerto al nobil uomo cav. Guglielmo Piatti la sera del 5 marzo 1911" con fatture, 1911. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Piatti, Guglielmo di Giulio cdg citato 
2 Onorificenza a Guglielmo Piatti del 1911 citato 

3 Lumachi, Alfredo citato 
4 Nidiaci, Egisto cdg citato 
 

serie - Soci 

definizione 

DENOMINAZIONE   Soci 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1893 

estremo recente 

DATA   1933 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Albo generale di soci e raccolta dei fascicoli personali dei soci con richiesta d'iscrizione, documenti allegati, corrispondenza, circolari 

ed altro. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Fascicoli di carte sciolte 

1: "Albo generale dei soci" (1920 ca.) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Albo generale dei soci" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1920 ca. 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di rubrica alfabetica legato in cartone ricoperto 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Rubrica alfabetica con l'elenco dei soci con i seguenti dati: 

 

- Cognome e nome; 

 

- qualifica (effettivo, fondista, contribuente); 

 



- categoria (1a, 2a, 3a); 

 

- data di ammissione; 

 

- annotazioni (radiato, dimissionario, militare ecc.). 

 

Nella parte finale anche un elenco dei "Soci benemeriti" e uno dei "Soci onorari". 

TRASCRIZIONE 

Soci effettivi e contribuenti 

2: Soci. A-B (1893 - 1933) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Soci. A-B 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1893 

estremo recente 

DATA   1933 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta di fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Dossier personali dei soci i cui cognomi iniziano con le lettere "A" e "B" con domanda dell'ammissione, corrispondenza, certificati 

medici e altro. 

TRASCRIZIONE 

3: Soci. C-F (1893 - 1933) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Soci. C-F 

estremi cronologici 

estremo remoto 



DATA   1893 

estremo recente 

DATA   1933 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta di fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Dossier personali dei soci i cui cognomi iniziano con le lettere "C", "D", "E" e "F" con domande dell'ammissione, corrispondenza, 

certificati medici e altro. 

TRASCRIZIONE 

4: Soci. G-M (1893 - 1933) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Soci. G-M 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1893 

estremo recente 

DATA   1933 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Dossier personali dei soci i cui cognomi iniziano con le lettere "G", "I", "J", "K", "L" e "M" con domande dell'ammissione, 

corrispondenza, certificati medici e altro. 

TRASCRIZIONE 



relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Guicciardini, Paolo cdg citato 
 

5: Soci. N-R (1893 - 1933) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Soci. N-R 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1893 

estremo recente 

DATA   1933 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di rubrica alfabetica legato in cartone ricoperto 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Dossier personali dei soci  i cui cognomi iniziano con le lettere "N", "O", "P, "Q" e "R" con domande dell'ammissione, corrispondenza, 

certificati medici e altro. 

TRASCRIZIONE 

6: Soci. S-Z (1893 - 1933) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Soci. S-Z 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1893 



estremo recente 

DATA   1933 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di rubrica alfabetica legato in cartone ricoperto 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Dossier personali dei soci  i cui cognomi iniziano con le lettere "S", "T", "U", "V" e "Z" con domande dell'ammissione, corrispondenza, 

certificati medici e altro. 

TRASCRIZIONE 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Stoppato, Ugo  citato 
2 Tedici, Luigi cdg citato 

3 Signorini, Dante citato 
4 Sorelli, Gino citato 
 

serie - Comitato Pro-pane 

definizione 

DENOMINAZIONE   Comitato Pro-pane 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1913 

estremo recente 

DATA   1918 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Il "Comitato pro-pane" nasce alla fine dell'Ottocento su iniziativa della Società di Mutuo Soccorso con lo scopo di raccogliere più 

offerte possibili da impiegare nell'acquisto di pane, e altri generi alimentari, da destinare a chi ne aveva bisogno, particolarmente in 

periodi di emergenza politica o ambientale.  

 



Il Comitato pro pane della Misericordia operava di concerto con altre associazioni filantropiche a vantaggio di tutti.  Era strutturato 

in un comitato d’onore e un comitato esecutivo, affiancato da un presidente, un segretario e un cassiere; insieme ad un vasto gruppo 

di volontari agiva in tutta la città sensibilizzando il più alto numero possibile sia di esercizi commerciali che di singoli cittadini  

chiedendo loro „oboli“ da destinare all’acquisto di generi alimentari ed altri prodotti di prima necessità. 

 

Un momento di accentuata operosità del Comitato si concretizzò durante i due conflitti mondiali, periodo particolarmente difficile 

per la popolazione. Il numero dei "bisognosi" aumentava costantemente, in particolar modo delle famiglie dei „richiamati in guerra“. 

 

 

Il “Comitato pro pane” lavorava di concerto con altre associazioni filantropiche della città.  

Gli istituti, ma anche i privati cittadini, che avevano bisogno di sostegno potevano rivolgersi alla Misericordia per ottenere sussidi.  

 

Al “Comitato pro pane” si appellavano moltissime realtà, in particolare i “Nidi per i figli dei richiamati”, sorti nei primi mesi 

dall’inizio degli eventi bellici. 

 

 

Alla chiusura dell'attività del Mutuo soccorse nel 1933 all'attività del Comitato subentra, su iniziativa del prov. Paolo Guicciardini, un 

suo omologo in seno alla Ven. Arciconfraternita della Misericordia di Firenze. 

 

Si vedano quindi anche i documenti del Comitato Pro-pane tra i confratelli della Misericordia di Firenze. 

 

 

 

 

Parte del materiale è stato esposto in una mostra dal titolo "Avevo fame! Sette secoli di carità" nel museo della Misericordia a partire 

dal 10 gennaio 2020. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Buste di registri e fascicoli di carte sciolte; contiene anche materiale a stampa, manifesto e fotografie 

1: Comitato Pro-pane (1913 - 1915) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Comitato Pro-pane 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1913 

estremo recente 

DATA   1915 



definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte e registri 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli contenenti corrispondenza, elenchi e schede. 

 

In particolare:  

 

- "Comitato d' onore", 1913-1914; 

 

- "Comitato esecutivo", 1913-1914; 

 

- "Adunanze del Comitato esecutivo", 1913-1914; 

 

- "Comunicati ai giornali", 1914; 

 

- "Beneficenza", con registro delle offerte pervenute e dei "boni" rilasciati, 1913-1914; 

 

-"Fornitura del pane", 1914; 

 

- "Distribuzione del pane ai poveri", 1914; 

 

- "Contabilità", 1914; 

 

- Schede di sottoscrizione con registro delle schede inviate a soci e privati, 1914; 

 

- "Comitato d' onore", 1915; 

 

 

 

- "Comitato esecutivo", 1915; 

 

- "Comunicati ai giornali" 1915; 

 

- "Corrispondenza ai privati", 1915; 

 

- "Beneficenza", 1915;  

 

- "Fornitura del pane", 1915; 

 

 

"- Distribuzione del pane ai poveri", 1915; 

 

- "Contabilità", 1915; 

 

- "Appunti", 1915;  

 



- "Buoni e spese", 1915. 

2: Comitato Pro-pane (1915 - 1918) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Comitato Pro-pane 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1915 

estremo recente 

DATA   1918 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte, registri, materiale a stampa, foto e manifesti 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli contenenti corrispondenza, elenchi e schede, 

 manifesto, foto e ritagli di stampa. 

 

In particolare:   

 

- Schede di sottoscrizione inviate a soci e privati con offerte, 1915; 

 

 

- "Adesioni e non accettazione Comitato d' onore", 1916; 

 

- "Verbali", 1916; 

 

- "Costituzione del Comitato. Carte diverse e partecipazioni", 1915-1916; 

 

 

- "Spese Comitato pane . Ricevute", 1916; 

 

- "Carte riflettenti la fornitura del pane", 1916; 

 

- "Richieste per beneficenza", con registro delle offerte pervenute e dei "boni" del pane consegnati, 1916; 

 

 

- "Distribuzione "Pane". Carte varie" e registro distribuzione del pane ai poveri offerte dai soci e privati, 1916; 



 

 

- "Corrispondenza spedita", 1916; 

 

 

- "Stampa cittadina. Distribuzione pane", 1916; 

 

- "Elenchi rimessi dai nidi e carte inerenti", 1916, contiene anche foto; 

 

- "Gestione pane 1917", 1916-1917, contiene anche manifesto e materiale a stampa; 

 

- Comitato pro pane 1917-1918, contiene anche manifesti e ritagli di stampa. 

3: Comitato Pro-pane (1916 - 1918) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Comitato Pro-pane 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1916 

estremo recente 

DATA   1918 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli contenenti schede di sottoscrizione inviate a soci e non con l'indicazione delle offerte per gli anni 1916- 1917. 

serie - Amministrazione e contabilità 

definizione 

DENOMINAZIONE   Amministrazione e contabilità 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1897 

estremo recente 

DATA   1933 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Documenti circa l'amministrazione e la contabilità 

sottoserie - Libri giornali e mandati 

definizione 

DENOMINAZIONE   Libri giornali e mandati 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1897 

estremo recente 

DATA   1933 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Registrazioni contabili giornaliere delle entrate e uscite 

1: "Libro giornale" (1897/01/01 - 1910/12/31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro giornale" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1897/01/01 



estremo recente 

DATA   1910/12/31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone ricoperto di tela di pp. 1-188 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazioni contabili giornaliere. 

2: "Entrate e Uscite" (1902/01/01 - 1908/12/33) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Entrate e Uscite" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1902/01/01 

estremo recente 

DATA   1908/12/33 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazioni contabili giornaliere delle entrate e uscite. 

3: "Libro giornale" (1911/01/01 - 1930/09/16) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro giornale" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1911/01/01 

estremo recente 

DATA   1930/09/16 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone ricoperto di tela di pp .1-300 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazioni contabili giornaliere. 

4: "Libro giornale"  (1930/09/19 - 1933/12/31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro giornale"  

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1930/09/19 

estremo recente 

DATA   1933/12/31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato senza coperte di pp. 1-64 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazioni contabili giornaliere; contiene anche documenti per  la "Ricostruzione Società di Mutuo Soccorso 1944 ott. 26" degli 

anni 1944-1947. 

5: Mandati di entrata e uscita (1931 - 1933) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Mandati di entrata e uscita 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1931 

estremo recente 

DATA   1933 

definizione 

TIPOLOGIA   Blocchetti  

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Mandati di entrate e uscite. 

sottoserie - Libri mastri 

definizione 

DENOMINAZIONE   Libri mastri 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1911 

estremo recente 

DATA   1927 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Registrazioni contabili del "dare" e "avere" divise per titoli 

1: "Mastro" (1911/01/01 - 1915/12/31) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mastro" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1911/01/01 

estremo recente 

DATA   1915/12/31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela di cc. 1-98 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazioni contabili del "dare" e "avere" divise per titoli. 

2: "Mastro" (1916/01/01 - 1927/12/31) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Mastro" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1916/01/01 

estremo recente 

DATA   1927/12/31 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela di cc. 1-149 

descrizione interna 



TIPOLOGIA DOCUMENTARIA   progetto architettonico 

DESCRIZIONE 

Registrazioni contabili del "dare" e "avere" divise per titoli 

sottoserie - Tasse 

definizione 

DENOMINAZIONE   Tasse 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1924 

estremo recente 

DATA   1933 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Registrazioni contabili del carico e scarico delle tasse sociali divise fra i vari soci 

1: "Carico e scarico tasse sociali" (1924 - 1927) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Carico e scarico tasse sociali" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1924 

estremo recente 

DATA   1927 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela non numerato 



descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazioni contabili del carico e scarico delle tasse sociali. 

2: "Ruolo delle tasse sociali" (1928 - 1933) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Ruolo delle tasse sociali" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1928 

estremo recente 

DATA   1933 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela non numerato 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazioni contabili del carico e scarico delle tasse sociali divise in categorie. 

3: "Pro-famiglia tasse" (1928 - 1929) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Pro-famiglia tasse" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1928 

estremo recente 

DATA   1929 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela non numerato 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazioni contabili del carico e scarico delle tasse sociali divise fra i vari soci con nome del socio, "tasse d'entratura", "quota dei 

soci decessi", "bilancio". 

sottoserie - Sovvenzioni 

definizione 

DENOMINAZIONE   Sovvenzioni 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1912 

estremo recente 

DATA   1933 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Registrazioni contabili delle  sovvenzioni date ai soci "per malattia". 

1: "Soci ammalati" (1912 - 1915) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Soci ammalati" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1912 

estremo recente 



DATA   1915 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela non numerato 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazioni contabili delle  sovvenzioni date ai soci "per malattia". 

2: "Soci ammalati" (1926 - 1932) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Soci ammalati" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1926 

estremo recente 

DATA   1932 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela non numerato 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazioni contabili delle  sovvenzioni date ai soci "per malattia". 

3: "Sovvenzioni soci ammalati" (1932 - 1933) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Sovvenzioni soci ammalati" 

estremi cronologici 



estremo remoto 

DATA   1932 

estremo recente 

DATA   1933 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone e tela non numerato 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registrazioni contabili delle  sovvenzioni date ai soci "per malattia". 

 

 

 

 

SPEZZONE - Federazione delle Misericordie poi 

Confederazione nazionale delle Misericordie 

d'Italia 

definizione 

DENOMINAZIONE   Federazione delle Misericordie poi Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1899 



estremo recente 

DATA   1957 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Contiene i documenti relativi al congresso fondativo del 1899 a Pistoia e altri convegni, raduni, adunanze ed "esercitazioni" degli anni 

a seguire. 

 

Contiene anche la corrispondenza con le Misericordie sorelle, l'autorità pubblica ed altri interlocutori e dei documenti 

amministrativo-contabili degli anni 1933-1952. 

 

 

La Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, trae origine dalla Federazione fondata nel 1899 a Pistoia, ove si svolse il 

"Primo Congresso Nazionale delle Misericordie" cui aderirono 45 Confraternite. 

Il "Secondo Congresso Nazionale" si svolse a Firenze  nei giorni 27 e 28 maggio 1900. Dopo il Congresso venne dato inizio alla 

pubblicazione di un Bollettino delle Misericordie che ha continuato ad uscire fino allo scoppio della guerra 1914-18. 

Il primo Congresso dopo il termine della guerra si svolge a Prato nell'agosto del 1921 celebrando l'elezione del nuovo presidente 

nazionale nella persona di Guido Donati della Misericordia di Firenze. In questi anni viene ripresa la pubblicazione del Bollettino, 

interrotta nel periodo bellico, e viene costituita la Squadra federale, per accorrere nei luoghi colpiti da calamità. 

Un momento di forte crisi del movimento si ebbe nel periodo fascista con la messa in discussione all'autonomia ed al futuro del 

movimento stesso in epoca fascista: il regime, infatti, nel suo obiettivo di convogliare ogni forma di attività assistenziale nello Stato, 

approvò la nota legge per la quale furono sciolte le associazioni di volontariato prive di personalità giuridica e dispose la confisca 

delle loro attrezzature e del loro patrimonio a favore di una istituzione di soccorso statalizzata: la Croce Rossa Italiana. Si creò così 

una situazione di grave disagio per tutte le Misericordie, comprese quelle sottoposte al regime giuridico della cosiddetta legge Crispi 

sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza, che fondatamente temettero l'applicazione a proprio danno delle speciali 

disposizioni della stessa legge che consentivano ai pubblici poteri di disporre il loro concentramento e addirittura la loro 

trasformazione in enti di natura e carattere diversi. 

Il rischio, finalmente, fu evitato e le Misericordie mantennero per lo più lo stato di dipendenza e controllo delle attività imposto loro 

dalla legge Crispi del 1890. Nel settembre 1926, inoltre, al Congresso Nazionale di Viareggio intervenne addirittura il Sovrano a 

testimoniare la riconoscenza verso le Misericordie mentre nel successivo Congresso di Pisa (1930) ebbe luogo una grande "manovra di 

esercitazione" della Squadra Federale (la prima "manovra era stata organizzata a Prato nel 1925, la terza  sarà tenuta nel 1934 a 

Viareggio). 

Dopo la morte del presidente Donati, avvenuta il 2 dicembre 1930, si svolse a Firenze il Congresso Nazionale per la nomina del nuovo 

presidente. Nel Congresso fu deciso di affidare la guida della Federazione ad un triumvirato composto dai confratelli Renato 

Macarini-Carmignani, Angelo Badiani e Paolo Guicciardini. 

Lo scoppio del secondo conflitto mondiale ridusse l'attività della Federazione in comprensibili limiti. Le Misericordie, nelle loro varie 

sedi, continuarono comunque a svolgere un'attività di soccorso oltremodo intensa, assistendo le popolazioni nelle più svariate forme 

ed intervenendo per il salvataggio di sinistrati e feriti. Tra l'altro, le truppe tedesche al momento della loro ritirata dal suolo italiano 

depredarono massicciamente la quasi totalità delle sedi delle Misericordie italiane, asportando masserizie, attrezzature sanitarie, 

autoambulanze, cosicché nel 1945, alla ripresa della vita normale, la generalità delle varie fraternite si trovò a dover ricominciare e 

ricostruire tutto da capo. Con il nuovo Statuto approvato il 10 dicembre 1946 la Federazione divenne Confederazione. 

Chiusasi la tragedia bellica, la Federazione si pose immediatamente a costituire le premesse della ripresa. Si organizzarono convegni 

a Pescia ed a Pisa (28 settembre 1947). A Firenze si tenne un Congresso Nazionale l'8 gennaio 1947 nel quale, approvando il testo del 

nuovo statuto, furono allargati i compiti dell'ente federativo al quale fu dato un carattere esplicitamente nazionale. 

segue in Note 

Note: Residenze della Federazione delle Misericordie italiane:  Firenze via Pandolfini n.28 (1924); Firenze piazza Brunelleschi 1 p.p. 

(casa del mutilato )1947; 

Note: Da allora presero avvio una serie di Congressi Nazionali e la Presidenza confederale instaurò un sistema di frequenti visite 



presso le singole confraternite erogando inoltre aiuti concreti a quelle maggiormente in difficoltà. Particolarmente impegnativo per 

tutte le Misericordie fu la ricostruzione del parco macchine distrutto dalla guerra. In quegli anni, difficili ma ricchi di solidarietà e 

desiderio di libertà, numerose nuove Misericordie nacquero in varie parti d'Italia. 

Nel 1963 viene costituito il Movimento dei Gruppi Donatori di Sangue FRATRES  che opera tutt'oggi nel settore della raccolta del 

sangue. Riuniti nella Consociazione Nazionale FRATRES delle Misericordie d'Italia, costituiscono uno dei maggiori movimenti nel 

campo in Italia. 

Nel 1985 ad Alfredo Merlini successe Francesco Giannelli, confratello e capo di guardia della Misericordia di Firenze. 

Nel 1990 il movimento FRATRES assume uno status giuridico autonomo costituendosi come associazione a sé stante, seppure 

collegata alla Confederazione, con la denominazione di Consociazione Nazionale Fratres delle Misericordie d'Italia. 

Nel novembre 1992 le Misericordie si riunirono in Convegno Mondiale. Il frutto più importante del convegno fu l'impegno alla 

costituzione dell'Unione Europea delle Misericordie che trovò concordi sul progetto i rappresentanti delle Misericordie d'Italia, 

Portogallo, Spagna, Francia, Principato di Monaco, Armenia, Bielorussia, Georgia, Lituania, Moldavia, Russia, Ucraina. 

L'Assemblea del 1998, tenuta ad Assisi, riconfermò con una larghissima maggioranza Francesco Giannelli quale Presidente 

confederale. Tuttavia dopo soli due mesi questi presentò le dimissioni.  

Gli succedette nella normale amministrazione il vicepresidente Enzo Fani che rimase in carica fino all'Assemblea successiva. 

Nel settembre del 1999, si tenne a Pistoia l'Assemblea per il rinnovo delle cariche nella quale venne eletto Presidente Gianfranco 

Gambelli, confratello di Castelfiorentino. (da wikipedia). 

QUANDO ESCE/RIENTRA FIRENZE?? 

Conf 1: Congressi, adunanze, manovre e corrispondenza (1899 - 1936) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Congressi, adunanze, manovre e corrispondenza 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1899 

estremo recente 

DATA   1936 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte e materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli contenenti corrispondenza, verbali, relazioni, moduli, materiale a stampa ed altro relativi prevalentemente a congressi, 

convegni, "manovre", "esercitazioni" ed altre "adunanze" della Federazione delle Misericordie. 

 

In particolare: 

 

- "Congresso di Pistoia, 24-25 settembre 1899" con invito, "atti del Congresso", telegramma con nomina di Ciardi Duprè presidente 



onorario, 1899 (contiene anche riproduzione anastatica del 1991); 

 

- "II Congresso", Firenze, 27-28 maggio 1900, con corrispondenza, verbali delle adunanze, atti a stampa; 

 

- "Lettere di confraternite che hanno aderito alla Federazione". Elenchi, circolari, lettere di adesione o di rinuncia, 1901-1902; 

 

- Unione federativa delle Misericordie. Mutuo soccorso federale, Statuto approvato dal Consiglio federale nella adunanza del 27 

settembre 1908, Lucca, Tipografia Baroni, 1908; 

 

- "Convegno" e "Festa federale, 5 ottobre 1924", corrispondenza, articolo di giornale; 

 

- "Squadra federale di soccorso", lettere e circolari, 1925-1927; 

 

- "Festa federale delle Misericordie a Viareggio", 1926; 

 

- "Magistrato federale. Adunanza del 12 giugno 1927". Verbale e «Bollettino delle Misericordie. Organo ufficiale della Federazione» 

del marzo 1928; 

 

- 28° Congresso federale. "Festa federale delle Misericordie ad Arezzo" e "2° manovra generale della Squadra federale", 13-14 

ottobre 1928 con corrispondenza; 

 

- "Feste" per i festeggiamenti del VI centenario della Misericordia di Pisa e "II manovra generale delle Squadre di soccorso delle 

Misericordie italiane", con corrispondenza, opuscolo dal titoli La celebrazione del VI centenario della Misericordia di Pisa, 5-7 luglio 

1930, Pisa 1930 ed altro, 1930; 

 

- "Congresso federale Misericordie, 21 settembre 1930, Firenze" sotto il "direttorio di Badiani, Macarini-Carmignani-Donati"; con 

"verbale dell'Assemblea generale delle Misericordie" ds e Guido M. Donati, Misericordie italiane, estratto dal periodico il 

«raccoglitore» nr. 2, 1930; 

 

- Ripresa del "Bollettino e pellegrinaggio a Roma", 1933; 

 

- "Federazione delle Misericordie. Convegno del 19 novembre 1933, Firenze" con corrispondenza, "Verbale del Convegno tenuto a 

Firenze" in un "locale concesso dalla Misericordia di Firenze", ds, sotto il triumvirato Macarini-Carmignani, Badiani, Guicciardini; 

tesoriere cav. Materassi, segretario Formigli; 

 

- "Squadra federale. III manovra a Viareggio, 8 e 9 settembre 1934", 1934-1935 con "Relazione ufficiale della IIIa manovra generale 

delle squadre di soccorso" ms, "Relazione per l'Autorità di Pronto soccorso" ds, "Cure d'urgenza per i colpiti da aggressivi chimici" 

ciclostilato, corrispondenza con vari (Ministero della guerra. Comitato centrale interministeriale Protezione Antiaerea" e "antigas", 

Croce rossa italiana), fotografie (con Macarini-Carmignani e altri, corteo lungomare Viareggio con in cima macchina Balilla della 

Misericordia), pianta del luogo dell'esercitazione e altro; 

 

- "Federazione Misericordie. Convegno del 30 dicembre 1934, Firenze", 1934-1935 con elenco partecipanti, resoconto ds a firma del 

seg. Formigli, corrispondenza; 

 

- "Federazione. Materiale" con documenti e moduli di iscrizione per l'"Esercitazioni di bonifica chimica" e  "difesa antigas" condotta 

dal dott. Alfonso Carlesi direttore generale Squadra federale, con rassegna stampa, corrispondenza, programma delle giornate e 

descrizione della esercitazione con mappa del percorso ed altro, 1934-1935; 

 

- "Esercitazione difesa e bonifica chimica a Siena", agosto 1936. 



relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Mutuo soccorso federale dell'Unione federativa delle Misericordie citato 

2 Badiani, Angiolo avv. citato 
3 Guicciardini, Paolo cdg citato 
4 Macarini Carmignani, Renato citato 
5 Carlesi, Alfonso citato 

6 Squadra federale delle Misericordie italiane citato 
7 Formigli, Alfredo  citato 
8 Esercitazioni anti gas citato 
9 Ciardi Dupré, Antonino cdg citato 

10 Donati, Guido avv. citato 
 

Conf 2: Congressi, adunanze, corrispondenza (1937 - 1957) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Congressi, adunanze, corrispondenza 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1937 

estremo recente 

DATA   1957 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta contenente fascicoli di carte sciolte, foto e materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli contenenti corrispondenza, verbali, relazioni, moduli, materiale a stampa ed altro relativi prevalentemente a congressi, 

convegni, "manovre", "esercitazioni" ed altre "adunanze" della Federazione delle Misericordie e, dal 1946, Confederazione delle 

Misericordie.  

 

In particolare: 

 

- "Esercitazione di bonifica chimica" e "Esercitazioni antigas Firenze Piazza Indipendenza, 13-14 aprile 1935, con foto; 

 

- "Apparecchi per la respirazione artificiale", 1935; 

 

- "Federazione. Materiale antigas". Corrispondenza con "Società italiana Pirelli" per l'acquisto e la spedizione di maschere antigas, 

"vestiti antipiretici" ed altro materiale, contabilità, 1935; 



 

- Esercitazioni di difesa chimica a Siena, 1936; 

 

- "Benzina a prezzo ridotto", 1937; 

 

- "Adunata federale del 16 gennaio 1938", 1937-1938 con corrispondenza, deleghe ed altro, 1937-1938; 

 

- "Magistrato federale. Adunanza 11 aprile 1938" con corrispondenza e verbali delle adunanze; 

 

- "Censimento Misericordie". Raccolta di moduli compilati, 1938; 

 

- "Convegno a Prato" del 10-11 settembre 1938 nel VII cinquantenario della Misericordia di Prato con anche "IV manovra della Squadra 

federale"; 

 

- "Consumi benzina delle varie Misericordie", 1941; 

 

- "Federazione". Adunanze e riunioni varie, 1945-1947 con circolare a firma di Angiolo Badiani dalla "Federazione delle Misericordie, 

piazza Duomo 20 Firenze" a tutte le Misericordie, "Progetto di nuovo statuto" ds del 1946, "Verbale dell'adunanza della 

Confederazione delle Misericordie" 10 dicembre 1946, resoconto "Adunanza del Consiglio federale del 7 gennaio 1947" ds, 

corrispondenza sui "danni di guerra" e altro, materiale a stampa ecc., 1945-1947; 

 

- "Confederazione delle Misericordie". Corrispondenza e «Misericordes. Bollettino della Confederazione delle Misericordie» anno III, n. 

1-2 gen./feb. 1948, 1948-1949; 

 

- "Federazione provinciale delle Misericordie", 1950-1953; 

 

- Medaglia  per il com. Crema con lettera del prof. Alberto Bechini di Pisa e altro, 1957. Fascicoli contenenti corrispondenza, verbali, 

relazioni, moduli, materiale a stampa ed altro relativi prevalentemente a congressi, convegni, "manovre", "esercitazioni" ed altre 

"adunanze" della Federazione delle Misericordie. 

 

Per il congresso nazionale delle confraternite del 1939 si veda Atti del Congresso nazionale delle confraternite, Martina Franca, 

aprile 1939, Rieti, Arti grafiche nobili, 1940; per la corrispondenza circa la partecipazione alla 1° Mostra nazionale delle Misericordie 

d'Italia a Pisa nell'ambito del VI° Congresso-Raduno delle Misericordie d'Italia del 1954 si veda la sezione Beni artistici, attività 

editoriale, biblioteca / serie - Patrimonio beni artistici / sottoserie - Museo e attività espositive. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Esercitazioni anti gas citato 
 

 1 corredo e ricerca 

TIPOLOGIA   riferimento bibliografico 

RIFERIMENTO/TITOLO   Atti del Congresso nazionale delle confraternite del 1939 

DESCRIZIONE 

Atti del Congresso nazionale delle confraternite, Martina Franca, aprile 1939, Rieti, Arti grafiche nobili, 1940 



Conf 3: Corrispondenza (1930 - 1946) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Corrispondenza 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1930 

estremo recente 

DATA   1946 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta contenente fascicoli di carte sciolte e materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Raccolta cronologica di corrispondenza con vari interlocutori, in particolare con Misericordie sorelle toscane e di altre zone d'Italia. 

In molti casi, oltre alla lettera in entrata, è stata conservata anche la velina di risposta. 

 

Contiene anche «Charitas. Periodico della Federazione delle Misericordie», supplemento nr. 1, 12 maggio 1940. 

Conf 4: "Cassa". Entrate e uscite (1933 - 1952) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Cassa". Entrate e uscite 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1933 

estremo recente 

DATA   1952 

definizione 



TIPOLOGIA   Busta con fascicoli legati e carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite per gli anni 1933-1952. 

 

 

 

FONDO AGGREGATO - Sezione ciclistica della 

Ven. Arciconfraternita della Misericordia di 

Firenze 

definizione 

DENOMINAZIONE   Sezione ciclistica della Ven. Arciconfraternita della Misericordia di Firenze 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1912 

estremo recente 

DATA   1926 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Statuto e corrispondenza della Squadra ciclistica della Ven. Arciconfraternita della Misericordia di Firenze istituita nel 1912 poi 

sciolta e re-istituita nel 1923 con specifico statuto. 

 

Scopo della sezione era "quello di prendere parte attiva in casi di necessità onde accorrere sollecitamente nel luogo colpito. La 

Sezione dovrà partecipare anche alle varie manifestazioni (...)". 



1: Sezione ciclistica della Ven. Arciconfraternita della Misericordia di Firenze (1912 - 1926) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Sezione ciclistica della Ven. Arciconfraternita della Misericordia di Firenze 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1912 

estremo recente 

DATA   1926 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte; contiene anche opuscolo a stampa rilegato 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Corrispondenza e memoriale. 

 

Contiene anche statuto della Sezione ciclistica della Ven. Arciconfraternita della Misericordia di Firenze del 1923. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 

1 Squadra ciclistica citato 
 

 

 

 



 

FONDO AGGREGATO - Comitati per l'acquisto 

di ambulanze 

definizione 

DENOMINAZIONE   Comitati per l'acquisto di ambulanze 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1910 

estremo recente 

DATA   1945 

descrizione interna 

CONTENUTO 

"Il provveditore riferisce come nell'occasione del grave oltraggio recato nel decorso mese di giugno [1910] ad un corpo di fratelli 

accorsi a raccogliere un infermo, oltre ai numerosi attestati di condoglianza e di ammirazione, egli ricevesse dal cav. Filippo Del 

Campana, dal march. Filippo De Picolellis e da altro membro di una illustre famiglia che non vuole essere nominato le cospique 

offerte di lire 500 ciascuno, destinate a servire all'acquisto di un carro automobile per il più pronto soccorso nei casi d'urgenza e 

segnatamente per quelli in località remote, come susseguentemente siasi ad esso sig. Provveditore, presentata una Deputazione la 

quale a nome di un Comitato di molti cittadini gli esprimesse il proposito di questo Comitato, di iniziare fra ogni classe di persone di 

Firenze una sottoscrizione allo scopo stesso di offrire alla Confraternita questo carro automobile, augurandosi che l'Arciconfraternita 

vorrà accettare l'omaggio non solo per il maggior bene degli infelici al quale essa pone ogni suo amoroso studio in ogni luogo, ma 

altresì come segno di quella ammirazione e di quello affetto che stringe da secoli il popolo di Firenze alla sua Misericordia" (cfr. 

Magistrato. Protocollo delle delibere, ad annum, pp. 22-23). 

Un simile racconto lo si legge nel discorso inaugurale del prof. Guido Falorsi il 28 maggio 1911 per l'inaugurazione dell'autoambulanza 

"offerta dalla cittadinanza fiorentina alla Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze" (p. 5). In questo caso il prof. 

Falorsi cita come evento scatenante un "disastro avvenuto il 9 ottobre al tram discendente da Fiesole a Firenze" "con il danno 

gravissimo che ogni ritardo avrebbe recato ai feriti se la vicinanza della Misericordia di Fiesole non avesse in gran parte supplito"; 

così "ravvivò nell'animo degli ascritti il desiderio già prima concepito di conseguire mercè i progressi più recenti della meccanica, una 

maggiore prontezza, meglio rispondente alla tanto cresciuta ampiezza della città, in tutto il suo procedimento" (p.5) 

Nasce quindi il Comitato pro Misericordia che comincia ad operare con l'organizzazione di adunanze nelle quali si stabilisce la 

strategia da addottare per realizzare l'acquisto del carro lettiga. I membri del comitato contattano autorità civili, ecclesiastiche, 

compagnie sorelle, singoli cittadini attraverso ad una lettera che spiega lo scopo della raccolta dei soldi. 

Vengono contattate diverse ditte produttrici di carri autolettighe (Fiat, San Giorgio; vedi cataloghi, offerte economiche, relazioni 

auto e accessori). 

Il Comitato riesce a raccogliere i soldi necessari; ordina e acquista l'ambulanza e organizza una grande cerimonia con benedizione del 

automezzo, discorso inaugurale, banchetto, musica, distribuzione medaglie ecc. 



L'evento è di grande richiamo anche sui giornali; vengono pubblicati articoli e anche vignetta con sonetto in rima (Il lampione). 

Con i soldi rimasti viene acquistato un grande armadio nel quale vengono riposti i primi strumenti chirurgici, medicinali e materiale 

santiario offerto, a sua volta, da benefattori; nasce così l'idea di un pronto soccorso in loco. 

 

(primi chauffers. Airaldi, Boschi; poi aggiunta di autisti; dopo l'acquisto dell'ambulanza anche i Giornanti paganti valutano se 

comprare una ulteriore carro automobile, p. 68 30 sett. 1911.) 

 

Storia archivistica: Si trova nell'archivio Vamfi, sede Duomo. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registro, carte legate e sciolte, materiale a stampa 

serie - Comitato Pro-automobile 

definizione 

DENOMINAZIONE   Comitato Pro-automobile 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1910 

estremo recente 

DATA   1912 

descrizione interna 

CONTENUTO 

"Il provveditore riferisce come nell'occasione del grave oltraggio recato nel decorso mese di giugno [1910] ad un corpo di fratelli 

accorsi a raccogliere un infermo, oltre ai numerosi attestati di condoglianza e di ammirazione, egli ricevesse dal cav. Filippo Del 

Campana, dal march. Filippo De Picolellis e da altro membro di una illustre famiglia che non vuole essere nominato le cospicue 

offerte di lire 500 ciascuno, destinate a servire all'acquisto di un carro automobile per il più pronto soccorso nei casi d'urgenza e 

segnatamente per quelli in località remote, come susseguentemente siasi ad esso sig. Provveditore, presentata una Deputazione la 

quale a nome di un Comitato di molti cittadini gli esprimesse il proposito di questo Comitato, di iniziare fra ogni classe di persone di 

Firenze una sottoscrizione allo scopo stesso di offrire alla Confraternita questo carro automobile, augurandosi che l'Arciconfraternita 

vorrà accettare l'omaggio non solo per il maggior bene degli infelici al quale essa pone ogni suo amoroso studio in ogni luogo, ma 

altresì come segno di quella ammirazione e di quello affetto che stringe da secoli il popolo di Firenze alla sua Misericordia" (cfr. 

Magistrato. Protocollo delle delibere, nr. prov. 31, pp. 22-23; M/2040). 

Un simile racconto lo si legge nel discorso inaugurale del prof. Guido Falorsi il 28 maggio 1911 per l'inaugurazione dell'autoambulanza 

"offerta dalla cittadinanza fiornentina alla Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze" (p. 5). In questo caso il prof. 

Falorsi cita come evento scatenante un "disastro avvenuto il 9 ottobre al tram discendente da Fiesole a Firenze" "con il danno 

gravissimo che ogni ritardo avrebbe recato ai feriti se la vicinanza della Misericordia di Fiesole non avesse in gran parte supplito"; 

così "ravvivò nell'animo degli ascritti il desiderio già prima concepito di conseguire mercè i progressi più recenti della meccanica, una 



maggiore prontezza, meglio rispondente alla tanto cresciuta ampiezza della città, in tutto il suo procedimento" (p.5) 

Nasce quindi il Comitato pro Misericordia che comincia ad operare con l'organizzazione di adunanze nelle quali si stabilisce la 

strategia da adottare per realizzare l'acquisto del carro lettiga. I membri del comitato contattano autorità civili, ecclesiastiche, 

compagnie sorelle, singoli cittadini attraverso ad una lettera che spiega lo scopo della raccolta dei soldi. 

Vengono contattate diverse ditte produttrici di carri autolettighe (Fiat, San Giorgio; vedi cataloghi, offerte economiche, relazioni 

auto e accessori). 

Il Comitato riesce a raccogliere i soldi necessari; ordina e acquista l'ambulanza e organizza una grande cerimonia con benedizione del 

automezzo, discorso inaugurale, banchetto, musica, distribuzione medaglie ecc. 

L'evento è di grande richiamo anche sui giornali; vengono pubblicati articoli e anche vignetta con sonetto in rima (Il lampione). 

Con i soldi rimasti viene acquistato un grande armadio nel quale vengono riposti i primi strumenti chirurgici, medicinali e materiale 

sanitario offerto, a sua volta, da benefattori; nasce così l'idea di un pronto soccorso in loco. 

1: "Comitato Pro-automobile". Adunanze (1910 - 1912) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Comitato Pro-automobile". Adunanze 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1910 

estremo recente 

DATA   1912 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte; contiene anche materiale a stampa e fotografie 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli originali con verbali e minute delle adunanze del Comitato Pro-Misericordia e processi verbali delle assemblee generali; 

contiene anche cataloghi e foto. 

In particolare: 

- "Assemblea generale 14 novembre 1909" del Comitato Pro-riforme, con corrispondenza, relazione del Comitato Pro-riforma a 

stampa, velina di una lettera scritta dai "fratelli aggregati" al Prefetto di Firenze nella quale criticano alcune parti della Costituzione 

della Confraternita e chiedono che  si "affretti una riforma costituzionale", "senza gettare le istituzioni in lotte pericolose di partito", 

ma "salvaguardando la nobilissima sua tradizione"; 1909-1910; 

- "Corrispondenza automobile", 1910-1912; contiene anche lettera del segretario del Comune di Firenze con sue scuse per non poter 

essere presente nel giorno dell'inaugurazione; 

- "Automobile. Stampa. Fotografie", con cataloghi "Italia. Fabbrica automobili Torino", "Garages riuniti Fiat Alberti Storero", 1909, 

"San Giorgio. Sede Borzoli Genova. Carrozzeria di Pistoia. Catalogo trasporti ammalati e feriti", "L'Idrofila. Fabbrica di medicazione 

antisettica Castronno (Varese)", [1907]; foto b/n di ambulanze; preventivi; 1910-1912; 

- "Comitati Pro-Misericordia. Rendiconto di cassa" e documenti adunanze generali, 1910-1911; 



- "Assemblea generale, 2 aprile 1911"; 

- "Adunanze consiliari", 1910-1912. 

 1 corredo e ricerca 

RIFERIMENTO BIBLIOGRAFICO 

Nanni, S., La carità a motore. Dalla zana al carro lettiga. Come nacque la prima ambulanza 
 

2: "Comitato Pro-automobile". Festeggiamenti inaugurazione ambulanza (1910 - 1912) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Comitato Pro-automobile". Festeggiamenti inaugurazione ambulanza 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1910 

estremo recente 

DATA   1912 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con registri, fascicoli di carte sciolte e materiale a stampa 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   uno dei manifesti è stato tagliato 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registri e fascicoli originali: 

- rubrica alfabetica con nominativi ed altre informazioni, [1910-1911]; offerte anche da Pellegrino Artusi (scheda 95, "respinta"), 

Arnoldo Burgisser; 

- registro con elenchi del numero delle schede emesse, nominativi, data del "ritorno", e "cifra" dell'offerta; offerte anche da 

Guglielmo Piatti (nr. 6),  Automobil Club (nr. 22), ;  

- fasc.: "Allegato 1. Offerte", "elenco delle schede ritornate con offerta", 1910-1912; 

- fasc.: "Allegato 2. Società Fiat", ricevute, fatture, note di credito e ordine della "Fiat 15-25, HP 1910, n° 1909 ed allestimento;  

- fasc.: "Allegato 3. San Giorgio", ricevute, fatture, conteggi, corrispondenza con allegati, contratto fra la ditta "San Giorgio" e il 



presidente del Comitato Pro-Misericordia Arnaldo Pozzolini; 

- fasc.: "Allegato 4. Spese varie", ricevute e fatture (per targa automobilistica 25-834, mobile del pronto soccorso, medicinali, spese 

per stampa di materiale vario e per servizi prestati); 

- fasc.: "Allegato 5. Cancelleria, esazioni, posta, telegrafo e telefono", 1910-1911; 

- fasc.: "Allegato 6. Spese festeggiamenti" per tipografia, manifesti, ricevimento, noleggio bandiere, bande musicali, distintivi e 

medaglie e varia; 

- fasc.: "Medaglie", spese medaglie oro, argento e bronzo, elenco medaglie regalate; 

- fasc.: "Uscita tenuta dal cassiere del Comitato", spese del comitato e rendiconto di cassa, 1912;  

- fasc.: "Atti automobile", minute di lettere del Comitato, inviti, note di sottoscrizioni pubblicate sul giornale, programma, elenchi di 

indirizzi, biglietti d'invito per cerimonia; 

- fasc.: "Lettere di adesione per rappresentanze", lettere ad altre Misericordie ed  associazioni, "ordine del corteggio";  

- fasc.: "Adesioni con vessillo";  

- fasc.: "Adesioni senza intervento"; 

- fasc.:  Libretto ricevute; opuscolo Guido Falorsi, Discorso inaugurale dell'ambulanza automobile offerta dalla cittadinanza 

fiorentina alla Ven. Arciconfraternita della Misericordia di Firenze, 28 maggio 1911, Firenze, 1911, Tipografia ditta cav. R. Ricci, 

(due copie), (contiene foto dell'ambulanza e della manifestazione ed altre); manifesti per la festa inaugurale. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Falorsi, Guido citato 

2 Piatti, Guglielmo di Giulio cdg citato 
3 Pozzolini, Arnaldo avv. citato 
 

3: "Comitato Pro-automobile". Schede (1910 - 1911) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Comitato Pro-automobile". Schede 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1910 

estremo recente 

DATA   1911 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con fascicoli di carte sciolte 

descrizione interna 



DESCRIZIONE 

"Schede" del Comitato Pro-Misericordia per raccogliere le offerte per l'acquisto di un carro automobile da donare alla Venerabile 

Arciconfraternita della Misericordia di Firenze:  

- fasc.: "Schede automobile"; 

- fasc.: "Schede pubblicate sui giornali"; 

- fasc.: "Schede respinte"; 

- fasc.: "Università israelitica. Contribuzione per l'acquisto di una autoambulanza", 1911. 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Università israelitica citato 
 

4: Comitato Pro-automobile. Disegni e rassegna stampa (1909 - 1911) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Comitato Pro-automobile. Disegni e rassegna stampa 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1909 

estremo recente 

DATA   1911 

definizione 

TIPOLOGIA   Cartella di cartone (mm 750x550) con tavole e materiale a stampa. 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Disegni della Ditta "San Giorgio. Officine di Pistoia" (progetto firmato da Ajace Trinci) e rassegna stampa. 

 

 

Articoli in «L’Operaio Cattolico», 1910; «La Nazione», 28 maggio 1911 (per l’inaugurazione della prima ambulanza) e altri; «La Croce 

Verde», 1910; «Bollettini delle Associazioni di Misericordia», 1910; «Fides», Livorno 1911;  «Il Popolo», 1911; «L’Unità Cattolica», 

1911, «Gazzetta dell’Emilia», 1910, «Fieramosca. Giornale del popolo», 1910-1911; «Il Nuovo Giornale», 1911; «Corriere d’Italia», 

1911; «Il Lampione» con anche vignetta “Il carro aeroplano-lettiga”, 1911. 



relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Trinci, Ajace citato 
 

serie - Comitati Pro-autoambulanza 

definizione 

DENOMINAZIONE   Comitati Pro-autoambulanza  

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1921 

estremo recente 

DATA   1945 

1: "Comitato pro-auto ambulanza" (1921 - 1924) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Comitato pro-auto ambulanza" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1921 

estremo recente 

DATA   1924 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta con registri, fascicoli di registri e carte sciolte; contiene anche fotografie, disegno e materiale a stampa. 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli originali con verbali e minute delle adunanze del "Comitato pro auto ambulanza", corrispondenza, materiale contabile-

amministrativo ed altro circa l'attività del "Comitato pro auto ambulanza" presieduto da Paolo Parigi.  



Le spese riguardano l'acquisto dello "chassis tetrajota" della Lancia, suo allestimento e i festeggiamenti per la nuova ambulanza 

avvenuti il 24 giugno 1923 al "Parterre di San Gallo" con discorso dell'avv. Giovanni Rosadi. 

In particolare: 

- "Comitato per l'acquisto di una autoambulanza per il trasporto dei malati", 1921-1924  [contiene anche dépliant della "Carrozzeria 

E. Garavini & C di autoambulanze di qualsiasi tipo", della "Fiat modello 505 F"]; 

- "Atti" del Comitato pro autoambulanza; 

- "Inserto n° 6. Spese generali" del "Comitato «Pro Auto-Ambulanza» per la Misericordia di Firenze" con varie fatture (spese 

amministrative, spese postali,  Mario Cappugi & Vanni con "1 corno per autovox" ed altro; a Guydo Salvetti disegnatore pergamenista" 

per "cartolina propaganda pro nuova ambulanza, tocco a penna, stampa della cartolina presso la tipografia Spinelli, ecc.). 

 

Si veda anche «La Nazione della Sera», 30 settembre 1921, "All'inaugurazione della nuova ambulanza della Misericordia", con i disegni 

dei busti dei partecipanti (in cartella separata). 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Comitato Pro auto ambulanza autore 
2 Rosadi, Giovanni citato 
3 Parigi, Paolo cdg citato 
 

2: Comitato pro-auto ambulanza. Contabilità (1923) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Comitato pro-auto ambulanza. Contabilità 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1923 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato in cartone ricoperto di tela; contiene anche carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Registro nel quale vengono segnati, in ordine cronologico, gli importi devoluti al Comitato per l'acquisto dell'ambulanza con nome e 

indirizzo del donatore. 

Contiene anche una copia della lettera invitata ai componenti della presidenza del Comitato "Pro-autoambulanza" del 9 ottobre 1923 

firmato dal segretario del Comitato e un documento con dati dal "Libro esazioni". 

3: Comitati pro autoambulanze (1945 - 1949) 



intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Comitati pro autoambulanze 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1945 

estremo recente 

DATA   1949 

definizione 

TIPOLOGIA    Busta con registri, fascicoli di registri e carte sciolte; contiene anche materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Fascicoli originali con verbali e minute delle adunanze del "Comitato pro nuove ambulanze", corrispondenza, materiale contabile-

amministrativo (bollettari, fatture, registri di entrate) ed altro circa l'attività del "Comitato pro nuove ambulanze" lanciato da un 

gruppo di nottanti "per ricostruire le autoambulanze asportate dai tedeschi".  

"I promotori si costituirono in Comitato pro nuove ambulanze" il 17 gennaio 1945, "ma soltanto dopo l'insediamento della 

Commissione prefettizia questo fu legalmente autorizzato con deliberazione 20 febbraio resa esecutiva dal Prefetto il 24 febbraio 

1945" (cfr. relazione dei revisori del 26 luglio 1946).  

In particolare: 

- "Sottoscrizione cittadini pro autoambulanze", 1945-1946, contiene anche materiale a stampa; 

- "Comitato Pro autoambulanze. Trattative per l'acquisto delle due autovetture della ex G. I. L. [Gioventù Italiana del Littorio], 

1945"; 

- Contabilità, 1945-1946, contiene anche materiale del "Comitato nazionale regioni devastate"; 

- "Comitato pro nuove autoambulanze", 1945; 

- "Giornale cassa", 1945-1946; 

- "Comitato pro nuove ambulanze. Consegna della prima  vettura del 22 luglio 1945" contiene anche volantino di protesta rivolta ai 

"confratelli" che li invita ad "astenersi" e desertare l'inaugurazione organizzata, secondo gli autori del volantino, dalle "stesse 

persone" che in tempo di guerra avevano "consegnato le autoambulanze alle soldatiglie". 

Vengono acquistate una Fiat Ardita, due Lancia Artena, una Lancia Astura, una Fiat 1100. 

Altri fascicoli conservano documentazione relativa a comitati analoghi di epoche successive (1947-1949). 

4: Comitato pro nuova autoambulanza. Schede di sottoscrizione (1945) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Comitato pro nuova autoambulanza. Schede di sottoscrizione 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1945 

definizione 

TIPOLOGIA   Busta di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Raccolta di schede compilate della "sottoscrizione popolare per donare nuove ambulanze" alla Misericordia distribuite dal Comitato 

pro nuove ambulanze della Misericordia; contiene anche cartoline postali di sollecito e corrispondenza varia. 

 

 

 

 

 

FONDO AGGREGATO - Gruppo donatori sangue 

«Fratres» 

definizione 

DENOMINAZIONE   Gruppo donatori sangue «Fratres» 

estremi cronologici 

estremo remoto 



DATA   1966 

estremo recente 

DATA   2001 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Statuto, corrispondenza, schede donatori/donatrici, documenti per l'organizzazione del servizio ed altro del Gruppo donatori sangue 

«Fratres». 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri, carte legate e sciolte, schede 

 

 

 

  



Fondi aggregati - Enti vari 
 

Fondi aggregati - Enti vari 

definizione 

DENOMINAZIONE   Enti vari 

FONDO AGGREGATO - Congregazione della 

Visitazione della vergine Maria fuori le mura detta 

già Ospedale di San Sebastiano fuori Porta a 

Faenza 

definizione 

DENOMINAZIONE   Congregazione della Visitazione della vergine Maria fuori le mura detta già Ospedale di San Sebastiano fuori Porta 

a Faenza 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1462 

estremo recente 

DATA   1626 

1: "Libro de' ricordi della chiesa di sancto Piero a Careggi" (1462 apr. 20 - 1473 dic. 18) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Libro de' ricordi della chiesa di sancto Piero a Careggi" 

estremi cronologici 

estremo remoto 



DATA   1462 apr. 20 

estremo recente 

DATA   1473 dic. 18 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro legato senza coperte (mm 215x145x10) di cc. 48. 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

c. 1r: "1462. Questo è el libro de' Ricordi della chiesa di sancto Piero a Careggi. Cominciato per me, ser Giovanni di Ni[ccolò], rectore 

di detta chiesa. A dì 20 d'aprile millesimo sopradetto etc." 

Entrate e uscite; ricordi di atti notarili impostati da ser Giovanni stesso; debitori e creditori. 

Contiene anche "Entrata e uscite della capella" di S. Giovanni evangelista "posta in Santa Maria maggiore di Firenze"  (c. 19r ss.); 

elenco dei debitori (cc. 47r-v). 

2: "Quaderno di Domenico di Salvi di Domenico cappellano a sancto Sebastiano [lungo le 

mura posto sul Mugnone fra la Porta a Faenza e la Porta San Gallo]" (1524 - 1541) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Quaderno di Domenico di Salvi di Domenico cappellano a sancto Sebastiano [lungo le mura posto sul Mugnone fra la 

Porta a Faenza e la Porta San Gallo]" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1524 

estremo recente 

DATA   1541 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro parzialmente  slegato senza coperte (mm 210x140x40) con carta di guardia anteriore, mutilo; le carte rimaste 

sono numerate cc. 1-44 e 70-228. 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite dell'Oratorio/Compagnia di San Sebastiano al Mugnone. 



- c. I: "Addi [14 di luglio] 1524 morì ser Domenico di Lorenzo, ghovernatore dell'Oratorio di santo Sebastiano lungho le mura fra 

Faenza et San Ghallo posto in sul Mugnone (...). Questo libro si terrà per prete Domenico di Salvi, prete di Quarto et al presente 

cappellano di Sancto Bastiano, in sul quale si scriverà tucta l'entrata et uscita di decto Oratorio, cioè pigioni et ficti come sarà di 

bisogno."  

- c. 71r: "Uscita tenuta per me, ser Domenico di Salvi di Domenico prete di Quarto, al presente cappellano a santo Sebastiano posto 

in sul Mugnone fra la Porta a Faenza e la Porta a San Gallo". 

 

 

Note di contenuto:  

- c. Iv: "A dì 20 di luglio 1524 ci venne Giano guardia di Santa Maria Nuova et si mi dette el calice, la pietra sacrata, la scarsella et la 

pianeta perché io potessi dir messa fuori perché la chiesa era stata infecta"; 

- c. 79r: "spesi in quaranta pali di castagnio da far le palefitte in Mugnone come si vede a Lorenzo di (...) alla Porta San Gallo". 

3: Ricordi della Congregazione dei preti della Visitazione della vergine Maria dell'Oratorio 

di San Sebastiano (1493 - 1520) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Ricordi della Congregazione dei preti della Visitazione della vergine Maria dell'Oratorio di San Sebastiano 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1493 

estremo recente 

DATA   1520 

definizione 

TIPOLOGIA   Parte di registro; cc. 69-72 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Ricordi di compravendite e donazioni di immobili. 

4: "Ricordo di allogagione di tutte le chase dello Oratorio di San Sebastiano [fuor della 

Porta a Faenza] et di tutto quello si rischoterà di decte case" (1528 gen. 10 - 1539) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Ricordo di allogagione di tutte le chase dello Oratorio di San Sebastiano [fuor della Porta a Faenza] et di tutto 

quello si rischoterà di decte case" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1528 gen. 10 

estremo recente 

DATA   1539 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta legato senza coperte (mm 285x100x25) con carta di guardia anteriore 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

"Ricordo di allogagione di tutte le chase dello Oratorio di San Sebastiano [fuor della Porta a Faenza] et di tutto quello si rischoterà di 

decte case". 

Contiene anche altri ricordi. 

5: Entrate e uscite della Congregazione della Visitazione della vergine Maria di Firenze 

(1540 - 1574) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Entrate e uscite della Congregazione della Visitazione della vergine Maria di Firenze 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1540 

estremo recente 

DATA   1574 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro slegato senza coperte (mm 230x170x25) con carta di guardia anteriore di cc. 1-74 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite della Compagnia/Congregazione della Visitazione "di fuora" di Firenze "ovvero l'Oratorio di San Bastiano già si 



raunarono lungo le mura di Firenze di fuora fra la Porta a Faenza e San Gallo in sul fiume vechio di Mugnone" (c. 61r). 

c. 1r: "(...) la nostra Congregazione della devota Visitazione nostro titolo et festa; la quale Compagnia al presente si rauna nella 

chiesa di Sancta Maria di Limite, pivieri di Campi, et chiamasi e preti della Visitazione di fuora di Firenze, in sul quale libro si terrà 

conto di Entrata e Uscita". 

Contiene anche inventario: 

- c. 59r: "1544 (...) come nostri preti e fratelli della nostra Compagnia della Visitazione di fuora che già si raunarono nello Oratorio 

overo Spedale di San Sebastiano in sul Mugnone oggi congregati nella vergene Maria di Limite (...) come io prete Barthomolmeo di 

Bartholomeo Latini, rettore (...) possa cavare ogni sorta di maserizie, libri e robe di decta Compagnia e portarle nella loro casa a 

stantia loro, le quale di presente ne sono parte, nello Spedale di San Macteo decto l'Elmo, parte in santa Chaterina da Siena e parte 

in San Iachopo in Campo Corbolini a presso a frate Martino quivi governatore, che queste maserizie furono lasciate a decta 

Compagnia da ser Giovanni di Nicholò prete di San Piero a Careggi". 

Segue inventario. 

 

Note: Note: vengono nominati sia il rettore della chiesa di s. Piero a Careggi (Giovanni di Niccolò) che la congregazione della 

Visitazione. 

6: "Inventario della Compagnia ovvero Congregazione della Visitazione della beata 

vergine Maria detta già Spedale di San Sebastiano fuori Porta a Faenza" (1589 - 1609) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Inventario della Compagnia ovvero Congregazione della Visitazione della beata vergine Maria detta già Spedale di 

San Sebastiano fuori Porta a Faenza" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1589 

estremo recente 

DATA   1609 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro slegato senza coperte di cc. 10, una carta sciolta (mm 290x210x1) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Inventari della Compagnia della Visitazione, 1588/9, con aggiunte fino al 1609: 

-  "12 di gennaio 1588/9. Inventario di robbe di più sorte della Compagnia della Visitatione de' preti di fuora di Firenze, detta già di 

Oratorio overo Hospitale di Santo Sebastiano, riconsegnate da ser Giovanni Perini vecchio hospitario al reverendo signor piovano di 

[Sesto] messer Tarquinio Venturi confrate e al presente uffitiale di detta Società et in nome et consenso di tutti gli altri confratii; et 

consegnati dal detto sig. piovano in nome di tutti e confratri a ser Xenofonte di Francesco Pete[r]i rettore di Santa Maria a Quercieto 

e uno de' confrarti al presente di detta Società, et come nuovo hospitario et habitatore del nostro hospitio et casa per rendere conto 

di dette robbe a' detti preti, et per loro servitio tuttavia che detti verranno a Firenze; poste dette robbe di detta casa posta alla 



Croce al Trebbio in Firenze.": diviso in "nella volta", "in camera terrena", "in terreno", "in sala", "in camera in su la sala", "in camera di 

sopra" "in cucina"; 

- "Questo libro intitolato Libro di inventari segnato A (...) è della Conpagnia o vero Congregazione della Visitatione della gloriosa 

sempre vergine Maria di fuora vocata già Spedale di San Sebastiano fuori della Porta a Faenza; in sul quale saranno scritti tutte le 

masseritie e libri di [detta Congregazione] tanto dentro di Firenze quanto di fuora per me prete Francesco To[nolini] uno delli fratelli 

et camerlingo di detta", 21 luglio 1590 con aggiunte fino al 1609. 

7: Ricordi di spese varie di un prete pittore associato alla Congregazione della Visitazione 

(1601 - 1626) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   Ricordi di spese varie di un prete pittore associato alla Congregazione della Visitazione 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1601 

estremo recente 

DATA   1626 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta a forma di busta legato in pergamena; ridotto, nella parte iniziale, a rubrica alfabetica 

(mm 280x120x10) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Le prime registrazioni risalgano al 1529/31 e riguardano "spese che faranno alla giornata a minuto e sono dell'Uficio della sicurtà". 

In epoca successiva (1601-1626) il registro viene riutilizzato,  parzialmente  in senso inverso, da una seconda persona che annota 

quotidianamente ricordi diversi. Il nome non compare, dal tipo di registrazione si può ipotizzare che si trattasse di un sacerdote 

(riscuote per messe) pittore (riscuote per lavori di pittura di "manine", "teste", "cavalli"), aggregato alla Congregazione della 

Visitazione e, dal marzo 1608, anche ascritto alla Misericordia.  

Contiene anche annotazioni cronacistiche. 

8: "Inventario della Compagnia ovvero Congregazione della Visitazione della beata 

vergine Maria detta già Spedale di San Sebastiano fuori porta a Faenza" (1590 - 1609) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Inventario della Compagnia ovvero Congregazione della Visitazione della beata vergine Maria detta già Spedale di 

San Sebastiano fuori porta a Faenza" 



estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1590 

estremo recente 

DATA   1609 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro mutilo slegato di cc. 14 senza coperta; cc. bianche 6-11, 14 (mm 290x210x3) 

stato di conservazione 

 1 danno 

TIPO   mutilo, lacero 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Inventari di mobili e masserizie (1590-1609) scritti e ricordi di acquisti di case e terreni e di donazioni relativi agli anni 1493-1520. 

TRASCRIZIONE 

Questo libro intitolato Libro di inventari segnato A co' veste bianca, coregge rosse, carte 98 è della Conpagnia overo Congregazione 

della Visitazione della gloriosa sempre vergine Maria di fuora, vocata già Spedale di San Sebastiano fuora della Porta a Faenza. In sul 

quale saranno scritti tutte le masseritie e libri di questa Congregazione tanto dentro di Firenze quanto di fuora per me, prete 

Francesco Tortolini, uno delli fratelli e camarlingo di detta, a dì 21 di luglio 1590. A 

relazioni a entità 

RELAZIONE A ENTITÀ 

 NOME TIPO DI RELAZIONE 
1 Gonnelli, Domenico   
2 Tortolini, Francesco  
3 Maria  citato 

4 Saccatelli, Tommaso   
 

 

 



SPEZZONE - Gherardo di Niccolò maestro 

d'opere 

definizione 

DENOMINAZIONE   Gherardo di Niccolò maestro d'opere 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1481 

estremo recente 

DATA   1515 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Documentazione prevalentemente contabile di Gherardo di Niccolò "dipintore d'opere". 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Registri 

1: "Quadernuccio di Gherardo di Nicholò di Federigho dipintore d'opere" (1481 mar. 18 - 

1492 set. 25) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Quadernuccio di Gherardo di Nicholò di Federigho dipintore d'opere" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1481 mar. 18 

estremo recente 

DATA   1492 set. 25 



definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta legato senza coperte di cc. 1-96 (mm 275x110x20) 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite di Gherardo di Niccolò di Federico pittore d'opere. 

 

Molti conti riguarda l'acquisto di tessuti ("damaschino di panno", "brochato", ecc.). 

TRASCRIZIONE 

Questo quadernuccio è di Gherardo di Nicholò di Federigho dipintore d'opere; in sul quale farò richordo di tutti e danari e de tutte 

l'opere si faranno in bottegha 

2: "Quaderno di Gherardo di Nicholò maestro d'opere" (1495 - 1515) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Quaderno di Gherardo di Nicholò maestro d'opere" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1495 

estremo recente 

DATA   1515 

definizione 

TIPOLOGIA   Registro a forma di vacchetta legato senza coperte (mm 280x110x40) di cc. 191. 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Entrate e uscite segnate in ordine cronologico. 

TRASCRIZIONE 

Questo quaderno è di Gherardo di Nicholò maestro d'opere e chiamasi Dare e a uscita *** chon choregge rosse, segniato B, in sul 

quale farò debetori e chreditori alla gornata 

 



FONDO AGGREGATO - Francesco Menici 

ingegnere 

definizione 

DENOMINAZIONE   Francesco Menici ingegnere 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1821 

estremo recente 

DATA   1865 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Raccolta di perizie varie inerenti cause diverse degli ingegneri Francesco e Giuseppe Menici con relazioni tecniche, estratti del 

catasto, piantine varie (anche acquarellate), tabelle, corrispondenza, minute di note d'onorario e spese. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Fascicoli di carte legate e sciolte 

serie - Perizie 

definizione 

DENOMINAZIONE   Perizie 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1821 

estremo recente 

DATA   1865 



descrizione interna 

CONTENUTO 

Serie di fascicoli relativi a perizie e stime (per cause e eredità) fatte per lo più dall'ing. Francesco Menici (dal 1861 anche Giuseppe 

Menici). Ogni fascicolo reca un titolo originale relativo all'intestazione della pratica ("Villani, Rigatti e Nespoli", "Comunità di Firenze 

e Marzocchini", eredità). 

I fascicoli conservano relazioni tecniche, estratti del catasto, piantine varie anche su carta lucida e in qualche caso acquarellati, 

tabelle, minute di lettere, corrispondenza, minute di note  d'onorario e spese. 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Buste di fascicoli con carte in parte legate e in parte sciolte 

 

 

SPEZZONE - "Società toscana fra gli esercenti 

l'arte sanitaria" 

definizione 

DENOMINAZIONE   "Società toscana fra gli esercenti l'arte sanitaria" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1847 

estremo recente 

DATA   1949 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Documenti vari della Società toscana di assistenza e previdenza fra esercenti l'Arte sanitaria dal 1850 al 1949, anno del suo 

scioglimento. 



descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Fascicoli di carte sciolte con materiale a stampa 

1: "Società toscana di assistenza e previdenza fra esercenti l'Arte sanitaria" (1847 - 1949) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Società toscana di assistenza e previdenza fra esercenti l'Arte sanitaria" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1847 

estremo recente 

DATA   1949 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo con documenti sciolti e materiale a stampa 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Statuto, regolamento, verbali di assemblee, bilanci, relazioni, corrispondenza ed altro della Società toscana di assistenza e 

previdenza fra esercenti l'Arte sanitaria disciolta nel 1949. 

 

In particolare: 

 

- "Progetto di regolamento per la Società di mutuo soccorso fra medici, chirurghi e farmacisti della Toscana" con segretario degli atti 

Ermanno Filippi in «L'Alba», nr. 28, 16 agosto 1847; 

 

- "Ai medici, chirurghi e farmacisti di Toscana" sull'istituzione di una cassa di mutuo soccorso sotto la guida dei dott. Salome 

Lampronti, dott. Francesco Luciani, prof. Giorgio Pellizzari in «Gazzetta Toscana delle scienze medico-fisiche», nr. 16, 20 agosto 

1847; 

 

- Statuti e regolamenti, 1850-1935; 

 

- Circolare, 1856; 

 

- Verbali di adunanze e bilanci, 1869, 1871-1872, 1941, 1945, 1948; 

 

- Atti di liquidazione, s.d.; 

 



- Autorizzazione alla conservazione dei documenti presso l'archivio della Misericordia, 1949. 

 

SPEZZONE - Compagnia di San Niccolò di Bari 

detto "il Ceppo" 

definizione 

DENOMINAZIONE   Compagnia di San Niccolò di Bari detto "il Ceppo" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1944 

estremo recente 

DATA   1969 

descrizione interna 

CONTENUTO 

Documenti vari della Compagnia di San Niccolò di Bari detto "il Ceppo". 

descrizione esterna 

DESCRIZIONE ESTERNA 

Fascicolo di carte sciolte 

1: "Documenti Compagnia S. Niccolò di Bari" (1944 - 1969) 

intitolazioni 

INTITOLAZIONE   "Documenti Compagnia S. Niccolò di Bari" 

estremi cronologici 

estremo remoto 

DATA   1944 



estremo recente 

DATA   1969 

definizione 

TIPOLOGIA   Fascicolo di carte sciolte 

descrizione interna 

DESCRIZIONE 

Documenti vari della Compagnia di S. Nicola di Bari detta il Ceppo. 

Contiene "inventario degli arredi sacri ed mobili" del 1944, trascrizione dei capitoli, documenti vari in copia della "Soprintendenza 

alle gallerie di Firenze" con elenco delle opere prelevate per restauro, corrispondenza varia (con riferimento anche a Ferdinando 

Luti) ed altro. 

 

Note: probabilmente materiale raccolto da Cesare Torricelli. 

 


