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Introduzione

Con l’attuale intervento di schedatura, riordino e inventariazione, finanziato dalla

Soprintendenza Archivistica per la Toscana e durato cinque anni, l’archivio dell'Ospedale

della Misericordia e Dolce di Prato, composto da 7198 unità, è stato suddiviso in undici

partizioni corrispondenti ai diversi soggetti produttori della documentazione.

La prima partizione è costituita da un piccolo fondo Diplomatico contenente 112 pergamene

dagli inizi del XIV secolo. Di esse la maggior parte (72) proviene dall’archivio della famiglia

Meucci e da quello del Monastero di S. Caterina (16). Si tratta di atti e documenti sfuggiti alle

operazioni di trasferimento nell’archivio diplomatico di Firenze del 1779 o giunti all’ospedale

solo successivamente a quella data.

Seguono le parti relative ai due fondi ospedalieri più antichi l’Ospedale di San Silvestro o di

Dolce e l’Ospedale della Misericordia. Il fondo di San Silvestro è costituito da 378 unità

suddivise nelle due parti relative all’amministrazione generale (libri giornale, debitori e

creditori, entrate e uscite, libri di ricordi, registri del grano e delle spese minute etc.) e

all’amministrazione ospedaliera (libri dei gettatelli e ricettari). Il fondo della Misericordia,

anch’esso suddiviso in amministrazione generale (libri giornale, debitori e creditori, entrate e

uscite, fitti e livelli, campioni, registri delle tele, registri dei lavoratori dei poderi, inventari

etc.) e amministrazione ospedaliera (registri dei salari e baliatici, registri degli infermi e dei

morti, registri della peste, ricettari etc.) è costituito da 617 unità.

Il nucleo centrale e numericamente più rilevante dell’archivio (5387 unità dal 1545 al 1960

circa) riguarda l’Ospedale della Misericordia e Dolce sorto nel 1545 dall’unificazione dei

suddetti ospedali. Poiché nei primi anni dopo l’unificazione questi ultimi continuarono ad

essere amministrati separatamente nella tenuta di alcune serie documentali (entrate e uscite,

libri giornale ecc.), il fondo è stato suddiviso in tre partizioni: Ospedale di San Silvestro (17

unità), Ospedale della Misericordia (39 unità) e Ospedale della Misericordia e Dolce.

Amministrazione unica (5331 unità).

Quest’ultima sezione è come di consueto ripartita tra amministrazione generale, relativa alla

gestione interna e patrimoniale dell’ente e amministrazione ospedaliera, suddivisa tra

Orfanotrofio e Ospedale.

Segue il fondo relativo all’Ospizio degli incurabili o Ospizio Meucci, istituito nel 1823 da

Gaetano di Ferdinando Meucci in due stanze interne all’Ospedale della Misericordia e Dolce.
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Il fondo conserva atti relativi all’amministrazione dell’Ospizio (54 unità dal 1829 al 1931) e

un consistente nucleo (253 unità dagli inizi del XVI secolo al 1825), denominato Pia Eredità

Meucci, comprendente la documentazione familiare giunta all’ospizio assieme all’eredità del

fondatore.

Le ultime cinque partizioni (Casa Pia dei Ceppi; Comune di Prato; Monastero di Santa

Caterina; Archivi di famiglie, persone e imprese; Archivi di enti e Comuni diversi),

comprendenti complessivamente 323 unità archivistiche, contengono documentazione

prodotta da enti e persone direttamente o indirettamente collegati all’ospedale.

Conclude l’inventario un’Appendice di testi a stampa, giornali e riviste contenente

prevalentemente periodici, pubblicazioni a carattere sacro e pubblicazioni mediche.

Le operazioni di schedatura delle unità archivistiche, effettuate in un primo momento con

l’utilizzo del software Arianna 2.0 e successivamente con la versione 3.2 del programma,

hanno portato alla rilevazione, per ciascuna unità, dei seguenti dati: numero d’ordine

provvisorio; vecchie segnature; tipologia dell’unità; tipologia del supporto; legatura;

condizionamento; dimensioni; numerazione; titolazione originale o attribuita; contenuto (se

non chiaramente espresso dal titolo o dal contenuto della serie); allegati; estremi cronologici;

strumenti di corredo; stato di conservazione, danni e interventi di restauro da realizzarsi.

Parallelamente alla schedatura si è proceduto alla rilevazione delle voci d’indice di persona

presenti nei titoli e negli incipit di ciascuna unità archivistica. Di ogni voce d’indice sono stati

rilevati i dati identificativi (nome, patronimico, cognome) e gli eventuali dati descrittivi

(professione, cariche ricoperte ecc.) presenti.

Oltre al collegamento con l’attuale struttura logica, le unità archivistiche sono state collegate

agli “alberi” corrispondenti ai tre diversi riordini cui l’archivio è stato oggetto: l’inventario di

Casimiro Buonamici del 1759, l’inventario di Amerigo Bresci del 1913 e l’inventario

sommario Brizzi e Ferroni del 1980 circa, fino ad oggi in uso in sala studio. Un ulteriore

collegamento ha invece riguardato le schede relative all’ultimo versamento di atti da parte

dell’ospedale, risalente agli anni ’90 del secolo scorso e comprendente materiale relativo agli

anni 1850-1960 circa.

Tali collegamenti permetteranno non solo di produrre tavole di raffronto tra le varie

numerazioni, fondamentali per i rimandi contenuti in vecchie pubblicazioni, ma renderanno

anche possibile quantificare le eventuali perdite di materiale verificatesi.



Ospedale della Misericordia e Dolce di Prato

14

Note storiche

1. Lo Spedale della Misericordia. Fondazione e cenni storici sino al 1545

È all’età comunale che sembra risalire, in base alle scarse notizie di cui si dispone, la

fondazione di una delle maggiori istituzioni ospedaliere pratesi, lo Spedale della Misericordia.

Questo periodo è, infatti, contrassegnato da una grande fioritura delle istituzioni ospedaliere

un po’ in tutto l’Occidente europeo.

Un’epigrafe in latino1, risalente al Settecento e posta in una delle sale dell’attuale Ospedale

della Misericordia e Dolce, fissa al 1218 la fondazione di un nosocomio e di un orfanotrofio a

spese dell’erario pubblico presso la località detta di Grignano2 o di Gricigliano fuori Porta

Fuja3 in Prato. A questo nosocomio fu in seguito unito, come recita la stessa iscrizione, un

altro ospedale fondato da Dolce dei Mazzamuti, a proprie spese, nell’anno 1250.

Le notizie sulla fondazione dello Spedale della Misericordia sono scarse e lasciano dubbi

sulla data della sua istituzione. Tra i documenti a cui spesso gli studiosi fanno riferimento vi è

una Bolla pontificia di papa Onorio III. Il documento pontificio datato 26 novembre 12184,

attualmente conservato nel fondo Diplomatico dell’Archivio di Stato di Firenze5, sembra

porre lo Spedale della Misericordia, nei suoi primi anni di vita, sotto il patronato ecclesiastico,

per passare solo successivamente - intorno alla metà del secolo - sotto la giurisdizione del

Comune di Prato, che avocò a sé la nomina dei rettori ed il controllo dell’organizzazione

                                                          
1 D.O.M. PRATENSES A.D. MCCXVIII PUBLICO AERE UNA CUM ORPHANOTROPHIO NOSOCOMIUM ISTUD
CONDIDERUNT CUI POSTEA INSERTUM FUIT ALTERUM NOSOCOMIUM QUOD DULCES MAZZAMUTUS A
MCCL AERE PROPRIO ESTRUXERAT UBI B. VIRGO A LILIO DICTA NUNC COLITUR. HAEC VERO
AEGROTANTIUM VIRORUM STATIO SALUBRIS MAGNIFICENTIUSQUE INSTAURATA EST ANNO MDCC.
L’iscrizione è collocata “su un cartiglio di stucco, ornato da un ricco drappeggio e sorretto da tre punti, pure di stucco, posta
sopra la porta di Oriente dell’attuale sala Garibaldi dello Spedale della Misericordia e Dolce”, Cfr. Giuseppe Bologni, Gli

Antichi Spedali della Terra di Prato. Lo Spedale della Misericordia. Masso delle Fate edizioni, 1995, vol. 2, p. 15.
2 “ Grignano presso Prato in Val di Bisenzio (Grinianum, un tempo Gricignanum, e Gherignanum). - Due contrade portavano
il nome medesimo di Grignano o Gherignano, una posta fra il vecchio e l'attual cerchio delle mura di Prato dalla parte
meridionale, l'altra situata pure a ostro un miglio toscano e mezzo fuori della stessa città”. Cfr., Repetti Emanuele, Dizionario

Geografico Fisico Storico della Toscana contenente la descrizione di tutti i luoghi del Granducato, Firenze, rist. anast. 1972,
v. 2, pp. 516-517.
3 Alcuni ricercatori di storia ospitaliera pratese hanno, tuttavia, datato la fondazione dell’ospedale al 1103 sulla base di uno
strumento livellario del gennaio 1103; in base ad esso il proposto della pieve di Santo Stefano nel borgo al Cornio, Gherardo,
prendeva a livello alcuni appezzamenti di terreno uno dei quali posto in vicinanza dello Spedale. Lo studioso Giuseppe
Bologni confuta la tesi di questi ricercatori che identificano l’ospedale citato nel livello di cui sopra con l’ospedale di
Grignano fuori porta Fuja, poiché in quei secoli numerose erano le strutture assistenziali, sorte soprattutto per iniziativa
ecclesiastica, e non può sostenersi con certezza che si trattasse del primo nucleo dello Spedale della Misericordia. Cfr.,
Amadio Baldanzi, Memorie Istoriche Pratesi, VIII, c. 63 e segg., ms, ASPo, fondo Salvi Cristiani; Gaetano Guasti, Degli

spedali  di Prato e della loro dipendenza dal Comune. Memorie e documenti, Prato 1869, p. 9; Fracassini Tommaso, Gli

Spedali di Prato dall’origine al nostro tempo, Prato 1926, p. 14; Latini A., La chiesa pratese, in “Bollettino Diocesano
Pratese”, anno VII, giugno 1925, p. 90.
4 Cfr. Giuseppe Bologni, op. cit. p. 15; altri datano la Bolla pontificia al 18 novembre 1218, cfr. G. Pinto in La società del

bisogno. Povertà e assistenza nella Toscana medievale, Salimbeni 1989, pp. 101-102.
5 ASFi, Diplomatico, Prato, Misericordia e Dolce (ospedali), 1218 Novembre 26. Il fondo Diplomatico è consultabile on line
sul sito dell’Archivio di stato di Firenze.
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interna e della gestione patrimoniale dell’ente. Vi sono tuttavia dubbi sull’autenticità di

questo documento poiché non sembrano esistere presso l’Archivio Vaticano bolle attribuibili

a papa Onorio III e destinate agli spedali di Prato in quegli anni6, pur essendo numerosi gli

studiosi e le opere che vi fanno riferimento7.

E' certo che per circa un trentennio lo Spedale fu sottoposto al patronato ecclesiastico, come

appare chiaramente dalle prime norme statutarie dello Spedale redatte il 6 febbraio del 1240

da Benricevuto, notaro e giudice, su commissione di prete Guglielmo8. In questo atto,

suddiviso in ventiquattro articoli9, compare per la prima volta, se escludiamo la Bolla

pontificia di Onorio III, la denominazione di Spedale della Misericordia o Santa Maria della

Misericordia.

Circa trenta anni dopo la sua istituzione lo Spedale, esentato da tasse e gabelle ecclesiastiche,

passò sotto la giurisdizione totale del Comune che avocò a sé non solo l’elezione del rettore,

ma l’intera amministrazione dell'ente. Il primo documento da cui si rileva la dipendenza dal

Comune risale al 24 marzo del 125310.

Intorno alla metà del Duecento lo Spedale della Misericordia poco si distingueva dagli altri

enti assistenziali presenti in città o nelle immediate vicinanze ma un secolo dopo solo

l’Ospedale di San Silvestro, detto del Dolce, possedeva beni immobili confrontabili ai suoi.

Poco dopo la metà del Trecento lo Spedale della Misericordia risulta disporre, oltre che di

case e mulini, anche di un consistente patrimonio fondiario.

Lo Spedale riceve, oltre alla beneficenza ed alle elemosine, cospicui lasciti testamentari che lo

arricchiscono costantemente11, ed è grazie alla testimonianza degli inventari dei beni mobili

ed immobili dello Spedale12, redatti dai rettori su istanza comunale ai fini di una migliore

amministrazione dell’ente, che abbiamo testimonianza di questa consistenza patrimoniale. In

seguito all’istituzione del Catasto anche lo Spedale, come ogni altro ente o privato, fu

                                                          
6 Cfr. Giuseppe Bologni, op. cit. p. 16; si veda in proposito anche il Bullarum diplomatum et privilegiorum sanctorum

romanorum pontificum Taurinensis editio: collectione novissima plurium brevium, epistolarum, decretorum actorumque S.

Sedis a s. Leone Magno usque ad praensens, consultabile on line sul sito dell’ ICAR:
http://www.icar.beniculturali.it/index.php?it/99/eventi/7/biblioteca-digitale-consulta-le-bolle-papali-nei-primi-quindici-tomi-
del-bullarium-romanum-1857-1872
7 Cfr. Fracassini Tommaso, op. cit.; Latini A., op. cit; Paolucci Giulio, Pinto Giuliano, Gli “infermi” della Misericordia di

Prato (1401-1491), in La società del bisogno, Salimbeni 1989, Firenze, pp. 101-129; Pampaloni Guido, La campagna e i suoi

abitanti, in Prato, storia di una città, vol. 1, nota 99, p. 601.
8 Cfr. ASFi, Diplomatico, Prepositura di Prato, 6 febbraio1240; per una trascrizione del documento si veda Giuseppe
Bologni, op. cit. pp. 41-44.
9 Questi risentono dell’influsso della regola agostiniana prescrivendo il voto di castità di obbedienza e di povertà. Da esse si
può, inoltre, ricavare un’idea della fabbrica originaria – “Item quod masculi familiares abitantes in ospitali superiori non
debeant transire ecclesiam causa eundi ad ospitale inferiore… item quod masculi familiares sero ad completorium ad
abbatiam novam de Gerignano teneantur convenire simul in ospitali superiore femine vero in ospitali inferiori…” – che
doveva essere a pianta conventuale e comprendeva una infermeria per gli uomini separata da un’altra destinata alle donne e
collocate a piani diversi della fabbrica.
10 Cfr. ASFi, Diplomatico, Spedali di Prato, 24 marzo 1253 e Piattoli R., Consigli del Comune di Prato, Bologna 1940, p.7.
11 Si vedano a titolo di esempio i seguenti documenti: ASFi, Diplomatico, Prepositura di Prato, marzo 1275; ASFi,
Diplomatico, Spedali di Prato, 12 maggio 1279; ASFi, Diplomatico, Spedali di Prato, 17 ottobre 1282.
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obbligato alla denuncia - la cosiddetta portata o recata - dei propri beni; secondo i dati

contenuti nel Registro dal titolo “Catasto de’ beni immobili dello Spedale della Misericordia

del Comune di Prato…”13 al 1427 la proprietà dello Spedale raggiungeva ormai i 600 ettari14.

La situazione politica di Prato muta nel corso della prima metà del secolo XIV; persa la sua

indipendenza, il Comune fu infatti dal 1351 definitivamente sottoposto a Firenze. Queste

vicende non influiscono sullo Spedale che continua ad ampliarsi,  arricchirsi e ad

incrementare l'assistenza ai pellegrini, agli ammalati ed ai fanciulli abbandonati; la stessa

epidemia di peste del 1348 non solo ne confermò l’utilità sul piano socio-sanitario, ma fu la

causa di un notevole arricchimento dovuto ai lasciti di coloro che vi morirono.

Durante il Quattrocento le istituzioni ospedaliere pratesi, benchè dichiarate esenti da ogni

gabella o giurisdizione ecclesiastica, furono però obbligate a pagare agli ufficiali

dell’Abbondanza di Firenze una quota per sopperire al bisogno dei poveri; si fece anche più

serrato il controllo amministrativo e gestionale del Comune su questi enti con l’emanazione di

numerosi statuti in un arco temporale assai breve; agli statuti del 1404 seguirono, nell’arco di

circa settanta anni, quelli del 1416, del 1451, del 1456 e del 147115.

Prato seguiva ormai le sorti politiche di Firenze dove nel 1494 era stata proclamata la

repubblica ed erano stati cacciati i Medici; la città dovette subire dunque il saccheggio delle

truppe spagnole che imponevano il ritorno dei Medici al potere.

Il sacco di Prato del 1512 danneggiò gravemente anche le strutture ospitaliere anche per

l’appropriazione indebita di cui furono oggetto i beni di molti enti assistenziali; a cagione di

questo, nel dicembre del 1512, papa Giulio II autorizzò con tre bolle l’arcivescovo di Firenze,

il proposto di Prato e il vicario del vescovo di Pistoia a scomunicare coloro che ancora

trattenevano beni di proprietà degli ospedali e che non li avessero restituiti16. Lo Spedale della

Misericordia, come altri enti di tipo assistenziale e ospedaliero, subì in seguito al sacco del

1512 ed anche alla successiva permanenza in città nel 1530 delle truppe imperiali spagnole,

un notevole dissesto finanziario.

Per porre rimedio a ciò nel quadro delle riforme istituzionali volute da Cosimo I nel 1537

venne emessa un’ordinanza con il  fine di  risollevare le finanze degli enti ospedalieri; ad essa

seguirono i nuovi statuti pubblicati nel 1545 che, anche se con amministrazioni separate,

                                                                                                                                                                                    
12 Si veda a titolo di esempio il Catasto in ASPo, Spedale della Misericordia e Dolce, n. 543.
13 ASPo, Spedale della Misericordia e Dolce, n. 545; l’originale del documento catastale del 1427 è andato perduto.
14 Pampaloni Guido, Vendemmie e produzione di vino nelle proprietà dello Spedale della Misericordia di Prato nel

Quattrocento, in Studi in memoria di Federigo Melis, Napoli, Giannini 1978,  pp. 353-354, 356. Nella Prato del Quattrocento
una intensa attività di tipo assistenziale – non ospedaliero -  era svolta dai cosidetti Ceppi, il Vecchio, fondato nel 1282 da
Monte dei Pugliesi, e quello Nuovo, fondato nel 1410 da Francesco di Marco Datini. Il catasto del 1427 segnala che il Ceppo
di Francesco Maria Datini disponeva di un patrimonio superiore alle 25 mila lire, la Misericordia di 11.833, il Ceppo Vecchio
di 6491, l’ospedale del Dolce di 3080. Cfr., Paolucci Giulio, Pinto Giuliano, Op. cit. pp. 103 e note.
15 Cfr. Giuseppe Bologni, Gli antichi Spedali della terra di Prato, Masso delle Fate, Firenze, pp. 94-99.
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stabilivano la riunione allo Spedale della Misericordia dello Spedale di San Silvestro,

comunemente detto del Dolce.

2. Lo Spedale di San Silvestro, detto del Dolce. Fondazione e cenni storici sino al 1545

Per quanto siano scarse le notizie sulla fondazione17 di questo ospedale, appare certo che essa

debba risalire alla metà del secolo XIII per opera di Dolce de’ Mazzamuti18, membro di una

famiglia magnatizia pratese.

L’ospedale del Dolce, ubicato dove ora sorge l’Oratorio del Giglio, compare la prima volta in

un atto testamentario rogato il 16 luglio del 1276 da Pericetto di Benintendi, giudice e notaro;

in base ad esso “… Domina Borigiana, uxor olim Francionis et filia olim Tedeschi” lasciava

allo Spedale del Dolce “quod erat prope Sanctum Marcum, solidos vigenti denariorum”19.

L’ente sembra essere stato fin dalle origini, probabilmente per volontà del suo fondatore, di

patronato comunale20.

Il primo inventario di cui disponiamo rileva come lo Spedale del Dolce fosse per la sua

consistenza patrimoniale il più importante ente assistenziale e ospedaliero di Prato dopo

quello della Misericordia21. I beni dello Spedale si accrebbero ulteriormente quando con la

soppressione dello Spedale del Signorello22 fu deciso con delibera comunale di assegnarne il

patrimonio ai due maggiori enti ospedali della città, lo Spedale del Dolce  e lo Spedale della

Misericordia 23.

Per lo Spedale del Dolce non si hanno norme statutarie antecedenti gli Statuti del 1404; queste

disposizioni emanate per regolamentare sia lo Spedale della Misericordia che lo Spedale di S.

Silvestro detto del Dolce, non solo forniscono norme per una corretta amministrazione e

gestione patrimoniale degli enti suddetti, ma dettano regole precise sull’accoglienza, il

                                                                                                                                                                                    
16  Repetti Emanuele, Dizionario geografico fisico storico della Toscana,  Firenze 1841v. 4, p. 645
17 Si veda la nota n. 1 riportante il testo dell’epigrafe in latino oggi collocata in una delle sale principali dell’attuale Ospedale
della Misericordia e Dolce di Prato; l’epigrafe data la fondazione al 1250 a spese di Dolce Mazzamuto.
18 “Messer Dolce di Mazzamuto di famiglia nobile della terra di Prato. Questo facoltoso soggetto fece per opera sua edificare
uno Spedale nosoconium, per utile dei poveri infermi, e di poi fu ridotto ancora per comodi di ricevere i Gettatelli,
Briphortophium e fu intitolato Spedale di San Silvestro.” Cfr. Amadio Baldanza, Notizie Istoriche Pratesi, Tomo I, c. 126
19 ASFi, Diplomatico, 1276 Luglio 16, Prato, S. Stefano (propositura).
20  Una delibera del comune di Prato dichiarava esenti da ogni dazio, imposta  o gabella tra gli altri anche lo Spedale di S.
Silvestro. Cfr., ASFi, Diplomatico, Prato, Misericordia e Dolce (ospedali), 27 luglio 1318, c. n° 271.
21  Gaetano Guasti riporta la trascrizione di questo inventario, datato 20 agosto 1315, oltre a fornire notizie su un altro
documento quasi illeggibile e presente, a suo dire, come il sopradetto, nel fondo Diplomatico dell’Archivio di Stato di
Firenze, Cfr., Gaetano Guasti, op. cit., pp. 16, 39-45. Non esistono nel fondo Diplomatico dell’Archivio di Stato di Firenze
pergamene, alla provenienza di Prato, con la datazione indicata dallo studioso.
22  Per notizie su questo ospedale e sulle altre istituzioni assitenziali in Prato si vedano, Guasti Gaetano, Memorie intorno al

soppresso Spedale del Dolce e all’immagine e alla chiesa di S. Maria V. del Giglio in Prato, Prato 1841, pp. 9-14; Bologni
Giuseppe, Gli antichi Spedali della Terra di Prato, Masso delle Fate, Firenze 1994, v. 1.
23 “Die 24 martis 1325. Decretum est per Dominus Octo et sapientes ad id habitus quod lucus pro novo monasterio S. Clarie,
sit, et esse debaet Hospitale Signorelli positum in Porta Capitis Pontis cum hoc tamen quod eius bona masseritie, equaliter
distribuantur Hospitalibus Misericordia et Dulcis que et equaliter onera subeant que in ipsis bonis imposuit Signorellus”. Cfr.,
ASPo, Fondo Buonamici, Spogli di antichi documenti, vol. 5, n° 2, c. 28 r. e ASPo, Fondo Buonamici, Spogli di antichi
documenti, vol. 5, n° 1, c. 175.
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mantenimento, la cura dei pazienti e dei bambini abbandonati, i cosidetti gettatelli
24

. A queste

norme ne seguirono numerose altre nel corso del XV secolo, tutte volte ad un più rigoroso

controllo comunale della gestione patrimoniale e della regolamentazione interna di enti che

non soltanto rivestivano un ruolo fondamentale nel tessuto sociale dell’epoca, ma che si

trovavano appunto a disporre di un patrimonio di notevole entità la cui amministrazione non

poteva essere lasciata al caso.

In seguito al sacco del 1512 la situazione finanziaria dello Spedale del Dolce e di altre

strutture di tipo assistenziale peggiorò a causa e degli eventi del tempo e delle spese che il

Comune impose per riparare ai danni subiti.

Per porre rimedio ad una situazione finanziaria  molto grave Cosimo I decretò, in data 1

febbraio 1537, che gli Otto difensori ed il Gonfaloniere provvedessero a chiudere per cinque

anni lo Spedale del Dolce25. Nel 1545 furono riaperte tutte le Case Pie, tra cui lo Spedale del

Dolce, ma ben presto, trovandosi questo “ vuoto d’infermi”26, i suoi locali vennero dapprima

offerti alle monache del monastero di Santa Chiara, poi dati in affitto, mentre le sue rendite

furono riunite a quelle dello Spedale della Misericordia che da allora fu detto Spedale della

Misericordia e del Dolce.

“Oggi non resta dell’antico Spedale che la porta di ingresso, e un piccolo cortile con loggia

che forse gli girava intorno. Il fabbricato fu ridotto a quartieri, e per la maggior parte

l’occupano i telai del signore Alessandro Pacchiani, la cui fabbrica di panni e casimirre è tra

le più stimate della Toscana”27

                                                          
24  Cfr., Guasti, op. cit, p. 18.
25  Il provvedimento dovette riguardare anche il Ceppo Nuovo di Francesco di Marco Datini. Per notizie sui cosidetti Ceppi si
veda la nota n. 13.
26 Cfr., Guasti, op. cit, p. 21.
27 Cfr., Guasti, op. cit, p. 23.
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3. Lo Spedale della Misericordia e del Dolce dal 1545 al 1859

I Nova Statuta Locorum Piorum Terre Prati emanati il 13 giugno del 1545 stabilirono, nel

capitolo dedicato allo Spedale della Misericordia, che questo non solo, amministrasse i beni

dello spedale del Dolce ma accogliesse chi, infermi et inferme, solitamente vi aveva fatto

ricorso.

L’unificazione dei due ospedali voluta da Cosimo I, insieme ad una generale riforma degli

enti assistenziali28, si era resa necessaria in seguito alla decadenza ed alla grave situazione

finanziaria in cui questi versavano fin dalla metà del secolo XV; situazione che gli eventi

recenti avevano ulteriormente aggravato.

Lo Spedale, che dal 1545 in poi si chiamò della Misericordia e Dolce, fu amministrato in base

ai regolamenti emanati dal collegio di riformatori che si incaricò della riforma statutaria del

Comune di Prato del 1553. Dall’analisi dei capitoli destinati all’amministrazione dei Luoghi

Pii contenuti nei nuovi Statuti comunali emergono un’attenzione puntigliosa per ogni aspetto

relativo al reggimento di questi ed una volontà di regolamentazione e controllo che

prescriveva relazioni, ispezioni, obblighi di denuncia e divieti, finalizzate ad un buon

andamento amministrativo.

Il controllo dello stato fiorentino si era fatto più stringente e nel 1542 era stata affidata alla

magistratura dei Capitani di Santa Maria del Bigallo29 la competenza sugli spedali della città e

dello stato. In base alle disposizioni di Cosimo I, questa magistratura ebbe l’autorità di

rivedere i conti degli spedalinghi, di far osservare l’ospitalità, di appropriarsi degli avanzi

della gestione ospedaliera per finalità di tipo caritatevole ed assistenziale30.

Il granduca Francesco I, succeduto a Cosimo, rafforzò ulteriormente le competenze dei

                                                          
28  I nuovi Statuti delle Case Pie di Prato decretarono anche l’unione del Ceppo Vecchio con il Ceppo Nuovo di Francesco di
Marco Datini.
29 La Compagnia ebbe origine per iniziativa del frate predicatore Pietro da Verona, poi S.Pietro Martire, che, trovandosi a
Firenze nel 1244 per contrastare il diffondersi dell'eresia patarina, istituì una vera e propria milizia al comando di dodici fra i
principali esponenti delle famiglie fiorentine, chiamati Capitani di S.Maria o della fede. Debellato il pericolo della diffusione
dell'eresia i componenti del sodalizio si indirizzarono alle opere di misericordia, assumendo la denominazione di Compagnia
maggiore di S.Maria, e divenendo subito un importante punto di riferimento per i fiorentini. In particolare fu loro commessa
la cura di numerosi ospedali per i pellegrini; primo tra tutti quello di S.Maria del Bigallo - situato sul monte dell'Apparita,
lungo la via che conduceva ad Arezzo - alle dipendenze della Compagnia, che ne prese il nome, dal 1245. Una nuova
istituzione denominata dei Capitani della Misericordia e del Bigallo si costituì nel 1425 in seguito alla riunione al Bigallo
della compagnia della Misericordia. La nuova confraternita ebbe sede nel palazzo edificato nel 1351 dai Capitani della
Misericordia, sulla piazza di S.Giovanni. Tra le opere pie esercitate dalla Misericordia c'era stata l'assistenza agli orfani e ai
trovatelli, ed essa divenne esclusiva competenza della nuova istituzione. Nel 1542 la compagnia fu oggetto di una serie di
provvedimenti ducali che ne modificarono le finalità e le strutture organizzative, dando luogo ad una nuova istituzione per
l'assistenza all'infanzia abbandonata, in particolare agli orfani, affidata ad un Magistrato, composto di cinque, poi dodici
membri, denominato dei Buonuomini del Bigallo. Nel contempo tutti gli ospedali dello stato toscano, ad eccezione di quelli
di beneficio ecclesiastico o appartenenti ad ordini militari, vennero sottoposti al controllo della nuova magistratura che ebbe
facoltà di verificare i conti degli spedalinghi e volgere le eventuali eccedenze economiche in favore dell'assistenza agli orfani.
Nel 1776 il granduca Pietro Leopoldo dispose la soppressione del Magistrato del Bigallo.
30  Una Bolla pontificia di Papa Paolo III trasferì nei capitani del Bigallo la facoltà di rivedere i conti di tutti gli spedali di
Firenze. Cfr., Passerini Luigi, Storia degli Stabilimenti di Beneficenza e d'istruzione elementare gratuita della citta di

Firenze, Firenze, Le Monnier, 1853, pp. 27-33.



Ospedale della Misericordia e Dolce di Prato

20

magistrati del Bigallo affidando loro, con un Rescritto granducale del 1575, la soprintendenza

amministrativa degli ospedali dello stato fiorentino31.

Il Comune di Prato tentò di mantenere il controllo sullo Spedale della Misericordia e Dolce e

rivolse alcune suppliche al Granduca, che però non furono accolte.

Lo Spedale restava, comunque, nonostante la dipendenza dal Bigallo, un’istituzione

comunitativa e manteneva dunque ancora uno stretto legame con il Comune tanto che la

carica di spedalingo restò appetibile per i nobili pratesi.

Sostanzialmente sino alle riforme leopoldine l’organizzazione interna dell’ente restò invariata.

Nell’ambito del processo di riforme che interessarono le istituzioni del Granducato di Toscana

nel Settecento e che, con l’avvento di Pietro Leopoldo dal 1765 al governo, possono iscriversi

nella visione amministrativa che fu tipica dell'assolutismo illuminato, può inserirsi la riforma

delle comunità. In base ad essa furono abolite le vecchie regole degli statuti locali, creati

nuovi regolamenti e lasciato maggior spazio di autonomia alle comunità. E fu in virtù di

questa importante riforma, tendente a scardinare i vecchi ordini sociali e a fondarne di nuovi,

che venne emanato un nuovo ordinamento per il Comune di Prato al quale seguì, con

Motuproprio del 22 giugno 1776, un nuovo regolamento per lo Spedale della Misericordia e

Dolce32; sino ad allora infatti lo Spedale era stato governato, come si ricorderà, secondo la

norma statutaria del Comune di Prato risalente al 1553, poi modificata in alcune sue norme

dalla magistratura del Bigallo. Il successivo Motuproprio del 28 marzo 1778 ordinava inoltre

che lo Spedale non dipendesse più dal Bigallo e che tornasse alle dipendenze della comunità.

Nel 1783 in seguito alle leggi di soppressione delle compagnie religiose furono destinati allo

Spedale della Misericordia e Dolce la fabbrica ed il patrimonio del monastero di S. Caterina

di Prato, per cui i beni dello Spedale si trovarono notevolmente accresciuti.

Nel breve periodo di sovranità francese, con la divisione del Granducato in tre Dipartimenti –

Arno, Ombrone, Mediterraneo – e la dipendenza di Prato dalla sottoprefettura di Pistoia nel

Dipartimento dell’Arno, lo spedale continuò ad essere governato in base al regolamento

leopoldino del 1776.

Terminata la parentesi francese, con il ritorno dei Lorena al governo del Granducato, per far

fronte alla grave situazione economica nella quale si trovavano gli spedali e i luoghi pii del

regno venne istituita33, con Motuproprio del 19 settembre 1816, una Commissione

                                                          
31 Per approfondimenti si veda Passerini Luigi, op. cit.
32 ASFi, Ubaldini-Vai-Geppi, 605, Nuovo Regolamento per lo Spedale della Misericordia e Dolce di Prato da eseguirsi il dì

primo settembre 1776. Il nuovo regolamento
33 Altre Deputazioni erano state istituite nel corso del Settecento sempre per far fronte a riforme in ambito ospedaliero. Per un
approfondimento si veda anche il saggio di Alessandra Contini Le Deputazioni sopra gli Ospedali e Luoghi Pii del XVIII

secolo in Toscana:fonti e contesti consultabile in versione digitale, si veda:
http://www.archiviodistato.firenze.it/nuovosito/fileadmin/template/allegati_media/materiali_studio/archivi/archivi_deputazio
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straordinaria sopra gli Spedali e Luoghi Pii
34 il cui compito preliminare e più urgente era di

tracciare un quadro dello stato economico degli istituti di assistenza, per essere poi in grado di

sanare le situazioni di deficit e quindi determinare un sistema amministrativo che rendesse

stabili i bilanci degli istituti medesimi. La commissione nata con finalità temporanee, con

motuproprio del 17 febbraio 1818, fu trasformata in Deputazione stabile con sede nella

capitale, concentrando così in questo unico istituto l'amministrazione di tutti gli spedali e

istituti pii del Granducato suddivisi in regi e comunitativi. Lo Spedale della Misericordia e

Dolce rientrò nella categoria degli ospedali comunitativi. Con la Deputazione dovevano

corrispondere tutti i commissari degli spedali regi e, per il tramite dei provveditori delle

Camere, i rettori degli spedali comunitativi; inoltre, era compito della Deputazione rivedere

gli annuali rendimenti di conti degli istituti controllati mentre fu lasciato ai magistrati

comunitativi l'incarico da una parte di formare la terna dei nominativi da proporre per la scelta

degli impiegati degli spedali, dall'altra di tutelare i patrimoni degli spedali stessi.

Pur riconoscendo alla Deputazione di aver pienamente assolto al compito di riordinare

l'amministrazione degli istituti di assistenza, con motuproprio del 6 luglio 1833, se ne decretò

la soppressione: così, gli spedali regi (Arcispedale di Santa Maria Novella, Spedale degli

Innocenti, spedali di Siena, Pistoia, Pisa e Arezzo, complessivamente detti "spedali riuniti")

vennero dunque a essere diretti da commissari nominati dal Granduca su proposta del

Consiglio, quelli comunitativi da rettori nominati sempre dal Granduca, ma su proposta dei

provveditori delle Camere comunitative; tutti gli affari riguardanti l'amministrazione politica

ed economica degli spedali regi, poi, furono trasferiti alla Segreteria di Stato per essere quindi

risoluti dal Granduca35; infine, gli affari economici degli spedali comunitativi divennero

competenza esclusiva dei provveditori. Abolita la Deputazione centrale nel 1833, ad essa si

sostituì, nel 1841, la Soprintendenza di Sanità medica Interna
36 a cui furono assegnate

incombenze ispettive sugli ospedali.

La Soprintendenza fu soppressa con decreto del 6 novembre 1851 e gli ospedali affidati

all’autorità prefettizia; nel 1859 passeranno dall'amministrazione granducale a quella

centralizzata del Regno d'Italia.

                                                                                                                                                                                    
ni.pdf
34 Cfr., Guida Generale degli Archivi di Stato, Roma 1983, vol. II, p. 108.
35 All'Ufficio revisioni e sindacati spettava, nello specifico, la revisione dei rendimenti di conti.
36 Il regolamento del 27 luglio 1841 stabilì che il Soprintendente aveva il compito di ispezionare tutti gli ospedali interni -
esclusi l'Arcispedale di Santa Maria Nuova e quelli del compartimento grossetano - al fine di informare il governo, tramite la
Segreteria di Stato, della loro situazione. Il Soprintendente doveva inoltre fornire il proprio parere sugli affari riguardanti la
parte sanitaria e il servizio medico chirurgico e farmaceutico degli ospedali prima di sottoporli, attraverso la Segreteria di
Stato, al Granduca; doveva comunicare i provvedimenti adottati ai Commissari e Rettori degli ospedali e al Soprintendente
alle Comunità (per gli ospedali comunitativi); si occupava infine delle controversie sorte risolvendo quelle più semplici e
informando la Segreteria di Stato per quelle più complesse.
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Gli Spedali di Prato e la loro tutela sull’infanzia abbandonata

 Fin dalla loro istituzione gli ospedali della terra di Prato si occuparono, oltre che

dell’assistenza agli infermi, dell’accoglienza di bambini abbandonati.37

Il circondario di provenienza dei “gettatelli” che confluiscono all’Ospedale della Misericordia

e Dolce comprende tutta la Val di Bisenzio il cui sbocco naturale era appunto costituito dalla

città di Prato e che non avrebbe potuto far capo, in termini geografici, ad altre città.

A Prato le forme di abbandono praticate sono varie e cambiano da un periodo all’altro. Nel

Trecento non vi è né all’esterno né all’interno dell'ospedale della Misericordia o del Dolce

alcuna ruota o ferrata.  I trovatelli condotti in Ospedale venivano trovati nei luoghi più

diversi, spesso coincidenti con le strade o le piazze di maggiore transito ma anche le porte

cittadine, le soglie di chiese e monasteri ma anche le porte o le finestre delle case di qualche

ricco cittadino. Una buona parte di bambini veniva, naturalmente, lasciata nei pressi

dell’Ospedale.

Chi trovava un bambino generalmente decideva di portarlo personalmente o tramite qualcuno

di fiducia ad uno dei due ospedali cittadini dove, chi lo prendeva in consegna, annotava su un

registro38 il nome della persona che lo recava, quello della madre o del padre se conosciuti, il

luogo e l’ora del rinvenimento e l’età approssimativa del bambino39. Sugli stessi registri

venivano anche descritti eventuali segni di riconoscimento come la veste indossata o eventuali

biglietti e oggetti lasciati dai genitori quali monete, piccoli cuscini, immaginette devote o

simili40. Tali oggetti costituivano l’ultimo legame fra il gettatello e la propria famiglia e, in

sostanza, rappresentavano il desiderio dei genitori di poter riconoscere e riprendere con sé il

proprio bambino una volta che ne avessero avuto la possibilità. In questa eventualità i genitori

erano tenuti a rimborsare all’Ospedale le spese da esso sostenute per il mantenimento del

bambino. Se il bambino non era battezzato41 si provvedeva a battezzarlo nel più breve tempo

possibile: molto spesso si imponevano nomi scelti in ambito religioso e si optava volentieri

per il nome del Santo celebrato nel giorno del ritrovamento.

                                                          
37 Gli statuti del 1404 recitano che “rectores et gubernatores teneantur et debeant [...] studiose pueros, parvulos et infantes
positos, seu periectos, seu gittatellos ad dictum hospitalem facere nutrire et alimentare”.
38 Si vedano le serie Registri e Giornali dei Baliatici.
39 Anche nel caso di bambini illegittimi veniva quasi sempre registrato il nome della persona che li aveva portati e l’ospedale
non insisteva per saperne di più. Se le notizie su chi portava il bambino erano abbastanza complete , non altrettanto lo erano
quelle sui genitori  dei quali spesso si trascriveva soltanto il nome, senza cognome né luogo di domicilio. Quando era nota
sola la madre si riportava ancor più raramente il cognome e il domicilio. Accanto al nome talvolta c’era scritto “fanciulla” o
“serva” o “vedova” come a mettere in luce la causa per cui la donna era stata costretta ad abbandonare il figlio. Non è errato
quindi considerare, nel novero degli illegittimi, anche gli esposti con sola madre nota.
40 Si veda la serie Contrassegni.
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Dal XV secolo l’Ospedale della Misericordia, per incentivare gli abbandoni diretti

all’Ospedale ed evitare che i bambini abbandonati in strada o sulle soglie morissero prima di

essere trovati, pose davanti al proprio ingresso una “pilla”. La pilla era una sorta di

acquasantiera posta sopra una colonna42  dove i gettatelli potevano, in pieno anonimato,

essere depositati. Ogni mattina un inserviente era incaricato di verificare l'eventuale presenza

di bambini nella pilla.  Tra Cinquecento e Seicento la pilla venne sostituita dalla “ferrata”, una

finestrella attraverso cui i bambini venivano introdotti per essere collocati direttamente

all’interno dell’ospedale. Le ridotte dimensioni della ferrata servivano ad impedire che

fossero abbandonati bambini già cresciuti e dunque sicuramente legittimi. Infatti, secondo gli

studiosi della materia, molti bambini abbandonati erano in realtà, piuttosto che il frutto di

maternità indesiderate, figli legittimi di genitori che non erano più in grado di mantenerli. A

questo proposito molti furono i provvedimenti presi dalle varie autorità per limitare

l’accoglienza dei figli legittimi nei brefotrofi. Il decreto del 24 marzo 1789 autorizzava gli

ospedali del granducato ad accogliere figli legittimi, ma solo di madri povere e inferme e solo

per la durata della loro infermità. Ferdinando III, nel 1795, rese possibile l’affidamento

diretto, purché sulla base di un ordine emesso da una autorità governativa o di attestati

compilati dai parroci comprovanti la povertà e la malattia della madre.

In una prima fase i neonati erano affidati a nutrici interne che avevano il compito di allattare i

neonati dal momento dell'ingresso fino a quando erano "mandati a balia", dietro compenso, a

donne residenti fuori dall’ospedale. Il periodo di allattamento previsto si aggirava intorno ai

due anni, trascorso il quale i bambini venivano in genere rimessi all’ospedale. Tuttavia,

poiché la tendenza era quella di mantenere i bambini il meno possibile all’interno dell’istituto,

essi venivano con frequenza affidati o nuovamente alla balia che li aveva allattati e che

riceveva per l’allevamento un compenso inferiore, oppure assegnati ad altre famiglie,

tendenzialmente di estrazione contadina, presso le quali i bambini erano mantenuti a spese

dell’ospedale sino al compimento del dodicesimo anno di età43. A partire dall’Ottocento entrò

in vigore un sistema differenziato che prevedeva il mantenimento dei maschi fino ai 10 anni e

delle femmine fino ai 14.

A far richiesta allo Spedale di esposti erano soprattutto le famiglie povere spinte

                                                                                                                                                                                    
41 Un sacchetto contenente sale inserito nelle fasce indicava invece che al bambino doveva ancora essere impartito il “sale”
del battesimo.
42 Il fatto che la pilla fosse sollevata da terra era dovuto alla volontà di salvaguardare il più possibile la vita del bambino,
impedendo, ad esempio, che potesse finire preda di animali selvatici.
43 Cfr., il Regolamento del 1776, art.1, comma VIII: “arrivati i gettatelli all’età di anni 12 compiuti, lascerà il luogo pio di
pagare ogni sorta di salario, o vestiario per le balie, e per detti gettatelli rispettivamente: continuandone per altro la
protezione, quanto ai maschi fino agli anni diciotto procurerà, per quanto è possibile, che siano ritenuti nelle case ove furono
rilevati, ovvero gli accomoderà altrove, bene inteso che nulla possano conseguire i detti gettatelli sopra la prescritta età degli
anni dodici, ne’ a titolo di vitto ne’ di vestiario o mancia e che sempre si debbano abilitare per un mestiere e più specialmente
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prevalentemente da motivazioni di natura economica. Infatti non solo il Regolamento del

1776 prevedeva che nel giorno del patrono dello Spedale fosse consegnata una mancia di una

lira a tutte le balie e a tutti i tenutari che si presentavano all’ospedale a ritirarla, e questo già

poteva rappresentare un valido incentivo economico all’allevamento, ma soprattutto i bambini

potevano costituire una forza-lavoro gratuita in agricoltura. Ulteriore conferma della

motivazione economica nel prendere un trovatello è data dal fatto che spesso le donne

abbandonavano un figlio proprio per prenderne a balia uno dell’ospedale. Negli anni tra il

1615 ed il 1639 il 17,6% di madri di esposti legittimi alleva dei gettatelli. Solo raramente

l’ospedale riconsegna l’esposto alla propria madre e dà a questa un salario come fosse una

balia qualsiasi; ciò viene considerato un fatto straordinario giustificato con la mancanza di

balie o con la malattia dell’esposto44. E’ comunque probabile che esistessero vari tipi di

speculazione per allevare il proprio figlio all’insaputa dell’ospedale. Anche le balie si

rendevano spesso complici dal momento che l’ospedale ad alcuni controlli, peraltro rari,

scopriva che l’esposto, nonostante si continuasse a pagare il salario alla balia, era presso la

madre.

L’attività di controllo e il monitoraggio dell’amministrazione ospedaliera sui gettatelli

affidati, giustificata soprattutto dalla spesa che l’istituto  si accollava per il loro allevamento

esterno, non impedì che il tasso di mortalità45 fra questi bambini fosse sempre elevato o che,

nelle varie epoche, un certo numero di bambini semplicemente sparisse senza che l’ospedale

potesse appurarne la sorte.

Se alcuni fuggivano senza che i rispettivi tenutari si preoccupassero di avvertire l’ospedale,

altri erano vittime dell’uso, testimoniato da più accenni nelle fonti, che certe balie avevano di

passare o subaffittare i bambini ad altre famiglie senza informare l’ospedale. Quest’ultimo

aspetto dovette essere di una certa gravità se il granduca Ferdinando III nel 1792 prescrisse

severe pene pecuniarie per quelle famiglie che fossero state riconosciute colpevoli di aver

ceduto bambini senza l’autorizzazione dell’ospedale.

Il periodo di permanenza presso le famiglie, durante la fase successiva allo svezzamento,

                                                                                                                                                                                    
per quello dell’agricoltura”.
44  Il “mal franzese”, la sifilide, era una delle malattie temute per il possibile contagio dal bambino alla balia.
45 L’incidenza di mortalità, già molto elevata all’epoca, era straordinariamente alta tra l’infanzia abbandonata; tra i gettatelli

poi il tasso di mortalità dipendeva anche dalla condizione di legittimità del bambino, oltre che dalla sua età al momento
dell’abbandono. Si registrava, infatti, un maggior tasso di mortalità tra gli illegittimi rispetto ai bambini legittimi. L’alta
incidenza di mortalità infantile tra questi bambini era senza dubbio determinata dalle peggiori condizioni in cui venivano a
trovarsi. In primo luogo le condizioni stesse dell’abbandono determinavano lo stato di salute e l’eventuale decesso del
bambino. In secondo luogo la mancanza di igiene e il basso livello di conoscenze mediche determinavano il decesso di
quanti, pur essendo stati accolti all’interno dell’istituto, si ammalavano. Indubbiamente il momento più critico era quello
immediatamente successivo all’ingresso in ospedale; particolarmente alto risulta, infatti, l’indice di mortalità in questa
delicatissima fase e sembra che a poco servissero le cure delle nutrici interne. Un altro fattore di mortalità era rappresentato
dalle scarse cure che i bambini ricevevano da balie e tenutari. Indubbiamente il periodo più critico era rappresentato dai primi
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poteva essere anche molto breve e scandito da frequenti rientri del bambino all’interno

dell’istituto. Lo stesso bambino poteva essere affidato più volte, con periodi di intervallo

anche brevissimi, alla stessa famiglia o affidato a più famiglie. I motivi dei rientri in istituto

potevano essere vari, ma il più frequente era dato dalla malattia del bambino che spesso si

concludeva con la sua morte.

I bambini, una volta svezzati, subivano una sorte diversa a seconda del sesso. Gli esposti di

sesso femminile rimanevano all’interno dell’ente, sotto la tutela dell’ospedale, fino a quando

si maritavano o entravano in convento. Quelli di sesso maschile, avviati all’apprendimento di

un mestiere, raggiunta un’età variabile tra i 16 e i 18 anni venivano licenziati e l’ospedale

cessava di esercitare su di loro qualunque controllo. In particolare, gli statuti46 obbligavano  il

Governatore e gli Operai dello Spedale a fornire, dopo il baliatico, un’alfabetizzazione ai

bambini che non fossero stati richiesti dai genitori legittimi, oltre a provvedere, tra i 12 e i 16

anni, a sistemarli in modo che non fossero più a carico dell’ente. Il Regolamento del 1776

disponeva che i ragazzi dai 12 ai 18 anni venissero il più possibile incoraggiati a rimanere

nelle famiglie presso le quali erano stati allevati o nel caso contrario che si provvedesse ad

avviarli alla pratica di un mestiere, ma preferibilmente all’agricoltura. Lo stesso trattamento

era previsto anche per i fanciulli portatori di un qualche handicap47. Soltanto quando

l’handicap era così grave da non permettere altra soluzione si doveva provvedere ad

accogliere in modo permanente il fanciullo; lo scopo di questi provvedimenti era comunque

puramente economico.

L’ospedale si impegnava, dunque, ad assicurare agli esposti di sesso maschile un lavoro. In

generale, ad un’età che variava tra gli otto e i quattordici anni, i ragazzi venivano mandati

come garzoni presso botteghe artigiane o a servizio presso famiglie urbane e contadine; il loro

stipendio era interamente incassato dall’amministrazione dell’ospedale. Altri invece venivano

impiegati all’interno dell'ente come aiuto fornaio, aiuto beccaio o con altre mansioni.

Dopo aver compiuto i diciotto anni i maschi, anche quelli che avevano trovato un impiego

all’interno dell’ospedale, dovevano essere licenziati, cioè dimessi, e ad ogni gettatello

                                                                                                                                                                                    
tre mesi di vita; gli studiosi hanno infatti calcolato che circa il 70% dei bambini introdotti nell’ospedale moriva prima di aver
compiuto i tre anni, dopodiché le speranze di vita si facevano più concrete fino all’adolescenza.
46
 Cfr. il Regolamento del 1545, “dare buoni costumi, leggiere et scrivere et fare insegnare [..] et come passano anni 12 et

dalli 12 alli 16 debbono haver procurato loro di padroni, da conciarli o con contadini o ad alcun esercizio [..] il salario o il
guadagno vada a entrata ed utile di detto spedale della Misericordia, quale li veste et nutriscie”.
47
 Cfr., Regolamento del 1545,  art. 2, comma 1, ”quei gettatelli, che per grave difetto di mente, e di corpo sono riputati

incapaci di guadagnarsi il campamento non si comprenderanno nella regola dei sani; ma bensì si continuerà a passar loro o a
chi gli terrà in casa, una provvisione in contanti, onde supplire al di loro vitto e vestiario, quale non doveranno conseguire in
robe oltre gli anni 12, avvertendo che questa provvisione possa tassarsi proporzionatamente alle circostanze del governatore
del luogo pio, mentre non ecceda una certa discreta somma”.
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dimesso veniva assegnata una mancia, ovvero una modica quantità di denaro48. Con il

licenziamento cessava immediatamente ogni dipendenza dell’esposto dall’ospedale, il suo

nome era cancellato dai registri dell’ente e l’ospedale non era più tenuto ad occuparsi di lui.

Le condizioni di vita dei giovani ceduti dovevano essere, fatte le dovute eccezioni, dure e i

maltrattamenti frequenti, dato che almeno dal  XVI secolo si ha notizia di ragazzi che

fuggirono e se n’andarono sanza licenza con Dio. Potevano forse sperare in migliori

condizioni di vita quei pochi fortunati che venivano avviati ad un servizio all’interno

dell’ospedale.

Per quanto riguarda le fanciulle allevate in ospedale, almeno per quelle tra i diciassette e i

diciannove anni, era dovere dell’ente provvedere al loro matrimonio, fornendo loro il corredo

ed una dote con la clausola che questa fosse investita e che, in mancanza di figli, tornasse

all’ospedale al momento della morte della donna. L’età media del matrimonio si aggirava

intorno ai 23 anni. Mentre non erano infrequenti i matrimoni d’amore, certamente più diffuso

era l’uso da parte di scapoli e vedovi, anche in età avanzata e con prole, di richiedere

all’ospedale, come moglie, una giovane forte e sana. In questi casi alla petizione faceva

seguito una dichiarazione di buoni costumi rilasciata dal parroco che rassicurava lo

spedalingo, in quanto tutore della ragazza, sulla serietà e agiatezza del pretendente. Quindi si

procedeva, con solenne deliberazione, ad acconsentire alle nozze. Le gettatelle erano piuttosto

richieste a causa della dote che l’ente garantiva loro e che poteva giungere fino alla cifra

massima di 100 fiorini. Quelle che non trovavano marito avevano la possibilità di essere

mandate a servizio presso qualche famiglia o di essere mandate in convento oppure di

rimanere all’interno dell’ospedale, nel cosiddetto chiuso
49. Il chiuso delle fanciulle, detto

anche convento nelle fonti più antiche, altro non era che un luogo posto all’interno

dell’ospedale ma rigidamente separato e sorvegliato. Era deputato anche ad accogliere, in

modo temporaneo, le fanciulle tra un'uscita e l’altra per andare a servizio presso qualche

famiglia. Le fanciulle che venivano mandate fuori o che rimanevano presso le famiglie

affidatarie, andavano sostanzialmente a fare le serve. Se l’esperienza del servizio presso una

famiglia poteva rivelarsi, specialmente nelle campagne, un’esperienza dura, la vita all’interno

                                                          
48 Così, infatti precisava il regolamento del 1776 agli articoli 1, comma VIII e IX: ”arrivati i gettatelli all’età di anni 10

compiuti, lascerà il luogo pio di pagare ogni sorta di salario, o vestiario per le balie, e per detti gettatelli rispettivamente:

continuandone per altro la protezione, quanto ai maschi fino agli anni diciotto procurerà, per quanto è possibile, che siano

ritenuti nelle case ove furono rilevati, ovvero gli accomoderà altrove, bene inteso che nulla possano conseguire i detti

gettatelli sopra la prescritta età degli anni dodici, ne’ a titolo di vitto ne’ di vestiario o mancia e che sempre si debbano

abilitare per un mestiere e più specialmente per quello dell’agricoltura. Doppo l’età di anni 18 si licenzieranno, e

cancelleranno dai ruoli del luogo pio con dar loro una mancia di lire 4 in contanti”.
49 In base all’ art. 3, comma I del Regolamento del 1776,” quantunque si debba procurare per quanto è possibile che le
femmine gettatelle siano allevate esse pure fuori alla campagna colle medesime condizioni de’ maschi nondimeno ne puri
casi di necessità, quando non si può ciò effettuare, si porranno nel chiuso di questo luogo pio”.
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del chiuso non era certo più piacevole. Le fanciulle all’interno del chiuso erano sottoposte ad

una severa disciplina sotto la sorveglianza di ex-fanciulle ormai anziane e dovevano

lavorare50. Il lavoro veniva svolto a beneficio economico dello spedale anche se “ogni

settimana debba ciascheduna ritirare tutto quel di più, che avanza al respettivo compito

personale stato finora prescritto51”.

Nel 1818 i convitti all’interno degli orfanotrofi vennero aboliti. Le disposizioni di legge

assunte determinarono che i ragazzi e le ragazze dovessero rimanere sotto la tutela

dell’istituto che li aveva accolti fintantoché non fossero dimessi al raggiungimento  della

maggiore età52.

                                                          
50 Sempre il regolamento del 1776 così recita in merito alle attività cui dovevano attendere le fanciulle del chiuso: “si
procurerà, che le fanciulle del chiuso dopo aver compiti li doveri di religione come cristiane secolari attendino giornalmente a
quei lavori di filare, cucire, tessere e altri, che possono renderle più facilmente in stato di collocarsi fuori, e che
contribuiscano a formare delle buone madri di famiglia. (art.5, comma I)” e ancora, “a tale effetto non saranno distratte in
altre meno necessarie occupazioni di canto, musica e altro più proprio delle religiose, che di povere secolari, le quali si
debbono abilitare a guadagnarsi il pane” (art.5, comma II).
51 Cfr., Regolamento del 1776, art. 5, comma III.
52 La maggiore età fu stabilita al raggiungimento di anni diciotto sino al secolo XIX, successivamente per le femmine fu
mantenuto questo traguardo, mentre per i maschi il termine fu abbassato ai quattordici anni.
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serie: Ospedale della Misericordia 3

1 unità archivistica

1 1420 nov. 19 4

Collocazione: Att/2996/5, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

N.2 1420. Testamento di mona Margherita Buri moglie di Paolo Saccagnini con

obbligo a' suoi figliuoli eredi di fare ogni anno in S. Francesco la festa di S. Antonio

da Padova
Pergamena (mm 370x255x20).

Atto rogato da Paolo di ser Vannozzo Bandini da Prato.

Persone rilevate:

Buri Margherita di Bartolomeo

Saccagnini Paolo di Vanni da Pratolino

Bandini Paolo di ser Vannozzo

Leggibilità buona.
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serie: Famiglia Meucci 5

72 unità archivistiche

2 1339 mag. 13 6

Collocazione: Att/2991/17, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Anno 1319. Contratto n. 1
Pergamena (mm 525x250).

Compravendita rogata a Prato da ser Piero di Giovanni da Prato.

Sul dorso: note di contenuto dei secc. XVI-XVII.

Persone rilevate:

Piero di Giovanni

Leggibilità mediocre.

3 1347 nov. 7 7

Collocazione: Att/2991/22, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Anno 1347. Contratto n. 3
Pergamena (mm 545x300).

Divisione di beni tra Piero e Francesco di ser Meo di ser Buonaventura.

Atto rogato in Prato da Alberto di Teri da Prato e trascritto, dalle sue imbreviature, da ser Jacopo di Leo da
Prato.

Sul dorso: note di contenuto.

Persone rilevate:

Piero di ser Meo di ser Buonaventura

Francesco di ser Meo di ser Buonaventura

Alberto di Teri

Jacopo di Leo

4 1355 mar. 26 8

Collocazione: Att/2991/9, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Anno 1355. N. 4
Pergamena (mm 485x400).

Atto di divisione di beni rogato a Prato da ser Francesco di Manettino da Prato e redatto in forma pubblica da
Manettino di ser Francesco Manettini.

Sul dorso: note di contenuto dei secc. XIV-XVII.

Persone rilevate:

Francesco di Manettino

Manettino di ser Francesco di Manettino

5 1369 gen. 19 9

Collocazione: Att/2991/15, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Anno 1344. Contratto n. 2
Pergamena (mm 345x220).
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Concordia tra Marangone e Jacopo di Banco Cicognoni.

Atto rogato a Prato da ser Sinibaldo di Conte da Prato.

Persone rilevate:

Sinibaldo di Conte

Cicognini Benco

Cicognini Marangone di Banco

Cicognini Jacopo di Banco

Leggibilità buona.

6 1390 ago. 21 10

Collocazione: Att/2991/14, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Testamento di Filippo di Lotto Manassei dell'anno 1390
Pergamena (mm 505x285).

testamento di Filippo di Lotto Manassei rogato da Amelio di Lapo Migliorati di Prato.

Nota manoscritta in calce del 1584.

Sul dorso: note di contenuto dei secc. XIV e XVI.

Persone rilevate:

Manassei Filippo di Lotto di ser Rodolfo

Migliorati Amelio di ser Lapo

7 [sec. XV ] 11

Collocazione: Att/2991/57, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Orazione di San Cipriano et la epistola del nostro
Pergamena (mm 455x350).

Testo non documentario in volgare.

Leggibilità mediocre.

8 1402 lug. 4 12

Collocazione: Att/2991/12, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Saldo della dote di madonna Niccolosa di Vanni di Papi da Calenzano moglie di

Piero di Nuto da Prato
Pergamena (mm 730x300).

Atto rogato a Firenze da Tommaso Carondini da Firenze.

Sul dorso: note di contenuto dei secc. XIV e XVI.

Persone rilevate:

Carondini Tommaso

Niccolosa di Vanni di Papi

Piero di Nuto

9 1418 ago. 15 13

Collocazione: Att/2991/16, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Anno 1418. Contratto n. 7
Pergamena (mm 520x325).

Altra titolazione: "N. 13, 1418. Procura di alcuni del Manassei con altri fatta l'anno 1418".

Atto di procura rogato da Lorenzo di Giovanni Mallei.

Famiglie rilevate:

Manassei
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Persone rilevate:

Mallei Lorenzo di Giovanni

10 1428 mar. 17 14

Collocazione: Att/3664, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1428 n.2. Attestato per ser Benedetto di Matteo Schieri da Prato cancelliere del

Comune di Ragusa
Atto su carta.

Attestato di obbligazione e debito.

Persone rilevate:

Schieri Benedetto di Matteo

11 1436 nov. 6 15

Collocazione: Att/2991/40, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Anno 1446. N. 14
Pergamena (mm 660x300).

Deliberazione degli Ufficiali dell'Estimo di Firenze con cui si stabilisce che le suore Mantellate di
Sant'Agostino di Prato siano sottoposte a pagare l'Estimo di Firenze.

Atto rogato da ser Giovanni di ser Andrea di ser Giovanni Mini.

Sul dorso: nota di contenuto del sec. XVI.

Persone rilevate:

Mini Giovanni di ser Andrea di Giovanni

12 1438 giu. 11 16

Collocazione: Att/2991/56, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Anno 1434. Testamento n. 9
Pergamena (mm 430x360).

Testamento di prete Michele di Domenico di Nutino.

Atto rogato a Prato da ser Dietaiuti di Lapo di ser Dietaiuti da Prato.

Con sigillo aderente di cera sotto carta in pessime condizioni di conservazione.

Sul dorso: vecchia segnatura archivistica "N.2 1438", note di contenuto dei secc. XV-XVII e atto di
esecuzione.

Persone rilevate:

Dietaiuti di Lapo di ser Dietaiuti

Nutini Michele di Domenico

13 1442 ott. 26 17

Collocazione: Att/2991/10, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1442. N. X
Pergamena (mm 445x220).

Testamento rogato a Prato da Dietaiuti di Lapo di ser Dietaiuti da Prato notaio pubblico fiorentino.

Persone rilevate:

Dietaiuti di Lapo di ser Dietaiuti

Leggibilità buona.

14 1454 mag. 15 18

Collocazione: Att/2991/21, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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Anno 1454. Contratto di compra n. 12
Pergamena (mm 285x290).

Compravendita rogata da Luca di Paolo Cepparelli.

Sul dorso: note di contenuto.

Persone rilevate:

Cepparelli Luca di Paolo

Leggibilità mediocre.

15 1486 mag. 19 19

Collocazione: Att/2991/11, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Anno 1486. Donazione n. 15
Pergamena (mm 465x210).

Donazione in favore della chiesa di S. Silvestro a Tobbiana fatta da prete Tommaso Michi da Prato.

Atto rogato nella chiesa di San Silvestro di Tobbiana da ser Benedetto Niccolai da Prato.

Persone rilevate:

Michi Tommaso

Niccolai Benedetto, notaio

Leggibilità buona.

16 1500 ago. 20 20

Collocazione: Att/2991/41, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Anno 1500. Contratto n. 16
Pergamena (mm 530x270).

Altra titolazione: "N.10 1500. Procura di monna Maria di Giovanni Cicognini in persona di Filippo suo
figliuolo l'anno 1500".

Maria di Filippo Manassei, per poter ricevere l'eredità materna, con il consenso del marito Giovanni Cicognini
suo mundualdo, nomina il figlio Filippo suo procuratore con le clausole specificate nel testo.

Prato, nella casa di detto Giovannni Cicognini presso Porta Tiezzi.

Atto rogato da ser Quirico di Giovanni di Quirico Baldinucci da Prato.

Persone rilevate:

Baldinucci Quirico di Giovanni di Quirico

Manassei Maria di Filippo di Francesco

Cicognini Giovanni di Jacopo

Cicognini Filippo di Giovanni di Jacopo

16/1 1513 mag. 27 21

Collocazione: Att/2996/16, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

N.10. Anno 1513
N.3 carte di registro membranaceo (mm 320x235x5) di carte cc. n.n..

Strumento di concessione di enfiteusi.

Atto rogato da Tommaso Meucci da Montemagno

Persone rilevate:

Meucci Tommaso

17 1521 mar. 26 22

Collocazione: Att/2991/42, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Anno 1531. N. 18
Pergamena (mm 345).
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Licenza concessa dal cardinale Giovanni del titolo dei Quattro santi Coronati ai monaci di San Salvatore a
Settimo di vendere alcuni beni per pagare debiti.

Persone rilevate:

[...] Giovanni

Leggibilità buona.

18 1528 dic. 17 23

Collocazione: Att/2991/52, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

27 novembre 1523. N. 17
Pergamena (mm 320x385).

Giovanni Ronconcelli da Empoli, canonico e vicario generale di Prato assegna a Raffello di Pacino Talini da
Prato una cappellania nella cattedrale di Prato.

Atto sottoscritto da ser Giuliano di Bartolomeo di Giuliano Tani.

Sigillo pendente perduto.

Sul dorso: nota di contenuto di epoca coeva.

Persone rilevate:

Ronconcelli Giovanni

Talini Raffaello di Pacino

Tani Giuliano di Bartolomeo di Giuliano

19 1580 dic. 8 24

Collocazione: Att/2991/23, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Anno 1580. N. 20
Pergamena (mm 145x235).

Ordinazione sacerdotale da parte di Giulio vescovo di Capruli del diacono Filippo di Lorenzo Gerbi del
contado di Prato diocesi di Pistoia. Atto redatto dal cancelliere Claudio Bevilacqua.

Sul dorso: nota di contenuto coeva.

Persone rilevate:

Giulio

Gerbi Filippo di Lorenzo

Bevilacqua Claudio

20 1581 nov. 21 25

Collocazione: Att/2991/1, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Anno 1581. N.21
Pergamena (mm 405x520).

Conferimento del beneficio dei SS. Giorgio e Gregorio, posto nella chiesa parrocchiale di San Donato, da
parte del preposto della Collegiata di Prato Filippo Modesti al canonico Lelio di Buonamico Buonamici.

Atto redatto a Prato nel palazzo della Prepositura.

Con sigillo cereo in teca lignea pendente.

Sul dorso: nota di contenuto di epoca coeva.

Persone rilevate:

Buonamici Lelio di Buonamico

Modesti Filippo

21 1613 gen. 26 26

Collocazione: Att/2991/33, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Anno 1612. N. 21



Famiglia Meucci

38

Pergamena (mm 380x510).

Bolla di papa Paolo V.

Con sigillo plumbeo pendente.

Sul dorso: note di cancelleria.

Persone rilevate:

Paolo V

22 1614 dic. 18 27

Collocazione: Att/2991/34, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

26 marzo 1616. N. 22
Pergamena (mm 415x520).

Bolla di papa Paolo V.

Con sigillo plumbeo pendente.

Sul dorso: note di cancelleria e nota di contenuto di epoca coeva molto evanita.

Persone rilevate:

Paolo V

23 1639 feb. 19 28

Collocazione: Att/2991/8, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Anno 1618. N. 23
Pergamena (mm 345x465).

Bolla di papa Clemente IX.

Con sigillo plumbeo pendente.

Sul dorso: note di cancelleria.

24 1619 giu. 11 29

Collocazione: Att/2991/59, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Anno 1619. N. 26
Pergamena (mm 300x210).

Contestazione di atto presentata davanti a Alfonso Mancanedo auditore di ruota.

Atto rogato da Alessandro Palladi cancelliere del Sacro Palazzo Apostolico.

Sigillo pendente perduto.

Persone rilevate:

Mancanedo Alfonso

Palladi Alessandro

25 1619 giu. 13 30

Collocazione: Att/2991/35, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Anno 1619. N. 24
Pergamena (mm 245x350).

Bolla di papa Paolo V.

Con sigillo plumbeo pendente.

Sul dorso: note di cancelleria.

Persone rilevate:

Borghese Camillo (papa Alessandro V)
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25/1 1619 giu. 13 31

Collocazione: Att/2996/31, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Anno 1619. N. 25
Pergamena (mm 360x500).

Bolla di papa Paolo V.

Con sigillo plumbeo pendente.

Sul dorso: note di cancelleria.

Persone rilevate:

Borghese Camillo (papa Alessandro V)

Leggibilità mediocre.

26 1621 mar. 17 32

Collocazione: Att/2991/7, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Anno 1624. N. 28
Pergamena (mm 350x480).

Bolla di papa Gregorio XV.

Con sigillo plumbeo pendente

Sul dorso: note di cancelleria.

Persone rilevate:

Gregorio XV

27 1621 dic. 10 33

Collocazione: Att/2991/60, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Anno 1621. N. 27
Pergamena (mm 315x220).

Ricorso presentato davanti ad Alfonso Mancanedo De Quinones auditore di ruota della Camera Apostolica.

Atto rogato a Roma da ser Marco Aurelio Gentili da Serra diocesi di Senigallia.

Persone rilevate:

Mancanedo De Quinones Alfonso

Gentili Marco Aurelio

28 1654 apr. 18 34

Collocazione: Att/2991/28, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Anno 1625. N. 29
Pergamena (mm 435x575).

Bolla di papa Alessandro VII.

Con sigillo plumbeo pendente.

Sul dorso: note di cancelleria e atto di epoca coeva.

Persone rilevate:

Chigi Fabio (papa Alessandro VII)

29 1638 feb. 19 35

Collocazione: Att/2991/50, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Anno 1630. Breve per casa Riccardi n. 30
Pergamena (mm 285x315).
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Lorenzo Campegi vescovo di Senigallia e legato apostolico in Spagna, concede al marchese Riccardi,
ambasciatore del Granduca presso il re di Spagna, e a sua moglie, di celebrare nel loro oratorio privato alcune
messe in occasione di particolari festività.

Matuti, diocesi di Toledo.

Sul dorso: altro atto di ardua lettura.

Persone rilevate:

Riccardi

Campegi Lorenzo

30 1642 dic. 24 36

Collocazione: Att/2991/53, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Bolla del 1642
Pergamena (mm 260x450).

Breve di papa Papa Urbano VIII con cui promuove al sacro ordine del priorato il chierico Michele Meucci.

Sigillo aderente perduto.

Persone rilevate:

Barberini Maffeo (papa Urbano VIII)

Meucci Michele

31 1648 dic. 17 37

Collocazione: Att/2991/43, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Atto di conferma
Pergamena (mm 280x340).

Cambio Anselmi protonotario apostolico e vicario del vescovo di Fiesole Roberto Strozzi conferma a
Giuseppe di Lorenzo Cirri da Prato la cappella con altare dedicato all'Annunciazione della Beata Vergine
Maria posto nella chiesa di San Tommaso alla Cannuccia

Sul dorso: atto di esecuzione.

Persone rilevate:

Anselmi Cambio

Cirri Giuseppe di Lorenzo

Meucci Jacopo di Antonio di Lazzaro

Strozzi Roberto

32 1650 apr. 11 38

Collocazione: Att/2991/18, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

11 aprile 1650. N. 32
Pergamena (mm 300x410).

Leonardo Dati, vicario generale del vescovo di Firenze Pietro Nicolini Dei, assegna il beneficio della chiesa di
S. Paolo a Carteano a Romolo di Giovanni Bandelli.

Sigillo pendente perduto.

Sul dorso: note di cancelleria.

Persone rilevate:

Dati Leonardo

Bandelli Romolo di Giovanni

Nicolini Dei Pietro

33 1653 apr. 23 39

Collocazione: Att/2991/5, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Anno 1653. Diploma n. 53
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Carta (mm 560x430).

Il Consiglio e Pratica Segreta del Granduca di Toscana crea notaio Camillo di Michele Meucci; atto
sottoscritto dal segretario Alessandro Vettori.

Con sigillo di cera sotto carta.

Persone rilevate:

Meucci Camillo di Michele di Stefano

Vettori Alessandro

34 1615 ott. 5 40

Collocazione: Att/2991/13, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Anno 1640. N. 36
Pergamena (mm 350x460).

Bolla di papa Paolo V.

Bolla plumbea perduta.

Sul dorso: note di cancelleria.

Persone rilevate:

Paolo V

35 1658 ott. 21 41

Collocazione: Att/2991/27, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

19 novembre 1658. N. 34
Pergamena (mm 330x495).

Bolla di papa Alessandro VII.

Con sigillo plumbeo pendente.

Sul dorso: note di cancelleria e altro atto.

Persone rilevate:

Chigi Fabio (papa Alessandro VII)

36 1665 mar. 20 42

Collocazione: Att/2991/51, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Anno 1664. N. 55
Pergamena (mm 300x425).

Andrea Franchi canonico della cattedrale di Pistoia, cavaliere di Santo Stefano, protonotario apostolico e
vicario del vescovo di Pistoia e Prato Francesco Rinuccini assegna a Lodovico di Stefano Benintendi da Prato
la chiesa parrocchiale di Santa Maria a Narnali.

Sul dorso: note di contenuto di epoca coeva.

Persone rilevate:

Franchi Andrea

Rinuccini Francesco

Benintendi Lodovico di Stefano di Lodovico

37 1665 giu. 1 43

Collocazione: Att/2991/2, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Bolla di papa Alessandro VII
Pergamena (mm 360x510).
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Sigillo plumbeo perduto.

Sul dorso: note di cancelleria e altro atto di epoca coeva.

Persone rilevate:

Alessandro VII

Leggibilità buona.

38 1669 feb. 19 44

Collocazione: Att/2991/54, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Bolla di papa Clemente IX
Pergamena (mm 240x340).

Sul dorso: note di cancelleria e altri atti di esecuzione.

Persone rilevate:

Rospigliosi Giulio (papa Clemente IX)

39 [1668 nov. 22] 45

Collocazione: Att/2991/44, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

N.31
Pergamena (mm 220x420).

Breve di papa Clemente IX per la conferma al sacro ordine del diaconato al chierico Antonio Francesco
Cinne.

Persone rilevate:

Rospigliosi Giulio (papa Clemente IX)

Cinne Antonio Francesco

Leggibilità mediocre.

40 1673 lug. 28 46

Collocazione: Att/2991/24, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Anno 1677. N. 38
Pergamena (mm 230x320).

Altra titolazione: "Negozi attenenti al benefizio Bielli e Vannucci".

Duplicato di un atto redatto originariamente l'11 giugno 1672 a Roma.

Sul dorso: nota di contenuto.

Famiglie rilevate:

Bielli

Vannucci

41 1674 feb. 19 47

Collocazione: Att/2991/20, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Anno 1673. N. 54
Pergamena (mm 255x430).

Breve di papa Clemente X per conferimento del sacro ordine del Diaconato a Pierfrancesco Meucci.

Sigillo aderente perduto.

Persone rilevate:

Meucci Pierfrancesco

Altieri Emilio (papa Clemente X)

41/1 1670 mag. 11 48

Collocazione: Att/2996/37, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)



Famiglia Meucci

43

Anno 1670. N.35
Pergamena (mm 430x570).

Bolla di papa Clemente X.

Con sigillo plumbeo pendente.

Sul dorso: note di cancelleria e di contenuto.

Persone rilevate:

Altieri Emilio (papa Clemente X)

42 1679 apr. 15 49

Collocazione: Att/2991/47, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

15 aprile 1679
Pergamena (mm 370x505).

Antonio Buonamici protonotario apostolico e vicario del vescovo Gherardo Gherardi, assegna a Michele di
Francesco Bandelli chierico pratese il canonicato e prebenda eretto e fondato nella Cattedrale di Prato sotto il
titolo di San Guglielmo.

Con sigillo pendente perduto.

Persone rilevate:

Buonamici Antonio

Gherardi Gherardo

Bandelli Michele di Francesco

43 1680 mar. 20 50

Collocazione: Att/2991/45, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

20 marzo 1679. N. 37
Pergamena (mm 325x530).

Antonio Buonamici protonotario apostolico e vicario del vescovo Gherardo Gherardi, conferisce a Giovanni
Maria Casacci di Prato la chiesa parrocchiale della Santissima Trinità di Prato.

Sigillo pendente perduto.

Sul dorso: altro atto di esecuzione.

Persone rilevate:

Buonamici Antonio

Gherardi Gherardo

Casacci Giovanni Maria

Leggibilità buona.

44 1681 set. 16 51

Collocazione: Att/2991/46, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Anno 1681. N. 56
Pergamena (mm 365x480).

Antonio Buonamici protonotario apostolico e vicario del vescovo Gherardo Gherardi, assegna a Lodovico
Benintendi sacerdote pratese il beneficio semplice e cappellania perpetua sotto il titolo di S. Ansano nella
Cattedrale di Prato.

Con sigillo perduto.

Sul dorso: atto di esecuzione.

Persone rilevate:

Buonamici Antonio

Gherardi Gherardo

Benintendi Lodovico di Stefano di Lodovico

Meucci Anton Domenico di Jacopo di Antonio
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45 1683 gen. 16 52

Collocazione: Att/2991/31, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

N. 32
Pergamena (mm 220x290).

Bolla di papa Innocenzo XI.

Con sigillo plumbeo pendente.

Sul dorso: note di cancelleria.

Persone rilevate:

Odescalchi Benedetto (papa Clemente XI)

46 1683 gen. 16 53

Collocazione: Att/2991/32, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

10 marzo 1683. N. 41
Pergamena (mm 350x490).

Bolla di papa Innocenzo XI.

Con sigillo plumbeo pendente.

Sul dorso: note di cancelleria e altri atti di epoca coeva.

Persone rilevate:

Odescalchi Benedetto (papa Clemente XI)

47 1689 mag. 6 54

Collocazione: Att/2991/48, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Anno 1739. N. 46
Pergamena (mm 380x490).

Antonio Buonamici protonotario apostolico e vicario del vescovo Gherardo Gherardi, assegna a Girolamo di
Lazzaro Palli chierico pratese la cappellania sotto il titolo di S. Ansano nella Cattedrale di Prato, patronato
della famiglia Bandelli.

Sigillo pendente perduto.

Sul retro: atto di esecuzione.

Famiglie rilevate:

Bandelli

Persone rilevate:

Buonamici Antonio

Gherardi Gherardo

Palli Girolamo di Lazzaro

48 sec. XVIII 55

Collocazione: Att/2991/6, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Diploma del Collegio dell'Arcadia
Carta (mm 365x245).
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A stampa con annotazioni manoscritte.

Il Collegio dell'Arcadia conferisce a Jacopo di Ferdinando Meucci il diploma di "pastore e arcade col nome di
Rosisco". L'atto è sottoscritto dal custode generale dell'Accademia Mireo Rofeatico nell'anno II
dell'Olimpiade DCXXXV.

Con due sigilli di carta.

Persone rilevate:

Meucci Jacopo di Ferdinando di Clemente

Mireo Rofeatico

49 [sec. XVIII ] 56

Collocazione: Att/2991/49, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Assegnazione di canonicato e prebenda
Pergamena (mm 370x515).

Girolamo Palli canonico della chiesa cattedrale di Prato, protonotario apostolico e vicario capitolare, assegna a
Matteo Bizzocchi chierico pratese il canonicato e prebenda eretto e fondato nella Cattedrale di Prato sotto il
titolo di San Guglielmo.

Persone rilevate:

Palli Girolamo di Lazzaro

Bizzochi Matteo

Leggibilità buona.

49/1 1701 lug. 23 57

Collocazione: Att/2996/39, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Bolla di papa Clemente XI
Pergamena (mm 365x560).

Con sigillo plumbeo pendente.

Sul dorso: note di cancellaria e altri atti di epoca coeva.

Persone rilevate:

Albani Giovanni Francesco (papa Clemente XI)

50 1701 ago. 1 58

Collocazione: Att/2991/55, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Bolla di papa Clemente XI
Pergamena (mm 250x335).

Sigillo plumbeo perduto.

Sul dorso: note di cancelleria.

Persone rilevate:

Albani Giovanni Francesco (papa Clemente XI)

51 1701 ago. 1 59

Collocazione: Att/2991/29, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Anno 1701. N. 42
Pergamena (mm 400x545).

Bolla di papa Clemente XI.

Con sigillo plumbeo pendente.

Sul dorso: note di cancellaria e altri atti di epoca coeva.

Persone rilevate:

Albani Giovanni Francesco (papa Clemente XI)
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52 1701 ago. 1 60

Collocazione: Att/2991/26, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Anno 1701. N. 44
Pergamena (mm 380x525).

Bolla di papa Clemente XI.

Con sigillo plumbeo pendente.

Sul dorso: note di cancelleria, nota di contenuto di epoca coeva e altro atto.

Persone rilevate:

Albani Giovanni Francesco (papa Clemente XI)

53 1702 apr. 1 61

Collocazione: Att/2991/58, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Anno 1702 vi si tratta di Montecatini
Carta (mm 430x305).

Copia di Bolla di papa Clemente XI.

Persone rilevate:

Albani Giovanni Francesco (papa Clemente XI)

54 1703 apr. 12 62

Collocazione: Att/2991/25, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Anno 1703. N. 43
Pergamena (mm 355x525).

Bolla di papa Clemente XI.

Con sigillo plumbeo pendente.

Sul dorso: nota di contenuto e note di cancelleria.

Persone rilevate:

Albani Giovanni Francesco (papa Clemente XI)

54/1 1707 set. 17 63

Collocazione: Att/2996/40, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Sacco 4° giallo. Mazzo 32. N.9
Pergamena (mm 235x320).

Bolla di papa Clemente XI.

Con sigillo plumbeo pendente.

Sul dorso: note di cancelleria.

Persone rilevate:

Albani Giovanni Francesco (papa Clemente XI)

54/2 1719 apr. 22 64

Collocazione: Att/2996/41, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Concessione di Cappellania
Pergamena (mm 355x530).
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Girolamo Palli canonico della chiesa cattedrale di Prato, protonotario apostolico e vicario capitolare, assegna a
Carlo di Giuseppe Meucci, sacerdote, la Cappellania sotto il titolo di S. Lorenzo posta nella Cattedrale di
Prato.

Persone rilevate:

Palli Girolamo di Lazzaro

Meucci Carlo di Giuseppe

55 1723 ott. 30 65

Collocazione: Att/2991/4, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Bolla del 1723
Pergamena (mm 240x300).

Conferimento della carica di "ministro e promotore fiscale" della Curia di Prato a Diacinto Meucci.

Con sigillo aderente di cera sotto carta.

Persone rilevate:

Meucci Diacinto di Giuseppe di Carlo

56 1728 mar. 8 66

Collocazione: Att/2991/39, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

8 marzo 1727. N. 44
Pergamena (mm 355x505).

Il canonico Girolamo Mannucci vicario del Vescovo di Pistoia e Prato Colombino Bassi, assegna a Francesco
di Clemente Meucci il beneficio semplice sotto il titolo della Santissima Annunciazione della Beata Vergine
Maria posto nella chiesa parrocchiale di San Tommaso alla Cannuccia.

Redatto a Prato.

Consigillo cereo in teca di latta pendente.

Sul dorso: altro atto di epoca coeva.

Persone rilevate:

Mannucci Girolamo

Bassi Colombino

Meucci Francesco di Clemente di Jacopo

56/1 1729 lug. 5 67

Collocazione: Att/2996/42, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Bolla di papa Benedetto XIII
Pergamena (mm 315x405).

Atto rogato in Roma.

Sigillo plumbeo pendente perduto.

Sul dorso: note di cancelleria e di contenuto.

Persone rilevate:

Orsini Vincenzo (papa Benedetto XIII)

56/2 1729 lug. 5 68

Collocazione: Att/2996/43, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Bolla di papa Benedetto XIII
Pergamena (mm 375x540).
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Atto rogato in Roma.

Con sigillo plumbeo pendente.

Sul dorso: note di cancelleria e di contenuto.

Persone rilevate:

Orsini Vincenzo (papa Benedetto XIII)

56/3 1730 giu. 20 69

Collocazione: Att/2996/44, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giovanni Jacopo Scarfantoni, vicario del vescovo di Pistoia e Prato, nomina Jacopo
di Bartolomeo Maccantelli a rettore e parroco della chiesa dei SS. Pietro e Paolo a
Grignano
Pergamena (mm 255x445).

Atto rogato in Pistoia

Consigillo cereo in teca di latta pendente.

Sul dorso: altro atto di epoca coeva.

Persone rilevate:

Scarfantoni Giovanni Jacopo

Maccantelli Jacopo di Bartolomeo

57 1739 nov. 1 70

Collocazione: Att/2991/30, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Anno 1739. N. 45
Pergamena (mm 445x630).

Bolla di papa Clemente XII.

Con sigillo plumbeo pendente.

Sul dorso: note di cancelleria e atti.

Persone rilevate:

Corsini Lorenzo (papa Clemente XII)

58 1742 mag. 12 71

Collocazione: Att/2991/38, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Bolla di papa Benedetto XIV
Pergamena (mm 420x450).

Con sigillo plumbeo pendente.

Sul dorso: note di cancelleria e atti di epoca coeva.

Persone rilevate:

Lambertini Prospero (papa Benedetto XIV)

58/1 1672 mag. 12 72

Collocazione: Att/2996/48, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Bolla di papa Benedetto XIV
Pergamena (mm 235x265).

Con sigillo plumbeo pendente.

Sul dorso: note di cancelleria e di contenuto.

Persone rilevate:

Lambertini Prospero (papa Benedetto XIV)
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59 1748 dic. 7 73

Collocazione: Att/2991/36, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Anno 1744. N. 47
Pergamena (mm 435x560).

Bolla di papa Benedetto XIV.

Con sigillo pendente in piombo.

Sul dorso: nete di cancelleria.

Persone rilevate:

Lambertini Prospero (papa Benedetto XIV)

60 1748 dic. 7 74

Collocazione: Att/2991/37, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Anno 1748. N. 48
Pergamena (mm 560x750).

Bolla di papa Benedetto XIV.

Con sigillo plumbeo pendente.

Sul dorso: note di cancelleria.

Persone rilevate:

Lambertini Prospero (papa Benedetto XIV)

60/1 1752 gen. 8 75

Collocazione: Att/2996/49, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Breve di papa Benedetto XIV
Pergamena (mm 185x435).

Atto relativo alla chiesa di S. Andreea a Iolo rogato in Roma.

Persone rilevate:

Lambertini Prospero (papa Benedetto XIV)

61 1765 giu. 10 76

Collocazione: Att/2991/19, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Anno 1765
Pergamena (mm 350x510).

Diploma di laurea in diritto civile e canonico conferito da Francesco Guidi arcivescovo di Pisa, Corsica e
Sardegna come cancelliere dell'Università di Pisa a Jacopo di Ferdinando Meucci.

Con sigillo di cera sotto carta.

Persone rilevate:

Meucci Jacopo di Ferdinando di Clemente

Guidi Francesco

62 1769 ott. 17 77

Collocazione: Att/2991/3, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Collazione di beneficio della chiesa di San Tommaso alla Cannuccia
Pergamena (mm 425x620).
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Collazione fatta da Paolo Verzoni vicario generale del Vescovo di Pistoia e Prato.

Redatto in Prato.

Con sigillo cereo in teca di latta pendente .

Persone rilevate:

Verzoni Paolo



Monastero di Santa Caterina

51

serie: Monastero di Santa Caterina 78

16 unità archivistiche

63 1441 giu. 20 79

Collocazione: Att/2996/8, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

N.2 1441. Copia di donazione fatta alle pinzochere Mantellate dell'ordine di S.

Domenico alle quali dette stiora 29 di terra in Galciana in tre prese e una casa nel

medesimo luogo allivellata per staia 6 1/2  di grano annualmente a misura

fiorentina con obbligo di dare ogni anno scudi 4 alla Compagnia del Corpus

Domini di S. Domenico di Prato nella festività del Corpo di Cristo e di fare ogni

anno  in perpetuo uno anniversario per l'anima sua in quella forma che a loro

piacerà
Pergamena (mm 650x370).

Donazione di frate Angelo di Bartolomeo da Prato del convento di S. Domenico.

Atto rogato da Piero di Antonio di Vannozzo.

Sul dorso: altra titolazione "N.3 Anno 1441", note di contenuto.

Persone rilevate:

Angelo di Bartolomeo

Rochi Piero di Antonio di ser Vannozzo

Leggibilità buona.

64 1445 80

Collocazione: Att/2996/9, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

N.3 1445. Dichiarazione del Proposto di Prato come delegato in ciò della sede

apostolica che le pinzochere o mantellate della penitanza di S. Domenico di Prato

sono persone ecclesiastiche e per tali doversi avere e riconoscere in tutto e per tutto
Pergamena (mm 385x320).

Atto rogato da ser Bartolomeo di ser Conte di Nerozzo Migliorati da Prato.

Sul dorso: nota di contenuto e altra titolazione "N.4 Anno 1445".

Persone rilevate:

Migliorati Bartolomeo di ser Conte di Nerozzo

Leggibilità buona.

64/1 1515 dic. 26 81

Collocazione: Att/2996/17, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

N.11. Anno 1515
Pergamena (mm 265x375x5); numerazione per carte (1-12).

Lettera di concessione di indulgenza di 40 giorni per chi avesse visitato l'altare di S. Caterina nella chiesa
vecchia del monastero omonimo.

Atto rogato in Prato.

Atto rogato in Prato nel monastero di S. Niccolò.

Con sigillo cereo pendente.

Sul dorso: nota di contenuto.

65 1525 feb. 6 82

Collocazione: Att/2996/19, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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N.13 1525. Terza sentenza in favore delle monache di S. Caterina da Siena in Prato

contro i padri di S. Domenico di detto luogo i quali pretendevano che dette monache

dovessero far celebrare nella chiesa di detti frati in certo anniversario che avevano

già convenuto le pinzochere Mantellate le quali allora non avevano nè convento nè

chiesa ma stavano per la casa privata
Pergamena (mm 430x280).

Con sigillo cereo in teca di latta pendente.

Atto rogato da ser Giovannantonio di Filippo di Piero di Antonio Perondini di Prato.

Sul dorso: nota di contenuto.

Persone rilevate:

Perondini Giovannantonio di Filippo di Piero di Antonio da Prato, notaio

Leggibilità buona.

65/1 1530 lug. 1 83

Collocazione: Att/2996/20, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

N.4 1530. Testamento di Cosimo di Luca Benedetti di Firenze abitante in Prato il

quale lasciò erede Caterina sua unica figliuola con obbligo di dare fiorini 30 pratesi

al monastero di S. Caterina di Prato in caso che si mariti e non altrimenti
N.2 carte di registro membranaceo (mm 330x235x5); numerazione cc. n.n..

Copia di atto redatto in Prato dallo stesso testatore.

Altre titolazioni: "N.14 Anno 1530"; "Testamento di Cosimo di Luca Benedetti alla Caterina sua figliola in
Santa Caterina di Prato et donazione di tutta la sua heredità al detto monastero".

Persone rilevate:

Bendetti Caterina di Cosimo di Luca

Benedetti Cosimo di Luca

65/2 1530 nov. 23 84

Collocazione: Att/2996/21, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

N.12
N.2 carte di registro membranaceo (mm 330x235x5); numerazione cc. n.n..

Copie di atti relativi all'eredità di Caterina di Cosimo di Luca Benedetti di Firenze in favore del monastero,
rogati dal notaio Niccolò di Francesco di Duccio Modesti da Prato

Persone rilevate:

Modesti Niccolò di Francesco di Duccio, notaio

Bendetti Caterina di Cosimo di Luca

66 1543 apr. 8 85

Collocazione: Att/2996/26, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

N.27 1543. Concessione dello scapulare alle suore del terz'ordine di S. Domenico

nel monastero di S. Caterina di Prato
Pergamena (mm 260x435).

Con sigillo cereo in teca di latta pendente e sigillo aderente di cera sotto carta.

Sul dorso: altra titolazione "N.18. Anno 1543".

Leggibilità buona.

66/1 1517 feb. 11 - 1550 nov. 6 86

Collocazione: Att/2996/18, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

N.9 1516
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Quaderno membranaceo legato in privo di coperta (mm 330x240x5); numerazione per carte (1-12).

Copie di atti redatti dai notai Quirico di Giovanni di Quirico Baldinucci e Alessandro di Antonio Beneamati
relativi al monastero di S. Caterina.

Persone rilevate:

Baldinucci Quirico di Giovanni di Quirico

Beneamati Alessandro di Antonio, notaio

67 1552 - 1616 87

Collocazione: Att/2996/28, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

N.20 dall'anno 1552 al 1616
Pergamena (mm 1760x265).

Suppliche al Granduca delle monache di S. Caterina.

Leggibilità buona.

68 1645 - 1670 88

Collocazione: Att/2996/33, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Luoghi di monte
Pergamene n. 18 contenute in inserto di carta (mm 350x245x20).

Leggibilità buona.

68/1 1651 nov. 18 89

Collocazione: Att/2996/35, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

N.23 Anno 1651
Pergamena (mm 150x410).

Breve di Papa Innocenzo X per le monache del monastero di S. Caterina.

Sigillo cereo perduto.

Persone rilevate:

Pamphili Giovanni Battista (papa Innocenzo X)

Leggibilità buona.

69 1667 dic. 10 90

Collocazione: Att/2996/36, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

N.24 1668
Pergamena (mm 140x450).

Breve di Papa Clemente IX per le monache del monastero di S. Caterina.

Persone rilevate:

Rospigliosi Giulio (papa Clemente IX)

Leggibilità buona.

70 1683 ago. 7 91

Collocazione: Att/2996/38, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

N.25 Anno 1683
Pergamena (mm 150x370).

Breve di Papa Innocenzo XI per le monache del monastero di S. Caterina.

Atto Rogato in Roma.

Persone rilevate:

Odescalchi Benedetto (papa Innocenzo XI)

Leggibilità buona.
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70/1 1731 apr. 20 92

Collocazione: Att/2996/45, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

N.28 Anno 1731 e 1756
Pergamena (mm 205x410).

Breve di Papa Clemente XII per le monache del monastero di S. Caterina, con nota della pubblicazione (28
aprile 1756).

Atto Rogato in Roma.

Persone rilevate:

Corsini Lorenzo (papa Clemente XII)

71 1736 - 1753 93

Collocazione: Att/2996/46, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

N.26 Anno 1737
Pergamena (mm 680x245).

Provvisione a favore delle monache del Monastero di S. Caterina di Prato.

Leggibilità buona.

72 1738 gen. 29 94

Collocazione: Att/2996/47, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

N.27 Anno 1738
Pergamena (mm 360x515).

Concessioni relative alla cappella del S. Rosario nel monastero di S. Caterina di Prato.

Atto rogato in Roma.

Con sigillo aderente di cera sotto carta.

Leggibilità buona.
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serie: Provenienza incerta 95

23 unità archivistiche

73 sec. XIV ? 96

Collocazione: Att/2996/50, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Atto relativo a vertenza per un'eredità
Pergamena (mm 360x310x20).

Atto mutilo.

Leggibilità buona.

74 1373 nov. 14 97

Collocazione: Att/2996/1, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Carta di Giovanni di ser Migliorati contra Giovanni Gherardi lasciata perchè

Giovanni Gherardi pagò. Io Biagio Bartoli per lui e perciò serbo la carta
Pergamena (mm 330x260).

Atto rogato da Bartolomeo di ser Lapo da Prato.

Persone rilevate:

Migliorati Giovanni

Gherardi Giovanni

Bartoli Biagio

Bartolomeo di ser Lapo

Leggibilità buona.

75 1393 ott. 3 98

Collocazione: Att/2996/2, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Processo celebrato davanti al Podestà di Prato
Pergamena (mm 2700x320).

Mutilo.

Atto redatto da ser Ubaldo di Vestro di Nuccio da Prato.

Persone rilevate:

Ubaldo di Vestro di Nuccio da Prato, notaio

Leggibilità buona.

75/1 sec. XV 99

Collocazione: Att/2996 bis, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Copia di atto relativo all'erezione di una Cappellania sull'altare di S. Maria
Maddalena nella chiesa di S. Pier Forelli
Carta (mm 1440x150).

Cappellania assegnata a Niccolò Lapi di Prato, nipote di Bartolomeo di Andrea Lapi, forse lo stesso che fu
camarlingo dell'Ospedale di San Silvestro dal 1386.

Persone rilevate:

Lapi Bartolomeo di Andrea

Lapi Niccolò

75/2 1407 ott. 21 100

Collocazione: Att/2996/3, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Concessione di privilegio
Pergamena (mm 480x360).
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Atto rogato da Giovanni di Giovanni Breidbach di Colonia.

Sul dorso: titolazione del registro di provenienza (pergamena reimpiegata come coperta) "Sacristie".

Persone rilevate:

Breidbach Giovanni di Giovanni, notaio

Leggibilità mediocre.

76 1411 nov. 26 101

Collocazione: Att/2996/4, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

N.1 Anno 1411. Matrimonio fatto nel 1411 fra Benedetto Bonfiglioli et monna

Domenica di Falconuccio di Piero [...]
Pergamena (mm 520x345).

Atto rogato da Lorenzo di ser Giovanni Moddei.

Sul dorso: vecchia titolazione "Ricevute del beccaio 1652 fino al 1656" rifertita al registro da cui è stata tratta
la pergamena.

Persone rilevate:

Moddei Lorenzo di ser Giovanni da Prato, notaio

Benedetto di Bonfigliolo

Domenica di Falconuccio di Piero da Prato

Leggibilità buona.

76/1 1433 mar. 22 102

Collocazione: Att/2996/6, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Notifica dell'ordinazione sacerdotale di Antonio di Matteo di Buono
Pergamena (mm 255x205).

Atto rogato dal notaio Consiglio di Biagio.

Sul dorso: note di contenuto.

Persone rilevate:

Antonio di Matteo di Buono

Consiglio di Biagio, notaio

77 1440 set. 29 103

Collocazione: Att/2996/7, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Testamento di Filippo di Francesco Cambioni
Pergamena (mm 455x385x20).

Atto rogato da Baronto di Lando Landi da Prato

Persone rilevate:

Cambioni Filippo di Francesco

Landi Baronto di Lando da Prato, notaio

Leggibilità buona.

78 1446 giu. 18 104

Collocazione: Att/2996/10, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1446 N.5
Pergamena (mm 475x200x20).

Estimo del piviere di Filettole, popolo di S. Paolo a Carteano. Atto redatto da ser Battista di ser Francesco
Guardi.

Persone rilevate:

Guardi Battista di Francesco, notaio
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Leggibilità buona.

79 1451 apr. 19 105

Collocazione: Att/2996/11, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

N.6 1451
Pergamena (mm 490x370).

Promessa e obbligazione tra ebrei. Atto rogato ad Arezzo da Angelo di Graziasanta Accolti.

Sul dorso: note di contenuto.

Persone rilevate:

Accolti Angelo di Graziasanta da Arezzo

Leggibilità buona.

79/1 1461 ago. 23 106

Collocazione: Att/2996/12, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Anno 1231 21 agosto. Contratto n.8
Pergamena (mm 490x335).

Costituzione di Procura.

Atto rogato in Firenze dal notaio Zenobio di ser Paolo di Piero Bartolomei.

Persone rilevate:

Bartolomei Zenobio di ser Paolo di Piero

80 1463 mag. 27 107

Collocazione: Att/2996/13, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

N.7 Anno 1463
Pergamena (mm 230x325).

Protesto.

Atto rogato a Londra dal notaio Willius Slade.

Sul dorso: note di contenuto.

Persone rilevate:

Slade Willius

Leggibilità buona.

81 1503 feb. 3 108

Collocazione: Att/2996/14, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1503 N.8
Pergamena (mm 430x330x20).

Atto rogato da ser Francesco di ser Cristoforo di Giovanni de Nelli di Castrofranco.

Sul dorso: altra titolazione "Pietro di Leonardo Rignadori di Firenze, chierico, costituisce procuratori in
Roma" e nota di contenuto.

Persone rilevate:

Nelli Francesco di ser Cristoforo di Giovanni da Castrofranco, notaio

Rignadori Pietro di Leonardo da Firenze, chierico

Leggibilità buona.

82 1506 mar. 6 109

Collocazione: Att/2996/15, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1506 N.9
Pergamena (mm 235x320x20).
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Atto tra mercanti Fiorentini rogato in Lione.

Leggibilità buona.

83 1534 set. 29 - 1534 nov. 10 110

Collocazione: Att/2996/22, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

N.1 Livello della Badia di Montepiano
Pergamena (mm 1420x350).

Atto rogato da ser Pietro di Niccolò Cambioni da Prato.

Sul dorso: altro atto di epoca coeva e annotazioni seicentesche.

Persone rilevate:

Cambioni Piero di Niccolò di Piero di maestro Domenico

Leggibilità buona.

84 1536 set. 7 111

Collocazione: Att/2996/24, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1536 N.16. Compagnia di Piazza di Scarperia
Pergamena (mm 1600x245).

Atto processuale rogato a Firenze da ser Alessandro Braccesi.

Persone rilevate:

Braccesi Alessandro

Leggibilità buona.

85 1536 set. 7 112

Collocazione: Att/2996/23, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1536 N.17
Pergamena (mm 1230x245).

Atto processuale rogato a Firenze da ser Alessandro Braccesi.

Persone rilevate:

Braccesi Alessandro

Leggibilità buona.

85/1 1539 nov. 14 113

Collocazione: Att/2996/25, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1539 N.18
Pergamena (mm 275x165).

Tratta di Luca di Pietro di Bernardo Vespucci a vicario del Valdarno superiore, sua famiglia e doveri.

Atto rogato da Giovanni Paolo di Magno di Gaspare di Antonio Mariscotti, notaio pubblico fiorentino.

Persone rilevate:

Vespucci Luca di Pietro di Bernardo

Mariscotti Giovanni Paolo di Magno di Gaspare di Antonio, notaio

86 1550 gen. 13 114

Collocazione: Att/2996/27, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

N.3 Compera dal Maca
Pergamena (mm 460x350).
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Atto di vendita rogato da Biagio di Benedetto si ser Biagio Guadagni.

Persone rilevate:

Guadagni Biagio di Benedetto di ser Biagio, notaio

Leggibilità buona.

87 1555 mar. 115

Collocazione: Att/2996/29, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

N.21 anno 1556. Facultà di poter celebrar messa per tutto a prete Benedetto Breton

sanza impedimento degli ordinari
Pergamena (mm 330x475).

Dato in Roma presso San Pietro.

Persone rilevate:

Breton Benedetto

Leggibilità buona.

88 [Ca. 1556] 116

Collocazione: Att/2996/30, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

N.22. Licenzia di poter eleggersi il confessore con facultà d'assolvere dalla

scomunica concessa a prete Benedetto Breton et altri suoi compagni
Pergamena (mm 330x460).

Persone rilevate:

Breton Benedetto

Leggibilità buona.

88/1 1622 feb. 1 117

Collocazione: Att/2996/32, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Bolla di cam.o del cavalier Giulio Medici fiorentino
Pergamena (mm 340x485).

Diploma di di concessione di commenda a Giulio di Raffaello Medici da parte del Granduca Ferdinando II .

Atto redatto in Firenze.

Con sigillo plumbeo pendente.

Persone rilevate:

Ferdinando II Medici, Granduca di Toscana

Medici Giulio di Raffaello

Leggibilità mediocre.

88/2 1646 nov. 21 118

Collocazione: Att/2996/34, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Nomina di Giovanni Maria Baldinucci a podestà e compiti del suo ufficio
Pergamena (mm 460x285).

Testo in parte a stampa e in parte manoscritto.

Persone rilevate:

Baldinucci Giovanni Maria di Jacopo di Giovanni Maria

Leggibilità mediocre.



Ospedale di San Silvestro o di Dolce

60

fondo: Ospedale di San Silvestro o di Dolce 119
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parte: Amministrazione generale 120
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serie: Copie di Atti e Contratti 121

1 unità archivistica

La serie è costituita da un unico registro contenente copie di atti e contratti dal 1530 al 1559.

89 [Bu/1/3] 1530 - 1559 122

Collocazione: Att/371, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Contratti e Ragioni del Dolce. 1530
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi (mm 340x245x15); numerazione coeva per carte (1-5 seguono cc. n.n.).
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serie: Libri di ricordi 123

7 unità archivistiche

I 7 registri di questa serie coprono l'arco cronologico 1434-1538 senza significative lacune; essi contengono,
insieme a registrazioni contabili varie, ricordi di beni dati in affitto con relative masserizie e canoni, inventari
e altri diversi ricordi.

90 [Bu/44] 1434 set. - 1444 gen. 124

Collocazione: Att/354, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricordanze da 1434 a 1443
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi in cuoio e lacci (mm 305x235x30); numerazione coeva per carte
(1-144).

Questo libro effatto per richordi di più chondizioni di chosse, di fatti della chasa e spedale del Dolcie di Prato

[...].

91 [Bu/44] 1443 dic. - 1446 ott. 125

Collocazione: Att/353, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricordi di debitori e creditori 1443
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi in cuoio e lacci (mm 305x235x25); numerazione coeva per carte
(1-96).

Questo libro è fatto per richordi di più condizioni di chose, di fatti della chasa e spidale del Dolcie del

Comune di Prato al tempo di Stefano di Lazero rettore del detto ispedale [...].

Persone rilevate:

Cai Stefano di Lazzaro

92 [Bu/44] 1451 set. - 1461 ago. 126

Collocazione: Att/355, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricordanze dello spidale dl Dolce MCCCCLI
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi in cuoio e lacci (mm 315x230x40); numerazione coeva per carte
(1-186).

[...] chui in chusto libro si scriverà dì per dì per richordo tutti chuegli che avanno a dare e avanno avere da

chuesto ispidale del Doucie del chomune di Prato e chiamasi chuesto libro e libro delle richordanze dello

spidale del Doucie di detto chomune di Prato [...].

93 [Bu/16] 1468 - 1475 127

Collocazione: Att/2029, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di ricordi
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 365x135x40); numerazione coeva per carte (1-141, segue c. nn.).

Vi si registrano ricordi relativi a:

- Dare e avere per acquisti e vendite;

- Donazioni e lasciti;

- Opere e lavori;

- Ricordi diversi.

94 [Bu/44] 1476 gen. - 1494 gen. 128

Collocazione: Att/356, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricordanze
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi in cuoio (mm 305x225x40); numerazione coeva per carte (1-
195).
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Questo libro è dello spedale del Dolcie di Prato nel quale si sscriverano tute le richordanze che achadranno

di fare per questo ispedale e questo libro si chiama Richordanze segnato G chominciato adì 12 di gienaio

1475.

[...] Io Baccio di Lionardo di Gherardo di ser Baccio lanaiuolo da Prato fatto [...] perl chomune di Prato

nuovo rettore e ghovernatore di questa degnissima chasa sotto li anni della salutifera incharnatione del

nostro signore Gesù Cristo MCCCCLXXXII adì 27 del mese di genaio. Seghuiterò el detto libro chiamato

richordanze e scriverò tutti quelli richordi dì per dì che achadranno a questa chasa di mia mano propria [...].

Persone rilevate:

Braccio di Leonardo di Gherardo di ser Baccio

95 [Bu/45] 1493 nov. - 1511 ott. 129

Collocazione: Att/358, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricordanze dello spidale del Dolce
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi in cuoio e lacci (mm 295x250x35); numerazione coeva per carte
(1-165, seguono cc. bianche nn.).

Questo libro è dello spidale del Dolcie di Prato nel quale iscriveremo tutte le richordanze che achadranno di

fare per questo ispidale el quale libro si chiama Richordanze [...] segnato H chominciato adì 6 di novembre

1493. El detto libro è tenuto per mano di messer Braccio di Lionardo di Gherardo di ser Braccio ispidalingho

e rettore di questo ispedale del Dolcie di Prato.

Persone rilevate:

Braccio di Leonardo di Gherardo di ser Baccio

96 [Bu/45] 1530 dic. - 1538 mar. 130

Collocazione: Att/359, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricordanze S delo spedale del Dolcie 1530-7
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi in cuoio e lacci (mm 295x225x25); numerazione coeva per carte
(1-99, seguono cc. bianche nn.).
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serie: Fitti e livelli 131

11 unità archivistiche

La serie è costituita da 11 registri; l'arco cronologico interessato va dal 1373 al 1560 con lacune nei periodi
1375-1385 e 1510-1513. Vi si trovano le registrazioni delle entrate per il pagamento di fitti di terreni.

97 [Bu/1/2] 1373 - 1374 132

Collocazione: Att/367, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1373 et 1374. Entrata di grano, biada e olio, fitti e pigioni
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm 315x235x10); numerazione coeva per carte (1-33; 1-3).

In questo libbro farò scrivere io frate Castello Amannati, rettore e chovernattore della chasa del Dolcie del

Comune di Prato, tutte l'entrate di grano e biada e olio e denari, di fitti e di pigioni di case i quali mi

pervenissero ale mani per la detta casa. Cioè dappoi in qua chessi rividde la sezzaia ragione dell'entrate e

dell'uscite della detta casa, di tutto ciò che a me fosse pervenuto alle mani per la detta casa per infine al

sopradetto dì rivedutane ragione per Franciescho Giuntini e Simone di ser Coppia e Piero Niccholai e

Franciescho Stefani tuti da Prato ragionieri sopra ciò chiamati per lo Comune di Prato e di ser Jacopo di ser

Bartolomeo Lotti loro notaio. Ciò fue per infine adì XXXIII d'ottobre nel MCCCLXXIII.

Sul verso del registro si trovano le registrazioni delle vendite di grano e altri generi.

Persone rilevate:

Ammannati Castello

Giuntini Francesco

Simone di ser Coppie

Niccolai Piero

Stefani Francesco

Lotti Jacopo di ser Bartolomeo

98 [Bu/1/2] 1386 - 1390 133

Collocazione: Att/368, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro dellogagioni della casa del Dolce al tempo di Johanni Cioni e Bartolomeo

Lapi. Alloghagoni del 1386
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm 310x235x20); numerazione coeva per carte (1-72 seguono
cc. bianche nn.).

Persone rilevate:

Cini Giovanni

Lapi Bartolomeo

99 [Bu/1] 1390 - 1393 134

Collocazione: Att/372, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Questo è il Libro delle allogagioni. 1390-1393
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 445x310x40); numerazione coeva per carte (1-144).

[...] Quivi appresso in questo libro saranno scritti tutti quanti coloro che tenghono chase o terre o pigioni a

grano o a danari affitto perpetuo o [abraso] o terre amezzo [abraso] c'hanno terre o chase a ghodimento

[abraso] tali rimane alla chasa del Dolce del Chomune di Prato et [abraso] chella detta chasa [abraso]

assue mani lo quale libro sarà chiamato illibro delle allogagioni della detta chasa del Dolce fatto al tempo di

Tommaso Merchati di Porta Chapodiponte e Stefano Lapini di Porta Sancta Maria rectori e ghovernatori

della decta kasa del Dolce per lo Xhomune di Prato e chosì per li altri rectori e ghovernatori del decto

Chomune di Prato [...].

Persone rilevate:

Mercati Tommaso

Lapini Stefano

100 [Bu/1] 1393 - 1403 135
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Collocazione: Att/373, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1393 adì 14 d'aprile. Allogagioni 1393
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 425x310x40); numerazione coeva per carte (3-95).

.

101 [Bu/1] 1402 - 1415 136

Collocazione: Att/374, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Allogagioni 1402-1419
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura,  contenuto in cartella di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm
415x300x35); numerazione coeva per carte (1-107 seguono cc. nn.).

Qui appresso in questo libro saranno scripti tutti coloro che teghono chase o terre o pigioni a grano o a

danari afficto perpetuo o a tempo sie a mezzo e choloro che hanno terre o case a godimento a lloro vita e

dopo la loro vita cioè dopo la morte di quelgli tali [...] lo quale libro sarà chiamato libro delle alloghagioni

et di inventario de beni mobili e immobili della decta casa del Dolce fatto e posto e ordinato per savi e

discreti huomini Domenicho di Stephano Cini et Nofri di Ghuerrieri huficiali eletti per lo hufficio del gli Octo

e per loro collegi a rifare e far fare lonventario de beni e masseritie mobili e immobili [...] come del decto

inventario appare nella fine di questo libro scripto per me Giovanni di ser Jacopo di Neri notaio [...] al tempo

di Stephano Lapini di Porta Ghualdimari da Prato e di Giovanni di Porta Capodiponte rectori e governatori

[...].

Le entrate e le uscite delle allogagioni vanno dal 1403 al 1405; l'inventario dei beni, che inizia a c. 84 v., è del
1402; a c. 89 r. si trova la prima di varie relazioni dei ragionieri revisori.

Persone rilevate:

Lapini Stefano

Giovanni di ser Jacopo di Neri

Cini Domenico di Stefano

Nofri di Guerrieri di ser Arrigo

Giovanni di Francesco

102 [Bu/2, Br/3] 1404 - 1437 137

Collocazione: Att/375, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Allogagioni 1404-1437
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura (mm 465x360x95); numerazione coeva per carte (1-269).

Qui apresso scriveremo noi Giovanni di Fracescho e Francescho di Matteo Bellandi rettori e ghovernatori di

questa chasa e di questo spidale del Dolcie eletti per lo Chomune di Prato al ghoverno di questa chasa tutte

le pigioni e aloghagioni di chase e di terre di questa chasa [...].

In allegato:

- Carte sciolte di appunti e conti.

Persone rilevate:

Giovanni di Francesco

Bellandi Francesco di Matteo

103 [Bu/2] 1431 - 1444 138

Collocazione: Att/376, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Alogagioni di terre e pigioni di chase e oni autre cho[se] richoltte et pigioni dal

1431 a 44
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 420x305x50); numerazione coeva per carte (1-144).

Con indice per carte.

Qui apresso in questo libro saranno scritti tucti quanti coloro che tengono case o terre o pigioni a grano o a

danari affitto perpetuo o a tempo o terre amezzo e choloro che hanno terre o chase a godimento a loro vita et

dopo la loro vita [...]. Facto al tenpo di Domenico di Piero delle Donne rectore et ghovernatore della decta

chasa del Dolcie electo et deputato dal Comune di Prato [...].
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Persone rilevate:

Delle Donne Domenico di Piero

104 [Bu/3] 1445 - 1484 139

Collocazione: Att/377, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di fitti e livelli
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura (mm 425x230x80); numerazione coeva per carte (2-288).

In allegato:

- Fogli di appunti.

105 [Bu/3] 1482 - 1509 140

Collocazione: Att/378, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di fitti e livelli
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura (mm 340x310x40); numerazione coeva per carte (1-130).

Questo libro è delo ispidale del Dolcie del Chomune di Prato e chiamasi Fitti e pigioni in sul quale libro si

scriverrà tuti i fitti ellepigioni e tuti quelli che terrano terre allavorare dallo ispidale del Dolcie del Chomune

di Prato fatto al tempo d'Andrea di Francesco di Bernaba Cini proveditore di detto ispidale e di Domenico di

Piero Bizzochi chamarlingho di detto ispidale chamarlinghi proveditori e ghovernatori sanza ispidalingho di

detto ispidale e di me Bastiano di Giovanni d'Antonio Bizzochi in luogho e sustituito da Domenicho sopra

detto mio fratello [...].

Persone rilevate:

Cini Andrea di Francesco di Barnaba

Bizzochi Domenico di Piero di Antonio

Bizzochi Bastiano di Giovanni di Antonio

106 [Bu/3 1/2] 1514 - 1532 141

Collocazione: Att/379, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di fitti e livelli
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura (mm 430x305x70); numerazione coeva per carte (1-287).

Questo libro si chiama fiti e pigioni [...] tuti e beni di questo spidale cioè poderi e prese e chase e chiamasi

Libro roso segnato G [...] per me e di mia mano io Bartolomeo di Guido di ser Lapo Migliorati da Prato

retore e covernatore di questo spedale [...].

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Migliorati Bartolomeo di Guido di ser Lapo

107 [Bu/6] 1530 - 1560 142

Collocazione: Att/380, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di fitti e livelli
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura (mm 445x325x80); numerazione coeva per carte (1-162 seguono cc. bianche
nn.).

[...] Questo libro si è delo ispidale di San Salvestro alias Dolce del Chomune di Pratto su quale si scriverano

ttuti i beni di questa chasa e chiamerasi fitti e pigioni segnato A tenutto per me Giovanni di Bartolomeo di ser

Otto di Pegolo Verzoni da Pratto al presente ispidalingo [...].

A c. 7 si trova una annotazione del 1701.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.
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Persone rilevate:

Verzoni Giovanni di Bartolomeo di ser Otto di Paolo
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serie: Libri giornale 143

19 unità archivistiche

La serie è costituita da 19 registri che occupano l'arco cronologico 1461-1545; la data di ogni registro è
comprensiva di mese e giorno essendo le registrazioni delle entrate e delle uscite giornaliere.

108 [Bu/34] 1461 lug. 15 - 1462 feb. 15 144

Collocazione: Att/332, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale l'anno MCCCCLXI al tempo di Dino del maestro Marcho procuratore di

questo ispidale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi in cuoio e lacci (mm 310x230x20); numerazione coeva per carte
(1-51 seguono cc. bianche nn.).

Questo libro è dello spidale del Dolce e chiamasi Giornale sengnato A in sul quale si scriverà dì per dì tutte

le chose achdranno a questa chasa e di poi e chamarlinghi che sono e che pe tempi saranno debino levare di

qui e porre a libro debitori e creditori fitti e pigioni entrata e uscita eccetto le spese minute di chasa le quali

si scriveranno in su uno quaderno di mezzo foglio lungo segnato SS e di poi omni mese si levi tutte le spese di

quello mese e metesi a uscite per le mani de chamarlinghi e proveditori. Ordinato el detto libro per li quattro

valenti uomini chiamati per lo chonsiglio generale [...] Biagio di Giovanni Righattieri, Filippo di Leo di ser

Jacopo, Lorenzo di Cenni Talducci e Nicholao di Nofri di Bartolo.

Persone rilevate:

Rigattieri Biagio di Giovanni di Simone

Villani Filippo di Leo di ser Jacopo

Talducci Lorenzo di Cenni

Niccolò di Nofri di Bartolo

Ciapilli Dino di Marco di Giovanni

109 [Bu/34] 1462 feb. 11 - 1463 mag. 24 145

Collocazione: Att/331, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale al tempo di messer Michele d'Andrea Saluzzi spedaligho del Dolce in

Prato MCCCCLXI
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi in cuoio e lacci (mm 310x250x40); numerazione coeva per carte
(1-150 seguono cc. bianche nn.).

Questo libro è dello sspidale del Dolcie de poveri di Ciesù Cristo di Prato e chiamasi Giornale sengnato A el

quale si scriverrà dì per dì tutte le chose che achadranno a questa chasa e di poi e chamarlinchi che sono e

che pe tenpi sarano debino levare di qui e porre a libro debitori e greditori segnato F e porre al libro fitti e

picioni segnato S entrate e uscite e tutte le spese che achadranno a questa chasa ecietto che le spese minute

[...] le quali si scriveranno al quadernucio delle spese minute segnato C e di poi mese per mese e

chamarlinchi le debino levare e metterle a uscite sechondo la chonsuetudine è stato ordinato e fatto questo

deto libro al tenpo dello ispettabile huomo messer Michele d'Andrea Saluzzi da Firenze honorevole

ispidalingo e rettore di questa chasa il quale possa esere e sia in acrescimento di questa chasa [...].

Persone rilevate:

Saluzzi Michele di Andrea

110 [Bu/34] 1464 mar. 28 - 1465 dic. 31 146

Collocazione: Att/333, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale MCCCCLXIIII e V
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi in cuoio e lacci (mm 300x230x25); numerazione coeva per carte
(1-89 seguono cc. bianche nn.).

Questo libro è dello spedale di Santo Salvestro altrimenti del Dolce del comune di Prato e chiamasi Giornale

segnato B tenuto per Michele Saluzzi spedalingho incominciato a scrivere adì 25 di marzo 1464.

In allegato:

- Carte sciolte di conti.
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Persone rilevate:

Saluzzi Michele di Andrea

111 [Bu/35] 1466 gen. 1 - 1468 apr. 1 147

Collocazione: Att/334, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale segnato C 1465-8
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi in cuoio e lacci (mm 290x235x30); numerazione coeva per carte
(1-99).

112 [Bu/35] 1468 apr. 1 - 1469 set. 20 148

Collocazione: Att/335, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale di messer Michele di Bino MCCCCLXVIII segnato D Dolcie 1468-9
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi in cuoio e lacci (mm 305x230x35); numerazione coeva per carte
(1-142; cc. nn.; 1-8; cc. nn.).

Alla fine del registro si trova un inventario degli oggetti e masserizie contenuti nell'ospedale così intitolato:
"Adì 2 di aprile 1468. Inventario di maserizie delo spidale del Docie consegnate adì detto per Michele di Bino
ispidalingho per Piero di Gheri e per Michele di Piero da Bonechio chamarlinghi di detto ispedale del Docie".

In allegato:

- Due biglietti contenenti impegni di pagamento.

Persone rilevate:

Michele di Bino da Firenze

Piero di Gheri di Bartolomeo

Michele di Piero

113 [Bu/35] 1469 set. 20 - 1471 apr. 19 149

Collocazione: Att/336, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale del 1469 e 1470. 1469-71
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi in cuoio e lacci (mm 295x230x30); numerazione coeva per carte
(1-141).

Questo libro si è dello ispedale del Dolcie di Prato tenuto per messer Michele di Bino presente ispidalingho

di questo ispedale [...].

Persone rilevate:

Michele di Bino da Firenze

114 [Bu/36] 1471 apr. 19 - 1474 gen. 19 150

Collocazione: Att/337, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale segniato F 1471-3
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi in cuoio e lacci (mm 315x240x40); numerazione coeva per carte
(1-191).

115 [Bu/36] 1473 gen. 20 - 1479 mar. 31 151

Collocazione: Att/338, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale dello spidale del Dolce 1473-8
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi in cuoio e lacci (mm 305x240x60); numerazione coeva per carte
(1-250).

116 [Bu/37] 1479 apr. 1 - 1485 mag. 3 152

Collocazione: Att/339, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale dello spedale del Dolce di Prato MCCCCLXXVIIII 1479-85
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi in cuoio e lacci (mm 300x260x70); numerazione coeva per carte
(1-304 seguono cc. bianche nn.).
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117 [Bu/37] 1485 giu. 1 - 1489 dic. 14 153

Collocazione: Att/340, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale dello spidale del Dolcie segnato I 1485-89
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi in cuoio e lacci (mm 305x250x50); numerazione coeva per carte
(1-238).

Questo libro si chiama Giornale segnato I et è dello spedale del Dolce della terra di Prato [...] tenuto et

ordinato per me Baccio di Lionardo rettore [...].

Persone rilevate:

Braccio di Leonardo di Gherardo di ser Baccio

Leggibilità mediocre.

118 [Bu/38] 1489 dic. 15 - 1493 mag. 31 154

Collocazione: Att/341, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale dello spidale del Dolce 1489-93
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi in cuoio e lacci (mm 295x245x40); numerazione coeva per carte
(1-180).

Questo libro come si vede si chiama Giornale segnato K et è dello spedale del Dolce della terra di Prato [...]

tenuto et hordinato per me Braccio di Lionardo di ser Baccio da Prato rettore et spedalincho [...]".

Persone rilevate:

Braccio di Leonardo di Gherardo di ser Baccio

119 [Bu/38] 1493 giu. 2 - 1496 gen. 23 155

Collocazione: Att/342, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Goirnale dello spidale del Dolce 1493-6
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi in cuoio e lacci (mm 295x225x40); numerazione coeva per carte
(1-191).

Questo libro come si vede si chiama Giornale segnato L e è dello spedale del Dolce della terra di Prato [...]

tenuto et hordinato per me messer Braccio di Lionardo di ser Braccio da Prato rettore et spedalingho [...].

Persone rilevate:

Braccio di Leonardo di Gherardo di ser Baccio

120 [Bu/39] 1496 gen. 24 - 1499 mar. 18 156

Collocazione: Att/343, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale dello spidale del Dolce segnato M 1496-9
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi in cuoio e lacci (mm 310x235x35); numerazione coeva per carte
(1-190).

Questo libro come si vede si chiama Giornale segnato M cioè segnato M e è dello spedale del Dolce della

terra di Prato [...] tenuto et hordinato per me Braccio di Lionardo di ser Braccio di Prato rettore e

spedalingho [...].

Persone rilevate:

Braccio di Leonardo di Gherardo di ser Baccio

121 [Bu/39] 1499 mar. 18 - 1503 mar. 8 157

Collocazione: Att/344, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale dello spedale del Dolce 1499-1503
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi in cuoio e lacci (mm 30x280x60); numerazione coeva per carte
(1-239).
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Questo libro come si vede si chiama Giornale segnato N lo quale ene delo ispidale delo Docie dela tera di

Pratto in sue lo quale giornale si schriverano tute le faciende di detto ispidale le quali ochorerano ala

gionatta chominciando questo dì 18 di marzo 1499 chomicando per me Istefano di Ghlio di Stefano Bustiagi

da Prato rettore et governatore di questo nobile ispedale [...].

In allegato:

- Biglietto datato 8 maggio 1511 indirizzato allo spedalingo Bartolomeo De Migliorati.

Persone rilevate:

Bustiagi o Busdragi Stefano di ser Giglio di Stefano

122 [Bu/40, Br/7] 1503 mar. 8 - 1510 mag. 31 158

Collocazione: Att/345, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale dello spidale del Dolce l'anno 1503-10
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi in cuoio e lacci (mm 350x275x70); numerazione coeva per carte
(1-272 seguono cc. bianche nn.).

Questo libro e giornale ene delo ospidale di Santo Sivestro padrone e avochatto di questa chasa vochatto

ospidale de Docie di Pratto alo servizio de poveri di Gesue Christo alo qualo si schriverà ttute le faciende di

detto ospidale di dì per dì chomiciando adì 8 di marzo 1503 [...] ttenutto per mene Istefano di Giglio di

Stefano dei Bustgi da Paratto rettore e giovenattore di questo ospidale [...].

Persone rilevate:

Bustiagi o Busdragi Stefano di ser Giglio di Stefano

123 [Bu/40] 1510 giu. 3 - 1522 lug. 1 159

Collocazione: Att/346, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale dello spedale del Dolce segnato P MDX
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi in cuoio e lacci (mm 360x285x60); numerazione coeva per carte
(1-299 seguono cc. bianche nn.).

Questo libro sie giornale chiamasi giornale dello spidalle del Docie è di Santo Savestro avochato e protetore

di questo spidale in su quale si criverà dì per dì come seque incomiciando ogi questo dì di giugnio 1510 in sul

quale iscriverò io Bartolomeo di Guido di ser Lapo Migliorati spidalincho ghovernatore di deto spidale dello

Docie [...].

Persone rilevate:

Migliorati Bartolomeo di Guido di ser Lapo

124 [Bu/42] 1522 lug. 1 - 1529 ago. 31 160

Collocazione: Att/348, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale dello spidale del Dolcie
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi in cuoio e lacci (mm 310x340x30); numerazione coeva per carte
(1-175).

In allegato:

- Biglietto indirizzato allo spedalingo Bartolomeo Migliorati del 29 giugno 1529.

Persone rilevate:

Migliorati Bartolomeo di Guido di ser Lapo

125 [Bu/42] 1530 dic. 11 - 1534 mag. 31 161

Collocazione: Att/349, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale S
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi in cuoio e lacci (mm 350x250x50); numerazione coeva per carte
(1-185 seguono cc. bianche nn.).

[...] Giornale segnato A ttenutto per me Giovanni di Bartolomeo di ser Otto di Pergolo da Pratto eletto e

diputtatto ispidalingo di questo ispidale [..].
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Persone rilevate:

Verzoni Giovanni di Bartolomeo di ser Otto di Paolo

126 [Bu/42 1/2] 1534 giu. 1 - 1545 giu. 8 162

Collocazione: Att/350, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi in cuoio e lacci (mm 350x250x60); numerazione coeva per carte
(1-238 segue c. nn.).

[...] Questo libro sie dello ispedale di San Sivestro vochatto lo spidale dell Doce e quale è intittolatto gioranle

segnato B ttenutto per me Giovanni di Barttolomeo di ser Otto al presentte ispedalingo di detto ispedale el

quale cominceremo a schrivere questo dì primo di giugno 1534.

Persone rilevate:

Verzoni Giovanni di Bartolomeo di ser Otto di Paolo
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serie: Debitori e creditori 163

9 unità archivistiche

La serie è costituita da 9 unità archivistiche relative al periodo 1393-1561. Le registrazioni, tratte dai Libri
giornale e quindi ad essi successive, sono riportate per nominativo fino alll'anno 1419 e a partite contrapposte
per gli anni successivi.

127 [Bu/29] 1393 - 1405 164

Collocazione: Att/323, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1393 adì 15 d'aprile qui scriveremo chi dovrà dare e chi dovesse avere da questa

chasa del Dolce di Prato
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi in cuoio e lacci (mm 425x155x30); numerazione coeva per carte
(1-34 seguono cc. nn. per i debitori; 1-19 per i creditori).

Con ricordi diversi.

Persone rilevate:

Lapini Stefano

Vinattieri Biagio di Bartolo

Antonio di Barnetto

128 [Bu/29] 1403 - 1405 165

Collocazione: Att/324, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori e creditori 1403
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi in cuoio e lacci (mm 400x165x35); numerazione coeva per carte
(1-46 per i debitori; 1-61 per i creditori).

In allegato:

- Indice per carte.

Persone rilevate:

Bellandi Francesco di Matteo

Giovanni di Francesco

129 [Bu/30] 1406 - 1419 166

Collocazione: Att/325, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori della casa dal 1406 al 1419
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 290x235x35); numerazione coeva per carte (1-121 seguono cc. bianche nn.).

Qui apresso scriverò tutti i debitori che deano a dare a questa chasa chominciando adì XXV di maggio e

finedo chome seguita al tenpo di Giovani di Francesco e Fracesco di Matteo Bellandi rettori e ghovernatori

della chasa e spidale del Dolcie del chomune di Prato e di Stefano di ser Piero Cieparelli camarligho della

detta chasa e spidale del Doldocie.

Il registro è stato inserito in una coperta proveniente da un registro di debitori e creditori segnato B. Il registro
conserva comunque il piatto anteriore della coperta originale.

Persone rilevate:

Bellandi Francesco di Matteo

Giovanni di Francesco

Cieparelli Stefano di Piero

Leggibilità pessima.

130 [Bu/30] 1406 - 1419 167

Collocazione: Att/326, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Creditori della casa dal 1406 al 1419
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 305x245x50); numerazione coeva per carte (1-182 seguono cc. bianche nn.).
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Qui apresso scriveremo tutti i creditori che deano avere da questa chasa al tempo di Giovanni di Fracescho e

Fracescho di Matteo Bellandi rettori e ghovernatori della chasa del Dolcie chomiciado in questo libro adì

XXV di magio negli ani soprascritti.

In allegato:

- Indice parziale per carte.

Persone rilevate:

Bellandi Francesco di Matteo

Giovanni di Francesco

131 [Bu/31] 1419 - 1441 168

Collocazione: Att/327, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori e creditori della casa del Dolce dal 1419 al 1441
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 440x160x65); numerazione coeva alla veneziana (1-238).

Qui apreso si schriverano tuti debittori e creditori di questa chasa inchomicido questo libro adì 2 di

novembre 1419 al tempo di Ciano di Bartolo Ciani e di Domenicho di Piero Delle Done rettori e chovernatori

di questa chasa inchominciando in questo ano detto che debitori si schriveranno nella prima facia e

chreditori nella sechonda facia dicesi alla viniziana. Ghoro di messer Nicholao chamarligo.

E a tenpo di Franciescho di Ridolfo e Andrea di ser Simone rettori del detto yspidale 1420.

In allegato:

- Indice parziale per carte.

Da c. 223 contiene una registrazione del settembre 1455.

Persone rilevate:

Ciani Ciano di Bartolo

Delle Donne Domenico di Piero

Vinaccesi Francesco di Ridolfo di Lanfranco

Andrea di ser Simone di Andrea

Goro di ser Niccolò

132 [Bu/32, Br/15] 1435 - 1445 169

Collocazione: Att/328, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori e creditori. Memento mori et penarum inferni
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi in cuoio e lacci (mm 365x270x70); numerazione coeva per carte
(1-237).

Questo libro è del spidale di Santo Salvestro cioè ispidele del Dolcie ne quale si scriverano tuti e debittori e

creditori del detto ispidale comiciando a carta 2 e adì utimo di novembre 1435. Tenuto questo libro per

Sabestiano di Bartolomeo retore di questo ispedale e poi per Stefano di Lazaro retore dopo Sabestiano sopra

ischritto.

In allegato:

- Una lettera indirizzata "al molto reverendo messer Agnolo da Firenzuola fratello in Firenze dal fratello
Simone da Firenzuola", 4 ottobre 1529.

Persone rilevate:

Sebastiano di Bartolomeo

Cai Stefano di Lazzaro

133 [Bu/33] 1445 - 1482 170

Collocazione: Att/329, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori e creditori
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 425x320x115); numerazione coeva alla veneziana (1-396
seguono cc. bianche nn.).

Con repertorio alfabetico.
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Qesto è e libro de debitori e chreditori che fu fatto e chomposto a tenpo di Michele di Stefano retore e

spidaligho di questo ispidale eletto e diputato per lo chomune di Prato esscriverassi dì per dì tutti quegli che

ano avere e a dare di chuesta casa [...].

Persone rilevate:

Michele di Stefano

134 [Bu/33, Br/17] 1482 - 1547 171

Collocazione: Att/330, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori e creditori
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura (mm 440x295x85); numerazione coeva alla veneziana (1-298).

Questo libro si chiama debitori e creditori semgnato G fato al tempo d'Amdrea di Francesco di Barnaba Cini

camarlingo del detto ispedale e di Domenico di Piero d'Antonio Bizochi proveditore d detto spedale e di me

Bastiano di Giovanni d'Antonio Bizzochi sostituto im luogho di detto Domenico mio fratello chamarlinghi

proveditori e ghovernatori di detto ispedale sanza ispidalingo in sul quale si ischriverà chi debbe dare e chi

debbe avere e comincia da una charta e finiscie come seghuita el quale libro è dello ispedale e chasa dello

Docie del chomune di Prato.

In allegato:

- Due carte sciolte contenenti l'indice per carte.

- Una carta contenente un repertorio alfabetico proveniente da un registro apparentemente del secolo XVII-
XVIII

Persone rilevate:

Bizzochi Domenico di Piero di Antonio

Bizzochi Bastiano di Giovanni di Antonio

Cini Andrea di Francesco di Barnaba

135 [Bu/7, Br/9] 1530 - 1561 172

Collocazione: Att/381, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori e creditori
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura (mm 430x310x80); numerazione coeva per carte (1-200 seguono cc. bianche
nn.).

[...] Questo libro è dello ispidale di San Silvestro del Chomune di Pratto altrimenti lo spidale del Dolce sul

quale noi ischriveremo ttuti e debittori e chredittori e chiamasi el Champione roso segnatto A ttenutto per me

Giovanni di Bartolomeo di ser Otto di Pagolo al presente rettore e governattore di questo ispidale [...].

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Verzoni Giovanni di Bartolomeo di ser Otto di Paolo
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serie: Entrate e uscite di denaro e derrate 173

La serie è costituita da 301 registri suddivisi in tre sottoserie; l'arco cronologico complessivo è il periodo
1349-1538. La suddivisione in sottoserie è motivata dal fatto che i registri, con contenuto pressochè identico,
sono compilati, anche per gli stessi anni, da persone diverse: i più antichi sono i 114 registri tenuti dai Rettori
e Spedalinghi (poi Guardie), seguono i 183 tenuti dai Camarlinghi e Provveditori, ed infine si trovano i 4
registri tenuti dai Notai.
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sottoserie: Registri tenuti da Rettori e

Spedalinghi (poi Guardie)

174

114 unità archivistiche

La sottoserie non presenta lacune cronologiche e copre il periodo 1349-1538; tra le tre sottoserie di Entrate e
uscite di denaro e derrate è quella con l'estremo cronologico più antico. Non si presentano significative lacune
(per gli anni 1373-1374 si veda il registro n. 97 della serie Fitti e Livelli), per gli anni iniziali si nota la
presenza di registri che si sovrappongono.

136 [Bu/1] 1349 gen. - 1362 nov. 175

Collocazione: Att/2, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Uscita dal 1348/9 al 1362
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi in cuoio (mm 350x245x65); numerazione per carte (1-75 coeva,
76-179 successiva, segg. cc. nn.).

Persone rilevate:

Novellucci Bartolo

Nese di Meo

Bonafine Francesco

Giovannuomo (frate)

Lapi Vanni

Leggibilità mediocre.

137 [Bu/1] 1349 gen. - 1362 nov. 176

Collocazione: Att/1, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata dal 1348/9 al 1362. Rettore Bartolo Novellucci
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi in cuoio e lacci (mm 310x250x45); numerazione coeva per carte
(1-168); numerazione successiva per carte (148-180).

MCCCXLVIII adi uno di gennaio [...]. Qui scriveremo tutta l'entrata de denari et derrate che perverae alle

mani di Bartolo Novellucci rettore della chasa de poveri dello spedale del dolcie cominciando anno detto et

die sopra scritto et poi che arse laltro libro ove era scritta laltra ragione della entrata.

Da c.117 inizia la registrazione delle entrate di grano e biada.

Cc. 148-163 (numerazione successiva) sfilzate.

Persone rilevate:

Novellucci Bartolo

Nese di Meo

Bonafine Francesco

Giovannuomo (frate)

Lapi Vanni

138 [Bu/2] 1362 nov. - 1377 feb. 177

Collocazione: Att/6, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1362 - 1377 Uscita Entrata e ragioni
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi in pergamena e lacci (mm 310x250x25); numerazione coeva per
carte (1-44, 1-9); numerazione successiva per carte (1-69).

Io Benedetto Benefece di porta Gualdimari da Prato fui chiamato rettore dello Spidale del Dolcie del comune

di Prato per lo sopradetto comune nel MCCCLXII dì XXX di novembre. E percio io Benedetto sopradecto

farò scrivere in questo libbro tutta la quantità delli denari che mi perverranno alle mani del decto Spidale et

di grano et di vino et di biada ed olio e di pigioni di case e dafitti e di denari che ci fossono lasciati o che

fossono dati per Dio e gieneralmente dogni cosa che mi perverrà alle mani che siano denari.

Alla fine del registro (cc-53v-58r) copia di atto notarile rogato da ser Jacobus filius Bonifatiis de Prato.

Persone rilevate:

Benefece Benedetto
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139 [Bu/2] 1368 gen. - 1373 set. 178

Collocazione: Att/4, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1366 - 1367 Uscita di Tingo Cei
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi in cuoio (mm 305x250x35); numerazione successiva per carte
(1-113, segg. cc. nn.).

Qui apresso iscriveremo tutta luscita che farà Tingho Ciei nuovo rettore il quale entrò nel MCCCLXVII adì X

del mese di gienaio la quale ispesa farà in servigio di Dio e del comune di Prato e de poveri dello Ispidale del

Dolcie da Prato [...].

Persone rilevate:

Ciei Tingho

Ammannati Castello

Leggibilità mediocre.

140 [Bu/3] 1386 set. - 1388 apr. 179

Collocazione: Att/10, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1386-1387 per Jacopo di ser Boninsegna
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm 315x245x15); numerazione coeva per carte (1-47).

Qui apresso io Jacopo di ser Bonisengna scriverò tutta luscita chessi farà nella chasa de poveri del Dolce del

Chomune di Prato.

Carta segnata 1a staccata.

Persone rilevate:

Jacopo di ser Boninsegna

141 [Bu/3] 1388 apr. - 1389 lug. 180

Collocazione: Att/9, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Uscita di Jachopo di ser Boninsegna et di Giovanni Cioni per due mesi 1388 maggio

et giugno e poi entrò rettore Tommaso Mercati adì 4 di luglio 1388
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 320x245x20); numerazione coeva per carte (1-73).

Persone rilevate:

Jacopo di ser Boninsegna

Giovanni di Cione

Mercati Tommaso

142 [Bu/4] 1388 apr. - 1392 gen. 181

Collocazione: Att/14, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1391 Uscita denari et grano et biada
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm 290x225x15); numerazione coeva varia (7 cc nn., 1-7 per
carte, 19-34 per carte).

Con indice per carte; indice per carte.

Questo è ilibro della casa de poveri del Dolce del comune di Prato dove sono scripte le ragioni rendute per li

ragionieri del detto comune di Prato di tucti i rectori della detta casa del Dolcie cominciato anno domini

MCCCLXXXX indictione XIIII.

Persone rilevate:

Jacopo di ser Boninsegna

Giovanni di Cione

Lapini Stefano

Geri di Andrea

Mercati Tommaso

143 [Bu/3] 1389 ago. - 1398 ago. 182
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1389 ago. - 1391 gen.; 1398 mag. - 1398 ago.
Collocazione: Att/8, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1389 adì 5 daghosto 1391. Questo è illibro dellentrata [...]
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 315x235x20); numerazione coeva per carte (1-48).

Qui appresso schriveremo tucta lentrata di ciò che perverrà nella chasa dello Spidale del Dolce in tempo de

rectori della detta kasa cioè Tomaso Merchati di Capodiponte et Stefano Lapini di Porta Gualdimari da

Prato.

Persone rilevate:

Mercati Tommaso

Lapini Stefano

Geri di Andrea

144 [Bu/3] 1390 dic. - 1391 ott. 183

Collocazione: Att/7, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1390 adì 24 di dicembre. Entrata di denari e di grano e biade a tempo di Tommaso

Merchati e Stefano Lapini
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi in pergamena e lacci (mm 350x240x25); numerazione coeva per
carte (1-96).

Qui appresso in questo libbro scriveremo tucta lentrata de danari et del grano et della biada che perverrà

alla chasa dello Spidale del Dolce in tre partite cioè prima i danari, poi il grano e poi la biada al tempo di

Tommaso Merchati di Porta Capodiponte et Stefano Lapini di Porta Gualdimari da Prato rectori del detto

Spidale inchominciando delli anni domini sopradetti et dì del mese.

Persone rilevate:

Mercati Tommaso

Lapini Stefano

145 [Bu/7, Br/7] 1404 giu. - 1405 lug. 184

Collocazione: Att/23, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita 1404
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 290x230x30); numerazione coeva per carte (1-112).

Con indice per carte.

Qui apresso scriveremo noi Giovani di Francesco e Francesco di Matteo Bellandi Rettori e ghovernatori di

questa chasa de poveri del Dolcie tutta lentrata elluscita di grano e biada e denari e ognaltra cosa che

perverrà in questa chasa in questanno chominciando per chalendi giugno e finendo chome seguita al tempo di

Pavolo di Bertino Guerzoni chamarlingho di questa chasa chominciando il suo ufitio per calendi giugno e

finito chome seguita.

Persone rilevate:

Giovanni di Francesco

Bellandi Francesco di Matteo

Verzoni Paolo di Bertino

146 [Bu/7] 1405 giu. - 1406 mag. 185

Collocazione: Att/24, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1403. Libro de Rettori
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi in cuoio (mm 315x225x25); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte.

Qui apresso scriveremo noi Giovani di Francesco e Francesco di Matteo Bellandi Rettori e ghovernatori di

questa chasa e spidale de poveri del Dolcie del Comune di Prato tutta lentrata e luscita di questa chasa cioè

di grano biade e denari e ognaltra chosa che perverà al tempo di Stefano di ser Piero Cieparelli

chamarlingho di questa chasa chominciando il suo uficio per chalendi giugno e finendo chome seguita.

Contiene a c. 58 carta sciolta con conto di spese.
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Persone rilevate:

Giovanni di Francesco

Bellandi Francesco di Matteo

Cepparelli Stefano di ser Piero

147 [Bu/8] 1406 giu. - 1407 giu. 186

Collocazione: Att/27, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita 1406
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm 315x240x20); numerazione coeva per carte (1-64).

Con indice per carte.

Qui apresso scriveremo noi Giovani di Francesco e Francesco di Matteo Bellandi Rettori e ghovernatori di

questa chasa e Spidale de poveri del Dolcie del Chomune di Prato tutta lentrata e luscita di questa chasa cioè

grano biada stivale oglio lino vino denari e ognaltra chossa e dentrata e uscita di questa chasa chominciando

chalendi giugno 1406 e finendo chome seguita al tempo di Francesco di Piero Chambioni camarlingo della

chasa chominciando il suo oficio per chalendi giugno e finendo come seguita.

Persone rilevate:

Cambioni Francesco di Piero

Giovanni di Francesco

Bellandi Francesco di Matteo

148 [Bu/8] 1407 giu. - 1408 mag. 187

Collocazione: Att/29, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1407. Entrata e uscita di Giovani di Francesco e Francesco di Matteo Bellandi

Rettori e Ghovernatori della chasa e Spidale del Dolcie del Chomune di Prato

chominciando nel detto anno 1407 e finito nel 1408 dì ultimo del mese di maggio
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi in cuoio e lacci (mm 315x230x20); numerazione coeva per carte
(1-64).

Con indice per carte.

Contiene vacchetta senza coperta con titolazione: "Spese minute fatte per me Francesco di Matteo per la
chasa".

Persone rilevate:

Gregorio di ser Niccolò di ser Tedaldo

Giovanni di Francesco

Bellandi Francesco di Matteo

149 [Bu/11] 1418 giu. - 1419 mag. 188

Collocazione: Att/41, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1418 al tenpo di Nanni Bellandi, Guido di Ridolfo, Jachopo di Matteo [...]
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 310x240x25); numerazione coeva per carte (1-95).

Con indice per carte.

Noi Jacopo di Matteo e Guido di Rodolfo Angiolini rettori della casa del Dolcie chiamati eletti perllo Comune

di Prato e perlloro chonsigli opportuni per uno prossimo che verrà scriveremo tutta lentrata e uscita che ci

verà di questa casa cioè denari, grano, biado, oglio e ongni altra cosa caverrà allemani della detta casa e

chomiciaremo asscrivere in questo a carta due come seguita.

Persone rilevate:

Jacopo di Matteo

Angiolini Guido di Rodolfo

Bellandi Giovanni di Andrea di Matteo

150 [Bu/16] 1419 nov. - 1421 mag. 189

Collocazione: Att/1197, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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Entrata e uscita dello spidale della chasa del Dolcie atenpo di Cano di Bartolo e di

Domenico di Piero maestro rectori MCCCCXVIIII e al tempo di Andrea di ser

Simone d'Andrea, Francescho di Ridolfo Vinacesi rettori per l'ano MCCCCXX
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 410x310x20); numerazione coeva per carte (1-48).

Con indice per carte.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

In allegato:

- N. 2 carte sciolte di appunti e conti.

Persone rilevate:

Ciani Ciano di Bartolo

Domenico di Piero

Andrea di ser Simone di Andrea

Vinaccesi Francesco di Ridolfo di Lanfranco

151 [Bu/17] 1421 giu. - 1422 giu. 190

Collocazione: Att/1200, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

MCCCCXXI entrata e uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 425x300x15); numerazione coeva per carte (1-48).

Con indice per carte.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

In allegato:

- N. 3 carte sciolte di appunti e conti.

152 [Bu/13] 1424 giu. - 1425 dic. 191

Collocazione: Att/46, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita 1424 - 25
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 320x230x20); numerazione coeva per carte (1-95,
mancanti le cc. 22, 26, 29, 34 - 38, 49, 80 - 92).

Con indice per carte.

Io Andrea di ser Simone rettore del Dolcie iscriverò tutta lentrata e uscita del detto Ispidale per uno anno

inchominciando a dì detto di sopra.

Persone rilevate:

Andrea di ser Simone di Andrea

153 [Bu/13] 1427 giu. - 1428 mag. 192

Collocazione: Att/49, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1427 entrata di Domenicho di Piero rettore lanno 1427 adì primo di giugno
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 310x235x25); numerazione coeva per carte (1-94).

Con indice per carte.

Qua presso in questo libro scriverrò io Domenicho di Piero rettore di questa chasa [...].

Persone rilevate:

Delle Donne Domenico di Piero

154 [Bu/14, Br/14] 1428 giu. - 1429 mag. 193

Collocazione: Att/51, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita al tenpo di Domenicho di Piero rectore nel MCCCCXXVIII adì

primo di giugno
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 325x230x25); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte.
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[...] In questo libro ischriverò io Domenicho di Piero rettore di questa chasa del Dolcie tutte o ciaschedune

entrate avi facte del presentte anno le quali si faranno de beni di questa chasa e spedale chominciando detto

dì di sopra.

Persone rilevate:

Delle Donne Domenico di Piero

155 [Bu/14] 1429 giu. - 1432 apr. 194

Collocazione: Att/53, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Domenico di Piero rectore comincato lanno adì primo di giugno

MCCCCXXVIIII e 1430
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 310x235x35); numerazione coeva per carte (1-146).

Con indice per carte.

In allegato carta sciolta di conti con numerazione recente 146bis.

Persone rilevate:

Delle Donne Domenico di Piero

156 [Bu/15] 1432 giu. - 1433 mag. 195

Collocazione: Att/58, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1432. Entrata e uscita di Domenicho di Piero rettore dello Spedale del Dolce

chomincata adì primo di gugno MCCCCXXXII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 305x225x20); numerazione coeva per carte (1-95).

Con indice per carte.

Qui apresso in questo libro ischriveremo io Domenicho di Piero retore dello Spedale del Dolce tutte

ecciaschedune entrate e uscite le quali si faranno in questa chasa nel presentte anno 1432 chominciando adì

primo di giugno anno sopra schritto a temppo di Checco Foresi camarlingho.

Persone rilevate:

Foresi Francesco di Giovanni

Delle Donne Domenico di Piero

157 [Bu/19] 1433 giu. - 1434 mag. 196

Collocazione: Att/77, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Domenicho di Piero retore chominciando adì primo di gugnio

nel MCCCCXXXIII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 315x230x20); numerazione coeva per carte (1-95).

Con indice per carte.

Qui apresso in questo libro schriverò io Domenico di Piero rettore di questa chasa e spedale del Dolcie tutte

e ciaschedune richoltte e dentrate e uscite le quali si farano nel presette anno 1433 chomiciaddo adì primo di

giugno a teppo di Matteo di Chonvenevole chamarlingho.

Persone rilevate:

Delle Donne Domenico di Piero

Matteo di Convenevole di Matteo

158 [Bu/16, Br/16] 1435 nov. - 1436 nov. 197

Collocazione: Att/62, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1435. Entrata e uscita dello Spidale del Dolce di Sabestiano di Bartolomeo rettore

MCCCXXXV
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 305x230x30); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte.
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In questo libro iscriverò io Sabestiano di Bartolomeo rettore di questa chasa fatto rettore pel chonsigli di

Pratto adì dieci di novembre 1435 messo in tenuta da luficio da signori otto e ghonfalonieri dela giustizia del

chomune di Pratto adì 30 novembre 1435 tuta lentratta e uscitta.

Persone rilevate:

Sebastiano di Bartolomeo

159 [Bu/16] 1436 dic. - 1437 lug. 198

Collocazione: Att/63, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Sabestiano di Bartolomeo Guardia. 1436
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 305x230x20); numerazione per carte (1-45 coeva e
46-48 successiva).

Con indice per carte.

In questo libro iscriverò io Sabestiano di Bartolomeo Ghuardia de lo Ispidale del Dolcie tute lentrate e

luscitte di detto Spidale comincando adì detto di sopra.

Persone rilevate:

Sebastiano di Bartolomeo

160 [Bu/16] 1437 lug. - 1438 mag. 199

Collocazione: Att/64, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello Spidale del Dolce al tenpo di Stefano di Lazzero Guardia per

lo comune MCCCXXXVII. 1437
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 315x225x30); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte.

In questo libro scriverò io Stefano di Lazzero Chai Guardia dello Spidale del Dolcie tutta lentrata e uscita di

detto spidale chominciando anno mese e dì soprascritto.

Persone rilevate:

Cai Stefano di Lazzaro

161 [Bu/17] 1438 giu. - 1439 mag. 200

Collocazione: Att/66, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Stefano di Lazero rettore dello spedale 1438
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 305x235x30); numerazione coeva per carte (1-120).

Con indice per carte.

In questo libro si ischriverà tuta lentrata e uscita di questo anno chominciando adì sopra ischritto di Stefano

di Lazero retore ispidalingho di questo ispidale del Dolcie.

Persone rilevate:

Cai Stefano di Lazzaro

162 [Bu/17] 1439 giu. - 1440 mag. 201

Collocazione: Att/68, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Stefano di Lazero rectore dello Spidale del Dolce de lanno 1439
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 305x240x40); numerazione coeva per carte (1-122).

Con indice per carte.

In questo libro si ischriverà tuta lentrata e uscita di questo anno chominciando adì sopra ischritto e finendo

chome seghue di Stefano di Lazero retore e spedalingho di questo ispidale del Dolcie.

Persone rilevate:

Cai Stefano di Lazzaro

163 [Bu/18] 1440 giu. - 1441 mag. 202

Collocazione: Att/70, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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MCCCCXL Entrata e uscita dello spidalingho dello Spidale del Dolce di Prato
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 310x240x30); numerazione coeva per carte (1-79).

Con indice per carte.

In questo libro si schriverà tutta lentrata e uscita di questo anno chominciando dì sopra ischritto e finendo

chome seghue di Stefano di Lazzero rectore di questo ispidale.

Persone rilevate:

Cai Stefano di Lazzaro

164 [Bu/18, Br/2] 1441 giu. - 1442 mag. 203

Collocazione: Att/72, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spidalingho dello spidale del Dolce. A.D. MCCCCXLI. 1441
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 310x240x35); numerazione coeva per carte (1-129).

Con indice per carte.

In questo libro si ischriverà tutta lentrata e uscita di questo anno di Stefano di Lazero retore di questo

ispidale chominciando adì sopra ischritto e finendo chome seghuita.

In allegato:

- "Millesimo incamerato l'anno 1491 [...] nel piviere di Filettole et Villa di Tubbiana". Foglio di carte due non
numerate contenente la descrizione di beni mobili e immobili e numero di bocche. Con nota a margine del
1507.

Persone rilevate:

Cai Stefano di Lazzaro

165 [Bu/19, Br/3] 1442 giu. - 1443 mag. 204

Collocazione: Att/75, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Stefano di Lazero rettore dello spidale del dolce anno

MCCCCXLII. 1442
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 305x235x30); numerazione per carte (1-99 coeva e
100-119 successiva.).

Con indice per carte.

In questo libro si ischriverà tutta lentrata e uscita di questo anno di Stefano di Lazero retore di questa chasa

chomincando adì sopra ischritto e finendo chome seghue che sarà adì 31 di magio 1443.

Persone rilevate:

Cai Stefano di Lazzaro

166 [Bu/19] 1443 giu. - 1444 mag. 205

Collocazione: Att/76, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita di Stephano di Lazero rectore delo spidale del Dolce. Anno 1433
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 305x235x30); numerazione coeva per carte (1-102
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

In questo libro si ischriverà tutta lentrata e uscita di questo anno chomincato adì sopra iscritto e finendo

chome seghuita di Stefano di Lazero retore di questa chasa finendo adì 31 di magio 1444.

Persone rilevate:

Cai Stefano di Lazzaro

167 [Bu/20] 1444 giu. - 1445 mag. 206

Collocazione: Att/80, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1444. Entrata e uscita di Stefano di Lazzero rettore dello spidale del Dolce nel

MCCCCXLIIII
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Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 310x230x30); numerazione per carte (1-108 coeva e
109-114 successiva).

Con indice per carte.

In questo libro si schriverà tuta lentrata e uscita di Stefano di Lazero retore e spidalingho di questo ispidale

chomincando adì 1 sopra ischritto e finendo chome seghuita per insino adì 31 di maggo 1445.

Persone rilevate:

Cai Stefano di Lazzaro

168 [Bu/20] 1445 giu. - 1446 mag. 207

Collocazione: Att/83, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Michele di Stefano rectore dello spidale del Dolce. MCCCCXLV
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 305x240x30); numerazione coeva per carte (1-141).

Con indice per carte.

In chuesto libro si scriverà tutta lentrata ettutta luscita di Michele di Stefano rettore di chuesto ispidale

chiamato per lo Chomune di Prato inchomincando adì primo di giugno 1445 effinendo adì 31 di magio 1446

esscriverassi dì per dì tutta lentra e tutta luscita di chuesto ispidale.

Persone rilevate:

Buonsignori Michele di Stefano

169 [Bu/21] 1446 giu. - 1447 mag. 208

Collocazione: Att/85, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Michele di Stefano rectore dello spidale del Dolce. MCCCCXLVI
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x235x40); numerazione coeva per carte (1-119).

Con indice per carte.

In chuesto libro si scriverà tutta lentrata ettutta luscita di chuesto ispedale al tempo di Michele di Stefano

rectore di chuesta chasa chiamato per lo Chomune di Prato inchomincando a scrivere adì primo di giugno

1446 effinendo adì primo di giugnio 1447 [...].

Persone rilevate:

Buonsignori Michele di Stefano

170 [Bu/22, Br/6] 1447 giu. - 1448 mag. 209

Collocazione: Att/89, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Michele di Stefano rettore dello Spidale del Dolce

MCCCCXLVII. 1447
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 305x235x30); numerazione coeva per carte (1-128).

Con indice per carte.

In chuesto libro si scriverà dì per dì tutta lentrata ettutta luscita di chuesto ispidale al tempo di Michele di

Stefano ispidalingho di chuesta chasa chiamato per lo Chomune di Prato inchomincando a scrivere adì primo

di giugnio 1447 effinendo adì primo di giugnio 1448.

Persone rilevate:

Buonsignori Michele di Stefano

171 [Bu/23] 1448 giu. - 1449 mag. 210

Collocazione: Att/90, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Michele di Stefano rettore dello spidale del Dolce.

MCCCCXLVIII. 1448
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 305x235x35); numerazione coeva per carte (1-144).

Con indice per carte.

In chuesto libro si scriverà dì per dì tutta lentrata ettutta luscita di chuesto ispidale al tempo di Michele di

Stefano ispidalingho di chuesta chasa chiamato per lo Chomune di Prato inchomincando a scrivere adì primo

di giugnio 1448 effinendo adì primo di giugnio 1449.
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Persone rilevate:

Buonsignori Michele di Stefano

172 [Bu/23] 1449 mag. - 1450 giu. 211

Collocazione: Att/93, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Michele di Stefano rettore dello Spidale del Dolce

MCCCCXLVIIII. 1449
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 305x235x35); numerazione coeva per carte (1-144).

Con indice per carte.

In chuesto libro sisscriverà dì per dì tutta lentrata ettutta luscita di chuesto ispidale al tempo di Michele di

Stefano ispidalingho di chuesta chasa chiamato per lo chomune di Prato inchomincando [...] adì primo di

giugnio 1449 effinendo chome seghuita adì primo di giugnio 1450.

Persone rilevate:

Buonsignori Michele di Stefano

173 [Bu/24] 1451 giu. - 1452 mag. 212

Collocazione: Att/97, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Michele di Stephano rectore di questa casa. 1451
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 310x230x40); numerazione coeva per carte (1-144).

Con indice per carte.

In chuesto libro si scriverà dì per dì tutta lentrata ettuta luscita di chuesto ispidale per il tempo di Michele di

Stefano ispidalingho di chuesta ispidale chiamato per lo chomune di Prato inchomincando a scrivere [...] adì

primo di giugnio 1451 effinendo chome seghuita adì primo di giugnio 1452.

Persone rilevate:

Buonsignori Michele di Stefano

174 [Bu/25] 1452 giu. - 1453 mag. 213

Collocazione: Att/101, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spidale del Dolce 1452
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 310x230x35); numerazione coeva per carte (1-144).

Con indice per carte.

In chuesto libro si scriverà dì per dì tutta lentrata e tutta luscita di chuesto ispidale per il tempo di Filippo di

Francesco Malassei ispidalingho inchomincando a scrivere [...] dal dì primo di giugnio 1452 infino adì primo

di giugnio 1453 effinendo chome seghuita.

Persone rilevate:

Manassei Filippo di Francesco

175 [Bu/25] 1453 giu. - 1454 mag. 214

Collocazione: Att/105, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita dello Spidale del Dolcie. MCCCCLIII. 1453
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 310x230x25); numerazione coeva per carte (1-144).

Con indice per carte.

In chuesto libro si scriverà dì per dìi tutte lentrate ettutte luscite di chuesto ispidale al tempo di Filippo di

Francescho Malassei ispidalingho inchomincando dal dì primo di giugnio 1452 infino adì primo di giugnio

1453 effinendo come seguita.

Persone rilevate:

Manassei Filippo di Francesco

176 [Bu/26, Br/10] 1454 giu. - 1455 mag. 215

Collocazione: Att/110, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)



Registri tenuti da Rettori e Spedalinghi (poi Guardie)

88

Entrata e uscita dello spidale del Dolce. 1454 segnato M.1454
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 305x235x35); numerazione coeva per carte (1-144).

Con indice per carte.

In chuesto libro si scriverà dì per dì tutte le entrate ettutte luscite di chuesto ispidale al tempo di Filippo

Malassei ispidalingho inchomincando [...] dì primo di giugnio 1454 infino adì primo di giugnio 1455.

Persone rilevate:

Manassei Filippo di Francesco

177 [Bu/26] 1455 gen. - 1455 dic. 216

Collocazione: Att/108, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spidale del Dolce incominciando adì primo di gennaio 1454
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 310x240x25); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte.

Qui in questo libro che è carte 96 si scriverà tutte lentrate e uscite di questa chasa e spidale al tenpo di

Batista di ser Lamfrancho ispidalingho di questo spidale inchominciando [...] questo dì ... di gienaio 1454.

Persone rilevate:

Battista di ser Lanfranco di ser Coppie

178 [Bu/27] 1456 gen. - 1456 dic. 217

Collocazione: Att/113, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di ser Domenicho di Bastiano Buonavolti rectore di questo spedale

chominciata il dì primo di gennaio 1455
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 295x235x20); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte.

In questo libro iscriverò dì per dì tutte lenttratte e uscitte di questo ispidale al tempo di me ser Domenicho di

Bastiano Buonavolti spedalingho di detto spedale inchominciando questo dì primo di genaio 1455 [...].

Persone rilevate:

Luchini Benedetto

179 [Bu/27] 1457 gen. - 1457 dic. 218

Collocazione: Att/116, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita di ser Domenicho di Bastiano Buonavolti spidalingho del dolcie

MCCCCLVI. 1456-7
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 320x235x20); numerazione coeva per carte (1-96 con
lacune).

Con indice per carte.

In questo libro iscriverò dì per dì tutte lenttratte e uscitte di questo ispidale alttempo di me ser Domenicho di

Bastiano Buonavolti spedalingho di detto ispedale inchominciando questo dì primo di genaio 1456 [...].

Persone rilevate:

Luchini Benedetto

180 [Bu/28] 1458 gen. - 1458 dic. 219

Collocazione: Att/118, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Domenico rettore 1457 e 1458
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 305x225x20); numerazione coeva per carte (1-95).

Con indice per carte.

In questo libro iscriverò dì per dì tutte lenttratte e uscitte di questo ispidale alttempo di messer Domenicho di

Bastiano Buonavolti spedalingho di detto ispedale inchominciando questo dì primo di genaio 1457 [...].

Persone rilevate:

Luchini Benedetto
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181 [Bu/28, Br/12] 1459 gen. - 1459 dic. 220

Collocazione: Att/120, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Domenicho Buonavolti ispidalingho MCCCCLVIII et

LVIIII. 1458-9
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x230x20); numerazione per carte (1-95).

Con indice per carte.

In questo libro iscriverò dì per dì tutte lenttratte e uscitte di questo ispidale alttempo di messer Domenicho di

Bastiano Buonavolti ispedalingho di delospedale del Dolcie inchominciando questo dì primo di genaio 1458

[...].

Persone rilevate:

Luchini Benedetto

182 [Bu/29] 1460 gen. - 1460 dic. 221

Collocazione: Att/124, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrate e uscite di messer Domenico Buonavolti rettore del Dolcie MCCCCLVIIII.

1459-60
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 295x220x20); numerazione coeva per carte (1-95).

Con indice per carte.

In questo libro iscriverò dì per dì tutte lentrate e uscite di questo ispidale alttempo di messer Domenicho di

Bastiano Buonavolti spedalingho delo spedale del Docie inchominciando questo dì primo di genaio 1459 [...].

Persone rilevate:

Luchini Benedetto

183 [Bu/30, Br/1] 1461 lug. - 1461 dic. 222

Collocazione: Att/127, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spidale del Dolcie dellanno MCCCLXI al tenpo di Biagio di

Giovanni Righati, Filippo di Leo di ser Jachopo, Lorenzo di Cienni Talduci,

Nicholao di Nofri lanaiuolo, Dino del maestro Marcho loro chamarlimgho
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x230x30); numerazione coeva per carte (1-88
seguono cc. bianche n.n.).

Con indice per carte.

In questo libro si scriverà dì per dì lentrata e uscita di questo ispidale fatto e ordinato e detto libro per gli

prudenti huomini messi al coverno di questa chasa per lo chomune di Prato sotto dì 13 di luglio 1461 cioè

Biagio di Giovanni Righattieri, Filippo di Leo di ser Jachopo, Lorenzo di Cienni Talduci, Nicholao di Nofri

lanaiuolo.

Contiene in allegato:

- Elenco di entrate da derrate e conteggi.

Persone rilevate:

Rigattieri Biagio di Giovanni di Simone

Villani Filippo di Leo di ser Jacopo

Talducci Lorenzo di Cenni

Niccolò di Nofri di Bartolo

Ciapilli Dino di Marco di Giovanni

184 [Bu/30] 1462 feb. - 1462 dic. 223

Collocazione: Att/130, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Michele dandrea Saluzzi rectore dello spedale

MCCCLXI. 1461-2
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Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 305x220x20); numerazione per carte (1-80 coeva e
81-95 successiva).

Con indice per carte.

Questo libro è del sopradetto spedale del Dolcie e chiamasi entrata e uscita incomincato adì 11 di febraio

sopradetto al tempo di messer Michele dandrea Saluzzi ghovernatore e spedalingo di detto luogho.

Persone rilevate:

Saluzzi Michele di Andrea

185 [Bu/31] 1463 gen. - 1463 dic. 224

Collocazione: Att/134, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita di messer Michele Saluzzi rettore del Dolce 1462-3
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x230x20); numerazione per carte (1-80 coeva e
81-99 successiva).

Con indice per carte.

Questo libro si chiama entrata et uscita dello spedale di sancto Salvestro altrimenti del Dolce del comune di

Prato tenuto per Michele Saluzzi spidalingho di detto luogho incominciato adì primo di gennaio 1462.

Persone rilevate:

Saluzzi Michele di Andrea

186 [Bu/32] 1464 gen. - 1464 dic. 225

Collocazione: Att/139, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Michele Saluzzi rettore MCCCCLXIIII. 1464
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 295x230x25); numerazione coeva per carte (1-60
seguono cc. bianche n.n.).

Con indice per carte.

Questo libro si chiama entrata e uscita dello spedale del Dolce di Prato tenuto al tempo di Michele Saluzzi

spedalingho chominciato adì primo gennaio 1463.

Persone rilevate:

Saluzzi Michele di Andrea

187 [Bu/32] 1465 gen. - 1465 dic. 226

Collocazione: Att/136, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita incominciata adì primo di gennaio 1464 et finita adì ultimo di

dicembre 1465 al tempo di Michele Saluzzi spidalingho
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 290x225x20); numerazione coeva per carte (1-55).

Con indice per carte.

Questo libro si chiama entrata et uscita dello spedale del Dolcie di Prato tenuto al tempo di Michele Saluzzi

spedalingho del detto luogho inchominciato adì primo gennaio 1464.

Persone rilevate:

Saluzzi Michele di Andrea

188 [Bu/33] 1466 gen. - 1466 dic. 227

Collocazione: Att/141, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita dello spedale del Dolcie di Prato inchominciato adì primo di

gennaio 1465 al tempo di Michele Saluzzi spidalingho
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 295x230x30); numerazione coeva per carte (1-54).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Saluzzi Michele di Andrea
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189 [Bu/34] 1467 gen. - 1467 dic. 228

Collocazione: Att/147, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Michele Saluzzi spidalingo del Dolcie. 1466-1467
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 290x230x15); numerazione coeva per carte (1-49).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Saluzzi Michele di Andrea

190 [Bu/34, Br/5] 1468 gen. - 1468 dic. 229

Collocazione: Att/148, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Michele di Bino rettore del Dolce. MCCCCLXVIII. 1467-

8
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x230x25); numerazione coeva per carte (1-80
seguono cc. bianche n.n.).

Con indice per carte.

Questo libro è dello spidale del Dolcie e chiamasi entrata e uscita chominciata adì primo di genaio 1467 al

tempo di me ser Michele Saluzzi ispidalingo del detto ispidale del Dolcie della terra di Prato.

Persone rilevate:

Saluzzi Michele di Andrea

Michele di Bino da Firenze

191 [Bu/34] 1469 gen. - 1469 dic. 230

Collocazione: Att/151, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Michele di Bino. MCCCCLXVIIII.1468-9
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x230x25); numerazione per carte (1-83 coeva e
84-96 successiva).

Con indice per carte.

In questo libro si scriverà dì per dì tutta lentrata e uscita di questo ispedale del Docie al tenpo di messer

Michele di Bino da Firenze e a presente ispedalingho di questo ispedale del Docie inchominciando questo dì

primo di gienaio 1468 [...].

Persone rilevate:

Michele di Bino da Firenze

192 [Bu/35] 1470 gen. - 1470 dic. 231

Collocazione: Att/155, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Michele. 1469-70
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 295x230x25); numerazione coeva per carte (1-95).

Con indice per carte.

In questo libro si scriverà dì per dì tutta lentrata e luscita di questo ispedale di questo anno inchominciando

adì primo di gienaio 1469 e finendo a tutto dì 31 di dicembre 1470 al tempo di messer Michele di Bino al

presente ispidalingo di questo spedale.

Persone rilevate:

Michele di Bino da Firenze

193 [Bu/1] 1471 gen. - 1471 dic. 232

Collocazione: Att/163, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Michele di Bino ispedalingo di questo spedale del ano

1470 inchominciato adì primo di gienaio segnato D
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 305x230x30); numerazione coeva per carte (1-100).

Con indice per carte.
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Questo libro sie entrata e uscita di messer Michele di Bino al presente ispidalingo di questo spedale del

Dolcie di Prato per 1° anno prossimo che viene inchominciato adì primo di gienaio 1470 e finendo per tutto

dì 31 di dicembre 1471 el isscriverà di sua propria mano Antonio di Nicholaio di Chastello actore di questo

ispidale [...].

Persone rilevate:

Michele di Bino da Firenze

Castelli Antonio di Niccolò

194 [Bu/1] 1472 gen. - 1472 mag. 233

Collocazione: Att/166, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Michele di Bino ispedalingo di questo spedale del ano

1471-1472 finito per tuto maggio
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x225x25); numerazione coeva per carte (1-100).

Con indice per carte.

In questo libro si scriverà tutta lentrata e luscita di questo spedale dì per dì di mano di me Antonio di

Nicholao Castelli per messer Michele di Bino al presente ispidalingo di questo ispedale del Dolcie

inchominciando adì primo di gienaio 1471 e finendo per tutto dì 31 di dicembre 1472.

Persone rilevate:

Michele di Bino da Firenze

Castelli Antonio di Niccolò

195 [Bu/2] 1472 giu. - 1473 mag. 234

Collocazione: Att/167, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Michele di Bino al presente ispedalingo di questo

ispedale dell'anno 1472
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x225x200); numerazione coeva per carte (1-100).

Con indice per carte.

Questo libro è entrata e uscita di messer Michele di Bino da Firenze al presente ispedalingo di questo spedale

del Dolce di Prato per uno anno prossimo che verrà inchominciato adì primo di giugno 1472 e finendo per

tutto maggio 1473 chome sopra la quale entrata e uscita si scriverà per detto messer Michele Antonio di

Nicholaio Chastelli di sua propria mano attore di questo ispedale chominciando adì primo di giugno 1472 e

finedo come segue.

Persone rilevate:

Michele di Bino da Firenze

Castelli Antonio di Niccolò

196 [Bu/3] 1473 giu. - 1474 mag. 235

Collocazione: Att/172, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Michele di Bino al presente ispidalingo di questo ispidale

dell'ano 1473 e 1474 adì primo di giugno
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 295x230x20); numerazione coeva per carte (1-98).

Con indice per carte.

Questo libro è entrata e uscita di messer Michele di Bino da Firenze al presente ispedalingo di questo

ispedale del Dolcie di Prato per uno anno prossimo che vene inchominciando adì primo di giugno 1473 e

finendo per tutto maggio 1474 [...] iscriverà per detto messer Michele Antonio di Nicholaio Chastelli di sua

propria mano attore di questo ispedale [...].

Persone rilevate:

Michele di Bino da Firenze

Castelli Antonio di Niccolò

197 [Bu/3] 1474 giu. - 1475 mag. 236

Collocazione: Att/175, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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Entrata et uscita di messer Michele di Bino. MCCCCLXXIIII. 1474-5
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x225x25); numerazione coeva per carte (1-100).

Con indice per carte.

Questo libro è entrata e uscita di messer Michele di Bino da Firenze al presente ispedalingo di questo

ispedale del Dolcie di Prato per uno anno prossimo che verrà inchominciando adì primo di giugno 1474

effinendo per tutto maggio 1475 la quale entrata e uscita iscriverà Antonio di Nicholao di Chastello di mia

propria mano attore di questo ispedale [...].

Persone rilevate:

Michele di Bino da Firenze

Castelli Antonio di Niccolò

198 [Bu/4] 1476 giu. - 1477 mag. 237

Collocazione: Att/178, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Michele di Bino. MCCCCLXXV. 1475-6
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x230x25); numerazione coeva per carte (1-94
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Questo libro è entrata e uscita di messer Michele di Bino da Firenze al presente ispedalingo di questo

ispedale del Dolcie del Chomune di Prato ordinato per uno anno prossimo che viene inchominciando adì

primo di giugno 1475 e finendo per tutto maggio 1476 la quale entrata e uscita iscriverà Antonio di Nicholao

di Chastelo di mia propria mano attore e fattore di questo ispedale pel sopra detto messer Michele.

Persone rilevate:

Michele di Bino da Firenze

Castelli Antonio di Niccolò

199 [Bu/4] 1477 giu. - 1478 mag. 238

Collocazione: Att/179, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messere Michele di Bino spidalingho dello spidale del Dolce.

1477-8
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x230x20); numerazione coeva per carte (1-99).

Con indice per carte.

Questo libro è entrata e uscita di messer Michele di Bino al presente ispedalingo di questo spedale del

Chomune di Prato ordinato per uno anno prossimo che viene inchominciando adì primo di giugno 1477 e

finendo per tutto maggio 1478 la quale entrata e uscita iscriverà Antonio di Nicholao Chastelli di mia propria

mano come attore e fattore di questo ispedale pel sopra detto messer Michele.

Persone rilevate:

Michele di Bino da Firenze

Castelli Antonio di Niccolò

200 [Bu/5] 1478 giu. - 1479 mag. 239

Collocazione: Att/182, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita [di] messer Michele del Bino. MCCCCLXXVII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci,  contenuto in busta di carta (mm 295x225x20);
numerazione coeva per carte (1-90).

Con indice per carte.

Questo libro è entrata e uscita di messer Michele di Bino al presente ispedalingo di questo spedale del Dolcie

di Prato ordino per uno anno prossimo che viene inchominciando adì primo di giugno 1478 e finendo per tuto

maggio 1479 la quale entrata e uscita sissiscriverà per me Antonio di Nicholao Chastelli di mia propria mano

come fattore di questo spedale pel sopra detto messer Michele.

DA RESTAURARE
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Persone rilevate:

Michele di Bino da Firenze

Castelli Antonio di Niccolò

Leggibilità mediocre.

201 [Bu/5, Br/12] 1479 giu. - 1480 mag. 240

Collocazione: Att/185, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Michele ispedalingo. 1479
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 305x230x25); numerazione coeva per carte (1-86
seguono cc. bianche n.n.).

Con indice per carte.

Questo libro è entrata e uscita di messer Michele di Bino al presente ispedalingo di questo spedale del Dolcie

di Prato ordinato per uno anno prossimo che viene inchominciato adì primo di giugno 1479 e finendo chome

segue e finendo per tutto maggio 1480 la quale entrata e uscita si scriverà per me Antonio di Nicholao

Chastelli di mia propria mano come fattore di questo spedale pel sopra detto messer Michele.

Persone rilevate:

Michele di Bino da Firenze

Castelli Antonio di Niccolò

202 [Bu/6] 1480 giu. - 1481 mag. 241

Collocazione: Att/190, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di mesere Mihele MCCCC80. 1480-1
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 290x230x20); numerazione coeva per carte (1-90
seguono cc. bianche n.n.).

Con indice per carte.

Questo libro è entrata e uscita di messer Michele di Bino al presente ispedalingo di questo ispedale del

Dolcie di Prato ordinato per uno anno prossimo che viene inchominciando adì primo di giugno 1480 e

finendo per tutto maggio 1481 la quale entrata e uscita si scriverà per me Antonio di Nicholao Chastelli di

mia propria mano chome fattore di questo spedale pel sopra detto messer Michele.

Persone rilevate:

Michele di Bino da Firenze

Castelli Antonio di Niccolò

203 [Bu/6] 1480 giu. - 1481 mag. 242

Collocazione: Att/189, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Di Bartolomeo di Nanni di Berto 1480. MCCCLXXX
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 295x225x25); numerazione coeva per carte (1-96
segue c. bianca n.n.).

Con indice per carte.

Questo libro è entrata e uscita di messer Michele di Bino al presente ispedalingo di questo ispidale del Dolcie

di Prato ordinato per uno ano prosimo che viene inchominciando adì primo di giugno 1480 e finendo per tuto

magio 1481 la quale entrata e uscita si scriverà per me Bartolomeo di Nanni di Berto bechaio di mia propria

mano come fatore di questo spedale pel sopra detto messer Michelle.

Persone rilevate:

Michele di Bino da Firenze

Bartolomeo di Nanni di Berto

204 [Bu/7] 1485 giu. - 1486 mag. 243

Collocazione: Att/195, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Braccio di Lionardo rectore dello spedale del Dolcie. 1485-6
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x230x20); numerazione coeva per carte (1-92).

Con indice per carte.
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Questo libro si chiama entrate et uscite dello spedale del Dolce della terra di Prato fatto per questo anno

prossimo da venire 1485 inchominciato oggi questo dì primo di gugno e finito come seguita in sul quale libro

iscriverò io Braccio di Lionardo di Gherardo di ser Baccio rectore di questa chasa tutte lentrate e uscite di

questo presente anno [...].

Persone rilevate:

Braccio di Leonardo di Gherardo di ser Baccio

205 [Bu/7, Br/2] 1486 giu. - 1487 mag. 244

Collocazione: Att/198, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita di messer Braccio rettore dello spidale del Dolce.

MCCCCLXXXVI. 1486-7
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 310x230x25); numerazione coeva per carte (1-78).

Con indice per carte.

In questo libro si scriverà per me Braccio di Lionardo rettore e spedalingo di questo spedale tutta lentrata e

uscita di grano, biada, vino, olio che verrà in questa dignissima casa in questo anno 1486 inchominciando

oggi questo dì primo di giugno e finendo chome seghue.

Persone rilevate:

Braccio di Leonardo di Gherardo di ser Baccio

206 [Bu/7] 1487 giu. - 1488 mag. 245

Collocazione: Att/201, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entra e uscita di Bracco spedalingo. MCCCCLXXXVII. 1487
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 305x230x20); numerazione coeva per carte (1-77;
mancanti le cc. 3-7, 10-13, 17-20, 22-23, 25-27, 33-39, 43-52, 54, 56-59, 61-63, 65, 67-68).

Con indice per carte.

"In su questo libro scriverò io Braccio di Leonardo rettore e spedalingo di questo spedale tutta la misura di

grano biada vino e denari che verranno dì per dì a questa casa inchominciando oggi questo dì primo di

gugnio 1487 [...].

Cc. 40-42 staccate

Persone rilevate:

Braccio di Leonardo di Gherardo di ser Baccio

207 [Bu/8] 1488 giu. - 1489 mag. 246

Collocazione: Att/202, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita di messer Braccio di Lionardo spidalingo lanno 1488-9
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x230x20); numerazione coeva per carte (1-77;
mancanti le cc. 7, 12, 19, 37-39, 43-47.).

Con indice per carte.

Questo libro si chiama chome si vede entrata et uscita tenuta per me Braccio di Leonardo da Prato rettore et

spedalingo di questo spedale in sul quale si scriveranno di mia mano propria [...].

Persone rilevate:

Braccio di Leonardo di Gherardo di ser Baccio

208 [Bu/8] 1489 giu. - 1490 mag. 247

Collocazione: Att/207, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Braccio spidalingo allo spidale del Dolcie e per l'anno

1489. 1489-90
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x225x20); numerazione coeva per carte (1-76).

Con indice per carte.
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Persone rilevate:

Braccio di Leonardo di Gherardo di ser Baccio

209 [Bu/9] 1490 giu. - 1491 mag. 248

Collocazione: Att/208, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita di messer Braccio spedalingo allo spidale del Docie per l'anno

1490
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x230x15); numerazione coeva per carte (1-78.
Mancanti le cc. 7, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 23, 25-28, 33-39, 44-49, 53, 54, 56, 57, 61, 63, 67-69).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Braccio di Leonardo di Gherardo di ser Baccio

210 [Bu/9] 1491 giu. - 1492 giu. 249

Collocazione: Att/213, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Braccio di Lionardo spidalingho del Docie 1491-2
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x220x20); numerazione coeva per carte (1-78).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Braccio di Leonardo di Gherardo di ser Baccio

211 [Bu/10] 1493 giu. - 1494 mag. 250

Collocazione: Att/215, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Braccio di Lionardo rectore dello spidale del Dolce

l'anno MCCCCLXXXXIII 1493-4
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 295x220x20); numerazione coeva per carte (1-74, cc.
64-74 staccate).

Con indice per carte.

Questo libro si chiama entrata e uscita di tutta l'entrata di questo ispidale cioè grano, vino, biade e denari

tenuta per me ser Braccio di Lionardo ispidalingho di detto ispidale questo anno 1493 incominciato adì

primo di gungnio di detto anno.

Persone rilevate:

Braccio di Leonardo di Gherardo di ser Baccio

212 [Bu/10] 1494 giu. - 1495 mag. 251

Collocazione: Att/219, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Messer Braccio di Lionardo rectore dello spidale del Dolce

l'anno MCCCCLXXXXIIII 1394-95 [sic]
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x230x20); numerazione coeva per carte (1-76).

Con indice per carte.

Questo libro si chiama entrata e uscita di tutta l'entrata di questo ispidale cioè grano, vino e biade e denari

tenuta per me ser Braccio di Lionardo ispidalingho di detto ispidale questo anno 1494 incominciato adì

primo di gungnio di detto anno 1494.

Persone rilevate:

Braccio di Leonardo di Gherardo di ser Baccio

213 [Bu/11] 1495 giu. - 1496 mag. 252

Collocazione: Att/220, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Braccio rectore dello spidale del Dolce MCCCCLXXXXV

1495-6
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Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 305x225x20); numerazione coeva per carte (1-81).

Con indice per carte.

Questo libro si chiama entrata e uscita di tutta l'entrata di questo ispidale e uscita cioè grano, vino e biade e

danari tenuta per me messer Braccio di Lionardo ispidalingho di detto ispidale questo anno 1495

incominciando adì primo di gungnio di detto anno 1495.

Persone rilevate:

Braccio di Leonardo di Gherardo di ser Baccio

214 [Bu/11] 1497 giu. - 1498 mag. 253

Collocazione: Att/224, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Braccio di Lionardo rectore dello spidale del Dolce

l'anno 1497
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 305x225x25); numerazione coeva per carte (1-74).

Con indice per carte.

Questo libro si chiama entrata e uscita di tutte l'entrate di questa chasa cioè dello ispedale del Dolce uscita

entrata grano, vino e biada e danari tenuta per me messer Braccio di Lionardo ispidalingho di detto ispidale

questo anno 1497 incominciando adì primo di gungnio di detto anno 1497.

Persone rilevate:

Braccio di Leonardo di Gherardo di ser Baccio

215 [Bu/12] 1498 giu. - 1499 mag. 254

Collocazione: Att/226, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita di messer Braccio rectore delo spidale del Dolcie dell'anno

MCCCCLXXXXVIII 1498-9
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x230x15); numerazione per carte (carta 1 nn., 29-
75 numerazione coeva, 1-31 successiva).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Braccio di Leonardo di Gherardo di ser Baccio

216 [Bu/12] 1499 giu. - 1499 nov. 255

Collocazione: Att/230, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Braccio di Leonardo rectore dello spidale del Dolce

l'anno 1499
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x230x25); numerazione coeva per carte (1-71
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Braccio di Leonardo di Gherardo di ser Baccio

217 [Bu/12] 1499 mag. - 1500 gen. 256

Collocazione: Att/231, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Stefano di Giglio rectore dello spidale del Dolce l'anno

1499
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 295x220x20); numerazione coeva per carte (leggibile
da c. 1 a c. 52).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Bustiagi o Busdragi Stefano di ser Giglio di Stefano

Leggibilità mediocre.
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218 [Bu/13] 1500 giu. - 1501 mag. 257

Collocazione: Att/234, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Stefano di Giglio rectore dello spidale del Dolce l'anno

1500-1
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 295x230x20); numerazione coeva per carte (1-82;
mancanti le cc. 12, 13, 17-20, 25-28, 48, 49).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Bustiagi o Busdragi Stefano di ser Giglio di Stefano

219 [Bu/13] 1501 giu. - 1502 mag. 258

Collocazione: Att/236, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Stefano di Giglo rectore dello spidale del Dolcie l'anno

MDI
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x230x20); numerazione coeva per carte (1-76
seguono cc. nn.); numerazione successiva per carte (1-91).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Bustiagi o Busdragi Stefano di ser Giglio di Stefano

220 [Bu/14] 1502 giu. - 1503 mag. 259

Collocazione: Att/238, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Stefano di Giglio rettore dello spidale del Dolce l'anno

1502
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x225x20); numerazione coeva per carte (1-75
seguono cc. bianche nn.); numerazione successiva per carte (1-86).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Bustiagi o Busdragi Stefano di ser Giglio di Stefano

221 [Bu/14] 1503 giu. - 1504 mag. 260

Collocazione: Att/241, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messere Stefano di Giglo rectore dello spidale del Dolce l'anno

MDIII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 305x225x20); numerazione successiva per carte (1-
79).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Bustiagi o Busdragi Stefano di ser Giglio di Stefano

222 [Bu/15] 1504 giu. - 1505 giu. 261

Collocazione: Att/244, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Stephano di Giglio spidalingho allo spidale del Dolce

l'anno 1504
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x235x20); numerazione coeva per carte (1-73
seguono cc. nn.); numerazione successiva per carte (1-68).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Bustiagi o Busdragi Stefano di ser Giglio di Stefano

223 [Bu/15] 1505 giu. - 1506 mag. 262

Collocazione: Att/247, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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Entrata e uscita di messer Stephano di Giglo rectore dello spidale del Dolce l'anno

MDV
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x235x20); numerazione coeva per carte (1-74
seguono cc. nn.); numerazione successiva per carte (1-78).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Bustiagi o Busdragi Stefano di ser Giglio di Stefano

Leggibilità mediocre.

224 [Bu/16] 1507 giu. - 1508 mag. 263

Collocazione: Att/253, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Istefano di Giglio rettore delo spidale del Dolce l'anno

MDVII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x225x20); numerazione per carte (1-76 coeva; 77-
94 successiva).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Bustiagi o Busdragi Stefano di ser Giglio di Stefano

225 [Bu/17] 1508 giu. - 1509 mag. 264

Collocazione: Att/255, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Stefano di Giglo rectore dello spidale del Dolcie l'anno

MDVIII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 295x220x20); numerazione coeva per carte (1-74);
numerazione coeva per carte (1-68).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Bustiagi o Busdragi Stefano di ser Giglio di Stefano

226 [Bu/17, Br/12] 1509 giu. - 1510 mag. 265

Collocazione: Att/257, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Stefano di Giglo rectore dello spidale del Dolce

MCCCCCVIIII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 305x230x20); numerazione per carte (1-75 coeva; 76-
81 successiva).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Bustiagi o Busdragi Stefano di ser Giglio di Stefano

227 [Bu/18] 1510 - 1511 mag. 266

Collocazione: Att/260, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messere Bartolomeo di Guido Migliorati spidalingho e rettore

allo spedale Dolce l'anno MDX 1510-11
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 290x220x25); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Migliorati Bartolomeo di Guido di ser Lapo

228 [Bu/18] 1511 giu. - 1512 mag. 267

Collocazione: Att/263, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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Entrata e uscita di messer Bartolomeo di Guido Migliorati spidalinggo allo spedale

del Dolce l'anno 1511
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x240x25); numerazione per carte (1-74 coeva; 75-
77 successiva).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Migliorati Bartolomeo di Guido di ser Lapo

229 [Bu/19] 1512 giu. - 1513 mag. 268

Collocazione: Att/265, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Bartolomeo di Ghuido di ser Lapo Migliorati spidalingo

allo spidale del Dolce l'anno MDXII 1512
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x225x20); numerazione coeva per carte (1-78
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Questa è l'entrata e uscita di messer Bartolomeo di Guido di ser Lapo Migliorati da Prato retore

ghovernatore dello spedale del Dolce di Prato l'anno 1512 cioè adì primo di giugnio 1512 e finire adì l'utimo

di magio 1513 piacendo addio [...].

Persone rilevate:

Migliorati Bartolomeo di Guido di ser Lapo

230 [Bu/19] 1513 giu. - 1514 mag. 269

Collocazione: Att/266, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita San Silvestro di messer Bartolomeo di Guido rectore l'anno 1513-4
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 305x230x15); numerazione coeva per carte (1-75
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

In allegato:

- biglietto indirizzato a Bartolomeo di Guido da un certo Baccio del 4 giugno 1508.

- pagina staccata da un registro di conti del 1524.

Persone rilevate:

Migliorati Bartolomeo di Guido di ser Lapo

231 [Bu/19, Br/2] 1514 giu. - 1515 mag. 270

Collocazione: Att/268, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Bartolomeo di Guido Migliorati rettore dellospedale del

Dolce l'anno 1514-5
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 305x230x20); numerazione coeva per carte (1-75
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Migliorati Bartolomeo di Guido di ser Lapo

232 [Bu/20] 1515 giu. - 1516 mag. 271

Collocazione: Att/269, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Bartolomeo di Guido spidalingho del Dolce l'anno 1516
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x225x15); numerazione coeva per carte (1-73
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.
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In allegato:

- una carta di appunti e conti;

- un biglietto contenente una promessa di pagamento fatta da Giovanni di Batolomeo spedalingo di San
Silvestro dell'11 luglio 1531.

Persone rilevate:

Migliorati Bartolomeo di Guido di ser Lapo

233 [Bu/20] 1517 giu. - 1518 mag. 272

Collocazione: Att/271, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Bartolomeo di Guido Migliorati rectore allo spidale del

Dolce l'anno MDXVII 1517
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 310x225x20); numerazione coeva per carte (1-74
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Migliorati Bartolomeo di Guido di ser Lapo

234 [Bu/20] 1518 giu. - 1519 mag. 273

Collocazione: Att/273, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Bartolomeo di Guido Migliorati rectore alo spedale del

Dolce l'anno 1518
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 305x230x20); numerazione coeva per carte (1-73
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Migliorati Bartolomeo di Guido di ser Lapo

235 [Bu/21] 1519 giu. - 1520 mag. 274

Collocazione: Att/274, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Bartolomeo di Guido Migliorati retore allo spidale del

Dolce l'anno 1519
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 305x230x25); numerazione coeva per carte (1-73
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

In allegato:

- carta sciolta di conti

Persone rilevate:

Migliorati Bartolomeo di Guido di ser Lapo

236 [Bu/21] 1520 giu. - 1521 mag. 275

Collocazione: Att/276, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Bartolomeo Migliorati rectore allo spidale del Dolce

l'anno 1520
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 305x230x30); numerazione coeva per carte (1-74
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Migliorati Bartolomeo di Guido di ser Lapo

237 [Bu/21] 1521 giu. - 1522 mag. 276
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Collocazione: Att/277, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Bartolomeo di Guido Migliorati rectore allo spidale del

Dolce l'anno 1521
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 310x225x20); numerazione coeva per carte (1-74
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Migliorati Bartolomeo di Guido di ser Lapo

238 [Bu/21] 1522 giu. - 1523 mag. 277

Collocazione: Att/278, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Bartolomeo di Guido Migliorati rectore a lo spedale del

Dolce l'anno 1522
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 315x225x20); numerazione coeva per carte (1-73
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Migliorati Bartolomeo di Guido di ser Lapo

239 [Bu/22] 1523 giu. - 1524 mag. 278

Collocazione: Att/279, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Bartolomeo rettore 1523
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 310x235x20); numerazione coeva per carte (1-72
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Migliorati Bartolomeo di Guido di ser Lapo

240 [Bu/22] 1524 giu. - 1525 mag. 279

Collocazione: Att/280, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrate e uscite di messer Bartolomeo di Guido Migliorati l'anno 1524 e 1525 a

nome di Dio e di Santo Silvestro 1524-5
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 310x230x20); numerazione coeva per carte (1-73
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

In allegato:

- due carte sciolte di appunti e conti.

Persone rilevate:

Migliorati Bartolomeo di Guido di ser Lapo

241 [Bu/22] 1525 giu. - 1526 mag. 280

Collocazione: Att/281, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Bartolomeo rettore 1525-6
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 295x230x25); numerazione coeva per carte (1-95,
mancanti le cc. 75-83).

Con indice per carte.

In allegato:

- biglietto di Nicolò di Nicodemo a Bartolomeo Migliorati del 27 agosto 1527.

Persone rilevate:

Migliorati Bartolomeo di Guido di ser Lapo
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242 [Bu/22] 1526 giu. - 1527 mag. 281

Collocazione: Att/283, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Bartolomeo di Guido Migliorati spidalingho delo spidale

del Dolce l'anno 1526
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 310x230x20); numerazione coeva per carte (1-74
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

In allegato:

- biglietto di Tommaso Rochi a Bartolomeo Migliorati, s.d.

Persone rilevate:

Migliorati Bartolomeo di Guido di ser Lapo

243 [Bu/23] 1530 dic. - 1531 mag. 282

Collocazione: Att/287, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Giovani di Bartolomeo di ser Otto rectre di decto ispedele di

Santo Silvestro l'anno 1530
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 295x225x25); numerazione coeva per carte (1-34
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Verzoni Giovanni di Bartolomeo di ser Otto di Paolo

244 [Bu/24] 1531 giu. - 1532 mag. 283

Collocazione: Att/288, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata uscita di Giovanni di Bartolomeo ser Otto rettore delo spidale di Santo

Silvestro l'anno 1531-1532
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 295x220x20); numerazione coeva per carte (1-51
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Verzoni Giovanni di Bartolomeo di ser Otto di Paolo

245 [Bu/24] 1532 giu. - 1533 mag. 284

Collocazione: Att/293, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Giovani di Bartolomeo di ser Otto retore di detto spidale

di Santo Silvestro l'anno 1532-1533
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x230x20); numerazione coeva per carte (1-49
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Verzoni Giovanni di Bartolomeo di ser Otto di Paolo

246 [Bu/25] 1533 giu. - 1534 mag. 285

Collocazione: Att/294, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e ucita di messer Giovanni di Bartolomeo di ser Otto retore di detto spidale

di Santo Silvestro l'anno 1533
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 305x220x20); numerazione coeva per carte (1-55
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Verzoni Giovanni di Bartolomeo di ser Otto di Paolo
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247 [Bu/25] 1535 giu. - 1536 mag. 286

Collocazione: Att/297, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Govanni di Bartolomeo di ser Otto rettore dello spidale

del Dolce l'anno 1535
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 340x240x20); numerazione coeva per carte (1-62
segue c. bianca nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Verzoni Giovanni di Bartolomeo di ser Otto di Paolo

248 [Bu/25] 1536 giu. - 1537 mag. 287

Collocazione: Att/298, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Giovanni di Bartolomeo di ser Otto governatore delo

spidale del Dolce l'anno 1536
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 345x240x20); numerazione coeva per carte (1-63).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Verzoni Giovanni di Bartolomeo di ser Otto di Paolo

249 [Bu/26] 1537 giu. - 1538 mag. 288

Collocazione: Att/300, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Govanni di Bartolomeo di ser Otto governatore delo

spidale del Dolce l'anno 1537
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x240x15); numerazione coeva per carte (1-63).

Persone rilevate:

Verzoni Giovanni di Bartolomeo di ser Otto di Paolo
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sottoserie: Registri tenuti da Camarlinghi e

Provveditori

289

183 unità archivistiche

La sottoserie, che non presenta lacune cronologiche e copre il periodo 1393-1545, è la più copiosa delle tre e
quella con l'estremo cronologico più recente.

250 [Bu/4] 1393 apr. - 1394 giu. 290

Collocazione: Att/13, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1393 adì 14 aprile. Entrata di grano e biada carta 2. Uscita di grano e biada carta

17
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 330x250x20); numerazione coeva per carte (1-48).

Con indice per carte.

In questo libro overo quaderno [scriverò] io Biagio di Bartolo camarlingho della casa dello Spedale del

Dolce tutta lentrata e tutta luscita del grano e della biada la quale perverrà in questa chasa chominciando

lentrata in questo nelle carte 2 elluscita nelle carte 17 anno 1393 adì 14 daprile al tempo di Stefano Lapini

rettore di questa chasa fatto per lo chomune di Prato detto dì e anno.

Persone rilevate:

Antonio di Barnetto

Vinattieri Biagio di Bartolo

Lapini Stefano

251 [Bu/4] 1394 giu. - 1395 lug. 291

Collocazione: Att/12, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1394. Antonio di Barnetto
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi in cuoio (mm 330x250x25); numerazione coeva per carte (1-95).

Con indice per carte.

Questo è libro entrata e della uscita delle cosse grano, biada, lino, vino, olio, carne, lengnia et dogni altra

cosa della casa del docie del chomune di Prato a il tempo dantonio di Barnetto chamarlingo della casa

diputato et letto per lo comune di Prato per uno anno proximo chervene cominciando in nel mille treciento

novanta quatro dì primo di ciugnio e finendo dì primo di luglio MCCCLXXXV.

Persone rilevate:

Antonio di Barnetto

252 [Bu/4, Br/4] 1395 giu. - 1396 lug. 292

Collocazione: Att/11, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1394 Finuccio Finucci
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi in cuoio e lacci (mm 315x240x30); numerazione coeva per carte
(1-96).

Con indice per carte.

Si registrano per partite separate per mano di Finuccio di Finuccio, camarlingo al tempo del rettore Stefano di
Lapino, le entrate di grano, biada, lino, denari, olio etc.

Persone rilevate:

Finuccio di Finuccio

Lapini Stefano

253 [Bu/5] 1396 lug. - 1397 giu. 293

Collocazione: Att/18, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1396. Lapo di ser Dietaiuti
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi in cuoio (mm 315x255x25); numerazione coeva per carte (1-71).

Con indice per carte.
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Io Lapo di ser Dietaiuti di ser Lapo di porta Tiezi di Prato eletto per lo chomune di Prato chamarlingho dello

Spidale sopra detto iscriverò in questo libro chome sequiterà riparte aparte onni entrata che verrà e nella

detta chasa del Dolce e simile iscriverò tutta luscita chio faroe per la detta chasa in chomicando sotto glianni

del nostro signore Gesù Cristo MCCCLXXXXVI adì XVI di luglioR.

Persone rilevate:

Lapo di ser Dietaiuti di ser Lapo

254 [Bu/5] 1397 lug. - 1398 lug. 294

Collocazione: Att/17, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1397 Andrea di Pagolo
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzo in cuoio (mm 330x245x20); numerazione per carte (1-48).

Con indice per carte.

Yo Andrea di Pavolo di Porta chapo di ponte di Prato chamarlingho etletto per lo chomune di Prato di questo

ispidale per uno anno prosimo che viene ynchominciando lano adì XVI di luglio 1397 et finendo chome

seghuita iscriverò in questo libro tutta lentrata di grano et di biada, vino, olio, lino et panno lino et denari

che mi perverranno alle mani del detto anno et chosì iscriverò tuta luscita che si farà per Stefano Lapini

rettore della detta chasa et per Andrea chamarlingho.

Persone rilevate:

Andrea di Paolo

Lapini Stefano

255 [Bu/5] 1398 giu. - 1399 mag. 295

Collocazione: Att/16, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dal 1398
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi in cuoio (mm 320x230x10); numerazione coeva per carte (1-64 ,
mancanti le cc. 33, 37, 39-47, 60-62); numerazione successiva per carte (1-37).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Ferracani Fazzino di ser Stefano di Fazzino

256 [Bu/5, Br/5] 1399 giu. - 1400 mag. 296

Collocazione: Att/15, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di limosine. 1399 entrata di grano a V
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi in cuoio (mm 300x235x25); numerazione coeva per carte (I-
LXXXXII).

Con indice per carte.

Io Stefano di Niccolozzo di Chino chamarlingho della detta chasa del Doce eletto per uno anno chominciando

nel MCCCLXXXXVIIII adì 1 di giugno et finendo nel MCCCC dì lultimo di maggio schriverò in questo libro

tutta lentrata di grano et biada et massarizie et di lino et vino et panno lino et charne secha et frescha et chosì

luscita.

Persone rilevate:

Stefano di Nicolozzo di Chino

257 [Bu/6] 1400 mag. - 1401 lug. 297

Collocazione: Att/19, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1400. Entrata et oscita di Stefano di Geri Ghetti per uno anno adì primo di giugno

1400
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi in cuoio (mm 320x220x30); numerazione coeva per carte (1-94).

Con indice per carte.

Io Stefano di Gieri di Porta Tiezzi di Prato ischriverò in su questo libro di mia propria mano tuta lentrata e

luscita di questa chassa come grano e vino denari e ogni altra chosa [...].
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Persone rilevate:

Ghetti Stefano di Geri

258 [Bu/6] 1401 ago. - 1402 giu. 298

Collocazione: Att/20, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1401. Nofri di Guerieri
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi in cuoio (mm 320x230x35); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte.

Io Nofri di Ghuerieri di ser Arrigho di Porta Ghualdimari da Prato chamarlingho di questa chasa eletto per

lo chomune di Prato ischriverò tutte lentrate e uscite che io farò in suquesto libro inchominciando dì

sopradetto

Persone rilevate:

Nofri di Guerrieri di ser Arrigo

259 [Bu/6, Br/6] 1402 giu. - 1403 mag. 299

Collocazione: Att/21, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1402. Piero di Nicolaio Martini
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi in cuoio (mm 310x235x25); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte.

Io Pietro di Nicholao Martini lanaiuollo di Porta del Travallgio da Pratto chamarlingho di questa chassa

elletto per lo Chomune di Pratto iscriverò tutta lentratta e uscitta chedio farò in questo anno et libro

inchomincando dì sopra scritto.

Persone rilevate:

Martini Pietro di Niccolò

260 [Bu/6] 1403 giu. - 1404 mag. 300

Collocazione: Att/22, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1403. Bonachorso di Chello
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi in cuoio (mm 310x230x25); numerazione coeva per carte (1-94).

Con indice per carte.

Yo Bonachorso di Chelo chamarlingo eleto per lo chonsiglio oto e choleggi per questo ano chominciato 1403

dì primo di giugno iscriverò in questo libro entrata e uscita di grano, biada estivale, oglio, lino, charne, vino

e denari come seguirà e panno lino e ogni altra chosa.

Persone rilevate:

Bonaccorso di Chello

261 [Bu/7] 1404 giu. - 1405 giu. 301

Collocazione: Att/25, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1404. Libbro del chamarlingho entrata e uscita Pavolo di Bertino Verzoni
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi in cuoio e lacci (mm 310x240x30); numerazione coeva per carte
(1-128).

Con indice per carte.

Qui apreso in questo libro scriverò io Pavolo di Bertino Verzoni di Porta Gualdemari da Prato e

chamarlingho fatto per lo Chomune di Prato di questa chasa delo Spidale del Dolcie tuta lentrata et uscita di

denari e di grano et biada e dogni altra chosa che a me perverà per le mani per questo ano detto di sopra et

chominciando adì primo di giugno et finendo chome seguita.

Persone rilevate:

Verzoni Paolo di Bertino

262 [Bu/7] 1405 giu. - 1406 lug. 302

Collocazione: Att/26, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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Libro di Stefano di ser Piero Cieparelli kamarlingo. 1405
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi in cuoio e lacci (mm 305x240x25); numerazione coeva per carte
(1-62); numerazione successiva per carte (1-81).

Con indice per carte.

Contiene tre carte sciolte di conti segnate 1a, 1b, 1c.

Persone rilevate:

Cepparelli Stefano di ser Piero

263 [Bu/8] 1407 giu. - 1408 mag. 303

Collocazione: Att/28, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita 1407
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi in cuoio (mm 295x245x20); numerazione coeva per carte (1-56);
numerazione coeva per carte (1-56); numerazione successiva per carte (1-78).

Con indice per carte.

Qui apresso in questo libro io Ghregorio di ser Nicholaio chamarlingho schriverrò tutte lentrate et luscite di

questa chasa cioè dello Spidale del Dolcie del Chomune di Prato cioè di grano et biada et denari et dogni

altra chosa che sapartino alla detta chasa inchominciando adì primo di giugno 1407 come detto cioè di sopra

et finendo chome seghuita.

Persone rilevate:

Gregorio di ser Niccolò di ser Tedaldo

264 [Bu/8] 1408 giu. - 1409 mag. 304

Collocazione: Att/30, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Lanno 1408. Libro di Chino di Nicolozzo chamarlimgho di questa chasa
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi in cuoio e lacci (mm 320x240x20); numerazione coeva per carte
(1-72).

Con indice per carte.

Qui apreso schriverò io Chino di Niccolozzo chamarlingho dello Spidale del Docie del Chomune di Prato

etlletto perllo detto Chomune al tempo di Francesco di Matteo Bellandi et di Giovanni di Francesco Rettori

detta chasa et Spidale tutta lentrata et loscita che mi perverà alle mani del detto Spidale inchominciando il

mio uficio adì 1 di giugno nel Mille Quatrocento Otto et finendo chome seguita cioè per uno anno.

Persone rilevate:

Giovanni di Francesco

Bellandi Francesco di Matteo

Chino di Nicolozzo

265 [Bu/9] 1409 giu. - 1410 mag. 305

Collocazione: Att/31, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrate e uscite 1409
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi in cuoio e lacci (mm 315x245x30); numerazione coeva per carte
(1-95).

Con indice per carte.

Qui apreso iscriverò io Tieri di Niccholozzo di Porta Gualdimari di Prato camarlingo del detto Ispidale eletto

per lo detto Chomune per uno anno inchominciando nel dì sopra iscritto edio Tieri predetto iscriverò a

entrata grano e biada e vino e olio e dogni chosa la quale sia di bisogno e simile a uscita in cominciando nel

dì sopra iscritto al tenpo di Francescho di Matheo Bellandi e di Giovanni di Francesco Rettore di questa

casa.

Contiene una carta sciolta di conti a c.49.

Persone rilevate:

Giovanni di Francesco

Bellandi Francesco di Matteo

Tieri di Niccholozzo
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266 [Bu/9] 1411 giu. - 1412 mag. 306

Collocazione: Att/32, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Bonachorso di Chello MCCCCXI. 1411
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi in cuoio e lacci (mm 315x240x25); numerazione coeva per carte
(1-142).

Con indice per carte.

Io Bonachorsso di Chello chamarlingho eleto per gli oto e loro cholegi el chonsiglio gienerale ischriverò in

questo libro tute le richolte che everano e denari e perchè e chosì tuto ocio che si spenderà in utile e in bene

dela chassa e perchè al tenpo di Domenicho di Lapo e Erano di Bartolo Retori e Ghovernatori dela deta

chassa.

Persone rilevate:

Domenico di Lapo

Erano di Bartolo

Bonaccorso di Chello

267 [Bu/9] 1412 giu. - 1413 giu. 307

Collocazione: Att/33, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrate e uscite 1412
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi in cuoio e lacci (mm 310x230x30).

Con indice per carte.

Io Lionardo di ser Tommaso chamarlingho eletto per gli otto e loro chollegi e per lo chonsiglio gienerale

iscriverò in questo libro tutte le richolte checci verranno per le mani e denari e perché chosì tutto ciò si

spenderà in utile e bene della chasa e perché al tempo di Tieri di Piero e Horlandino di Domenicho rettori

eletti pelli medesimi otto e chonsiglieri tutti da Prato rettori e ghovernatori della detta chasa del Dolcie per

uno anno prossimo che de venire amen.

Persone rilevate:

Leonardo di ser Tommaso di Giunta

Tieri di Piero

Orlandino di Domenico

268 [Bu/9] 1413 lug. - 1414 giu. 308

Collocazione: Att/34, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita d'ogni chosa dello Spedale del Dolcie tenuto per Melanese 1413
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 310x230x20); numerazione coeva per carte (1-98,
mancanti le cc. 8-19, 29-31, 33, 35, 37, 42, 45, 57-59, 61-63, 66-68, 70-72, 78-79, 81, 83, 88-89).

Con indice per carte.

Io Melanese di Ridolfo Melanese eletto per gli otto ghuarda e chamarlingo e choloro chollegi e chonsiglio

iscriverò in questo libro tutte le richolte che verranno perlle mani et danari et percho chossi tutto cio si

spenderà in utile e bene della chassa e percho.

Persone rilevate:

Melanese di Ridolfo Melanese

269 [Bu/10] 1414 giu. - 1415 mag. 309

Collocazione: Att/35, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Questo libro è di Bartolomeo di Nicholao Branchetti chamarlingho dello ispidale de

dolce del chomune di Prato anni MCCCCXIIII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x235x25); numerazione coeva per carte (1-94).

Con indice per carte.

Io Bartolomeo di Nicholaio Branchetti chamarlingho della chasa del Dolcie tratto della riforma nuova

ischriverrò tutte le richolte che ci verranno a per le manie di denari et tute chose a mio tempo [...].

In allegato:

- N.3 fogli di conti relative ad acquisti di generi diversi dell'Ospedale della Misericordia, 1534/01-1541/06.
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Persone rilevate:

Branchetti Bartolomeo di Niccolò

270 [Bu/10] 1415 giu. - 1416 mag. 310

Collocazione: Att/36, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita di tutte chose dello spidale del Dolcie nellanno MCCCCXV al

tempo di Stefano di ser Piero Cepparelli chamarlingho. 1415
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi in cuoio e lacci (mm 315x245x20); numerazione coeva per carte
(1-96).

Con indice per carte.

Io Stefano di ser Piero Cepparelli tratto nuovamente questo anno chamarlingho della chasa dello spidale del

Dolcie per lo chomune di Prato scriverò in su questo libro tutte entrate et tutte uscite che ara la detta chasa in

chominciando chome detto e di sopra et finendo chome seghuita chon buona ventura.

Persone rilevate:

Cepparelli Stefano di ser Piero

271 [Bu/10] 1416 giu. - 1417 mag. 311

Collocazione: Att/37, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x225x30); numerazione coeva per carte (1-144).

Con indice per carte.

Io Checo di Giovanni di Piero Quantucci lanaiuolo tratto questo anno chamarlingho della chassa dello

Spidale del Dolcie per lo Chomune di Prato et scriverò in su questo libro tutta lentrata et tutta luscitta che

arà la detta chassa chominciando chome detto o di sopra finendo chome seguita chon buona ventura Amene.

Persone rilevate:

Quantucci Checo di Giovanni di Piero

272 [Bu/10] 1417 giu. - 1418 mag. 312

Collocazione: Att/38, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita 1417
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 315x230x20); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte.

Io Giovanni dandrea di Matteo Belandi trato novamentte per lo Chomune di Prato chamarlingho de la cassa

delo Spidale del Dolcie del Comune per uno ano prosimo che de venire comicando dì detto e finedo chome

seghita ischriverò tuta la mia entratta e mia uscita come seghita cho la bona vetura.

Persone rilevate:

Bellandi Giovanni di Andrea di Matteo

273 [Bu/11] 1418 giu. - 1419 mag. 313

Collocazione: Att/39, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di tucte chose dello Spidale del Dolce anno MCCCCXVIII a tenpo

di Stefano di Stefano Segholini camarlingho. 1418
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 310x235x25); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte.

Io Stefano di Stefano di Porta Santa Trinita da Prato nuovamente questo ano chamarlingho dela chassa delo

Ispidale del Dolcie per lo Chomune di Prato iscriverò in su questo libo tucte entrate e tute e uscite che arà la

deta chasa inchominciando chome deto di sopra e finendo chome segita chon buona ventura.

Persone rilevate:

Segolini Stefano di Stefano
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274 [Bu/11] 1419 giu. - 1420 mag. 314

Collocazione: Att/40, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita di questa casa al tempo di Goro di ser Nicholao camarlingho. 1419
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 310x225x25); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte.

Io Ghirigoro di ser Nicholaio di messer Tedaldo chamarlingo dello Spidalle del elletto et chiamato per lo

Chomune di Pratto ischriverò in su questo libro tute lentrate e uscite mi perverrà in questo anno per lle

manni di questa chasa et chomicia carta 2 buona ventura.

Persone rilevate:

Gregorio di ser Niccolò di ser Tedaldo

275 [Bu/12] 1420 giu. - 1421 mag. 315

Collocazione: Att/42, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello Spedale del Dolcie a tenpo dantonio di Bartolomeo di Celmo

MCCCCXX
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 310x220x20); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte.

Io Antonio di Bartolomeo di Cielmo chamarlingho dello Spidale del Dolce eletto et chiamato per lo Chomune

di Prato schriverò in su questo libro tutte lentrate et uscite che mi perverano in questo ano per le mani di

questa chasa et chominca a carta 2 chon buona ventura.

Persone rilevate:

Ciellini Antonio di Bartolomeo di Cielmo

276 [Bu/12] 1422 giu. - 1423 mag. 316

Collocazione: Att/43, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello Spidale del Dolce al tenpo di Nicolao di Stefano di Stefano di

Gieri MCCCCXXII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 310x240x30); numerazione coeva per carte (1-95).

Con indice per carte.

Io Nicholaio di Stefano di Gieri e chamarlingho delo Spidale del Dolcie eletto e chiamatto per lo Chomune di

Pratto schriveremo in su questo libro tute lentratte e lusitte che mi in perverano in questo anno per le manni

di questa chasa in questo libro chomincia carta 2 chon buona ventura.

Persone rilevate:

Niccolò di Stefano di Stefano di Geri

277 [Bu/12, Br/12] 1423 giu. - 1424 mag. 317

Collocazione: Att/44, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita 1423
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 310x230x30); numerazione coeva per carte (1-94).

Con indice per carte.

Io Domenicho di Giovanni di Seli chamarlingho delo Ispidale delo Docie eleto e chiamato per lo Chomune di

Prato eschriverò in su questo libro tute lentrate e luscite che mi perverano in questo ano per le mani di questa

chasa in questo libro chomincio a carta 2 chon buona ventura.

Persone rilevate:

Domenico di Giovanni di Seli

278 [Bu/12] 1424 giu. - 1425 giu. 318

Collocazione: Att/45, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1424. MCCCCXXIIII Entrata e uscita di Fraciesco di Donato Amanati
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 310x225x20); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte.
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Io Francesco di Donatto di Guido Amannati chamarlingho dello Spedale de Docie per uno anno

inchomincando adì detto di sopra e finendo chome seguitta ischriverò ttutta lentratta e luscitta che mi verrà

per le mani.

Persone rilevate:

Ammannati Francesco di Guido di Donato

279 [Bu/13] 1425 giu. - 1426 mag. 319

Collocazione: Att/47, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1425 entrata et uscita della casa de poveri del Dolce del Comune di Prato al tempo

di Lapo di Ciutino MCCCCXXV
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 315x235x20); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte.

Io Lapo di Cutino speziale chamarlingo del detto Spidale del Dolcie per un anno inchomincando adì detto di

sopra e finendo chome seguita scriverò tutta la mia entrata e la mia uscita chemmi verrà perlle mani.

Persone rilevate:

Lapo di Ciutino di Lapo

280 [Bu/13, Br/13] 1426 giu. - 1427 mag. 320

Collocazione: Att/48, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello Spidale del Dolcie MCCCCXXVI di giugno 1426
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 320x235x25); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte.

Io Lionardo di Bartolomeo di Guiduccio de Buoni Ristori da Prato chamarlingho dello Spidale del Dolce per

uno anno inchomincando questo dì 8 di gugno detto di sopra e finendo chome seguita schiverò tutta la mia

entrata e tutta la mia uscita chome mi verrà per le mani.

Persone rilevate:

Buonristori Lionardo di Bartolomeo di Guiduccio

281 [Bu/13] 1427 giu. - 1428 mag. 321

Collocazione: Att/50, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1427. Entrata e uscita dello Spidale del Dolce a tempo di Francesco di Donato

camarlingo. MCCCCXXVII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 315x235x20); numerazione coeva per carte (1-95).

Con indice per carte.

[...] In questo libro ischriverò io Francescho di Donatto di Guido Amannati chamarlingho di detto Spidale

tutta lentratta e luscitta che mi verrà per le mani chominciando adì detto di sopra e finitto adì 31 di maggio

1428.

Persone rilevate:

Ammannati Francesco di Donato di Guido

282 [Bu/14] 1428 giu. - 1429 mag. 322

Collocazione: Att/52, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita al tenpo di Lionardo di Francesco Angolini nel MCCCCXXVIII adì

primo di giugno
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 310x235x25); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte.

[...] In questo libro ischriverò io Lionardo di Francesco Angiolini chamarlingho dello Spidale del Dolcie tutte

e ciaschedune entratte e uscitte del presentte anno le quali si faranno de beni di questa chasa.

Persone rilevate:

Angiolini Leonardo di Francesco
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283 [Bu/14] 1429 giu. - 1430 mag. 323

Collocazione: Att/54, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Gerigoro di ser Niccolao camarlingo comincando adì primo di

giugno MCCCCXXVIIII. 1429
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 310x230x20); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte.

[...] In questo libro schriverò io Ghirigoro di ser Nicholaio di meser Tedaldo chamarligo per uno anno di

questa chasa tuta lentrata mi perverà nelle mani del detto Spidale et chosì tuta luscita chessi farà

ichomiciando dì detto di sopra e finendo chome seguita.

DA RESTAURARE.

Persone rilevate:

Gregorio di ser Niccolò di ser Tedaldo

284 [Bu/14] 1430 giu. - 1431 mag. 324

Collocazione: Att/55, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1430. Libro dentrata et uscita dello Spidale del Dolcie al tenpo di Stefano di ser

Piero camarlingho MCCCCXXX
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 315x235x25); numerazione coeva per carte (1-95).

Con indice per carte.

Io Stefano di ser Piero Cepparelli chamarlingho dello Spidale del Dolce del Chomune di Prato chominciando

questo dì primo di giugno effinendo chome seguita al tempo di Domenicho di Piero rettore di detto Spidale

scriverò tutte lentrate ettutte luscite chessi faranno in questanno per me Stefano sopradetto.

Persone rilevate:

Cepparelli Stefano di ser Piero

Delle Donne Domenico di Piero

285 [Bu/15, Br/15] 1431 giu. - 1432 mag. 325

Collocazione: Att/56, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello Spidale del Dolce a tenpo di Falchonieri dandrea di Monte.

MCCCCXXXI
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 320x240x20); numerazione coeva per carte (1-64).

Con indice per carte.

Io Falchonieri dandrea di Montte chamarlingho del detto Ispidale del Dolcie per unano chomiciando adì

detto di sopra e finedo chome seguirà ischriverò tutte le mie entrate e le mie uscitte e mi perverà per le mani.

Persone rilevate:

Falconieri di Andrea di Monte

286 [Bu/15] 1432 giu. - 1433 mag. 326

Collocazione: Att/57, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Franchesco di Govanni Foresi camarlingo delo Spedale del

Dolce chominciata adì primo di giugno MCCCCXXXII. 1432
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 315x235x20); numerazione coeva per carte (1-95).

Con indice per carte.

Qui apresso in questo libro ischriverò io Checo di Nani Foresi chamarlincho tutta e cascheduna entrata e

uscita le quali si faranno in questa chasa nel presente anno 1432 chomincando adì primo di gugno ano sopra

ischritto.

In allegato:

- Carta sciolta di conti.
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Persone rilevate:

Foresi Francesco di Giovanni

287 [Bu/15] 1433 giu. - 1434 mag. 327

Collocazione: Att/59, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Matteo di Chonvenevole chomincata adì primo di gugno 1433
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 310x240x30); numerazione coeva per carte (I-
LXXXXVI).

Con indice per carte.

Questa è lentrata e luscita di Matteo di Chonvenevole di presente camarlingo di questa chasa overo Spidale

1433 [...].

In allegato:

- "In questo libro noi Tolomeo di Vanni Bracci e Filippo di Ligho da Prato rettori e covernatori della chasa de
poveri del Dolcie del Comune di Prato scriveremo tutta lentrata del grano e della biada et vino et olio e lino di
fitto overo di mezzo delle possessioni e beni della detta chasa inchominciando negli anni domini
MCCCLXXIIII dì XXII di novembre". Parte di registro legato privo di coperta di cc. 97-118 con numerazione
per carte successiva. Sul verso del registro si trovano le registrazioni delle entrate e delle uscite di denari.
1374/11 - 1375/08.

Persone rilevate:

Matteo di Convenevole di Matteo

Bracci Tolomeo di Vanni

Filippo di Ligho

288 [Bu/15] 1434 giu. - 1435 mag. 328

Collocazione: Att/60, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Sandro di ser Andrea chamarlingno nellano MCCCCXXXIIII.

1434
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 315x215x25); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte.

Questa è lentrata e luscita di me Sandro di ser Andrea di Griguoro [...] da Prato dello presente anno

MCCCXXXIIII chomincando adì primo di giugnio et finendo adì 31 di magio MCCCXXXV di tute et ciascune

dello detto ispidale dello dollcie chome in questo libro aparirà.

Persone rilevate:

Sandro di ser Andrea

289 [Bu/16] 1435 giu. - 1436 mag. 329

Collocazione: Att/61, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita di Jacopo di Michele 1435
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x240x25); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Cicognini Jacopo di Michele

290 [Bu/17] 1437 lug. - 1438 giu. 330

Collocazione: Att/65, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1437. Entrata e uscita dello Spidale del Dolcie a tenpo di Lapo di Ciutino di Lapo

camarlingho MCCCXXXVII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x230x25); numerazione coeva per carte (1-95).

Con indice per carte.

[...] Io Lapo di Cutino di Lapo speziale chamarlingho di detto ispidale scriverò tutta la mia entrata ella mia

uscita di ciò che mi verrà perlle mani di detto anno chominciando adì detto di sopra e finito adì 31.
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Persone rilevate:

Lapo di Ciutino di Lapo

291 [Bu/17] 1438 giu. - 1439 mag. 331

Collocazione: Att/67, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita di ser Bartolomeo di ser Conte. 1438
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e fibbia (mm 310x245x35); numerazione coeva per carte (1-112).

Con indice per carte.

Qui in questo libro scriverrò io Bartholomeo di ser Conte de Migliorati notaio da Prato camarlingho del

detto spedale acciò tracto delle borse ordinarie della presente veghiante riforma del comune di Prato per uno

anno proximo che dee venire felicemente cominciato adì primo di giugnio 1438 et come seguita da finire al

tempo del savio et diprecto huomo Stefano di Lazzero da Prato rectore et governatore del detto spedale per lo

detto comune diputato tucta lentrata et uscita si farà nel detto anno de beni et ragioni del detto spedale così di

grano, biade et altre cose come di danari in qualunche modo appartenenti alla detta casa.

Persone rilevate:

Migliorati Bartolomeo di ser Conte di Nerozzo

Cai Stefano di Lazzaro

292 [Bu/18] 1439 giu. - 1440 mag. 332

Collocazione: Att/69, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita 1439 - 40
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 350x225x20); numerazione coeva per carte (1-76).

Con indice per carte.

Questo libro si chiama libro entrate e uscite al tempo di Lapo di Michele Targhi camarlingho di questo

spedale del Dolce al tenpo di Stefano de Lazero rettore di detto spedale principiato adì primo di giugno 1439

e finito detto dì 1440.

Persone rilevate:

Cai Stefano di Lazzaro

Targhi Lapo di Michele

293 [Bu/18] 1440 giu. - 1441 mag. 333

Collocazione: Att/71, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1441. Entrata e uscita delo ispidale del Dolcie a tenpo di Lorenzo di Cenni Talduci

chamarlingho chomincando adì primo di gugnio 1440 e finendo per tutto dì 31 di

maggio 1441
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 315x245x30); numerazione coeva per carte (1-79,
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Qui in questo libro iscriverò io Lorenzo di Cenni Talduci chamarlingho delo ispidale del Dolce del Chomune

di Prato tuta lentrata e luscita che verà nele manni di Stefano di Lazero retore di deta chasa per lo presente

anno inchomincato adì primo di gugno 1440 e da finire chome seghue.

Persone rilevate:

Talducci Lorenzo di Cenni

Cai Stefano di Lazzaro

294 [Bu/18] 1441 giu. - 1442 mag. 334

Collocazione: Att/73, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita di Giovanni di Stefano chamarlingho dello spidale del Dolcie. Anni

Dm. MCCCCXLI. 1441
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 310x235x35); numerazione coeva per carte (1-102
seguono carte nn.).

Con indice per carte.
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Questo libro si scriverà lentrata e luscita al tenpo di me Giovanni di Stefano chalzolaio chamarlingho di

questo spedale del Dolce del Chomune di Prato al tenpo di Stefano di Lazero rettore di detto spedale

precipiato adì sopradetto e finendo chome seghue che sarà lano 1442 adì 30 di magio.

Persone rilevate:

Cai Stefano di Lazzaro

Giovanni di Stefano

295 [Bu/19] 1442 giu. - 1443 mag. 335

Collocazione: Att/74, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Pippo di Bartolo Dogi camarlingho dello spidale del Dolce.

MCCCCXLII. 1442
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 310x240x30); numerazione coeva per carte (1-100
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Questo libro si schriverà tuta lentrata e luscita al tenpo di me Filippo di Bartolo chamarlincho di chuesto

spidale del Docie del Chomune di Prato a tenpo di Stefano di Lazero retore di deto ispidale principiato adì

primo di giugno e finendo chome sechuita che sarà adì 31 di magio 1443.

Persone rilevate:

Cai Stefano di Lazzaro

Dogi Filippo di Bartolo

296 [Bu/19] 1443 lug. - 1444 mag. 336

Collocazione: Att/78, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libbro di Perfetto di Pasquino proveditore dello spidale del Dolce di Prato

MCCCCXLIII. 1443
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 305x230x30); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte.

In questo libro si scriverà per me Perfetto di Pasquino di Porta Gualdimari da Prato proveditore di questa

chasa fatto per lo Chomune di Prato per mesi undici chomincai adì primo di luglio 1443 e finii adì ultimo di

magio 1444 tute entrate e uscite di questa chasa a tempo del prudente homo Stefano di Lazero spedalingho e

rettore di questa chasa [...].

Persone rilevate:

Perfetto di Pasquino

Cai Stefano di Lazzaro

297 [Bu/20] 1444 giu. - 1445 mag. 337

Collocazione: Att/81, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1444. Entrata e uscita d'Antonio di Lorenzo chamarlingho dello spidale del Dolcie.

MCCCCXLIIII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 305x235x30); numerazione coeva per carte (1-112).

Con indice per carte.

In chuesto libro ischriverò io Antonio di Lorenzo toppaio chamarlingo della chasa per chuestanno sopradetto

attenpo di Stefano di Lazero rettore della detta chasa tutta lentrata elluscita.

Persone rilevate:

Cai Stefano di Lazzaro

Antonio di Lorenzo

298 [Bu/20] 1445 giu. - 1446 mag. 338

Collocazione: Att/82, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Piero di Giovanni Quartucci camarlingo dello spidale del Dolce.

MCCCCXLV
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Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x230x35); numerazione coeva per carte (1-143).

Con indice per carte.

In chuesto libro iscriverò io Piero di Giovanni Chuartucci lanaiuolo chamarlingho di chuesto ispidale

chiamato per lo Chomune di Prato inchomincando adì primo di giugno 1445 e finendo adì 31 di magio 1446

tutta lentra di chuesta chasa e tutta luscita.

Persone rilevate:

Quartucci Piero di Giovanni

299 [Bu/21] 1446 giu. - 1447 mag. 339

Collocazione: Att/84, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Nicolao d'Antonio di Bartolo Losti camarlingo dello spidale del

Dolce. MCCCCXLVI
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 315x240x30); numerazione coeva per carte (1-128).

Con indice per carte.

[...] Qui in in questo libro iscriverò tutte lentrate di questo spedale e tutte luscite di detto spedale al tempo di

Michele di Stefano rettore di detto spedale [...].

DA RESTAURARE.

Persone rilevate:

Buonsignori Michele di Stefano

Losti Niccolò di Antonio di Bartolo

300 [Bu/21, Br/5] 1446 nov. - 1447 mag. 340

Collocazione: Att/86, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Giovanni di Ciano speziale proveditore dello spidale del Dolce di

Prato. MCCCCXLVI. 1446
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x220x45); numerazione coeva per carte (1-114
seguono carte nn.).

Con indice per carte.

Qui in questo libro scriverò io Giovanni di Ciano speziale di Porta Tierraglio proveditore di questo spidale

per uno anno prossimo che ne venne chominciando adì detto di sopra tutte lentrate e tutte luscite di grano e di

biada e denari e dognaltra chosa la quale venne nella detta chasa.

Persone rilevate:

Giovanni di Ciano

301 [Bu/22] 1447 giu. - 1447 lug. 341

Collocazione: Att/88, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Giovanni di Ciano speziale provveditore di questa casa.

MCCCCXLVII. 1447
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 305x245x30); numerazione coeva per carte (1-144).

Con indice per carte.

Io Giovanni di CIano speziale di Porta Terraglio di Prato proveditore di questa chasa iscriverò tutta lentrata

e tutta luscita al tenpo di Michele di Stefano rettore di questa chasa.

Persone rilevate:

Michele di Stefano

Giovanni di Ciano

302 [Bu/22] 1447 giu. - 1448 mag. 342

Collocazione: Att/87, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Marco di Matteo di Buono Barcosi camarlingo di questa chasa.

MCCCCXLVII. 1447
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Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x250x20); numerazione coeva per carte (1-111).

Con indice per carte.

Io Marcho di Matteo di Buono iscriveò in questo libro tutta lentrata e uscita di questa chasa chome

chamarlingho tratto delle borse del Chomune di Prato al tempo del nobile uomo Michele di Stefano rettore di

questa chasa.

DA RESTAURARE.

Persone rilevate:

Barcosi o Barrosi Marco di Matteo di Buono

Michele di Stefano

303 [Bu/23] 1448 giu. - 1449 mag. 343

Collocazione: Att/92, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entra e uscita di Matteo di Chonvenevole lanaiuolo camarlingo di questa chasa.

MCCCCXLVIII. 1448
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 310x235x20); numerazione coeva per carte (1-53
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Questo libro è dello spidale e chasa de poveri del Dolcie del Chomune di Prato in sul quale io Matteo di

Chonvenevole di Matteo lanaiuolo stato tratto secondo gli ordini di detto Chomune per un anno prossimo che

de venire cioè da primo giugno 1448 e finendo chome seghue tutto magio 1449 scriverò tutte e caschedune

entrate mi verranno nelle mani e finendo cascheduna uscita di detta chasa al tenpo del prudente huomo

Michele di Stefano per lo Chomune di Prato rettore di detto spidale [...].

Persone rilevate:

Michele di Stefano

Matteo di Convenevole di Matteo

304 [Bu/23] 1448 giu. - 1449 mag. 344

Collocazione: Att/91, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Stefano di Giovanni chalzolaio provveditore di chuesta chasa.

MCCCCXLVIII. 1448
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 310x235x25); numerazione coeva per carte (1-129).

Con indice per carte.

In questo libro si scriveà dì per dì tutta lentrata e tutta luscita di questo ispidale al tempo di Michele di

Stefano ispidalingho di questo ispedale e di Stefano di Giovanni chalzolaio proveditore di questo ispidale

chiamato per lo Chomune di Prato chominciando adì detto di sopra e finendo chome segue.

Persone rilevate:

Michele di Stefano

Stefano di Giovanni

305 [Bu/23] 1449 giu. - 1450 mag. 345

Collocazione: Att/95, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Urbano di Jacopo di Nore proveditore di questa chasa

MCCCCXLVIIII. 1449-50
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 305x240x20); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte.

Questo libro è delo spidale e chasa de poveri di Santo Salvestro overo Dolce sopradetto nel quale intendo io

Urbano di Jacopo di Nore proveditore eletto per lo chomune overo tratto di bulletta per uno anno

chomincando adì primo di giugno 1449 e chome seghuita finire nel quale intendo schrivere tutto entrate e

uscite di grano, biade, vino, lino e denari che verranno nelle mani di Filippo di ser Lionardo di ser Filippo

chamarlingo nel detto anno al tempo dello homesto e buono homo Michele di Stefano rettore e ghovernatore

di detto spedale.
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Persone rilevate:

Benvenuti Filippo di ser Leonardo di ser Filippo

Urbano di Jacopo di Nore

306 [Bu/23, Br/7] 1449 giu. - 1450 mag. 346

Collocazione: Att/94, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Filippo di ser Lionardo di ser Filippo camarlingho di questa

chasa MCCCCXLVIIII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x220x20); numerazione coeva per carte (1-94).

Con indice per carte.

Questo presente libro è delo detto spidale et chasa gloriosa de poveri di Cristo di santo Silvestro overo del

Dolce sopradetto nel quale sintende per Filippo di ser Lionardo Benvenuti di Prato chamarlingho e pertanto

è deputato per uno anno proximo che viene per lo comune di prato per uno anno proximo che vene

cominciando addì primo di giugnio MCCCCXLVIIII e finendo chome seghuita nel quale per ordine si scriverà

tutta entrata e uscita di grano, biada, vino, lino e denari che verranno nel detto tempo [...].

Persone rilevate:

Benvenuti Filippo di ser Leonardo di ser Filippo

307 [Bu/24] 1450 giu. - 1451 mag. 347

Collocazione: Att/96, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Francesco di Donatto Ammanati provveditore di questa casa

MCCCL. 1450
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 305x235x20); numerazione coeva per carte (1-64).

Con indice per carte.

In questo libro ischriverò io Francescho di Donatto Ammanatti tutta lentrata e uscitta di qesta chasa

chomincando adì detto di sopra e finendo chome seguitta.

Persone rilevate:

Ammannati Francesco di Donato di Guido

308 [Bu/24] 1451 giu. - 1451 set. 348

Collocazione: Att/99, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Nani di Lorenzo camarlingho di questa casa MCCCCLI. 1451
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 310x230x30); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte.

Questo libro è delo spedale del Dolcie del chomune di Prato iscritto di mano di Nanni di Lorenzo

chamarlingho di questo spedale eletto e diputato per lo chomune di Prato inchomincando adì primo di giugno

1451 per uno anno prosimo che deve venire e finendo adì primo di giugno 1452 [...].

Persone rilevate:

Nanni di Lorenzo

309 [Bu/24] 1451 giu. - 1452 mag. 349

Collocazione: Att/98, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Nichola di Zanobi proveditore di questa casa MCCCCLI. 1451
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x240x30); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte.

.

Persone rilevate:

Nicola di Zanobi

310 [Bu/24, Br/8] 1451 set. - 1452 mag. 350
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Collocazione: Att/100, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrat e uscita di Vettorio di Lodovicho camarlingho di questa casa MCCCCLI-2
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x230x30); numerazione coeva per carte (1-98).

Con indice per carte.

Questo libro ene delo ispidale detto chasa de poveri di Cristo o Santo Salvestro overo di Dolcie del chomune

di Prato tenuto e iscritto per mano di Vettorio di Lodovicho di Metti da Prato chamarlingho eletto perlo

chomune di Prato inchominciando adì 26 di setembre e finendo per tutto dì ultimo di magio prosimo che viene

1452 nel quale per ordine iscriverò tutte lentrate e uscite di denari, grano, biada, vino e olio e ongni altra

chosa che verrà nel tenpo di me Vettorio sopra detto [...].

In allegato:

- Carta sciolta di entrate e uscite.

Persone rilevate:

Mannucci Vittorio di Lodovico di Metto

311 [Bu/25, Br/9] 1452 giu. - 1453 mag. 351

Collocazione: Att/103, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Simone d'Andrea fabro proveditore di questa casa MCCCCLII.

1452
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 305x225x30); numerazione coeva per carte (1-95).

Con indice per carte.

Questo libro è dello spedale detto chasa de poveri di cristo e di Sancto Salvestro overo del Dolcie del

chomune di Prato tenuto e scritto per mano di Simone d'Andrea fabro da Prato proveditore fatto e diputato

per lo chomune di Prato chominciando adì 26 di setembre 1451 finendo adì primo di giugnio 1452 nel quale

per ordine dì per dì scriverò tutta lentrata e uscita di denari, grano, biada, vino, olio, lino e ongni altra chosa

che verà nel tenpo di detto Filippo.

Persone rilevate:

Simone di Andrea di Simone

Manassei Filippo di Francesco

312 [Bu/25] 1452 giu. - 1453 mag. 352

Collocazione: Att/102, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Cancellieri di Domenico Tini camarlingho di questo spidale

MCCCCLII S.A. 1452
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 310x220x20); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte.

Questo libro è delo ispidale del Dolcie detto de poveri di Cristo e di Santo Salvestro delo comune di Prato

tenendo il chonto per mano di Chancelieri di Domenicho Tini da Prato chamarlingho eletto per lo chomune

di Prato inchominciando adì primo di giugno e finendo ultimo di magio 1453 nel quale [xxx] tutta entrata e

uscita di chranno e di biada, vino, oglio edongni altra chosa che vene al tempo di me chamarlingho.

Persone rilevate:

Tini Cancelliere di Domenico

313 [Bu/25, Br/9] 1453 giu. - 1454 mag. 353

Collocazione: Att/107, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita di Piero di Gheri proveditore dello spidale del Dolcie.

MCCCCLIII. 1453
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 305x235x20); numerazione coeva per carte (1-90
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.
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In questo libro è iscritta tutta lentrata e luscita di questo spidale di uno anno inchominciato adì primo di

giugno 1453 effinito adì 31 di maggio 1454 è isscritto per mano di Piero di Gheri Barbieri proveditore di

questo spidale pel sopradetto anno al tempo del nobile huomo Filippo di Francesscho Malassei rettore e

ghovernatore di questo ispidale.

Persone rilevate:

Manassei Filippo di Francesco

Barbieri Piero di Gheri

314 [Bu/25] 1453 giu. - 1454 mag. 354

Collocazione: Att/106, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita di Lodovicho di Francesco Chambioni chamarlingo dello spidale

del Dolcie. MCCCCLIII. 1453
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 305x230x20); numerazione coeva per carte (1-
83seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Questa è lentrata di Lodovicho di Francescho Cambioni camarlingho dello spidale del Dolce sul quale

scriverò tutte lentrate e luscite della casa dello spidale del Dolce di mia propria mano cominciato adì primo

di giugnio 1453 finito adì primo di giugnio 1454 segnato L al tempo di ser Piero d'Antonio di ser Vanozzo e di

Filippo di Francescho Malassei ispidalinghi della casa dello spedale del Dolce.

Persone rilevate:

Cambioni Lodovico di Francesco

Rochi Piero di Antonio di ser Vannozzo

Manassei Filippo di Francesco

Leggibilità mediocre.

315 [Bu/26] 1454 giu. - 1455 gen. 355

Collocazione: Att/111, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Nichola di Zanobi camarlingho di questo spidale. 1454 S.

segnato M. 1454
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 310x240x20); numerazione per carte (1-61 coeva; 62-
64 successiva).

Con indice per carte.

Questa è lentrata di Nichola di Zanobi chamarlingho dello spidale del Dolce nel quale scriverò tutta lentrata

e luscita di questa chasa cominciando adì detto ed a finire adì ultimo di maggio 1455 al tempo di ser Piero

d'Antonio di ser Vannozzo e Filippo di Francescho Malassei spedalinghi della chasa della Misericordia e del

Dolce.

Persone rilevate:

Nicola di Zanobi

Rochi Piero di Antonio di ser Vannozzo

Manassei Filippo di Francesco

316 [Bu/26] 1455 gen. - 1455 dic. 356

Collocazione: Att/109, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Biagio di Giovanni Rigattieri chamarlingho incominciato adì

primo di gennaio 1454. 1454-5
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 305x230x25); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte.

In questo libro iscriverò io Biagio di Giovani di Semone Rigattieri chamarlingo di questa chasa per uno anno

prosimo da venire chominciatto adì detto tutte le entratte e uscitte di questa chasa.

Persone rilevate:

Rigattieri Biagio di Giovanni di Simone
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317 [Bu/27] 1456 gen. - 1456 dic. 357

Collocazione: Att/112, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Michele di Simone Magini chamarlingo di questo spedale. 1455-

1456
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 315x235x30); numerazione coeva per carte (1-112).

Con indice per carte.

In questo libro iscriverò dì per dì tutta lentrata e uscita di questo spedale al tenpo di Michele di Simone

Magini chamarlingho del sopradetto spedale inchominciando questo dì primo di gennaio 1455 [...].

Persone rilevate:

Magini Michele di Simone

318 [Bu/27, Br/11] 1457 gen. - 1457 dic. 358

Collocazione: Att/115, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita di Bartolomeo di Neri camarlingo et proveditore dello spidale del

Dolcie. 1456
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 315x225x20); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte.

Questo libro di chartte 96 in sul quale si terrà tutta lentrata e luscita di questo spidale al tempo di messer

Domenicho di Bastiano Buonavolti ispidalingho al presente del sopradetto spidale chominciando adì primo di

gennaio 1456 e finisce al tenpo del dì 31 di dicembre 1457.

Persone rilevate:

Milanesi Bartolomeo di Neri di Nicolozzo

Buonavolti Domenico di Bastiano da Firenze

319 [Bu/27] 1457 gen. - 1457 dic. 359

Collocazione: Att/114, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita di Ghuccio di Piero camarlingo et proveditore dello spidale del

Dolcie. 1456-7
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 315x235x20); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte.

In questo libro si scriverà dì per dì tuta lentrata e uscita di questo spedale al tenpo di messer Domenicho di

Bastiano Buonavolti spidalingho di detto spedale inchominciando questo dì primo di gennaio 1456 [...].

Persone rilevate:

Guccio di Piero di Guccio

Buonavolti Domenico di Bastiano da Firenze

320 [Bu/28] 1458 gen. - 1458 dic. 360

Collocazione: Att/117, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Bartolomeo Bellandi 1457 e 1458
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 295x230x20); numerazione coeva per carte (1-89 con
lacune).

Con indice per carte.

In questo libro si scriverà tutte lentrate e uscite del decto spedale e casa del Dolcie al tempo del prudente

huomo messer Domenicho di Bastiano Buonavolti da Firenze h.oi spedalingho e spidalieri di decto hospitale

incominciato detto anno e dì [...] per me Andrea di Giovanni d'Andrea Bellandi da Prato notaio per

Bartolomeo mio fratello uno de proveditori et cam. di detta casa per uno anno eletto e deputato per lo

chomune di Prato [...].

Persone rilevate:

Buonavolti Domenico di Bastiano da Firenze

Bellandi Andrea di Giovanni di Andrea

Bellandi Bartolomeo di Giovanni di Andrea

Leggibilità mediocre.



Registri tenuti da Camarlinghi e Provveditori

123

321 [Bu/28] 1459 gen. - 1459 dic. 361

Collocazione: Att/119, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Convonelvole di Matheo camarlingho MCCCCLVIII. 1458-9
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x235x20).

Con indice per carte.

In questo libro si scriverà dì per dì tutta lentrata e luscita di questo ispidale al tempo di messer Domenicho di

Bastiano Buonavolti ispidalingho dello ispidale del Dolcie inchomincando questo die primo di genaio 1458

[...].

Persone rilevate:

Buonavolti Domenico di Bastiano da Firenze

Convenevole di Matteo di Convenevole

322 [Bu/29] 1459 lug. - 1459 dic. 362

Collocazione: Att/121, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Giovanni di Francesco di Bernaba camarlingo MCCCCLVIIII.

1459
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 315x225x20); numerazione coeva per carte (1-95).

Con indice per carte.

In questo libro si scriverà dì per dì tuta lentrata e luscita di questo spidale al tenpo di messer Domenicho di

Bastiano Buonavolti spedalingho dello spidale del Dolcie inchominciando questo dì 11 di luglio 1459 [...].

Persone rilevate:

Buonavolti Domenico di Bastiano da Firenze

Vechi Giovanni di Francesco di Barnaba

323 [Bu/29] 1460 gen. - 1460 dic. 363

Collocazione: Att/123, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Francesco Giepi chamarlingo del Dolce 1459-1460
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x225x20); numerazione coeva per carte (1.95).

Con indice per carte.

In questo libro si scriverà dì per dì tuta lentrata e luscita di questo ispedale al tenpo di ser Domenicho di

Bastano Buonavolti ispedalingho delo ispedale del Dolcie inchominciando questo dì primo di genaio 1459

[...].

Persone rilevate:

Luchini Benedetto

Giepi Francesco

324 [Bu/29, Br/13] 1460 gen. - 1460 dic. 364

Collocazione: Att/122, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Benedetto Luchini chamarlingo del Dolcie 1459-1460
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 310x225x25); numerazione coeva per carte (1-95).

Con indice per carte.

In questo libro si schriverà dì per dì tutta lentrata e luscita di questo spidale al tenpo di messer Domenicho di

Bastano Buonavolti ispedalingho di dello spidale del Dolce inchominciando questo dì primo di genaio 1459

[...].

Persone rilevate:

Buonavolti Domenico di Bastiano da Firenze

Luchini Benedetto

325 [Bu/30] 1461 gen. - 1461 dic. 365

Collocazione: Att/126, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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Entrata e uscita di Bartolomeo di Lionardo Sachagni chamarlingo del Dolce 1460 e

61
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 290x230x20); numerazione coeva per carte (1-95).

Con indice per carte.

Questo libro è dello spedale di sancto Salvestro cochato ispidale del Dolce nel quale si scriverà tutta lentrata

e luscita chome di sotto chiarirò tenuto per me Bartolomeo di Lionardo Sachagni da Prato camarlingo di

detto spidale per questo anno 1460.

Persone rilevate:

Saccagni Bartolomeo di Leonardo

326 [Bu/30] 1461 gen. - 1461 dic. 366

Collocazione: Att/125, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Lapo di Antonio chamarlingo del Dolce 1460 e 1461
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x230x20); numerazione coeva per carte (1-98).

Con indice per carte.

Io Lapo d'Antonio di Martino Righatieri di porta Leoni chamarlingho di questa chasa di santo Salvestro per

uno anno prossimo da venire chominciando adì detto e chome seghuita daffinire scriverò in su questo libro

tutte entrate e uscite che per lo nostro tempo verano a detta chasa.

Persone rilevate:

Rigattieri Lapo di Antonio di Martino

327 [Bu/30] 1462 gen. - 1462 dic. 367

Collocazione: Att/129, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Jacopo di Simone dandrea camarlingo MCCCCLXII. 1461-62
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 310x230x30); numerazione coeva per carte (1-95).

Con indice per carte.

In questo libro si scriverà lentrata e luscita di questo ispidale al tempo del nobile uomo di messer Michele

dandrea Schizi da Firenze ispedalingo al presente di questo ispedale chominciando adì 13 di genaio 61.

Persone rilevate:

Schizzi Michele di Andrea da Firenze

Jacopo di Simone di Andrea

328 [Bu/30] 1462 gen. - 1462 dic. 368

Collocazione: Att/128, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Piero dandrea dantonio camarligho delanno MCCCCLXI. 1461-

2
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 290x220x20); numerazione coeva per carte (1-70
segguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Questo libro ene dello ispidale del Dolce e chiamasi entrate e uscite tenuto per me ser Piero dandrea

dantonio camarlingo di detto ispidale per uno anno trato delle borse ordinarie del chomune di Prato

inchomincato adì detto di sopra e finito adì 16 di genaio 1462.

Persone rilevate:

Franchi Leonardo di ser Stefano di Matteo

329 [Bu/31, Br/2] 1463 gen. - 1463 dic. 369

Collocazione: Att/132, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spidale del Dolce tenuta per Matteo di Convonevole

chamarlingo e proveditore 1462 et presente 1463
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Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 290x220x35); numerazione coeva per carte (1-86
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Questo libro è dello spidale e chasa ditta dello spidale del Dolce del chomune di Prato in sul quale io Matteo

di Convonevole di Matteo lanaiuolo di porta chapo di ponte camarlingo tratto delle borse per detto chomune

di Prato a tenere chonto per detto comune di tutte entrate e uscite dittatta chasa per uno anno chominciando

adì primo di gennaio 1462 e finendo adì 31 di dicembre 1463 [...].

Persone rilevate:

Saluzzi Michele di Andrea

Matteo di Convenevole di Matteo

330 [Bu/31] 1463 gen. - 1463 dic. 370

Collocazione: Att/131, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spidale del Dolcie tenuta per Filippo di Giovanni Luphini

chamarlingho et proveditore 1462 presente 1463
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x235x30); numerazione coeva per carte (1-100).

Con indice per carte.

Questo libro è dello spidale e chasa del Dolcie del chomune di Prato in sul quale io Filippo di Giovanni di

Bartolomeo Luphini di porta ichonte in sul quale schriveremo tutta lentrata e uscita di detta chasa per uno

anno chomincando al primo di giennaio 1462 et finendo adì 31 di dicembre 1463 et schriverrò di mia mano

propria dì per dì chome è usanza di detta chasa al tempo di ser Michele Saluzi honorevole rettore di detto

spidale del Dolcie del Comune di Prato.

Persone rilevate:

Lupini Filippo di Giovanni di Bartolomeo

Saluzzi Michele di Andrea

331 [Bu/32] 1464 gen. - 1464 dic. 371

Collocazione: Att/140, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dantonio Chastelli chamarlingo MCCCCLXIIII. 1464
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 305x230x35); numerazione coeva per carte (1-52
seguono cc. nn.).

Con indice per carte.

Questo libro si tiene entrata euscita dello spidale del Dolcie di Prato tenuta al tempo di messer Michele

ispidalingo del detto ispidale la quale entrata e uscita si scriverà per me Antonio di Nicholaio di Castello

chamarlingo di detto ispidale inchominciando adì primo di gienaio nel 1463 e finendo chome segue per tutto

dicembre nel 1464 [...].

Persone rilevate:

Saluzzi Michele di Andrea

Castelli Antonio di Niccolò

332 [Bu/33] 1465 gen. - 1465 dic. 372

Collocazione: Att/142, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita d'Antonio di Stefano Baldinucci. 1465
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 290x225x30); numerazione coeva per carte (1-56
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Baldinucci Antonio di Stefano di Piero

333 [Bu/32, Br/3] 1465 gen. - 1465 dic. 373

Collocazione: Att/138, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Stefano di Pavolo MCCCCLXIIII. 1464
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Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x230x20); numerazione coeva per carte (1-55
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Questo libro si chiama entrata e uscita dello spidale del Dolce di Prato tenuto al tempo di messer Michele

ispidalingho del detto spidale la quale entrata e uscita scritta per me Stefano di Pagolo di Bruno camarlingo

e proveditore di detto ispidale chominciando questo dì primo di genaio 1464 [...].

Persone rilevate:

Saluzzi Michele di Andrea

Stefano di Paolo di Bruno

334 [Bu/32] 1465 gen. - 1465 dic. 374

Collocazione: Att/135, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Pagholo di Nicholao Losti 1464. 1464-5
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 290x220x20); numerazione coeva per carte (1-54).

Con indice per carte.

Questo libro si chiama entrata e uscita dello ispidale del Dolcie di Prato tenuta al tenpo di Michele Saluzzi

ispidalingho del detto luogho per Pavolo di Nicholao Losti inchominciata adì primo di gennaio 1464 per uno

anno.

Persone rilevate:

Saluzzi Michele di Andrea

Losti Paolo di Niccolò

335 [Bu/33, Br/4] 1466 375

Collocazione: Att/144, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Jachopo di Domenicho camarlingo. 1466
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 295x225x25); numerazione coeva per carte (1-55
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Questo libro si chiama entrata e uscita dello spidalle dell Dolce inchomincata adì primo di genaio 1465-1466

all tenpo di Jachopo di Domenicho toppaio camarlingo di detto ispidalle e Gieri di Simone suo chonpagno

amenduni chamarlinghi e proveditori a tenpo di Michelle Salluzi ispidalingho di deto ispidalle dell Dolce di

Prato.

Persone rilevate:

Geppi Jacopo di Domenico

Saluzzi Michele di Andrea

Geri di Simone di Andrea

336 [Bu/33] 1466 gen. - 1466 dic. 376

Collocazione: Att/143, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Gieri di Simone camarlingo. 1466
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x230x25); numerazione coeva per carte (1-70
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Questo libro si chiama entrata e uscita dello spidale del Dolcie inchominciando adì primo di genajo 1465 e al

tempo 1466 di Gierj di Simone d'Andrea legnolo.

Persone rilevate:

Geri di Simone di Andrea

337 [Bu/34] 1467 gen. - 1467 dic. 377

Collocazione: Att/146, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Lorenzo di Stefano camarlingo. 1466-7
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Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 290x225x25); numerazione coeva per carte (1-64
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Questa è lentrata di me Lorenzo di Stefano di Bartolomeo e uscite inchominciato adì primo di gienaio 1466 e

finire adì utimo di diciembre 1467 chamarlingho dello spidale del Dolcie.

Persone rilevate:

Lorenzo di Stefano di Bartolomeo

338 [Bu/34] 1468 gen. - 1468 dic. 378

Collocazione: Att/150, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita di Michele di Piero Dal Vuechio camarlingo et provveditore
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x230x25); numerazione coeva per carte (1-82).

Con indice per carte.

Questa è lentrata e uscita di me Michele di Piero Bonachiesi camarlingo di questa chassa inchominciato adì

primo di gienaio 1467 e finire adì utimo di dicembre 1468.

Persone rilevate:

Bonachiesi o Bonachessi Michele di Piero di Domenico

339 [Bu/34] 1468 gen. - 1468 dic. 379

Collocazione: Att/149, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita di Piero di Gheri Barbieri camarlingo et proveditore. 1467-8
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 295x235x25); numerazione coeva per carte (1-74
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Questo libro sie entrata e uscita dello spedale del Dolcie per uno anno inchominciato adì primo di gienaio

1467 effinito adì 31 di diciembre 1468 tenuto per mano di Piero di Gheri Barbieri camarlingo e provveditore

di detto spedale per detto anno.

Persone rilevate:

Barbieri Piero di Gheri

340 [Bu/35] 1469 gen. - 1469 dic. 380

Collocazione: Att/152, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Nofri di Francesco Angiolini camarlingo. 1468-9
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 290x235x25); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte.

In questo libro si scriverà dì per dì tutta lentrata e uscita di questo ispedale a tenpo di Noferi di Francesco

Angiolini inchomiciato adì primo di gienaio 1468 [...].

Persone rilevate:

Angiolini Nofri di Francesco

341 [Bu/35] 1470 gen. - 1470 dic. 381

Collocazione: Att/154, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Giuliano di Nanni sarto del 1470
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 295x230x20); numerazione coeva per carte (1-94).

Con indice per carte.

Questo libro sie entrata e uscita duno anno di questo spedale inchominciato adì primo di gienaio 1469

effinito adì 31 di dicembre 1470 al tempo di messer Michele di Bino al presente ispidalingho di questo

spedale e di Giulino di Nanni sarto chamarlingho et proveditore per detto anno di detto spedale

inchominciato adì detto.
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Persone rilevate:

Michele di Bino da Firenze

Giuliano di Nanni

342 [Bu/35] 1470 gen. - 1470 dic. 382

Collocazione: Att/153, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Biglo di Stefano chalzaiuolo del anno 1469-70
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 290x245x20); numerazione coeva per carte (1-95).

Con indice per carte.

Questo libro sie entrata e uscita duno anno di questo ispedale inchominciato adì primo di gienaio 1469 e finit

adì 31 di diciembre 1470 al tenpo di messer Michele di Bino al presente ispidalingho di di questo ispidale e di

Bilio di Stefano di Francescho di Antonio camarlingho e proveditore per detto ano di detto spedale [...].

Persone rilevate:

Michele di Bino da Firenze

Bilio di Stefano di Francesco di Antonio

343 [Bu/35, Br/6] 1471 gen. - 1471 dic. 383

Collocazione: Att/157, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Bartolomeo d'Andrea d'Antonio Del Gatto dell'anno 1470-1
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 310x230x25); numerazione per carte (1-90 coeva; 91-
100 successiva).

Con indice per carte.

Questo libro sieno entrata e uscita di me Bartolomeo d'Andrea d'Antonio da Prato chamarlingo e

proveditorre in questa chasa per uno ano prosimo a venire inchomicando come di sopra è scritto cioè 1470

scrivendo dì per dì per insino a dì 31 di dicembre 1471 il quale scriverò di miaa propia mano.

Persone rilevate:

Del Gatto Bartolomeo di Andrea di Antonio

344 [Bu/35] 1471 gen. - 1471 dic. 384

Collocazione: Att/156, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Charlo d'Andrea del ano 1470-1
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 295x230x30); numerazione coeva per carte (1-89
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Questo libro come si vede ci s'a scrivere tutte lentreate et uscite di questa chasa che verano dì per dì in questo

anno inchomincato questo dì sopradetto et finito adì XXXI di dicenbre 1471 in sul quale scriverrò io Carlo

d'Andrea di Charlo camarlingo di questa chasa al tenpo dello honorevole homo messe Michele di Bino

piovano in Seano al presente spidalingo di questo spidale.

Persone rilevate:

Michele di Bino da Firenze

Gherardacci Carlo di Andrea di Carlo di ser Bartolomeo

345 [Bu/1, Br/8] 1472 gen. - 1472 mag. 385

Collocazione: Att/165, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Jachopo di Domenicho Giepi camarlingo per questo anno

chominciando adì primo di gienaio 1471 finita per tutto maggio 1472
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x230x25); numerazione coeva per carte (1-84
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.
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Questo libro chome si vede [xxx] a scrivere tutte lentratte e uscite di questa cassa che verrano dì per dì e in

questo ano inchomicando questo dì detto di sopra finitto adì 31 di dicembre 1471 in sul quale iscriverò io

Jacopo di Domenico Gieppi camarlincho di questa cassa a tempo dello nobile e onorevole uomo messer

Michele di Bino piovano da Seano al presente spidalingo di questo spidale.

Persone rilevate:

Michele di Bino da Firenze

Geppi Jacopo di Domenico

346 [Bu/1] 1472 gen. - 1472 mag. 386

Collocazione: Att/164, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Filippo di Giovanni di Matteo camarlingo di questo anno

inchominciandi primo di gienaio 1471 finita per tuto maggio 1472
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 290x230x25); numerazione coeva per carte (1-84
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

In questo libro si scriverà tutta lentrata e uscita di questo spedale dì per dì di mano di me Giovanni di

Ghuccio notaio da Prato in nome di Filippo di Giovani di Matteo camarlingo e proveditore di questo spedale

perchè detto Filippo è impedito et non può scrivere incominiciando adì primo di gienaio 1471 e finendo per

tutto dì 31 di dicembre 1472 [...].

Persone rilevate:

Giovanni di Guccio di Niccolò

Filippo di Giovanni di Matteo

347 [Bu/2] 1472 giu. - 1473 mag. 387

Collocazione: Att/168, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita al tempo di Lorenzio di Domenicho Bugnola. MCCCCLXXII et

LXXIII. 1472-3
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 290x225x25); numerazione coeva per carte (1-90
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Questo libro entrata e uscita di Lorenzo di Domenico d'Antonio [xxx] di Porta Chapo di Ponte da Prato

chamarlingo per uno ano chominciando adì primo di giugno 1472 e finedo deto ano per insino adì utimo di

magio 1473 chome segue la quale entrata e ucita si schriverà per me Lorenzo sopra detto di mia propria

mano chamarlingo di detto ispidale [...].

Persone rilevate:

Bugnola Lorenzo di Domenico di Antonio

Leggibilità mediocre.

348 [Bu/2] 1473 giu. - 1474 mag. 388

Collocazione: Att/171, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita d'Antonio Dondi nel MCCCCLXXIII. 1473
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 295x225x20); numerazione coeva per carte (1-100).

Con indice per carte.

Questa entrata e uscita è d'Antonio di Francesco Dondi speziale da Prato al presente chamarlingo di questo

spedale per 1° anno prossimo a venire incominiciando adì primo di giugno prossimo 1473 e finendo per tutto

maggio 1474 [...].

Persone rilevate:

Dondi Antonio di Francesco

349 [Bu/2, Br/9] 1473 giu. - 1474 mag. 389

Collocazione: Att/170, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Pavolo di Lorenzo di Pavolo di Guccio nel 1473
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Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 305x230x25); numerazione coeva per carte (1-86
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Questo libro è entrata e uscita di me Pagolo di Lorenzo di Pagolo di Guccio a presente nuovamente tratto

camarlingo di questo ispedale del Dolce di Prato chominciando adì primo di giugno 1473 per uno anno

prosimo che vene che finirà per tutto magio 1474 e detta entrata e uscita iscriverò io Pagolo di mia propria

mano.

Persone rilevate:

Paolo di Lorenzo di Paolo di Guccio

350 [Bu/3, Br/10] 1474 giu. - 1475 mag. 390

Collocazione: Att/174, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita d'Antonio di Lorenzo. MCCCCLXXIIII. 1474-5
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 290x230x30); numerazione coeva per carte (1-85
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Questo libro è entrata e uscita d'Antonio di Lorenzo de Ghuizelmi da Prato chamarlingho tratto per uno anno

prossimo che verà cominciato adì primo di giugno 1474 e finendo per tucto maggio 1475 [...].

Persone rilevate:

Guizzelmi Antonio di Lorenzo

351 [Bu/3] 1474 giu. - 1475 mag. 391

Collocazione: Att/173, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Giovanni di ser Dieciaiuti. MCCCCLXXIIII. 1474-5
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x225x30); numerazione coeva per carte (1-100).

Con indice per carte.

Questo libro è entrata e uscita di Giovanni di ser Dietaiuti di Lapo Spighi da Prato chamarlingho tracto pe

uno anno prosimo che verà chominciato adì primo di gugno 1474 e finendo per tucto magio 1475 la quale

entrata iscriverà Giovanni sopra decto.

Persone rilevate:

Spighi Giovanni di ser Dietaiuti di Lapo

352 [Bu/4] 1475 giu. - 1476 mag. 392

Collocazione: Att/177, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Francesco di Lorenzo di Gucci. MCCCCLXXV. 1475-6
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 305x235x25); numerazione coeva per carte (1-84
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Questo entrate e uscite di me Francescho di Lorenzo di Pavolo Guci da Prato camarlingo di questa chasa del

Dolce per lo Chomune di Prato ordinato per uno ano [...].

Persone rilevate:

Gucci Francesco di Lorenzo di Paolo

353 [Bu/4] 1475 giu. - 1476 mag. 393

Collocazione: Att/176, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Nicholao di Michele Paccianella. MCCCCLXXV. 1475-6
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x230x25); numerazione per carte (1-85 coeva; 86-
99 successiva).

Con indice per carte.

Questa entrata e uscita è di messer Nicholao di Michele Bartolozi da Prato chamarligo di questa chasa del

Dolce pel Chomune di Prato ordinato per uno ano [...].
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Persone rilevate:

Bartolozzi Niccolò di Michele da Paccianella

354 [Bu/4] 1477 giu. - 1478 mag. 394

Collocazione: Att/181, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita d'Antonio di Nicholò di Porta Tietij camarlingo dello spidale del

Dolce di Prato
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x230x20); numerazione coeva per carte (1-97).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Castelli Antonio di Niccolò

355 [Bu/4, Br/11] 1477 giu. - 1478 mag. 395

Collocazione: Att/180, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita di Dino di Speranza de Macci camarlingo. MCCCCLXX7. 1477-8
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 305x230x25); numerazione coeva per carte (1-82
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Questo libro è entrata e uscita di me Dino di Speranza di Piero de Macci chamarlingo di questo spidale del

Doce del Chomune di prato ordinato per uno anno prosimo che viene inchomicando adì primo di giugno

1477 e finendo per tuto maggio 1478 la quale entrata e uscita iscriverò jo Dino di Speranza di mia propria

mano [...].

Persone rilevate:

De Macci Dino di Speranza di Piero

356 [Bu/5] 1478 giu. - 1479 mag. 396

Collocazione: Att/184, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita d'Andrea di Piero di Lico camarlingo. MCCCCLXXVIII. 1478-9
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 305x230x30); numerazione coeva per carte (1-83
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Questo libro è entrata e uscita d'Andrea di Piero di Lico speziale chamarlingho di detto spidale per uno anno

inchominciando adì primo di giugno e da finire per tutto magio prossimo futuro 1479 la quale entrata e uscita

si scriverà di mia propria mano.

In allegato: carta sciolta di conti.

Persone rilevate:

Andrea di Piero di Lico

357 [Bu/5] 1478 giu. - 1479 mag. 397

Collocazione: Att/183, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita S di Domenicho di Gulano Tani camarlingo lano 1478-9
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 310x230x25); numerazione coeva per carte (1-81
seguono cc. nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Tani Domenico di Giuliano

358 [Bu/5] 1479 giu. - 1480 mag. 398

Collocazione: Att/187, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita d'Andrea di Duccio camarlingo. MCCCCLXXVIIII et LIII. 1479-80
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Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 310x235x20); numerazione coeva per carte (1-102).

Con indice per carte.

Questo libro è entratta e uscitta d'Andrea di Duccio d'Andrea al presente chamarlingho di questo ispedale del

Dolcie di Pratto ordinato per uno anno prosimo che viene inchominciato adì primo di giugno 1479 e finendo

chome seghue e finendo per tutto magio 1480 la quale entrata e uscita si scriverà per me Andrea sopra

scritto.

Persone rilevate:

Andrea di Duccio di Andrea

359 [Bu/5] 1479 giu. - 1480 mag. 399

Collocazione: Att/186, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita di Michele d'Antonio di Bartolomeo di Ciemo proveditore nel

MCCCCLXXIX. 1479-80
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 310x230x30); numerazione per carte (1-88 coeva; 89-
102 successiva).

Con indice per carte.

Questo libro entratta e uscitta di Michelle d'Antonio Ciellini al presente provedittore di questo ispidalle del

Dolcie di Pratto ordinatto per uno ano prosimo che viene inchominciatto adì primo di gugno 1479 e finendo

chome segie per tutto magio 1480 la quale entratta e uscitta ischriverà per me Michelle sopra schritto.

Persone rilevate:

Ciellini Michele di Antonio di Bartolomeo di Cielmo

360 [Bu/6] 1480 giu. - 1481 mag. 400

Collocazione: Att/188, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Di Salvestro di Simone d'Andrea. MCCCCLXXX. 1480
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x235x25); numerazione coeva per carte (1-83
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Questo libro è lentrata e uscita di me Salvestro di Simone d'Andrea chamarlingho tratto per uno anno

chomiciando adì primo di giugno 1480 e finendo adì 31 di magio 1481 [...].

Persone rilevate:

Silvestro di Simone di Andrea

361 [Bu/6] 1481 giu. - 1482 mag. 401

Collocazione: Att/191, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Bartolomeo di Ghuido di ser Lapo camarlingo dello spidale del

Dolce l'anno mille quatrocento ottantuno MCCCCLXXXI. 1481
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x230x25); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte.

Questo libro entrata e uscita di me Bartolomeo di Guido spidale del Dolcie di Prato ordinato per uno anno

prossimo che viene chominciando adì primo di giugnio 1481 e finendo chome segue per tuto magio 1482 le

quali entrate e uscite si scriverà qui per me Bartolomeo di Ghuido di ser Lapo.

Persone rilevate:

Bartolomeo di Guido di ser Lapo

362 [Bu/6, Br/1] 1482 giu. - 1483 mag. 402

Collocazione: Att/192, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Bartolomeo Bizochi proveditore dello spidale del Dolce. 1482
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 290x230x30); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte.



Registri tenuti da Camarlinghi e Provveditori

133

Questo libro ene entrata e uscita di me Domenicho di Piero d'Antonio Bizzochi proveditore di questo ispedale

per uno anno prosimo de venire inchominciando adì primo di giugno 1482 e finendo chome seghuita per tuto

el mese di maggio 1483 [...].

Persone rilevate:

Bizzochi Domenico di Piero di Antonio

363 [Bu/6] 1483 giu. - 1484 giu. 403

Collocazione: Att/193, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Girolamo di Giuliano Ristori camarlingo dello spidale del Dolce

lanno MCCCCLXXXIII. 1483
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 295x220x20) di carte cc. n.n..

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Ristori Girolamo di Giuliano

Leggibilità pessima.

364 [Bu/6] 1484 giu. - 1485 mag. 404

Collocazione: Att/194, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Giovanni di ser Antonio Migliorati. 1484
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 305x225x20); numerazione coeva per carte (1-92.
Mancanti le cc. 3-5, 7, 10, 12, 13, 17, 35-38, 56, 57); numerazione successiva per carte (1-81).

Con indice per carte.

Questo libro sarà entrata e uscita di questa chasa sopra detta cioè dello ispidale del Doce di Prato del sopra

detto anno tenuto per me Giovanni di ser Antonio Migliorati chamaligio questi presenti 1484 sul quale si

scriverà di mia mano tutta entrata e uscita [...].

Persone rilevate:

Migliorati Giovanni di ser Antonio

365 [Bu/7] 1486 giu. - 1487 mag. 405

Collocazione: Att/197, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita di Michele di Domenicho di Gino camarlingo. MCCCCLXXXVI.

1486
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x225x25); numerazione coeva per carte (1-79
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Michele di Domenico di Gino

366 [Bu/7] 1486 giu. - 1487 mag. 406

Collocazione: Att/196, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita di Domenico di Giuliano Tani camarlingo dello spidale del Dolcie

lanno MCCCCLXXXVI. 1486
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x225x20); numerazione coeva per carte (1-79).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Tani Domenico di Giuliano

367 [Bu/7] 1487 giu. - 1488 mag. 407

Collocazione: Att/199, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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Entrata et uscita d'Antonio di Bartolomeo sarto camarlingo allo spidale del Dolcie

lanno 1487. 1487-8
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 305x220x20); numerazione coeva per carte (1-77
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

In questo libro iscriverò io Antonio di Bartolomeo sartto provedittore di questta casa per detto anno tutte le

misure di grano biade vino e danari che veranno dì per dì a questte chase inchomincando oggi questo dì

primo di giugno 1487 [...].

Persone rilevate:

Antonio di Bartolomeo

368 [Bu/7] 1487 lug. - 1488 giu. 408

Collocazione: Att/200, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Giovanni di Francescho Cini camarlingo allo spidale del Dolcie

lanno 1487-8
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x210x20); numerazione coeva per carte (1-77
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

In questo libro scriverò io Giovanni di Francesco di Bernaba Cini camarlingo di questa chasa per detto anno

tutte le misure di grano biada vino e danari che verrano dì per dì a questa chasa inchominciando ogi questo

dì primo di giugno 1487.

Persone rilevate:

Cini Giovanni di Francesco di Barnaba

369 [Bu/8] 1488 giu. - 1489 mag. 409

Collocazione: Att/204, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita di Lorenzo d'Antonio di Geri camarlingo al Dolce lanno

MCCCCLXXXVIII. 1488-9
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 305x225x20); numerazione coeva per carte (1-80
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Questo libro si chiama chome si vede entrate e uscite tenute per me Lorenzo d'Antonio di Gieri camarlingo di

questa casa fatto nel anno di sopra e finendo come segue [...].

Persone rilevate:

Lorenzo di Antonio di Geri

370 [Bu/8] 1488 giu. - 1489 mag. 410

Collocazione: Att/203, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita di Piero di Leo Villani camarlingo allo spidale del Dolce lanno

MCCCCLXXXVIII. 1488-9
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x225x25); numerazione coeva per carte (1-92
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Questo libro si chiama chome si vede entrata e uscita e scritto per me Piero di Leo di Piero Vilanni da Prato

camarlingo di questa casa in su quale iscriverò di mia mano propria lentrate e uscite che verranno e si

faranno di questa casa [...].

Persone rilevate:

Villani Piero di Leo di Piero

371 [Bu/8] 1489 giu. - 1490 mag. 411

Collocazione: Att/206, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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Entrata et uscita di Giovanni di Lapo Puglesi camarlingo allo spidale del Dolce

lanno 1489. 1489-90
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x225x25); numerazione coeva per carte (1-80
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Pugliesi Giovanni di Lapo

372 [Bu/8] 1489 giu. - 1490 mag. 412

Collocazione: Att/205, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita di Ghabriello d'Andrea di Lapo camarlingo allo spidale del Dolce

lanno 1489. 1489-90
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x225x25); numerazione coeva per carte (1-77
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Spighi Gabriello di Andrea di Lapo

373 [Bu/9, Br/4] 1490 giu. - 1491 mag. 413

Collocazione: Att/210, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita di Lionardo di Jacopo di Geri camarlingo dello spedale del Dolcie.

1490
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x230x25); numerazione coeva per carte (1-77
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Leonardo di Jacopo di Geri

374 [Bu/9] 1490 giu. - 1491 mag. 414

Collocazione: Att/209, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita di Biagio Cini camarlingo dello spidale del Dolcie e proveditore

l'anno 1490
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 295x230x20); numerazione coeva per carte (1-78
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Cini Biagio

375 [Bu/9] 1491 giu. - 1492 mag. 415

Collocazione: Att/212, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Lodovico di Leo camarlingo e proveditore dello spidale del

Dolcie 1491
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 295x215x20); numerazione coeva per carte
(numerazione leggibile da c. 1 a c. 76).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Lodovico di Leo

Leggibilità pessima.

376 [Bu/9] 1491 giu. - 1492 mag. 416

Collocazione: Att/211, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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Entrata e uscita di Giovanni di Piero Del Ghato camarlingo dello spidale del Dolce

1491-2
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 295x220x20); numerazione coeva per carte (1-100).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Gatti Giovanni di Piero

377 [Bu/10] 1492 giu. - 1493 mag. 417

Collocazione: Att/214, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita di Piero di Giovanni d'Antonio Fraschetti camarlingo allo spidale

del Dolce l'anno MCCCCLXXXXII 1492
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x225x25); numerazione coeva per carte (1-73
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

In allegato:

- N. 6 cc. (di cui solo la prima scritta) di una vacchetta relativa a registrazioni contabili del 1473.

Persone rilevate:

Fraschetti Piero di Giovanni di Antonio

378 [Bu/10, Br/5] 1493 giu. - 1494 mag. 418

Collocazione: Att/216, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Antonio di Gino di Lando camarlingo al Dolce l'anno

MCCCCLXXXXIII 1493-4
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x230x20); numerazione coeva per carte (1-80
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Buonamici Antonio di Gino di Lando

379 [Bu/10] 1494 giu. - 1495 mag. 419

Collocazione: Att/218, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1494 entrata e uscita di Domenico di Piero Dalle Chiavi camarlingo al Dolce 1494
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 305x225x20); numerazione coeva per carte (1-74
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Dalle Chiavi Domenico di Piero

380 [Bu/10] 1494 giu. - 1495 mag. 420

Collocazione: Att/217, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Amadore di Macteo d'Amadore camarlingo al Dolce 1494
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 305x215x20); numerazione coeva per carte (1-74
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Questo libro si chiama entrata e uscitta di tuta l'entratta di questo ospidale cioè grano e vino e biada e denari

tenuto per me Amadore di Mateo d'Amadore speziale chamarlingho di detta chasa questo anno M494

chominciato adì primo gugnio 1494.

Persone rilevate:

Amadori Amadore di Matteo di Amadore
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381 [Bu/11, Br/6] 1495 giu. - 1496 mag. 421

Collocazione: Att/222, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Giovanni di Nanni di Maso camarlingo al Dolce l'anno 1495
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 305x225x25); numerazione coeva per carte (1-76
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Questo libro si chiama entratta e ucitta di tutte l'entratte di questo ispidalle cioè grano, vino, biade e danari

tenutte per me Giovanni di Nanni di Maso pezaio camaligo di cuesto ispidalle per uno anno chomicado adì

primo di gugno 1495 e finedo adì 31 di magio 1496.

Persone rilevate:

Giovanni di Nanni di Maso

382 [Bu/11] 1495 giu. - 1496 mag. 422

Collocazione: Att/221, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Jacopo di ser Michele da Carmignano camarlingo al

Dolce l'anno 1495-6 MCCCCLXXXXV
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x230x20); numerazione coeva per carte (1-70
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Questo libro si chiama entrata e uscita di tucta l'entrata di questo hospitale e uscita cioè grano, vino, biade e

danari tenuta per me messer Jacopo di ser Michele da Carmignano camarlingo di decto hospitale questo

anno 1495 incominciando adì primo di guignio di detto anno 1495.

Persone rilevate:

Jacopo di ser Michele da Carmignano

383 [Bu/11] 1496 giu. - 1497 lug. 423

Collocazione: Att/223, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Michele di Lorenzo ghibellino camarlingo allo spidale del

Doldolce [sic] l'anno MCCCCLXXXXVI 1496-7
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x230x25); numerazione coeva per carte (1-77
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Questo libro si chiama entrata e ucitta di tutte l'entrate di questa chasa cioè delo spedale del Dolcie entrate e

uscite di grano, vino, biade, denari tenute per me Michele di Lorenzo ghibelino chamarlingho di questa casa

chominciando adì primo di gugnio 1496.

Persone rilevate:

Michele di Lorenzo Ghibellino

384 [Bu/11] 1497 giu. - 1498 mag. 424

Collocazione: Att/225, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Biagio di Bartolomeo Bettini camarlingo dello spidale del Dolce

l'anno 1497-8
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x230x20); numerazione coeva per carte (1-88
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Questo libro si chiama entrata e uscita di questa chasa cioè dello ispidale del Dolce uscita entrata di grano,

di vino, biade, danari tenuta per messer Braccio di Lionardo ispidalingo di detto ispedale questo anno 1497

incominciando adì primo di giugno di detto anno 1497.

Persone rilevate:

Bettini Biagio di Bartolomeo

Braccio di Leonardo di Gherardo di ser Baccio
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385 [Bu/12] 1498 giu. - 1499 mag. 425

Collocazione: Att/228, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Bartolomeo di Francesco dello Stuco camarlingo e provveditore

allo spidale del Dolcie l'anno 1498
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x230x20); numerazione coeva per carte (1-83
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Dello Stuco Bartolomeo di Francesco

386 [Bu/12] 1498 giu. - 1499 mag. 426

Collocazione: Att/227, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Piero di Macteo di Nanni di maestro Macteo camarlingo et

proveditore allo spidale del Dolcie l'anno 1498-9
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x230x20); numerazione coeva per carte (1-81
seguoo cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Questo libro si chiama entrata e uscita di dette entrate di questa chasa cioè dello ispidale del Doce uscite

entrate di grano, vino e biade e denari tenute per me Piero di Matteo di Giovanni del maestro Matteo

chamarlingho di detto ispidalle del Doce questo anno 1498 chominciando il primo di gugno di detto anno

1498.

Persone rilevate:

Piero di Matteo di Giovanni di maestro Matteo

387 [Bu/12, Br/7] 1499 giu. - 1500 mag. 427

Collocazione: Att/232, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Giusto di Jacopo del maestro Antonio camarlingo allo spidale

del Dolce l'anno 1499
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 305x230x25); numerazione coeva per carte (1-97).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Giusto di Jacopo del maestro Antonio

388 [Bu/12] 1499 giu. - 1500 giu. 428

Collocazione: Att/229, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita d'Antonio di Leo Vilani camarlingo al spidale del Dolce l'anno

1499
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x230x20); numerazione coeva per carte (1-79
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Villani Antonio di Leo di Piero di Leo

389 [Bu/13] 1500 giu. - 1501 mag. 429

Collocazione: Att/233, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Lorenzo di Giovanni Dagli Orghani camarlingo dello spidale del

Dolce l'anno 1500-1
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x230x20); numerazione coeva per carte (1-71
seguono cc. non numerate).

Con indice per carte.
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Persone rilevate:

Dagli Organi Lorenzo di Giovanni

390 [Bu/13, Br/8] 1501 giu. - 1502 mag. 430

Collocazione: Att/237, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Giovanni di Domenico Nerli camarlingo dello spidale del Dolcie

l'anno MDI
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x225x20); numerazione coeva per carte (1-76
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Nerli Giovanni di Domenico

391 [Bu/13] 1501 giu. - 1502 mag. 431

Collocazione: Att/235, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Michele di Lorenzo ghibellino proveditore dello spidale del

Dolce l'anno MDI
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 290x215x20); numerazione coeva per carte (1-69
seguono cc. nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Michele di Lorenzo Ghibellino

392 [Bu/14] 1502 giu. - 1503 mag. 432

Collocazione: Att/240, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Sancti d'Agniolo sarto camarlingo allo spidale del Dolce l'anno

1502
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x225x20); numerazione coeva per carte (1-75
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Questo libro si chiama entrata et uscita dello spedale del Dolce cioè dell'anno della nostra salute 1502 et di

me Sancti d'Agnolo di Giovanni sarto in Prato proveditore di questa casa per questo anno fatto per le mani

del Consiglio Generale della terra di Prato [...].

Persone rilevate:

Santi di Angelo di Giovanni

393 [Bu/14] 1502 giu. - 1503 mag. 433

Collocazione: Att/239, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita d'Antonio d'Andrea d'Antonio fiocho camarlingo allo spidale del

Dolce l'anno 1502
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 295x225x25); numerazione coeva per carte (1-79
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Antonio di Andrea di Antonio fiocho

394 [Bu/14] 1503 giu. - 1504 mag. 434

Collocazione: Att/243, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Piero di Checho Dalle Tovagle pellicciaio camarlingo allo

spidale del Dolce l'anno MDIII
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Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 295x225x20); numerazione coeva per carte (1-75
seguono cc. nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Dalle Tovaglie Piero di Cecco

395 [Bu/14] 1503 giu. - 1504 mag. 435

Collocazione: Att/242, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita d'Antonio di Leo di Piero di Leo proveditore allo spidale del Dolce

l'anno MDIII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 305x225x20); numerazione coeva per carte (1-69
seguono cc. nn.).

Con indice per carte.

Questo è uno libro chiamato entratta e uscitta scritto per me Antonio di Leo di Piero di Leo Vilanni

proveditore di questo ispedale titolato in nel nome del grazioso messer Santo Silvestro che sempre lo guardi e

difenda in ognio bisogno cominciato adì primo di giugno 1503 a finire adì utimo di maggio 1504.

Persone rilevate:

Villani Antonio di Leo di Piero di Leo

396 [Bu/15] 1504 giu. - 1505 mag. 436

Collocazione: Att/246, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Domenicho di Pavolo piliciaio proveditore allo spidale del Dolce

l'anno 1504
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 290x235x20); numerazione coeva per carte (1-69
seguono cc. nn.).

Con indice per carte.

Questo libro si chiama entrata e uscita di me Domenicho di Pavolo vaiaio proveditore di deta chasa e

ospitale vocato Dolce dell'anno 1504.

Persone rilevate:

Domenico di Paolo

397 [Bu/15, Br/10] 1504 giu. - 1505 mag. 437

Collocazione: Att/245, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Sancti d'Agniolo sarto camarlingo allo spidale del Dolce l'anno

1504
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 295x230x20); numerazione coeva per carte (1-80
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Questo libro si chiama entrata e uscita dello spidale del Dolce di Prato tenuto per me Sancti d'Agnolo di

Giovanni [***] sarto in Prato camarlingo di questa casa l'anno del 1504.

Persone rilevate:

Santi di Angelo di Giovanni

398 [Bu/15] 1505 giu. - 1506 mag. 438

Collocazione: Att/249, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Raffaello di Giovanni di Domenico Tini proveditore allo spidale

del Dolcie l'anno MDV 1505
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 305x230x20); numerazione coeva per carte (1-69
seguono cc. nn.).

Con indice per carte.

Questo libro qui chiama entrata e uscita di Raffaello di Giovanni di Domenicho Tini proveditore di detta

chasa e spedale vochato Dolcie dell'anno sopra detto.
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Persone rilevate:

Tini Raffaello di Giovanni di Domenico

399 [Bu/15] 1505 giu. - 1506 mag. 439

Collocazione: Att/248, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Giovanbatista di Ruberto d'Andrea di Lapo Spighi camarlingo

allo spidale del Dolcie l'anno MDV
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x225x20); numerazione coeva per carte (1-76
seguono cc. nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Spighi Giovanbattista di Roberto di Andrea di Lapo

400 [Bu/16] 1506 giu. - 1507 mag. 440

Collocazione: Att/250, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Bartolomeo di Bartolomeo Bizochi camarlingo allo spidale del

Doncie l'anno MDVI
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x225x20); numerazione coeva per carte (1-69
seguono cc. nn.); numerazione successiva per carte (1-80).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Bizzochi Bartolomeo di Bartolomeo

401 [Bu/16] 1507 giu. - 1508 mag. 441

Collocazione: Att/252, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Lorenzo di Stefano Masolini provveditore dello spedale del Dolce

ll'anno MDVII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x230x20); numerazione coeva per carte (1-95).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Masolini Lorenzo di Stefano di Bartolomeo

402 [Bu/16, Br/11] 1507 giu. - 1508 mag. 442

Collocazione: Att/251, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Papino di Domenico di Jacopo d'Antonio Turini chamarlingo

dello spidale del Dolcie l'anno MDVII 1507
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x225x20); numerazione coeva per carte (1-76
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Turini Papino di Domenico di Jacopo di Antonio

403 [Bu/17] 1508 giu. - 1509 mag. 443

Collocazione: Att/256, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Nicholo di Domenico Bizochi camarlingo allo spidale del Dolce

l'anno MDVIII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 295x230x25); numerazione coeva per carte (1-66
seguono cc. nn.).

Con indice per carte.
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In allegato:

Carta sciolta

Persone rilevate:

Bizzochi Niccolò di Domenico

404 [Bu/17] 1508 giu. - 1509 mag. 444

Collocazione: Att/254, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Biagio di Fracescho Malvisi proveditore dello spidale del Dolce

l'ano MDVIII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 295x230x20); numerazione coeva per carte (1-74
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

In allegato:

- biglietto indirizzato da Luca Corsini all'ispidalingo di San Silvestro del 18 giugno 1509

Persone rilevate:

Malvisi Biagio di Francesco

405 [Bu/17] 1509 giu. - 1510 mag. 445

Collocazione: Att/259, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Giovani di Domenicho proveditore dello spidale del Doce

MCCCCCVIIII 1509-10
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x230x25); numerazione coeva per carte (1-75
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Giovanni di Domenico di Leonardo

406 [Bu/17] 1509 giu. - 1510 mag. 446

Collocazione: Att/258, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Marcho di Ruberto di Guccio camarlingo dello spidale del Dolce

MCCCCCVIIII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 305x240x20); numerazione coeva per carte (1-66).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Marco di Roberto di Guccio

407 [Bu/18, Br/1] 1510 giu. - 1511 mag. 447

Collocazione: Att/262, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Francesco di Giovanni di Bartolomeo Bettini camarlingo al

Docee l'anno MDX
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x225x25); numerazione coeva per carte (1-80
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Bettini Francesco di Giovanni di Bartolomeo

408 [Bu/18] 1510 giu. - 1511 mag. 448

Collocazione: Att/261, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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Entrata e uscita di Baldasaro di Francesco chardatore proveditore allo spedale

dello Dolce l'anno MDX
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x220x20); numerazione coeva per carte (1-78
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Baldasarre di Francesco

409 [Bu/18] 1511 giu. - 1512 mag. 449

Collocazione: Att/264, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita Bizoco di Matteo Bizochi proveditore allo spedale del Dolce l'anno

1511-2
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 305x225x20); numerazione per carte (1-72 coeva; 73-
79 successiva).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Bizzochi Bizoco di Matteo

410 [Bu/19] 1514 giu. - 1515 mag. 450

Collocazione: Att/267, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Stephano di Giovani di Cipriano Nicholucci provveditore allo

spedale del Dolce l'anno 1514
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x225x15); numerazione coeva per carte (1-41).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Nicolucci Stefano di Giovanni di Cipriano

411 [Bu/20] 1516 giu. - 1517 mag. 451

Collocazione: Att/270, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Barnaba di Giovanni di Francesco Cini proveditore allo spidale

del Dolce l'anno 1516
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 295x220x20); numerazione coeva per carte (1-94).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Cini Barnaba di Giovanni di Francesco

412 [Bu/20] 1517 giu. - 1518 mag. 452

Collocazione: Att/272, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Jacopo di Giovanni Geppi camarlingo allo spedale del Dolce

l'anno MDXVII 1517
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x225x25); numerazione coeva per carte (1-74
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Geppi Jacopo di Giovanni

413 [Bu/21] 1519 giu. - 1520 mag. 453

Collocazione: Att/275, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Giovanni di Filippo Barba proveditore allo spidale del Dolce

l'anno 1519
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Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 310x230x20); numerazione coeva per carte (1-61;
mancanti le cc. 2-3, 5-6, 8-9, 13, 15, 17, 19, 21-23, 25, 27-29, 32, 34-39, 42-44, 46, 48-50, 52-53, 56, 59).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Barba Giovanni di Filippo

414 [Bu/22] 1524 giu. - 1525 mag. 454

Collocazione: Att/282, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita Lorenzo Pialaci l'ano 1524 e 1525
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 295x225x20); numerazione coeva per carte (1-72
seguono cc. bianche nn.; c. 70 staccata).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Pialaci Lorenzo

415 [Bu/23] 1527 giu. - 1528 mag. 455

Collocazione: Att/285, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Marco di Tato proveditore allo spidale del Dolcie l'anno 1527
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 305x235x30); numerazione coeva per carte (1-70
seguono cc. nn.).

Con indice per carte.

In allegato:

- 2 cc. numerate 1A e 1B contenenti la relazione dei ragionieri del Comune di Prato incaricati della revisione
della contabilità dell'ospedale. 22 agosto 1527

Persone rilevate:

Marco di Tatto

416 [Bu/23] 1527 giu. - 1528 mag. 456

Collocazione: Att/284, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita 1527
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 310x230x15); numerazione coeva per carte (1-73
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

417 [Bu/23] 1528 giu. - 1528 nov. 457

Collocazione: Att/286, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Lionardo di Domenicho Tarpucci camarlingho allo spidale del

Dolce l'anno 1528
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 310x220x15); numerazione coeva per carte (1-26
seguono cc. nn.; mancanti le cc. 21-23, 25).

Persone rilevate:

Tarpucci Leonardo di Domenico

418 [Bu/24, Br/7] 1531 giu. - 1532 mag. 458

Collocazione: Att/290, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uccita delo spidale di Sancto Salvestro camarlingo Agostino d'Andrea di

Fioco l'anno 1531-1532
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 295x230x20) di carte cc. n.n..

Contiene solo la registrazione delle entrate dei denari.

Persone rilevate:

Agostino di Andrea di Fioco
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419 [Bu/24] 1531 giu. - 1532 mag. 459

Collocazione: Att/289, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uccita delo spidale di Santo Silvestro providitore Simone di Piero di

Pimote l'anno 1531-1532
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x230x15); numerazione coeva per carte (1-36
seguono cc. bianche nn.).

Persone rilevate:

Simone di Piero di Pimote

420 [Bu/24] 1532 giu. - 1533 mag. 460

Collocazione: Att/292, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Etrata e ucita d'Antonio d Lorezo providitore delo spidale de Dole 1532-1533
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x230x20); numerazione coeva per carte (1-48
seguono cc. bianche nn.).

Persone rilevate:

Antonio di Lorenzo

421 [Bu/24] 1532 giu. - 1533 mag. 461

Collocazione: Att/291, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uccita di Piero d'Antonio di Bernardo d'Arigo camarlingo delo spidale del

Dolce 1532-1533
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x225x20); numerazione coeva per carte (1-48
seguono cc. bianche nn.).

Persone rilevate:

Piero di Antonio di Bernardo di Arrigo

422 [Bu/25] 1533 giu. - 1534 mag. 462

Collocazione: Att/295, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Benedetto di Nicholao Castelli camarlingo delo spidale del Dolce

l'anno 1533
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 295x230x20); numerazione coeva per carte (1-70
seguono cc. bianche nn.).

Persone rilevate:

Castelli Benedetto di Niccolò di Antonio

423 [Bu/25] 1534 giu. - 1535 mag. 463

Collocazione: Att/296, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uccita d'Antonio di ser Bertino Guardini camarlingo 1534
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 300x220x15); numerazione coeva per carte (1-58 seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Guardini Antonio di ser Bertino

424 [Bu/25] 1536 giu. - 1537 mag. 464

Collocazione: Att/299, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita 1536
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 345x245x20); numerazione coeva per carte (1-63).

425 [Bu/26] 1537 giu. - 1537 dic. 465
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Collocazione: Att/301, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Antonio di Govanni Bettini chamarlingo delo spidale del Dolce

camalingo l'anno 1537
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x245x15); numerazione coeva per carte (1-63).

Persone rilevate:

Bettini Antonio di Giovanni

426 [Bu/26] 1538 apr. - 1539 mag. 466

Collocazione: Att/302, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita delo spedale del Dolcie tenuto per messer Giovanbattista Spighi

l'anno 1538
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 300x220x10); numerazione coeva per carte (1-39 seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Spighi Giovanbattista di Roberto di Andrea di Lapo

427 [Bu/26] 1539 giu. - 1540 mag. 467

Collocazione: Att/303, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spedale del Dolce al tempo di messer Giovanbatista Spighi

l'ano MCCCCCXXXVIIII 1539
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 345x235x10); numerazione coeva per carte (1-39 seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Spighi Giovanbattista di Roberto di Andrea di Lapo

428 [Bu/26] 1540 giu. - 1541 giu. 468

Collocazione: Att/304, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spedale del Dolcie l'anno MCCCCCXL al tempo di messer

Giovanbatista Spighi 1540
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x245x15); numerazione coeva per carte (1-35).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Spighi Giovanbattista di Roberto di Andrea di Lapo

429 [Bu/26] 1541 giu. - 1542 mag. 469

Collocazione: Att/305, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spedale del Dolce l'anno 1541 et 1542 al tempo di messer

Battista Spighi
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 345x295x15); numerazione coeva per carte (1-41 seguono cc. nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Spighi Giovanbattista di Roberto di Andrea di Lapo

430 [Bu/26] 1542 giu. - 1543 mag. 470

Collocazione: Att/306, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spedale di Sancto Silvestro al tenpo di messer Giovanbatista

Spighi per l'ano 1542 et 1543
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Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm 345x235x15); numerazione coeva per carte (1-49 seguono
cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Spighi Giovanbattista di Roberto di Andrea di Lapo

431 [Bu/26] 1543 giu. - 1544 mag. 471

Collocazione: Att/307, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spedale di Sancto Silvestro al tempo di messer Giovanbatista

Spighi l'anno 1543 et 1544
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm 350x235x20); numerazione coeva per carte (1-40 seguono
cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Spighi Giovanbattista di Roberto di Andrea di Lapo

432 [Bu/26] 1544 giu. - 1545 mag. 472

Collocazione: Att/308, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spidale dello Dolce 1544 entrata e uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm 345x240x15); numerazione coeva per carte (1-36 seguono
cc. bianche nn.).

Con indice per carte.
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sottoserie: Registri tenuti dai Notai 473

4 unità archivistiche

Si conservano solo 4 registri tenuti dai Notai dal 1462 al 1474 con esclusione degli anni 1467-1473.

433 [Bu/31] 1462 giu. - 1463 mag. 474

Collocazione: Att/133, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di ser Antonio Bartolini notaio per uno anno adì primo di gungnio

1462. 1462-63
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x230x30); numerazione coeva per carte (1-70
seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

[...] questa è lentrata e uscita dello spedale del Dolce di Prato tenuta et scripta per me Antonio di Giovanni di

Lorenzo Bartolini notaio da Prato et al presente notaio di questo spedale eletto et diputato per lo comune di

Prato per uno anno cominciato adì primo di giugnio 1462 et come seguita da finire al tempo di messer

Michele dandrea Saluzzi spidalingho dello spidale [...].

Persone rilevate:

Saluzzi Michele di Andrea

Bartolini Antonio di Giovanni di Lorenzo

434 [Bu/32] 1464 lug. - 1465 dic. 475

Collocazione: Att/137, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita di ser Giuliano di Lorenzo notaio al Dolce per l'anno 1464 et 1465
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 300x225x25); numerazione per carte (1-64 coeva e
65-80 successiva).

Persone rilevate:

Giuliano di Lorenzo

435 [Bu/33] 1465 giu. - 1466 mag. 476

Collocazione: Att/145, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spedale del Dolce per uno anno cominciato adì primo di

giugno 1465 e finito adì ultimo di maggio 1466 tenuto et [xxx] per ser Michele di

messer Michele stato notaio di detto spedale
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 310x230x15); numerazione coeva per carte (1-54).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Michele di ser Michele

Saluzzi Michele di Andrea

436 [Bu/2] 1473 giu. - 1474 mag. 477

Collocazione: Att/169, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spidale del Dolce al tempo di ser Bartolomeo di Barzalone

notaio. 1473
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm 290x230x25); numerazione per carte (1-85 coeva; 86-
100 successiva).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Bartolomeo di Barzalone
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serie: Registri del grano macinato 478

6 unità archivistiche

In questi sei registri, che coprono l'arco cronologico 1362-1433 con alcune lacune, si trovano le registrazioni,
effettuate dai rettori e governatori dell'Ospedale, della quantità di grano mandato a macinare e della relativa
farina ottenuta.

437 [Bu/2] 1362 nov. - 1368 dic. 479

Collocazione: Att/5, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1362 al 1368
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi in cuoio e lacci (mm 300x255x30); numerazione coeva per carte
(1-58, segg. cc. nn.).

MCCCLXII dì XXX di novembre. Io Benedetto Benefece da Prato e di porta Gualdimari fui chiamato lo

soprascritto dì per lo comune di Prato rettore dello Spidale del Dolcie del soprascritto comune. E percio io

farò scrivere in questo libbro tutto lo grano ella biada che mi perverrà alle mani del detto Spidale. E a folli

58 di questo libro farò scrivere la quantità del decto grano o biada chio vendesse eancho farò scrivere nello

detto libro seguitando per ordine la vendita del grano tutto lo grano chio manderò al molino e ancho tutto

quello chio desse ad av[ogadi] e a procuratori del detto Spidale o chio desse per lamore di Dio.

Persone rilevate:

Benefece Benedetto

438 [Bu/2] 1373 ott. - 1382 mag. 480

Collocazione: Att/3, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1373 - 1381
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi in cuoio e lacci (mm 310x230x10); numerazione coeva per carte
(1-44, mancanti le cc.31-32).

Qui chomincieremo a scrivere nuovamente tutto lo macinato lo quale si farà per la casa del Dolcie del

comune di Prato al tempo di frate Castello Amanati rettore della detta casa cioè dappoi in qua chessi rivide

la sezzaia ragione dellentrate e delluscite della detta casa per Franciesco Giuntini e Simone ser Coppie e

Piero Niccholai e Franciescho Stefani ragionieri chiamati per lo comune di Prato. Ciò fue per infine adì

XXIII dottobre nel MCCCLXXIII. Et ciò sintende a staio anticho pratese.

Persone rilevate:

Giuntini Francesco

Simone di ser Coppie

Niccholai Piero

Stefani Franciescho

Ammannati Castello

439 1388 - 1394 481

Anno 1391 adì 18 di settembre. Al nome di Dio e della Vergine Maria e di Sancto

Salvestro qui scriveremo tutto il grano che Stefano Lapini guardia manderà a

mulino
Vacchetta cartacea legata in priva di coperta (mm 180x145x10); numerazione coeva per carte (1-83 seguono cc. nn.).

Brogliaccio.

Persone rilevate:

Lapini Stefano

Leggibilità mediocre.

440 [Bu/36] 1397 gen. - 1402 feb. 482

Collocazione: Att/158, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Farina et carne.1396
Quaderno cartaceo legato in pergamena (mm 230x165x10); numerazione successiva per carte (1-37).
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[...] Qui scriveremo tucto il grano chandrà a mulino a tempo di Stefano rettore e Lapo di ser Dietaiuti

chamarlingho.

Persone rilevate:

Lapini Stefano

Lapo di ser Dietaiuti di ser Lapo

Leggibilità mediocre.

441 [Bu/36] 1404 giu. - 1420 ago. 483

Collocazione: Att/159, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1404. Libbro de mugnai
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi in cuoio (mm 230x160x25); numerazione coeva per carte (1-83
seguono cc. nn.).

Quiapresso scriveremo noi Giovanni di Francescho e Francescho di Matteo Bellandi rettori e ghovernatori di

questa chasa del Dolcie del Chomune di Prato tutto il grano chessi porterà a mulino e quando tornerà la

farina el peso del grano che tornerà della farina e prima al tempo di Pavolo di Bertno chamarlingho di

questa casa.

Vi si registrano non solo la quantità di grano mandato a macinare e la farina ottenuta ma anche la quantità di
farina mandata al forno e la quantità di pane ottenuta.

Persone rilevate:

Giovanni di Francesco

Bellandi Francesco di Matteo

Verzoni Paolo di Bertino

442 [Bu/43] 1404 lug. - 1433 484

Collocazione: Att/352, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricordi di grano et di biada et di stivale dal 1404 al 1434
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 405x145x45); numerazione coeva per carte (1-128).

Qui apresso scriveremo noi Giovanni di Francescho e Francescho di Matteo Bellandi rettori e ghovernatori

di questa chasa del Dolcie per lo Chomune di Prato tutte le richolte che farà questa chasa grano e biada

estivale e vino a parte a parte e da chui e perchè e chiamasi memoriale [...].

Qui iscriveremo noi Franciesco di Ridolfo di Lanfrancho, Andrea di ser Simone rettori di questa chasa tutte

ricolte di grano e biade e vino inchominciando in questo a c. 88.

Io Andrea di ser Simone rettore di questa chasa jscriverò tutte grano e biade e uve chominciando in questo a

c. 94.

Persone rilevate:

Giovanni di Francesco

Bellandi Francesco di Matteo

Vinaccesi Francesco di Ridolfo di Lanfranco

Andrea di ser Simone di Andrea
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serie: Registri delle spese minute 485

4 unità archivistiche

La serie è formata da 4 registri su cui si trovano le annotazioni, effettuate dal camarlingo, delle spese minute e
giornaliere.

443 [Bu/46] 1419 nov. - 1434 set. 486

Collocazione: Att/361, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1419-1434. Spese minute facte per la casa a tenpo di Ciano e di Domenico suo

compagno MCCCCXVIIII. Al tenpo di Andrea di ser Simone e di Francescho di

Ridolfo di Lanfranco ano MCCCCXX. Al tempo d'Andrea di ser Simone

MCCCCXXIII [...]
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e laccio di chiusura (mm 300x120x20); numerazione coeva per carte (1-
96).

Spese minute di chasa schritte per me Domenicho di Piero attempo di Ciano di Bartolo e di me Domenicho

sopra schritto [...].

Persone rilevate:

Ciani Ciano di Bartolo

Delle Donne Domenico di Piero

Andrea di ser Simone di Andrea

Vinaccesi Francesco di Ridolfo di Lanfranco

444 [Bu/46] 1435 apr. - 1446 nov. 487

Collocazione: Att/363, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spese minute dal 1435 al 1446
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio (mm 325x130x20); numerazione coeva per carte
(1-124).

Qui apresso in questo quadernuccio si schriveranno tutte spese minute di questa chasa le quali si farano

attempo di Domenico di Piero o d'altri [...].

Persone rilevate:

Delle Donne Domenico di Piero

445 [Bu/46] 1453 giu. - 1468 apr. 488

Collocazione: Att/365, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quadernuccio di spese minute di questo spidale segnato C 1453-68
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm 350x140x45); numerazione coeva per carte (1-161).

446 [Bu/46] 1468/ - 1481 ago. 489

Collocazione: Att/366, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di spese minute 1468-81
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm 345x140x40); numerazione coeva per carte (1-155,
mancante la c. 154).

Questo quaderno si chiama quaderno di spese minute tenuto per messer Michele di Bino ispedaligho di

questo ispedale de Dolcie segnato D chomiciato adì primo d'aprile 1468.

Persone rilevate:

Michele di Bino da Firenze
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serie: Registri dei lavori alla fabbrica

dell'ospedale

490

2 unità archivistiche

I due registri riportano le uscite per soli lavori di muratura o affini.

447 [Bu/46] 1423 set. - 1434 ago. 491

Collocazione: Att/362, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

[Libro] dell'opere et [delle ragioni et] delli acconcimi della casa dello spedale del

Dolce dal 1423 al 1434
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio (mm 300x240x20); numerazione coeva per carte
(1-94).

Qui farò menzione e yscriverò tutte opere e achoncimi e altre ragioni di questa chasa e richordi per me

Andrea di ser Simone rettore di questa chasa del Dolcie inchomiciando adì 20 di settenbre 1423.

In allegato:

- "Libro d'entrata di grano e biada e olio", sull'altro lato del registro: "Grano mandato a mulino". 1392/12 -
1393/02.

- "1374. Spese della casa del Dolce di Prato", 1374/11/23 - 1375/09/20.

Persone rilevate:

Andrea di ser Simone di Andrea

Scotti Scotto di Lapo

Lotti Piero di Giovanni

448 [Bu/1/3] 1501 - 1502 492

Collocazione: Att/369, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Conto delle mura rifacte tenuto per messer Stefano di Giglo rectore dello spidale del

Dolce l'anno MDI
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm 300x235x20); numerazione coeva per carte (1-3; cc.
bianche nn.; 1-64; cc. bianche nn.).

Entrate e uscite per opere di muratura.

Vi si comprende, infilzata all'inizio, una vacchetta di 9 cc. contenente il "Riscontro delle spese fatte per il
Comune di Prato".

Persone rilevate:

Bustiagi o Busdragi Stefano di ser Giglio di Stefano
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serie: Registri personali dei rettori e dei

camarlinghi

493

6 unità archivistiche

La serie è costituita da sei registri tenuti da rettori e camarlinghi dell'Ospedale per l'amministrazione dei propri
beni e negozi. Si nota una lacuna cronologica per il decennio 1431-1441 e per gli anni 1455-1471.

449 1426 - 1430 494

Collocazione: Att/830, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di beni e affari di Giovanni Bellandi e sua eredi dall'anno 1426
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x245x40); numerazione coeva per carte (1-165, seguono cc.
bianche nn.).

Questo libro ene del eredi di Giovani Belandi da Pratto tenuto per Filippo di Pacino rettore fatto per li

uficiali de pupilli adì 20 di dicembre 1426 [...].

Registro di fitti e livelli, debitori e creditori, dare e avere.

In allegato:

- N.2 carte sciolte di appunti e conti.

Persone rilevate:

Bellandi Giovanni di Andrea di Matteo

Filippo di Pacino

450 1442 - 1450 495

Collocazione: Att/839, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Lanaiuoli
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x265x40); numerazione coeva per carte (1-125).

Questo libro è di Nofri di Francesco Angiolini e di Lionardo di Gherardo di ser Braccio cimattore in Prato in

sul quale si scriverano tutti e pani che si cimerano e piegherano e chiamasi e libro de Lanaiuoli segnato A

[...].

In allegato:

- N.5 carte sciolte di appunti e conti.

Persone rilevate:

Angiolini Nofri di Francesco

Leonardo di Gherardo di ser Braccio

451 [Bu/20] 1445 mar. - 1449 gen. 496

Collocazione: Att/79, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libbro di debbitori e dentrata e uscita di danari di Michele di Stefano rettore di

questa casa. 1444
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi (mm 305x225x25); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte.

Qui in cuesto libro [...] iscriverò Michele di Stefano rettore di cuesto ispidale tutti essuoi debitori de fatti

della bottegha sua [...].

Contiene le registrazioni contabili dei beni di proprietà personale del rettore Michele. Da c. 86 si trova un
inventario dei beni mobili, immobili e delle masserizie che lo stesso rettore e sua moglie Chaterina "questo dì
12 di dicembre 1444 si chomnesse in questa chasa e spidale".

DA RESTAURARE.

Persone rilevate:

Buonsignori Michele di Stefano
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452 [Bu/25] 1452 - 1454 497

Collocazione: Att/104, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori e creditori ed altre registrazioni della bottega di Francesco e Stefano di
Giovanni Foresi di Porta Santa Trinita
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 295x220x25); numerazione coeva per carte (8-64).

In allegato:

- Varie cedole di ricevuta e appunti.

Persone rilevate:

Foresi Francesco di Giovanni

Foresi Stefano di Giovanni

Leggibilità mediocre.

453 1472 - 1479 498

Collocazione: Att/832, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori e creditori segniato B di Bartolomeo Bellandi
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 300x235x30); numerazione coeva per carte (1-141).

Registro di dare e avere.

Persone rilevate:

Bellandi Bartolomeo di Giovanni di Andrea

454 1477 - 1482 499

Collocazione: Att/833, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filatori, orditori et tessitori. Libro di Braccio di Lionardo lanaiuolo
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 295x220x35); numerazione coeva per carte (1-131, seguono cc. bianche nn.).

Questo libro chome si vede è di Braccio di Lionardo lanaiuolo in prato in sul quale libro si schriveranno tuti

filatori, orditori et tessitori di stame et di tome dì per dì chome achade alla giornata et chiamasi Filatori,

orditori e tessitori segnato A inchominciato per detto Braccio questo dì primo di marzo 1476 [...].

Contiene la registrazione della lana data a filare, ordire e tessere a diversi.

Persone rilevate:

Braccio di Leonardo di Gherardo di ser Baccio
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serie: Registri diversi 500

9 unità archivistiche

In questa serie sono state raccolte 9 unità archivistiche che per la loro particolare tipologia e unicità non
avevano analoghi in altre serie precedenti.

455 [Bu/1/4] 1404 - 1458 501

Collocazione: Att/485, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Comessi e famigli dello spidale del Dolce di Prato [venu]tti e morti che morranno

nel sopradetto spidale del Dolce
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 320x230x30); numerazione coeva per carte (1-196).

Con indice per carte (parziale).

Qui apresso scriveremo tutti choloro che noi troveremo essere chomessi fratiper indietro o personaggi si

chometerano in questa casa del Dolcie del Comune di Prato al tempo di noi Giovanni di Francescho e

Francescho di Matteo Bellandi rettori e ghovernatori di questa chasa e di questo luogho dello spidale del

Dolcie del Comune di Prato cominciando questo libro il dì che noi entramo cioè adì VIII di magio 1404.

MCCCCXXIII adì 20 di settenbre. Qui si scriveranno tutti l'infrmi e morti che verranno a questa chasa per me

Andrea di ser Simone rettore a vita di questa chasa.

Vi si riportano: da un lato del registro gli ingressi delle persone che, lasciando i propri beni all'ospedale o
tramite una donazione annuale da parte dei familiari, divenivano "commessi" cioè residenti a vita
nell'ospedale. Per ciascuno si riportano o l'inventario delle masserizie portate in ospedale o l'elenco dei beni
mobili di cui l'ospedale diveniva proprietario, 1404-1458.

Sull'altro lato si riportano invece i nominativi delle persone ricoverate e morte in ospedale con le relative date,
set. 1423 - dic. 1425.

Persone rilevate:

Giovanni di Francesco

Bellandi Francesco di Matteo

Andrea di ser Simone di Andrea

456 [Bu/36, Br/7] 1429 - 1537 502

Collocazione: Att/162, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro di ragioni vedute dello spidale del Dolce di Prato
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi in cuoio e fibbia (mm 435x310x45); numerazione coeva per carte
(1-135 seguono cc. nn.).

Vi si riportano, anno per anno, le revisioni fatte dai ragionieri nominati dal Comune di Prato
dell'amministrazione del rettore e del camarlingo e l'approvazione della stessa. Sia il rettore che il camarlingo
sono amministratori sia dell'ospedale di San Silvestro che dell'ospedale di San Giuliano.

A carta 65 si trovano infilzate 6 carte nn. relative alla revisione del'anno 1464.

457 [Bu/1/4] 1483 - 1484 503

Collocazione: Att/487, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita della chanova 1483-4
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x240x15); numerazione coeva per carte (1-68).

Da c.1r. a 11v. si trovano registrate le uscite di farina e di pane dalla rispettiva "chassetta" per essere venduti.
Da c. 47r. a 68 v. si trovano invece pagamenti in favore di diversi per varie derrate acquistate.

458 [Bu/1/4] 1493 - 1494 504

Collocazione: Att/488, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori e creditori della chanova 1493-4
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 305x240x20); numerazione coeva per carte (1-98 seguono cc.
bianche nn.).
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459 1499 - 1501 505

Collocazione: Att/990, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno delo ispedale del Dolcie di Prato in sue el quale si tterà conto de le ispese

si farà in palagio del Podestà di Prato alla Mercatanzia di Firenze pe debittori di

detto ispedale fatto adì 1 di diciembre 1499
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 225x150x5) di carte cc. n.n..

460 [Bu/36] 1504 giu. - 1511 gen. 506

Collocazione: Att/160, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro de prigioni
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi in cuoio (mm 295x220x20); numerazione per carte (1-10 coeva e
11-76 successiva).

Questo libro si chiama libro de prigioni perché in su questo si scriveranno tutti e prigioni sostenuti per la

chorte del magnificho messer lo podestà della nostra terra di Prato cioè tutti quelli che saranno presi per

qualche malifizio in modo che abbino le spese per la vita loro dal sopradetto spidale chome fu hordinato nella

presente riforma della nostra terra di Prato cominciando al tenpo di me Sancti dangnolo di Giovanni Bonelli

facto in Prato camarlingo al presente del sopra detto spidale [...].

Persone rilevate:

Bonelli Santi di Angelo di Giovanni

461 [Bu/1/3] 1504 - 1524 507

Collocazione: Att/370, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale dello speziale. 1504-24
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm 295x230x20); numerazione coeva per carte (1-37 seguono
cc. bianche nn.).

Contiene le annotazioni dei pagamenti a speziali di Firenze, Pisa, Prato, etc. per acquisti diversi.

462 [Bu/37] 1505 - 1512 508

Collocazione: Att/960, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Uscita de sopravanzi del Monte della Pietà de poveri di Prato l'anno MCCCCCIIII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x245x25); numerazione coeva per carte (1-5, seguono cc. bianche
nn.).

Questo libro si chiama uscitte de sopravanzi de Motte delo Piettà de poveri di Pratto ttenutto per me Stefano

di Giglio di Stefano a presette rettore ospidale di Santto Salvestro di Pratto vocatto Dolce l'ano 1504 e

attempo di Guliano di Piero Poletti custodio di deto Motte segnato A.

Pagamenti giornalieri a diversi dietro presentazione di poliza approvata dal custode del Monte.

Persone rilevate:

Bustiagi o Busdragi Stefano di ser Giglio di Stefano

Poletti Giuliano di Piero

463 [Bu/45] 1510 - 1525 509

Collocazione: Att/357, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di cassa 1510-25
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi in cuoio (mm 240x205x45); numerazione coeva per carte (1-24,
seguono cc. nn.).

Questo quaderno di cassa si è dello spidale del Docie di Prato in sue quale iscriverò io Bartolomeo di Guido

di ser Lapo Migliorati al presente retore ghovernatore di questo spidale [...].

Registro in cui si riportano le entrate e le uscite giornaliere di denaro.

Persone rilevate:

Migliorati Bartolomeo di Guido di ser Lapo

Leggibilità buona.
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parte: Amministrazione ospedaliera 510



Libri dei gettatelli

158

serie: Libri dei gettatelli 511

1 unità archivistica

La serie è costituita da un unico registro contenente i nomi dei bambini abbandonati recati all'Ospedale e
quelli delle balie a cui essi vengono affidati.

464 [Bu/1/4] 1404 - 1432 512

Collocazione: Att/489, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di fanciulli gettatelli dello spidale del Dolce di Prato dal 1404 al 1432
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 315x240x15); numerazione coeva per carte (1-13 seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte (parziale).

Qui apresso scriveremo noi Giovanni di Fracescho e Fracescho di Matteo Bellandi rettori e ghovernatori di

questa chasa de poveri del Dolcie del comune di Prato tutti fanciulli gitatelli che sarano reghati in questa

chsa e tutte le baglie chegli terano a baglia chomiciado adì primo di giugno 1404.

Persone rilevate:

Giovanni di Francesco

Bellandi Francesco di Matteo
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serie: Ricettari 513

2 unità archivistiche

La serie è costituita da due registri sui quali, giorno per giorno e per ciascun malato, sono annotate le sostanze
medicamentose da assumere, la loro quantità e talvolta il momento del giorno in cui assumerle.

465 [Bu/1, Br/10] 1489 - 1496 514

Collocazione: Att/1876, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricettario
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 435x155x35); numerazione coeva per carte (1-174).

466 [Bu/1] 1498 - 1505 515

Collocazione: Att/1878, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricettaro del spidale del Dolce 1498
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura (mm 440x155x40); numerazione coeva per carte (1-192).

Questo libro si chiama reciettario ed è dello ispidale del Dolce di Prato inchominciato adì primo di magio

1498 fatto come seghuita in sul quale riciettario si scriveranno e maestri di loro mano e quello che loro

hordineranno nome per nome e die per die [...]
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fondo: Ospedale della Misericordia 516
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parte: Amministrazione generale 517
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serie: Deliberazioni e copie di contratti 518

2 unità archivistiche

La serie è costituita da due registri, uno con datazione 1409-1422 ed uno con datazione 1503-1567.

467 [Bu/1, Br/1] 1409 - 1422 519

Collocazione: Att/1740, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Riformagioni
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x230x20); numerazione coeva per carte (1-10, seguono cc. nn.).

Al nome di Dio amen adì 1 di novembre 1409. Questo libro è dello spidale della Misericordia di Prato nel

quale scriveremo overo faremo scrivere tutte riformagioni chel chomune di Prato farà che s'apartenghano a

questo ispedale della Misericordia et lodi e sentenzie le quali s'apartenesseno a questa chasa della

Misericordia del chomune di Prato.

[...] Questo è uno libro overo quaderno nel quale saranno scritte tutte provisioni, riformagioni e leggi fatte

per li opportuni Consigli della terra di Prato le quali per alcuno modo s'apparterranno allo spedale della

Misericordia del Comune di Prato. Le quali provisioni, riformagioni e leggi saranno in questo libro messe,

scripte et publicate per li cancellieri che per lo tempo si ritroveranno essere cancellieri del detto Comune di

Prato overo per altri notai i quali avessono autorità di potere scrivere e publicare quelle così fatte leggi,

provisioni e riformagioni al detto spedale appartenenti et expectanti. E fu fatto e principiato questo libro al

tempo de prudentissimi et expectabili huomini Stefano di Cone, Biagio di Bartolo camarlingo, Barzalone di

Spedalieri di Giolo Terrazzani honorevoli pratesi essendo allora degni rectori e ghovernatori del detto

spedale nell'anno della incarnatione del nostro Signore Gesù Cristo MCCCCVIIII [...].

Persone rilevate:

Stefano di Cione

Vinattieri Biagio di Bartolo

Terrazzani Barzalone di Spedalieri di Giolo

468 [Bu/71] 1503 - 1567 520

Collocazione: Att/763, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Deliberazioni e istrumenti 1503-66
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 340x250x80); numerazione coeva alla veneziana (1-361, seguono cc.
nn.).
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serie: Testamenti ed amministrazioni di eredità 521

6 unità archivistiche

Nei sei registri di questa serie si conservano i testamenti, con i relativi documenti per l'amministrazione, di
coloro che hanno lasciato, in tutto o in parte, il proprio patrimonio all'Ospedale della Misericordia.

469 [Bu/46] 1348 - 1428 522

Collocazione: Att/2095/5, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Testamenti
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 320x250x15); numerazione coeva per carte (1- 70).

Vi si comprendono elenchi e ricordi di testamenti fatti in favore dell'ospedale e copie dei testamenti di
Francesco di Puccio detto Pucciante (1384) e di Tici di Guccetto Mazzamuti (1348). Da c. 55 si trova l'
"Istratto delle spese del mortorio di Barzalone di Spidalieri di Golo el quale morì adì 27 di dicembre 1428 e
lasciò erede la chasa dela Miserichordia di Prato [...]", 1428. A c. 69 si conserva una scritta privata di vendita,
1410.

In allegato:

- N. 2 carte con elenco di uomini di Porta Capodiponte.

Persone rilevate:

Terrazzani Barzalone di Spedalieri di Giolo

Tici di Guccetto Mazzamuti

Francesco di Puccio detto Pucciante

470 [Bu/46] 1363 - 1370 523

Collocazione: Att/2093, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Questo libro della essechuzione delle gonelle date per lascio di Patino di messer

Bartolomeo che furono 500. 1363
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 310x245x10) di carte cc. n.n..

Queste sono le gonelle dele cinquecento braccia delincerti che lasciò Patino nel suo testamento salvo che ser

Andrea notaio di messe' lo vescovo di Pistoia n'ebbe il quarto che furono braccia CXII scudi X per lo quarto

suo et fece la carta ser Piero di Puccio da Canneto.

Et demo a ser Piero da canneto per scudi II per braccio per l'uficiali de la corte di messe lo vescovo dì

braccia L et così il detto ser Piero per carta come scripto dinanzi in questo medesimo libro per mano del

detto ser Piero li quali incerti comise messe lo piovano Bandino vicario generale di messe lo vescovo di

Pistoia in frate Francesco di Tieri rettore de poveri dela casa dela Misericordia del comune di Prato onde di

queste cose fue carta per mano di ser Nicolao di messe Tedaldo da Prato.

Vi sono stati registrati i nominativi delle persone a cui era concesso del panno e la quantità dello stesso.

Sul verso del registro uscite per pagamenti diversi, 1370.

Persone rilevate:

Saccagnini Patino di ser Bartolomeo

Andrea

Piero di Puccio da Canneto

Bandino

Mattarelli Francesco di Tieri

Niccolò di ser Tedaldo

471 [Bu/46] 1401 - 1402 524

Collocazione: Att/2092, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita della richolta d'Arighuccio al tenpo di Bartolomeo di Guido e

Guiduccio di Duti rettori dello ispidale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x235x10); numerazione coeva per carte (1-14).
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Qui apresso iscriveremo noi Bartolomeo di Guido e Guiduccio di Duti rettori del detto ispidale tuta la ricolta

entrata e uscita di denari delle terre che furono d'Arrighuccio di ser Guido che rimese al detto ispidale al

Ceppo de poveri del comune di Prato, carta per mano di ser Lanfrancho di ser Coppia notaio da Prato.

Entrate e uscite per vendite di animali e derrate ricavate da un pezzo di terra posto nel popolo di Santo Stefano
da Somaia lasciato in eredità da Arriguccio di ser Guido.

Persone rilevate:

Bartolomeo di Guido

Guiduccio di Duti

Arriguccio di ser Guido

Lanfranco di ser Coppie

472 1441 525

Collocazione: Att/2095/3, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1441. Donatio ser Pieri de Arrighetti
Registro cartaceo legato in carta (mm 290x225x5) di carte cc. n.n..

Copia di donazione fatta da ser Piero di Francesco di ser Arrighetto Arrighetti in favore dell'ospedale della
Misericordia.

Persone rilevate:

Arrighetti Piero di Francesco di ser Arrighetto

473 1447 - 1712 526

Collocazione: Att/2095/6, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Atti e contratti diversi in originale e copia
Inserto cartaceo (mm 320x250x50) di carte cc. n.n..

Vi si comprendono: suppliche, testamenti, logagioni di beni, procure, etc.

474 [Bu/3] 1510 - 1574 527

Collocazione: Att/1746, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro delle fanciulle e scholari della Misericordia
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 340x245x50); numerazione coeva per carte (1-167, seguono cc.
bianche nn.).

Questo libro è dello spidale della Misericordia di Prato e chiamasi libro delle fanciulle e scholari del lascio

della buona memoria di Filippo di Ghoro Inghirami inchominciato al tenpo di messer Stefano di Giglio

rettore et ghovernatore di questa chasa e detto libro s'è chominciato questo anno 1510 ed è tenuto per me

Ruberto di Ghuccio Pratesini scrivano di questa dengnissima chasa ed è segnato A.

Registro di entrate e uscite impostato a partite contrapposte su cui si riportano i pagamenti per doti o borse di
studio stanziate grazie al lascito Inghirami.

In allegato:

- Parte di una carta, s.d.

Persone rilevate:

Inghirami Filippo di Goro

Bustiagi o Busdragi Stefano di ser Giglio di Stefano

Pratesini Roberto di Guccio



Memoriali e libri di ricordi

165

serie: Memoriali e libri di ricordi 528

23 unità archivistiche

Le 23 unità di questa serie conservano ricordi e memorie prevalentemente relative ad entrate e uscite di denaro; si trovano però anche
annotazioni riguardanti eredità, entrate e uscite di legna e grano e note sui "gettatelli" recati all'ospedale e sulle balie.

475 [Bu/13] 1343 - 1351 529

Collocazione: Att/2015, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricordi 1343-55
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura (mm 305x120x45); numerazione coeva per carte (I-CXX).

Quaderno di ricordi amministrativi relativi soprattutto a beni venduti, comprati o affittati, a pagamenti diversi
e ai lavori di tessitura e filatura svolti da diverse donne all'interno dell'ospedale. Vi si trovano comunque
anche alcuni ricordi di diversa natura riguardanti la famiglia dell'ospedale e i trovatelli. Si segnala la presenza
di un ricordo (c. 41r) riguardante i lavori all'edificio dell'ospedale.

Registro tenuto dal rettore frate Francesco.

Persone rilevate:

Mattarelli Francesco di Tieri

476 [Bu/1] 1351 - 1359 530

Collocazione: Att/1519, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Memoriale dal 1351 al 1359
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura (mm 330x145x40) di carte cc. n.n..

Giornale dei pagamenti dei canoni dovuti per terreni dati in affitto o a mezzo con alcune notizie circa il bene e
l'affittuario o mezzadro.

Sul verso del registro: "[...] qui apresso scriveremo tutte quelle cose le quali abiamo per la Filippa e tutte le
spese che si farano per lei e dall'altro lato scriveremo tutti i suoi debiti li quali sono trovati", 1315-1348.

In allegato:

- Carta sciolta con appunti relativi ad affitti, senza data.

477 [Bu/17] 1385 - 1474 531

1385 - 1387; 1472 - 1474
Collocazione: Att/2030, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di richordi
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 320x235x35); numerazione coeva per carte (1-34, seguono cc. nn.).

Qui in questo libro scriverò io Simone tutti denari quali io ricievessi per qualunque cagione perllo Cieppo de'

poveri del Comune di Prato.

Le prime 5 carte del registro contengono le registrazioni delle entrate di denari per affitti o vendite di beni del
Ceppo. Sul verso del registro si trovano invece le registrazioni delle uscite di denaro per spese diverse, 1385 -
1387.

Da c. 5v si trovano ricordi di acquisti e vendite con relativi pagamenti e riscossioni dell'ospedale della
Misericordia, 1472 - 1474.

In allegato:

- "Questo quaderno ci scriverò io Chonvenevole di Matteo per richordanze delle ffaciende dello ispidale della
Miserichordia di Prato segnato A.

E io Giovanni di Francesco di Bernaba Cini seghuiterò di scrivere in questo quaderno ogi questo dì 29 d'aprile
1479 quello che achadrà dì per dì e ora per ora chon salute dell'anima e del chorpo.

Io Bartolomeo di Lodovicho Chambioni seghuiterò di scrivere in questo quadernuccio quello che acchadrà dì
per dì e ora per ora chon salute dell'anima e del chorpo".

Registro cartaceo privo di coperta di cc. 1-85 contenente ricordi di acquisti e vendite con relativi pagamenti e
riscossioni, 1479 - 1505.
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Persone rilevate:

Convenevole di Matteo di Convenevole

Cini Giovanni di Francesco di Barnaba

Cambioni Bartolomeo di Lodovico

Simone

478 [Bu/14] 1388 - 1396 532

Collocazione: Att/2021, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Memoriale della casa
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 295x225x55); numerazione coeva per carte (1-121; cc. bianche nn.;
1-40).

Qui apresso scriveremo noi Stefano di Chone e Francesco di Matteo Bellandi rettori e ghovernatori della

chasa de poveri della Miserichordia del chomune di Prato eletti e chiamati per lo detto chomune, tutti e

ciascheduni comessi o lasciati fatti a questa chasa o persone che terrano de beni che ano a pervenire a questa

chasa chominciando negli ani domini MCCCLXXXVIII dì primo di febraio [...].

Registro tenuto da Biagio di Bartolo.

Vi si registrano:

- Beni lasciati in eredità all'Ospedale o i beni di proprietà dello stesso ma ancora affittati o sottoposti ad
usufrutto;

- Acquisti e vendite di beni immobili;

- Uomini e delle donne che vanno a vivere nell'Ospedale lasciando ad esso tutti i propri beni;

- Vestiti dati alla famiglia dell'Ospedale;

- Lino consegnato dai lavoratori e dato a tessere alle donne di casa;

- Pannilini utilizzati per le necessità interne.

Sul verso del registro si trovano invece registrati:

- Elenchi di tutti coloro che vivono all'interno dell'ospedale o che comunque sono mantenuti a spese dello
stesso;

- Acquisti.

In allegato:

- Lettera, s.d.

Persone rilevate:

Stefano di Cione

Bellandi Francesco di Matteo

Vinattieri Biagio di Bartolo

479 1388 - 1398 533

Collocazione: Att/978, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricordi 1388-1398
Vacchetta cartacea legata in carta (mm 305x125x5); numerazione coeva per carte (1-12, seguono cc. nn.).

Da c. 1 a c. 8: uscite diverse del 1388. Sul verso della vacchetta sono annotate le entrate relative allo stesso
anno.

Da c. 9: ricordi diversi del 1398.

480 [Bu/14, Br/11] 1388 - 1422 534

Collocazione: Att/2022, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Memoriale 1388-1412
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 435x175x60); numerazione coeva per carte (1-205; IV-LXXV).
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Vi si registrano:

- Uomini e delle donne che vanno a vivere nell'Ospedale lasciando ad esso tutti i propri beni;

- Debiti e crediti per acquisti e vendite;

- Pagamenti di rendite e usufrutti,

- Acquisti e vendite di beni immobili;

- Copie di atti, donazioni e testamenti.

Sul verso del registro si trovano invece registrati:

- Crediti per beni allogati e relative riscossioni.

481 1394 - 1398 535

Collocazione: Att/2023, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Misericordia. Memoriale 1394 - 1398
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 415x160x45); numerazione coeva per carte (1-186, mancanti le cc. 65-88, 90-99 e 161-184).

Contiene notizie su i bambini trovati e portati all'ospedale ed i pagamenti alle balie cui venivano affidati;
pagamenti di opere fatte alla vigna, all'orto ed all'edificio dell'ospedale; debitori e creditori e dare e avere
dell'ospedale.

482 1401 - 1405 536

Collocazione: Att/979, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Prestanze di maserizie di chasa. 1401
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura (mm 305x110x10) di carte cc. n.n..

Contiene ricordi relativi a prestiti di masserizie.

Una carta bianca è stata usata, in tempi successivi, per l'annotazione, da parte di un certo Simone infermiere,
di tre ricette di cucina.

Persone rilevate:

Simone

483 1410 - 1411 537

Collocazione: Att/981, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1410. Ricordi della Misericordia
Quaderno cartaceo legato in carta (mm 225x155x20); numerazione coeva per carte (1-54).

Con indice per carte.

Quest'è uno quaderno dove si scriveranno le ricordanze.

484 [Bu/15, Br/12] 1417 - 1419 538

Collocazione: Att/2024, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricordanze 1417-19
Registro cartaceo legato in cartone (mm 305x240x45); numerazione coeva per carte (1-190, seguono cc. nn.).
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Questo quaderno fu fatto per tenere in sul descho allato alla porta grande per scrivere le richordanze de

rettori di questa chasa e chominciando nel 1417 adì 19 d'aprile.

Vi si registrano:

- Stoffa data a lavorare a donne esterne o interne all'ospedale;

- Vendite;

- Acquisti per il fabbisogno interno;

- Pagamenti di opere;

- Elezioni dei rettori;

- Testamenti e lasciti in favore dell'ospedale;

- Copie di atti;

- Uomini e delle donne che vanno a vivere nell'Ospedale lasciando ad esso tutti i propri beni.

Sul verso del registro è registrata la quantità di farina consegnata alle donne di casa per panificare.

In allegato:

- "Ricordanze", vacchetta cartacea legata in carta di cc. 13 contenente ricordi di cose prestate, 1405-1406.

485 [Bu/15] 1419 - 1422 539

Collocazione: Att/2025, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1419 e 1420 e 1421 e 1422. Ricordanze
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 310x240x30); numerazione coeva per carte (1-130, seguono cc. nn.).

Vi si registrano:

- Acquisti per il fabbisogno interno;

- Vendite;

- Stoffa data a lavorare a donne esterne o interne all'ospedale;

- Allogagioni;

- Cose prestate;

- Uomini e delle donne che vanno a vivere nell'Ospedale lasciando ad esso tutti i propri beni.

Sul verso del registro è registrata la quantità di farina consegnata alle donne di casa per panificare.

486 [Bu/15] 1422 - 1424 540

Collocazione: Att/2026, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Richordanze
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x240x30); numerazione coeva per carte (1-133).
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Questo libro è principiato al tenpo de nobili homini Andrea ser Simone e Francesco di Ridolfo di Lanfrancho

rettori di detto spedale della Miserichordia per l chomune di Prato in sul quale si scrivono tutti ricordanze di

detto spedale cominciato adì XXV di marzo 1422 [...].

Vi si registrano:

- Acquisti per il fabbisogno interno;

- Vendite;

- Cose prestate;

- Lasciti e testamenti;

- Acquisti e vendite di beni immobili;

- Uomini e delle donne che vanno a vivere nell'Ospedale lasciando ad esso tutti i propri beni.

In allegato:

- N.4 carte relative al grano dato ai mugnai.

Persone rilevate:

Andrea di ser Simone di ser Volpello

Vinaccesi Francesco di Ridolfo di Lanfranco

487 [Bu/16, Br/13] 1442 - 1447 541

1442; 1447
Collocazione: Att/2027, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricordanze di Bartolomeo di Neri proveditore dello spedale della Misericordia 1441
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 305x240x35); numerazione coeva per carte (1-120; 1-16).

Con indice per carte.

Qui in questo libro io Bartolomeo di Neri de Milanesi proveditore di questa chasa farò richordo di tutto

quello che verà in nostra chasa e di quello che uscirà al tempo di Michele di Giovannino de Marchovaldi da

Prato rettore di questa chasa e al tempo di ser Michele di messer Michele chamarlincho [...].

Vi si registrano le entrate e le uscite di pannilini, grano, vino, seghale, olio, miglio e altri generi.

Sul verso del registro si trovano invece registrati i debitori dell'ospedale (1447).

Persone rilevate:

Milanesi Bartolomeo di Neri di Nicolozzo

Marcovaldi Michele di Giovannino di Sandro

Michele di ser Michele

488 [Bu/16] 1443 - 1447 542

1443 - 1444; 1447
Collocazione: Att/2028, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricordi di Lionardo di ser Thomaso
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 305x235x25); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte.

Vi si registrano le entrate e le uscite di denari per acquisti e vendite di generi diversi e le consegne di farina
alle donne di casa per panificare.

In allegato:

- Elenco di masserizie appartenute a mastro Filippo di porta a corte, 1445.

Persone rilevate:

Leonardo di ser Tommaso di Giunta

489 [Bu/13] 1469 - 1474 543

Collocazione: Att/2017, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricordi 1469-74
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Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura (mm 295x115x30); numerazione coeva per carte (1-97, seguono cc.
bianche nn.).

Vi si comprendono ricordi amministrativi di vario genere: acquisti e vendite di generi diversi, riscossioni di
affitti, debitori e relativi pagamenti, filati dati a lavorare a donne dell'ospedale e ricordi diversi.

490 [Bu/17, Br/14] 1474 - 1476 544

Collocazione: Att/2031, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricordanze 1474-6
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 320x240x55); numerazione coeva per carte (1-176).

In questo libro iscriverò io Marcho di Matteo di Buono ora per ora e dì per dì tutto quello che io ispenderò e

a ricordo di quello di queste chose chominciato adì 9 di settembre 1474.

Vi si registrano le uscite e le entrate di denaro per pagamenti e riscossioni diverse.

Persone rilevate:

Barcosi o Barrosi Marco di Matteo di Buono

491 1474 - 1480 545

Collocazione: Att/985, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Misericordia. Ricordi 1475-80
Vacchetta cartacea legata in carta (mm 295x115x5); numerazione coeva per carte (1-16, seguono cc. nn.).

Ricordi di dare e avere e diversi.

492 [Bu/13] 1513 - 1548 546

Collocazione: Att/2018, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1513-48
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura (mm 295x130x35); numerazione coeva per carte (1-134).

Vi si comprendono registrazioni di vario genere: quantità di legna consegnata dai lavoratori; bambini portati
all'ospedale o abbandonati nella pilla; consegna di bambini a balia; filati dati a lavorare alle fanciulle di casa;
grano consegnato ai mugnai e farina ricavata; vendite di vari generi alla piazza; semente consegnate ai
lavoratori; pagamenti diversi.

In allegato:

- Carta di appunti e conti.

493 [Bu/18, Br/15] 1518 - 1524 547

Collocazione: Att/2032, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricordanze segnato A
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x250x75); numerazione coeva per carte (1-286).

Con n. 7 indici annuali per carte per entrate e uscite di generi e denari riscossi o pagati.

Vi si registrano le uscite e le entrate di denaro per pagamenti e riscossioni diverse.

494 [Bu/13] 1519 - 1526 548

Collocazione: Att/2019, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricordi 1519-26
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x125x35); numerazione coeva per carte (1-179, seguono cc.
nn.).

Vi si comprendono ricordi amministrativi di vario genere: vantaggi dei poderi; filati dati a lavorare alle donne
di casa; generi ricevuti dai lavoratori, utilizzati per la famiglia dell'ospedlae, venduti o mandati ad altri;
acquisti; consegne di semente ai lavoratori; ricordi diversi.

In allegato:

- Lasciapassare per Giovanni Battista Spighi, 1527.
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495 [Bu/18] 1524 - 1533 549

Collocazione: Att/2033, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricordanze segnato B
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 340x250x95); numerazione coeva per carte (1-228).

Con n. 10 indici annuali per carte per entrate e uscite di generi e denari riscossi o pagati.

Questo è dello spidale della Misericordia di Prato e chiamasi Ricordanze segnato B in sul quale si farà

ricordo di denari si spenderanno im più cose distinto l'una cosa dal altra e di denari si piglierano di grani e

biade ed altro distinto l'una cosa dal altro facto et ordinato da messer Giovambatista di Roberto d'Andrea di

Lapo Spighi da Prato dego spidalingho di questo spidale nuovamente elepto dal Consiglio Generale della

terra di Prato sotto dì XX di gugno 1524 e a dì XXI di decto fu messo in tenuta in questo spidale al governo di

quello dallo Ufficio de Signori Octo e Ghonfalonieri di Justia di decta terra di Prato in luoho della buona

memoria di messer Stefano di Giglio da Prato spidalingho pasato di questo spidale el quale passò di questa

prexente vita adì 16 di decto in giovedì sera che Dio gli abia facto verace perdono. E questo libro si

comincerà a scrivere aì 22 di decto per me Monte di Pierpagholo Angolini da Prato al prexente scrivano in

questo spedale.

Vi si registrano le uscite e le entrate di denaro per pagamenti e riscossioni diverse.

In allegato:

- Un biglietto contenente una nota di pegno, 1527 maggio 6;

- N. 2 biglietti di appunti e conti, s.d.

Persone rilevate:

Spighi Giovanbattista di Roberto di Andrea di Lapo

Bustiagi o Busdragi Stefano di ser Giglio di Stefano

Angiolini Monte di Pierpaolo di Monte di Andrea

496 [Bu/18] 1534 - 1542 550

Collocazione: Att/2034, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricordanze
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x255x80); numerazione coeva per carte (1-258, seguono cc.
bianche nn.).

Con n. 2 indici annuali per carte per entrate e uscite di generi e denari riscossi o pagati.

Vi si registrano le uscite e le entrate di denaro per pagamenti e riscossioni diverse.

In allegato:

- N. 3 carte di appunti e conti.

497 [Bu/19] 1544 - 1548 551

Collocazione: Att/2035, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Richordanze
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x250x70); numerazione coeva per carte (1-225, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Vi si registrano le uscite e le entrate di denaro per pagamenti e riscossioni diverse.
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serie: Fitti e livelli 552

17 unità archivistiche

La serie, costituita da 17 unità, copre quasi interamente l'arco cronologico 1337-1550. Sui registri sono
riportate, per ciascun affittuario, alcune notizie relative al terreno tenuto in affitto o a mezzadria e le
registrazioni dei pagamenti in natura dei canoni di affitto. I registri contenenti le annotazioni dei pagamenti
effettuati solo in grano e biade, legna o uva e vino sono stati ripartiti in tre sottoserie per complessive 28 unità.

498 [Bu/1] 1337 - 1376 553

Collocazione: Att/1517, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Alloghagioni dell'ano 1337 in fin nel 1376
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x250x40); numerazione coeva per carte (I-CXLIIII).

Con indice alfabetico per affittuari.

[...] Questo ello libro delle alloghagioni delle processioni delle terre de poveri della Misericordia di questo

spidale fatte per frate Franciescho di Tieri rectore de decti poveri e spidale.

Persone rilevate:

Mattarelli Francesco di Tieri

499 [Bu/1] 1337 - 1382 554

Collocazione: Att/1518, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Pigioni dal 1337 al 1382
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 330x260x40); numerazione coeva per carte (XVI-CXXIIII, seguono cc. bianche nn.).

500 [Bu/1] 1375 - 1383 555

Collocazione: Att/1520, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Allogagioni
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x260x40); numerazione coeva per carte (I-CXXVIII).

Con repertorio alfabetico per nomi degli affittuari.

[...] In questo libro si scriveranno tutte e ciascune allogagioni di terre, di case e ficti perpetui con tempo e i

nomi a cui s'allogheranno e afficteranno o a cui sono allogate e affictate facto al tempo de discreti huomini

ser Filippo di messere Tedaldo notaio e Coppino di Vanni da Prato rectori e governatori per lo Comune di

Prato della casa della Misericordia del Comune predetto [...].

Persone rilevate:

Filippo di ser Tedaldo

Coppino di Vanni

501 [Bu/2, Br/7] 1383 - 1388 556

Collocazione: Att/1521, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Pigioni e logagioni
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 435x335x60); numerazione coeva per carte (1-200).

[...] In questo libro scriveremo tutti beni, chase, possessioni i quali s'alogheranno di mezo overo affitti e

pigioni di chase o per qualuche altro modo allogagioni si facessono per noi Tomaso di Nieri e Biagio di

Bartolo rettori della chasa della Misericordia di Prato et questo s'intende de' beni della detta chasa della

Misericordia i quali per lo presente tiene e possiede overo che per innanzi acquisterà inchomincando di

scrivere in questo libro nell'ano MCCCLXXXIII adì VI di ottobre [...].

In allegato:

- Una carta contenente l'elenco della carne comprata e avuta da Lenzo Chosi, 1385;

- Una carta di appunti.
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Persone rilevate:

Tomaso di Nieri

Vinattieri Biagio di Bartolo

502 [Bu/2] 1390 - 1402 557

Collocazione: Att/1522, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Frammento di allogagioni 1388 - '403
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 430x310x40); numerazione coeva per carte (CXLIX-CCLXXXVIII; mancanti le cc.
CCL-CCLXV).

In allegato:

- Una carta di appunti.

503 [Bu/3, Br/8] 1403 - 1411 558

Collocazione: Att/1523, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Allogagioni 1403-'11
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura (mm 460x330x80); numerazione coeva per carte (I-CCLXXXIIII).

Con repertorio alfabetico per nome degli affittuari.

[...] Questo libro si chiama e libro alloghagioni e in questo sisi iscriverrà tutti e fitti e pigioni e soccite e

alloghagioni eleverollo da libri alloghagioni vechio e metterò in questo io Michele di Giovannino

chamarlingho dello ispidale predetto inchomincando sopradetto dì e anno nel tenpo di Bartolomeo di Ghuido

e Ghuiduccio di Duti rectori e ghovernatori del predetto ispedale [...] questo libro si chiama e libro nero [...].

In allegato:

- N. 2 carte sciolte di appunti.

Persone rilevate:

Marcovaldi Michele di Giovannino di Sandro

Bartolomeo di Guido

Guiduccio di Duti

504 [Bu/4, Br/9] 1411 - 1417 559

Collocazione: Att/1524, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Allogagioni 1411-1417
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 420x315x50); numerazione coeva per carte (1-96, mancante la c. 2);
numerazione coeva per carte (1-37, seguono cc. bianche nn.).

Questo libro è dello spedale della Miserichordia di Prato e chiamasi libro d'allochagoni in sul quale si

scriverà tutte alochagoni e fitti chessi trovano per questo spedale e di possessioni, terre e chase di questo

spedale.

Sul recto del registro sono riportate le allogagioni di terre e sul verso gli affitti delle case.

In allegato:

- Rubrica alfabetica degli affittuari.

505 [Bu/3, Br/8] 1417 - 1427 560

Collocazione: Att/1526, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Allogagioni
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura (mm 445x315x90); numerazione coeva per carte (1-224, seguono cc. bianche
nn.).
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[...] Questo libro è dello spidale della Misericordia del Comune di Prato facto e composto per li savi e

honorevoli huomini Giovanni di ser Lodovico Torelli de Torelli di Porta Fuia e di Lorenzo di Stefano d'Arrigo

Guiglati di Porta Gualdimari amenduni da Prato rectori e governatori d'esso spidale il quale libro si chiama

libro delle allogagioni del decto spidale segnato G nel quale libro io Conte di Nerozo notaio da Prato

scriverò et raccopierò tucte l'alogagioni scripte nel libro alogagioni F tucte cancellate e poste qui di

comandamento de decti rectori incominciando adì primo d'ogosto 1417 [...].

In allegato:

- Rubrica alfabetica;

- Una carta sciolta di appunti.

Persone rilevate:

Torelli Giovanni di ser Lodovico di Torello

Guglianti Lorenzo di Stefano di Niccolò

Conte di Nerozzo

506 [Bu/6] 1427 - 1432 561

Collocazione: Att/1527, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Allogagioni e fitti e pigioni 1427
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 415x305x45); numerazione coeva per carte (I-CXXXI).

Con rubrica alfabetica per nomi degli affittuari.

[...] Questo libro è dello spedale della Misericordia del Comune di Prato et chiamasi libro allogagioni

segnato C cominciato dell'anno MCCCCXXVII al tenpo di ser Lionardo di ser Stefano di Matteo Franchi da

Prato per lo detto Comune di Prato rettore del detto spedale in sul quale si scriverranno tutte l'aloghagioni,

fitti et pigioni di tutte case et possessioni del detto spedale [...].

In allegato:

- Una carta di pagamenti di allogagioni appartenente ad un registro non identificato.

Persone rilevate:

Franchi Leonardo di ser Stefano di Matteo

507 [Bu/6, Br/11] 1432 - 1450 562

Collocazione: Att/1528, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Alloghagioni e fitti e pigioni
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 410x315x60); numerazione coeva per carte (1-163, seguono cc. bianche nn.).

Con rubrica alfabetica per nomi degli affittuari.

[...] Questo libro è delo ispidale dela Miserichordia del Chomune di Pratto e chiamassi libro aloghagioni D

cominciato del ano MCCCCXXXI al tenpo di ser Lionardo di ser Istefano di Mateo Franchi da Prato per lo

Chomune di Prato retore del detto ispidale in sul quale ischriveremo tute l'alogagioni, fiti e pigioni di tute e

posesioni del detto ispidale e gli lo lavora e semina [...].

Persone rilevate:

Franchi Leonardo di ser Stefano di Matteo

508 [Bu/8, Br/12] 1451 - 1470 563

Collocazione: Att/1529, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Alogagioni, fitti e pigioni
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 420x290x70); numerazione coeva per carte (1-288; mancante la c. 2).

In allegato:

- N. 2 carte sciolte di appunti e conti.

509 [Bu/9] 1471 - 1498 564

Collocazione: Att/1530, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Fitti e pigioni
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Registro cartaceo legato in pergamena (mm 410x290x70); numerazione coeva per carte (1-237).

Questo libro è dello spedale della Miserichordia di Prato el quale si chiama libro d'alloghagioni, de' fitti e

d'amezzo e pigioni di chase segnato G inchominciato detto dì di sopra hordinato e fatto per lo prudente e

discreto huomo Alesandro di Lucha da Panzano spedalingo di questo spedale per lo Chomune di Prato.

In allegato:

- N. 2 carte di conti.

Persone rilevate:

Da Panzano (o da Pantano) Alessandro di Luca

510 [Bu/9, Br/2] 1481 - 1510 565

Collocazione: Att/1531, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Fitti e pigioni
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 420x295x70); numerazione coeva per carte (1-261).

Questo libro è dello spedale della Miserichordia di Prato el quale si chiama libro fitti e pigioni segnato H

inchominciato a scrivere questo dì 2 di dicembre 1481 hordinato e fatto per me Girolamo di Lorenzo di

Cielmi Talducci da Prato spedalingo al presente del detto spedale pel Chomune di Prato.

Persone rilevate:

Talducci Girolamo di Lorenzo di Cenni

511 [Bu/10, Br/3] 1502 - 1534 566

Collocazione: Att/1532, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Alloghagioni
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 445x295x70); numerazione coeva per carte (1-241, seguono cc.
bianche nn.).

Questo libro è dello spidale della Misericordia di Prato e chiamasi libro alloghagioni segnato I in sul quale si

scriverà tutte l'aloghagoni di terre a mezzo e a fitto e chase s'apigoneranno dì per dì che sono di questo

spidale el quale libro s'è chomincato al tenpo di messer Girolamo di Lorenzo di Cielmi Talducci al presente

spedalingho di detto spidale.

In allegato:

- "Stracto del libro alloghagioni segnato I", rubrica alfabetica;

- N. 3 carte di appunti e conti;

- Una carta, relativa a pagamenti fatti a Pierpaolo di Pierpaolo di Monte Angiolini, appartenente ad un registro
non identificato, 1516;

- Parte di un biglietto.

Persone rilevate:

Talducci Girolamo di Lorenzo di Cenni

512 1510 - 1512 567

Collocazione: Att/991, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Brogliaccio di pagamenti per fitti e livelli e ricordi
Vacchetta cartacea legata in priva di coperta (mm 295x120x10) di carte cc. n.n..

Registro tenuto da Roberto di Guccio Pratesini al tempo del rettore Stefano di Giglio.

Persone rilevate:

Pratesini Roberto di Guccio

Bustiagi o Busdragi Stefano di ser Giglio di Stefano

513 [Bu/11] 1516 - 1524 568

Collocazione: Att/1533, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Fitti e pigioni
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Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 345x260x25); numerazione coeva per carte (1-133, seguono cc.
bianche nn.).

Questo libro è dello spidale della Misericordia di Prato e chiamasi libro fitti e pigoni sin sul quale si

schriverà tutte le chase di questa chasa le quali staranno a pigone e a chi saranno appigonate e similmente

tutte le ttere saranno afitate e a chi el quale libro s'è chomincato a scrivere al tenpo dell'onorevole huono

messer Stephano di Giglo al prexente spidalingho di questa chasa per me Monte di Pierpagholo Angolini al

prexente scrivano di questa piissima chasa el quale libro è segnato A.

In allegato:

- Rubrica alfabetica per nome degli affittuari;

- Una carta sciolta con "conti e rimandi ad altri libri".

Persone rilevate:

Bustiagi o Busdragi Stefano di ser Giglio di Stefano

Angiolini Monte di Pierpaolo di Monte di Andrea

514 [Bu/11, Br/4] 1524 - 1550 569

Collocazione: Att/1534, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Fitti e pigioni
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 390x290x55); numerazione coeva per carte (1-142).

Con indice (sommario) per carte.

Questo è dello spidale della Misericordia di Prato e chiamasi fitti e pigoni segnato B in sul quale si scriverà

tutte le chase apioneremo e tutte le terre e prata afiteremo che sono di questo spedale el qual libro s'è

comincato al tenpo del onorevole huomo messer Giovambatista di Ruberto d'Andrea di Lapo Spighi nuo

spidalingho di questo spedale electo dal Comune di Prato per el Consiglio Generale soto dì XX di gugnio

1524 in luogho della buona memoria di messer Stefano di Giglio di Stefano da Prato che passò di questa

prexente vita insino adì XVI di decto mese el quale libro è comincato a scrivere per me Monte di Pierpagholo

Angiolini da Prato al prexente scrivano di questo spedale.

In allegato:

- Elenco di nomi con rimandi alle pagine di un registro non identificato;

- Parte di un registro (cc. 289-304) di entrate e uscite di baliatici, 1574-1579;

- Una carta di appunti e conti.

Persone rilevate:

Bustiagi o Busdragi Stefano di ser Giglio di Stefano

Angiolini Monte di Pierpaolo di Monte di Andrea

Spighi Giovanbattista di Roberto di Andrea di Lapo
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sottoserie: Consegne di grano, biade e altri

generi

570

15 unità archivistiche

515 [Bu/1] 1391 - 1395 571

Collocazione: Att/1807, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

[...] qui in questo iscriverò io Stefano di ser Tingho proveditore della chasa della

Misericordia tutto il grano e biada e ogni altra chosa la quale sia recata alla detta

chasa e molti altri fatti come si conterà nel detto libro MCCCLXXXXIIII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 315x245x30); numerazione coeva per carte (1-60; cc. bianche nn.; 1-
4).

Vi si registrano le consegne di grano e altre derrate per il pagamento di fitti e livelli ed i pagamenti da parte
dell'ospedale per spese minute o lavori, 1394 luglio - 1395 luglio.

Nella parte finale il registro è stato utilizzato con una diversa titolazione: "[...] Qui apresso scriveremo tutti i
creditori che debono avere della botega che fa Piero di Michele nostro di chasa dell'arte delle scarpette scritto
per me Francescho di Matteo rettore della chasa de poveri della Miserichordia del Comune di Prato", 1391-
1392.

In allegato:

- Carta relativa ad un'elezione, [sec. XIV];

- Carta contenente un elenco di nomi ed altre annotazioni, s.d.;

- Carta contenente appunti relativi a pagamenti, s.d.

Persone rilevate:

Stefano di ser Thingo

Piero di Michele

Bellandi Francesco di Matteo

Leggibilità buona.

516 [Bu/32] 1392 - 1396 572

Collocazione: Att/932, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di Meo di Celmo factore nel MCCCLXXXXV e sono entroci scripte le opere

del 1392 e 1393
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 285x240x20); numerazione coeva per carte (1-48).

Nelle prime carte del registro si trova la registrazione delle opere fatte dal maggio 1392 al giugno 1393 al
tempo dei rettori Stefano di Cione e Francesco di Matteo. Seguono le registrazioni dei generi (grano, vino,
olio, biada, ecc.) pagati dagli affittuari delle terre come pigione.

In allegato:

- N. 2 carte numerate 1 e 17 provenienti da un registro del 1396 contenenti elenchi di alimenti.

Persone rilevate:

Stefano di Cione

Bellandi Francesco di Matteo

Meo di Celmo

Leggibilità buona.

517 [Bu/41, Br/4] 1402 573

Collocazione: Att/1001, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Questa è la richolta dell'anno mille quatrocento due al ttempo di Bartolomeo di

Guido e Guiduccio di Duti rettori dello spidale della Misericordia e di Lapo di ser

Dietaiuti al presente chamarlingho dello ispidale
Vacchetta cartacea legata in priva di coperta (mm 300x115x10); numerazione coeva per carte (1-18).
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Registro di pagamenti in derrate per fitti e livelli.

Persone rilevate:

Lapo di ser Dietaiuti di ser Lapo

Bartolomeo di Guido

Guiduccio di Duti

Leggibilità buona.

518 [Bu/41, Br/4] 1404 574

Collocazione: Att/995, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Qui apresso iscriverò tutto grano, biada verrà in questa chasa dela Misericordia a

tempo di me Lionardo Chari
Vacchetta cartacea legata in priva di coperta (mm 300x120x10) di carte cc. n.n..

Registro di pagamenti in derrate per fitti e livelli.

Persone rilevate:

Chari Leonardo di Francesco

Leggibilità buona.

519 [Bu/41, Br/4] 1413 575

Collocazione: Att/996, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1413. Grano
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 225x160x10); numerazione coeva per carte (1-17).

Altra intitolazione: "1413 adì primo di giugno. Richolta di grano e biada".

Registro di pagamenti in derrate per fitti e livelli.

Leggibilità buona.

520 [Bu/1] 1420 - 1425 576

Collocazione: Att/1808, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Richolte 1420-25
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 295x225x20); numerazione coeva per carte (1-71, seguono cc. nn.).

Con n. 4 repertori alfabetici parziali per relativi alle cc. 30-40; 44-53; 54-65; 66-75.

Vi si registrano le consegne di grano e altre derrate per il pagamento di fitti e livelli.

Leggibilità buona.

521 [Bu/1] 1440 - 1462 577

Collocazione: Att/1810, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricordi di richolte 1452
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 295x230x40); numerazione coeva per carte (1-163, seguono cc.
bianche nn.).

Con N. 5 repertori alfabetici annuali per relativi agli anni 1457, 1458,1459, 1460, 1461.

[...] Questo libro dello spedale della Miserichordia del Comune di Prato nel quale si farà richordo di tutte le

richolte recheranno i lavoratori di detto spidale cioè grano, biada, uva, legna, lino et ogni altra chosa come

in esso apparirà cominciando l'anno MCCCCLII et chiamerassi Richordi di richolte segnato A.

Vi si registrano le consegne di grano e altre derrate per il pagamento di fitti e livelli.

In allegato:

- Una carta sciolta di appunti, 1460.

Leggibilità buona.

522 [Bu/1] 1451 578

Collocazione: Att/1809, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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Questo quaderno si chiama Richordo di tutta la richolta ci sarà rechata nell'anno

1451 adì 28 luglio principiato e ordinato per gli spettabili huomini guardie di

questa chasa cioè ser Piero d'Antonio di ser Vannozzo e Vettorio di Lodovicho di

Metto e io Betto chanovaio iscriverrò in questo quaderno tutto el grano e biade che

ci verranno in questo anno, questo quaderno è dello spedale della Miserichordia di

Prato
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 300x230x10); numerazione coeva per carte (1-22).

Vi si registrano le consegne di grano e altre derrate per il pagamento di fitti e livelli.

Persone rilevate:

Rochi Piero di Antonio di ser Vannozzo

Vettorio di Lodovicho di Metto

Betto di Niccolò

Leggibilità buona.

523 [Bu/1, Br/18] 1462 - 1481 579

Collocazione: Att/1811, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di richolte dello spedale della Misericordia di Prato chominciato l'anno

MCCCCLXII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 345x250x50); numerazione coeva per carte (1-192).

Vi si registrano le consegne di grano e altre derrate per il pagamento di fitti e livelli.

Diversamente dagli altri registri questo non è suddiviso secondo l'anno ma secondo il nome del lavoratore.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Leggibilità buona.

524 [Bu/41, Br/4] 1454 - 1514 580

1454; 1514
Collocazione: Att/997, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro di raccolte
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 295x230x10) di carte cc. n.n..

Registro di pagamenti in derrate per fitti e livelli: sul recto relativi al 1454 e sul verso, impostato a partite
contrappose, al 1514.

In allegato:

- Carta con registrazioni di pagamenti, 1514.

Leggibilità buona.

525 [Bu/41, Br/4] 1465 - 1466 581

Collocazione: Att/998, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Qui farò richordi di tutto il grano e biade che recherano i lavoratori della chasa

dello ispedale della Miserichordia chominciando oggi questo dì 5 di luglio 1465
Vacchetta cartacea legata in priva di coperta (mm 295x115x10); numerazione coeva per carte (1-8, seguono cc. nn.).

Registro di pagamenti in derrate per fitti e livelli. Con alcuni ricordi.

Leggibilità buona.

526 [Bu/41, Br/4] 1471 - 1476 582

Collocazione: Att/999, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quadernuccio delle richolte 1471
Vacchetta cartacea legata in carta (mm 300x115x10); numerazione coeva per carte (1-9, seguono cc. nn.).
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Registro di pagamenti in derrate per fitti e livelli.

In allegato:

- Carta di appunti.

Leggibilità buona.

527 [Bu/41, Br/4] 1513 583

Collocazione: Att/1003, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quadernino delle richolte del anno 1513
Vacchetta cartacea legata in carta (mm 295x115x10) di carte cc. n.n..

Registro di pagamenti in derrate per fitti e livelli.

Leggibilità buona.

528 [Bu/41, Br/4] 1513 - 1515 584

Collocazione: Att/1004, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro di raccolte
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 295x215x10) di carte cc. n.n..

Registro di pagamenti in derrate per fitti e livelli.

Leggibilità buona.

529 [Bu/41, Br/4] 1516 585

Collocazione: Att/1005, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno della richolta dell'anno 1516
Registro cartaceo legato in carta (mm 295x220x10) di carte cc. n.n..

Registro di pagamenti in derrate per fitti e livelli. Con rimandi al libro delle allogagioni.

Leggibilità buona.
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sottoserie: Consegne di legna 586

1 unità archivistica

530 [Bu/41, Br/4] 1476 - 1482 587

Collocazione: Att/1000, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quadernuccio delle legne dello spidale della Misericordia 1476
Vacchetta cartacea legata in carta (mm 300x115x10); numerazione coeva per carte (1-8, seguono cc. nn.).
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sottoserie: Consegne di uva e vino 588

12 unità archivistiche

531 1460 589

Collocazione: Att/1014, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1460. Quadenuccio della vendemmia
Vacchetta cartacea legata in carta (mm 300x115x10); numerazione coeva per carte (1-6, seguono cc. nn.).

Leggibilità buona.

532 1464 590

Collocazione: Att/1014 bis, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Questo e il quadernccio della vendemia dello spedale della Misericordia di Prato

dell'anno 1464
Vacchetta cartacea legata in carta (mm 295x115x10); numerazione coeva per carte (1-12).

Con indice per carte.

In allegato:

- Certificato di vita di Anna Biscioni rilasciato dal parroco della chiesa di S. Felice in Piazza. Utilizzato come
segnalibro, 1833.

533 1467 591

Collocazione: Att/1015, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quadernuccio della vendemia 1467
Vacchetta cartacea legata in carta (mm 295x115x10) di carte cc. n.n..

Con indice per carte.

534 1470 592

Collocazione: Att/1016, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1470

Quadernuccio della vendemmia
Vacchetta cartacea legata in carta (mm 305x120x10) di carte cc. n.n..

Con indice per carte.

535 1472 593

Collocazione: Att/1017, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1472. Quaderno della vendemia
Vacchetta cartacea legata in carta (mm 295x115x10) di carte cc. n.n..

536 1473 594

Collocazione: Att/1018, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di vendemmia MCCCCLXXIII
Vacchetta cartacea legata in carta (mm 310x115x10) di carte cc. n.n..

537 1474 595

Collocazione: Att/1019, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

MCCCCLXXIIII. Quaderno di vendemia
Vacchetta cartacea legata in carta (mm 300x120x10) di carte cc. n.n..

538 1475 596

Collocazione: Att/1020, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

MCCCCLXXV. Quadernuccio della vendemia
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Vacchetta cartacea legata in carta (mm 295x115x10); numerazione successiva per carte (1-17).

539 1478 597

Collocazione: Att/1021, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

MCCCCLXXVIII. Quadernuccio della vendemia
Vacchetta cartacea legata in carta (mm 305x115x10); numerazione coeva per carte (1-16, segue c. bianca n.n.).

540 1480 598

Collocazione: Att/1022, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno della vendemia de l'anno 1480
Vacchetta cartacea legata in carta (mm 295x110x10); numerazione coeva per carte (1-16).

541 1520 - 1522 599

Collocazione: Att/1023, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Misericordia. Ricolta di vino dal 1520 al 22
Vacchetta cartacea legata in carta (mm 300x120x10) di carte cc. n.n..

542 1523 - 1525 600

Collocazione: Att/1024, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno della vendemia [***] e nel anno 1524 e nel anno [***]
Vacchetta cartacea legata in carta (mm 295x115x10); numerazione coeva per carte (1-32).

In allegato:

- Carta sciolta di appunti e conti.
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serie: Campioni 601

3 unità archivistiche

I tre registri di questa serie, del XV secolo, conservano le annotazioni relative ai possessi di beni immobili
dell'Ospedale della Misericordia.

543 [Bu/61] [sec. XV ] 602

Collocazione: Att/735, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Catasto
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 315x235x10); numerazione successiva per carte (1-17, seguono cc. bianche nn.).

Qui scriveremo tutte le case et le terre de poveri della casa dela Misericordia del Comune di Prato.

Di ciascuna casa o terra si riporta il nome della persona che la tiene oppure, se è lavorata in proprio, il canone
di affitto annuo.

544 [Bu/61] 1404 603

Collocazione: Att/733, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

[...] qui appresso in questo quaderno scriveremo noi Biagio di Bartolo e Barzalone

di Spidaliere rettori tucti et ciascheduno beni inmobili cioè chase et terre et tucti

altri beni dello spidale della Misericordia del Chomune di Prato
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 300x235x15) di carte cc. n.n..

Con annotazioni a margine fino al 1408.

Persone rilevate:

Vinattieri Biagio di Bartolo

Terrazzani Barzalone di Spedalieri di Giolo

545 [Br/5] [sec. XV prima metà] - 1564 604

Collocazione: Att/2600, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Catasto dei beni dello spedale
Registro membranaceo legato in assi di legno,  contenuto in coperta di cartone (mm 400x280x45); numerazione coeva per carte (1-70).

[...] Questo libro si chiama il catasto de beni immobili dello spedale della Misericordia del comune di Prato

in sul quale nel nome di Dio scriveremo et premo tutte possessioni et beni immobili del detto spedale et onde

et come sono venute secondo et come potremo trovare però che non c'è altro catasto ne registro et sono

innanzi avviluppate che no, et per regarle a ordine et per confinarle di nuovo et ritrovarsi s'è fatto questo

dell'anno MCCCCXXVII del mese d'agosto al tempo del savio huomo ser Lionardo di ser Stefano di Matteo

Franchi da Prato cittadino fiorentino per lo detto comune di Prato rectore di detto spedale.

Nella parte finale del registro si trovano copie di atti fra i quali (carta 62v e segg.) quella del testamento di
Pietro Francesco Ricci, preposto della cattedrale di Prato.

Persone rilevate:

Franchi Leonardo si ser Stefano di Matteo

Ricci Pietro Francesco
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serie: Inventari 605

3 unità archivistiche

La serie è costituita da tre registri relativi al periodo 1404-1435 su cui si trovano le annotazioni degli arredi e
delle masserizie contenute nei diversi locali dell'Ospedale.

546 [Bu/61] 1404 606

Collocazione: Att/734, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Inventario di masserizie 1404
Registro cartaceo legato in carta (mm 305x230x5) di carte cc. n.n..

Inventario dello spidale della Misericordia fatto ano 1404 adì primo magio per me Lionardo di Francescho

chamarlingo.

Persone rilevate:

Chari Leonardo di Francesco

547 [Bu/61] 1409 - 1422 607

Collocazione: Att/732, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Inventarii 1409 - 1410 - 1411 - 1412 - 1413 - 1414 - 1415 - 1416 - 1417 - 1418 -

1419 - 1420 - 1421 - 1422 di mobili
Filza cartacea legata in pergamena (mm 310x240x75); numerazione coeva per carte (varia).

Gli inventari (annuali) si riferiscono a masserizie e oggetti contenuti nelle stanze dell'ospedale.

548 [Bu/61] 1429 608

Collocazione: Att/731, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Inventario dello spedale della Misericordia facto nell'anno MCCCCXXVIIII
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 300x230x10); numerazione coeva per carte (1-16, seguono cc. nn.).

Inventario delle masseritie et cose dello spidale della Misericordia facto et scripto per me Bartholomeo di ser

Conte de Migliorati notaio da Prato di commessione di messer Lionardo di ser Stefano da Prato cittadino et

notaio fiorentino rectore et governatore del detto spidale [...].

L'inventario si riferisce alle masserizie ed agli arredi contenuti all'interno delle varie stanze dell'ospedale.

Con annotazioni a margine fino al 1435.

Persone rilevate:

Migliorati Bartolomeo di ser Conte di Nerozzo

Franchi Leonardo di ser Stefano di Matteo
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serie: Registri della canova 609

26 unità archivistiche

549 [Bu/16] 1465 - 1466 610

Collocazione: Att/874, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Canova 1465
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x240x45); numerazione coeva per carte (1-139, con errori di
numerazione).

Questo libro sie tutta l'entra e l'uscita della chanova chessi fa pel Chomune di Prato chola perdita chessarà

ordinata per gli huomini di Balia sopra a detta chanova e inchominciata adì primo di febraio 1465 ettenuto e

iscritto detto libro per mano di me Piero di Gheri uno de ministri di detta chanova [...].

Persone rilevate:

Piero di Gheri di Bartolomeo

550 [Bu/16] 1469 611

Collocazione: Att/875, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di canova dello spedale della Misericordia di Prato dell'anno

MCCCCLXVIIII. Canova 1469
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 300x220x35); numerazione coeva per carte (1-145).

551 [Bu/19 1/2] 1470 612

Collocazione: Att/896, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

La chanova 1470
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 295x225x10) di carte cc. n.n..

Contiene le registrazioni giornaliere della farina consegnata.

552 1473 - 1474 613

Collocazione: Att/876, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro della canova della Misericordia
Vacchetta cartacea legata in priva di coperta (mm 300x120x10); numerazione coeva per carte (cc. nn.; 2-34; cc. nn.).

553 [Bu/19 1/2] 1474 614

Collocazione: Att/897, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Farina 1473
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 305x245x25); numerazione coeva per carte (1-16, seguono cc. nn.).

Questto chonto di questto libro è stato tenuto per mano di me Piero di Gheri di Bartolo chamarlingho della

chanova fatta allo spedale della Misericordia di farina e pane inchominciato adì 21 di gienaio 1473.

Contiene le registrazioni giornaliere dell'entrata e dell'uscita della farina per panificare.

Persone rilevate:

Piero di Gheri di Bartolomeo

554 [Bu/37] 1474 615

Collocazione: Att/955, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Farina 1473
Registro cartaceo legato in carta (mm 300x225x10); numerazione coeva per carte (1-4, seguono cc. nn.).

Qui di sotto farò richordo io Piero di Gheri di tutta chessi venderà e chosì de denari chessene pilglierà dì per

dì della farina della Chanova che si farà allo spedale della Misericordia inchominciata adì 21 di gienaio

1473.

Contiene le registrazioni giornaliere della vendita di pane e farina
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Persone rilevate:

Piero di Gheri di Bartolomeo

555 [Bu/37] 1474 616

Collocazione: Att/956, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1473. Questo è uno quaderno del grano che verrà allo spedale della Misericordia

per la Chanova chomperato [***] fornai tenuto per mano di me Piero di Gheri

chamarlingho di detta Chanova inchominciata adì 21 di gienaio 1473
Registro cartaceo legato in carta (mm 295x230x15); numerazione coeva per carte (1-16, seguono cc. nn.).

Contiene le registrazioni dei sacchi di farina consegnati alle singole persone.

In allegato:

- N. 4 carte sciolte di appunti e conti.

Persone rilevate:

Piero di Gheri di Bartolomeo

556 [Bu/17] 1475 617

Collocazione: Att/878, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Chanova 1474
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 280x230x30); numerazione coeva per carte (1-78, seguono cc.
bianche nn.).

Questo libro è della chanova del Comune di Prato la quale si fa nel tempo di Francesco di Marcho di Prato

in sul quale libro si terrà conto di tutti quegli che comperano farine di queste canove dì per dì e di quali

mugnai e più si terrà chonto di tutti i fornai cheffarano pane ed altre chanove dì per dì di tutte le farine che

noi aremo da loro e di tutte le libre del pane che noi aremo dalloro e chosì del numero de' pani che noi aremo

daloro volta per volta il quale chonto si terr per mano di me Girolamo di messer Girolamo Franchini da

Prato [...].

Persone rilevate:

Datini Francesco di Marco

Cancellieri Niccolò

Franchini Girolamo di ser Girolamo

557 [Bu/18] 1482 - 1484 618

Collocazione: Att/882, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di danari e grano e biade della canova 1482-1483
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x255x35); numerazione coeva per carte (1-111).

Questo libro si chiama entrata e uscita in su il quale io Girolamo di Lorenzo di Cienni rettore delo spedale

della Miserichordia terrò diligente chonto di tutto el grano e biade etc. mi verrà nelle mani della chanova da

doversi fare pel Comune di Prato nel detto spedale [...].

Persone rilevate:

Talducci Girolamo di Lorenzo di Cenni

558 [Bu/18, Br/8] 1483 619

Collocazione: Att/883, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Uscita di farina e fornai 1482 e 1483. Canova
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 345x250x35); numerazione coeva per carte (1-133, seguono cc.
bianche nn.).

559 [Bu/18] 1485 620

Collocazione: Att/885, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita di danari e grano e biade della chanova 1484-1485
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Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x250x25); numerazione coeva per carte (1-95).

560 [Bu/18] 1485 621

Collocazione: Att/884, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Uscita di farina venduta e chonto di fornai della canova 1484-1485
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x250x25); numerazione coeva per carte (1-60, seguono cc.
bianche n.n.).

561 [Bu/19] 1494 622

Collocazione: Att/886, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori e creditori della canova 1494 e 1495
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 340x245x10); numerazione coeva per carte (1-14).

Questo libro è del Comune di Prato in su il quale io Girolamo di Lorenzo Talducci spedalingho della

Misericordia di Prato scriverò tutti i debittori e creditori della canova la quale al presente s'ha a fare in detto

spedale per altorità concessa a messer Braccio di Lionardo Techi retore del Ceppo di Francesco di Marcho e

a me Girolamo di Lorenzo sopradetto [...].

In allegato:

- N. 2 carte contenenti un inventario di arredi senza data.

Persone rilevate:

Talducci Girolamo di Lorenzo di Cenni

Techi Braccio di Leonardo

562 [Bu/19] 1495 623

Collocazione: Att/887, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Uscita di farina venduta e conti di fornai della canova dell'anno 1494 - 1495
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 345x240x15); numerazione coeva per carte (1-47).

Questo libro è fatto per scrivere e chonti della chanova fatta a petizione del Comune di Prato nello spedale

della Miserichordia di Prato e per altorità concessa a messer Braccio di Lionardo Techi ghovernatore del

Ceppo di Francesco di Marcho e di a Girolamo di Lorenzo di Cenni spidalingho di detto spedale della

Misericordia in su el quale libro io Girolamo sopradetto scriverrò tutta la farina che farò dare a private

persone et tutta quella che si darà a fornai per farne pane [...].

Persone rilevate:

Talducci Girolamo di Lorenzo di Cenni

Techi Braccio di Leonardo

563 [Bu/19, Br/9] 1495 - 1496 624

Collocazione: Att/890, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Usscita di farina venduta e chonti di fornai dela Chanova. 1495 - 1496
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 3140x240x35); numerazione coeva per carte (1-92, seguono cc.
bianche n.n.).

Con indice per carte.

In allegato:

- N.4 vacchette prive di coperta contenenti appunti e conti, 1495.

564 [Bu/37] 1495 - 1496 625

Collocazione: Att/957, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori e creditori dela Chanova del ano 1495-1496
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 340x240x10); numerazione coeva per carte (1-19, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Registro di dare e avere della Canova.
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565 [Bu/19] 1496 626

Collocazione: Att/889, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di danari, grano e biade dela Chanova del ano 1495 - 1496.

Misericordia
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 335x240x15); numerazione coeva per carte (1-47).

566 [Bu/19 1/2] 1496 627

Collocazione: Att/898, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno de mugnai dela Chanova del ano 1495 - 1496
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura (mm 330x120x35); numerazione coeva per carte (1-95).

Con indice per carte.

Contiene le registrazioni del grano portato al mulino da diversi mugnai.

567 [Bu/37, Br/13] 1496 - 1497 628

Collocazione: Att/958, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Uscita di farina et chonto di fornai dell'anno 1496 e 1497
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 345x250x25); numerazione coeva per carte (1-81, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Registro di dare e avere della Canova.

Con annotazioni fino al 1504.

568 [Bu/19 1/2, Br/10] 1497 629

Collocazione: Att/899, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno de mugniai dela Chanova dello anno 1496 - 1497
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura (mm 330x130x45); numerazione coeva per carte (1-175).

Con indice per carte.

Contiene le registrazioni del grano portato al mulino da diversi mugnai.

569 [Bu/19] 1497 630

Collocazione: Att/888, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita di danari, grano e biade della chanova dell'anno 1496 e 1497
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 340x245x20); numerazione coeva per carte (1-79).

570 [da rilevare] sec. XVI 631

Collocazione: Att/888 bis, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quelli domandano farina
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 340x250x5); numerazione coeva per carte (1-25).

Registro alfabetico in cui è riportato il nome e la quantità di farina o di pane consegnato.

571 [Bu/19] 1512 632

Collocazione: Att/893, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro de mugnai della Chanova l'anno 1512
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 365x240x25); numerazione coeva varia (1-69 per carte; 70-76 alla
veneziana; cc. bianche nn.).

Contiene da c.1 a c.69 le registrazioni del grano portato al mulino e della farina ricavata; da c.70 iniziano le
registrazioni di dare e avere.

572 [Bu/37] 1512 633

Collocazione: Att/959, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di danari, grano e biade della Chanova dell'anno 1512



Registri della canova

190

Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 365x245x15); numerazione coeva per carte (1-36, seguono cc.
bianche nn.; mancanti le cc. 11-16).

Con indice per carte.

Registro giornaliero delle entrate e delle uscite della Canova.

573 [Bu/19] 1512 - 1513 634

Collocazione: Att/891, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori e creditori della Chanova l'anno 1512
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x240x15); numerazione coeva alla veneziana (1-22, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Questo libro si chiama libro Debitori e Creditori della Chanova del Chomune di Prato aministrata per

messer Stefano di Giglio rettore e chovernatore dello spidale della Misericordia di Prato per altorità a lui

data dal Chomune di Prato a lui e a messer Girolamo Talducci rettore al Cieppo di Francesco di Marcho la

quale chanova se fatta per metà al Cieppo di Francesco di Marcho e l'altra metà allo Spedale della

Misericordia.

Persone rilevate:

Bustiagi o Busdragi Stefano di ser Giglio di Stefano

Talducci Girolamo di Lorenzo di Cenni

574 [Bu/19] 1512 - 1513 635

Collocazione: Att/892, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata di farina della Chanova l'anno 1512
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x240x15); numerazione coeva per carte (1-49).
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serie: Registri di spese minute 636

9 unità archivistiche

La serie è formata da sette registri su cui si trovano le annotazioni, effettuate dal camarlingo, di spese minute
di diverso genere. Gli estremi cronologici della serie sono 1457-1562 senza significative lacune.

574/1 1413 - 1419 637

Collocazione: Att/984, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro di pagamenti per diversi lavori di fabbro
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 300x120x10); numerazione per carte (1-6, seguono cc. nn.).

574/2 1432 - 1454 638

Collocazione: Att/983, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Calzolai
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 220x155x25); numerazione per carte (1-28, seguono cc. nn.).

Sul recto del registro si trovano le registrazioni di dare e avere dell'Ospedale della Misericordia per acquisti di
calzature da diversi calzolai. Sul verso dare e avere per vari lavori di fabbro.

Leggibilità mediocre.

575 [Bu/1] 1457 - 1475 639

Collocazione: Att/1985, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spese minute e vendite
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 290x230x30); numerazione coeva per carte (1-141, seguono cc.
bianche nn.).

Questo libro si terrà e schriverrà per me Benedetto di Michele chanovaio dello spedale della Misericordia di

Prato in su el quale libro io ischriverrò tutti e danari ispenderò nello spedale dlla Misericordia al tempo di

Batista di ser Lanfrancho e d'Andrea di Charlo chamarlinghi e proveditori di questa chasa inchominciato adì

primo di giugno 1457 e finendo chome segue e decro libro si chiama Uscita di denari segnato A [...].

Vi si registrano le uscite giornaliere di denari per l'acquisto di alimenti e di oggetti diversi di uso quotidiano
(pentole, scope).

Persone rilevate:

Benedetto di Michele

Battista di ser Lanfranco di ser Coppie

Gherardacci Andrea di Carlo di ser Bartolomeo

576 1478 640

Collocazione: Att/987, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno de panni e sargie chessi achattano per la festa di santo Bernaba adì 11

giugno al tempo di Chonvenevole di Matteo
Vacchetta cartacea legata in carta (mm 290x115x5) di carte cc. n.n..

Persone rilevate:

Convenevole di Matteo di Convenevole

577 [Bu/1] 1478 - 1494 641

Collocazione: Att/1986, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di spese minute della Misericordia sengnato B
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 290x230x50); numerazione coeva per carte (1-189).
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Vi si registrano le uscite giornaliere di denari per l'acquisto di alimenti e di oggetti diversi di uso quotidiano
(pentole, scope).

In allegato:

- N. 2 carte di appunti di acquisti;

- Un libriccino titolato "All bancho" in cui si trovano tavole numeriche di comparazione di valute e misure.

578 [Bu/15] 1493 - 1503 642

Collocazione: Att/1855, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spese per generi di spezieria
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 250x180x20); numerazione coeva per carte (1-96).

Spese per acquisto di generi di spezieria.

579 [Bu/1] 1494 - 1522 643

Collocazione: Att/1987, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spese minute 1494-1521
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 290x225x45); numerazione coeva per carte (1-191).

Questo libro è dello spedale della Misericordia di Prato e chiamasi Libro di spese minute el quale al presente

comincerà a scriverci Vincenso di ser Bartolomeo di Barzalone gharzone di chasa et inchominciasi oggi

questo dì 11 di settembre 1494 el quale libro è segniato C.

Vi si registrano le uscite giornaliere di denari per l'acquisto di alimenti e di oggetti diversi di uso quotidiano
(pentole, scope).

In allegato:

- N. 6 carte sciolte di appunti e conti;

- N. 4 carte di acquisti di alimenti e oggetti diversi;

- "Richordo de fanculli abbiamo fuori abbalia scritti al Libro balie segnato M", elenco delle balie con i
bambini a loro affidati e rimando alla carta del relativo registro, cc. 2.

Persone rilevate:

Vincenzo di ser Bartolomeo di Barzalone

580 1523 644

Collocazione: Att/992, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Brogliaccio di spese e debitori e creditori
Registro cartaceo legato in carta (mm 225x150x5); numerazione coeva per carte (1-29, mancanti le cc. 4-25).

Comprende le registrazioni di polli e carne acquistati per dare da mangiare "a quegli che ghovernano gli
amalati" e dare e avere di diversi che, probabilmente per saldare i propri debiti, "si sono aconci a ghovernare
gli amorbati".

581 [Bu/2] 1537 - 1562 645

Collocazione: Att/1988, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita degli ammalati che verranno allo spedale et altre sue appartenenze
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x240x45); numerazione coeva alla veneziana (1-194).
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Registro in cui si annotano le spese sostenute per l'acquisto di alimenti ed altro per i ricoverati.

Seguono le distribuzioni del vino sempre agli ammalati e l'annotazione delle spese per il mantenimento dei
carcerati.

In allegato:

- Una carta sciolta di appunti;

- Una carta di spese;

- Quattro terzine dal Paradiso di Dante.
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serie: Registri delle tele 646

5 unità archivistiche

La serie è costituita da cinque registri su cui sono annotate le quantità di tele e tessuti date a filare e a ordire a
persone esterne all'Ospedale o a fanciulle del chiuso.

582 [Bu/34] 1409 - 1417 647

Collocazione: Att/944, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filatori e tessitori e graffiatori, socitori d'accia, pettinatori di stoppa
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 235x170x25); numerazione coeva per carte (1-93).

Fino a c. 25r il registro contiene ricordi e conti di Biagio Nicolucci di Siena pievano alla pieve di Artimino.
1390-1402.

Persone rilevate:

Nicolucci Biagio di Bartolomeo

583 [Bu/33] 1417 - 1428 648

Collocazione: Att/938, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filatori, tessitori, pettinatori, graffiatori
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x240x25); numerazione coeva per carte (1-90, seguono cc.
bianche nn.).

Con repertorio alfabetico.

584 [Bu/33] 1428 - 1450 649

Collocazione: Att/939, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Graffiatori, pettinatori, tessitori, filatori dela chasa Miserichordia di Prato
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 300x250x30); numerazione coeva per carte (1-110, seguono cc.
bianche nn.).

Questo libro è delo spidale dela Miserichordia di Prato chiamasi libro graffiatori e pettinatori, filatori e

tessitori segnato A inchomincato adì 24 di gugnio 1428 al tenpo di ser Lionardo di ser Stefano di Matteo

Franchi rettore di questa chasa [...].

Persone rilevate:

Franchi Leonardo di Stefano di Matteo

585 [Bu/33] 1455 - 1488 650

Collocazione: Att/940, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filatori de ispidale della Miserichordia. MCCCCLV
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 290x220x30); numerazione coeva per carte (1-126, seguono cc.
bianche nn.).

In allegato:

- Lettera, 1510.

Persone rilevate:

Franchi Leonardo di Stefano di Matteo

586 [Bu/33] 1488 - 1507 651

Collocazione: Att/941, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filatori e tesitori
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 290x240x20); numerazione coeva per carte (1-95).
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In allegato:

- "Ricordo de lino andrà a filare alle done elle fanculle di di chasa".

Persone rilevate:

Franchi Leonardo di Stefano di Matteo
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serie: Registri dei lavoratori dei poderi 652

Le 18 unità relative ai poderi ed alla loro conduzione sono state suddivise in tre sottoserie.
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sottoserie: Opere 653

10 unità archivistiche

La sottoserie è costituita da dieci unità che comprendono l'arco cronologico 1367-1461 con una lacuna dal
1383 al 1402 (per le opere eseguite da maggio 1392 a giugno 1393 si veda nella serie "Consegne di grano,
biade e altri generi" il registro n. 516). Si tratta di registri in dare e avere per affitti e opere svolte nei
possedimenti terrieri dell'Ospedale.
Quattro registri, relativi agli anni 1403-1429, contengono, oltre alle registrazioni delle opere, anche i baliatici.

587 [Bu/32] 1367 - 1382 654

Collocazione: Att/931, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Opere 1366 infino 1382
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 235x170x30); numerazione successiva per carte (1-112).

Registro di riscossioni di pigioni e di pagamenti e saldi per opere svolte principalmente nei possedimenti
terrieri dell'Ospedale.

Sul verso del registro si trovano le registrazioni del grano dato ai lavoratori per la semina.

Si trovano inoltre un elenco di beni lasciati probabilmente in eredità all'ospedale della Misericordia e tre
ricordi relativi a:

- "Le virtudi dell'assenzio"

- "Ricetta buona per fare inchiostro crudo che vale più chel cotto"

- "Unguento da bachi".

588 [Bu/3] 1403 - 1416 655

Collocazione: Att/1066, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Opere e baliatici
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x240x45); numerazione coeva per carte (1-32; 1-130).

[...] Questo libro [h]o fatto fare io Michele di Giovannino chamarlingho dello ispidale della Miserichordia e

in questo libro iscriverrò le balie che terrano e fanciulli gittatelli che varranno a questo ispidale coè da

questo lato e da l'altro lato di questo libro iscriverrò l'opere che aiuterranno ne bisogni di questa chasa [...].

Sul verso del registro si riportano il dare e l'avere per opere e lavori diversi, 1403-1416.

Sul recto del registro si trovano alcune carte con la registrazione dei pagamenti alle balie, 1403-1413.

Persone rilevate:

Marcovaldi Michele di Giovannino di Sandro

589 [Bu/3] 1416 - 1423 656

Collocazione: Att/1065, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Opere e baliatici
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 300x240x50); numerazione coeva per carte (1-96; cc. bianche nn.; 1-
32).

Con repertorio alfabetico delle opere.

[...] Questo libro [h]a facto fare Barzalone di Spidalieri rectore dello spedale della Misericordia del

Chomune di Prato e in questo libro scriverremo l'opere che aiuterranno ne nostri bisogni d questa chasa [...]

e di tucte quelle persone che a questo spedale daranno aiuto e favore di chose giuste e ragionevoli dando a

ciascheduno quello che è suo [...].

Sul recto del registro si riportano il dare e l'avere per opere e lavori diversi, 1416-1423.

Sul verso del registro si trovano alcune carte con la registrazione dei pagamenti alle balie, 1417-1423.

In allegato:

- Repertorio alfabetico dei baliatici.
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Persone rilevate:

Terrazzani Barzalone di Spedalieri di Giolo

590 [Bu/4] 1424 - 1426 657

Collocazione: Att/1067, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Opere a c. 11. Balie a c. 81. 1424
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x235x35); numerazione coeva per carte (1-128).

[...] Questo libro è dello spidale Miserichordia del Comune di Prato in sul quale si scriverano tutte l'opere

che si metteranno pe fatti e bisongni di questa chasa e chosì si scriverà suso tutti e fanciulli che si daranno a

balia e che ci saranno regati el dì, el nome e nomi dele balie [...] fatto e hordinato al tempo di ser Lionardo di

ser Istefano di Matteo Franchi rettore a vita di questa chasa per lo Chomune di Prato adì 25 di marzo 1424.

Registro di opere fino a carta 78 e registro di baliatici da carta 81.

Persone rilevate:

Franchi Leonardo di ser Stefano di Matteo

591 [Bu/4, Br/13] 1426 - 1429 658

Collocazione: Att/1068, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Opere a c. 11, 1426. Balie a c. 81 dall'anno 1426 al 1433
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x250x40); numerazione coeva per carte (1-144).

[...] Questo libro è dello spedale Misericordia del Comune di Prato in sul quale si scriveranno tutte l'opere et

balie del detto spedale cioè l'operea carta II et balie a carta 81 cominciato al tempo di ser Lionardo di ser

Stefano di Matteo Franchi per lo Comune di Prato rettore del detto spedale. 1426.

Registro di opere fino a carta 79 (1426-1428) e registro di baliatici da carta 81 (1426-1429).

Persone rilevate:

Franchi Leonardo di ser Stefano di Matteo

592 [Bu/32] 1430 - 1434 659

Collocazione: Att/933, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Opere 1430
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x245x30); numerazione coeva per carte (1-112).

[...] Questo libro è dello Spidale dela Miserichordia del Chomune di Prato issul quale si screveranno tutte

l'opere che si metteranno ne' fatti del decto ispidale inchomincato al tenpo di ser Lionardo di ser Stefano di

Matteo Franchi per lo Chomune di Prato rettore del detto ispedale inchomincato adì 25 di marzo 1430.

Dare e avere per affitti e opere svolte nei possedimenti terrieri dell'Ospedale.

Persone rilevate:

Franchi Leonardo di ser Stefano di Matteo

593 [Bu/32] 1434 - 1438 660

Collocazione: Att/934, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Opere 1434
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 300x240x30); numerazione coeva per carte (1-97).

Qui in questo chome seguiterà ischriveremo tute l'opere le quali aiuterano a questa chasa inchominciando adì

detto di sopra e finendo chome seguiterà a tempo di ser Leonardo di ser Istefano di Mateo Franchi retore di

questo ispidale dela Miserichordia del Chomune di Prato e chiamasi libro B

Dare e avere per affitti e opere svolte nei possedimenti terrieri dell'Ospedale.

In allegato:

- Carta sciolta di appunti.
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Persone rilevate:

Franchi Leonardo di ser Stefano di Matteo

594 [Bu/32] 1445 - 1446 661

Collocazione: Att/935, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Opere
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 315x245x20); numerazione coeva per carte (1-27, seguono cc. nn.).

Dare e avere per opere.

595 [Bu/32] 1445 - 1446 662

Collocazione: Att/937, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno del opere
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 305x230x15); numerazione coeva per carte (1-36, seguono cc. bianche nn.).

Dare e avere con rimandi a un libro di opere.

596 [Bu/32] 1448 - 1461 663

Collocazione: Att/936, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1448 Opere
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 305x245x25); numerazione coeva per carte (1-138).

Registro di dare e avere.
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sottoserie: Semente e semine 664

5 unità archivistiche

La sottoserie è costituita da cinque registri su cui sono annotati dati relativi alla conduzione dei poderi, alla
loro estensione, alle colture utilizzate ed alle semente consegnate.

597 1452 - 1463 665

Collocazione: Att/1041, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Questo quaderno ene dello spedale della Misericordia del chomune di Prato in su el

quale io Betto di Nicholo chanovaio di detto spedale iscriverrò tutte le possessioni

di questo spedale e poi iscriverrò ciò cheglino semineranno e quante istaiora di

mano in mano.
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 225x160x30); numerazione coeva per carte (1-146, seguono cc. nn.).

Per ciascun affittuario si riporta l'elenco dei beni lavorati, la loro estensione e le colture.

Persone rilevate:

Betto di Niccolò

Rochi Piero di Antonio di ser Vannozzo

Manassei Filippo di Francesco

598 1464 - 1471 666

Collocazione: Att/1042, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Semente 1464-71
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 220x160x30); numerazione coeva per carte (1-127).

Questo quaderno ene fatto al tenpo di mesere Alesandro di Lucha da Panzano onorevole ispedalingo della

detta chasa della Miserichordia di Prato io Nenco di Matteo d'Argomento porterò meco detto quadernuccio

[...] e farò ricordo di tute le possisoni di questo ispedale e iscriverrò ciò che ano seminato di mano mano

presa per presa in grano, fave e segale e ogni altra biada.

Per ciascun affittuario si riporta l'elenco dei beni lavorati, la loro estensione e le colture.

Persone rilevate:

Da Panzano (o da Pantano) Alessandro di Luca

Nencio di Matteo di Argomento

599 1487 - 1490 667

Collocazione: Att/1043, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Semente de' lavoratori dall'anno 1487 al 90
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 230x160x15); numerazione coeva per carte (1-47).

Con indice per carte.

Quaderno di quello seminano e lavoratori di questa chasa l'anno tenuto per me Bartolomeo Cambioni.

Per ciascun affittuario si riporta l'elenco dei beni lavorati, la loro estensione e le colture.

Persone rilevate:

Cambioni Bartolomeo di Lodovico

600 [Bu/41, Br/4] 1513 - 1516 668

Collocazione: Att/1002, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Sementa de' lavoratori della Misericordia 1513
Vacchetta cartacea legata in carta (mm 295x120x10) di carte cc. n.n..

Podere per podere si riporta il numero dei sacchi di sementa consegnati.

601 [Bu/41, Br/4] 1517 - 1524 669
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Collocazione: Att/1006, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro delle semente date ai lavoratori
Vacchetta cartacea legata in priva di coperta (mm 295x120x10) di carte cc. n.n..

Contiene, per ciascun tipo di sementa, l'indicazione delle staia consegnate ai lavoratori. Con alcune
annotazioni finali relative al 1617.
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sottoserie: Bestiame 670

2 unità archivistiche

La sottoserie è costituita da due registri impostati a partite contrapposte per dare e avere in cui, per ciascun
lavoratore, si registrano gli acquisti e le vendite di bestiame.

602 [Bu/10] 1511 - 1535 671

Collocazione: Att/1839, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di bestiame dal 1511 al 1532
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 360x250x35); numerazione coeva alla veneziana (1-138).

In allegato:

- N. 2 carte di appunti e conti.

603 [Bu/10, Br/6] 1534 - 1561 672

Collocazione: Att/1840, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Compra di bestiami dello spedale della Misericordia di Prato
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x240x40); numerazione coeva per carte (1-136, seguono cc.
bianche nn.).

In allegato:

- Rubrica alfabetica.
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serie: Registri della farina 673

3 unità archivistiche

Le unità di questa serie contengono lle registrazioni del grano portato a mulino e della farina ricavata.

604 [Bu/19 1/2] 1410 - 1411 674

Collocazione: Att/895, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro dei mugnai
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 295x245x40); numerazione coeva per carte (1-144).

605 [Bu/13] 1451 - 1468 675

Collocazione: Att/2016, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Mugnai e ricordi 1451 - 1468
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x125x25); numerazione coeva per carte (1-95).

[...] questo libro è dello spidale della Misericordia del comue di Prato il quale si chiama libro de mugniai

segnato A principiato al tempo di Bartholomeo di Neri e di ser Piero d'Antonio di ser Vannozzo rectori di

detto spedale.

Nella prima parte (cc. 1-28) il registro contiene le registrazioni del grano portato a mulino e della farina
ricavata, seguono registrazioni di spese per acquisti ed opere diverse e ricordi amministrativi diversi. Si
segnala (cc. 32-39) l'elenco giornaliero del vitto fornito ad un muratore per desinare, merenda e cena.

In allegato:

- Cedola di pagamento vistata dallo spedalingo Raffaello Organi, 1625.

Persone rilevate:

Milanesi Bartolomeo di Neri di Nicolozzo

Rochi Piero di Antonio di ser Vannozzo

Organi Raffaello (ser) di Lorenzo

606 [Bu/4] 1456 - 1458 676

Collocazione: Att/1819, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Mugniai MCCCCLVI
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x205x20); numerazione coeva per carte (1-63).

Questo libro è dello spedale della Misericordia di Prato e chiamasi Libro di mugnai in sul quale scriveremo

tutto il grano manderemo a mulino e simile tutte le botti del vino si manometteranno in questa chasa [...].
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serie: Registri delle vendite di grano ed altri

alimenti

677

4 unità archivistiche

Su questi registri si registrano le vendite di vino, grano, lupini, segale ed altri alimenti suddivise tra "che se ne
piglia denari" e "che non se ne piglia denari" cioè immediatamente saldate oppure scritte sul registro dei
debitori e creditori.

607 [Bu/45, Br/8] 1462 - 1463 678

Collocazione: Att/1044, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrate e crediti per vendite di generi diversi (olio, pane, fagioli, cacio etc.)
Vacchetta cartacea legata in carta (mm 295x120x10); numerazione coeva per carte (1-44).

Con indice per carte.

608 [Bu/45, Br/8] 1464 679

Collocazione: Att/1045, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrate e crediti per vendite di generi diversi (olio, pane, fagioli, cacio etc.)
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 300x120x10) di carte cc. n.n..

Con indice per carte.

609 [Bu/6] 1471 - 1477 680

Collocazione: Att/1827, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Compere et vendite dello spedale della Misericordia di Prato 1471-75
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 345x250x35); numerazione coeva per carte (1-144).

Con indice per carte per generi venduti.

In allegato:

- Carta di conti.

610 [Bu/6, Br/2] 1477 - 1481 681

Collocazione: Att/1828, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Compere et vendite dello spedale della Misericordia 1477-81
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x245x45); numerazione coeva per carte (1-150, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte per generi venduti.
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serie: Libri giornale 682

35 unità archivistiche

La serie è costituita da 35 registri che occupano l'arco cronologico 1442-1545; la data di ogni registro è
comprensiva di mese e giorno essendo le registrazioni delle entrate e delle uscite giornaliere.

611 [Bu/17 1/2] 1442 mar. 1 - 1445 gen. 23 683

Collocazione: Att/490, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale F
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 310x275x55); numerazione coeva per carte (1-236 segue c. nn.).

[...] Questo libro si chiama Giornale segnato F e qui faremo molti richordi chome achadrà ne bisogni dello

spidale della Miserichordia del comune di Prato [...].

612 [Bu/17 1/2] 1445 gen. 22 - 1448 gen. 9 684

Collocazione: Att/491, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale segnato G dello spidale dalla Misericordia di Prato
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x270x40); numerazione coeva per carte (1-208).

[...] Questo libro si chiama Giornale segnato G è delo spidale della Miserichordia di Prato al tenpo di

Michele di Giovanino spidalingo e retore e ghovernatore [...].

Persone rilevate:

Marcovaldi Michele di Giovannino di Sandro

613 [Bu/18] 1447 dic. 21 - 1449 lug. 30 685

Collocazione: Att/528, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale dello spidale della Misericordia di Prato segnato H 1447-1448-1449
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x235x35); numerazione coeva per carte (1-144).

Questo libro si chiama Giornale segnato H dello spidale della Miserichordia del Chomune di Prato [...]

principiato adì 21 di dicembre 1447 al tenppo di Michele di Giovanino di Sandro da Prato rettore e

ghovernatore di questo spedale.

Persone rilevate:

Marcovaldi Michele di Giovannino di Sandro

614 [Bu/18] 1449 lug. 31 - 1451 set. 25 686

Collocazione: Att/529, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale dello spidale della Misericordia di Prato segnato I nell'anno 1449
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x265x45); numerazione coeva per carte (1-194).

[...] Questo libro si chiama Giornale segniato I è di dello spidale della Miserichordia del Comune di Prato

nel quale si scriverà quello che si farà di dì in dì in detto spidale al tenpo di Michele di Giovannino

spidalincho [...].

Persone rilevate:

Marcovaldi Michele di Giovannino di Sandro

615 [Bu/18, Br/17] 1451 set. 28 - 1453 lug. 30 687

Collocazione: Att/530, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale dello spidale della Misericordia MCCCCLI
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x260x55); numerazione coeva per carte (1-219 seguono cc. nn.).
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Questo libro è dello spedale della Misericordia del Comune di Prato [...] al tempo dei prudenti huomini

Bartholomeo di Neri di Nicholozo Melanesi et di ser Piero d'Antonio di ser Vannozzo da Prato amenduni

retori et ghovernatori di detto spedale [...].

In allegato:

- Carte sciolte di note di conti.

Persone rilevate:

Milanesi Bartolomeo di Neri di Nicolozzo

Rochi Piero di Antonio di ser Vannozzo

616 [Bu/19] 1453 ago. 1 - 1454 nov. 4 688

Collocazione: Att/531, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale dello spidale della Misericordia
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x250x30); numerazione coeva per carte (1-143).

Questo libro è dello spidale della Misericordia del Chomune di Prato nel quale si scriverrà dì per dì tutte le

faciende di detto spedale e chiamerassi Giornale segniato L principiato e ordinato per lo prudente e discreto

huomo ser Piero d'Antonio di ser Vannozzo da Prato rettore e ghovernatore di questa casa eletto e diputato

per lo Chomune di Prato [...].

Persone rilevate:

Rochi Piero di Antonio di ser Vannozzo

617 [Bu/19, Br/1] 1454 nov. 5 - 1456 lug. 20 689

Collocazione: Att/532, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale della Misericordia
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x240x50); numerazione coeva per carte (1-153 seguono cc.
bianche nn.).

618 [Bu/19] 1456 lug. 21 - 1458 ott. 31 690

Collocazione: Att/533, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale dello spidale della Misericordia di Prato segnato Enne
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x240x35); numerazione coeva per carte (1-156 seguono cc.
bianche nn.).

619 [Bu/20] 1458 nov. 1 - 1460 lug. 24 691

Collocazione: Att/534, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale dello spedale della Misericordia di Prato
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x270x50); numerazione coeva per carte (1-240).

Questo libro si chiama Giornale segniato O ed è dello spedale della Misericordia di Prato el quale è

principiato adì primo di novembre 1458 e al tempo dello onorevole ispedalingho fatto per lo Chomune di

Prato messer Alessandro di Lucha da Panzano e di Simone di Andrea di Simone e di Bartholomeo di Giuliano

Delloncio sua chamarlinghi in su el quale libro si schriverrà ciò chessi farà dì per dì.

Persone rilevate:

Da Panzano (o da Pantano) Alessandro di Luca

Simone di Andrea di Simone

Delloncio Bartolomeo di Giuliano

620 [Bu/20] 1460 lug. 26 - 1462 lug. 14 692

Collocazione: Att/535, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale dello spidale della Miserichordia segnato P
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 315x240x60); numerazione coeva per carte (1-286).

621 [Bu/21, Br/3] 1462 lug. 14 - 1464 dic. 21 693
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Collocazione: Att/536, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale dello spidale della Miserichordia segnato Q
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x260x75); numerazione coeva per carte (1-325).

Questo libro si chiama Giornale segnato Q ed è dello spidale della Misericordia di Prato el quale è

prencipiato adì 14 di luglio 1462 al tenpo del nobile uomo messer Alesandro di Lucha da Panzano

ispidalingo di detto spidale fatto nell'anno 1458 per chonsiglio generale.

Persone rilevate:

Da Panzano (o da Pantano) Alessandro di Luca

622 [Bu/22, Br/4] 1464 dic. 21 - 1467 giu. 30 694

Collocazione: Att/537, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale delo spedale della Misericordia di Prato
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x265x65); numerazione coeva per carte (1-287).

Questo libro si chiama Giornale segnato R ed è dello spidale della Misericordia di Prato el quale è

prencipiato adì 21 di dicembre 1464 al tenpo del nobile uomo messer Alessandro di Lucha da Panzano

rettore di questo spidale fatto pel chonsiglio generale l'anno 1458 ed entrò a dì di giugno.

Persone rilevate:

Da Panzano (o da Pantano) Alessandro di Luca

623 [Bu/23] 1467 lug. 1 - 1469 ago. 14 695

Collocazione: Att/538, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale dello spedale della Misericordia di Prato cominciato MCCCCLXVII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x280x45); numerazione coeva per carte (1-192).

624 [Bu/23, Br/5] 1469 ago. 15 - 1471 set. 14 696

Collocazione: Att/539, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale dello spedale della Misericordia di Prato cominciato nell'anno 1469
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x260x35); numerazione coeva per carte (1-144).

625 [Bu/24] 1471 set. 14 - 1474 nov. 20 697

Collocazione: Att/540, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale della Misericordia 1471 al 74
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 340x255x45); numerazione coeva per carte (1-196).

626 [Bu/24, Br/6] 1474 nov. 21 - 1478 giu. 13 698

Collocazione: Att/541, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale segnato Z
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 340x265x55); numerazione coeva per carte (1-262).

Questo libro è dello ispedale della Misericordia di Prato chiamasi Giornale segnato Z ordinato e fatto fare

pel nobile uomo messer Alessandro di Lucha da Panzano dignissimo rettore e spedalingho per lo Chomune di

Prato [...].

Persone rilevate:

Da Panzano (o da Pantano) Alessandro di Luca

627 [Bu/25] 1478 giu. 13 - 1481 giu. 25 699

Collocazione: Att/542, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale della Miserichordia sengnato AA
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x260x45); numerazione coeva per carte (1-189 seguono cc.
bianche nn.).
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Questo libro è dello ispidale della Miserichordia di Prato e chiamasi Giornale segnato AA ordinato e fatto

fare pel nobile huomo messer Alessandro di Lucha da Panzano dignissimo rettore e spidalingho pel Chomune

di Prato [...].

Persone rilevate:

Da Panzano (o da Pantano) Alessandro di Luca

628 [Bu/25] 1481 giu. 27 - 1483 mag. 31 700

Collocazione: Att/543, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale dello spedale della Misericordia
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 300x245x60); numerazione coeva per carte (1-250 seguono cc.
bianche nn.).

Questo libro è dello ispidale della Miserichordia di Prato e chiamasi Giornale segnato BB ordinato e fatto

fare pel nobile huomo Girolamo di Lorenzo di Cienni Talducci da Prato dingnissimo rettore e spidalincho

fatto dal Chomune di Prato [...].

In allegato:

- Parte di una lettera datata 30 aprile 1519.

Persone rilevate:

Talducci Girolamo di Lorenzo di Cenni

629 [Bu/26] 1483 giu. 1 - 1486 mag. 31 701

Collocazione: Att/544, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 335x260x80); numerazione coeva per carte (1-344 seguono cc.
bianche nn.).

Questo libro è dello ispidale della Miserichordia di Prato et chamasi Giornale segnato CC ordinato et fatto

fare per nobile huomo Girolamo di Lorenzo di Cienni Talducci da Prato dingnissimo rettore et spidalingho

fatto dal Chomune di Prato [...].

Persone rilevate:

Talducci Girolamo di Lorenzo di Cenni

630 [Bu/27] 1486 giu. 1 - 1489 gen. 11 702

Collocazione: Att/545, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x260x70); numerazione coeva per carte (1-287).

631 [Bu/27] 1489 gen. 12 - 1490 dic. 26 703

Collocazione: Att/546, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Gornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 345x280x70); numerazione coeva per carte (1-277 seguono cc. nn.).

In allegato:

- Carta sciolta di appunti;

- Carta relativa all'eredità di messer Giovanni Battista Spighi successiva al 1767.

632 [Bu/28] 1490 dic. 26 - 1492 dic. 10 704

Collocazione: Att/547, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 345x280x70); numerazione coeva per carte (1-287).

633 [Bu/28] 1492 dic. 10 - 1495 apr. 18 705

Collocazione: Att/548, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 345x270x60); numerazione coeva per carte (1-287).

Questo libro è dello spedale della Misericordia di Prato e chiamerassi Giornale segnato GG in nel quale io

Girolamo di Lorenzo di Cenni scriverò dì per dì tutte le cose che achadranno nel detto spedale

inchominciando questo dì 10 di dicembre 1492.

Persone rilevate:

Talducci Girolamo di Lorenzo di Cenni

634 [Bu/29] 1495 apr. 18 - 1497 ott. 31 706

Collocazione: Att/549, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale segnato HH
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x270x60); numerazione coeva per carte (1-284 seguono cc.
bianche nn.).

635 [Bu/29] 1497 ott. 31 - 1500 apr. 15 707

Collocazione: Att/550, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale segnato II
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 345x280x65); numerazione coeva per carte (1-286 seguono cc.
bianche nn.).

636 [Bu/30] 1500 apr. 15 - 1502 set. 10 708

Collocazione: Att/551, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale segnato KK
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 335x260x75); numerazione coeva per carte (1-286).

637 [Bu/31] 1502 set. 6 - 1504 lug. 2 709

Collocazione: Att/552, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale segnato LL
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x270x60); numerazione coeva per carte (1-238).

638 [Bu/31] 1504 lug. 2 - 1506 lug. 14 710

Collocazione: Att/553, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 345x275x70); numerazione coeva per carte (1-286 segue c. bianca
nn.).

Questo libro è dello spedale della Misericordia di Prato in sul quale io Girolamo di Lorenzo di Cenni e gli

scrivani che io terrò a salario alla gornata sopra le scripture scriveremo gorno per gorno tutte le cose che si

faranno in questo spidale [...].

Persone rilevate:

Talducci Girolamo di Lorenzo di Cenni

639 [Bu/32, Br/7] 1506 lug. 15 - 1508 mag. 31 711

Collocazione: Att/554, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x260x70); numerazione coeva per carte (1-286 segue c. bianca
nn.).

Questo libro è dello spedale della Misericordia di Prato e chiamasi Giornale segnato NN [...].

640 [Bu/34, Br/1] 1509 mar. 20 - 1512 gen. 31 712

Collocazione: Att/555, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 345x260x60); numerazione coeva per carte (1-291).
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Questo libro è dello spedale della Miserichordia della terra di Prato e chiamasi Gornale segnato PP [...].

641 [Bu/41] 1510 dic. 17 - 1524 lug. 8 713

Collocazione: Att/347, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale S
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi in cuoio e lacci (mm 350x250x100); numerazione coeva per carte
(1-366).

Questo libro è dello spidale della Misericordia del Chomune di Prato el quale si chiama Giornale segnato SS

in sul quale si scriverà dì per dì tutte le faccende ochorenti per detto spidale fatto e hordinato per

l'honorevole huomo messer Stephano di Giglio di Stefano da Prato dignissimo spidalingho et ghovernatore di

questa chasa il quale libro s'è chomincato a scrivere questo dì XIIII di dicembre 1417 in lunedì mattina per

me Monte di Pierpagholo Angolini da Prato al prexente scrivano in questo spidale [...].

Da c. 359 si dà notizia della morte, avvenuta il 16 giugno 1524, dello spedalingo messer Stefano di Giglio e
delle sue ultime volontà in favore dell'ospedale dette alla presenza di ser Francesco Baldagi suo confessore,
Lapo di ser Migliorato camarlingo, Raffaello di Bartolomeo di Serotto provveditore e altri.

Alla stessa c. 359 si riporta la notizia dell'elezione, da parte del Consiglio Generale di Prato in data 20 giugno
1524, del nuovo spedalingo messer Giovambatista di Ruberto d'Andrea di Lapo Spighi.

In allegato:

- Vari biglietti di conti mal conservati.

Persone rilevate:

Bustiagi o Busdragi Stefano di ser Giglio di Stefano

Angiolini Monte di Pierpaolo di Monte di Andrea

Baldagi Francesco

Migliorati Lapo di ser Migliorato

Zaccagnini Raffaello di Bartolomeo

Spighi Giovanbattista di Roberto di Andrea di Lapo

642 [Bu/35] 1512 feb. 3 - 1515 ago. 31 714

Collocazione: Att/556, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale dello spedale della Misericordia segnato QQ
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x260x70); numerazione coeva per carte (1-335).

643 [Bu/36] 1515 set. 1 - 1571 dic. 14 715

Collocazione: Att/557, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale dello spidale della Misericordia segnato RR 1515
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x260x60); numerazione coeva per carte (1-239).

In allegato:

- Carte sciolte di appunti e conti.

644 [Bu/37] 1524 giu. 21 - 1533 lug. 28 716

Collocazione: Att/558, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 340x250x85); numerazione coeva per carte (1-341).

Questo libro è dello spidale della Misericordia di Prato e chiamasi Giornale segnato TT in sul quale si

scriverà dì per dì tucte le facende ochorenti di questo spidale facto e ordinato per l'onorevole huomo messer

Giovambatista di Ruberto d'Andrea di Lapo Spighi da Prato degno spidalingho di questo spidale nuovamente

electo per el consiglio generale della terra di Prato socto dì XX di gugnio 1524 [...] e questo libro si

comincerà ha scrivere questo dì XXI di gugnio in martedì per me Monte di Pierpagholo Angiolini da Prato

scrivano di questo spidale.
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Persone rilevate:

Spighi Giovanbattista di Roberto di Andrea di Lapo

Angiolini Monte di Pierpaolo di Monte di Andrea

645 [Bu/38, Br/5] 1533 lug. 28 - 1545 giu. 20 717

Collocazione: Att/559, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x260x75); numerazione coeva per carte (1-280 seguono cc.
bianche nn.).

Questo libro è dello spidalle della Miserichordia di Prato e chiamasi Giornalle segnato VV in sul qualle si

scriverà dì per dì tute le facende ochorenti di questo spidalle fato e ordinato per l'onorevolle uomo messer

Giovambatista di Ruberto d'Andrea di Lapo Spighi da Prato [...].

Persone rilevate:

Spighi Giovanbattista di Roberto di Andrea di Lapo
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serie: Debitori e creditori 718

28 unità archivistiche

La serie è costituita da 28 unità archivistiche relative al periodo 1332-1548. Le registrazioni, tratte dai Libri
giornale e quindi ad essi successive, sono riportate a partite contrapposte.

646 [Bu/20] 1332 - 1344 719

Collocazione: Att/1543, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Chi dee dare
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 315x250x35); numerazione coeva per carte (I-LXXVII, seguono cc.
nn.).

Con indice parziale per carte.

[...] Questo libro è della chasa de' poveri della Misericordia di Prato fatto e ordinato al tempo di frate

Francescho di Tieri rectore della decta chasa e scrivecisi suso tucti coloro che debbono dare alla decta chasa

[...]. C.1

Quie si scrivono tutti coloro che [h]anno a ricevere dalla casa de' poveri della Miserichordia cioè di questo

spedale nel tempo di frate Franciesco rettore [...]. C.LXX

A c. XXV si trova un ricordo relativo alle masserizie lasciate in eredità all'ospedale della Misericordia da
monna Bice vedova di ser Mazzeo Ugolini.

In allegato:

- N. 2 carte di appunti e conti;

- Una carta con un ricordo di debito.

Persone rilevate:

Mattarelli Francesco di Tieri

Ugolini Mazzeo

[...] Bice

647 [Bu/20, Br/13] 1332 - 1380 720

Collocazione: Att/1544, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Li creditori che [h]anno ad avere dallo spidale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x250x40); numerazione coeva per carte (I-CX, seguono cc. nn.);
numerazione successiva per carte (1-126).

[...] Questo è il libro di tucti creditori gieneralmente che [h]anno ad avere e da ricevere dallo spidale della

Misericordia ciò sono i medici della casa e fanti e altre persone che avesseno ad avere dalla decta chasa per

alcuna ragione che fosse fuorchè le balie dei nostri fanciulli.

Vi si riportano anche ricordi di persone che cedono tutte le loro proprietà in cambio dell'accoglienza
nell'ospedale o che fanno lasciti per testamento.

A c. LXXXXVIII si trova cucita una pergamena contenente la copia di una cessione all'ospedale di terre e
beni.

Sul verso del registro si trovano ricordi diversi e prevalentemente note di medici che hanno svolto alcuni
servizi per l'ospedale.

In allegato:

- Un biglietto riportante la data 1712.

648 [Bu/21, Br/14] 1383 - 1388 721

Collocazione: Att/1545, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori [***] da questo lato comincia MCCCLXXXIII
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura (mm 410x175x65); numerazione coeva per carte (1-100; I-LXXXXVI).

Con vacchetta per rubrica alfabetica dei creditori e elenco dei debitori, 1385.
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[...] In questo libo scriveremo [***] della chasa de' poveri della Misericordia di Prato al tenpo di Tomaso di

Nieri e Biagio di Bartolo rettori della detta chasa per lo Chomune di Prato charta per ser Simone di ser

Donato detto dì e anno soprascritto e da questo lato del libro scriveremo quelle persone dovranno dare alla

chasa e dall'altro lato chi dovrà avere dalla detta chasa.

Vi si riportano anche ricordi di lasciti diversi.

Persone rilevate:

Tomaso di Nieri

Vinattieri Biagio di Bartolo

Simone di ser Donato

649 [Bu/22, Br/1] 1404 - 1414 722

Collocazione: Att/1547, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Creditori dello ispidale della Misericordia cominciato MCCCCIIII adì VII di magio

al tenpo di Biagio di Bartolo e Barzalone di Spedaliere rectori
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 300x230x55); numerazione coeva per carte (1-240).

[...] In questo libro scriveremo tutti creditori i quali dovrano avere dalla chasa della Misericordia del

Chomune di Prato al tenpo e nel tempo dei nuovi rettori coè Barzalone di Spedalieri di Porta Fuia e Biagio di

Bartolo di Porta Travaglio i quali furono fatti rettori di questa chasa adì VII di maggio MCCCCIIII [...].

Vi si riportano anche ricordi di lasciti diversi.

Persone rilevate:

Terrazzani Barzalone di Spedalieri di Giolo

Vinattieri Biagio di Bartolo

650 [Bu/22] 1404 - 1414 723

Collocazione: Att/1546, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 295x230x60); numerazione coeva per carte (1-223).

Con rubrica alfabetica.

[...] Questo libro è dello spidale della Misericordia del Chomune di Prato nel quale libro scriveremo tutti

debitori della detta chasa i quali dovrano dare di derrate o di qualunche chose dal dì VII di maggio

MCCCCIIII innanzi al tempo di Barzalone di Spedalieri di Porta Fuia e Biagio di Bartolo di Porta Travaglio

i quali furono fatti rettori di questa chasa della Misericordia detto dì pello Chomune di Prato [...].

Vi si riportano anche ricordi di lasciti diversi.

In allegato:

- N. 3 carte sciolte di appunti.

Persone rilevate:

Terrazzani Barzalone di Spedalieri di Giolo

Vinattieri Biagio di Bartolo

Leggibilità mediocre.

651 1413 724

Collocazione: Att/982, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori della Misericordia 1412
Quaderno cartaceo legato in pergamena (mm 210x160x10); numerazione coeva per carte (cc. nn.; 1-16).

Con indice per carte; rubrica alfabetica.

Registro di debitori.

652 [Bu/22 1/2, Br/2] 1414 - 1422 725

Collocazione: Att/1549, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori
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Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x245x45); numerazione coeva per carte (1-160, seguono cc.
bianche nn.).

Con rubrica alfabetica.

In allegato:

- Un biglietto scritto dal rettore dell'ospedale della Misericordia datato 1437.

653 [Bu/22 1/2] 1414 - 1422 726

Collocazione: Att/1548, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Creditori sechondo
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 305x245x45); numerazione coeva per carte (1-192).

Con rubrica alfabetica.

Questo libro è dello spidale della Misericordia del Chomune di Prato nel quale scriveremo chi dovrà avere

dallo spedale [...].

In allegato:

- Una carta relativa ad un debito;

- Un ricordo di un acquisto.

654 [Bu/23 1/2, Br/3] 1425 - 1428 727

Collocazione: Att/1550, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori et creditori. 1425
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 305x240x65); numerazione coeva per carte (1-265, seguono cc.
bianche nn.).

[...] Questo libro è dello spedale della Misericordia del Comune di Prato in sul quale si scriverrà tutti

debitori et creditori del detto spedale et chiamasi A II cominciato dell'anno MCCCCXXV al tenpo di ser

Lionardo di ser Stefano di Matteo Franchi per lo detto Comune di Prato rettore di questo spedale.

Con alcuni ricordi di lasciti.

Persone rilevate:

Franchi Leonardo di ser Stefano di Matteo

655 [Bu/24, Br/4] 1428 - 1431 728

Collocazione: Att/1551, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori e creditori
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 440x315x45); numerazione coeva per carte (1-144).

Questo libro è delo spidale dela Miserichordia del Chomune di Prato el quale si chiama debitori et creditori

segnato B inchomincato adì primo di gungnio anno 1428 inchomincato e ordinato per lo savio e prudente

uomo ser Lionardo di ser Istefano di Matteo Franchi da Prato cittadino fiorentino per lo Comune di Prato a

vita rettore e governatore di questa chasa della Miserichordia del detto Chomune.

Con alcuni ricordi di lasciti.

Persone rilevate:

Franchi Leonardo di ser Stefano di Matteo

656 [Bu/24] 1431 - 1442 729

Collocazione: Att/1552, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori e creditori
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 415x310x80); numerazione coeva per carte (1-239).

Con rubrica alfabetica.
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Questo libro è dello spidale della Miserichordia del Chomune di Prato el quale si chiama debitori et creditori

segnato C inchomincato adì primo di settembre 1431 ordinato e fatto per ser Lionardo di ser Istefano di

Matteo Franchi da Prato cittadino e notaio fiorentino per lo Comune di Prato a vita rettore e governatore di

questa chasa della Miserichordia del detto Chomune di Prato.

Con alcuni ricordi di lasciti.

Persone rilevate:

Franchi Leonardo di ser Stefano di Matteo

657 [1442 ?] 730

Collocazione: UV/1058/1, inventario: Schede ultimo versamento

Banchelli. Debitori e creditori D
Registro in forma di rubrica cartacea legato in priva di coperta (mm 285x190x5) di carte cc. n.n..

Repertorio alfabetico di un registro mancante.

658 [Bu/25] 1442 - 1451 731

Collocazione: Att/1553, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori e creditori segnato D
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 425x310x55); numerazione coeva per carte (1-190).

[...] Questo libro si chiama libro debitori e creditori dello spidale della Miserichordia del Comune di Prato

segnato D chominca sopra detto dì nel tempo che Michele di Giovanino Sandro onorevole rettore e

spidalingho e ghovernatore di questo spidale [...].

In allegato:

- Ricevuta, 1431.

Persone rilevate:

Marcovaldi Michele di Giovannino di Sandro

659 [Bu/25, Br/5] 1446 - 1451 732

Collocazione: Att/1554, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori e creditori segnato E
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 410x300x40); numerazione coeva per carte (1-142).

[...] Questo libro si chiama libro debitori e creditori segnato E principiato al tempo del prudente huomo

Michele di Giovanino di Sandro per lo Comune di Prato rettore et ghovernatore dello spedale della

Misericordia del Comune di Prato, et cominciato et scripto per me Bartholomeo di ser Conte de Migliorati

notaio da Prato per lo Comune di Prato proveditore al presente del detto spedale [...].

Prencipiossi detto libro al tempo di Cristofano di Pavolo Banchelli camarlingo di detto spidale per lo

chomune di Prato.

Persone rilevate:

Marcovaldi Michele di Giovannino di Sandro

Migliorati Bartolomeo di ser Conte di Nerozzo

Banchelli Cristoforo di Paolo

660 [Bu/26, Br/6] 1450 - 1458 733

Collocazione: Att/1555, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 420x300x85); numerazione coeva alla veneziana (1-321).

Questo libro è dello spedale della Miserichordia del Chomune di Prato el quale si chiama debitori e creditori

segnato F inchominciato adì 26 d'ottobre 1450 ordinato e fatto pel prudente e discreto uomo Michele di

Giovannino di Sandro per lo Chomune di Prato rettore e ghovernatore dello spedale della Miserichordia del

Chomune di Prato e al tempo di Bartolomeo di Neri de' Melanesi chamarlingho e di Jacopo di Ciuto di

Bartolomeo proveditore tutti delle borse per lo Chomune di Prato [...].
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Persone rilevate:

Marcovaldi Michele di Giovannino di Sandro

Milanesi Bartolomeo di Neri di Nicolozzo

Cortesi Jacopo di Ciuto di Bartolomeo

661 [Bu/27, Br/7] 1458 - 1467 734

Collocazione: Att/1556, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori e creditori dello spedale della Misericordia di Prato
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 410x300x110); numerazione coeva alla veneziana (1-387).

Questo libro è dello spidale della Miserichordia del Chomune di Prato el quale si chiama debitori e creditori

segno G inchomincato adì primo di novembre 1458 ordinato e fatto pel prudente e discreto huomo messer

Alessandro di Luca da Panzano fatto pel Chomune di Prato rettore e ghovernatore di questo spidale della

Miserichordia di Prato al tempo di Bartolomeo di Guliano e di Simone d'Andrea chamarlinghi e proveditori

di questo spidale fatti pel Chonsiglio Generale di Prato [...].

In allegato:

- Rubrica alfabetica;

- Una carta sciolta di conti.

Persone rilevate:

Da Panzano (o da Pantano) Alessandro di Luca

Bartolomeo di Giuliano

Simone di Andrea di Simone

662 [Bu/28, Br/8] 1467 - 1474 735

Collocazione: Att/1557, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori e creditori dello spedale della Misericordia di Prato
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 400x300x70); numerazione coeva alla veneziana (1-239).

Questo libro è dello spidale della Misericordia del Chomune di Prato el quale si chiama debitori e creditori

segnato H inchomincato adì primo di aprile 1467 ordinato e fatto pel prudente e discreto huomo messer

Alessandro di Lucha da Panzano pel Chomune di Prato rettore e ghovernatore di questo spidale della

Misericordia di Prato.

Persone rilevate:

Da Panzano (o da Pantano) Alessandro di Luca

663 [Bu/28] 1474 - 1482 736

Collocazione: Att/1558, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

[Debitori e creditori] dello spidale [della Mise]ricordia di Prato segnato I
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 410x290x80); numerazione coeva per carte (1-305).

Questo libro è dello ispedale della Misericordia del Chomune di Prato il quale si chiama debitori e creditori

segnato I inchomincato adì primo d'oghosto 1474 ordinato e fatto pel prudente homo messer Alessandro di

Lucha da Panzano dignissimo ispedalingho e ghovernatore di questa benedetta chasa per lo Chomune di

Prato stato eletto e deputato al ghoverno di questo ispedale.

Persone rilevate:

Da Panzano (o da Pantano) Alessandro di Luca

664 1477 737

Collocazione: Att/986, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori e creditori vari
Vacchetta cartacea legata in carta (mm 295x115x10) di carte cc. n.n..

Nella prima parte (10 carte) si trova un elenco giornaliero di nomi. Seguono: elenco di "sacha" consegnate a
diversi e, frammisti, dare e avere e ricordi.
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665 [Bu/29, Br/9] 1482 - 1488 738

Collocazione: Att/1559, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori e creditori
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 405x295x80); numerazione coeva per carte (1-289).

Questo libro è dello ispedale della Misericordia del Chomune di Prato il quale si chiama debitori e creditori

segnato K inchominciato adì primo di giungno 1482 ordinato e fatto pel prudente homo Girolamo di Lorenzo

di Cienni Talducci da Prato dignissimo ispedalingo e ghovernatore di questa benedetta chasa per lo

Chomune di Prato stato eletto deputato al ghoverno di questo ispedale.

In allegato:

- Rubrica alfabetica;

- Carta sciolta di conti.

Persone rilevate:

Talducci Girolamo di Lorenzo di Cenni

666 [Bu/29] 1488 - 1494 739

Collocazione: Att/1560, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori e creditori
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 410x290x70); numerazione coeva per carte (1-286).

Questo libro è dello ispedale della Miserichordia del Chomune di Prato lo quale si chiama debitori e

creditori segnato L inchominciato adì 28 di luglio 1488 hordinato e fatto pel prudente homo Girolamo di

Lorenzo di Cienni Talducci da Prato dignissimo ispidalingho e ghovernatore di questa benedetta chasa per lo

Chomune di Prato istato eletto e diputato al ghoverno di questo ispidale.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Talducci Girolamo di Lorenzo di Cenni

Leggibilità buona.

667 [Bu/30, Br/10] 1494 - 1501 740

Collocazione: Att/1561, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori e creditori
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 405x290x80); numerazione coeva per carte (1-282).

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

668 [Bu/31, Br/11] 1501 - 1508 741

Collocazione: Att/1562, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori e creditori
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 405x300x80); numerazione coeva per carte (1-287).

Questo libro è dello spedale della Misericordia di Prato e chiamaso libro debitori e creditori segnato N el

quala sarà scripto e tenuto di mano degli scrivani che si terranno alla giornata a salario da me Girolamo di

Lorenzo Talducci al presente spidalingho di questa chasa [...].

Persone rilevate:

Talducci Girolamo di Lorenzo di Cenni

669 [Bu/32, Br/12] 1508 - 1513 742

Collocazione: Att/1563, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori e creditori segnato O
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 410x290x75); numerazione coeva alla veneziana (1-287).



Debitori e creditori

218

Questo libro è dello spedale della Miserichordia de' poveri eggittatelli della terra di Prato e chiamasi libro

debbitori e creditori segnato O el quale sarà scritto e tenuto perlle mani degli scrivani di questa chasa e quali

saranno chondotti perlle mani di messer Girolamo di Lorenzo di Cenni Talducci al presente rettore e

spedalingho di questa chasa [...] chomincato a scrivere perlle mani di Papi di Bartolo di Papi al presente

scrivano di questa chasa l'anno 1508 e del mse d'aghosto.

In allegato:

- Rubrica alfabetica;

- Una carta sciolta contenente un elenco di nomi.

Persone rilevate:

Talducci Girolamo di Lorenzo di Cenni

Papi di Bartolo di Papi

670 [Bu/33, Br/13] 1513 - 1521 743

Collocazione: Att/1564, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori e creditori
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 400x295x80); numerazione coeva per carte (1-287).

Questo libro è dello spidale della Misericordia di Prato e chiamasi libro debitori e creditori segnato P el

quale sarà scritto e tenuto per mano degli scrivani chessi terranno alla giornata a salario da me messer

Stefano di Giglio retore di detto spedale incominciato a scrivere [...] per me Ruberto di Guccio Pratesini

scrivano al presente

In allegato:

- Una carta sciolta di conti.

Persone rilevate:

Bustiagi o Busdragi Stefano di ser Giglio di Stefano

Pratesini Roberto di Guccio

671 [Bu/35 1/2] 1517 - 1579 744

Collocazione: Att/1567, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ritratto di debitori
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 345x240x40); numerazione coeva per carte (1-75, seguono cc.
bianche nn.).

Questo libro è dello spidale della Misericordia di Prato e chiamasi ritratto di debitori segnato A in sul quale

scriverrà tutti e debitori della chasa levati din su gli altri libri e tirati qui el quale libro s'è chomincato et

hordinaro al tenpo di messer Stephano di Giglio di Stefano da Prato honorevole spidalingho et ghovernatore

di questa casa.

Per ogni debitore si riporta l'ammontare complessivo del debito e si rimanda al relativo registro e carta,
seguono i pagamenti.

Con annotazioni fino al 1583.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Bustiagi o Busdragi Stefano di ser Giglio di Stefano

672 [Bu/34, Br/14] 1521 - 1528 745

Collocazione: Att/1565, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori e creditori
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 405x310x50); numerazione coeva per carte (1-147, seguono cc.
bianche nn.).
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Questo libro è dello spidale della Misericordia di Prato e chiamasi libro debitori e creditori segnato Q el

quale è comincato al tenpo dello honorevole huomo messer Stephano di Giglio di Stephano da Prato

spidalingho e rettore di questo spidale e inchomincato a scrivere per me Monte di Pierpagholo di Monte

Angiolini da Prato al prexente scrivano di questo spidale [...].

Con annotazioni fino al 1560.

Persone rilevate:

Bustiagi o Busdragi Stefano di ser Giglio di Stefano

Angiolini Monte di Pierpaolo di Monte di Andrea

673 [Bu/35, Br/15] 1524 - 1548 746

Collocazione: Att/1566, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori e creditori segnato R
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 410x305x95); numerazione coeva per carte (1-330, seguono cc.
bianche nn.).

Questo libro è dello spidale della Misericordia di Prato et chiamasi libro debitori e creditori segnato R in sul

quale si scriverrà tutti e debitori e creditori che aranno a fare con questo spidale incomincato al tempo di

messer Giovambatista di Ruberto d'Andrea di Lapo Spighi da Prato nuovamente electo per el Consiglio

Generale della terra di Prato in reptore e spidalingho di decto spidale e sotto dì XXI di gugnio 1524 in

luogho della buona memoria di messer Stephano di Giglio di Stephano da Prato quale morì socto dì XVI di

decto e socto sua chapitoli el qual libro s'è comincato a scrivere per mano di Monte di Pierpagholo di Monte

Angiolini da Prato al prexente scrivano in questo spidale e prima si scriverà lo adventario di tucte le chose

che furono consegniate al decto messer Giovambatista [...].

Da c. I a c. III si trova l'inventario delle masserizie dell'ospedale al momento della morte del rettore Bustiagi.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Bustiagi o Busdragi Stefano di ser Giglio di Stefano

Angiolini Monte di Pierpaolo di Monte di Andrea

Spighi Giovanbattista di Roberto di Andrea di Lapo
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serie: Entrate e uscite 747

363 unità archivistiche

La serie comprende 363 unità che coprono per intero l'arco cronologico 1324-1545.
Alla fine dei registri tenuti dal camarlingo si trova l'atto di revisione della contabilità da parte dei ragionieri
revisori del Comune.

674 [Bu/54] 1324 - 1327 748

Collocazione: Att/1139, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

L'entrata de denari e del grano al tepo di ser Matteo di ser Cienni e di frate

Charoccio rectore sequente
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x240x30); numerazione coeva per carte (1-34, seguono cc. nn.).

Vi si riportano le entrate in denari, beni e grasce per affitti, elemosine, donazioni e ragioni diverse.

Persone rilevate:

Matteo di ser Bencivenni

Rodolfini Caroccio

Leggibilità mediocre.

675 [Bu/54] 1326 - 1332 749

Collocazione: Att/1140, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

L'entrata del grano al tempo di frate Charoccio
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 305x250x30) di carte cc. n.n..

Vi si riportano le entrate in grasce per affitti e beni dati a lavorare.

Persone rilevate:

Rodolfini Caroccio

676 [Bu/54] 1328 - 1332 750

Collocazione: Att/1141, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

L'uscita de denai al tempo di frate Charoccio
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x240x40) di carte cc. n.n..

Quest'è libro dove sisschrive la spese che si fanno nelo spedale dela Miserichordia per Charoccio Rodolfini

retore del decto spedale.

In allegato:

- N. 3 carte sciolte di appunti e conti.

Persone rilevate:

Rodolfini Caroccio

677 [Bu/65] 1332 - 1355 751

Collocazione: Att/746, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrate de denari
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 335x260x40); numerazione coeva per carte (1-100, seguono cc. nn.).

[...] Questo è lo libro dell'entrata di frate Francesco di Tieri Mactarelli nuovo rectore della casa della

Misericordia di Prato incominciato nel anno di Dio MCCCXXXII adì XXVIII di gennaio.

Vi si riportano le entrate in denari, beni e grascie per affitti, elemosine, donazioni e ragioni diverse ed il ricavo
in denaro per la vendita di dette grasce o beni. Alla fine ragione dei revisori.

Persone rilevate:

Mattarelli Francesco di Tieri
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678 [Bu/54] 1345 - 1348 752

Collocazione: Att/1142, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Uscita di danari
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 320x250x20); numerazione coeva per carte (I-XLVIIII).

Io frate Francescho di Tieri rettore di questa chasa di Miserichordia del Chomune di Prato si scriverò l'uscita

di danari per chagione di questa chasa e di questi poveri rinchominciando questo dì detto di sopra in su

questo quaderno nuovo.

Persone rilevate:

Mattarelli Francesco di Tieri

679 [Bu/54] 1345 - 1349 753

Collocazione: Att/1143, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata di denari. 1345 infino 1349
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 335x255x20); numerazione coeva per carte (I-XLVIIII).

Io frate Franciescho di Tieri rettore di questa chasa di Miserichordia del Chomune di Prato si scriverò

l'entrata di danari chominciando questo dì detto di sopra in su questo quaderno nuovo.

Persone rilevate:

Mattarelli Francesco di Tieri

680 [Bu/54] 1349 - 1377 754

Collocazione: Att/1144, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Inn chesto libro scriveremo tuto lo grano e bada che richoleremo al tempo di

Franceso retore di qesta chasa per lo Chomune di Prato
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 315x245x20) di carte cc. n.n..

Vi si riportano le entrate, in derrate, per il pagamento degli affitti.

Persone rilevate:

Mattarelli Francesco di Tieri

681 [Bu/54] 1350 - 1382 755

Collocazione: Att/1145, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro della fornace 1350 infino 1382
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 290x230x45); numerazione coeva per carte (I-LXVIIII; 1-79).

Vi si riportano le entrate della fornace affittata dall'ospedale a Giusto Giusti fornaciaio per la vendita di
calcina, mattoni e altro e pagamenti atti dallo stesso Giusto per l'affitto e per l'acquisto di legna e pietre.

Persone rilevate:

Giusti Giusto

682 [Bu/54] 1363 - 1375 756

Collocazione: Att/1146, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata di grano e biada del 1363 infino nel 1375
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 320x240x35); numerazione coeva per carte (I-LXXXXVIIII, seguono
cc. nn.).

[...] Qui scriveremo l'entrata del grano e della biada di quest'anno chelli nostri lavoratori recheranno a

questa casa. Et tutto il grano che scriveremo in questo libro sarà a staio pratese.

683 [Bu/55] 1369 - 1375 757

Collocazione: Att/1153, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Uscita di grano e biada MCCCLXVIIII
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 305x235x10) di carte cc. n.n..
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Vi si riportano le uscite per spese diverse: restituzioni di grani avuti in prestito, pagamenti di legati, pagamenti
di stipendi etc..

In allegato:

- N. 2 carte sciolte di appunti e conti.

684 [Bu/55] 1369 - 1375 758

Collocazione: Att/1148, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Uscita dal 1369 al 1375
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 305x265x55); numerazione successiva per carte (1-170).

Uscite di denari per acquisti e spese diverse.

685 [Bu/55] 1369 - 1375 759

Collocazione: Att/1147, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata di danari. 1370-1371-1372-1373-1374-1375
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 315x245x20); numerazione successiva per carte (1-75).

Vi si riportano le entrate, in denari, per il pagamento degli affitti e le vendite di derrate, vino, legna etc.

686 [Bu/55] 1375 - 1381 760

Collocazione: Att/1150, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata di danari. 1375 e 76 e 77 e 78 e 79 e 80
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 320x250x40); numerazione coeva per carte (I-CXXXVIIII).

Qui apresso nel presente libro scriveremo tutti danari che ci perverranno ale mani e entreranno in questa

casa al tempo di ser Filippo di messer Tedaldo e di Coppino di Vanni rettori di questa casa dela Misericordia

eletti e chiamati per lo Comune di Prato.

Vi si riportano le entrate, in denari, per il pagamento degli affitti e le vendite di derrate, vino, legna etc.

Persone rilevate:

Filippo di ser Tedaldo

Coppino di Vanni

687 [Bu/55] 1375 - 1382 761

Collocazione: Att/1152, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata di grani 1375 infino 1381
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 315x260x30); numerazione coeva per carte (I-LXI).

Qui di sotto nel presente libro iscriveremo tutto il grano e la biada che perverrà a questa casa della

Misericordia al tempo di ser Filippo di messer Tedaldo e di Coppino di Vanni rettori di questa casa [...].

Vi si riportano le entrate, in grani e derrate varie, principalmente per il pagamento degli affitti.

Sulla coperta si trova una nota di Vannozzo Buonamici del 1712 in cui si dice che la coperta originale del
registro è stata tolta poichè si trattava di un inventario di mobili del 1273; essa è stata legata con l'inventario
dei beni del 1367.

Persone rilevate:

Filippo di ser Tedaldo

Coppino di Vanni

688 [Bu/55] 1375 - 1382 762

Collocazione: Att/1151, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Uscita di danari del 1375 infino 1381
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 320x265x50); numerazione coeva per carte (I-CLXXXXII).
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Qui di sotto nel presente libro scriveremo tutti danari che spenderemo e pagheremo a chi dovesse avere da

questa casa della Misericordia come di sotto in questo libro si conterrà al tenpo di ser Filippo di messer

Tedaldo e di Coppino di Vanni rettori di questa casa per lo Comune di Prato incominciando adì 11 del mese

di dicenbre anni domini MLXXV e seguendo come di sotto si contiene.

Vi si riportano le uscite per spese diverse. Il registro ha la struttura a giornale.

Persone rilevate:

Filippo di ser Tedaldo

Coppino di Vanni

689 [Bu/1] 1382 - 1383 763

Collocazione: Att/1154, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Uscita di grano e di denari, porcellana
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 315x250x25); numerazione coeva per carte (I-CIII, seguono cc.
bianche nn.).

Il registro è diviso in due parti ciascuna con il proprio titolo, nella prima parte sono riportate le uscite, nella
seconda le entrate.

Titolazioni interne:

- "Questo libro è facto al tempo di Piero di Giovanni Angiolini e di Lodovicho di Benintendi rectori della casa
de poveri della Misericordia del Comune di Prato e scriverreci uscita di grano e biada e simile quello daremo a
macinare ella farina che riavremo dal mugnaio e uscita di danari chontanti [...]".

- "Uscita nuova al tempo di Pietro di Giovanni Angiolini e Lodovicho di Benintendi rectori della casa de
poveri della Misericordia del Comune di Prato".

In allegato:

- Carta sciolta di appunti e conti.

Persone rilevate:

Angiolini Piero di Giovanni

Lodovico di Benintendi

690 [Bu/65] 1382 - 1388 764

Collocazione: Att/747, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata di denari
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 320x245x35); numerazione coeva per carte (1-112, mancanti le
cc.109-111).

Entrate e uscite di denari e derrate e ragioni dei revisori.

691 [Bu/65] 1383 ago. - 1384 set. 765

Collocazione: Att/748, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata uscita di danari 1383-84. Tomaso di Nieri e Biagio di Bartolo

MCCCLXXXIII - MCCCLXXXIIII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x250x30); numerazione coeva per carte (1-126).

[...] In questo libro scriveremo l'entrata e l'uscita di danari contanti per la casa de poveri della Misericordia

della terra di Prato incominciato dì XXVIII di luglio 1383 quando ci furono messi a guardia Stefano di

Giovanni Landini e Stefano di Chone, e dopo loro Niccholaio Martini e Paolo di Vanni Sacchagnini e Simone

di ser Michele e Franciescho di Marcho, e poi dopo loro ci sono pretori Biagio di Bartolo e Tomaso di Nieri i

quali ci furono messi di VII d'ottobre anni 1383 [...].

Entrate e uscite di denari e derrate e ragioni dei revisori.
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Persone rilevate:

Landini Stefano di Giovanni

Stefano di Cione

Martini Niccolò

Saccagnini Paolo di Vanni

Simone di ser Michele

FrancRescRo di MarcRo

Vinattieri Biagio di Bartolo

Tomaso di Nieri

692 [Bu/1] 1383 - 1385 766

Collocazione: Att/1155, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1383 Entrata di grano e biada e uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x255x20); numerazione coeva per carte (1-112).

In questo libro scriveremo tutta l'entrata del grano e della biada e tutta l'uscita del grano e della biada checci

perverrà alle mani di noi Tomaso di Meo e Biagio di Bartolo rettori di questa casa della Misericordia del

Chomune di Prato e questi detto di sopra fummo fatti rettori e messi in tenuta in questa chasa [...].

Il registro è diviso in due parti: nella prima parte sono riportate le entrate, nella seconda le uscite.

Persone rilevate:

Tommaso di Meo

Vinattieri Biagio di Bartolo

693 [Bu/1] 1385 - 1388 767

Collocazione: Att/1157, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Stefano di Chone, Donato di Giovanni 1385, 1386, 1387, 1388
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 315x250x40); numerazione coeva per carte (I-CXLVIII, seguono cc.
nn.).

[...] In questo libro sarà scritto tutta l'entrata e l'uscita di denari chontanti per la chasa de' poveri della

Misericordia del Chomune di Prato la quale si farà al tempo di Donato di Giovanni e Stefano di Chone nostri

rectori [...].

Entrate e uscite registrate separatamente.

Persone rilevate:

Stefano di Cione

Donato di Giovanni

694 [Bu/1] 1385 - 1388 768

Collocazione: Att/1156, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di grano e di biada cominciando l'anno 1385 adì 20 di septenbre

finito dì 2 di lulglo 1388 al tenpo di Forte Finucci e Stefano di Chone
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 330x250x15); numerazione coeva per carte (I-CVIII).

[...] Entrata e uscita di grano e biada per la chasa de' poveri della Misericordia del Chomune di Prato la

quale si farà al tempo di Stefano di Chone e di Donato di Giovanni nostri rectori chominciata dì XX di

settembre 1385 e finita chome seguirà [...].

Entrate e uscite registrate separatamente.

Persone rilevate:

Stefano di Cione

Donato di Giovanni

Finucci Forte

695 [Bu/2] 1388 - 1391 769

Collocazione: Att/1158, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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1388 Entrata e uscita di danari al tempo di Stefano di Cone et Franciescho di

Matteo del 1388, 1389 e 1390
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 335x250x50); numerazione coeva per carte (1-144).

Qui apresso scriveremo noi rettori predetti tutta l'entrata di denari e uscita che noi faremo nella detta chasa

cominciando detto dì come scritto di sopra [...].

Entrate e uscite registrate separatamente.

In allegato:

- Lettera al rettore Francesco di Matteo non datata;

- N. 6 carte sciolte di appunti e conti;

- Copia del testamento di Bonsignore di Puccio di Santa Trinita redatto dal notaio pubblico pratese ser
Alamanno di ser Betto.

- N. 2 carte relative ad una imposta. Sono citati i rettori del Dolce e del Ceppo, 1390;

- Elenco dei poveri e miserabili della terra di Prato e del suo distretto che hanno ottenuto elemosine
dall'ospedale della Misericordia, 1389.

Persone rilevate:

Stefano di Cione

Bellandi Francesco di Matteo

Bonsignore di Puccio

Alamanno di ser Betto

696 [Bu/2, Br/7] 1388 - 1392 770

Collocazione: Att/1159, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1388 entrata et uscita di grano al tempo di Stefano di Chone e di Franciesco di

Matteo nel MCCCLXXXVIII, MCCCLXXXVIIII, MCCCLXXXX, MCCCLXXXXI,

MCCCLXXXXII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 330x250x40); numerazione coeva per carte (1-144).

Qui apresso scriveremo noi rettori predetti tutta l'entrata e l'uscita che noi faremo del grano e della biada

della chasa chominciando detto dì come scritto di sopra.

Persone rilevate:

Stefano di Cione

Bellandi Francesco di Matteo

697 [Bu/3, Br/8] 1391 - 1393 771

Collocazione: Att/1160, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

MCCCLXXXXI Uscita di denari al tempo di Stefano di Chone e di Francesco di

Macteo decti rectori [...]. Uscita e entrata di Bartolomeo e di Guiduco detti retori
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 325x250x80); numerazione coeva per carte (1-288, seguono cc. nn.).

Con indice per carte (c. 49r).

Qui apresso scriveremo noi Stefano di Chone e Fraciesco di Matteo Bellandi rettori e governatori di questa

chasa de' poveri della Miserichordia del Comune di Prato tutti i denari che noi [xxx] in utile e ne bisogni di

questi poveri e della detta chasa [...].

Entrate di derrate e uscite di denari registrate separatamente ed uscite di grano inviato al mulino.

In allegato:

- "Entrata e uscita di vino, olio, lino e ogni altra grascia che si farà nella chasa della Misericordia". Registro
cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura di carte parzialmente numerate tenuto da Pavolo di
Vanni Sachagnini da Prato camarlingo della Misericordia eletto dal podestà di Prato e dagli Ufficiali di Balia
eletti dallo stesso Comune "intorno alla riforma della detta chasa chome apare nel Libro delle Riformagioni
del detto Chomune scritto per mano di ser Nichola notaio dele dette Riformagioni [...]", 1393.
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Persone rilevate:

Stefano di Cione

Bellandi Francesco di Matteo

Saccagnini Paolo di Vanni

698 [Bu/4] 1393 772

Collocazione: Att/1161, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1393 Uscita entrata di grano e biada al tempo di Paolo di Vanni camarlingo
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 320x435x25); numerazione coeva per carte (1-67, seguono cc. nn.).

Qui apreso io Pavolo di Vanni Sachagnini scriverò tutta l'entrata del grano e della biada che mi perverà di

quello della chasa dello spidale della Miserichordia inchominciando negli anni MCCCLXXXXIII dì 1 di

luglio il quale richolse Franciescho di Matteo e Stefano di Chone vecchi retori e per Tadeo fattore della detta.

Entrate e uscite sono registrate separatamente.

Persone rilevate:

Stefano di Cione

Bellandi Francesco di Matteo

Saccagnini Paolo di Vanni

Taddeo

699 [Bu/4, Br/9] 1394 - 1395 773

Collocazione: Att/1162, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di ser Ameglio di messer Lapo camarlingo nel MCCCLXXXXIIII di entrata e

di uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 320x245x80); numerazione coeva per carte (I-CCXLVIII, seguono
cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

[...] Questo è i libro della entrata e della uscita delle cose grano, biada, lino, vino, olio, carne, legna e d'ogni

altra cosa della casa della Misericordia del Comune di Prato al tempo di ser Amelio di messere Lapo notaio

da Prato camarlingo d'essa casa diputato et electo per lo Comune di Prato per uno anno proximo che viene

[...].

Entrate e uscite registrate separatamente di denari e grasce.

A c. VI si trova un inventario di tovaglie e panni vari fatto dal camarlingo al momento della sua entrata in
carica.

In allegato:

- Carta sciolta di appunti e conti.

Persone rilevate:

Migliorati Amelio di ser Lapo

700 [Bu/5] 1395 - 1396 774

Collocazione: Att/1163, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di ser Francescho ser Alberti camarlingo nel MCCCLXXXXV dì 1 di gugno.

Entrata e uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 315x240x55); numerazione coeva per carte (1-144).

Con indice per carte.

[...] Questo è i libro della entrata e della uscita delle cose grano, biada, lino, vino, olio, carne, legna e d'ogni

altra cosa della casa della Misericordia del Comune di Prato al tempo di ser Francescho di ser Alberto

notaio da Prato camarlingho d'essa casa diputato e electo per lo Comune di Prato per uno anno proximo che

viene [...].

Entrate e uscite registrate separatamente di denari e grasce.
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Persone rilevate:

Francesco di ser Alberto

701 [Bu/6] 1396 - 1397 775

Collocazione: Att/1165, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di Bonacorso di Chello
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x240x25); numerazione coeva per carte (1-68).

Io Bonachorso di Chello proveditore sopra la chassa dela Misericordia eletto per lo Chomune di Prato per

questo anno ischriverò tutti entratta di biada e grano, oglio e vino e denari in questo libro e dacqui anchora

tutti i denari che io ricie[ve]rò da Chino camarlingho e da altre per lui ancho ischriverò tutte ispese ch'io

farò in utile en bene dela deta chasa chon volontà e parola di Pietro retore e chosì ale bulete di mia mano.

Entrate e uscite registrate separatamente di denari e grasce.

Persone rilevate:

Bonaccorso di Chello

Pietro

Chino di Nicolozzo

702 [Bu/5, Br/10] 1396 - 1397 776

Collocazione: Att/1164, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di Chino di Nicholozo camarlingho nel MCCCLXXXXVI. Entrata e uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 325x250x70); numerazione coeva per carte (I-CCXL).

Con indice per carte.

[...] Questo è libro della entrata e della uscita delle chose grano, biada, lino, vino, oglio, charne, lengna e

d'ongni altra chosa della chasa della Miserichordia del Chomune di Prato al tenpo di Chino di Niccolozzo da

Prato chamarllingho d'essa chasa diputato elleletto perllo Chomune di Prato per uno anno prossimo che

viene [...].

Entrate e uscite registrate separatamente di denari e grasce.

Persone rilevate:

Chino di Nicolozzo

703 [Bu/6] 1397 - 1398 777

Collocazione: Att/1166, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di ser Naldo Nicholozi
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x250x30); numerazione coeva per carte (34-123; mancanti le cc.
35, 37, 55-57, 85, 89-92, 95-96, 99-109, 115-119).

Entrate e uscite registrate separatamente di denari e grasce.

In allegato:

- Una carta sciolta di appunti e conti.

Persone rilevate:

Nicolozzi Naldo

704 [Bu/6, Br/11] 1398 - 1399 778

Collocazione: Att/1167, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro del entrata e del uscita di ser Amelio camarlingho dello hospidale della

Misericordia del MCCCLXXXVIII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 315x265x70); numerazione coeva per carte (1-221, seguono cc. nn.).

Con indice per carte.
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[...] Questo è i libro della ragione della entrata e della uscita di me Ameglio di messer Lapo camarlingo dello

hospidale della Misericordia del Comune di Prato per tempo d'uno anno proximo che verrà [...].

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

In allegato:

- N. 23 carte sciolte di appunti e conti.

Persone rilevate:

Migliorati Amelio di ser Lapo

705 [Bu/7] 1399 - 1400 779

Collocazione: Att/1169, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1400 per Lanfrancho
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x240x35); numerazione coeva per carte (1-106).

Con indice per carte.

[...] Questo è libro dell'entrata e dell'uscita di me Lanfrancho di ser Coppia da Prato camarlingho dello

spidale della Misericordia del Comune di Prato [...].

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Lanfranco di ser Coppie

706 [Bu/7] 1399 - 1400 780

Collocazione: Att/1168, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 430x310x20); numerazione coeva per carte (I-LXVII).

Con indice per carte.

[...] In questo libro [...] scriverò io Lapo di Toringho Pugliesi presente camarlingho della chasa della

Misericordia tutta entrata e uscita della detta chasa [...].

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

In allegato:

- Una carta sciolta di appunti e conti.

Persone rilevate:

Pugliesi Lapo di Toringo

707 [Bu/7, Br/1] 1400 - 1403 781

1400 - 1401; 1402 - 1403
Collocazione: Att/1171, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Fazzino camarlingho dello spedale MCCCC. Lapo di ser

Dietaiuti 1402-1403
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 420x315x55); numerazione coeva per carte (1-143).

Con indice per carte.

In questo libro [...] ischriverò Fazzino di ser Stefano presente chamaligho dela chassa dela Miserichordia

tuta entratta e uscitta dela detta chasa [...].

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Da c. 66 inizia l'amministrazione del camarlingo Lapo di ser Dietaiuti dal primo giugno 1402.

In allegato:

- N. 2 carte sciolte di appunti e conti.
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Persone rilevate:

Ferracani Fazzino di ser Stefano di Fazzino

Lapo di ser Dietaiuti di ser Lapo

708 [Bu/7] 1401 - 1402 782

Collocazione: Att/1170, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Questo libro è di Bartolomeo di Patino chamarlingo dello spedale. MCCCCI entrata

e uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x260x60); numerazione coeva per carte (1-279).

Con indice per carte.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Saccagnini Bartolomeo di Patino

709 [Bu/8] 1403 - 1404 783

Collocazione: Att/1172, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro dell'entrata e dell'uscita di me Michele di Giovannino chamarlingho dello

spidale della Miserichordia del Chomune di Prato MCCCCIII e MCCCCIIII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 420x310x50); numerazione coeva per carte (1-83, seguno cc. bianche
nn.).

Con indice per carte.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Marcovaldi Michele di Giovannino di Sandro

710 [Bu/8] 1404 - 1405 784

Collocazione: Att/1174, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spidale della Misericordia al tenpo di Biagio di Bartolo e

Barzalone di spidalieri rectori della decta casa nel MCCCCIIII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 435x310x35); numerazione coeva per carte (1-98).

Con indice per carte.

In questo libro scriveremo overo faremo scrivere noi Barzalone di Spedalieri e Biagio di Bartolo rettori di

questa chasa tutte e ciaschedune chose e beni i quali perverano nelle mani di Lonardo di Francescho di Piero

Chanbioni nostro chamarlingho fatto per lo Chomune di Prato e per simile modo ttutte l'uscite che esso

camarligho pagasse overo desse overo che segnasse overo prestasse di quello che fosse venuto nelle sue

entrate.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Vinattieri Biagio di Bartolo

Terrazzani Barzalone di Spedalieri di Giolo

Cambioni Leonardo di Francesco di Piero

711 [Bu/8, Br/2] 1404 - 1405 785

Collocazione: Att/1173, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Leonardo di Francesco Canbioni camarlingho dello ispidale

della Misericordia MCCCCIIII al tenpo di Biagio Bartoli e Barzolone di Spidalieri

rectori della decta casa
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 440x305x30); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte.
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Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

In allegato:

- N. 3 carte sciolte di conti.

Persone rilevate:

Cambioni Leonardo di Francesco di Piero

Vinattieri Biagio di Bartolo

Terrazzani Barzalone di Spedalieri di Giolo

712 [Bu/9] 1405 - 1406 786

Collocazione: Att/1175, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1405 dì 1 di giugno. Entrata e uscita dello spedale al tempo di Martino di Martino

chamarlingho. Barzalone di Spedalieri e Biagio di Bartoli rettori
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 430x310x25); numerazione coeva per carte (1-80).

Con indice per carte.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Vinattieri Biagio di Bartolo

Terrazzani Barzalone di Spedalieri di Giolo

Martino di Martino

713 [Bu/9, Br/3] 1406 - 1407 787

Collocazione: Att/1176, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

MCCCCVI adì primo di giungno. Entrata e uscita cominciando decto dì e anno al

tenpo di Biagio e Barzalone rectori della casa e scripta per me Martino di Martino

chamarlimgho decto anno 1406
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 430x310x30); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Vinattieri Biagio di Bartolo

Terrazzani Barzalone di Spedalieri di Giolo

Martino di Martino

714 [Bu/9] 1407 - 1408 788

Collocazione: Att/1177, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

MCCCCVII dì primo di giungnio. Entrata e uscita dello spedale al tenpo di Biagio

Bartoli e Barzalone di Spedalieri rectori di questa chasa cominciando decto dì

primo di giungno anno detto MCCCCVII. Martino Martini
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 425x305x30); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

In allegato:

- N. 6 carte sciolte di appunti e conti.

Persone rilevate:

Vinattieri Biagio di Bartolo

Terrazzani Barzalone di Spedalieri di Giolo

Martino di Martino

715 [Bu/10] 1408 - 1409 789
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Collocazione: Att/1178, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1408 adì 13 di luglio al tempo di Domenicho di Lapo e Stefano Lapini rettori fatti

detto dì posto che molte chose chomincino adì primo di giugno in questo libro
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 440x310x30); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente al tempo di Domenico di Lapo Strozzi e Stefano
Lapini e Biagio di Bartolo camarlingo.

In allegato:

- N. 4 carte sciolte di appunti e conti.

Persone rilevate:

Vinattieri Biagio di Bartolo

Strozzi Domenico di Jacopo

Lapini Stefano

716 [Bu/10, Br/4] 1409 - 1410 790

Collocazione: Att/1179, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1409 adì 17 di luglio. Stefano di Chone, Barzalone di Spedalieri, Biagio di Bartolo

chamarlingho
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 410x320x400); numerazione coeva per carte (1-90).

Con indice per carte; quaderno di spese (inserito in fine) per estimo del forte, di epoca coeva.

In questo libro scriveremo tucte entrate e uscite fate dello spidale della Misericordia al tempo di Stefano di

Chone e Barzalone di Spedalieri rectori e di Biagio di Bartolo loro chamarlingho.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

In allegato:

- Registro cartaceo privo di coperta di cc. 23 contenente le spese minute fatte dal camarlingo, 1409-1410.

- Carte di appunti e conti.

Persone rilevate:

Vinattieri Biagio di Bartolo

Stefano di Cione

Terrazzani Barzalone di Spedalieri di Giolo

717 [Bu/10] 1410 - 1411 791

Collocazione: Att/1180, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1410 dì 17 di luglio. Stefano di Chone, Barzalone di Spedalieri, Biagio di Bartolo

rettori
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 420x320x35); numerazione coeva per carte (1-104).

Con indice per carte; registro (inserito in apertura) per spese minute, di epoca coeva.

In questo libro scriveremo tutte entrate e uscite usate dello spidale della Misericordia al tempo di Stefano di

Chone e Barzalone di Spedalieri e Biagio di Bartolo rettori e chamarligho Biagio di Bartolo fatto pello

chonsiglo generale [...].

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

In allegato:

- N. 4 carte di appunti e conti.

Persone rilevate:

Vinattieri Biagio di Bartolo

Stefano di Cione

Terrazzani Barzalone di Spedalieri di Giolo

718 [Bu/11] 1411 - 1412 792
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Collocazione: Att/1181, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1411 adì 17 di luglio. Stefano di Chone, Barzalone di Spedalieri retori, Biagio di

Bartolo
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 425x320x30); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte; registro (inserito in apertura) per spese minute, di epoca coeva.

[...] Questo libro è dello spidale dela Misericordia del Comune di Prato nel quale scriveremo noi Stefano di

Chone e Barzalone di Spedalieri e Biagio di Bartolo rettori e ghovernatori del detto spidale per uno anno

[...].

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Vinattieri Biagio di Bartolo

Stefano di Cione

Terrazzani Barzalone di Spedalieri di Giolo

719 [Bu/11, Br/5] 1412 - 1413 793

Collocazione: Att/1182, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1412 dì 17 di luglio
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 420x310x35); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte; registro (inserito in apertura) per spese minute, di epoca coeva.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

720 [Bu/11] 1413 - 1414 794

Collocazione: Att/1183, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1413 adì XVII lulglio
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 435x315x30); numerazione coeva per carte (1-82).

Con indice per carte.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

In allegato:

- N. 2 carte sciolte di appunti e conti.

721 [Bu/12] 1414 - 1415 795

Collocazione: Att/1184, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1414 adì 17 di lulglio. Stefano di Chone, Barzalone di Spedalieri rettori, Biagio di

Bartolo loro chamarlingho
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 420x310x25); numerazione coeva per carte (1-80, mancante c. 79).

Con indice per carte; registro (inserito in apertura) per spese minute, di epoca coeva.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

In allegato:

- N. 5 carte sciolte di appunti e conti.

Persone rilevate:

Vinattieri Biagio di Bartolo

Stefano di Cione

Terrazzani Barzalone di Spedalieri di Giolo

722 [Bu/12, Br/6] 1415 lug. - 1416 giu. 796

Collocazione: Att/1185, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Barzalone di Spidalieri rectore. MCCCCXV ser Chantino di Palo camarlingho
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 425x310x25); numerazione coeva per carte (1-64, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.
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Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

In allegato:

- N. 2 carte sciolte di appunti e conti.

Persone rilevate:

Terrazzani Barzalone di Spedalieri di Giolo

Cantino di Pavolo

723 [Bu/12] 1415 ago. - 1416 lug. 797

Collocazione: Att/1186, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1415 adì primo d'aghosto Barzalone di Spidalieri rectore Francescho di ser Maffeo

scrivano
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 445x305x25); numerazione coeva per carte (1-94).

Con indice per carte.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

In allegato:

- N. 11 carte sciolte di appunti e conti;

- Una carta con notizie circa le condizioni metereologiche ed altro del mese di gennaio 1415;

- Istanza presentata agli Otto, ai Gonfalonieri di Giustizia, ai Dodici capitani ed al Consiglio Generale da
Guccetto di Ridolfo e sua moglie per un lascito in favore dell'ospedale, senza data;

- Due carte con preghiere in latino;

- Elenco di beni che devono arrivare per eredità all'ospedale;

- Elenco di case date a pigione.

Persone rilevate:

Terrazzani Barzalone di Spedalieri di Giolo

Francesco di ser Maffeo

Guccetto di Ridolfo

724 [Bu/13] 1416 ago. - 1417 lug. 798

Collocazione: Att/1188, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Barzalone di Spidalieri rectore, Macteo di Buono camarlingho
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 425x320x25); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte; registro (carta 33r) per entrata di denari, di epoca coeva; carte (carta 42r) per uscita di segale, di epoca coeva.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Terrazzani Barzalone di Spedalieri di Giolo

Barrosi Matteo di Buono

725 [Bu/13] 1416 ago. - 1417 lug. 799

Collocazione: Att/1187, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita al tempo di Barzalone di Spidalieri rectore dello spidale della

Misericordia scripto per me Conte di Nerozo notaio scrivano del decto spidale [...]
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 420x310x30); numerazione coeva per carte (1-84, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.
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[...] Questo libro dell'entrata e dell'uscita dello spidale della Misericordia al tempo del savio et honorevole

huomo Barzalone di Spidalieri di Giolo da Prato rectore del decto spidale e di Macteo di Buono Barrosi suo

camarlingho per lui electo per uno anno cominciando adì primo d'agosto 1416 e finendo come seguita scripto

per me Conte di Nerozo notaio da Prato scrivano del decto Barzalone e d'essa casa per lui acciò electo e

diputato per lodecto anno [...].

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Terrazzani Barzalone di Spedalieri di Giolo

Barrosi Matteo di Buono

Conte di Nerozzo

726 [Bu/14] 1417 lug. - 1418 giu. 800

Collocazione: Att/1190, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giovanni di ser Lodovicho Torelli e Lorenzo di Stefano d'Arrigho MCCCCXVII.

Goro di ser Nicolao loro camarlingho
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 420x315x30); numerazione coeva per carte (1-106, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

[...] Questo libro si è dello spidale della Misericordia dove si scriverrà ttuta l'entrata e uscitta di questo anno

al tenpo di Lorenzo di Stefano d'Arrigo e di Giovanni di ser Lodovicho Torelli e di me Ghoro di ser Nicholaio

di messer Tedaldo loro chamarligo inchominciando al primo d'ogosto 1417 e finendo dì uttimo di luglio 1418

[...].

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Torelli Giovanni di ser Lodovico di Torello

Guglianti Lorenzo di Stefano di Niccolò

Gregorio di ser Niccolò di ser Tedaldo

727 [Bu/13, Br/7] 1417 lug. - 1418 giu. 801

Collocazione: Att/1189, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giovanni di ser Lodovicho Torelli e Lorenzo di Stefano d'Arrigho MCCCCXVII.

Goro di ser Nicolao loro camarlingho, Stefano di Lazaro loro scrivano
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 430x315x35); numerazione coeva per carte (1-106, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

[...] Questo libro dell'entrata e della uscita è dello spedale della Misericordia del Comune di Prato al tempo

degli honorevoli savi et vertuosi giovani Giovanni di ser Lodovico Torelli de' Torelli et Lorenzo di Stefano

d'Arrigo dei Guiglianti da Prato degni rectori e signori del decto spidale et di Ghirigoro di ser Niccolao di

messer Tedaldo lanaiuolo di Porta Capo di Ponte loro e del decto spidale honorevole [...] camarlingo per li

decti rectori al decto uficio spezialmente electo e deputato durante il tempo loro [...] scripto per me Conte di

Nerozzo notaio da Prato proveditore e scrivano de decti rectori e spidale [...].

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

In allegato:

- Elenco di donne a cui sono state date stoffe da lavorare.

Persone rilevate:

Torelli Giovanni di ser Lodovico di Torello

Guglianti Lorenzo di Stefano di Niccolò

Gregorio di ser Niccolò di ser Tedaldo

Conte di Nerozzo

Stefano di Lazzaro

728 [Bu/14, Br/8] 1418 giu. - 1419 giu. 802
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Collocazione: Att/1192, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Barzalone di Spidalieri rettore di questa casa. MCCCCXVIII. Andrea di ser Simone

camarlingho
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 430x310x40); numerazione coeva per carte (1-142).

Con indice per carte; registro (carta 33r) per entrata di denari, di epoca coeva; carte (carta 42r) per uscita di segale, di epoca coeva.

[...] Questo libro si è dello ispidale della Misericordia dove si scriverà tutta l'entrata e uscita di questo anno

a tenpo di Barzalone di Spidalieri rettore e di me Andrea di ser Simone chamarlincho.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Terrazzani Barzalone di Spedalieri di Giolo

Andrea di ser Simone di ser Volpello

729 [Bu/14] 1418 giu. - 1419 giu. 803

Collocazione: Att/1191, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Barzalone di Spidalieri rettore di questa casa. MCCCCXVIII e Lionardo di ser

Tomaso di Giunta scrivano
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 430x310x35); numerazione coeva per carte (1-144).

Con indice per carte; registro (carta 33r) per entrata di denari, di epoca coeva; carte (carta 42r) per uscita di segale, di epoca coeva.

[...] Questo libro è dell'entrata e dell'uscita dello ispidale della Miserichordia del Comune di Prato al tenpo

dello honorevole e savio e discreto e vertudioso huomo Barzalone di Spidalieri di Giolo da Prato honorevole

cittadino fiorentino degno rettore e signore del detto spidale fatto a vita e di Andrea di ser Simone di ser

Volpello di Porta Sancta Trinita da Prato chamarlingho del detto spidale honorevole e gienerale

chamarlingho eletto per lo Chomune di Prato [...] scritto per me Lionardo di ser Tommaso di Giunta da

Prato proveditore e scrivano del detto retore e spidale [...].

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

In allegato:

- N. 5 carte sciolte di appunti e conti.

Persone rilevate:

Terrazzani Barzalone di Spedalieri di Giolo

Andrea di ser Simone di ser Volpello

Leonardo di ser Tommaso di Giunta

730 [Bu/15] 1419 lug. - 1419 nov. 804

Collocazione: Att/1194, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Barzalone di Spidalieri rectore di questa casa. MCCCCXVIIII. Andrea di Monte

camarlingho
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 430x300x35); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte.

[...] Questo libro si è dello ispidale della Miserichordia dove scriverrà tutta l'entrata e uscita di questo anno a

tenpo di Barzalone di Spidalieri rettore di questa chasa e di me Andrea di Monte Angiolini chamarlingo del

detto ispidale MCCCC19.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Terrazzani Barzalone di Spedalieri di Giolo

Angiolini Andrea di Monte

731 [Bu/15, Br/9] 1419 lug. - 1419 nov. 805

Collocazione: Att/1193, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Barzalone di Spidalieri rectore di questa casa. MCCCCXVIIII. Andrea di ser

Simone scrivano
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Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 430x295x20); numerazione coeva per carte (1-95).

Con indice per carte.

[...] Questo libro si è dello ispidale della Misericordia dove si scriverà tutta l'entrata e uscita di questa chasa

a tenpo di Barzalone di Spidalieri rettore di questa chasa e di me Andrea di ser Simone scrivano.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Terrazzani Barzalone di Spedalieri di Giolo

Andrea di ser Simone di ser Volpello

732 [Bu/16] 1419 dic. - 1420 giu. 806

Collocazione: Att/1196, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spidale della Misericordia del Comune di Prato al tempo di

ser Andrea di Iohanni Bertelli notaio e di Bertino di ser Luigii rectori della decta

casa cominciando adì II dicenbre MCCCCXVIIII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 435x300x30); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

In allegato:

- N. 6 carte sciolte di appunti e conti;

- N. 2 carte relative all'acquisto di una presa di terra da parte di Barzalone di Spidalieri nell'agosto del 1419.

Persone rilevate:

Bertelli Andrea di Giovanni

Ammannati Bertino di ser Luigi

733 [Bu/15] 1419 dic. - 1420 giu. 807

Collocazione: Att/1195, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spidale della Misericordia del Comune di Prato al tempo di

ser Andrea di Iohanni Bertelli notaio e di Bertino di ser Luigii rectori della decta

casa cominciando adì II dicenbre MCCCCXVIIII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 440x310x30); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Bertelli Andrea di Giovanni

Ammannati Bertino di ser Luigi

734 [Bu/16, Br/10] 1420 giu. - 1421 giu. 808

Collocazione: Att/1198, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Piero di Ghalatto camarlingho dello spidale al tenpo de rettori

drento nominati MCCCCXX
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 430x315x45); numerazione coeva per carte (1-110, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.
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Questo libro è della chasa dello spedalle della Miserichordia del Chomune di Prato fatto nel tenppo di questi

venerabili rettori schritti qui di sotto e prima ser Andrea di Giovanni Bartolli e Bertino di ser Luigi di poi ser

Andrea rifiutò e rimase Bertino solo e per lla detta chagione fu ddato alla Chompagnia di Berttino cioè

chostoro Stefano di Giani Ghetti, Franciescho di Ridolfo di Lanfrancho, Lapo di ser Dietaiuti, Giovanni di

Ciecho Bernardi. Finito il temppo di questi provide il Chomune a rettori nuovi che sono chostoro cioè

Giovani di Ciecho di Bernardo e Jachopo di Matteo chomica l'anno loro adì primo di novembre 1420 e

finiscie adì primo di novembre 1421. Io Piero di Ghalatto loro chamarlingho chomiccato adì detto di sopra

per uno anno che finiscie adì 24 di giungno 1421.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Bartoli Andrea di Giovanni

Ammannati Bertino di ser Luigi

Ghetti Stefano di Geri

Vinaccesi Francesco di Ridolfo di Lanfranco

Lapo di ser Dietaiuti di ser Lapo

Bernardi Giovanni di Ciecho

Jacopo di Matteo

Cambioni Piero di Galatto

735 [Bu/17] 1421 lug. - 1422 lug. 809

Collocazione: Att/1199, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

MCCCCXXI al tenpo di ser Cantino di Pavolo
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 430x300x25); numerazione coeva per carte (1-96; 1-5; cc. bianche
nn.).

Con indice per carte; vacchetta (inserito in fine) per uscite per spese minute.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

In allegato:

- Una ricordanza di entrate e uscite di tali Lapo e Andrea.

Persone rilevate:

Cantino di Pavolo

736 [Bu/17, Br/11] 1422 giu. - 1423 giu. 810

Collocazione: Att/1201, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spidale della Misericordia al tenpo di Piero di Ghalatto

Canbioni nel MCCCCXXII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 420x310x35); numerazione coeva per carte (1-144).

Con indice per carte.

Questo libro è dello spidale della Miserichordia del Chomune di Prato al tenppo de nobili uomini

Franciescho di Ridolffo di Lanfrancho e d'Andrea di ser Simone rettori e ghovernatori di questa chasa nel

quale libro scriverò io Piero di Ghalatto chamarlingho della detta chasa [...].

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

In allegato:

- N. 2 carte numerate 83 e 91 con entrate e uscite provenienti da altro registro.

Persone rilevate:

Vinaccesi Francesco di Ridolfo di Lanfranco

Andrea di ser Simone di ser Volpello

Cambioni Piero di Galatto

737 [Bu/18] 1423 giu. - 1423 ago. 811

Collocazione: Att/1202, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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Entrata e uscita dello spidale a tenpo Bartolomeo di Patano rettori dello spidale

della Misericordia MCCCCXXIII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 420x310x35); numerazione coeva per carte (1-143).

Con indice per carte.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Saccagnini Bartolomeo di Patino

738 [Bu/18, Br/12] 1423 ago. - 1424 giu. 812

Collocazione: Att/1203, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Jacopo di Tomaso 1423
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 430x315x40); numerazione coeva per carte (I-CIII, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

In questo libro ischriveroe io Jachopo di Tomaso di Fraciesco p[er] onni entrata di denari o grano o biada o

onni altra chossa mi verae per le mani e chossie ci schriveroe [xxx] l'uscitta [...].

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Jacopo di Tommaso di Francesco

739 [Bu/18] 1424 giu. - 1424 nov. 813

Collocazione: Att/1204, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Lotto Manassei camarlingo adì primo di giugno 1424
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 420x305x35); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte.

Questo libro è della entrata e uscita dello spidale della Miserichordia del Chommune di Prato tenuto e scritto

per me Lotto di Ridolfo di Nicholao Manassei chamarlingho del Chomune di Prato del detto spidale per

tempo d'uno anno chominciando adì primo di giugnio 1424 e finendo chome seghuita al tenpo di ser Lionardo

di ser Istefano di Matteo Franchi rettore del detto spidale [...].

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Manassei Lotto di Rodolfo di Niccolò

Franchi Leonardo di ser Stefano di Matteo

740 [Bu/19] 1424 giu. - 1425 mag. 814

Collocazione: Att/1206, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Andrea di Monte scrivano cominciato adì primo di giugno 1424
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 430x300x3); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte.

Questo libro è dela entrata e dell'uscita dello sspidale della Miserichordia del Chomune di Prato tenuto e

scritto per me Andrea di Monte Angiolini iscrivano diputato per ser Lionardo di ser Istefano di Matteo

Franchi rettore del detto ispidale al tenpo di Lotto di Ridolfo Manassei chamarlingo del detto ispidale.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Manassei Lotto di Rodolfo di Niccolò

Franchi Leonardo di ser Stefano di Matteo

Angiolini Andrea di Monte

741 [Bu/18] 1424 giu. - 1425 mag. 815

Collocazione: Att/1205, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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Entrata e uscita del spidale della Misericordia a tenpo di Locto di Ridolfo

MCCCCXXIIII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 425x300x30); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte.

Questo libro è dell'entrata e uscita dello spidale della Miserichordia del Chomune di Prato tenuto e scritto

per me Lotto di Ridolfo di Nicholao Manassei chamarlingho eletto per lo detto Chomune di Prato al detto

ispidale per tenpo d'uno anno inchominciando questo dì primo di giugnio 1424 e finendo chome seghuita al

tenpo di ser Lionardo di ser Stefano di Matteo Franchi rettore del detto spidale [...].

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

In allegato:

- N. 2 carte sciolte di appunti e conti;

- Una carta contenente un ricordo di un debito dell'ospedale della Misericordia nei confronti dell'ospedale del
Ceppo vecchio.

Persone rilevate:

Manassei Lotto di Rodolfo di Niccolò

Franchi Leonardo di ser Stefano di Matteo

742 [Bu/19] 1425 giu. - 1426 mag. 816

Collocazione: Att/1208, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giovanni di Feo camarlingo adì primo di giugno 1425
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 440x310x30); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte.

Questo libro è de l'entratta e uscitta delo spidalle dela Miserichordia del Chomune di Pratto tenuto e scritto

per me Giovanni di Feo chamarlingho di questa cassa eletto per lo Chomune di Pratto per uno anno [...].

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Giovanni di Feo di Luca

743 [Bu/19, Br/13] 1425 giu. - 1426 mag. 817

Collocazione: Att/1207, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Andrea di Monte scrivano al tenpo di ser Lionardo di ser Stefano cominciato adì

primo di giugno 1425
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 450x310x35); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte.

Questo libro è dell'entrata e dell'uscita delo spidale dela Miserichordia del Chomune di Prato tenuto e scritto

per me Andrea di Monte Angiolini iscrivano di questa chasa diputato per ser Lionardo di ser Istefano di

Matteo Franchi rettore a vita di questa chasa inchochomincando al tenpo di Giovanni di Feo di Lucha

chamarlingo del detto ispidale [...].

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

In allegato:

- N. 2 carte sciolte di appunti e conti.

Persone rilevate:

Franchi Leonardo di ser Stefano di Matteo

Angiolini Andrea di Monte

Giovanni di Feo di Luca

744 [Bu/20] 1426 giu. - 1427 mag. 818

Collocazione: Att/1210, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Domenico di Celmo 1426
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Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 430x310x35); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte.

Questo libro è della entrata e uscita delo ispidale della Miserichordia del Chomune di Prato tenuto e schritto

per me Domenicho di Celmo chamarlingho eletto per lo detto Chomune di Prato al detto ispidale per tenpo

d'uno anno [...] al tenpo di ser Lionardo di ser Istefano di Matteo Franchi rettore di detto ispidale per lo

Chomune di Prato chiamasi Libro d'uscita e d'entrata.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Franchi Leonardo di ser Stefano di Matteo

Domenico di Celmo

745 [Bu/20, Br/14] 1426 giu. - 1427 mag. 819

Collocazione: Att/1209, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Scrivano 1426
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 430x310x25); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte.

Questo libro è dell'entrata e dell'uscita dello spidale della Miserichordia del Chomune di Prato tenuto e

scritto per me Andrea di Monte Angiolini iscrivano di questa chasa diputato per ser Lionardo di ser Stefano

di Matteo Franchi rettore a vita di questa chasa per lo Chomune di Prato inchomincato al tenpo di

Domenicho di Cielmo chamarlingo della detta chasa [...].

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Franchi Leonardo di ser Stefano di Matteo

Domenico di Celmo

Angiolini Andrea di Monte

746 [Bu/20] 1427 giu. - 1428 mag. 820

Collocazione: Att/1212, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Andrea di Monte 1427 scrivano
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 430x310x30); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte.

Questo libro è dell'entrata e dell'uscita dello spidale della Miserichordia del Chomune di Prato el quale terrò

e scriverrò io Andrea di Monte Angiolini scrivano di questa chasa diputato per ser Lionardo di ser Stefano di

Matteo Franchi rettore a vita di questa chasa per lo Chomune di Prato inchomincato al tenpo di Bertino

d'Antonio di Chonte chamarlingo della detta chasa [...].

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Franchi Leonardo di ser Stefano di Matteo

Angiolini Andrea di Monte

Bertino di Antonio di Conte

747 [Bu/20] 1427 giu. - 1428 mag. 821

Collocazione: Att/1211, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Bertino d'Antonio 1427 camarlingo
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 420x305x30); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte.

Questo libro è dell'entrata e uscita dello spidale della Misericordia del Comune di Prato tenuto e scritto per

me Bertino d'Antonio di Chonte camarlingho del detto spidale eletto per lo Comune di Prato per uno anno

[...] al tenpo di ser Lionardo di ser Stefano di Matteo Franchi rettore di detto ispidale eletto per lo Comune di

Prato.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.
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Persone rilevate:

Franchi Leonardo di ser Stefano di Matteo

Bertino di Antonio di Conte

748 [Bu/21] 1428 giu. - 1429 mag. 822

Collocazione: Att/1214, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ser Andrea Bertelli 1428 camarlingo
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 420x310x30); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte.

Questo libro è dell'entrata e uscita dello spidale della Misericordia del Comune di Prato [...] nel quale

scriverò io Andrea di Giovanni Bertelli da Prato notaio camarlingho di detto spidale e casa [...] existente

dignissimo retore e spidalingho lo spectabile e vertuoso huomo messer Lionardo di ser Stefano di Matheo

Franchi da Prato honorevole cittadino fiorentino per lo Comune di Prato deputato a vita [...].

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Franchi Leonardo di ser Stefano di Matteo

Bertelli Andrea di Giovanni

749 [Bu/21] 1428 giu. - 1429 mag. 823

Collocazione: Att/1213, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

MCCCCXXVIII Andrea di Monte scrivano 1428
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 430x300x30); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte.

Questo libro è dell'entrata e uscita delo spidale dela Miserichordia del Chomune di Prato el quale terrò e

scriverrò io Andrea di Monte Angiolini iscrivano di questa chasa diputato per lo prudente uomo ser Lionardo

di ser Stefano di Matteo Franchi da Prato cittadino fiorentino rettore a vita di questa chasa per lo Chomune

di Prato inchomincato dì primo di gugnio 1428 al tenpo di ser Andrea di Giovanni Bertelli chamarlingo dela

detta chasa [...].

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Franchi Leonardo di ser Stefano di Matteo

Angiolini Andrea di Monte

Bertelli Andrea di Giovanni

750 [Bu/21] 1429 giu. - 1430 mag. 824

Collocazione: Att/1216, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1429 al tenpo di Lodovicho Canbioni
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 420x300x25); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte.

Questo libro è della entrata e uscita dello spidale della Misericordia del Comune di Prato il quale terrò e

scriverò io Lodovicho di Francesco Cambioni speziale camarlingho di questa casa per uno anno prossimo

che viene cioè l'anno 1429 al tenpo del prudente huomo ser Lionardo di ser Istefano di Matteo Franchi da

Prato cittadino fiorentino rettore e ghovernatore di questa casa eletto diputato per lo Chomune di Prato [...].

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Franchi Leonardo di ser Stefano di Matteo

Cambioni Lodovico di Francesco

751 [Bu/21, Br/1] 1429 giu. - 1430 mag. 825

Collocazione: Att/1215, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1429 scrivano
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Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 430x295x30); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte.

Questo libro è del entrata e uscita delo spidale dela Miserichordia del Chomune di Prato el quale terrò e

iscriverrò io Andrea di Monte Angiolini iscrivano di questa chasa diputato per lo prudente uomo ser

Lionardo di ser Istefano di Matteo Franchi da Prato cittadino fiorentino rettore a vita di questa chasa eletto e

diputato per lo Chomune di Prato el quale libro inchominca adì 1 di gugnio 1429 al tenpo di Lodovicho di

Francescho Chambioni chamarlingo dela detta chasa [...].

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Franchi Leonardo di ser Stefano di Matteo

Angiolini Andrea di Monte

Cambioni Lodovico di Francesco

752 [Bu/22, Br/2] 1430 giu. - 1431 mag. 826

Collocazione: Att/1218, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Geri di Piero MCCCCXXX camarlingho
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 430x295x30); numerazione coeva per carte (1-85, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Getti Geri di Piero

753 [Bu/22] 1430 giu. - 1431 mag. 827

Collocazione: Att/1217, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Gieri di Piero 1430. Andrea di Monte scrivano 1430
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 420x295x30); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte.

Questo libro è dell'entrata e dell'uscita dello spidale della Miserichordia del Chomune di Prato el quale terrò

e scriverrò io Andrea di Monte Angiolini iscrivano di questa chasa deputato per lo savio e discreto uomo ser

Lionardo di ser Istefano di Matteo Franchi da Prato cittadino fiorentino rettore e governatore a vita di questa

chasa eletto e diputato per lo Chomune di Prato el quale libro inchominca adì primo di gungnio 1430 al

tenpo di Geri di Piero Getti chamarlingo dela detta chasa [...].

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Franchi Leonardo di ser Stefano di Matteo

Angiolini Andrea di Monte

Getti Geri di Piero

754 [Bu/50] 1431 giu. - 1432 mag. 828

Collocazione: Att/1306, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita d'Andrea di Monte e di Franciescho di ser Dietaiuti tenuta per loro.

1431
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 420x305x35); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

All'interno il nome del camarlingo Biagio di Giovanni rigattiere è stato cancellato.

Il registro è presumibilmente tenuto dalla scrivano.

Persone rilevate:

Angiolini Andrea di Monte

Francesco di ser Dietaiuti
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755 [Bu/22] 1431 giu. - 1432 mag. 829

Collocazione: Att/1219, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita Biagio di Giovanni 1431
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 425x305x30); numerazione coeva per carte (1-86, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

[...] Iscriverò io Biagio di Govani Rigatieri di Porta S. Giovani dapprato chamarlingho per uno ano

chominciando adì primo di gugno e sequendo chome sequita tutte l'entrate e ucite dela chassa delo ispidalle

dela Misericordia del Chomune di Prato.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Rigattieri Biagio di Giovanni di Simone

756 [Bu/23] 1432 giu. - 1433 mag. 830

Collocazione: Att/1221, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Metto 1432 e 1433
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 420x300x25); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte.

[...] Qui in questo libro chome seghuita iscriverò io Metto di Metto chamarligho eletto per lo Chomune di

Prato per uno anno prosimo che de' venire chominciando dì detto di sopra tutta l'entrata e l'uscita di questa

chasa cioè lo spedale della Misericordia a tempo di messere Lionardo di ser Istefano di Matteo Franchi

rettore e ghovernatore di detta chasa.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Metto di Metto

Franchi Leonardo di ser Stefano di Matteo

757 [Bu/23] 1432 giu. - 1433 mag. 831

Collocazione: Att/1220, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrate e uscite tenuto dallo scrivano
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 410x310x30); numerazione coeva per carte (1-75, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Registro tenuto al tempo di Leonardo Franchi rettore e Metto di Metto camarlingo.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Metto di Metto

Franchi Leonardo di ser Stefano di Matteo

Leggibilità mediocre.

758 [Bu/23] 1433 giu. - 1434 mag. 832

Collocazione: Att/1223, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giovanni di Feo 1433
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 415x310x25); numerazione coeva per carte (1-98).

Con indice per carte.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Registro tenuto dal camarlingo.

Persone rilevate:

Giovanni di Feo di Luca
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759 [Bu/23, Br/3] 1433 giu. - 1434 mag. 833

Collocazione: Att/1222, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ischrivano MCCCCXXXIII adì 1 di giugnio
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 425x295x25); numerazione coeva per carte (1-73, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

In allegato:

- Una carta sciolta di appunti e conti.

760 [Bu/24] 1434 giu. - 1435 mag. 834

Collocazione: Att/1225, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1434
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 430x310x35); numerazione coeva per carte (1-74, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

[...] In questo libro ischriveremo tuta l'entrata e l'uscita che farà questa chasa in questo ano cioè 1434

incominciando adì 1 di giugno nel tenpo di ser Lionardo di ser Istefano di Mateo Franchi retore di questa

chasa dela Miserichordia del Chomune di Prato nel tenpo di Biagio di Nofri chamarlingho di questa chasa.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

In allegato:

- N. 2 carte sciolte di appunti e conti.

Persone rilevate:

Franchi Leonardo di Stefano di Matteo

Biagio di Nofri

761 [Bu/24] 1434 giu. - 1435 mag. 835

Collocazione: Att/1224, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Biagio di Nofri 1434
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 430x310x30); numerazione coeva per carte (1-80, seguono cc. nn.).

Con indice per carte.

[...] In questo libro iscriveremo tutta l'entrata e l'uscita che ffarà questa chasa in questo anno 1434

inchominciando adì 1 di giugno nel tenpo di ser Lionardo di ser Istefano di Matteo Franchi rettore di questa

chasa [...] del Chomune di Prato iscritto per me Biagio di Nofri chamarlingho della detta chasa per lo detto

anno

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

In allegato:

- N. 2 carte sciolte di appunti e conti.

Persone rilevate:

Franchi Leonardo di Stefano di Matteo

Biagio di Nofri

762 [Bu/24, Br/4] 1435 giu. - 1436 feb. 836

Collocazione: Att/1226, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1435
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 440x310x30); numerazione coeva per carte (1-70, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.
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[...] In questo libro [...] iscriveremo tuta l'entrata e l'uscitta che farà in questa chasa e in questo ano cioè

1435 incominciando adì 1 di giugno nel tenpo di ser Lionardo di ser Istefano di Mateo Franchi retore e

governatore di questa chasa dela Miserichordia del Chomune di Prato nel tenpo di ... [sic] di ... [sic]

chamarlingho di questa chasa.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Franchi Leonardo di Stefano di Matteo

763 [Bu/24] 1435 giu. - 1436 mag. 837

Collocazione: Att/1227, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Tato 1435
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 425x310x30); numerazione coeva per carte (1-81, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

[...] Qui in questo libro ischriveremo io Tato di Lionardo chamarlingho tutte enttrate e uscitte chessi fanno

chominciando ogi questo dì sopra ischritto e finendo chome seghita nel tempo di ser Lonardo di ser Istefano

rettore e ghovernattore di questa chasa dela Miserichordia del Chomune di Pratto [...].

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Franchi Leonardo di Stefano di Matteo

Tato di Leonardo di Tato

764 [Bu/25, Br/5] 1436 giu. - 1437 mag. 838

Collocazione: Att/1228, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Lapo di Biagio Bonachorsi 1436
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 420x310x30); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte.

Questo libro è dell'entrata e de uscita dello spidale della Misericordia del Chomune di Prato tenuto e iscripto

per me Lapo di Biagio Perugi chamarlingho del Comune di Prato del detto spidale per tempo d'uno anno

chominciando adì primo di giugno 1436 e finendo chome seguita al tempo di Michele di Giovannino di

Sandro rectore del detto spidale perllo Chomune di Prato e chiamasi entrata e uscita.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Perugi o Bonaccorsi Lapo di Biagio

Marcovaldi Michele di Giovannino di Sandro

765 [Bu/25] 1437 giu. - 1438 mag. 839

Collocazione: Att/1230, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrate e uscite al tempo di Simone di Giovanni camarlingo
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 410x310x25); numerazione coeva per carte (1-70, seguono cc. nn.).

Con indice per carte.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Simone di Giovanni

Leggibilità mediocre.

766 [Bu/25] 1437 giu. - 1438 giu. 840

Collocazione: Att/1229, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Misericordia 1437 entrata-uscita
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Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 432x235x20); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte.

[...] Qui in questo libro ischriveremo io ser Pace di Sandro da Empoli rettore di questa chasa della

Miserichordia iscriverò tutto quello che mi verà nelle mani per entrata e uscita e tutta la biada che uscirà

fuori di chasa e vino sì chome si contiene qui di sotto in questa facc[i]a di Simone di Giovanni

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Pace di Sandro da Empoli

Simone di Giovanni

767 [Bu/26] 1438 giu. - 1439 giu. 841

Collocazione: Att/1231, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita MCCCCXXXVIII Morone di Moro
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 415x300x25); numerazione coeva per carte (1-80).

Con indice per carte.

Questo libro è della entrata e della uscita dello spedale della Miserichordia del Chomune di Prato tenuto e

scritto per me Morone di Moro da Prato chamarlingho per lo Chomune di Prato del detto ispidale per tenpo

d'un anno inchomincato adì primo di giugno 1438 e finendo chome seghuita al tenpo di ser Pacie di Sandro

da Enpoli rettore di questa chasa [...].

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Morone di Moro

Pace di Sandro da Empoli

768 [Bu/27, Br/7] 1438 giu. - 1439 ago. 842

Collocazione: Att/1234, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Qui in questo libro io ser Pace di Sandro rettore di questa chasa della Misericordia

del Chomune di Prato iscriverò tutto quello che mi verà nelle mani per entrata e

uscita chome qui di sotto si vedrà incominciando dì detto di sopra a tempo di

Morone
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 300x235x25); numerazione coeva per carte (1-93, seguono cc. nn.).

Con indice per carte.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

In allegato:

- Biglietto indirizzato al rettore Pace di un tal Leonardo, senza data;

- Elenco di oggetti di corredo appartenenti ad una fanciulla di casa senza data;

- N. 2 carte provenienti da un altro registro e relative a beni dati in affitto, senza data.

Persone rilevate:

Pace di Sandro da Empoli

Morone di Moro

769 [Bu/27] 1439 giu. - 1440 mag. 843

Collocazione: Att/1236, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Misericordia 1439
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 305x250x30); numerazione coeva per carte (1-71, seguono cc. nn.).

Con indice per carte.
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Questo libro è della entrata e uscita dello spedale della Misericordia del Comune di Prato tenuto e scritto per

me Andrea di Giovanni Bertelli da Prato notaio camarlingo per lo Comune di Prato del detto spedale per

tempo d'uno anno incominciato adì primo di giugno 1439 e finendo come seguita al tempo di messer Pacie di

Sandro da Empoli rettore per lo Comune di Prato di questa casa e spedale della Misericordia.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Pace di Sandro da Empoli

Bertelli Andrea di Giovanni

770 [Bu/27] 1439 giu. - 1440 mag. 844

Collocazione: Att/1235, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Qui in questo libro io ser Pace di Sandro rettore di questo spedale farò richordo di

quello che verà in questa chasa e quello che uscirà incominciando dì detto di sopra

al tempo di ser Andrea
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 305x230x25); numerazione coeva per carte (1-95).

Con indice per carte.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

In allegato:

- Carta sciolta di appunti e conti.

Persone rilevate:

Pace di Sandro da Empoli

Bertelli Andrea di Giovanni

771 [Bu/26] 1439 giu. - 1440 mag. 845

Collocazione: Att/1232, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spidale della Misericordia al tenpo di ser Andrea di Giovanni

Bertelli camarlingho di decto spidale MCCCCXXXVIIII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 385x305x25); numerazione coeva per carte (1-70, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Questo libro è dell'entrata e della uscita dello spidale della Misericordia del Comune di Prato tenuto e

scripto per me Andrea di Giovanni Bertelli da Prato notaio camarlingo per lo Comune di Prato del detto

spidale per tempo di un anno incominciato adì primo di giugno 1439 e finendo come seguita al tempo di

messer Pace di Sandro da Empoli rettore per lo Comune di Prato di questa casa e spidale della Misericordia.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Pace di Sandro da Empoli

Bertelli Andrea di Giovanni

772 [Bu/27] 1440 giu. - 1441 mag. 846

Collocazione: Att/1237, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Messer Pacie 1440
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x230x35); numerazione coeva per carte (1-108).

Con indice per carte.

Qui in questo libro io ser Pace rettore di questo spedale farò richordo di quello che verà in questa chasa e di

quello che uscirà inchominciando dì detto di sopra al tempo di Nofri Angolini.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Pace di Sandro da Empoli

Angiolini Nofri di Francesco
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773 [Bu/26, Br/6] 1440 giu. - 1441 mag. 847

Collocazione: Att/1233, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Nofri Angolini 1440
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 410x310x35); numerazione coeva per carte (1-94).

Con indice per carte.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

In allegato:

- Una carta sciolta di appunti e conti.

Persone rilevate:

Angiolini Nofri di Francesco

Bertelli Andrea di Giovanni

774 [Bu/29, Br/9] 1442 giu. - 1443 mag. 848

Collocazione: Att/1240, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Jacopo di Michele Cicongnini da Prato camarlingo dello spedale

della Misericordia anno MCCCCXLII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 420x320x40); numerazione coeva per carte (1-142).

Con indice per carte.

Questo è libro dell'entrate e uscite di ciaschedune cose generalmente di questo spedale tenuto per Jacopo di

Michele [xxx] camarlingho diputato per lo Comune di Prato [...].

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Cicognini Jacopo di Michele

775 [Bu/28, Br/8] 1442 giu. - 1443 mag. 849

Collocazione: Att/1238, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di ser Michele di messer Michele l'anno 1442
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x260x40); numerazione coeva per carte (1-142).

Con indice per carte.

Questo libro si chiama elo llibro della entrata e uscita delo spedale della Misericordia del Comune di Prato

[...] nel quale si scriverà per me Michele di messer Michele da Prato notaio e camarlingo di detto spedale et

casa per uno anno cominciato questo dì primo di giugno Mille Quattrocento Quarantuno et da finire come

seguita al decto ufficio del camarlingato per lo Comune di Prato spetialmente deputato tucte l'entrate et

uscite di denari, grano, vino, biada et generalmente ogni altra cosa perverrà in decto anno a decto spedale et

simile quello arà d'uscita [...] existente rectore et governatore di decta casa et spedale per lo decto Comune

di Prato messer Pace di Sandro da Enpoli.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

In allegato:

- N. 4 carte sciolte relative ad affitti di terre, inizi XV secolo;

- n. 15 carte e ricevute relative a pagamenti, 1447-1449.

Persone rilevate:

Pace di Sandro da Empoli

Michele di ser Michele

Leggibilità mediocre.

776 [Bu/29] 1443 giu. - 1444 mag. 850

Collocazione: Att/1241, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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Entrata et uscita al tempo di Piero di Ghalatto proveditore dello spidale della

Misericordia anno 1443.
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 420x310x30); numerazione coeva per carte (1-80, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Questo libro si chiama entrata e uscita dello spidale della Miserichordia da Prato e del detto Chomune di

Prato [...] nel quale libro ischriverò io Piero di Ghalatto de Chanbioni da Prato proveditore di questa casa

per XII mesi chomincati adì primo di luglo 1443 e finisto adì utimo di magio 1444 nel quale libro schriverò

tutta l'entrata di questa chasa di ghrano, biada, vino, danari e ogni altra chosa della detta chasa e chosì

scriverò tutta l'uscita della detta chasa [...] nel temppo di Michele di Giovanino de Marchovaldi rettore di

questa casa a vita [...].

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

In allegato:

- Una carta sciolta di appunti e conti.

Persone rilevate:

Cambioni Piero di Galatto

Marcovaldi Michele di Giovannino di Sandro

777 [Bu/28] 1443 giu. - 1444 mag. 851

Collocazione: Att/1239, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Uscita et entrata di Jacopo di Giovanni Degli Obizzi camarlingo 1443
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 305x240x30); numerazione coeva per carte (1-144).

Con indice per carte.

Questo libro si chiama entrata e uscita dello spedale della Misericordia del Chomune di Prato [...] in nel

quale si schriverà per me Jachopo di Giovanni di messer Francesco da Prato camarlingo di detto spedale per

uno anno cominciato questo dì primo di giugnio 1443 e daffinire adì utimo di magio 1444 [...] in el quale

libro schriverò tutta l'entrata di danari, grano biada, lino, olio e ogni altro bene che verrà a detta chasa

essimile uscita [...] esistente rettore e chovernatore di detta chasa Michele di Giovannino di Sandro per lo

Chomune di Prato.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

In allegato:

- Una carta sciolta di appunti e conti.

Persone rilevate:

Marcovaldi Michele di Giovannino di Sandro

Degli Obizzi Jacopo di Giovanni di ser Francesco

778 [Bu/29] 1444 giu. - 1445 mag. 852

Collocazione: Att/1242, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita di ser Dietaiuti di Lapo camarlingo 1444
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 425x310x35); numerazione coeva per carte (1-80, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Questo libro è libro d'entrata e uscita di grano, biada, denari, olio e altre cose dello spedale et chasa della

Misericordia del Comune di Prato al tempo di Michele di Giovannino di Prato rectore del detto spedale per

lo detto Comune di Prato e scripto e tenuto per ser Dietaiuti di Lapo di ser Dietaiuti da Prato camarlingo di

detto spedale per uno anno cominciato adì primo di giugno Mille Quattrocento Quaranta Quattro e finendo

come seguita.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

In allegato:

- Fede di pagamento datata 1444.
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Persone rilevate:

Marcovaldi Michele di Giovannino di Sandro

Dietaiuti di Lapo di ser Dietaiuti

779 [Bu/30] 1445 giu. - 1446 mag. 853

Collocazione: Att/1245, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita di ser Piero d'Antonio di ser Vannozzo camarlingo dello spedale

della Misericordia 1445
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 420x320x35); numerazione coeva per carte (1-94).

Con indice per carte.

Questo libro è libro d'entrata e uscita di grano, biada, danari, olio et altre cose dello spedale et casa della

Misericordia del Comune di Prato al tempo di Michele di Giovannino di Sandro da Prato rectore di decto

spidale per lo decto Comune di Prato et scripto e tenuto per ser Piero d'Antonio di ser Vannozzo notaio da

Prato camarlingo di decto spedale [...].

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Rochi Piero di Antonio di ser Vannozzo

Marcovaldi Michele di Giovannino di Sandro

780 1445 giu. - 1446 mag. 854

Collocazione: Att/1244, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e usita di Lionardo di ser Tomaso 1445
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 300x255x25); numerazione coeva per carte (1-74, seguono cc. nn.).

[...] Qui scriverò tuti e denari mi verano nele mani a tempo di ser Piero d'Antonio hamarlingo delo spidale

per un ano hominciando adì detto di sopra.

Entrate e uscite di soli denari registrate separatamente.

In allegato:

- N. 7 carte sciolte di appunti e ricordi.

Persone rilevate:

Rochi Piero di Antonio di ser Vannozzo

Leonardo di ser Tommaso di Giunta

781 [Bu/30] 1445 mar. - 1446 dic. 855

Collocazione: Att/1243, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita di Bartolomeo di ser Conte proveditore 1445
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 295x225x30); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte.

[...] Qui in questo libro scriverò io Bartholomeo di ser Conte de Migliorati notaio da Prato proveditore dello

spedale della Misericordia tracto delle borse ordinarie della riforma per uno anno proxmo futuro cominciato

adì 4 di marzo 1445 ch'io fui tracto et da finire adì 3 di marzo 1446 per mano di ser Jacopo di ser Michele da

San Gimignano cancellieri del Comune di Prato tucta l'entrata di danari et simile l'uscita che durante el mio

uficio si piglerà et spenderà et simile d'altre cose appartenenti e che si faranno nel detto mio tempo per utile e

mantenimento del decto spedale [...].

Entrata di ser Piero camarlingo e uscita di detto camarlingo [...].

Uscita di Cristofano Banchelli camarlingo et l'entrata.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

In allegato:

- N. 2 carte sciolte di appunti e conti.



Entrate e uscite

251

Persone rilevate:

Migliorati Bartolomeo di ser Conte di Nerozzo

Pugliesi Galeazzo di Giovanni di Lapo

Banchelli Cristoforo di Paolo

Rochi Piero di Antonio di ser Vannozzo

782 [Bu/30, Br/10] 1446 giu. - 1447 mag. 856

Collocazione: Att/1247, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita dello spidale della Misericordia al tempo di Cristophano di Pavolo

banchelli l'anno 1446 e 1447
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 430x310x40); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte.

Questo libro è libro d'entrata e uscita di grano, biada, denari, olio et altre cose dello spidale et chasa della

Misericordia del Comune di Prato al tempo di Michele di Giovannino di Sandro da Prato rettore di detto

spidale per lo decto Comune di Prato al tempo di Cristofano di Pavolo Banchelli camarligho di questa casa

per uno anno incominciando adì primo di giugno 1446 et finendo come sequita scripta e tenuta per ser Lucha

di Cristofano di Pavolo Banchelli [...].

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Marcovaldi Michele di Giovannino di Sandro

Banchelli Cristoforo di Paolo

Banchelli Luca di Cristoforo di Paolo

783 [Bu/30] 1446 mar. - 1448 giu. 857

Collocazione: Att/1246, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1446 e 1447 Libro d'entrata e uscita di Michele di Stefano Buonsigniori proveditore

MCCCCXLVI
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 300x240x40); numerazione coeva per carte (1-165, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Questo libro è d'entrata e d'uscita la quale si farà nel tenppo di Michele di Stefano Buonsingnori di Porta

Albione da Prato proveditore di questo spedale per uno anno chomiciato adì 16 di marzzo 1446 el quale fu

tratto della borssa ordinaria della riforma del Chomune di Prato [...].

Entrata del tenppo di Cristofano Banchelli [...] uscita del tenppo del detto Cristofano [...].

1447 adì primo di giungno incomincia l'anno di Filippo di Choso Sachangnini nuovo chamarllingho [...] e nel

tenppo di Michele di Stefano proveditore [...].

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Buonsignori Michele di Stefano

Banchelli Cristoforo di Paolo

Saccagnini Filippo di Chese

784 [Bu/30] 1447 giu. - 1448 mag. 858

Collocazione: Att/1248, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Questo libro è dello spidale della Misericordia del Comune di Prato ed è l'entrata

ell'uscita di Filipo di Choso chamarlingho del detto spidale inchomiciò adì primo di

giugno 1447 e finì 31 di magio 1448
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 410x310x30); numerazione coeva per carte (1-95).

Con indice per carte.
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Questo libro è libro d'entrata et uscita di grano, biada, danari, olio et altre chose dello spidale et chasa della

Misericordia del Chomune di Prato al tenpo di Michele di Giovannino di Sandro da Prato rettore di detto

spidale per lo detto Comune di Prato et scripto e tenuto per Filippo di Chese Sachagnini da Prato camarlingo

[...].

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

In allegato:

- Una carta sciolta di appunti e conti.

Persone rilevate:

Saccagnini Filippo di Chese

Marcovaldi Michele di Giovannino di Sandro

785 [Bu/31] 1448 giu. - 1449 gen. 859

Collocazione: Att/1249, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entratta e uscita di Fraciecho di Donatto Amanatti MCCCCXLVIII
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 300x240x15); numerazione coeva per carte (1-48).

Qui a piè ischriverò io Fraciescho di Donatto Amanatti tutta l'uscitta e entratta mi verrà per lle mani al

tenppo di ser Fraciescho di Cutto chamarligo [...].

Entrate e uscite di soli denari registrate separatamente.

Persone rilevate:

Ammannati Francesco di Donato di Guido

Cortesi Francesco di Ciuto di Bartolomeo

786 [Bu/32] 1448 giu. - 1449 mag. 860

Collocazione: Att/1253, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita dello spidale della Misericordia al tempo di ser Franciesco di

Ciuto chamarlingho 1448
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 430x320x30); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Cortesi Francesco di Ciuto di Bartolomeo

787 [Bu/31] 1448 giu. - 1449 mag. 861

Collocazione: Att/1250, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Piero di Gucco proveditore MCCCCXLVIII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 315x260x45); numerazione coeva per carte (1-192).

Con indice per carte.

Questo libro è d'entrata e d'uscita la quale si farà nel tenpo di Piero Dalcho proveditore di questo spedale.

1448 adì primo di giugno inchomincia l'amministrazione di Francesco di Ciuto camarlingo [...].

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Cortesi Francesco di Ciuto di Bartolomeo

Dalco Piero

788 [Bu/32] 1449 giu. - 1450 mag. 862

Collocazione: Att/1254, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita di Filippo di Salvi camarlingho dello spedale della Misericordia

nell'anno 1449
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Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 430x300x40); numerazione coeva per carte (1-89).

Con indice per carte.

Questo libro è i libro d'entrata e uscita di grano e biada, denari, olio e altre chose dello spidale e chasa della

Misericordia e casa del Chomune di Prato al tenpo di Michele di Giovannino di Sandro rettore del detto

spidale per lo detto Chomune di Prato iscritto e tenuto per Filippo di Salvi di Filippo da Prato camarlingho

[...].

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Filippo di Salvi di Filippo

Marcovaldi Michele di Giovannino di Sandro

789 [Bu/31, Br/11] 1449 giu. - 1450 ago. 863

Collocazione: Att/1251, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita di Michele di Biagio Bianchacci proveditore nell'anno 1449 e di

poi ei seguita al tempo di Jacopo di Ciuto proveditore per uno anno immediate dopo

[...]
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x240x55); numerazione coeva per carte (1-192).

Con indice per carte.

Questo libro è d'entrata e d'uscita la quale si farà nel tenpo di Michele di Biagio Bianchacci di Porta Travalli

da Prato proveditore [...].

1449 adì primo di giugno inchomincia l'anno di Filippo di Salvi nuovo chamarlincho [...] nel tenpo di

Michele di Biagio Bianchacci [...].

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Biancacci Michele di Biagio

Filippo di Salvi di Filippo

Cortesi Jacopo di Ciuto di Bartolomeo

790 [Bu/31] 1450 nov. - 1451 mar. 864

Collocazione: Att/1252, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscitta dello spidale della Misericordia al tenpo di Jachopo di Ciuto

proveditore nel MCCCCL
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 300x250x35); numerazione coeva per carte (1-106, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Questo libro è d'entrata e uscita di questa casa al tenpo di Jacopo di Ciuto di Porta Chapo di Ponte da Prato

proveditore di questo spidale per l'anno 1450 [...]

Adì primo di gungno 1450 chomincia l'anno di Bartolomeo di Neri nuovo chamarlincho [...].

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Cortesi Jacopo di Ciuto di Bartolomeo

Milanesi Bartolomeo di Neri di Nicolozzo

791 [Bu/32, Br/12] 1450 giu. - 1451 mag. 865

Collocazione: Att/1255, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrate e uscite di Bartolomeo di Neri camarlingo
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 410x310x35); numerazione coeva per carte (1-93).

Con indice per carte.
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Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Milanesi Bartolomeo di Neri di Nicolozzo

792 [Bu/33] 1451 giu. - 1451 set. 866

Collocazione: Att/1256, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata di ser Piero di Antonio e Vittorio di Lodovicho ghuardie dello spidale della

Misericordia l'anno MCCCCLI per mesi IIII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 410x300x30); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte.

Questo libro è libro d'entrata e uscita di grano, biada, danari e olio e altre chose delo ispidale della

Miserichordia del Comune di Prato al tenppo di ser Piero d'Antonio di ser Vannozzo e di Vittorio di

Lodovicho di Metto guardie di detto ispidale mandette per lo Uficio degli Otto la quale entrata e uscita si

terrà per me Vettorio di Ludovicho di Metto sopra iscritto [...].

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Alla fine, come per i registri dei camarlinghi, si trova la revisione della contabilità da parte dei ragionieri
revisori fatta nell'agosto 1452.

Persone rilevate:

Rochi Piero di Antonio di ser Vannozzo

Mannucci Vittorio di Lodovico di Metto

793 [Bu/33, Br/13] 1451 set. - 1452 mag. 867

Collocazione: Att/1257, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita delo spedale dela Misericordia al tenpo di Bartolomeo di Stefano

MCCCCLI
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 410x310x35); numerazione coeva per carte (1-79).

Con indice per carte.

Questo libro è libro d'entrata e uscita di grano e biada e di danari e d'oglio e altre chose dello spidale e

chasa della Misericordia e chasa del Chomune di Prato al tempo del prudentti uomini Bartolomeo di Neri di

Nicolozo Milanesi e di ser Piero d'Antonio di ser Vanozo da Prato amedua rettori e chovernatore del detto

ispedale [...] tenuto per Bartolomeo di Stefano di Bartolomeo da Prato chamarlincho [...].

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Milanesi Bartolomeo di Neri di Nicolozzo

Rochi Piero di Antonio di ser Vannozzo

Bartolomeo di Stefano di Bartolomeo

794 [Bu/33] 1452 giu. - 1453 mag. 868

Collocazione: Att/1258, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita di Franciescho d'Andrea di Ghuido chamarlingo dello spidale

della Misericordia MCCCCLII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 425x305x25); numerazione coeva per carte (1-80).

Con indice per carte.

In questo presente libro iscriverò io Franciescho d'Andrea di Ghuido camarlingo per uno anno del detto

spedale [...] al tempo dello spettabile huomo ser Piero d'Antonio di ser Vannozzo rectore e ghovernatore di

detto spedale per lo Comune di Prato.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Francesco di Andrea di Guido

Rochi Piero di Antonio di ser Vannozzo
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795 [Bu/34, Br/14] 1453 giu. - 1454 mag. 869

Collocazione: Att/1260, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita di Betto di Michele scrivano dello spidale della Misericordia adì

primo di giugno 1453
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 425x310x30); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte.

Questo libro è dell'entrata e uscita dello spedale della Misericordia del Chomune di Prato el quale terrò e

iscriverrò io Betto di Michele iscrivano di questa casa diputato per lo prudente huomo ser Piero d'Antonio di

ser Vannozzo da Prato rettore e governatore di questa chasa [...].

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

In allegato:

- N. 4 carte sciolte di appunti e conti.

Persone rilevate:

Rochi Piero di Antonio di ser Vannozzo

Betto di Michele

796 [Bu/34] 1453 giu. - 1454 mag. 870

Collocazione: Att/1259, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita di Fazino di Stefano chamarlingo dello spidale della Misericordia

MCCCCLIIII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 435x310x30); numerazione coeva per carte (1-80, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

In questo presente libro scriverò io Fazino di Stefano di Fazino camarlingo per uno anno del decto spidale

[...] al tenpo delo spettabile huomo ser Piero d'Antonio di ser Vanozo rettore [...].

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Rochi Piero di Antonio di ser Vannozzo

Ferracani Fazzino di ser Stefano di Fazzino

797 [Bu/35, Br/15] 1454 giu. - 1454 dic. 871

Collocazione: Att/1262, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita Filippo di Chese Sacchagnini chamarlingo della Misericordia

MCCCCLIIII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 420x310x30); numerazione coeva per carte (1-80).

Con indice per carte.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Saccagnini Filippo di Chese

798 [Bu/34] 1454 giu. - 1454 dic. 872

Collocazione: Att/1261, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Betto di Michele scrivano dello spidale della Misericordia

MCCCCLIIII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 435x310x30); numerazione coeva per carte (1-74, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.
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Questo libro è dell'entrata e uscita dello spedale della Misericordia del Chomune di Prato el quale terrò e

iscriverrò io Betto di Michele iscrivano di questa chasa diputato per lo prudente uomo ser Piero di Antonio di

ser Vannozzo notaio da Prato rettore e ghovernatore di questa chasa [...].

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

In allegato:

- N. 2 carte sagomate con disegni di santi;

- Una carta sciolta di appunti e conti.

Persone rilevate:

Rochi Piero di Antonio di ser Vannozzo

Betto di Michele

799 [Bu/35] 1455 gen. - 1455 dic. 873

Collocazione: Att/1263, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita di Vettorio di Lodovicho chamarlingo dello spidale della

Misericordia MCCCCLIIII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 420x310x30); numerazione coeva per carte (1-80, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

In questo presente libro iscriverò io Vettorio di Lodovicho di Metto camarlingo eleto del deto ispidale della

Miserichordia [...] al tenppo degli ispetabili uomini retori e ghovernatori ser Piero d'Antonio di ser Vannozzo

e Batista di ser Lanfrancho di ser Chopie eletti e diputati per lo Chomune di Prato.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Vettorio di Lodovicho chamarlingo

Rochi Piero di Antonio di ser Vannozzo

Battista di ser Lanfranco di ser Coppie

Leggibilità mediocre.

800 [Bu/35] 1456 gen. - 1456 lug. 874

Collocazione: Att/1264, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Nichola di Zanobi hamarlingo dello spidale della Misericordia

MCCCCLV
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 430x310x25); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Nicola di Zanobi

801 [Bu/36] 1456 giu. - 1456 ott. 875

Collocazione: Att/1267, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata 1456
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 315x245x15); numerazione coeva per carte (1-43, seguono cc. nn.).

Con indice per carte.
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Vi si registrano i pagamenti in grasce da parte di diversi, disposti nella prima parte in ordine cronologico e
nella seconda per nome del debitore.

Con alcuni ricordi.

In allegato:

- Una carta sciolta di appunti e conti.

Sia esternamente che riguardo alla disposizione del contenuto si nota una notevole differenza rsipetto ai
registri precedenti.

CONSIDERARE LA POSSIBILITA' DI FARE UNA SOTTOSERIE. QUESTO POTREBBE ESSERE IL
REGISTRO DEL FATTORE IN CUI SI RIPORTAVANO LE REGISTRAZIONI DEI PAGAMENTI
DEGLI AFFITTI.

802 [Bu/36] 1456 giu. - 1456 dic. 876

Collocazione: Att/1265, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata uscita di Nichola di Zanobi camarlingo et proveditore 1456
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x250x40); numerazione coeva per carte (1-114, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Nicola di Zanobi

803 [Bu/36] 1456 lug. - 1457 giu. 877

Collocazione: Att/1268, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita di Morone di Moro camarlingo et proveditore
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x260x40); numerazione coeva per carte (1-143).

Con indice per carte.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Morone di Moro

804 [Bu/36, Br/1] 1457 gen. - 1457 giu. 878

Collocazione: Att/1266, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita di Marco di Lionardo di Tatto camarlingo et proveditore alla

Misericordia 1456
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x255x35); numerazione coeva per carte (1-143).

Con indice per carte.

Questa è una entrata e uscita di Marcho di Lionardo di Tato di Prato proveditore e chamarlingho ala deta

chassa inchominciando adì primo di genaio 1456 e finito adì utimo di magio 1457 [...].

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Marco di Leonardo di Tatto

805 [Bu/37, Br/2] 1457 giu. - 1457 lug. 879

Collocazione: Att/1270, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita di Batista di ser Lanfranco camarlingo et proveditore dello spidale

della Misericordia MCCCCLVII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 425x305x35); numerazione coeva per carte (1-144).

Con indice per carte.
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Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Battista di ser Lanfranco di ser Coppie

806 [Bu/37] 1457 giu. - 1458 mag. 880

Collocazione: Att/1271, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita d'Andrea di Carllo camarlingo et proveditore dello spidale della

Misericordia MCCCCLVII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 420x300x40); numerazione coeva per carte (1-141).

Con indice per carte.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Gherardacci Andrea di Carlo di ser Bartolomeo

807 [Bu/37] 1457 set. - 1458 giu. 881

Collocazione: Att/1269, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Nicholò di Piero De Macci camarlingo e proveditore

MCCCCLVII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 415x305x40); numerazione coeva per carte (1-139, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

De Macci Niccolò di Piero di Niccolò

808 [Bu/38, Br/3] 1458 giu. - 1459 mag. 882

Collocazione: Att/1273, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita di Bartolomeo di Guliano di Bartolomeo chamarlingo e

provveditore dello spedale della Misericordia di Prato MCCCCLVIIII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 420x295x40); numerazione coeva per carte (1-143).

Con indice per carte.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Tani Bartolomeo di Giuliano di Bartolomeo di Piero

809 [Bu/38] 1458 giu. - 1459 mag. 883

Collocazione: Att/1272, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita di Simone d'Andrea di Simone chamarlingho e proveditore dello

spedale della Misericordia di Prato MCCCCLVIII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 425x315x35); numerazione coeva per carte (1-139).

Con indice per carte.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Simone di Andrea di Simone

810 [Bu/38] 1459 giu. - 1460 mag. 884

Collocazione: Att/1275, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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Entrata et uscita di Monte d'Andrea di Monte chamarlingho e proveditore dello

spedale della Misericordia di Prato MCCCCLVIIII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 415x310x40); numerazione coeva per carte (1-142).

Con indice per carte.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Angiolini Monte di Andrea di Monte

811 [Bu/38] 1459 giu. - 1460 mag. 885

Collocazione: Att/1274, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita di Lorenzo di Cenni Talducci camarlingho e proveditore dello

spedale della Misericordia di Prato MCCCCLVIIII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 410x315x40); numerazione coeva per carte (1-144).

Con indice per carte.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Talducci Lorenzo di Cenni

812 [Bu/39] 1460 giu. - 1461 mag. 886

Collocazione: Att/1277, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita d'Andrea di Lapo di ser Dietaiuti chamarlingo della Misericordia

1460
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 410x305x45); numerazione coeva per carte (1-143).

Con indice per carte.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Andrea di Lapo di ser Dietaiuti

813 [Bu/39, Br/4] 1460 giu. - 1461 mag. 887

Collocazione: Att/1276, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita di Charllo d'Andrea chamarlingo della Misericordia 1460
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 420x300x45); numerazione coeva per carte (1-140, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Gherardacci Carlo di Andrea di Carlo di ser Bartolomeo

814 [Bu/40] 1461 giu. - 1462 mag. 888

Collocazione: Att/1278, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spedale della Misericordia di Prato al tempo di Ghuccio di

Piero di Ghuccio per 1 anno chominciato adì primo di gugnio MCCCCLXI
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 415x295x45); numerazione coeva per carte (1-144).

Con indice per carte.
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Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

In allegato:

- Una carta sciolta di conti.

Persone rilevate:

Guccio di Piero di Guccio

815 [Bu/40, Br/5] 1462 giu. - 1462 set. 889

Collocazione: Att/1279, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spedale della Misericordia di Prato al tempo di Biagio di

Giovanni righattiere per 1 anno chominciato adì primo di gugnio MCCCCLXI
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 420x300x40); numerazione coeva per carte (1-143).

Con indice per carte.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Rigattieri Biagio di Giovanni di Simone

816 [Bu/41] 1462 giu. - 1463 mag. 890

Collocazione: Att/1282, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spedale della Misericordia di Prato al tempo d'Andrea di

Charlo di messer Bartolomeo per 1 anno chominciato adì primo di gugnio

MCCCCLXII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 430x305x35); numerazione coeva per carte (1-118, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Registro tenuto dal camarlingo e provveditore.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Gherardacci Andrea di Carlo di ser Bartolomeo

817 [Bu/41, Br/6] 1462 giu. - 1463 mag. 891

Collocazione: Att/1281, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spedale della Misericordia di Prato al tempo di ser Francesco

di Ciuto per 1 anno chominciato adì primo di gugnio MCCCCLXII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 420x300x40); numerazione coeva per carte (1-146).

Con indice per carte.

Registro tenuto dal camarlingo e provveditore.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Cortesi Francesco di Ciuto di Bartolomeo

818 [Bu/41] 1462 giu. - 1463 mag. 892

Collocazione: Att/1280, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spedale della Miserichordia di Prato tenuta per ser Antonio

Bartolini notaio per 1 anno cominciando adì primo di giugnio MCCCCLXII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 415x295x40); numerazione coeva per carte (1-142).

Con indice per carte.
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[...] Questo libro sie l'entrata et uscita di grano, vino, biada et di qualunche altra cosa rendite e fructi dello

spidale della Misericordia del Comune di Prato tenuto et scriptto per me Antonio di Giovanni di Lorenzo

Bartholini da Prato notaio publico fiorentino et al presente notaio di questo spidale electo et diputato per lo

Comune di Prato per uno anno proximo da venire cominciato adì primo di giugno MCCCCLXII et come

seguita da finire al tenpo dello egregio messer Alesandro di Luca da Pantano cittadino fiorentino [...].

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Bartolini Antonio di Giovanni di Lorenzo

Da Panzano (o da Pantano) Alessandro di Luca

819 [Bu/42] 1463 giu. - 1464 mag. 893

Collocazione: Att/1285, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spedale della Misericordia di Prato al tempo di Marcho di

Lionardo di Tato chamarlingho et proveditore per 1 anno chominciato adì primo di

gugnio MCCCCLXIII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 415x305x40); numerazione coeva per carte (1-144).

Con indice per carte.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Marco di Leonardo di Tatto

820 [Bu/42, Br/7] 1463 giu. - 1464 mag. 894

Collocazione: Att/1284, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spedale della Misericordia di Prato al tempo di Dino del

messer Marco camarlingho et proveditore per 1 anno cominciato adì primo di

gugnio MCCCCLXIII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 410x305x45); numerazione coeva per carte (1-144, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Ciapilli Dino di Marco di Giovanni

821 [Bu/42] 1463 giu. - 1464 mag. 895

Collocazione: Att/1283, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spedale della Misericordia di Prato al tempo di ser Francesco

di ser Bartolomeo di ser Conte notaio di detta casa per 1 anno cominciato adì primo

di gugnio MCCCCLXIII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 405x300x35); numerazione coeva per carte (1-145).

Con indice per carte.

[...] Questo libro siè l'entrata e l'uscita di grano, vino, biada et di qualunche altre chose rendite e fructi dello

spidale della Misericordia del Comune di Prato tenuto et scripto per me Francesco di ser Bartolomeo di ser

Chonte notaio da Prato et al presente notaio di questo spedale electo et diputato per lo Comune di Prato per

uno anno proximo ad venire chominciato addì primo di giugno MCCCCLXIII e finito chome seguita al tempo

dello egregio messer Alexandro di Lucha da Pantano spidalingo et rectore [...].

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Francesco di ser Bartolomeo di ser Conte

Da Panzano (o da Pantano) Alessandro di Luca
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822 [Bu/44] 1464 giu. - 1465 mag. 896

Collocazione: Att/1288, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spedale della Misericordia di Prato al tempo d'Antonio di

Giovanni di Simone legniaiuolo camarlingo e proveditore per 1 anno cominciato adì

primo di gungnio MCCCCLXIIII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 425x310x40); numerazione coeva per carte (1-144).

Con indice per carte.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Antonio di Giovanni di Simone

823 [Bu/43, Br/8] 1464 giu. - 1465 mag. 897

Collocazione: Att/1287, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spedale della Misericordia di Prato al tempo di ser Jacopo di

Pagholo di ser Jacopo Landi notaio per 1 anno cominciato adì primo di gungnio

MCCCCLXIIII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 420x305x40); numerazione coeva per carte (1-143).

Con indice per carte.

[...] In questo siè l'entrate e l'uscite di grano, vino, biade et onni et qualunche altre chose rendite et fructi

dello spedale della Misericordia del Comune di Prato tenuto et scripto per me Jachopo figliuolo di Pavolo di

ser Jacopo di Lando de Landi notaio pubblico pratese et al presente notaio di questo spedale electo deputato

et tracto delle borse della presente reforma [...] al tempo dello expectabile et egregio huomo messer

Alexandro di Lucha da Panzano cittadino fiorentino et benemerito spidalingo et rectore [...].

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

In allegato:

- N. 2 carte sciolte di conti.

Persone rilevate:

Landi Jacopo di Paolo di ser Jacopo di Lando

Da Panzano (o da Pantano) Alessandro di Luca

824 [Bu/43] 1464 giu. - 1465 mag. 898

Collocazione: Att/1286, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spedale della Misericordia di Prato al tempo di Giovanni di

Lapo Pugliesi camarlingo e proveditore per 1 anno cominciato adì primo di gungnio

MCCCCLXIIII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 410x305x45); numerazione coeva per carte (1-144).

Con indice per carte.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Pugliesi Giovanni di Lapo

825 [Bu/44, Br/9] 1465 giu. - 1466 mag. 899

Collocazione: Att/1289, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spedale della Miserichordia di Prato al tempo di Michele di

Lorenzo camarlingo e proveditore del detto spedale per 1 anno incominciato adì

primo di gugnio MCCCCLXV
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 405x305x45); numerazione coeva per carte (1-144).

Con indice per carte.
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Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Malvagini Michele di Lorenzo

826 [Bu/44] 1465 giu. - 1466 giu. 900

Collocazione: Att/1290, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spedale della Miserichordia di Prato al tempo di Michele di

Piero Dil Vuechio camarlingo e proveditore di detto spedale per 1 anno

chominciato adì primo di gugnio MCCCCLXV
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 415x300x40); numerazione coeva per carte (1-144).

Con indice per carte.

In questo libro presente iscriverò io Michele di Piero di Domenicho Bonachessi chamarlincho e proveditore

di questa chassa per uno anno prossimo che de' venire chominciando adì primo di gugnio 1465 e finendo adì

utimo di maggio 1466 el presente libro si chiama entratta e uscita dello spedale della Miserichordia di

Pratto.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Bonachiesi o Bonachessi Michele di Piero di Domenico

827 [Bu/45] 1466 giu. - 1467 mag. 901

Collocazione: Att/1293, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita della Misericordia di Prato al tempo di ser Giovanni di Guccio

notaio di detta casa per 1 anno cominciato adì primo di gugnio MCCCCLXVI
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 415x300x40); numerazione coeva per carte (1-144).

Con indice per carte.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

In allegato:

- N. 2 carte sciolte di appunti e conti.

Persone rilevate:

Giovanni di Guccio di Niccolò

828 [Bu/45, Br/10] 1466 giu. - 1467 mag. 902

Collocazione: Att/1292, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita della Misericordia di Prato al tempo di Filippo di Leo di ser Jacopo

Villani camarlingo e proveditore per 1 anno cominciato adì primo di gungnio

MCCCCLXVI
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 415x305x40); numerazione coeva per carte (1-120, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Villani Filippo di Leo di ser Jacopo

829 [Bu/45] 1466 giu. - 1467 mag. 903

Collocazione: Att/1291, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita della Misericordia di Prato al tempo d'Antonio di Vannozo di Piero

spetiale camarlingo e proveditore per 1 anno cominciato adì primo di gugnio

MCCCCLXVI
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Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 420x300x40); numerazione coeva per carte (1-121, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Rochi Antonio di Vannozo di Piero

830 [Bu/46] 1467 giu. - 1468 mag. 904

Collocazione: Att/1296, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spedale della Misericordia di Prato al tempo di ser Migliorato

di ser Antonio Migliorati notaio di detto spedale per 1 anno cominciato adì primo di

gugnio MCCCCLXVII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 425x310x40); numerazione coeva per carte (1-144).

Con indice per carte.

[...] In questo libro sie l'entrata elluscita di grano, vino, biade et di qualunque altre cose rendite et fructi dello

spedale della Misericordia del Comune di Prato tenuto et scripto per me Migliorato di sere Antonio

Migliorati notaio da Prato et al presente notaio di questo spidale [...] al tempo dello egregio messer

Allesandro di Lucha da Pantano citadino fiorentino spidalingho et reptore di questo spidale [...].

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Migliorati Migliorato di ser Antonio

Da Panzano (o da Pantano) Alessandro di Luca

831 [Bu/46, Br/11] 1467 giu. - 1468 mag. 905

Collocazione: Att/1295, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spedale della Misericordia di Prato al tempo di Filipo di

Giovanni d'Allesandro camarlingo e proveditore per 1 anno cominciato adì primo di

gugnio MCCCCLXVII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 425x305x35); numerazione coeva per carte (1-144).

Con indice per carte.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Filippo di Giovanni di Alessandro di ser Giovanni

832 [Bu/46] 1467 giu. - 1468 mag. 906

Collocazione: Att/1294, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spedale della Misericordia di Prato al tempo di Nichola di

Zanobi camarlingo e proveditore per 1 anno cominciato adì primo di gungnio

MCCCCLXVII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 420x310x40); numerazione coeva per carte (1-100, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Nicola di Zanobi

833 [Bu/47] 1468 giu. - 1469 mag. 907

Collocazione: Att/1298, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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Entrata e uscita delo spedale della Misericordia di Prato al tenpo di Piero d'Andrea

d'Antonio camarlingo e proveditore per 1 anno cominciato adì primo di gugnio

1468
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 425x310x40); numerazione coeva per carte (1-110, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Gatti Piero di Andrea di Antonio

834 [Bu/47, Br/12] 1468 giu. - 1469 mag. 908

Collocazione: Att/1297, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spedale della Misericordia di Prato al tempo di Bartolomeo

Luschini camarlingo e proveditore cominciato adì primo di giugnio 1468 per uno

anno
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 420x300x40); numerazione coeva per carte (1-110, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Luschini Bartolomeo di Andrea

835 [Bu/48] 1469 giu. - 1470 mag. 909

Collocazione: Att/1301, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita delo spedalle della Misericordia di Prato al tenpo di ser Andrea di

ser Antonio Celmi notaio dello spedale della Misericordia di Prato cominciato adì

primo di giugnio 1469
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 420x310x35); numerazione coeva per carte (1-109, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Celmi Andrea di ser Antonio

836 [Bu/48, Br/13] 1469 giu. - 1470 mag. 910

Collocazione: Att/1300, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spedale della Misericordia di Prato al tempo di Ciuto di ser

Francesco di Ciuto proveditore e camarlingo per uno anno cominciato adì primo di

gugnio 1469
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 415x305x40); numerazione coeva per carte (1-109, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Cortesi Ciuto di ser Francesco di Ciuto

837 [Bu/48] 1469 giu. - 1470 mag. 911

Collocazione: Att/1299, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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Entrata e uscita dello spedale della Misericordia di Prato al tempo di Giovanni

d'Andrea Gini proveditore e chamarlingo per 1 anno cominciato adì primo di

gugnio 1469
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 420x300x40); numerazione coeva per carte (1-109, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Gini Giovanni di Andrea

838 [Bu/49] 1470 giu. - 1471 mag. 912

Collocazione: Att/1304, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spedale della Misericordia di Prato al tempo di Lione di

Lodovicho Canbioni proveditore e camarlingo per uno anno cominciato adì primo

di gugnio 1470
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 425x310x40); numerazione coeva per carte (1-112).

Con indice per carte.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Cambioni Leone di Lodovico

839 [Bu/49, Br/1] 1470 giu. - 1471 mag. 913

Collocazione: Att/1303, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spedale della Misericordia di Prato al tempo di Bartolomeo di

Zanobi di ser Bartolomeo proveditore e camarlingo per uno anno comincato adì

primo di gugnio 1470
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 420x310x40); numerazione coeva per carte (1-112, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Bartolomeo di Zanobi di ser Bartolomeo

840 [Bu/49] 1470 giu. - 1471 mag. 914

Collocazione: Att/1302, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spedale della Misericordia di Prato al tenpo di ser Romualdo

di ser Antonio Bartolini notaio per uno anno cominciato adì primo di gugno 1470
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 420x305x40); numerazione coeva per carte (1-112).

Con indice per carte.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Bartolini Romualdo di ser Antonio di Giovanni

841 [Bu/50] 1471 giu. - 1472 mag. 915

Collocazione: Att/1308, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spedale della Misericordia di Prato al tempo di Vettorio di

Lodovicho camarlingo e proveditore di detto spedale per 1 anno incominciato adì

primo di gugnio 1471
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Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 430x300x40); numerazione coeva per carte (1-110, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Mannucci Vittorio di Lodovico di Metto

842 [Bu/50, Br/2] 1471 giu. - 1472 mag. 916

Collocazione: Att/1307, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spedale della Misericordia di Prato al tempo di Chimenti di

Giovanni Luschini camarlingo e proveditore di detto spedale per 1 anno

incominciato adì primo di gugnio 1471
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 415x300x40); numerazione coeva per carte (1-144).

Con indice per carte.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

In allegato:

- N. 2 carte sciolte di appunti e conti.

Persone rilevate:

Luschini Chimenti di Giovanni

843 [Bu/50] 1471 giu. - 1472 mag. 917

Collocazione: Att/1305, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spedale della Misericordia di Prato al tempo di ser

Ghuglielmo di Vanni Merini notaio di detto spedale per 1 anno incominciato adì

primo di gugno 1471
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 410x305x40); numerazione coeva per carte (1-144).

Con indice per carte.

In questo presente libro scriverò io Ghuiglelmo di Vanni Merini notaio di questa piissima casa piena di

misericordia per uno anno cominciato adì detto di sopra et finito addì 31 di maggio 1472 [...] al tenpo del

nobile et prudentissimo huomo messer Alexandro di ... da Ponzano notaio et cittadino fiorentino et dignissimo

spidalingho del presente spedale.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Da Panzano (o da Pantano) Alessandro di Luca

Merini Guglielmo di Vanni

844 [Bu/51] 1472 giu. - 1473 mag. 918

Collocazione: Att/1311, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spedale della Misericordia di Prato al tenpo di ser Piero di

ser Michele Cepperegli per l'anno 1472
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 420x310x50); numerazione coeva per carte (1-144).

Con indice per carte.

In questo presente libro scriverrò io ser Piero di ser Michele Cepparelli notaio di questa piissima casa per

uno anno proximo da venire cominciato adì primo di giungno 1472 et finito per tutto maggio proximo da

venire 1473 [...] a tempo del nobile huomo messer Alexandro di Luca da Panzano cittadino fiorentino

spidalingho et rectore di detta casa per il Comune di Prato.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Da Panzano (o da Pantano) Alessandro di Luca

Cepparelli Piero di ser Michele di Stefano
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845 [Bu/51, Br/3] 1472 giu. - 1473 mag. 919

Collocazione: Att/1310, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita delo spedale della Misericordia di Prato al tempo di Carlo

d'Andrea di Carlo camarlingo e proveditore per 1 anno adì primo di gugnio 1472
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 415x310x50); numerazione coeva per carte (1-132, seguono cc. nn.).

Con indice per carte.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Gherardacci Carlo di Andrea di Carlo di ser Bartolomeo

846 [Bu/51] 1472 giu. - 1473 mag. 920

Collocazione: Att/1309, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita delo spedale della Misericordia di Prato al tenpo di Girolamo di

Lorenzo di Cenni camarlingo proveditore per 1 anno adì primo di gugnio 1472
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 420x310x50); numerazione coeva per carte (1-144).

Con indice per carte.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Talducci Girolamo di Lorenzo di Cenni

847 [Bu/52] 1473 giu. - 1474 apr. 921

Collocazione: Att/1314, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

In questo presente libro scriverrò io Raffaello di Stefano Celmi notaio da Prato et al

presente notaio di questa devota casa per uno anno incominciato adì primo di

giugnio 1473 et da finire per tucto el mese di maggio proximo futuro 1474 tucte

l'entrate et uscite di detta casa et di detto anno et chiamerassi detto libro entrata et

uscita dello spedale della Misericordia di Prato tenuto per me Raffello sopradetto al

tempo del nobile huomo messer Alexandro da Panzano honorevole rectore di detta

casa
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 420x320x50); numerazione coeva per carte (1-143).

Con indice per carte.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Celmi Raffaello di Stefano

Da Panzano (o da Pantano) Alessandro di Luca

848 [Bu/52, Br/4] 1473 giu. - 1474 mag. 922

Collocazione: Att/1313, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spedale della Misericordia al tenpo di Lorenzo d'Antonio

Ghuizelmi camarlingo 1473
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 420x315x50); numerazione coeva per carte (1-135, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Guizzelmi Lorenzo di Antonio

849 [Bu/52] 1473 giu. - 1474 mag. 923
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Collocazione: Att/1312, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spidale della Misericordia al tenpo di Giovanni di Francescho

di Bernaba camarlingo 1473
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 425x310x45); numerazione coeva per carte (1-136, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Cini Giovanni di Francesco di Barnaba

850 [Bu/53, Br/5] 1474 giu. - 1475 mag. 924

Collocazione: Att/1316, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita delo spidale della Misericordia di Prato al tempo di Lodovico di

Bartolomeo speziale camarlingo 1474
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 415x300x45); numerazione coeva per carte (1-151).

Con indice per carte.

In questo prexentte libro ischriverò io Lodovicho di Bartolomeo di Lovicho spetialle di Portta Santta Trinittà

da Prato chamarlingho di questa piixima chasa per uno anno inchominciato questo dì primo di giugno 1474 e

finitto per tutto maggio proximo da venire 1475 et chiamaxi libro d'entratta e uscitta [...] al tempo di messer

Alexandro di Lucha da Panzano honorevolle spidalingho e rettore di questa piixma chaxa.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Da Panzano (o da Pantano) Alessandro di Luca

Lodovico di Bartolomeo di Lovico

851 [Bu/53] 1474 giu. - 1475 giu. 925

Collocazione: Att/1315, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita delo spidale della Misericordia al tempo di Filippo di ser Dietaiuti

[***]
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 415x310x50); numerazione coeva per carte (1-145, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

In questo prexente libro iscriverrò io Filippo di ser Dietaiuti di Lapo Spighi da Prato chamarlingho di questa

piixima chaxa per uno anno inchominciato questo dì primo di giugno 1474 et finito per tutto maggio proximo

da venire 1475 et chiamaxi libro d'entrata e uscita [...] al tempo di messere Allesandro di Lucha da Panzano

honorevole ispidalingho et rettore di questa piixma chaxa.

Entrate e uscite di denari e grasce registrate separatamente.

Persone rilevate:

Spighi Filippo di ser Dietaiuti di Lapo

Da Panzano (o da Pantano) Alessandro di Luca

852 [Bu/54] 1475 giu. - 1476 mag. 926

Collocazione: Att/1319, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spidale della Misericordia al tenpo di Pavolo di Marchovaldo

chamarlingo e proveditore per 1 anno chominciando adì primo di giugno

MCCCCLXXV
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 415x305x50); numerazione coeva per carte (1-146).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Paolo di Marcovaldo di Giovanni
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853 [Bu/54, Br/6] 1475 giu. - 1476 mag. 927

Collocazione: Att/1318, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spidale della Misericordia nell'anno 1475 al tenpo di Piero

d'Antonio Bizochi chamarlingo e provveditore per 1 anno cominciando adì primo di

gugno 1475
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 410x295x40); numerazione coeva per carte (1-143).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Bizzochi Piero di Antonio

854 [Bu/54] 1475 giu. - 1476 mag. 928

Collocazione: Att/1317, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di ser Francesco di Ciuto notaio alla Misericordia. 1475
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 410x305x45); numerazione coeva per carte (1-132, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

[...] Questo è e libro dela entrata e dell'uscita dello spedale della Misericordia del Comune di Prato per uno

anno cominciato adì primo del mese di giugno MCCCCLXXV e come seguita finito scripto e tenuto per me

Francesco di Ciuto da Prato notaio [...] spedalingo di detto spedale el venerabile e egregio huomo messer

Alessandro di Lucha da Panzano cittadino fiorentino e existenti in detto anno camarlinghi di detto spedale e

prudenti e discreti huomini Pavolo di Marchovaldo di Giovanni e Piero d'Antonio Bizochi da Prato [...].

Persone rilevate:

Da Panzano (o da Pantano) Alessandro di Luca

Cortesi Francesco di Ciuto di Bartolomeo

Paolo di Marcovaldo di Giovanni

Bizzochi Piero di Antonio

855 [Bu/2] 1476 giu. - 1477 mag. 929

Collocazione: Att/1323, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello [***] di Gino di Lando chamarligo [***] per l'anno

chominciato adì [***]
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 415x300x40); numerazione coeva per carte (1-144; mancanti le cc.
65-85 e 95-112).

Con indice per carte.

In questo presente libro scriverà, che si chiama entrata e uscita, Gino di Lando di Gino di Porta Chapo di

Ponte di Prato chamarlingo e proveditore di questa chasa che si chiama spidale della Misericordia per uno

anno inchominciato questo dì primo di gugno 1477 e come seguita da finire per tutto magio 1478 [...] al

tenpo di mesere Alesandro di Lucha da Panzano honorevole spedalingo e rectore di questa chasa.

Persone rilevate:

Da Panzano (o da Pantano) Alessandro di Luca

Gino di Lando di Gino

856 [Bu/1] 1476 giu. - 1477 mag. 930

Collocazione: Att/1322, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita al tempo di Giovanni di ser Antonio Migliorati. 1476
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 415x305x40); numerazione coeva per carte (1-144).

Con indice per carte.

In questo presente libro scriverò io Giovanni di ser Antonio Migliorati di Porta S. Maria da Prato

chamarlingho di questa piissima chasa per uno anno chomincato questo dì primo di gugno 1476 e finito per

tutto magio prosimo de venire 1477 e chiamasi libro d'entrata e uscita dello spidalle della Misirichordia della

terra di Prato [...] al tenpo di meser Alesandro di Lucha da Panzano hnorevelle spidalingo e rettore di questa

pisima chasa.
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Persone rilevate:

Da Panzano (o da Pantano) Alessandro di Luca

Migliorati Giovanni di ser Antonio

857 [Bu/1, Br/7] 1476 giu. - 1477 mag. 931

Collocazione: Att/1321, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita al tempo di Nicholaio d'Andrea d'Antonio. 1476
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 415x305x40); numerazione coeva per carte (1-141).

Con indice per carte.

In questo presente libro scriverò io Nicholaio d'Andrea d'Antonio lanaiuolo camarlingo di detta chasa per

uno anno prossimo da venire chominciando adì primo di giugno 1476 e finito per tutto maggio 1477 e

chiamasi libro d'entrata e d'uscita dello spidale della Misericordia della terra di Prato [...] a tempo del

nobile huomo messer Alessandro di Lucha da Panzano cittadino fiorentino spidalingo e rettore di detta chasa

pel Comune di Prato.

In allegato:

- Elenco di botti e luoghi di conservazione.

Persone rilevate:

Da Panzano (o da Pantano) Alessandro di Luca

Gatti Niccolò di Andrea di Antonio

858 [Bu/1] 1476 giu. - 1477 mag. 932

Collocazione: Att/1320, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spedale della Misericordia per l'anno 1476 al tempo di ser

Jachopo di ser Antonio Cellani
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 420x300x40); numerazione coeva per carte (1-143).

Con indice per carte.

In questo presente libro scriverò io ser Jacopo di ser Antonio Celmi notaio di questa casa per uno anno

proximo a venire incominciando adì primo di gugno 1476 e finito per tutto maggio 1477 chiamasi libro

dell'entrata e dell'uscita dello spidale della Misericordia della terra di Prato [...] al tempo del nobile huomo

messer Alesandro di Luca da Panzano citadino fiorentino spedalingo e rectore di detta casa per lo Chomune

di Prato.

Persone rilevate:

Celmi Jacopo di ser Antonio

Da Panzano (o da Pantano) Alessandro di Luca

859 [Bu/2, Br/8] 1477 giu. - 1478 mag. 933

Collocazione: Att/1324, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spidale della Misericordia al tempo di Bartolomeo di Giuliano

chamarlingo e proveditore per l'ano cominciato adì primo di gingno 1477
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 415x305x40); numerazione coeva per carte (1-144).

Con indice per carte.

In questo presente libro scriverò, che si chiama entrata e uscita, io Bartolomeo di Guliano di Bartolomeo di

Piero Tani da Porta Tiezzi da Prato chamarlingo e proveditore di questa chasa che si chiama spidale della

Misericordia per uno anno inchominciato questo dì primo di gugno 1477 e come seguita da finire per tutto

maggio 1478 [...] al tenpo di mesere Alesandro di Lucha da Panzano honorevole spedalingho e rectore di

questa piissima chasa.

Persone rilevate:

Da Panzano (o da Pantano) Alessandro di Luca

Tani Bartolomeo di Giuliano di Bartolomeo di Piero

860 [Bu/3, Br/9] 1478 giu. - 1479 mag. 934
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Collocazione: Att/1326, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spidale della Misericordia di Prato al tempo di Pagholo di ser

Lucha kamarlingo e proveditore per uno anno chomincato addì primo di giugno

MCCCCLXXVIII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 415x310x40); numerazione coeva per carte (1-140, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Banchelli Paolo di ser Luca

861 [Bu/3] 1478 giu. - 1479 mag. 935

Collocazione: Att/1325, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spidale della Misericordia di Prato al tenpo di Piero d'Andrea

camarlingo e proveditore per uno adì primo di gugno MCCCCLXXVIII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 420x310x40); numerazione coeva per carte (1-127, seguono cc.
bianche nn.; mancanti le cc. 48-54).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Gatti Piero di Andrea di Antonio

862 [Bu/4] 1479 giu. - 1480 mag. 936

Collocazione: Att/1329, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spidale della Misericordia di Prato al tenpo di Giovanni di

Quilico Baldinucci camarlingo e proveditore l'anno 1479
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 435x310x35); numerazione coeva per carte (1-128).

Con indice per carte.

Questo presente libro si chiama entrata et uscita di Giovanni di Quiricho camarlingo di questa casa tenuto

per mano di me ser Nardo di Giovanni stato sostituto da decto Giovanni rogho per ser Lapo di ser Dietaiuti

notaio da Prato in su el quale libro scriverrò tucta l'entrata et uscita did ecta casa per uno anno [...].

Persone rilevate:

Baldinucci Giovanni di Quirico

Nardo di Giovanni

Lapo di ser Dietaiuti

863 [Bu/4, Br/10] 1479 giu. - 1480 mag. 937

Collocazione: Att/1328, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spidale della Misericordia di Prato al tenpo di ser Raphaello

di Stefano Celmi notaio dell'anno MCCCCXXVIIII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 435x305x35); numerazione coeva per carte (1-123, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Il registro contiene annotazioni, appunti e disegni in spagnolo risalenti, presumibilmente al periodo di
passaggio delle truppe spagnole agli nizi del XVII sec. In allegato:

- Una carta sciolta contenente uno scritto in castigliano.

Persone rilevate:

Celmi Raffaello di Stefano

864 [Bu/4] 1479 giu. - 1480 mag. 938

Collocazione: Att/1327, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spidale della Misericordia di Prato al tempo di Luigi di Nofri

Melanesi l'anno MCCCCLXXVIIII camarlingo e proveditore
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Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 435x305x40); numerazione coeva per carte (1-128).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Melanesi Luigi di Nofri

865 [Bu/5] 1480 giu. - 1481 mag. 939

Collocazione: Att/1332, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spidale della Misericordia di Prato al tenpo di ser Giovanni di

ser Batista di ser Giovanni notaio l'anno MCCCCLXXX
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 450x310x35); numerazione coeva per carte (1-141).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Giovanni di ser Battista di ser Giovanni

866 [Bu/5, Br/11] 1480 giu. - 1481 mag. 940

Collocazione: Att/1331, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spidale della Misericordia di Prato al tenpo di Bartolomeo

d'Andrea Luschini camarlingo e proveditore l'anno MCCCCLXXX
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 445x315x40); numerazione coeva per carte (1-132, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Luschini Bartolomeo di Andrea

867 [Bu/5] 1480 giu. - 1481 mag. 941

Collocazione: Att/1330, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spidale della Misericordia di Prato al tenpo di Bartolomeo di

Guliano Tani kamarlingo e proveditore l'anno MCCCCLXXX
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 450x305x40); numerazione coeva per carte (1-130, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Tani Bartolomeo di Giuliano di Bartolomeo di Piero

868 [Bu/6] 1481 giu. - 1482 mag. 942

Collocazione: Att/1335, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spedale della Misericordia di Prato al tempo di ser Ghaleazzo

di Giovanni Pugliesi notaio della casa l'anno 1481
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 440x305x35); numerazione coeva per carte (1-144).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Pugliesi Galeazzo di Giovanni di Lapo

869 [Bu/6, Br/12] 1481 giu. - 1482 mag. 943

Collocazione: Att/1334, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spedale della Misericordia di Prato al tempo di Ghuido di ser

Franciescho di Ciuto camarlingo et proveditore di questa chasa l'anno

MCCCCLXXXI
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 445x305x40); numerazione coeva per carte (1-144).

Con indice per carte.
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Persone rilevate:

Cortesi Guido di ser Francesco di Ciuto

870 [Bu/6] 1481 giu. - 1482 mag. 944

Collocazione: Att/1333, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spedale della Misericordia di Prato al tenpo di Jacopo di

Franciescho Ciutini camarlingo e proveditore della casa l'anno MCCCCLXXXI
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 435x315x40); numerazione coeva per carte (1-144).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Ciutini Jacopo di Francesco

871 1482 - 1483 945

Collocazione: Att/988, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Denari riscossi e pagati
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 230x170x20) di carte cc. n.n..

Brogliaccio. Le registrazioni rimandano al libro giornale segnato BB.

872 [Bu/7] 1482 giu. - 1483 mag. 946

Collocazione: Att/1338, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di ser Lorenzo di Giuliano Tani notaio dello spidale della

Misericordia l'anno 1482
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 345x245x35); numerazione coeva per carte (1-134, seguono cc.
bianche nn.).

Persone rilevate:

Tani Lorenzo di Giuliano

873 [Bu/7, Br/13] 1482 giu. - 1483 mag. 947

Collocazione: Att/1337, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Filippo di ser Dietaiuti Spighi camarlingo alla Misericordia

l'anno 1482
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 345x245x35); numerazione coeva per carte (1-124, seguono cc. nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Spighi Filippo di ser Dietaiuti di Lapo

874 [Bu/7] 1482 giu. - 1483 mag. 948

Collocazione: Att/1336, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Filippo di Leo Villani camarlingo dello spidale della

Misericordia l'anno 1482
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 345x250x35); numerazione coeva per carte (1-135, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Villani Filippo di Leo di ser Jacopo

875 [Bu/8] 1483 giu. - 1484 mag. 949

Collocazione: Att/1341, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di ser Antonio di ser Jachopo Cielmi notaio allo spidale della

Misericordia l'anno MCCCCLXXXIII
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Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x245x35); numerazione coeva per carte (1-118, seguono cc. nn.).

Con indice per carte.

In questo libro scriverò io ser Antonio di ser Jacopo di ser Antonio Celmi notaio di questa piissima casa per

uno anno proximo ad venire incomincato adì primo di gugnio 1483 et finito per tutto maggo proximo 1484 et

chiamasi libro d'entrata e uscita [...] al tempo del nobile huomo messer Girolimo di Lorenzo di Cenni

Talducci da Prato spedalingo et rettore di detta caxa per il Comune di Prato.

Persone rilevate:

Talducci Girolamo di Lorenzo di Cenni

Celmi Antonio di ser Jacopo di ser Antonio

876 [Bu/8, Br/1] 1483 giu. - 1484 mag. 950

Collocazione: Att/1340, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Charlo di Andrea di Charlo Gherardacci chamarlingho allo

spidale della Misericordia l'anno MCCCCLXXXIII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x245x35); numerazione coeva per carte (1-143).

Con indice per carte.

Questo libro è dello spidale della Misericordia del Chomune di Prato et chiamasi entrata et uscita di tutte le

chose di detto spidale di questo anno chominciato adì primo di giugnio 1483 tenuta et scritta per me Charlo

d'Andrea di Charlo camarlingo e proveditore [...] al tenpo di Girolamo di Lorenzo di Cenni rettore e

ghovernatore di questo spedale.

Persone rilevate:

Talducci Girolamo di Lorenzo di Cenni

Bocchineri Carlo di Andrea di Carlo

877 [Bu/8] 1483 giu. - 1484 mag. 951

Collocazione: Att/1339, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Nicholò di Piero Chambioni chamarlingho allo spidale della

Misericordia l'anno MCCCCLXXXIII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x250x35); numerazione coeva per carte (1-138, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Questo libro è dello spidale della Misericordia del Comune di Prato e chiamasi entrata e uscita di tutte le

cose di detto spidale di questo anno cominciato questo dì primo di giugnio 1483 tenuto e scritto per me

Niccolò di Piero di maestro Domenico di Francesco Canbioni di Porta S. Trinita da Prato camarlingo [...] al

tenpo del nobile uomo messer Girolamo di Lorenzo di Cienni Talducci da Porta S. Trinita da Prato rettore e

governatore di detto spidale.

Persone rilevate:

Cambioni Nicolò di Piero di maestro Domenico di Francesco

Talducci Girolamo di Lorenzo di Cenni

878 [Bu/9] 1484 giu. - 1485 mag. 952

Collocazione: Att/1344, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spedale della Misericordia di Prato tenuta per ser

Franciescho di Ciuto di Bartolomeo Chortexi l'anno 1484
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 345x250x30); numerazione coeva per carte (1-112, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Questo libro si chiama libro d'entrata e uscita dello spedale della Misericordia di Prato tenuta e scripta al

tempo di messer Girolamo di Lorenzo di Cenni da Prato spedalingho pel Comune di Prato di detto spedale

della Misericordia per me Francesco di Ciuto di Bartolomeo Chortesi notaio da Prato [...].
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Persone rilevate:

Talducci Girolamo di Lorenzo di Cenni

Cortesi Francesco di Ciuto di Bartolomeo

879 [Bu/9, Br/2] 1484 giu. - 1485 mag. 953

Collocazione: Att/1343, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spedale della Miserichordia di Prato tenuta per Magino di

Sali di Balduccio camarlingo l'anno 1484
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x250x30); numerazione coeva per carte (1-141).

Con indice per carte.

Questo libro è dello ispidalingho della Misericordia del Chomune di Pratto e chiamasi entratta e uscitta di

tutte le chosse di detto ispidale di questo anno adì primo di giugno 1484 e tenuto e iscritto per me Magino di

Sali camarlingho di detto spidale [...] al tempo di Girolamo di Lorenzo di Cienni retore e ghovernatore di

detto spidale.

Persone rilevate:

Talducci Girolamo di Lorenzo di Cenni

Magino di Sali di Balduccio

880 [Bu/9] 1484 giu. - 1485 mag. 954

Collocazione: Att/1342, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spedale della Misericordia di Prato tenuta per Domenicho di

Piero Bizzochi camarlingo l'anno 1484
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x245x35); numerazione coeva per carte (1-142).

Con indice per carte.

Questo libro è delo spidalincho della Miserichordia del Chomune di Prato e chiamasi entrata e uscita di tutte

le chose di detto ispidale di questo anno adì primo di giungnio 1484 tenuto e isscritto per me Domenicho di

Piero d'Antonio Bizochi camarlingo [...] al tempo di Girolamo di Lorenzo di Cenni rettore e ghovernatore di

questo spidale.

Persone rilevate:

Talducci Girolamo di Lorenzo di Cenni

Bizzochi Domenico di Piero di Antonio

881 [Bu/10] 1485 giu. - 1486 mag. 955

Collocazione: Att/1347, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di ser Piero di ser Michele Cepparelli notaio quoto anno a queta

casa MCCCCLXXXV adì primo giugno
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x250x35); numerazione coeva per carte (1-139, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Questo libro è dello spidale della Misericordia di Prato el quale si chiama entrata e uscita di detta casa

tenuta per me Piero di ser Michele di Stefano Cepparelli notaio da Prato al presente notaio per questo anno

per questa casa a detto exercitio e bisongni di detta casa cioè di rogare ogni contratto farà bisogno di fare

per questa casa cominciato adì primo di giungno MCCCCLXXXV et da finire per tutto maggio proximo ad

venire 1486 [...] messer Girolamo di Lorenzo di Cenni Talducci da Prato honorevole e degno rectore di

questa casa; Antonio di Stefano Baldinucci da Prato, Girolamo di Piero Cambioni da Prato camarlinghi e

proveditori di detta casa.

Persone rilevate:

Talducci Girolamo di Lorenzo di Cenni

Cepparelli Piero di ser Michele di Stefano

Baldinucci Antonio di Stefano di Piero

Cambioni Girolamo di Piero del maestro Domenico
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882 [Bu/10, Br/3] 1485 giu. - 1486 mag. 956

Collocazione: Att/1346, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e ucita di Girolamo di Piero Canbioni. 1485
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x260x35); numerazione coeva per carte (1-139, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Questo libro è dello spidale della Misericordia di Prato et chiamasi entrata e uscita di detto spidale di

danari, grano e vino e biade e d'ogni chosa che verrà in detto spidale per uno anno chominciato adì detto di

sopra et finito per tutto el mese di maggio 1486 al tenpo del nobile et prudente huomo messer Girolamo di

Lorenzo di Cienni Talducci di Porta S. Trinita da Prato rettore e spedalingo di detto spidale pel Chomune di

Prato la quale entrata e uscita è tenuta per Girolamo di Piero di maestro Domenico Canbioni di Porta S.

Trinita da Prato camarlingo e provveditore [...].

Persone rilevate:

Talducci Girolamo di Lorenzo di Cenni

Cambioni Girolamo di Piero del maestro Domenico

883 [Bu/10] 1485 giu. - 1486 mag. 957

Collocazione: Att/1345, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita d'Antonio di Stefano Baldinucci camarlingo 1485-1486
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x255x30); numerazione coeva per carte (1-139, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Baldinucci Antonio di Stefano di Piero

884 [Bu/11] 1486 giu. - 1487 mag. 958

Collocazione: Att/1350, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spedale della Misericordia tenuta per ser Bertino di Thomaso

di Bertino di Conte l'anno 1486
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 340x250x35); numerazione coeva per carte (1-143).

Con indice per carte.

Questo libro è dello spidale della Misericordia da Prato et chiamasi entrata et uscita di decto spidale di

danari, grano, vino et biade et d'ogni cosa che verrà in decto spidale per uno anno incomincato adì detto di

sopra et finito per tutto il mese di maggio 1487 al tempo del nobile et prudente huomo messer Girolamo di

Lorenzo di Cenni da Prato Porta S. Trinita da Pratorectore et spidalingho del detto spidale pel Comune di

Prato la quale entrata e uscita è tenuta per me ser Bertino di Tomaso di Bertino Guardini da Prato notaio del

detto spedale [...].

Persone rilevate:

Talducci Girolamo di Lorenzo di Cenni

Guardini Bertino di Tommaso di Bertino di Conte

885 [Bu/11, Br/4] 1486 giu. - 1487 mag. 959

Collocazione: Att/1349, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spedale della Misericordia di Prato tenuta per Pierpavolo di

Monte d'Andrea Angolini l'anno 1486
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 345x245x35); numerazione coeva per carte (1-135, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Questo libro è dello spidale della Misericordia di Prato e chiamasi entrata e uscita che verrà in detto spidale

di detto grano e vino e biade e d'ongni chosa che verrà in detto spidale per uno anno inhominciando adì detto

di sopra e finito per tutto il mese di mago 1487 al tenpo del nobile e prudente huomo messer Girolamo di

Lorenzo di Cenni da Prato di Porta S. Trinita da Prato retore e spidalingho di detto spidale pel Chomune di

Prato la quale entrata e uscita è tenuta per me Piero Pagholo di Monte d'Andrea Angolini da Prato

camarlingo [...].
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Persone rilevate:

Talducci Girolamo di Lorenzo di Cenni

Angiolini Pierpaolo di Monte di Andrea

886 [Bu/11] 1486 giu. - 1487 mag. 960

Collocazione: Att/1348, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spedale della Misericordia di Prato tenuta per Antonio di

Vannozzo di Piero Rochi l'anno 1486
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 345x250x30); numerazione coeva per carte (1-121, seguono cc. nn.).

Con indice per carte.

Questo libro è dello spidale della Misericordia di Prato et chiamasi entrata et uscita di detto spidale di

danari, grano et vino et biade e chiamasi et d'ogni altra cosa perverrà in detto spedale per uno anno

cominciato adì detto di sopra et finendo per tutto mese di magio 1487 a tempo del nobile et prudente et buono

messer Girolamo di Lorenzo di Cenni da Prato Porta S. Trinita rettore et spidalingo [...].

Persone rilevate:

Talducci Girolamo di Lorenzo di Cenni

Rochi Antonio di Vannozzo di Piero

887 [Bu/12, Br/5] 1487 giu. - 1488 mag. 961

Collocazione: Att/1352, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita di Piero d'Andrea d'Antonio camarlingo alla Misericordia l'anno

MCCCCLXXXVII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 345x255x40); numerazione coeva per carte (1-126, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Questo libro ene delo spedale dela Misericordia di Prato in sul quale si scriverà tute l'entrate e uscite che

verà in detto spedale coè denari grano, vino e biade e d'ogni altra chossa per uno anno inchomincato adì

detto di sopra finito per tuto el mese di magio 1487 al tempo di Girolamo di Lorenzo di Ceni Porta S. Trinita

di Prato retore e spidalingho di detto spidale la quale entrata e uscita è tenuta per me Piero di messer Andrea

Ghatti lanaiuolo di Prato camarlingo [...].

Persone rilevate:

Talducci Girolamo di Lorenzo di Cenni

Gatti Piero di Andrea di Antonio

888 [Bu/12] 1487 giu. - 1488 mag. 962

Collocazione: Att/1351, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita d'Andrea di Francescho Guizelmi camarlingo l'anno

MCCCCLXXXVII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 345x250x35); numerazione coeva per carte (1-128, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Questo libro è dello spidale della Misericordia di Prato in sul quale si scriverà tutta l'entrata e uscita che

verrà in detto spidale cioè di danari, grano, vino e biade e d'ogni altra chosa per uno anno inchominciato adì

detto di sopra e finito per tutto magio 1487 al tempo del nobile huomo Girolamo di Lorenzo di Cienni da

Prato rettore e spidalingo di detto spidale la quale entrat e uscita è tenuta per me Andrea di Francesco

Guizelmi speziale da Prato camarlingo [...].

Persone rilevate:

Talducci Girolamo di Lorenzo di Cenni

Guizelmi Andrea di Francesco di Michele di Lotto

889 [Bu/13] 1488 giu. - 1489 mag. 963

Collocazione: Att/1354, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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Entrata et uscita di Giovanni d'Antonio Bizochi camarlingo alla Misericordia l'anno

MCCCCLXXXVIII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x250x30); numerazione coeva per carte (1-130, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Questo libro ene di detto spedale dela Misericordia di Prato in sule quale criverò tute entratte e uscitte che

verano in detto spedale cioè di grano, vino e biade e d'ogni alttra chossa per uno anno inchominciatto adì

detto di sopra e finitto per tuto ele messe di maggio 1489 al tenpo di Girolamo di Lorenzo di Cenni di Porta

S. Trinita da Prato rettore e spedaligho di detto spidale la quale enttratta e ucitta ene ttenutta per me

Giovanni d'Antonio di Piero Bizochi lanaiolo da Prato camarlingo [...].

Persone rilevate:

Talducci Girolamo di Lorenzo di Cenni

Bizzochi Giovanni di Antonio di Piero

890 [Bu/12] 1488 giu. - 1489 mag. 964

Collocazione: Att/1353, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita di Carlo d'Andrea Gherardacci camarlingo alla Misericordia

l'anno MCCCCLXXXVII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x245x30); numerazione coeva per carte (1-142).

Con indice per carte.

Questo libro è delo spidale della Misericordia di Prato in sul quale si scriverrà di mano di me Carlo d'Andrea

di Charlo Gerardacci da Prato camarlingo di questo spidale per uno anno comincato detto dì tutte l'entrate et

uscite apartenente a detto spidale dì per dì et tempo per tempo secondo ochorrerà di bisognio al tenpo di

messer Girolamo di Lorenzo di Cenni degno spidalingho [...].

Persone rilevate:

Talducci Girolamo di Lorenzo di Cenni

Gherardacci Carlo di Andrea di Carlo di ser Bartolomeo

891 [Bu/13] 1489 giu. - 1490 mag. 965

Collocazione: Att/1356, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita d'Antonio di Biagio Rigattieri camarlingo alla Misericordia l'anno

MCCCCLXXXVIIII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 340x245x35); numerazione coeva per carte (1-132, seguono cc. nn.).

Con indice per carte.

Questo libro è dello spedale della Misericordia per lo quale io Antonio di Biagio camarlingo iscriverò tutta

l'entrata e uscita del detto ispidale [...] si chiama entrata e uscita ed è dello spida incominciato questo dì

primo di giugno 1489 al tempo di messer Girolamo di Lorenzo di Cenni al presente ispidalingho di detta

chasa.

Persone rilevate:

Talducci Girolamo di Lorenzo di Cenni

Rigattieri Antonio di Biagio

892 [Bu/13, Br/6] 1489 giu. - 1490 mag. 966

Collocazione: Att/1355, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata [***] Bartolomeo di Giuliano [***] anno MCCCCLXXXVIIII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 340x250x35); numerazione coeva per carte (1-143).

Con indice per carte.

Questo libro si chiama entrata e uscita ed è dello spidale della Misericordia di Prato in sul quale libro

d'entrata e d'uscita io Bartolomeo di Guliano di Bartolomeo Tani da Prato camarlingo dello sopradetto

spidale per 1 anno inchominciato questo dì primo di gugno 1489 e finito adì ultimo di maggio 1490 terò e

scriverò tutte entrate euscite verranno in questa chasa nel sopradetto anno al tempo dello honorevole huomo

messer Girolamo di Lorenzo di Cenni rettore e spedalingo di questo dignissimo spedale.
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Persone rilevate:

Talducci Girolamo di Lorenzo di Cenni

Tani Bartolomeo di Giuliano di Bartolomeo di Piero

893 [Bu/14] 1490 giu. - 1491 mag. 967

Collocazione: Att/1359, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di ser Pavolo di Bandino di ser Pavolo di ser Vannozzo Rochi

notaio alla Misericordia l'anno MCCCCLXXXX
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x255x30); numerazione coeva per carte (1-129, seguono cc. nn.).

Con indice per carte.

Questo libro è dello spedale della Misericordia di Prato in sul quale io ser Pavolo di Bandino di ser Pavolo

di ser Vannozzo de Rochi da Prato notaio di questa casa [...] terò entrata e uscita dì per dì delle cose di detto

spedale per uno anno [...] al tempo del nobile huomo messer Girolamo di Lorenzo di Cenni Talducci

spedalingho e rettore di decto spedale della Misericordia.

Persone rilevate:

Talducci Girolamo di Lorenzo di Cenni

Rochi Paolo di ser Bandino di ser Paolo di ser Vannozzo

894 [Bu/14] 1490 giu. - 1491 mag. 968

Collocazione: Att/1358, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Bartolomeo di Piero Bizochi camarlingo alla Misericordia l'anno

1490
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x260x30); numerazione coeva per carte (1-127).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Talducci Girolamo di Lorenzo di Cenni

Bizzochi Bartolomeo di Piero di Antonio

895 [Bu/14, Br/7] 1490 giu. - 1491 mag. 969

Collocazione: Att/1357, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Piero di Pagolo pellicciaio camarlingo alla Misericordia l'anno

MCCCCLXXXX
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 345x245x35); numerazione coeva per carte (1-131, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Questo libro è delo spedale della Misericordia el quale io Piero di Pavolo di Domenico piliciaio da Prato

hamarlingho della hasa scrite e tenute l'entrate euscite di deto spedale per uno anno hominciato questo dì

primo di giugno 1490 al tempo di messer Girolamo di Lorenzo di Ceni Talduci retore di deto spedale [...].

Persone rilevate:

Talducci Girolamo di Lorenzo di Cenni

Piero di Paolo di Domenico

896 [Bu/15] 1491 giu. - 1492 mag. 970

Collocazione: Att/1362, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spidale della Misericordia e d'Andrea di Piero di Lico

camarlingo l'anno 1491
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x255x30); numerazione coeva per carte (1-143).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Andrea di Piero di Lico
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897 [Bu/15] 1491 giu. - 1492 mag. 971

Collocazione: Att/1361, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spidale della Misericordia di Francesco di Marcho di

Lionardo di Tato camarlingo 1491
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x250x35); numerazione coeva per carte (1-143).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Francesco di Marco di Leonardo di Tato

898 [Bu/15, Br/8] 1491 giu. - 1492 mag. 972

Collocazione: Att/1360, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spidale della Misericordia di Prato al tempo di ser Romualdo

di ser Antonio di Giovanni Bartolini per uno anno comincato adì primo di gugno

MCCCCLXXXXI
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 415x300x40); numerazione coeva per carte (1-143).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Bartolini Romualdo di ser Antonio di Giovanni

899 [Bu/16] 1492 giu. - 1493 mag. 973

Collocazione: Att/1365, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Amelio di Piero d'Andrea d'Antonio notaio alla

Misericordia l'anno MCCCCLXXXXII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x250x40); numerazione coeva per carte (1-144).

Con indice per carte.

Questo libro è di messer Amelio Ghatti notaio di questa casa deputato per lo Comune di Prato et scripto et

tenuto in luogho del decto messer Amelio per me ser Jacopo di Pavolo Landi da Prato notaio pubblico

fiorentino di volontà et in sentimento di detto messer Amelio [...].

Persone rilevate:

Gatti Amelio di Piero di Andrea di Antonio

Landi Jacopo di Paolo di ser Jacopo di Lando

900 [Bu/16, Br/9] 1492 giu. - 1493 mag. 974

Collocazione: Att/1364, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Carlo d'Andrea di Carlo camarlingo alla Misericordia l'anno

MCCCCLXXXXII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x250x35); numerazione coeva per carte (1-130, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Questo libro è di me Carllo d'Andrea di Carllo camarlingo di questa casa deputato per lo Comune di Prato e

scripto et tenuto in luogo del detto Carllo per me Gherardo suo figlio [...].

Persone rilevate:

Gherardacci Carlo di Andrea di Carlo di ser Bartolomeo

Gherardacci Gherardo di Carlo di Andrea di Carlo di ser Bartolomeo

901 [Bu/16] 1492 giu. - 1493 mag. 975

Collocazione: Att/1363, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Giovanni di Bartolomeo di Giovanni d'Alexandro camarlingo

alla Misericordia l'anno MCCCCLXXXXII
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Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x250x35); numerazione coeva per carte (1-142, segue c. bianca
nn.).

Con indice per carte.

Questo libro è di me Giovanni di Bartolomeo di Giovanni d'Alexandro Benamati lanaiuolo da Prato

camarlingo di detta chasa et hospitale della Misericordia [...] insieme con Carlo d'Andrea di Carlo

Gherardacci altro camarlingo di detta chasa per uno anno [...].

Persone rilevate:

Beneamati Giovanni di Bartolomeo di Giovanni di Alessandro

Gherardacci Carlo di Andrea di Carlo di ser Bartolomeo

902 [Bu/17] 1493 giu. - 1494 mag. 976

Collocazione: Att/1368, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Lorenzo di Stefano Masolino 1493
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x245x35); numerazione coeva per carte (1-143).

Con indice per carte.

Registro tenuto dal camarlingo.

Persone rilevate:

Masolini Lorenzo di Stefano di Bartolomeo

903 [Bu/17, Br/10] 1493 giu. - 1494 mag. 977

Collocazione: Att/1367, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita di Stefano di Fazino Ferrachani 1493
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x250x40); numerazione coeva per carte (1-143).

Registro tenuto dal camarlingo.

Persone rilevate:

Ferracani Fazzino di Stefano

904 [Bu/17] 1493 giu. - 1494 mag. 978

Collocazione: Att/1366, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di ser Galeazzo Pugliesi l'anno 1493
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x255x35); numerazione coeva per carte (1-136, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Registro tenuto dal notaio.

Persone rilevate:

Pugliesi Galeazzo di Giovanni di Lapo

905 [Bu/18, Br/1] 1494 giu. - 1495 mag. 979

Collocazione: Att/1371, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di ser Jacopo di Pagholo Landi notaio alla Misericordia l'anno

MCCCCLXXXXIIII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x250x35); numerazione coeva per carte (1-143).

Con indice per carte.

Questa entrate e uscite è dell spedale della Misericordia di Prato tenuta et scripta per me ser Jacopo di

Pavolo di ser Jacopo Landi notaio da Prato deputato per lo Comune di Prato [...] per uno anno proximo

futura incominciato adì primo di giugno 1494 e finito per tuto maggio proximo futuro 1495 al tempo dello

spectabile et honorevole huomo messer Girolamo di Lorenzo di Cenni Talducci spedalingho di decto spidale

della Misericordia di Prato.

Persone rilevate:

Talducci Girolamo di Lorenzo di Cenni

Landi Jacopo di Paolo di ser Jacopo di Lando
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906 [Bu/18] 1494 giu. - 1495 mag. 980

Collocazione: Att/1370, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Lodovico di Vectorio camarlingo alla Misericordia l'anno

MCCCCLXXXXIIII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x260x35); numerazione coeva per carte (1-126).

Con indice per carte.

Questo ene entratte e uscitte delo ispidale dela Miserichorda di Prato tenuto e iscritto per me Lodovicho di

Vectorio di Lodovicho Manuci da Prato diputato e trato per Comune di Prato [...] inchominciando adì primo

di giugno 1494 e finito adì 31 di magio 1495 al tenppo delo ispetabile uomo messer Girolamo di Lorenzo di

Cenni Talducci ispidalingho di questo ispidale dela Miserichordia di Prato.

Persone rilevate:

Talducci Girolamo di Lorenzo di Cenni

Mannucci Lodovico di Vittorio di Lodovico

907 [Bu/18] 1494 giu. - 1495 mag. 981

Collocazione: Att/1369, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Macteo di Giovanni di maestro Macteo camarlingo alla

Misericordia l'anno MCCCCLXXXXIIII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x250x35); numerazione coeva per carte (1-143).

Con indice per carte.

Questa è entrate e uscite dello spidale della Miserichordia di Prato inscritta e tenuta per me Matteo di

Giovanni del maestro Matteo da Prato provediore e chamarlingho della detta chasa l'anno 1494

inchomincando adì primo di giugno di detto anno ed a finire adì 31 di maggio 1495 al tenpo dello spetabile

huomo messer Girolamo di Lorenzo di Cenni Talducci ispidalingho del detto ispidale della Miserichordia di

Prato.

Persone rilevate:

Matteo di Giovanni di maestro Matteo

Talducci Girolamo di Lorenzo di Cenni

908 [Bu/19, Br/2] 1495 giu. - 1496 mag. 982

Collocazione: Att/1373, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di ser Antonio di Andrea di Lapo Spighi camarlingo alla

Misericordia l'anno MCCCCLXXXXV
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x245x30); numerazione coeva per carte (1-143).

Questa ene entrata e uscita dello spedale della Misericordia di Prato tenuta e scripta per me Antonio

d'Andrea di Lapo Spighi da Prato [...] per uno anno incominciato adì 31 di maggio 1495 e finito come seguita

al tempo dello spettabile huomo messer Girolamo di Lorenzo di Cenni Talducci spidalingo di detto spedale

della Misericordia.

Persone rilevate:

Talducci Girolamo di Lorenzo di Cenni

Spighi Antonio di Andrea di Lapo

909 [Bu/19] 1495 giu. - 1496 mag. 983

Collocazione: Att/1372, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Bastiano di Giovanni Bizochi camarlingo alla Misericordia

l'anno MCCCCLXXXXV
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x255x35); numerazione coeva per carte (1-143).

Con indice per carte.
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Questa ene entrata e uscita dello ispedale della Misericordia di Prato tenuta e scritta per me Bastiano di

Giovanni d'Antonio Bizochi di Prato diputato entrato per Chomune di Prato [...] per uno anno inchomincato

adì 31 di maggio 1495 e finito chome seghuita al tempo dello ispetabile messer Girolamo di Lorenzo di Cenni

Talducci ispidalingho di detto ispidale della Misericordia di Prato.

Persone rilevate:

Talducci Girolamo di Lorenzo di Cenni

Bizzochi Bastiano di Giovanni di Antonio

910 [Bu/19] 1495 giu. - 1496 984

Collocazione: Att/1374, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di ser Giovanni di ser Michele Cepparelli notaio alla Misericordia

l'anno MCCCCLXXXXV
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x250x35); numerazione coeva per carte (1-143).

Con indice per carte.

Questa ene entrata e uscita dello spedale della Misericordia di Prato tenuta e scripta per me Giovanni di ser

Michele di Stephano Cepparelli notaio da Prato e notaio per uno anno alla presente casa incominciato adì 31

di maggio 1495 et finito adì 31 di maggio 1496 et come seghuita al tempo dello spettabile huomo messer

Girolamo di Lorenzo Talducci spidalingo di detto spidale della Misericordia di Prato.

Persone rilevate:

Talducci Girolamo di Lorenzo di Cenni

Cepparelli Giovanni di ser Michele di Stefano

911 [Bu/20] 1496 giu. - 1497 mag. 985

Collocazione: Att/1377, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di ser Francescho di Bartolomeo Sachagnini camarlingo alla

Misericordia l'anno MCCCCLXXXXVI
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x255x35); numerazione coeva per carte (1-143).

Con indice per carte.

Questa è l'entrata et uscita dello spedale e chasa della Misericordia del Comune di Prato tenuta e scripta per

me Francesco di Bartolomeo di Francesco Sachagnini da Prato deputato et tratto camarlingo [...] cominciato

adì primo di giugnio 1496 e finito come segue al tempo dello espectabile huomo messer Girolamo di Lorenzo

di Cenni Talducci al presente spedalingho e rectore benemerito di questa casa della Misericordia.

In allegato:

- Carta sciolta contenente un elenco di nomi.

Persone rilevate:

Talducci Girolamo di Lorenzo di Cenni

Saccagnini Francesco di Bartolomeo di Francesco

912 [Bu/20, Br/3] 1496 giu. - 1497 mag. 986

Collocazione: Att/1376, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di ser Giuliano di Lorenzo di Pavolo di Guccio notaio alla

Misericordia l'anno MCCCCLXXXXVI
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x255x30); numerazione coeva per carte (1-130, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Questa è l'entrata e uscita dello spedale e chasa della Misericordia di Prato tenuta et scripta per me Giuliano

di Lorenzo di Pavolo Ghucci da Prato notaio per uno anno di questa chasa cominciato adì primo di gugno

1496 e finito adì 31 di maggo 1497 [...] a tempo dello spetabile huomo messer Girolamo di Lorenzo Talducci

da Prato al presente spidalingo e rettore di questa casa.
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Persone rilevate:

Talducci Girolamo di Lorenzo di Cenni

Gucci Giuliano di Lorenzo di Paolo

913 [Bu/20] 1496 giu. - 1497 mag. 987

Collocazione: Att/1375, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Bartolomeo di Andrea d'Antonio camarlingo alla Misericordia

l'anno MCCCCLXXXXVI
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x245x35); numerazione coeva per carte (1-142).

Con indice per carte.

Questa ene entratte e uscitte dello ispidalle dela Miserichordia dell Chomune di Prato tenuta e scripta per me

Bartolomeo d'Andrea d'Antonio Ghati da Prato deputato electo per Chomune di Prato [...] per uno anno

inchominciando adì primo di giugnio 1496 e finito chome seguita all tempo dello spettabile uomo messer

Girolamo di Lorenzo di Cenni Talducci ispidalingho di detto spidale della Miserichordia dello Chomune di

Prato.

Persone rilevate:

Talducci Girolamo di Lorenzo di Cenni

Gatti Bartolomeo di Andrea di Antonio

914 [Bu/21] 1497 giu. - 1498 mag. 988

Collocazione: Att/1380, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di ser Pagolo di Bandino di ser Pagolo notaio alla Misericordia

l'anno 1497
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x245x35); numerazione coeva per carte (1-141).

Con indice per carte.

Questa entra e uscita è dello spedale della Misericordia del Comune di Prato tenuta e scripta per me Pavolo

di Bandino di ser Pavolo di ser Vannozzo de Rochi notaio da Prato et al presente notaio per uno anno

proximo futuro di questa chasa inchominciato adì primo di giugnio 1497 et finito adì XXXI di maggio 1498 et

chome seguita da finire al tempo del nobile homo messer Girolamo di Lorenzo Talducci da Prato al presente

per lo Comune di Prato honorevole rectore [...].

In allegato:

- Una carta sciolta di conti.

Persone rilevate:

Talducci Girolamo di Lorenzo di Cenni

Rochi Paolo di ser Bandino di ser Paolo di ser Vannozzo

915 [Bu/21, Br/4] 1497 giu. - 1498 mag. 989

Collocazione: Att/1379, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Stefano di Salvestro di Pacino camarlingo alla Misericordia

l'anno 1497
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x245x40); numerazione coeva per carte (1-144, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Questo libro è d'entrata e d'uscita è dello ospedale et chasa de' poveri della Miserichordia del Chomune di

Prato padrone di detta chasa e spidale e al presente retta e governata per detto Chomune e per lui eletto a

detto governo el nobile uomo messere Girolamo di Lorenzo Talducci da Prato [...] tenuto e scritto per me

Stefano di Salvestro di Pacino Thalini da Prato chamarlingo per detto anno di detta chasa [...].

Persone rilevate:

Talducci Girolamo di Lorenzo di Cenni

Talini Stefano di Silvestro di Pacino
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916 [Bu/21] 1497 giu. - 1498 mag. 990

Collocazione: Att/1378, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Salvestro di Simone d'Andrea camarlingo alla Misericordia

l'anno 1497
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x250x35); numerazione coeva per carte (1-143).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Silvestro di Simone di Andrea

917 [Bu/22] 1498 giu. - 1499 mag. 991

Collocazione: Att/1383, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Piero di Biagio di Giovanni notaio alla Misericordia

l'anno 1498
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x250x35); numerazione coeva per carte (1-131, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

In questo libro intitolato entrata e uscita della Misericordia di Prato io ser Piero di Biagio di Giovanni da

Prato notaio di questa casa [...] terrò entrata e uscita dì per dì delle infrascripte cose di detto spidale al

tempo del nobile e prudentissimo homo messer Girolamo di Lorenzo di Cenni Talducci spidaliere e rettore di

detto spidale della Misericordia.

Persone rilevate:

Talducci Girolamo di Lorenzo di Cenni

Piero di Biagio di Giovanni

918 [Bu/22, Br/5] 1498 giu. - 1499 mag. 992

Collocazione: Att/1382, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Matteo d'Antonio di ser Lionardo camarlingo alla Misericordia

l'anno 1498
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x250x35); numerazione coeva per carte (1-130, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Questo libro è di Matteo d'Antonio di ser Lionardo da Prato camarlingo dello ispidale della Miserichordia

[...] inchominciato da dì primo di giugno 1498 e finito per tutto maggio 1499 al tenpo di messer Girolamo di

Lorenzo di Cenni Talducci ispidalingho di detta chasa.

Persone rilevate:

Talducci Girolamo di Lorenzo di Cenni

Matteo d'Antonio di ser Lionardo

919 [Bu/22] 1498 giu. - 1499 mag. 993

Collocazione: Att/1381, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Giovanni di Chimenti Luschini camarlingo alla Misericordia

l'anno 1498
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x250x30); numerazione coeva per carte (1-131, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Questo libro è di Giovanni di Chimenti Luschini da Prato camarlingo dello ispidale della Miserichordia [...]

inchominciato da dì primo di giugno 1498 e finito per tutto maggio 1499 al tenpo di messer Girolamo di

Lorenzo di Cenni Talducci ispidalingho di detta chasa.

Persone rilevate:

Talducci Girolamo di Lorenzo di Cenni

Luschini Giovanni di Chimenti
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920 [Bu/23] 1499 giu. - 1500 mag. 994

Collocazione: Att/1386, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di ser Piero di Nicholò Cambioni notaio allo spidale della

Misericordia l'anno 1499
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x250x30); numerazione coeva per carte (1-143).

Con indice per carte.

Questo libro è dello spidale della Misericordia di Prato e chiamasi entrata e uscita di detto spedale

cominciato oggi questo dì sopra detto tenuto et scripto per me Piero di Nicolò di Piero del maestro

Domenicho Cambioni notaio da Prato et al presente notaio di decto spidale [...] al tempo del prudentissimo

huomo messer Girolamo di Lorenzo de' Talducci dignissimo rectore di questo spedale.

In allegato:

- N. 2 carte sciolte di conti;

- Indice per carte.

Persone rilevate:

Talducci Girolamo di Lorenzo di Cenni

Cambioni Piero di Niccolò di Piero di maestro Domenico

921 [Bu/23, Br/6] 1499 giu. - 1500 mag. 995

Collocazione: Att/1385, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Calendino d'Antonio Calendini camarlingo dello spidale della

Misericordia l'anno 1499
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x255x40); numerazione coeva per carte (1-144).

Con indice per carte.

Questa è l'entrata e l'uscita di me Chalendino d'Anttonio Chalendini chamarligo di questa chasa fatto per lo

Chonsiglio Generale del Comune di Pratto inchominciato questo dì primo di gugno 1499 e finitto adì 31 di

magio 1500 al tenpo di messer Girolamo di Lorenzo di Ceni Talduci spidalingo di questo spedale della

Miserichordia.

In allegato:

- Una carta sciolta di appunti e conti.

Persone rilevate:

Talducci Girolamo di Lorenzo di Cenni

Calendini Calendino di Antonio

922 [Bu/23] 1499 giu. - 1500 mag. 996

Collocazione: Att/1384, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Ridolfo di Ridolfo Landi camarlingo dello spidale della

Misericordia l'anno 1499
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x255x30); numerazione coeva per carte (1-143).

Con indice per carte.

Questo libro dello spidale della Misericordia di Prato el quale libro si tiene per me Ridolfo di Ridolfo Landi

camarlingo del 1499 comicando adì primo di giugno 1499 finendo chome seguita nello anno 1500 finendo adì

31 di maggio e tenuto messer Girolamo di Lorenzo di Cenni ispidalingo di questa chasa.

Persone rilevate:

Talducci Girolamo di Lorenzo di Cenni

Landi Rodolfo di Rodolfo

923 [Bu/24] 1500 giu. - 1501 mag. 997

Collocazione: Att/1389, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita d'Agostino di Francescho di Monte camarlingo alla Misericordia

l'anno 1500
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Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x250x40); numerazione coeva per carte (1-135, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Questa entrata e uscita è di me Aghostino di Francesco di Montte chamarigho di questa chasa per uno anno

fatto per Chonsiglio Genellare del Chomune di Pratto inchomincatto questo dì primo di gugno 1500 e a finire

per tutto dì 31 di magio 1501 a tempo di messer Giloramo di Lorenzo di Ceni Talduci ispidalligho di questo

spidalle dela Miserichordia.

In allegato:

- Una carta sciolta di conti.

Persone rilevate:

Talducci Girolamo di Lorenzo di Cenni

Sclerioni Agostino di Francesco di Monte

924 [Bu/24, Br/7] 1500 giu. - 1501 mag. 998

Collocazione: Att/1388, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di ser Antonio d'Andrea di Lapo Spighi notaio l'anno 1500 alla

Misericordia
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x255x35); numerazione coeva per carte (1-140, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Spighi Antonio di Andrea di Lapo

925 [Bu/24] 1500 giu. - 1501 mag. 999

Collocazione: Att/1387, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Nicholozzo d'Agostino camarlingo alla Misericordia l'anno 1500
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x255x35); numerazione coeva per carte (1-137, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

In allegato:

- Una carta sciolta di conti.

Persone rilevate:

Nicolozzo di Agostino

926 [Bu/25] 1501 giu. - 1502 mag. 1000

Collocazione: Att/1392, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di ser Romoualdo di ser Antonio Bartolini notaio alla Misericordia

l'anno 1501
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x260x40); numerazione coeva per carte (1-144).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Bartolini Romualdo di ser Antonio di Giovanni

927 [Bu/25, Br/8] 1501 giu. - 1502 mag. 1001

Collocazione: Att/1391, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita d'Andrea di Nicholaio d'Andrea Ghatti camarlingo allo spidale

della Misericordia l'anno 1501
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x260x35); numerazione coeva per carte (1-143).

Con indice per carte.
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A c. 143v si legge: "Al nome di Dio adì 4 luglio 1501. Questo libro chiamato entrata e uscita [h]o scritto io
Monte di Pierpavolo di Monte Angiolini da Prato per Andrea di Nicholaio del Ghatto da Prato uno de dua
chamarlinghi [...]".

Persone rilevate:

Gatti Andrea di Niccolò di Andrea di Antonio

Angiolini Monte di Pierpaolo di Monte di Andrea

928 [Bu/25] 1501 giu. - 1502 mag. 1002

Collocazione: Att/1390, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Bastiano di Giovanni Bizochi provveditore allo spidale della

Misericordia l'anno 1501
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x255x40); numerazione coeva per carte (1-143).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Bizzochi Bastiano di Giovanni di Antonio

929 [Bu/26] 1502 giu. - 1503 mag. 1003

Collocazione: Att/1395, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di ser Chese di Filippo di Chese Sachagnini notaio dello spidale

della Misericordia l'anno 1502
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x245x30); numerazione coeva per carte (1-132, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Saccagnini Chese di Filippo di Chese

930 [Bu/26] 1502 giu. - 1503 mag. 1004

Collocazione: Att/1394, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Giuliano di Piero di Lapo Palletti camarlingo allo spidale della

Misericordia l'anno 1502
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x245x30); numerazione coeva per carte (1-130, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Palletti Giuliano di Piero di Lapo

931 [Bu/26] 1502 giu. - 1503 mag. 1005

Collocazione: Att/1393, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Carlo d'Andrea di Carlo Bocchineri camarlingo allo spidale

della Misericordia l'anno 1502
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x250x30); numerazione coeva per carte (1-126, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Bocchineri Carlo di Andrea di Carlo

932 [Bu/27] 1503 giu. - 1504 mag. 1006

Collocazione: Att/1397, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di ser Luca di Pavolo Banchelli notaio allo spidale della

Misericordia l'anno 1503
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Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x255x35); numerazione coeva per carte (1-140, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Banchelli Luca di Paolo di ser Luca

933 [Bu/26, Br/9] 1503 giu. - 1504 mag. 1007

Collocazione: Att/1396, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita d'Antonio di Stefano Baldinucci camarlingo e provveditore allo

spidale della Misericordia l'anno 1503
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x250x30); numerazione coeva per carte (1-132, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Baldinucci Antonio di Stefano di Piero

934 [Bu/27] 1504 giu. - 1505 mag. 1008

Collocazione: Att/1400, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di ser Lorenzo di Giuliano Tani notaio alla Misericordia l'anno

MCCCCCIIII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x255x40); numerazione coeva per carte (1-135, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Tani Lorenzo di Giuliano

935 [Bu/27] 1504 giu. - 1505 mag. 1009

Collocazione: Att/1399, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Piero d'Andrea d'Antonio Ghatti camarlingo allo spidale della

Misericordia l'anno 1504
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x250x25); numerazione coeva per carte (1-117, seguono cc. nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Gatti Piero di Andrea di Antonio

936 [Bu/27] 1504 giu. - 1505 mag. 1010

Collocazione: Att/1398, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Giovanni di ser Antonio Migliorati proveditore allo spidale della

Misericordia l'anno 1504
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x250x25); numerazione coeva per carte (1-142).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Migliorati Giovanni di ser Antonio

937 [Bu/28] 1505 mag. - 1506 mag. 1011

Collocazione: Att/1401, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Lodovico di Bartolomeo Benintendi spetiale camarlingo allo

spidale della Misericordia l'anno MDV
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x245x35); numerazione coeva per carte (1-142; mancanti le cc.
61 e 62).

Con indice per carte.
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Persone rilevate:

Benintendi Lodovico di Bartolomeo

938 [Bu/28] 1505 giu. - 1506 mag. 1012

Collocazione: Att/1403, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di ser Romualdo di ser Antonio Bartolini notaio allo spidale della

Misericordia l'anno MDV
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x245x45); numerazione coeva per carte (1-153, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Bartolini Romualdo di ser Antonio di Giovanni

939 [Bu/28, Br/1] 1505 giu. - 1506 mag. 1013

Collocazione: Att/1402, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita di Andrea di Francesco di Michele di Locto Ghuizelmi proveditore

allo spidale della Misericordia l'anno MDV
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x245x35); numerazione coeva per carte (1-142).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Guizelmi Andrea di Francesco di Michele di Lotto

940 [Bu/29] 1506 giu. - 1507 mag. 1014

Collocazione: Att/1406, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Andrea di Nichola d'Andrea d'Antonio Gatti camarlingo alla

Misericordia l'anno MDVI
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x255x45); numerazione coeva per carte (1-143).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Gatti Andrea di Niccolò di Andrea di Antonio

941 [Bu/29] 1506 giu. - 1507 mag. 1015

Collocazione: Att/1405, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Macteo di Nanni di maestro Macteo proveditore alla

Misericordia l'anno MDVI
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x255x45); numerazione coeva per carte (1-118, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Matteo di Giovanni di maestro Matteo

942 [Bu/29, Br/2] 1506 giu. - 1507 mag. 1016

Collocazione: Att/1404, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di ser Raphaello di Stefano Celmi notaio alla Misericordia l'anno

MDVI
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x255x30); numerazione coeva per carte (1-145).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Celmi Raffaello di Stefano



Entrate e uscite

292

943 [Bu/30] 1507 giu. - 1508 mag. 1017

Collocazione: Att/1409, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Bartolomeo di Stefano Masolini camarlingo dello spidale della

Misericordia l'anno MDVII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x245x40); numerazione coeva per carte (1-143).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Masolini Bartolomeo di Stefano

944 [Bu/30, Br/3] 1507 giu. - 1508 mag. 1018

Collocazione: Att/1408, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Francesco di Biagio Marchiani notaio delo spidale della

Misericordia l'anno MDVII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x245x40); numerazione coeva per carte (1-143).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Marchiani Francesco di Biagio

945 [Bu/30] 1507 giu. - 1508 mag. 1019

Collocazione: Att/1407, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Calendino d'Antonio Chalendini proveditore dello spidale della

Misericordia l'anno MDVII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x255x35); numerazione coeva per carte (1-144).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Calendini Calendino di Antonio

946 [Bu/31, Br/4] 1508 giu. - 1509 mag. 1020

Collocazione: Att/1411, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Ghabriello di Andrea di Lapo Spighi proveditore allo spidale

della Misericordia l'anno MDVIII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x255x40); numerazione coeva per carte (1-143).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Spighi Gabriello di Andrea di Lapo

947 [Bu/31] 1508 giu. - 1509 giu. 1021

Collocazione: Att/1410, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Bartolomeo di Andrea Luschini camarlingo allo spidale della

Misericordia l'anno MDVIII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x245x35); numerazione coeva per carte (1-146).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Luschini Bartolomeo di Andrea

948 [Bu/31] 1509 giu. - 1510 mag. 1022

Collocazione: Att/1413, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Bartolomeo di Piero Bizochi proveditore allo spidale della

Misericordia l'anno MCCCCCVIIII
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Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x250x35); numerazione coeva per carte (1-142, mancanti le cc.
16-18).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Bizzochi Bartolomeo di Piero di Antonio

949 [Bu/31] 1509 giu. - 1510 mag. 1023

Collocazione: Att/1412, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Pacino di Stefano Del Chalvo camarlingo della Misericordia

l'anno MCCCCCVIIII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x245x30); numerazione coeva per carte (1-118, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Del Calvo Pacino di Stefano

950 [Bu/32] 1510 giu. - 1511 mag. 1024

Collocazione: Att/1416, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Jacopo di Lucha di Gusparo Bischonti provveditore alla

Misericordia l'anno MDX
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x260x35); numerazione coeva per carte (1-126, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Bisconti Jacopo di Luca di Gaspare

951 [Bu/32, Br/5] 1510 giu. - 1511 mag. 1025

Collocazione: Att/1415, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Agostino di Francesco di Monte Sclerioni camarlingo alla

Misericordia l'anno MDX
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x250x35); numerazione coeva per carte (1-126, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Sclerioni Agostino di Francesco di Monte

952 [Bu/32] 1510 giu. - 1511 mag. 1026

Collocazione: Att/1414, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messere Stephano di ser Giglio rectore dello spedale della

Misericordia l'anno MDX
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x245x35); numerazione coeva per carte (1-129, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

In allegato:

- Una carta sciolta contentente una richiesta di consegna di grano al latore datata 1513.

Persone rilevate:

Bustiagi o Busdragi Stefano di ser Giglio di Stefano

953 [Bu/33] 1511 giu. - 1512 mag. 1027

Collocazione: Att/1419, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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Entrata e uscita di Andrea di Francescho di Michele Ghuzzelmi proveditore alla

Misericordia l'anno MDXI
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x245x35); numerazione coeva per carte (1-134, seguono cc. nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Guizelmi Andrea di Francesco di Michele di Lotto

954 [Bu/33, Br/6] 1511 giu. - 1512 mag. 1028

Collocazione: Att/1418, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Stefano di Giglo spidalingho allo spidale della Misericordia

l'anno MDXI. 1511
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x245x35); numerazione coeva per carte (1-143).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Bustiagi o Busdragi Stefano di ser Giglio di Stefano

955 [Bu/33] 1511 giu. - 1512 mag. 1029

Collocazione: Att/1417, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Lorenzo di Giovanni di Biagio camarlingo allo spidale della

Misericordia l'anno MDXI. 1511
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x260x25); numerazione coeva per carte (1-143).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Lorenzo di Giovanni di Biagio

956 [Bu/34] 1512 giu. - 1513 mag. 1030

Collocazione: Att/1422, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Matteo di Lodovicho [XXX] camarlingo alla Misericordia l'anno

1512
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x250x35); numerazione coeva per carte (1-131, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Matteo di Lodovico

957 [Bu/34, Br/7] 1512 giu. - 1513 mag. 1031

Collocazione: Att/1421, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita d'Antonio d'Agostino di Nicolozo proveditore alla Misericordia

l'anno MDXII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 365x250x45); numerazione coeva per carte (1-143).

Con indice per carte.

Il registro è ancora diviso per generi, come i precedenti, ma non è disposto cronologicamente bensì per partite
intestate alle persone.

In allegato:

- Una carta sciolta di appunti.

Persone rilevate:

Antonio di Agostino di Nicolozzo

958 [Bu/34] 1512 giu. - 1513 mag. 1032
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Collocazione: Att/1420, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Stephano di Giglio spedalingho alla Misericordia l'anno

MDXII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x250x25); numerazione coeva per carte (1-133).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Bustiagi o Busdragi Stefano di ser Giglio di Stefano

959 [Bu/35] 1513 giu. - 1514 mag. 1033

Collocazione: Att/1425, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Stephano di Giglio rectore dello spedale della

Misericordia di Prato l'anno MDXIII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x250x35); numerazione coeva per carte (1-129, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Bustiagi o Busdragi Stefano di ser Giglio di Stefano

960 [Bu/35, Br/8] 1513 giu. - 1514 mag. 1034

Collocazione: Att/1424, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Domenico di Piero Bizochi proveditore alla Misericordia l'anno

MDXIII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 365x255x30); numerazione coeva per carte (1-104, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Bizzochi Domenico di Piero di Antonio

961 [Bu/35] 1513 giu. - 1514 mag. 1035

Collocazione: Att/1423, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita d'Andrea di Bartolomeo d'Andrea G... camarlingo alla Misericordia

l'anno MDXIII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 365x255x35); numerazione coeva per carte (1-129, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Andrea di Bartolomeo di Andrea

962 [Bu/36] 1514 giu. - 1515 mag. 1036

Collocazione: Att/1428, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita d'Antonio di Giovanni Gieppi camarlingo alla Misericordia l'anno

1514
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x240x35); numerazione coeva per carte (1-132, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Geppi Antonio di Giovanni

963 [Bu/36, Br/9] 1514 giu. - 1515 mag. 1037

Collocazione: Att/1427, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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Entrata e uscita di Matteo d'Antonio Benriscevuto camarlingo alla Misericordia

l'anno 1514
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x250x30); numerazione coeva per carte (1-123, seguono cc. nn.).

Con indice per carte.

In allegato:

- Biglietto datato 1510.

Persone rilevate:

Benricevuto Matteo di Antonio

964 [Bu/36] 1514 giu. - 1515 mag. 1038

Collocazione: Att/1426, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Stephano di Giglio rectore alla Misericordia di Prato

l'anno 1514
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x250x30); numerazione coeva per carte (1-133, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Bustiagi o Busdragi Stefano di ser Giglio di Stefano

965 [Bu/37] 1515 giu. - 1516 mag. 1039

Collocazione: Att/1431, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Jacopo di Piero Bizochi provveditore alla Misericordia l'anno

1515
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x250x40); numerazione coeva per carte (1-123, seguono cc. nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Bizzochi Jacopo di Piero

966 [Bu/37, Br/10] 1515 giu. - 1516 mag. 1040

Collocazione: Att/1430, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Matteo Inglirami camarlingo alla Misericordia l'anno 1515
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x250x35); numerazione coeva per carte (1-117, seguono cc. nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Inghirami Matteo

967 [Bu/37] 1515 giu. - 1516 mag. 1041

Collocazione: Att/1429, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Stefano di Giglio rettore alla Misericordia l'anno 1515
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x250x40); numerazione coeva per carte (1-133, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

In allegato:

- Carta sciolta contenente un elenco di pagamenti per opere, senza data;

- Carta sciolta di debito, s.d.

Persone rilevate:

Bustiagi o Busdragi Stefano di ser Giglio di Stefano

968 [Bu/38, Br/1] 1516 giu. - 1517 mag. 1042
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Collocazione: Att/1434, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Simone di Giovanni di Biagio provveditore alla Misericordia

l'anno 1516
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x245x30); numerazione coeva per carte (1-96, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Simone di Giovanni di Biagio

969 [Bu/38] 1516 giu. - 1517 mag. 1043

Collocazione: Att/1433, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di ser Piero di ser Migliorato Migliorati camarlingo alla

Misericordia l'anno 1516
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x250x35); numerazione coeva per carte (1-94, seguono cc. nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Migliorati Piero di ser Migliorato

970 [Bu/38] 1516 giu. - 1517 mag. 1044

Collocazione: Att/1432, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Stefano di Giglio rectore dello spitale della Misericordia

l'anno 1516
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x260x30); numerazione coeva per carte (1-111).

Con indice per carte.

In allegato:

- Carta sciolta di appunti e conti.

Persone rilevate:

Bustiagi o Busdragi Stefano di ser Giglio di Stefano

971 [Bu/38] 1517 giu. - 1518 mag. 1045

Collocazione: Att/1435, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Stefano di Giglio rectore allo spedale della Misericordia l'anno

1517
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x250x20); numerazione coeva per carte (1-99).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Bustiagi o Busdragi Stefano di ser Giglio di Stefano

972 [Bu/39] 1518 giu. - 1519 mag. 1046

Collocazione: Att/1438, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Giovanni di Piero Ghatti camarlingo alla Misericordia l'anno

1518
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x245x15); numerazione coeva per carte (1-60, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Gatti Giovanni di Piero

973 [Bu/39] 1518 giu. - 1519 mag. 1047

Collocazione: Att/1437, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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Entrata e uscita di Lorenzo di Stefano Masolini provveditore alla Misericordia

l'anno 1518
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x245x20); numerazione coeva per carte (1-63).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Masolini Lorenzo di Stefano di Bartolomeo

974 [Bu/39] 1518 giu. - 1519 mag. 1048

Collocazione: Att/1436, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Stefano di Giglio rectore allo spedale della Misericordia

l'anno 1518
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 365x245x15); numerazione coeva per carte (1-47).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Bustiagi o Busdragi Stefano di ser Giglio di Stefano

975 [Bu/39] 1519 giu. - 1520 mag. 1049

Collocazione: Att/1441, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Agnolo di Giovanni Bizochi camarligho allo spidale della

Misericordia l'anno 1519
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x245x20); numerazione coeva per carte (1-49).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Bizzochi Angelo di Giovanni

976 [Bu/39] 1519 giu. - 1520 mag. 1050

Collocazione: Att/1440, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Giovanni di Jacopo d'Antonio Turini proveditore allo spidale

della Misericordia l'anno 1519
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x245x15); numerazione coeva per carte (1-49).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Turini Giovanni di Jacopo di Antonio

977 [Bu/39] 1519 giu. - 1520 mag. 1051

Collocazione: Att/1439, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Stefano di Giglio rectore allo spidale della Misericordia

l'anno 1519
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x255x20); numerazione coeva per carte (1-49).

Con indice per carte.

In allegato:

- Biglietto per la consegna di uova e denari, 1519.

Persone rilevate:

Bustiagi o Busdragi Stefano di ser Giglio di Stefano

978 [Bu/40, Br/3] 1520 giu. - 1521 mag. 1052

Collocazione: Att/1444, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Agostino di Bandino de Rochi camarlingo alla Misericordia

l'anno 1520
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Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 305x225x15); numerazione coeva per carte (1-64).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Rochi Agostino di Bandino

979 [Bu/40, Br/3] 1520 giu. - 1521 mag. 1053

Collocazione: Att/1443, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Raffaello di Bartolomeo di ser Otto provveditore alla

Misericordia l'anno 1520
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 305x225x20) di carte cc. n.n..

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Zaccagnini Raffaello di Bartolomeo

980 [Bu/40, Br/3] 1520 giu. - 1521 mag. 1054

Collocazione: Att/1442, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Stefano di Giglio rectore alla Misericordia l'anno 1520
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 305x230x20); numerazione coeva per carte (1-63).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Bustiagi o Busdragi Stefano di ser Giglio di Stefano

981 [Bu/40, Br/3] 1521 giu. - 1522 mag. 1055

Collocazione: Att/1447, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Andrea di Bastiano Bizochi camarlingo alla Misericordia l'anno

1521
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 300x230x20); numerazione coeva per carte (1-51, seguono cc. nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Bizzochi Andrea di Bastiano

982 [Bu/40, Br/3] 1521 giu. - 1522 mag. 1056

Collocazione: Att/1446, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Francesco di Santi di Biello proveditore alla Misericordia l'anno

1521
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 300x230x15); numerazione coeva per carte (1-62).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Francesco di Santi di Biello

983 [Bu/40, Br/3] 1521 giu. - 1522 mag. 1057

Collocazione: Att/1445, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Stefano di Giglio rectore allo spidale della Misericordia

l'anno 1521
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 300x225x20); numerazione coeva per carte (1-63).

Con indice per carte.
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In allegato:

- Elenco di generi diversi e relativi pagamenti, s.d.

Persone rilevate:

Bustiagi o Busdragi Stefano di ser Giglio di Stefano

984 [Bu/41, Br/4] 1522 giu. - 1523 mag. 1058

Collocazione: Att/1450, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Antonio di Gino di Lando provveditore alla Misericordia l'anno

1522
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 345x250x20); numerazione coeva per carte (1-49).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Buonamici Antonio di Gino di Lando

985 [Bu/41, Br/4] 1522 giu. - 1523 mag. 1059

Collocazione: Att/1449, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Giovanmichele di Giuliano di messer Giovanni Migliorati

camarlingo alla Misericordia l'anno 1522
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x250x15); numerazione coeva per carte (1-49).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Migliorati Giovanmichele di Giuliano di ser Giovanni

986 [Bu/41, Br/4] 1522 giu. - 1523 mag. 1060

Collocazione: Att/1448, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Stefano di Giglio rectore allo hospitale della

Misericordia l'anno 1522
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x255x11); numerazione coeva per carte (1-49).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Bustiagi o Busdragi Stefano di ser Giglio di Stefano

987 [Bu/41, Br/4] 1523 giu. - 1524 mag. 1061

Collocazione: Att/1453, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Bartolomeo di Buonachorso Cortesi provveditore allo spidale

della Misericordia l'anno MCCCCCXXIII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x250x20); numerazione coeva per carte (1-49).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Cortesi Bartolomeo di Buonaccorso

988 [Bu/41, Br/4] 1523 giu. - 1524 mag. 1062

Collocazione: Att/1452, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Andrea di Jacopo di Piero Bizochi camarlingo dello spidale della

Misericordia l'anno 1523
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x250x15) di carte cc. n.n..

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Bizzochi Andrea di Jacopo di Piero
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989 [Bu/41, Br/4] 1523 giu. - 1524 mag. 1063

Collocazione: Att/1451, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Stefano di Giglio rectore dello spidale della Misericordia

l'anno 1523
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x250x20); numerazione coeva per carte (1-49).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Bustiagi o Busdragi Stefano di ser Giglio di Stefano

990 [Bu/42] 1524 giu. - 1525 mag. 1064

Collocazione: Att/1459, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Lapo di ser Migliorato Migliorati camarlingho allo spidale della

Misericordia l'anno 1524
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x240x15); numerazione coeva per carte (1-48, segue c. bianca
nn.).

Persone rilevate:

Migliorati Lapo di ser Migliorato

991 [Bu/42] 1524 giu. - 1525 mag. 1065

Collocazione: Att/1458, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Raffaello di Bartolomeo di ser Otto proveditore allo spidale della

Misericordia l'anno MDXXIIII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x240x15) di carte cc. n.n..

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Zaccagnini Raffaello di Bartolomeo

992 [Bu/42] 1524 giu. - 1525 mag. 1066

Collocazione: Att/1454, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Giovabattista di Ruberto Spighi rectore dello spidale

della Misericordia l'anno 1524
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x245x15); numerazione coeva per carte (1-49).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Spighi Giovanbattista di Roberto di Andrea di Lapo

993 [Bu/42] 1525 giu. - 1526 mag. 1067

Collocazione: Att/1457, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Giovabatista di Ruberto Spighi rectore delo spidale della

Misericordia l'anno 1525
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x250x15); numerazione coeva per carte (1-49).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Spighi Giovanbattista di Roberto di Andrea di Lapo

994 [Bu/42] 1525 giu. - 1526 mag. 1068

Collocazione: Att/1456, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Metto di Lodovicho Mannucci provveditore alo spidale della

Misericordia l'anno MDXXV
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Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x245x15) di carte cc. n.n..

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Mannucci Metto di Lodovico

995 [Bu/42] 1525 giu. - 1526 mag. 1069

Collocazione: Att/1455, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Filippo di Mariotto Inghirami camarlingo allo spidale della

Misericordia l'anno 1525
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x240x20) di carte cc. n.n..

Persone rilevate:

Inghirami Filippo di Mariotto

996 [Bu/43, Br/6] 1526 giu. - 1527 mag. 1070

Collocazione: Att/1462, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Giovanbaptista di Ruberto Spighi spidaligho della

Misericordia l'anno 1526
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x250x15); numerazione coeva per carte (1-49).

Con indice per carte.

In allegato:

- N. 2 carte sciolte di appunti e conti.

Persone rilevate:

Spighi Giovanbattista di Roberto di Andrea di Lapo

997 [Bu/43, Br/6] 1526 giu. - 1527 mag. 1071

Collocazione: Att/1461, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Antonio di ser Bertino Guardini camarlingo alo spidale della

Misericordia l'anno 1526
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x250x15); numerazione coeva per carte (1-41, seguono cc. nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Guardini Antonio di ser Bertino

998 [Bu/43, Br/6] 1526 giu. - 1527 mag. 1072

Collocazione: Att/1460, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Lorenzo di Niccolò Gatti proveditore allo spidale della

Misericordia l'anno 1526
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x250x15); numerazione coeva per carte (1-43, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Gatti Lorenzo di Niccolò

999 [Bu/43, Br/6] 1527 giu. - 1528 mag. 1073

Collocazione: Att/1465, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Michele di Pieragnolo Miglorati provveditore alla Misericordia

l'anno 1527
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x245x15); numerazione coeva per carte (1-39, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.
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Persone rilevate:

Migliorati Michele di Pierangelo

1000 [Bu/43, Br/6] 1527 giu. - 1528 mag. 1074

Collocazione: Att/1464, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Giovanmaria di ser Quirico Baldinucci camarlingo alla

Misericordia l'anno 1527
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 345x240x15); numerazione coeva per carte (1-17, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Baldinucci Giovanmaria di ser Quirico

1001 [Bu/43, Br/6] 1527 giu. - 1528 mag. 1075

Collocazione: Att/1463, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Giovanbatista di Ruberto Spighi rectore dello spidale

della Misericordia l'anno 1527
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x245x15); numerazione coeva per carte (1-48).

Con indice per carte.

In allegato:

- Una carta sciolta di conti.

Persone rilevate:

Spighi Giovanbattista di Roberto di Andrea di Lapo

1002 [Bu/44, Br/7] 1528 giu. - 1529 mag. 1076

Collocazione: Att/1468, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Lorenzo di Giovanni di Biagio proveditore delo spidale della

Misericordia l'anno 1528
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x255x15); numerazione coeva per carte (1-46).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Lorenzo di Giovanni di Biagio

1003 [Bu/44, Br/7] 1528 giu. - 1529 mag. 1077

Collocazione: Att/1467, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Lorenzo di Girolamo di Marcovaldo camarlingo alo spidale della

Misericordia l'anno 1528
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x255x15); numerazione coeva per carte (1-33).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Lorenzo di Girolamo di Marcovaldo

1004 [Bu/44, Br/7] 1528 giu. - 1529 mag. 1078

Collocazione: Att/1466, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Giovanbatista di Ruberto Spighi spidalingho dello spidale

della Misericordia l'anno 1528
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x255x15); numerazione coeva per carte (1-41, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.
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In allegato:

- N. 3 carte sciolte di appunti e conti.

Persone rilevate:

Spighi Giovanbattista di Roberto di Andrea di Lapo

1005 [Bu/44, Br/7] 1529 giu. - 1530 mag. 1079

Collocazione: Att/1470, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Francesco d'Alexandro di Marcho di Tato camarlingo allo

spidale della Misericordia di Prato l'anno 1529
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 345x245x15); numerazione coeva per carte (1-44, seguono cc.
bianche nn.).

Persone rilevate:

Francesco di Alessandro di Marco di Tato

1006 [Bu/44, Br/7] 1529 giu. - 1530 mag. 1080

Collocazione: Att/1469, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Giovanbatista di Ruberto Ispighi rectore della

Misericordia di Prato. 1529
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 335x250x15); numerazione coeva per carte (1-42, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Spighi Giovanbattista di Roberto di Andrea di Lapo

1007 [Bu/45, Br/8] 1530 lug. - 1531 mar. 1081

Collocazione: Att/1473, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Laudadio di messer Mariano provveditore dello spedale della

Misericordia. 1530
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x240x15); numerazione coeva per carte (1-44, segue c. bianca
nn.).

Persone rilevate:

Guazzaluti Laudadio di ser Mariano

1008 [Bu/45, Br/8] 1530 giu. - 1531 mag. 1082

Collocazione: Att/1472, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Stefano di Simone di Biagio camarlingo dello spedale della

Misericordia. 1530
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x240x15); numerazione coeva per carte (1-17, seguono cc.
bianche nn.).

Persone rilevate:

Stefano di Simone di Biagio

1009 [Bu/45, Br/8] 1530 giu. - 1531 mag. 1083

Collocazione: Att/1471, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Giovabatista Spighi spedalingo dello spedale della

Misericordia. 1530
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x240x15); numerazione coeva per carte (10-40, seguono cc.
bianche nn.).

Persone rilevate:

Spighi Giovanbattista di Roberto di Andrea di Lapo
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1010 [Bu/45, Br/8] 1530 set. - 1532 mag. 1084

Collocazione: Att/1474, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spedale della Misericordia di Prato tenuta per Giovanni di

Jacopo d'Antonio Turini proveditore di detto spedale l'anno 1530 e 1531
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x240x20); numerazione coeva per carte (1-35, seguono cc. nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Turini Giovanni di Jacopo di Antonio

1011 [Bu/45, Br/8] 1531 giu. - 1532 mag. 1085

Collocazione: Att/1476, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Giovanbattista Spighi spedalingo dello hospitale della

Misericordia di Prato del anno 1531
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 340x245x20); numerazione coeva per carte (1-38, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

In allegato:

- Una carta sciolta di appunti e conti.

Persone rilevate:

Spighi Giovanbattista di Roberto di Andrea di Lapo

1012 [Bu/45, Br/8] 1531 giu. - 1532 mag. 1086

Collocazione: Att/1475, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spedale della Misericordia di Prato tenuta per Andrea di

Giovanni di Carlo Gherardacci camarlingo di detto spedale l'anno 1530 e 1531
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 345x245x20); numerazione coeva per carte (1-40, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Gherardacci Andrea di Giovanni di Carlo

1013 [Bu/46, Br/9] 1532 giu. - 1533 mag. 1087

Collocazione: Att/1479, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Francesco di Giovanni di Meo proveditore dello spedale della

Misericordia. 1532
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 340x240x15); numerazione coeva per carte (1-35, seguono cc. nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Francesco di Giovanni di Meo

1014 [Bu/46, Br/9] 1532 giu. - 1533 mag. 1088

Collocazione: Att/1478, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita di messere Giovan Baptista di Ruberto. 1532
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x240x15); numerazione coeva per carte (1-47).

Con indice per carte.
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In allegato:

- N. 2 carte sciolte di conti.

Persone rilevate:

Spighi Giovanbattista di Roberto di Andrea di Lapo

1015 [Bu/46, Br/9] 1532 giu. - 1533 mag. 1089

Collocazione: Att/1477, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Piero di Matheo camarlingo dello spedale della Misericordia.

1532
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 345x240x15); numerazione coeva per carte (1-40, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Entrata e uscita di Piero di Mateo camarlingo [...] per entrata e uscita di Francesco di Giovanni di Meo

provveditore dello spedale della Miserichordia 1532.

Persone rilevate:

Buonamici Piero di Matteo

Francesco di Giovanni di Meo

1016 [Bu/46, Br/9] 1533 giu. - 1534 mag. 1090

Collocazione: Att/1482, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita d'Andrea di Giovanni Gerardacci proveditore della Miserichordia

l'anno 1533
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 340x240x15); numerazione coeva per carte (1-35, seguono cc. nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Gherardacci Andrea di Giovanni di Carlo

1017 [Bu/46, Br/9] 1533 giu. - 1534 mag. 1091

Collocazione: Att/1481, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Francesco di Gabriello Spigi camarlingho della Miserichordia

ll'anno 1533
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 345x240x15); numerazione coeva per carte (I-XXXXVII).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Spighi Francesco di Gabriello

1018 [Bu/46, Br/9] 1533 giu. - 1534 mag. 1092

Collocazione: Att/1480, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Giovanbattista Spigi spedalingo della Miserichordia

l'anno 1533
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x240x10); numerazione coeva per carte (1-44, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Spighi Giovanbattista di Roberto di Andrea di Lapo

1019 [Bu/47, Br/10] 1534 giu. - 1535 mag. 1093

Collocazione: Att/1485, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita d'Allessandro di Bastiano Bizochi proveditore della Misericordia

l'anno 1534
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Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x245x15); numerazione coeva per carte (1-40, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Bizzochi Alessandro di Bastiano

1020 [Bu/47, Br/10] 1534 giu. - 1535 mag. 1094

Collocazione: Att/1484, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Giovanni di Bartolomeo di ser Otto. 1534
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 305x230x15); numerazione coeva per carte (1-59, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Registro tenuto dal camarlingo.

Persone rilevate:

Verzoni Giovanni di Bartolomeo di ser Otto di Paolo

1021 [Bu/47, Br/10] 1534 giu. - 1535 mag. 1095

Collocazione: Att/1483, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Giovanbatista Spighi spedalingo della Misericordia

l'anno 1534
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x240x15); numerazione coeva per carte (1-37, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Spighi Giovanbattista di Roberto di Andrea di Lapo

1022 [Bu/47, Br/10] 1535 giu. - 1536 mag. 1096

Collocazione: Att/1488, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Lodovicho di Girolamo di Marcho proveditore dello spidale della

Misericordia l'anno 1535
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x240x15); numerazione coeva per carte (1-40, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Lodovico di Girolamo di Marco

1023 [Bu/47, Br/10] 1535 giu. - 1536 mag. 1097

Collocazione: Att/1487, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Carlo di Gerardo di Carlo camarlingo dello spidale della

Misericordia l'anno 1535
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 345x240x15); numerazione coeva per carte (1-47).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Gherardacci Carlo di Gherardo di Carlo

1024 [Bu/47, Br/10] 1535 giu. - 1536 mag. 1098

Collocazione: Att/1486, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Giovanbatista Spighi rettore dello spidale della

Misericordia l'anno 1535
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Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 345x240x15); numerazione coeva per carte (1-40, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Spighi Giovanbattista di Roberto di Andrea di Lapo

1025 [Bu/48] 1536 giu. - 1537 mag. 1099

Collocazione: Att/1491, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Manno di Lodovico Mannucci proveditore della Misericordia di

Prato. MCCCCXXXVI
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 340x245x15); numerazione coeva per carte (1-36, seguono cc. nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Mannucci Manno di Lodovico di Vittorio

1026 [Bu/48] 1536 giu. - 1537 mag. 1100

Collocazione: Att/1490, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Francesco di Michele Rigetti chamarlingho dello spedale della

Misericordia di Prato
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 345x245x15); numerazione coeva per carte (1-46).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Righetti Francesco di Michele

1027 [Bu/48] 1536 giu. - 1537 mag. 1101

Collocazione: Att/1489, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Giovanbatista Spighi rettore dello spedale della

Misericordia di Prato. 1536
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 340x240x15); numerazione coeva per carte (1-37, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

In allegato:

- Una carta sciolta di appunti e conti, s.d.

Persone rilevate:

Spighi Giovanbattista di Roberto di Andrea di Lapo

1028 [Bu/48] 1537 giu. - 1537 ott. 1102

Collocazione: Att/1493, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita di Piero di Matteo Buonamici camarlingo dello spidale della

Misericordia. 1537
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 365x250x15); numerazione coeva per carte (1-36, seguono cc.
bianche nn.).

Persone rilevate:

Buonamici Piero di Matteo

1029 [Bu/48] 1537 giu. - 1538 giu. 1103

Collocazione: Att/1492, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Giovanbattista Spichi rettore dello spidale della

Misericordia. 1537
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Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 365x245x15); numerazione coeva per carte (1-37, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Spighi Giovanbattista di Roberto di Andrea di Lapo

1030 [Bu/49] 1538 lug. - 1539 mag. 1104

Collocazione: Att/1494, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Giovanni Batista Spigi governatore allo spidale della

Misericordia l'anno 1538
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 375x345x15); numerazione coeva per carte (1-37, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

In allegato:

- N. 3 carte sciolte di appunti e conti.

Persone rilevate:

Spighi Giovanbattista di Roberto di Andrea di Lapo

1031 [Bu/49] 1539 giu. - 1540 mag. 1105

Collocazione: Att/1495, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Giovanbatista Spighi rectore della Misericordia l'anno

MCCCCCXXXIX
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 345x245x10); numerazione coeva per carte (1-37, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Spighi Giovanbattista di Roberto di Andrea di Lapo

1032 [Bu/49] 1540 giu. - 1541 mag. 1106

Collocazione: Att/1496, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Giovanbatista Spichi rettore della Misericordia l'anno

MCCCCCXL
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x250x15); numerazione coeva per carte (1-37, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Spighi Giovanbattista di Roberto di Andrea di Lapo

1033 [Bu/49] 1541 giu. - 1542 mag. 1107

Collocazione: Att/1497, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Giovanbatista Spigi l'anno MCCCCCXLI e XLII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x245x15); numerazione coeva per carte (1-36, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Spighi Giovanbattista di Roberto di Andrea di Lapo

1034 [Bu/49] 1542 giu. - 1543 mag. 1108

Collocazione: Att/1498, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spedale della Miserichordia di Prato tenuta per di messer

Giovanbatista Spighi l'anno 1542
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Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 345x245x15); numerazione coeva per carte (1-40, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Spighi Giovanbattista di Roberto di Andrea di Lapo

1035 [Bu/49] 1543 mag. - 1544 mag. 1109

Collocazione: Att/1499, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita di messer Giovanbatista Spighi. 1543
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x240x10); numerazione coeva per carte (1-36, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Spighi Giovanbattista di Roberto di Andrea di Lapo

1036 [Bu/50] 1544 giu. - 1545 giu. 1110

Collocazione: Att/1500, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Giovanbattista Spighi. 1544
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 295x220x15); numerazione coeva per carte (1-37, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Spighi Giovanbattista di Roberto di Andrea di Lapo



Ragioni dei ragionieri revisori

311

serie: Ragioni dei ragionieri revisori 1111

3 unità archivistiche

1037 [Bu/65] 1391 - 1434 1112

Collocazione: Att/749, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ragioni riviste dall'anno 1391 fino all'anno 1434
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 300x230x40); numerazione coeva per carte (1-148, seguono cc. nn.).

1038 [Bu/66] 1455 - 1512 1113

Collocazione: Att/750, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro di ragioni dello spidale della Misericordia MCCCCLV
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 415x305x30); numerazione coeva per carte (1-93, seguono cc. nn.).

1039 [Bu/66] 1517 - 1573 1114

Collocazione: Att/751, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Rapporti
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 405x305x40); numerazione coeva per carte (1-148).
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serie: Registri personali dei rettori 1115

4 unità archivistiche

La serie è costituita da quattro registri tenuti dai rettori dell'Ospedale per l'amministrazione dei propri beni e
negozi.

1040 1358 - 1399 1116

Collocazione: Att/801, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libbro di beni e soccite di Stefano di Chone dal 1358 al 1388
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x240x15); numerazione successiva per carte (1-15, seguono cc.
nn.).

Registro di entrate per riscossioni di affitti di beni e uscite per pagamenti di dazi e altro.

Persone rilevate:

Stefano di Cione

1041 [Br/5] 1388 - 1408 1117

Collocazione: Att/813, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro memoriale di Stefano di Chone dal 1388 al 1408
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 320x245x40); numerazione successiva per carte (1-15

1-49; cc. nn.; 1-51).

Titolazioni interne.

Su un lato del registro: "[...] Qui scriverò tutti miei beni, terre e chase e affitti perpetui".

Sull'altro lato: "[...] Qui scriverò tutti miei fatti e arò chon chui io arò affare niuna chosa".

Contiene anche alcuni ricordi.

Persone rilevate:

Stefano di Cione

1042 [Br/7] 1390 - 1414 1118

Collocazione: Att/818, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di amministrazione di Biagio di Bartolo
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x245x35); numerazione coeva per carte (1-100; cc. bianche nn.;
1-26).

Su un lato del registro sono registrate le allogagioni dei beni ed i relativi pagamenti dal 1390 al 1414.

Dall'altro lato invece sono registrati gli acquisti, le vendite e le imbottature dal 1391 al 1414.

In allegato:

- Una parte di un registro di dare e avere e di acquisti e vendite del 1550-1553.

Persone rilevate:

Vinattieri Biagio di Bartolo

1043 1395 - 1414 1119

Collocazione: Att/821, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di Biagio di Bartolo
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x250x35); numerazione coeva per carte (1-86).

Registro di dare e avere e di acquisti e vendite con alcuni ricordi. Si trovano infilzate nel registro alcune
ricevute.

Persone rilevate:

Vinattieri Biagio di Bartolo

Leggibilità pessima.
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serie: Miscellanea 1120

9 unità archivistiche

In questa serie sono state raccolte 9 unità archivistiche che per la loro particolare tipologia e unicità non
avevano analoghi in altre serie precedenti.

1044 [Br/4] 1334 1121

Collocazione: Att/2604, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro dell'ordine del pelegranaio della Misericordia MCCCXXXIIII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x235x10); numerazione coeva per carte (1-11, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per pagine (inserito in apertura) di epoca coeva.

Questo ene lo libro ove si scriveranno tucte le proferte che fierono facte sopra le case e le terre chessi

venderanno dello spidale della Misericordia edificare lo nuovo pelegrinaio delli huomini e le vendite delle

decte case o terre. Anche ci scriveremo tucte le proferte e pacti che faranno con li hoperai del decto

pelegrinaio li maestri chel vorranno torre a fare così di pietra come di legname e coloro che vorranno torre a

fornirlo di vena e di pietre tucte le decte somme e parti e condizioni scriveremo in questo libro come detto et li

nomi de decti operai channo a far fare lo decto pelegrinaio sono questi cioè Rodolfo di Lotto, ser Johanni

Gratini, Niccholao Boristori et ser Lapo ser Agnoli. Questi quattro operai furono electi per lo oficio degli

Otto sotto gli anni del nostro Signore MCCCXXXIIII d'aprile.

In allegato:

- Offerta per la fornitura di calcina, s.d.;

- Lettera agli spedalinghi Stefano e Francesco di Tieri, s.d.

Persone rilevate:

Rodolfo di Lotto

Gratini Giovanni

Bonristori Niccolò

Lapo di ser Angelo

Mattarelli Francesco di Tieri

1045 [Bu/55] 1373 1122

Collocazione: Att/1149, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Qui dentro ischritto tutte entata e uscita che serve Ughetto di Tomeo chamarlingho

de detti Uficiali della Balia sopra agli spidali ella forma della Balia data a detti

uficiali sopra alla quistione di Leonardo di messer Giovani degli Strozzi
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x250x10) di carte cc. n.n..

[...] Qui apresso scriverò tutti danari che io Ughetto di Tomeo tavoliere riceverò dal uficiali dela balia dei

spedali del Comune di Prato [...].

Riscossioni e pagamenti di denari contanti.

Persone rilevate:

Ughetto di Tomeo

1046 [Bu/20] 1381 - 1382 1123

Collocazione: Att/903, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di gabella del macello 1381 - 1382 condotta da Stefano di Cone
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x230x40); numerazione coeva per carte (I-CXXI).

Con indice per carte.
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Ego Stefano di Chone scriverò tutta la Gabella del macello della terra di Prato e del suo distrettp per uno

anno prossimo inchomincando MCCCLXXXI adì XXI lulglio finendo MCCCLXXXII dì XX di lulglio.

In allegato:

- N.4 carte sciolte ed una vacchetta priva di coperta contenenti appunti e conti.

Persone rilevate:

Stefano di Cione

1047 1391 - 1532 1124

Collocazione: Att/2468, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Carteggio degli spedalinghi
Inserti contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x280x105).

Vi si comprendono fascicoli (alcuni dei quali vuoti) contenenti lettere indirizzate a diversi ed in gran parte agli
spedalinghi dell'ospedale della Misericordia Alessandro di Luca da Panzano, Monte Angiolini, Girolamo
Talducci e Stefano di Giglio. Le lettere sono separate per anno e numerate progressivamente, con alcune
lacune (le mancanti sono andate a costituire le bb. 2467 bis e ter della famiglia Marcovaldi): 20, 81, 84, 96-98,
102, 104-105, 266-552.

Persone rilevate:

Angiolini Monte di Andrea di Monte

Bustiagi o Busdragi Stefano di ser Giglio di Stefano

Talducci Girolamo di Lorenzo di Cenni

Da Panzano (o da Pantano) Alessandro di Luca

1048 1394 - 1395 1125

Collocazione: Att/977, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro dello speziale
Vacchetta cartacea legata in priva di coperta (mm 305x130x5); numerazione coeva per carte (1-9, seguono cc. bianche nn.).

1394 adì 16 di luglio. Qui di sotto in questo libro si scriverà di loro mano tutta la carne et tutto ciò cheffarà

dalo spetiale et dal casciaiulo pe mezzo di Lotto bechaio [...].

Da c. 1 a c. 6: entrate e uscite dello speziale; da c. 7: del caciaiolo.

1049 [Bu/1] 1457 - 1504 1126

Collocazione: Att/1741, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Artefici
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 300x230x20); numerazione coeva per carte (1-95).

Vi si riportano i debiti e i pagamenti per lavori diversi fatti da artigiani (calzolai, fornaciai, fabbri, maniscalchi
etc.).

1050 [sec. XV fine (ultimo decennio)] 1127

Collocazione: UV/2167/10, inventario: Schede ultimo versamento

Rubrica alfabetica
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in pergamena (mm 325x120x5) di carte cc. nn..

Registro non identificato.

1051 [Bu/1] 1513 - 1527 1128

Collocazione: Att/1742, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Distribuzione 1513
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 305x220x10); numerazione coeva per carte (1-
48).
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Registro impostato alfabeticamente per nome del creditore al quale l'ospedale paga "per vighore di sua
stribuzione" o per "buoni" acquistati una cifra annua, in una o più rate, per un determinato numero di anni.

1052 [Bu/70] 1514 - 1563 1129

Collocazione: Att/762, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro degli obblighi
Registro cartaceo legato in cuoio (mm 425x310x50); numerazione coeva alla veneziana (1-88, seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Questo libro è dello spidale della Misericordia di Prato e chiamasi libro d'obrighi perpetui e chommessioni

segnato A fatto e ordinato al tenpo di messer Stefano di Giglio da Prato al prexente spidalingo di questa

chasa e spidale e chomincato a scrivere per Ruberto di Ghucco Pratesini scrivano di questa chasa e

seghuitato per me Monte di Pierpagholo Angiolini al prexente scrivano di questa chasa e chosì sarà

seghuitato per gli scrivani che per la gornata saranno [...].

Persone rilevate:

Bustiagi o Busdragi Stefano di ser Giglio di Stefano

Pratesini Roberto di Guccio

Angiolini Monte di Pierpaolo di Monte di Andrea
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parte: Amministrazione ospedaliera 1130
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serie: Registri della famiglia dell'ospedale poi

dei bambini ammessi e allevati

1131

6 unità archivistiche

La serie è costituita da sei registri dal 1410 al 1527. I primi cinque contengono la registrazione degli
indumenti e delle calzature consegnati volta per volta a ciascun "familiare". L'ultimo registro contiene invece
notizie circa le persone risiedenti in ospedale e i bambini (trovati nella ruota, tornati da balia, partiti per
lavoro, sposati, adottati, morti ecc.).

1053 [Bu/1] 1410 - 1416 1132

Collocazione: Att/1056, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro della gente di chasa. 1410 infino 1415
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x260x30); numerazione coeva per carte (1-44).

Con indice per carte.

In allegato:

- Carte sciolte contenenti elenchi di pezze e loro misure;

- Varie carte probabilmente relative al Comune di Prato, prima metà XV secolo.

1054 [Bu/1] 1416 - 1423 1133

Collocazione: Att/1057, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Famiglia di chasa
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 305x250x20); numerazione coeva per carte (1-63).

Con repertorio alfabetico.

Questo libro è della gente di chasa cioè de vestimenti e chalzamenti e pani lini e lani che gli [h]ano.

1055 [Bu/1] 1423 - 1431 1134

Collocazione: Att/1058, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Famiglia di casa
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 315x240x20); numerazione coeva per carte (1-80).

1056 [Bu/1] 1431 - 1453 1135

Collocazione: Att/1059, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Famiglia
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 300x250x40); numerazione coeva per carte (1-144).

Con repertorio alfabetico.

1057 [Bu/1] 1453 - 1489 1136

Collocazione: Att/1060, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Famiglia di chasa
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 305x220x25); numerazione coeva per carte (1-96).

Questo libro si chiama libro della famiglia e chomessi segnato C in su el quale si scriverrà tutti gli uomini e

donne e altre persone che saranno qui in chasa e chon essi e ciò che avrano cioè di vestire e chalzare

prencipiato e ordinato per lo prudente [***] uomo ser Piero di Antonio di ser Vannozzo da Prato rettore e

ghovernatore di questa chasa eletto e diputato per lo Chomune di Prato el quale libro s'incomincia adì primo

di giugnio 1453.

In allegato:

- "Stratto del libro famiglia segnato C", repertorio alfabetico.

Persone rilevate:

Rochi Piero di Antonio di ser Vannozzo
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1058 [Bu/2] 1518 - 1527 1137

Collocazione: Att/1061, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Tutta la famiglia di casa dela Misericordia
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 345x250x50) di carte cc. n.n..

Questo libro è intitulato tutta la famiglia di chasa fatto e hordinato al tenpo del prudente huomo messer

Stephano di Giglio di Stephano da Prato spidalingho e ghovernatore di questa piissima casa in sul quale si

scriverà tutte le persone che stano di presente in questa chasa e chosì sucesive quegli che veranno di mano in

mano coè fanculli che tornerano da balia e chi per altro conto ci venisse a stare per conmessione o altro

incomincato a scrivere questo dì prim di luglio 1518 per Monte di Pierpagholo di Monte d'Andrea Angolini

da Prato al presente scivano di questa chasa. E nomi di tutti sarano alfabeto sechondo che è ordinato questo

libro ogni nome alla sua lettera.

Persone rilevate:

Bustiagi o Busdragi Stefano di ser Giglio di Stefano

Angiolini Monte di Pierpaolo di Monte di Andrea
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serie: Registri dei salari e baliatici 1138

15 unità archivistiche

La serie è costituita da 15 registri relativi agli anni 1333-1545. I primi registri contengono, per ciascuna balia,
notizie sul bambino affidato (eventuali segni di riconoscimento, luogo in cui è stato ritrovato, giorno di arrivo
in ospedale) e le registrazioni dei pagamenti per il baliatico. Dal 1467 mancano le notizie sul ritrovamento del
bambino.
Nella serie "Registri dei lavoratori dei poderi", sottoserie "Opere" si trovano quattro registri, relativi agli anni
1403-1429, contenenti anche i baliatici.

1059 [Bu/3] 1333 - 1361 1139

Collocazione: Att/1063, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Baliatico dal 1333-1361
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x245x30); numerazione coeva per carte (I-LXXXV; cc. nn.; LVI-LXV).

Questo libro è della chasa de poveri della Misericordia di Prato fatto e ordinato al tempo di frate Francescho

rettore della detta chasa e scrivecisi suso choloro che debbono avere cioè medici e balie e fanti e infermieri e

comincia adì XXVIII di gennaio anni MCCCXXXII [...].

La prima parte del registro, relativa agli anni 1333-1357, segue la struttura normale della serie. Segue una
seconda parte, relativa agli anni 1333-1361) dove sono annotati i nomi dei salariati dall'ospedale ed i relativi
pagamenti.

In allegato:

- Una lettera indirizzata al rettore della Misericordia e datata 1476.

1060 [Bu/3] 1372 - 1394 1140

Collocazione: Att/1064, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Balie 1372 infino 1394
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 325x245x10); numerazione coeva per carte (1-32).

1061 [Bu/4] 1433 - 1453 1141

Collocazione: Att/1069, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Balie e fanciulli venuti e gictatelli
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 305x230x25); numerazione coeva per carte (1-94).

Con indice per carte.

1062 [Bu/4] 1453 - 1460 1142

Collocazione: Att/1070, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Balie et gitatelli
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x235x25); numerazione coeva per carte (1-96).

Questo libro si chiama libro delle balie e fanciulli gittatelli elle balie che gli terranno principiato e ordinato

per lo prudente e discreto huomo ser Piero di Antonio di ser Vannozzo da Prato rettore e ghovernatore di

questa chasa eletto e diputato per lo Chomune di Prato el quale libro si comincia l'anno 1453 adì 29

d'aghosto.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Rochi Piero di Antonio di ser Vannozzo

1063 [Bu/4] 1461 - 1467 1143

Collocazione: Att/1071, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Balie e gitategli
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Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 300x240x50); numerazione coeva per carte (1-212).

Con repertorio alfabetico.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

1064 [Bu/5, Br/1] 1467 - 1474 1144

Collocazione: Att/1072, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Balie e gittategli dell spedale della Misericordia di Prato
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x250x55); numerazione coeva per carte (1-190).

1065 [Bu/5] 1474 - 1479 1145

Collocazione: Att/1073, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro dei baliatici
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x245x60); numerazione coeva per carte (3-200).

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

1066 [Bu/5] 1478 - 1484 1146

Collocazione: Att/1074, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di balie e gittatelli dello spidale della Misericordia di Prato segnato G
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 345x250x50); numerazione coeva per carte (1-223).

1067 [Bu/5, Br/2] 1489 - 1497 1147

Collocazione: Att/1075, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Balie e gittategli
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x255x70); numerazione coeva per carte (1-294, seguono cc.
bianche nn.).

1068 [Bu/6] 1497 - 1502 1148

Collocazione: Att/1076, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Balie e gittategli
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 340x275x65); numerazione coeva per carte (1-286).

1069 [Bu/6, Br/3] 1502 - 1508 1149

Collocazione: Att/1077, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Balie e gittatelli
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x240x55); numerazione coeva per carte (1-287).

1070 [Bu/7] 1508 - 1517 1150

Collocazione: Att/1078, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Balie e gittatelli
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 335x250x70); numerazione coeva per carte (1-287).

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

1071 [Bu/8, Br/4] 1515 - 1522 1151

Collocazione: Att/1079, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di balie
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x250x50); numerazione coeva per carte (1-239).
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[...] Questo libro è dello spidale della Misericordia di Prato e chiamasi libro di balie segnato N in sul quale

si scriverà tutti e bambini saranno rechati a questo spedale e messi nella pilla e a chi si darano abbalia e

chomincato al tenpo di messer Stefano di Giglio spidalingho di questa chasa e chomincato a scrivere per me

Monte di Pierpagholo Angiolini da Prato al presente scrivano di questa chasa e detto libro è charte 239 el

quale si chomincerà questo dì XVI di febraio 1515.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Bustiagi o Busdragi Stefano di ser Giglio di Stefano

Angiolini Monte di Pierpaolo di Monte di Andrea

1072 [Bu/8] 1521 - 1533 1152

Collocazione: Att/1080, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Balie e gittatelli
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 345x250x95); numerazione coeva per carte (1-321).

Con repertorio alfabetico.

[...] Questo libro è dello spedale della Misericordia di Prato e chiamasi libro di balie e gittatelli segnato O in

sul quale si scriverrà tutti e banbini che saranno a questo spedale rechati e a chi si darano a balia

inchomincato al tenpo del prudente huomo messer Stephano di Giglio di Stephano da Prato al presente

spidalingho e ghovernatore di questa pia chasa e comincato a scrivere per me Monte di Pierpagholo di Monte

Angiolini da Prato al presente scrivano di questo spedale el detto libro è charte 251 ed è chomincato a

scrivere questo dì 5 di novembre 1521.

In allegato:

- Attestato di Bartolomeo di Filippo, 1526;

- Biglietto trovato assieme ad una gettatella di nome Caterina, 1523.

Persone rilevate:

Bustiagi o Busdragi Stefano di ser Giglio di Stefano

Angiolini Monte di Pierpaolo di Monte di Andrea

1073 [Bu/9, Br/5] 1534 - 1545 1153

Collocazione: Att/1081, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di balie
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x260x85); numerazione coeva per carte (1-380).

In allegato:

- Rubrica alfabetica.
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serie: Registri degli infermi e dei morti 1154

5 unità archivistiche

In questa serie, costituita da cinque registri, si trovano le registrazioni dei nomi di coloro che venivano
ricoverati in ospedale con data dell'ingresso e sorte. Talvolta compare anche l'elenco degli oggetti e del denaro
che i ricoverati portavano con sè al momento dell'ingresso.

1074 1391 - 1393 1155

Collocazione: Att/1149bis, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Infermi 1391 - 93
Vacchetta cartacea legata in carta (mm 320x120x5) di carte cc. n.n..

Persone rilevate:

Ughetto di Tomeo

1075 [Bu/1] 1404 - 1423 1156

Collocazione: Att/1931, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Infermi et morti dello Spidale della Misericordia
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x235x30); numerazione coeva per carte (1-131).

Al nome di Dio Amen. Anni 1404 adì VII di maggio al tenpo di Barzalone di Spedalieri et di Biagio di Bartolo

rettori dello Spedale della Misericordia del Chomune di Prato fatti rettori detto dì.

In questo libro scriveremo tutti infermi et morti i quali verranno in questa casa e ancho quelgli troveremo

esserci venuti dal 1401 innanzi adì primo di novembre 1401.

Con notizie dal 1401.

Vi si trovano anche alcune notizie relative a gettatelli e a persone che per un determinato periodo erano andati
a vivere nell'ospedale.

Sulla coperta si trovano alcuni ricordi della presa di Pisa da parte di Firenze del 1406 e i relativi
festeggiamenti e della visita alla città di Prato di papa Alessandro VI.

Persone rilevate:

Terrazzani Barzalone di Spedalieri di Giolo

Vinattieri Biagio di Bartolo

1076 [Bu/1, Br/1] 1423 - 1461 1157

Collocazione: Att/1932, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro dove si scrivono tutti l'infermi che vengono et quando muoiono cominciato adì

3 di gennaio 1423
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x225x40); numerazione coeva per carte (1-136).

Al nome di Dio Amen. Questo libro è dello Spedale della Misericordia del Comune di Prato in nel quale si

scriverranno tutte et ciaschedune persone le quali verranno o saranno regati infermi et come et per infermi di

questo spedale et quando et come morranno e dove si sotterreranno et simile se guarranno quando si

partiranno. Cominciato al tenpo di ser Lionardo di ser Stefano di Matteo Franchi rettore di questa casa.

Con alcuni ricordi.

In allegato:

- Un biglietto di appunti e conti, s.d.

Persone rilevate:

Franchi Leonardo di ser Stefano di Matteo

1077 [Bu/1] 1461 - 1490 1158

Collocazione: Att/1933, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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Libro dove si scrivono gl'infermi che verano e se ne andrano e che morano e che se

ne andrano ghuariti chomincando nell'ano MCCCCLXI di setenbre
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 300x225x20); numerazione coeva per carte (1-67, seguono cc.
bianche nn.).

Con alcuni ricordi e notizie anche su personale interno all'ospedale.

In allegato:

- Una carta sciolta di conti, s.d.

1078 [Bu/3] 1538 - 1551 1159

Collocazione: Att/1937, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Infermi 1538-1551
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura (mm 400x145x40); numerazione coeva per carte (1-124).

Fo ricordo oggi questo dì 19 marzo 1537 di tutti l'infermi che veranno amalati e el tenpo che ci staranno e

che se n'andrano coè inel detto spidal della Misericordia e degli omini e dele donne.

Ad ogni degente è assegnato un numero progressivo, probabilmente a fini contabili, che ricomincia al 1 il
primo luglio di ogni anno in coincidenza con la chiusura dell'anno finanziario.

In allegato:

- N. 3 biglietti di appunti e conti.



Registri della peste
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serie: Registri della peste 1160

2 unità archivistiche

Nei due registri di questa serie si trovano le registrazioni dei generi, prevalentemente alimentari, che venivano
consegnati a persone infettate dalla peste.

1079 1478 feb. 25 - 1480 feb. 29 1161

Collocazione: UV/2119/4, inventario: Schede ultimo versamento

[...] Quadernuccio delle chose aranno quelli del morbo che istanno nella infermeria

degli omini. Misericordia 1478-9
Vacchetta cartacea legata in carta (mm 300x115x5) di carte cc. nn..

Giorno per giorno vi si riportano i generi alimentari consegnati.

1080 [Bu/2] 1523 1162

Collocazione: Att/1934, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro delli infecti di peste l'anno 1523
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x240x20); numerazione coeva per carte (1-97).

[...] In questo libro si terrà conto di tucti e denari si spenderanno per conto degli infecti della peste che

verranno malati allo Spidale della Misericordia di Prato e de salarai si pagheranno a bechini et infermieri e

polli si comperranno e robbe sarano lasciate in decto spidale di quelli che morranno per me messer Stephano

di Giglio spidalingho di decto Spidale e scripto di mano di me Monte di Pier Pagholo Angiolini scrivano al

decto Spidale al tempo de prudenti huomini electi per el Comune di Prato sopra la ghuardia e provisione

sopra la peste cioè messer Giovanni di Piero Novellucci, messer Nieri di Giovansanti medicho, Pieragnolo di

messer Giovanni Migliorati, Agnolo di Giovanni Bizochi e Raffaello di Bartolomeo Zachagnini.

Il registro è diviso in cinque parti: entrata e uscita di denari, debitori e creditori, robe lasciate dai morti
nell'ospedale, entrata e uscita di polli ed entrata e uscita di pane da consegnare a coloro che non uscivano dalle
proprie abitazioni.

In allegato:

- N. 20 richieste di pagamento da parte del rettore della Misericordia Stefano di Giglio per conto e
stanziamento degli Ufficiali di Sanità del Comune di Prato, 1523 aprile-novembre;

- N. 11 lettere indirizzate al rettore della Misericordia Stefano di Giglio relative ad acquisti e forniture per le
distribuzioni da farsi agli ammalati di peste, 1523;

- N. 3 elenchi di generi alimentari, 1523;

- Copia di atto, 1523;

- N. 2 carte di appunti e conti.

Persone rilevate:

Bustiagi o Busdragi Stefano di ser Giglio di Stefano

Angiolini Monte di Pierpaolo di Monte di Andrea

Novellucci Giovanni di Piero

Neri di Giovansanti

Migliorati Pierangelo di ser Giovanni

Bizzochi Angelo di Giovanni

Zaccagnini Raffaello di Bartolomeo



Ricettari
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serie: Ricettari 1163

1 unità archivistica

La serie è costituita da un unico registro sul quale giorno per giorno e per ciascun malato sono annotate le
sostanze medicamentose da assumere, la loro quantità e talvolta il momento del giorno in cui assumerle.

1081 [Bu/1, Br/10] 1492 - 1502 1164

Collocazione: Att/1877, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricettario 1492-1502
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura (mm 290x115x35); numerazione successiva per carte (1-144).

[...] Hic libellus est hospitalis Misericordiae p.ten. incohatus anno Domini MCCCCLXXXXII die ... octobris.



Ospedale della Misericordia e Dolce
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fondo: Ospedale della Misericordia e Dolce 1165



Ospedale di San Silvestro
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sezione: Ospedale di San Silvestro 1166



Registri di entrata e uscita
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serie: Registri di entrata e uscita 1167
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sottoserie: Registri tenuti dagli Spedalinghi 1168

9 unità archivistiche

1082 [Bu/27] 1545 giu. - 1546 mag. 1169

Collocazione: Att/309, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata dello spidale del Dollcce e ucita tenuto per messer Govanni Bartolomeo di

ser Otto governatore l'anno 1545
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm 305x230x15); numerazione coeva per carte (1-40 seguono
cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Verzoni Giovanni di Bartolomeo di ser Otto di Paolo

1083 [Bu/27] 1546 giu. - 1547 mag. 1170

Collocazione: Att/311, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita delo spidale del Dolce tenuto per messer Givanni di ser Otto l'anno

1546 - 1547
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x245x20); numerazione coeva per carte (1-50 seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Verzoni Giovanni di Bartolomeo di ser Otto di Paolo

1084 [Bu/27] 1547 giu. - 1548 mag. 1171

Collocazione: Att/313, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spidale del Dolce tenuta per messer Giovanni Bartolomeo

Verzoni spidalingo l'anno 1547
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 345x245x20); numerazione coeva per carte (1-36 seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Verzoni Giovanni di Bartolomeo di ser Otto di Paolo

1085 [Bu/28] 1548 giu. - 1549 mag. 1172

Collocazione: Att/315, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Lorenzo d'Amadore spidalingo del Dolce l'anno 1548 -

1549
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi in cuoio e lacci (mm 345x240x15); numerazione coeva per carte
(1-40 seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Amadori Lorenzo di Amadore di Matteo

1086 [Bu/28] 1549 giu. - 1550 mag. 1173

Collocazione: Att/316, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Lorenzo d'Amadore spidalingo del Dolce l'anno 1549 e

1550
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi in cuoio e lacci (mm 295x225x15); numerazione coeva per carte
(1-41 seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.
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Persone rilevate:

Amadori Lorenzo di Amadore di Matteo

1087 [Bu/28] 1550 giu. - 1551 mag. 1174

Collocazione: Att/317, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Lorenzo d'Amadore spidalingo dello spidale del Dolce

l'anno 1550 - 1551
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi in cuoio e lacci (mm 290x225x10); numerazione coeva per carte
(1-41 seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Amadori Lorenzo di Amadore di Matteo

1088 [Bu/28] 1551 giu. - 1552 mag. 1175

Collocazione: Att/318, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Lorenzo d'Amador spidalingo dello spidale del Docce

l'anno 1551 e 52
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm 345x245x20); numerazione coeva per carte (1-45 seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Amadori Lorenzo di Amadore di Matteo

1089 [Bu/28] 1552 giu. - 1553 mag. 1176

Collocazione: Att/319, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spedale del Dolcie tenuta per messer Lorenzo d'Amadore

l'anno 1552 - 53
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm 350x245x20); numerazione coeva per carte (1-50 seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Amadori Lorenzo di Amadore di Matteo

1090 [Bu/28] 1553 giu. - 1554 mag. 1177

Collocazione: Att/322, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Lorenzo d'Amador spedalingo dello spedale del Dolce

l'anno 1553 e 1554
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm 350x245x15); numerazione coeva per carte (1-40 seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Amadori Lorenzo di Amadore di Matteo



Registri tenuti dai Camarlinghi
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sottoserie: Registri tenuti dai Camarlinghi 1178

5 unità archivistiche

1091 [Bu/27] 1545 giu. - 1546 mag. 1179

Collocazione: Att/310, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Jacopo di Francesco Buonconti camarlingo dello spidale dell

Dolce l'ano 1545
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm 305x225x15); numerazione coeva per carte (1-41 seguono
c. bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Buonconti Jacopo di Francesco

1092 [Bu/27] 1546 giu. - 1547 mag. 1180

Collocazione: Att/312, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita del Dolce tenuto per Antonio di Piero Bracoli chamarligo l'anno

1546 - 1547
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x245x20).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Bracoli Antonio di Piero

1093 [Bu/27] 1547 giu. - 1548 mag. 1181

Collocazione: Att/314, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita delo spidale del Doce tenuto per Guliano di Girolamo Canbioni

chamarligo l'anno 1547
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e laccio (mm 350x245x20); numerazione coeva per carte (1-34 seguono
cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Cambioni Giuliano di Girolamo

1094 [Bu/28] 1552 giu. - 1553 mag. 1182

Collocazione: Att/320, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Giovanni Ricci camarligo al Dolcie l'anno 1552 - 53
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm 355x245x15); numerazione coeva per carte (1-40 segue c.
bianca nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Ricci Giovanni

1095 [Bu/28] 1553 giu. - 1554 mag. 1183

Collocazione: Att/321, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1553 a 54

Entrata e uscita tenuta dal camarlingo
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm 300x220x10); numerazione coeva per carte (1-42 seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.
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serie: Registri diversi di contabilità 1184

3 unità archivistiche

1096 [Bu/46] 1545 giu. - 1553 mag. 1185

Collocazione: Att/364, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spese minute dello spidale del Dolce 1545-53
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio (mm 305x225x25); numerazione coeva per carte
(1-24 seguono cc. nn.).

Nella parte finale, non numerata, del registro si trovano due carte relative all'ospedale della Misericordia per i
mesi di aprile-giugno 1552, in questo periodo infatti i due ospedali erano già unificati.

1097 [Bu/45] 1545 giu. - 1560 dic. 1186

Collocazione: Att/360, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricordanze dello spedale dello Dollce che vengano di presente anno chominciato

1545. 1545-60
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi in cuoio (mm 295x225x25); numerazione coeva per carte (1-73,
seguono cc. bianche nn.).

Con rubrica alfabetica.

Questo libro è chiamato richordanze segniato A tenuto al tenpo del honorevole homo messer Giovanni di

Bartolomeo di ser Otto al presente spedalingo di detta casa schrito e tenuto per me Leo d'Antonio di Leo

Villani al presente schrivano del sopra detto spedale in su il quale si schriverà tute le richolte del detto

spidale giornalmente.

Il registro contiene, oltre alle normali registrazioni dei debitori e creditori, ricordi di beni dati in affitto con le
relative masserizie contenute e canoni d'affitto, inventari e altri diversi ricordi.

Persone rilevate:

Verzoni Giovanni di Bartolomeo di ser Otto di Paolo

Villani Leo di Antonio di Leo

1098 [Bu/42 1/2] 1545 lug. 6 - 1554 mag. 28 1187

Collocazione: Att/351, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi in cuoio e lacci (mm 345x250x50); numerazione coeva per carte
(1-178, seguono cc. bianche nn.).

Questo libro giornale è del ospidale dell Dolcce del Comune di Prato in sul quale si schriverà tute le facende

del detto spidale al tenpo del honorevole homo messer Giovanni di Bartolomeo di ser Otto al presente

spedalingo di questo spidale schrito e tenuto per me Leo d'Antonio di Leo Villani al presente schrivano di

questo spedale chiamato giornale segniato A [...].

Da c. 84 inizia l'amministrazione tenuta dallo spedalingo Lorenzo d'Amadore di Mateo, lo scrivano è
Francesco d'Agnollo Bizochi.

Persone rilevate:

Verzoni Giovanni di Bartolomeo di ser Otto di Paolo

Villani Leo di Antonio di Leo

Amadori Lorenzo di Amadore di Matteo

Bizzochi Francesco di Angelo di Michele



Ospedale della Misericordia
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sezione: Ospedale della Misericordia 1188



Inventari
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serie: Inventari 1189

1 unità archivistica

1099 [Bu/62] 1545 - 1563 1190

Collocazione: Att/736, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ellibro [***] robe della Misericordia l'anno 1545 sengnato A
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 305x235x20); numerazione coeva per carte (1-47).

L'inventario si riferisce alle masserizie ed agli arredi contenuti nelle stanze dell'ospedale.



Registri delle allogagioni di terre e pigioni di case
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serie: Registri delle allogagioni di terre e

pigioni di case

1191

1 unità archivistica

1100 [Bu/13, Br/5] 1548 - 1560 1192

Collocazione: Att/1535, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Allogagioni e fitti
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura (mm 450x315x100); numerazione coeva per carte (1-152, seguono cc. bianche
nn.).

Questo libro è dello ispidalle della Misirichordia di Prato e ciamasi fitti e pigione e aloghagione segnato A in

su quale si schiverà tutte le chasse apigoneremo e tutte le tere e pratta afiteremo che sono di questo spidale el

quale libro si è chomincato al tenpo del onorevole homo messer Lorenzo d'Amadore di Mateo nuovo

ispidalingo di questo ispidalle eletto dal Chonsiglio Generale sotto dì 21 di giugno 1548 in luogho di messer

Giovanni di Bartolomeo Verzoni el quale libro è chomicato a schivere per me Francesco d'Agnolo Bizocchi

da Prato al presente ischivano [...].

Vi si riportano per ciascun affittuario e locatario alcune notizie circa il bene tenuto in affitto e le registrazioni
dei pagamenti.

In allegato:

- Rubrica alabetica per nome degli affittuari.

Persone rilevate:

Amadori Lorenzo di Amadore di Matteo

Verzoni Giovanni di Bartolomeo di ser Otto di Paolo

Bizzochi Francesco di Angelo di Michele



Gabella del Macello
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serie: Gabella del Macello 1193

4 unità archivistiche

1101 [Bu/20] 1550 - 1551 1194

Collocazione: Att/900, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale della Gabella del Macello tenuto per llo spidale della Misericordia l'anno

1550
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 300x220x20); numerazione coeva per carte (1-32, seguono cc. nn.).

Con indice per carte.

Da c.32 si trova l'elenco dei lavoratori debitori dell'Ospedale.

1102 [Bu/36, Br/12] 1550 - 1560 1195

Collocazione: Att/954, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno della Gabella tenuto per llo spidale della Misericordia l'anno 1550
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x130x40); numerazione coeva per carte (1-188, segue cc. nn.).

Questo quaderno è dello spidale della Misericordia di Prato in sul quale si terrà contto di tute le bestie si

macelleranno in Prato per me Lorenzo d'Amadore di Matteo al presente spidalingo di detto e questo perchè el

Consiglio Gienerale per avere e magnifici signori Otto di Prato messo allo incanto la Gabella del Macello e

non lla avendo voluta persona detto Consiglio l'[h]a data aministrare a questo spidale [...].

Persone rilevate:

Amadori Lorenzo di Amadore di Matteo

1103 [Bu/20, Br/11] 1550 - 1561 1196

Collocazione: Att/901, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori e creditori della Gabella del Macello tenuto per llo spidale della

Misericordia l'anno 1550
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 345x235x30); numerazione coeva per carte (1-63, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

1104 [Bu/20] 1559 - 1560 1197

Collocazione: Att/902, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Gabella del Macello
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 245x180x20); numerazione coeva per carte (1-46, segue c. bianca
nn.).

Con indice per carte.



Libri giornale
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serie: Libri giornale 1198

3 unità archivistiche

1105 [Bu/39, Br/6] 1545 giu. 17 - 1548 giu. 29 1199

Collocazione: Att/560, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 345x265x70); numerazione coeva per carte (1-256 seguono cc.
bianche nn.).

[...] Questo libro è dello spedale della Miserichordia del Comune di pPrato e chiamasi Giornale segniato A

in sul quale si scriverà le facende di questo spedale al tenpo del honorevole homo messer Giovanni di

Bartolomeo di ser Otto al presente spedalingo di questo spedale [...] el quale Giornale è tenuto per me Leo

d'Antonio di Leo Villani ischrivano di detto spedale [...].

Persone rilevate:

Verzoni Giovanni di Bartolomeo di ser Otto di Paolo

Villani Leo di Antonio di Leo

1106 [Bu/40] 1548 giu. 21 - 1552 feb. 6 1200

Collocazione: Att/561, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale Misericordia
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 345x260x70); numerazione coeva per carte (1-285).

[...] Questo libro è dello ispidale della Misiricordia del Chumune di Prato e ciamassi Giornale segnato B in

su qualle si scriverà tute le faccende di questo ispidale al tenpo del onorevole uomo messer Lorenzo

d'Amadore di Mateo al presente ispidalingo [...] tenuto per me Francesco d'Agnolo Bizocchi iscrivano fatto

dalla nostra chumunittà per anni tre [...].

Persone rilevate:

Amadori Lorenzo di Amadore di Matteo

Bizzochi Francesco di Angelo di Michele

1107 [Bu/41, Br/8] 1552 feb. 10 - 1557 nov. 22 1201

Collocazione: Att/562, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale della Misericordia
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x250x80); numerazione coeva per carte (1-334).

Questo libro è dello spidale della Misericordia di Prato e ciamasi Giornale segnato C su quale si sciverà dì

per dì tutte le facende ochorenti a questo spidale fatto e ordinato per l'onorevole omo messer Lorenzo di

Amadore da Pratto degnio spedalingo [...] e questo libro si comincerà ha scrivere questo dì 10 di febbraio

1552 per me Bastiano d'Antonio Lupareli da Pratto scrivano di questo spidale.

Persone rilevate:

Amadori Lorenzo di Amadore di Matteo

Luparelli Bastiano di Antonio
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1 unità archivistica

1108 [Bu/36, Br/1] 1548 - 1561 1203

Collocazione: Att/1569, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori e creditori
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura (mm 450x305x100); numerazione coeva per carte (1-208, seguono cc. bianche
nn.).

Questo libro è dello spidalle della Misericordia di Prato e ciamassi libro debitori e cheditori segnato B (sic)

in su quale si schiverà tuti e debitori e ceditori che aranno a fare chon questo spidale e chomicato al tenpo di

messer Lorenzo d'Amadore di Mateo da Prato nuovamente electo perl Chonsiglio Generale della terra di

Prato e retore e spedalingho di detto ispidale e sotto dì 21 di giugnio 1548 e i luogho di messer Giovanni di

Bartolomeo Verzoni da Prato e qualle libro si è chomicato a schivere per mano di Francesco d'Agnolo di

Giovanni Bizocchi da Prato al presente ischivano di questo ispidalle e qualle sono istato eletto dal Chonsiglio

Generalle per anni tre [...].

Il registro è impostato a partite contrapposte.

In allegato:

- Rubrica alfabetica;

- N. 2 carte sciolte di conti.

Persone rilevate:

Amadori Lorenzo di Amadore di Matteo

Verzoni Giovanni di Bartolomeo di ser Otto di Paolo

Bizzochi Francesco di Angelo di Michele
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sottoserie: Registri tenuti dai governatori poi

spedalinghi

1205

14 unità archivistiche

1109 [Bu/50] 1545 giu. - 1546 mag. 1206

Collocazione: Att/1502, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita delo spidale della Misericordia tenuto per messer Giovanni di

Bartolomeo di ser Otto governatore l'anno 1545
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 340x235x15); numerazione coeva per carte (1-47, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Verzoni Giovanni di Bartolomeo di ser Otto di Paolo

1110 [Bu/50] 1546 giu. - 1547 mag. 1207

Collocazione: Att/1503, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Giovanni di ser Otto governatore della Misericordia di

Prato l'anno 1546-1547
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 345x235x20); numerazione coeva per carte (1-55, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Verzoni Giovanni di Bartolomeo di ser Otto di Paolo

1111 [Bu/51] 1547 giu. - 1548 mag. 1208

Collocazione: Att/1506, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spidale della Misericordia di Prato tenuta per messer

Giovanni Bartolomeo Verzoni spidaligo l'anno 1547
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 345x250x15); numerazione coeva per carte (1-55, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Verzoni Giovanni di Bartolomeo di ser Otto di Paolo

1112 [Bu/51] 1548 giu. - 1549 mag. 1209

Collocazione: Att/1508, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Lorenzo d'Amadore spidalingo della Misericordia l'anno

1548-1549
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 335x235x20); numerazione coeva per carte (1-42, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

In allegato:

- Una carta sciolta di conti.

Persone rilevate:

Amadori Lorenzo di Amadore di Matteo

1113 [Bu/51] 1549 giu. - 1550 giu. 1210

Collocazione: Att/1509, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Lorenzo d'Amadore spidalingo della Misericordia l'anno

1549-1550
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Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x245x20); numerazione coeva per carte (1-73, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

In allegato:

- Una carta sciolta di appunti e conti.

Persone rilevate:

Amadori Lorenzo di Amadore di Matteo

1114 [Bu/51] 1550 giu. - 1551 mag. 1211

Collocazione: Att/1511, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Lorenzo d'Amadore spidalingo l'anno 1550-1551
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x240x25); numerazione coeva per carte (1-68, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

In allegato:

- Una carta sciolta di conti.

Persone rilevate:

Amadori Lorenzo di Amadore di Matteo

1115 [Bu/52] 1551 giu. - 1551 dic. 1212

Collocazione: Att/1512, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita delo spidale dela Misericordia tenuto per messer Lorenzo l'anno

1551
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 345x245x15); numerazione coeva per carte (1-63).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Amadori Lorenzo di Amadore di Matteo

1116 [Bu/52] 1551 giu. - 1552 mag. 1213

Collocazione: Att/1513, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spedale della Misericordia tenuto per messer Lorenzo

d'Amadore l'anno 1551-'52
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x250x20); numerazione coeva per carte (1-63).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Amadori Lorenzo di Amadore di Matteo

1117 [Bu/52] 1552 giu. - 1553 mag. 1214

Collocazione: Att/1516, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita della Misericordia tenuta per messer Lorenzo d'Amadore

spedalingo l'anno 1552-53
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 345x245x25); numerazione coeva per carte (1-68, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

In allegato:

- Carta sciolta di appunti, s.d.

Persone rilevate:

Amadori Lorenzo di Amadore di Matteo
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1118 [Bu/14] 1553 giu. - 1554 mag. 1215

Collocazione: Att/1596, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spedale della Misericordia tenuto per messer Lorenzo l'anno

1553-1554
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 345x240x20); numerazione coeva per carte (1-59, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Amadori Lorenzo di Amadore di Matteo

1119 [Bu/14, Br/5] 1554 giu. - 1555 mag. 1216

Collocazione: Att/1598, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita della Misericordia e del Dolcie tenuto per messer Lorenzo

d'Amadore gre. 1554 et 55
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x235x25); numerazione coeva per carte (1-95).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Amadori Lorenzo di Amadore di Matteo

1120 [Bu/15] 1555 giu. - 1556 mag. 1217

Collocazione: Att/1599, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spedale della Misericordia l'anno 1555 et 1556
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 345x235x20); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte.

1121 [Bu/15] 1556 giu. - 1557 mag. 1218

Collocazione: Att/1602, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Bernardo di Biagio Malvisi camarlingo 1556 e '57. Anzi di

messer Lorenzo ghovernatore
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 345x235x20); numerazione coeva per carte (1-95).

Con indice per carte.

In allegato:

- Carta sciolta di conti.

Persone rilevate:

Amadori Lorenzo di Amadore di Matteo

Malvisi Bernardo di Biagio

1122 [Bu/17] 1561 feb. - 1581 set. 1219

1561 feb. - 1562 giu.; 1576 ott. - 1581 set.
Collocazione: Att/1610, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricordanze, entrata e uscita dello spedale della Misericordia tenuta per mano di

messer Giovanni di Bartolomeo Verzoni 1560-1
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 340x235x15); numerazione coeva per carte (1-46).

Con indice per carte.

Registro di entrate e uscite e di ricordi, aggiunti in anni successivi, riguardanti prevalentemente tagli di pezze
o altri panni per uso dell'ospedale degli infermi e per quello dei gettatelli.

Persone rilevate:

Verzoni Giovanni di Bartolomeo di ser Otto di Paolo
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15 unità archivistiche

1123 [Bu/50] 1545 giu. - 1546 mag. 1221

Collocazione: Att/1501, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Vanozo de Rochi camarlingo delo spidale dela Misericordia

l'anno 1545
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x235x20); numerazione coeva per carte (1-43, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

In allegato:

- Una carta sciolta di appunti e conti.

Persone rilevate:

Rochi Vannozzo di Antonio

1124 [Bu/50] 1546 giu. - 1547 mag. 1222

Collocazione: Att/1504, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Nicholò Guiliconi chamarlingo della Misericordia di Prato

l'anno 1546-1547
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 345x240x20); numerazione coeva per carte (1-68, segue c. bianca
nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Guiliconi Niccolò di Niccolò

1125 [Bu/51] 1547 giu. - 1548 mag. 1223

Collocazione: Att/1505, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Lionardo di Rafaelo Zachagnini chamarligo della Misericordia

di Prato l'anno 1547
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x245x20); numerazione coeva per carte (1-57, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Zaccagnini Leonardo di Raffaello

1126 [Bu/51] 1548 giu. - 1549 mag. 1224

Collocazione: Att/1507, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Misericordia 1548 et '49
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 335x245x20); numerazione coeva per carte (1-10, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

1127 [Bu/51] 1550 giu. - 1551 mag. 1225

Collocazione: Att/1510, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spidale della Misericordia tenuto per Giovanbatista di Jacopo

Ronconi chamarlingo l'anno 1550-1551
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 295x225x15); numerazione coeva per carte (1-60, seguono cc.
bianche nn.).

Persone rilevate:

Ronconi Giovanbattista di Jacopo
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1128 [Bu/52] 1551 giu. - 1552 mag. 1226

Collocazione: Att/1514, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spedale della Misericordia tenuta per Lorenzo di Vergilio

Pratesini l'anno 1551 et '52
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 345x240x20); numerazione coeva per carte (1-51; 252-262; una c.
bianca nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Pratesini Lorenzo di Virgilio

1129 [Bu/52] 1552 giu. - 1553 mag. 1227

Collocazione: Att/1515, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Jacopo di Francesco Buonconti camarlingo alla Misericordia

l'anno 1552-53
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x245x15); numerazione coeva per carte (1-555, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Buonconti Jacopo di Francesco

1130 [Bu/14] 1553 giu. - 1554 mag. 1228

Collocazione: Att/1595, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1553 et 54
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 340x240x20); numerazione coeva per carte (1-30, seguono cc. nn.).

1131 [Bu/14] 1554 giu. - 1555 mag. 1229

Collocazione: Att/1597, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Bartolomeo di Paulo Verzoni 1554-1555
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x245x20); numerazione coeva per carte (1-95).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Verzoni Bartolomeo di Paolo

1132 [Bu/15] 1555 giu. - 1556 mag. 1230

Collocazione: Att/1600, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Filippo di Michele Arigetti camarlingo l'anno 1555 et 1556
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x235x25); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Arrighetti Filippo di Michele

1133 [Bu/15, Br/6] 1556 giu. - 1557 mag. 1231

Collocazione: Att/1601, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Rafaello di Lazero Fabruzzi camarlingo 1556 e '57
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x235x20) di carte cc. n.n..

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Fabruzzi Raffaello di Lazzaro
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1134 [Bu/16, Br/7] 1557 giu. - 1558 giu. 1232

Collocazione: Att/1603, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita tenuta per Piero di Lorenzo Sasseri camarlingo della Misericordia

l'anno 1557 e 58
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x250x25) di carte cc. n.n..

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Sasseri Piero di Lorenzo

1135 [Bu/16] 1558 lug. - 1559 giu. 1233

Collocazione: Att/1606, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di Bernadino di Girolamo Marcovaldi l'anno 1558-1559
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 345x250x30); numerazione coeva per carte (1-87, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Marcovaldi Bernadino di Girolamo

1136 [Bu/17] 1559 lug. - 1560 giu. 1234

Collocazione: Att/1608, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita tenuta per Bernardo di Giovanni Maria Baldinucci 1559-1560
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x235x30); numerazione coeva per carte (1-105).

Con indice per carte.

In allegato:

- Una carta sciolta di conti.

Persone rilevate:

Baldinucci Bernardo di Giovanni Maria

1137 [Bu/17] 1560 lug. - 1561 giu. 1235

Collocazione: Att/1611, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Girolamo Benamati 1560-61
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x250x30); numerazione coeva per carte (1-88, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

In allegato:

- Carta sciolta di conti.

Persone rilevate:

Beneamati Girolamo
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sezione: Ospedale della Misericordia e Dolce.

Amministrazione unica

1236
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parte: Amministrazione generale 1237
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serie: Statuti e regolamenti 1238

4 unità archivistiche

1138 [Br/8] 1545 - 1593 1239

Collocazione: Att/2616, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Nova statuta locorum piorum terre Prati in die XIII iunii MDXLV
Registro membranaceo legato in cuoio  legato in mezza pergamena (mm 320x250x25); numerazione coeva per carte (1-44, seguono cc.
nn.).

Vi si comprendono i capitoli del 1545 relativi al Ceppo nuovo di Francesco di Marco, all'Ospedale della
Misericordia e all'Ospedale del Dolce; e quelli del 1557 dell'Ospedale della Misericordia e Dolce. Con riforme
degli anni successivi e copie di lettere e atti.

1139 1817 - [1919] 1240

Collocazione: UV/2161, inventario: Schede ultimo versamento

Regolamenti e disposizioni
Inserti n. 10 cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x250x115).

Vi si comprendono gli inserti:

- "Regolamento e disposizioni per la infermeria", 1864;

- Istruzioni del Commissario generale della guerra sull'ammissione e cura dei militari ammalati, 1817;

- Disposizioni per le visite del pubblico nelle infermerie, 1830, 1839, 1851, 1876;

- Originali e copie di disposizioni regolamentari per le infermerie (1864) per i serventi (1867) e per i
cappuccini (s.d.). Con estratto di regolamento del 1776 e modificazioni del 1844, 1844-1867;

- Regolamento di disciplina interna, 1823;

- "Municipio di Prato. Regolamento sulle pensioni alli impiegati comunali approvato dal Consiglio Generale
con deliberazione del 20 aprile 1870 sanzionata dalla Deputazione Provinciale nel dì 12 agosto successivo",
Prato, Tipografia Vestri, 1870;

- "Disposizioni e regolamenti per i servizi di guardaroba, lavanderia e rassettatura, 1879 e 1899";

- "Terzo progetto di riforma dello Statuto presentato dalla Deputazione presieduta dal signor Brunetto Calamai
(20-2-1906)", 1906;

- "Spedale della Misericordia e Dolce di Prato (Toscana). Testo definitivo dello Statuto in conformità delle
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dello Spedale 27 giugno 1910 e 14 febbraio 1911, del
Consiglio Comunale di Prato in data 31 marzo 1910, della Commissione Provinciale di Firenze del 16 gennaio
1912, e del Consiglio Superiore di Assistenza e Beneficienza Pubblica del 27 marzo 1912", 23 dicembre 1913;

- Decreto di approvazione dello Statuto organico del re Vittorio Emanuele III, 1 febbraio 1914;

- Comunicazione del Presidente dell'Ospedale al Prefetto di Firenze relativa al ritardo nella stampa dello
Statuto, 29 maggio 1914;

- "Trattamento di pensione. regio decreto 23 ottobre 1919 n. 1970", dattiloscritto;

- Carte diverse relative al regolamento interno e alla riforma amministrativa, 1886;

- Carte diverse relative ad un progetto di Statuto, 1876-1880;

- Carte diverse relative ad un progetto di Statuto e alla questione inerente la reintegrazione dei deficit annui a
carico del Comune di Prato, 1869-1875;

- Parte di stampato (pp. 161-336) relativo alla riforma delle istituzioni pubbliche di beneficenza (Legge 17
luglio 1890 e Legge 5 febbraio 1891), s.d.

Leggibilità mediocre.

1140 1886 1241

Collocazione: UV/2161/2, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Regolamento interno



Statuti e regolamenti

349

Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 320x230x10); numerazione coeva per pagine (1-75, seguono cc. nn.).

Con indice per pagine (inserito in fine) per parti del regolamento, di epoca coeva.

Regolamento approvato dalla deputazione Direttrice con delibera del 18 aprile 1886.

In allegato:

- "Doceumenti relativi al Regolamento interno", 1884-1889.

1141 1932 - 1935 1242

Collocazione: UV/9, inventario: Schede ultimo versamento

Statuti e regolamenti dal 1930 al
Inserti n. 4 cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 340x250x130).

Vi si comprendono gli inserti:

- "N. 61. Statuto dell'Opera Pia. Testo unico. Deliberazione 26 gennaio 1932 X. Anno 1932";

- "N. 142. Regolamento amministrativo anno 1932. Adunanze della Deputazione 16 dicembre 1932 e 19 aprile
1933";

- "N. 49. Regolamento amministrativo anno 1934";

- "N. 78. Regolamento amministrativo anno 1935".



Partiti e deliberazioni

350

serie: Partiti e deliberazioni 1243
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sottoserie: Verbali 1244

9 unità archivistiche

1142 [Bu/72] 1566 - 1595 1245

Collocazione: Att/764, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Deliberazioni 1566-95
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 335x260x95); numerazione coeva alla veneziana (1-352, seguono cc.
nn.).

1143 [Bu/73] 1595 - 1625 1246

Collocazione: Att/765, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Deliberazioni e partiti
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 355x260x80); numerazione coeva alla veneziana (1-281 seguono cc. nn.).

1144 [Bu/74] 1625 - 1649 1247

Collocazione: Att/766, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Deliberazioni e partiti
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x265x80); numerazione coeva alla veneziana (1-288).

1145 [Bu/75] 1649 - 1679 1248

Collocazione: Att/767, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Deliberazioni e partiti
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 350x240x70); numerazione coeva alla veneziana (1-259, seguono cc. nn.).

Con indice per carte.

In allegato:

- Licenza di matrimonio e dote, 1675;

- Composizione di debito, 1673;

- Lettera inviata allo spedalingo Ulisse Novellucci relativa ad una dote, s.d.

Persone rilevate:

Novellucci Ruggieri Ulisse del capitano Piero

1146 [Bu/76] 1679 - 1717 1249

Collocazione: Att/768, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Deliberazioni e partiti
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 360x240x65); numerazione coeva alla veneziana (1-220, seguono cc. nn.).

Con indice per carte.

In allegato:

- Attestato per il lettore di "Instituta Civile", 1712;

- Richiesta di adozione, s.d.;

- Attestato per il lettore di "Instituta Civile", 1710;

- Elezione del lettore di "Instituta Civile", 1715;

- richiesta di conferimento del posto di lettore di "Instituta Civile", 1709.

1147 [Bu/77, Br/6] 1716 - 1746 1250

Collocazione: Att/769, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Deliberationi e partiti delli spedali di Prato
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x260x60) di carte cc. n.n..
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1148 [Bu/77] 1747 - 1777 1251

Collocazione: Att/770, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Deliberazioni e partiti delli spedali di Prato principiato l'anno 1747 - 1777
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 365x280x75) di carte cc. n.n..

1149 [Br/16] 1810 gen. - 1810 lug. 1252

Collocazione: Att/3476, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro delle sedute della Commissione Amministrativa degli Ospizi di Prato

organizzata per decreto di sua eccellenza barone dell'impero, ufiziale della legione

di onore prefetto del Dipartimento dell'Arno del dì 21 di gennajo 1810, all'articolo

2° del qual decreto sono nominati membri della predetta Commissione i seguenti

signori: Cosimo Migliorati; Niccola Mochi; Antonio Valentini; Girolamo Gini;

Vincenzio Pacchiani
Registro cartaceo legato in carta (mm 405x290x10) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Carta relativa alla messa in atto delle riforme dell'amministrazione degli Spedali ordinate dal Governo, 1818.

Persone rilevate:

Migliorati Cosimo

Mochi Nicola

Valentini Antonio

Gini Girolamo

Pacchiani Vincenzo

1150 [Br/17] 1817 ott. - 1833 set. 1253

Collocazione: Att/3477, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Deputazione locale degli Spedali di Prato
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 350x260x40); numerazione coeva per carte (1-75, seguono cc. bianche nn.).

Il presente libro composto di n. ... pagine questa compresa servirà alla trascrizione delle deliberazioni,

informazioni, lettere e atti tutti dell'infrascritta Deputazione Locale delli Spedali della Misericordia e Dolce

di Prato detta e formata dal benigno sovrano rescritto del 1 agosto 1817 ed ha il suo principio questo dì 3

ottobre 1817.

In allegato:

- Appunto
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sottoserie: Minute 1254

11 unità archivistiche

1151 [Bu/47] 1682 nov. 7 - 1696 gen. 26 1255

Collocazione: Att/2096, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Minute di deliberazioni degli operai dell'ospedale della Misericordia e Dolce
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm 290x105x20) di carte cc. n.n..

Con indice per carte.

Registro tenuto dal cancelliere.

In allegato:

- Stralcio di minuta di deliberazione, s.d.

1152 [Bu/47] 1696 - 1707 apr. 5 1256

Collocazione: Att/2097, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Vacchetta 1695 a tutto 1706 - 1707
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm 300x110x15) di carte cc. n.n..

Con indice per carte.

Minuta di deliberazioni degli operai dell'ospedale della Misericordia e Dolce. Registro tenuto dal cancelliere.

1153 [Bu/47] 1707 mag. 19 - 1720 gen. 22 1257

Collocazione: Att/2099, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Minute di deliberazioni degli operai dell'ospedale della Misericordia e Dolce
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm 295x110x200) di carte cc. n.n..

Con indice per carte.

Registro tenuto dal cancelliere.

1154 [Bu/47] 1720 gen. 26 - 1732 ago. 25 1258

Collocazione: Att/2098, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Vacchetta delle deliberazioni
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm 300x110x25) di carte cc. n.n..

Con indice per carte.

Minuta di deliberazioni degli operai dell'ospedale della Misericordia e Dolce. Registro tenuto dal cancelliere.

1155 [Bu/47] 1732 ago. 27 - 1742 nov. 19 1259

Collocazione: Att/2100, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Vacchetta delle deliberazioni 1732 - 42
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 305x115x30) di carte cc. n.n..

Con indice per carte.

Minuta di deliberazioni degli operai dell'ospedale della Misericordia e Dolce. Registro tenuto dal cancelliere.

1156 1742 - 1756 1260

Collocazione: Att/784, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Vacchetta di deliberazioni dal 1742 al 1756
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 305x115x35) di carte cc. n.n..

1157 1882 feb. - 1897 ago. 1261

Collocazione: UV/74/11, inventario: Schede ultimo versamento

Deputazione direttrice degli Spedali della Misericordia e Dolce. Minute di verbali di
adunanze
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Carte sciolte contenute in busta di carta (mm 340x230x35).

1158 1890 nov. - 1904 apr. 1262

Collocazione: UV/75, inventario: Schede ultimo versamento

Deputazione direttrice degli Spedali della Misericordia e Dolce. Minute di verbali di
adunanze
Carte sciolte e bastardelli cartacei contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 320x280x70) di carte cc. n.n..

1159 1905 nov. - 1907 nov. 1263

Collocazione: UV/2166/5, inventario: Schede ultimo versamento

Adunanze e deliberazioni della Deputazione Direttrice e Amministratrice e del
Commissario Prefettizio. Minute ed estratti
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x230x20).

1160 1906 gen. - 1912 gen. 1264

Collocazione: UV/78, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce. Deputazione Direttrice e Amministratrice.

Bastardello
Registro cartaceo legato in cartone (mm 300x220x20) di carte cc. n.n..

Vi si riportano le minute di verbali di adunanze.

In allegato:

- Appunto relativo agli ambulatori oftalmico e dermosifilopatico, s.d.;

- "Adunanza del 17 ottobre 1910. Comunicazioni", minuta.

1161 1912 lug. 25 - 1928 giu. 14 1265

Collocazione: UV/15, inventario: Schede ultimo versamento

Adunanze del Consiglio di Amministrazione. Minute dei verbali e carte allegate
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x260x140).
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sottoserie: Atti diversi 1266

5 unità archivistiche

1162 1592 - 1597 1267

Collocazione: Att/994, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricordi di deliberazioni dal 1592 al 97
Registro cartaceo legato in carta (mm 220x150x10) di carte cc. n.n..

Breve sunto delle cose deliberate.

1163 [Br/14] [1881] - [1883] 1268

Collocazione: UV/10, inventario: Schede ultimo versamento

Repertorio deliberazioni
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 340x230x20) di carte cc. n.n..

Si tratta del repertorio alfabetico di un registro di deliberazioni probabilmente andato perduto attribuibile agli
anni 1881-1883.

1164 [Br/17] 1883 giu. - 1899 dic. 1269

Collocazione: UV/92, inventario: Schede ultimo versamento

Consiglio Sanitario. Verbali 1883 - 1889
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 330x240x50); numerazione coeva per pagine (1-25, seguono cc. nn.).

Fanno parte del Consiglio il Presidente Commissario, il Direttore sanitario e i medici e chirurghi dell'ospedale.

In allegato:

- N. 7 carte di minute di verbali, s.d.;

- Lettera indirizzata al Direttore sanitario, 22 giugno 1898;

- Bozza di lettera di invito a partceipare ad una adunanza straordinaria del Consiglio sanitario mancante del
destinatario, 30 dicembre 1901.

1165 1901 mag. - 1907 gen. 1270

Collocazione: UV/2160/2, inventario: Schede ultimo versamento

Adunanze della Deputazione direttrice e amministratrice. Carte diverse
Carte sciolte contenute in pacco (mm 330x210x30).

Vi si comprendono inviti ad adunanze, ordini del giorno e referti di consegna degli avvisi.

1166 1907 - 1909 1271

Collocazione: UV/14, inventario: Schede ultimo versamento

Note, appunti, memorie per la compilazione dei verbali delle adunanze della

Deputazione
Carte sciolte contenute in cartella di mezza pergamena (mm 385x280x40) di carte cc. n.n..

Vi si comprendono inviti ad adunanze, ordini del giorno, referti di consegna degli avvisi e minute di
adunanze.
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serie: Ordini e decreti 1272

3 unità archivistiche

1167 [Br/9] 1628 - 1682 1273

Collocazione: Att/2598, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ordini del Magistrato del Bigallo per lo spedale della Misericordia e Dolce di Prato
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 295x220x15); numerazione coeva per carte (1-12, seguono cc. bianche nn.).

Questo libro si chiama ordini e decreti dello spedale Misericordia e Dolce di Prato dove si registrerà tutto

quello verrà ordinato dal Magistrato de signori capitani del Bigallo della città di Firenze e loro ministri,

ordinato e comandato dal signor Giulio Marrucelli provveditore di detto magistrato venuto per tal effetto con

autorità e facoltà di ordinare, correggere ecc. quello che d'altro parrà necessario in utile e benefitio di detto

spedale [...].

Persone rilevate:

Marucelli Giulio di Bartolomeo

1168 [Br/6] 1684 - 1895 1274

Collocazione: Att/2471, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Leggi, motupropri, ordinanze, decreti 1694 - 1782 - 1895
Inserti e carte sciolte contenuti in busta di mezza pergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 345x255x140) di carte cc. n.n..

Carteggio e atti diversi (ordinanze, circolari, disposizioni, istruzioni, decreti, motupropri, leggi etc.) in
originale e copia per la maggior parte relativi ai gettatelli ed all'amministrazione dell'ospedale, fra i quali
alcuni riguardanti la soppressione del chiuso (1817), della ruota (1875) e dell'Ospedale degli esposti (1895).

1169 [Br/12] 1777 - 1904 1275

Collocazione: UV/8, inventario: Schede ultimo versamento

Motu-propri. Officiali ministeriali
Registro e carte sciolte contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x260x80).

Vi si comprendono:

- "Legge sulla amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato e relativo Regolamento pubblicato con
R. decreto del 4 maggio 1885 n.3074 (serie 3a)", testo a stampa legato in mezza pergamena di pp. 182, 1885;

- "Municipio di Prato. Regolamento sulle pensioni degli impiegati comunali approvato dal Consiglio Generale
con deliberazione del 20 aprile 1870 sanzionata dalla Deputazione Provinciale nel dì 12 agosto successivo";

- N. 38 inserti contenenti circolari, motupropri a stampa, minute di lettere ecc., 1777-1904.

La busta contiene inoltre la costola pergamenacea della busta originale.
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serie: Contratti, testamenti e donazioni 1276

14 unità archivistiche

1170 [Br/1] 1509 - 1872 1277

Collocazione: Att/3439, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza di contratti 1653-1780
Fascicoli cartacei contenuti in busta di mezza pergamena (mm 360x270x150); numerazione coeva per fascicoli (1-101).

Vi si comprendono copie, autentiche e non, di contratti. Si tratta, per la maggior parte, di concessioni
livellarie.

In allegato:

- Repertorio dei contratti dei quali si indica il numero d'ordine, il cognome delle parti interessate, le carte
relative del catasto, la natura del contratto, la data del contratto e il notaio rogante.

1171 [Br/8] 1572 - 1779 1278

Collocazione: Att/3436, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Protocollo contratti, testamenti etc. 1572-1779
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 435x290x100); numerazione coeva per carte (1-221, seguono cc. nn.).

In allegato:

- "Indice dei contratti, testamenti etc. esistenti nel Protocollo degli Spedali di Prato dall'anno 1572 all'anno
1779 (23 giugno)", protocollo alfabetico redatto dal camarlingo Filippo Carlesi.

Persone rilevate:

Verzoni Andrea di Paolo di Andrea

Carlesi Filippo Maria

1172 [Bu/46] 1687 - 1736 1279

Collocazione: Att/2095/1, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Contratti e testamenti autentici e copie dall'anno 1441 al 1736
Inserto cartaceo contenuto in camicia di carta (mm 320x230x5).

Atti e contratti in originale o copia per lasciti, obblighi, livelli, vendite, etc.

1173 [Br/9] 1779 set. - 1780 ott. 1280

Collocazione: Att/3437, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Protocollo contratti, testamenti 1779-1780
Registro cartaceo legato in cuoio (mm 450x300x60); numerazione coeva per pagine (1-386).

Con repertorio alfabetico (inserito in apertura) per cognome dei contraenti.

Vi si comprendono copie, autentiche e non, di contratti.

1174 [Br/10] 1780 ott. - 1784 mag. 1281

Collocazione: Att/3438, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Protocollo contratti, testamenti etc. 1780-1784
Registro cartaceo legato in cuoio (mm 460x310x80); numerazione coeva per pagine (1-371, seguono cc. nn.).

Con repertorio alfabetico (inserito in fine) per cognome dei contraenti.

Vi si comprendono copie, autentiche e non, di contratti.

1175 [Br/2] 1783 - 1864 1282

Collocazione: Att/3440, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza di contratti 1783-1787
Fascicoli cartacei contenuti in busta di mezza pergamena (mm 385x280x125); numerazione coeva per fascicoli (1-97).
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Vi si comprendono copie, autentiche e non, di contratti.

In allegato:

- Repertorio dei contratti dei quali si indica il numero d'ordine, il cognome delle parti interessate, le carte
relative del catasto, la natura del contratto, la data del contratto e il notaio rogante.

1176 [Br/3] 1788 - 1865 1283

Collocazione: Att/3441, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza di contratti 1788-1797
Fascicoli cartacei contenuti in busta di mezza pergamena (mm 380x270x80); numerazione coeva per fascicoli (1-71).

Vi si comprendono copie, autentiche e non, di contratti.

In allegato:

- Repertorio dei contratti dei quali si indica il numero d'ordine, il cognome delle parti interessate, le carte
relative del catasto, la natura del contratto, la data del contratto e il notaio rogante.

1177 [Br/4] 1797 - 1817 1284

Collocazione: Att/3442, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza di contratti 1797-1806
Fascicoli cartacei contenuti in busta di mezza pergamena (mm 385x270x70); numerazione coeva per fascicoli (1-80).

Vi si comprendono copie, autentiche e non, di contratti.

1178 [Br/5] 1807 - 1814 1285

Collocazione: Att/3443, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza di contratti 1807-1814
Fascicoli cartacei contenuti in busta di mezza pergamena (mm 380x270x60); numerazione coeva per fascicoli (1-24).

Vi si comprendono copie, autentiche e non, di contratti ed un inserto di relazioni e perizie per l'affitto dei beni.

In allegato:

- Repertorio dei contratti dei quali si indica il numero d'ordine, il cognome delle parti interessate, le carte
relative del catasto, la natura del contratto, la data del contratto e il notaio rogante.

1179 [Br/6] 1815 - 1866 1286

Collocazione: Att/3444, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza di contratti 1815-1822
Fascicoli cartacei contenuti in busta di mezza pergamena (mm 385x275x85); numerazione coeva per fascicoli (1-81).

Vi si comprendono copie, autentiche e non, di contratti.

In allegato:

- Repertorio dei contratti dei quali si indica il numero d'ordine, il cognome delle parti interessate, le carte
relative del catasto, la natura del contratto, la data del contratto e il notaio rogante.

1180 [Br/7] 1822 - 1864 1287

Collocazione: Att/3445, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza di contratti dal 1° gennaio 1823 a tutto dicembre 1840
Fascicoli cartacei contenuti in busta di mezza pergamena (mm 350x250x110); numerazione coeva per fascicoli (1-151).

Vi si comprendono copie, autentiche e non, di contratti.

In allegato:

- Repertorio dei contratti dei quali si indica il numero d'ordine, il cognome delle parti interessate, le carte
relative del catasto, la natura del contratto, la data del contratto e il notaio rogante.
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1181 [Br/1] 1823 - 1852 1288

Collocazione: Att/3447, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Contratti (minute)
Fascicoli cartacei contenuti in busta di mezza pergamena (mm 350x270x170).

1182 [Br/8] 1841 - 1865 1289

Collocazione: Att/3446, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Contratti dal 1841 a tutto dicembre 1853
Fascicoli cartacei contenuti in busta di mezza pergamena (mm 330x265x50); numerazione coeva per fascicoli (1-78).

Vi si comprendono copie, autentiche e non, di contratti.

In allegato:

- Repertorio dei contratti dei quali si indica il numero d'ordine, il cognome delle parti interessate, le carte
relative del catasto, la natura del contratto, la data del contratto e il notaio rogante.

1183 [Br/10] 1881 - 1906 1290

Collocazione: UV/76, inventario: Schede ultimo versamento

Contratti dal 1881 al
Fascicoli cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x310x40).

Contiene contratti in originale e in copia autentica, denunce di contratti verbali, verbali di verifica di cassa
(1881-1882), polizza assicurativa, scritte di locazione, sentenze, testamento olografo di Zanobi Bastogi, ecc.

Vi si comprende anche parte della busta originale.
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serie: Memoriali e libri di ricordi 1291
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sottoserie: Ricordanze 1292

4 unità archivistiche

La serie è costituita da 4 registri sui quali sono annotati i "ricordi" di uscite e entrate di denaro per vendite e
acquisti di generi diversi.

1184 [Bu/37, Br/1] 1548 - 1555 1293

Collocazione: Att/2065, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricordanze
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 345x235x65); numerazione coeva per carte (1-275, seguono cc. nn.).

Con indice per carte.

[...] chomicato questo dì 21 di giugnio 1548 al tenpo del onorevole uomo messer Lorenzo d'Amadore di

Mateo al presente moderno ghovernatore di questo ispidale e tenutto per me Francesco d'Agnolo Bizocchi al

presente ischivano in su quale si schiverà tutte le balie che arano denari e si per [***] e danari si trarà delle

robe di questo ispidalle e altre facende chome a piè si dirà e questo libro si ciama richordanze segnato B.

Persone rilevate:

Amadori Lorenzo di Amadore di Matteo

Bizzochi Francesco di Angelo di Michele

1185 [Bu/37] 1555 - 1560 1294

Collocazione: Att/2066, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricordanze dela Misericordia di Prato
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 340x250x60); numerazione coeva per carte (1-287).

Con indice per carte.

[...] comincato questo dì primo di giugno 1555 al tenpo dello honorevole uomo messer Lorenzo d'Amadore di

Matteo al presente moderno governatore di questo ispedale e tenuto per me Bastiano di Piero Bizochi al

presente iscivano in su quale si sciveranno tutti e danari si pagerao a tutte le nostre balie et ancora tutti e

danari si pageranno di spese di più sorte et ancora si sciverà tutti e danari si piglieranno di tutte le robbe si

venderanno [...].

Persone rilevate:

Amadori Lorenzo di Amadore di Matteo

Bizzochi Bastiano di Piero

1186 [Bu/20] 1561 1295

Collocazione: Att/2039, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricordanze
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 340x250x30); numerazione coeva per carte (1-95).

Con indice per carte.

[...] Cominciato questo dì primo di fenraio 1560 al tenpo dello onorevole huomo messer Giovanni di

Bartolomeo di ser Otto Verzoni al presente moderno ispidalingho e ghovernatore de sudetti dua ispidalli coè

Dolce e Misericordia et tenuto per me Carllo di Gherardo Gherardacci al presente iscrivano in su il quale

tuti e danari si pagherano ale balie e anchora i danari si pagherano di piue ispese di piue sortte e anchora

tuti i danari si piglierano di grano, biada, vini e in prima [...].

Persone rilevate:

Verzoni Giovanni di Bartolomeo di ser Otto di Paolo

Gherardacci Carlo di Gherardo di Carlo

1187 [Bu/21, Br/3] 1561 - 1564 1296

Collocazione: Att/2041, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricordanze della Misericordia e Dolce
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x245x35); numerazione coeva per carte (1-144).
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[...] Richordanze iscrito per me Charlo di Gerardo Gheradaci a presente iscrivano di detti ispidali e a enpo

dello honorevolehuono messer Giovanni di Bartolome Verzoni moderno ispidaligho de sudetti ispidali quale

libro si chiamerà richordanze segnato A asieme cho libro roso grande laus Deo.

In allegato:

- N. 1 carta di appunti e conti.

Persone rilevate:

Verzoni Giovanni di Bartolomeo di ser Otto di Paolo

Gherardacci Carlo di Gherardo di Carlo
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sottoserie: Memoriali degli spedalinghi 1297

22 unità archivistiche

La serie è costituita da 22 registri sui quali sono annotati i "ricordi" di uscite e entrate di denaro per pagamenti
e riscossioni diverse.

1188 [Bu/20] 1561 1298

Collocazione: Att/2038, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Memoriale per messer Giovanni di ser Otto
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 300x240x35); numerazione coeva per carte (1-140).

In allegato:

- N. 2 carte di appunti e conti.

Persone rilevate:

Verzoni Giovanni di Bartolomeo di ser Otto di Paolo

1189 [Bu/21] 1561 - 1562 1299

Collocazione: Att/2040, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Memoriale secondo di messer Giovanni di ser Otto
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x260x40); numerazione coeva per carte (1-139).

Persone rilevate:

Verzoni Giovanni di Bartolomeo di ser Otto di Paolo

1190 [Bu/22] 1562 - 1563 1300

Collocazione: Att/2043, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Memoriale terzo
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x245x45); numerazione coeva per carte (1-191).

1191 [Bu/22, Br/4] 1563 - 1564 1301

Collocazione: Att/2044, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Memoriale quarto di messer Giovanni di ser Otto
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 350x260x45); numerazione coeva per carte (1-192).

Persone rilevate:

Verzoni Giovanni di Bartolomeo di ser Otto di Paolo

1192 [Bu/22] 1564 - 1565 1302

Collocazione: Att/2045, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Memoriale quinto di messer Giovanni di ser Otto
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 350x265x45); numerazione coeva per carte (1-189).

Persone rilevate:

Verzoni Giovanni di Bartolomeo di ser Otto di Paolo

1193 [Bu/23, Br/5] 1565 - 1566 1303

Collocazione: Att/2046, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Memoriale sesto di messer Giovanni Verzoni
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 345x250x50); numerazione coeva per carte (1-193).

Persone rilevate:

Verzoni Giovanni di Bartolomeo di ser Otto di Paolo
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1194 [Bu/23] 1566 - 1567 1304

Collocazione: Att/2047, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Memoriale settimo di messer Giovanni Verzoni n.7
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 345x250x35); numerazione coeva per carte (1-144).

Persone rilevate:

Verzoni Giovanni di Bartolomeo di ser Otto di Paolo

1195 [Bu/23] 1567 - 1568 1305

Collocazione: Att/2048, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ottavo memoriale di messer Giovanni Verzoni l'anno 1567
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x245x35); numerazione coeva per carte (1-144).

Persone rilevate:

Verzoni Giovanni di Bartolomeo di ser Otto di Paolo

1196 [Bu/24, Br/6] 1568 - 1570 1306

Collocazione: Att/2049, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Nono memoriale di messer Giovanni Verzoni del anno 1568
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 345x265x50); numerazione coeva per carte (1-239).

Persone rilevate:

Verzoni Giovanni di Bartolomeo di ser Otto di Paolo

1197 [Bu/24] 1570 - 1571 1307

Collocazione: Att/2050, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Memoriale di messer Giovanni Verzoni l'anno 1570
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x275x45); numerazione coeva per carte (1-192).

Persone rilevate:

Verzoni Giovanni di Bartolomeo di ser Otto di Paolo

1198 [Bu/25, Br/7] 1571 - 1573 1308

Collocazione: Att/2051, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Memoriale di messer Giovanni Verzoni l'anno 1571
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 365x260x55); numerazione coeva per carte (1-288).

Persone rilevate:

Verzoni Giovanni di Bartolomeo di ser Otto di Paolo

1199 [Bu/25] 1573 - 1574 1309

Collocazione: Att/2052, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Memoriale di messer Giovanni Verzoni l'anno 1573
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x265x55); numerazione coeva per carte (1-210, seguono cc.
bianche nn.).

Persone rilevate:

Verzoni Giovanni di Bartolomeo di ser Otto di Paolo

1200 [Bu/26, Br/8] 1574 - 1575 1310

Collocazione: Att/2053, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Memoriale dello spedale della Misericordia e Dolce tenuto per il signor Andrea

Verzoni l'anno 1574 segnato B primo
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x270x90); numerazione coeva per carte (1-382).
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[...] Questo memoriale si è tenuto per me Andrea di Pagolo Verzoni della terra di Prato per tenere

diligentemente di tutte le faccende che si farano in detti dua spedali gorno per gorno comincando adì 13 di

luglio 1574.

Persone rilevate:

Verzoni Andrea di Paolo di Andrea

1201 [Bu/27, Br/9] 1575 - 1576 1311

Collocazione: Att/2054, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Memoriale di messer Andrea Verzoni spedalingo della Misericordia e Dolce l'anno

1575 segnato C primo
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 365x250x90); numerazione coeva per carte (1-370, seguono cc. nn.).

[...] Questo memoriale si è tenuto per le mane di messer Andrea di Pagolo de Verzoni di Prato al presente

spedalingo alla Misericordia e Dolce di Prato si scriverà gornalmente e dì per dì tutte le faccende che

ocorerà comincando questo dì primo di gugno 1575 segnato C.

Persone rilevate:

Verzoni Andrea di Paolo di Andrea

1202 [Bu/28, Br/10] 1577 - 1578 1312

Collocazione: Att/2055, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Memoriale di messer Andrea Verzoni spedalingo della Misericordia e Dolce l'anno

1577 e 78
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 370x255x90); numerazione coeva per carte (1-310, seguono cc.
bianche nn.).

[...] Questo memoriale si è tenuto per le mane di messer Andrea di Pagolo de Verzoni cavalieri di Santo

Gorgo al presente spedalingo allo spedale della Misericordia e del Dolce della comunità di Prato scriverà

cosa per cosa e dì per dì tutte le faccende che ocorerà in detti 2 spedali in pagare, riscuotere, entrata di

grano, uscita di grano e così biade e vino e cosa per cosa che vi sia [...].

In allegato:

- Carta di conti;

- Elenco di cose che un certo Raffaello deve fare a Firenze;

- Elenco di spese.

Persone rilevate:

Verzoni Andrea di Paolo di Andrea

1203 [Bu/30, Br/12] 1578 - 1579 1313

Collocazione: Att/2057, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Memoriale di messer Andrea Verzoni spedalingo della Misericordia e Dolcie 1578 e

1579
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x260x85); numerazione coeva per carte (1-277, seguono cc.
bianche nn.).

[...] Questo memoriale si è tenuto per le mane di messer Andrea di Pagolo d'Andrea Verzoni cavalieri della

religione di Santo Gorgo nostro spedalingo allo spedale della Misericordia e del Dolce della comunità di

Prato e qui si scriverà cosa per cosa di tutte le faccende che ocorerano in detti 2 spedali de entrate e uscite

danari, grano, biade, vini, pani lani, lini, cere, legnami, di tutte le cose dì per dì, ora per ora [...].

In allegato:

- Pagamenti di pigioni.

Persone rilevate:

Verzoni Andrea di Paolo di Andrea
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1204 [Bu/31, Br/13] 1579 - 1580 1314

Collocazione: Att/2058, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Memoriale di messer Andrea Verzoni spedalingo alla Misericordia e Dolce di Prato

l'anno 1579 e 80
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x250x75); numerazione coeva per carte (1-343).

[...] Questo memoriale si è tenuto per le mane di messer Andrea di Pagolo de Verzoni cavalieri della

religione di Santo Gorgo nostro spedalingo alla Misericordia e Dolce della comunità di Prato e qui si

scriverà cosa per cosa gornalmente cho suo numero di tutte le faccende che dì per dì ocorerà tanto entrata

quanto uscita [...].

Persone rilevate:

Verzoni Andrea di Paolo di Andrea

1205 [Bu/32, Br/14] 1580 - 1581 1315

Collocazione: Att/2059, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Memoriale di messer Andrea Verzoni spedalingho alla Misericordia e Dolce l'anno

1580 e 81 segnato H
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 365x255x65); numerazione coeva per carte (1-256).

[...] Questo memoriale si è tenuto per le mane di messer Andrea di Pagolo de Verzoni cavalieri della

religione di Santo Gorgo nostro spedalingo alli nostri dua spedali alla Misericordia e Dolce della terra di

Prato e qui si scriverà cosa per cosa gornalmente cho suo numero di tutte le faccende che si farà dì per dì

ch'ocorerà di tanto delle entrate quanto delle uscite [...].

Persone rilevate:

Verzoni Andrea di Paolo di Andrea

1206 [Bu/33, Br/15] 1581 - 1582 1316

Collocazione: Att/2060, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Memoriale di messer Andrea Verzoni spedalingo l'anno 1581 e 1582
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x250x75); numerazione coeva per carte (1-290, seguono cc.
bianche nn.).

[...] Questo memoriale si è tenuto per le mane di messer Andrea di Pagolo de Verzoni cavalieri della

religione di Santo Gorgo nostro spedalingo alli nostri dua spedali alla Misericordia e Dolce della terra di

Prato e qui si scriverà cosa per cosa gornalmente cho sua partite numero di tutte le faccende che si farano dì

per dì e gorno per gorno che ochorerà di entrata e uscita [...].

Persone rilevate:

Verzoni Andrea di Paolo di Andrea

1207 [Bu/34, Br/16] 1582 - 1583 1317

Collocazione: Att/2061, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Memoriale di messer Andrea Verzoni spedalingo l'anno 1582 e 83
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x240x70); numerazione coeva per carte (1-288).

[...] Questo memoriale si è tenuto per le mane di messer Andrea di Pagolo de Verzoni cavalieri della

religione di Santo Giorgio nostro spedalingo alli nostri dua spedali della Misericordia e Dolce della

magnifica terra di Prato e qui si scriverà gorno per gorno e cosa per cosa gornalmente cho sua partite e

numero di tutte le faccende che si farano dì per dì el gorno per gorno che ocorerà di entrate e uscite [...].

Persone rilevate:

Verzoni Andrea di Paolo di Andrea

1208 [Bu/35, Br/17] 1583 - 1584 1318

Collocazione: Att/2062, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Memoriale di messer Andrea Verzoni spedalingo l'anno 1583 e 1584
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x275x70); numerazione coeva per carte (1-285).
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[...] Questo memoriale si è tenuto per le mane di messer Andrea di Pagolo de Verzoni da Prato cavalieri della

religione di Santo Gorgo nostro ispedalingo alla Misericordia e Dolce della terra di Prato e qui si scriverà el

gorno per gorno, cosa per cosa gornalmente cho sua partite numeri di tutte le faccende si faranno dì per dì el

gorno sempre che ocorerà di uscite e intrate [...]

In allegato:

- Carta di appunti, 1587.

Persone rilevate:

Verzoni Andrea di Paolo di Andrea

1209 [Bu/36, Br/18] 1584 - 1586 1319

Collocazione: Att/2063, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Memoriale de dua spedali tenuto per messer Andrea Verzoni spedalingho l'anno

1584 et 85
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x250x65); numerazione coeva per carte (1-208).

[...] Questo memoriale si è tenuto per le mane di messer Andrea di Pagolo de Verzoni da Prato cavalieri di

Santo Giorgio nostro spedalingo alla Misericordia e Dolce della terra di Prato che qui scriverà el gorno per

gorno e cosa per cosa gornalmente con sua partita e numeri di tutte le cose facende si farano el dì per dì e

gorno sempre che ocorerà di entrata come uscita [...].

Persone rilevate:

Verzoni Andrea di Paolo di Andrea
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sottoserie: Riscontri dei memoriali 1320

12 unità archivistiche

Come per i memoriali degli spedalinghi vi si registrano le uscite e le entrate di denaro per pagamenti e
riscossioni diverse, sono però tenuti da altri ufficiali, detti "rincontri" nominati dai Nove presumibilmente con
il compito di "riscontrare" quanto registrato nei memoriali.

1210 [Bu/38] 1573 - 1574 1321

Collocazione: Att/2067, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro del riscontro dello spedalingo dello spedale della Misericordia e Dolce tenuto

per Raffaello di Antonio dal Bo segnato A primo. 1573
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x255x65); numerazione coeva per carte (1-220, seguono cc.
bianche nn.).

[...] Questo libro si chiama rinchontro dello spedalingo della Misericordia e Dolce d Prato tenuto per me

Raffaello d'Antonio dal Bo stato eleto dalla magnifica Comunità di Prato per dovere stare a benepalcito di

L.S.A. con quali ordini che e signori Nove ordineranno e quali fiano fati con consenso di L.S.A. di mano di

messer Carlo Piti sopraintendente a detto Magistrato sul quale si scriverà giornalmente tute le facende che

farà questo spedale guidate per rincontro.

Persone rilevate:

Dal Bo Raffaello di Antonio

Piti Carlo

1211 [Bu/38, Br/2] 1574 giu. - 1575 mag. 1322

Collocazione: Att/2068, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Rincontro dello spedalingho della Misericordia e Dolce tenuto per Raffaello di

Antonio dal Bo l'anno 1574
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x260x70); numerazione coeva per carte (1-330).

[...] su questo libro si schriverà tute le robe che verano e ucirano dello spedale della Misericordia e Dolce

per me Raffaello d'Antonio dal Bo rincontro di questi spedali quale si ciamerà libro di roncontro dello

spedalingo della Misericordia e Dolce segnato B primo.

Persone rilevate:

Dal Bo Raffaello di Antonio

1212 [Bu/39, Br/3] 1575 giu. - 1576 mag. 1323

Collocazione: Att/2069, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Rincontro dello spedalingho della Misericordia e Dolce tenuto per Raffaello di

Antonio dal Bo l'anno 1575 e segnato C primo
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 365x255x65); numerazione coeva per carte (1-294, seguono cc.
bianche nn.).

[...] questo libro si ciamerà Libro de rincontro dello spedalingo deli 2 spedali San Barnaba e Santo Silvestro

al tempo del signor cavaliere Andrea di Pavolo Verzoni sul quale si scriverà tute le robbe e denari che

entrerano in questa casa et così tute le robe e denari che uscirano di detta casa giorno per giorno [...] el

quale sarà tenuto per me Raffaello d'Antonio del Bo al presente rincontro di detti spedali condoto dalla

magnifica Comunità di Prato e confermo da S.A.S. per servire a suo beneplacito [...].

Persone rilevate:

Dal Bo Raffaello di Antonio

Verzoni Andrea di Paolo di Andrea

1213 [Bu/39] 1576 giu. - 1577 mag. 1324

Collocazione: Att/2070, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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Rincontro dello spedale della Misericordia e Dolce tenuto per Raffaello d'Antonio

dal Bo l'anno 1576 e 77
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x250x70); numerazione coeva per carte (1-253, seguono cc. nn.).

[...] questo libro si ciama Libro de rincontro dello spedalingo deli 2 spedali Misericordia e Dolcie cominciato

questo dì primo di giugno 1576 e per finire per tuto il dì 31 di maggio 77 el quale si è intitulato D primo sul

quale si schriverano giornalmente tute l'entrate e ucite averano in questo ano al tempo di messer Andrea di

Pagolo Verzoni cavalieri di santo Giorgio et spedalingo di detti spedali el quale rinconto sarà tenuto per me

Raffaello d'Antonio del Bo [...].

Persone rilevate:

Dal Bo Raffaello di Antonio

Verzoni Andrea di Paolo di Andrea

1214 [Bu/29, Br/11] 1577 giu. - 1578 mag. 1325

Collocazione: Att/2056, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Rincontro del spedale della Misericordia e Dolce tenuto per Raffaello di Antonio dal

Bo l'anno 77 e 78
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 375x250x50); numerazione coeva per carte (1-185, seguono cc. nn.).

Persone rilevate:

Dal Bo Raffaello di Antonio

1215 [Bu/40, Br/4] 1578 giu. - 1579 mag. 1326

Collocazione: Att/2071, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Rincotro del spedalingho della Misericordia e Dolcie tenuto per Raffaello d'Antonio

dal Bo 1778 - 1779
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 365x250x70); numerazione coeva per carte (1-243, seguono cc. nn.).

[...] questo si ciama Libro de rincontro dello spedalingo di detti spedali tenuto per me Raffaello d'Antonio del

Bo per S.A.S. rincontro di detti spedali [...].

In allegato:

- N. 4 carte di appunti e conti.

Persone rilevate:

Dal Bo Raffaello di Antonio

1216 [Bu/40] 1579 giu. - 1580 mag. 1327

Collocazione: Att/2072, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Rincontro dello spedalingo tenuto per Raffaello d'Antonio dal Bo l'anno 1579 e

1580
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x250x65); numerazione coeva per carte (1-223, seguono cc. nn.).

[...] questo libro si ciama Libro di rischontro dello spedalingo di deti spedali l quale sarà tenuto per me

Raffaello d'Antonio dal Bo di Prato sul quale si schriverà giornalmente tute le facende che dì per dì

ocorerano per deti spedali le quali partite sarano guidate da numeri et mandate per lo scrivano a loro conti il

quale serà cominciato nel primo di giugno 1579 et seguirà per tuto maggio 1580 [...].

Persone rilevate:

Dal Bo Raffaello di Antonio

1217 [Bu/41, Br/5] 1580 giu. - 1581 mag. 1328

Collocazione: Att/2073, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Rincontro delo spedalingho tenuto per Lorenzo di Cosimo Cicognini per l'anno 1580

e 1581
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x260x55); numerazione coeva per carte (1-191).
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[...] questo libro si ciama Libro di riscontro delo spedalingo il quale sarà tenuto per me Lorenzo di Cosimo

Cicognini di Prato sul quale si scriverà giornalmente tute le faccende ci ocoreranno a questi spedali [...].

Persone rilevate:

Cicognini Lorenzo di Cosimo

1218 [Bu/41] 1581 giu. - 1582 mag. 1329

Collocazione: Att/2074, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Rincontro di Lorenzo di Cosimo Cicognini l'anno 1581 e 1582
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x245x60); numerazione coeva per carte (1-200, seguono cc.
bianche nn.).

[...] questo libro si ciamerà Libro di rincontro delo spedalingo il magnifico messer Andrea Verzoni il quale

sarà tenuto per me Lorenzo di Cosimo Cicognini di Prato sul quale si scriverà tute le faccende si faranno

gornalmente [...].

In allegato:

- Carta di conti.

Persone rilevate:

Cicognini Lorenzo di Cosimo

Verzoni Andrea di Paolo di Andrea

1219 [Bu/42, Br/6] 1582 giu. - 1583 mag. 1330

Collocazione: Att/2075, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Rincontro di Lorenzo di Cosimo Cicognini l'anno 1582 e 83
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x245x50); numerazione coeva per carte (1-200, seguono cc.
bianche nn.).

[...] questo libro si ciamerà Libro di rincontro delo magnifico spedalingo messer Andrea di Pavolo de

Verzoni cavalieri di Santo Giorgio e mio spedalingo tenuto per me Lorenzo di Cosimo Cicognini di Prato sul

quale si scriverà tute le facende si faranno in questo spedale gornalmente segnato R [...].

In allegato:

- N. 4 carte di appunti e conti.

Persone rilevate:

Cicognini Lorenzo di Cosimo

Verzoni Andrea di Paolo di Andrea

1220 [Bu/42] 1583 giu. - 1584 mag. 1331

Collocazione: Att/2076, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Rincontro di Lorenzo di Cosimo Cicognini l'anno 1583 e 1584
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x255x70); numerazione coeva per carte (1-205, seguono cc.
bianche nn.).

[...] questo libro sarà tenuto per rincontro come di sopra deto per me Lorenzo di Cosimo dei Cicognini di

Prato per scriversi tute l'entrate e uscite veranno a deto spedale ciamato deto libro Rincontro per un anno

cominciato questo dì primo di gugnio 1583 [...].

Persone rilevate:

Cicognini Lorenzo di Cosimo

1221 [Bu/43, Br/7] 1584 giu. - 1584 dic. 1332

Collocazione: Att/2077, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Rincontro de dua spedali tenuto per Lorenzo di Cosimo Cicognini l'anno 1584 e 85

segnato M
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x250x40); numerazione coeva per carte (1-120, seguono cc.
bianche nn.).
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[...] questo libro si ciamerà Libro di rincontro de due spedali Misericordia e Dolcie di Prato [...] tenuto deto

libro per me Lorenzo di Cosimo Cicognini di Prato [...].

Persone rilevate:

Cicognini Lorenzo di Cosimo
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sottoserie: Ricordi, spese e vantaggi 1333

9 unità archivistiche

La sottoserie è costituita da 9 registri relativi agli anni 1561-1603 sui quali sono registrate le spese e i
guadagni derivanti da varie attività dell'ospedale.
Fra le spese troviamo quelle relative ad acquisti per lavoratori, filati, spese minute, vitto per il consumo
giornaliero, vestimenti e scarpe, spezieria, infermeria, muramenti, opere nei poderi e altro. Fra le entrate
troviamo i vantaggi pagati dai lavoratori dei poderi, gli affitti dei muli, i denari e gli oggetti lasciati da coloro
che muoiono in ospedale, la vendita di piccioni, ortaggi, frutta e altro.
Vi si registrano inoltre le quantità di grano mandate al mulino per la macinazione e i generi usciti dalla
dispensa o canova.

1222 [Bu/2, Br/16] 1561 - 1564 1334

Collocazione: Att/1989, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricordi, spese et vantaggi
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura (mm 400x150x95); numerazione coeva per carte (1-332, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

[...] Si comincerà questo libro quale si chiama Richordi, ispese, vantagi quale siene de Libro roso segnato A

tenuto per me Charlo di Gherardo Gherardaci a presente iscrivano e al tenpo di l'onorevole huomo di messer

Giovanni di Bartolomeo Verzoni moderno ispidalingho di detti 2 ispidalli e segnato A.

In allegato:

- Una carta di conto per spese di muramenti.

Persone rilevate:

Gherardacci Carlo di Gherardo di Carlo

Verzoni Giovanni di Bartolomeo di ser Otto di Paolo

1223 [Bu/3, Br/17] 1564 - 1567 1335

Collocazione: Att/1990, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricordi, spese et vantaggi 1565
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura (mm 430x240x60); numerazione coeva per carte (1-264, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Questo libro si chiama Ricordi, spese et vantaggi il quale è del Libro giallo segnato B dello spedale della

Misericordia e Dolce tenuto per me Camillo di Giovanni di Lorenzo Christiani da Prato al presente scrivano

al tempo del honorevole huomo messer Giovanni di Bartolomeo Verzzoni al presente spedalingo di detti II

spedali.

Persone rilevate:

Verzoni Giovanni di Bartolomeo di ser Otto di Paolo

Cristiani Camillo di Giovanni di Lorenzo

1224 [Bu/3] 1567 - 1573 1336

Collocazione: Att/1991, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spese di vantaggi 1567
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 465x215x65); numerazione coeva per carte (1-220).

Con indice per carte.

Questo libro si chiama Ricordi, spese et vantaggi ill quale è de Libro verde C dello spedale della

Misericordia et Dolcie tenuto per me Bastiano d'Andrea Bizochi al presente scrivano al tempo del onorevole

homo messer Giovanni Verzoni di Prato al presentte spedalingo di detti spedali.

Persone rilevate:

Verzoni Giovanni di Bartolomeo di ser Otto di Paolo

Bizzochi Bastiano di Andrea
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1225 [Bu/4, Br/1] 1573 - 1574 1337

Collocazione: Att/1992, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricordi, spese et vantaggi
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura (mm 480x200x90); numerazione coeva per carte (1-267, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Questo libro si chiama Libro ricordi, spese e vantaggi dello spedale della Misericordia e Dolcie di Prato

tenuto per me Filippo di Tommaso Guardini da Prato al presente scrivano delli detti dua spedali comincato

questo dì primo di giugno 1573 al tempo delli infrascritti ufitiali et governatore messer Giovanni di

Bartolomeo Verzoni [...].

Persone rilevate:

Verzoni Giovanni di Bartolomeo di ser Otto di Paolo

Guardini Filippo di Tommaso di ser Bertino

1226 [Bu/5] 1574 - 1577 1338

Collocazione: Att/1993, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di ricordi dell spedale della Misericordia e Dolce di Prato segnato B
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura (mm 480x200x80); numerazione coeva per carte (1-285).

Con indice per carte.

Questo libro si chiama Libro di spese e ricordi giornalmente e minutamente tenuto per me Filippo di

Tommaso Guardini al presente scrivano de dua spedali al tempo del onorevole homo messer Andrea di

Pagholo Verzoni governatore di detti spedali. E seguitato per me Paulantonio di Niccolò Leoncino novo

scrivano eletto da loro alteze serenissime adì 31 d'agosto 1574 per cominciare el dì primo di settembre 74

[...].

Persone rilevate:

Guardini Filippo di Tommaso di ser Bertino

Lioncini Paolantonio di Niccolò

Verzoni Andrea di Paolo di Andrea

1227 [Bu/6, Br/3] 1577 - 1580 1339

Collocazione: Att/1994, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di più spese minute e altro
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura (mm 475x200x70); numerazione coeva per carte (1-239).

Con indice per carte.

Questo libro si chiama Libro di più spese minute e altro tenuto per me Pagolantonio di Niccolò Leoncini da

Prato al presente scrivano de due spedali della Misericordia e Dolcie al tenpo dello honorabile huomo

messer Andrea di Pagolo Verzoni moderno spedalingo di detti dua spedali.

In allegato:

- Una carta sciolta di conti.

Persone rilevate:

Lioncini Paolantonio di Niccolò

Verzoni Andrea di Paolo di Andrea

1228 [Bu/7, Br/4] 1580 - 1583 1340

Collocazione: Att/1995, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricordanze e spese minute segnato D
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura (mm 500x200x60); numerazione coeva per carte (1-223).

Con indice per carte.

Questo libro si chiama Libro di ricordanze e spese minute e altro tenuto per me Paulantonio di Niccolò

Leoncini da Prato al presente scrivano de dua spedali della Misericordia et Dolcie di Prato al tempo del

magnifico signor cavaliere messer Andrea di Paulo Verzoni moderno spedalingo di detti spedali.
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Persone rilevate:

Lioncini Paolantonio di Niccolò

Verzoni Andrea di Paolo di Andrea

1229 [Bu/7] 1583 - 1584 1341

Collocazione: Att/1996, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricordi e spese minute segnato E
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura (mm 490x180x50); numerazione coeva per carte (1-175).

Con indice per carte.

Questo libro si chiama Libro di ricordanze e spese minute al tenpo del magnifico signor cavaliere di Santo

Giorgio messer Andrea di Paulo Verzoni moderno spedalingo dello spedale della Misericordia e Dolcie di

Prato tenuto per me Paulantonio di Niccolò Lioncini scrivano di detti spedali cominciato questo dì primo di

giugno 1583.

Persone rilevate:

Lioncini Paolantonio di Niccolò

Verzoni Andrea di Paolo di Andrea

1230 [Bu/46] 1584 - 1603 1342

Collocazione: Att/1050, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1584-1592
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 125x85x30) di carte cc. n.n..

Quadernuccio tenuto da diversi camarlinghi dove si trovano registrati ricordi di conti, riscossioni, pagamenti,
entrate di derrate dai poderi e appunti diversi.
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sottoserie: Registri diversi di ricordi 1343

5 unità archivistiche

1231 [Bu/20] 1551 - 1560 1344

Collocazione: Att/2036, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Memoriale dell spidale della Misericordia e dello spidale del Dolce segnato A 1551
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 340x240x20); numerazione coeva per carte (1-43, seguono cc.
bianche nn.).

Vi si comprendono note e ricordi dei generi alimentari consumati per uso interno dell'ospedale e di quelli dati
o ricevuti dai lavoratori.

In allegato:

- Una carta di conti.

1232 [Bu/13] 1557 - 1558 1345

Collocazione: Att/2020, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Questo libricuolo me ne voglio servire per fare ricordi di tutto quello acadrà per le

faccende delli spedalinghi giornalmentte incomincando questo dì 5 di settenbre

1557 al nome di Dio
Vacchetta cartacea legata in priva di coperta (mm 335x125x30); numerazione coeva per carte (1-94, segue c. nn.).

Vi si comprendono ricordi di entrate e uscite per vendite, acquisti, lavori e altro .

In allegato:

- Carta di appunti e conti.

1233 [Bu/20, Br/2] 1558 - 1560 1346

Collocazione: Att/2037, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Memorialle di piue cose giornalmente [...]
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 340x240x35); numerazione coeva per carte (1-107, seguono cc.
bianche nn.).

Vi si registrano, giornalmente, le entrate e uscite di denari per vendita e acquisto di generi diversi.

In allegato:

- Una carta di conti;

- Una carta di pagamento.

1234 [Bu/21] 1561 - 1589 1347

Collocazione: Att/2042, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di ricordi et altro 1561-89
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 345x245x25); numerazione coeva per carte (1-50, seguono cc. nn.).

[...] Questo libro si chiamerà richordi e atro di detti ispidali e al tempo dello honorevole huomo messer

Giovanni di Bartolomeo Verzoni ispedaligho di detti ispidali e tenuto e scrito per me Carlo di Gherardo

Gherardaci iscrivano e sia con buono principio e buono mezo e fine questo dì primo di luglio 1561.

Contiene ricordi di beni dati in affitto; doti e corredi a fanciulle di casa, persone che vanno a stare
nell'ospedale, cose prestate, copie di atti etc.

Si segnala alla fine del registro copia della "Instituzione fatta dal magnifico magistrato de signori tre deputati
dal Bigallo alli spedalingho, camarlingho, scrivano delli spedali della Misericordia intitolato San Bernaba e
Dolcie sotto titolo di San Silvestro della terra di Prato del modo che deno tenere pel governo di detti spedali"
del 1584.
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Persone rilevate:

Verzoni Giovanni di Bartolomeo di ser Otto di Paolo

Gherardacci Carlo di Gherardo di Carlo

1235 [Bu/36] 1643 - 1649 1348

Collocazione: Att/2064, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricordi varij per l'interesse dello spedale 1643 -1648
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 335x245x20); numerazione coeva per carte (1-20, seguono cc.
bianche nn.).

Contiene ricordi di vendite, arrivi di bambini (spesso legittimi) che vengono poi mandati agli Innocenti di
Firenze "non appartenendo a questo spedale", entrate dei poderi e altro.

In allegato:

- N. 8 carte di appunti e conti;

- N. 2 biglietti che si trovavano indosso ai bambini abbandonati;

- Lettera del dottor Alessandro Geppi relativa all'elezione da parte dell'ospedale di un dottore "che legga
instituta", s.d.
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serie: Cause e vertenze 1349

7 unità archivistiche

1236 [Bu/12, Br/9] 1321 - 1737 1350

Collocazione: Att/2302, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Atti civili e criminali 1321 - 737
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 315x240x110); numerazione per causa (2-30).

Con repertorio delle cause (inserito in apertura).

Filza di atti civili con alcune criminali di vari tempi segnata X.

Contiene 45 cause per la maggior parte civili.

1237 [Bu/11, Br/8] 1391 - 1746 1351

Collocazione: Att/2301, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Atti civili 1386 - 720
Carte sciolte e infilzate contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 325x250x135).

Vi si comprendono atti, in originale e in copia, di cause civili dell'ospedale della Misericordia, del Ceppo
Nuovo di Francesco di Marco Datini e dell'ospedale della Misericordia e Dolce.

1238 [Bu/13, Br/10] 1567 - 1721 1352

Collocazione: Att/2303, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Imposizioni di fiumi
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 310x250x125).

Atti, in originale e copia, relativi a:

- Cause mosse da diversi, tra cui l'ospedale della Misericordia e Dolce, contro gli Ufficiali dei Fiumi della
città di Firenze competenti per l'imposizione sul fiume Bisenzio, per la revoca o la moderazione delle
imposizioni;

- cause dall'ospedale contro la famiglia Vai per lavori al corso del fiume Bisenzio;

- carteggio ed atti diversi per l'imposizione sul fiume Ombrone.

Con alcune piante acquarellate.

1239 [Br/6] 1697 - 1888 1353

Collocazione: Att/2478, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Esposti. Affari legali
Inserti e carte sciolte contenuti in busta di mezza pergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x250x150).

Vi si comprendono inserti di atti relativi a vertenze e cause tra l'Ospedale e diversi. Con atti in copia di epoca
precedente.

1240 [Bu/46] [sec. XVIII primo quarto] 1354

Collocazione: Att/2091, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Copia di atti tratti da diversi registri dell'ospedale di San Silvestro
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x220x5) di carte cc. n.n..

Copia del secolo XVIII di brani tratti da diversi registri di allogagioni e campioni di beni (1375-1687) relativi
all'obbligo di 10 staia di grano dovute annualmente all'ospedale dalle monache di San Giorgio. Atti per una
causa.

In allegato:

- Lettera di trasmissione degli atti per la causa, 1712.

1241 [Br/6] 1874 - 1887 1355
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Collocazione: UV/1, inventario: Schede ultimo versamento

Affari legali (cause, sentenze, etc.)
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x260x140).

Con repertorio delle cause (inserito in apertura).

Vi si comprendono per la maggior parte appunti e lettere relative a cause diverse.

1242 [Br/7] 1877 - 1906 1356

Collocazione: UV/2, inventario: Schede ultimo versamento

Affari legali (cause, sentenze, etc.)
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 355x250x130) di carte cc. n.n..

Con repertorio delle cause (inserito in apertura).

Vi si comprendono per la maggior parte appunti, lettere e sentenze relative a cause diverse.
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serie: Inventari 1357

27 unità archivistiche

1243 [Bu/62] 1574 1358

Collocazione: Att/737, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Inventario
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x255x25); numerazione coeva per carte (1-80, seguono cc.
bianche nn.).

Inventario dello spedale Misericordia e Dolcie consegnato a messer Andrea di Pavolo Verzoni moderno

spedalingho dalli spettabli omini soprasindici e messer Giovanni di Bartolomeo Verzoni suto spedalingo per

mettere in saldo la sua ministrazione e fare consegne di tutti li arnesi e robe di detti spedali al detto messer

Andrea eletti e deputati dal Consiglo generale della terra di Prato [...].

L'inventario si riferisce alle masserizie ed agli arredi contenuti nelle stanze dell'ospedale al momento del
passaggio da uno spedalingo all'altro.

Persone rilevate:

Verzoni Andrea di Paolo di Andrea

Verzoni Giovanni di Bartolomeo di ser Otto di Paolo

1244 [Bu/84] 1580 1359

Collocazione: Att/792, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Inventario delli mobili e inmobili dello spedale di Prato fatto al tempo di messer

Piero Uliva cancelliere l'anno 1580
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 430x290x15) di carte cc. n.n..

Questo libro è di inventarii delli dua spedali Miseridordia et Dolce della Communità della terra di Prato

rincontrato e rivisto per i ragionieri et soprasindachi estraordinarii al magnifico cavaliere messer Andrea di

Paolo Verzoni moderno spedalingo [...].

Registro restituito dalla Cancelleria.

Persone rilevate:

Verzoni Andrea di Paolo di Andrea

Buonamici Casimiro del cavaliere Giovanni Francesco

1245 [Bu/62] 1580 - 1583 1360

Collocazione: Att/738, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Inventario de dua spedalli della Misericordia e Dolce al tempo di messer Andrea

Verzoni l'anno 1580
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 445x295x20); numerazione coeva per carte (1-45, seguono cc.
bianche nn.).

L'inventario risulta diviso in varie parti relative rispettivamente ai beni immobili posseduti e alienati, ai beni
mobili (cioè masserizie) ed alle robe comperate durante il mandato del rettore Verzoni.

Persone rilevate:

Verzoni Andrea di Paolo di Andrea

1246 [Bu/84] 1597 1361

Collocazione: Att/788, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Inventario delli arnesi et mobili delli spedali della Misericordia et Dolce di Prato

consegnati a messer Guglielmo Dell'Undici nuovo spedalingo per noi
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 285x225x5); numerazione coeva per carte (1-15, seguono cc. nn.).
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Registro restituito dalla Cancelleria.

Persone rilevate:

Dell'Undici Guglielmo di Francesco

1247 [Bu/62] sec. XVI ultimo quarto - 1640 1362

Collocazione: Att/739, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Inventario delli spedali segnato B tenuto per messer Andrea Verzoni spedalingho
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 305x220x15); numerazione coeva per carte (1-52, seguono cc. nn.).

L'inventario risulta diviso in varie parti relative: masserizie contenute melle varie stanze dell'ospedale, robe e
masserizie consumate dal personale dell'ospedale, elenco di derrate, elenco di bambini morti o rientrati dal
baliatico, elenco di operai, elenco di debitori.

Persone rilevate:

Verzoni Andrea di Paolo di Andrea

1248 [Bu/63] 1639 nov. 10 - 1661 1363

Collocazione: Att/740, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro d'inventtari
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 370x270x40); numerazione coeva per carte (1-112).

RQuesto libbro servirà per scriverci su le robbe inventariate al tempo del signor Lodovico Ferracani

spedalingo cominciato questo dì 10 di novembre 1639.

Da c. 90 si trova l'inventario delle "robbe vendute uscite".

In allegato:

- "Inventario di robbe cattive da non potersi usare".

- "Inventario dello spidale", l'inventario è redatto dai ragionieri deputati a rivedere l'amministrazione del
defunto messer Guglielmo di Francesco Dell'Undici stato spedalingo. Riguarda gli oggetti consegnati al nuovo
spedalingo Raffaello di Lorenzo Organi. 1619.

Persone rilevate:

Ferracani Lodovico di Giovanbattista

Dell'Undici Guglielmo di Francesco

Organi Raffaello di Lorenzo

1249 [Bu/63] 1661 - 1683 1364

Collocazione: Att/741, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Inventari al tempo di Giovanni Mannucci spedalingo
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x260x35); numerazione coeva per carte (1-93, seguono cc.
bianche nn.).

Questo libbro si ricopierà tutte le robbe che sono state consegnate da signori ragionieri il dì 24 'aprile 1661 a

messer Giovanni Mannucci nuovo spedalingo [...] et ancora si seguiterà a notarci tutte le robbe che per

tempo si compereranno o faranno tenuto per me Antonio Inghirami scrivano avvertendo che da una parte

sarà l'entrata, dall'altra l'uscita.

In allegato:

- Indice per carte;

- Due note di robe consegnate rispettivamente del 1675 e del 1679.

Persone rilevate:

Mannucci Giovanni di ser Girolamo

Inghirami [...]

1250 [Bu/63] 1684 mag. 15 1365

Collocazione: Att/742, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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Inventario delle masserizie consegnate a Giovanni Francesco Fabbruzzi
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 365x250x30); numerazione coeva per carte (1-110, seguono cc. bianche nn.).

Inventario delle masserizie et altro consegnate da signori ragionieri il dì 15 maggio 1684 al signor Giovanni

Francesco Fabbruzzi nuovo spedalingo, tenuto da me Antonio Francesco Fazzi scrivano, avertendo che da

una parte sarà l'entrata e dall'altra l'uscita.

Persone rilevate:

Fabbruzzi Giovanni Francesco di Giovanni

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

1251 [Bu/84] 1691 1366

Collocazione: Att/787, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Inventario di tutti gli arnesi mobili, robbe et altro di conto et ragione del dua

spedali di Misericordia e Dolce di Prato, trovasi in detti spedali alli XXI di maggio

1591 nella consegna fatta per li eredi et intervenienti per l'eredità del providente

homo messer Amadore Amadori già spedalingo et nominatamente da madonna

Lucretia Novellucci già sua donna et Piero Novellucci suo cognato et mallevadore

stato al tenpo della sua morte [...]. Et riceuto detto inventario et consegna arnesi,

mobli et robbe per l'honoreole homo messer Domenico di Piero Puccini nuovo

spedalingo di detti [...].
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 290x220x10); numerazione coeva per carte (1-48).

Registro restituito dalla Cancelleria.

Persone rilevate:

Amadori Amadore di Niccolò di Amadore

Novellucci Lucrezia

Novellucci Piero

Puccini Domenico di Piero di Domenico

1252 [Bu/64] 1692 lug. 17 1367

Collocazione: Att/743, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Inventario delle masserizie consegnate al signor dottor Ulisse Novellucci nuovo

governatore 1692
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 335x240x35); numerazione coeva alla veneziana (1-96, seguono cc. bianche nn.).

Inventario delle masserizie et altro consegnate dalli nostri signori ragionieri il dì 17 luglio 1692

all'eccellentissimo signor dottore Ulisse del capitano Piero Novellucci nuovo spedalingo, con l'assistenza

dell'eccellentissimo signore Francesco Maria Ambrogi cancelliere del Magistrato illustrissimo del Bigallo

della città di Firenze, tenuto da me Antonio Francesco d'Orazio Fazzi scrivano delli medesimi spedali,

avertendo che da una parte sarà l'entrata e dall'altra l'uscita.

Persone rilevate:

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

Novellucci Ruggieri Ulisse del capitano Piero

Ambrogi Francesco Maria

1253 [Bu/64] 1738 apr. 9 1368

Collocazione: Att/744, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Inventario delle masserizie dello spedale della Misericordia e Dolce della città di

Prato consegnate il dì 9 aprile 1738 all'illustrissimo signor marchese balì Simone

Verzoni nuovo spedalingo con l'assistenza dell'eccellentissimo signor dottore

Antonio Francesco Spinetti cancelliere del Magistrato illustrissimo del Bigallo della

città di Firenze e tenuto da me Antonio del capitano Giuseppe Pellegrini scrivano di

detti spedali
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Registro cartaceo legato in pergamena (mm 375x260x30); numerazione coeva per carte (1-61, seguono cc. bianche nn.).

Persone rilevate:

Verzoni Simone

Spinetti Antonio Francesco

Pellegrini Antonio Gaetano del capitano Giuseppe

1254 [Bu/64] [Post 1738] 1369

Collocazione: Att/745, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Inventario delle robe dello spedale di Prato esistenti nella casa di detti spedali al

tempo dell'illustrissimo signor marchese Balì Simone Verzoni [...]
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 335x235x25); numerazione coeva per carte (1-64, seguono cc.
bianche nn.).

In allegato:

- Carta sciolta con elenco di "robba" mancante in cucina.

Persone rilevate:

Verzoni Simone

1255 [Br/1] 1748 1370

Collocazione: Att/3491, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Inventario dei mobili degli Spedali di Prato consegnati al signor governatore

Casimiro Bonamici governatore 1748
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 360x250x20) di carte cc. n.n..

Inventario dei mobili e masserizie degli spedali della Misericordia e Dolce della città di Prato consegnati al

signor cavaliere Casimiro del signor cavaliere Giovanni Francesco Buonamici nuovo governatore di detti

spedali. 20 luglio 1748.

Inventario dei mobili e degli arredi (compresi gli oggetti d'arte) fatto stanza per stanza.

Persone rilevate:

Buonamici Casimiro del cavaliere Giovanni Francesco

1256 1757 1371

Collocazione: Att/3584, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Indice di tutti i libri e scritture esistenti nello scrittojo degli Spedali di Prato,

riordinati coll'ordine seguente in quest'anno 1757
Registro cartaceo legato in cartone (mm 320x230x20) di carte cc. n.n..

Inventario Buonamici. La documentazione descritta è suddivisa in: Ospedale di San Silvestro e Ospedale della
Misericordia (comprendente anche la documentazione successiva all'unificazione dei due ospedali). Gli atti
sono suddivisi per palchetti contrassegnati da lettere alfabetiche (A-Z) e "mazzi" cioè gruppi di registri
probabilmente condizionati in un'unica busta o legati assieme. Di ciascuna unità si riportano contenuto ed
estremi cronologici.

In allegato:

- Carte di appunti, s.d.;

- Elenco di registri presenti nel magazzino dell'economo, s.d.

Persone rilevate:

Buonamici Casimiro del cavaliere Giovanni Francesco

1257 [Br/14] 1759 1372

Collocazione: Att/3585, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Inventario di tutti i libri dello scrittojo degli Spedali di Prato
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 390x250x30) di carte cc. n.n..
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Inventario esattamente fatto dal signor cavaliere Casimiro Buonamici al presente Governatore dello Spedale

di Prato, di tutti i libri esistenti nello scrittojo descritti e riposti nei suoi scaffali segnati con lettera romana e

con la sua catena di numeri a norma del presente repertorio per facilitarne ai successori le necessarie notizie,

purché si contentino di mantenergli i suoi destinati luoghi secondo il metodo a catena indicata. Il tutto a lode

d'Iddio e della Beata sempre vergine Maria questo dì 24 dicembre 1759.

La documentazione descritta è suddivisa in: Ospedale di San Silvestro e Ospedale della Misericordia
(comprendente anche la documentazione successiva all'unificazione dei due ospedali). Gli atti sono suddivisi
per palchetti contrassegnati da lettere alfabetiche (A-Z) e "mazzi" cioè gruppi di registri probabilmente
condizionati in un'unica busta o legati assieme. Di ciascuna unità si riportano contenuto ed estremi
cronologici.

Persone rilevate:

Buonamici Casimiro del cavaliere Giovanni Francesco

1258 [Br/15] 1760 1373

Collocazione: Att/3586, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Inventario delle cartapecore dello Spedale di Prato riposte nell'armadio primo e

secondo
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 330x240x20) di carte cc. n.n..

Adì 30 giugno 1760. Inventario diligentemente fatto di tutte le cartapecore ritrovate sparse in più luoghi dal

signor cavaliere Casimiro Buonamici al presente Governatore di questi spedali di Prato, studiate e riposte

nei suoi sacchi e armadi dello scrittojo con la presente ordinazione e catena di numeri come si legge nel

presente inventario, pregando caldamente il lettore delle medesime a non alterarle e riporle lette che le avrà

ai suoi luoghi destinati per non si sottoporre altra volta ad una si dolorosa e lunga fatica. Il tutto sia a gloria

d'Iddio e della gloriosissima Vergine Maria.

La documentazione descritta è suddivisa per armadi (1-2) e all'interno di ciascun armadio per sacchi e mazzi,
oltre a 3 registri di imbreviature ed un frammento di protocollo. Di ciascuna pergamena si riportano numero
d'ordine, contenuto dell'atto e data.

Persone rilevate:

Buonamici Casimiro del cavaliere Giovanni Francesco

1259 [Br/9] 1779 - 1785 1374

Collocazione: Att/3435, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Inventari delle case di città e di campagnia di questi Spedali della Misericordia e

Dolce di questa città di Prato ed altri inventari delle case di poderi provenienti dal

monastero soppresso di Santa Caterina
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x220x10); numerazione coeva per carte (1-73).

Comprende gli inventari degli arredi ed attrezzi contenuti nelle diverse case redatti da periti nominati
dall'ospedale e controfirmati e approvati dai livellari. Di ciascuna casa si indica il nome del livellario e la data
del contratto di livello.

1260 [Br/2] 1815 - 1867 1375

Collocazione: Att/3548, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Inventari diversi del 1838
Fascicoli n.5 cartacei contenuti in busta di mezza pergamena (mm 360x250x70).

Vi si comprendono inventari di mobili e masserizie, arredi sacri, armamentario chirurgico e oggetti diversi
presenti nel palazzo e nella cappella dell'ospedale.

In allegato:

- Promemoria della avvenuta consegna del repertorio dell'inventaio generale al ragioniere dello scrittoio per
uso d'ufficio, 1878.

1261 1815 - 1903 1376



Inventari

384

Collocazione: UV/1085, inventario: Schede ultimo versamento

Inventari diversi
Inserti e registri contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x250x140).

Inventari e descrizione di oggetti, arredi, medicinali, strumenti chirurgici etc. esistenti in vari reparti, quartieri
e locali dell'ospedale e nella chiesa di S. Barnaba (annessa all'ospedale stesso).

1262 sec. XIX ultimo quarto - sec. XX primo

quarto

1377

Collocazione: UV/1088, inventario: Schede ultimo versamento

Repertorio degli arredi e altri oggetti
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 390x280x20) di carte cc. nn..

Rubrica alfabetica in cui per ogni oggetto d'arredo si riportano i numeri di inventario attribuiti.

1263 [Br/4] 1878 - 1882 1378

Collocazione: UV/1080, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Consistenza patrimoniale al 4 marzo 1882 per l'amministrazione

dei suddetti Spedali
Registro cartaceo legato in cartone (mm 385x285x30); numerazione varia (1-184, parzialmente a carta, alla veneziana e a pagina).

Con indice generale per carte di epoca coeva; indice dell'inventario generale per carte (c. 9) di epoca coeva.

Registro compilato in quattro originali in ordine alla Legge sulle Opere Pie del 3 agosto 1862 e alla
Deliberazione della Deputazione Direttrice e Amministratice degli Spedali (neoistituita) del 23 febbraio 1882.

La consistenza patrimoniale, calcolata in attivo e passivo, riguarda anche i beni pervenuti dall'eredità Martini.

Il registro è corredato da vari allegati contraddistinti da lettere alfabetiche (A-M) contenenti gli inventari e le
stime degli arredi, degli oggetti, dei medicinali e dell'armamentario chirurgico presenti nei locali dell'Ospedale
dal 1878 al 1882.

Nella seconda parte del registro: "Inventario generale e stima degli argenti, arredi sacri, mobili, letti,
suppellettili, biancherie, vestiario, utensili e masserizie diverse di proprietà di detti Spedali trovate esistere
questo dì 31 dicembre 1878 nei locali degli Spedali stessi ...".

1264 [Br/5] 1898 1379

Collocazione: UV/1082, inventario: Schede ultimo versamento

Constatazione materiale e generale delle biancherie, mobili, argenti, arredi sacri

ecc. con stima etc. del 30 giugno 1898
Registro cartaceo legato in cartone (mm 370x270x20); numerazione alla veneziana (1-114).

Registro a fincature prestampate in cui per ogni oggetto si riportano: numero d'ordine, descrizione e valore.

1265 1908 1380

Collocazione: UV/1087, inventario: Schede ultimo versamento

Inventario generale del materiale mobile. 1908
Carte sciolte contenute in cartella di cartoncino (mm 330x260x10).

Inserto contenente minute di appunti per la redazione di un inventario.

1266 1911 1381

Collocazione: UV/1089, inventario: Schede ultimo versamento

Misericordia. Inventario generale
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 380x265x10); numerazione per pagine (1-62, seguono cc. nn.).

Registro a fincature manoscritte su cui si riportano, per ogni arredo o oggetto, il numero di matricola, la
descrizione, l'ubicazione all'interno dell'ospedale e la stima.

1267 1912 gen. 1 1382
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Collocazione: UV/2120/3, inventario: Schede ultimo versamento

Ospedale della Misericordia e Dolce. Inventario del materiale mobile di

arredamento esistente nello Spedale al giorno 1 gennaio 1912
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 500x350x30) di carte cc. nn..

Registro a fincature manoscritte su cui si riportano, per ogni arredo o oggetto, il numero di matricola, la
descrizione, l'ubicazione all'interno dell'ospedale e la stima.

In allegato:

- "Inventario del materiale mobile di arredamento del quartiere dei PP. Cappuccini addetti al servizio religioso
dello Spedale della Misericordia e Dolce";

- "Inventario degli oggetti e paramenti sacri in consegna dei PP. Cappuccini".

1268 1913 1383

Collocazione: Att/3587, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1913. Riordinamento dell'archivio (dal 1800 al 1907). Inventario
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 390x300x15) di carte cc. n.n..

Allegato n.2. Archivio (II reparto) dello Spedale di Prato (dal 1800 al 19..). Inventario. Anno 1913.

Inventario Bresci. La documentazione descritta è suddivisa in 6 classi contraddistinte da numeri romani (I
Serie preliminari; II Amministrazione ospedaliera; III Ospedale e servizio ospitaliero; IV Ragioneria -
Economato - Cassa; V Serie sussidiaria; VI Archivi e collezioni speciali) a loro volta suddivise in serie. Di
ciascuna unità si riportano contenuto, collocazione fisica (scaffale, palchetto, filza), estremi cronologici e
osservazioni.

In allegato:

- "Archivio (II reparto) dello Spedale di Prato (dal 1800 al 19..). Disegno generale per classi e serie. Anno
1913"

Persone rilevate:

Bresci Amerigo

1269 1922 - 1923 1384

Collocazione: UV/1090, inventario: Schede ultimo versamento

Archivio dello Spedale. I reparto. Inventario
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 375x270x10) di carte cc. n.n..

Inventario dell'Archivio dell'Ospedale della Misericordia e Dolce riordinato da Amerigo Bresci tra novembre
1922 e aprile 1923.
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serie: Repertori degli affari trattati 1385

20 unità archivistiche

1270 1915 1386

Collocazione: UV/28/1, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Doce Prato. Elenco degli inserti di affari trattati nell'anno

1915
Registro cartaceo legato in cartone (mm 385x270x10) di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano: numero dell'inserto, classificazione d'archivio (per
categorie, classi e caselle), indicazione dell'affare, osservazioni.

1271 1932 1387

Collocazione: UV/28/2, inventario: Schede ultimo versamento

Elenco degli inserti d'affari trattati nell'anno 1932
Registro cartaceo legato in cartone (mm 345x245x5) di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano: numero dell'inserto, classificazione d'archivio (per
categorie, classi e caselle), indicazione dell'affare, osservazioni.

1272 1933 1388

Collocazione: UV/28/3, inventario: Schede ultimo versamento

Elenco degli inserti d'affari trattati nell'anno 1933
Registro cartaceo legato in cartone (mm 370x260x5) di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano: numero dell'inserto, classificazione d'archivio (per
categorie, classi e caselle), indicazione dell'affare, osservazioni.

1273 1934 1389

Collocazione: UV/28/4, inventario: Schede ultimo versamento

Elenco degli inserti d'affari trattati durante l'anno 1934
Registro cartaceo legato in cartone (mm 340x250x5) di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano: numero dell'inserto, classificazione d'archivio (per
categorie, classi e caselle), indicazione dell'affare, osservazioni.

1274 1935 1390

Collocazione: UV/28/5, inventario: Schede ultimo versamento

Elenco degli inserti d'affari trattati durante l'anno 1935
Registro cartaceo legato in cartone (mm 340x250x5) di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano: numero dell'inserto, classificazione d'archivio (per
categorie, classi e caselle), indicazione dell'affare, osservazioni.

In allegato:

- Carte di quaderno con annotazioni relative al personale, 1911.

1275 1936 1391

Collocazione: UV/28/6, inventario: Schede ultimo versamento

Elenco degli inserti affari trattati nell'anno 1936
Registro cartaceo legato in cartone (mm 365x260x5) di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano: numero dell'inserto, classificazione d'archivio (per
categorie, classi e caselle), indicazione dell'affare, osservazioni.

1276 1938 1392
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Collocazione: UV/28/7, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Elenco inserti anno 1938
Registro cartaceo legato in cartone (mm 350x260x5) di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano: numero dell'inserto, classificazione d'archivio (per
categorie, classi e caselle), indicazione dell'affare, osservazioni.

1277 1939 1393

Collocazione: UV/28/8, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Elenco inserti anno 1939
Registro cartaceo legato in cartone (mm 340x260x5) di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano: numero dell'inserto, classificazione d'archivio (per
categorie, classi e caselle), indicazione dell'affare, osservazioni.

1278 1940 1394

Collocazione: UV/28/9, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Elenco inserti anno 1940
Registro cartaceo legato in cartone (mm 335x250x5) di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano: numero dell'inserto, classificazione d'archivio (per
categorie, classi e caselle), indicazione dell'affare, osservazioni.

In allegato:

- Carte diverse relative a ricoveri e rette di malati, 1940 - 1941;

- Lettera del segretario generale del Comune di Prato al Commissario Prefettizio dell'Ospedale relativa ad una
richiesta di fondi, 1940.

1279 1941 1395

Collocazione: UV/28/10, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Elenco inserti anno 1941
Registro cartaceo legato in cartone (mm 345x240x5) di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano: numero dell'inserto, classificazione d'archivio (per
categorie, classi e caselle), indicazione dell'affare, osservazioni.

1280 1942 1396

Collocazione: UV/28/11, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Elenco inserti anno 1942
Registro cartaceo legato in cartone (mm 345x240x5) di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano: numero dell'inserto, classificazione d'archivio (per
categorie, classi e caselle), indicazione dell'affare, osservazioni.

In allegato:

- "Spedale della Misericordia e Dolce Prato. Statuto", testo a stampa, Stabilimento lito-tipografico G. Bechi,
Prato, 1933;

- Minuta di lettera per fornitura di medicinali, s.d.;

- Inserto relativo alla vertenza per il riconoscimento del debito Benelli Angiola vedova Vannucchi, 1928.

Persone rilevate:

Benelli Angela

1281 1943 1397

Collocazione: UV/28/12, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Elenco inserti anno 1943
Registro cartaceo legato in cartone (mm 340x260x5) di carte cc. n.n..
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Registro a fincature manoscritte in cui si riportano: numero dell'inserto, classificazione d'archivio (per
categorie, classi e caselle), indicazione dell'affare, osservazioni.

1282 1945 1398

Collocazione: UV/28/13, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Elenco inserti anno 1945
Registro cartaceo legato in cartone (mm 335x255x5) di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano: numero dell'inserto, classificazione d'archivio (per
categorie, classi e caselle), indicazione dell'affare, osservazioni.

1283 1946 1399

Collocazione: UV/28/14, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Elenco inserti anno 1946
Registro cartaceo legato in cartone (mm 355x240x5) di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano: numero dell'inserto, classificazione d'archivio (per
categorie, classi e caselle), indicazione dell'affare, osservazioni.

1284 1947 1400

Collocazione: UV/28/15, inventario: Schede ultimo versamento

Elenco inserti anno 1947
Registro cartaceo legato in cartone (mm 345x250x5) di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano: numero dell'inserto, classificazione d'archivio (per
categorie, classi e caselle), indicazione dell'affare, osservazioni.

In allegato:

- Ricevute di denuncia di nascita, 1951.

1285 1948 1401

Collocazione: UV/28/16, inventario: Schede ultimo versamento

Elenco inserti anno 1948
Registro cartaceo legato in cartone (mm 340x250x5) di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano: numero dell'inserto, classificazione d'archivio (per
categorie, classi e caselle), indicazione dell'affare, osservazioni.

1286 1949 1402

Collocazione: UV/143ter, inventario: Schede ultimo versamento

Elenco inserti anno 1949
Registro cartaceo legato in cartone (mm 340x245x5) di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano: numero dell'inserto, classificazione d'archivio (per
categorie, classi e caselle), indicazione dell'affare, osservazioni.

1287 1959 1403

Collocazione: UV/28/17, inventario: Schede ultimo versamento

Elenco inserti 1959
Registro cartaceo legato in cartone (mm 340x235x5) di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano: numero dell'inserto, classificazione d'archivio (per
categorie, classi e caselle), indicazione dell'affare, osservazioni.

1288 1964 1404

Collocazione: UV/28/18, inventario: Schede ultimo versamento

Elenco inserti 1964
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Registro cartaceo legato in cartone (mm 335x240x5) di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano: numero dell'inserto, classificazione d'archivio (per
categorie, classi e caselle), indicazione dell'affare, osservazioni.

1289 1965 1405

Collocazione: UV/28/19, inventario: Schede ultimo versamento

Elenco inserti 1965
Registro cartaceo legato in cartone (mm 335x245x5) di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano: numero dell'inserto, classificazione d'archivio (per
categorie, classi e caselle), indicazione dell'affare, osservazioni.
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serie: Copialettere 1406
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sottoserie: Copialettere dello spedalingo 1407

2 unità archivistiche

La serie è costituita da due registri contenenti copie di lettere inviate dallo spedalingo.

1290 [Bu/45 1/2] 1574 - 1639 1408

Collocazione: Att/2088, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Copie di lettere dello spedale della Misericordia e Dolce di Prato l'anno 1575
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x255x35); numerazione coeva per carte (1-134, seguono cc. nn.).

Con indice per carte (inserito in fine) per oggetti delle lettere.

In allegato:

- Bozza di lettera relativa ad una supplica.

1291 [Bu/45 1/2, Br/10] 1639 - 1661 1409

Collocazione: Att/2089, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Copie di lettere
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x255x45); numerazione coeva per carte (1-165, seguono cc. nn.).

Con indice per carte (inserito in fine) per oggetti delle lettere.

Questo libro segnato Q servirà per registrarci su le lettere. Cominciato nel principio del governo del signor

Lodovico Ferracani cominciato a novembre l'anno 1639.

Persone rilevate:

Ferracani Lodovico di Giovanbattista
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sottoserie: Copialettere del Commissario 1410

33 unità archivistiche

La serie è costituita da 33 registri contenenti copie di lettere inviate dal commissario.

1292 1854 - 1855 1411

Collocazione: UV/69, inventario: Schede ultimo versamento

Minutario 1854 e 1855
Filza cartacea legata in carta,  contenuta in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x270x55).

Minute e bozze di 288 lettere del commissario Giovanni Battista Mazzoni.

Persone rilevate:

Mazzoni Giovanni Battista

1293 1856 1412

Collocazione: UV/74/1, inventario: Schede ultimo versamento

Minutario 1856
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 320x230x10) di carte cc. n.n..

Minute e bozze di 102 lettere (288-390) del commissario Giovanni Battista Mazzoni.

Persone rilevate:

Mazzoni Giovanni Battista

1294 1857 1413

Collocazione: UV/74/2, inventario: Schede ultimo versamento

Minutario 1857
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 320x230x10) di carte cc. n.n..

Minute e bozze di 113 lettere (391-503) del commissario Giovanni Battista Mazzoni.

Persone rilevate:

Mazzoni Giovanni Battista

1295 1858 1414

Collocazione: UV/74/3, inventario: Schede ultimo versamento

Minutario del 1858
Registro cartaceo legato in carta (mm 320x230x10) di carte cc. n.n..

Minute e bozze di 94 lettere (504-597) del commissario Giovanni Battista Mazzoni.

Persone rilevate:

Mazzoni Giovanni Battista

1296 1859 1415

Collocazione: UV/74/4, inventario: Schede ultimo versamento

Minutario 1859
Registro cartaceo legato in carta (mm 325x220x10) di carte cc. n.n..

Minute e bozze di 76 lettere (598-673) del commissario Giovanni Battista Mazzoni.

Persone rilevate:

Mazzoni Giovanni Battista

1297 1860 - 1861 1416

Collocazione: UV/74/5, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Minutario 1860 e 1861
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Registro cartaceo legato in carta (mm 320x220x10) di carte cc. n.n..

Minute e bozze di 146 lettere (674-819) del commissario Giovanni Battista Mazzoni.

Persone rilevate:

Mazzoni Giovanni Battista

1298 1862 - 1863 1417

Collocazione: UV/74/6, inventario: Schede ultimo versamento

1862 - 1863
Registro cartaceo legato in carta (mm 310x230x10) di carte cc. n.n..

Minute e bozze di 125 lettere (820-944) del commissario Giovanni Battista Mazzoni.

Persone rilevate:

Mazzoni Giovanni Battista

1299 1863 1418

Collocazione: UV/74/7, inventario: Schede ultimo versamento

Minutario dal 27 agosto 1863 al
Registro cartaceo legato in carta (mm 320x225x10) di carte cc. n.n..

Minute e bozze di 43 lettere (945-987) del commissario Giovanni Battista Mazzoni.

Persone rilevate:

Mazzoni Giovanni Battista

1300 1864 - 1866 1419

Collocazione: UV/74/8, inventario: Schede ultimo versamento

Minutario dal 1 gennaio 1864 al 19 settembre 1866
Registro cartaceo legato in cartone (mm 300x220x15) di carte cc. n.n..

Minute e bozze di 258 lettere (988-1245) del commissario Giovanni Battista Mazzoni

In allegato:

- Bozza di lettera del 1 marzo 1860.

Persone rilevate:

Mazzoni Giovanni Battista

1301 1866 set. - 1869 gen. 1420

Collocazione: UV/70, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Minutario dal dì 24 settembre 1866 al dì 11 gennaio 1869
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x225x20) di carte cc. n.n..

Commissario Giovanni Battista Mazzoni (settembre 1866 - luglio 1867); commissario sostituto Pietro
Stefanelli (luglio 1867 - aprile 1868) e commissario Roberto Francioni (aprile 1868 - gennaio 1869).

In allegato:

- Copia di lettera per restituzione figlia legittima, 12 febbraio 1868.

Persone rilevate:

Mazzoni Giovanni Battista

Stefanelli Pietro di Giuseppe

Francioni Roberto

1302 [Br/4] 1869 gen. - 1870 ago. 1421

Collocazione: UV/17, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Minutario dal dì 11 gennaio 1869 al dì 12 agosto 1870
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x230x20) di carte cc. n.n..
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Commissario Roberto Francioni.

Persone rilevate:

Francioni Roberto

1303 [Br/5] 1870 ago. - 1872 nov. 1422

Collocazione: UV/71, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Minutario dal dì 13 agosto 1870 al dì 7 novembre 1872 inclusive
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x220x20) di carte cc. n.n..

Commissario Roberto Francioni.

Persone rilevate:

Francioni Roberto

1304 [Br/3] 1872 nov. - 1875 gen. 1423

Collocazione: UV/18, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Minutario dal dì 9 novembre 1872 al dì 21 gennaio 1875
Registro cartaceo legato in cartone (mm 320x230x25) di carte cc. n.n..

Commissario Roberto Francioni.

Persone rilevate:

Francioni Roberto

1305 [Br/6] 1875 gen. - 1876 dic. 1424

Collocazione: UV/19, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Minutario dal dì 25 gennaio 1875 al dì 22 dicembre 1876
Registro cartaceo legato in cartone (mm 325x230x20) di carte cc. n.n..

Commissario Roberto Francioni.

Persone rilevate:

Francioni Roberto

1306 [Br/7] 1877 gen. - 1879 dic. 1425

Collocazione: UV/20, inventario: Schede ultimo versamento

Minutario dal primo gennaio 1877 a tutto il 31 dicembre 1879
Registro cartaceo legato in cartone (mm 320x225x30); numerazione coeva per pagine (1-375).

Con repertorio alfabetico (inserito in apertura) per destinatario, di epoca coeva.

Commissario Roberto Francioni.

Persone rilevate:

Francioni Roberto

1307 [Br/8] 1880 gen. - 1881 dic. 1426

Collocazione: UV/21, inventario: Schede ultimo versamento

Copialettere dall'anno 1880 a tutto il 1881
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 330x230x40); numerazione coeva per pagine (1-272, seguono cc. nn.).

Con repertorio alfabetico (inserito in apertura) per oggetto della lettera, di epoca coeva; repertorio alfabetico (inserito in apertura) per
destinatario, di epoca coeva.

Commissario Roberto Francioni.

Persone rilevate:

Francioni Roberto

1308 [Br/9] 1882 gen. - 1886 gen. 1427
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Collocazione: UV/22, inventario: Schede ultimo versamento

Copialettere degli anni 1882 - 83 - 84 - 85
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 330x240x45); numerazione coeva per pagine (1-271, seguono cc. nn.).

Con repertorio alfabetico (inserito in apertura) per oggetto della lettera, di epoca coeva; repertorio alfabetico (inserito in apertura) per
destinatario, di epoca coeva.

Commissario Roberto Francioni.

Persone rilevate:

Francioni Roberto

1309 [Br/4] 1883 giu. 2 - 1886 dic. 18 1428

Collocazione: Att/2496, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Esposti. Copialettere dall'anno 1883 all'anno 18...
Registro cartaceo legato in mezza pegamena (mm 315x225x40); numerazione coeva per pagine (1-136, seguono cc. bianche nn.).

Con repertorio alfabetico (inserito in apertura) per oggetti delle lettere, di epoca coeva.

Commissario Roberto Francioni.

Persone rilevate:

Francioni Roberto

1310 [Br/10] 1886 gen. - 1886 dic. 1429

Collocazione: UV/23, inventario: Schede ultimo versamento

Infermi. Copialettere dell'anno 1886
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 330x240x45); numerazione coeva per pagine (1-66, seguono cc. bianche nn.).

Con repertorio alfabetico (inserito in apertura) per destinatario, di epoca coeva; repertorio alfabetico (parziale) (inserito in apertura) per
oggetto della lettera, di epoca coeva.

Commissario Roberto Francioni.

Persone rilevate:

Francioni Roberto

1311 1887 1430

Collocazione: Att/2776, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Minutario 1887
Carte sciolte contenute in camicia di cartoncino (mm 340x250x25) di carte cc. n.n..

1312 1888 1431

Collocazione: Att/2777, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Minutario 1888
Carte sciolte contenute in camicia di cartoncino (mm 335x245x35) di carte cc. n.n..

1313 1889 1432

Collocazione: Att/2778, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Minutario 1889
Carte sciolte contenute in camicia di cartoncino (mm 340x245x30) di carte cc. n.n..

1314 1890 1433

Collocazione: Att/2779, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Minutario 1890
Carte sciolte contenute in camicia di cartoncino (mm 330x245x20) di carte cc. n.n..

1315 1891 1434

Collocazione: Att/2780, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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Minutario 1891
Carte sciolte contenute in camicia di cartoncino (mm 340x235x40) di carte cc. n.n..

1316 1892 1435

Collocazione: Att/2781, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Minutario 1892
Carte sciolte contenute in camicia di cartoncino (mm 335x245x40) di carte cc. n.n..

1317 1893 1436

Collocazione: Att/2782, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Minutario 1893
Carte sciolte contenute in camicia di cartoncino (mm 340x245x60) di carte cc. n.n..

1318 1894 1437

Collocazione: Att/2783, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Minutario 1894
Carte sciolte contenute in camicia di cartoncino (mm 330x240x35) di carte cc. n.n..

1319 1895 1438

Collocazione: Att/2784, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Minutario 1895
Carte sciolte contenute in camicia di cartoncino (mm 335x255x55) di carte cc. n.n..

1320 1896 1439

Collocazione: Att/2785, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Minutario 1896
Carte sciolte contenute in camicia di cartoncino (mm 360x265x110) di carte cc. n.n..

1321 1897 1440

Collocazione: Att/2786, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Minutario 1897
Carte sciolte contenute in camicia di cartoncino (mm 340x240x55) di carte cc. n.n..

1322 1898 - 1900 1441

Collocazione: Att/2787, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Minutari 1898 - 1900
Carte sciolte contenute in camicia di cartoncino (mm 345x265x120) di carte cc. n.n..

1323 1905 dic. - 1906 dic. 1442

Collocazione: UV/72, inventario: Schede ultimo versamento

Copia lettere
Registro cartaceo (carta velina) legato in mezza tela (mm 300x240x30); numerazione coeva per carte (1-500).

Con repertorio alfabetico non compilato (inserito in apertura).

Commissario Alessandro Banci Buonamici.

Persone rilevate:

Banci Buonamici Alessandro

Leggibilità mediocre.

1324 [Br/11] 1907 gen. - 1908 apr. 1443

Collocazione: UV/73, inventario: Schede ultimo versamento
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Copia lettere
Registro cartaceo (carta velina) legato in mezza tela (mm 300x240x30); numerazione coeva per carte (1-500).

Con repertorio alfabetico non compilato (inserito in apertura).

Commissario Alessandro Banci Buonamici.

Persone rilevate:

Banci Buonamici Alessandro

Leggibilità mediocre.
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sottoserie: Copialettere del Direttore sanitario 1444

6 unità archivistiche

1325 [Br/7] 1894 ago. - 1896 set. 1445

Collocazione: UV/79, inventario: Schede ultimo versamento

Protocollo del Direttore Sanitario dal dì 2 agosto 1894 a tutto il dì 10 settembre

1896
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 315x230x25); numerazione coeva per pagine (1-300).

Vi si comprendono copie di lettere spedite a diversi dal Commissario Leopoldo Tomellini.

Persone rilevate:

Tomellini Leopoldo

1326 [Br/8] 1896 set. - 1898 set. 1446

Collocazione: UV/80, inventario: Schede ultimo versamento

Protocollo del Direttore Sanitario dal dì 11 settembre 1896 a tutto il dì 7 settembre

1898
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 315x225x25); numerazione coeva per pagine (1-300).

Vi si comprendono copie di lettere spedite a diversi dal Commissario Leopoldo Tomellini.

Persone rilevate:

Tomellini Leopoldo

1327 [Br/9] 1898 set. - 1900 feb. 1447

Collocazione: UV/81, inventario: Schede ultimo versamento

Protocollo del Direttore Sanitario dal dì 9 settembre 1898 a tutto il dì 4 febbraio

1900
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 320x230x25); numerazione coeva per pagine (1-300).

Vi si comprendono copie di lettere spedite a diversi dal Commissario Leopoldo Tomellini.

Persone rilevate:

Tomellini Leopoldo

1328 [Br/10] 1900 feb. - 1901 nov. 1448

Collocazione: UV/82, inventario: Schede ultimo versamento

Protocollo del Direttore Sanitario dal dì 4 febbraio 1900 a tutto il dì 19 novembre

1901
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 320x235x30); numerazione coeva per pagine (1-300).

Vi si comprendono copie di lettere spedite a diversi dal Commissario Leopoldo Tomellini.

Persone rilevate:

Tomellini Leopoldo

1329 [Br/11] 1901 nov. - 1902 ago. 1449

Collocazione: UV/83, inventario: Schede ultimo versamento

Protocollo del Direttore Sanitario dal 20 novembre 1901 al 23 agosto 1902
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 320x230x30); numerazione coeva per pagine (1-300).
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Vi si comprendono copie di lettere spedite a diversi dal Commissario Leopoldo Tomellini.

In allegato:

- Filzetta di cc. 21 contenente la minuta del verbale di adunanza della Deputazione del 25 febbraio 1904.

Persone rilevate:

Tomellini Leopoldo

1330 [Br/12] 1902 ago. - 1903 mag. 1450

Collocazione: UV/84, inventario: Schede ultimo versamento

Protocollo del Direttore Sanitario dal 23 agosto 1902 al 22 maggio 1903
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 330x225x30); numerazione coeva per pagine (1-300).

Vi si comprendono copie di lettere spedite a diversi dal Commissario Leopoldo Tomellini.

Persone rilevate:

Tomellini Leopoldo



Copialettere diversi

400

sottoserie: Copialettere diversi 1451

4 unità archivistiche

1331 [Br/13] 1783 - 1787 1452

Collocazione: Att/3475, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Rescritti e lettere
Registro cartaceo legato in cartone (mm 340x240x10); numerazione coeva per pagine (1-45, seguono cc. bianche nn.).

Con repertorio alfabetico (inserito in apertura) per oggetti delle lettere, di epoca coeva.

Copialettere riguardante in particolare il passaggio e la liquidazione dei beni del soppresso convento di S.
Caterina.

1332 [Br/13] 1882 - 1883 1453

Collocazione: UV/74/9, inventario: Schede ultimo versamento

Deputazione Direttrice. Copia Lettere 1882 - 1883 (gennaio)
Registro cartaceo legato in cartone (mm 330x230x10) di carte cc. n.n..

Copie di lettere inviate dal presidente provvisorio Raffaello Cipriani (1882 febbraio) e dal presidente della
Deputazione Giovanni Battista Leonetti a diversi.

Persone rilevate:

Leonetti Giovanni Battista

Raffaello Cipriani

1333 [Br/8] 1882 ago. 25 - 1891 gen. 16 1454

Collocazione: UV/29, inventario: Schede ultimo versamento

Copialettere n. 2
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 330x240x15) di carte cc. n.n..

Copie di lettere inviate dal farmacista Franchini per forniture di prodotti farmaceutici.

Persone rilevate:

Franchini [...]

1334 [Br/6] 1889 gen. 2 - 1894 set. 6 1455

Collocazione: UV/1649, inventario: Schede ultimo versamento

Copialettere dell'economo dal 2 gennaio 1889 a tutto il ....
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x270x20) di carte cc. nn..
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serie: Protocolli della corrispondenza 1456
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sottoserie: Protocollo generale o del

commissario

1457

29 unità archivistiche

La sottoserie è costituita da 29 registri dal 1887 al 1951, la cui struttura interna varia leggermente col passare
degli anni. Per la posta in arrivo vi si riportano, generalmente: numero d'ordine o di protocollo, date dell'invio
e dell'arrivo, mittente, allegati e oggetto. Per la posta in uscita: data, destinatario, oggetto, allegati, numero
d'ordine e classificazione. Il numero d'ordine progressivo e la classificazione riguardano sia la posta in entrata
che quella in uscita.

1335 [Br/2] 1887 gen. - 1890 dic. 1458

Collocazione: UV/36, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce (di Prato). Protocollo dal 1 gennaio 1887 al

tutto il 31 dicembre 1890
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 460x335x35); numerazione coeva alla veneziana (1-99).

In allegato:

- "Repertorio del Protocollo dello Spedale della Misericordia e Dolce dal 1 gennaio 1887 al tutto il 31
dicembre 1890".

1336 [Br/3] 1891 gen. - 1892 dic. 1459

Collocazione: UV/37, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Protocollo dal 1 gennaio 1891 al tutto

il 31 dicembre 1892
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 460x335x30); numerazione coeva alla veneziana (1-99).

In allegato: "Repertorio del Protocollo dello Spedale della Misericordia e Dolce di Prato dal 1° gennaio 1891 a
tutto il 1892".

1337 [Br/4] 1893 gen. - 1894 dic. 1460

Collocazione: UV/38, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Protocollo dal 1 gennaio 1893 al tutto

il 31 dicembre 1894
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 465x320x25); numerazione coeva alla veneziana (1-99).

In allegato: "Repertorio del Protocollo dello Spedale della Misericordia e Dolce di Prato dal 1° gennaio 1893 a
tutto il 1894".

1338 [Br/5] 1895 gen. - 1896 dic. 1461

Collocazione: UV/39, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Protocollo dal 1 gennaio 1895 al tutto

il 1896
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 470x330x40); numerazione coeva alla veneziana (1-149).

In allegato:

- "Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Repertorio del Protocollo dal 1 gennaio 1895 al tutto il 1896".

1339 [Br/6] 1897 gen. - 1899 dic. 1462

Collocazione: UV/40, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Protocollo degli anni 1897-98-99
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 460x325x50); numerazione coeva per pagine (1-191).
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In allegato:

- "Repertorio del protocollo dal 1 gennaio 1897 a tutto il ...".

1340 [Br/7] 1900 gen. - 1902 set. 1463

Collocazione: UV/41, inventario: Schede ultimo versamento

Protocollo della corrispondenza anni 1900 - 1902
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 470x330x50); numerazione coeva alla veneziana (1-151).

In allegato:.

- "Repertorio del Protocollo. Anni 1900 - ..."

1341 [Br/8] 1902 set. - 1903 dic. 1464

Collocazione: UV/42, inventario: Schede ultimo versamento

Protocollo della corrispondenza anni 1902 - 1903
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 465x330x35); numerazione coeva alla veneziana (1-159).

1342 [Br/9] 1904 gen. - 1905 dic. 1465

Collocazione: UV/43, inventario: Schede ultimo versamento

Protocollo della corrispondenza 1904 - 1905
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 450x330x40); numerazione coeva alla veneziana (1-159).

1343 [Br/10] 1907 gen. - 1909 dic. 1466

Collocazione: UV/44, inventario: Schede ultimo versamento

Protocollo della corrispondenza 1907 - 1909
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 440x330x30); numerazione coeva alla veneziana (1-163).

1344 [Br/11] 1909 dic. - 1912 mag. 1467

Collocazione: UV/45, inventario: Schede ultimo versamento

Protocollo della corrispondenza 1909
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 440x335x30); numerazione coeva alla veneziana (1-163).

1345 [Br/12] 1912 feb. - 1912 dic. 1468

Collocazione: UV/46, inventario: Schede ultimo versamento

Protocollo della corrispondenza 1912
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 440x320x20); numerazione coeva alla veneziana (1-79).

1346 [Br/13] 1913 gen. - 1914 lug. 1469

Collocazione: UV/47, inventario: Schede ultimo versamento

Protocollo della corrispondenza dal 2 gennaio 1913 al 21 luglio 1914
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 440x335x45); numerazione coeva alla veneziana (1-348).

1347 [Br/14] 1914 lug. - 1916 set. 1470

Collocazione: UV/48, inventario: Schede ultimo versamento

Protocollo della corrispondenza dal dì 21 luglio 1914 al dì 5 settembre 1916
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 450x330x45) di carte cc. n.n..

1348 [Br/15] 1916 set. - 1920 ott. 1471

Collocazione: UV/49, inventario: Schede ultimo versamento

Protocollo della corrispondenza dal 5 settembre 1916 al 20 ottobre 1920
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 445x335x60) di carte cc. n.n..



Protocollo generale o del commissario

404

1349 [Br/16] 1920 ott. - 1922 ago. 1472

Collocazione: UV/50, inventario: Schede ultimo versamento

Protocollo della corrispondenza dal 20 ottobre 1920 al 8 agosto 1922
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 445x335x60) di carte cc. n.n..

1350 [Br/17] 1922 ago. - 1924 nov. 1473

Collocazione: UV/51, inventario: Schede ultimo versamento

Protocollo della corrispondenza dal dì 8 agosto 1922 al 6 novembre 1924
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 450x340x60) di carte cc. n.n..

1351 [Br/18] 1924 nov. - 1926 lug. 1474

Collocazione: UV/52, inventario: Schede ultimo versamento

Protocollo della corrispondenza dal 6 novembre 1924 al 14 luglio 1926
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 440x330x50) di carte cc. n.n..

1352 [Br/19] 1926 lug. - 1928 lug. 1475

Collocazione: UV/53, inventario: Schede ultimo versamento

Protocollo della corrispondenza dal 14 luglio 1926 al 3 luglio 1928
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 445x335x60) di carte cc. n.n..

1353 [Br/20] 1928 lug. - 1930 giu. 1476

Collocazione: UV/54, inventario: Schede ultimo versamento

Protocollo della corrispondenza dal 3 luglio 1928 al dì 8 giugno 1930
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 440x320x55) di carte cc. n.n..

1354 [Br/21] 1930 giu. - 1932 lug. 1477

Collocazione: UV/55, inventario: Schede ultimo versamento

Protocollo della corrispondenza dal 9 giugno 1930 VIII al 5 luglio 1932 X
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 445x330x60) di carte cc. n.n..

1355 [Br/22] 1932 lug. - 1934 gen. 1478

Collocazione: UV/56, inventario: Schede ultimo versamento

Protocollo della corrispondenza dal 1° luglio 1932 al dì 11 gennaio 1934
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 430x320x60) di carte cc. n.n..

1356 [Br/23] 1934 gen. - 1935 lug. 1479

Collocazione: UV/57, inventario: Schede ultimo versamento

Protocollo della corrispondenza dal 11 gennaio 1934 al 7 luglio 1935
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 430x320x55) di carte cc. n.n..

1357 [Br/24] 1935 lug. - 1937 feb. 1480

Collocazione: UV/58, inventario: Schede ultimo versamento

Protocollo della corrispondenza dall'8 luglio 1935 al 18 febbraio 1937
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 425x310x50) di carte cc. n.n..

1358 [Br/25] 1937 feb. - 1939 gen. 1481

Collocazione: UV/59, inventario: Schede ultimo versamento

Protocollo della corrispondenza dal 18 febbraio 1937 al 24 gennaio 1939
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 420x310x50) di carte cc. n.n..

1359 [Br/26] 1939 gen. - 1940 dic. 1482
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Collocazione: UV/60, inventario: Schede ultimo versamento

Protocollo della corrispondenza dal 2 gennaio 1939 al 10 dicembre 1940
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 390x295x65) di carte cc. n.n..

1360 1940 dic. - 1942 ago. 1483

Collocazione: UV/61, inventario: Schede ultimo versamento

Protocollo della corrispondenza 1940 - 1942
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 390x290x65) di carte cc. n.n..

1361 1947 lug. - 1949 gen. 1484

Collocazione: UV/62, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Protocollo della corrispondenza dal 19 luglio

1947 al 4.1.1949
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 350x260x30) di carte cc. n.n..

1362 1949 gen. - 1950 mar. 1485

Collocazione: UV/63, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Protocollo della corrispondenza dal 4.1.1949

all' 11.3.1950
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 350x265x35) di carte cc. n.n..

1363 1950 mar. - 1951 set. 1486

Collocazione: UV/64, inventario: Schede ultimo versamento

Registro-Protocollo per la registrazione delle corrispondenze ufficiali in arrivo e in

partenza e degli altri atti inerenti alla gestione amministrativa economica e

contabile dal dì 11 marzo 1950 al dì 25 settembre 1951
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 390x285x70) di carte cc. n.n..



Protocolli della Direzione sanitaria

406

sottoserie: Protocolli della Direzione sanitaria 1487

3 unità archivistiche

1364 1906 apr. 2 - 1911 feb. 27 1488

Collocazione: UV/25, inventario: Schede ultimo versamento

Direzione sanitaria. Protocollo della corrispondenza
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 310x220x25); numerazione coeva per pagine (1-300).

1365 1911 gen. 2 - 1911 dic. 11 1489

Collocazione: UV/26, inventario: Schede ultimo versamento

Direzione sanitaria. Protocollo della corrispondenza 1911
Registro cartaceo legato in cartone (mm 345x250x10); numerazione coeva alla veneziana (1-44, seguono cc. bianche nn.).

Registro a fincature prestampate in cui per la posta in arrivo e in partenza si riportano: numero d'ordine
progressivo, data, nome del mittente o del destinatario, numero della lettera, oggetto.

1366 1917 gen. 7 - 1924 feb. 9 1490

Collocazione: UV/27, inventario: Schede ultimo versamento

Direzione sanitaria. Protocollo della corrispondenza
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 350x260x15) di carte cc. n.n..

Registro a fincature prestampate in cui per la posta in arrivo e in partenza si riportano: numero d'ordine
progressivo, data, nome del mittente o del destinatario, numero della lettera, oggetto.

In allegato:

- N. 4 lettere, 1923 - 1924.
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sottoserie: Protocolli dello Spedale degli esposti

e dell'Ospizio Incurabili

1491

2 unità archivistiche

La sottoserie comprende due soli registri a fincature prestampate in cui si riportano, per la posta in arrivo:
numero d'ordine progressivo, date della lettera e dell'arrivo, mittente, allegati, oggetto. Per la posta in uscita:
data, destinatario, oggetto, allegati, numero d'ordine e classificazione. Il numero d'ordine progressivo e la
classificazione riguardano sia la posta in entrata che quella in uscita.

1367 [Br/1] 1887 gen. - 1891 dic. 1492

Collocazione: UV/1020, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale degli Esposti e Ospizio degli Incurabili di Prato (Toscana). Protocollo dal 1

gennaio 1887 al tutto il 1891
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 460x335x30); numerazione coeva alla veneziana (1-99).

In allegato:

- Repertorio alfabetico.

1368 [Br/5] 1892 gen. - 1896 gen. 1493

Collocazione: UV/1021, inventario: Schede ultimo versamento

Esposti. Protocollo dal 1 gennaio 1892 al tutto il 1896
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 465x330x35); numerazione coeva alla veneziana (1-120).

In allegato:

- Repertorio alfabetico.
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sottoserie: Protocollo militare 1494

1 unità archivistica

La sottoserie è costituita da un unico registro di protocollo sul quale sono stati registrati: per le lettere ricevute,
numero di protocollo, data dell'arrivo, numero, mittente, oggetto. Per la posta in uscita: data, destinatario,
oggetto, classificazione.

1369 1917 - 1918 1495

Collocazione: UV/1707, inventario: Schede ultimo versamento

Protocollo della corrispondenza militare
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 315x230x35) di carte cc. nn..

In allegato:

- Inserto contenente n. 6 lettere (1919), n. 3 telegrammi (1918-1919), un elenco dattiloscritto di reparti militari
per località.
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sottoserie: Protocollo delle raccomandate alla

Mutua Industria

1496

1 unità archivistica

La sottoserie comprende un solo registro, sul quale, per ciascuna raccomandata inviata, si riportano data e
oggetto.

1370 1943 dic. 6 - 1944 apr. 24 1497

Collocazione: UV/2166/7, inventario: Schede ultimo versamento

Raccomandate alla Mutua Industria
Carte sciolte contenute in pacco (mm 225x165x5).

In allegato:

- Ricevute delle raccomandate inviate.
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serie: Carteggio 1498



Spedalinghi
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sottoserie: Spedalinghi 1499

15 unità archivistiche

1371 [Bu/1, Br/11] 1512 - 1686 1500

Collocazione: Att/2304, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Lettere 1512 - 686
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 320x260x90).

Contiene le lettere inviate agli spedalinghi da diversi (tra cui il cancelliere Ambrogio Ambrogi) per conto
degli Ufficiali del Bigallo di Firenze.

Persone rilevate:

Ambrogi Ambrogio

1372 [Br/4] 1524 - 1561 1501

Collocazione: Att/2469, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giovanni Battista Spighi 1524-1550, Lorenzo Amadori 1548-1561
Inserti contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 345x245x140) di carte cc. n.n..

Vi si comprendono fascicoli annuali di lettere indirizzate agli spedalinghi Giovanni Battista Spighi (Ospedale
di san Silvestro poi della Misericordia) e Lorenzo Amadori (Ospedale della Misericordia e Dolce) o scritte da
loro.

Persone rilevate:

Spighi Giovanbattista di Roberto di Andrea di Lapo

Amadori Lorenzo di Amadore di Matteo

1373 [Bu/2, Br/12] 1661 - 1674 1502

Collocazione: Att/2305, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza di lettere 1660 e 1674
Filza cartacea legata in pergamena (mm 305x240x190) di carte cc. n.n..

Contiene le lettere inviate agli spedalinghi da Ambrogio Ambrogi e Francesco Maria Ambrogi per conto degli
Ufficiali del Bigallo di Firenze.

Persone rilevate:

Ambrogi Ambrogio

Ambrogi Francesco Maria

1374 [Bu/3, Br/13] 1674 - 1683 1503

Collocazione: Att/2306, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza di lettere 1674 e 1684
Filza cartacea legata in pergamena (mm 310x235x155) di carte cc. n.n..

Contiene le lettere inviate agli spedalinghi da diversi, tra cui Francesco Maria Ambrogi cancelliere del Bigallo
di Firenze.

Persone rilevate:

Ambrogi Francesco Maria

1375 [Bu/4, Br/14] 1684 - 1692 1504

Collocazione: Att/2307, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza di lettere 1684 e 1692
Filza cartacea legata in pergamena (mm 305x225x205); numerazione parziale (numerate le lettere 1-600, seguono cc. n.n.).

Con repertorio per carte (inserito in apertura).
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Contiene le lettere inviate agli spedalinghi da diversi, tra cui Francesco Maria Ambrogi cancelliere del Bigallo
di Firenze.

Persone rilevate:

Ambrogi Francesco Maria

1376 [Bu/5, Br/1] 1692 - 1714 1505

Collocazione: Att/2308, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza di lettere 1692 - 714
Filza cartacea legata in pergamena (mm 310x230x220) di carte cc. n.n..

Contiene le lettere inviate agli spedalinghi da diversi, tra cui Francesco Maria Ambrogi cancelliere del Bigallo
di Firenze.

Persone rilevate:

Ambrogi Francesco Maria

1377 [Bu/7, Br/3] 1712 - 1747 1506

Collocazione: Att/2310, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Lettere 1712 - 46
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 315x230x110).

Contiene atti diversi e lettere inviate agli spedalinghi; gran parte di esse provengono dal cancelliere del
Bigallo di Firenze Antonio Francesco Spinetti.

Persone rilevate:

Spinetti Antonio Francesco

1378 [Bu/6, Br/2] 1715 - 1737 1507

Collocazione: Att/2309, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Lettere 1715 - 37
Filza cartacea legata in cartone (mm 300x230x170) di carte cc. n.n..

Contiene le lettere inviate agli spedalinghi; gran parte di esse provengono dai cancellieri del Bigallo di Firenze
(Alessandro Maria Ambrogi, Iacopo Montelatici e Antonio Francesco Spinetti).

Persone rilevate:

Spinetti Antonio Francesco

Ambrogi Alessandro Maria

Montelatici Jacopo

1379 [Br/4] 1744 - 1752 1508

Collocazione: Att/2311, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Lettere 1744 - 1752
Filza cartacea legata in cartone (mm 340x240x125); numerazione parziale (numerate le lettere o le pratiche 1-259).

Con repertori delle pratiche.

Contiene atti diversi e lettere inviate agli spedalinghi; gran parte di esse provengono dal cancelliere del
Bigallo di Firenze Antonio Francesco Spinetti.

Persone rilevate:

Spinetti Antonio Francesco

1380 [Br/5] 1753 - 1755 1509

Collocazione: Att/2312, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Lettere dal 1753 al 1755
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm 320x260x75); numerazione parziale (numerate le lettere o le pratiche 1-143).

Con repertori delle pratiche.
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Contiene atti diversi e lettere inviate agli spedalinghi; gran parte di esse provengono dal cancelliere del
Bigallo di Firenze Antonio Francesco Spinetti e da Giuliano Spinetti.

Persone rilevate:

Spinetti Antonio Francesco

Spinetti Giuliano

1381 [Br/6] 1756 - 1770 1510

Collocazione: Att/2313, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza di lettere etc. dal 1756 al 1764
Filza cartacea legata in cartone (mm 325x245x145); numerazione parziale (numerate le lettere o le pratiche 1-236).

Con repertori delle pratiche.

Contiene atti diversi e lettere, in gran parte relative a cause, inviate agli spedalinghi. Molte lettere sono scritte
da Giuliano Spinetti cancelliere del Bigallo di Firenze.

Persone rilevate:

Spinetti Giuliano

1382 [Br/7] 1760 - 1764 1511

Collocazione: Att/2314, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Lettere 1760 - 1764
Filza cartacea legata in cartone (mm 340x240x90); numerazione parziale (numerate le lettere o le pratiche 1-192, seguono cc. nn.).

Con repertori delle pratiche.

Contiene atti diversi e lettere, in gran parte relative a cause, inviate agli spedalinghi. Molte lettere sono scritte
da Giuliano Spinetti cancelliere del Bigallo di Firenze.

Persone rilevate:

Spinetti Giuliano

1383 [Br/8] 1765 - 1770 1512

Collocazione: Att/2315, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Lettere 1765 - 1770
Filza cartacea legata in cartone (mm 360x245x110); numerazione parziale (numerate le lettere o le pratiche 1-182).

Con repertori delle pratiche.

Contiene atti diversi e lettere, in gran parte relative a cause, inviate agli spedalinghi. Molte lettere sono scritte
da Giuliano Spinetti cancelliere del Bigallo di Firenze.

Persone rilevate:

Spinetti Giuliano

1384 [Br/9] 1771 - 1775 1513

Collocazione: Att/2316, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Lettere 1771 - 1775
Filza cartacea legata in cartone (mm 345x240x85); numerazione parziale (numerate le lettere o le pratiche 1-141).

Con repertori delle pratiche.

Contiene atti diversi e lettere, in gran parte relative a cause, inviate agli spedalinghi. Molte lettere sono scritte
da Giuliano Spinetti cancelliere del Bigallo di Firenze.

In allegato:

- N. 2 carte contenenti copia della nomina alla carica di aggiunto al Fornitore Generale degli Ospizi di Prato,
1811.

Persone rilevate:

Spinetti Giuliano



Spedalinghi

414

1385 [Br/10] 1776 - 1779 1514

Collocazione: Att/2317, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Lettere 1776 - 1779
Filza cartacea legata in cartone (mm 335x260x90); numerazione parziale (numerate le lettere o le pratiche 1-135).

Con repertori delle pratiche.

Contiene atti diversi e lettere, in gran parte relative a cause, inviate agli spedalinghi.

Con atti in copia dagli inizi del secolo XVIII.
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sottoserie: Consiglio d'Amministrazione,

Commissario, Deputazione e Direzione

sanitaria

1515

11 unità archivistiche

1386 [Br/1] 1814 - 1886 1516

Collocazione: Uv/2123, inventario: Schede ultimo versamento

Commissarii (rapporti, carte d'ufficio)
Inserti cartaceo contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 330x230x130).

Vi si comprendono inserti di carteggio e atti dei commissari Pellegrini (1814-1827), Salvi (1842-1853) e
Francioni (1879-1886); un repertorio alfabetico di ricordi per affari d'ufficio; un inserto di appunti e notizie
per l'ordinario andamento dell'ospedale.

1387 1817 - 1867 1517

Collocazione: Att/2728, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Commissarii (carte personali)
Inserti n. 3 contenuti in busta di mezza pergamena (mm 320x245x85).

Vi si comprendono lettere, appunti, minute e ricordi del commissario Giovanni Battista Mazzoni sia di
carattere personale che relative all'amministrazione dell'ospedale, dell'Accademia degli infecondi e dei
filarmonici, e del Collegio Cicognini. Con alcune lettere indirizzate al commissario Giovanni Pellegrini.

Persone rilevate:

Mazzoni Giovanni Battista

Pellegrini Giovanni

1388 [Br/3] 1817 - 1897 1518

Collocazione: UV/85, inventario: Schede ultimo versamento

Direzione Sanitaria. Anni 1817 - 1897
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x250x130).

Vi si comprendono inserti di lettere inviate al Commissario dell'ospedale da diversi, per la maggior parte dalla
Direzione sanitaria.

1389 [Br/1] 1817 - 1907 1519

Collocazione: UV/24, inventario: Schede ultimo versamento

Commissario, Deputazione e Direzione Sanitaria (corrispondenza)
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x250x140).

Vi si comprendono inserti di carteggio e atti diversi.

1390 1898 1520

Collocazione: UV/959, inventario: Schede ultimo versamento

Carteggio del Direttore sanitario
Carte sciolte contenute in pacco (mm 330x220x15).

Vi si comprendono: dichiarazioni mediche diverse, comunicazioni e richieste per l'effettuazione di autopsie
inviate e ricevute dal direttore sanitario.

1391 1909 - 1912 1521

Collocazione: UV/88, inventario: Schede ultimo versamento

Direzione Sanitaria dal 1907 al
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 345x250x140).
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Vi si comprendono inserti di lettere inviate al Direttore sanitario dell'ospedale da diversi e minute scritte da lui
(1909-1911), ed un inserto di atti diversi relativi alla scuola infermieri (1911-1912).

1392 1912 1522

Collocazione: UV/89, inventario: Schede ultimo versamento

Direzione Sanitaria 1912
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 355x240x65).

Vi si comprendono inserti di lettere inviate al Direttore sanitario dell'ospedale da diversi e minute scritte da
lui.

1393 1913 - 1930 1523

Collocazione: UV/12, inventario: Schede ultimo versamento

Direzione Generale dal 1913 al 1930
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x250x140).

Vi si comprendono inserti di carteggio e atti diversi.

1394 1916 - 1920 1524

Collocazione: UV/16, inventario: Schede ultimo versamento

Consiglio d'Amministrazione dal 1916 al 1938
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 340x250x130).

Vi si comprendono inserti annuali di carteggio e atti appartenenti alla categoria II - 2.

1395 1918 1525

Collocazione: UV/68, inventario: Schede ultimo versamento

Carteggio fra il Commissario degli Spedali e la Deputazione centrale
Inserto cartaceo contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 325x275x15).

Vi si comprendono le minute delle lettere spedite dal Commissario e gli originali di quelle ricevute.

1396 1932 - 1943 1526

Collocazione: UV/90, inventario: Schede ultimo versamento

Direzione Sanitaria dal 1931 al
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 340x240x130).

Vi si comprendono inserti di carteggio relativo a ordini di servizio (cat. II 3) e scuola infermieri (cat. III 5).
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sottoserie: Personale 1527

24 unità archivistiche

1397 1788 - 1906 1528

Collocazione: UV/1076, inventario: Schede ultimo versamento

Personale amministrativo e ufficio del ragioniere. Atti diversi
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x260x100).

Vi si comprendono elenchi degli impiegati, note di lavori, domande di nomina, istanze diverse, atti relativi a
concorsi.

1398 [Br/4] 1804 - 1907 1529

Collocazione: UV/110, inventario: Schede ultimo versamento

Inservienti (aumenti di stipendio, collocazione a riposo, pensioni, etc.)
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x250x125).

1399 1810 - 1907 1530

Collocazione: UV/109, inventario: Schede ultimo versamento

Inservienti
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x260x130).

Vi si comprendono inserti di carteggio e atti relativi a concorsi, istanze e domande per questioni diverse,
nomine, compensi, note di presenza, ecc.

1400 1816 - 1907 1531

Collocazione: UV/106, inventario: Schede ultimo versamento

Medici. Consiglio sanitario, concorsi, nomine, carteggio vario. Anni 1816 - 1900
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x260x130).

Vi si comprendono inserti di carteggio e atti relativi a andamento del servizio, nomine, variazioni di turni,
concorsi, permessi, atti relativi al Consiglio sanitario (convocazioni, informazioni, verbali di adunanze),
stipendi, ecc.

1401 [Br/2] 1899 - 1907 1532

Collocazione: UV/108, inventario: Schede ultimo versamento

Medici 1904 - 1907. Ostetrica 1899 - 1906
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x250x135).

Vi si comprendono inserti di carteggio e atti relativi a andamento del servizio, concorsi, malattie, congedi,
permessi, aspettativa, dimissioni, stipendi, rapporti disciplinari, ecc.

1402 [Br/1] 1901 - 1904 1533

Collocazione: UV/107, inventario: Schede ultimo versamento

Medici. Anni 1901 - 1904
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x250x140).

Vi si comprendono inserti di carteggio e atti relativi a andamento del servizio, permessi, aspettativa,
dimissioni, rapporti, permessi, istanze, pensioni, gratificazioni, stipendi, ecc.

1403 1828 - 1907 1534

Collocazione: UV/111, inventario: Schede ultimo versamento

Basso personale d'assistenza. Rapporti disciplinari
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x260x145).

1404 1832 - 1906 1535
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Collocazione: UV/112, inventario: Schede ultimo versamento

Basso personale d'assistenza. Domande di permesso - Assenze per malattia
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x245x50).

1405 1869 - 1940 1536

1869 - 1907; 1940
Collocazione: UV/102, inventario: Schede ultimo versamento

Impiegati e salariati (tesoriere, economo, commesso, guardaroba, farmacista).
Carteggio e atti
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x290x150).

Vi si comprendono inserti di carteggio e atti relativi a nomine, stipendi, gratificazioni, reclami, permessi,
malattie, pensioni, concorsi, provvedimenti disciplinari, esoneri, ecc.

1406 [Br/18] 1908 - 1913 1537

Collocazione: UV/103, inventario: Schede ultimo versamento

Impiegati (Amministrazione - Guardaroba - Lavanderia) dal 1908 al 1913
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x260x125).

Vi si comprendono inserti di carteggio e atti relativi a nomine, stipendi, gratificazioni, reclami, permessi,
malattie, pensioni, concorsi, provvedimenti disciplinari, esoneri, ecc.

1407 [Br/19] 1914 - 1927 1538

Collocazione: UV/104, inventario: Schede ultimo versamento

Impiegati dal 1914 al 1927
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 345x250x130).

Vi si comprendono inserti di carteggio e atti relativi a nomine, stipendi, gratificazioni, reclami, permessi,
malattie, pensioni, concorsi, provvedimenti disciplinari, esoneri, ecc.

1408 [Br/20] 1928 - 1943 1539

Collocazione: UV/105, inventario: Schede ultimo versamento

Impiegati dal 1928 al 1943
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 345x250x130).

Vi si comprendono inserti di carteggio e atti relativi a nomine, stipendi, gratificazioni, reclami, permessi,
malattie, pensioni, concorsi, provvedimenti disciplinari, esoneri, ecc.

1409 [Br/3] 1908 - 1913 1540

Collocazione: UV/122, inventario: Schede ultimo versamento

Personale sanitario dal 1908 al 1913
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 345x250x130).

Vi si comprendono inserti di carteggio e atti relativi al Consiglio sanitario, nomine, domande diverse, cassa di
previdenza, supplenze, dimissioni, esoneri, ricorsi, provvedimenti disciplinari, pensioni, stipendi, permessi,
concorsi, servizio sanitario, armamentario chirurgico, ecc.

1410 [Br/4] 1914 - 1920 1541

Collocazione: UV/123, inventario: Schede ultimo versamento

Personale sanitario dal 1914 al 1920
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x250x135).

Vi si comprendono inserti di carteggio e atti relativi al Consiglio sanitario, nomine, domande diverse, cassa di
previdenza, supplenze, dimissioni, esoneri, ricorsi, provvedimenti disciplinari, pensioni, stipendi, permessi,
concorsi, servizio sanitario, armamentario chirurgico, ecc.

1411 [Br/5] 1921 - 1928 1542
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Collocazione: UV/124, inventario: Schede ultimo versamento

Personale sanitario dal 1921 al 1928
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 345x240x140).

Vi si comprendono inserti di carteggio e atti relativi al Consiglio sanitario, nomine, domande diverse, cassa di
previdenza, supplenze, dimissioni, esoneri, ricorsi, provvedimenti disciplinari, pensioni, stipendi, permessi,
concorsi, servizio sanitario, armamentario chirurgico, ecc.

1412 [Br/6] 1929 - 1938 1543

Collocazione: UV/125, inventario: Schede ultimo versamento

Personale sanitario dal 1929 al 1938
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 340x250x130).

Vi si comprendono inserti di carteggio e atti relativi al Consiglio sanitario, nomine, domande diverse, cassa di
previdenza, supplenze, dimissioni, esoneri, ricorsi, provvedimenti disciplinari, pensioni, stipendi, permessi,
concorsi, servizio sanitario, armamentario chirurgico, ecc.

1413 [Br/8] 1908 - 1913 1544

Collocazione: UV/114, inventario: Schede ultimo versamento

Personale di assistenza dal 1908 al 1912
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 345x265x145).

Vi si comprendono inserti di carteggio e atti relativi alla scuola infermieri, rapporti, promozioni, sospensioni,
premi, dimissioni, concorsi, nomine, provvedimenti disciplinari, permessi, statistiche, atti relativi al Consiglio
di disciplina, ecc.

1414 [Br/9] 1913 - 1915 1545

Collocazione: UV/115, inventario: Schede ultimo versamento

Personale di assistenza dal 1913 al 1915
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x240x135).

Vi si comprendono inserti di carteggio e atti relativi alla scuola infermieri, rapporti, promozioni, sospensioni,
premi, dimissioni, concorsi, nomine, provvedimenti disciplinari, permessi, statistiche, atti relativi al Consiglio
di disciplina, ecc.

1415 [Br/10] 1916 - 1919 1546

Collocazione: UV/116, inventario: Schede ultimo versamento

Personale di assistenza dal 1916 al 1919
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 340x250x135).

Vi si comprendono inserti di carteggio e atti relativi alla scuola infermieri, rapporti, promozioni, sospensioni,
premi, dimissioni, concorsi, nomine, provvedimenti disciplinari, permessi, statistiche, atti relativi al Consiglio
di disciplina, ecc.

1416 [Br/11] 1920 - 1924 1547

Collocazione: UV/118, inventario: Schede ultimo versamento

Personale d'assistenza etc. dal 1920 al 1924
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 340x250x150).

Vi si comprendono inserti di carteggio e atti relativi a: scuola infermieri, rapporti, promozioni, sospensioni,
premi, dimissioni, concorsi, nomine, provvedimenti disciplinari, permessi, malattie, pensioni, statistiche, atti
relativi al Consiglio di disciplina, ecc.

1417 [Br/12] 1925 - 1933 1548

Collocazione: UV/119, inventario: Schede ultimo versamento

Personale d'assistenza dal 1925 al 1933
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 340x245x130).
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Vi si comprendono inserti di carteggio e atti relativi alla scuola infermieri, rapporti, promozioni, sospensioni,
premi, dimissioni, concorsi, nomine, provvedimenti disciplinari, permessi, pensioni, statistiche, atti relativi al
Consiglio di disciplina, ecc.

1418 1934 - 1950 1549

1934 - 1938; 1949 - 1950
Collocazione: UV/120, inventario: Schede ultimo versamento

Personale d'assistenza dal 1934 al 1941
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 340x250x130).

Vi si comprendono inserti di carteggio e atti relativi alla malattie, permessi, indennità, concorso al posto di
ostetrica, ecc.

1419 1914 - 1938 1550

Collocazione: UV/2069, inventario: Schede ultimo versamento

Officina manutenzione, guardaroba, lavanderia (personale) dal 1914 al 1938
Fascicoli cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 340x250x170).

Vi si comprendono inserti di carteggio e atti relativi al personale.

Cat. III-13; III-5; II-5.

1420 1925 - 1952 1551

Collocazione: UV/975, inventario: Schede ultimo versamento

Casse previdenza impiegati e salariati dal 1920 al 1943
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena (mm 345x250x130).

Carteggio e atti diversi.
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sottoserie: Farmacia 1552

3 unità archivistiche

1421 1888 - 1957 1553

Collocazione: UV/1154/1, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Farmacia
Inserti cartacei contenuti in mazzo (mm 340x240x60); numerazione coeva per pagine (1-56, seguono cc. bianche nn.).

Vi si comprendono: elenchi di medicinali somministrati, elenchi di sostanze impiegate in preparazioni,
prescrizioni, comunicazioni diverse, acquisti, proposte di assunzione e concorsi, conti dei medicinali,
inventari, certificati, richieste di medicinali, fatture.

1422 1908 - 1927 1554

Collocazione: UV/2067, inventario: Schede ultimo versamento

Farmacia dal 1908 al 1927
Fascicoli cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 335x250x140).

Vi si comprendono: somministrazione e fornitura farmaci, servizio notturno di farmacia, personale, ecc.

Cat. III-12/14.

1423 1928 - 1943 1555

Collocazione: UV/2070, inventario: Schede ultimo versamento

Farmacia dal 1928 al 1943
Fascicoli cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 335x250x125).

Cat. III-12; II-2.
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sottoserie: Guardaroba, lavanderia, officina di

manutenzione

1556

2 unità archivistiche

1424 1868 - 1906 1557

Collocazione: UV/1154/9, inventario: Schede ultimo versamento

Guardaroba
Inserti cartacei contenuti in pacco (mm 340x250x40).

Contiene inserti di carteggio e atti relativi a: servizio di lavanderia e di guardaroba, inventari, richieste di
biancheria, proposte di acquisto, tariffe, forniture, alienazioni di articoli non più in uso.

1425 1939 - 1943 1558

Collocazione: UV/2166/8, inventario: Schede ultimo versamento

Guardaroba, lavanderia, officina di manutenzione
Fascicoli cartacei contenuti in pacco (mm 340x235x20).

Vi si comprendono n.5 inserti di carteggio appartenente al catalogo d'archivio III-13.
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sottoserie: Lavori, forniture e accolli diversi 1559

26 unità archivistiche

1426 1813 - 1899 1560

Collocazione: Att/3460, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Restauri, lavori di trasformazione e impianti relativi alla fabbrica dell'ospedale e a
beni ad esso spettanti
Fascicoli cartacei contenuti in busta di mezza pergamena (mm 350x250x135).

Vi si comprendono 52 fascicoli annuali, disposti in ordine cronologico, contenenti preventivi, relazioni,
perizie, lettere, progetti, piante, disegni. rendiconti di spese, etc.

Si segnala la presenza di un fascicolo relativo, fra l'altro, ai lavori per la costruzione dell'archivio, con vari
disegni (1896).

1427 [Br/1] 1813 - 1906 1561

Collocazione: Att/3454, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Forniture - Accolli etc.
Fascicoli cartacei contenuti in busta di mezza pergamena (mm 350x270x170) di carte cc. nn..

Vi si comprendono fascicoli per ordini, preventivi e forniture di generi diversi (pane, vino, biancheria,
medicinali, generi chirurgici e medici etc.).

1428 [Br/10] 1874 - 1902 1562

Collocazione: UV/2056, inventario: Schede ultimo versamento

Forniture - accolli etc. anni 1874-1902
Fascicoli cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x245x140).

Vi si comprendono fascicoli contenenti carteggio, fatture, contratti di fornitura e di appalto per generi diversi,
ecc.

1429 1896 - 1906 1563

Collocazione: UV/2042, inventario: Schede ultimo versamento

Lavori alla fabbrica dell'ospedale e carteggio e atti diversi
Fascicoli cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x270x40).

Il carteggio è par la maggior parte interlocutorio tra il Commissario ed il Direttore sanitario e riguarda varie
occorrenze dell'ospedale. Con alcuni disegni. Vi si comprende inoltre il registro delle affissioni dal 1896 al
1904.

1430 1901 - 1913 1564

Collocazione: UV/2057, inventario: Schede ultimo versamento

Lavori, forniture, accolli dal 1901 al 1913
Fascicoli cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x270x115).

Vi si comprendono fascicoli contenenti carteggio, fatture, contratti di fornitura e di appalto per generi diversi,
ecc.

1431 [Br/12] 1902 - 1905 1565

Collocazione: UV/2058, inventario: Schede ultimo versamento

Forniture - accolli etc. anni 1902-1905
Fascicoli cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x245x135).

Vi si comprendono fascicoli contenenti carteggio, fatture, contratti di fornitura e di appalto per generi diversi,
ecc.
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1432 1907 1566

Collocazione: UV/2059, inventario: Schede ultimo versamento

Lavori, forniture, accolli 1907
Fascicoli cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x270x90).

Vi si comprendono fascicoli contenenti carteggio, fatture, contratti di fornitura e di appalto per generi diversi,
ecc.

1433 1908 - 1909 1567

Collocazione: UV/2043, inventario: Schede ultimo versamento

Lavori, impianti, forniture 1908-1909
Fascicoli cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x245x120).

Vi si comprendono fascicoli contenenti carteggio, fatture, contratti di fornitura e di appalto per generi diversi,
ecc.

1434 1910 - 1911 1568

Collocazione: UV/2044, inventario: Schede ultimo versamento

Lavori - impianti - forniture 1910-1911
Fascicoli cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x245x135).

Vi si comprendono fascicoli contenenti carteggio, fatture, contratti di fornitura e di appalto per generi diversi,
ecc.

1435 1912 - 1913 1569

Collocazione: UV/2055, inventario: Schede ultimo versamento

Lavori - impianti - forniture dal 1912 al 1914
Fascicoli cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 340x300x110).

Vi si comprendono fascicoli contenenti carteggio, fatture, contratti di fornitura e di appalto per generi diversi,
ecc.

1436 1914 1570

Collocazione: UV/2060, inventario: Schede ultimo versamento

Lavori, forniture, accolli 1914
Fascicoli cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x270x180).

Vi si comprendono fascicoli contenenti carteggio, fatture, contratti di fornitura e di appalto per generi diversi,
ecc.

1437 1915 - 1916 1571

Collocazione: UV/2045, inventario: Schede ultimo versamento

Lavori - impianti - forniture 1915-16
Fascicoli cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x245x120).

Vi si comprendono fascicoli contenenti carteggio, fatture, contratti di fornitura e di appalto per generi diversi,
ecc.

1438 1917 - 1919 1572

Collocazione: UV/2046, inventario: Schede ultimo versamento

Lavori - impianti - forniture dal 1917 al 1919
Fascicoli cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x245x150).

Vi si comprendono fascicoli contenenti carteggio, fatture, contratti di fornitura e di appalto per generi diversi,
ecc.

1439 1921 - 1922 1573
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Collocazione: UV/2047, inventario: Schede ultimo versamento

Lavori, impianti, forniture dal 1921 al 1922
Fascicoli cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x245x155).

Vi si comprendono fascicoli contenenti carteggio, fatture, contratti di fornitura e di appalto per generi diversi,
ecc.

1440 1923 - 1924 1574

Collocazione: UV/2048, inventario: Schede ultimo versamento

Lavori - impianti - forniture dal 1923 al 1924
Fascicoli cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x245x140).

Vi si comprendono fascicoli contenenti carteggio, fatture, contratti di fornitura e di appalto per generi diversi,
ecc.

1441 1925 - 1926 1575

Collocazione: UV/2049, inventario: Schede ultimo versamento

Lavori - impianti - forniture dal 1925 al 1926
Fascicoli cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x245x140).

Vi si comprendono fascicoli contenenti carteggio, fatture, contratti di fornitura e di appalto per generi diversi,
ecc.

1442 1927 - 1928 1576

Collocazione: UV/2050, inventario: Schede ultimo versamento

Lavori - impianti - forniture dal 1927 al 1928
Fascicoli cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x245x135).

Vi si comprendono fascicoli contenenti carteggio, fatture, contratti di fornitura e di appalto per generi diversi,
ecc.

1443 1929 - 1930 1577

Collocazione: UV/2051, inventario: Schede ultimo versamento

Lavori - impianti - forniture dal 1929 al 1930
Fascicoli cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x245x150).

Vi si comprendono fascicoli contenenti carteggio, fatture, contratti di fornitura e di appalto per generi diversi,
ecc.

1444 1931 - 1932 1578

Collocazione: UV/2052, inventario: Schede ultimo versamento

Lavori - impianti - forniture dal 1931 al 1932
Fascicoli cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x245x180).

Vi si comprendono fascicoli contenenti carteggio, fatture, contratti di fornitura e di appalto per generi diversi,
ecc.

1445 1932 - 1934 1579

Collocazione: UV/2053, inventario: Schede ultimo versamento

Lavori - impianti - forniture dal 1932 al 1934
Fascicoli cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x245x160).

Vi si comprendono fascicoli contenenti carteggio, fatture, contratti di fornitura e di appalto per generi diversi,
ecc.

1446 1934 - 1935 1580

Collocazione: UV/2054, inventario: Schede ultimo versamento
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Lavori - impianti - forniture dal 1934 al 1935
Fascicoli cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x245x140).

Vi si comprendono fascicoli contenenti carteggio, fatture, contratti di fornitura e di appalto per generi diversi,
ecc.

1447 1937 - 1938 1581

Collocazione: UV/2062, inventario: Schede ultimo versamento

Lavori, forniture, accolli 1937-1938
Fascicoli cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x270x170).

Vi si comprendono fascicoli contenenti carteggio, fatture, contratti di fornitura e di appalto per generi diversi,
ecc.

Riferimenti al catalogo di archivio IV-6.

1448 1939 1582

Collocazione: UV/2061, inventario: Schede ultimo versamento

Lavori, forniture, accolli 1939
Fascicoli cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x270x100).

Vi si comprendono fascicoli contenenti carteggio, fatture, contratti di fornitura e di appalto per generi diversi,
ecc.

Riferimenti al catalogo di archivio IV-6.

1449 1942 - 1951 1583

Collocazione: UV/2064, inventario: Schede ultimo versamento

Lavori, forniture, accolli, ecc. 1942-1951
Fascicoli cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x270x150).

Vi si comprendono fascicoli contenenti carteggio, fatture, contratti di fornitura e di appalto per generi diversi,
ecc.

1450 1961 - 1962 1584

Collocazione: UV/2167/14, inventario: Schede ultimo versamento

Progetto di lavori occorrenti per la sistemazione dell'ingresso a disimpegno della
sala Garibaldi
Inserti e registri cartacei contenuti in pacco (mm 340x250x20).

Vi si comprendono: capitolato d'appalto, computo metrico estimativo, analisi dei prezzi, relazioni ecc.

1451 1968 - 1969 1585

Collocazione: UV/2169, inventario: Schede ultimo versamento

Lavori di ampliamento della sede dell'Ospedale
Inserti e carte sciolte contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x270x85).

Atti diversi relativi ai lavori di costruzione del nuovo reparto di medicina: deliberazioni, fatture, atti relativi al
concorso per l'assegnazione della progettazione, piante, relazioni tecniche.
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sottoserie: Ricoverati 1586

5 unità archivistiche

1452 1826 - 1907 1587

Collocazione: UV/2168/6, inventario: Schede ultimo versamento

Dieta dei degenti
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena (mm 350x240x40).

Vi si comprendono tabelle dietetiche generali e carteggio e atti diversi relativi all'alimentazione degli infermi
(modificazioni, quantità e qualità degli alimenti, ecc.).

1453 [Br/13] 1828 - 1911 1588

Collocazione: UV/961, inventario: Schede ultimo versamento

Cronici
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena (mm 355x255x35).

Vi si comprendono inserti di carteggio e atti relativi a pazienti del reparto cronici.

1454 [Br/5] 1832 - 1908 1589

Collocazione: UV/138, inventario: Schede ultimo versamento

Malati (consegne oggetti etc.). Defunti. Varie
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x260x40).

Vi si comprendono inserti di carteggio e atti relativi in gran parte a consegne e ritiri di denari e oggetti
appartenenti a degenti (defunti e dimessi) e trasporti di malati e di defunti.

1455 [Br/9] 1835 - 1912 1590

Collocazione: UV/137, inventario: Schede ultimo versamento

Malati (disposizioni varie). Epidemie, infezioni, etc.
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 355x270x115).

Vi si comprendono inserti di carteggio e atti relativi a malattie epidemiche (provvedimenti, relazioni, prospetti
numerici e statistici, allestimento di lazzeretti) quali colera, tifo e vaiolo; atti relativi a degenti affetti da varie
patologie, anche non epidemiche; e prospetti diversi relativi ai degenti.

Gran parte delle lettere sono indirizzate al Commissario dell'Ospedale.

1456 [Br/3] 1902 - 1915 1591

Collocazione: UV/964, inventario: Schede ultimo versamento

Pronto soccorso e medicheria esterna
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena (mm 350x245x60) di carte cc. nn..

Vi si comprendono inserti di carteggio e atti relativi ai servizi di pronto soccorso e medicheria esterna e alla
somministrazione in urgenza di siero antidifeterico.
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sottoserie: Esposti e incurabili 1592

9 unità archivistiche

1457 [Br/1] 1617 - 1889 1593

Collocazione: Att/2473, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Esposti e incurabili. Officiali - Ministeriali. 1790 - 1889
Inserti contenuti in busta di mezza pergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x265x135).

Vi si comprendono inserti contenenti carteggio, decreti e atti diversi relativi all'amministrazione dell'Ospedale
ed ai gettatelli e incurabili. Con atti in copia di epoca precedente.

1458 [Br/2] 1686 - 1897 1594

Collocazione: Att/2483, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Esposti. Sussidi, premi, doti, matrimoni
Inserti e carte sciolte contenuti in busta di mezza pergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x265x150).

Vi si comprendono carteggio e atti diversi relativi a matrimoni, sussidi, baliatici, eredità, servizio militare,
assegnazione di doti, fedi di parroci, premi ecc.

1459 [Br/2] 1790 - 1878 1595

Collocazione: Att/2474, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Esposti. Corrispondenza 1790-1878
Inserti contenuti in busta di mezza pergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x265x150).

Vi si comprendono inserti contenenti lettere indirizzate all'ospedale da diversi di varia natura relative sia
all'amministrazione dell'ospedale stesso (stipendi, atti contabili, comunicazioni diverse etc.) che agli esposti
(consegne, atti di morte, matrimoni, sussidi, richieste di affidamento o adozione, arruolamento militare,
restituzioni etc.).

1460 [Br/1] 1852 - 1902 1596

Collocazione: UV/1017, inventario: Schede ultimo versamento

Incurabili anni 1852-1902
Inserti e carte sciolte contenuti in busta di mezza pergamena (mm 350x250x135).

Carteggio e atti relativi all'Ospizio degli Incurabili. In particolare vi si comprendono le lettere inviate e
ricevute dal Commissario degli spedali Riuniti di Prato poi dell'Ospedale della Misericordia.

1461 [Br/4] 1870 - 1895 1597

Collocazione: Att/2476, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Esposti e incurabili. Corrispondenza e minutarii 1870-1892
Inserti contenuti in busta di mezza pergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x250x140).

Vi si comprendono inserti contenenti minute e copie di lettere spedite a diversi e lettere ricevute dall'ospedale
di varia natura relative sia all'amministrazione dell'ospedale stesso (stipendi, atti contabili, comunicazioni
diverse anche di natura privata etc.) che agli esposti (consegne, atti di morte, matrimoni, sussidi, richieste di
affidamento o adozione, arruolamento militare, restituzioni etc.).

1462 [Br/3] 1879 - 1907 1598

Collocazione: Att/2475, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Esposti. Corrispondenza 1879-1907
Inserti contenuti in busta di mezza pergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x260x150).

Vi si comprendono inserti contenenti lettere indirizzate all'ospedale da diversi di varia natura relative sia
all'amministrazione dell'ospedale stesso (stipendi, atti contabili, comunicazioni diverse etc.) che agli esposti
(consegne, atti di morte, matrimoni, sussidi, richieste di affidamento o adozione, arruolamento militare,
restituzioni etc.).
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1463 [Br/2] 1887 - 1917 1599

Collocazione: UV/1018, inventario: Schede ultimo versamento

Incurabili anni 1903-19...
Inserti e carte sciolte contenuti in busta di mezza pergamena (mm 350x250x130).

Carteggio e atti relativi all'Ospizio degli Incurabili o Ospizio Meucci. In particolare vi si comprendono le
lettere inviate e ricevute dal Commissario degli spedali Riuniti di Prato poi dell'Ospedale della Misericordia.

Si segnala la presenza di un inserto di copie di deliberazioni della Congregazione di Carità che amministrò
provvisoriamente l'Ospizio per alcuni anni.

1464 [Br/5] 1890 - 1893 1600

Collocazione: Att/2477, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Esposti. Corrispondenza 1890-93
Inserti contenuti in busta di mezza pergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x280x175).

Vi si comprendono inserti annuali contenenti lettere indirizzate all'ospedale da diversi di varia natura relative
sia all'amministrazione dell'ospedale stesso (stipendi, atti contabili, comunicazioni diverse etc.) che agli
esposti (consegne, atti di morte, matrimoni, sussidi, richieste di affidamento o adozione, arruolamento
militare, restituzioni etc.).

1465 1900 - 1934 1601

Collocazione: UV/1019, inventario: Schede ultimo versamento

Ospizio Incurabili. Documenti vari
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena (mm 350x280x60).

Carteggio e atti diversi (mandati di pagamento, contratti verbali di affitto, fatture etc.) relativi all'Ospizio degli
Incurabili. Vi si comprende inoltre un registro di protocollo sommario della corrispondenza contenuta negli
inserti.
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sottoserie: Dementi 1602

3 unità archivistiche

La presenza di questa serie è dovuta al fatto che dagli anni venti del XIX secolo venivano ricoverate
nell'ospedale della Misericordia, in via sperimentale, persone affette da disturbi psichiatrici di varia natura.
Una parte di queste erano poi trasferite e recluse nel manicomio fiorentino di Bonifazio.

1466 [Br/14] 1827 - 1888 1603

1827 - 1877; 1888
Collocazione: UV/1071, inventario: Schede ultimo versamento

Dementi anni 1827 - 1877
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x250x130).

Il carteggio riguarda, nella prima parte, questioni prettamente amministrative relative al pagamento delle rette
di ricovero; nella seconda parte le lettere di ricovero, inviate al commissario degli Spedali di Misericordia e
Dolce da enti vari e le lettere e ordini di trasferimento in Bonifazio.

Vi si comprendono lettere di ricovero, di dimissione, rimborso spese etc. relative ai ricoverati.

1467 1878 - 1900 1604

Collocazione: UV/1073, inventario: Schede ultimo versamento

Dementi 1878-1900
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x260x60).

Vi si comprende il carteggio relativo al trasferimento di ricoverati dall'ospedale della Misericordia al
manicomio di Bonifazio e lettere di dimissione dall'ospedale.

1468 1902 - 1934 1605

Collocazione: UV/1072, inventario: Schede ultimo versamento

Dementi 1902-1934
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x260x75).

Inserti annuali di carteggio relativo principalmente al trasferimento di ricoverati dall'ospedale della
Misericordia al manicomio di Bonifazio; vi si comprende inoltre la "Nota dei dementi appartenenti al Comune
di Prato inviati al manicomio di Firenze nel trentennio 1866-1895 con l'indicazione del numero e
dell'importare delle giornate di spedalità consumate in questo Spedale nel periodo passatovi in osservazione"
(compilata solo per gli anni 1866 e 1867).
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sottoserie: Enti di previdenza e di assistenza 1606

10 unità archivistiche

1469 1948 - 1949 1607

Collocazione: UV/974, inventario: Schede ultimo versamento

Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro. Degenti
Inserto cartaceo contenuto in busta di cartone (mm 310x222x30).

Carteggio e atti diversi (riferimento al catalogo d'archivio IV 9d) per infortuni sul lavoro.

1470 1951 - 1952 1608

Collocazione: UV/976, inventario: Schede ultimo versamento

INAM 1951-1952
Carte sciolte contenute in busta di cartone (mm 310x265x85).

Vi si comprendono carteggio e atti diversi per il pagamento delle rette di spedalità.

1471 1953 - 1954 1609

Collocazione: UV/977, inventario: Schede ultimo versamento

INAM 1953-1954
Carte sciolte contenute in busta di cartone (mm 310x230x100).

Vi si comprendono certificati diversi (impegnative di ricovero; verbali di ricovero urgente; rifiuti di
ammissione) relativi al ricovero ospedaliero di pazienti mutuati.

1472 1953 - 1954 1610

Collocazione: UV/978, inventario: Schede ultimo versamento

INAM 1953-1954
Carte sciolte contenute in busta di cartone (mm 335x255x120).

Vi si comprendono certificati diversi (impegnative di ricovero; verbali di ricovero urgente; rifiuti di
ammissione) relativi al ricovero ospedaliero di pazienti mutuati.

1473 1953 - 1956 1611

Collocazione: UV/979, inventario: Schede ultimo versamento

INAM 1953-1956
Carte sciolte contenute in busta di cartone (mm 330x250x125).

Vi si comprendono carteggio e certificati diversi (impegnative di ricovero; verbali di interrogatorio; rifiuti di
ammissione) relativi al ricovero ospedaliero di pazienti mutuati.

1474 1953 - 1956 1612

Collocazione: UV/980, inventario: Schede ultimo versamento

INAM 1953-1956
Carte sciolte contenute in busta di cartone (mm 330x270x140).

Vi si comprendono carteggio e certificati diversi (impegnative di ricovero; verbali di interrogatorio; rifiuti di
ammissione) relativi al ricovero ospedaliero di pazienti mutuati.

1475 1953 - 1957 1613

Collocazione: UV/981, inventario: Schede ultimo versamento

INAM 1953-1957
Carte sciolte contenute in busta di cartone (mm 350x270x150).
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Vi si comprendono carteggio e certificati diversi (impegnative di ricovero; verbali di interrogatorio; rifiuti di
ammissione) relativi al ricovero ospedaliero di pazienti mutuati.

1476 1954 - 1956 1614

Collocazione: UV/982, inventario: Schede ultimo versamento

INAM 1954-1956
Carte sciolte contenute in busta di cartone (mm 350x275x160).

Vi si comprendono carteggio e certificati diversi (impegnative di ricovero; verbali di interrogatorio; rifiuti di
ammissione) relativi al ricovero ospedaliero di pazienti mutuati.

1477 1955 - 1958 1615

1955; 1958
Collocazione: UV/983, inventario: Schede ultimo versamento

INAM 1955-1958
Carte sciolte contenute in busta di cartone (mm 330x260x120).

Vi si comprendono carteggio e atti diversi (impegnative di ricovero; verbali di interrogatorio; rifiuti di
ammissione) relativi al ricovero ospedaliero di pazienti mutuati ed al pagamento delle rette di spedalità.

1478 1958 - 1959 1616

Collocazione: UV/984, inventario: Schede ultimo versamento

Estratti conto per prestazioni ospedaliere ricoverati INAM 1958-1959
Carte sciolte contenute in busta di cartone (mm 330x280x140).

Atti relativi alle richieste di rimborso delle spese di spedalità.
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sottoserie: Rimborsi spedalità 1617

90 unità archivistiche

La sottoserie coprende 90 buste costituite da inserti di carteggio relativi al rimborso delle rette di spedalità
(avvisi e domande di pagamento, elenchi di documentazione inviata, solleciti) e conteggi mensili e nominativi
delle spedalità..
Gli estremi cronologici delle buste sono relativi all'anno della spedalità, le buste infatti possono contenere atti
allegati anche di molti anni successivi. Gli inserti sono intestati all'ente, di solito il Comune, che è tenuto al
rimborso della spedalità.

1479 [Br/12] 1818 - 1899 1618

Collocazione: UV/1335, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità (giornali, conti, appunti etc.). Anni 1818-1899
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x240x160).

1480 [Br/13] 1833 - 1885 1619

Collocazione: UV/1332, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità (corrispondenza sciolta, carteggio ufficiale, dispense etc.). Anni 1833-

1885
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x240x140).

1481 [Br/1] 1860 - 1899 1620

Collocazione: UV/1356, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità (rimborsi) anni 1860-1899
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x240x135).

1482 [Br/14] 1886 - 1899 1621

Collocazione: UV/1333, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità (corrispondenza sciolta, carteggio ufficiale, dispense etc.). Anni 1886-

1899
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x240x170).

1483 [Br/2] 1900 - 1901 1622

Collocazione: UV/1357, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità (rimborsi) anni 1900-1901
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x240x130).

1484 [Br/15] 1900 - 1907 1623

Collocazione: UV/1334, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità (corrispondenza sciolta, carteggio ufficiale, dispense etc.). Anni 1900-

1907
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x240x130).

1485 [Br/3] 1902 1624

Collocazione: UV/1358, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità (rimborsi) anno 1902
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x240x140).

1486 [Br/4] 1902 - 1903 1625

Collocazione: UV/1359, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità (rimborsi) anni 1902-1903
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Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x240x135).

1487 [Br/5] 1903 - 1904 1626

Collocazione: UV/1360, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità (rimborsi) anni 1903-1904
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x240x140).

1488 1905 1627

Collocazione: UV/1336, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità. Rimborsi anno 1905
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone (mm 350x300x110).

1489 [Br/7] 1906 1628

Collocazione: UV/1361, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità (rimborsi) anno 1906
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x240x135).

1490 [Br/1] 1907 1629

Collocazione: UV/1362, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità (rimborsi) anno 1907
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x240x130).

1491 [Br/3] 1908 1630

Collocazione: UV/1363, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità (rimborsi) anno 1908
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x240x130).

1492 [Br/4] 1909 1631

Collocazione: UV/1364, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità (rimborsi) anno 1909
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x240x135).

1493 [Br/5] 1910 1632

Collocazione: UV/1365, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità (rimborsi) anno 1910
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x240x130).

1494 [Br/6] 1911 1633

Collocazione: UV/1366, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità (rimborsi) anno 1911
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x240x130).

1495 [Br/1] 1912 1634

Collocazione: UV/1368, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità (rimborsi) anno 1912
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x240x130).

1496 [Br/7] 1912 1635

Collocazione: UV/1367, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità (rimborsi) anno 1912
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x240x130).
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1497 1913 1636

Collocazione: UV/2071, inventario: Schede ultimo versamento

Carteggio con i comuni per il rimborso di spese di spedalità
Fascicoli cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x240x100).

1498 [Br/2] 1913 1637

Collocazione: UV/1369, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità (rimborsi) anno 1913
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x240x150).

1499 [Br/3] 1914 1638

Collocazione: UV/1370, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità (rimborsi) anno 1914
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x240x130).

1500 1914 - 1940 1639

Collocazione: UV/330, inventario: Schede ultimo versamento

Carteggio e atti per il pagamento delle rette di spedalità e diversi
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 340x280x150).

Vi si comprendono:

- Inserti di carteggio e atti con i comuni tenuti al pagamento delle rette di spedalità di pazienti ricoverati
d'urgenza (Riferimento al titolario d'archivio IV 9d), 1939-1940;

- Repertorio alfabetico di enti e comuni tenuti al pagamento di rette di spedalità, relativo ad un registro non
identificato, s.d.;

- Fattura rilasciata dalla Premiata Officina Orologeria e Meccanica di precisione C. Marziali e figli, 21 marzo
1914;

- Mandati di pagamento, 1914.

1501 [Br/6] 1915 1640

Collocazione: UV/1372, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità (rimborsi) anno 1915
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x240x130).

1502 [Br/5] 1915 1641

Collocazione: UV/1371, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità (rimborsi) anno 1915
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x240x130).

1503 [Br/7] 1916 1642

Collocazione: UV/1373, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità (rimborsi) anno 1916
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x240x130).

1504 [Br/1] 1917 1643

Collocazione: UV/1374, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità (rimborsi) anno 1917
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x240x135).

1505 [Br/2] 1918 1644
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Collocazione: UV/1376, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità (rimborsi) anno 1918
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x240x135).

1506 1918 1645

Collocazione: UV/1375, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità. Rimborsi anno 1918
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x240x135).

1507 1919 1646

Collocazione: UV/1378, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità (rimborsi) anno 1919
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x240x140).

1508 1919 1647

Collocazione: UV/1377, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità. Rimborsi anno 1919
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x240x140).

1509 1920 1648

Collocazione: UV/1380, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità rimborsi anno 1920
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x240x130).

1510 1920 1649

Collocazione: UV/1379, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità (rimborsi) anno 1920
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x240x140).

1511 1921 1650

Collocazione: UV/1382, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità (rimborsi) anno 1921
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x240x135).

1512 1921 1651

Collocazione: UV/1381, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità (rimbors)i anno 1921
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x240x165).

1513 1922 1652

Collocazione: UV/1384, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità (rimborsi) anno 1922
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x240x140).

1514 1922 1653

Collocazione: UV/1383, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità (rimborsi) anno 1922
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x240x130).

1515 1923 1654

Collocazione: UV/1619, inventario: Schede ultimo versamento
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Carteggio per il rimborso di spese di spedalità
Fascicoli cartacei contenuti in busta di cartone (mm 340x240x60).

Carteggio con i comuni, con i degenti paganti in proprio e con vari enti.

Riferimenti al catalogo d'archivio IV-9-d.

1516 1923 1655

Collocazione: UV/1385, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità (rimborsi) anno 1923
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x240x130).

1517 1924 1656

Collocazione: UV/1387, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità (rimborsi) anno 1924
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x240x130).

1518 1924 1657

Collocazione: UV/1386, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità (rimborsi) anno 1924
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x240x135).

1519 1925 1658

Collocazione: UV/1389, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità (rimborsi) anno 1925
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 340x240x130).

1520 1925 1659

Collocazione: UV/1388, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità (rimborsi) anno 1925
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x240x135).

1521 1926 1660

Collocazione: UV/1290, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità (rimborsi) anno 1926
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x250x130).

1522 1926 1661

Collocazione: UV/1289, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità (rimborsi) anno 1926
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x250x130).

1523 1927 1662

Collocazione: UV/1292, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità (rimborsi) anno 1927
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x250x160).

1524 1927 1663

Collocazione: UV/1291, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità (rimborsi) anno 1927
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x250x160).
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1525 1928 1664

Collocazione: UV/1294, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità (rimborsi) anno 1928
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x250x150).

1526 1928 1665

Collocazione: UV/1293, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità (rimborsi) anno 1928
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x250x150).

1527 1929 1666

Collocazione: UV/1296, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità (rimborsi) annata 1929
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x250x160).

1528 1929 1667

Collocazione: UV/1295, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità (rimborsi) anno 1929
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x250x160).

1529 1930 1668

Collocazione: UV/1298, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità (rimborsi) anno 1930
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x250x220).

1530 1930 1669

Collocazione: UV/1297, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità (rimborsi) anno 1930
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x250x190).

1531 1931 1670

Collocazione: UV/1301, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità (rimborsi) annata 1931
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x250x125).

1532 1931 1671

Collocazione: UV/1300, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità (rimborsi) anno 1931
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x250x160).

1533 1931 1672

Collocazione: UV/1299, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità (rimborsi) annata 1931
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x250x120).

1534 1932 1673

Collocazione: UV/1304, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità (rimborsi) annata 1932
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x250x175).

1535 1932 1674
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Collocazione: UV/1303, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità (rimborsi) anno 1932
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x250x125).

1536 1932 1675

Collocazione: UV/1302, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità (rimborsi) anno 1932
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x250x140).

1537 1933 1676

Collocazione: UV/1306, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità (rimborsi) anno 1933
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x250x185).

1538 1933 1677

Collocazione: UV/1305, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità (rimborsi) anno 1933
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x250x200).

1539 1934 1678

Collocazione: UV/1309, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità (rimborsi) anno 1934
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x250x140).

1540 1934 1679

Collocazione: UV/1308, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità (rimborsi) anno 1934
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x250x120).

1541 1934 1680

Collocazione: UV/1307, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità. Rimborsi anno 1934
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x250x130).

1542 1935 1681

Collocazione: UV/1313, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità (rimborsi) anno 1935
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 340x240x150).

1543 1935 1682

Collocazione: UV/1312, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità. Rimborsi anno 1935
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 340x240x130).

1544 1935 1683

Collocazione: UV/1311, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità (rimborsi) anno 1935
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x250x120).

1545 1936 1684

Collocazione: UV/1316, inventario: Schede ultimo versamento
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Spedalità. Rimborsi anno 1936
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 340x240x130).

1546 1936 1685

Collocazione: UV/1315, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità. Rimborsi 1936
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 340x240x140).

1547 1936 1686

Collocazione: UV/1314, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità. Rimborsi anno 1936
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 340x240x160).

1548 1937 1687

Collocazione: UV/1319, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità. Rimborsi anno 1937
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 340x240x160).

1549 1937 1688

Collocazione: UV/1318, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità. Rimborsi anno 1937
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 340x240x130).

1550 1937 1689

Collocazione: UV/1317, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità. Rimborsi anno 1937
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 340x240x130).

1551 1938 1690

Collocazione: UV/1322, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità. Rimborsi anno 1938
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 340x240x130).

1552 1938 1691

Collocazione: UV/1321, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità. Rimborsi 1938
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 340x240x140).

1553 1938 1692

Collocazione: UV/1320, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità. Rimborsi anno 1938
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 340x240x150).

1554 1939 1693

Collocazione: UV/1323, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità. Rimborsi anno 1939
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone (mm 340x240x150).

1555 1939 1694

Collocazione: UV/1618, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità. Rimborsi anno 1939
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Inserti cartacei contenuti in busta di cartone (mm 340x240x80).

1556 1940 1695

Collocazione: UV/1326, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità. Rimborsi anno 1940
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 340x240x130).

1557 1940 1696

Collocazione: UV/1325, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità. Rimborsi anno 1940
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 340x240x170).

1558 1940 1697

Collocazione: UV/1324, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità. Rimborsi 1940
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 340x240x160).

1559 1941 1698

Collocazione: UV/1328, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità. Rimborsi anno 1941
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 340x240x145).

1560 1941 1699

Collocazione: UV/1327, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità. Rimborsi 1941
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 340x240x150).

1561 1941 1700

Collocazione: UV/985, inventario: Schede ultimo versamento

Carteggio e atti per il pagamento delle rette di spedalità
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 340x285x150).

Vi si comprendono inserti di corrispondenza con i comuni e con le Casse Mutue agricoltura e industria, enti
tenuti al pagamento delle rette di spedalità di pazienti (categoria d'archivio IV 9d).

1562 1942 1701

Collocazione: UV/1331, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità. Rimborsi anno 1942
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 340x240x135).

1563 1942 1702

Collocazione: UV/1330, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità. Rimborsi anno 1942
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 340x240x130).

1564 1942 1703

Collocazione: UV/1329, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità. Rimborsi anno 1942
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 340x240x185).

1565 1943 dic. 1704

Collocazione: UV/2160/1, inventario: Schede ultimo versamento
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Richieste di rimborso spedalità
Carte sciolte contenute in pacco (mm 270x175x20).

Richieste inviate all'Ospedale dalla Federazione Nazionale Fascista delle Casse Mutue per i lavoratori
dell'Industria (Ufficio provinciale di Firenze) per la restituzione della differenza di rette pagate.

1566 1945 1705

Collocazione: UV/2166/9, inventario: Schede ultimo versamento

Spedalità. Rimborsi anno 1945
Inserti cartacei contenuti in pacco (mm 330x240x20).

1567 1948 1706

Collocazione: UV/2165/1, inventario: Schede ultimo versamento

Carteggio e atti per il ricovero in Ospedale e il pagamento delle rette di spedalità
Inserti cartacei contenuti in pacco (mm 340x250x50).

Vi si comprendono inserti di corrispondenza con i comuni e con i paganti in proprio.

Riferimenti al catalogo d'archivio IV - 9d

1568 1958 - 1959 1707

Collocazione: UV/2170/3, inventario: Schede ultimo versamento

Rimborsi di spedalità
Inserti cartacei contenuti in pacco (mm 340x230x30).

Vi si comprendono: avvisi di raccomandate inviate ai comuni, elenchi riepilogativi delle schede di spedalità e
delle spedalità liquidate ed esigibili addebitate ai diversi comuni, carteggio.
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sottoserie: Bilanci, rendiconti e verifiche di

cassa

1708

3 unità archivistiche

1569 1901 - 1913 1709

Collocazione: UV/2114, inventario: Schede ultimo versamento

Carteggio per verifiche di cassa, bilanci e rendiconti
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x240x70).

Vi si comprendono inserti di carteggio e atti diversi non classificati.

1570 [Br/24] 1911 - 1922 1710

Collocazione: UV/2113, inventario: Schede ultimo versamento

Bilanci e rendiconti. Verifiche di cassa
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x240x135).

Vi si comprendono inserti di carteggio e atti diversi delle categorie IV.1; IV.7; III.13; I,2 relativi al bilancio e
al rendiconto.

1571 1922 - 1938 1711

Collocazione: UV/2115, inventario: Schede ultimo versamento

Bilanci, rendiconti, verifiche di cassa
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x260x140).

Vi si comprendono inserti di carteggio e atti diversi della categoria IV.1 relativi a verifiche di cassa, bilancio e
al rendiconto.



Carteggio miscellaneo

444

sottoserie: Carteggio miscellaneo 1712

16 unità archivistiche

1572 [Br/5] 1377 - 1913 1713

Collocazione: Att/2470, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Carteggio
Inserti contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 345x260x30).

Vi si comprendono fascicoli annuali di lettere indirizzate a diversi (1377-1662) alcune delle quali scritte o
indirizzate agli spedalinghi della Misericordia Biagio di Bartolo Vinattieri e Giovanni Battista Spighi o
riferentisi comunque all'ospedale. Vi si segnalano inoltre: ricevuta di Ferdinando Fossi (1779) per il passaggio
all'Archivio Diplomatico di 1348 pergamene appartenenti agli Spedali di Prato con relativa nota; ricevuta
attestante il passaggio all'Ospedale degli Innocenti di Firenze di 46 scatole, contenenti i segnali dei bambini
esposti negli Ospedali di Prato dal 1848 a tutto il 1895, e di 31 volumi di ruoli e baliatici dal 1855 al 1895
(1896); inserto contenente brevi note di atti e documenti relativi agli ospedali della Misericordia e di San
Silvestro dal 1244 al 1550; inserto di documenti relativi al riordino dell'archivio effettuato nel 1913 dal
sacerdote Amerigo Bresci.

Persone rilevate:

Spighi Giovanbattista di Roberto di Andrea di Lapo

Vinattieri Biagio di Bartolo

1573 [Br/10] 1803 - 1899 1714

Collocazione: UV/1148, inventario: Schede ultimo versamento

Terreni e case (descrizioni, compre, cessioni etc.). Anni 1803-1881
Inserti e carte sciolte cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x260x135).

Vi si comprendono: atti di vendita e di affitto con documentazione relativa allegata (perizie, stime, progetti
etc.). Alcuni inserti riguardano i beni posseduti dall'ospedale a Livorno.

1574 [Br/7] 1816 - 1907 1715

Collocazione: UV/2150, inventario: Schede ultimo versamento

Enti e istituti diversi
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x240x170).

Vi si comprendono inserti di carteggio con enti diversi (Casa Pia dei Ceppi, Patrimonio Scolastico, Monte di
Pietà, Confraternita della Misericordia, Regio Conservatorio delle Pericolanti, Conservatorio di S. Niccolò,
Convitto Cicognini, Orfanotrofio Magnolfi, Ospizio di Mendicità, Pubblica Assistenza l'Avvenire, Convento
di Santa Caterina, Curia e Capitolo della Cattedrale; Cassa di Risparmio di Prato, Società Telefoni Italia
Centrale, Società reduci Italia e Casa Savoia, Circolo elettorale socialista, consorzi idraulici diversi.

Si segnala la presenza di lettere di Gaetano Magnolfi direttore delle Scuole di Carità o a lui indirizzate.

Persone rilevate:

Magnolfi Gaetano

1575 [Br/2] 1828 - 1907 1716

Collocazione: UV/139, inventario: Schede ultimo versamento

Allattamenti di nati legittimi. Anni 1891 - 1907
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x270x130).

Vi si comprendono inserti di carteggio e atti (provvedimenti del sindaco) per l'allattamento di neonati legittimi
nati, spesso in ospedale, da madri non in grado di allattarli e in famiglie povere.

1576 1841 - 1906 1717

Collocazione: UV/1146, inventario: Schede ultimo versamento

Livelli
Inserti e carte sciolte cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x270x140).
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Vi si comprendono: estratti dai campioni di livelli; copie di atti; carteggio; atti di affrancazione; domande di
riduzione del canone di livello, passaggi di livello, sollecitazioni di pagamento, concessioni di livello; istanze;
ricognizioni diverse. Con atti allegati dalla seconda metà del secolo XVIII.

1577 [Br/15] 1842 - 1860 1718

Collocazione: Att/3459, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Prefettura anni 1842 - 1860
Fascicoli cartacei contenuti in busta di mezza pergamena (mm 350x270x135).

Vi si comprendono 18 fascicoli annuali o biennali di carteggio.

1578 1850 - 1927 1719

Collocazione: UV/2155, inventario: Schede ultimo versamento

Eredità
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 355x240x140).

Vi si comprendono inserti di carteggio e atti relativi alle eredità Teresa Falchetti Degli Innocenti, Emanuele
Vinattieri, Cornelio Mazzoni, Angelo Galli Tassi, Pietro Stefanelli.

Riferimenti al catalogo d'archivio I-4 e I-6

Persone rilevate:

Falchetti Degli Innocenti Teresa

Vinattieri Emanuele

Mazzoni Cornelio

Stefanelli Pietro di Giuseppe

Galli Tassi Angelo

1579 1867 - 1905 1720

Collocazione: UV/2072, inventario: Schede ultimo versamento

Imposte - Multe fiscali
Fascicoli cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x250x140).

Vi si comprendono fascicoli di carteggio non classificato per il pagamento di imposte diverse (ricchezza
mobile, manomorta, rendite ecc.) e di multe fiscali.

1580 1885 - 1915 1721

Collocazione: UV/1149, inventario: Schede ultimo versamento

Terreni e case (fitti etc.). Anni 1885-1915
Inserti e carte sciolte cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x250x130).

Vi si comprendono: atti di vendita e di affitto con documentazione relativa allegata (perizie, stime, relazioni,
progetti etc.); domande per lo svolgimento di lavori; mallevadorie.

1581 1901 - 1906 1722

Collocazione: UV/87, inventario: Schede ultimo versamento

Carteggio e atti
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x270x50).

Vi si comprendono inserti contenenti lettere e atti diversi relativi ad un medesimo "affare". Per la maggior
parte si tratta di lettere inviate al Commissario dell'ospedale dalla Direzione sanitaria e minute del
Commissario stesso.

Si segnala la presenza di una "Inchiesta sul fatto avvenuto nella Infermeria Incurabili la notte del 12
novembre", relativa al cattivo funzionamento di una stufa che aveva posto in pericolo di vita otto pazienti di
cui due in modo grave.

1582 1901 - 1913 1723

Collocazione: UV/86, inventario: Schede ultimo versamento
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Carteggio e atti
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x260x140).

Vi si comprendono inserti contenenti lettere e atti diversi relativi ad un medesimo "affare". Per la maggior
parte si tratta di lettere inviate al Commissario dell'ospedale dalla Direzione sanitaria e minute del
Commissario stesso.

1583 1909 - 1954 1724

Collocazione: UV/5, inventario: Schede ultimo versamento

Carteggio e atti
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 310x270x80).

Vi si comprendono carteggio e atti diversi, in buona parte riguardanti pagamenti per spedalità e forniture,
carteggio con le amministrazioni ospedaliere, bilanci e riscontri di cassa, conto finanziario e atti relativi al
riordinamento dei servizi ospedalieri.

1584 1910 - 1928 1725

Collocazione: UV/2156, inventario: Schede ultimo versamento

Carteggio e atti
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x270x50).

Vi si comprendono inserti di carteggio appartertenenti alle categorie I-IV e VI.

Persone rilevate:

Bresci Amerigo

1585 1914 - 1931 1726

Collocazione: UV/12bis, inventario: Schede ultimo versamento

Carteggio e atti
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x260x80).

Vi si comprendono inserti di carteggio e atti diversi prodotti dalla Direzione Sanitaria (1919-1931), dal
Consiglio di Disciplina (1919-1922) e dalla Commissione di Vigilanza della Biblioteca per gli infermi (1914).

1586 1922 - 1931 1727

Collocazione: UV/13, inventario: Schede ultimo versamento

Affari diversi dal 1922 al 1931
Inserti n. 10 cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 345x260x130).

Vi si comprendono 10 inserti annuali di carteggio appartenenti alla categoria II - 2.

1587 1932 - 1943 1728

Collocazione: UV/2063, inventario: Schede ultimo versamento

Carteggio miscellaneo (Cat. II-2)
Fascicoli cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x280x200).
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sezione: Contabilità 1729
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serie: Debitori e creditori 1730

47 unità archivistiche

1588 [Bu/37, Br/2] 1561 - 1564 1731

Collocazione: Att/1570, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Campione rosso A
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura (mm 480x405x145); numerazione coeva alla veneziana (1-364).

Questo libro è dello spidale della Misericordia e Dolce della tera di Prato e chiamasi libro rosso col suo

giornale segnato A e altri libri apatenenti che chiamano detto libro roso segnato A in sul quale si criverà tuti

debitori creditori per bilancio de' sudetti ispidali e comiciato adì primo di luglio 1561 al tenpo dello

onorevole huomo messer Giovanni di Bartolomeo di ser Otto Verzoni moderno ispidaligho fatto per 3 anni da

Cosiglio Generale di detta tera di Prato in luogho di messer Lorenzo d'Amadore mortto el quale libro è

chomiciato a scrivere per me Charlo di Gherardo Gheradacci iscrivano de detti ispidali quale sono istato

eletto per i Cosiglio Generale per anni trene che [h]o servito mesi 13 [...].

Registro di debitori e creditori a partite contrapposte.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Amadori Lorenzo di Amadore di Matteo

Verzoni Giovanni di Bartolomeo di ser Otto di Paolo

Bizzochi Francesco di Angelo di Michele

1589 [Bu/38, Br/3] 1564 - 1567 1732

Collocazione: Att/1571, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Campione giallo B
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura (mm 480x380x135); numerazione coeva alla veneziana (1-365, seguono cc.
bianche nn.).

Registro di debitori e creditori a partite contrapposte.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

1590 [Bu/39, Br/4] 1567 - 1571 1733

Collocazione: Att/1572, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Campione verde C
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura (mm 485x385x110); numerazione coeva alla veneziana (177-337).

Registro di debitori e creditori a partite contrapposte.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

1591 [Bu/40, Br/5] 1573 - 1574 1734

Collocazione: Att/1573, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Campione paonazzo D
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura (mm 490x400x120); numerazione coeva alla veneziana (1-196, seguono cc.
bianche nn.).
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Questo libro si chiama Campione pagonazo segnato D tenuto per me Filippo di Tomaso Guardini da Prato al

prexente scrivano delli dua spedali della terra di Prato al tempo del onorevole homo messer Giovanni di

Bartolomeo Verzoni da Prato [...].

Registro di debitori e creditori a partite contrapposte.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Guardini Filippo di Tommaso di ser Bertino

Verzoni Giovanni di Bartolomeo di ser Otto di Paolo

1592 [Bu/41, Br/6] 1574 - 1584 1735

Collocazione: Att/1574, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Campione verde B
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 495x385x105); numerazione coeva alla veneziana (1-221, seguono cc. bianche nn.).

Questo libro si chiama Canpione verde segnato B al tenpo de magnifico messer Andrea di Paulo Verzoni

cavaliere di Santo Giorgio intitulato debiti e crediti tenuto per me Paulano di Nicolò Lioncini da Prato

scrivano delli spedali della Misericordia e Dolcie di Prato [...].

Registro di debitori e creditori a partite contrapposte.

In allegato:

- Rubrica alfabetica;

- Un biglietto di pagamento del 1720.

Persone rilevate:

Lioncini Paolantonio di Niccolò

Verzoni Andrea di Paolo di Andrea

1593 [Bu/42, Br/7] 1584 - 1588 1736

Collocazione: Att/1575, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Campione bianco C
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura (mm 490x390x100); numerazione coeva alla veneziana (1-284, seguono cc.
bianche nn.).

Libro di debitori e creditori delli spedali di Misericordia et Dolcie di Prato segniato C principiato nel dì 14

dicembre 1584 per Paulantonio Lioncini scrivano et seguitato da me Lorenzo di Giovanni Vai scrivano di

detti spedali al tempo di messer Andrea di Paolo Verzoni spedalingo et Gino di Vito Bonamici camarlingo

[...].

Registro di debitori e creditori a partite contrapposte.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Lioncini Paolantonio di Niccolò

Verzoni Andrea di Paolo di Andrea

Vai Lorenzo di Giovanni

Buonamici Gino di Vito

1594 [Bu/43, Br/8] 1588 - 1592 1737

Collocazione: Att/1576, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Campione paonazzo D
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura (mm 500x405x100); numerazione coeva alla veneziana (1-235, seguono cc.
bianche nn.).
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Libro di debitori e creditori segniato D delli spedali di Misericordia et Dolcie di Prato principiato adì 14

agosto 1588 governante li spedali messer Amadore di Niccolò Amadori e tenuto per me Lorenzo di Giovanni

Vai di Prato scrivano.

Registro di debitori e creditori a partite contrapposte.

In allegato:

- Rubrica alfabetica;

- Una carta sciolta di appunti.

Persone rilevate:

Vai Lorenzo di Giovanni

Amadori Amadore di Niccolò di Amadore

1595 [Bu/44, Br/9] 1592 - 1596 1738

Collocazione: Att/1577, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Campione E
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura (mm 495x390x95); numerazione coeva alla veneziana (1-292, seguono cc.
bianche nn.).

Libro di debitori e creditori segnato E delli spedali di Misericordia e Dolcie di Prato principiato adì primo di

giugnio 1592 governante messer Domenico di Piero Puccini e tenuto per me Novelluccio di Niccolao

Novellucci di Prato scrivano.

Registro di debitori e creditori a partite contrapposte.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Puccini Domenico di Piero di Domenico

Novellucci Novelluccio di Niccolò

1596 [Bu/45, Br/10] 1596 - 1602 1739

Collocazione: Att/1578, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Campione giallo F
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura (mm 500x405x110); numerazione coeva alla veneziana (1-328, seguono cc.
bianche nn.).

Libro di debitori e creditori segnato F delli spedali di Misericordia e Dolcie di Prato principiato adì primo di

luglio 1596 governatore messer Domenico di Piero Puccini e tenuto per me Novelluccio di Niccolao

Novellucci di Prato scrivano.

Registro di debitori e creditori a partite contrapposte.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Puccini Domenico di Piero di Domenico

Novellucci Novelluccio di Niccolò

1597 [Bu/46, Br/11] 1602 - 1608 1740

Collocazione: Att/1579, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Campione verde G
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura (mm 485x390x120); numerazione coeva alla veneziana (1-336, seguono cc.
bianche nn.).
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Libro di debitori et creditori segnato G delli spedali di Misericordia e Dolcie di Prato principiato adì primo

di luglio 1602 governatore messer Guglielmo di Francesco Del Undici e tenuto per me Novelluccio di

Niccolao Novellucci di Prato scrivano.

Registro di debitori e creditori a partite contrapposte.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Dell'Undici Guglielmo di Francesco

Novellucci Novelluccio di Niccolò

1598 [Bu/47, Br/12] 1608 - 1613 1741

Collocazione: Att/1580, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Campione rosso H
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura (mm 490x390x110); numerazione coeva alla veneziana (1-332, seguono cc.
bianche nn.).

Libro di debitori et creditori segnato H delli spedali della Misericordia et Dolcie del Comune di Prato

principiato adì primo di luglio 1608 governatore et spedalingo il provido huomo messer Guglielmo di

Francesco Del Undici e tenuto per me Novelluccio di Niccolò Novellucci di Prato scrivano.

Registro di debitori e creditori a partite contrapposte.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Dell'Undici Guglielmo di Francesco

Novellucci Novelluccio di Niccolò

1599 [Bu/48, Br/13] 1613 - 1618 1742

Collocazione: Att/1581, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Campione azzurro I
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura (mm 495x390x105); numerazione coeva alla veneziana (1-333, seguono cc.
bianche nn.).

Libro di debitori et creditori segnito I delli due spedali Misericordia et Dolcie del Comune di Prato

principiato il dì primo di luglio 1613 governatore et spedalingo il provido huomo messer Guglielmo di

Francesco Del Undici e tenuto per me Novelluccio di Niccolò Novellucci di Prato scrivano.

Registro di debitori e creditori a partite contrapposte.

In allegato:

- N. 2 rubriche alfabetiche.

Persone rilevate:

Dell'Undici Guglielmo di Francesco

Novellucci Novelluccio di Niccolò

1600 [Bu/50, Br/1] 1622 - 1627 1743

Collocazione: Att/1582, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Campione verde M
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura (mm 495x400x110); numerazione coeva alla veneziana (1-351).



Debitori e creditori

452

Libro di debitori e creditori segnato M delli due spedali Misericordia e Dolcie del Comune di Prato

principiato adì primo di luglio 1622 governatore e spedalingo il provido huomo messer Raffaello di Lorenzo

Organi e tenuto per me Novelluccio di Niccolò Novellucci di Prato scrivano.

Registro di debitori e creditori a partite contrapposte.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Novellucci Novelluccio di Niccolò

Organi Raffaello di Lorenzo

1601 [Bu/1, Br/2] 1627 - 1632 1744

Collocazione: Att/1583, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Campione N
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura (mm 490x390x110); numerazione coeva alla veneziana (1-355, seguono cc.
bianche nn.).

Libro di debitori e creditori segnato N delli due spedali Misericordia e Dolcie del Comune di Prato

principiato adì 3 di dicembre 1627 governatore e spedalingo il provido huomo il capitano Andrea di

Francesco Martinozzi e tenuto per me Novelluccio di Niccolò Novellucci di Prato scrivano.

Registro di debitori e creditori a partite contrapposte.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Novellucci Novelluccio di Niccolò

Martinozzi Andrea di Francesco

1602 [Bu/2, Br/3] 1632 - 1636 1745

Collocazione: Att/1584, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Campione bianco O
Registro cartaceo legato in cuoio rivestito in tela con risvolto di chiusura (mm 495x415x110); numerazione coeva alla veneziana (1-409,
seguono cc. bianche nn.).

Libro de debitori e creditori segnato O delli due spedali Misericordia e Dolce del Comune di Prato

principiato adì primo luglio 1632 governatore e spedalingo il provido huomo il capitano messer Andrea di

Francesco Martinozzi e tenuto per me Giulio di Novelluccio Novellucci scrivano.

Registro di debitori e creditori a partite contrapposte.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Martinozzi Andrea di Francesco

Novellucci Giulio di Novelluccio

1603 [Bu/4, Br/4] 1640 - 1644 1746

Collocazione: Att/1585, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Campione turchino Q
Registro cartaceo legato in cuoio rivestito in tela con risvolto di chiusura (mm 490x385x140); numerazione coeva alla veneziana (1-509).
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Libro de debitori e creditori segnato Q delli due spedali Misericordia e Dolce di Prato principiato a primo

luglio 1640 al tempo del signor Lodovico Ferracani moderno spedalingo e tenuto per me Cristofano di Giulio

Ceffini scrivano [...].

Registro di debitori e creditori a partite contrapposte.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Ceffini Cristoforo di Giulio

Ferracani Lodovico di Giovanbattista

1604 [Bu/5, Br/5] 1644 - 1648 1747

Collocazione: Att/1586, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Campione R
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura (mm 480x385x150); numerazione coeva alla veneziana (1-486).

Libro di debitori e creditori segnato R delli dua spedali Misericordia e Dolcie di Prato principiato al primo di

luglio 1644 al tempo del signor Lodovico Ferracani moderno spedalingo e tenuto per me Francesco di messer

Valerio Inghirami scrivano [...].

Registro di debitori e creditori a partite contrapposte.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Ferracani Lodovico di Giovanbattista

Inghirami Francesco di ser Valerio

1605 [Bu/6, Br/6] 1648 - 1652 1748

Collocazione: Att/1587, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Campione rosso S
Registro cartaceo legato in cuoio rivestito in tela con risvolto di chiusura (mm 490x385x180); numerazione coeva alla veneziana (1-505,
seguono cc. bianche nn.).

Libro di debitori e creditori segnato S delli due spedali Misericordia e Dolce di Prato incominciato questo dì

primo di luglio 1648 al tempo del signor Lodovico Ferracani moderno spedalingo e tenuto per me Francesco

di Vincenzo Gu[xxx] scrivano [...].

Registro di debitori e creditori a partite contrapposte.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Ferracani Lodovico di Giovanbattista

Gu[...] Francesco di Vincenzo

1606 [Bu/7, Br/7] 1652 - 1656 1749

Collocazione: Att/1588, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Campione turchino T
Registro cartaceo legato in cuoio rivestito in tela con risvolto di chiusura (mm 485x430x170); numerazione coeva alla veneziana (1-564,
seguono cc. bianche nn.).
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Libro di debitori e creditori segnato T delli dua spedali Misericordia e Dolce di Prato principiato il dì primo

luglio 1652 al tempo del molto eccellente signor Giovanni Dal Bo moderno spedalingo e tenuto per me

Giorgio di Giovanni Battista Landi scrivano [...].

Registro di debitori e creditori a partite contrapposte.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Dal Bo Giovanni di Giovanni

Landi Giorgio di Giovanni Battista

1607 [Bu/8, Br/8] 1656 - 1660 1750

Collocazione: Att/1589, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Campione giallo V
Registro cartaceo legato in cuoio rivestito in tela con risvolto di chiusura (mm 490x425x170); numerazione coeva alla veneziana (1-448,
seguono cc. bianche nn.).

Libro di debitori e creditori segnato V delli dua spedali della Misericordia e Dolce di Prato principiato il dì

primo di luglio 1656 al tempo del molto eccellente signor Giovanni Dal Bo moderno spedalingo e tenuto per

me Giorgio di Giovanni Battista Landi scrivano de medesimi spedali [...].

Registro di debitori e creditori a partite contrapposte.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Dal Bo Giovanni di Giovanni

Landi Giorgio di Giovanni Battista

1608 [Bu/9, Br/9] 1660 - 1664 1751

Collocazione: Att/1590, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Campione X
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura (mm 485x395x190); numerazione coeva alla veneziana (1-551, seguono cc.
bianche nn.).

Registro di debitori e creditori a partite contrapposte.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

1609 [Bu/10, Br/1] 1664 - 1668 1752

Collocazione: Att/1591, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Campione Z
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura (mm 490x400x145); numerazione coeva alla veneziana (1-475, seguono cc.
bianche nn.).

Registro di debitori e creditori a partite contrapposte.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

1610 [Bu/11, Br/2] 1668 - 1673 1753

Collocazione: Att/1592, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Campione AA
Registro cartaceo legato in cuoio rivestito in tela con risvolto di chiusura (mm 490x410x140); numerazione coeva alla veneziana (1-445,
seguono cc. bianche nn.).
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Registro di debitori e creditori a partite contrapposte.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

1611 [Bu/12, Br/3] 1673 - 1678 1754

Collocazione: Att/1593, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Campione BB
Registro cartaceo legato in cuoio rivestito in tela con risvolto di chiusura (mm 490x410x140); numerazione coeva alla veneziana (1-444,
seguono cc. bianche nn.).

Registro di debitori e creditori a partite contrapposte.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

1612 [Bu/13, Br/4] 1678 - 1683 1755

Collocazione: Att/1594, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Campione CC
Registro cartaceo legato in cuoio rivestito in tela con risvolto di chiusura (mm 485x395x150); numerazione coeva alla veneziana (1-484,
seguono cc. bianche nn.).

Registro di debitori e creditori a partite contrapposte.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

1613 [Bu/1, Br/15] 1683 - 1688 1756

Collocazione: Att/1723, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Campione DD 1683-88
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura (mm 500x390x150); numerazione coeva alla veneziana (1-545, seguono cc.
bianche nn.).

Libro intitolato Campione segnato DD degli due spedali Misericordia e Dolce di Prato cominciato questo dì

primo maggio 1683 al tempo del signor Giovanni Mannucci governatore e tenuto per me Antonio Francesco

di Orazio Fazzi scrivano [...].

Registro di debitori e creditori a partite contrapposte.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Mannucci Giovanni di ser Girolamo

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

1614 [Bu/2, Br/16] 1688 - 1693 1757

Collocazione: Att/1724, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Campione EE 1688-93
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura (mm 480x410x170); numerazione coeva alla veneziana (1-580, seguono cc.
bianche nn.).

Registro di debitori e creditori a partite contrapposte.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

Fabbruzzi Giovanni Francesco di Giovanni
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1615 [Bu/3, Br/17] 1693 - 1698 1758

Collocazione: Att/1725, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Campione FF 1693 e 1698
Registro cartaceo legato in cuoio rivestito in tela con risvolto di chiusura (mm 500x400x175); numerazione coeva alla veneziana (1-595,
seguono cc. bianche nn.).

Libro intitolato Campione segnato FF degli due spedali Misericordia e Dolce di Prato cominciato questo dì

primo luglio 1693 al tempo del signor dottore Ulisse del signor capitano Piero Novellucci governatore, tenuto

per me Antonio Francesco di Orazio Fazzi scrivano [...].

Registro di debitori e creditori a partite contrapposte.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

Novellucci Ruggieri Ulisse del capitano Piero

1616 [Bu/4, Br/1] 1698 - 1703 1759

Collocazione: Att/1726, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Campione GG 1698 e 1703
Registro cartaceo legato in cuoio rivestito in tela con risvolto di chiusura (mm 485x420x165); numerazione coeva alla veneziana (1-557,
seguono cc. bianche nn.).

Libro intitolato Campione segnato GG degli due spedali Misericordia e Dolce di Prato cominciato questo dì

primo luglio 1698 al tempo del signor dottore Ulisse del signor capitano Pietro Novellucci governatore,

tenuto per me Antonio Francesco di Orazio Fazzi scrivano [...].

Registro di debitori e creditori a partite contrapposte.

In allegato:

- Rubrica alfabetica;

- N.2 carte sciolte di appunti e conti.

Persone rilevate:

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

Novellucci Ruggieri Ulisse del capitano Piero

1617 [Bu/5, Br/2] 1703 - 1708 1760

Collocazione: Att/1727, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

HH 1703 al 1708
Registro cartaceo legato in cuoio rivestito in tela con risvolto di chiusura (mm 470x420x160); numerazione coeva alla veneziana (1-526,
seguono cc. bianche nn.).

Libro intitolato Campione segnato HH degli due spedali Misericordia e Dolce di questa città di Prato

cominciato questo dì primo luglio 1703 al tempo del signor dottore Ulisse del signor capitano Pietro

Novellucci governatore, tenuto per me Antonio Francesco di Orazio Fazzi scrivano [...].

Registro di debitori e creditori a partite contrapposte.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

Novellucci Ruggieri Ulisse del capitano Piero

1618 [Bu/6, Br/3] 1708 - 1713 1761

Collocazione: Att/1728, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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Campione II 1708-13
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura (mm 475x420x160); numerazione coeva alla veneziana (1-559, seguono cc.
bianche nn.).

Libro intitolato Campione segnato II degli due spedali Misericordia e Dolce di questa città di Prato

cominciato questo dì primo luglio 1708 al tempo del signor dottore Ulisse del signor capitano Pietro

Novellucci governatore, tenuto per me Antonio Francesco di Orazio Fazzi scrivano [...].

Registro di debitori e creditori a partite contrapposte.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

Novellucci Ruggieri Ulisse del capitano Piero

1619 [Bu/7, Br/4] 1713 - 1718 1762

Collocazione: Att/1729, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Campione LL 1713-18
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura (mm 470x390x180); numerazione coeva alla veneziana (1-524, seguono cc.
bianche nn.).

Libro intitolato Campione segnato LL attenente alli due spedali Misericordia e Dolce di questa città di Prato

cominciato questo dì primo luglio millesettecentotredici al tempo del signor dottore Ulisse del signor

capitano Pietro Novellucci governatore, tenuto per me Antonio Francesco di Orazio Fazzi scrivano [...].

Registro di debitori e creditori a partite contrapposte.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

Novellucci Ruggieri Ulisse del capitano Piero

1620 [Bu/8, Br/5] 1718 - 1723 1763

Collocazione: Att/1730, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Campione MM 1718-23
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura (mm 480x400x185); numerazione coeva alla veneziana (1-501, seguono cc.
bianche nn.).

Libro intitolato Campione segnato MM attenente alli due spedali Misericordia e Dolce di questa città di

Prato cominciato questo dì primo di luglio millesettecentodiciotto al tempo del signor dottore Ulisse del

signor capitano Pietro Novellucci governatore, tenuto per me Antonio Francesco di Orazio Fazzi scrivano

[...].

Registro di debitori e creditori a partite contrapposte.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

Novellucci Ruggieri Ulisse del capitano Piero

1621 [Bu/9, Br/6] 1723 - 1729 1764

Collocazione: Att/1731, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Campione NN 1723-29
Registro cartaceo legato in cuoio rivestito in tela con risvolto di chiusura (mm 480x390x190); numerazione coeva alla veneziana (1-542).
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Libro intitolato Campione segnato NN attenente alli due spedali Misericordia e Dolce di questa città di Prato

cominciato questo dì primo luglio 1723 al tempo del signor dottore Ulisse del signor capitano Pietro

Novellucci governatore, tenuto per me Antonio Francesco di Orazio Fazzi scrivano [...].

Registro di debitori e creditori a partite contrapposte.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

Novellucci Ruggieri Ulisse del capitano Piero

1622 [Bu/10, Br/7] 1729 - 1736 1765

Collocazione: Att/1732, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Campione OO 1729-36
Registro cartaceo legato in cuoio rivestito in tela con risvolto di chiusura (mm 495x395x240); numerazione coeva alla veneziana (1-672).

Libro intitolato Campione segnato OO attenente alli due spedali Misericordia e Dolce di questa città di Prato

cominciato questo dì primo luglio 1729 al tempo del signor dottore Ulisse del signor capitano Pietro

Novellucci Rugieri governatore, tenuto per me Antonio Francesco di Orazio Fazzi scrivano [...].

Registro di debitori e creditori a partite contrapposte.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

Novellucci Ruggieri Ulisse del capitano Piero

1623 [Bu/11, Br/1] 1735 - 1741 1766

Collocazione: Att/1733, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Campione PP 1736-41
Registro cartaceo legato in cuoio rivestito in tela con risvolto di chiusura (mm 485x400x180); numerazione coeva alla veneziana (1-500,
seguono cc. bianche nn.).

Libro intitolato Campione segnato PP attenente alli due spedali Misericordia e Dolce di questa città di Prato

cominciato questo dì primo luglio millesettecentotrentasei al tempo del signor dottore Ulisse del signor

capitano Pietro Novellucci Ruggieri governatore, tenuto per me luogotenente Giuseppe Maria di Niccolò

Gatti scrivano [...].

Registro di debitori e creditori a partite contrapposte.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Novellucci Ruggieri Ulisse del capitano Piero

Gatti Giuseppe Maria di Niccolò

1624 [Bu/12, Br/2] 1741 - 1749 1767

Collocazione: Att/1734, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Campione QQ 1741-9
Registro cartaceo legato in cuoio rivestito in tela con risvolto di chiusura (mm 510x430x195); numerazione coeva alla veneziana (1-578,
seguono cc. bianche nn.).
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Campione degli spedali della Misericordia e Dolce della città di Prato notato di lettera QQ cominciato il dì

primo di luglio 1741 al tempo del signor marchese balì Simone Verzoni governatore di detti spedali e tenuto

da me Antonio Pellegrini scrivano [...].

Registro di debitori e creditori a partite contrapposte.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Verzoni Simone

Pellegrini Antonio Gaetano del capitano Giuseppe

1625 [Bu/13, Br/3] 1749 - 1757 1768

Collocazione: Att/1735, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Campione RR 1749-57
Registro cartaceo legato in cuoio rivestito in tela con risvolto di chiusura; numerazione coeva alla veneziana (1-558, seguono cc. bianche
nn.).

Campione degli spedali della Misericordia e Dolce della città di Prato notato di lettera RR cominciato il dì

primo di luglio 1749 al tempo del signor cavalier Casimiro Buonamici governatore di detti spedali e tenuto

da me Antonio Pellegrini scrivano [...].

Registro di debitori e creditori a partite contrapposte.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Pellegrini Antonio Gaetano del capitano Giuseppe

Buonamici Casimiro del cavaliere Giovanni Francesco

1626 [Bu/14, Br/4] 1757 - 1764 1769

Collocazione: Att/1736, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Campione SS 1757-64
Registro cartaceo legato in cuoio rivestito in tela con risvolto di chiusura (mm 485x400x180); numerazione coeva alla veneziana (1-568,
seguono cc. bianche nn.).

Campione degli spedali della Misericordia e Dolce della città di Prato segnato di lettera SS cominciato il dì

primo di luglio 1757 al tempo del signor cavaliere Casimiro Buonamici governatore di detti spedali e tenuto

da me Ignazio Palli per monsignor Antonio Pellegrini scrivano [...].

Registro di debitori e creditori a partite contrapposte.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Pellegrini Antonio Gaetano del capitano Giuseppe

Buonamici Casimiro del cavaliere Giovanni Francesco

Palli Giuseppe Ignazio

1627 [Bu/15, Br/5] 1764 - 1773 1770

Collocazione: Att/1737, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Campione TT 1764-73
Registro cartaceo legato in cuoio rivestito in tela con risvolto di chiusura (mm 485x390x185); numerazione coeva alla veneziana (1-555,
seguono cc. bianche nn.).
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Campione degli spedali della Misericordia e Dolce di Prato segnato di lettera TT cominciato il dì primo di

luglio 1764 al tempo del signor cavalier Casimiro del già signor cavalier Giovanni Francesco Buonamici di

detta città governatore di detti spedali e tenuto da me Giuseppe Ignazio Palli scrivano [...].

Registro di debitori e creditori a partite contrapposte.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Buonamici Casimiro del cavaliere Giovanni Francesco

Palli Giuseppe Ignazio

1628 [Bu/16, Br/6] 1773 - 1785 1771

Collocazione: Att/1738, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Campione VV
Registro cartaceo legato in cuoio rivestito in tela con risvolto di chiusura (mm 480x410x200); numerazione coeva alla veneziana (1-572,
seguono cc. bianche nn.).

Campione degli spedali della Misericordia e Dolce di Prato segnato di lettera VV principiato il dì primo di

luglio 1773 al tempo del signor cavalier Casimiro del fu signor cavalier Giovanni Francesco Buonamici

governatore di detti spedali e tenuto da me Giuseppe Ignazio Palli scrivano [...].

Registro di debitori e creditori a partite contrapposte.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Buonamici Casimiro del cavaliere Giovanni Francesco

Palli Giuseppe Ignazio

1629 [Bu/17, Br/7] 1786 - 1794 1772

Collocazione: Att/1739, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Campione XX
Registro cartaceo legato in cuoio rivestito in tela con risvolto di chiusura (mm 500x390x120); numerazione coeva alla veneziana (1-355,
seguono cc. bianche nn.).

Campione degli spedali della Misericordia e Dolce di Prato segnato di lettera XX cominciato il dì primo di

gennaio 1786 al tempo del Jacopo del fu signor capitano Angiolo Zeti commissario di detti spedali e tenuto

da me Vincenzo Maria Apolloni ragioniere [...].

Registro di debitori e creditori a partite contrapposte.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Zeti Jacopo di Angelo

Apolloni Vincenzo Maria

1630 1795 - 1815 1773

Collocazione: Att/3481, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Campione A3
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in tela (mm 475x375x130); numerazione coeva alla veneziana (1-237, seguono cc.
bianche n.n.).

Registro di debitori e creditori a partite contrapposte.

In allegato:

- Repertorio alfabetico.
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1631 1815 - 1827 1774

Collocazione: Att/2998, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Campione B3 dal primo aprile 1815 al 31 dicembre 1827
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in tela con risvolto di chiusura (mm 490x400x100); numerazione coeva alla veneziana (1-
278).

Il presente libro intitolato Campione B3 è destinato a contenere la scrittura di bilancio del patrimonio degli

Spedali della Misericordia e Dolce di Prato partendosi dai resultati del vecchio campione A3 del 31

decembre 1814, in questo giorno primo di aprile 1815. Commissario essendo il nobile signor avvocato

Giovanni Pellegrini e ragioniere Pietro Farfalli.

Registro di debitori e creditori impostato in dare e avere a partite contrapposte.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Pellegrini Giovanni

Farfalli Pietro

1632 1828 - 1840 1775

Collocazione: Att/3486, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Campione C3 dal primo gennaio 1828 al 31 dicembre 1840
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in tela con risvolto di chiusura (mm 495x380x130); numerazione coeva alla veneziana (1-
337, seguono cc. bianche n.n.).

Il presente libro intitolato Campione C3 è destinato a contenere la scrittura di bilancio del patrimonio degli

Spedali della Misericordia e Dolce di Prato partendosi dai resultati del vecchio campione B3 del 31 dicembre

1827, in questo giorno 1° gennaio 1828 essendo Commissario il nobile signore Giovanni Battista Salvi

Cristiani di Prato e ragioniere il signor Pietro Farfalli di detto luogo.

Registro di debitori e creditori impostato in dare e avere a partite contrapposte.

In allegato:

- Repertorio alfabetico.

Persone rilevate:

Farfalli Pietro

Salvi Cristiani Giovan Battista

1633 1841 - 1854 1776

Collocazione: Att/3487, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Campione D3° dal primo gennaio 1841 al 31 dicembre 1853
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in tela (mm 510x390x110); numerazione coeva alla veneziana (1-404, seguono cc.
bianche n.n.).

Spedali della Misericordia e Dolce di Prato. campione D3° della scrittura per bilancio dal primo gennaio

1841 al 31 dicembre 1853

Registro di debitori e creditori impostato in dare e avere a partite contrapposte.

In allegato:

- Repertorio alfabetico.

1634 1854 - 1863 1777

Collocazione: UV/1934, inventario: Schede ultimo versamento

Campione E3 dal primo gennaio 1854 al 31 dicembre 1863
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in tela con risvolto di chiusura (mm 540x410x130); numerazione coeva alla veneziana (1-
348).



Debitori e creditori

462

Spedali della Misericordia e Dolce di Prato. Campione E3 della scrittura per bilancio da primo gennaio 1854

a tutto dicembre 1863.

Registro di debitori e creditori impostato in dare e avere a partite contrapposte.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.
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sottoserie: Elenchi dei debitori 1778

3 unità archivistiche

1635 [Bu/84] 1546 1779

Collocazione: Att/785, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori dello spedale della Misericordia dati in haceleria l'ano MDXLVI apresso

quelli del Dolce
Registro cartaceo legato in carta (mm 295x220x5) di carte cc. n.n..

Contiene l'elenco dei debitori con l'annotazione della cifra dovuta e il rimando al relativo registro. Compilato
presumibilmente a seguito dell'unificazione dei due ospedali come prospetto riassuntivo.

Registro restituito dalla Cancelleria.

1636 [Bu/84] 1561 - 1567 1780

Collocazione: Att/790, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori vechi et nuovi delli spedali dati alla Cancelleria et alla Corte
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 345x240x15) di carte cc. n.n..

Sulla prima carta si trova il "del modo da risquotersi dalli debitori delle case per l'ano 1545" in cui si prescrive
che il governatore è tenuto e obbligato, il giorno 10 novembre di ogni anno, a consegnare al Consiglio degli
Otto l'elenco dei debitori vecchi e nuovi. Entro i dieci giorni successivi alla consegna ogni debitore deve
pagare la somma dovuta o "portare fede" del pagamento.

Sull'ultima carta si trova la relazione dei revisori del 25 aprile 1592.

Registro restituito dalla Cancelleria.

1637 [Bu/84] 1561 - 1574 1781

Collocazione: Att/786, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Noi Giovanni d'Antonio Maschangni, Girolamo di Giovanni Marchovaldi, Filippo

d'Alessandro Cichongnini, Giovanbattista di messer Migliorato Migliorati deputati

dal Consiglio Gienerale dela Comunità di Prato a rivedere e debitori deli spedali

dela Misericordia e Dolcie di Prato fati e creati a tenpo di messer Giovani Verzoni

governatore di deti spedali da dì primo di luglio 1561 che deto messer Giovanni

entrò in deto ghoverno fino a tuto dì 13 di luglio 1574 che finì el suo ghoverno sono

notati quie a piè nome e chongniome e il quanto el perchè e quali debitori

aparischano a piue libri
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 285x220x10) di carte cc. n.n..

Contiene l'elenco dei debitori con l'annotazione della cifra dovuta e il rimando al relativo registro.

Registro restituito dalla Cancelleria.

Persone rilevate:

Mascagni Giovanni di Antonio

Marcovaldi Girolamo di Giovanni

Cicognini Filippo di Alessandro

Migliorati Giovanbattista di ser Migliorato

Verzoni Giovanni di Bartolomeo di ser Otto di Paolo
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sottoserie: Spogli e estratti dei debitori e

creditori

1782

3 unità archivistiche

1638 [Bu/35 1/2, Br/16] 1557 - 1602 1783

Collocazione: Att/1568, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ritratto di debitori degli spedali
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 335x245x50); numerazione coeva per carte (1-172, seguono cc.
bianche nn.).

Questo libro è dello ispedale della Misericordia et Dolcie di Prato et chiamasi ritratto di debitori segnato A

in sul quale si scriverà tutti et debitori et creditori delle case levati din su gli altri libri et tirati qui dal 1537

per insino a questo dì hultimo di aprile 1557 el quale libro s'è comincitato al tempo dello honorevole huomo

messer Lorenzo d'Amadore di Matteo da Prato et tenuto per me Michele di Piero di ser Lorenzo Tani

iscrivano di queste case [...].

Il registro è impostato a partite contrapposte, per ogni debitore si riporta l'ammontare complessivo del debito o
credito e si rimanda al relativo registro e carta, seguono i pagamenti.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Amadori Lorenzo di Amadore di Matteo

Tani Michele di Piero di ser Lorenzo

1639 [Br/8] 1655 - 1786 1784

Collocazione: Att/2338, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spoglio di debitori e creditori dello spedale di Prato
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 445x310x35); numerazione coeva alla veneziana (1-126).

Con repertorio alfabetico (inserito in apertura) per nomi dei debitori e creditori.

Questo libro è intitolato spoglio di residui di debitori e creditori vecchi non esigibili segnato A spogliati dal

Campione turchino segnato T che di presente neglia dell'anno 1655 spogliati da me Giorgio Landi scrivano

delli spedali di Prato al tempo di messere Giovanni Dal Bo nostro spedalingo [...].

Registro impostato a partite contrapposte in cui si riportano: nome del debitore o creditore, cifra dovuta o da
avere con le eventuali note e, sulla parte destra del registro, l'eventuale rimando allo spoglio segnato B.

Alla fine del registro si trova la nota dei debitori insesigibili e dei creditori riportati nello spoglio segnato B.

Persone rilevate:

Landi Giorgio di Giovanni Battista

Dal Bo Giovanni di Giovanni

1640 [Br/31] 1786 - 1794 1785

Collocazione: Att/2360, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori degli spedali
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in tela (mm 450x310x50); numerazione coeva alla veneziana (1-176).
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Spogio generale di debitori e creditori del regio spedale della Misericordia e Dolce della città di Prato

segnato di lettera B fatto in occasione d'impostare il Campione XX, nel quale spoglio ad eccettuazione dei

nomi di fanciulle che hanno fino a tutto l'anno 1785 ottenute doti di legati pagabili da detto spedale, per le

quali s'è formato un libro corrente a parte, verranno descritti tutti i debitori e creditori arretrati, vecchi,

cattivi ed inesigibili in massa per non perderne la memoria, che ci vengono consegnati da altro precedente

spoglio segnato di lettera A come pure i debitori e creditori arretrati che si estraggono dal Campione VV che

comincia dall'anno 1773 e termina a tutto l'anno 1785, e questi verranno nominatamente riportati egualmente

che tutti i debitori correnti per dependenza di canoni di livelli, fitti, pigioni, frutti recompensativi e d'altre

cause. Principiato questo dì primo gennaio 1786.

Registro impostato a partite contrapposte in cui si riportano: nome del debitore o creditore, cifra dovuta o da
avere con le eventuali note e, sulla parte destra del registro, gli eventuali pagamenti.

In allegato:

- Riepiloghi delle entrate e delle uscite di contanti del 1811.
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sottoserie: Registri diversi 1786

4 unità archivistiche

1641 [Bu/84, Br/14] 1562 - 1570 1787

Collocazione: Att/791, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori e creditori. Lavoratori dei poderi
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 440x310x50); numerazione coeva per carte (1-164, seguono cc.
bianche nn.).

Registro a partite contrapposte.

Da c. 160 inizia un elenco di creditori tenuto dallo spedalingo Giovanni Verzoni dal 1564.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Registro restituito dalla Cancelleria.

Persone rilevate:

Verzoni Giovanni di Bartolomeo di ser Otto di Paolo

1642 1795 - 1900 1788

Collocazione: Att/3429, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori e creditori arretrati e correnti A3 dal 1 gennaio 1795 a tutto dicembre
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in tela (mm 440x300x50); numerazione coeva alla veneziana (1-121, seguono cc. bianche
nn.).

Registro impostato a partita doppia in dare e avere. Per ciascun debitore si riportano: in dare motivo del
debito, rimando al registro relativo e somma complessiva da riscuotere; in avere l'eventuale pagamento.

In allegato:

- Repertorio alfabetico;

- "Nota dei debitori arretrati nel libro subalterno segnato di lettera A3 a tutto l'anno 1814".

1643 1900 - 1913 1789

Collocazione: UV/1727, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori creditori diversi per operazioni permutative
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 420x290x25); numerazione coeva alla veneziana (1-80).

Debitori e creditori diversi per operazioni permutative che non hanno conto separato sul mastro.

Registro impostato per debitori e in dare e avere.

In allegato:

- Rubrica alfabetica;

- Inserto di inviti ad adunanze di Consigli di amministrazione e ordine del giorno, agosto-dicembre 1911.

1644 1947 1790

Collocazione: UV/1713, inventario: Schede ultimo versamento

Debitori e creditori
Registro cartaceo legato in cartone (mm 370x260x30); numerazione coeva per pagine (1-293).

Registro impostato in dare e avere per generi acquistati "a debito" da diversi.
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serie: Libri giornale 1791

182 unità archivistiche

Dalla seconda metà del XVI secolo (verificare, sicuramente dal 1592) alla prima del successivo (verificare) vi
si trovano registrate, prima assieme a tutte le altre registrazioni e poi in una sezione a se stante, gli arrivi di
bambini, la loro consegna alle balie con i rispettivi pagamenti e la loro eventuale morte.

1645 [Bu/42] 1557 nov. 24 - 1561 giu. 29 1792

Collocazione: Att/563, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale della Misericordia Dolcie
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x255x65); numerazione coeva per carte (1-308 seguono cc.
bianche nn.).

Questo libro è dello ispedalle della Misericordia et del Dolcie di Prato et chiamasi Giornale segnato D sul

quale si scriverrà dì per dì tutte le facende ochorenti di questi ispidali fatto et hordinato per l'onorevole

huomo messer Lorenzo d'Amadore di Matteo da Prato degno ispedalingho [...] per me Michele di Piero di ser

Leo Tani iscrivano [...].

Persone rilevate:

Amadori Lorenzo di Amadore di Matteo

Tani Michele di Piero di ser Lorenzo

1646 [Bu/43, Br/10] 1561 lug. 1 - 1564 giu. 30 1793

Collocazione: Att/564, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 450x300x70); numerazione coeva per carte (1-275 seguono cc.
bianche nn.).

[...] cominciato questo dì primo di luglio 1561 al tenpo del onorevole huomo messer Giovanni di Bartolomeo

di ser Otto Verzoni al presente moderno ispidalingho e ghovernatore dei sudetti dua ispidali [...] iscrito per

me Carlo Gherarduci a presente iscrivano [...].

Persone rilevate:

Verzoni Giovanni di Bartolomeo di ser Otto di Paolo

Gherarducci Carlo

1647 [Bu/44, Br/11] 1564 lug. 1 - 1567 giu. 30 1794

Collocazione: Att/565, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 435x310x55); numerazione coeva per carte (1-216 seguono cc.
bianche nn.).

Questo giornale è dello spedale della Misericordia et dello spedale del Dolce della terra e comunità di Prato

e chiamasi Giornale segnato B corregge gialle cominciato a scrivere questo dì primo di luglio 1564 da me

Camillo di Giovanni di Lorenzo Christiani al presente scrivano [...] al tempo dello honorevole homo messer

Giovanni di Bartolomeo di ser Otto Verzoni governatore [...].

Persone rilevate:

Verzoni Giovanni di Bartolomeo di ser Otto di Paolo

Cristiani Camillo di Giovanni di Lorenzo

1648 [Bu/45, Br/12] 1567 lug. 1 - 1573 mag. 31 1795

Collocazione: Att/566, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 440x315x90); numerazione coeva per carte (1-305 seguono cc.
bianche nn.).
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Questo giornale è dello spedale della Misericordia e Dolce della terra e comunità di Prato segnato C

correggie verde comincatosi a scrivere questo dì primo di luglio 1567 da me Bastiano d'Andrea Bizochi al

presente scrivano [...] all tempo dello honorevole homo messer Giovanni Verzoni governatore [...].

Persone rilevate:

Verzoni Giovanni di Bartolomeo di ser Otto di Paolo

Bizzochi Bastiano di Andrea

1649 [Bu/45] 1573 giu. 1 - 1574 lug. 13 1796

Collocazione: Att/567, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 430x290x20); numerazione coeva per carte (1-58 seguono cc.
bianche nn.).

Questo si chiama Giornale del libro pagonazo segnato D comincato et tenuto per me Filippo di Tomaso

Guardini al presente scrivano de dua spedali [...] al tempo di messer Giovanni di Bartolomeo de Verzoni

spedalingho [...].

Persone rilevate:

Verzoni Giovanni di Bartolomeo di ser Otto di Paolo

Guardini Filippo di Tommaso di ser Bertino

1650 [Bu/46, Br/14] 1574 lug. 14 - 1580 nov. 13 1797

Collocazione: Att/568, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in tela (mm 450x290x130); numerazione coeva per carte (1-468 seguono cc. bianche nn.).

Questo giornale è dello spedale della Misericordia e Dolcie di Prato el quale si chiama Giornale tenuto per

me Filippo di Tomaso di ser Bertino Guardini da Prato al presente scrivano a detti dua spedali al tempo del

onorevole homo messer Andrea di Pagolo Verzoni governatore [...].

Persone rilevate:

Verzoni Andrea di Paolo di Andrea

Guardini Filippo di Tommaso di ser Bertino

1651 [Bu/47] 1580 giu. 1 - 1584 dic. 15 1798

Collocazione: Att/569, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale del libro verde segnato U
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 455x320x100); numerazione coeva per carte (1-283 seguono cc. bianche nn.).

Questo libro è dello spedale della Misericordia e Dolcie di Prato quale si chiama Giornale secondo segnato

due B quale giornale serve per suplimento del canpione verde debitori e creditori coperto di verde segnato B

al tenpo del magnifico signore cavaliere messer Andrea di Paulo Verzoni moderno spedalingo et tenuto per

me Paulano di Nicolò Lioncini di Prato al presente scrivano [...].

Persone rilevate:

Verzoni Andrea di Paolo di Andrea

Lioncini Paolantonio di Niccolò

1652 [Bu/48, Br/16] 1584 dic. 1 - 1588 ago. 13 1799

Collocazione: Att/570, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x250x40); numerazione coeva per carte (1-149 seguono cc. nn.).

Giornale segnato C dello spedale di Misericordia et Dolcie in Prato tenuto per me Lorenzo di Giovanni Vai

scrivano.

Persone rilevate:

Vai Lorenzo di Giovanni
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1653 [Bu/49, Br/17] 1588 ago. 14 - 1589 mag. 31 1800

Collocazione: Att/571, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 440x305x70); numerazione coeva per carte (1-288).

Giornale segnato D atenente allo spedale della Misericordia et Dolce di Prato tenuto per mano di me

Amadore di Nicholao Amadori spedalingho.

Persone rilevate:

Amadori Amadore di Niccolò di Amadore

1654 [Bu/50, Br/18] 1589 giu. 1 - 1590 mag. 31 1801

Collocazione: Att/572, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 445x300x65); numerazione coeva per carte (1-282 seguono cc.
bianche nn.).

Giornale segnato D secondo atenente allo spedale della Misericordia et Dolce di Prato tenuto per mano di

me Amadore di Nicholao di Amadore Amadori spedalingho.

Persone rilevate:

Amadori Amadore di Niccolò di Amadore

1655 [Bu/51, Br/19] 1590 giu. 1 - 1591 giu. 26 1802

Collocazione: Att/573, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 440x300x60); numerazione coeva per carte (1-204 seguono cc. nn.).

Giornale segnato D terzo atenente allo spedale della Misericordia et Dolce di Prato principiato al tempo di

Amadore di Nicholao Amadori spedalingho.

Persone rilevate:

Amadori Amadore di Niccolò di Amadore

1656 [Bu/52, Br/20] 1591 giu. 1 - 1592 mag. 31 1803

Collocazione: Att/574, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 440x300x55); numerazione coeva per carte (1-238 segue c. bianca
nn.).

Giornale segnato D quarto atenente alli spedali della Misericordia et Dolce di Prato principiato al tenpo di

messer Domenico di Piero di Domenico Puccini di Prato spedalingho.

Persone rilevate:

Puccini Domenico di Piero di Domenico

1657 [Bu/53, Br/21] 1592 giu. 1 - 1593 mag. 31 1804

Collocazione: Att/575, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 445x305x60); numerazione coeva per carte (1-227 seguono cc.
bianche nn.).

Giornale segnato E attenente alli spedali della Misericordia e Dolce di Prato principiato al tempo di messer

Domenico Puccini governatore di essi spedali per me Novelluccio di Niccolò Novellucci scrivano.

Persone rilevate:

Puccini Domenico di Piero di Domenico

Novellucci Novelluccio di Niccolò

1658 [Bu/54, Br/1] 1593 giu. 1 - 1594 giu. 30 1805
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Collocazione: Att/576, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 445x300x70); numerazione coeva per carte (1-238).

Giornale segnato E secondo attenente alli spedali della Misericordia e Dolce di Prato principiato al tempo di

messer Domenico Puccini governatore di essi spedali per me Novelluccio di Niccolao Novellucci scrivano.

Persone rilevate:

Puccini Domenico di Piero di Domenico

Novellucci Novelluccio di Niccolò

1659 [Bu/55, Br/2] 1594 lug. 1 - 1595 giu. 30 1806

Collocazione: Att/577, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 450x300x55); numerazione coeva per carte (1-239).

Giornale segnato E terzo attenente alli spedali della Misericordia e Dolce di Prato principiato al tempo di

messer Domenico Puccini governatore di essi spedali per me Novelluccio di Niccolao Novellucci scrivano.

Persone rilevate:

Puccini Domenico di Piero di Domenico

Novellucci Novelluccio di Niccolò

1660 [Bu/56, Br/3] 1595 lug. 1 - 1596 giu. 30 1807

Collocazione: Att/578, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 455x290x60); numerazione coeva per carte (1-239).

Giornale segnato E quarto attenente alli spedali della Misericordia e Dolce di Prato principiato al tempo di

messer Domenico Puccini governatore di detti spedali per me Novelluccio di Niccolao Novellucci scrivano.

Persone rilevate:

Puccini Domenico di Piero di Domenico

Novellucci Novelluccio di Niccolò

1661 [Bu/57, Br/4] 1596 lug. 1 - 1597 giu. 30 1808

Collocazione: Att/579, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 435x295x55); numerazione coeva per carte (1-241).

Giornale segnato F primo attenente alli spedali della Misericordia e Dolcie di Prato principiato al tempo di

messer Domenico di Piero Puccini governatore di detti spedali per me Novelluccio di Niccolao Novellucci

scrivano.

Persone rilevate:

Puccini Domenico di Piero di Domenico

Novellucci Novelluccio di Niccolò

1662 [Bu/58, Br/5] 1597 lug. 1 - 1598 giu. 30 1809

Collocazione: Att/580, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 450x300x55); numerazione coeva per carte (1-239).

Giornale segnato F secondo attenente alli spedali della Misericordia e Dolcie di Prato principiato al tempo

di messer Domenico Puccini governatore di detti spedali per me Novelluccio di Niccolò Novellucci scrivano.

Persone rilevate:

Puccini Domenico di Piero di Domenico

Novellucci Novelluccio di Niccolò
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1663 [Bu/59, Br/6] 1598 lug. 1 - 1599 giu. 30 1810

Collocazione: Att/581, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale segnato F 3
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 445x310x70); numerazione coeva per carte (1-230 seguono cc.
bianche nn.).

Giornale segnato F terzo attenente alli spedali della Misericordia e Dolcie del Comune di Prato principiato

al tempo di messer Guglielmo di Francesco del Undici governatore di detti spedali per me Novelluccio

Novellucci scrivano.

Persone rilevate:

Novellucci Novelluccio di Niccolò

Dell'Undici Guglielmo di Francesco

1664 [Bu/60, Br/7] 1599 lug. 1 - 1600 giu. 30 1811

Collocazione: Att/582, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 455x305x55); numerazione coeva per carte (1-223 seguono cc.
bianche nn.).

Giornale segnato F quarto attenente alli spedali della Misericordia e Dolcie di Prato principiato al tempo di

messer Guglielmo di Francesco del Undici spedalingo e governatore di detti spedali per me Novelluccio di

Niccolò Novellucci scrivano.

Persone rilevate:

Novellucci Novelluccio di Niccolò

Dell'Undici Guglielmo di Francesco

1665 [Bu/61, Br/8] 1600 lug. 1 - 1601 giu. 30 1812

Collocazione: Att/583, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale segnato F 5
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 455x300x55); numerazione coeva per carte (1-240).

Giornale segnato F quinto attenente alli spedali della Misericordia e Dolcie di Prato principiato al tempo di

messer Guglielmo di Francesco del Undici spedalingo e governatore di detti spedali per me Novelluccio

Novellucci scrivano.

Persone rilevate:

Novellucci Novelluccio di Niccolò

Dell'Undici Guglielmo di Francesco

1666 [Bu/62, Br/9] 1601 lug. 1 - 1602 giu. 30 1813

Collocazione: Att/584, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale segnato F 6
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 445x300x45); numerazione coeva per carte (1-191).

Giornale segnato F sesto attenente alli spedali della Misericordia e Dolcie di Prato principiato al tempo di

messer Guglielmo di Francesco del Undici spedalingo et governatore di detti spedali per me Novelluccio di

Niccolò Novellucci scrivano.

Persone rilevate:

Novellucci Novelluccio di Niccolò

Dell'Undici Guglielmo di Francesco

1667 [Bu/63, Br/10] 1602 lug. 1 - 1603 giu. 30 1814

Collocazione: Att/585, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale segnato G
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 450x290x45); numerazione coeva per carte (1-189).
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Giornale segnato G attenente alli spedali della Misericordia e Dolcie di Prato principiato al tempo di messer

Guglielmo di Francesco del Undici spedalingo et governatore di detti spedali per me Novelluccio di Niccolao

Novellucci scrivano.

Persone rilevate:

Novellucci Novelluccio di Niccolò

Dell'Undici Guglielmo di Francesco

1668 [Bu/64, Br/11] 1603 lug. 1 - 1604 giu. 30 1815

Collocazione: Att/586, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale segnato G 2
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 445x290x50); numerazione coeva per carte (1-174 seguono cc.
bianche nn.).

Giornale segnato G secondo attenente alli spedali della Misericordia e Dolcie di Prato principiato al tempo

di messer Guglielmo di Francesco del Undici spedalingo et governatore di detti spedali per me Novelluccio

Novellucci scrivano.

Persone rilevate:

Novellucci Novelluccio di Niccolò

Dell'Undici Guglielmo di Francesco

1669 [Bu/65, Br/12] 1604 lug. 1 - 1605 giu. 30 1816

Collocazione: Att/587, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 450x295x50); numerazione coeva per carte (1-181 seguono cc.
bianche nn.).

Giornale segnato G terzo attenente alli spedali della Misericordia e Dolcie del Comune di Prato principiato

al tempo di messer Guglielmo di Francesco del Undici spedalingo et governatore di detti spedali per me

Novelluccio di Niccolò Novellucci scrivano questo dì primo luglio 604.

Persone rilevate:

Novellucci Novelluccio di Niccolò

Dell'Undici Guglielmo di Francesco

1670 [Bu/66, Br/13] 1605 lug. 1 - 1606 giu. 30 1817

Collocazione: Att/588, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale segnato G 4
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 445x300x55); numerazione coeva per carte (1-180 seguono cc.
bianche nn.).

Giornale segnato G quarto attenente alli dui spedali della Misericordia e Dolcie del Comune di Prato

principiato al tempo di messer Guglielmo di Francesco del Undici spedalingo e governatore di detti spedali

per me Novelluccio di Niccolò Novellucci scrivano questo dì primo luglio 605.

Persone rilevate:

Novellucci Novelluccio di Niccolò

Dell'Undici Guglielmo di Francesco

1671 [Bu/2, Br/14] 1607 lug. 1 - 1608 giu. 30 1818

Collocazione: Att/589, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 445x295x55); numerazione coeva per carte (1-157 seguono cc.
bianche nn.).

Giornale segnato G sesto attenente alli dui spedali della Misericordia et Dolce di Prato principiato al tempo

di messer Guglielmo di Francesco del Undici spedalingo et governatore di detti spedali per Novelluccio di

Niccolò Novellucci scrivano questo dì primo luglio 607.
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Persone rilevate:

Novellucci Novelluccio di Niccolò

Dell'Undici Guglielmo di Francesco

1672 [Bu/3, Br/15] 1608 lug. 1 - 1609 giu. 30 1819

Collocazione: Att/590, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale segnato H
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 440x300x55); numerazione coeva per carte (1-177 seguono cc.
bianche nn.).

Giornale segnato H primo attenente alli spedali della Misericordia e Dolcie di Prato principiato al tempo di

messer Guglielmo dell'Undici governatore di detti spedali per Novelluccio Novellucci scrivano.

Persone rilevate:

Novellucci Novelluccio di Niccolò

Dell'Undici Guglielmo di Francesco

1673 [Bu/4, Br/16] 1609 lug. 1 - 1610 giu. 30 1820

Collocazione: Att/591, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale segnato H secondo
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 440x290x50); numerazione coeva per carte (1-187 seguono cc.
bianche nn.).

Giornale segnato H secondo delli due spedali della Misericordia e Dolcie del Comune di Prato incominciato

questo dì primo di luglio 1609 al tempo del prudentissimo messer Guglielmo di Francesco del Undici

spedalingo. Scrivano Novelluccio di Niccolò Novellucci.

Persone rilevate:

Novellucci Novelluccio di Niccolò

Dell'Undici Guglielmo di Francesco

1674 [Bu/5, Br/17] 1610 lug. 1 - 1611 giu. 30 1821

Collocazione: Att/592, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale segnato H 3
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 440x295x45); numerazione coeva per carte (1-179 seguono cc. nn.).

Giornale segnato H terzo attenente alli due spedali della Misericordia e Dolcie di Prato principiato questo dì

primo di luglio 1610 sotto il governo del provido huomo messer Guglielmo del Undici spedalingo per me

Novelluccio di Niccolò Novellucci scrivano.

Persone rilevate:

Novellucci Novelluccio di Niccolò

Dell'Undici Guglielmo di Francesco

1675 [Bu/6, Br/18] 1611 lug. 1 - 1612 lug. 31 1822

Collocazione: Att/593, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale segnato H 4
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 445x300x50); numerazione coeva per carte (1-168 seguono cc.
bianche nn.).

Giornale segnato H quarto attenente alli due spedali Misericordia e Dolcie di Prato principiato questo dì

primo di luglio 1611 sotto il governo del provido huomo messer Guglielmo di Francesco del Undici

spedalingo per me Novelluccio di Niccolò Novellucci scrivano.

Persone rilevate:

Novellucci Novelluccio di Niccolò

Dell'Undici Guglielmo di Francesco

1676 [Bu/7, Br/19] 1612 ago. 1 - 1613 giu. 30 1823
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Collocazione: Att/594, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale segnato H 5
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 445x300x45); numerazione coeva per carte (1-161 seguono cc.
bianche nn.).

Giornale segnato H quinto attenente alli due spedali Misericordia e Dolcie di Prato principiato questo dì

primo di agosto 1612 sotto il governo del provido huomo messer Guglielmo di Francesco del Undici

spedalingo per me Novelluccio di Niccolò Novellucci scrivano.

Persone rilevate:

Novellucci Novelluccio di Niccolò

Dell'Undici Guglielmo di Francesco

1677 [Bu/8, Br/20] 1613 lug. 1 - 1614 giu. 30 1824

Collocazione: Att/595, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 440x305x55); numerazione coeva per carte (1-166 seguono cc.
bianche nn.).

Giornale segnato I attenente alli due spedali Misericordia e Dolcie di Prato principiato questo dì primo di

agosto 1613 sotto il governo del provido huomo messer Guglielmo di Francesco del Undici spedalingo per

me Novelluccio di Niccolò Novellucci scrivano.

Persone rilevate:

Novellucci Novelluccio di Niccolò

Dell'Undici Guglielmo di Francesco

1678 [Bu/9, Br/21] 1614 lug. 3 - 1615 giu. 30 1825

Collocazione: Att/596, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 445x300x55); numerazione coeva per carte (1-164 seguono cc.
bianche nn.).

Giornale segnato I secondo attenente alli due spedali Misericordia e Dolce di Prato al tempo di messer

Guglielmo di Francesco delli Undici spedalingo e tenuto per Novelluccio scrivano e principiato per me

Francesco Maria di Lodovico Benintendi ministro et aiutante di detto Novelluccio Novellucci scrivano.

Persone rilevate:

Novellucci Novelluccio di Niccolò

Dell'Undici Guglielmo di Francesco

Benintendi Francesco Maria di Lodovico di Francesco

1679 [Bu/10, Br/22] 1615 lug. 1 - 1616 giu. 30 1826

Collocazione: Att/597, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 445x310x45); numerazione coeva per carte (1-157 seguono cc.
bianche nn.).

Giornale segnato I terzo attenente alli dua spedali Misericordia e Dolce di Prato al tempo di messer

Guglielmo di Francesco delli Undici spedalingo, tenuto per Novelluccio di Niccolao Novellucci scrivano e

principiato per me Francesco Maria di Lodovico Benintendi ministro aiutante di detto Novelluccio Novellucci

scrivano.

Persone rilevate:

Novellucci Novelluccio di Niccolò

Dell'Undici Guglielmo di Francesco

Benintendi Francesco Maria di Lodovico di Francesco

1680 [Bu/11, Br/23] 1616 lug. 1 - 1617 giu. 30 1827

Collocazione: Att/598, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
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Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 445x300x45); numerazione coeva per carte (1-158 seguono cc.
bianche nn.).

Giornale segnato I quarto attenente alli spedali Misericordia e Dolce di Prato al tempo di messer Guglielmo

di Francesco delli Undici spedalingo, tenuto per Novelluccio di Niccolao Novellucci scrivano e principiato

per me Francesco Maria di Lodovico Benintendi aiutante a detto Novelluccio Novellucci scrivano suddetto.

Persone rilevate:

Novellucci Novelluccio di Niccolò

Dell'Undici Guglielmo di Francesco

Benintendi Francesco Maria di Lodovico di Francesco

1681 [Bu/12, Br/24] 1617 lug. 1 - 1618 giu. 30 1828

Collocazione: Att/599, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 440x300x45); numerazione coeva per carte (1-159 seguono cc.
bianche nn.).

Giornale segnato I quinto attenente alli spedali Misericordia e Dolce di Prato principiato questo dì primo di

luglio 1617 sotto il governo di messer Guglielmo di Francesco delli Undici al presente spedalingo, tenuto per

Novelluccio di Niccolao Novellucci scrivano e principiato per me Francesco Maria di Lodovico Benintendi

aiutante a detto Novelluccio scrivano.

Persone rilevate:

Novellucci Novelluccio di Niccolò

Dell'Undici Guglielmo di Francesco

Benintendi Francesco Maria di Lodovico di Francesco

1682 [Bu/13, Br/25] 1618 lug. 1 - 1619 giu. 30 1829

Collocazione: Att/600, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 445x300x45); numerazione coeva per carte (1-158 seguono cc.
bianche nn.).

Giornale segnato L attenente i due spedali Misericordia e Dolce di Prato principiato questo dì primo di luglio

1618 sotto il governo del magnifico et provido huomo messer Raffaello di Lorenzo Organi spedalingo, per me

Novelluccio di Niccolao Novellucci scrivano.

Persone rilevate:

Novellucci Novelluccio di Niccolò

Organi Raffaello di Lorenzo

1683 [Bu/14, Br/26] 1619 lug. 1 - 1620 giu. 30 1830

Collocazione: Att/601, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 440x305x45); numerazione coeva per carte (1-169 seguono cc.
bianche nn.).

Giornale segnato L secondo attenente alli spedali della Misericordia e Dolce di Prato principiato al tempo di

messer Raffaello di Lorenzo Organi spedalingo, tenuto per Novelluccio Novellucci scrivano, e principiato per

me Francesco Maria Benintendi ministro aiutante di detto Novelluccio di Niccolao Novellucci scrivano.

Persone rilevate:

Novellucci Novelluccio di Niccolò

Organi Raffaello di Lorenzo

Benintendi Francesco Maria di Lodovico di Francesco

1684 [Bu/15, Br/27] 1620 lug. 1 - 1621 giu. 30 1831

Collocazione: Att/602, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale segnato L 3
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Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 440x295x45); numerazione coeva per carte (1-176 seguono cc.
bianche nn.).

Giornale segnato L terzo attenente alli due spedali della Misericordia e Dolce di Prato principiato al tempo

di messer Raffaello di Lorenzo Organi spedalingo, e tenuto per Novelluccio di Niccolao Novellucci scrivano,

e principiato questo dì primo di luglio 1620 da Francesco Maria Benintendi ministro aiutante allo scrivano.

Persone rilevate:

Novellucci Novelluccio di Niccolò

Organi Raffaello di Lorenzo

Benintendi Francesco Maria di Lodovico di Francesco

1685 [Bu/16, Br/28] 1621 lug. 1 - 1622 giu. 30 1832

Collocazione: Att/603, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale segnato L 4
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 440x295x50); numerazione coeva per carte (1-189).

Giornale segnato L quarto delli spedali della Misericordia e Dolce di Prato cominciato il dì primo di luglio

1621 al tempo di messer Raffaello di Lorenzo Organi al presente spedalingo, e tenuto per mano di

Novelluccio Novellucci scrivano, e principiato da Francesco Maria Benintendi ministro aiutante a detto

Novelluccio.

Persone rilevate:

Novellucci Novelluccio di Niccolò

Organi Raffaello di Lorenzo

Benintendi Francesco Maria di Lodovico di Francesco

1686 [Bu/17, Br/1] 1622 lug. 1 - 1624 giu. 30 1833

Collocazione: Att/604, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale segnato M
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 445x310x55); numerazione coeva per carte (1-204 seguono cc.
bianche nn.).

Giornale segnato M delli spedali della Misericordia e Dolce di Prato cominciato il dì primo di luglio 1622 al

tempo di messer Raffaello di Lorenzo Organi al presente spedalingo, e tenuto per mano di Novelluccio

Novellucci scrivano, e principiato da me Giulio aiutante e figlio di Novelluccio sopradetto.

Persone rilevate:

Novellucci Novelluccio di Niccolò

Organi Raffaello di Lorenzo

Novellucci Giulio di Novelluccio

1687 [Bu/18] 1624 lug. 1 - 1625 giu. 30 1834

Collocazione: Att/605, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale segnato M 2
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 435x300x45); numerazione coeva per carte (1-97 seguono cc.
bianche nn.).

Giornale segnato M secondo attenente alli spedali della Misericordia e Dolce di Prato al tempo di messer

Raffaello di Lorenzo Organi al presente spedalingo tenuto per Novelluccio di Niccolao Novellucci scrivano, e

principiato per me Giulio di Novelluccio Novellucci suddetto ministro aiutante di detto Novelluccio scrivano

mio padre per custodia.

Persone rilevate:

Novellucci Novelluccio di Niccolò

Organi Raffaello di Lorenzo

Novellucci Giulio di Novelluccio

1688 [Bu/18] 1625 lug. 1 - 1626 giu. 30 1835

Collocazione: Att/606, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
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Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 445x300x30); numerazione coeva per carte (1-107, seguono cc. nn.).

Giornale segnato M terzo attenente alli spedali Misericordia e Dolce di Prato principiato al tempo di messer

Raffaello di Lorenzo Organi spedalingo e tenuto per Novelluccio di Niccolao Novellucci scrivano, e

principiato per me Giulio di Novelluccio Novellucci suddetto ministro aiutante di detto Novelluccio

Novellucci scrivano mio padre.

Persone rilevate:

Novellucci Novelluccio di Niccolò

Organi Raffaello di Lorenzo

Novellucci Giulio di Novelluccio

1689 [Bu/19] 1626 lug. 1 - 1627 giu. 30 1836

Collocazione: Att/608, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 445x300x35); numerazione coeva per carte (1-127, seguono cc.
bianche nn.).

Giornale segnato M quarto delli spedali della Misericordia e Dolce di Prato cominciato il dì primo di luglio

1626 al tempo di messer Raffaello di Lorenzo Organi spedalingo e tenuto per mano di Novelluccio Novellucci

scrivano, e principiato da me Giulio figlio et aiutante di Novelluccio.

Persone rilevate:

Novellucci Novelluccio di Niccolò

Organi Raffaello di Lorenzo

Novellucci Giulio di Novelluccio

1690 [Bu/19, Br/3] 1627 lug. 1 - 1628 giu. 30 1837

Collocazione: Att/607, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 440x300x40); numerazione coeva per carte (1-132, seguono cc.
bianche nn.).

Giornale segnato N primo attenente alli spedali Misericordia e Dolce di Prato principiato al tempo di messer

Raffaello di Lorenzo Organi spedalingo e tenuto per Novelluccio di Niccolao Novellucci scrivano, e

principiato per me Giulio di Novelluccio Novellucci suddetto suo aiutante.

Persone rilevate:

Novellucci Novelluccio di Niccolò

Organi Raffaello di Lorenzo

Novellucci Giulio di Novelluccio

1691 [Bu/20, Br/4] 1628 lug. 1 - 1629 giu. 30 1838

Collocazione: Att/609, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 455x310x35); numerazione coeva per carte (1-141).

Giornale segnato N secondo attenente alli due spedali Misericordia e Dolce di Prato principiato al tempo

dell'illustrissimo signore messer Andrea Martinelli moderno spedalingo e tenuto per Novelluccio Novellucci

scrivano e principiato per me Giulio Novellucci ministro et aiutante al detto Novelluccio mio padre.

Persone rilevate:

Novellucci Novelluccio di Niccolò

Novellucci Giulio di Novelluccio

Martinozzi Andrea di Francesco

1692 [Bu/20] 1629 lug. 2 - 1630 giu. 30 1839

Collocazione: Att/610, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 455x305x30); numerazione coeva per carte (1-95).
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Giornale segnato N terzo attenente alli due spedali Misericordia e Dolce di Prato principiato al tempo

dell'illustrissimo signor capitano messer Andrea di Francesco Martinozzi moderno spedalingo e tenuto per

me Giulio di Novelluccio Novellucci scrivano.

Persone rilevate:

Novellucci Giulio di Novelluccio

Martinozzi Andrea di Francesco

1693 [Bu/21, Br/5] 1630 lug. 1 - 1631 giu. 30 1840

Collocazione: Att/611, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 440x310x30); numerazione coeva per carte (1-94).

Giornale segnato N quarto attenente alli due spedali Misericordia e Dolce di Prato principiato al tempo

dell'illustrissimo signor capitano messer Andrea di Francesco Martinozzi moderno spedalingo e tenuto per

me Giulio di Novelluccio Novellucci scrivano

.

Persone rilevate:

Novellucci Giulio di Novelluccio

Martinozzi Andrea di Francesco

1694 [Bu/21] 1631 lug. 1 - 1632 giu. 30 1841

Collocazione: Att/612, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 445x310x25); numerazione coeva per carte (1-94).

Giornale segnato N quinto attenente alli spedali Misericordia e Dolce di Prato principiato al tempo

dell'illustrissimo signor capitano messer Andrea di Francesco Martinozzi moderno spedalingo e tenuto per

me Giulio di Novelluccio Novellucci scrivano.

Persone rilevate:

Novellucci Giulio di Novelluccio

Martinozzi Andrea di Francesco

1695 [Bu/22] 1632 lug. 2 - 1633 giu. 30 1842

Collocazione: Att/613, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 450x310x20); numerazione coeva per carte (1-95).

Giornale segnato O attenente alli due spedali Misericordia e Dolce di Prato principiato al tempo

dell'illustrissimo signor capitano messer Andrea di Francesco Martinozzi moderno spedalingo e tenuto per

me Giulio di Novelluccio Novellucci al presente scrivano.

Persone rilevate:

Novellucci Giulio di Novelluccio

Martinozzi Andrea di Francesco

1696 [Bu/22, Br/6] 1633 lug. 1 - 1634 giu. 30 1843

Collocazione: Att/614, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 450x300x25); numerazione coeva per carte (1-87, seguono cc. nn.).

1697 [Bu/22] 1634 lug. 1 - 1635 giu. 30 1844

Collocazione: Att/615, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 445x300x30); numerazione coeva per carte (1-85, seguono cc.
bianche nn.).
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Giornale segnato O terzo attenente alli spedali Misericordia e Dolce di Prato cominciato questo dì primo

luglio 1634 al tempo del molto illustre signor cavaliere Giovanni Francesco Buonamici spedalingo e tenuto

per me Cristofano di Giulio Ceffini scrivano [...].

Persone rilevate:

Ceffini Cristoforo di Giulio

Buonamici Giovanni Francesco del cavaliere Piero

1698 [Bu/23] 1635 lug. 1 - 1636 giu. 30 1845

Collocazione: Att/616, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 450x305x30); numerazione coeva per carte (1-60, seguono cc. nn.).

Giornale O quarto attenente alli spedali Misericordia e Dolce di Prato principiato al tempo del signor

cavaliere Giovanni Francesco Buonamici spedalingo e tenuto per me Cristofano di Giulio Ceffini scrivano

[...].

Persone rilevate:

Ceffini Cristoforo di Giulio

Buonamici Giovanni Francesco del cavaliere Piero

1699 [Bu/23, Br/7] 1636 lug. 1 - 1637 giu. 30 1846

Collocazione: Att/617, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 450x305x30); numerazione coeva per carte (1-66, seguono cc. nn.).

Giornale P attenente alli due spedali Misericordia e Dolce di Prato cominciato al tempo del signor cavaliere

Giovanni Francesco del cavaliere Piero Buonamici spedalingo e tenuto per me Cristofano di Giulio Ceffini

scrivano [...].

Persone rilevate:

Ceffini Cristoforo di Giulio

Buonamici Giovanni Francesco del cavaliere Piero

1700 [Bu/23] 1637 lug. 2 - 1638 giu. 30 1847

Collocazione: Att/618, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 455x315x30); numerazione coeva per carte (1-57, seguono cc. nn.).

Giornale P secondo attenente alli due spedali Misericordia e Dolce di Prato cominciato al tempo del signor

cavaliere Giovanni Francesco Buonamici spedalingo e tenuto per me Cristofano di Giulio Ceffini scrivano

[...].

Persone rilevate:

Ceffini Cristoforo di Giulio

Buonamici Giovanni Francesco del cavaliere Piero

1701 [Bu/24] 1638 lug. 1 - 1639 giu. 30 1848

Collocazione: Att/619, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 440x315x30); numerazione coeva per carte (1-74, seguono cc. nn.).

Giornale P terzo attenente alli spedali di Prato cominciato al tempo del molto illustre signor cavaliere

Giovanni Francesco Buonamici spedalingo e tenuto per me Cristofano di Giulio Ceffini scrivano [...].

Persone rilevate:

Ceffini Cristoforo di Giulio

Buonamici Giovanni Francesco del cavaliere Piero
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1702 [Bu/24, Br/8] 1639 lug. 2 - 1640 giu. 30 1849

Collocazione: Att/620, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 455x315x30); numerazione coeva per carte (1-92, seguono cc.
bianche nn.).

Giornale P quarto attenente alli spedali Misericordia e Dolce di Prato durante il governo del signor

cavaliere Giovanni Francesco del cavaliere Piero Buonamici spedalingo e tenuto per me Cristofano di Giulio

Ceffini scrivano [...].

Persone rilevate:

Ceffini Cristoforo di Giulio

Buonamici Giovanni Francesco del cavaliere Piero

1703 [Bu/24] 1640 lug. 1 - 1641 giu. 30 1850

Collocazione: Att/621, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 460x310x35); numerazione coeva per carte (1-72, seguono cc. nn.).

Giornale Q primo attenente alli spedali Misericordia e Dolce di Prato cominciato al tempo del signor

Lodovico di Giovambatista Ferracani al presente spedalingo a primo di luglio 1640 e tenuto per me

Cristofano di Giulio Ceffini scrivano [...].

Persone rilevate:

Ceffini Cristoforo di Giulio

Ferracani Lodovico di Giovanbattista

1704 [Bu/25] 1641 lug. 1 - 1642 giu. 30 1851

Collocazione: Att/622, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 450x305x25); numerazione coeva per carte (1-96).

Giornale Q secondo attenente alli spedali Misericordia e Dolce di Prato durante il governo del signor

Lodovico Ferracani e tenuto per mano di Cristofano di Giulio Ceffini scrivano, et in sussidio suo di me

Giorgio di Giovanni Battista Landi [...].

Persone rilevate:

Ceffini Cristoforo di Giulio

Ferracani Lodovico di Giovanbattista

Landi Giorgio di Giovanni Battista

1705 [Bu/25] 1642 lug. 1 - 1643 giu. 30 1852

Collocazione: Att/623, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 455x310x35); numerazione coeva per carte (1-92, seguono cc.
bianche nn.).

Giornale Q terzo attenente alli spedali Misericordia e Dolcie di Prato durante il governo del signor Lodovico

Ferracani e tenuto per me Francesco di messer Valerio Inghirami scrivano [...].

In allegato:

- "Quaderno di n. 20 principiato questo dì 14 d'aprile 1608", solo coperta.

Persone rilevate:

Ferracani Lodovico di Giovanbattista

Inghirami Francesco di ser Valerio

1706 [Bu/25] 1643 lug. 1 - 1644 giu. 30 1853

Collocazione: Att/624, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
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Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 450x300x35); numerazione coeva per carte (1-96).

Giornale Q quarto attenente alli spedali Misericordia e Dolcie di Prato durante il governo del signor

Lodovico Ferracani e tenuto per me Francesco di messer Valerio Inghirami scrivano [...].

Persone rilevate:

Ferracani Lodovico di Giovanbattista

Inghirami Francesco di ser Valerio

1707 [Bu/26] 1644 lug. 2 - 1645 giu. 30 1854

Collocazione: Att/625, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 450x300x25); numerazione coeva per carte (1-102, seguono cc.
bianche nn.).

Giornale segnato R attenente alli spedali Misericordia e Dolcie di Prato durante il governo del signor

Lodovico Ferracani e tenuto per me Francesco di messer Valerio Inghirami scrivano [...].

Persone rilevate:

Ferracani Lodovico di Giovanbattista

Inghirami Francesco di ser Valerio

1708 [Bu/26] 1645 lug. 1 - 1646 giu. 30 1855

Collocazione: Att/626, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 440x350x30); numerazione coeva per carte (1-80, seguono cc. nn.).

Giornale segnato R secondo attenente alli spedali Misericordia e Dolcie di Prato durante il governo del

signor Lodovico Ferracani et tenuto per me Francesco di messer Valerio Inghirami scrivano [...].

In allegato:

- Dichiarazione di debito, 22 gennaio 1649.

Persone rilevate:

Ferracani Lodovico di Giovanbattista

Inghirami Francesco di ser Valerio

1709 [Bu/26] 1646 lug. 2 - 1647 giu. 30 1856

Collocazione: Att/627, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 450x300x30); numerazione coeva per carte (1-96).

Giornale segnato R terzo attenente alli spedali Misericordia e Dolce di Prato durante il governo del signor

Lodovico Ferracani et tenuto per me Francesco di messer Valerio Inghirami scrivano [...].

Persone rilevate:

Ferracani Lodovico di Giovanbattista

Inghirami Francesco di ser Valerio

1710 [Bu/27] 1647 lug. 1 - 1648 giu. 30 1857

Collocazione: Att/628, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 445x310x30); numerazione coeva per carte (1-75, seguono cc.
bianche nn.).

Giornale segnato R terzo attenente alli spedali Misericordia e Dolcie di Prato durante il governo del signor

Lodovico Ferracani et tenuto per me Francesco di messer Valerio Inghirami scrivano [...].

Persone rilevate:

Ferracani Lodovico di Giovanbattista

Inghirami Francesco di ser Valerio
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1711 [Bu/27] 1648 lug. 1 - 1649 giu. 30 1858

Collocazione: Att/629, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 445x305x25); numerazione coeva per carte (1-71, seguono cc.
bianche nn.).

Giornale segnato S attenente alli spedali di Prato durante il governo del signor Lodovico Ferracani

spedalingo [...].

Persone rilevate:

Ferracani Lodovico di Giovanbattista

1712 [Bu/27] 1649 lug. 2 - 1650 giu. 30 1859

Collocazione: Att/630, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 450x305x30); numerazione coeva per carte (1-76, seguono cc. nn.).

1713 [Bu/28] 1650 lug. 1 - 1651 giu. 30 1860

Collocazione: Att/631, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 445x300x25); numerazione coeva per carte (1-75, seguono cc. nn.).

1714 [Bu/28] 1651 lug. 1 - 1652 giu. 30 1861

Collocazione: Att/632, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 440x305x25); numerazione coeva per carte (1-94, seguono cc. nn.).

1715 [Bu/28] 1652 lug. 1 - 1653 giu. 30 1862

Collocazione: Att/633, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 445x305x30); numerazione coeva per carte (1-79, seguono cc. nn.).

Giornale segnato T attenente alli spedali della Misericordia e Dolce di Prato cominciato il dì primo di luglio

1652 a tempo del molto eccellente messere Giovanni Dal Bo al presente spedalingo, e tenuto per me Giorgio

di Giovanni Battista Landi scrivano [...].

Persone rilevate:

Landi Giorgio di Giovanni Battista

Dal Bo Giovanni di Giovanni

1716 [Bu/29] 1653 lug. 1 - 1654 giu. 30 1863

Collocazione: Att/634, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 455x310x25); numerazione coeva per carte (1-75, seguono cc. nn.).

Giornale segnato T secondo attenente alli spedali della Misericordia e Dolce di Prato cominciato il dì primo

di luglio 1653 cominciato al tempo del molto eccellente messere Giovanni Dal Bo al presente spedalingo, e

tenuto per me Giorgio di Giovanni Battista Landi scrivano [...].

Persone rilevate:

Landi Giorgio di Giovanni Battista

Dal Bo Giovanni di Giovanni

1717 [Bu/29] 1654 lug. 1 - 1655 giu. 30 1864

Collocazione: Att/635, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
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Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 445x305x25); numerazione coeva per carte (1-70, seguono cc. nn.).

Giornale segnato T terzo attenente alli spedali della Misericordia e Dolce di Prato cominciato il dì primo di

luglio 1654 a tempo del molto eccellente signore Giovanni Dal Bo al presente spedalingo, e tenuto per me

Giorgio di Giovanni Battista Landi scrivano [...].

Persone rilevate:

Landi Giorgio di Giovanni Battista

Dal Bo Giovanni di Giovanni

1718 [Bu/29] 1655 lug. 1 - 1656 giu. 30 1865

Collocazione: Att/636, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 440x305x25); numerazione coeva per carte (1-65, seguono cc.
bianche nn.).

Giornale segnato T quarto attenente alli spedali della Misericordia e Dolce di Prato cominciato il dì primo di

luglio 1655 al tempo del molto eccellente messere Giovanni Dal Bo al presente spedalingo, e tenuto per me

Giorgio di Giovanni Battista Landi di Prato scrivano [...].

Persone rilevate:

Landi Giorgio di Giovanni Battista

Dal Bo Giovanni di Giovanni

1719 [Bu/30] 1656 lug. 1 - 1657 giu. 30 1866

Collocazione: Att/637, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 440x305x20); numerazione coeva per carte (1-65, seguono cc.
bianche nn.).

Giornale segnato V attenente alli spedali della Misericordia e Dolce di Prato cominciato il dì primo di luglio

1656 al tempo del molto eccellente messere Giovanni di Giovanni Dal Bo al presente spedalingo, e tenuto per

me Giorgio di Giovanni Battista Landi scrivano [...].

Persone rilevate:

Landi Giorgio di Giovanni Battista

Dal Bo Giovanni di Giovanni

1720 [Bu/30] 1657 lug. 1 - 1658 giu. 30 1867

Collocazione: Att/638, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale V secondo
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 445x300x25); numerazione coeva per carte (1-60, seguono cc.
bianche nn.).

Giornale segnato V attenente alli spedali della Misericordia e Dolce di Prato cominciato il dì primo di luglio

1657 al tempo del molto eccellente messere Giovanni Dal Bo al presente spedalingo, e tenuto per me Giorgio

di Giovanni Battista Landi di Prato scrivano [...].

Persone rilevate:

Landi Giorgio di Giovanni Battista

Dal Bo Giovanni di Giovanni

1721 [Bu/30] 1658 lug. 1 - 1659 giu. 30 1868

Collocazione: Att/639, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 445x295x30); numerazione coeva per carte (1-58, seguono cc. bianche nn.).

1722 [Bu/31] 1659 lug. 1 - 1660 giu. 30 1869

Collocazione: Att/640, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale



Libri giornale

484

Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 450x300x30); numerazione coeva per carte (1-67, seguono cc.
bianche nn.).

Giornale V quarto attenente alli spedali della Misericordia e Dolce di Prato cominciato il dì primo di luglio

1659 al tempo del molto eccellente messere Giovanni Dal Bo al presente spedalingo, e tenuto per me Giorgio

di Giovanni Battista Landi di Prato scrivano [...].

Persone rilevate:

Landi Giorgio di Giovanni Battista

Dal Bo Giovanni di Giovanni

1723 [Bu/31] 1660 lug. 1 - 1661 giu. 30 1870

Collocazione: Att/641, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 455x310x30); numerazione coeva per carte (1-81, seguono cc.
bianche nn.).

1724 [Bu/31] 1661 lug. 1 - 1662 giu. 30 1871

Collocazione: Att/642, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 445x300x30); numerazione coeva per carte (1-62, seguono cc.
bianche nn.).

Questo libro intitolato Giornale X secondo attenente alli spedali Misericordia e Dolce al tempo di messer

Giovanni di messer Girolamo Mannucci governatore, tenuto per me Antonio di Tedaldo Inghirami scrivano

[...].

Persone rilevate:

Mannucci Giovanni di ser Girolamo

Inghirami Antonio di Tedaldo

1725 [Bu/32] 1662 lug. 1 - 1663 06&30 1872

Collocazione: Att/643, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 445x295x25); numerazione coeva per carte (1-58, seguono cc.
bianche nn.).

Giornale X terzo attenente alli spedali Misericordia e Dolce cominciato il dì primo luglio 1662 al tempo di

messer Giovanni Mannucci spedalingo e tenuto per me Antonio Inghirami di Prato scrivano [...].

Persone rilevate:

Mannucci Giovanni di ser Girolamo

Inghirami Antonio di Tedaldo

1726 [Bu/32] 1663 lug. 1 - 1664 giu. 30 1873

Collocazione: Att/644, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 445x295x30); numerazione coeva per carte (1-72, seguono cc.
bianche nn.).

Giornale intolato X quarto delli spedali della Misericordia e Dolce di Prato per un anno cominciato questo dì

primo di luglio 1663 al tempo di messer Giovanni Mannucci spedalingo, tenuto per Antonio Inghirami

scrivano [...].

Persone rilevate:

Mannucci Giovanni di ser Girolamo

Inghirami Antonio di Tedaldo

1727 [Bu/32] 1664 lug. 1 - 1665 giu. 30 1874

Collocazione: Att/645, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 420x295x30); numerazione coeva per carte (1-65, seguono cc.
bianche nn.).

Questo libro intitolato Giornale Z primo attenente alli spedali Misericordia e Dolce di Prato al tempo di

messer Giovanni di messer Girolamo Mannucci governatore, tenuto per me Antonio di Tedaldo Inghirami

scrivano [...].

Persone rilevate:

Mannucci Giovanni di ser Girolamo

Inghirami Antonio di Tedaldo

1728 [Bu/33] 1665 lug. 1 - 1666 giu. 30 1875

Collocazione: Att/646, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 445x295x30); numerazione coeva per carte (1-63, seguono cc.
bianche nn.).

Giornale intitolato Z secondo delli spedali di Prato per un anno cominciato questo dì primo di luglio 1665 al

tempo di messer Giovanni Mannucci spedalingo, tenuto per me Antonio Inghirami scrivano [...].

Persone rilevate:

Mannucci Giovanni di ser Girolamo

Inghirami Antonio di Tedaldo

1729 [Bu/33] 1666 lug. 1 - 1667 ago. 4 1876

Collocazione: Att/647, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 445x300x30); numerazione coeva per carte (1-70, seguono cc. bianche nn.).

Questo libro intitolato Giornale Z terzo attenente alli spedali Misericordia e Dolce di Prato al tempo di

messer Giovanni Mannucci governatore, tenuto per me Antonio Inghirami scrivano [...].

Persone rilevate:

Mannucci Giovanni di ser Girolamo

Inghirami Antonio di Tedaldo

1730 [Bu/33] 1667 ago. 4 - 1668 giu. 30 1877

Collocazione: Att/648, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 450x295x30); numerazione coeva per carte (1-62, seguono cc. bianche nn.).

Giornale intitolato ZZ quarto delli spedali di Prato cominciato questo di quattro di agosto 1667 al tempo di

messer Giovanni Mannucci spedalingo, tenuto per me Antonio Inghirami scrivano [...].

Persone rilevate:

Mannucci Giovanni di ser Girolamo

Inghirami Antonio di Tedaldo

1731 [Bu/34] 1668 lug. 2 - 1669 giu. 30 1878

Collocazione: Att/649, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 445x295x30); numerazione coeva per carte (1-50, seguono cc. bianche nn.).

Questo libro intitolato Giornale AA primo attenente alli spedali Misericordia e Dolce di Prato al tempo di

messer Giovanni Mannucci spedalingo, tenuto da mastro Antonio Inghirami scrivano [...].

Persone rilevate:

Mannucci Giovanni di ser Girolamo

Inghirami Antonio di Tedaldo
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1732 [Bu/34] 1669 lug. 1 - 1670 giu. 30 1879

Collocazione: Att/650, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 445x295x30); numerazione coeva per carte (1-55, seguono cc.
bianche nn.).

Questo libro intitolato Giornale AA secondo attenente alli spedali Misericordia e Dolce di Prato al tempo di

messer Giovanni Mannucci spedalingo, tenuto da me Antonio Inghirami di Prato scrivano [...].

Persone rilevate:

Mannucci Giovanni di ser Girolamo

Inghirami Antonio di Tedaldo

1733 [Bu/34] 1670 lug. 3 - 1671 giu. 30 1880

Collocazione: Att/651, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 450x295x35); numerazione coeva per carte (1-52, seguono cc.
bianche nn.).

Questo libro intitolato Giornale AA terzo attenente alli spedali Misericordia e Dolce di Prato al tempo di

messer Giovanni Mannucci spedalingo, tenuto da me Orazio Fazzi di Prato scrivano sostituto [...].

Persone rilevate:

Mannucci Giovanni di ser Girolamo

Fazzi Orazio

1734 [Bu/35] 1671 lug. 1 - 1672 giu. 30 1881

Collocazione: Att/652, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 450x295x30); numerazione coeva per carte (1-55, seguono cc. bianche nn.).

Questo libro intitolato Giornale AA quarto attenente alli spedali Misericordia e Dolce di Prato al tempo di

messer Giovanni Mannucci spedalingo, tenuto da me Orazio Fazzi di Prato scrivano [...].

Persone rilevate:

Mannucci Giovanni di ser Girolamo

Fazzi Orazio

1735 [Bu/35] 1672 lug. 2 - 1673 giu. 30 1882

Collocazione: Att/653, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 440x290x30); numerazione coeva per carte (1-49, seguono cc. bianche nn.).

1736 [Bu/35] 1673 lug. 1 - 1674 giu. 30 1883

Collocazione: Att/654, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale 1673
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 440x290x30); numerazione coeva per carte (1-46, seguono cc. bianche nn.).

1737 [Bu/36] 1674 lug. 2 - 1675 giu. 30 1884

Collocazione: Att/655, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale delli Spidali 1674
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 440x295x30); numerazione coeva per carte (1-42, seguono cc.
bianche nn.).

1738 [Bu/36] 1675 lug. 1 - 1676 giu. 30 1885

Collocazione: Att/656, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale 1675 e 1676
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 440x295x25); numerazione coeva per carte (1-53, seguono cc. bianche nn.).
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1739 [Bu/36] 1676 lug. 3 - 1677 giu. 30 1886

Collocazione: Att/657, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale 1676 e 1677
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 440x310x25); numerazione coeva per carte (1-42, seguono cc.
bianche nn.).

1740 [Bu/37] 1677 lug. 2 - 1678 giu. 30 1887

Collocazione: Att/658, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale 1677 e 1678
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 440x290x25); numerazione coeva per carte (1-55, seguono cc. bianche nn.).

1741 [Bu/37] 1678 lug. 1 - 1679 giu. 30 1888

Collocazione: Att/659, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale 1678 e 1679
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 435x285x25); numerazione coeva per carte (1-51, seguono cc. bianche nn.).

1742 [Bu/37] 1679 lug. 3 - 1680 giu. 30 1889

Collocazione: Att/660, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale 1679 e 1680
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 435x300x20); numerazione coeva per carte (1-50, seguono cc.
bianche nn.).

1743 [Bu/38] 1680 lug. 1 - 1681 apr. 30 1890

Collocazione: Att/661, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale delli Spedali di Prato 1680
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 450x305x25); numerazione coeva per carte (1-43, seguono cc. bianche nn.).

1744 [Bu/38] 1681 mag. 1 - 1682 apr. 30 1891

Collocazione: Att/662, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale dell'Ospedale di Prato 1681 e 82
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 440x295x25); numerazione coeva per carte (1-58, seguono cc.
bianche nn.).

1745 [Bu/38] 1682 mag. 1 - 1683 apr. 30 1892

Collocazione: Att/663, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale dell'Ospedale di Prato 1682 e 83
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 440x295x25); numerazione coeva per carte (1-55, seguono cc. bianche nn.).

1746 [Bu/39] 1683 mag. 1 - 1684 mag. 14 1893

Collocazione: Att/664, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale delli Spedali di Prato 1683 e 84
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 440x295x25); numerazione coeva per carte (1-55, seguono cc. bianche nn.).

1747 [Bu/39] 1684 mag. 15 - 1685 apr. 30 1894

Collocazione: Att/665, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale della Misericordia di Prato 1684
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 435x295x25); numerazione coeva per carte (1-61, seguono cc. bianche nn.).

1748 [Bu/39] 1685 mag. 1 - 1686 apr. 30 1895

Collocazione: Att/666, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale 1685
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Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 440x305x25); numerazione coeva per carte (1-58, seguono cc.
bianche nn.).

Giornale segnato DD terzo attenente alli Spedali della Misericordia e Dolce di Prato cominciato il dì primo

maggio 1685 a tempo del signor Giovanni Francesco Fabbruni al presente governatore e tenuto per me

Antonio Francesco Fazzi scrivano [...].

Persone rilevate:

Fabbruzzi Giovanni Francesco di Giovanni

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

1749 [Bu/40] 1686 mag. 1 - 1687 apr. 30 1896

Collocazione: Att/667, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale della Misericordia di Prato 1686 e 87
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 435x295x25); numerazione coeva per carte (1-57, seguono cc.
bianche nn.).

1750 [Bu/40] 1687 mag. 1 - 1688 apr. 30 1897

Collocazione: Att/668, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale della Misericordia di Prato 1687
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 435x295x25); numerazione coeva per carte (1-55, seguono cc.
bianche nn.).

Giornale segnato DD quinto attenente alli due Spedali Misericordia e Dolce di Prato cominciato questo dì

primo maggio 1687 al tempo del signor Giovanni Francesco Fabbruzzi moderno spedalingo e tenuto per me

Antonio Francesco Fazzi scrivano.

Persone rilevate:

Fabbruzzi Giovanni Francesco di Giovanni

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

1751 [Bu/40] 1688 mag. 1 - 1689 apr. 30 1898

Collocazione: Att/669, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale della Misericordia di Prato 1688
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 435x285x20); numerazione coeva per carte (1-52, seguono cc. bianche nn.).

Giornale segnato EE primo attenente alli due Spedali Misericordia e Dolce di Prato cominciato questo dì

primo maggio 1688 al tempo del signor Giovanni Francesco Fabbruzzi moderno spedalingo e tenuto per me

Anton Francesco Fazzi scrivano.

Persone rilevate:

Fabbruzzi Giovanni Francesco di Giovanni

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

1752 [Bu/41] 1689 mag. 1 - 1690 apr. 30 1899

Collocazione: Att/670, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale delli Spedali di Prato 1689
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 435x290x25); numerazione coeva per carte (1-51, seguono cc.
bianche nn.).

Giornale segnato EE secondo attenente alli due Spedali Misericordia e Dolce di Prato cominciato questo dì

primo maggio 1689 al tempo del signor Giovanni Francesco Fabbruzzi moderno spedalingo e tenuto per me

Anton Francesco Fazzi scrivano.

Persone rilevate:

Fabbruzzi Giovanni Francesco di Giovanni

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

1753 [Bu/41] 1690 mag. 1 - 1691 apr. 30 1900

Collocazione: Att/671, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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Giornale delli Spedali di Prato 1690
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 425x300x25); numerazione coeva per carte (1-54, seguono cc.
bianche nn.).

Giornale segnato EE terzo attenente alli due Spedali Misericordia e Dolce di Prato cominciato questo dì

primo maggio 1690 al tempo del signor Giovanni Francesco Fabbruzzi moderno spedalingo e tenuto per me

Anton Francesco Fazzi scrivano.

Persone rilevate:

Fabbruzzi Giovanni Francesco di Giovanni

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

1754 [Bu/41] 1691 mag. 1 - 1692 lug. 16 1901

Collocazione: Att/672, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale delli Spedali di Prato 1691
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 430x285x20); numerazione coeva per carte (1-62, seguono cc. bianche nn.).

Giornale segnato EE quarto attenente alli due Spedali Misericordia e Dolce di Prato cominciato questo dì

primo maggio 1691 al tempo del signor Giovanni Francesco Fabbruzzi moderno spedalingo e tenuto per me

Anton Francesco Fazzi al presente scrivano.

Persone rilevate:

Fabbruzzi Giovanni Francesco di Giovanni

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

1755 [Bu/42] 1692 lug. 17 - 1693 giu. 30 1902

Collocazione: Att/673, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale delli Spedali di Prato 1692
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 430x300x25); numerazione coeva per carte (1-61, seguono cc.
bianche nn.).

Giornale segnato EE quinto attenente alli due Spedali Misericordia e Dolce di Prato cominciato questo dì 17

luglio 1692 al tempo del signor Dottore Ulisse del signor capitano Piero Novellucci nuovo governatore e

tenuto per me Anton Francesco Fazzi scrivano.

Persone rilevate:

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

Novellucci Ruggieri Ulisse del capitano Piero

1756 [Bu/42] 1693 lug. 1 - 1694 giu. 30 1903

Collocazione: Att/674, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale delli Spedali di Prato 1693
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 425x295x25); numerazione coeva per carte (1-66, seguono cc. bianche nn.).

Giornale segnato FF primo attenente alli due Spedali Misericordia e Dolce di Prato cominciato questo dì

primo di luglio 1693 al tempo del signor Dottore Ulisse del signor capitano Piero Novellucci governatore e

tenuto per me Antonio Francesco d'Orazio Fazzi scrivano.

Persone rilevate:

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

Novellucci Ruggieri Ulisse del capitano Piero

1757 [Bu/42] 1694 lug. 1 - 1695 giu. 30 1904

Collocazione: Att/675, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale delli Spedali di Prato 1694
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 435x290x25); numerazione coeva per carte (1-61, seguono cc. bianche nn.).

Giornale segnato FF secondo attenente alli due Spedali Misericordia e Dolce della città di Prato cominciato

questo dì primo luglio 1694 al tempo del signor Dottore Ulisse del signor capitano Piero Novellucci

governatore e tenuto per me Antonio Francesco d'Orazio Fazzi scrivano.
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Persone rilevate:

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

Novellucci Ruggieri Ulisse del capitano Piero

1758 [Bu/43] 1695 lug. 1 - 1696 giu. 30 1905

Collocazione: Att/676, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale della Misericordia di Prato 1695 e 96
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 430x295x25); numerazione coeva per carte (1-58, seguono cc.
bianche nn.).

Giornale segnato FF terzo attenente alli due Spedali Misericordia e Dolce della città di Prato cominciato

questo dì primo di luglio 1695 al tempo del signor Dottore Ulisse del signor capitano Piero Novellucci

governatore e tenuto per me Antonio Francesco d'Orazio Fazzi scrivano.

Persone rilevate:

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

Novellucci Ruggieri Ulisse del capitano Piero

1759 [Bu/43] 1696 lug. 1 - 1697 giu. 30 1906

Collocazione: Att/677, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale delli Spedali di Prato 1696 e 97
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 430x300x25); numerazione coeva per carte (1-65, seguono cc.
bianche nn.).

Giornale segnato FF quarto attenente alli due Spedali Misericordia e Dolce della città di Prato cominciato

questo dì primo luglio 1696 al tempo del signor Dottore Ulisse del signor capitano Piero Novellucci

governatore e tenuto per me Anton Francesco d'Orazio Fazzi scrivano.

Persone rilevate:

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

Novellucci Ruggieri Ulisse del capitano Piero

1760 [Bu/43] 1697 lug. 1 - 1698 giu. 30 1907

Collocazione: Att/678, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale delli Spedali di Prato 1697 e 1698
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 425x300x25); numerazione coeva per carte (1-55, seguono cc.
bianche nn.).

Giornale segnato FF quinto attenente alli due Spedali Misericordia e Dolce della città di Prato cominciato

questo dì primo luglio 1697 al tempo del signor Dottore Ulisse del signor capitano Piero Novellucci

governatore e tenuto per me Anton Francesco d'Orazio Fazzi scrivano.

Persone rilevate:

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

Novellucci Ruggieri Ulisse del capitano Piero

1761 [Bu/44] 1698 lug. 1 - 1699 giu. 30 1908

Collocazione: Att/679, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale delli Spedali di Prato 1698 e 1699
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 425x300x25); numerazione coeva per carte (1-54, seguono cc.
bianche nn.).

Giornale segnato GG primo attenente alli due Spedali Misericordia e Dolce della città di Prato cominciato

questo dì primo luglio 1698 al tempo del signor Dottore Ulisse del signor capitano Piero Novellucci

governatore e tenuto per me Anton Francesco d'Orazio Fazzi scrivano.

Persone rilevate:

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

Novellucci Ruggieri Ulisse del capitano Piero
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1762 [Bu/44] 1699 lug. 1 - 1700 giu. 30 1909

Collocazione: Att/680, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale delli Spedali di Prato 1699 e 1700
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 435x300x20); numerazione coeva per carte (1-64, seguono cc.
bianche nn.).

Giornale segnato GG secondo attenente alli due Spedali Misericordia e Dolce della città di Prato cominciato

questo dì primo luglio 1699 al tempo del signor Dottore Ulisse del signor capitano Piero Novellucci

governatore e tenuto per me Anton Francesco d'Orazio Fazzi scrivano.

Persone rilevate:

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

Novellucci Ruggieri Ulisse del capitano Piero

1763 [Bu/44] 1700 lug. 1 - 1701 giu. 30 1910

Collocazione: Att/681, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale delli Spedali di Prato 1700 e 1701
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 435x295x20); numerazione coeva per carte (1-53, seguono cc.
bianche nn.).

Giornale segnato GG terzo attenente alli due Spedali Misericordia e Dolce della città di Prato cominciato

questo dì primo luglio 1700 al tempo del signor Dottore Ulisse del signor capitano Piero Novellucci

governatore e tenuto per me Anton Francesco d'Orazio Fazzi scrivano.

Persone rilevate:

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

Novellucci Ruggieri Ulisse del capitano Piero

1764 [Bu/45] 1701 lug. 1 - 1702 giu. 30 1911

Collocazione: Att/682, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale delli Spedali di Prato 1701 e 1702
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 425x300x25); numerazione coeva per carte (1-61, seguono cc.
bianche nn.).

Giornale segnato GG quarto attenente alli due Spedali Misericordia e Dolce della città di Prato cominciato il

dì primo luglio 1701 al tempo del signor Dottore Ulisse del signor capitano Piero Novellucci governatore e

tenuto per me Antonio Francesco d'Orazio Fazzi scrivano.

Persone rilevate:

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

Novellucci Ruggieri Ulisse del capitano Piero

1765 [Bu/45] 1702 lug. 1 - 1703 giu. 30 1912

Collocazione: Att/683, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale delli Spedali di Prato 1702 e 1703
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 435x305x20); numerazione coeva per carte (1-59, seguono cc.
bianche nn.).

Giornale segnato GG quinto attenente alli due Spedali Misericordia e Dolce di questa città di Prato

cominciato il dì primo luglio 1702 al tempo del signor Dottore Ulisse del signor capitano Piero Novellucci

governatore e tenuto per me Anton Francesco d'Orazio Fazzi scrivano.

Persone rilevate:

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

Novellucci Ruggieri Ulisse del capitano Piero

1766 [Bu/45] 1703 lug. 1 - 1704 giu. 30 1913

Collocazione: Att/684, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale delli Spedali di Prato 1703 e 1704
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 435x295x20); numerazione coeva per carte (1-48, seguono cc.
bianche nn.).
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Giornale segnato HH primo attenente alli due Spedali Misericordia e Dolce di questa città di Prato

cominciato il dì primo luglio 1703 al tempo del signor Dottore Ulisse del signor capitano Piero Novellucci

governatore e tenuto per me Anton Francesco d'Orazio Fazzi scrivano.

Persone rilevate:

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

Novellucci Ruggieri Ulisse del capitano Piero

1767 [Bu/46] 1704 lug. 1 - 1705 giu. 30 1914

Collocazione: Att/685, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale delli Spedali di Prato 1704 e 1705
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 440x305x20); numerazione coeva per carte (1-49, seguono cc.
bianche nn.).

Giornale segnato HH secondo attenente alli due Spedali Misericordia e Dolce di questa città di Prato

cominciato il dì primo luglio 1704 al tempo del signor Dottore Ulisse del signor capitano Piero Novellucci

governatore e tenuto per me Anton Francesco d'Orazio Fazzi scrivano.

Persone rilevate:

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

Novellucci Ruggieri Ulisse del capitano Piero

1768 [Bu/46] 1705 lug. 1 - 1706 giu. 30 1915

Collocazione: Att/686, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale delli Spedali di Prato 1705 e 1706
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 440x295x25); numerazione coeva per carte (1-48, seguono cc.
bianche nn.).

Giornale segnato HH terzo attenente alli due Spedali Misericordia e Dolce di questa città di Prato

cominciato il dì primo luglio 1705 al tempo del signor Dottore Ulisse del signor capitano Piero Novellucci

governatore e tenuto per me Anton Francesco d'Orazio Fazzi scrivano.

Persone rilevate:

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

Novellucci Ruggieri Ulisse del capitano Piero

1769 [Bu/46] 1706 lug. 1 - 1707 giu. 30 1916

Collocazione: Att/687, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale delli Spedali di Prato 1706 e 1707
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 435x295x25); numerazione coeva per carte (1-49, seguono cc.
bianche nn.).

Giornale segnato HH quarto attenente alli due Spedali Misericordia e Dolce di questa città di Prato

cominciato il dì primo luglio 1706 al tempo del signor Dottore Ulisse del signor capitano Piero Novellucci

governatore e tenuto per me Anton Francesco d'Orazio Fazzi scrivano.

Persone rilevate:

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

Novellucci Ruggieri Ulisse del capitano Piero

1770 [Bu/47] 1707 lug. 1 - 1708 giu. 30 1917

Collocazione: Att/688, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale delli Spedali di Prato
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 440x300x25); numerazione coeva per carte (1-46, seguono cc.
bianche nn.).

Giornale segnato HH quinto attenente alli due Spedali Misericordia e Dolce di questa città di Prato

cominciato il dì primo luglio 1707 al tempo del signor Dottore Ulisse del signor capitano Piero Novellucci

governatore e tenuto per me Anton Francesco d'Orazio Fazzi scrivano.
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Persone rilevate:

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

Novellucci Ruggieri Ulisse del capitano Piero

1771 [Bu/47] 1708 lug. 1 - 1709 giu. 30 1918

Collocazione: Att/689, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale delli Spedali di Prato
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 435x300x20); numerazione coeva per carte (1-54, seguono cc.
bianche nn.).

Giornale segnato II primo attenente alli due Spedali Misericordia e Dolce di questa città di Prato cominciato

il dì primo luglio 1708 al tempo del signor Dottore Ulisse del signor capitano Piero Novellucci governatore e

tenuto per me Anton Francesco d'Orazio Fazzi scrivano.

Persone rilevate:

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

Novellucci Ruggieri Ulisse del capitano Piero

1772 [Bu/47] 1709 lug. 1 - 1710 giu. 30 1919

Collocazione: Att/690, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale delli Spedali di Prato
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 445x295x20); numerazione coeva per carte (1-52, seguono cc.
bianche nn.).

Giornale segnato II secondo attenente alli due Spedali Misericordia e Dolce di questa città di Prato

cominciato il dì primo luglio 1709 al tempo del signor Dottore Ulisse del signor capitano Piero Novellucci

governatore e tenuto per me Anton Francesco d'Orazio Fazzi scrivano.

Persone rilevate:

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

Novellucci Ruggieri Ulisse del capitano Piero

1773 [Bu/48] 1710 lug. 1 - 1711 giu. 30 1920

Collocazione: Att/691, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale delli Spedali di Prato 1710
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 445x300x25); numerazione coeva per carte (1-49, seguono cc.
bianche nn.).

Giornale segnato II terzo attenente alli due Spedali Misericordia e Dolce di questa città di Prato cominciato

il dì primo di luglio 1710 al tempo del signor Dottore Ulisse del signor capitano Piero Novellucci

governatore e tenuto per me Anton Francesco d'Orazio Fazzi scrivano.

Persone rilevate:

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

Novellucci Ruggieri Ulisse del capitano Piero

1774 [Bu/48] 1711 lug. 1 - 1712 giu. 30 1921

Collocazione: Att/692, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale delli Spedali di Prato 1711 e 1712
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 435x300x20); numerazione coeva per carte (1-50, seguono cc.
bianche nn.).

Giornale segnato II quarto attenente alli due Spedali Misericordia e Dolce di questa città di Prato cominciato

il dì primo luglio 1711 al tempo del signor Dottore Ulisse del signor capitano Piero Novellucci governatore

presente e tenuto per me Anton Francesco d'Orazio Fazzi scrivano.

Persone rilevate:

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

Novellucci Ruggieri Ulisse del capitano Piero
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1775 [Bu/48] 1712 lug. 1 - 1713 giu. 30 1922

Collocazione: Att/693, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale delli Spedali di Prato 1712 e 1713
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 435x295x25); numerazione coeva per carte (1-49, seguono cc.
bianche nn.).

Giornale segnato II quinto attenente alli due Spedali Misericordia e Dolce di questa città di Prato cominciato

il dì primo di luglio 1712 al tempo del signor Dottore Ulisse del signor capitano Piero Novellucci

governatore presente e tenuto per me Anton Francesco d'Orazio Fazzi scrivano.

Persone rilevate:

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

Novellucci Ruggieri Ulisse del capitano Piero

1776 [Bu/49] 1713 lug. 1 - 1714 giu. 30 1923

Collocazione: Att/694, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale delli Spedali di Prato
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 430x300x30); numerazione coeva per carte (1-44, seguono cc.
bianche nn.).

Giornale segnato LL primo attenente alli due Spedali Misericordia e Dolce di questa città di Prato

cominciato il dì primo luglio 1713 al tempo del signor Dottore Ulisse del signor capitano Piero Novellucci

governatore presente e tenuto per me Anton Francesco d'Orazio Fazzi scrivano.

Persone rilevate:

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

Novellucci Ruggieri Ulisse del capitano Piero

1777 [Bu/49] 1714 lug. 1 - 1715 giu. 30 1924

Collocazione: Att/695, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale delli Spedali di Prato
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 440x300x25); numerazione coeva per carte (1-44, seguono cc.
bianche nn.).

Giornale segnato LL secondo attenente alli due Spedali Misericordia e Dolce di questa città di Prato

cominciato il dì primo luglio 1714 al tempo del signor Dottore Ulisse del signor capitano Piero Novellucci

governatore presente e tenuto per me Anton Francesco d'Orazio Fazzi scrivano.

Persone rilevate:

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

Novellucci Ruggieri Ulisse del capitano Piero

1778 [Bu/49] 1715 lug. 1 - 1716 giu. 30 1925

Collocazione: Att/696, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale delli Spedali di Prato 1715 e 1716
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 435x300x25); numerazione coeva per carte (1-43, seguono cc.
bianche nn.).

Giornale segnato LL terzo attenente alli due Spedali Misericordia e Dolce di questa città di Prato cominciato

il dì primo luglio 1715 al tempo del signor Dottore Ulisse del signor capitano Piero Novellucci al presente

governatore, tenuto per me Anton Francesco d'Orazio Fazzi scrivano.

Persone rilevate:

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

Novellucci Ruggieri Ulisse del capitano Piero

1779 [Bu/50] 1716 lug. 1 - 1717 giu. 30 1926

Collocazione: Att/697, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale delli Spedali di Prato 1716
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 430x300x25); numerazione coeva per carte (1-49, seguono cc.
bianche nn.).
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Giornale segnato LL quarto attenente alli due Spedali Misericordia e Dolce di questa città di Prato

cominciato questo dì primo luglio 1716 al tempo del signor Dottore Ulisse del signor capitano Piero

Novellucci al presente governatore, tenuto per me Anton Francesco di Orazio Fazzi scrivano.

Persone rilevate:

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

Novellucci Ruggieri Ulisse del capitano Piero

1780 [Bu/50] 1717 lug. 1 - 1718 giu. 30 1927

Collocazione: Att/698, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale delli Spedali di Prato per l'anno 1717 e 1718
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 435x300x25); numerazione coeva per carte (1-44, seguono cc.
bianche nn.).

Giornale segnato LL quinto attenente alli due Spedali Misericordia e Dolce di questa città di Prato

cominciato questo dì primo luglio 1717 al tempo del signor Dottore Ulisse del signor capitano Piero

Novellucci al presente governatore, tenuto per me Anton Francesco di Orazio Fazzi scrivano.

Persone rilevate:

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

Novellucci Ruggieri Ulisse del capitano Piero

1781 [Bu/50] 1718 lug. 1 - 1719 giu. 30 1928

Collocazione: Att/699, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale delli Spedali di Prato per l'anno 1718 e 1719
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 435x295x25); numerazione coeva per carte (1-42, seguono cc.
bianche nn.).

Giornale segnato MM primo attenente alli due Spedali Misericordia e Dolce di questa città di Prato

cominciato questo dì primo luglio 1718 al tempo del signor Dottore Ulisse del signor capitano Piero

Novellucci al presente governatore, tenuto per me Anton Francesco di Orazio Fazzi scrivano.

Persone rilevate:

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

Novellucci Ruggieri Ulisse del capitano Piero

1782 [Bu/51] 1719 lug. 1 - 1720 giu. 30 1929

Collocazione: Att/700, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale delli Spedali di Prato per l'anno 1719 e 1720
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 435x300x30); numerazione coeva per carte (1-39, seguono cc. bianche nn.).

Giornale segnato MM secondo attenente alli due Spedali Misericordia e Dolce di questa città di Prato

cominciato questo dì primo luglio 1719 al tempo del signor Dottore Ulisse del signor capitano Piero

Novellucci al presente governatore, tenuto per me Anton Francesco di Orazio Fazzi scrivano.

Persone rilevate:

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

Novellucci Ruggieri Ulisse del capitano Piero

1783 [Bu/51] 1720 lug. 1 - 1721 giu. 30 1930

Collocazione: Att/701, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale delli Spedali di Prato per l'anno 1720 e 1721
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 425x290x25); numerazione coeva per carte (1-40, seguono cc. bianche nn.).

Giornale segnato MM terzo attenente alli due Spedali Misericordia e Dolce di questa città di Prato

cominciato questo dì primo luglio 1720 al tempo del signor Dottore Ulisse del signor capitano Piero

Novellucci al presente governatore, tenuto per me Anton Francesco di Orazio Fazzi scrivano.
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Persone rilevate:

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

Novellucci Ruggieri Ulisse del capitano Piero

1784 [Bu/51] 1721 lug. 1 - 1722 giu. 30 1931

Collocazione: Att/702, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale delli Spedali di Prato per l'anno 1721 e 1722
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 435x295x25); numerazione coeva per carte (1-39, seguono cc. bianche nn.).

Giornale segnato MM quarto attenente alli due Spedali della Misericordia e Dolce di questa città di Prato

cominciato questo dì primo luglio 1721 al tempo del signor Dottore Ulisse del signor capitano Piero

Novellucci al presente governatore, tenuto per me Anton Francesco di Orazio Fazzi scrivano.

Persone rilevate:

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

Novellucci Ruggieri Ulisse del capitano Piero

1785 [Bu/52] 1722 lug. 1 - 1723 giu. 30 1932

Collocazione: Att/703, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale delli Spedali di Prato per l'anno 1722 e 1723
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 435x300x25); numerazione coeva per carte (1-41, seguono cc. bianche nn.).

Giornale segnato MM quinto attenente alli due Spedali Misericordia e Dolce di questa città di Prato

cominciato questo dì primo luglio 1722 al tempo del signor Dottore Ulisse del signor capitano Piero

Novellucci al presente governatore, tenuto per me Anton Francesco di Orazio Fazzi scrivano.

Persone rilevate:

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

Novellucci Ruggieri Ulisse del capitano Piero

1786 [Bu/52] 1723 lug. 1 - 1724 giu. 30 1933

Collocazione: Att/704, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale delli Spedali di Prato per l'anno 1723 e 1724
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 435x300x25); numerazione coeva per carte (1-40, seguono cc. bianche nn.).

Giornale segnato NN primo attenente alli due Spedali Misericordia e Dolce di questa città di Prato

cominciato questo dì primo luglio 1723 al tempo del signor Dottore Ulisse del signor capitano Piero

Novellucci al presente governatore, tenuto per me Anton Francesco Fazzi scrivano.

Persone rilevate:

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

Novellucci Ruggieri Ulisse del capitano Piero

1787 [Bu/52] 1724 lug. 1 - 1725 giu. 30 1934

Collocazione: Att/705, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale delli Spedali di Prato 1724 e 1725
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 430x290x25); numerazione coeva per carte (1-37, seguono cc. bianche nn.).

Giornale segnato NN secondo attenente alli due Spedali Misericordia e Dolce di questa città di Prato

cominciato questo dì primo luglio 1724 al tempo del signor Dottore Ulisse del signor capitano Piero

Novellucci al presente governatore, tenuto per me Anton Francesco di Orazio Fazzi scrivano.

Persone rilevate:

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

Novellucci Ruggieri Ulisse del capitano Piero

1788 [Bu/53] 1725 lug. 1 - 1726 giu. 30 1935

Collocazione: Att/706, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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Giornale delli Spedali di Prato 1725
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 435x295x25); numerazione coeva per carte (1-40, seguono cc. bianche nn.).

Giornale segnato NN terzo attenente alli due Spedali Misericordia e Dolce di questa città di Prato cominciato

questo dì primo luglio 1725 al tempo del signor Dottore Ulisse del signor capitano Piero Novellucci al

presente governatore, tenuto per me Anton Francesco d'Orazio Fazzi scrivano.

Persone rilevate:

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

Novellucci Ruggieri Ulisse del capitano Piero

1789 [Bu/53] 1726 lug. 1 - 1727 giu. 30 1936

Collocazione: Att/707, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale delli Spedali di Prato per l'anno 1726 e 1727
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 435x295x30); numerazione coeva per carte (1-40, seguono cc. bianche nn.).

Giornale segnato NN quarto attenente alli due Spedali Misericordia e Dolce di questa città di Prato

cominciato questo dì primo luglio 1726 al tempo del signor Dottore Ulisse del signor capitano Piero

Novellucci Ruggieri al presente governatore, tenuto per me Anton Francesco d'Orazio Fazzi scrivano.

Persone rilevate:

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

Novellucci Ruggieri Ulisse del capitano Piero

1790 [Bu/53] 1727 lug. 1 - 1728 giu. 30 1937

Collocazione: Att/708, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale delli Spedali di Prato per l'anno 1727 e 1728
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 435x295x30); numerazione coeva per carte (1-40, seguono cc. bianche nn.).

Giornale segnato NN quinto attenente alli due Spedali Misericordia e Dolce di questa città di Prato

cominciato questo dì primo luglio 1727 al tempo del signor Dottore Ulisse del signor capitano Piero

Novellucci Ruggieri al presente governatore, tenuto per me Anton Francesco d'Orazio Fazzi scrivano.

Persone rilevate:

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

Novellucci Ruggieri Ulisse del capitano Piero

1791 [Bu/54] 1728 lug. 1 - 1729 giu. 30 1938

Collocazione: Att/709, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale delli Spedali di Prato 1728 e 1729
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 435x290x30); numerazione coeva per carte (1-41, seguono cc. bianche nn.).

Giornale segnato NN sesto attenente alli due Spedali Misericordia e Dolce di questa città di Prato cominciato

questo dì primo luglio 1728 al tempo del signor Dottore Ulisse del signor capitano Piero Novellucci Ruggieri

al presente governatore, tenuto per me Anton Francesco d'Orazio Fazzi scrivano.

Persone rilevate:

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

Novellucci Ruggieri Ulisse del capitano Piero

1792 [Bu/54] 1729 lug. 1 - 1730 giu. 30 1939

Collocazione: Att/710, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale delli Spedali di Prato 1729 e 1730
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 435x295x25); numerazione coeva per carte (1-47, seguono cc. bianche nn.).

Giornale segnato OO primo attenente alli due Spedali Misericordia e Dolce di questa città di Prato

cominciato questo dì primo luglio 1729 al tempo del signor Dottore Ulisse del signor capitano Piero

Novellucci Ruggieri al presente governatore, tenuto per me Anton Francesco d'Orazio Fazzi scrivano.
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Persone rilevate:

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

Novellucci Ruggieri Ulisse del capitano Piero

1793 [Bu/54] 1730 lug. 1 - 1731 giu. 30 1940

Collocazione: Att/711, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale delli Spedali di Prato per l'anno 1730 e 1731
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 435x290x30); numerazione coeva per carte (1-40, seguono cc. bianche nn.).

1794 [Bu/55] 1731 lug. 2 - 1732 giu. 30 1941

Collocazione: Att/712, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale delli Spedali di Prato per l'anno 1731 e 1732
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 440x300x25); numerazione coeva per carte (1-45, seguono cc. bianche nn.).

1795 [Bu/55] 1732 lug. 2 - 1733 giu. 30 1942

Collocazione: Att/713, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale delli Spedali di Prato per l'anno 1732 e 1733
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 435x295x300); numerazione coeva per carte (1-53, seguono cc. bianche nn.).

1796 [Bu/55] 1733 lug. 3 - 1734 giu. 30 1943

Collocazione: Att/714, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale delli Spedali di Prato per l'anno 1733 e 1734
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 435x295x30); numerazione coeva per carte (1-45, seguono cc. bianche nn.).

1797 [Bu/56] 1735 lug. 1 - 1736 giu. 30 1944

Collocazione: Att/715, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale delli Spedali di Prato 1735 e 1736
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 430x290x25); numerazione coeva per carte (1-44, seguono cc. bianche nn.).

1798 [Bu/56] 1736 lug. 2 - 1737 giu. 30 1945

Collocazione: Att/716, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale delli Spedali di Prato 1736 e 1737
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 430x290x25); numerazione coeva per carte (1-40, seguono cc. bianche nn.).

1799 [Bu/57] 1737 lug. 1 - 1739 giu. 30 1946

Collocazione: Att/717, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale delli Spedali di Prato per l'anno 1737 e 1738 e 1738 e 1739
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 425x290x25); numerazione coeva per carte (1-72, seguono cc. bianche nn.).

1800 [Bu/57] 1739 lug. 1 - 1740 giu. 30 1947

Collocazione: Att/718, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale delli Spedali di Prato per l'anno 1739 e 1740
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 375x270x20); numerazione coeva per carte (1-35, seguono cc. bianche nn.).

Giornale delli spedali di Prato per l'anno 1739 e 1740 segnato di lettera PP tenuto da me Antonio del

capitano Giuseppe Pellegrini scrivano [...].

Persone rilevate:

Verzoni Simone

1801 [Bu/57] 1740 lug. 1 - 1741 giu. 30 1948

Collocazione: Att/719, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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Giornale delli Spedali di Prato per l'anno 1740 e 1741
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 385x270x20); numerazione coeva per carte (1-39, seguono cc. bianche nn.).

Giornale delli spedali di Prato segnato PP dal dì primo luglio 1740 a tutto il dì 30 giugno 1741 tenuto da me

Antonio Gaetano del Capitano Giuseppe Pellegrini scrivano [...].

In allegato:

- Carte sciolte di appunti e conti.

Persone rilevate:

Verzoni Simone

1802 [Bu/57] 1741 lug. 10 - 1743 giu. 28 1949

Collocazione: Att/720, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale degli Spedali della città di Prato dal primo luglio 1741 a tutto giugno 1742

e dal primo luglio 1742 a tutto giugno 1743
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 380x275x20); numerazione coeva per carte (1-63, seguono cc. bianche nn.).

1803 [Bu/58] 1743 lug. 1 - 1745 giu. 30 1950

Collocazione: Att/722, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale delli Spedali di Prato dal dì primo luglio 1743 a tutto giugno 1745
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 385x275x20); numerazione coeva per carte (1-50, seguono cc. bianche nn.).

Giornale degli spedali di Prato dal dì primo luglio 1743 a tutto il dì 30 giugno 1744 [...] tenuto per me

Antonio del capitano Giuseppe Pellegrini scrivano di detti spedali.

Persone rilevate:

Verzoni Simone

1804 [Bu/58] 1745 lug. 5 - 1747 giu. 30 1951

Collocazione: Att/721, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale degli Spedali di Prato dell'anno 1745 e 47
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 385x275x20); numerazione coeva per carte (1-50, seguono cc. bianche nn.).

Giornale delli spedali di Prato dal dì primo luglio 1745 a tutto il dì 30 giugno 1747 al tempo del signore

marchese balì Simone Verzoni governatore e tenuto da me Antonio del capitano Giuseppe Pellegrini scrivano.

In allegato:

- Filza contenente, per ciascun podere o lavoratore, le quantità di derrate presumibilmente pagate come affitto
all'ospedale.

Persone rilevate:

Verzoni Simone

1805 [Bu/58] 1747 lug. 1 - 1749 giu. 30 1952

Collocazione: Att/723, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale degli Spedali di Prato dall'anno 1747 primo luglio a tutto giugno 1749
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 355x250x20); numerazione coeva alla veneziana (1-55, seguono cc. bianche nn.).

1806 [Bu/59] 1749 lug. 11 - 1751 giu. 30 1953

Collocazione: Att/724, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale delli Spedali di Prato per l'anno 1749 al 1751
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 390x275x20); numerazione coeva alla veneziana (1-47, seguono cc. bianche nn.).

Giornale delli spedali della Misericordia e Dolce della città di Prato al tempo del signore cavaliere Casimiro

Buonamici governatore di detti spedali e tenuto da me Antonio del capitano Giuseppe Pellegrini scrivano dei

medesimi dal dì primo luglio 1749 a tutto giugno 1751 [...].
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Persone rilevate:

Buonamici Casimiro del cavaliere Giovanni Francesco

Pellegrini Antonio Gaetano del capitano Giuseppe

1807 [Bu/59] 1751 lug. 1 - 1753 giu. 30 1954

Collocazione: Att/725, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale delli Spedali di Prato per l'anno 1751 al 1753
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 390x270x20); numerazione coeva alla veneziana (1-52, seguono cc. bianche nn.).

Giornale degli spedali della Misericordia e Dolce della città di Prato al tempo del signor cavaliere Casimiro

Buonamici governatore di detti spedali e tenuto da Antonio del capitano Giuseppe Pellegrini scrivano dei

medesimi dal dì primo luglio 1751 a tutto giugno 1753 [...].

In allegato:

- Carta sciolta a stampa contenente il Lunario fiorentino per l'anno bisestile 1752.

Persone rilevate:

Buonamici Casimiro del cavaliere Giovanni Francesco

Pellegrini Antonio Gaetano del capitano Giuseppe

1808 [Bu/59] 1753 lug. 1 - 1756 giu. 30 1955

Collocazione: Att/726, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale degli Spedali di Prato dall'anno 1753 all'anno 1756
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 385x275x20); numerazione coeva alla veneziana (1-69, seguono cc. bianche nn.).

Giornale segnato RR 3 delli spedali della Misericordia e Dolce della città di Prato al tempo del signor

cavalier Casimiro Buonamici governatore di detti spedali e tenuto da Antonio del capitano Giuseppe

Pellegrini scrivano dei medesimi dal dì primo luglio 1753 a tutto giugno 1755 [...].

Persone rilevate:

Buonamici Casimiro del cavaliere Giovanni Francesco

Pellegrini Antonio Gaetano del capitano Giuseppe

1809 [Bu/60] 1756 lug. 1 - 1757 giu. 30 1956

Collocazione: Att/727, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale delli Spedali della Misericordia e Dolce di Prato del 1756 e 1757
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 395x275x15); numerazione coeva alla veneziana (1-25, seguono cc. bianche nn.).

Giornale degli spedali della Misericordia e Dolce di Prato dal dì primo luglio 1756 a tutto giugno 1757

tenuto da me Ignazio Palli per messer Antonio Pellegrini scrivano [...].

Persone rilevate:

Pellegrini Antonio Gaetano del capitano Giuseppe

Palli Giuseppe Ignazio

1810 [Bu/60] 1757 lug. 1 - 1759 giu. 30 1957

Collocazione: Att/728, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale degli Spedali di Prato del 1757 al 1759
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 395x275x20); numerazione coeva alla veneziana (1-52, seguono cc. bianche nn.).

Giornale degli spedali della Misericordia e Dolce di Prato segnato di lettera SS primo principiato il dì primo

luglio 1757 al tempo del signor cavalier Casimiro Buonamici governatore e tenuto da me Ignazio Palli per

messer Antonio Pellegrini scrivano [...].

Persone rilevate:

Pellegrini Antonio Gaetano del capitano Giuseppe

Palli Giuseppe Ignazio

Buonamici Casimiro del cavaliere Giovanni Francesco
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1811 [Bu/60] 1759 lug. 1 - 1761 giu. 30 1958

Collocazione: Att/729, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale degli Spedali di Prato dal 1759 al 1761
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 385x275x20); numerazione coeva alla veneziana (1-65, seguono cc. bianche nn.).

Giornale degli spedali della Misericordia e Dolce di Prato segnato di lettera SS secondo principiato il dì

primo luglio 1759 al tempo del signor cavalier Casimiro Buonamici governatore e tenuto da me Ignazio Palli

per messer Antonio Pellegrini scrivano [...].

Persone rilevate:

Pellegrini Antonio Gaetano del capitano Giuseppe

Palli Giuseppe Ignazio

Buonamici Casimiro del cavaliere Giovanni Francesco

1812 [Bu/60] 1761 lug. 1 - 1763 giu. 30 1959

Collocazione: Att/730, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale degli Spedali di Prato 1761-1763
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 395x280x20); numerazione coeva alla veneziana (1-33, seguono cc. bianche nn.).

Giornale degli spedali della Misericordia e Dolce della città di Prato segnato di lettera SS terzo principiato il

dì primo luglio 1761 al tempo del signor cavaliere Casimiro Buonamici governatore e tenuto da me Giuseppe

Ignazio Palli scrivano [...].

Persone rilevate:

Palli Giuseppe Ignazio

Buonamici Casimiro del cavaliere Giovanni Francesco

1813 [Bu/1, Br/10] 1763 lug. 1 - 1764 giu. 30 1960

Collocazione: Att/2216, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale delli Spedali di Prato 1764
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 385x275x25); numerazione coeva alla veneziana (1-27, seguono cc. bianche nn.).

1814 [Bu/2] 1764 lug. 1 - 1768 giu. 30 1961

Collocazione: Att/2217, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale degli Spedali di Prato dal 1764 al 1768
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 390x270x25); numerazione coeva alla veneziana (1-88, seguono cc. bianche nn.).

Giornale degli spedali della Misericordia e Dolce della città di Prato segnato di lettera TT primo principiato

il dì primo luglio 1764 al tempo del signor cavaliere Casimiro Buonamici governatore e tenuto da me

Giuseppe Ignazio Palli scrivano.

Persone rilevate:

Buonamici Casimiro del cavaliere Giovanni Francesco

Palli Giuseppe Ignazio

1815 [Br/6] 1768 lug. 1 - 1776 ago. 31 1962

Collocazione: Att/2335, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro de' mandati d'entrata e uscita dal dì primo luglio 1768
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 300x220x20) di carte cc. n.n..

Il registro è impostato cronologicamente: per ciascun mandato si riporta la causale e l'importo in entrata o in
uscita.

In allegato:

- n. 6 carte sciolte di appunti e conti.

1816 [Bu/2, Br/11] 1768 ago. 31 - 1773 giu. 30 1963

Collocazione: Att/2218, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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Giornale degli Spedali di Prato dal 1768 al 1773
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 385x280x25); numerazione coeva alla veneziana (1-113, seguono cc. bianche nn.).

Giornale degli spedali della Misericordia e Dolce della città di Prato segnato di lettera TT secondo

principiato il dì primo luglio 1768 al tempo del signor cavaliere Casimiro Buonamici governatore e tenuto da

me Giuseppe Ignazio Palli scrivano.

Persone rilevate:

Buonamici Casimiro del cavaliere Giovanni Francesco

Palli Giuseppe Ignazio

1817 [Bu/2] 1773 lug. 1 - 1776 dic. 31 1964

Collocazione: Att/2219, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale degli Spedali di Prato dal 1773 al 1776
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 380x270x25); numerazione coeva alla veneziana (1-78, seguono cc. bianche nn.).

Giornale delli spedali della Misericordia e Dolce della città di Prato segnato di lettera VV primo principiato

il dì primo luglio 1773 al tempo del signor cavaliere Casimiro Buonamici governatore e tenuto da me

Giuseppe Ignazio Palli scrivano.

Persone rilevate:

Buonamici Casimiro del cavaliere Giovanni Francesco

Palli Giuseppe Ignazio

1818 [Br/32] 1777 dic. 31 - 1785 dic. 31 1965

Collocazione: Att/2361, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale delli spedali della Misericordia e Dolce della città di Prato segnato di

lettera VV. Principia l'anno 1777 al tempo del signor cavalier Casimiro Buonamici

governatore e tenuto da me Giuseppe Ignazio Palli ragioniere
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in tela con risvolto di chiusura (mm 460x320x55); numerazione coeva alla veneziana (1-
165, seguono cc. bianche nn.).

Persone rilevate:

Buonamici Casimiro del cavaliere Giovanni Francesco

Palli Giuseppe Ignazio

1819 [Br/33] 1786 gen. 1 - 1793 dic. 31 1966

Collocazione: Att/2362, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale XX
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in tela (mm 460x300x60); numerazione coeva alla veneziana (1-201, seguono cc. bianche
nn.).

Giornale delli spedali della Misericordia e Dolce della città di Prato segnato di lettera XX. Principia il primo

di gennaio 1786 al tempo del signor Jacopo Zeti commissario Vincenzio Apolloni ragioniere.

Persone rilevate:

Apolloni Vincenzo Maria

Zeti Jacopo di Angelo

1820 1795 gen. 1 - 1814 dic. 31 1967

Collocazione: Att/3484, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale A3°
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in tela (mm 480x380x70); numerazione coeva per pagine (1-283, seguono cc. bianche
n.n.).

1821 1815 apr. 1 - 1827 dic. 31 1968

Collocazione: Att/3485, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale B3° dal 1° aprile 1815 al 31 decembre 1827
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Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in tela con risvolto di chiusura (mm 490x390x75); numerazione coeva per pagine (1-417,
seguono cc. bianche n.n.).

Il presente libro intitolato Giornale B3° è destinato a contenere la scrittura di bilancio con ordine di giorno

del patrimonio degli Spedali della Misericordia e Dolce di Prato partendosi dai risultati del vecchio

campione A3° de' 31 decembre 1814 in questo di 1 aprile 1815 commissario essendo il nobile signor avvocato

Giovanni Pellegrini e ragioniere Pietro Farfalli

Persone rilevate:

Farfalli Pietro

Pellegrini Giovanni

1822 1828 gen. 1 - 1840 dic. 31 1969

Collocazione: Att/3480, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale C3 dal gennaio 1828 al dicembre 1840
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in tela con risvolto di chiusura (mm 520x400x65); numerazione coeva per pagine (1-387).

Il presente libro intitolato Giornale C3° è destinato a contenere la scrittura di bilancio con ordine di giorno

del patrimonio degli Spedali della Misericordia e Dolce della città di Prato partendosi dai resultati del

vecchio Campione B3° de 31 decembre 1827 in questo di 1° gennaio 1828 essendo commissario il nobil uomo

signor Giovan Battista Salvi Cristiani e ragioniere attuale il signor Pietro Farfalli.

Persone rilevate:

Farfalli Pietro

Salvi Cristiani Giovan Battista

1823 1841 gen. 1 - 1853 dic. 31 1970

Collocazione: Att/3488, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale D3° dal 1° gennaio 1841 al 31 dicembre 1853
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in tela (mm 510x390x60); numerazione coeva per pagine (1-401, seguono cc. bianche
n.n.).

Spedali della Misericordia e Dolce di Prato. Giornale D3° della scrittura per bilancio dal primo gennaio

1841 al 31 dicembre 1853

In allegato:

- Repertorio alfabetico.

1824 1854 gen. 1 - 1863 dic. 31 1971

Collocazione: UV/1936, inventario: Schede ultimo versamento

Giornale E3 dal 1 gennaio 1854 al 31 dicembre 1863
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in tela con risvolto di chiusura (mm 520x415x80); numerazione coeva per pagine (1-367,
seguono cc. bianche nn.).

Spedali della Misericordia e Dolce di Prato. Giornale E3 della scriittura per bilancio dal primo gennaio

1854 al 31 dicembre 1863.

1825 [Br/11] 1864 gen. 1 - 1874 dic. 31 1972

Collocazione: UV/1937, inventario: Schede ultimo versamento

Giornale F3 dal 1 gennaio 1864 al 31 dicembre 1874
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in tela con risvolto di chiusura (mm 510x410x65); numerazione coeva per pagine (1-387,
seguono cc. bianche nn.).

Spedali della Misericordia e Dolce di Prato. Giornale F3 della scriittura per bilancio dal primo gennaio

1864 al 31 dicembre 1874.

1826 [Br/2] 1875 gen. 1 - 1875 dic. 31 1973

Collocazione: UV/1938, inventario: Schede ultimo versamento

Giornale G III 1875
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Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in tela con risvolto di chiusura (mm 515x405x50); numerazione coeva per pagine (1-34,
seguono cc. bianche nn.).

Spedali della Misericordia e Dolce di Prato. Giornale G3 della scriittura per bilancio dal primo gennaio

1875 a tutto il ...
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sottoserie: Brogliacci 1974

159 unità archivistiche

Inizialmente questi registri sono dei veri e propri brogliacci dei Libri giornale, dal 1630 sono anche utilizzati
come prima nota delle ricevute (definite "mandati") emesse.

1827 [Bu/8?] 1584 - 1612 1975

Collocazione: Att/382, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Brogliacci dei Giornali
Registri n. 15 cartacei legati in privi di coperta,  contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 370x290x180);
numerazione parziale (numerati per carte solo alcuni quadernucci).

Vi si comprendono i seguenti quadernucci:

- "Quadernuccio per tenere conto de grani biade che si caveranno di granaio volta per volta comincando adì 15
di dicembre 1584 tenuto per [***] Andrea di Pagolo d'Andrea Verzoni spedalingo", 1584-1585.

- "1587 Quaderno secondo di Paolo Montecuccoli camarlingo", 1587.

- Quadernuccio di entrate e uscite di grano e altri generi, 1588.

- "1589 Quadernuccio nono di Paolo Montecuccoli camarlingo, 1589.

- Quadernuccio di entrate e uscite di grano e altri generi, 1590.

- "1590 Quadernuccio XI", 1590-1591.

- "1591 Quadernuccio XIII dello spedale per Paolo camarlingo", 1591.

- Quadernuccio di entrate e uscite di grano e altri generi, 1591-1592.

- "1592 Quadernuccio dello spedale XVI", 1592.

- Quadernuccio di entrate e uscite di grano e altri generi, 1593.

- "1594 Quadernuccio dello spedale XXV n. 25", 1595.

- "Quaderno sesto del anno 1598 [...] segnato F numero vigesimo. Misericordia", 1598-1599.

- Quadernuccio di entrate e uscite di grano e altri generi, 1600-1601.

- Quadernuccio di entrate e uscite di grano e altri generi, 1606.

- Quadernuccio di entrate e uscite di grano e altri generi, 1611-1612.

Persone rilevate:

Verzoni Andrea di Paolo di Andrea

Montecuccoli Paolo di Jacopo

1828 [Bu/9] 1613 set. 21 - 1615 gen. 5 1976

Collocazione: Att/383, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno secondo 1613-14
Registro cartaceo legato in carta (mm 320x240x40); numerazione coeva per carte (1-135 seguono cc. nn.).

1829 [Bu/9] 1614 nov. 8 - 1616 mar. 29 1977

Collocazione: Att/384, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno terzo cominciato adì 8 di novenbre MDCXIIII 1614-1615
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 350x250x30); numerazione coeva per carte (1-146 segue c. nn.).

1830 [Bu/9] 1616 apr. 1 - 1617 giu. 30 1978

Collocazione: Att/386, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno quarto cominciato adì primo d'aprile 1616-1617
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 315x250x50); numerazione coeva per carte (1-188).
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1831 [Bu/9] 1617 lug. 1 - 1618 giu. 30 1979

Collocazione: Att/387, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno 5 1617-1618
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 355x265x35); numerazione coeva per carte (1-116 segue c. nn.).

Alla fine del registro si trova un elenco degli Ufficiali dell'Ospedale della Misericordia e Dolce eletti per sei
mesi il 20 aprile 1618.

Da c. 121r. inizia la registrazione di spese per i mesi di maggio e giugno 1628.

1832 [Bu/10] 1618 lug. 1 - 1619 giu. 30 1980

Collocazione: Att/388, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno n. 6 1618-19
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 350x270x40); numerazione coeva per carte (1-140 seguono cc. bianche nn.).

1833 [Bu/10] 1620 lug. 1 - 1621 giu. 30 1981

Collocazione: Att/389, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno ottavo 16XX a 1621
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 350x255x35); numerazione coeva per carte (1-126).

1834 [Bu/10] 1621 lug. 1 - 1622 giu. 30 1982

Collocazione: Att/390, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno nono 1621-1622
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 345x255x40); numerazione coeva per carte (1-125 seguono cc. bianche nn.).

1835 [Bu/11] 1623 lug. 1 - 1624 giu. 30 1983

Collocazione: Att/391, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno undecimo 16XX3
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x245x45); numerazione coeva per carte (1-173).

1836 [Bu/11] 1624 lug. 1 - 1625 giu. 30 1984

Collocazione: Att/392, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno duodecimo
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 350x260x45); numerazione coeva per carte (1-161 segue c. nn.).

In allegato:

- Carta sciolta di appunti.

1837 [Bu/11] 1625 lug. 1 - 1626 giu. 30 1985

Collocazione: Att/393, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno n. 13
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 365x265x45); numerazione coeva per carte (1-172).

In allegato:

- Carta sciolta di appunti.

1838 [Bu/11] 1626 lug. 1 - 1627 lug. 2 1986

Collocazione: Att/394, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quadernaccio n. 14
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 360x265x40); numerazione coeva per carte (1-141).

In allegato:

- Carta sciolta di appunti.
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1839 [Bu/12] 1627 lug. 2 - 1628 mag. 25 1987

Collocazione: Att/395, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno dell'anno 1627 n. 15
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 365x255x40); numerazione coeva per carte (1-141).

1840 [Bu/12] 1628 lug. 1 - 1629 giu. 30 1988

Collocazione: Att/396, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno n. 16
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 365x275x35); numerazione coeva per carte (1-141).

A c. 121 si trovano registrazioni di bambini ammessi o morti dei mesi di novembre e dicembre 1631.

In allegato:

- Carta sciolta di appunti.

1841 [Bu/12] 1629 lug. 1 - 1630 lug. 26 1989

Collocazione: Att/397, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno n. 17
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 365x260x45); numerazione coeva per carte (1-140).

In allegato:

- Carte sciolte di appunti.

1842 [Bu/12] 1630 lug. 1 - 1631 giu. 30 1990

Collocazione: Att/398, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno n. 18
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 385x375x35); numerazione coeva per carte (1-124).

In allegato:

- Carta sciolta di appunti.

1843 [Bu/13] 1631 lug. 2 - 1632 giu. 30 1991

Collocazione: Att/399, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quadernuccio n. 19
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 380x260x25); numerazione coeva per carte (1-94).

In allegato:

- Carta sciolta di appunti.

1844 [Bu/13] 1632 lug. 1 - 1633 giu. 30 1992

Collocazione: Att/400, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quadernaccio n. 20
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 370x265x25); numerazione coeva per carte (1-91).

1845 [Bu/13] 1634 lug. 1 - 1635 giu. 30 1993

Collocazione: Att/401, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno n. 22
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x255x45); numerazione coeva per carte (1-155 seguono cc. nn.).

1846 [Bu/13] 1635 lug. 1 - 1636 giu. 30 1994

Collocazione: Att/402, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno n. 23
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x250x55); numerazione coeva per carte (1-128 seguono cc. nn.).
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1847 [Bu/14] 1636 lug. 1 - 1637 giu. 30 1995

Collocazione: Att/403, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno n. 24
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x260x60); numerazione coeva per carte (1-3; cc. bianche nn.; 1-
128; cc. bianche nn.).

1848 [Bu/14] 1637 lug. 2 - 1638 giu. 30 1996

Collocazione: Att/404, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno n.25
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x265x50); numerazione coeva per carte (1-10; 1-114 seguono cc.
nn.).

1849 [Bu/14] 1638 lug. 1 - 1639 giu. 30 1997

Collocazione: Att/405, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno n. 26
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x275x55); numerazione coeva per carte (2-5; cc. bianche nn.; 1-
111; cc. nn.).

In allegato:

- Fascicolo di 12 cc. nn. relativo alla nota delle raccolte, luglio-agosto 1638.

1850 [Bu/15] 1639 lug. 2 - 1640 giu. 30 1998

Collocazione: Att/406, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno n. 27
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x260x45); numerazione coeva per carte (cc. nn.; 1-145; cc. nn.).

1851 [Bu/15] 1640 lug. 2 - 1641 giu. 30 1999

Collocazione: Att/407, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno n. 28
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 365x275x50); numerazione coeva per carte (cc. nn.; 1-161; cc. nn.).

1852 [Bu/15] 1641 lug. 1 - 1642 giu. 30 2000

Collocazione: Att/408, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno 29
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x285x65); numerazione coeva per carte (cc. nn.; 1-172; cc. nn.).

1853 [Bu/16] 1642 lug. 4 - 1643 lug. 30 2001

Collocazione: Att/409, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 365x265x60); numerazione coeva per carte (cc. nn.; 1-161; cc. nn.).

1854 [Bu/16] 1643 lug. 1 - 1644 giu. 30 2002

Collocazione: Att/410, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno n. 31
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x260x70); numerazione coeva per carte (nn.; 1-141; nn.).

1855 [Bu/17] 1644 lug. 2 - 1645 giu. 30 2003

Collocazione: Att/411, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno n. 32
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x265x65); numerazione coeva per carte (nn.; 1-159; nn.).

1856 [Bu/17] 1645 lug. 1 - 1646 giu. 30 2004

Collocazione: Att/412, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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Quaderno n. 33
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x260x65); numerazione coeva per carte (nn.; 1-145; nn.).

1857 [Bu/18] 1646 lug. 2 - 1647 giu. 30 2005

Collocazione: Att/413, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno n. 34
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x260x60); numerazione coeva per carte (nn.; 1-155; nn.).

1858 [Bu/18] 1647 lug. 1 - 14( giu. 30 2006

Collocazione: Att/414, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno n. 35
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x280x70); numerazione coeva per carte (nn.; 1-165; nn.).

1859 [Bu/19] 1648 lug. 1 - 1649 giu. 30 2007

Collocazione: Att/415, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno n. 36
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x270x70); numerazione coeva per carte (nn.; 1-163; nn.).

1860 [Bu/19] 1649 lug. 2 - 1650 giu. 30 2008

Collocazione: Att/416, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno n. 37
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x380x70); numerazione coeva per carte (nn.; 1-200; nn.).

1861 [Bu/20] 1650 lug. 1 - 1651 giu. 30 2009

Collocazione: Att/417, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno n. 38
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 365x375x65); numerazione coeva per carte (nn.; 1-148; nn.).

1862 [Bu/20] 1651 lug. 1 - 1652 lug. 30 2010

Collocazione: Att/418, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno n. 39
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x260x60); numerazione coeva per carte (nn.; 1-191; nn.).

1863 [Bu/21] 1652 lug. 1 - 1653 giu. 30 2011

Collocazione: Att/419, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno n. 40
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x280x60); numerazione coeva per carte (nn.; 1-218; nn.).

1864 [Bu/21] 1653 lug. 1 - 1654 giu. 30 2012

Collocazione: Att/420, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno n. 41
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x260x50); numerazione coeva per carte (nn.; 1-186; nn.).

1865 [Bu/22] 1654 lug. 1 - 1655 giu. 30 2013

Collocazione: Att/421, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno n. 42
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x270x60); numerazione coeva per carte (nn.; 1-189; nn.).

1866 [Bu/22] 1655 lug. 1 - 1656 giu. 30 2014

Collocazione: Att/422, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno n. 43
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Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x250x50); numerazione coeva per carte (nn.; 1-193; nn.).

1867 [Bu/23] 1656 lug. 1 - 1657 giu. 30 2015

Collocazione: Att/423, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno n. 44
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x260x50); numerazione coeva per carte (nn.; 1-183; nn.).

1868 [Bu/23] 1657 lug. 2 - 1658 giu. 30 2016

Collocazione: Att/424, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno n. 45
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x260x60); numerazione coeva per carte (nn.; 1-163; nn.).

1869 [Bu/24] 1658 lug. 1 - 1659 giu. 30 2017

Collocazione: Att/425, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno n. 46
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 360x265x65); numerazione coeva per carte (nn.; 1-160; nn.).

1870 [Bu/24] 1659 lug. 1 - 1660 giu. 0 2018

Collocazione: Att/426, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno n. 47
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x260x50); numerazione coeva per carte (nn.; 1-167; nn.).

1871 [Bu/24] 1660 lug. 1 - 1661 giu. 30 2019

Collocazione: Att/427, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno 48
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x270x60); numerazione coeva per carte (nn.; 1-167; nn.).

1872 [Bu/25] 1661 lug. 1 - 1662 giu. 30 2020

Collocazione: Att/428, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x240x70); numerazione coeva per carte (nn.; 1-169; nn.).

1873 [Bu/25] 1662 lug. 1 - 1663 giu. 30 2021

Collocazione: Att/429, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x260x60); numerazione coeva per carte (nn.; 1-146; nn.).

1874 [Bu/26] 1663 lug. 2 - 1664 giu. 3 2022

Collocazione: Att/430, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x250x70); numerazione coeva per carte (nn.; 1-163; nn.).

1875 [Bu/26, Br/2] 1664 lug. 1 - 1665 mag. 30 2023

Collocazione: Att/431, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x260x70); numerazione coeva per carte (nn.; 1-176; nn.).

1876 [Bu/27] 1665 lug. 1 - 1666 giu. 30 2024

Collocazione: Att/432, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 360x245x60); numerazione coeva per carte (nn.; 1-170; nn.).
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1877 [Bu/27] 1666 lug. 1 - 1667 ago. 4 2025

Collocazione: Att/433, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x260x65); numerazione coeva per carte (nn.; 1-163; nn.).

1878 [Bu/28] 1667 ago. 5 - 1668 giu. 30 2026

Collocazione: Att/434, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 365x265x55) di carte cc. n.n..

1879 [Bu/28] 1668 lug. 2 - 1669 giu. 30 2027

Collocazione: Att/435, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 365x270x60); numerazione coeva per carte (nn.; 1-144; nn.).

1880 [Bu/29, Br/5] 1669 lug. 1 - 1670 giu. 30 2028

Collocazione: Att/436, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x280x75); numerazione coeva per carte (1-148, seguono cc. nn.).

1881 [Bu/29] 1670 lug. 3 - 1671 giu. 30 2029

Collocazione: Att/437, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 360x265x65); numerazione coeva per carte (1-157, seguono cc. nn.).

1882 [Bu/30] 1671 lug. 1 - 1672 giu. 30 2030

Collocazione: Att/438, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 355x250x50); numerazione coeva per carte (1-138, seguono cc. nn.).

1883 [Bu/30] 1672 lug. 2 - 1673 giu. 30 2031

Collocazione: Att/439, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 350x255x65); numerazione coeva per carte (1-138, seguono cc. nn.).

1884 [Bu/31, Br/7] 1673 lug. 1 - 1674 giu. 30 2032

Collocazione: Att/440, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno 1673
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 350x260x65); numerazione coeva per carte (1-139, seguono cc. nn.).

1885 [Bu/31] 1674 lug. 2 - 1675 giu. 30 2033

Collocazione: Att/441, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 345x245x60); numerazione coeva per carte (1-140, seguono cc. nn.).

1886 [Bu/32, Br/8] 1675 lug. 1 - 1676 giu. 30 2034

Collocazione: Att/442, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno 1675 e 1676
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 350x250x60); numerazione coeva per carte (1-129, seguono cc. nn.).
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1887 [Bu/32] 1676 lug. 3 - 1677 giu. 30 2035

Collocazione: Att/443, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno 1676 e 1677
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 350x250x50) di carte cc. n.n..

1888 [Bu/33] 1677 lug. 2 - 1678 giu. 30 2036

Collocazione: Att/444, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno 1677 e 1678
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 350x250x35) di carte cc. n.n..

1889 [Bu/33] 1678 lug. 1 - 1679 giu. 30 2037

Collocazione: Att/445, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno 1678 e 79
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 355x255x40) di carte cc. n.n..

1890 [Bu/34] 1679 lug. 3 - 1680 giu. 30 2038

Collocazione: Att/446, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno 1679 e 1680
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 355x250x50) di carte cc. n.n..

1891 [Bu/34, Br/10] 1680 lug. 1 - 1681 apr. 30 2039

Collocazione: Att/447, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno delli spedali di Prato 1680, 1681
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 355x250x40) di carte cc. n.n..

1892 [Bu/34] 1681 mag. 2 - 1682 apr. 30 2040

Collocazione: Att/448, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno 1681 e 82
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 360x245x50) di carte cc. n.n..

1893 [Bu/35] 1682 mag. 2 - 1683 apr. 30 2041

Collocazione: Att/449, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno 1682 e 1683
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 355x250x45) di carte cc. n.n..

1894 [Bu/35, Br/11] 1683 mag. 1 - 1684 mag. 14 2042

Collocazione: Att/450, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno 1683 e 1684
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x250x45) di carte cc. n.n..

1895 [Bu/35] 1684 mag. 15 - 1685 apr. 30 2043

Collocazione: Att/451, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno 1684
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 365x250x45) di carte cc. n.n..

1896 [Bu/36] 1685 mag. 2 - 1686 apr. 30 2044

Collocazione: Att/452, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno 1685
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 360x250x45) di carte cc. n.n..

1897 [Bu/36, Br/12] 1686 mag. 2 - 1687 apr. 30 2045
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Collocazione: Att/453, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno 1686 e 87
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 365x250x45) di carte cc. n.n..

1898 [Bu/36] 1687 mag. 2 - 1688 apr. 30 2046

Collocazione: Att/454, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno 1687
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 360x245x40) di carte cc. n.n..

1899 [Bu/37] 1688 mag. 2 - 1689 apr. 30 2047

Collocazione: Att/455, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno 1688
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x250x40) di carte cc. n.n..

1900 [Bu/37, Br/1] 1689 mag. 1 - 1690 apr. 30 2048

Collocazione: Att/456, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno 1689
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 355x240x45); numerazione coeva per carte (1-72 seguono cc. nn.).

1901 [Bu/37] 1690 mag. 2 - 1691 apr. 30 2049

Collocazione: Att/457, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno 1690 e 1691
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 350x245x45); numerazione coeva per carte (1-78 seguono cc. nn.).

1902 [Bu/38] 1691 mag. 2 - 1692 lug. 16 2050

Collocazione: Att/458, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno 1691 e 1692
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 350x250x45); numerazione coeva per carte (1-72 seguono cc. nn.).

1903 [Bu/38, Br/2] 1692 lug. 17 - 1693 giu. 30 2051

Collocazione: Att/459, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno 1692 e 1693
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x250x50); numerazione coeva per carte (1-66 seguono cc. nn.).

1904 [Bu/38] 1693 lug. 1 - 1694 giu. 30 2052

Collocazione: Att/460, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno 1693 e 94
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 345x250x45); numerazione coeva per carte (1-130 seguono cc. nn.).

1905 [Bu/39] 1694 lug. 1 - 1695 giu. 30 2053

Collocazione: Att/461, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno 1694
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 350x235x40); numerazione coeva per carte (1-206 seguono cc. nn.).

1906 [Bu/39, Br/3] 1695 lug. 1 - 1696 giu. 30 2054

Collocazione: Att/462, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno 1695 e 1696
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x255x40); numerazione coeva per carte (1-128 seguono cc. nn.).

1907 [Bu/39] 1696 lug. 2 - 1697 giu. 30 2055

Collocazione: Att/463, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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Quaderno 1696 e 97
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 345x250x45); numerazione coeva per carte (1-145 seguono cc. nn.).

1908 [Bu/40] 1697 lug. 1 - 1698 giu. 3 2056

Collocazione: Att/464, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno 1697 e 1698
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 350x245x45); numerazione coeva per carte (1-135 seguono cc. nn.).

1909 [Bu/40, Br/4] 1698 lug. 1 - 1699 giu. 30 2057

Collocazione: Att/465, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno 1698 e 1699
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 355x250x45); numerazione coeva per carte (1-128 seguono cc. nn.).

1910 [Bu/40] 1699 lug. 1 - 1700 giu. 30 2058

Collocazione: Att/466, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno 1699 e 1700
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 360x245x40); numerazione coeva per carte (1-124 seguono cc. nn.).

1911 [Bu/41, Br/5] 1700 lug. 1 - 1701 giu. 30 2059

Collocazione: Att/468, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno 1700 e 1701
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 360x250x40); numerazione coeva per carte (1-147 seguono cc. nn.).

1912 [Bu/41] 1701 lug. 1 - 1702 giu. 30 2060

Collocazione: Att/467, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno 1701 e 1702
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 360x250x40); numerazione coeva per carte (1-140 seguono cc. nn.).

1913 [Bu/41] 1702 lug. 1 - 1703 giu. 30 2061

Collocazione: Att/469, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno 1702 e 1703
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 360x255x50); numerazione coeva per carte (1-120 seguono cc. nn.).

1914 [Bu/42, Br/6] 1703 lug. 1 - 1704 giu. 30 2062

Collocazione: Att/470, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno 1703 e 1704
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 355x250x40); numerazione coeva per carte (1-120 seguono cc. nn.).

1915 [Bu/42] 1704 lug. 1 - 1705 giu. 30 2063

Collocazione: Att/471, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno 1704 e 1705
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 365x255x45); numerazione coeva per carte (1-110 seguono cc. nn.).

In allegato:

- Carte sciolte di appunti.

1916 [Bu/42] 1705 lug. 2 - 1706 giu. 30 2064

Collocazione: Att/472, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno 1705 e 1706
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 345x245x40); numerazione coeva per carte (1-112 seguono cc. nn.).
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1917 [Bu/43] 1706 lug. 1 - 1707 giu. 30 2065

Collocazione: Att/473, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno 1706 e 1707
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 355x250x35); numerazione coeva per carte (1-133 seguono cc. nn.).

1918 [Bu/43, Br/7] 1707 lug. 1 - 1708 giu. 30 2066

Collocazione: Att/474, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno 1707
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 355x260x35); numerazione coeva per carte (1-130 seguono cc. nn.).

1919 [Bu/43] 1708 lug. 2 - 1709 giu. 30 2067

Collocazione: Att/475, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno 1708 e 1709
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 350x255x40); numerazione coeva per carte (1-156 seguono cc. nn.).

1920 [Bu/44] 1709 lug. 1 - 1710 giu. 30 2068

Collocazione: Att/476, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno delli Spedali 1709-1710
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 350x255x40); numerazione coeva per carte (1-165 seguono cc. nn.).

1921 [Bu/44, Br/8] 1710 lug. 1 - 1711 giu. 30 2069

Collocazione: Att/477, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno delli Spedali di Prato 1710-1711
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 355x260x40); numerazione coeva per carte (1-166 seguono cc. nn.).

1922 [Bu/44] 1711 lug. 1 - 1712 giu. 30 2070

Collocazione: Att/478, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno delli Spedali di Prato
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 350x240x45); numerazione coeva per carte (1-190 segue c. nn.).

1923 [Bu/45] 1712 lug. 1 - 1713 giu. 30 2071

Collocazione: Att/479, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno delli Spedali di Prato 1712 e 1713
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 350x265x45); numerazione coeva per carte (1-150 seguono cc. nn.).

1924 [Bu/45, Br/9] 1713 lug. 1 - 1714 giu. 30 2072

Collocazione: Att/480, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno delli Spedali di Prato 1713 e 1714
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 360x255x40); numerazione coeva per carte (1-130 seguono cc. nn.).

1925 [Bu/45] 1714 lug. 2 - 1715 giu. 30 2073

Collocazione: Att/481, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno delli Spedali di Prato 1714 e 1715
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 355x260x40); numerazione coeva per carte (1-120 seguono cc. nn.).

1926 [Bu/1] 1715 lug. 1 - 1716 giu. 30 2074

Collocazione: Att/482, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno delli Spedali di Prato 1715 e 1716
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 355x260x45); numerazione coeva per carte (1-139 seguono cc. nn.).
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In allegato:

- Carta sciolta deteriorata relativa a fanciulle che si comunicano, s.d.

1927 [Bu/1] 1716 lug. 1 - 1717 giu. 30 2075

Collocazione: Att/483, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno delli Spedali di Prato 1716 e 1717
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 360x260x50); numerazione coeva per carte (1-200).

In allegato:

- Carte sciolte di appunti e conti;

- Lettera di Luigi Maria Scrilli relativa ad una donna che andrà a risiedere all'ospedale, 18 settembre 1785.

1928 [Bu/1] 1717 lug. 1 - 1718 giu. 30 2076

Collocazione: Att/484, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno delli Spedali di Prato per l'anno 1717 e 1718
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 360x260x45); numerazione coeva per carte (1-150 seguono cc. nn.).

1929 [Bu/2] 1718 lug. 1 - 1719 mag. 30 2077

Collocazione: Att/492, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno delli Spedali di Prato per l'anno 1718 e 1719
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 355x245x50); numerazione coeva per carte (1-160 seguono cc. nn.).

1930 [Bu/2, Br/1] 1719 lug. 1 - 1720 giu. 30 2078

Collocazione: Att/493, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno delli Spedali di Prato per l'anno 1719 e 1720
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 350x245x50); numerazione coeva per carte (1-140 seguono cc. nn.).

1931 [Bu/3] 1720 lug. 1 - 1721 giu. 30 2079

Collocazione: Att/494, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno delli Spedali di Prato per l'anno 1720 e 1721
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 360x250x50) di carte cc. n.n..

1932 [Bu/3, Br/2] 1721 lug. 1 - 1722 giu. 30 2080

Collocazione: Att/495, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno delli Spedali di Prato per l'anno 1721 e 1722
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 355x245x50); numerazione coeva per carte (1-80 seguono cc. nn.).

1933 [Bu/4] 1722 lug. 1 - 1723 giu. 30 2081

Collocazione: Att/496, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno delli Spedali di Prato per l'anno 1722 e 1723
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 350x235x55); numerazione coeva per carte (1-110 seguono cc. nn.).

1934 [Bu/4, Br/3] 1723 lug. 3 - 1724 giu. 30 2082

Collocazione: Att/497, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno delli Spedali di Prato per l'anno 1723 e 1724
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 355x240x45) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Carta sciolta di appunti.

1935 [Bu/5] 1724 lug. 1 - 1725 giu. 30 2083
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Collocazione: Att/498, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno delli Spedali di Prato per l'anno 1724 e 1725
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 360x250x40) di carte cc. n.n..

1936 [Bu/5, Br/4] 1725 lug. 3 - 1726 giu. 30 2084

Collocazione: Att/499, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno delli Spedali di Prato per l'anno 1725 e 1726
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 360x245x50) di carte cc. n.n..

1937 [Bu/6] 1726 lug. 1 - 1727 giu. 30 2085

Collocazione: Att/500, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno delli Spedali di Prato per l'anno 1726 e 1727
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 355x245x50) di carte cc. n.n..

1938 [Bu/6, Br/5] 1727 lug. 1 - 1728 giu. 30 2086

Collocazione: Att/501, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno delli Spedali di Prato per l'anno 1727 e 1728
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 350x240x45) di carte cc. n.n..

1939 [Bu/7, Br/6] 1728 lug. 3 - 1729 giu. 30 2087

Collocazione: Att/502, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno delli Spedali di Prato per l'anno 1728 e 1729
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 355x240x50) di carte cc. n.n..

1940 [Bu/7] 1729 lug. 1 - 1730 giu. 30 2088

Collocazione: Att/503, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno delli Spedali di Prato per l'anno 1729 e 1730
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 355x240x55) di carte cc. n.n..

1941 [Bu/8] 1730 lug. 1 - 1731 giu. 30 2089

Collocazione: Att/504, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno delli Spedali di Prato per l'anno 1730 e 1731
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 355x235x50) di carte cc. n.n..

1942 [Bu/8, Br/7] 1731 lug. 2 - 1732 giu. 30 2090

Collocazione: Att/505, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno delli Spedali di Prato per l'anno 1731 e 1732
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 355x245x55) di carte cc. n.n..

1943 [Bu/9] 1732 lug. 2 - 1733 giu. 30 2091

Collocazione: Att/506, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno delli Spedali di Prato per l'anno 1732 e 1733
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 350x245x40) di carte cc. n.n..

1944 [Bu/9, Br/8] 1733 lug. 1 - 1734 giu. 30 2092

Collocazione: Att/507, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno delli Spedali di Prato per l'anno 1733 e 1734
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 350x240x45) di carte cc. n.n..

1945 [Bu/10] 1734 lug. 1 - 1735 giu. 30 2093

Collocazione: Att/508, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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Quaderno delli Spedali di Prato per l'anno 1734 e 1735
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 355x245x50) di carte cc. n.n..

1946 [Bu/10, Br/9] 1735 lug. 1 - 1736 giu. 30 2094

Collocazione: Att/509, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno delli Spedali di Prato per l'anno 1735 e 36
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 360x250x45) di carte cc. n.n..

1947 [Bu/11, Br/10] 1736 lug. 2 - 1737 giu. 30 2095

Collocazione: Att/510, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno delli Spedali di Prato per l'anno 1736 e 1737
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 360x240x50) di carte cc. n.n..

1948 [Bu/11] 1737 lug. 1 - 1738 giu. 30 2096

Collocazione: Att/511, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno delli Spedali di Prato per l'anno 1737 e 1738
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 355x245x40) di carte cc. n.n..

1949 [Bu/11] 1738 lug. 2 - 1739 giu. 30 2097

Collocazione: Att/512, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno delli Spedali di Prato per l'anno 1738 e 39
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 350x250x35) di carte cc. n.n..

1950 [Bu/12, Br/11] 1739 lug. 1 - 1740 giu. 30 2098

Collocazione: Att/513, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno delli Spedali di Prato per l'anno 1739 e 1740
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 375x260x35) di carte cc. n.n..

1951 [Bu/12] 1740 lug. 4 - 1741 giu. 30 2099

Collocazione: Att/514, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno delli Spedali di Prato del'anno 1740 e 1741
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 380x265x25) di carte cc. n.n..

1952 [Bu/12] 1741 lug. 10 - 1742 giu. 30 2100

Collocazione: Att/515, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno delli Spedali di Prato del'anno 1741 e 1742
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 380x270x20) di carte cc. n.n..

1953 [Bu/13] 1742 lug. 2 - 1743 giu. 30 2101

Collocazione: Att/516, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno delli Spedali di Prato dell'anno 1742 e 1743
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 380x270x30) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Due carte relative alle macellazioni di vitelli, 1743-1744.

1954 [Bu/13, Br/12] 1743 lug. 8 - 1744 giu. 30 2102

Collocazione: Att/517, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno degli Spedali di Prato dell'anno 1743 e 1744
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 380x270x30) di carte cc. n.n..
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1955 [Bu/13] 1744 lug. 3 - 1745 giu. 30 2103

Collocazione: Att/518, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno degli Spedali di Prato dl'anno 1744 e 1745
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 395x270x25) di carte cc. n.n..

1956 [Bu/14] 1745 lug. 3 - 1746 giu. 30 2104

Collocazione: Att/520, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno degli Spedali di Prato dell'anno 1745 e 1746
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 390x270x30) di carte cc. n.n..

1957 [Bu/14] 1746 lug. 4 - 1747 giu. 30 2105

Collocazione: Att/521, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno degli Spedali di Prato per l'anno 1746 e 47
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 385x270x25) di carte cc. n.n..

1958 [Bu/14, Br/13] 1747 lug. 4 - 1748 giu. 30 2106

Collocazione: Att/519, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno degli Spedali di Prato per l'anno 1747 e 8
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 385x275x30) di carte cc. n.n..

1959 [Bu/15] 1748 lug. 4 - 1749 giu. 30 2107

Collocazione: Att/522, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno degli Spedali di Prato per l'anno 1748 e 49
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 395x265x40) di carte cc. n.n..

1960 [Bu/15, Br/14] 1749 lug. 2 - 1750 giu. 30 2108

Collocazione: Att/523, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno delli Spedali di Prato del anno 1749 e 1750
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 390x270x40) di carte cc. n.n..

1961 [Bu/15] 1750 lug. 2 - 1751 giu. 30 2109

Collocazione: Att/524, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno degli Spedali di Prato dell'anno 1750 e 1751
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 385x270x30) di carte cc. n.n..

1962 [Bu/16] 1751 lug. 1 - 1752 giu. 30 2110

Collocazione: Att/525, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno degli Spedali della città di Prato per l'anno 1751 e 1752
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 385x270x30) di carte cc. n.n..

1963 [Bu/16, Br/15] 1752 lug. 3 - 1753 giu. 30 2111

Collocazione: Att/526, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno delli Spedali di Prato dell'anno 1752 e 1753
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 390x270x20) di carte cc. n.n..

1964 [Bu/16] 1753 lug. 2 - 1754 giu. 30 2112

Collocazione: Att/527, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno degli Spedali di Prato dell'anno 1753 e 54
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 390x275x30) di carte cc. n.n..

1965 [Bu/3] 1754 lug. - 1755 giu. 2113
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Collocazione: Att/2220, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno delli Spedali di Prato per l'anno 1754 e 1755
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 395x270x25) di carte cc. n.n..

Registro di entrate e uscite giornaliere di denaro o generi. Nella parte finale si trova il "Registro delle raccolte
per la parte domenicale" suddiviso per nome del lavoratore e con l'indicazione della quantità di generi raccolta
nel 1754.

1966 [Bu/3, Br/12] 1755 lug. - 1756 giu. 2114

Collocazione: Att/2221, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno degli Spedali di Prato dell'anno 1755 e 1756
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 390x275x25) di carte cc. n.n..

Registro di entrate e uscite giornaliere di denaro o generi. Nella parte finale si trova il registro delle raccolte
per la parte domenicale, suddiviso per nome del lavoratore e con l'indicazione della quantità di generi raccolta
nel 1755.

1967 [Bu/3] 1756 lug. - 1757 giu. 2115

Collocazione: Att/2222, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno degli Spedali di Prato dell'anno 1756 e 1757
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 385x275x25) di carte cc. n.n..

Registro di entrate e uscite giornaliere di denaro o generi. Nella parte finale si trova il registro delle raccolte
per la parte domenicale, suddiviso per nome del lavoratore e con l'indicazione della quantità di generi raccolta
nel 1756.

1968 [Bu/4] 1757 lug. - 1758 giu. 2116

Collocazione: Att/2223, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno degli Spedali di Prato dell'anno 1757 e 1758
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 385x275x25) di carte cc. n.n..

Registro di entrate e uscite giornaliere di denaro o generi. Nella parte finale si trova il registro delle raccolte
per la parte domenicale, suddiviso per nome del lavoratore e con l'indicazione della quantità di generi raccolta
nel 1757.

1969 [Bu/4, Br/13] 1758 lug. - 1759 giu. 2117

Collocazione: Att/2224, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno degli Spedali di Prato per l'anno 1758 - 1759
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 395x275x25) di carte cc. n.n..

Registro di entrate e uscite giornaliere di denaro o generi. Nella parte finale si trova il registro delle raccolte
per la parte domenicale, suddiviso per nome del lavoratore e con l'indicazione della quantità di generi raccolta
nel 1758.

1970 [Bu/4] 1759 lug. - 1760 giu. 2118

Collocazione: Att/2225, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno degli Spedali di Prato per l'anno 1759 e 1760
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 395x275x25) di carte cc. n.n..

Registro di entrate e uscite giornaliere di denaro o generi. Nella parte finale si trova il registro delle raccolte
per la parte domenicale suddiviso per nome del lavoratore e con l'indicazione della quantità di generi raccolta
nel 1758.

1971 [Bu/5] 1760 lug. - 1761 giu. 2119

Collocazione: Att/2226, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno degli Spedali di Prato dal 1760 e 1761
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 385x275x25) di carte cc. n.n..
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Registro di entrate e uscite giornaliere di denaro o generi.

1972 [Bu/5, Br/14] 1761 lug. - 1762 giu. 2120

Collocazione: Att/2227, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno degli Spedali di Prato dal 1761 e 1762
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 385x275x25) di carte cc. n.n..

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

Registro di entrate e uscite giornaliere di denaro o generi. Nella parte finale si trovano le registrazioni di:
grano mandato a mulino per fare farina; della farina consegnata ai mugnai per fare il pane necessario alla
famiglia; generi (olio, biade, legna) consegnati dai lavoratori per il fabbisogno interno o per essere venduti
alla piazza; semente date ai lavoratori per la parte spettante all'ospedale.

1973 [Bu/5] 1762 lug. - 1763 giu. 2121

Collocazione: Att/2228, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno degli Spedali di Prato dal 1762 e 1763
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 385x270x25) di carte cc. n.n..

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

Registro di entrate e uscite giornaliere di denaro o generi. Nella parte finale si trovano le registrazioni di:
grano mandato a mulino per fare farina; della farina consegnata ai mugnai per fare il pane necessario alla
famiglia; generi (olio, biade, legna) consegnati dai lavoratori per il fabbisogno interno o per essere venduti
alla piazza; semente o cose diverse date ai lavoratori per la parte spettante all'ospedale.

1974 [Bu/6, Br/15] 1763 lug. - 1764 giu. 2122

Collocazione: Att/2229, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno degli Spedali di Prato 1764
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 390x270x25); numerazione coeva per pagine (1-156).

Con indice per carte (seconda carta non numerata, al recto).

Registro di entrate e uscite giornaliere di denaro o generi. Nella parte finale si trovano le registrazioni di:
grano mandato a mulino per fare farina; della farina consegnata ai mugnai per fare il pane necessario alla
famiglia; generi (olio, biade, legna) consegnati dai lavoratori per il fabbisogno interno o per essere venduti
alla piazza; semente o cose diverse date ai lavoratori per la parte spettante all'ospedale.

1975 [Bu/6] 1764 lug. - 1765 giu. 2123

Collocazione: Att/2230, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno degli Spedali di Prato dal 1764 al 1765
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 390x270x20) di carte cc. n.n..

Con indice per carte (seconda carta non numerata, al recto).

Registro di entrate e uscite giornaliere di denaro o generi. Nella parte finale si trovano le registrazioni di:
grano mandato a mulino per fare farina; della farina consegnata ai mugnai per fare il pane necessario alla
famiglia; generi (olio, biade, legna) consegnati dai lavoratori per il fabbisogno interno o per essere venduti
alla piazza; semente o cose diverse date ai lavoratori per la parte spettante all'ospedale.

In allegato:

- "Nota di debitori degli spedali di Prato a tutto novembre 1764 fatta questo dì 23 novembre detto";

- Bozza di attestazione relativa ad una casa.

1976 [Bu/6] 1765 lug. - 1766 giu. 2124

Collocazione: Att/2231, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno degli Spedali di Prato dal 1765 e 1766
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 390x270x15) di carte cc. n.n..
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Registro di entrate e uscite giornaliere di denaro o generi. Nella parte finale si trovano le registrazioni di:
grano mandato a mulino per fare farina; della farina consegnata ai mugnai per fare il pane necessario alla
famiglia; generi (olio, biade, legna) consegnati dai lavoratori per il fabbisogno interno o per essere venduti
alla piazza; semente o cose diverse date ai lavoratori per la parte spettante all'ospedale.

1977 [Bu/7, Br/16] 1766 lug. - 1767 giu. 2125

Collocazione: Att/2232, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno degli Spedali di Prato del 1766 e 1767
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 385x280x25) di carte cc. n.n..

Registro di entrate e uscite giornaliere di denaro o generi. Nella parte finale si trovano le registrazioni di:
grano mandato a mulino per fare farina; della farina consegnata ai mugnai per fare il pane necessario alla
famiglia; generi (olio, biade, legna) consegnati dai lavoratori per il fabbisogno interno o per essere venduti
alla piazza; semente o cose diverse date ai lavoratori per la parte spettante all'ospedale.

1978 [Bu/7] 1767 lug. - 1768 giu. 2126

Collocazione: Att/2233, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno degli Spedali di Prato del 1767 al 1768
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 385x270x20) di carte cc. n.n..

Registro di entrate e uscite giornaliere di denaro o generi. Nella parte finale si trovano le registrazioni di:
grano mandato a mulino per fare farina; della farina consegnata ai mugnai per fare il pane necessario alla
famiglia; generi (olio, biade, legna) consegnati dai lavoratori per il fabbisogno interno o per essere venduti
alla piazza; semente o cose diverse date ai lavoratori per la parte spettante all'ospedale.

1979 [Bu/7] 1768 lug. - 1769 giu. 2127

Collocazione: Att/2234, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno delli Spedali di Prato 1769
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 385x275x25) di carte cc. n.n..

Registro di entrate e uscite giornaliere di denaro o generi. Nella parte finale si trovano le registrazioni di:
grano mandato a mulino per fare farina; della farina consegnata ai mugnai per fare il pane necessario alla
famiglia; generi (olio, biade, legna) consegnati dai lavoratori per il fabbisogno interno o per essere venduti
alla piazza; semente o cose diverse date ai lavoratori per la parte spettante all'ospedale.

1980 [Bu/8] 1769 lug. - 1770 giu. 2128

Collocazione: Att/2235, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno delli Spedali 1770
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 385x270x20) di carte cc. n.n..

Registro di entrate e uscite giornaliere di denaro o generi. Nella parte finale si trovano le registrazioni di:
grano mandato a mulino per fare farina; della farina consegnata ai mugnai per fare il pane necessario alla
famiglia; generi (olio, biade, legna) consegnati dai lavoratori per il fabbisogno interno o per essere venduti
alla piazza; semente o cose diverse date ai lavoratori per la parte spettante all'ospedale.

In allegato:

- Carta di conti.

1981 [Bu/8, Br/17] 1770 lug. - 1771 giu. 2129

Collocazione: Att/2236, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno delli Spedali di Prato 1771
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 375x270x20) di carte cc. n.n..
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Registro di entrate e uscite giornaliere di denaro o generi. Non è indicato il numero del mandato.

Nella parte finale si trovano le registrazioni di: grano mandato a mulino per fare farina; della farina
consegnata ai mugnai per fare il pane necessario alla famiglia; generi (olio, biade, legna) consegnati dai
lavoratori per il fabbisogno interno o per essere venduti alla piazza; semente o cose diverse date ai lavoratori
per la parte spettante all'ospedale.

1982 [Bu/8] 1771 lug. - 1772 giu. 2130

Collocazione: Att/2237, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno delli Spedali di Prato 1772
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 375x265x20) di carte cc. n.n..

Registro di entrate e uscite giornaliere di denaro o generi. Nella parte finale si trovano le registrazioni di:
grano mandato a mulino per fare farina; della farina consegnata ai mugnai per fare il pane necessario alla
famiglia; generi (olio, biade, legna) consegnati dai lavoratori per il fabbisogno interno o per essere venduti
alla piazza; semente o cose diverse date ai lavoratori per la parte spettante all'ospedale.

1983 [Bu/9] 1772 lug. - 1773 giu. 2131

Collocazione: Att/2238, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno delli Spedali di Prato 1773
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 390x270x20) di carte cc. n.n..

Registro di entrate e uscite giornaliere di denaro o generi. Nella parte finale si trovano le registrazioni di:
grano mandato a mulino per fare farina; della farina consegnata ai mugnai per fare il pane necessario alla
famiglia; generi (olio, biade, legna) consegnati dai lavoratori per il fabbisogno interno o per essere venduti
alla piazza; semente o cose diverse date ai lavoratori per la parte spettante all'ospedale.

1984 [Bu/9] 1773 lug. - 1774 giu. 2132

Collocazione: Att/2239, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno delli Spedali di Prato 1774
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 375x255x20) di carte cc. n.n..

Registro di entrate e uscite giornaliere di denaro o generi. Nella parte finale si trovano le registrazioni di:
grano mandato a mulino per fare farina; della farina consegnata ai mugnai per fare il pane necessario alla
famiglia; generi (olio, biade, legna) consegnati dai lavoratori per il fabbisogno interno o per essere venduti
alla piazza; semente o cose diverse date ai lavoratori per la parte spettante all'ospedale.

1985 [Bu/9, Br/18] 1774 lug. - 1775 giu. 2133

Collocazione: Att/2240, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno delli Spedali di Prato 1775
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 380x270x25) di carte cc. n.n..

Registro di entrate e uscite giornaliere di denaro o generi. Nella parte finale si trovano le registrazioni di:
grano mandato a mulino per fare farina; della farina consegnata ai mugnai per fare il pane necessario alla
famiglia; generi (olio, biade, legna) consegnati dai lavoratori per il fabbisogno interno o per essere venduti
alla piazza; semente o cose diverse date ai lavoratori per la parte spettante all'ospedale.
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sottoserie: Minute 2134

2 unità archivistiche

1986 1833 - 1860 2135

Collocazione: UV/1729, inventario: Schede ultimo versamento

Minute di giornali
Registri cartacei contenuti in pacco di busta (mm 460x310x90).

1987 1861 - 1876 2136

Collocazione: UV/1240, inventario: Schede ultimo versamento

Minute di giornali
Registri cartacei contenuti in pacco di carta (mm 460x310x70).
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serie: Cassa 2137
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sottoserie: Entrate e uscite di cassa 2138

339 unità archivistiche

Libri di amministrazione tenuti dal camarlingo sui quali le entrate e le uscite sono suddivise per tipo di spesa o
entrata (denari contanti, fave, segale, miglio, olio, carne, farina ecc.). Vi si indica il numero di mandato di
riscossione o pagamento. Dal 1795 al 1810 si conservano i soli registri delle uscite. Dal 1812 i registri sono
impostati per numero di mandato e dal 1824 ritornano ad essere impostati per capitolo di spesa

1988 [Bu/16] 1557 lug. - 1558 giu. 2139

Collocazione: Att/1604, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita tenuta per me Lorenzo d'Amadore ispidalingo alla Misericordia e al

Dolcie l'anno 1557 e 58
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 345x245x20); numerazione coeva per carte (1-95).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Amadori Lorenzo di Amadore di Matteo

1989 [Bu/16] 1558 lug. - 1559 giu. 2140

Collocazione: Att/1605, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Lorenzo d'Amadore l'anno 1558-1559
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x230x25); numerazione coeva per carte (1-92, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Amadori Lorenzo di Amadore di Matteo

1990 [Bu/17] 1559 lug. - 1560 giu. 2141

Collocazione: Att/1607, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita tenuta per messere Lorenzo d'Amadore l'anno 1559-1560
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x240x25); numerazione coeva per carte (1-95).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Amadori Lorenzo di Amadore di Matteo

1991 [Bu/17, Br/8] 1560 lug. - 1561 giu. 2142

Collocazione: Att/1609, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messere Lorenzo d'Amadore
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 345x240x30); numerazione coeva per carte (1-94).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Amadori Lorenzo di Amadore di Matteo

1992 [Bu/18, Br/9] 1574 lug. - 1575 mag. 2143

Collocazione: Att/1612, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spedale della Misericordia et Dolce di Prato segnato B tenuto

per messer Andrea Verzoni l'anno 1574-75
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 440x290x55); numerazione coeva per carte (1-193, seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.
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Registro tenuto dallo spedalingo.

Persone rilevate:

Verzoni Andrea di Paolo di Andrea

1993 [Bu/18] 1575 giu. - 1576 mag. 2144

Collocazione: Att/1613, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita tenuta per messer Andrea Verzoni spedalingo alla Misericordia e

Dolce l'anno 1575-1576
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 440x290x25); numerazione coeva per carte (1-95, segue c. bianca nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Verzoni Andrea di Paolo di Andrea

1994 [Bu/18] 1576 giu. - 1577 apr. 2145

Collocazione: Att/1614, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita di messer Andrea Verzoni spedalingo alla Misericordia e Dolce

l'anno 1576 e 1577
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 435x290x20); numerazione coeva per carte (1-57, seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Verzoni Andrea di Paolo di Andrea

1995 [Bu/19] 1577 giu. - 1578 mag. 2146

Collocazione: Att/1615, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Andrea Verzoni spedalingo alla Misericordia e Dolce

l'anno 1577 e 78
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 445x290x20); numerazione coeva per carte (1-70, seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Verzoni Andrea di Paolo di Andrea

1996 [Bu/19] 1578 giu. - 1579 mag. 2147

Collocazione: Att/1616, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spedale della Misericordia e Dolce tenuta per messer Andrea

Verzoni l'anno 1578 e 1579
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 450x310x25); numerazione coeva per carte (1-53, seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Verzoni Andrea di Paolo di Andrea

1997 [Bu/19, Br/10] 1579 giu. - 1580 mag. 2148

Collocazione: Att/1617, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita tenuta per messer Andrea Verzoni spedalingo alla Misericordia e

Dolce di Prato l'anno 1579-80
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 440x300x20); numerazione coeva per carte (1-79).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Verzoni Andrea di Paolo di Andrea
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1998 [Bu/19] 1580 giu. - 1581 mag. 2149

Collocazione: Att/1618, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita tenuta per messer Andrea Verzoni spedalingho della Misericordia e

Dolce l'anno 1580 e 81 segnato H
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 440x305x15); numerazione coeva per carte (1-65).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Verzoni Andrea di Paolo di Andrea

1999 [Bu/20] 1581 giu. - 1582 mag. 2150

Collocazione: Att/1619, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita di messer Andrea Verzoni spedalingo l'anno 1581 e 1582
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 445x285x15); numerazione coeva per carte (1-63).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Verzoni Andrea di Paolo di Andrea

2000 [Bu/20] 1582 giu. - 1583 mag. 2151

Collocazione: Att/1620, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita di messer Andrea Verzoni spedalingo de dua spedali l'anno 1582 e

1583
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 445x300x20); numerazione coeva per carte (1-50, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Verzoni Andrea di Paolo di Andrea

2001 [Bu/20, Br/11] 1583 mag. - 1584 giu. 2152

Collocazione: Att/1621, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita de dua spedali tenuta per messer Andrea Verzoni spedalingo l'anno

1583 e 1584
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 445x300x25); numerazione coeva per carte (1-64).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Verzoni Andrea di Paolo di Andrea

2002 [Bu/21] 1584 giu. - 1584 dic. 2153

Collocazione: Att/1622, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita de duoi spedali tenuta per messer Andrea Verzoni l'anno 1584 e

1585
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x255x20); numerazione coeva per carte (1-93).

Con indice per carte.

Persone rilevate:

Verzoni Andrea di Paolo di Andrea

2003 [Bu/21] 1584 dic. - 1585 set. 2154

Collocazione: Att/1624, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita di danari
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 355x245x30); numerazione coeva per carte (1-77, seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.
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2004 [Bu/21, Br/12] 1585 gen. - 1585 ott. 2155

Collocazione: Att/1623, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita di grani, biade e altro
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 360x245x30); numerazione coeva per carte (1-55, seguono cc. bianche nn.).

In allegato:

- N. 2 carte sciolte di appunti e conti.

2005 [Bu/21] 1585 nov. - 1586 mag. 2156

Collocazione: Att/1626, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di danari
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x245x20); numerazione coeva per carte (1-46, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

In allegato:

- Una carta sciolta di conti.

2006 [Bu/21] 1585 nov. - 1586 mag. 2157

Collocazione: Att/1625, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di grani et biade
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x250x20); numerazione coeva per carte (1-60, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

2007 [Bu/22] 1586 giu. - 1587 lug. 2158

Collocazione: Att/1628, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di grani, biade et altro
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x250x40); numerazione coeva per carte (1-118, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

[...] Entrata et uscita de robe et d'altro de li dua spedali de Prato Misericordia et Dolcie tenuta per me Gino

di Vito Bonamici camarlingo di detti per metterci tutte l'entrate et uscite occorrenti guisa le polizze de lo

scrivano Lorenzo di Giovanni Vai sottoscripte dal provvido messer Andrea Verzoni spedalingho [...].

Persone rilevate:

Buonamici Gino di Vito

Vai Lorenzo di Giovanni

Verzoni Andrea di Paolo di Andrea

2008 [Bu/22] 1586 giu. - 1587 lug. 2159

Collocazione: Att/1627, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di danari
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x250x25); numerazione coeva per carte (1-76, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

[...] Libro entrata e uscita di denari tenuto per me Gino Bonamici camarlingo de li due spedali sul quale si

raguaglierano di mia mano tutte le entrate et uscite sicome per polize delo scrivano Lorenzo Vai mi saranno

date et co lor numeri [...].

In allegato:

- Una carta sciolta.

Persone rilevate:

Buonamici Gino di Vito

Vai Lorenzo di Giovanni
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2009 [Bu/22] 1587 lug. - 1588 mag. 2160

Collocazione: Att/1630, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di danari
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x250x25); numerazione coeva per carte (1-73, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Registro tenuto probabilmente sia dal camarlingo che dallo spedalingo.

2010 [Bu/22, Br/13] 1587 lug. - 1588 mag. 2161

Collocazione: Att/1629, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di grano, biade e altro
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x250x40); numerazione coeva per carte (1-116, seguono cc.
bianche nn.).

Appresso sarà l'entrata et di grani et biade per mano di messer Gino Bonamici spedalingho sustituto et Paolo

Montecuccoli camarlingo [...].

In allegato:

- Repertorio alfabetico;

- N. 2 carte sciolte di appunti e conti.

Persone rilevate:

Buonamici Gino di Vito

Montecuccoli Paolo di Jacopo

2011 [Bu/23] 1588 giu. - 1588 ago. 2162

Collocazione: Att/1632, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di danari
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 345x245x25); numerazione coeva per carte (1-66, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Registro tenuto presumibilmente dal camarlingo e dallo spedalingo.

In allegato:

- N. 2 carte sciolte di appunti.

2012 [Bu/23] 1588 giu. - 1588 ago. 2163

Collocazione: Att/1631, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di robe
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x255x35); numerazione coeva per carte (1-114, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Registro tenuto da Gino Buonamici spedalingo (sostituto del Verzoni) e da Paolo Montecuccoli camarlingo.

In allegato:

- Una carta sciolta di conti.

Persone rilevate:

Buonamici Gino di Vito

Montecuccoli Paolo di Jacopo

2013 [Bu/23, Br/1] 1588 ago. - 1589 mag. 2164

Collocazione: Att/1633, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x260x50); numerazione coeva per carte (1-190).

Con indice per carte.
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[...] Il presente libro si domanda entranta et uscita generale di danari et robe d'ogni sorte et è delli spedali di

Misericordia et Dolce di Prato tenuto da me Paolo di Jacopo Montecuccholi di Prato al presente per grazia

di Sua Altezza Serenissima camarlingo a due spedali [...].

Persone rilevate:

Montecuccoli Paolo di Jacopo

2014 [Bu/24, Br/2] 1589 mag. - 1590 giu. 2165

Collocazione: Att/1634, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 380x260x65); numerazione coeva per carte (1-239).

Con indice per carte.

[...] Il presente libro sarà chiamato Entrata et Uscita di danari generale et di robe d'ogni sorte et è delli

spedali di Misericordia et Dolce di Prato scritto al tempo del magnifico messer Amadore Amadori dignissimo

spedalingho per Sua Altezza Serenissima da me Paolo di Jacopo Montecuccoli camarlingo di presente a detti

spedali [...].

Persone rilevate:

Montecuccoli Paolo di Jacopo

Amadori Amadore di Niccolò di Amadore

2015 [Bu/25, Br/3] 1590 giu. - 1591 mag. 2166

Collocazione: Att/1635, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 370x270x60); numerazione coeva per carte (1-238).

Con indice per carte.

[...] Il presente libro serà chiamato Entrata et Uscita di danari generale et di robe d'ogni sorte et è delli

spedali di Misericordia et Dolce di Prato scritto al tempo del provido et [xxx] messer Amadore Amadori per

Sua Altezza Serenissima dignissimo spedalingho da me Paolo Montecuccoli di presente camarlingo a detti

spedali [...].

In allegato:

- Una carta di appunti e conti.

Persone rilevate:

Montecuccoli Paolo di Jacopo

Amadori Amadore di Niccolò di Amadore

2016 [Bu/26, Br/4] 1591 giu. - 1592 mag. 2167

Collocazione: Att/1636, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 380x270x60); numerazione coeva per carte (II-CCXXVI, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

[...] Il presente libro sarà titulato Entrata et Uscita generale di danari et robe et è delli spedali di

Misericordia et Dolce di Prato tenuto per mano di me Paolo di Jacopo Montecuccoli di Prato camarlingo di

detti spedali existente spedalingo messer Domenico di Pier Puccini [...].

Persone rilevate:

Montecuccoli Paolo di Jacopo

Puccini Domenico di Piero di Domenico

2017 [Bu/27, Br/5] 1592 giu. - 1593 mag. 2168

Collocazione: Att/1637, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita
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Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 370x270x80); numerazione coeva per carte (1-261, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

[...] Il presente libro di Entrata et Uscita di danari generale et robe d'ogni sorte et è delli spedali di

Misericordia et Dolce di Prato scritto al tempo di messer Domenico Puccini spedalingo da me Paolo

Montecuccoli camarlingo di detti [...].

In allegato:

- Una carta sciolta di appunti e conti.

Persone rilevate:

Montecuccoli Paolo di Jacopo

Puccini Domenico di Piero di Domenico

2018 [Bu/28, Br/7] 1593 giu. - 1594 giu. 2169

Collocazione: Att/1638, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 370x270x75); numerazione coeva per carte (1-239).

Con indice per carte.

[...] Entrata et Uscita delli spedali di Misericordia et Dolce di Prato tenuta per Paolo Montecuccoli

camarlingo segnata E II.

Persone rilevate:

Montecuccoli Paolo di Jacopo

2019 [Bu/29, Br/6] 1594 lug. - 1595 giu. 2170

Collocazione: Att/1639, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 380x270x70); numerazione coeva per carte (1-239).

Con indice per carte.

2020 [Bu/30, Br/8] 1595 lug. - 1596 lug. 2171

Collocazione: Att/1640, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x260x75); numerazione coeva per carte (1-239).

Con indice per carte.

2021 [Bu/31, Br/9] 1596 ago. - 1597 giu. 2172

Collocazione: Att/1641, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 375x270x80); numerazione coeva per carte (1-287).

Con indice per carte.

2022 [Bu/32, Br/10] 1597 lug. - 1597 dic. 2173

Collocazione: Att/1642, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 380x270x60); numerazione coeva per carte (1-287).

Con indice per carte.

2023 [Bu/33, Br/11] 1597 dic. - 1598 giu. 2174

Collocazione: Att/1643, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 370x270x55); numerazione coeva per carte (1-191).

Con indice per carte.
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2024 [Bu/34, Br/12] 1598 lug. - 1599 giu. 2175

Collocazione: Att/1644, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita segnato F 3
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 375x290x80); numerazione coeva per carte (1-254).

Con indice per carte.

In allegato:

- Una carta di appunti e conti.

2025 [Bu/35, Br/13] 1599 lug. - 1600 giu. 2176

Collocazione: Att/1645, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita segnato F 4
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 380x270x70); numerazione coeva per carte (1-240).

Con indice per carte.

In allegato:

- N. 2 carte sciolte di appunti e conti.

2026 [Bu/36, Br/14] 1600 lug. - 1601 giu. 2177

Collocazione: Att/1646, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita segnato F 5
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 375x280x60); numerazione coeva per carte (1-224, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

In allegato:

- Una carta di appunti.

2027 [Bu/37, Br/15] 1601 lug. - 1602 giu. 2178

Collocazione: Att/1647, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 380x265x65); numerazione coeva per carte (1-239).

Con indice per carte.

In allegato:

- Una carta sciolta di appunti.

2028 [Bu/38, Br/16] 1602 lug. - 1603 giu. 2179

Collocazione: Att/1648, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 380x270x65); numerazione coeva per carte (1-242).

Con indice per carte.

In allegato:

- N. 2 carte sciolte di appunti.

2029 [Bu/39, Br/17] 1603 lug. - 1604 giu. 2180

Collocazione: Att/1649, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita segnato G 2
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 440x310x60); numerazione coeva per carte (1-208).

Con indice per carte.

2030 [Bu/40, Br/18] 1604 lug. - 1605 giu. 2181
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Collocazione: Att/1650, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 460x290x50); numerazione coeva per carte (1-290).

Con indice per carte.

In allegato:

- Una carta sciolta di appunti.

2031 [Bu/41, Br/19] 1605 lug. - 1606 giu. 2182

Collocazione: Att/1651, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita segnato G 4
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 435x300x60); numerazione coeva per carte (1-193).

Con indice per carte.

In allegato:

- N. 2 carte sciolte di conti.

2032 [Bu/42, Br/20] 1606 lug. - 1607 giu. 2183

Collocazione: Att/1652, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 445x295x45); numerazione coeva per carte (1-191).

Con indice per carte.

In allegato:

- N. 2 carte sciolte di appunti e conti.

2033 [Bu/43, Br/21] 1607 lug. - 1608 giu. 2184

Collocazione: Att/1653, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 450x300x75); numerazione coeva per carte (1-239).

Con indice per carte.

In allegato:

- N. 2 carte di appunti.

2034 [Bu/44, Br/22] 1608 lug. - 1609 giu. 2185

Collocazione: Att/1654, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita segnato H
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 445x305x50); numerazione coeva per carte (1-191).

Con indice per carte.

In allegato:

- Elenco di fanciulle che hanno ricevuto zoccoli.

2035 [Bu/45, Br/23] 1609 lug. - 1610 giu. 2186

Collocazione: Att/1655, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita segnato H secondo
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 440x300x60); numerazione coeva per carte (1-191).

Con indice per carte.

2036 [Bu/46, Br/24] 1610 lug. - 1611 giu. 2187

Collocazione: Att/1656, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita segnato H terzo
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Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 440x295x60); numerazione coeva per carte (1-191).

Con indice per carte.

2037 [Bu/47, Br/1] 1611 lug. - 1612 lug. 2188

Collocazione: Att/1657, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita segnato H quarto
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 440x300x60); numerazione coeva per carte (1-191).

Con indice per carte.

2038 [Bu/48, Br/2] 1612 ago. - 1613 giu. 2189

Collocazione: Att/1658, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 440x300x55); numerazione coeva per carte (1-191).

Con indice per carte.

2039 [Bu/49, Br/3] 1613 lug. - 1614 giu. 2190

Collocazione: Att/1659, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 435x300x60); numerazione coeva per carte (1-191).

Con indice per carte.

In allegato:

- N. 3 carte sciolte di conti.

2040 [Bu/50, Br/4] 1614 lug. - 1615 giu. 2191

Collocazione: Att/1660, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 440x300x60); numerazione coeva per carte (1-190).

Con indice per carte.

2041 [Bu/51, Br/5] 1615 lug. - 1616 giu. 2192

Collocazione: Att/1661, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 440x300x60); numerazione coeva per carte (1-191).

Con indice per carte.

2042 [Bu/52, Br/6] 1616 lug. - 1617 giu. 2193

Collocazione: Att/1662, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 450x300x60); numerazione coeva per carte (1-191).

Con indice per carte.

In allegato:

- N. 2 carte sciolte di conti.

2043 [Bu/53, Br/7] 1617 lug. - 1618 giu. 2194

Collocazione: Att/1663, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 450x300x60); numerazione coeva per carte (1-191).

Con indice per carte.

2044 [Bu/54, Br/8] 1618 lug. - 1619 giu. 2195

Collocazione: Att/1664, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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Entrata et uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 440x295x60); numerazione coeva per carte (1-191).

Con indice per carte.

2045 [Bu/55, Br/9] 1619 lug. - 1620 giu. 2196

Collocazione: Att/1665, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 440x310x50); numerazione coeva per carte (1-192).

Con indice per carte.

In allegato:

- N. 2 carte sciolte di appunti e conti.

2046 [Bu/56, Br/10] 1620 lug. - 1621 giu. 2197

Collocazione: Att/1666, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 440x300x45); numerazione coeva per carte (1-190, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

2047 [Bu/57, Br/11] 1621 lug. - 1622 giu. 2198

Collocazione: Att/1667, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita segnata L IV
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 445x300x50); numerazione coeva per carte (1-191).

Con indice per carte.

2048 [Bu/58, Br/12] 1622 lug. - 1623 giu. 2199

Collocazione: Att/1668, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita segnata M
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 445x310x45); numerazione coeva per carte (1-166).

Con indice per carte.

2049 [Bu/59, Br/13] 1623 lug. - 1624 giu. 2200

Collocazione: Att/1669, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita segnata M II
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 450x310x50); numerazione coeva per carte (1-180).

Con indice per carte.

2050 [Bu/60, Br/14] 1624 lug. - 1625 giu. 2201

Collocazione: Att/1670, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita segnata M III
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 450x300x55); numerazione coeva per carte (1-192).

Con indice per carte.

2051 [Bu/61, Br/15] 1625 lug. - 1626 giu. 2202

Collocazione: Att/1671, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 445x310x45); numerazione coeva per carte (1-191).

Con indice per carte.

2052 [Bu/62, Br/16] 1626 lug. - 1627 giu. 2203

Collocazione: Att/1672, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita
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Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 445x310x45); numerazione coeva per carte (1-191).

Con indice per carte.

2053 [Bu/63, Br/17] 1627 lug. - 1628 giu. 2204

Collocazione: Att/1673, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 445x300x40); numerazione coeva per carte (1-191).

Con indice per carte.

2054 [Bu/64, Br/18] 1628 lug. - 1629 giu. 2205

Collocazione: Att/1674, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata [e uscita]
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 455x300x45); numerazione coeva per carte (1-190).

Con indice per carte.

2055 [Bu/1, Br/20] 1629 lug. - 1630 giu. 2206

Collocazione: Att/1682, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 500x395x50); numerazione coeva per carte (1-190).

Con indice per carte.

2056 [Bu/2, Br/21] 1630 lug. - 1631 giu. 2207

Collocazione: Att/1683, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 485x390x50); numerazione coeva per carte (1-191).

Con indice per carte.

2057 [Bu/3, Br/22] 1631 lug. - 1632 giu. 2208

Collocazione: Att/1684, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 500x380x45); numerazione coeva per carte (1-195).

Con indice per carte.

2058 [Bu/4, Br/23] 1632 lug. - 1633 giu. 2209

Collocazione: Att/1685, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 495x390x45); numerazione coeva per carte (1-191).

Con indice per carte.

2059 [Bu/5, Br/24] 1633 lug. - 1634 giu. 2210

Collocazione: Att/1686, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 500x390x50); numerazione coeva per carte (1-191).

Con indice per carte.

2060 [Bu/6, Br/25] 1634 lug. - 1635 giu. 2211

Collocazione: Att/1687, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 495x390x55); numerazione coeva per carte (1-175).

Con indice per carte.

2061 [Bu/7, Br/1] 1635 lug. - 1636 giu. 2212
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Collocazione: Att/1688, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 490x385x60); numerazione coeva per carte (1-175, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

2062 [Bu/8, Br/2] 1636 lug. - 1637 giu. 2213

Collocazione: Att/1689, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 495x390x55); numerazione coeva per carte (1-167, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

2063 [Bu/9, Br/3] 1637 lug. - 1638 giu. 2214

Collocazione: Att/1690, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 490x395x55); numerazione coeva per carte (1-165, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

2064 [Bu/10, Br/4] 1638 lug. - 1639 giu. 2215

Collocazione: Att/1691, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 490x395x50); numerazione coeva per carte (1-162, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

2065 [Bu/11, Br/5] 1639 lug. - 1640 giu. 2216

Collocazione: Att/1692, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 505x390x60); numerazione coeva per carte (1-170, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

2066 [Bu/12, Br/6] 1640 lug. - 1641 giu. 2217

Collocazione: Att/1693, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 500x385x60); numerazione coeva per carte (1-170, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

2067 [Bu/13, Br/7] 1641 lug. - 1642 giu. 2218

Collocazione: Att/1694, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 485x385x50); numerazione coeva per carte (1-192).

Con indice per carte.

2068 [Bu/14, Br/8] 1642 lug. - 1643 giu. 2219

Collocazione: Att/1695, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 500x390x60); numerazione coeva per carte (1-170, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.
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2069 [Bu/15, Br/9] 1643 lug. - 1644 giu. 2220

Collocazione: Att/1696, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 495x385x65); numerazione coeva per carte (1-170, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

2070 [Bu/16, Br/10] 1644 lug. - 1645 giu. 2221

Collocazione: Att/1697, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 495x400x50); numerazione coeva per carte (1-166, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

2071 [Bu/17, Br/11] 1645 lug. - 1646 giu. 2222

Collocazione: Att/1698, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 500x390x65); numerazione coeva per carte (1-168, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

2072 [Bu/18, Br/12] 1646 lug. - 1647 giu. 2223

Collocazione: Att/1699, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 495x395x65); numerazione coeva per carte (1-166, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

2073 [Bu/19, Br/13] 1647 lug. - 1648 giu. 2224

Collocazione: Att/1700, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 490x390x60); numerazione coeva per carte (1-174, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

2074 [Bu/20, Br/14] 1648 lug. - 1649 giu. 2225

Collocazione: Att/1701, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 495x390x60); numerazione coeva per carte (1-175, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

2075 [Bu/21, Br/15] 1649 lug. - 1650 giu. 2226

Collocazione: Att/1702, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 495x390x70); numerazione coeva per carte (1-187, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

2076 [Bu/22, Br/16] 1650 lug. - 1651 giu. 2227

Collocazione: Att/1703, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 490x390x65); numerazione coeva per carte (1-187, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.
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2077 [Bu/23, Br/17] 1651 lug. - 1652 giu. 2228

Collocazione: Att/1704, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 500x390x60); numerazione coeva per carte (1-180, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

In allegato:

- Carta sciolta di conti.

2078 [Bu/24, Br/18] 1652 lug. - 1653 giu. 2229

Collocazione: Att/1705, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 485x390x55); numerazione coeva per carte (1-189, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

2079 [Bu/25, Br/19] 1653 lug. - 1654 giu. 2230

Collocazione: Att/1706, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 510x395x70); numerazione coeva per carte (1-169, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

2080 [Bu/26, Br/20] 1654 lug. - 1655 giu. 2231

Collocazione: Att/1707, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 485x390x70); numerazione coeva per carte (1-170, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

2081 [Bu/27, Br/21] 1655 lug. - 1656 giu. 2232

Collocazione: Att/1708, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 485x390x55); numerazione coeva per carte (1-170, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

2082 [Bu/28, Br/1] 1656 lug. - 1657 giu. 2233

Collocazione: Att/1709, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 480x390x60); numerazione coeva per carte (1-171, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

2083 [Bu/29, Br/2] 1657 lug. - 1658 giu. 2234

Collocazione: Att/1710, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 495x385x65); numerazione coeva per carte (1-170, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

2084 [Bu/30, Br/3] 1658 lug. - 1659 giu. 2235

Collocazione: Att/1711, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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Entrata et uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 495x385x60); numerazione coeva per carte (1-170, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

2085 [Bu/31, Br/4] 1659 lug. - 1660 giu. 2236

Collocazione: Att/1712, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 485x400x70); numerazione coeva per carte (1-172, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

2086 [Bu/32, Br/5] 1660 lug. - 1661 giu. 2237

Collocazione: Att/1713, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 490x390x65); numerazione coeva per carte (1-170, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

2087 [Bu/33, Br/6] 1661 lug. - 1662 giu. 2238

Collocazione: Att/1714, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 490x400x80); numerazione coeva per carte (1-169, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

2088 [Bu/34, Br/7] 1662 lug. - 1663 giu. 2239

Collocazione: Att/1715, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 485x400x70); numerazione coeva per carte (1-170, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

2089 [Bu/35, Br/8] 1663 lug. - 1664 giu. 2240

Collocazione: Att/1716, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 495x390x80); numerazione coeva per carte (1-172, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

In allegato:

- Una carta sciolta di conti.

2090 [Bu/36, Br/9] 1664 lug. - 1665 giu. 2241

Collocazione: Att/1717, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 495x385x75); numerazione coeva per carte (1-175, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

In allegato:

- Nota di spese, 1664 luglio.

2091 [Bu/37, Br/10] 1665 lug. - 1666 giu. 2242

Collocazione: Att/1718, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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Entrata et uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 490x395x65); numerazione coeva per carte (1-178, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

2092 [Bu/38, Br/11] 1666 lug. - 1667 ago. 2243

Collocazione: Att/1719, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 490x390x60); numerazione coeva per carte (1-180, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

2093 [Bu/39, Br/12] 1667 ago. - 1668 giu. 2244

Collocazione: Att/1720, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita del camarlingo
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 495x410x70); numerazione coeva per carte (1-192).

Con indice per carte.

In allegato:

- Una carta sciolta di conti.

2094 [Bu/40, Br/13] 1668 lug. - 1669 giu. 2245

Collocazione: Att/1721, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 500x395x65); numerazione coeva per carte (1-189).

Con indice per carte.

2095 [Bu/41, Br/14] 1669 lug. - 1670 giu. 2246

Collocazione: Att/1722, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 495x410x75); numerazione coeva per carte (1-180, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

In allegato:

- Una carta sciolta di conti.

2096 [Bu/1, Br/1] 1670 lug. - 1671 giu. 2247

Collocazione: Att/2102, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 505x395x75); numerazione coeva per carte (1-180, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

In allegato:

- Una carta sciolta di conti.

2097 [Bu/2, Br/2] 1671 lug. - 1672 giu. 2248

Collocazione: Att/2103, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 490x400x65); numerazione coeva per carte (1-185, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2098 [Bu/3, Br/3] 1672 lug. - 1673 giu. 2249
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Collocazione: Att/2104, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 485x380x65); numerazione coeva per carte (1-180, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2099 [Bu/4, Br/4] 1673 lug. - 1674 giu. 2250

Collocazione: Att/2105, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita 1673
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 480x395x75); numerazione coeva per carte (1-178, seguono cc. nn.).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2100 [Bu/5, Br/5] 1674 lug. - 1675 giu. 2251

Collocazione: Att/2106, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 485x395x80); numerazione coeva per carte (1-178, seguono cc. nn.).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

In allegato:

- N.2 carte di conti;

- N.4 carte contenente uin elenco di quantità di stoffe.

2101 [Bu/6, Br/6] 1675 lug. - 1676 giu. 2252

Collocazione: Att/2107, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita 1675 e 1676
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 485x380x60); numerazione coeva per carte (1-179, seguono cc. nn.).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

In allegato:

- Quadernuccio di conti;

- N.2 carte numerate 1 e 14 relative a entrate di denari del 1676.

2102 [Bu/7, Br/7] 1676 lug. - 1677 giu. 2253

Collocazione: Att/2108, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita 1676 e 1677
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 480x375x55); numerazione coeva per carte (1-143).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

In allegato:

- Carta di conti.

2103 [Bu/8, Br/8] 1677 lug. - 1678 giu. 2254

Collocazione: Att/2109, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita 1677 e 1678
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 475x375x50); numerazione coeva per carte (1-143).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2104 [Bu/9, Br/9] 1678 lug. - 1679 giu. 2255

Collocazione: Att/2110, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita 1678 e 1679
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 470x375x40); numerazione coeva per carte (1-143).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).



Entrate e uscite di cassa

544

2105 [Bu/10, Br/10] 1679 lug. - 1680 giu. 2256

Collocazione: Att/2111, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita 1679 e 1680
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 480x385x35); numerazione coeva per carte (1-143).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2106 [Bu/11, Br/11] 1680 lug. - 1681 apr. 2257

Collocazione: Att/2112, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita delli spedali di Prato 1680
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 475x385x40); numerazione coeva per carte (1-140, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2107 [Bu/12, Br/12] 1681 mag. - 1682 apr. 2258

Collocazione: Att/2113, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dell'ospedale di Prato 1681 e 82
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 480x380x40); numerazione coeva per carte (1-145).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2108 [Bu/13, Br/13] 1682 mag. - 1683 apr. 2259

Collocazione: Att/2114, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dell'ospedale di Prato 1682 e 83
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 480x380x40); numerazione coeva per carte (1-141).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2109 [Bu/14, Br/14] 1683 mag. - 1684 mag. 2260

Collocazione: Att/2115, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dell'ospedale di Prato 1683 e 84
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 485x385x40); numerazione coeva per carte (1-132, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

Entrata et uscita delli spedali di Prato tenuta per mano di ser Giovanni Battista Leonetti.

Persone rilevate:

Leonetti Giovanni Battista

2110 [Bu/15, Br/15] 1684 mag. - 1685 apr. 2261

Collocazione: Att/2116, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita della Misericordia di Prato 1684
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 485x385x40); numerazione coeva per carte (1-140, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2111 [Bu/16, Br/16] 1685 mag. - 1686 apr. 2262

Collocazione: Att/2117, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita 1685
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 490x390x40); numerazione coeva per carte (1-140, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

In allegato:

- Carta di conti;

- N. 2 carte sciolte relative a baratti di animali, 1686.
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2112 [Bu/17, Br/17] 1686 mag. - 1687 apr. 2263

Collocazione: Att/2118, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita della Misericordia di Prato 1686 e 87
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 490x375x40); numerazione coeva per carte (1-134, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2113 [Bu/18, Br/18] 1687 mag. - 1688 apr. 2264

Collocazione: Att/2119, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita della Misericordia di Prato 1687
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 480x385x45); numerazione coeva per carte (1-140, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2114 [Bu/19, Br/19] 1688 mag. - 1689 apr. 2265

Collocazione: Att/2120, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita della Misericordia di Prato 1688
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 470x375x40); numerazione coeva per carte (1-140, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2115 [Bu/20, Br/20] 1689 mag. - 1690 apr. 2266

Collocazione: Att/2121, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita della Misericordia di Prato 1689
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 475x380x40); numerazione coeva per carte (1-140, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2116 [Bu/21, Br/21] 1690 mag. - 1691 apr. 2267

Collocazione: Att/2122, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita della Misericordia di Prato 1690
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 470x375x45); numerazione coeva per carte (1-135, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2117 [Bu/22, Br/22] 1691 mag. - 1692 lug. 2268

Collocazione: Att/2123, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita della Misericordia di Prato 1691
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 455x370x45); numerazione coeva per carte (1-140, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2118 [Bu/23, Br/23] 1692 lug. - 1693 giu. 2269

Collocazione: Att/2124, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita della Misericordia di Prato 1692
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 475x370x35); numerazione coeva per carte (1-139, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

In allegato:

- Carta (tagliata in quattro parti) relativa alla compravendita di un cavallo, s.d.

2119 [Bu/24, Br/24] 1693 lug. - 1694 giu. 2270

Collocazione: Att/2125, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita della Misericordia di Prato 1693 e 94
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Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 475x375x40); numerazione coeva per carte (1-132, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2120 [Bu/25, Br/25] 1694 lug. - 1695 giu. 2271

Collocazione: Att/2126, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita della Misericordia di Prato 1694
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 475x380x45); numerazione coeva per carte (1-140, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2121 [Bu/26, Br/26] 1695 lug. - 1696 lug. 2272

Collocazione: Att/2127, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita della Misericordia di Prato 1695 e 96
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 485x375x40); numerazione coeva per carte (1-144).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

In allegato:

- N. 2 carte di conti.

2122 [Bu/27, Br/27] 1696 ago. - 1697 giu. 2273

Collocazione: Att/2128, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita della Misericordia di Prato 1696 e 97
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 470x375x45); numerazione coeva per carte (1-140, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

In allegato:

- Carta di conti.

2123 [Bu/28, Br/28] 1697 lug. - 1698 giu. 2274

Collocazione: Att/2129, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita della Misericordia di Prato 1697 e 1698
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 475x385x45); numerazione coeva per carte (1-136, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2124 [Bu/29, Br/29] 1698 ago. - 1699 giu. 2275

Collocazione: Att/2130, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita della Misericordia di Prato 1698 e 1699
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 480x380x45); numerazione coeva per carte (1-136, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2125 [Bu/30, Br/30] 1699 lug. - 1700 giu. 2276

Collocazione: Att/2131, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita delli spedali di Prato 1699 e 1700
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 475x380x45); numerazione coeva per carte (1-138, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2126 [Bu/31, Br/1] 1700 lug. - 1701 giu. 2277

Collocazione: Att/2132, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita delli spedali di Prato 1700 e 1701
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Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 470x375x40); numerazione coeva per carte (1-140, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2127 [Bu/32, Br/2] 1701 lug. - 1702 giu. 2278

Collocazione: Att/2133, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita delli spedali di Prato 1701 e 1702
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 470x385); numerazione coeva per carte (1-136, seguono cc. bianche
nn.).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

In allegato:

- N. 2 carte di conti.

2128 [Bu/33, Br/3] 1702 lug. - 1703 giu. 2279

Collocazione: Att/2134, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita delli spedali di Prato 1702 e 1703
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 465x380x45); numerazione coeva per carte (1-123, seguono cc. nn.).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2129 [Bu/34, Br/4] 1703 lug. - 1704 giu. 2280

Collocazione: Att/2135, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita delli spedali di Prato 1703 e 1704
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 470x380x40); numerazione coeva per carte (1-130, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2130 [Bu/35, Br/10] 1704 lug. - 1705 giu. 2281

Collocazione: Att/2136, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita delli spedali di Prato 1704 e 1705
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 470x380x45); numerazione coeva per carte (1-140, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2131 [Bu/36, Br/11] 1705 lug. - 1706 giu. 2282

Collocazione: Att/2137, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita delli spedali di Prato 1705 e 1706
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 465x385x45); numerazione coeva per carte (1-140, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2132 [Bu/37, Br/12] 1706 lug. - 1707 giu. 2283

Collocazione: Att/2138, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita delli spedali di Prato 1706 e 1707
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 475x385x45); numerazione coeva per carte (1-120, seguono cc. nn.).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2133 [Bu/38, Br/13] 1707 lug. - 1708 giu. 2284

Collocazione: Att/2139, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita delli spedali di Prato 1707 e 1708
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 470x390x50); numerazione coeva per carte (1-140, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).
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2134 [Bu/39, Br/14] 1708 lug. - 1709 giu. 2285

Collocazione: Att/2140, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita delli spedali di Prato 1708 - 1709
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 470x395x50); numerazione coeva per carte (1-140, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2135 [Bu/40, Br/15] 1709 lug. - 1710 giu. 2286

Collocazione: Att/2141, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita delli spedali di Prato 1709 - 1710
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 470x385x40); numerazione coeva per carte (1-140, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2136 [Bu/41, Br/16] 1710 lug. - 1711 giu. 2287

Collocazione: Att/2142, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita delli spedali di Prato 1710 e 1711
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 470x385x40); numerazione coeva per carte (1-140, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2137 [Bu/42, Br/17] 1711 lug. - 1712 giu. 2288

Collocazione: Att/2143, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et escita delli spedali di Prato 1711 e 1712
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 470x385x50); numerazione coeva per carte (1-120, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2138 [Bu/43, Br/18] 1712 lug. - 1713 giu. 2289

Collocazione: Att/2144, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et escita delli spedali di Prato 1712 e 1713
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 470x385x40); numerazione coeva per carte (1-144).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2139 [Bu/44, Br/19] 1713 lug. - 1714 giu. 2290

Collocazione: Att/2145, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita delli spedali di Prato 1713 e 1714
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 475x375x45); numerazione coeva per carte (1-140, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2140 [Bu/45, Br/20] 1714 lug. - 1715 giu. 2291

Collocazione: Att/2146, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et escita delli spedali di Prato 1714 e 1715
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 475x390x50); numerazione coeva per carte (1-143).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2141 [Bu/46, Br/21] 1715 lug. - 1716 giu. 2292

Collocazione: Att/2147, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et escita delli spedali di Prato per l'anno 1715 e 1716
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 470x380x50); numerazione coeva per carte (1-140, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).



Entrate e uscite di cassa

549

2142 [Bu/47, Br/22] 1716 lug. - 1717 giu. 2293

Collocazione: Att/2148, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et escita delli spedali di Prato per l'anno 1716 e 1717
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 480x375x50); numerazione coeva per carte (1-143).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2143 [Bu/48, Br/23] 1717 lug. - 1718 giu. 2294

Collocazione: Att/2149, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita delli spedali di Prato
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 475x375x45); numerazione coeva per carte (1-143).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2144 [Bu/49, Br/24] 1718 lug. - 1719 giu. 2295

Collocazione: Att/2150, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et escita delli spedali di Prato per l'anno 1718 e 1719
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 480x375x45); numerazione coeva per carte (1-143).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2145 [Bu/50, Br/25] 1719 lug. - 1720 giu. 2296

Collocazione: Att/2151, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et escita delli spedali di Prato per l'anno 1719 e 1720
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 475x380x50); numerazione coeva per carte (1-140, seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2146 [Bu/51, Br/1] 1720 lug. - 1721 giu. 2297

Collocazione: Att/2152, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et escita delli spedali di Prato per l'anno 1720 e 1721
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 460x380x60); numerazione coeva per carte (1-140, seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

DA RESTAURARE E NON DARE IN CONSULTAZIONE

2147 [Bu/52, Br/2] 1721 lug. - 1722 giu. 2298

Collocazione: Att/2153, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et escita delli spedali di Prato 1721 e 1722
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 460x370x50); numerazione coeva per carte (1-143).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

In allegato:

- Carta relativa al pagamento di un affitto, 1731.

DA RESTAURARE E NON DARE IN CONSULTAZIONE

2148 [Bu/53, Br/3] 1722 lug. - 1723 giu. 2299

Collocazione: Att/2154, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita delli spedali di Prato 1722 e 1723
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 460x370x50); numerazione coeva per carte (1-140, seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

DA RESTAURARE E NON DARE IN CONSULTAZIONE

Leggibilità pessima.

2149 [Bu/54, Br/4] 1723 lug. - 1724 giu. 2300

Collocazione: Att/2155, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et escita delli spedali di Prato per l'anno 1723 e 1724
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Registro cartaceo legato in pergamena (mm 475x380x65); numerazione coeva per carte (1-140, seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

DA RESTAURARE E NON DARE IN CONSULTAZIONE

2150 [Bu/55, Br/5] 1724 lug. - 1725 giu. 2301

Collocazione: Att/2156, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita delli spedali di Prato 1724 e 1725
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 475x375x50); numerazione coeva per carte (1-122, seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2151 [Bu/56, Br/6] 1725 lug. - 1726 giu. 2302

Collocazione: Att/2157, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et escita delli spedali di Prato 1725 e 1726
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 475x380x55); numerazione coeva per carte (1-143).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2152 [Bu/57, Br/7] 1726 lug. - 1727 giu. 2303

Collocazione: Att/2158, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et escita delli spedali di Prato per l'anno
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 480x375x45); numerazione coeva per carte (1-139).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2153 [Bu/58, Br/8] 1727 lug. - 1728 giu. 2304

Collocazione: Att/2159, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et escita delli spedali di Prato per l'anno 1727 e 1728
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 470x380x55); numerazione coeva per carte (1-121, seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2154 [Bu/59, Br/9] 1728 lug. - 1729 giu. 2305

Collocazione: Att/2160, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita delli spedali di Prato 1728 e 1729
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 500x385x50); numerazione coeva per carte (1-121, seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2155 [Bu/60, Br/10] 1729 lug. - 1730 giu. 2306

Collocazione: Att/2161, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita delli spedali di Prato 1729 e 1730
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 495x400x60); numerazione coeva per carte (1-124, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2156 [Bu/61, Br/11] 1730 lug. - 1731 giu. 2307

Collocazione: Att/2162, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita delli spedali di Prato per l'anno 1730
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 490x400x60); numerazione coeva per carte (1-142).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2157 [Bu/62, Br/12] 1731 lug. - 1732 giu. 2308

Collocazione: Att/2163, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita delli spedali di Prato 1731 e 1732
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 490x375x50); numerazione coeva per carte (1-122, seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).
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2158 [Bu/63, Br/13] 1732 lug. - 1733 giu. 2309

Collocazione: Att/2164, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita delli spedali di Prato per l'anno 1732 e 1733
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 490x380x50); numerazione coeva per carte (1-120, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2159 [Bu/64, Br/14] 1733 lug. - 1734 giu. 2310

Collocazione: Att/2165, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita delli spedali di Prato 1733 e 1734
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 480x380x50); numerazione coeva per carte (1-120, seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2160 [Bu/65, Br/15] 1734 lug. - 1735 giu. 2311

Collocazione: Att/2166, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita delli spedali di Prato 1734 e 1735
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 490x385x45); numerazione coeva per carte (1-118, seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2161 [Bu/66, Br/16] 1735 lug. - 1736 giu. 2312

Collocazione: Att/2167, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita delli spedali di Prato 1735 e 1736
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 475x370x40); numerazione coeva per carte (1-91, seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2162 [Bu/67, Br/17] 1736 lug. - 1737 giu. 2313

Collocazione: Att/2168, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita delli spedali di Prato per l'anno 1736 e 1737
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 500x395x40); numerazione coeva per carte (1-95, segue c. bianca nn.).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2163 [Bu/68, Br/18] 1737 lug. - 1738 giu. 2314

Collocazione: Att/2169, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita delli spedali di Prato per l'anno 1737 e 1738
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 475x375x35); numerazione coeva per carte (1-95, segue c. bianca nn.).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2164 [Bu/69, Br/19] 1738 lug. - 1739 giu. 2315

Collocazione: Att/2170, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita delli spedali di Prato per l'anno 1738 e 39
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 430x285x20); numerazione coeva per carte (1-79).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2165 [Bu/70, Br/20] 1739 lug. - 1740 giu. 2316

Collocazione: Att/2171, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita delli spedali di Prato per l'anno 1739 e 1740
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 430x290x20); numerazione coeva per carte (1-80, segue c. bianca nn.).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2166 [Bu/71, Br/21] 1740 giu. - 1741 giu. 2317

Collocazione: Att/2172, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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Entrata e uscita delli spedali di Prato per l'anno 1740 e 1741
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 440x295x30); numerazione coeva per carte (1-79).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2167 [Bu/72, Br/22] 1741 ago. - 1742 giu. 2318

Collocazione: Att/2173, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita delli spedali di Prato per l'anno 1741 e 1742
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 450x300x20); numerazione coeva per carte (1-79).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2168 [Bu/73, Br/23] 1742 lug. - 1743 giu. 2319

Collocazione: Att/2174, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dell'anno 1742 e 1743
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 440x290x15); numerazione coeva per carte (1-58, seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2169 [Bu/74, Br/24] 1743 lug. - 1744 giu. 2320

Collocazione: Att/2175, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dell'anno 1743 e 1744
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 435x295x20); numerazione coeva per carte (1-63).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2170 [Bu/75, Br/25] 1744 lug. - 1745 giu. 2321

Collocazione: Att/2176, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita degli spedali di Prato dell'anno 1744 e 45
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 465x360x20); numerazione coeva per carte (1-52).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2171 [Bu/76, Br/26] 1745 lug. - 1746 giu. 2322

Collocazione: Att/2177, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita degli spedali di Prato dell'anno 1745 e 46
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 470x360x20); numerazione coeva per carte (1-49).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2172 [Bu/77, Br/27] 1746 lug. - 1747 giu. 2323

Collocazione: Att/2178, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dell'anno 1746 e 1747
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 465x350x25); numerazione coeva per carte (1-57, seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2173 [Bu/78, Br/28] 1747 lug. - 1748 giu. 2324

Collocazione: Att/2179, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita delli spedali di Prato per l'anno 1747 e 48
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 480x365x25); numerazione coeva per carte (1-56).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2174 [Bu/79, Br/29] 1748 lug. - 1749 giu. 2325

Collocazione: Att/2180, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita degli spedali di Prato dell'anno 1748 e 49
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 450x305x20); numerazione coeva per carte (1-48).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).



Entrate e uscite di cassa

553

2175 [Bu/80, Br/30] 1749 lug. - 1750 giu. 2326

Collocazione: Att/2181, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita degli spedali di Prato dell'anno 1749 e 50
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 455x305x20); numerazione coeva per carte (1-48).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2176 [Bu/81, Br/31] 1750 lug. - 1751 giu. 2327

Collocazione: Att/2182, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita degli spedali di Prato dell'anno 1750 e 1751
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 450x295x15); numerazione coeva per carte (1-49).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2177 [Bu/82, Br/32] 1751 lug. - 1752 giu. 2328

Collocazione: Att/2183, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita degli spedali della città di Prato per l'anno 1751 e 1752
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 450x300x20); numerazione coeva per carte (1-49).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2178 [Bu/83, Br/33] 1752 lug. - 1753 giu. 2329

Collocazione: Att/2184, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita degli spedali di Prato dell'anno 1752 e 1753
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 450x305x20); numerazione coeva per carte (1-48).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2179 [Bu/84, Br/34] 1753 lug. - 1754 giu. 2330

Collocazione: Att/2185, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e escita degli spedali di Prato dell'anno 1753 e 1754
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 450x300x20); numerazione coeva per carte (1-60, seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2180 [Bu/85, Br/35] 1754 lug. - 1755 giu. 2331

Collocazione: Att/2186, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita delli spedali di Prato per l'anno 1754 - 55
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 445x300x20); numerazione coeva alla veneziana (1-47).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2181 [Bu/86, Br/36] 1755 lug. - 1756 giu. 2332

Collocazione: Att/2187, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita degli spedali di Prato dell'anno 1755 e 1756
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 445x305x20); numerazione coeva per carte (1-47).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2182 [Bu/87, Br/37] 1756 lug. - 1757 giu. 2333

Collocazione: Att/2188, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita degli spedali di Prato dell'anno 1756 e 1757
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 440x300x20); numerazione coeva alla veneziana (1-49).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2183 [Bu/88, Br/38] 1757 lug. - 1758 giu. 2334

Collocazione: Att/2189, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita degli spedali di Prato per l'anno 1757 - 1758
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Registro cartaceo legato in pergamena (mm 445x300x20); numerazione coeva alla veneziana (1-47).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2184 [Bu/89, Br/39] 1758 lug. - 1759 giu. 2335

Collocazione: Att/2190, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita degli spedali di Prato dell'anno 1758 - 1759
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 450x300x20); numerazione coeva alla veneziana (1-49).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2185 [Bu/90, Br/40] 1759 lug. - 1760 giu. 2336

Collocazione: Att/2191, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita degli spedali di Prato dell'anno 1759 e 1760
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 445x300x20); numerazione coeva alla veneziana (1-47).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2186 [Bu/91, Br/41] 1760 lug. - 1761 giu. 2337

Collocazione: Att/2192, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita degli spedali di Prato dal 1760 al 1761
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 445x295x20); numerazione coeva alla veneziana (1-47).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2187 [Bu/92, Br/42] 1761 lug. - 1762 giu. 2338

Collocazione: Att/2193, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita degli spedali di Prato dal 1761 al 1762
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 445x300x25); numerazione coeva alla veneziana (1-49).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2188 [Bu/93, Br/43] 1762 lug. - 1763 giu. 2339

Collocazione: Att/2194, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita degli spedali di Prato dal 1762 e 1763
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 435x300x20); numerazione coeva per carte (1-44).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

In allegato:

- N. 4 carte di entrate e uscite di generi diversi, s.d.

2189 [Bu/94, Br/44] 1763 lug. - 1764 giu. 2340

Collocazione: Att/2195, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita degli spedali di Prato 1764
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 440x300x20); numerazione coeva per carte (1-46).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2190 [Bu/95, Br/45] 1764 lug. - 1765 giu. 2341

Collocazione: Att/2196, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita degli spedali di Prato dal 1764 al 1765
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 440x295x20); numerazione coeva per pagine (1-91).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

2191 [Bu/96, Br/46] 1765 lug. - 1766 giu. 2342

Collocazione: Att/2197, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita degli spedali di Prato dal dì primo luglio 1765 a tutto giugno 1766
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 435x290x20); numerazione coeva per carte (1-45).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).
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In allegato:

- Carta di entrate e uscite, s.d.

2192 [Bu/97, Br/47] 1766 lug. - 1767 giu. 2343

Collocazione: Att/2198, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita degli spedali di Prato dal dì primo luglio 1766 a tutto giugno 1767
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 445x290x25); numerazione coeva per carte (1-46).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

In allegato:

- "Nota delle raccolte di grasce spettanti all'ospedale dell'anno 1768", carta sciolta;

- "Nota delle raccolte di grasce spettanti all'ospedale dell'anno 1766", carta sciolta.

2193 [Bu/98, Br/48] 1767 lug. - 1768 giu. 2344

Collocazione: Att/2199, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita degli spedali di Prato dal 1767 al 1768
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 445x300x20) di carte cc. n.n..

2194 [Bu/99, Br/49] 1768 lug. - 1769 giu. 2345

Collocazione: Att/2200, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita delli spedali 1769
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 450x300x20) di carte cc. n.n..

2195 [Bu/100, Br/50] 1769 lug. - 1770 giu. 2346

Collocazione: Att/2201, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita delli spedali di Prato dal 1769 al 1770
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 440x300x20) di carte cc. n.n..

2196 [Bu/101, Br/51] 1770 lug. - 1771 giu. 2347

Collocazione: Att/2202, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita degli spedali di Prato 1770 - 1771
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 445x295x20) di carte cc. n.n..

In allegato:

- N. 2 carte di entrate e uscite diverse, s.d.

2197 [Bu/102, Br/52] 1771 lug. - 1772 giu. 2348

Collocazione: Att/2203, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita degli spedali di Prato 1771 - 1772
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 450x305x20) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Carta di appunti.

2198 [Bu/103, Br/53] 1772 lug. - 1773 giu. 2349

Collocazione: Att/2204, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita delli spedali di Prato 1773
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 450x300x20) di carte cc. n.n..

2199 [Bu/104, Br/54] 1773 lug. - 1774 giu. 2350

Collocazione: Att/2205, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita delli spedali di Prato 1774
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Registro cartaceo legato in pergamena (mm 445x300x20) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Revisione e saldo dell'amministrazione del governatore dell'ospedale cavalier Casimiro Buonamici fatta dai
ragionieri revisori, n. 6 carte, 1776.

2200 [Bu/105, Br/55] 1774 lug. - 1775 giu. 2351

Collocazione: Att/2206, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita delli spedali di Prato 1775
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 450x305x220) di carte cc. n.n..

2201 [Bu/10, Br/19] 1775 lug. - 1776 dic. 2352

Collocazione: Att/2241, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita delli spedali di Prato 1776
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 440x305x40); numerazione coeva alla veneziana (1-110, seguono cc. n.n.).

Registro di entrate e uscite di denaro e generi tenuto dal camarlingo Girolamo Gini.

Alla fine del registro sono riportati i quantitativi di grasce venduti.

Persone rilevate:

Gini Girolamo

2202 [Bu/11, Br/20] 1777 gen. - 1777 dic. 2353

Collocazione: Att/2243, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita delli spedali di Prato 1777
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 440x310x20); numerazione coeva alla veneziana (1-51, seguono cc. bianche nn.).

Registro di entrate e uscite di denaro e generi tenuto dal camarlingo Girolamo Gini.

Persone rilevate:

Gini Girolamo

2203 [Bu/11] 1778 gen. - 1778 dic. 2354

Collocazione: Att/2245, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita degli spedali di Prato 1778
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 445x305x20); numerazione coeva alla veneziana (1-35, seguono cc. bianche nn.).

Registro di entrate e uscite di denaro e generi tenuto dal camarlingo Girolamo Gini.

Persone rilevate:

Gini Girolamo

2204 [Bu/11] 1779 gen. - 1779 dic. 2355

Collocazione: Att/2246, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita degli spedali di Prato 1779
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 445x300x20); numerazione coeva alla veneziana (1-35, seguono cc. bianche nn.).

Registro di entrate e uscite di denaro e generi tenuto dal camarlingo Girolamo Gini.

In allegato:

- Ricordo di un atto di livello;

- Appunto relativo a due lavoratori debitori dell'ospedale.

Persone rilevate:

Gini Girolamo

2205 [Bu/12] 1780 gen. - 1780 dic. 2356
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Collocazione: Att/2249, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita degli spedali di Prato 1780
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 435x300x20); numerazione coeva alla veneziana (1-36, seguono cc. bianche nn.).

Registro di entrate e uscite di denaro e generi tenuto dal camarlingo Girolamo Gini.

In allegato:

- N. 4 carte di entrate e uscite.

Persone rilevate:

Gini Girolamo

2206 [Bu/12, Br/21] 1781 gen. - 1781 dic. 2357

Collocazione: Att/2251, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita degli spedali di Prato 1781
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 455x305x20); numerazione coeva alla veneziana (1-28, seguono cc. bianche nn.).

Registro di entrate e uscite di denaro e generi tenuto dal camarlingo Girolamo Gini.

Persone rilevate:

Gini Girolamo

2207 [Bu/12] 1782 gen. - 1782 dic. 2358

Collocazione: Att/2253, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita degli spedali di Prato 1782
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 450x305x15); numerazione coeva alla veneziana (1-33, seguono cc. bianche nn.).

Registro di entrate e uscite di denaro e generi tenuto dal camarlingo Girolamo Gini.

In allegato:

- N.2 carte di conteggi di entrate e uscite.

Persone rilevate:

Gini Girolamo

2208 [Bu/13] 1783 gen. - 1783 dic. 2359

Collocazione: Att/2255, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita degli spedali di Prato 1783
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 445x300x25); numerazione coeva alla veneziana (1-33, seguono cc. bianche nn.).

Registro di entrate e uscite di denaro e generi tenuto dal camarlingo Girolamo Gini.

In allegato:

- N.2 carte di appunti.

Persone rilevate:

Gini Girolamo

2209 [Bu/13, Br/1] 1784 gen. - 1784 dic. 2360

Collocazione: Att/2257, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita degli spedali di Prato 1784
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 455x305x20); numerazione coeva alla veneziana (1-37, seguono cc. bianche nn.).

Registro di entrate e uscite di denaro e generi tenuto dal camarlingo Girolamo Gini.

Persone rilevate:

Gini Girolamo

2210 [Bu/13] 1785 gen. - 1785 dic. 2361

Collocazione: Att/2259, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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Entrata e uscita degli spedali di Prato 1785
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 450x300x20); numerazione coeva alla veneziana (1-44, seguono cc. bianche nn.).

Registro di entrate e uscite di denaro e generi tenuto dal camarlingo Girolamo Gini.

Persone rilevate:

Gini Girolamo

2211 [Bu/14] 1786 gen. - 1786 dic. 2362

Collocazione: Att/2261, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno 1786
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 445x295x20); numerazione coeva alla veneziana (1-49, seguono cc. bianche nn.).

Registro di entrate e uscite di denaro e generi tenuto dal camarlingo Girolamo Gini.

Persone rilevate:

Gini Girolamo

2212 [Bu/14, Br/2] 1787 gen. - 1787 dic. 2363

Collocazione: Att/2263, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno 1787
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 450x300x25); numerazione coeva alla veneziana (1-69).

Registro di entrate e uscite di denaro e generi tenuto dal camarlingo Girolamo Gini.

Persone rilevate:

Gini Girolamo

2213 [Bu/14] 1788 gen. - 1788 dic. 2364

Collocazione: Att/2265, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno 1788
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 440x295x20); numerazione coeva alla veneziana (1-49, seguono cc. bianche nn.).

Registro di entrate e uscite di denaro e generi tenuto dal camarlingo Antonio Vannini.

Persone rilevate:

Vannini Antonio di Bartolomeo

2214 [Bu/15] 1789 gen. - 1789 dic. 2365

Collocazione: Att/2267, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno 1789
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 450x300x30); numerazione coeva alla veneziana (1-79, seguono cc. bianche nn.).

Registro di entrate e uscite di denaro e generi tenuto dal camarlingo Antonio Vannini.

Persone rilevate:

Vannini Antonio di Bartolomeo

2215 [Bu/15, Br/3] 1790 gen. - 1790 dic. 2366

Collocazione: Att/2269, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno 1790
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 450x300x35); numerazione coeva alla veneziana (1-79, seguono cc. bianche nn.).

Registro di entrate e uscite di denaro e generi tenuto dal camarlingo Antonio Vannini.

Persone rilevate:

Vannini Antonio di Bartolomeo

2216 [Bu/15] 1791 gen. - 1791 dic. 2367

Collocazione: Att/2271, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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Quaderno 1791
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 455x295x30); numerazione coeva alla veneziana (1-75, seguono cc. bianche nn.).

Registro di entrate e uscite di denaro e generi tenuto dal camarlingo Antonio Vannini.

Persone rilevate:

Vannini Antonio di Bartolomeo

2217 [Bu/16] 1792 gen. - 1792 dic. 2368

Collocazione: Att/2273, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno 1792
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 445x300x30); numerazione coeva alla veneziana (1-77, seguono cc. bianche nn.).

Registro di entrate e uscite di denaro e generi tenuto dal camarlingo Antonio Vannini.

Persone rilevate:

Vannini Antonio di Bartolomeo

2218 [Bu/16, Br/4] 1793 gen. - 1793 dic. 2369

Collocazione: Att/2275, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno 1793
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 455x300x30); numerazione coeva alla veneziana (1-76, seguono cc. bianche nn.).

Registro di entrate e uscite di denaro e generi tenuto dal camarlingo Antonio Vannini.

Persone rilevate:

Vannini Antonio di Bartolomeo

2219 [Bu/16] 1794 gen. - 1794 dic. 2370

Collocazione: Att/2277, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno 1794
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 450x305x35); numerazione coeva alla veneziana (1-72, seguono cc. nn.).

Registro di entrate e uscite di denaro e generi tenuto dal camarlingo Antonio Vannini.

Persone rilevate:

Vannini Antonio di Bartolomeo

2220 [Br/5] 1795 gen. - 1795 dic. 2371

Collocazione: Att/2279, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno 1795
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 450x310x25); numerazione coeva alla veneziana (1-86, seguono cc. nn.).

Con indice per carte.

Uscite di denari contanti, registro tenuto dal camarlingo Antonio Vannini.

Persone rilevate:

Vannini Antonio di Bartolomeo

2221 [Br/6] 1796 gen. - 1796 dic. 2372

Collocazione: Att/2281, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno 1796
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 445x305x20); numerazione coeva alla veneziana (1-43, seguono cc. nn.).

Con indice per carte.

Uscite di denari contanti, registro tenuto dal camarlingo Antonio Vannini.

Persone rilevate:

Vannini Antonio di Bartolomeo

Leggibilità mediocre.
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2222 [Br/7] 1797 gen. - 1797 dic. 2373

Collocazione: Att/2283, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno 1797
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 435x290x20); numerazione coeva alla veneziana (1-50, seguono cc. nn.).

Con indice per carte.

Uscite di denari contanti, registro tenuto dal camarlingo Antonio Vannini.

Persone rilevate:

Vannini Antonio di Bartolomeo

2223 [Br/8] 1798 gen. - 1798 dic. 2374

Collocazione: Att/2285, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1798
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 455x310x30); numerazione coeva alla veneziana (1-51, seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Uscite di denari contanti, registro tenuto dal camarlingo Antonio Vannini.

Persone rilevate:

Vannini Antonio di Bartolomeo

2224 [Br/9] 1799 gen. - 1799 dic. 2375

Collocazione: Att/2287, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1799
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 445x305x25); numerazione coeva alla veneziana (1-51, seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Uscite di denari contanti, registro tenuto dal camarlingo Antonio Vannini.

Persone rilevate:

Vannini Antonio di Bartolomeo

2225 [Br/1] 1800 gen. - 1800 dic. 2376

Collocazione: Att/3588, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1800
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 440x300x20); numerazione coeva alla veneziana (1-60, seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

Uscita di danari contanti tenuta da me Antonio Vannini camarlingo dei R. Spedali di Prato dal primo gennajo

1800 a tutto dicembre detto.

Persone rilevate:

Vannini Antonio di Bartolomeo

2226 [Br/2] 1801 gen. - 1801 dic. 2377

Collocazione: Att/3589, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1801
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 435x305x20); numerazione coeva alla veneziana (1-62, seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

Uscita di danari contanti tenuta da me Antonio Vannini camarlingo dei R. Spedali di Prato dal primo gennajo

1801 a tutto il 2 marzo detto. Detta tenuta da Pietro Frati dal 2 marzo 1801 a totto il 18 detto. Detta tenuta

da Pietro Farfalli dal 18 marzo 1801 a tutto il 28 maggio detto. Detta tenuta da me Antonio Vannini legittimo

camarlingo dal 28 maggio 1801 a tutto dicembre detto.

Le uscite, per questo come per gli altri registri, riguardano spese per acquisto di grasce, pagamento di doti,
obblighi pii, provvisioni e salari, baliatici dei gettatelli, spese di vitto, doti e corredi delle gettatelle,
imposizioni e gravezze, uffiziature, cause, lavori etc.
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Persone rilevate:

Vannini Antonio di Bartolomeo

Frati Pietro

Farfalli Pietro

2227 [Br/3] 1802 gen. - 1802 dic. 2378

Collocazione: Att/3590, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1802
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 440x305x20); numerazione coeva alla veneziana (1-60, seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

Uscita di danari contanti tenuta da me Antonio Vannini camarlingo dei R. Spedali di Prato dal primo gennajo

1802 a tutto dicembre detto.

Persone rilevate:

Vannini Antonio di Bartolomeo

2228 [Br/4] 1803 gen. - 1803 dic. 2379

Collocazione: Att/3591, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1803
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 445x305x25); numerazione coeva alla veneziana (1-54, seguono cc. nn.).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

Uscita di danari contanti tenuta da me Antonio Vannini camarlingo dei R. Spedali di Prato dal primo gennajo

1803 a tutto dicembre detto.

Alla fine del registro si trova la dimostrazione delle entrate e delle uscite di cassa.

Persone rilevate:

Vannini Antonio di Bartolomeo

2229 [Br/5] 1804 gen. - 1804 dic. 2380

Collocazione: Att/3592, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1804
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 440x310x25); numerazione coeva alla veneziana (1-46, seguono cc. nn.).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

Uscita di danari contanti tenuta da me Antonio Vannini camarlingo dei R. Spedali di Prato dal primo gennajo

1804 a tutto dicembre detto.

Alla fine del registro si trova la dimostrazione delle entrate e delle uscite di cassa.

Persone rilevate:

Vannini Antonio di Bartolomeo

2230 [Br/7] 1805 gen. - 1805 dic. 2381

Collocazione: Att/3594, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1805
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 445x305x25); numerazione coeva alla veneziana (1-44, seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

Uscita di danari contanti tenuta da me Antonio Vannini camarlingo dei R. Spedali di Prato dal primo gennajo

1805 a tutto dicembre detto.

Alla fine del registro si trova la dimostrazione delle entrate e delle uscite di cassa.

Persone rilevate:

Vannini Antonio di Bartolomeo

2231 [Br/8] 1806 gen. - 1806 dic. 2382
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Collocazione: Att/3595, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1806
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 440x310x25); numerazione coeva alla veneziana (1-46, seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

Uscita di danari contanti tenuta da me Antonio Vannini camarlingo dei R. Spedali di Prato dal primo gennajo

1806 a tutto dicembre detto.

Persone rilevate:

Vannini Antonio di Bartolomeo

2232 [Br/9] 1807 gen. - 1807 dic. 2383

Collocazione: Att/3596, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1807
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 440x310x20); numerazione coeva alla veneziana (1-55, seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

Uscita di danari contanti tenuta da me Antonio Vannini camarlingo dei R. Spedali di Prato dal primo gennajo

1807 a tutto dicembre detto.

Persone rilevate:

Vannini Antonio di Bartolomeo

2233 [Br/10] 1808 gen. - 1808 dic. 2384

Collocazione: Att/3597, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1808
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 440x300x25); numerazione coeva alla veneziana (1-55, seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

Uscita di denari contanti tenuta da Jacopo Zeti camarlingo interino dei R. Spedali di Prato dal primo gennajo

1808 a tutto dicembre detto.

Persone rilevate:

Zeti Jacopo di Angelo

2234 [Br/11] 1809 gen. - 1809 dic. 2385

Collocazione: Att/3598, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1809
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 440x300x20); numerazione coeva alla veneziana (1-60, seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

Uscita di denari contanti tenuta da Jacopo Zeti camarlingo interino dei R. Spedali di Prato dal primo gennajo

1809 a tutto dicembre detto.

Persone rilevate:

Zeti Jacopo di Angelo

2235 [Br/12] 1810 gen. - 1810 dic. 2386

Collocazione: Att/3599, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1810
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 440x305x25); numerazione coeva alla veneziana (1-63).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

Uscita di denari contanti tenuta da Jacopo Zeti camarlingo interino degli Spedali di Prato da primo gennajo

1810 a tutto dicembre detto.

Persone rilevate:

Zeti Jacopo di Angelo

2236 [Br/14] 1812 gen. - 1813 feb. 2387
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Collocazione: Att/3601, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro dei pagamenti e delle riscossioni per l'esercizio 1812
Registro cartaceo legato in cartone (mm 430x290x15) di carte cc. n.n..

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

Registro intestato a "Ospizi di Prato".

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano: numero del pagamento o della riscossione; data;
descrizione dei pagamenti e delle riscossioni; somma pagata o riscossa.

Alla fine del registro si trova un prospetto dei pagamenti e delle riscossioni per genere.

2237 [Br/15] 1813 gen. - 1814 feb. 2388

Collocazione: Att/3602, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro dei pagamenti e delle riscossioni per l'esercizio 1813
Registro cartaceo legato in cartone (mm 420x290x10) di carte cc. n.n..

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

Registro intestato a "Ospizi di Prato".

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano: numero del pagamento o della riscossione; data;
descrizione dei pagamenti e delle riscossioni; somma pagata o riscossa.

Alla fine del registro si trova un prospetto dei pagamenti e delle riscossioni per genere.

2238 [Br/16] 1814 gen. - 1814 dic. 2389

Collocazione: Att/3603, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1814
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 450x310x20) di carte cc. n.n..

Spedali della Misericordia e Dolce di Prato. Anno 1814. Registro giornale d'entrata e uscita di contanti

tenuto dal ricevitore dei suddetti spedali dal primo gennajo a tutto dicembre 1814.

Alla fine del registro si trova la dimostrazione delle entrate e delle uscite di cassa.

Amministrazione tenuta dal camarlingo Giovan Battista Salvi Cristiani.

Persone rilevate:

Salvi Cristiani Giovan Battista

2239 [Br/17] 1815 gen. - 1815 dic. 2390

Collocazione: Att/3604, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1815. Classificazione entrate e uscite di cassa
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 450x305x20) di carte cc. n.n..

Spedali della Misericordia e Dolce della città di Prato. Anno 1815. Registro giornale di entrata e uscita di

contanti tenuto dal camarlingo dei suddetti spedali dal dì primo gennajo 1815 a tutto il 31 dicembre detto.

Alla fine del registro si trova la dimostrazione delle entrate e delle uscite di cassa.

Amministrazione tenuta dal camarlingo Giovan Battista Salvi Cristiani e rivista dal ragioniere Pietro Farfalli.

Persone rilevate:

Salvi Cristiani Giovan Battista

Farfalli Pietro

2240 [Br/20] 1816 gen. - 1816 dic. 2391

Collocazione: Att/3607, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1816. Classificazione entrate e uscite di cassa
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 445x310x25) di carte cc. n.n..
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Registro giornale di entrata e uscita di contanti tenuto da Giovan Battista Salvi Cristiani camarlingo degli

Spedali della Misericordia e Dolce di Prato dal primo gennaio 1816 a tutto il 31 dicembre detto.

Alla fine del registro si trova la dimostrazione delle entrate e delle uscite di cassa.

Amministrazione rivista dal ragioniere Pietro Farfalli

Persone rilevate:

Salvi Cristiani Giovan Battista

Farfalli Pietro

2241 [Br/21] 1817 gen. - 1817 dic. 2392

Collocazione: Att/3608, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1817
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 440x300x25) di carte cc. n.n..

Registro giornale d'entrata e uscita di contanti tenuto da Giovan Battista Salvi Cristiani camarlingo dei Regi

Spedali della Misericordia e Dolce di Prato dal primo gennaio 1817 a tutto dicembre di detto anno.

Alla fine del registro si trova la dimostrazione delle entrate e delle uscite di cassa.

Amministrazione rivista dal ragioniere Pietro Farfalli.

Persone rilevate:

Salvi Cristiani Giovan Battista

Farfalli Pietro

2242 [Br/23] 1818 gen. - 1818 dic. 2393

Collocazione: Att/3610, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1818. Classificazione entrate e uscite di cassa
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 445x300x25) di carte cc. n.n..

Registro giornale d'entrata e uscita di contanti dei Regi Spedali della Misericordia e Dolce della città di

Prato tenuto da Giovan Battista Salvi Cristiani camarlingo dei medesimi dal primo gennaio dicembre 1818.

Alla fine del registro si trova la dimostrazione delle entrate e delle uscite di cassa.

Amministrazione rivista dal ragioniere Pietro Farfalli

Persone rilevate:

Salvi Cristiani Giovan Battista

Farfalli Pietro

2243 [Br/24] 1819 gen. - 1819 dic. 2394

Collocazione: Att/3611, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1819. Classificazione entrate e uscite di cassa
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 445x300x25) di carte cc. n.n..

Registro giornale d'entrata e uscita di contanti dei Regi Spedali della Misericordia e Dolce di Prato tenuto da

Giovan Battista Salvi Cristiani camarlingo dei medesimi dal primo gennaio a tutto dicembre 1819.

Altra intitolazione: "Spedali di Prato. Entrata e uscita del camarlingo. Anno 1819".

Alla fine del registro si trova la dimostrazione delle entrate e delle uscite di cassa.

Amministrazione rivista dal ragioniere Pietro Farfalli

Persone rilevate:

Salvi Cristiani Giovan Battista

Farfalli Pietro

2244 [Br/25] 1820 gen. - 1820 dic. 2395

Collocazione: Att/3612, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. Entrata e uscita del camarlingo. Anno 1820
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Registro cartaceo legato in pergamena (mm 440x300x25) di carte cc. n.n..

Registro giornale d'entrata e uscita di contanti dei Regi Spedali della Misericordia e Dolce della città di

Prato tenuto dal camarlingo Giovan Battista Salvi Cristiani dal primo gennaio 1820 a tutto il 31 dicembre di

detto anno.

Alla fine del registro si trova la dimostrazione delle entrate e delle uscite di cassa.

Amministrazione rivista dal ragioniere Pietro Farfalli

Persone rilevate:

Salvi Cristiani Giovan Battista

Farfalli Pietro

2245 [Br/26] 1821 gen. - 1821 dic. 2396

Collocazione: Att/3613, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. Entrata e uscita del camarlingo. Anno 1821
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 450x315x25) di carte cc. n.n..

Registro giornale d'entrata e uscita di contanti dei Regi Spedali della Misericordia e Dolce della città di

Prato tenuto da Giovan Battista Salvi Cristiani camarlingo dei medesimi dal primo gennaio

milleottocentoventuno a tutto il 31 dicembre di detto anno.

Alla fine del registro si trova la dimostrazione delle entrate e delle uscite di cassa.

Amministrazione rivista dal ragioniere Pietro Farfalli

Persone rilevate:

Salvi Cristiani Giovan Battista

2246 [Br/28] 1822 gen. - 1822 dic. 2397

Collocazione: Att/3615, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. Entrata e uscita del camarlingo dell'anno 1822
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 445x300x20) di carte cc. n.n..

Giornale d'entrata e uscita di cassa degli Spedali della Misericordia e Dolce di Prato tenuto da Giovan

Battista Salvi Cristiani camarlingo dei medesimi per l'anno dal primo gennaio 1822 a tutto decembre detto.

Alla fine del registro si trova la dimostrazione delle entrate e delle uscite di cassa.

Amministrazione rivista dal ragioniere Giuseppe Beltrami.

Persone rilevate:

Salvi Cristiani Giovan Battista

Beltrami Giuseppe

2247 [Br/29] 1823 gen. - 1823 dic. 2398

Collocazione: Att/3616, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. Libro di entrata ed uscita di contanti dell'anno 1823
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 450x205x20) di carte cc. n.n..

Giornale d'entrata e uscita di contanti degli Spedali della Misericordia e Dolce della città di Prato tenuto da

Giovan Battista Salvi Cristiani camarlingo dei medesimi dal primo gennaio milleottocentoventitre a tutto il 31

decembre detto.

Alla fine del registro si trova la dimostrazione delle entrate e delle uscite di cassa.

Amministrazione rivista dal ragioniere Pietro Farfalli.

Persone rilevate:

Salvi Cristiani Giovan Battista

Farfalli Pietro

2248 [Br/30] 1824 gen. - 1824 dic. 2399
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Collocazione: Att/3617, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. Libro di entrata e uscita di contanti classati dell'anno 1824
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 450x300x15) di carte cc. n.n..

All'inizio del registro si trova la dimostrazione delle entrate e delle uscite di cassa.

Amministrazione tenuta dal camarlingo Giovan Battista Salvi Cristiani e rivista dal ragioniere Pietro Farfalli.

In allegato:

- Indice per carte.

Persone rilevate:

Salvi Cristiani Giovan Battista

Farfalli Pietro

2249 [Br/31] 1825 gen. - 1825 dic. 2400

Collocazione: Att/3618, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1825
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 440x300x20) di carte cc. n.n..

All'inizio del registro si trova la dimostrazione delle entrate e delle uscite di cassa.

Amministrazione tenuta dal camarlingo Giovan Battista Salvi Cristiani e rivista dal ragioniere Pietro Farfalli.

In allegato:

- Indice per carte.

Persone rilevate:

Salvi Cristiani Giovan Battista

Farfalli Pietro

2250 [Br/32] 1826 gen. - 1826 dic. 2401

Collocazione: Att/3619, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1826
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 440x300x20); numerazione coeva per pagine (1-87, seguono cc. bianche nn.).

Alla fine del registro si trova la dimostrazione delle entrate e delle uscite di cassa.

Amministrazione tenuta dal camarlingo Giovan Battista Salvi Cristiani e rivista dal ragioniere Pietro Farfalli.

In allegato:

- Indice per carte.

Persone rilevate:

Salvi Cristiani Giovan Battista

Farfalli Pietro

2251 [Br/34] 1827 gen. - 1827 dic. 2402

Collocazione: Att/3621, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1827
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 450x300x20); numerazione coeva per pagine (1-85, seguono cc. bianche nn.).

Alla fine del registro si trova la dimostrazione delle entrate e delle uscite di cassa.

Amministrazione tenuta dal camarlingo Giovan Battista Salvi Cristiani e rivista dal ragioniere Pietro Farfalli.

In allegato:

- Indice per carte.

Persone rilevate:

Salvi Cristiani Giovan Battista

Farfalli Pietro
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2252 [Br/35] 1828 gen. - 1828 dic. 2403

Collocazione: Att/3622, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1828
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 440x305x20); numerazione coeva alla veneziana (1-47, seguono cc. bianche nn.).

All'inizio del registro si trova la dimostrazione delle entrate e delle uscite di cassa.

Amministrazione tenuta dal camarlingo Giuseppe di Niccolò Buonamici e rivista dal ragioniere Pietro Farfalli.

In allegato:

- Indice per carte.

Persone rilevate:

Farfalli Pietro

Buonamici Giuseppe di Niccolò

2253 [Br/36] 1829 gen. - 1829 dic. 2404

Collocazione: Att/3623, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1829
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 440x305x25); numerazione coeva alla veneziana (1-48, seguono cc. bianche nn.).

All'inizio del registro si trova la dimostrazione delle entrate e delle uscite di cassa.

Amministrazione tenuta dal camarlingo Giuseppe di Niccolò Buonamici e rivista dal ragioniere Pietro Farfalli.

In allegato:

- Indice per carte.

Persone rilevate:

Farfalli Pietro

Buonamici Giuseppe di Niccolò

2254 [Br/37] 1830 gen. - 1830 dic. 2405

Collocazione: Att/3624, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1830
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 440x310x20); numerazione coeva alla veneziana (1-44, seguono cc. bianche nn.).

All'inizio del registro si trova la dimostrazione delle entrate e delle uscite di cassa.

Amministrazione tenuta dal camarlingo Giuseppe di Niccolò Buonamici e rivista dal ragioniere Pietro Farfalli.

In allegato:

- Indice per carte.

Persone rilevate:

Farfalli Pietro

Buonamici Giuseppe di Niccolò

2255 [Br/38] 1831 gen. - 1831 dic. 2406

Collocazione: Att/3625, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1831
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 420x300x20); numerazione coeva alla veneziana (1-46).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

All'inizio del registro si trova la dimostrazione delle entrate e delle uscite di cassa.

Amministrazione tenuta dal camarlingo Giuseppe di Niccolò Buonamici e rivista dal ragioniere Pietro Farfalli.

Persone rilevate:

Farfalli Pietro

Buonamici Giuseppe di Niccolò
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2256 [Br/40] 1832 gen. - 1832 dic. 2407

Collocazione: Att/3627, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1832
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 450x320x20); numerazione coeva alla veneziana (1-44, seguono cc. bianche nn.).

All'inizio del registro si trova la dimostrazione delle entrate e delle uscite di cassa.

Amministrazione tenuta dal camarlingo Giuseppe di Niccolò Buonamici e rivista dal ragioniere Pietro Farfalli.

In allegato:

- Indice per carte.

Persone rilevate:

Farfalli Pietro

Buonamici Giuseppe di Niccolò

2257 [Br/41] 1833 gen. - 1833 dic. 2408

Collocazione: Att/3628, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1833
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 445x320x25); numerazione coeva alla veneziana (1-46, seguono cc. bianche nn.).

Alla fine del registro si trova la dimostrazione delle entrate e delle uscite di cassa.

Amministrazione tenuta dal camarlingo Giuseppe di Niccolò Buonamici e rivista dal ragioniere Pietro Farfalli.

In allegato:

- Indice per carte.

Persone rilevate:

Farfalli Pietro

Buonamici Giuseppe di Niccolò

2258 [Br/42] 1834 gen. - 1834 dic. 2409

Collocazione: Att/3629, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1834
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 445x320x20); numerazione coeva alla veneziana (1-46, seguono cc. bianche nn.).

Alla fine del registro si trova la dimostrazione delle entrate e delle uscite di cassa.

Amministrazione tenuta dal camarlingo Giuseppe di Niccolò Buonamici e rivista dal ragioniere Pietro Farfalli.

In allegato:

- Indice per carte.

Persone rilevate:

Farfalli Pietro

Buonamici Giuseppe di Niccolò

2259 [Br/43] 1835 gen. - 1835 dic. 2410

Collocazione: Att/3630, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1835
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 450x330x20); numerazione coeva alla veneziana (1-44, seguono cc. bianche nn.).
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Alla fine del registro si trova la dimostrazione delle entrate e delle uscite di cassa.

Amministrazione tenuta dal camarlingo Giuseppe di Niccolò Buonamici e rivista dall'aiuto ragioniere Pietro
Stefanelli.

In allegato:

- Indice per carte.

Persone rilevate:

Buonamici Giuseppe di Niccolò

Stefanelli Pietro di Giuseppe

2260 [Br/2] 1836 gen. - 1836 dic. 2411

Collocazione: Att/3632, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro cassa 1836
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 460x330x20); numerazione coeva alla veneziana (1-40, seguono cc. bianche nn.).

Alla fine del registro si trova la dimostrazione delle entrate e delle uscite di cassa.

Amministrazione tenuta dal camarlingo Giuseppe di Niccolò Buonamici e rivista dal ragioniere Pietro
Stefanelli.

In allegato:

- Indice per carte.

Persone rilevate:

Buonamici Giuseppe di Niccolò

Stefanelli Pietro di Giuseppe

2261 [Br/3] 1837 gen. - 1837 dic. 2412

Collocazione: Att/3633, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro cassa 1837
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 460x330x25); numerazione coeva per pagine (1-86, seguono cc. nn.).

Alla fine del registro si trova la dimostrazione delle entrate e delle uscite di cassa.

Amministrazione tenuta dal camarlingo Giuseppe di Niccolò Buonamici e rivista dal ragioniere Pietro
Stefanelli.

In allegato:

- Indice per carte.

Persone rilevate:

Buonamici Giuseppe di Niccolò

Stefanelli Pietro di Giuseppe

2262 [Br/4] 1838 gen. - 1838 dic. 2413

Collocazione: Att/3634, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro cassa 1838
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 440x290x15); numerazione coeva per pagine (1-87).

Alla fine del registro si trova la dimostrazione delle entrate e delle uscite di cassa.

Amministrazione tenuta dal camarlingo Giuseppe di Niccolò Buonamici e rivista dal ragioniere Pietro
Stefanelli.

In allegato:

- Indice per carte.

Persone rilevate:

Buonamici Giuseppe di Niccolò

Stefanelli Pietro di Giuseppe
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2263 [Br/5] 1839 gen. - 1839 dic. 2414

Collocazione: Att/3635, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro cassa 1839
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 440x290x15); numerazione coeva per pagine (1-69, seguono cc. bianche nn.).

Alla fine del registro si trova la dimostrazione delle entrate e delle uscite di cassa.

Amministrazione tenuta dal camarlingo Giuseppe di Niccolò Buonamici e rivista dal ragioniere Pietro
Stefanelli.

In allegato:

- Indice per carte.

Persone rilevate:

Buonamici Giuseppe di Niccolò

Stefanelli Pietro di Giuseppe

2264 [Br/6] 1840 gen. - 1840 dic. 2415

Collocazione: Att/3636, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1840
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 440x300x15); numerazione coeva per pagine (1-80, seguono cc. nn.).

Alla fine del registro si trova la dimostrazione delle entrate e delle uscite di cassa.

Amministrazione tenuta dal camarlingo Giuseppe di Niccolò Buonamici e rivista dal ragioniere Pietro
Stefanelli.

In allegato:

- Indice per carte.

Persone rilevate:

Buonamici Giuseppe di Niccolò

Stefanelli Pietro di Giuseppe

2265 [Br/8] 1841 gen. - 1841 dic. 2416

Collocazione: Att/3638, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1841. Libro cassa
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 440x305x15); numerazione coeva per pagine (1-79, seguono cc. bianche nn.).

Alla fine del registro si trova la dimostrazione delle entrate e delle uscite di cassa.

Amministrazione tenuta dal camarlingo Giuseppe di Niccolò Buonamici e rivista dal ragioniere Pietro
Stefanelli.

In allegato:

- Indice per carte.

Persone rilevate:

Buonamici Giuseppe di Niccolò

Stefanelli Pietro di Giuseppe

2266 [Br/9] 1842 gen. - 1842 dic. 2417

Collocazione: Att/3639, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1842. Libro cassa
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 440x295x15); numerazione coeva per pagine (1-80, seguono cc. bianche nn.).



Entrate e uscite di cassa

571

Alla fine del registro si trova la dimostrazione delle entrate e delle uscite di cassa.

Amministrazione tenuta dal camarlingo Giuseppe di Niccolò Buonamici e rivista dal ragioniere Pietro
Stefanelli.

In allegato:

- Indice per carte.

Persone rilevate:

Buonamici Giuseppe di Niccolò

Stefanelli Pietro di Giuseppe

2267 [Br/10] 1843 gen. - 1843 dic. 2418

Collocazione: Att/3640, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1843. Libro cassa
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 440x295x15); numerazione coeva per pagine (1-73, seguono cc. bianche nn.).

Alla fine del registro si trova la dimostrazione delle entrate e delle uscite di cassa.

Amministrazione tenuta dal camarlingo Giuseppe di Niccolò Buonamici e rivista dal ragioniere Pietro
Stefanelli.

In allegato:

- Indice per carte.

Persone rilevate:

Buonamici Giuseppe di Niccolò

Stefanelli Pietro di Giuseppe

2268 [Br/11] 1844 gen. - 1844 dic. 2419

Collocazione: Att/3641, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1844. Libro cassa
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 440x300x15); numerazione coeva per pagine (1-75, seguono cc. bianche nn.).

Alla fine del registro si trova la dimostrazione delle entrate e delle uscite di cassa.

Amministrazione tenuta dal camarlingo Giuseppe di Niccolò Buonamici e rivista dal ragioniere Pietro
Stefanelli.

In allegato:

- Indice per carte.

Persone rilevate:

Buonamici Giuseppe di Niccolò

Stefanelli Pietro di Giuseppe

2269 [Br/13] 1845 gen. - 1845 dic. 2420

Collocazione: Att/3643, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1845. Libro cassa
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 440x305x15); numerazione coeva per pagine (1-83, seguono cc. bianche nn.).

Alla fine del registro si trova la dimostrazione delle entrate e delle uscite di cassa.

Amministrazione tenuta dal camarlingo Giuseppe di Niccolò Buonamici e rivista dal ragioniere Pietro
Stefanelli.

In allegato:

- Indice per carte.

Persone rilevate:

Buonamici Giuseppe di Niccolò

Stefanelli Pietro di Giuseppe
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2270 [Br/14] 1846 gen. - 1846 dic. 2421

Collocazione: Att/3644, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1846. Libro cassa
Registro cartaceo legato in mezza pergamena; numerazione coeva per pagine (1-83, seguono cc. bianche nn.).

Alla fine del registro si trova la dimostrazione delle entrate e delle uscite di cassa.

Amministrazione tenuta dal camarlingo Giuseppe di Niccolò Buonamici e rivista dal ragioniere Pietro
Stefanelli.

In allegato:

- Indice per carte.

Persone rilevate:

Buonamici Giuseppe di Niccolò

Stefanelli Pietro di Giuseppe

2271 [Br/15] 1847 gen. - 1847 dic. 2422

Collocazione: Att/3645, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1847. Libro cassa
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 445x295x15); numerazione coeva per pagine (1-81, seguono cc. bianche nn.).

Alla fine del registro si trova la dimostrazione delle entrate e delle uscite di cassa.

Amministrazione tenuta dal camarlingo Giuseppe di Niccolò Buonamici e rivista dal ragioniere Pietro
Stefanelli.

In allegato:

- Indice per carte.

Persone rilevate:

Buonamici Giuseppe di Niccolò

Stefanelli Pietro di Giuseppe

2272 [Br/17] 1848 gen. - 1848 dic. 2423

Collocazione: Att/3647, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1848. Libro cassa
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 440x300x15); numerazione coeva per pagine (1-89, seguono cc. bianche nn.).

Alla fine del registro si trova la dimostrazione delle entrate e delle uscite di cassa.

Amministrazione tenuta dal camarlingo Giuseppe di Niccolò Buonamici e rivista dal ragioniere Pietro
Stefanelli.

In allegato:

- Indice per carte.

Persone rilevate:

Buonamici Giuseppe di Niccolò

Stefanelli Pietro di Giuseppe

2273 [Br/18] 1849 gen. - 1849 dic. 2424

Collocazione: Att/3648, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. Libro cassa 1849
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 450x300x15); numerazione coeva per pagine (1-87, seguono cc. nn.).
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Alla fine del registro si trova la dimostrazione delle entrate e delle uscite di cassa.

Amministrazione tenuta dal camarlingo sostituto Gaetano Mochi e rivista dal ragioniere Pietro Stefanelli.

In allegato:

- Indice per carte.

Persone rilevate:

Stefanelli Pietro di Giuseppe

Mochi Gaetano

2274 [Br/20] 1850 gen. - 1850 dic. 2425

Collocazione: Att/3650, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. Libro cassa 1850
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 460x300x15); numerazione coeva per pagine (1-92, seguono cc. nn.).

Alla fine del registro si trova la dimostrazione delle entrate e delle uscite di cassa.

Amministrazione tenuta dal camarlingo sostituto Gaetano Mochi e rivista dal ragioniere Pietro Stefanelli.

In allegato:

- Indice per carte.

Persone rilevate:

Stefanelli Pietro di Giuseppe

Mochi Gaetano

2275 [Br/21] 1851 gen. - 1851 dic. 2426

Collocazione: Att/3651, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. Libro di cassa 1851
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 450x300x15); numerazione coeva per pagine (1-94, seguono cc. nn.).

Alla fine del registro si trova la dimostrazione delle entrate e delle uscite di cassa.

Amministrazione tenuta dal camarlingo sostituto Gaetano Mochi e rivista dal ragioniere Pietro Stefanelli.

In allegato:

- Indice per carte.

Persone rilevate:

Stefanelli Pietro di Giuseppe

Mochi Gaetano

2276 [Br/23] 1852 gen. - 1852 dic. 2427

Collocazione: Att/3653, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Regi Spedali di Prato. Libro cassa 1852
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 450x300x20); numerazione coeva per pagine (1-97, seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

Alla fine del registro si trova la dimostrazione delle entrate e delle uscite di cassa.

Amministrazione tenuta dal camarlingo sostituto Gaetano Mochi e rivista dal ragioniere Pietro Stefanelli.

Persone rilevate:

Stefanelli Pietro di Giuseppe

Mochi Gaetano

2277 [Br/24] 1853 gen. - 1853 dic. 2428

Collocazione: Att/3654, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. Libro di cassa 1853
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Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 455x300x20); numerazione coeva per pagine (1-99, seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

Alla fine del registro si trova la dimostrazione delle entrate e delle uscite di cassa.

Amministrazione tenuta dal camarlingo sostituto Gaetano Mochi e rivista dal ragioniere Pietro Stefanelli.

Persone rilevate:

Stefanelli Pietro di Giuseppe

Mochi Gaetano

2278 [Br/25] 1854 gen. - 1854 dic. 2429

Collocazione: Att/3655, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. Libro di cassa 1854
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 450x300x20); numerazione coeva per pagine (1-88, seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

Alla fine del registro si trova la dimostrazione delle entrate e delle uscite di cassa.

Amministrazione tenuta dal camarlingo Giuseppe di Niccolò Buonamici e rivista dal ragioniere Pietro
Stefanelli.

Persone rilevate:

Stefanelli Pietro di Giuseppe

Buonamici Giuseppe di Niccolò

2279 [Br/26] 1855 gen. - 1855 dic. 2430

Collocazione: Att/3656, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. Libro di cassa 1855
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 440x300x20); numerazione coeva per pagine (1-91, seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

Alla fine del registro si trova la dimostrazione delle entrate e delle uscite di cassa.

Amministrazione tenuta dal camarlingo Giuseppe di Niccolò Buonamici e rivista dal ragioniere Pietro
Stefanelli.

Persone rilevate:

Stefanelli Pietro di Giuseppe

Buonamici Giuseppe di Niccolò

2280 [Br/28] 1856 gen. - 1856 dic. 2431

Collocazione: Att/3658, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. Libro di cassa 1856
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 450x310x20); numerazione coeva per pagine (1-102, seguono cc. bianche nn.).

Alla fine del registro si trova la dimostrazione delle entrate e delle uscite di cassa.

Amministrazione tenuta dal camarlingo Giuseppe di Niccolò Buonamici e rivista dal ragioniere Pietro
Stefanelli.

In allegato:

- Indice per carte.

Persone rilevate:

Stefanelli Pietro di Giuseppe

Buonamici Giuseppe di Niccolò

2281 [Br/29] 1857 gen. - 1857 dic. 2432

Collocazione: Att/3659, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. Libro di cassa 1857
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 445x300x20); numerazione coeva per pagine (1-106, seguono cc. bianche nn.).
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Alla fine del registro si trova la dimostrazione delle entrate e delle uscite di cassa.

Amministrazione tenuta dal camarlingo Giuseppe di Niccolò Buonamici e rivista dal ragioniere Pietro
Stefanelli.

In allegato:

- Indice per carte.

Persone rilevate:

Stefanelli Pietro di Giuseppe

Buonamici Giuseppe di Niccolò

2282 [Br/31] 1858 gen. - 1858 dic. 2433

Collocazione: Att/3661, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. Libro di cassa 1858
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 445x295x20); numerazione coeva per pagine (1-93, seguono cc. bianche nn.).

Alla fine del registro si trova la dimostrazione delle entrate e delle uscite di cassa.

Amministrazione tenuta dal camarlingo Antonio Franchi e rivista dal ragioniere Pietro Stefanelli.

In allegato:

- Indice per carte.

Persone rilevate:

Stefanelli Pietro di Giuseppe

Franchi Antonio di Luca

2283 [Br/32] 1859 gen. - 1859 dic. 2434

Collocazione: Att/3662, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. Libro di cassa 1859
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 445x310x15); numerazione coeva per pagine (1-93, seguono cc. bianche nn.).

Alla fine del registro si trova la dimostrazione delle entrate e delle uscite di cassa.

Amministrazione tenuta dal camarlingo Antonio Franchi e rivista dal ragioniere Pietro Stefanelli.

In allegato:

- Indice per carte.

Persone rilevate:

Stefanelli Pietro di Giuseppe

Franchi Antonio di Luca

2284 [Br/33] 1860 gen. - 1860 dic. 2435

Collocazione: Att/3663, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. Libro di cassa 1860
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 455x310x15); numerazione coeva per pagine (1-86, seguono cc. bianche nn.).

Alla fine del registro si trova la dimostrazione delle entrate e delle uscite di cassa.

Amministrazione tenuta dal camarlingo Antonio Franchi e rivista dal ragioniere Pietro Stefanelli.

In allegato:

- Indice per carte.

Persone rilevate:

Stefanelli Pietro di Giuseppe

Franchi Antonio di Luca

2285 [Br/35] 1861 gen. - 1861 dic. 2436
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Collocazione: UV/1952, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Libro di cassa 1861
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 445x300x20); numerazione coeva per pagine (1-87, seguono cc. bianche nn.).

Alla fine del registro si trova la dimostrazione delle entrate e delle uscite di cassa.

Amministrazione tenuta dal camarlingo Antonio Franchi e rivista dal ragioniere Pietro Stefanelli.

In allegato:

- Indice per carte;

- Prospetto del prezzo dell'olio dal 1830 al 1849.

Persone rilevate:

Stefanelli Pietro di Giuseppe

Franchi Antonio di Luca

2286 [Br/36] 1862 gen. - 1862 dic. 2437

Collocazione: UV/1953, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Libro di cassa 1862
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 445x300x20); numerazione coeva per pagine (1-86, seguono cc. bianche nn.).

Alla fine del registro si trova la dimostrazione delle entrate e delle uscite di cassa.

Amministrazione tenuta dal camarlingo Antonio Franchi e rivista dal ragioniere Pietro Stefanelli.

In allegato:

- Indice per carte;

- Appunto.

Persone rilevate:

Stefanelli Pietro di Giuseppe

Franchi Antonio di Luca

2287 [Br/37] 1863 gen. - 1863 dic. 2438

Collocazione: UV/1954, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Libro di cassa 1863
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 445x300x20); numerazione coeva per pagine (1-90, seguono cc. bianche nn.).

Alla fine del registro si trova la dimostrazione delle entrate e delle uscite di cassa.

Amministrazione tenuta dal camarlingo Antonio Franchi e rivista dal ragioniere Pietro Stefanelli.

In allegato:

- Indice per carte.

Persone rilevate:

Stefanelli Pietro di Giuseppe

Franchi Antonio di Luca

2288 [Br/38] 1864 gen. - 1864 dic. 2439

Collocazione: UV/1955, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Libro di cassa 1864
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 445x300x20); numerazione coeva per pagine (1-97).
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Alla fine del registro si trova la dimostrazione delle entrate e delle uscite di cassa.

Amministrazione tenuta dal camarlingo Antonio Franchi e rivista dal ragioniere Pietro Stefanelli.

In allegato:

- Indice per carte.

Persone rilevate:

Stefanelli Pietro di Giuseppe

Franchi Antonio di Luca

2289 [Br/40] 1865 gen. - 1865 dic. 2440

Collocazione: UV/1957, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Libro di cassa 1865
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 445x300x20); numerazione coeva per pagine (1-92, seguono cc. bianche nn.).

Alla fine del registro si trova la dimostrazione delle entrate e delle uscite di cassa.

Amministrazione tenuta dal camarlingo Antonio Franchi e rivista dal ragioniere Pietro Stefanelli.

In allegato:

- Indice per carte.

Persone rilevate:

Stefanelli Pietro di Giuseppe

Franchi Antonio di Luca

2290 [Br/41] 1866 gen. - 1866 dic. 2441

Collocazione: UV/1958, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Libro di cassa 1866
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 445x300x20); numerazione coeva per pagine (1-91, seguono cc. bianche nn.).

Alla fine del registro si trova la dimostrazione delle entrate e delle uscite di cassa.

Amministrazione tenuta dal camarlingo Antonio Franchi e rivista dal ragioniere Pietro Stefanelli.

In allegato:

- Indice per carte.

Persone rilevate:

Stefanelli Pietro di Giuseppe

Franchi Antonio di Luca

2291 [Br/42] 1867 gen. - 1867 dic. 2442

Collocazione: UV/1959, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Libro di cassa 1867
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 445x300x20); numerazione coeva per pagine (1-93, seguono cc. bianche nn.).

Alla fine del registro si trova la dimostrazione delle entrate e delle uscite di cassa.

Amministrazione tenuta dal camarlingo Antonio Franchi e rivista dal ragioniere Pietro Stefanelli.

In allegato:

- Indice per carte.

Persone rilevate:

Stefanelli Pietro di Giuseppe

Franchi Antonio di Luca

2292 [Br/43] 1868 gen. - 1868 dic. 2443

Collocazione: UV/1960, inventario: Schede ultimo versamento
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Spedali di Prato. Libro di cassa 1868
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 445x300x20); numerazione coeva per pagine (1-90, seguono cc. bianche nn.).

Alla fine del registro si trova la dimostrazione delle entrate e delle uscite di cassa.

Amministrazione tenuta dal camarlingo Antonio Franchi e rivista dal ragioniere Pietro Stefanelli.

In allegato:

- Indice per carte.

Persone rilevate:

Stefanelli Pietro di Giuseppe

Franchi Antonio di Luca

2293 [Br/1] 1869 gen. - 1869 dic. 2444

Collocazione: UV/1962, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Libro di cassa 1869
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 445x300x20); numerazione coeva per pagine (1-87, seguono cc. bianche nn.).

Alla fine del registro si trova la dimostrazione delle entrate e delle uscite di cassa.

Amministrazione tenuta dal camarlingo Antonio Franchi e rivista dal ragioniere Pietro Stefanelli.

In allegato:

- Indice per carte.

Persone rilevate:

Stefanelli Pietro di Giuseppe

Franchi Antonio di Luca

2294 [Br/2] 1870 gen. - 1870 dic. 2445

Collocazione: UV/1963, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Libro di cassa 1870
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 445x300x20); numerazione coeva per pagine (1-85, seguono cc. bianche nn.).

Alla fine del registro si trova la dimostrazione delle entrate e delle uscite di cassa.

Amministrazione tenuta dal camarlingo Antonio Franchi e rivista dal ragioniere Pietro Stefanelli.

In allegato:

- Indice per carte.

Persone rilevate:

Stefanelli Pietro di Giuseppe

Franchi Antonio di Luca

2295 [Br/3] 1871 gen. - 1871 dic. 2446

Collocazione: UV/1964, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Libro di cassa dell'anno 1871
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 445x460x20); numerazione coeva per pagine (1-91, seguono cc. bianche nn.).

Alla fine del registro si trova la dimostrazione delle entrate e delle uscite di cassa.

Amministrazione tenuta dal camarlingo Antonio Franchi e rivista dal ragioniere Pietro Stefanelli.

In allegato:

- Indice per carte.

Persone rilevate:

Stefanelli Pietro di Giuseppe

Franchi Antonio di Luca
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2296 [Br/4] 1872 gen. - 1872 dic. 2447

Collocazione: UV/1965, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Libro di cassa dell'anno 1872
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 445x460x20); numerazione coeva per pagine (1-91, seguono cc. bianche nn.).

Alla fine del registro si trova la dimostrazione delle entrate e delle uscite di cassa.

Amministrazione tenuta dal camarlingo Antonio Franchi e rivista dal ragioniere Pietro Stefanelli.

In allegato:

- Indice per carte.

Persone rilevate:

Stefanelli Pietro di Giuseppe

Franchi Antonio di Luca

2297 [Br/5] 1873 gen. - 1873 dic. 2448

Collocazione: UV/1966, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Libro di cassa dell'anno 1873
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 445x455x20); numerazione coeva per pagine (1-89, seguono cc. bianche nn.).

Alla fine del registro si trova la dimostrazione delle entrate e delle uscite di cassa.

Amministrazione tenuta dal camarlingo Antonio Franchi e rivista dal ragioniere Pietro Stefanelli.

In allegato:

- Indice per carte.

Persone rilevate:

Stefanelli Pietro di Giuseppe

Franchi Antonio di Luca

2298 [Br/7] 1874 gen. - 1874 dic. 2449

Collocazione: UV/1968, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Libro di cassa dell'anno 1874
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 445x455x20); numerazione coeva per pagine (1-93, seguono cc. bianche nn.).

Alla fine del registro si trova la dimostrazione delle entrate e delle uscite di cassa.

Amministrazione tenuta dal camarlingo Antonio Franchi e rivista dal ragioniere Pietro Stefanelli.

In allegato:

- Indice per carte;

- Carta di conti, 30 aprile 1871.

Persone rilevate:

Stefanelli Pietro di Giuseppe

Franchi Antonio di Luca

2299 [Br/8] 1875 gen. - 1875 dic. 2450

Collocazione: UV/1969, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Libro di cassa dell'anno 1875
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 470x310x20); numerazione coeva per pagine (1-87, seguono cc. bianche nn.).
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Alla fine del registro si trova la dimostrazione delle entrate e delle uscite di cassa.

Amministrazione tenuta dal camarlingo Antonio Franchi e rivista dal ragioniere Pietro Stefanelli.

In allegato:

- Indice per carte.

Persone rilevate:

Stefanelli Pietro di Giuseppe

Franchi Antonio di Luca

2300 [Br/9] 1876 gen. - 1876 dic. 2451

Collocazione: UV/1970, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Libro di cassa del 1876
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 460x310x15); numerazione coeva per pagine (1-90, seguono cc. bianche nn.).

Alla fine del registro si trova la dimostrazione delle entrate e delle uscite di cassa.

Amministrazione tenuta dal camarlingo Antonio Franchi e rivista dal ragioniere Amos Scuffi.

In allegato:

- Indice per carte;

- N.4 carte di appunti e conti.

Persone rilevate:

Franchi Antonio di Luca

Scuffi Amos

2301 [11] 1877 gen. - 1877 dic. 2452

Collocazione: UV/1972, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Libro di cassa 1877
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 460x290x15); numerazione coeva per pagine (1-90, seguono cc. bianche nn.).

Alla fine del registro si trova la dimostrazione delle entrate e delle uscite di cassa.

Amministrazione tenuta dal camarlingo Antonio Franchi e rivista dal ragioniere Amos Scuffi.

In allegato:

- Indice per carte;

- Spoglio di cassa, 1877.

Persone rilevate:

Franchi Antonio di Luca

Scuffi Amos

2302 [12] 1878 gen. - 1878 dic. 2453

Collocazione: UV/1973, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Libro di cassa del 1878
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 465x305x15); numerazione coeva per pagine (1-93, seguono cc. bianche nn.).

Alla fine del registro si trova la dimostrazione delle entrate e delle uscite di cassa.

Amministrazione tenuta dal camarlingo Antonio Franchi e rivista dal ragioniere Amos Scuffi.

In allegato:

- Indice per carte.

Persone rilevate:

Franchi Antonio di Luca

Scuffi Amos
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2303 [Br/14] 1879 gen. - 1879 dic. 2454

Collocazione: UV/1975, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Libro di cassa dell'anno 1879
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 465x305x15); numerazione coeva per pagine (1-89, seguono cc. bianche nn.).

Alla fine del registro si trova la dimostrazione delle entrate e delle uscite di cassa.

Amministrazione tenuta dal camarlingo Antonio Franchi.

In allegato:

- Indice per carte.

Persone rilevate:

Franchi Antonio di Luca

2304 [Br/16] 1880 gen. - 1880 dic. 2455

Collocazione: UV/1977, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Libro di cassa dell'anno 1880
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 465x305x15); numerazione coeva per pagine (1-97).

Alla fine del registro si trova la dimostrazione delle entrate e delle uscite di cassa.

Amministrazione tenuta dal camarlingo Antonio Franchi.

In allegato:

- Indice per carte.

Persone rilevate:

Franchi Antonio di Luca

2305 [Br/19] 1881 gen. - 1881 dic. 2456

Collocazione: UV/1980, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Libro di cassa dell'anno 1881
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 465x305x15); numerazione coeva per pagine (1-72, seguono cc. bianche nn.).

Amministrazione tenuta dal camarlingo Giuseppe Gattai.

In allegato:

- Indice per carte.

Persone rilevate:

Gattai Giuseppe

2306 [Br/21] 1882 gen. - 1882 dic. 2457

Collocazione: UV/1982, inventario: Schede ultimo versamento

Cassa 1882
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 460x315x10); numerazione coeva per pagine (1-31, seguono cc. bianche nn.).

Amministrazione tenuta dal camarlingo Giuseppe Gattai.

In allegato:

- Indice per carte.

Persone rilevate:

Gattai Giuseppe

2307 1882 gen. - 1882 dic. 2458

Collocazione: Att/2774/1, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Cassa 1882
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 380x275x10) di carte cc. n.n..
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Giornale di cassa 1882. Infermi, Gettatelli, Incurabili, Martini.

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano: data; numero del mandato o della reversale; titolo;
ammontare dell'entrata o della spesa; indicazione del settore ospedaliero (Infermi, Gettatelli, Incurabili,
Martini) oggetto della spesa o dell'entrata.

In allegato:

- Riscontro di cassa.

2308 1883 gen. - 1883 dic. 2459

Collocazione: Att/2774/2, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1883
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 390x275x10) di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano: data; numero del mandato o della reversale; titolo;
ammontare dell'entrata o della spesa; indicazione del settore ospedaliero (Infermi, Gettatelli, Incurabili,
Martini) oggetto della spesa o dell'entrata.

In allegato:

- Riscontro di cassa.

2309 1884 gen. - 1884 dic. 2460

Collocazione: Att/2774/3, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1884 Cassa
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 395x275x10) di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano: data; numero del mandato o della reversale; titolo;
ammontare dell'entrata o della spesa; indicazione del settore ospedaliero (Infermi, Gettatelli, Incurabili)
oggetto della spesa o dell'entrata.

2310 1885 gen. - 1885 dic. 2461

Collocazione: Att/2774/4, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1885 Cassa
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 375x260x10) di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano: data; numero del mandato o della reversale; titolo;
ammontare dell'entrata o della spesa; indicazione del settore ospedaliero (Infermi, Gettatelli, Incurabili)
oggetto della spesa o dell'entrata.

2311 1886 gen. - 1886 dic. 2462

Collocazione: Att/2774/5, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1886
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 410x275x10) di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano: data; numero del mandato o della reversale; titolo;
ammontare dell'entrata o della spesa; indicazione del settore ospedaliero (Infermi, Gettatelli, Incurabili)
oggetto della spesa o dell'entrata.

In allegato:

- Riscontro di cassa.

2312 1887 gen. - 1887 dic. 2463

Collocazione: Att/2774/6, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Cassa 1887
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 400x275x10) di carte cc. n.n..
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Registro a fincature manoscritte in cui si riportano: data; numero del mandato o della reversale; titolo;
ammontare dell'entrata o della spesa; indicazione del settore ospedaliero (Infermi, Gettatelli, Incurabili)
oggetto della spesa o dell'entrata.

In allegato:

- Riscontro di cassa.

2313 1888 gen. - 1888 dic. 2464

Collocazione: Att/2774/7, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1888 Cassa
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 380x260x10) di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano: data; numero del mandato o della reversale; titolo;
ammontare dell'entrata o della spesa; indicazione del settore ospedaliero (Infermi, Gettatelli, Incurabili)
oggetto della spesa o dell'entrata.

In allegato:

- Riscontro di cassa.

2314 1889 gen. - 1889 dic. 2465

Collocazione: Att/2774/8, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale di cassa anno 1889
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 385x265x10) di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano: data; numero del mandato o della reversale; titolo;
ammontare dell'entrata o della spesa; indicazione del settore ospedaliero (Infermi, Gettatelli, Incurabili)
oggetto della spesa o dell'entrata.

2315 1890 gen. - 1890 dic. 2466

Collocazione: Att/2774/9, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale di cassa anno 1890. Infermi, Esposti, Incurabili a cura del tesoriere G.

Gattai
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 390x265x10) di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano: data; numero del mandato o della reversale; titolo;
ammontare dell'entrata o della spesa; indicazione del settore ospedaliero (Infermi, Gettatelli, Incurabili)
oggetto della spesa o dell'entrata.

Persone rilevate:

Gattai Giuseppe

2316 1891 gen. - 1891 dic. 2467

Collocazione: Att/2774/10, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Anno 1891. Giornale di cassa Infermi, Esposti, Incurabili a cura del tesoriere G.

Gattai
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 390x265x10) di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano: data; numero del mandato o della reversale; titolo;
ammontare dell'entrata o della spesa; indicazione del settore ospedaliero (Infermi, Gettatelli, Incurabili)
oggetto della spesa o dell'entrata.

In allegato:

- Riscontro di cassa.

Persone rilevate:

Gattai Giuseppe

2317 1892 gen. - 1892 dic. 2468
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Collocazione: Att/2774/11, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Cassa 1892
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 385x270x10) di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano: data; numero del mandato o della reversale; titolo;
ammontare dell'entrata o della spesa; indicazione del settore ospedaliero (Infermi, Gettatelli, Incurabili)
oggetto della spesa o dell'entrata.

In allegato:

- Riscontro di cassa.

2318 1893 gen. - 1893 dic. 2469

Collocazione: Att/2774/12, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro di cassa a cura del tesoriere G. Gattai anno 1893
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 390x265x10) di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano: data; numero del mandato o della reversale; titolo;
ammontare dell'entrata o della spesa; indicazione del settore ospedaliero (Infermi, Gettatelli, Incurabili)
oggetto della spesa o dell'entrata.

In allegato:

- Riscontro di cassa.

Persone rilevate:

Gattai Giuseppe

2319 1894 gen. - 1894 dic. 2470

Collocazione: Att/2774/13, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro di cassa del tesoriere anno 1894
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 385x270x10) di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano: data; numero del mandato o della reversale; titolo;
ammontare dell'entrata o della spesa; indicazione del settore ospedaliero (Infermi, Gettatelli, Incurabili)
oggetto della spesa o dell'entrata.

2320 1895 gen. - 1895 dic. 2471

Collocazione: Att/2774/14, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro di cassa del tesoriere anno 1895
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 390x270x10) di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano: data; numero del mandato o della reversale; titolo;
ammontare dell'entrata o della spesa; indicazione del settore ospedaliero (Infermi, Gettatelli, Incurabili)
oggetto della spesa o dell'entrata.

2321 1896 gen. - 1896 dic. 2472

Collocazione: UV/2038/6, inventario: Schede ultimo versamento

Registro di cassa del tesoriere anno 1896
Registro cartaceo legato in cartone (mm 400x270x10) di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano: data; numero del mandato o della reversale; titolo;
ammontare dell'entrata o della spesa; indicazione del settore ospedaliero (Infermi, Incurabili) oggetto della
spesa o dell'entrata.

2322 1897 gen. - 1897 dic. 2473

Collocazione: UV/2038/5, inventario: Schede ultimo versamento

Registro di cassa del tesoriere anno 1897
Registro cartaceo legato in cartone (mm 400x270x10) di carte cc. n.n..
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Registro a fincature manoscritte in cui si riportano: data; numero del mandato o della reversale; titolo;
ammontare dell'entrata o della spesa; indicazione del settore ospedaliero (Infermi, Incurabili) oggetto della
spesa o dell'entrata.

2323 1900 gen. - 1900 dic. 2474

Collocazione: UV/2038/4, inventario: Schede ultimo versamento

Registro di cassa del tesoriere 1900
Registro cartaceo legato in cartone (mm 390x270x10) di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano: data; numero del mandato o della reversale; titolo;
ammontare dell'entrata o della spesa; indicazione del settore ospedaliero (Infermi, Incurabili) oggetto della
spesa o dell'entrata.

2324 1901 gen. - 1901 dic. 2475

Collocazione: UV/2038/3, inventario: Schede ultimo versamento

Registro di cassa del tesoriere 1901
Registro cartaceo legato in cartone (mm 390x270x20) di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano: data; numero del mandato o della reversale; titolo;
ammontare dell'entrata o della spesa; indicazione del settore ospedaliero (Infermi, Incurabili) oggetto della
spesa o dell'entrata.

2325 1902 gen. - 1902 dic. 2476

Collocazione: UV/2038/2, inventario: Schede ultimo versamento

Registro di cassa del tesoriere 1902
Registro cartaceo legato in cartone (mm 390x270x20) di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano: data; numero del mandato o della reversale; titolo;
ammontare dell'entrata o della spesa; indicazione del settore ospedaliero (Infermi, Incurabili) oggetto della
spesa o dell'entrata.

2326 1903 gen. - 1903 dic. 2477

Collocazione: UV/2038/1, inventario: Schede ultimo versamento

Registro di cassa del tesoriere 1903
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x270x10) di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano: data; numero del mandato o della reversale; titolo;
ammontare dell'entrata o della spesa; indicazione del settore ospedaliero (Infermi, Incurabili) oggetto della
spesa o dell'entrata.
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sottoserie: Spogli di cassa 2478

48 unità archivistiche

Registri riepilogativi dei registri di Entrate e uscite di cassa.

2327 1830 2479

Collocazione: Att/2771/1, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spoglio 1830
Registro cartaceo legato in cartone (mm 410x275x10); numerazione coeva per pagine (1-35).

Entrata e uscita di denari contanti classata per comodo del ragioniere. Annata economica 1830.

Registro di entrate e uscite suddiviso per tipologie con rimando al numero del mandato.

In allegato:

- Indice per pagine.

2328 1831 2480

Collocazione: Att/2771/2, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spoglio 1831
Registro cartaceo legato in cartone (mm 405x275x10); numerazione coeva per pagine (1-28, seguono cc. bianche nn.).

Entrata e uscita di denari contanti classata per comodo del ragioniere. Annata economica 1831.

Registro di entrate e uscite suddiviso per tipologie con rimando al numero del mandato.

In allegato:

- Indice per pagine.

2329 1832 2481

Collocazione: Att/2771/3, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spoglio 1832
Registro cartaceo legato in cartone (mm 405x270x10); numerazione coeva per pagine (1-32, seguono cc. bianche nn.).

Entrata e uscita di denari contanti classata per comodo del ragioniere. Annata economica 1832.

Registro di entrate e uscite suddiviso per tipologie con rimando al numero del mandato.

In allegato:

- Indice per pagine.

2330 1833 2482

Collocazione: Att/2771/4, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spoglio 1833
Registro cartaceo legato in cartone (mm 415x275x10); numerazione coeva per pagine (1-32, seguono cc. bianche nn.).

Entrata e uscita classata per comodo del ragioniere. Annata economica 1833.

Registro di entrate e uscite suddiviso per tipologie con rimando al numero del mandato.

In allegato:

- Indice per pagine.

2331 1834 2483

Collocazione: Att/2771/5, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spoglio 1834
Registro cartaceo legato in cartone (mm 410x270x10); numerazione coeva per pagine (1-30, seguono cc. bianche nn.).
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Entrata e uscita di denari contanti classata per comodo del ragioniere. Annata economica 1834.

Registro di entrate e uscite suddiviso per tipologie con rimando al numero del mandato.

In allegato:

- Indice per pagine.

2332 1835 2484

Collocazione: Att/2771/6, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spoglio 1835
Registro cartaceo legato in cartone (mm 405x270x10); numerazione coeva per pagine (1-28, seguono cc. bianche nn.).

Entrata e uscita di danari contanti classata per comodo del ragioniere. Annata economica 1835.

Registro di entrate e uscite suddiviso per tipologie con rimando al numero del mandato.

In allegato:

- Indice per pagine.

2333 1836 2485

Collocazione: Att/2771/7, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spoglio 1836
Registro cartaceo legato in cartone (mm 400x275x10); numerazione coeva per pagine (1-39).

Entrata e uscita di denari contanti classata per comodo del ragioniere. Annata economica 1836.

Registro di entrate e uscite suddiviso per tipologie con rimando al numero del mandato.

In allegato:

- Indice per pagine.

2334 1837 2486

Collocazione: Att/2771/8, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spoglio 1837
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x265x10); numerazione coeva per pagine (1-36, seguono cc. bianche nn.).

Entrata e uscita di danari contanti classata per comodo del ragioniere. Annata economica 1837.

Registro di entrate e uscite suddiviso per tipologie con rimando al numero del mandato.

In allegato:

- Indice per pagine.

2335 1838 2487

Collocazione: Att/2771/9, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spoglio 1838
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x265x10); numerazione coeva per pagine (1-38).

Entrata e uscita di danari contanti classata per comodo del ragioniere. Annata economica 1838.

Registro di entrate e uscite suddiviso per tipologie con rimando al numero del mandato.

In allegato:

- Indice per pagine;

- Spoglio di cassa a tutto dicembre 1838.

2336 1839 2488

Collocazione: Att/2771/10, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spoglio 1839
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Registro cartaceo legato in cartone (mm 390x265x10); numerazione coeva per pagine (1-38).

Entrata e uscita di danari contanti classata per comodo del ragioniere. Annata economica 1839.

Registro di entrate e uscite suddiviso per tipologie con rimando al numero del mandato.

In allegato:

- Indice per pagine;

- Spoglio di cassa a tutto novembre 1839.

2337 1840 2489

Collocazione: Att/2771/11, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spoglio 1840
Registro cartaceo legato in cartone (mm 400265x10); numerazione coeva per pagine (1-39).

Entrata e uscita di danari contanti classata per comodo del ragioniere. Annata economica 1840.

Registro di entrate e uscite suddiviso per tipologie con rimando al numero del mandato.

In allegato:

- Indice per pagine;

- Spoglio dell'entrata e dell'uscita di cassa al 31 luglio 1840;

- Spoglio dell'entrata e dell'uscita di cassa al 30 novembre 1840.

2338 1841 2490

Collocazione: Att/2771/12, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spoglio 1841
Registro cartaceo legato in cartone (mm 375x260x10); numerazione coeva per pagine (1-35, seguono cc. bianche nn.).

Entrata e uscita di danari contanti classata per comodo della computisteriae. Annata economica 1841.

Registro di entrate e uscite suddiviso per tipologie con rimando al numero del mandato.

In allegato:

- Indice per pagine.

2339 1842 2491

Collocazione: Att/2771/13, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spoglio 1842
Registro cartaceo legato in cartone (mm 385x260x10); numerazione coeva per pagine (1-39).

Entrata e uscita di danaro contanti classata per comodo della computisteria. Annata economica 1842.

Registro di entrate e uscite suddiviso per tipologie con rimando al numero del mandato.

In allegato:

- Indice per pagine;

- Spoglio delle entrate e delle uscite al 31 dicembre 1842.

2340 1843 2492

Collocazione: Att/2771/14, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spoglio 1843
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x260x10); numerazione coeva per pagine (1-39).
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Entrata e uscita di danaro contante classata per comodo della computisteria. Annata economica 1843.

Registro di entrate e uscite suddiviso per tipologie con rimando al numero del mandato.

In allegato:

- Indice per pagine;

- Spoglio delle entrate e delle uscite.

2341 1844 2493

Collocazione: Att/2771/15, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spoglio 1844
Registro cartaceo legato in cartone (mm 385x265x10); numerazione coeva per pagine (1-38).

Entrata e uscita di danaro contante classata per comodo della computisteria. Annata economica 1844.

Registro di entrate e uscite suddiviso per tipologie con rimando al numero del mandato.

In allegato:

- Indice per pagine.

2342 1845 2494

Collocazione: Att/2772/1, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spoglio di cassa 1845
Registro cartaceo legato in cartone (mm 385x265x10); numerazione coeva per pagine (1-35, seguono cc. bianche nn.).

Entrata e uscita di danaro contante classata per comodo della computisteria. Anno economico 1845.

Registro di entrate e uscite suddiviso per tipologie con rimando al numero del mandato.

In allegato:

- Indice per pagine.

2343 1846 2495

Collocazione: Att/2772/2, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spoglio di cassa 1846
Registro cartaceo legato in cartone (mm 390x270x10); numerazione coeva per pagine (1-40, segue c. bianca nn.).

Entrata e uscita di danaro contante classata per comodo della computisteria. Anno economico 1846.

Registro di entrate e uscite suddiviso per tipologie con rimando al numero del mandato.

In allegato:

- Indice per pagine.

2344 1847 2496

Collocazione: Att/2772/3, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spoglio di cassa 1847
Registro cartaceo legato in cartone (mm 385x265x10); numerazione coeva per pagine (1-40, segue c. bianca nn.).

Entrata e uscita di danaro contante classata per comodo della computisteria. Anno economico 1847.

Registro di entrate e uscite suddiviso per tipologie con rimando al numero del mandato.

In allegato:

- Indice per pagine.

2345 1848 2497

Collocazione: Att/2772/4, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spoglio di cassa 1848
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Registro cartaceo legato in cartone (mm 385x265x10); numerazione coeva per pagine (1-39, seguono cc. bianche nn.).

Entrata e uscita di danaro contante classata per comodo della computisteria. Anno economico 1848.

Registro di entrate e uscite suddiviso per tipologie con rimando al numero del mandato.

In allegato:

- Indice per pagine.

2346 1849 2498

Collocazione: Att/2772/5, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spoglio di cassa 1849
Registro cartaceo legato in cartone (mm 395x260x10); numerazione coeva per pagine (1-38, seguono cc. bianche nn.).

Entrata e uscita di danaro contante classata per comodo della computisteria. Anno economico 1849.

Registro di entrate e uscite suddiviso per tipologie con rimando al numero del mandato.

In allegato:

- Indice per pagine.

2347 1850 2499

Collocazione: Att/2772/6, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spoglio di cassa 1850
Registro cartaceo legato in cartone (mm 395x265x10); numerazione coeva per pagine (1-43).

Entrata e uscita di danaro contante classata per comodo della computisteria. Anno economico 1850.

Registro di entrate e uscite suddiviso per tipologie con rimando al numero del mandato.

In allegato:

- Indice per pagine.

2348 1851 2500

Collocazione: Att/2772/7, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spoglio di cassa 1851
Registro cartaceo legato in cartone (mm 395x260x10); numerazione coeva per pagine (1-42).

Entrata e uscita di danaro contante classata per comodo della computisteria. Anno economico 1851.

Registro di entrate e uscite suddiviso per tipologie con rimando al numero del mandato.

In allegato:

- Indice per pagine;

- Riscontro di cassa al 31 dicembre 1851.

2349 1852 2501

Collocazione: Att/2772/8, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spoglio di cassa 1852
Registro cartaceo legato in cartone (mm 385x260x10); numerazione coeva per pagine (1-42).

Entrata e uscita di danaro contante classata per comodo della computisteria. Anno economico 1852.

Registro di entrate e uscite suddiviso per tipologie con rimando al numero del mandato.

In allegato:

- Indice per pagine;

- Riscontro di cassa al 31 dicembre 1852.

2350 1853 2502
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Collocazione: Att/2772/9, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spoglio di cassa 1853
Registro cartaceo legato in cartone (mm 385x260x10); numerazione coeva per pagine (1-38).

Entrata e uscita di danaro contante classata per comodo della computisteria. Anno economico 1853.

Registro di entrate e uscite suddiviso per tipologie con rimando al numero del mandato.

In allegato:

- Indice per pagine;

- Riscontro di cassa al 31 dicembre 1853.

2351 1854 2503

Collocazione: Att/2772/10, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spoglio di cassa 1854
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 385x265x10); numerazione coeva per pagine (1-38).

Entrata e uscita di danaro contante classata per comodo della computisteria. Anno economico 1854.

Registro di entrate e uscite suddiviso per tipologie con rimando al numero del mandato.

In allegato:

- Indice per pagine.

2352 1855 2504

Collocazione: Att/2772/11, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spoglio di cassa 1855
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 375x265x10); numerazione coeva per pagine (1-35).

Entrata e uscita di denaro contante classata per comodo della computisteria. Anno economico 1855.

Registro di entrate e uscite suddiviso per tipologie con rimando al numero del mandato.

In allegato:

- Indice per pagine;

- Riscontro di cassa al 30 novembre 1855;

- Riscontro di cassa al 31 dicembre 1855.

2353 1856 2505

Collocazione: Att/2772/12, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spoglio di cassa 1856
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 385x265x10); numerazione coeva per pagine (1-39).

Entrata e uscita di denaro contante classata per comodo della computisteria. Anno economico 1856.

Registro di entrate e uscite suddiviso per tipologie con rimando al numero del mandato.

In allegato:

- Indice per pagine.

2354 1857 2506

Collocazione: Att/2772/13, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spoglio di cassa 1857
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 390x270x10); numerazione coeva per pagine (1-39).
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Entrata e uscita di denaro contante classata per comodo della computisteria. Anno economico 1857.

Registro di entrate e uscite suddiviso per tipologie con rimando al numero del mandato.

In allegato:

- Indice per pagine;

- Riscontro di cassa al 31 dicembre 1857.

2355 1858 2507

Collocazione: Att/2772/14, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spoglio di cassa 1858
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 395x285x10); numerazione coeva per pagine (1-47).

Entrata e uscita di denaro contante classata per comodo della computisteria. Anno economico 1858.

Registro di entrate e uscite suddiviso per tipologie con rimando al numero del mandato.

In allegato:

- Indice per pagine.

2356 1859 2508

Collocazione: Att/2773/1, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spoglio di cassa 1859
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 395x275x10); numerazione coeva per pagine (1-39).

Entrata e uscita di denaro contante classata per comodo della computisteria. Anno economico 1859.

Registro di entrate e uscite suddiviso per tipologie con rimando al numero del mandato.

In allegato:

- Indice per pagine.

2357 1860 2509

Collocazione: Att/2773/2, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spoglio di cassa 1860
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 390x280x10); numerazione coeva per pagine (1-39).

Entrata e uscita di denaro contante classata per comodo della computisteria. Anno economico 1860.

Registro di entrate e uscite suddiviso per tipologie con rimando al numero del mandato.

In allegato:

- Indice per pagine;

- Riscontro di cassa al 31 luglio 1859;

- Riscontro di cassa al 31 dicembre 1860.

2358 1861 2510

Collocazione: Att/2773/3, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spoglio di cassa 1861
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 400x270x10); numerazione coeva per pagine (1-34, seguono cc. bianche nn.).

Entrata e uscita di denaro contante classata per comodo della computisteria. Anno economico 1861.

Registro di entrate e uscite suddiviso per tipologie con rimando al numero del mandato.

In allegato:

- Indice per pagine;

- Riscontro di cassa al 31 dicembre 1861.
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2359 1862 2511

Collocazione: Att/2773/4, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spoglio di cassa 1862
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 395x270x10); numerazione coeva per pagine (1-34, seguono cc. bianche nn.).

Entrata e uscita di denaro contante classata per comodo della computisteria. Anno economico 1862.

Registro di entrate e uscite suddiviso per tipologie con rimando al numero del mandato.

In allegato:

- Indice per pagine.

2360 1863 2512

Collocazione: Att/2773/5, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spoglio di cassa 1863
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 395x270x10); numerazione coeva per pagine (1-31, seguono cc. bianche nn.).

Entrata e uscita di danaro contante classata per comodo della computisteria. Anno economico 1863.

Registro di entrate e uscite suddiviso per tipologie con rimando al numero del mandato.

In allegato:

- Indice per pagine;

- Riscontro di cassa al 31 dicembre 1863.

2361 1864 2513

Collocazione: Att/2773/6, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spoglio di cassa 1864
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 395x280x10); numerazione coeva per pagine (1-32, seguono cc. bianche nn.).

Entrata e uscita di danaro contante classata per comodo della computisteria. Anno economico 1864.

Registro di entrate e uscite suddiviso per tipologie con rimando al numero del mandato.

In allegato:

- Indice per pagine;

- Riscontro di cassa al 31 dicembre 1864.

2362 1865 2514

Collocazione: Att/2773/7, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spoglio di cassa 1865
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 390x280x10); numerazione coeva per pagine (1-31, seguono cc. bianche nn.).

Entrata e uscita di danaro contante classata per comodo della computisteria. Anno economico 1865.

Registro di entrate e uscite suddiviso per tipologie con rimando al numero del mandato.

In allegato:

- Indice per pagine;

- Riscontro di cassa al 31 dicembre 1865.

2363 1866 2515

Collocazione: Att/2773/8, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spoglio di cassa 1866
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 395x275x10); numerazione coeva per pagine (1-33, seguono cc. bianche nn.).
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Entrata e uscita di danaro contante classata per comodo della computisteria. Anno economico 1866.

Registro di entrate e uscite suddiviso per tipologie con rimando al numero del mandato.

In allegato:

- Indice per pagine.

2364 1867 2516

Collocazione: Att/2773/9, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spoglio di cassa 1867
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 390x270x10); numerazione coeva per pagine (1-34).

Entrata e uscita di danaro contante classata per comodo della computisteria. Anno economico 1867.

Registro di entrate e uscite suddiviso per tipologie con rimando al numero del mandato.

In allegato:

- Indice per pagine;

- Riscontro di cassa al 31 dicembre 1867.

2365 1868 2517

Collocazione: Att/2773/10, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spoglio di cassa 1868
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 405x285x10); numerazione coeva per pagine (1-29, seguono cc. bianche nn.).

Entrata e uscita di danaro contante classata per comodo della computisteria. Anno economico 1868.

Registro di entrate e uscite suddiviso per tipologie con rimando al numero del mandato.

In allegato:

- Indice per pagine.

2366 1869 2518

Collocazione: Att/2773/11, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spoglio di cassa 1869
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 400x285x10); numerazione coeva per pagine (1-29, seguono cc. bianche nn.).

Entrata e uscita di danaro contante classata per comodo della computisteria. Anno economico 1869.

Registro di entrate e uscite suddiviso per tipologie con rimando al numero del mandato.

In allegato:

- Indice per pagine;

- Riscontro di cassa al 31 dicembre 1869.

2367 1870 2519

Collocazione: Att/2773/12, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spoglio di cassa 1870
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 400x280x10); numerazione coeva per pagine (1-27, seguono cc. bianche nn.).

Entrata e uscita di danaro contante classata per comodo della computisteria. Anno economico 1870.

Registro di entrate e uscite suddiviso per tipologie con rimando al numero del mandato.

In allegato:

- Indice per pagine;- N. 2 obblighi di pagamento, s.d.

2368 1871 2520

Collocazione: Att/2773/13, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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Spoglio di cassa 1871
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 395x285x10); numerazione coeva per pagine (1-28, seguono cc. bianche nn.).

Entrata e uscita di danaro contante classata per comodo della computisteria. Anno economico 1871.

Registro di entrate e uscite suddiviso per tipologie con rimando al numero del mandato.

In allegato:

- Indice per pagine;

- N. 2 riscontri di cassa al 31 dicembre 1871.

2369 1872 2521

Collocazione: Att/2773/14, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spoglio di cassa 1872
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 400x285x10); numerazione coeva per pagine (1-34).

Registro di entrate e uscite suddiviso per tipologie con rimando al numero del mandato.

In allegato:

- Indice per pagine;

- Riscontro di cassa al 30 novembre 1872.

2370 1873 2522

Collocazione: Att/2773/15, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spoglio di cassa 1873
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 395x270x10); numerazione coeva per pagine (1-28, seguono cc. bianche nn.).

Registro di entrate e uscite suddiviso per tipologie con rimando al numero del mandato.

In allegato:

- Indice per pagine.

2371 1874 2523

Collocazione: Att/2773/16, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spoglio di cassa 1874
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 390x275x10); numerazione coeva per pagine (1-26, seguono cc. bianche nn.).

Registro di entrate e uscite suddiviso per tipologie con rimando al numero del mandato.

In allegato:

- Indice per pagine;

- Riscontro di cassa.

2372 1875 2524

Collocazione: Att/2773/17, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spoglio di cassa 1875
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 390x275x10); numerazione coeva per pagine (1-26, seguono cc. bianche nn.).

Registro di entrate e uscite suddiviso per tipologie con rimando al numero del mandato.

In allegato:

- Indice per pagine;

- Riscontro di cassa.

2373 1876 2525

Collocazione: Att/2773/18, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spoglio di cassa 1876
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Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 395x285x10); numerazione coeva per pagine (1-25, seguono cc. bianche nn.).

Registro di entrate e uscite suddiviso per tipologie con rimando al numero del mandato.

In allegato:

- Indice per pagine.

2374 1877 2526

Collocazione: Att/2773/19, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spoglio di cassa 1877
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 395x285x10); numerazione coeva per pagine (1-28, seguono cc. bianche nn.).

Registro di entrate e uscite suddiviso per tipologie con rimando al numero del mandato.

In allegato:

- Indice per pagine;

- Riscontro di cassa secondo quadrimestre 1877;

- Prospetto di dare e avere.
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sottoserie: Quaderni di cassa 2527

6 unità archivistiche

2375 [Bu/43] 1584 - 1585 2528

Collocazione: Att/2079, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di cassa
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x250x35); numerazione coeva alla veneziana (1-95, seguono cc.
bianche nn.).

Registro delle uscite impostato a partite contrapposte in dare e avere, suddiviso per nome del
debitore/creditore o per genere e, per ciascuno, disposto in ordine cronologico. Relativo alle spese per
pagamenti alle balie, acquisto di cibo e generi diversi per il consumo interno, obblighi, vestiti e calzature,
infermeria e spezieria, etc.

2376 [Bu/44] 1585 - 1586 2529

Collocazione: Att/2081, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di cassa
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x250x25); numerazione coeva alla veneziana (1-63).

Registro delle uscite impostato a partite contrapposte in dare e avere, suddiviso per nome del
debitore/creditore o per genere e, per ciascuno, disposto in ordine cronologico. Relativo alle spese per
pagamenti alle balie, acquisto di cibo e generi diversi per il consumo interno, obblighi, vestiti e calzature,
infermeria e spezieria, etc.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

2377 [Bu/44, Br/8] 1586 - 1587 2530

Collocazione: Att/2083, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di cassa
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x250x35); numerazione coeva alla veneziana (1-138, seguono cc.
bianche nn.).

Questo libro Quaderno di cassa attenente alli dua spedali di Prato Misericordia e Dolce tenuto per me Gino

Bonamici camarlingo di detti sul quale si ragguaglieranno tutte l'uscite che arano a uscire dale polizze delo

scrivano con lor numero quale scrivano di presente è Lorenzo di Giovanni Vai da Prato [...].

Registro delle uscite impostato a partite contrapposte in dare e avere, suddiviso per nome del
debitore/creditore o per genere e, per ciascuno, disposto in ordine cronologico. Relativo alle spese per
pagamenti alle balie, acquisto di cibo e generi diversi per il consumo interno, obblighi, vestiti e calzature,
infermeria e spezieria, etc.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Vai Lorenzo di Giovanni

Buonamici Gino di Vito

2378 [Bu/45] 1587 - 1588 2531

Collocazione: Att/2084, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di cassa
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x250x30); numerazione coeva alla veneziana (1-110, seguono cc.
bianche nn.).
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Quaderno di cassa delli spedali di Misericordia e Dolce di Prato tenuto per Paolo Montecuccoli per S.A.S.

camarlingo di detti [...].

Registro delle uscite impostato a partite contrapposte in dare e avere, suddiviso per nome del
debitore/creditore o per genere e, per ciascuno, disposto in ordine cronologico. Relativo alle spese per
pagamenti alle balie, acquisto di cibo e generi diversi per il consumo interno, obblighi, vestiti e calzature,
infermeria e spezieria, etc.

In allegato:

- N. 3 carte di conti.

Persone rilevate:

Montecuccoli Paolo di Jacopo

2379 [Bu/45] 1588 - 1589 2532

Collocazione: Att/2087, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di cassa
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x250x20); numerazione coeva alla veneziana (1-52, seguono cc.
bianche nn.).

Il presente Quaderno di cassa segnato G è delli spedali di Misericordia e Dolce di Prato tenuto per Paolo

Montecuccoli di Prato al presente camarlingo di detti [...].

Registro delle uscite impostato a partite contrapposte in dare e avere, suddiviso per nome del
debitore/creditore o per genere e, per ciascuno, disposto in ordine cronologico. Relativo alle spese per
pagamenti alle balie, acquisto di cibo e generi diversi per il consumo interno, obblighi, vestiti e calzature,
infermeria e spezieria, etc.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Montecuccoli Paolo di Jacopo

2380 [Br/6] 1804 gen. - 1806 dic. 2533

Collocazione: Att/3593, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di cassa per comodo del camarlingo delli Spedali di Prato che principia

il primo gennajo 1804 e termina il dì 31 dicembre 1806. Segnato di lettera E
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 330x225x30); numerazione coeva per pagine (1-188).

In allegato:

- Promemoria di spese, 1802;
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sottoserie: Riscontri dei quaderni di cassa 2534

5 unità archivistiche

2381 [Bu/43] 1584 - 1585 2535

Collocazione: Att/2078, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Riscontro
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 355x250x25); numerazione coeva alla veneziana (1-76, seguono cc. bianche nn.).

Altra intitolazione: "Rincontro del quaderno di cassa 1584-1585".

Registro delle uscite impostato a partite contrapposte in dare e avere, suddiviso per nome del
debitore/creditore o per genere e, per ciascuno, disposto in ordine cronologico. Relativo alle spese per
pagamenti alle balie, acquisto di cibo e generi diversi per il consumo interno, obblighi, vestiti e calzature,
infermieria e spezieria, etc.

In allegato:

- Nota di pagamento, 1585;

- Rubrica alfabetica.

2382 [Bu/44] 1585 - 1586 2536

Collocazione: Att/2080, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Riscontro del quaderno di cassa
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x250x20); numerazione coeva alla veneziana (1-56, seguono cc.
bianche nn.).

Registro delle uscite impostato a partite contrapposte in dare e avere, suddiviso per nome del
debitore/creditore o per genere e, per ciascuno, disposto in ordine cronologico. Relativo alle spese per
pagamenti alle balie, acquisto di cibo e generi diversi per il consumo interno, obblighi, vestiti e calzature,
infermieria e spezieria, etc.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

2383 [Bu/44] 1586 - 1587 2537

Collocazione: Att/2082, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Riscontro del quaderno di cassa
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x240x35); numerazione coeva alla veneziana (1-129, seguono cc.
bianche nn.).

Questo libro si chiama Riscontro del quaderno di cassa tenuto per me Lorenzo di Giovanni Vai scrivano delli

2 ospedali di Misericordia et Dolce della terra di Prato governante e detti spedali il magnifico cavalier

messer Andrea di Paolo Verzoni per il comune di Prato et camarlingo di essi deputato dalli olto magnifici

signori tre deputati del Bigallo di Firenze messer Gino di Vito Bonamici e cominciato col nome de Dio questo

dì primo di giugno 1586.

Registro delle uscite impostato a partite contrapposte in dare e avere, suddiviso per nome del
debitore/creditore o per genere e, per ciascuno, disposto in ordine cronologico. Relativo alle spese per
pagamenti alle balie, acquisto di cibo e generi diversi per il consumo interno, obblighi, vestiti e calzature,
infermieria e spezieria, etc.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Vai Lorenzo di Giovanni

Verzoni Andrea di Paolo di Andrea

Buonamici Gino di Vito

2384 [Bu/45, Br/9] 1587 - 1588 2538
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Collocazione: Att/2085, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Riscontro del quaderno di cassa
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x250x30); numerazione coeva alla veneziana (1-100, seguono cc.
bianche nn.).

Riscontro del quaderno di cassa delli due spedali di Misericordia et Dolcie di Prato tenuto per me Lorenzo

Vai scrivano.

Registro delle uscite impostato a partite contrapposte in dare e avere, suddiviso per nome del
debitore/creditore o per genere e, per ciascuno, disposto in ordine cronologico. Relativo alle spese per
pagamenti alle balie, acquisto di cibo e generi diversi per il consumo interno, obblighi, vestiti e calzature,
infermieria e spezieria, etc.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Vai Lorenzo di Giovanni

2385 [Bu/45] 1588 - 1589 2539

Collocazione: Att/2086, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Riscontro del quaderno di cassa
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x250x20); numerazione coeva alla veneziana (1-49, seguono cc.
bianche nn.).

Riscontro del quadrno di cassa delli due spedali di Misericordia et Dolcie di Prato tenuto per me Lorenzo Vai

scrivano al tempo di messer Gino di Vito Bonamici spedalingo substituto e Paulo Montecuccoli camarlingo

segnato G.

Registro delle uscite impostato a partite contrapposte in dare e avere, suddiviso per nome del
debitore/creditore o per genere e, per ciascuno, disposto in ordine cronologico. Relativo alle spese per
pagamenti alle balie, acquisto di cibo e generi diversi per il consumo interno, obblighi, vestiti e calzature,
infermieria e spezieria, etc.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Vai Lorenzo di Giovanni

Buonamici Gino di Vito

Montecuccoli Paolo di Jacopo



Registri dei mandati di cassa

601

sottoserie: Registri dei mandati di cassa 2540

98 unità archivistiche

Libri di amministrazione tenuti dal camarlingo in cui, in ordine cronologico e senza distinzione fra entrate e
uscite, si riportano: numero di riscossione o pagamento (mandato), data, oggetto, somme riscosse o pagate.
Dal 1878 al 1898 compreso i registri sono suddivisi in due parti: nella prima, denominata "Registro
sommario", le entrate e le uscite di cassa continuano ad essere impostate per numero di mandato; nella
seconda, denominata "Registro per conti", le entrate e spese sono invece suddivise per titolo e capitolo come
nei mastri.
Dal 1901 i registri sono disposti solo per numero di mandato di entrata e di uscita.

2386 [Br/18] 1815 mag. - 1815 dic. 2541

Collocazione: Att/3605, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1815
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 450x305x20) di carte cc. n.n..

Spedali della Misericordia e Dolce di Prato. Anno 1815. In esecuzione degli ordini contenuti nel Sovrano

rescritto di S.A. Imperiale e Reale de 3 febbraio 1815 è stato aperto il presente registro manuale di denari

contanti passati per le mani del nobile signor Giovan Battista Salvi Cristiani camarlingo di questi Spedali, a

solo fine di tenere giornalmente subordinata la cassa all'amministrazione degli Spedali medesimi.

Le somme che saranno poste in entrata saranno giustificate dal confesso firmato dal predetto camarlingo di

ciò che ha incassato per interesse dell'amministrazione predetta ed in uscita dai mandati che saranno ad esso

spediti dal ragioniere, con l'approvazione del nostro signor commissario per l'opportuno pagamento dei

medesimi, il tutto sotto il respettivo numero d'ordine.

Il presente registro principia il primo maggio 1815 [...].

In allegato:

- "Conti generali per il Campione", elenco di causali di spese e riscossioni.

Persone rilevate:

Salvi Cristiani Giovan Battista

2387 [Br/19] 1816 gen. - 1817 dic. 2542

Collocazione: Att/3606, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1816 e 1817
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 440x300x25); numerazione coeva per pagine (1-104, seguono cc. nn.).

Amministrazione tenuta dal camarlingo Giovan Battista Salvi Cristiani.

Persone rilevate:

Salvi Cristiani Giovan Battista

2388 [Br/22] 1818 gen. - 1821 dic. 2543

Collocazione: Att/3609, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1818 - 1819 - 1820 - 1821
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 445x310x35) di carte cc. n.n..

Amministrazione tenuta dal camarlingo Giovan Battista Salvi Cristiani.

Persone rilevate:

Salvi Cristiani Giovan Battista

2389 [Br/27] 1822 gen. - 1826 dic. 2544

Collocazione: Att/3614, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 440x300x45); numerazione coeva per pagine (1-269, seguono cc. bianche nn.).
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2390 [Br/33] 1827 gen. - 1831 dic. 2545

Collocazione: Att/3620, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 460x310x40); numerazione coeva per pagine (1-269, seguono cc. bianche nn.).

Amministrazione tenuta dai camarlinghi Giovanni Battista Salvi Cristiani (1827) e Giuseppe di Niccolò
Buonamici (1828-1831).

Persone rilevate:

Salvi Cristiani Giovan Battista

Buonamici Giuseppe di Niccolò

2391 [Br/39] 1832 gen. - 1835 dic. 2546

Collocazione: Att/3626, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale di cassa dal 1832 al 1835
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 440x320x40); numerazione coeva per pagine (1-275, seguono cc. bianche nn.).

Amministrazione tenuta dal camarlingo Giuseppe di Niccolò Buonamici.

Persone rilevate:

Buonamici Giuseppe di Niccolò

2392 [Br/1] 1836 gen. - 1840 dic. 2547

Collocazione: Att/3631, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro di cassa dal 1836 al 1840
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 445x330x40); numerazione coeva per pagine (1-310).

Amministrazione tenuta dal camarlingo Giuseppe di Niccolò Buonamici.

Persone rilevate:

Buonamici Giuseppe di Niccolò

2393 [Br/7] 1841 gen. - 1844 dic. 2548

Collocazione: Att/3637, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Cassa 1841 - 1842 - 1843 - 1844
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 450x330x40); numerazione coeva per pagine (1-266, seguono cc. bianche nn.).

Amministrazione tenuta dal camarlingo Giuseppe di Niccolò Buonamici.

Persone rilevate:

Buonamici Giuseppe di Niccolò

2394 [Br/12] 1845 gen. - 1847 dic. 2549

Collocazione: Att/3642, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Cassa 1845 - 1846 - 1847
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 470x330x35); numerazione coeva per pagine (1-241, seguono cc. bianche nn.).

Amministrazione tenuta dal camarlingo Giuseppe di Niccolò Buonamici.

Persone rilevate:

Buonamici Giuseppe di Niccolò

2395 [Br/16] 1848 gen. - 1849 dic. 2550

Collocazione: Att/3646, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Cassa 1848 - 1849
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 460x330x30); numerazione coeva per pagine (1-178).
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Amministrazione tenuta dal camarlingo Giuseppe di Niccolò Buonamici per il 1848 e dal sostituto camarlingo
Gaetano Mochi per il 1849.

Persone rilevate:

Buonamici Giuseppe di Niccolò

Mochi Gaetano

2396 [Br/19] 1850 gen. - 1851 dic. 2551

Collocazione: Att/3649, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Cassa 1850 - 1851
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 455x320x25); numerazione coeva per pagine (1-167, seguono cc. bianche nn.).

Amministrazione tenuta dal sostituto camarlingo Gaetano Mochi.

Persone rilevate:

Mochi Gaetano

2397 [Br/22] 1852 gen. - 1854 dic. 2552

Collocazione: Att/3652, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Cassa 1852 - 1853 - 1854
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 455x330x45); numerazione coeva per pagine (1-243, seguono cc. bianche nn.).

Amministrazione tenuta dal sostituto camarlingo Gaetano Mochi per il 1852-1853 e dal camarlingo Giuseppe
di Niccolò Buonamici per il 1854.

Persone rilevate:

Mochi Gaetano

Buonamici Giuseppe di Niccolò

2398 [Br/27] 1855 gen. - 1857 dic. 2553

Collocazione: Att/3657, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Cassa 1855 - 1856 - 1857
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 490x335x45); numerazione coeva per pagine (1-240).

Amministrazione tenuta dal camarlingo Giuseppe di Niccolò Buonamici.

Persone rilevate:

Buonamici Giuseppe di Niccolò

2399 [Br/30] 1858 gen. - 1860 dic. 2554

Collocazione: Att/3660, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Cassa 1858 - 1859 - 1860
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 475x325x40); numerazione coeva per pagine (1-239, seguono cc. bianche nn.).

Amministrazione tenuta dal camarlingo Antonio Franchi.

Persone rilevate:

Franchi Antonio di Luca

2400 [Br/34] 1861 - 1864 2555

Collocazione: UV/1951, inventario: Schede ultimo versamento

1861 - 1862 - 1863 - 1864
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 475x315x40); numerazione coeva per pagine (1-288).

Spedali di Prato. Entrata e uscita di cassa dal primo gennaio 1861 a tutto dicembre 1864.

Amministrazione tenuta dal camarlingo Antonio Franchi.

Persone rilevate:

Franchi Antonio di Luca
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2401 [Br/39] 1865 - 1868 2556

Collocazione: UV/1956, inventario: Schede ultimo versamento

Cassa
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 475x315x40); numerazione coeva per pagine (1-284).

Spedali di Prato. Entrata e uscita di cassa dal primo gennaio 1865 a tutto dicembre 1868.

Amministrazione tenuta dal camarlingo Antonio Franchi.

Persone rilevate:

Franchi Antonio di Luca

2402 [Br/44] 1869 - 1873 2557

Collocazione: UV/1961, inventario: Schede ultimo versamento

Cassa
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 480x325x55); numerazione coeva per pagine (1-297, seguono cc. bianche nn.).

Spedali di Prato. Entrata e uscita di cassa dal dì primo gennaio 1869 a tutto il ...

Amministrazione tenuta dal camarlingo Antonio Franchi.

Persone rilevate:

Franchi Antonio di Luca

2403 [Br/6] 1874 - 1876 2558

Collocazione: UV/1967, inventario: Schede ultimo versamento

Cassa 1874-1876
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 480x330x30); numerazione coeva per pagine (1-195, seguono cc. bianche nn.).

Amministrazione tenuta dal camarlingo Antonio Franchi.

Persone rilevate:

Franchi Antonio di Luca

2404 [Br/10] 1877 2559

Collocazione: UV/1971, inventario: Schede ultimo versamento

Cassa dal 1877 al
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 470x330x25); numerazione coeva per pagine (1-107, seguono cc. bianche nn.).

Amministrazione tenuta dal camarlingo Antonio Franchi.

Persone rilevate:

Franchi Antonio di Luca

2405 [Br/13] 1878 2560

Collocazione: UV/1974, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali Riuniti di Prato. Libro di cassa dell'anno 1878
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 470x320x20); numerazione coeva per pagine (1-156, seguono cc. bianche nn.).

Camarlingo: Antonio Franchi.

Ragioniere: Amos Scuffi.

In allegato:

- Indice per carte;

- Prospetto riassuntivo delle entrate e delle uscite.

Persone rilevate:

Franchi Antonio di Luca

Scuffi Amos
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2406 [Br/15] 1879 2561

Collocazione: UV/1976, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali Riuniti di Prato. Libro di cassa dell'anno 1879
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 470x320x20); numerazione coeva per pagine (1-151, seguono cc. bianche nn.).

Registro suddiviso in due sezioni. Nella prima, denominata "Registro sommario", le entrate e le uscite di cassa
sono disposte cronologicamente come nella serie dei Giornali di cassa (annuali). Nella seconda sezione,
denominata "Registro per conti", le entrate e spese sono suddivise per titolo e capitolo.

Camarlingo: Antonio Franchi.

Ragioniere: Amos Scuffi.

In allegato:

- Indice per carte;

- Carta di conti.

Persone rilevate:

Franchi Antonio di Luca

Scuffi Amos

2407 [Br/17] 1880 2562

Collocazione: UV/1978, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali Riuniti di Prato. Libro cassa dell'anno 1880
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 470x320x20); numerazione coeva per pagine (1-197).

Registro suddiviso in due sezioni. Nella prima, denominata "Registro sommario", le entrate e le uscite di cassa
sono disposte cronologicamente come nella serie dei Giornali di cassa (annuali). Nella seconda sezione,
denominata "Registro per conti", le entrate e spese sono suddivise per titolo e capitolo.

Camarlingo: Antonio Franchi.

Ragioniere: Amos Scuffi.

In allegato:

- Indice per carte;

- Prospetto riassuntivo delle entrate e delle uscite.

Persone rilevate:

Franchi Antonio di Luca

Scuffi Amos

2408 [Br/18] 1881 2563

Collocazione: UV/1979, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali Riuniti di Prato. Libro cassa dell'anno 1881
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 470x320x20); numerazione coeva per pagine (1-170, seguono cc. bianche nn.).

Registro suddiviso in due sezioni. Nella prima, denominata "Registro sommario", le entrate e le uscite di cassa
sono disposte cronologicamente come nella serie dei Giornali di cassa (annuali). Nella seconda sezione,
denominata "Registro per conti", le entrate e spese sono suddivise per titolo e capitolo.

Camarlingo: Giuseppe Gattai.

Ragioniere: Amos Scuffi.

In allegato:

- Indice per carte.

Persone rilevate:

Scuffi Amos

Gattai Giuseppe
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2409 1881 2564

Collocazione: Att/2428/1, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale degli esposti di Prato. Registro cassa dell'anno 1881
Registro cartaceo legato in cartone (mm 400x275x10); numerazione coeva per pagine (1-33).

Registro di entrata e uscita suddiviso per titolo di spesa.

In allegato:

- Indice per pagine.

2410 [Br/20] 1882 2565

Collocazione: UV/1981, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Libro cassa (infermi) dell'anno 1882 (a doppio registro)
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 470x320x20); numerazione coeva per pagine (1-155, seguono cc. bianche nn.).

Registro suddiviso in due sezioni. Nella prima, denominata "Registro sommario", le entrate e le uscite di cassa
sono disposte cronologicamente come nella serie dei Giornali di cassa (annuali). Nella seconda sezione,
denominata "Registro per conti", le entrate e spese sono suddivise per titolo e capitolo.

Camarlingo: Giuseppe Gattai.

Ragioniere: Amos Scuffi.

In allegato:

- Indice per carte.

Persone rilevate:

Scuffi Amos

Gattai Giuseppe

2411 1882 2566

Collocazione: Att/2428/2, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale degli esposti di Prato. Registro cassa dell'anno 1882
Registro cartaceo legato in cartone (mm 390x280x10); numerazione coeva per pagine (1-33).

Registro di entrata e uscita suddiviso per titolo di spesa.

In allegato:

- Indice per pagine.

2412 [Br/22] 1883 2567

Collocazione: UV/1983, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Libro cassa dell'anno 1883 (a doppio

registro)
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 470x320x30); numerazione coeva per pagine (1-175, seguono cc. bianche nn.).

Registro suddiviso in due sezioni. Nella prima, denominata "Registro sommario", le entrate e le uscite di cassa
sono disposte cronologicamente come nella serie dei Giornali di cassa (annuali). Nella seconda sezione,
denominata "Registro per conti", le entrate e spese sono suddivise per titolo e capitolo.

Camarlingo: Giuseppe Gattai.

Ragioniere: Amos Scuffi.

In allegato:

- Indice per carte.

Persone rilevate:

Scuffi Amos

Gattai Giuseppe
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2413 1883 2568

Collocazione: Att/2428/3, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale degli esposti di Prato. Registro cassa dell'anno 1883
Registro cartaceo legato in cartone (mm 395x275x10); numerazione coeva per pagine (1-35).

Registro di entrata e uscita suddiviso per titolo di spesa.

In allegato:

- Indice per pagine.

2414 [Br/10] 1884 - 1887 2569

Collocazione: Att/2431, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale degli esposti. Libro cassa degli anni 1884 - 85 - 86 e 1887
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm 385x285x30); numerazione coeva varia.

Registro di entrata e uscita suddiviso per titolo di spesa.

In allegato:

- N.4 indici annuali per pagine.

2415 [Br/23] 1884 2570

Collocazione: UV/1984, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Libro cassa dell'anno 1884 (a doppio

registro)
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 470x320x30); numerazione coeva per pagine (1-163, seguono cc. bianche nn.).

Registro suddiviso in due sezioni. Nella prima, denominata "Registro sommario", le entrate e le uscite di cassa
sono disposte cronologicamente come nella serie dei Giornali di cassa (annuali). Nella seconda sezione,
denominata "Registro per conti", le entrate e spese sono suddivise per titolo e capitolo.

Camarlingo: Giuseppe Gattai.

Ragioniere: Amos Scuffi.

In allegato:

- Indice per carte.

Persone rilevate:

Scuffi Amos

Gattai Giuseppe

2416 [Br/24] 1885 2571

Collocazione: UV/1985, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Libro cassa dell'anno 1885 (a doppio

registro)
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 470x320x30); numerazione coeva per pagine (1-151, seguono cc. bianche nn.).
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Registro suddiviso in due sezioni. Nella prima, denominata "Registro sommario", le entrate e le uscite di cassa
sono disposte cronologicamente come nella serie dei Giornali di cassa (annuali). Nella seconda sezione,
denominata "Registro per conti", le entrate e spese sono suddivise per titolo e capitolo.

Camarlingo: Giuseppe Gattai.

Ragioniere: Amos Scuffi.

In allegato:

- Indice per carte.

Persone rilevate:

Scuffi Amos

Gattai Giuseppe

2417 [Br/25] 1886 2572

Collocazione: UV/1986, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Libro cassa dell'anno 1886 (a doppio

registro)
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 470x320x30); numerazione coeva per pagine (1-159, seguono cc. bianche nn.).

Registro suddiviso in due sezioni. Nella prima, denominata "Registro sommario", le entrate e le uscite di cassa
sono disposte cronologicamente come nella serie dei Giornali di cassa (annuali). Nella seconda sezione,
denominata "Registro per conti", le entrate e spese sono suddivise per titolo e capitolo.

Camarlingo: Giuseppe Gattai.

Ragioniere: Amos Scuffi.

In allegato:

- Indice per carte.

Persone rilevate:

Scuffi Amos

Gattai Giuseppe

2418 [Br/26] 1887 2573

Collocazione: UV/1987, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Libro cassa dell'anno 1887 (a doppio

registro)
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 470x320x30); numerazione coeva per pagine (1-132, seguono cc. bianche nn.).

Registro suddiviso in due sezioni. Nella prima, denominata "Registro sommario", le entrate e le uscite di cassa
sono disposte cronologicamente come nella serie dei Giornali di cassa (annuali). Nella seconda sezione,
denominata "Registro per conti", le entrate e spese sono suddivise per titolo e capitolo.

Camarlingo: Giuseppe Gattai.

Ragioniere: Amos Scuffi.

In allegato:

- Indice per carte.

Persone rilevate:

Scuffi Amos

Gattai Giuseppe

2419 [Br/27] 1888 2574

Collocazione: UV/1988, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Libro cassa dell'anno 1888 (a doppio

registro)
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Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 470x320x30); numerazione coeva per pagine (1-129, seguono cc. bianche nn.).

Registro suddiviso in due sezioni. Nella prima, denominata "Registro sommario", le entrate e le uscite di cassa
sono disposte cronologicamente come nella serie dei Giornali di cassa (annuali). Nella seconda sezione,
denominata "Registro per conti", le entrate e spese sono suddivise per titolo e capitolo.

Camarlingo: Giuseppe Gattai.

Ragioniere: Amos Scuffi.

In allegato:

- Indice per carte.

Persone rilevate:

Scuffi Amos

Gattai Giuseppe

2420 [Br/11] 1888 - 1891 2575

Collocazione: Att/2432, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale degli esposti. Libro cassa degli anni 1888 - 89 - 90 e 1891
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm 385x290x30); numerazione coeva varia.

Registro di entrata e uscita suddiviso per titolo di spesa.

In allegato:

- N.4 indici annuali per pagine.

2421 [Br/28] 1889 2576

Collocazione: UV/1989, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Libro cassa dell'anno 1889 (a doppio

registro)
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 470x320x30); numerazione coeva per pagine (1-131, seguono cc. bianche nn.).

Registro suddiviso in due sezioni. Nella prima, denominata "Registro sommario", le entrate e le uscite di cassa
sono disposte cronologicamente come nella serie dei Giornali di cassa (annuali). Nella seconda sezione,
denominata "Registro per conti", le entrate e spese sono suddivise per titolo e capitolo.

Camarlingo: Giuseppe Gattai.

Ragioniere: Amos Scuffi.

In allegato:

- Indice per carte.

Persone rilevate:

Scuffi Amos

Gattai Giuseppe

2422 [Br/29] 1890 2577

Collocazione: UV/1990, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Libro cassa dell'anno 1890 (a doppio

registro)
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 470x320x30); numerazione coeva per pagine (1-127, seguono cc. bianche nn.).
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Registro suddiviso in due sezioni. Nella prima, denominata "Registro sommario", le entrate e le uscite di cassa
sono disposte cronologicamente come nella serie dei Giornali di cassa (annuali). Nella seconda sezione,
denominata "Registro per conti", le entrate e spese sono suddivise per titolo e capitolo.

Camarlingo: Giuseppe Gattai.

Ragioniere: Amos Scuffi.

In allegato:

- Indice per carte.

Persone rilevate:

Scuffi Amos

Gattai Giuseppe

2423 [Br/30] 1891 2578

Collocazione: UV/1991, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Libro cassa (a doppio registro)

dell'anno 1891
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 470x320x30); numerazione coeva per pagine (1-124, seguono cc. bianche nn.).

Registro suddiviso in due sezioni. Nella prima, denominata "Registro sommario", le entrate e le uscite di cassa
sono disposte cronologicamente come nella serie dei Giornali di cassa (annuali). Nella seconda sezione,
denominata "Registro per conti", le entrate e spese sono suddivise per titolo e capitolo.

Camarlingo: Giuseppe Gattai.

Ragioniere: Amos Scuffi.

In allegato:

- Indice per carte.

Persone rilevate:

Scuffi Amos

Gattai Giuseppe

2424 [Br/31] 1892 2579

Collocazione: UV/1992, inventario: Schede ultimo versamento

Infermi. Cassa 1892
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 470x320x30); numerazione coeva per pagine (1-114, seguono cc. bianche nn.).

Registro suddiviso in due sezioni. Nella prima, denominata "Registro sommario", le entrate e le uscite di cassa
sono disposte cronologicamente come nella serie dei Giornali di cassa (annuali). Nella seconda sezione,
denominata "Registro per conti", le entrate e spese sono suddivise per titolo e capitolo.

Camarlingo: Giuseppe Gattai.

Ragioniere: Amos Scuffi.

In allegato:

- Indice per carte.

Persone rilevate:

Scuffi Amos

Gattai Giuseppe

2425 1892 2580

Collocazione: Att/2428/4, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale d'esposti di Prato. Libro cassa 1892
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x265x10); numerazione coeva per pagine (1-36, seguono cc. bianche nn.).
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Registro di entrata e uscita suddiviso per titolo di spesa.

In allegato:

- Indice per pagine.

2426 [Br/32] 1893 2581

Collocazione: UV/1993, inventario: Schede ultimo versamento

Infermi. Cassa 1893
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 470x320x30); numerazione coeva varia (per carte e alla veneziana) (1-103, seguono
cc. bianche nn.).

Registro suddiviso in due sezioni. Nella prima, denominata "Registro sommario", le entrate e le uscite di cassa
sono disposte cronologicamente come nella serie dei Giornali di cassa (annuali). Nella seconda sezione,
denominata "Registro per conti", le entrate e spese sono suddivise per titolo e capitolo.

Tesoriere: Cesare Colzi.

Ragioniere: Amos Scuffi.

In allegato:

- Indice per carte.

Persone rilevate:

Scuffi Amos

Colzi Cesare

2427 1893 2582

Collocazione: Att/2428/5, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale d'esposti di Prato. Libro cassa 1893
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x270x10); numerazione coeva per pagine (1-31, seguono cc. bianche nn.).

Registro di entrata e uscita suddiviso per titolo di spesa.

In allegato:

- Indice per pagine.

2428 [Br/33] 1894 2583

Collocazione: UV/1955bis, inventario: Schede ultimo versamento

Infermi. Cassa 1894
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 460x320x30); numerazione coeva per pagine (1-89, seguono cc. bianche nn.).

Registro suddiviso in due sezioni. Nella prima, denominata "Registro sommario", le entrate e le uscite di cassa
sono disposte cronologicamente come nella serie dei Giornali di cassa (annuali). Nella seconda sezione,
denominata "Registro per conti", le entrate e spese sono suddivise per titolo e capitolo.

Ragioniere: Amos Scuffi.

Tesoriere: Giuseppe Gattai.

Persone rilevate:

Scuffi Amos

Gattai Giuseppe

Leggibilità pessima.

2429 1894 2584

Collocazione: Att/2429/1, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale d'esposti di Prato. Libro cassa 1894
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x265x10); numerazione coeva per pagine (1-30, seguono cc. bianche nn.).
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Registro di entrata e uscita suddiviso per titolo di spesa.

In allegato:

- Indice per pagine;

- Processo verbale di verifica di cassa, 1896.

2430 [Br/34] 1895 2585

Collocazione: UV/1994, inventario: Schede ultimo versamento

Infermi. Cassa 1895
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 470x320x30); numerazione coeva varia (per carte e alla veneziana) (1-75, seguono cc.
bianche nn.).

Registro suddiviso in due sezioni. Nella prima, denominata "Registro sommario", le entrate e le uscite di cassa
sono disposte cronologicamente come nella serie dei Giornali di cassa (annuali). Nella seconda sezione,
denominata "Registro per conti", le entrate e spese sono suddivise per titolo e capitolo.

Tesoriere: Felice Bartolini.

Ragioniere: Amos Scuffi.

In allegato:

- Indice per carte.

Persone rilevate:

Scuffi Amos

Bartolini Felice

2431 1895 2586

Collocazione: Att/2429/2, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale d'esposti di Prato. Libro cassa 1895
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x270x10); numerazione coeva alla veneziana (1-37, seguono cc. bianche nn.).

Registro di entrata e uscita suddiviso per titolo di spesa.

In allegato:

- Indice per pagine.

2432 [Br/35] 1896 2587

Collocazione: UV/1995, inventario: Schede ultimo versamento

Infermi. Cassa 1896
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 470x320x30); numerazione coeva varia (per carte e alla veneziana) (1-74, seguono cc.
bianche nn.).

Registro suddiviso in due sezioni. Nella prima, denominata "Registro sommario", le entrate e le uscite di cassa
sono disposte cronologicamente come nella serie dei Giornali di cassa (annuali). Nella seconda sezione,
denominata "Registro per conti", le entrate e spese sono suddivise per titolo e capitolo.

Tesoriere: Felice Bartolini.

Ragioniere: Amos Scuffi.

In allegato:

- Indice per carte.

Persone rilevate:

Scuffi Amos

Bartolini Felice

2433 [Br/36] 1897 2588

Collocazione: UV/1996, inventario: Schede ultimo versamento
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Infermi. Libro cassa del 1897
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 470x320x30); numerazione coeva varia (per carte e alla veneziana) (1-74, seguono cc.
bianche nn.).

Registro suddiviso in due sezioni. Nella prima, denominata "Registro sommario", le entrate e le uscite di cassa
sono disposte cronologicamente come nella serie dei Giornali di cassa (annuali). Nella seconda sezione,
denominata "Registro per conti", le entrate e spese sono suddivise per titolo e capitolo.

Tesoriere: Felice Bartolini.

Ragioniere: Amos Scuffi.

In allegato:

- Indice per carte.

Persone rilevate:

Scuffi Amos

Bartolini Felice

2434 [Br/37] 1898 2589

Collocazione: UV/1997, inventario: Schede ultimo versamento

Infermi. Libro cassa del 1898
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 470x320x30); numerazione coeva varia (per carte e alla veneziana) (1-102, seguono
cc. bianche nn.).

Registro suddiviso in due sezioni. Nella prima, denominata "Registro sommario", le entrate e le uscite di cassa
sono disposte cronologicamente come nella serie dei Giornali di cassa (annuali). Nella seconda sezione,
denominata "Registro per conti", le entrate e spese sono suddivise per titolo e capitolo.

Tesoriere: Felice Bartolini.

Ragioniere: Amos Scuffi.

In allegato:

- Indice per carte.

Persone rilevate:

Scuffi Amos

Bartolini Felice

2435 [Br/40] 1901 2590

Collocazione: UV/2000/1, inventario: Schede ultimo versamento

Infermi. Registro Cassa 1901
Registro cartaceo legato in cartone (mm 460x315x10); numerazione coeva per pagine (1-49, seguono cc. bianche nn.).

2436 [BR/41] 1902 2591

Collocazione: UV/2000/2, inventario: Schede ultimo versamento

Infermi. Cassa 1902
Registro cartaceo legato in cartone (mm 460x315x10) di carte cc. nn..

2437 [Br/42] 1903 2592

Collocazione: UV/2000/3, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce. Cassa 1903
Registro cartaceo legato in cartone (mm 460x315x10); numerazione coeva per pagine (1-58).

2438 [Br/1] 1904 2593

Collocazione: UV/2000/4, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce. Cassa 1904
Registro cartaceo legato in cartone (mm 405x280x10); numerazione coeva per pagine (1-78).
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2439 [Br/2] 1905 2594

Collocazione: UV/2000/5, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce. Cassa 1905
Registro cartaceo legato in cartone (mm 405x280x10); numerazione coeva per pagine (1-59).

2440 [Br/3] 1906 2595

Collocazione: UV/2001/1, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce. Cassa 1906
Registro cartaceo legato in cartone (mm 405x280x10); numerazione coeva per pagine (1-59).

2441 [Br/4] 1907 2596

Collocazione: UV/2001/2, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce. Cassa 1907
Registro cartaceo legato in cartone (mm 415x280x15); numerazione coeva per pagine (1-78).

2442 1908 2597

Collocazione: UV/2002/2, inventario: Schede ultimo versamento

Registro cassa 1908
Registro cartaceo legato in cartone (mm 385x270x10) di carte cc. nn..

Relativo a Infermi e Incurabili.

2443 1908 2598

Collocazione: UV/2001/3, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce. Cassa 1908
Registro cartaceo legato in cartone (mm 435x290x10); numerazione coeva per pagine (1-50).

2444 1909 2599

Collocazione: UV/2002/1, inventario: Schede ultimo versamento

Registro cassa 1909
Registro cartaceo legato in cartone (mm 435x290x10) di carte cc. nn..

Relativo a Infermi e Incurabili.

In allegato:

- "Cassa di risparmii e depositi di Prato e Imposta di Ricchezza Mobile", Prato, 1874.

2445 1909 2600

Collocazione: UV/2001/5, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce. Cassa 1909
Registro cartaceo legato in cartone (mm 435x290x10); numerazione coeva per pagine (1-51).

2446 1910 2601

Collocazione: UV/2003/1, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale. Registro cassa 1910
Registro cartaceo legato in cartone (mm 470x315x10) di carte cc. nn..

Contiene dati più dettagliati rispetto al Libro cassa dello stesso anno (UV2001/5)

2447 1910 2602

Collocazione: UV/2001/4, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce Prato. Libro cassa 1910
Registro cartaceo legato in cartone (mm 435x290x10); numerazione coeva per pagine (1-52).
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2448 1911 2603

Collocazione: UV/2003/2, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale. Registro cassa 1911
Registro cartaceo legato in cartone (mm 470x315x10) di carte cc. nn..

Contiene dati più dettagliati rispetto al Libro cassa dello stesso anno (UV2001/6)

2449 1911 2604

Collocazione: UV/2001/6, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce Prato. Libro cassa 1911
Registro cartaceo legato in cartone (mm 435x290x10) di pagine 1-53; numerazione coeva per pagine.

2450 1912 2605

Collocazione: UV/2003/3, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale. Registro cassa 1912
Registro cartaceo legato in cartone (mm 470x315x10) di carte cc. nn..

Contiene dati più dettagliati rispetto al Libro cassa dello stesso anno (UV2002/6)

2451 1912 2606

Collocazione: UV/2002/6, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce Prato. Libro cassa 1912
Registro cartaceo legato in cartone (mm 430x300x10) di carte cc. nn..

2452 1913 2607

Collocazione: UV/2003/4, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale. Registro cassa 1913
Registro cartaceo legato in cartone (mm 470x315x10) di carte cc. nn..

Contiene dati più dettagliati rispetto al Libro cassa dello stesso anno (UV2002/5)

2453 1913 2608

Collocazione: UV/2002/5, inventario: Schede ultimo versamento

Libro cassa 1913
Registro cartaceo legato in cartone (mm 430x300x10); numerazione coeva per pagine (1-72).

2454 1914 2609

Collocazione: UV/2003/5, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale. Registro cassa 1914
Registro cartaceo legato in cartone (mm 470x315x10) di carte cc. nn..

Contiene dati più dettagliati rispetto al Libro cassa dello stesso anno (UV2002/4)

2455 1914 2610

Collocazione: UV/2002/4, inventario: Schede ultimo versamento

Libro cassa 1914
Registro cartaceo legato in cartone (mm 430x300x10); numerazione coeva per pagine (1-72).

2456 1915 2611

Collocazione: UV/2003/6, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale. Registro cassa 1915
Registro cartaceo legato in cartone (mm 470x315x10) di carte cc. nn..

Contiene dati più dettagliati rispetto al Libro cassa dello stesso anno (UV2002/4)
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2457 1916 2612

Collocazione: UV/2004/1, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale. Registro di cassa 1916
Registro cartaceo legato in cartone (mm 450x325x10) di carte cc. nn..

2458 1917 - 1918 2613

Collocazione: UV/2004/2, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale. Registro di cassa 1917 e 1918
Registro cartaceo legato in cartone (mm 450x325x10) di carte cc. nn..

2459 1919 2614

Collocazione: UV/2004/3, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale. Registro di cassa 1919
Registro cartaceo legato in cartone (mm 450x325x10) di carte cc. nn..

2460 1920 - 1922 2615

Collocazione: UV/2004/4, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale di Prato. Registro di cassa anni 1920 - 1921 e 1922
Registro cartaceo legato in cartone (mm 450x325x20) di carte cc. nn..

2461 1923 - 1925 2616

Collocazione: UV/2004/5, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale di Prato. Registro di cassa anno 1923 - 1924 e 1925
Registro cartaceo legato in cartone (mm 470x320x20) di carte cc. nn..

2462 1926 - 1927 2617

Collocazione: UV/2005/7, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale di Prato. Registro di cassa 1926 e 1927
Registro cartaceo legato in cartone (mm 470x325x15) di carte cc. nn..

2463 1928 2618

Collocazione: UV/2006/3, inventario: Schede ultimo versamento

1928 Libro cassa
Registro cartaceo legato in cartone (mm 480x320x10) di carte cc. nn..

2464 1930 2619

Collocazione: UV/2006/2, inventario: Schede ultimo versamento

Libro cassa 1930
Registro cartaceo legato in cartone (mm 480x320x10) di carte cc. nn..

2465 1931 2620

Collocazione: UV/2006/1, inventario: Schede ultimo versamento

Libro cassa 1931
Registro cartaceo legato in cartone (mm 480x320x10) di carte cc. nn..

2466 1932 2621

Collocazione: UV/2007/6, inventario: Schede ultimo versamento

Libro Cassa 1932
Registro cartaceo legato in cartone (mm 470x330x15) di carte cc. nn..

2467 1933 2622
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Collocazione: UV/2005/6, inventario: Schede ultimo versamento

Registro cassa anno 1933
Registro cartaceo legato in cartone (mm 460x320x10) di carte cc. nn..

2468 1934 2623

Collocazione: UV/2005/5, inventario: Schede ultimo versamento

Registro cassa 1934
Registro cartaceo legato in cartone (mm 460x320x10); numerazione per pagine (1-48).

2469 1935 2624

Collocazione: UV/2005/4, inventario: Schede ultimo versamento

Registro cassa 1935
Registro cartaceo legato in cartone (mm 460x320x10) di carte cc. nn..

2470 1936 2625

Collocazione: UV/2005/3, inventario: Schede ultimo versamento

Registro cassa 1936
Registro cartaceo legato in cartone (mm 460x320x10) di carte cc. nn..

2471 1937 2626

Collocazione: UV/2005/2, inventario: Schede ultimo versamento

Registro cassa 1937
Registro cartaceo legato in cartone (mm 460x320x10) di carte cc. nn..

2472 1938 2627

Collocazione: UV/2005/1, inventario: Schede ultimo versamento

Registro cassa 1938
Registro cartaceo legato in cartone (mm 460x320x10) di carte cc. nn..

2473 1939 - 1940 2628

Collocazione: UV/2006/9, inventario: Schede ultimo versamento

1939 - 1940
Registro cartaceo legato in cartone (mm 430x300x10) di carte cc. nn..

2474 1940 2629

Collocazione: UV/2007/5, inventario: Schede ultimo versamento

Cassa 1940
Registro cartaceo legato in cartone (mm 470x330x10) di carte cc. nn..

2475 1941 2630

Collocazione: UV/2007/4, inventario: Schede ultimo versamento

Cassa 1941
Registro cartaceo legato in cartone (mm 470x330x10) di carte cc. nn..

2476 1942 2631

Collocazione: UV/2007/3, inventario: Schede ultimo versamento

Cassa 1942
Registro cartaceo legato in cartone (mm 470x330x10) di carte cc. nn..

2477 1943 2632

Collocazione: UV/2007/1, inventario: Schede ultimo versamento
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1943 Cassa
Registro cartaceo legato in cartone (mm 430x310x10) di carte cc. nn..

2478 1944 2633

Collocazione: UV/2007/2, inventario: Schede ultimo versamento

Cassa 1944
Registro cartaceo legato in cartone (mm 480x330x10); numerazione coeva per pagine (1-68).

2479 1945 2634

Collocazione: UV/2008/4, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Cassa 1945
Registro cartaceo legato in cartone (mm 470x325x10); numerazione coeva per pagine (1-68).

2480 1946 2635

Collocazione: UV/2008/3, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Cassa 1946
Registro cartaceo legato in cartone (mm 470x325x10) di carte cc. nn..

2481 1947 2636

Collocazione: UV/2008/2, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Cassa 1947
Registro cartaceo legato in cartone (mm 480x330x10).

2482 1948 2637

Collocazione: UV/2008/1, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Cassa 1948
Registro cartaceo legato in cartone (mm 470x330x10) di carte cc. nn..

2483 1949 - 1950 2638

Collocazione: UV/2020/9, inventario: Schede ultimo versamento

Libro cassa 1949-1950
Registro cartaceo legato in cartone (mm 480x350x10) di carte cc. nn..
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serie: Rapporti dei ragionieri revisori 2639

9 unità archivistiche

2484 [Bu/67] 1594 - 1614 2640

Collocazione: Att/752, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Rapporti
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x260x40); numerazione coeva per carte (1-141).

2485 [Bu/67] 1614 - 1635 2641

Collocazione: Att/754, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Rapporti
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x265x40); numerazione coeva per carte (1-154).

2486 [Bu/67] 1636 - 1652 2642

Collocazione: Att/753, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Rapporti
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 365x265x35); numerazione coeva per carte (1-150).

2487 [Bu/68] 1653 - 1677 2643

Collocazione: Att/755, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Rapporti
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x265x40) di carte cc. n.n..

2488 [Bu/68] 1678 - 1697 2644

Collocazione: Att/756, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Rapporti
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 355x240x30) di carte cc. n.n..

2489 [Bu/68] 1698 - 1717 2645

Collocazione: Att/757, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Rapporti com. 1698 - 1718
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 350x250x30) di carte cc. n.n..

2490 [Bu/69, Br/16] 1718 - 1746 2646

Collocazione: Att/758, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Rapporti delli Spedali di Prato
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 350x245x50) di carte cc. n.n..

2491 [Bu/69] 1746 - 1786 2647

Collocazione: Att/759, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di rapporti degli Spedali di Prato 1745
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 380x280x45) di carte cc. n.n..

2492 [Br/1] 1787 - 1814 2648

Collocazione: Att/3465, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Rapporti dal 1787 al 1814
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 380x290x40) di carte cc. n.n..

Vi si comprendono i saldi annuali dell'amministrazione dell'ospedale.
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serie: Bilanci di previsione e rendiconti 2649

175 unità archivistiche

2493 [Br/2] 1811 - 1814 2650

Collocazione: Att/3466, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Bilanci consuntivi a tutto il 1814
Registri e inserti n.6 cartacei contenuti in pacco (mm 500x390x30).

Vi si comprendono:

- "Bilancio per l'anno 1811", contenente lo stato di cassa, lo stato delle entrate e delle uscite e lo stato dei
debitori e creditori al 31 dicembre 1811;

- "Dèpartement de l'Arno. Arrondissement de Pistoie. Hospices de Prato. Compte rindu par l'administration
pour l'exercice 1811", copia in francese del precedente;

- "Bilancio dell'anno 1811", contenente i prospetti annuale e trimestrali del "Resultato delle spese e delle
rendite", 1811.

In allegato:

1) Lettera del Prefetto del Dipartimento dell'Arno relativa alle nuove norme da osservarsi dalla commissione
sopra gli ospedali circa la compilazione dei registri degli stati di movimento e di quelli di spese ed entrate, 24
ottobre 1812;

2) Prospetti riassuntivi trimestrali dei malati arrivati , morti, partiti e rimasti in ospedale e totale dei giorni di
permanenza, 1812;

3) Nota delle condizioni per l'aggiudicazione in affitto di un mulino di proprietà degli spedali, 1815;

- "Bilancio dell'amministrazione dei RR. Spedali della Misericordia e Dolce di Prato a tutto l'anno 1814", vi si
comprendono il ristretto delle "bocche" mantenute dagli Spedali (malati, chiuso, famiglia, gettatelli), il
ristretto delle entrate e delle uscite, lo stato attivo e passivo, lo stato dei debitori e creditori e osservazioni di
mano del ragioniere e dei revisori;

- "1813 Spedali di Prato. Cambiamento delli Spedali nei trimestri 1° - 2° - 3° - 4° dell'anno 1813 quanto ai
malati e trovatelli e bilanci diversi", comprendente i prospetti annuale e trimestrali dello "Stato di
cambiamento" in cui si riporta il numero dei malati civili, dei vecchi incurabili, di figli ed orfani di famiglie
indigenti e dei trovatelli ripartiti rispettivamente in esistenti, entrati, morti e totale delle giornate di
permanenza, 1813 e i prospetti annuale e trimestrali del "Resultato delle spese e delle rendite", 1813;

In allegato:

1) Carta di appunti e conti relativi ad entrate e spese diverse, 1813;

- "Hospices de Prato", stato annuo delle entrate dell'ospedale, 1810;

- "Hospices de Prato", stato annuo dei debitori dell'ospedale per fitti, livelli, rendite e censi.

2494 [Br/3] 1815 - 1840 2651

Collocazione: Att/3467, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Bilanci annuali dal 1815 a tutto il 1840
Registri cartacei contenuti in busta di mezza pergamena (mm 430x310x80); numerazione registri numerati 1-26.

Vi si comprende inoltre lo "Stato dei gettatelli alle balie e tenutari salariati, quegli senza salario, fanciulle del
chiuso e gettatelli maschi di ogni età, stato, grado e condizione esistenti a tutto dicembre 1816 come pure
quegli restituiti ai propri genitori, fanciulle mariate, licenziati e morti nel corso di detto anno 1816 e due
prospetti dei malati e gettatelli che formano il resultato della presente nota".

2495 [Br/4] 1841 - 1853 2652

Collocazione: Att/3469, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Bilanci annuali dal 1841 a tutto il 1853
Registri cartacei contenuti in busta di mezza pergamena (mm 400x300x40); numerazione registri numerati 1-13.
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Con allegati

2496 [Br/5] 1818 - 1830 2653

Collocazione: Att/3470, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Stati di previsione e rendimenti di conto dal 1818 al 1830
Inserti n.13 cartacei contenuti in busta di mezza pergamena (mm 455x310x110).

Vi si comprendono minute e originali dei registri dei bilanci di previsione, di rendiconto e di allegati al
rendiconto e atti diversi relativi sia all'Ospedale degli Infermi che a quello degli Esposti.

2497 [Br/6] 1831 - 1840 2654

Collocazione: Att/3468, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Stati di previsione e rendimenti di conto dal 1831 al 1840
Inserti n.10 cartacei contenuti in busta di mezza pergamena (mm 450x350x120).

Vi si comprendono minute e originali dei registri dei bilanci di previsione, di rendiconto e di allegati al
rendiconto e atti diversi relativi sia all'Ospedale degli Infermi che a quello degli Esposti.

2498 [Br/7] 1841 - 1850 2655

Collocazione: Att/3471, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Stati di previsione e rendimenti di conto dal 1841 al 1850
Inserti n.10 cartacei contenuti in busta di mezza pergamena (mm 450x330x190).

Vi si comprendono minute e originali dei registri dei bilanci di previsione, di rendiconto e di allegati al
rendiconto e atti diversi relativi sia all'Ospedale degli Infermi che a quello degli Esposti.

2499 1851 - 1855 2656

Collocazione: Att/3489, inventario: Schede ultimo versamento

Stati di previsione - Rendimenti di conti dal 1851 al 1855
Inserti n.5 cartacei contenuti in busta di cartone (mm 460x340x120).

Vi si comprendono minute e originali dei registri dei bilanci di previsione, di rendiconto e di allegati al
rendiconto e atti diversi relativi sia all'Ospedale degli Infermi che a quello degli Esposti.

2500 [Br/4] 1854 - 1879 2657

Collocazione: UV/1242, inventario: Schede ultimo versamento

Bilanci generali 1854-1879
Registri cartacei contenuti in busta di mezza pergamena (mm 390x310x70).

Bilanci consuntivi.

2501 1856 - 1860 2658

Collocazione: Att/3490, inventario: Schede ultimo versamento

Stati di previsione - Rendimenti di conti dal 1856 al 1860
Inserti n.5 cartacei contenuti in busta di cartone (mm 460x340x130).

Vi si comprendono minute e originali dei registri dei bilanci di previsione, di rendiconto e di allegati al
rendiconto e atti diversi relativi sia all'Ospedale degli Infermi che a quello degli Esposti.

2502 [Br/10] 1861 - 1865 2659

Collocazione: UV/993, inventario: Schede ultimo versamento

Stati di previsione e rendimenti di conto dal 1861 al 1865
Inserti n.5 cartacei contenuti in busta di mezza pergamena (mm 460x315x90).

Vi si comprendono minute e originali dei registri dei bilanci di previsione, di rendiconto e di allegati al
rendiconto e atti diversi relativi sia all'Ospedale degli Infermi che a quello degli Esposti.
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2503 [Br/1] 1861 - 1876 2660

Collocazione: UV/1239, inventario: Schede ultimo versamento

Bilanci 1861-1876
Registri cartacei contenuti in pacco di carta (mm 390x310x65).

Minute dei bilanci consuntivi.

2504 [Br/11] 1866 - 1870 2661

Collocazione: UV/994, inventario: Schede ultimo versamento

Stati di previsione e rendimenti di conto dal 1866 al 1870
Inserti n.5 cartacei contenuti in busta di mezza pergamena (mm 460x320x90).

Vi si comprendono minute e originali dei registri dei bilanci di previsione, di rendiconto e di allegati al
rendiconto e atti diversi relativi sia all'Ospedale degli Infermi che a quello degli Esposti.

2505 [Br/2] 1871 - 1874 2662

Collocazione: UV/995, inventario: Schede ultimo versamento

Stati di previsione e rendimenti di conti dal 1871 al 1874
Inserti n.4 cartacei contenuti in busta di mezza pergamena (mm 460x340x90).

Vi si comprendono minute e originali dei registri dei bilanci di previsione, di rendiconto e di allegati al
rendiconto e atti diversi relativi sia all'Ospedale degli Infermi che a quello degli Esposti.

2506 [Br/3] 1877 - 1879 2663

Collocazione: UV/996, inventario: Schede ultimo versamento

Stati di previsione - Rendimenti di conti dal 1875 al 1879
Inserti n.5 cartacei contenuti in busta di mezza pergamena (mm 460x340x145).

Vi si comprendono minute e originali dei registri dei bilanci di previsione, di rendiconto e di allegati al
rendiconto e atti diversi relativi sia all'Ospedale degli Infermi che a quello degli Esposti.

2507 1866 - 1880 2664

Collocazione: UV/1241, inventario: Schede ultimo versamento

Rendiconti 1866-1880
Registri cartacei contenuti in pacco di carta (mm 490x320x40).

Minute di registri relativi all'Ospedale degli Infermi.

2508 1888 - 1891 2665

Collocazione: UV/1228bis, inventario: Schede ultimo versamento

Infermi. Consuntivi 1888 - 1889 - 1890 - 1891
Registri e carte sciolte contenuti in busta di cartone (mm 450x320x20).

2509 1880 - 1882 2666

Collocazione: UV/996/1, inventario: Schede ultimo versamento

Stati di previsione - Rendimenti di conti dal 1880 al 1882
Inserti n.5 cartacei contenuti in busta di cartone (mm 460x340x100).

Vi si comprendono minute e originali dei registri dei bilanci di previsione, di rendiconto e di allegati al
rendiconto e atti diversi relativi sia all'Ospedale degli Infermi che a quello degli Esposti.

2510 1883 - 1885 2667

Collocazione: UV1206/2, inventario: Schede ultimo versamento

Stati di previsione - Rendimenti di conti dal 1883 al 1885
Inserti n.6 cartacei contenuti in busta di cartone (mm 470x330x100).
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Vi si comprendono minute e originali dei registri dei bilanci di previsione, di rendiconto e di allegati al
rendiconto e atti diversi relativi sia all'Ospedale degli Infermi che a quello degli Esposti.

2511 1886 - 1888 2668

Collocazione: UV/1457 bis, inventario: Schede ultimo versamento

Stati di previsione - Rendimenti di conti dal 1886 al 1888
Inserti n.6 cartacei contenuti in busta di cartone (mm 480x340x100).

Vi si comprendono minute e originali dei registri dei bilanci di previsione, di rendiconto e di allegati al
rendiconto e atti diversi relativi sia all'Ospedale degli Infermi che a quello degli Esposti.

2512 1888 - 1891 2669

Collocazione: Att/2410/1, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Stati di previsione - Rendimenti di conti dal 1888 al 1891
Inserti n.5 cartacei contenuti in busta di cartone (mm 480x340x90).

Vi si comprendono minute e originali dei registri dei bilanci di previsione, di rendiconto e di allegati al
rendiconto e atti diversi relativi all'Ospedale degli Esposti e a quello degli Infermi.

2513 1891 - 1895 2670

Collocazione: Att/2410/2, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ospedale degli Esposti. Stati di previsione - Rendimenti di conti dal 1891 al 1895
Inserti n.5 cartacei contenuti in busta di cartone (mm 480x340x70).

Vi si comprendono minute e originali dei registri dei bilanci di previsione, di rendiconto e di allegati al
rendiconto e atti diversi.

2514 1892 - 1893 2671

Collocazione: UV/1232, inventario: Schede ultimo versamento

Infermi. Rendiconti 1892 - 1893 con documenti
Registri cartacei contenuti in inserto di cartone (mm 410x290x50).

Vi si comprendono bilanci di previsione, rendiconti e allegati diversi.

2515 1894 - 1895 2672

Collocazione: UV/2116, inventario: Schede ultimo versamento

Infermi. Rendiconti 1894 - 1895 con documenti
Inserto cartaceo contenuto in busta di cartone (mm 330x280x95).

Vi si comprendono minute e originali dei registri dei bilanci di previsione, di rendiconto e atti diversi.

2516 1896 - 1897 2673

Collocazione: UV/1233, inventario: Schede ultimo versamento

Infermi. Bilanci e rendiconti 1896 - 1897 con documenti
Registri cartacei contenuti in busta di cartone (mm 450x320x60).

2517 1898 - 1899 2674

Collocazione: UV/1234, inventario: Schede ultimo versamento

Infermi. Bilanci e rendiconti 1898 - 1899 con documenti
Registri cartacei contenuti in inserto di cartone (mm 460x320x90).

2518 1900 2675

Collocazione: UV/1244, inventario: Schede ultimo versamento

Bilancio di previsione, rendiconti e allegati
Registri e inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena (mm 455x320x40).
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2519 [Br/1] 1901 2676

Collocazione: UV/1245, inventario: Schede ultimo versamento

Bilancio di previsione, rendiconti e allegati
Registri e inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena (mm 455x320x65).

2520 [Br/4] 1902 2677

Collocazione: UV/1246, inventario: Schede ultimo versamento

Bilancio e rendiconto 1902
Registri e inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena (mm 460x320x60).

Bilancio di previsione, rendiconti e allegati.

2521 1903 2678

Collocazione: UV/1247, inventario: Schede ultimo versamento

Bilancio di previsione, rendiconti e allegati
Registri e inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena (mm 385x285x55).

2522 [Br/9] 1904 2679

Collocazione: UV/1248, inventario: Schede ultimo versamento

Bilancio di previsione, rendiconti e allegati
Registri e inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena (mm 385x285x55).

2523 [Br/12] 1905 2680

Collocazione: UV/1249/3, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Rendiconto dell'esercizio 1905
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x280x15) di carte cc. nn..

2524 [Br/10] 1905 2681

Collocazione: UV/1249/1, inventario: Schede ultimo versamento

Bilancio e rendiconto (minute). Esercizio 1905
Registri e inserti cartacei contenuti in pacco di carta (mm 410x310x35).

2525 1906 2682

Collocazione: UV/1250, inventario: Schede ultimo versamento

Bilancio e rendiconto 1906
Registri e inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena (mm 390x290x65).

Bilancio di previsione, rendiconti e allegati.

2526 [BR/18] 1907 2683

Collocazione: UV/1251, inventario: Schede ultimo versamento

1907
Registri e inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena (mm 385x290x60).

Contiene bilancio preventivo, copie del registro di rendiconto e atti vari allegati.

2527 1908 2684

Collocazione: UV/1235, inventario: Schede ultimo versamento

Bilancio e rendiconto 1908
Registri e carte sciolte contenuti in busta di mezza pergamena (mm 385x285x55).

Contiene i registri di rendiconto e allegati.
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2528 1909 2685

Collocazione: UV/1253/3, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce Prato. Conto finanziario 1909
Filza cartacea legata in cartone (mm 385x285x15) di carte cc. nn..

Conto finanziario e consuntivo e allegati.

2529 1909 - 1910 2686

Collocazione: UV/1236, inventario: Schede ultimo versamento

Minute rendiconto 1909-1910
Registri e carte sciolte contenuti in busta di mezza pergamena (mm 385x285x60).

2530 1910 2687

Collocazione: UV/1254/1, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce Prato. Conto finanziario 1910
Filza cartacea legata in cartone (mm 385x285x20) di carte cc. nn..

Conto finanziario e consuntivo e allegati.

2531 1911 2688

Collocazione: UV/1255/2, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Conto finanziario 1911
Filza cartacea legata in cartone (mm 385x285x20) di carte cc. nn..

Conto finanziario e consuntivo e allegati.

2532 1911 - 1912 2689

Collocazione: UV/1237, inventario: Schede ultimo versamento

Minute rendiconto 1911-1912
Registri e carte sciolte contenuti in busta di mezza pergamena (mm 385x285x55).

2533 1912 2690

Collocazione: UV/1256, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Conto finanziario 1912
Filza cartacea legata in cartone (mm 385x285x20) di carte cc. nn..

Conto finanziario e consuntivo e allegati.

2534 1913 2691

Collocazione: UV/1258/1, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato (Toscana). Bilancio di previsione anno

1913
Filza cartacea legata in cartone (mm 380x275x10) di carte cc. nn..

2535 1913 2692

Collocazione: UV/1258/2, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Conto finanziario 1913
Filza cartacea legata in cartone (mm 385x285x20) di carte cc. nn..

Conto finanziario e consuntivo e allegati.

2536 1913 - 1914 2693

Collocazione: UV/1238, inventario: Schede ultimo versamento

Minute rendiconto 1913-1914
Registri e carte sciolte contenuti in busta di mezza pergamena (mm 385x285x50).
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2537 1914 2694

Collocazione: UV/2008/7, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Bilancio preventivo 1914
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x270x10) di carte cc. nn..

In allegato:

- Interessi di crediti, canoni ed altre annualità perpetue;

- Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive;

- Ruolo degli impiegati e salariati e dei pensionati e sussidiati.

2538 1914 2695

Collocazione: UV/1260, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce Prato. Conto finanziario anno 1914
Filza cartacea legata in cartone (mm 380x280x20) di carte cc. nn..

Conto finanziario e consuntivo e allegati.

2539 1915 2696

Collocazione: UV/2008/6, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Bilancio preventivo 1915
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x270x10) di carte cc. nn..

In allegato:

- Interessi di crediti, canoni ed altre annualità perpetue;

- Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive;

- Ruolo degli impiegati e salariati e dei pensionati e sussidiati.

2540 1915 2697

Collocazione: UV/1261/2, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Conto finanziario anno 1915
Filza cartacea legata in cartone (mm 380x280x20) di carte cc. nn..

Conto finanziario e consuntivo e allegati.

2541 1915 2698

Collocazione: UV/1261/1, inventario: Schede ultimo versamento

Minuta. Spedale Misericordia e Dolce Prato. Conto finanziario anno 1915
Filza cartacea legata in cartone (mm 380x280x20) di carte cc. nn..

Conto finanziario e consuntivo e allegati.

2542 1916 2699

Collocazione: UV/2008/5, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Bilancio preventivo anno 1916
Registro cartaceo legato in cartone (mm 370x265x10) di carte cc. nn..

In allegato:

- Interessi di crediti, canoni ed altre annualità perpetue;

- Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive;

- Ruolo degli impiegati e salariati e dei pensionati e sussidiati.

2543 1916 2700
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Collocazione: UV/2009/6, inventario: Schede ultimo versamento

Minuta. Spedale Misericordia e Dolce Prato. Bilancio preventivo anno 1916
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x270x10) di carte cc. nn..

In allegato:

- Interessi di crediti, canoni ed altre annualità perpetue;

- Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive;

- Ruolo degli impiegati e salariati e dei pensionati e sussidiati.

2544 1916 2701

Collocazione: UV/1262/2, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Conto finanziario anno 1916
Filza cartacea legata in cartone (mm 380x280x20) di carte cc. nn..

Conto finanziario e consuntivo e allegati.

2545 1916 2702

Collocazione: UV/1262/1, inventario: Schede ultimo versamento

Minuta. Spedale Misericordia e Dolce Prato. Conto finanziario anno 1916
Filza cartacea legata in cartone (mm 380x280x20) di carte cc. nn..

Conto finanziario e consuntivo e allegati.

2546 1917 2703

Collocazione: UV/2009/4, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Bilancio preventivo dell'anno 1917
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x270x10) di carte cc. nn..

In allegato:

- Interessi di crediti, canoni ed altre annualità perpetue;

- Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive;

- Ruolo degli impiegati e salariati e dei pensionati e sussidiati.

2547 1917 2704

Collocazione: UV/2009/5, inventario: Schede ultimo versamento

Minuta. Spedale Misericordia e Dolce Prato. Bilancio preventivo dell'anno 1917
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x270x10) di carte cc. nn..

In allegato:

- Interessi di crediti, canoni ed altre annualità perpetue;

- Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive;

- Ruolo degli impiegati e salariati e dei pensionati e sussidiati.

2548 1917 2705

Collocazione: UV/1263/2, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Toscana. Conto finanziario 1917
Filza cartacea legata in cartone (mm 390x280x15) di carte cc. nn..

Conto finanziario e consuntivo e allegati.

2549 1917 2706

Collocazione: UV/1263/1, inventario: Schede ultimo versamento

Minuta. Spedale Misericordia e Dolce Prato. Conto finanziario anno 1917
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Filza cartacea legata in cartone (mm 390x280x15) di carte cc. nn..

Conto finanziario e consuntivo e allegati.

2550 1918 2707

Collocazione: UV/2009/3, inventario: Schede ultimo versamento

Comune di Prato. Opera Pia Spedale della Misericordia e Dolce. Bilancio

preventivo della entrata e della uscita per l'esercizio finanziario dell'anno 1918
Registro cartaceo legato in cartone (mm 375x270x10) di carte cc. nn..

In allegato:

- Interessi di crediti, canoni ed altre annualità perpetue;

- Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive;

- Ruolo degli impiegati e salariati e dei pensionati e sussidiati.

2551 1918 2708

Collocazione: UV/1264/1, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Toscana. Conto finanziario 1918
Filza cartacea legata in cartone (mm 390x280x15) di carte cc. nn..

Conto finanziario e consuntivo e allegati.

2552 1918 2709

Collocazione: UV/1264/2, inventario: Schede ultimo versamento

Minuta. Spedale Misericordia e Dolce Prato. Conto finanziario anno 1918
Filza cartacea legata in cartone (mm 390x280x15) di carte cc. nn..

Conto finanziario e consuntivo e allegati.

2553 1919 2710

Collocazione: UV/2009/1, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce Prato. Bilancio preventivo anno 1919
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x270x10) di carte cc. nn..

In allegato:

- Interessi di crediti, canoni ed altre annualità perpetue;

- Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive;

- Ruolo degli impiegati e salariati e dei pensionati e sussidiati.

2554 1919 2711

Collocazione: UV/2009/2, inventario: Schede ultimo versamento

Minuta. Spedale della Misericordia e Dolce Prato. Bilancio preventivo anno 1919
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x270x10) di carte cc. nn..

In allegato:

- Interessi di crediti, canoni ed altre annualità perpetue;

- Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive;

- Ruolo degli impiegati e salariati e dei pensionati e sussidiati.

2555 1919 2712

Collocazione: UV/1265/2, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Conto finanziario anno 1919
Filza cartacea legata in cartone (mm 390x280x20) di carte cc. nn..
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Conto finanziario e consuntivo e allegati.

2556 1919 2713

Collocazione: UV/1265/1, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Toscana. Conto finanziario 1919
Filza cartacea legata in cartone (mm 390x280x15) di carte cc. nn..

Conto finanziario e consuntivo e allegati.

2557 1920 2714

Collocazione: UV/2010/4, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce Prato. Bilancio preventivo anno 1920
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x270x10); numerazione coeva per pagine (parziale) (1-2).

In allegato:

- Copia della delibera di approvazione del bilancio preventivo;

- Avviso di deposito del bilancio preventivo nella segreteria comunale di Prato;

- Interessi di crediti, canoni ed altre annualità perpetue;

- Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive;

- Ruolo degli impiegati e salariati e dei pensionati e sussidiati.

2558 1920 2715

Collocazione: UV/2010/5, inventario: Schede ultimo versamento

Minuta. Spedale della Misericordia e Dolce Prato. Bilancio preventivo anno 1920
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x270x10); numerazione coeva per pagine (parziale).

In allegato:

- Interessi di crediti, canoni ed altre annualità perpetue;

- Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive;

- Ruolo degli impiegati e salariati e dei pensionati e sussidiati.

2559 1920 2716

Collocazione: UV/1266/2, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce Prato. Conto consuntivo esercizio 1920
Filza cartacea legata in cartone (mm 390x295x15) di carte cc. nn..

Conto finanziario e consuntivo e allegati.

2560 1920 2717

Collocazione: UV/1266/1, inventario: Schede ultimo versamento

Minuta. Spedale Misericordia e Dolce Prato. Toscana. Conto finanziario 1920
Filza cartacea legata in cartone (mm 390x295x15) di carte cc. nn..

Conto finanziario e consuntivo e allegati.

2561 1921 2718

Collocazione: UV/2010/2, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato Toscana. Bilancio preventivo 1921
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x270x10); numerazione coeva per pagine (parziale).
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In allegato:

- Interessi di crediti, canoni ed altre annualità perpetue;

- Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive;

- Ruolo degli impiegati e salariati e dei pensionati e sussidiati.

2562 1921 2719

Collocazione: UV/2010/3, inventario: Schede ultimo versamento

Minuta. Spedale Misericordia e Dolce Prato Toscana. Bilancio preventivo 1921
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x270x10); numerazione coeva per pagine (parziale).

In allegato:

- Interessi di crediti, canoni ed altre annualità perpetue;

- Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive;

- Ruolo degli impiegati e salariati e dei pensionati e sussidiati.

2563 1921 2720

Collocazione: UV/1267/2, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce Prato. Toscana. Conto finanziario 1921
Filza cartacea legata in cartone (mm 390x295x15) di carte cc. nn..

Conto finanziario e consuntivo e allegati.

2564 1921 2721

Collocazione: UV/1267/1, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce Prato. Toscana. Conto finanziario esercizio

1921
Filza cartacea legata in cartone (mm 390x295x15) di carte cc. nn..

Conto finanziario e consuntivo e allegati.

2565 1922 2722

Collocazione: UV/2011/5, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce Prato Toscana. Bilancio preventivo 1922
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x270x10); numerazione coeva per pagine (parziale).

In allegato:

- Copia della delibera di approvazione del bilancio preventivo;

- Avviso di deposito del bilancio preventivo nella segreteria comunale di Prato;

- Interessi di crediti, canoni ed altre annualità perpetue;

- Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive;

- Ruolo degli impiegati e salariati e dei pensionati e sussidiati.

2566 1922 2723

Collocazione: UV/2010/1, inventario: Schede ultimo versamento

Minuta. Spedale Misericordia e Dolce Prato Toscana. Bilancio preventivo 1922
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x270x10) di carte cc. nn..
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In allegato:

- Interessi di crediti, canoni ed altre annualità perpetue;

- Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive;

- Ruolo degli impiegati e salariati e dei pensionati e sussidiati.

2567 1922 2724

Collocazione: UV/1268/2, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Toscana. Conto finanziario anno 1922
Filza cartacea legata in cartone (mm 390x295x15) di carte cc. nn..

Conto finanziario e consuntivo e allegati.

2568 1922 2725

Collocazione: UV/1268/1, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Toscana. Conto finanziario 1922
Filza cartacea legata in cartone (mm 390x295x15) di carte cc. nn..

Conto finanziario e consuntivo e allegati.

2569 1923 2726

Collocazione: UV/2011/4, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce Prato. Bilancio preventivo anno 1923
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x270x10); numerazione coeva per pagine (parziale).

In allegato:

- Interessi di crediti, canoni ed altre annualità perpetue;

- Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive;

- Ruolo degli impiegati e salariati e dei pensionati e sussidiati.

2570 1923 2727

Collocazione: UV/2011/2, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce Prato. Bilancio preventivo anno 1923
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x270x10); numerazione coeva per pagine (parziale).

In allegato:

- Copia della delibera di approvazione del bilancio preventivo;

- Avviso di deposito del bilancio preventivo nella segreteria comunale di Prato;

- Copia dell'attestato di approvazione del bilancio emesso dalla Giunta Provinciale Amministrativa;

- Interessi di crediti, canoni ed altre annualità perpetue;

- Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive;

- Ruolo degli impiegati e salariati e dei pensionati e sussidiati.

2571 1923 2728

Collocazione: UV/1269/2, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Toscana. Conto finanziario 1923
Filza cartacea legata in cartone (mm 385x295x15) di carte cc. nn..

Conto finanziario e consuntivo e allegati.

2572 1923 2729

Collocazione: UV/1269/1, inventario: Schede ultimo versamento
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Minuta. Conto finanziario 1923. Spedale Misericordia e Dolce Prato. Toscana
Filza cartacea legata in cartone (mm 385x295x15) di carte cc. nn..

Conto finanziario e consuntivo e allegati.

2573 1924 2730

Collocazione: UV/2011/1, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Bilancio preventivo 1924
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x270x10); numerazione coeva per pagine (parziale).

In allegato:

- Copia della delibera di approvazione del bilancio preventivo;

- Avviso di deposito del bilancio preventivo nella segreteria comunale di Prato;

- Interessi di crediti, canoni ed altre annualità perpetue;

- Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive;

- Ruolo degli impiegati e salariati e dei pensionati e sussidiati.

2574 1924 2731

Collocazione: UV/2011/3, inventario: Schede ultimo versamento

Minuta. Spedale Misericordia e Dolce Prato. Bilancio preventivo anno 1924
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x270x10); numerazione coeva per pagine (parziale).

In allegato:

- Interessi di crediti, canoni ed altre annualità perpetue;

- Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive;

- Ruolo degli impiegati e salariati e dei pensionati e sussidiati.

2575 1924 2732

Collocazione: UV/1270/1, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Toscana. Conto finanziario 1924
Filza cartacea legata in cartone (mm 385x295x15) di carte cc. nn..

Conto finanziario e consuntivo e allegati.

2576 1924 2733

Collocazione: UV/1270/2, inventario: Schede ultimo versamento

Minuta. Spedale Misericordia e Dolce Prato. Toscana. Conto finanziario 1924
Filza cartacea legata in cartone (mm 385x295x15) di carte cc. nn..

Conto finanziario e consuntivo e allegati.

2577 1925 2734

Collocazione: UV/2012/4, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato Toscana. Bilancio di previsione 1925
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x270x10); numerazione coeva per pagine (parziale).
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In allegato:

- Prospetto delle giornate di spedalità complessive per gli anni 1923 e 1924;

- Copia della delibera di approvazione del bilancio preventivo;

- Avviso di deposito del bilancio preventivo nella segreteria comunale di Prato;

- Copia di comunicazione dell'approvazione del bilancio da parte della Giunta Provinciale Amministrativa;

- Interessi di crediti, canoni ed altre annualità perpetue;

- Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive;

- Ruolo degli impiegati e salariati e dei pensionati e sussidiati.

2578 1925 2735

Collocazione: UV/2012/5, inventario: Schede ultimo versamento

Minuta. Spedale Misericordia e Dolce Prato Toscana. Bilancio preventivo 1925
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x270x10); numerazione coeva per pagine (parziale).

In allegato:

- Interessi di crediti, canoni ed altre annualità perpetue;

- Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive;

- Ruolo degli impiegati e salariati e dei pensionati e sussidiati.

2579 1925 2736

Collocazione: UV/1271/2, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Conto finanziario 1925
Filza cartacea legata in cartone (mm 390x295x15) di carte cc. nn..

Conto finanziario e consuntivo e allegati.

2580 1925 2737

Collocazione: UV/1271/1, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Conto finanziario 1925
Filza cartacea legata in cartone (mm 390x295x15) di carte cc. nn..

Conto finanziario e consuntivo e allegati.

2581 1926 2738

Collocazione: UV/2012/2, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato (Toscana). Bilancio di previsione 1926
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x270x10); numerazione coeva per pagine (parziale).

In allegato:

- Copia della delibera di approvazione del bilancio preventivo;

- Attestato del segretaio comunale attestante che durante il periodo deposito del bilancio preventivo non sono
stati presentati reclami;

- Interessi di crediti, canoni ed altre annualità perpetue;

- Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive;

- Ruolo degli impiegati e salariati e dei pensionati e sussidiati.

2582 1926 2739

Collocazione: UV/2012/3, inventario: Schede ultimo versamento

Minuta. Spedale Misericordia e Dolce Prato (Toscana). Bilancio di previsione 1926
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x270x10); numerazione coeva per pagine (parziale).
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In allegato:

- Prospetto delle giornate di spedalità complessive per gli anni 1924 e 1925;

- Interessi di crediti, canoni ed altre annualità perpetue;

- Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive;

- Ruolo degli impiegati e salariati e dei pensionati e sussidiati.

2583 1926 2740

Collocazione: UV/1272/2, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Toscana. Conto finanziario 1926
Filza cartacea legata in cartone (mm 380x280x15) di carte cc. nn..

Conto finanziario e consuntivo e allegati.

2584 1926 2741

Collocazione: UV/1272/1, inventario: Schede ultimo versamento

Minuta. Spedale Misericordia e Dolce Prato. Conto finanziario 1926
Filza cartacea legata in cartone (mm 380x280x15) di carte cc. nn..

Conto finanziario e consuntivo e allegati.

2585 1927 2742

Collocazione: UV/2013/6, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato Toscana. Bilancio preventivo 1927
Registro cartaceo legato in cartone (mm 370x270x10); numerazione coeva per pagine (parziale).

In allegato:

- Prospetti delle giornate di spedalità complessive per gli anni 1925-1926;

- Copia della delibera di approvazione del bilancio;

- Interessi di crediti, canoni ed altre annualità perpetue;

- Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive;

- Ruolo degli impiegati e salariati e dei pensionati e sussidiati.

2586 1927 2743

Collocazione: UV/2012/1, inventario: Schede ultimo versamento

Minuta. Spedale Misericordia e Dolce Prato (Toscana). Bilancio di previsione 1927
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x270x10); numerazione coeva per pagine (parziale).

In allegato:

- Appunto relativo alla biancheria occorrente nell'anno 1927;

- Interessi di crediti, canoni ed altre annualità perpetue;

- Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive;

- Ruolo degli impiegati e salariati e dei pensionati e sussidiati.

2587 1927 2744

Collocazione: UV/1273/3, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Conto finanziario 1927
Filza cartacea legata in cartone (mm 380x280x15) di carte cc. nn..

Conto finanziario e consuntivo e allegati.

2588 1927 2745
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Collocazione: UV/1273/2, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Conto finanziario 1927
Filza cartacea legata in cartone (mm 380x280x15) di carte cc. nn..

Conto finanziario e consuntivo e allegati.

2589 1927 2746

Collocazione: UV/1273/1, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Prato. Conto finanziario 1927
Filza cartacea legata in cartone (mm 390x280x15) di carte cc. nn..

Conto finanziario e consuntivo e allegati.

2590 1928 2747

Collocazione: UV/2013/5, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Bilancio preventivo 1928
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x270x10); numerazione coeva per pagine (parziale).

In allegato:

- Prospetti delle giornate di spedalità complessive per gli anni 1922-1927;

- Certificazione del segretario comunale relativa al periodo di deposito del bilancio nella segreteria comunale
e della mancanza di opposizioni;

- Prospetto delle quantità di biancheria e medicature necessarie per l'anno 1928;

- Copia dell'approvazione del bilancio da parte della Giunta Provinciale Amministrativa;

- Copia della delibera di approvazione del bilancio;

- Interessi di crediti, canoni ed altre annualità perpetue;

- Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive;

- Ruolo degli impiegati e salariati e dei pensionati e sussidiati.

2591 1928 2748

Collocazione: UV/2013/4, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Bilancio preventivo 1928
Registro cartaceo legato in cartone (mm 370x270x10); numerazione coeva per pagine (parziale).

In allegato:

- Interessi di crediti, canoni ed altre annualità perpetue;

- Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive;

- Ruolo degli impiegati e salariati e dei pensionati e sussidiati.

2592 1928 2749

Collocazione: UV/1274/3, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Conto finanziario 1928
Filza cartacea legata in cartone (mm 380x280x15) di carte cc. nn..

Conto finanziario e consuntivo e allegati.

2593 1928 2750

Collocazione: UV/1274/2, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Conto finanziario 1928
Filza cartacea legata in cartone (mm 380x280x15) di carte cc. nn..

Conto finanziario e consuntivo e allegati.
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2594 1928 2751

Collocazione: UV/1274/1, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Conto finanziario 1928
Filza cartacea legata in cartone (mm 380x280x15) di carte cc. nn..

Conto finanziario e consuntivo e allegati.

2595 1929 2752

Collocazione: UV/2013/3, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Bilancio di previsione 1929
Registro cartaceo legato in cartone (mm 370x270x10); numerazione coeva per pagine (parziale).

In allegato:

- Copia della delibera di approvazione del bilancio preventivo;

- Avviso di deposito del bilancio preventivo nella segreteria comunale di Prato;

- Interessi di crediti, canoni ed altre annualità perpetue;

- Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive;

- Ruolo degli impiegati e salariati e dei pensionati e sussidiati.

2596 1929 2753

Collocazione: UV/2013/2, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato Toscana. Bilancio di previsione 1929
Registro cartaceo legato in cartone (mm 370x270x10); numerazione coeva per pagine (parziale).

In allegato:

- Prospetti delle giornate di spedalità complessive per gli anni 1922-1928;

- Certificazione del segretario comunale relativa al periodo di deposito del bilancio nella segreteria comunale
e della presentazione di una opposizione;

- Prospetto delle quantità di biancheria e medicature necessarie per l'anno 1929;

- Interessi di crediti, canoni ed altre annualità perpetue;

- Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive;

- Ruolo degli impiegati e salariati e dei pensionati e sussidiati.

2597 1929 2754

Collocazione: UV/1275/2, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Conto finanziario 1929
Filza cartacea legata in cartone (mm 380x290x20) di carte cc. nn..

Conto finanziario e consuntivo e allegati.

2598 1929 2755

Collocazione: UV/1275/1, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Conto finanziario anno 1929
Filza cartacea legata in cartone (mm 380x290x20) di carte cc. nn..

Conto finanziario e consuntivo e allegati.

2599 1930 2756

Collocazione: UV/2013/1, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Bilancio di previsione 1930
Registro cartaceo legato in cartone (mm 370x270x10); numerazione coeva per pagine (parziale).
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In allegato:

- Copia della delibera di approvazione del bilancio preventivo;

- Avviso di deposito del bilancio preventivo nella segreteria comunale di Prato;

- Copia della delibera di approvazione del bilancio da parte della Giunta Provinciale Amministrativa;

- Interessi di crediti, canoni ed altre annualità perpetue;

- Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive;

- Ruolo degli impiegati e salariati e dei pensionati e sussidiati.

2600 1930 2757

Collocazione: UV/2014/5, inventario: Schede ultimo versamento

Minuta. Spedale Misericordia e Dolce Prato. Bilancio previsione 1930
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x270x10); numerazione coeva per pagine (parziale).

In allegato:

- Prospetti delle giornate di spedalità complessive per gli anni 1928-1929;

- Prospetto della biancheria e delle medicature occorrenti per l'anno 1930;;

- Copia della delibera di approvazione del bilancio;

- Interessi di crediti, canoni ed altre annualità perpetue;

- Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive;

- Ruolo degli impiegati e salariati e dei pensionati e sussidiati.

2601 1930 2758

Collocazione: UV/1276/2, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Conto finanziario anno 1930
Filza cartacea legata in cartone (mm 390x290x20) di carte cc. nn..

Conto finanziario e consuntivo e allegati.

2602 1930 2759

Collocazione: UV/1276/1, inventario: Schede ultimo versamento

Minuta. Spedale Misericordia e Dolce Prato. Conto finanziario 1930
Filza cartacea legata in cartone (mm 390x290x20) di carte cc. nn..

Conto finanziario e consuntivo e allegati.

2603 1931 2760

Collocazione: UV/2014/4, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Bilancio di previsione 1931
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x270x10); numerazione coeva per pagine (parziale).

In allegato:

- Certificazione del deposito del bilancio nella segreteria comunale di Prato;

- Copia dell'approvazione del bilancio da parte della Giunta Provinciale Amministrativa;

- Copia della delibera di approvazione del bilancio;

- Interessi di crediti, canoni ed altre annualità perpetue;

- Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive;

- Ruolo degli impiegati e salariati e dei pensionati e sussidiati.

2604 1931 2761
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Collocazione: UV/2014/3, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Bilancio preventivo 1931
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x270x10); numerazione coeva per pagine (parziale).

In allegato:

- Interessi di crediti, canoni ed altre annualità perpetue;

- Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive;

- Ruolo degli impiegati e salariati e dei pensionati e sussidiati.

2605 1931 2762

Collocazione: UV/1277/2, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Conto finanziario 1931
Filza cartacea legata in cartone (mm 390x290x20) di carte cc. nn..

Conto finanziario e consuntivo e allegati.

2606 1931 2763

Collocazione: UV/1277/1, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Conto finanziario 1931
Filza cartacea legata in cartone (mm 390x290x20) di carte cc. nn..

Conto finanziario e consuntivo e allegati.

2607 1932 2764

Collocazione: UV/2014/2, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Bilancio di previsione 1932
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x270x10); numerazione coeva per pagine (parziale).

In allegato:

- Interessi di crediti, canoni ed altre annualità perpetue;

- Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive;

- Ruolo degli impiegati e salariati e dei pensionati e sussidiati.

2608 1932 2765

Collocazione: UV/2014/1, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Bilancio di previsione 1932
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x270x10); numerazione coeva per pagine (parziale).

In allegato:

- Prospetti delle giornate di spedalità complessive per gli anni 1927-1932;

- Certificazione del segretario comunale relativa al periodo di deposito del bilancio nella segreteria comunale
e della mancanza di opposizioni;

- Copia dell'approvazione del bilancio da parte della Giunta Provinciale Amministrativa;

- Copia della delibera di approvazione del bilancio;

- Interessi di crediti, canoni ed altre annualità perpetue;

- Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive;

- Ruolo degli impiegati e salariati e dei pensionati e sussidiati.

2609 1932 2766

Collocazione: UV/1278/2, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Conto finanziario 1932
Filza cartacea legata in cartone (mm 390x290x20) di carte  cc. nn..
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Conto finanziario e consuntivo e allegati.

2610 1932 2767

Collocazione: UV/1278/1, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Conto finanziario 1932
Filza cartacea legata in cartone (mm 390x290x20) di carte cc. nn..

Conto finanziario e consuntivo e allegati.

2611 1933 2768

Collocazione: UV/2015/4, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Bilancio di previsione 1933
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x270x10); numerazione coeva per pagine (parziale).

In allegato:

- Certificazione del deposito del bilancio nella segreteria comunale di Prato;

- Copia della delibera di approvazione del bilancio;

- Interessi di crediti, canoni ed altre annualità perpetue;

- Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive;

- Ruolo degli impiegati e salariati e dei pensionati e sussidiati.

2612 1933 2769

Collocazione: UV/2015/5, inventario: Schede ultimo versamento

Minuta. Spedale Misericordia e Dolce Prato. Bilancio di previsione 1933
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x270x10); numerazione coeva per pagine (parziale).

In allegato:

- Interessi di crediti, canoni ed altre annualità perpetue;

- Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive;

- Ruolo degli impiegati e salariati e dei pensionati e sussidiati.

2613 1933 2770

Collocazione: UV/1279, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Conto finanziario 1933
Filza cartacea legata in cartone (mm 390x290x20) di carte cc. nn..

Conto finanziario e consuntivo e allegati.

2614 1934 2771

Collocazione: UV/2015/3, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Bilancio di previsione 1934
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x270x10); numerazione coeva per pagine (parziale).

In allegato:

- Certificazione del deposito del bilancio nella segreteria comunale di Prato;

- Copia della delibera di approvazione del bilancio;

- Interessi di crediti, canoni ed altre annualità perpetue;

- Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive;

- Ruolo degli impiegati e salariati e dei pensionati e sussidiati.

2615 1934 2772
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Collocazione: Uv/2015/2, inventario: Schede ultimo versamento

Minuta. Bilancio di previsione 1934. Spedale Misericordia e Dolce Prato
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x270x10); numerazione coeva per pagine (parziale).

In allegato:

- Carte di appunti;

- Prospetto della biancheria e delle medicature occorrenti per l'anno 1934;

- Interessi di crediti, canoni ed altre annualità perpetue;

- Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive;

- Ruolo degli impiegati e salariati e dei pensionati e sussidiati.

2616 1934 2773

Collocazione: UV/1280, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Conto finanziario 1934 XIII
Filza cartacea legata in cartone (mm 390x290x20) di carte cc. nn..

Conto finanziario e consuntivo e allegati.

2617 1935 2774

Collocazione: UV/2016/6, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Bilancio di previsione 1935 XIII
Registro cartaceo legato in cartone (mm 370x270x10); numerazione coeva per pagine (parziale).

In allegato:

- Prospetto del numero complessivo dei ricoverati negli anni 1930-1934;

- Prospetto della biancheria e delle medicature occorrenti per l'anno 1935;

- Interessi di crediti, canoni ed altre annualità perpetue;

- Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive;

- Ruolo degli impiegati e salariati e dei pensionati e sussidiati.

2618 1935 2775

Collocazione: UV/2015/1, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Bilancio di previsione 1935
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x270x10); numerazione coeva per pagine (parziale).

In allegato:

- Certificazione del deposito del bilancio nella segreteria comunale di Prato;

- Copia della delibera di approvazione del bilancio;

- Interessi di crediti, canoni ed altre annualità perpetue;

- Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive;

- Ruolo degli impiegati e salariati e dei pensionati e sussidiati.

2619 1935 2776

Collocazione: UV/1281/2, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Conto finanziario 1935
Filza cartacea legata in cartone (mm 390x290x20) di carte cc. nn..

Conto finanziario e consuntivo e allegati.

2620 1935 2777

Collocazione: UV/1281/1, inventario: Schede ultimo versamento
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Spedale Misericordia e Dolce Prato. Conto finanziario 1935
Filza cartacea legata in cartone (mm 390x290x20) di carte cc. nn..

Conto finanziario e consuntivo e allegati.

2621 1936 2778

Collocazione: UV/2016/5, inventario: Schede ultimo versamento

Minuta. Spedale Misericordia e Dolce. Bilancio preventivo 1936
Registro cartaceo legato in cartone (mm 370x270x10); numerazione coeva per pagine (parziale).

In allegato:

- Prospetto del numero complessivo dei ricoverati negli anni 1931-1935;

- Prospetto della biancheria e delle medicature occorrenti per l'anno 1936;

- Interessi di crediti, canoni ed altre annualità perpetue;

- Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive;

- Ruolo degli impiegati e salariati e dei pensionati e sussidiati.

2622 1936 2779

Collocazione: UV/1282, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Conto finanziario 1936
Filza cartacea legata in cartone (mm 390x290x20) di carte cc. nn..

Conto finanziario e consuntivo e allegati.

2623 1937 2780

Collocazione: UV/2016/4, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Bilancio di previsione 1937
Registro cartaceo legato in cartone (mm 370x270x10); numerazione coeva per pagine (parziale).

In allegato:

- Interessi di crediti, canoni ed altre annualità perpetue;

- Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive;

- Ruolo degli impiegati e salariati e dei pensionati e sussidiati.

2624 1937 2781

Collocazione: UV/2016/3, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Bilancio di previsione 1937
Registro cartaceo legato in cartone (mm 370x270x10); numerazione coeva per pagine (parziale).

In allegato:

- Certificazione del deposito del bilancio nella segreteria comunale di Prato;

- Copia della delibera di approvazione del bilancio;

- Interessi di crediti, canoni ed altre annualità perpetue;

- Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive;

- Ruolo degli impiegati e salariati e dei pensionati e sussidiati.

2625 1937 2782

Collocazione: UV/1283/3, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Conto finanziario 1937
Filza cartacea legata in cartone (mm 390x290x20) di carte cc. nn..
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Conto finanziario e consuntivo e allegati.

2626 1937 2783

Collocazione: UV/1283/2, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Conto finanziario 1937
Filza cartacea legata in cartone (mm 390x290x20) di carte cc. nn..

Conto finanziario e consuntivo e allegati.

2627 1937 2784

Collocazione: UV/1283/1, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Conto finanziario 1937
Filza cartacea legata in cartone (mm 390x290x20) di carte cc. nn..

Conto finanziario e consuntivo e allegati.

2628 1938 2785

Collocazione: UV/2016/2, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Bilancio di previsione 1938
Registro cartaceo legato in cartone (mm 370x270x10); numerazione coeva per pagine (parziale).

In allegato:

- Carta di appunti;

- Interessi di crediti, canoni ed altre annualità perpetue;

- Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive;

- Ruolo degli impiegati e salariati e dei pensionati e sussidiati.

2629 1938 2786

Collocazione: UV/2016/1, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Bilancio di previsione 1938
Registro cartaceo legato in cartone (mm 370x270x10); numerazione coeva per pagine (parziale).

In allegato:

- Certificazione del deposito del bilancio nella segreteria comunale di Prato;

- Copia della delibera di approvazione del bilancio;

- Interessi di crediti, canoni ed altre annualità perpetue;

- Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive;

- Ruolo degli impiegati e salariati e dei pensionati e sussidiati.

2630 1938 2787

Collocazione: UV/1284/3, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Conto finanziario 1938
Filza cartacea legata in cartone (mm 380x290x20) di carte cc. nn..

Conto finanziario e consuntivo e allegati.

2631 1938 2788

Collocazione: UV/1284/2, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Conto finanziario 1938
Filza cartacea legata in cartone (mm 380x290x20) di carte cc. nn..

Conto finanziario e consuntivo e allegati.
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2632 1938 2789

Collocazione: UV/1284/1, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Conto finanziario 1938
Filza cartacea legata in cartone (mm 380x290x20) di carte cc. nn..

Conto finanziario e consuntivo e allegati.

2633 1939 2790

Collocazione: UV/2017/5, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Bilancio di previsione 1939
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x270x10); numerazione coeva per pagine (parziale).

In allegato:

- Prospetto della biancheria e delle medicature occorrenti per l'anno 1939;

- Copia della delibera di approvazione del bilancio;

- Certificato del segretario comunale relativo al periodo di deposito del bilancio nella segreteria comunale e
alla mancanza di reclami;

- Interessi di crediti, canoni ed altre annualità perpetue;

- Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive;

- Ruolo degli impiegati e salariati e dei pensionati e sussidiati.

2634 1939 2791

Collocazione: Uv/2017/4, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Bilancio di previsione 1939
Registro cartaceo legato in cartone (mm 370x270x10); numerazione coeva per pagine (parziale).

In allegato:

- Prospetto del numero complessivo dei ricoverati negli anni 1934-1938;

- Interessi di crediti, canoni ed altre annualità perpetue;

- Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive;

- Ruolo degli impiegati e salariati e dei pensionati e sussidiati.

2635 1940 2792

Collocazione: UV/2017/3, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Bilancio di previsione 1940
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x270x10); numerazione coeva per pagine (parziale).

In allegato:

- Certificazione del deposito del bilancio nella segreteria comunale di Prato;

- Copia della delibera di approvazione del bilancio;

- Certificato del segretario comunale relativo al periodo di deposito del bilancio nella segreteria comunale e
alla mancanza di reclami;

- Interessi di crediti, canoni ed altre annualità perpetue;

- Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive;

- Ruolo degli impiegati e salariati e dei pensionati e sussidiati;

- Dattiloscritto contenente la classificazione dei titoli di spesa e di entrata, s.d.

2636 1940 2793

Collocazione: UV/2017/2, inventario: Schede ultimo versamento

Minuta. Spedale Misericordia e Dolce Prato. Bilancio di previsione 1940
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Registro cartaceo legato in cartone (mm 370x270x10); numerazione coeva per pagine (parziale).

In allegato:

- Prospetto del numero complessivo dei ricoverati negli anni 1935-1939;

- Interessi di crediti, canoni ed altre annualità perpetue;

- Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive;

- Ruolo degli impiegati e salariati e dei pensionati e sussidiati.

2637 1940 2794

Collocazione: UV/2167/11, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce. Dettaglio dell'Entrata per rette di ricoverati a cura

attiva. [...] Allegato n.3 al Conto Finanziario 1940
Registro cartaceo legato in carta (mm 390x285x5) di carte cc. nn..

2638 1941 2795

Collocazione: UV/2018/5, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Bilancio di previsione 1941
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x270x10); numerazione coeva per pagine (parziale).

In allegato:

- Prospetto del numero complessivo dei ricoverati negli anni 1936-1940;

- Interessi di crediti, canoni ed altre annualità perpetue;

- Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive;

- Ruolo degli impiegati e salariati e dei pensionati e sussidiati.

2639 1941 2796

Collocazione: UV/2017/1, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Bilancio di previsione 1941
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x270x10); numerazione coeva per pagine (parziale).

In allegato:

- Certificazione del deposito del bilancio nella segreteria comunale di Prato;

- Copia della delibera di approvazione del bilancio;

- Interessi di crediti, canoni ed altre annualità perpetue;

- Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive;

- Ruolo degli impiegati e salariati e dei pensionati e sussidiati.

2640 1941 2797

Collocazione: UV/2122/5, inventario: Schede ultimo versamento

Conto finanziario e consuntivo
Registri n.2 cartacei contenuti in pacco di carta (mm 405x290x10).

Minuta.

In allegato:

- "Dettaglio dell'entrata per rette di ricoverati a cura attiva".

2641 1942 2798

Collocazione: UV/2018/4, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Bilancio di previsione 1942
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x270x10); numerazione coeva per pagine (parziale).
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In allegato:

- Copia della delibera di approvazione del bilancio;

- Certificato del segretario comunale relativo al periodo di deposito del bilancio nella segreteria comunale e
alla mancanza di reclami;

- Interessi di crediti, canoni ed altre annualità perpetue;

- Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive;

- Ruolo degli impiegati e salariati e dei pensionati e sussidiati.

2642 1942 2799

Collocazione: UV/2018/3, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Bilancio di previsione 1942
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x270x10); numerazione coeva per pagine (parziale).

In allegato:

- Certificazione del deposito del bilancio nella segreteria comunale di Prato;

- Copia della delibera di approvazione del bilancio;

- Certificato del segretario comunale relativo al periodo di deposito del bilancio nella segreteria comunale e
alla mancanza di reclami;

- Interessi di crediti, canoni ed altre annualità perpetue;

- Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive;

- Ruolo degli impiegati e salariati e dei pensionati e sussidiati.

2643 1942 2800

Collocazione: UV/2122/4, inventario: Schede ultimo versamento

Conto finanziario e consuntivo
Registri n.2 cartacei contenuti in pacco di carta (mm 405x290x10).

Minuta.

In allegato:

- "Dettaglio dell'antrata per rette di ricoverati a cura attiva".

2644 1943 2801

Collocazione: UV/2018/2, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Bilancio preventivo 1943
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x270x10); numerazione coeva per pagine (parziale).

In allegato:

- Elenchi del personale dipendente;

- Interessi di crediti, canoni ed altre annualità perpetue;

- Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive;

- Ruolo degli impiegati e salariati e dei pensionati e sussidiati.

2645 1943 2802

Collocazione: UV/2018/1, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Bilancio preventivo 1943
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x270x10); numerazione coeva per pagine (parziale).
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In allegato:

- Interessi di crediti, canoni ed altre annualità perpetue;

- Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive;

- Ruolo degli impiegati e salariati e dei pensionati e sussidiati.

2646 1943 2803

Collocazione: UV/2122/3, inventario: Schede ultimo versamento

Conto finanziario e consuntivo
Registri n.2 cartacei contenuti in pacco di carta (mm 405x290x10).

Minuta.

In allegato:

- "Dettaglio dell'antrata per rette di ricoverati a cura attiva".

2647 1944 2804

Collocazione: UV/2019/5, inventario: Schede ultimo versamento

Minuta. Spedale Misericordia e Dolce Prato. Bilancio preventivo 1944
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x270x10); numerazione coeva per pagine (parziale).

In allegato:

- Copia della delibera di approvazione del bilancio;

- Interessi di crediti, canoni ed altre annualità perpetue;

- Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive;

- Ruolo degli impiegati e salariati e dei pensionati e sussidiati.

2648 1944 2805

Collocazione: UV/2019/4, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Bilancio preventivo 1944
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x270x10); numerazione coeva per pagine (parziale).

In allegato:

- Certificazione del deposito del bilancio nella segreteria comunale di Prato;

- Copia della delibera di approvazione del bilancio;

- Interessi di crediti, canoni ed altre annualità perpetue;

- Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive;

- Ruolo degli impiegati e salariati e dei pensionati e sussidiati.

2649 1944 2806

Collocazione: UV/2122/2, inventario: Schede ultimo versamento

Conto finanziario e consuntivo
Registri n.2 cartacei contenuti in pacco di carta (mm 405x290x10).

Minuta.

In allegato:

- "Dettaglio dell'antrata per rette di ricoverati a cura attiva".

2650 1945 2807

Collocazione: uV/2119/1, inventario: Schede ultimo versamento
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Spedale della Misericordia e Dolce. Bilancio preventivo della entrata e della uscita

per l'esercizio finanziario dell'anno 1945

Minuta
Registro cartaceo legato in carta (mm 380x270x5) di carte cc. nn..

2651 1945 2808

Collocazione: UV/2019/6, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Bilancio di previsione anno 1945
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x270x10); numerazione coeva per pagine (parziale).

In allegato:

- Copia dell'avviso di approvazione del bilancio emesso dalla Giunta provinciale Amministrativa;

- Prospetto degli stipendi e dei salari.

2652 1945 2809

Collocazione: UV/2019/3, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Bilancio preventivo 1945
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x270x10); numerazione coeva per pagine (parziale).

In allegato:

- Certificazione del deposito del bilancio nella segreteria comunale di Prato;

- Copia dell'avviso di approvazione con riserva dei provvedimenti a miglioramenti economici del personale,
aumento delle rette di spedalità etc. emesso dalla Giunta provinciale Amministrativa;

- Interessi di crediti, canoni ed altre annualità perpetue;

- Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive;

- Ruolo degli impiegati e salariati e dei pensionati e sussidiati.

2653 1946 2810

Collocazione: UV/2019/2, inventario: Schede ultimo versamento

Minuta. Spedale Misericordia e Dolce Prato. Bilancio di previsione 1946
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x270x10); numerazione coeva per pagine (parziale).

In allegato:

- Elenco delle carte trasmesse al Prefetto;

- Interessi di crediti, canoni ed altre annualità perpetue;

- Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive;

- Ruolo degli impiegati e salariati e dei pensionati e sussidiati.

2654 1946 2811

Collocazione: UV/2019/1, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Bilancio di previsione 1946
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x270x10); numerazione coeva per pagine (parziale).
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In allegato:

- Certificazione del deposito del bilancio nella segreteria comunale di Prato;

- Copia della delibera di approvazione del bilancio;

- Carta di conti;

- Certificato del segretario comunale relativo al periodo di deposito del bilancio nella segreteria comunale e
alla mancanza di reclami;

- Interessi di crediti, canoni ed altre annualità perpetue;

- Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive;

- Ruolo degli impiegati e salariati e dei pensionati e sussidiati.

2655 1946 2812

Collocazione: UV/1285, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Conto finanziario anno 1946
Filza cartacea legata in cartone (mm 400x290x10) di carte cc. nn..

Conto finanziario e consuntivo e allegati.

In allegato:

- "Dettaglio dell'entrata per rette di ricoverati a cura attiva";

- Minute.

2656 1947 2813

Collocazione: UV/1286, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Conto finanziario 1947
Filza cartacea legata in cartone (mm 400x290x10) di carte cc. nn..

Conto finanziario e consuntivo e allegati.

2657 1947 2814

Collocazione: UV/2020/7, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce Prato. Bilancio di previsione 1947
Registro cartaceo legato in cartone (mm 370x260x10); numerazione coeva per pagine (parziale).

In allegato:

- Certificazione del deposito del bilancio nella segreteria comunale di Prato;

- Copia dell'approvazione con riserva dei provvedimenti circa i miglioramenti economici al personale, lo
stanziamento di spese straordinarie e la determinazione della retta di spedalità emessa dalla Prefettura di
Firenze;

- Copia della delibera di approvazione del bilancio;

- Interessi di crediti, canoni ed altre annualità perpetue;

- Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive;

- Assegni al personale;

- Classificazione degli assegni al personale secondo il bilancio (bozza);

- Minute, appunti e carte diverse relativi a delibere, 1906-1925.

2658 1948 2815

Collocazione: UV/2020/6, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce Prato. Bilancio di previsione 1948
Registro cartaceo legato in cartone (mm 370x260x10); numerazione coeva per pagine (parziale).



Bilanci di previsione e rendiconti

649

In allegato:

- Interessi di crediti, canoni ed altre annualità perpetue;

- Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive;

- Assegni al personale.

2659 1948 2816

Collocazione: UV/2020/5, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce Prato. Bilancio di previsione 1948
Registro cartaceo legato in cartone (mm 370x260x10); numerazione coeva per pagine (parziale).

In allegato:

- Certificazione del deposito del bilancio nella segreteria comunale di Prato;

- Copia della delibera di approvazione del bilancio;

- Interessi di crediti, canoni ed altre annualità perpetue;

- Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive;

- Assegni al personale.

2660 1948 2817

Collocazione: UV/1287/2, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Conto consuntivo 1948
Filza cartacea legata in cartone (mm 390x275x10) di carte cc. nn..

Conto finanziario e consuntivo e allegati.

2661 1948 2818

Collocazione: UV/1287/1, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Conto consuntivo e finanziario 1948
Filza cartacea legata in cartone (mm 395x295x10) di carte cc. nn..

Conto finanziario e consuntivo e allegati.

2662 1949 2819

Collocazione: UV/2020/4, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Bilancio preventivo anno 1949
Registro cartaceo legato in cartone (mm 370x260x10); numerazione coeva per pagine (parziale).

In allegato:

- Certificazione del deposito del bilancio nella segreteria comunale di Prato;

- Copia della delibera di approvazione del bilancio;

- Carta di conti;

- Interessi di crediti, canoni ed altre annualità perpetue;

- Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive;

- Assegni al personale.

2663 1949 2820

Collocazione: UV/1288, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Conto consuntivo e finanziario 1949
Filza cartacea legata in cartone (mm 395x300x15) di carte cc. nn..

2664 1951 2821
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Collocazione: UV/2020/3, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Bilancio preventivo 1951
Registro cartaceo legato in cartone (mm 390x290x10); numerazione coeva per pagine (parziale).

In allegato:

- Interessi di crediti, canoni ed altre annualità perpetue;

- Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive;

- Ruolo degli impiegati e salariati e dei pensionati e sussidiati.

2665 1955 2822

Collocazione: UV/2020/10, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce. Bilancio preventivo della entrata e della uscita per

l'esercizio finanziario dell'anno 1955
Registro cartaceo legato in carta (mm 390x290x5); numerazione coeva per pagine (parziale).

In allegato:

- Elenco di carte trasmesse al Prefetto;

- Interessi di crediti, canoni ed altre annualità perpetue;

- Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive;

- Ruolo degli impiegati e salariati e dei pensionati e sussidiati.

2666 1955 2823

Collocazione: UV/2020/2, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Bilancio preventivo 1955
Registro cartaceo legato in cartone (mm 390x290x10); numerazione coeva per pagine (parziale).

In allegato:

- Elenco di carte trasmesse al Prefetto e atti allegati;

- Copia di delibera di approvazione del bilancio;

- Prospetto delle presenze e calcolo della maggiore entrata per l'anno 1955;

- Interessi di crediti, canoni ed altre annualità perpetue;

- Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive;

- Ruolo degli impiegati e salariati e dei pensionati e sussidiati.

2667 1957 2824

Collocazione: UV/2020/1, inventario: Schede ultimo versamento

Preventivo 1957
Registro cartaceo legato in cartone (mm 370x270x10); numerazione coeva per pagine (parziale).

In allegato:

- Interessi di crediti, canoni ed altre annualità perpetue;

- Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive;

- Ruolo degli impiegati e salariati e dei pensionati e sussidiati.
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sottoserie: Allegati al Rendiconto. Ospedale

degli esposti

2825

25 unità archivistiche

2668 [Br/4] 1835 - 1858 2826

Collocazione: Att/2424, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Esposti. Allegati rendiconti 1835 - 58
Registri n. 24 cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x230x120).

1 1835 2827

Spedale dei gettatelli in Prato. Allegati al Rendimento di conti dell'anno 1835
Registro cartaceo legato in cartone di carte cc. n.n..

2 1836 2828

Spedale dei gettatelli in Prato. Allegati al Rendimento di conti dell'anno 1836
Registro cartaceo legato in cartone di carte cc. n.n..

3 1837 2829

Spedale dei gettatelli in Prato. Allegati al Rendimento di conti dell'anno 1837
Registro cartaceo legato in cartone di carte cc. n.n..

4 1838 2830

Spedale dei gettatelli in Prato. Allegati al Rendimento di conti dell'anno 1838
Registro cartaceo legato in cartone di carte cc. n.n..

5 1839 2831

Gettatelli. Allegati al Rendiconto dell'anno 1839
Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per pagine (1-17 con cc. nn.).

6 1840 2832

Gettatelli. Allegati al Rendiconto per l'annata 1840
Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per pagine (1-13 con cc. nn.).

7 1841 2833

Gettatelli. Allegati al Rendimento di conti per l'annata 1841
Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per pagine (1-14 con cc. nn.).

8 1842 2834

Gettatelli. Allegati al Rendimento di conti per l'annata 1842
Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per pagine (1-21 con cc. nn.).

9 1843 2835

Gettatelli. Allegati al Rendimento di conti per l'annata 1843
Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per pagine (1-21 con cc. nn.).

10 1844 2836

Spedale degli esposti in Prato. Allegati al Rendimento di conti dell'anno 1844
Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per pagine (1-24 con cc. nn.).
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11 1845 2837

Spedale degli esposti in Prato. Allegati al Rendimento di conti dell'anno 1845
Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per pagine (1-24 con cc. nn.).

12 1846 2838

Spedale degli esposti in Prato. Allegati al Rendimento di conti dell'anno 1846
Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per pagine (1-20 con cc. nn.).

13 1847 2839

Spedale degli esposti in Prato. Allegati al Rendimento di conti dell'anno 1847
Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per pagine (1-20 con cc. nn.).

14 1848 2840

Spedale degli esposti in Prato. Allegati al Rendimento di conti dell'anno 1848
Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per pagine (1-27 con cc. nn.).

15 1849 2841

Spedale degli esposti in Prato. Allegati al Rendimento di conti dell'anno 1849
Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per pagine (1-23 con cc. nn.).

16 1850 2842

Spedale degli esposti in Prato. Allegati al Rendimento di conti dell'anno 1850
Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per pagine (1-23 con cc. nn.).

In allegato:

- Prospetto dei salari alle balie ed ai tenutari dei gettatelli per l'anno 1850;

- Bozza dei pagamenti non registrati ai conti dei tenutari, 1850.

17 1851 2843

Spedale degli esposti in Prato. Allegati al Rendimento di conti dell'anno 1851
Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per pagine (1-18).

18 1852 2844

Spedale degli esposti in Prato. Allegati al Rendimento di conti dell'anno 1852
Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per pagine (1-22).

19 1853 2845

Spedale degli esposti in Prato. Allegati al Rendimento di conti dell'anno 1853
Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per pagine (1-26).

20 1854 2846

Spedale degli esposti in Prato. Allegati al Rendimento di conti dell'anno 1854
Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per pagine (1-25).

21 1855 2847

Spedale degli esposti in Prato. Allegati al Rendimento di conti dell'anno 1855
Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per pagine (1-28).

22 1856 2848
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Spedale degli esposti in Prato. Allegati al Rendimento di conti dell'anno 1856
Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per pagine (1-23).

23 1857 2849

Spedale degli esposti in Prato. Allegati al Rendimento di conti dell'anno 1857
Registro cartaceo legato in cartone di carte cc. n.n..

24 1858 2850

Spedale degli esposti in Prato. Allegati al Rendimento di conti dell'anno 1858
Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per pagine (1-24).

2669 [Br/5] 1859 - 1891 2851

Collocazione: Att/2425, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Esposti. Allegati rendiconti 1859 - 1891
Registri n. 33 cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 320x240x130).

1 1859 2852

Spedale dei gettatelli in Prato. Allegati al Rendimento di conti dell'anno 1859
Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per pagine (1-24).

2 1860 2853

Spedale de' gettatelli di Prato. Allegati al Rendimento di conti dell'anno 1860
Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per pagine (1-22).

3 1861 2854

Spedale di gettatelli di Prato. Allegati al Rendimento di conti dell'anno 1861
Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per pagine (1-21).

4 1862 2855

Spedale de' gettatelli in Prato. Allegati al Rendimento di conti dell'anno 1862
Registro cartaceo legato in cartone di carte cc. n.n..

5 1863 2856

Spedale dei gettatelli in Prato. Allegati al Rendimento di conti dell'anno 1863
Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per pagine (1-21).

6 1864 2857

Spedale dei gettatelli in Prato. Allegati al Rendimento di conti dell'anno 1864
Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per pagine (1-20).

7 1865 2858

Spedale dei gettatelli in Prato. Allegati al Rendimento di conti dell'anno 1865
Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per pagine (1-19).

8 1866 2859

Spedale dei gettatelli in Prato. Allegati al Rendimento di conti dell'anno 1866
Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per pagine (1-24).

9 1867 2860
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Spedale dei gettatelli in Prato. Allegati al Rendimento di conti dell'anno 1867
Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per pagine (1-20).

10 1868 2861

Spedale dei gettatelli in Prato. Allegati al Rendimento di conti dell'anno 1868
Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per pagine (1-22, seguono cc. nn.).

11 1869 2862

Spedale di esposti di Prato. Allegati al Rendimento di conti dell'anno 1869
Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per pagine (1-22).

12 1870 2863

Spedali degli esposti di Prato. Allegati al Rendimento di conti dell'anno 1870
Registro cartaceo legato in cartone di carte cc. n.n..

13 1871 2864

Spedali degli esposti di Prato. Allegati al Rendimento di conti dell'anno 1871
Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per pagine (1-22).

14 1872 2865

Spedale di esposti di Prato. Allegati al Rendimento di conti dell'anno 1872
Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per pagine (1-23).

15 1873 2866

Spedale di esposti in Prato. Allegati al Rendimento di conti dell'anno 1873
Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per pagine (1-24).

16 1874 2867

Spedale degli esposti di Prato. Allegati al Rendimento di conti dell'anno 1874
Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per pagine (1-23).

17 1875 2868

Spedale di esposti in Prato. N. 21 allegati al Rendimento di conti dell'anno 1875
Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per pagine (1-23).

18 1876 2869

Spedale di esposti in Prato. N. 24 allegati al Rendimento di conti dell'anno 1876
Registri n. 2 cartacei legati in cartoncino; numerazione coeva per pagine (1-32 con cc. nn.).

Originale e minuta.

Vi si annotano la causale e la cifra delle entrate e delle uscite. Le entrate provengono dal prodotto di spoglio di
defunti e dai rimborsi dei genitori di bambini restituiti; le uscite sono prevalentemente per il pagamento dei
salari alle balie ed ai tenutari, oltre all'acquisto del vestiario, alle doti delle fanciulle etc.

In allegato alla minuta:

- N. 10 carte con note di dare e avere, 1875 - 1876.

19 1877 2870

Spedale d'esposti di Prato. N. 24 allegati al Rendiconto dell'anno 1877
Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per pagine (1-26).
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20 1878 2871

Spedale d'esposti di Prato. N. 25 allegati al Rendiconto dell'anno 1878
Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per pagine (1-28).

21 1879 2872

Spedale d'esposti di Prato. N. 23 allegati al Rendiconto dell'anno 1879
Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per pagine (1-26).

22 1880 2873

Spedale d'esposti in Prato. N. 26 allegati al Rendimento di conti dell'anno 1880
Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per pagine (1-29).

23 1881 2874

Spedale d'esposti in Prato. N. 30 allegati al Rendimento di conti dell'anno 1881
Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per pagine (1-34).

24 1882 2875

Spedale degli esposti in Prato. N. 30 allegati al Rendimento di conti dell'anno 1882
Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per pagine (1-32).

25 1883 2876

Spedale di esposti di Prato. N. 32 allegati al Rendimento di conti dell'anno 1883
Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per pagine (1-36).

26 1884 2877

Spedale d'esposti di Prato. N. 33 allegati al Rendimento di conti dell'anno 1884
Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per pagine (1-31).

27 1885 2878

Spedale d'esposti di Prato. N. 29 allegati al Rendiconto dell'anno 1885
Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per pagine (1-26).

28 1886 2879

Spedale d'esposti di Prato. N. 31 allegati al Rendiconto dell'anno 1886
Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per pagine (1-34).

29 1887 2880

Spedale di esposti di Prato (Toscana). N. 32 allegati al Rendiconto dell'anno 1887
Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per pagine (1-35).

30 1888 2881

Spedale di esposti di Prato. N. 31 allegati al Rendiconto dell'anno 1888
Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per pagine (1-34).

31 1889 2882

Spedale d'esposti di Prato. N. 30 allegati al Rendimento di conti dell'anno 1889
Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per pagine (1-32).

32 1890 2883
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Spedale di esposti di Prato (Toscana). N. 30 allegati al Rendiconto dell'anno 1890
Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per pagine (1-32).

33 1891 2884

Spedale di esposti di Prato (Toscana). N. 30 allegati al Rendiconto dell'anno 1891
Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per pagine (1-32).

2670 1846 2885

Collocazione: Att/2412/1, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale degli esposti di Prato. Allegati al Rendimento di conti dell'anno 1846
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 450x295x10); numerazione coeva per pagine (1-16, con cc. nn.).

Vi si annotano la causale e la cifra delle entrate e delle uscite. Le entrate provengono dai genitori di esposti
restituiti e dal prodotto di spoglio di defunti; le uscite sono prevalentemente per il pagamento dei salari alle
balie ed ai tenutari, oltre all'acquisto del vestiario, alle doti delle fanciulle etc.

2671 1865 2886

Collocazione: Att/2412/2, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale di esposti di Prato. Allegati al Rendimento di conti dell'anno 1865
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 440x295x10); numerazione coeva per pagine (1-15, con cc. nn.).

Vi si annotano la causale e la cifra delle entrate e delle uscite. Le entrate provengono dai genitori di esposti
restituiti e dal prodotto di spoglio di defunti; le uscite sono prevalentemente per il pagamento dei salari alle
balie ed ai tenutari, oltre all'acquisto del vestiario, alle doti delle fanciulle etc.

2672 1866 2887

Collocazione: Att/2412/3, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale degli esposti di Prato. Allegati al Rendimento di conti dell'anno 1866
Registro cartaceo legato in carta (mm 445x300x10); numerazione coeva per pagine (1-13, con cc. n.n.).

Vi si annotano la causale e la cifra delle entrate e delle uscite. Le entrate provengono dal prodotto di spoglio di
defunti; le uscite sono prevalentemente per il pagamento dei salari alle balie ed ai tenutari, oltre all'acquisto
del vestiario, alle doti delle fanciulle etc.

2673 1868 2888

Collocazione: Att/2412/4, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale degli esposti in Prato. Allegati al Rendimento di conti dell'anno 1868
Registro cartaceo legato in carta (mm 445x300x10); numerazione coeva per pagine (1-20 con cc. nn., seguono cc. bianche nn.).

Vi si annotano la causale e la cifra delle entrate e delle uscite. Le entrate provengono dal prodotto di spoglio di
defunti e dai sussidi del Comune di Prato; le uscite sono prevalentemente per il pagamento dei salari alle balie
ed ai tenutari, oltre all'acquisto del vestiario, alle doti delle fanciulle etc.

2674 1869 2889

Collocazione: Att/2412/5, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale degli esposti in Prato. Allegati al Rendimento di conti dell'anno 1869
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 460x300x10); numerazione coeva per pagine (1-17 con cc. nn., seguono cc. bianche nn.).

Vi si annotano la causale e la cifra delle entrate e delle uscite. Le entrate provengono dal prodotto di spoglio di
defunti, dai sussidi del Comune di Prato e dai proventi di vendite diverse; le uscite sono prevalentemente per il
pagamento dei salari alle balie ed ai tenutari, oltre all'acquisto del vestiario, alle doti delle fanciulle etc.

2675 1870 2890

Collocazione: Att/2412/7, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale degli esposti in Prato. Allegati al Rendimento di conti dell'anno 1870
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 455x310x10); numerazione coeva per pagine (1-18 con cc. nn.).
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Vi si annotano la causale e la cifra delle entrate e delle uscite. Le entrate provengono dal prodotto di spoglio di
defunti; le uscite sono prevalentemente per il pagamento dei salari alle balie ed ai tenutari, oltre all'acquisto
del vestiario, alle doti delle fanciulle etc.

2676 1870 2891

Collocazione: Att/2412/6, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale d'esposti in Prato. Allegati al Rendimento di conti dell'anno 1870
Filza cartacea (mm 445x335x10) di carte cc. n.n..

Vi si annotano la causale e la cifra delle entrate e delle uscite. Le entrate provengono dal prodotto di spoglio di
defunti, dai proventi di vendite diverse e dai rimborsi dei genitori di bambini restituiti; le uscite sono
prevalentemente per il pagamento dei salari alle balie ed ai tenutari, oltre all'acquisto del vestiario, alle doti
delle fanciulle etc.

2677 1872 2892

Collocazione: Att/2412/8, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale degli esposti. Allegati al Rendimento dell'anno 1872
Registro cartaceo legato in carta (mm 455x310x10) di carte cc. n.n..

Vi si annotano la causale e la cifra delle entrate e delle uscite. Le entrate provengono dal prodotto di spoglio di
defunti e da vendite di prodotti; le uscite sono prevalentemente per il pagamento dei salari alle balie ed ai
tenutari, oltre all'acquisto del vestiario, alle doti delle fanciulle etc.

2678 1873 2893

Collocazione: Att/2412/9, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale di esposti di Prato. Allegati al Rendimento di conti dell'anno 1873
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 455x310x10); numerazione coeva per pagine (1-23 con cc. nn.).

Vi si annotano la causale e la cifra delle entrate e delle uscite. Le entrate provengono dal prodotto di spoglio di
defunti e dai rimborsi dei genitori di bambini restituiti; le uscite sono prevalentemente per il pagamento dei
salari alle balie ed ai tenutari, oltre all'acquisto del vestiario, alle doti delle fanciulle etc.

2679 1874 2894

Collocazione: Att/2412/10, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale degli esposti di Prato. Allegati al Rendimento di conti dell'anno 1874
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 470x310x10); numerazione coeva per pagine (1-28 con cc. nn.).

Vi si annotano la causale e la cifra delle entrate e delle uscite. Le entrate provengono dal prodotto di spoglio di
defunti; le uscite sono prevalentemente per il pagamento dei salari alle balie ed ai tenutari, oltre all'acquisto
del vestiario, alle doti delle fanciulle etc.

2680 1876 2895

Collocazione: Att/2412/11, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale degli esposti di Prato. Allegati al Rendimento di conti dell'anno 1876
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 470x310x10); numerazione coeva per pagine (1-32).

Vi si annotano la causale e la cifra delle entrate e delle uscite. Le entrate provengono dal prodotto di spoglio di
defunti; le uscite sono prevalentemente per il pagamento dei salari alle balie ed ai tenutari, oltre all'acquisto
del vestiario, alle doti delle fanciulle etc.

2681 1877 2896

Collocazione: Att/2412/12, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale di esposti in Prato. N. 24 allegati al Rendimento di conti dell'anno 1877
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 465x310x10); numerazione coeva per pagine (1-26 con cc. nn.).



Allegati al Rendiconto. Ospedale degli esposti

658

Vi si annotano la causale e la cifra delle entrate e delle uscite. Le entrate provengono dal prodotto di spoglio di
defunti e dai rimborsi dei genitori dei bambini restituiti; le uscite sono prevalentemente per il pagamento dei
salari alle balie ed ai tenutari, oltre all'acquisto del vestiario, alle doti delle fanciulle etc.

2682 1878 2897

Collocazione: Att/2412/13, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale di esposti in Prato. N. 25 allegati al Rendimento di conti dell'anno 1878
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 460x310x10); numerazione coeva per pagine (1-30 con cc. nn.).

Vi si annotano la causale e la cifra delle entrate e delle uscite. Le entrate provengono dal prodotto di spoglio di
defunti e dai rimborsi dei genitori dei bambini restituiti; le uscite sono prevalentemente per il pagamento dei
salari alle balie ed ai tenutari, oltre all'acquisto del vestiario, alle doti delle fanciulle etc.

2683 1879 2898

Collocazione: Att/2413/1, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale d'esposti di Prato. N. 23 allegati al Rendimento dell'anno 1879
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 460x310x10); numerazione coeva per pagine (1-26 con cc. nn.).

Vi si annotano la causale e la cifra delle entrate e delle uscite. Le entrate provengono dal prodotto di spoglio di
defunti e dai rimborsi dei genitori dei bambini restituiti; le uscite sono prevalentemente per il pagamento dei
salari alle balie ed ai tenutari, oltre all'acquisto del vestiario, alle doti delle fanciulle etc.

2684 1880 2899

Collocazione: Att/2413/2, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale d'esposti di Prato. N. 26 allegati al Rendimento di conti dell'anno 1880
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 455x310x10); numerazione coeva per pagine (1-29 con cc. nn.).

Vi si annotano la causale e la cifra delle entrate e delle uscite. Le entrate provengono dal prodotto di spoglio di
defunti, dai rimborsi dei genitori dei bambini restituiti e da sussidi diversi; le uscite sono prevalentemente per
il pagamento dei salari alle balie ed ai tenutari, oltre all'acquisto del vestiario, alle doti delle fanciulle etc.

2685 1881 2900

Collocazione: Att/2413/3, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale d'esposti di Prato. N. 30 allegati al Rendiconto dell'anno 1881
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 460x310x10); numerazione coeva per pagine (1-34 con cc. nn.).

Vi si annotano la causale e la cifra delle entrate e delle uscite. Le entrate provengono dal prodotto di spoglio di
defunti e dai rimborsi dei genitori dei bambini restituiti; le uscite sono prevalentemente per il pagamento dei
salari alle balie ed ai tenutari, oltre all'acquisto del vestiario, alle doti delle fanciulle etc.

In allegato:

- "Registro cassa esposti anno 1881", registro di entrate e uscite di cassa.

2686 1882 2901

Collocazione: Att/2413/4, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale degli esposti in Prato. N. 30 allegati al Rendimento di conti dell'anno 1882
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 460x310x10); numerazione coeva per pagine (1-38 con cc. nn.).

Vi si annotano la causale e la cifra delle entrate e delle uscite. Le entrate provengono dal prodotto di spoglio di
defunti e dai rimborsi dei genitori dei bambini restituiti; le uscite sono prevalentemente per il pagamento dei
salari alle balie ed ai tenutari, oltre all'acquisto del vestiario, alle doti delle fanciulle etc.

2687 1883 2902

Collocazione: Att/2413/5, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale delli esposti in Prato. N. 32 allegati al Rendimento di conti dell'anno 1883
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 460x310x10); numerazione coeva per pagine (1-36 con cc. nn.).
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Vi si annotano la causale e la cifra delle entrate e delle uscite. Le entrate provengono dal prodotto di spoglio di
defunti e dai rimborsi dei genitori dei bambini restituiti; le uscite sono prevalentemente per il pagamento dei
salari alle balie ed ai tenutari, oltre all'acquisto del vestiario, alle doti delle fanciulle etc.

2688 1884 2903

Collocazione: Att/2413/6, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale d'esposti di Prato. N. 33 allegati al Rendimento di conti dell'anno 1884
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 460x310x10); numerazione coeva per pagine (1-39 con cc. nn.).

Vi si annotano la causale e la cifra delle entrate e delle uscite. Le entrate provengono dal prodotto di spoglio di
defunti e dai rimborsi dei genitori dei bambini restituiti; le uscite sono prevalentemente per il pagamento dei
salari alle balie ed ai tenutari, oltre all'acquisto del vestiario, alle doti delle fanciulle etc.

2689 1885 2904

Collocazione: Att/2413/7, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale d'esposti di Prato. N. 29 allegati al Rendimento di conti dell'anno 1885
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 445x315x10); numerazione coeva per pagine (1-33 con cc. nn.).

Vi si annotano la causale e la cifra delle entrate e delle uscite. Le entrate provengono dal prodotto di spoglio di
defunti e dai rimborsi dei genitori dei bambini restituiti; le uscite sono prevalentemente per il pagamento dei
salari alle balie ed ai tenutari, oltre all'acquisto del vestiario, alle doti delle fanciulle etc.

2690 1886 2905

Collocazione: Att/2413/8, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale d'esposti di Prato. N. 31 allegati al Rendimento di conti dell'anno 1886
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 455x315x10); numerazione coeva per pagine (1-36 con cc. nn.).

Vi si annotano la causale e la cifra delle entrate e delle uscite. Le entrate provengono dal prodotto di spoglio di
defunti e dai rimborsi dei genitori dei bambini restituiti; le uscite sono prevalentemente per il pagamento dei
salari alle balie ed ai tenutari, oltre all'acquisto del vestiario, alle doti delle fanciulle etc.

In allegato:

- "Bilancio preventivo della entrata e della uscita per l'esercizio finanziario dell'anno 1896", minuta con
allegati e copia della delibera di approvazione, 1895.

2691 1887 2906

Collocazione: Att/2413/9, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

N. 32 allegati al Rendiconto dell'anno 1887
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 450x315x10); numerazione coeva per pagine (1-32 con cc. nn.).

Vi si annotano la causale e la cifra delle entrate e delle uscite. Le entrate provengono dal prodotto di spoglio di
defunti, dai rimborsi dei genitori dei bambini restituiti e da sussidi diversi; le uscite sono prevalentemente per
il pagamento dei salari alle balie ed ai tenutari, oltre all'acquisto del vestiario, alle doti delle fanciulle etc.

2692 1888 2907

Collocazione: Att/2413/10, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale di esposti di Prato. N. 31 allegati al Rendiconto dell'anno 1888
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 455x310x10); numerazione coeva per pagine (1-32 con cc. nn.).

Vi si annotano la causale e la cifra delle entrate e delle uscite. Le entrate provengono dal prodotto di spoglio di
defunti e dai rimborsi dei genitori dei bambini restituiti; le uscite sono prevalentemente per il pagamento dei
salari alle balie ed ai tenutari, oltre all'acquisto del vestiario, alle doti delle fanciulle etc.

In allegato:

- Appunto relativo alla presa in consegna degli allegati al Conto consuntivo del 1889 da parte della Giunta
Provinciale Amministrativa di Firenze.
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sottoserie: Allegati al Rendiconto. Ospedale

degli infermi

2908

58 unità archivistiche

2693 1835 2909

Collocazione: UV/2021/4, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale degli Infermi in Prato. Allegati al Rendimento di conti dell'anno 1835
Registro cartaceo legato in cartone (mm 305x210x10) di carte cc. nn..

2694 1836 2910

Collocazione: UV/2021/3, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale degli Infermi in Prato. Allegati al Rendimento di conti dell'anno 1836
Registro cartaceo legato in cartone (mm 305x210x10) di carte cc. nn..

2695 1837 2911

Collocazione: uv/2021/2, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale degli Infermi in Prato. Allegati al Rendimento di conti dell'anno 1837
Registro cartaceo legato in cartone (mm 305x210x10) di carte cc. nn..

2696 1838 2912

Collocazione: UV/2021/1, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale degli Infermi in Prato. Allegati al Rendimento di conti dell'anno 1838
Registro cartaceo legato in cartone (mm 305x210x10) di carte cc. nn..

2697 1839 2913

Collocazione: UV/2022/1, inventario: Schede ultimo versamento

Infermi. Allegati al Rendiconto dell'anno 1839
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x210x10); numerazione coeva per pagine (irregolare) (1-118. seguono cc. bianche nn.).

2698 1840 2914

Collocazione: UV/2022/2, inventario: Schede ultimo versamento

Infermi. Allegati al Rendimento di conti per l'annata 1840
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x210x10); numerazione coeva per pagine (irregolare) (1-112. seguono cc. bianche nn.).

2699 1841 2915

Collocazione: UV/2022/3, inventario: Schede ultimo versamento

Infermi. Allegati al Rendimento di conti per l'annata 1841
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x210x10); numerazione coeva per pagine (irregolare) (1-110).

2700 1842 2916

Collocazione: UV/2022/4, inventario: Schede ultimo versamento

Infermi. Allegati al Rendimento di conti per l'annata 1842
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x210x10); numerazione coeva per pagine (irregolare) (1-110. seguono cc. bianche nn.).

2701 1843 2917

Collocazione: UV/2022/5, inventario: Schede ultimo versamento

Infermi. Allegati al Rendimento di conti per l'annata 1843
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x210x10); numerazione coeva per pagine (irregolare) (1-114, seguono cc. bianche nn.).

2702 1844 2918
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Collocazione: UV/2022/6, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale di Infermi in Prato. Allegati al Rendimento di conti dell'anno 1844
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x210x10); numerazione coeva per pagine (irregolare) (1-115, seguono cc. bianche nn.).

2703 1845 2919

Collocazione: UV/2022/7, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale degli Infermi in Prato. Allegati al Rendimento di conti dell'anno 1845
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x210x10); numerazione coeva per pagine (irregolare) (1-119, seguono cc. bianche nn.).

2704 1846 2920

Collocazione: UV/2023/5, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale degl'Infermi in Prato. Allegati al Rendimento di conti dell'anno 1846
Registro cartaceo legato in cartone (mm 450x310x15); numerazione coeva per pagine (irregolare) (1-87, seguono cc. bianche nn.).

2705 1846 2921

Collocazione: UV/2022/8, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale degli Infermi in Prato. Allegati al Rendimento di conti dell'anno 1846
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x210x10); numerazione coeva per pagine (irregolare) (1-129, seguono cc. bianche nn.).

2706 1866 2922

Collocazione: UV/2023/4, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale degl'Infermi in Prato. Allegati al Rendimento di conti dell'anno 1866
Registro cartaceo legato in cartone (mm 450x310x15); numerazione coeva per pagine (irregolare) (1-106, seguono cc. bianche nn.).

2707 1867 2923

Collocazione: UV/2023/3, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale d'Infermi in Prato. Allegati al Rendimento di conti dell'anno 1867
Registro cartaceo legato in cartone (mm 450x310x20); numerazione coeva per pagine (irregolare) (1-110, seguono cc. bianche nn.).

2708 1869 2924

Collocazione: UV/2023/2, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale degli Infermi di Prato. Allegati al Rendimento di conti dell'anno 1869
Registro cartaceo legato in cartone (mm 450x310x20); numerazione coeva per pagine (irregolare) (1-101, seguono cc. bianche nn.).

2709 1870 2925

Collocazione: UV/2023/1, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale degli Infermi di Prato. Allegati al Rendimento di conti dell'anno 1870
Registro cartaceo legato in cartone (mm 450x310x20); numerazione coeva per pagine (irregolare) (1-88).

2710 1871 2926

Collocazione: UV/2024/4, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale degli Infermi di Prato. Allegati al Rendimento di conti dell'anno 1871
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x220x10); numerazione coeva per pagine (1-97).

Registro riepilogativo.

2711 1871 2927

Collocazione: UV/2024/3, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale degli Infermi di Prato. Allegati al Rendimento di conti dell'anno 1871
Registro cartaceo legato in cartone (mm 450x310x15); numerazione coeva per pagine (irregolare) (1-99, seguono cc. bianche nn.).

2712 1872 2928
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Collocazione: UV/2024/6, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale d'Infermi di Prato. Allegati al Rendimento di conti dell'anno 1872
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x220x10); numerazione coeva per pagine (1-105).

Registro riepilogativo.

2713 1872 2929

Collocazione: UV/2024/2, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale d'Infermi in Prato. Allegati al Rendimento di conti dell'anno 1872
Registro cartaceo legato in cartone (mm 450x310x20); numerazione coeva per pagine (irregolare) (1-122).

2714 1873 2930

Collocazione: UV/2024/5, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale d'Infermi di Prato. Allegati al Rendimento di conti dell'anno 1873
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x220x10); numerazione coeva per pagine (1-101).

Registro riepilogativo.

2715 1873 2931

Collocazione: UV/2024/1, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali d'Infermi di Prato. Allegati al Rendimento di conti dell'anno 1873
Registro cartaceo legato in cartone (mm 450x310x20); numerazione coeva per pagine (irregolare) (1-122, seguono cc. bianche nn.).

2716 1874 2932

Collocazione: UV/2025/5, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali d'Infermi in Prato. Allegati al Rendimento di conti dell'anno 1874
Registro cartaceo legato in cartone (mm 450x310x30); numerazione coeva per pagine (irregolare) (1-130, seguono cc. bianche nn.).

2717 1874 2933

Collocazione: UV/2025/3, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali d'Infermi di Prato. Allegati al Rendimento di conti dell'anno 1874
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x220x10); numerazione coeva per pagine (1-109, seguono cc. bianche nn.).

Registro riepilogativo.

2718 1875 2934

Collocazione: UV/2025/2, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale d'Infermi in Prato. N.69 allegati al Rendiconto dell'anno 1875
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x220x10); numerazione coeva per pagine (1-96, segue c. bianca nn.).

Registro riepilogativo.

2719 1876 2935

Collocazione: UV/2025/4, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale d'Infermi in Prato. N. 68 allegati al Rendiconto dell'anno 1876
Registro cartaceo legato in cartone (mm 450x310x20); numerazione coeva per pagine (irregolare) (1-117, seguono cc. bianche nn.).

2720 1876 2936

Collocazione: UV/2025/1, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale d'Infermi in Prato. N.68 allegati al Rendiconto dell'anno 1876
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x220x10); numerazione coeva per pagine (1-103).

Registro riepilogativo.

2721 1877 2937
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Collocazione: UV/2026/5, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale d'Infermi di Prato. N.78 allegati al Rendiconto dell'anno 1877
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x220x10); numerazione coeva per pagine (1-117).

Registro riepilogativo.

2722 1877 2938

Collocazione: UV/2026/3, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale d'Infermi di Prato. N. 78 allegati al Rendiconto dell'anno 1877
Registro cartaceo legato in cartone (mm 440x300x20); numerazione coeva per pagine (irregolare) (1-112).

2723 1878 2939

Collocazione: UV/2026/4, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale d'Infermi di Prato. N.71 allegati al Rendiconto dell'anno 1878
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x220x10); numerazione coeva per pagine (1-107, segue c. bianca nn.).

Registro riepilogativo.

2724 1878 2940

Collocazione: UV/2026/2, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale di Infermi di Prato. N. 71 allegati al Rendiconto dell'anno 1878
Registro cartaceo legato in cartone (mm 440x300x30); numerazione coeva per pagine (irregolare) (1-121, segue c. bianca nn.).

2725 1879 2941

Collocazione: UV/2027/5, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali d'Infermi in Prato. N. 72 allegati al Rendimento di conti dell'anno 1879
Registro cartaceo legato in cartone (mm 440x300x20); numerazione coeva per pagine (irregolare) (1-135).

2726 1879 2942

Collocazione: UV/2027/1, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale d'Infermi di Prato. N.72 allegati al Rendimento di conti dell'anno 1879
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x220x10); numerazione coeva per pagine (1-119).

Registro riepilogativo.

2727 1879 2943

Collocazione: UV/2026/1, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale d'Infermi di Prato. N. 72 allegati al Rendimento di conti dell'anno 1879
Registro cartaceo legato in cartone (mm 440x300x30); numerazione coeva per pagine (irregolare) (1-139).

2728 1880 2944

Collocazione: UV/2027/4, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale d'Infermi di Prato. N. 77 allegati al Rendimento di conti dell'anno 1880
Registro cartaceo legato in cartone (mm 440x300x20); numerazione coeva per pagine (irregolare) (1-140).

2729 1880 2945

Collocazione: UV/2027/2, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale d'Infermi di Prato. N.77 allegati al Rendimento di conti dell'anno 1880
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x220x10); numerazione coeva per pagine (1-120).

Registro riepilogativo.

2730 1881 2946

Collocazione: UV/2028/6, inventario: Schede ultimo versamento
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Spedale d'Infermi di Prato. N.80 allegati al Rendiconto dell'anno 1881
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x220x10); numerazione coeva per pagine (1-123).

Registro riepilogativo.

2731 1881 2947

Collocazione: UV/2027/3, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale d'Infermi di Prato. N. 80 allegati al Rendimento di conti dell'anno 1881
Registro cartaceo legato in cartone (mm 440x300x20); numerazione coeva per pagine (irregolare) (1-138).

2732 1882 2948

Collocazione: UV/2028/3, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale d'Infermi di Prato. N. 80 allegati al Rendiconto dell'anno 1882
Registro cartaceo legato in cartone (mm 440x300x20); numerazione coeva per pagine (irregolare) (1-136).

2733 1883 2949

Collocazione: UV/2029/3, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce in Prato. N.70 allegati al Rendiconto dell'anno

1885
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x220x10); numerazione coeva per pagine (1-93, seguono cc. bianche nn.).

Registro riepilogativo.

2734 1883 2950

Collocazione: UV/2028/4, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale d'Infermi di Prato. N.86 allegati al Rendimento di conti dell'anno 1883
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x220x10); numerazione coeva per pagine (1-135, seguono cc. bianche nn.).

Registro riepilogativo.

2735 1883 2951

Collocazione: UV/2028/2, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale d'Infermi di Prato. N. 86 allegati al Rendimento di conti dell'anno 1883
Registro cartaceo legato in cartone (mm 440x300x20); numerazione coeva per pagine (irregolare) (1-150, seguono cc. bianche nn.).

2736 1884 2952

Collocazione: UV/2029/1, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. N.69 allegati al Rendiconto dell'anno

1884
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x220x10); numerazione coeva per pagine (1-121).

Registro riepilogativo.

2737 1884 2953

Collocazione: UV/2028/1, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. N. 69 allegati al Rendiconto dell'anno

1884
Registro cartaceo legato in cartone (mm 440x300x25); numerazione coeva per pagine (irregolare) (1-142).

2738 1885 2954

Collocazione: UV/2029/5, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. N. 70 allegati al Rendiconto dell'anno

1885
Registro cartaceo legato in cartone (mm 440x300x25); numerazione coeva per pagine (irregolare) (1-117, segue c. bianca nn.).
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2739 1885 2955

Collocazione: UV/2028/5, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale d'Infermi di Prato. N.80 allegati al Rendiconto dell'anno 1882
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x220x10); numerazione coeva per pagine (1-135, seguono cc. bianche nn.).

Registro riepilogativo.

2740 1886 2956

Collocazione: UV/2029/4, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. N. 70 allegati al Rendiconto dell'anno

1886
Registro cartaceo legato in cartone (mm 440x300x25); numerazione coeva per pagine (irregolare) (1-122, seguono cc. bianche nn.).

2741 1886 2957

Collocazione: UV/2029/2, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato (in Toscana). N.70 allegati al

Rendiconto dell'anno 1886
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x220x10); numerazione coeva per pagine (1-107).

Registro riepilogativo.

2742 1887 2958

Collocazione: UV/2030/5, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato (Toscana). N. 68 allegati al

Rendimento di conti dell'anno 1887
Registro cartaceo legato in cartone (mm 325x220x10); numerazione coeva per pagine (1-96).

Registro riepilogativo.

2743 1887 2959

Collocazione: UV/2030/2, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato (Toscana). N. 68 allegati al Rendiconto

dell'anno 1887
Registro cartaceo legato in cartone (mm 440x300x25); numerazione coeva per pagine (irregolare) (1-110).

2744 1888 2960

Collocazione: UV/2030/9, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. N. 66 allegati al Rendiconto dell'anno

1888
Registro cartaceo legato in cartone (mm 325x220x10); numerazione coeva per pagine (1-85, seguono cc. bianche nn.).

Registro riepilogativo.

2745 1888 2961

Collocazione: UV/2030/1, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. N. 66 allegati al Rendiconto dell'anno

1888
Registro cartaceo legato in cartone (mm 440x300x25); numerazione coeva per pagine (irregolare) (1-104).

2746 1889 2962

Collocazione: UV/2030/8, inventario: Schede ultimo versamento
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Spedale della Misericordia di Prato. N. 70 allegati al Rendimento di conti dell'anno

1889 (compresi il 52 2° - 59 2° e 59 3°)
Registro cartaceo legato in cartone (mm 325x220x10); numerazione coeva per pagine (1-83, seguono cc. bianche nn.).

Registro riepilogativo.

2747 1890 2963

Collocazione: UV/2030/7, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato (Toscana). N. 64 allegati al

Rendimento di conti dell'anno 1890
Registro cartaceo legato in cartone (mm 325x220x10); numerazione coeva per pagine (1-81, seguono cc. bianche nn.).

Registro riepilogativo.

2748 1891 2964

Collocazione: UV/2030/6, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. N. 62 allegati al Rendiconto dell'anno

1891
Registro cartaceo legato in cartone (mm 325x220x10); numerazione coeva per pagine (1-76).

Registro riepilogativo.

2749 1892 2965

Collocazione: UV/2030/4, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia di Prato. N. 53 allegati al Rendimento di conti del 1892
Registro cartaceo legato in cartone (mm 325x220x10); numerazione coeva per pagine (1-54).

Registro riepilogativo.

2750 1892 2966

Collocazione: UV/2030/3, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. N. 53 allegati al Rendimento di conti

del 1892
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x270x10); numerazione coeva per pagine (1-53, segue c. bianca nn.).

Registro riepilogativo.
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serie: Libri mastro 2967

78 unità archivistiche

2751 [Br/3] 1875 - 1884 2968

Collocazione: UV/1939, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali della Misericordia e Dolce di Prato. Libro maestro G3 della scrittura per

bilancio dal primo gennaio 1875 a tutto il 31 dicembre 1884
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in tela con risvolto di chiusura (mm 510x400x95); numerazione coeva alla veneziana (1-
298).

In allegato:

- Repertorio alfabetico;

- Carta contenente alcune annotazioni per le entrate e le uscite di cassa del 1878.

2752 [Br/4] 1885 - 1897 2969

Collocazione: UV/1940, inventario: Schede ultimo versamento

Libro maestro H3 dal 1 gennaio 1885 a tutto il 31 dicembre 1897
Registro cartaceo legato in Cartone rivestito in tela (mm 430x290x55); numerazione coeva alla veneziana (1-301).

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Libro maestro H3 della scrittura per bilancio dal 1 gennaio

1885 a tutto il ...

In allegato:

- Repertorio alfabetico.

2753 [Br/9] 1888 2970

Collocazione: Att/2430/1, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale degli esposti di Prato. Libro Maestro A dal 1 gennaio a tutto il 31 dicembre

1888
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 390x280x25); numerazione coeva alla veneziana (1-95, seguono cc. bianche nn.).

Registro impostato a partite contrapposte in dare e avere suddiviso per titolo di spesa.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

2754 1889 2971

Collocazione: Att/2430/2, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale degli esposti di Prato. Libro Maestro B dal 1 gennaio 1889 a tutto dicembre
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 380x280x30); numerazione coeva alla veneziana (1-89, seguono cc. bianche nn.).

Registro impostato a partite contrapposte in dare e avere suddiviso per titolo di spesa.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

2755 [Br/5] 1889 - 1897 2972

Collocazione: UV/2124, inventario: Schede ultimo versamento

Ospedale della Misericordia e Dolce di Prato. Libro maestro in compendio dal 1889

a tutto il 1897
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 320x230x50); numerazione coeva alla veneziana (1-266).

2756 1898 - 1900 2973

Collocazione: UV/1720, inventario: Schede ultimo versamento
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Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Libro maestro (in compedio) dal 1898

a tutto il 1899
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 340x240x30); numerazione coeva alla veneziana (1-200).

Con repertorio alfabetico (inserito in apertura).

Registro impostato in dare e avere sul quale, per ciascun titolo e generalmente il 31 dicembre e il 1° gennaio
di ogni anno, si riportano le cifre riscosse e pagate messe a bilancio e a cassa.

2757 1899 gen. - 1899 dic. 2974

Collocazione: UV/1998, inventario: Schede ultimo versamento

Cassa 1899
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 480x320x35); numerazione coeva per pagine (1-103, seguono cc. bianche nn.).

Giornale di cassa e mastro delle entrate e delle uscite.

In allegato:

- Repertorio alfabetico del mastro.

2758 1900 gen. - 1900 dic. 2975

Collocazione: UV/1999, inventario: Schede ultimo versamento

Cassa 1900
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 480x320x35); numerazione coeva per pagine (1-94, seguono cc. bianche nn.).

Giornale di cassa e mastro delle entrate e delle uscite.

In allegato:

- Repertorio alfabetico del mastro.

2759 [Br/7] 1901 - 1902 2976

Collocazione: UV/1941, inventario: Schede ultimo versamento

Mastro 1901-1902
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 460x340x60); numerazione coeva alla veneziana (1-250).

In allegato:

- Indice per il 1902.

2760 [Br/8] 1903 - 1904 2977

Collocazione: UV/1942, inventario: Schede ultimo versamento

Mastro dal primo gennaio 1903 al 31 dicembre 1904
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 460x340x60); numerazione coeva alla veneziana (1-229).

In allegato:

- Indice per il 1903;

- Indice per il 1904.

2761 [Br/9] 1905 - 1906 2978

Collocazione: Uv/1943, inventario: Schede ultimo versamento

Libro Mastro esercizi 1905 e 1906
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 460x340x80); numerazione coeva alla veneziana (1-269).

In allegato:

- Indice per il 1905;

- Indice per il 1906.

2762 1907 - 1908 2979
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Collocazione: UV/1944, inventario: Schede ultimo versamento

Libro Mastro esercizi 1907-1908
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 460x340x90); numerazione coeva alla veneziana (1-269).

In allegato:

- Indice per il 1907;

- Indice per il 1908.

2763 1909 2980

Collocazione: UV/1945, inventario: Schede ultimo versamento

Libro Mastro anno 1909
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 460x340x60); numerazione coeva alla veneziana (1-199).

In allegato:

- Indice per il 1909.

2764 1910 2981

Collocazione: UV/1946, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale di Prato. Libro Mastro esercizio 1910
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 460x365x45); numerazione coeva alla veneziana (1-232).

2765 1911 2982

Collocazione: UV/1947, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale di Prato. Libro Mastro gestione 1911
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 460x370x60); numerazione coeva alla veneziana (1-239).

In allegato:

- Indice per il 1911.

2766 1912 2983

Collocazione: UV/1948, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Libro Mastro gestione 1912
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 490x370x50); numerazione coeva alla veneziana (1-301).

In allegato:

- Indice per il 1912.

2767 1913 2984

Collocazione: UV/1949, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale di Prato. Libro Mastro anno 1913
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 500x380x65); numerazione coeva alla veneziana (1-299).

In allegato:

- Indice per il 1913;

- Carte di appunti e conti relative alle entrate e uscite per il 1913.

2768 1914 2985

Collocazione: UV/1950, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale di Prato. Mastro anno 1914
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 500x365x60); numerazione coeva alla veneziana (1-299).
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In allegato:

- Indice per il 1914;

- Carte di appunti e conti.

2769 1915 - 1917 2986

Collocazione: UV/1767, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Parte prima - entrata. Anno 1915-1916-1917
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 540x380x45); numerazione coeva per carte, seguono cc. bianche nn. (1-198).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

Registro a fincature prestampate impostato per capitoli di entrata (entrate diverse ordinarie, fitto di fabbricati,
rendite di fondi pubblici, residui, interessi di crediti etc.). Vi si riportano: n. del mandato; data; nome delle
persone, degli enti o delle ditte debitrici; oggetto dell'entrata.

2770 1915 - 1917 2987

Collocazione: UV/1823, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Parte II. Uscita anno 1915-1916-1917
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 530x370x55); numerazione coeva per carte (1-221).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

Registro a fincature prestampate impostato per titolo, capitolo e articolo di bilancio su cui si riportano: numero
del mandato; data di emissione; nome delle persone, degli enti o delle ditte creditrici; oggetto della spesa;
somme pagate; totale e annotazioni varie.

2771 1918 - 1921 2988

Collocazione: UV/1768, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Parte prima - entrata. Anno 1918-1919-1920-1921
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 540x380x50); numerazione coeva per carte (1-252).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

Registro a fincature prestampate impostato per capitoli di entrata (entrate diverse ordinarie, fitto di fabbricati,
rendite di fondi pubblici, residui, interessi di crediti etc.). Vi si riportano: n. del mandato; data; nome delle
persone, degli enti o delle ditte debitrici; oggetto dell'entrata.

2772 1918 - 1920 2989

Collocazione: UV/1824, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Parte II. Uscita anno 1918-1919-1920
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 530x370x55); numerazione coeva per carte (1-221).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

Registro a fincature prestampate impostato per titolo, capitolo e articolo di bilancio su cui si riportano: numero
del mandato; data di emissione; nome delle persone, degli enti o delle ditte creditrici; oggetto della spesa;
somme pagate; totale e annotazioni varie.

2773 1921 2990

Collocazione: UV/1825, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Parte II. Uscita 1921
Registro cartaceo legato in cartone (mm 530x370x25); numerazione coeva per carte (1-123).

Con indice per carte (inserito in apertura).

Registro a fincature prestampate impostato per titolo, capitolo e articolo di bilancio su cui si riportano: numero
del mandato; data di emissione; nome delle persone, degli enti o delle ditte creditrici; oggetto della spesa;
somme pagate; totale e annotazioni varie.

2774 1922 2991

Collocazione: 1769, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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Entrata anno 1922
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 530x375x25); numerazione coeva per carte, seguono cc. bianche nn. (1-50).

Registro a fincature prestampate impostato per capitoli di entrata.

Vi si riportano: numero del mandato; data; nome delle persone, degli enti o delle ditte debitrici; oggetto
dell'entrata.

2775 1922 2992

Collocazione: UV/1826, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Uscita anno 1922
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 530x370x20); numerazione coeva per carte (1-72, seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte (inserito in apertura).

Registro a fincature prestampate impostato per titolo, capitolo e articolo di bilancio su cui si riportano: numero
del mandato; data di emissione; nome delle persone, degli enti o delle ditte creditrici; oggetto della spesa;
somme pagate; totale e annotazioni varie.

2776 1923 2993

Collocazione: UV/1770, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata anno 1923
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 530x375x25); numerazione coeva alla veneziana (1-99).

Registro a fincature prestampate impostato per capitoli di entrata.

Vi si riportano: numero del mandato; data; nome delle persone, degli enti o delle ditte debitrici; oggetto
dell'entrata.

2777 1923 2994

Collocazione: UV/1827, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Uscita anno 1923
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 530x370x20); numerazione coeva per carte (1-60, seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte (inserito in apertura).

Registro a fincature prestampate impostato per titolo, capitolo e articolo di bilancio su cui si riportano: numero
del mandato; data di emissione; nome delle persone, degli enti o delle ditte creditrici; oggetto della spesa;
somme pagate; totale e annotazioni varie.

2778 1924 2995

Collocazione: UV/1771, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale Misericordia e Dolce. Entrata 1924
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 530x375x25); numerazione coeva alla veneziana (1-101).

Registro a fincature prestampate impostato per capitoli di entrata.

Vi si riportano: numero del mandato; data; nome delle persone, degli enti o delle ditte debitrici; oggetto
dell'entrata.

2779 1924 2996

Collocazione: UV/1828, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale Misericordia e Dolce. Uscita 1924
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 530x370x20); numerazione coeva per carte (1-51, seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte (inserito in apertura).

Registro a fincature prestampate impostato per titolo, capitolo e articolo di bilancio su cui si riportano: numero
del mandato; data di emissione; nome delle persone, degli enti o delle ditte creditrici; oggetto della spesa;
somme pagate; totale e annotazioni varie.

2780 1925 2997
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Collocazione: UV/1772, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale Misericordia e Dolce. Entrata 1925
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 530x375x25); numerazione coeva alla veneziana (1-99).

Registro a fincature prestampate impostato per capitoli di entrata.

Vi si riportano: numero del mandato; data; nome delle persone, degli enti o delle ditte debitrici; oggetto
dell'entrata.

2781 1925 2998

Collocazione: UV/1829, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale Misericordia e Dolce. Uscita 1925
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 530x370x20); numerazione coeva per carte (1-57, seguono cc. bianche nn.).

Registro a fincature prestampate impostato per titolo, capitolo e articolo di bilancio su cui si riportano: numero
del mandato; data di emissione; nome delle persone, degli enti o delle ditte creditrici; oggetto della spesa;
somme pagate; totale e annotazioni varie.

2782 1926 2999

Collocazione: UV/1773, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale Misericordia e Dolce. Entrata 1926
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 525x370x25); numerazione coeva alla veneziana (1-113).

Registro a fincature prestampate impostato per titolo, capitolo e articolo di bilancio su cui si riportano: numero
del mandato; data di emissione; nome delle persone, degli enti o delle ditte debitrici; oggetto dell'entrata;
somme riscosse; totale e annotazioni varie.

2783 1926 3000

Collocazione: UV/1830, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale Misericordia e Dolce. Uscita 1926
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 530x370x15); numerazione coeva per carte (1-53, seguono cc. bianche nn.).

Registro a fincature prestampate impostato per titolo, capitolo e articolo di bilancio su cui si riportano: numero
del mandato; data di emissione; nome delle persone, degli enti o delle ditte creditrici; oggetto della spesa;
somme pagate; totale e annotazioni varie.

2784 1927 3001

Collocazione: UV/1774, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Anno 1927. Entrata
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 525x370x25); numerazione coeva alla veneziana (1-98).

Registro a fincature prestampate impostato per titolo, capitolo e articolo di bilancio su cui si riportano: numero
del mandato; data di emissione; nome delle persone, degli enti o delle ditte debitrici; oggetto dell'entrata;
somme riscosse; totale e annotazioni varie.

2785 1927 3002

Collocazione: UV/1831, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Parte II. Uscita anno 1927
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 540x375x30); numerazione coeva alla veneziana (1-69, seguono cc. bianche nn.).

Registro a fincature prestampate impostato per titolo, capitolo e articolo di bilancio su cui si riportano: numero
del mandato; data di emissione; nome delle persone, degli enti o delle ditte creditrici; oggetto della spesa;
somme pagate; totale e annotazioni varie.

2786 1928 3003

Collocazione: UV/1775, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale di Prato. Entrata 1928
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 495x355x20); numerazione coeva per carte (1-65, seguono cc. bianche nn.).
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Registro a fincature prestampate impostato per titolo, capitolo e articolo di bilancio su cui si riportano: numero
del mandato; data di emissione; nome delle persone, degli enti o delle ditte debitrici; oggetto dell'entrata;
somme riscosse; totale e annotazioni varie.

2787 1928 3004

Collocazione: UV/1832, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Partitario uscita anno 1928
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 540x375x20); numerazione coeva alla veneziana (1-60, seguono cc. bianche nn.).

Registro a fincature prestampate impostato per titolo, capitolo e articolo di bilancio su cui si riportano: numero
del mandato; data di emissione; nome delle persone, degli enti o delle ditte creditrici; oggetto della spesa;
somme pagate; totale e annotazioni varie.

2788 1929 3005

Collocazione: UV/1776, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale di Prato. Entrata 1929
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 500x360x30); numerazione coeva per carte (1-86, seguono cc. bianche nn.).

Registro a fincature prestampate impostato per titolo, capitolo e articolo di bilancio su cui si riportano: numero
del mandato; data di emissione; nome delle persone, degli enti o delle ditte debitrici; oggetto dell'entrata;
somme riscosse; totale e annotazioni varie.

2789 1929 3006

Collocazione: UV/1833, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale di Prato. Uscita 1929
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 540x375x15); numerazione coeva per carte (1-59, seguono cc. bianche nn.).

Registro a fincature prestampate impostato per titolo, capitolo e articolo di bilancio su cui si riportano: numero
del mandato; data di emissione; nome delle persone, degli enti o delle ditte creditrici; oggetto della spesa;
somme pagate; totale e annotazioni varie.

2790 1930 3007

Collocazione: UV/1777, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale Misericordia e Dolce. Entrata 1930
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 490x360x25); numerazione coeva alla veneziana (1-101).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

Registro a fincature prestampate impostato per titolo, capitolo e articolo di bilancio su cui si riportano: numero
del mandato; data di emissione; nome delle persone, degli enti o delle ditte debitrici; oggetto dell'entrata;
somme riscosse; totale e annotazioni varie.

2791 1930 3008

Collocazione: UV/1834, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Uscita 1930
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 540x375x30); numerazione coeva per carte (1-58, seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

Registro a fincature prestampate impostato per titolo, capitolo e articolo di bilancio su cui si riportano: numero
del mandato; data di emissione; nome delle persone, degli enti o delle ditte creditrici; oggetto della spesa;
somme pagate; totale e annotazioni varie.

2792 1931 3009

Collocazione: UV/1778, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ospedale di Prato. Entrata 1931
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 490x355x25); numerazione coeva alla veneziana (1-101).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.
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Registro a fincature prestampate impostato per titolo, capitolo e articolo di bilancio su cui si riportano: numero
del mandato; data di emissione; nome delle persone, degli enti o delle ditte debitrici; oggetto dell'entrata;
somme riscosse; totale e annotazioni varie.

2793 1931 3010

Collocazione: UV/1835, inventario: Schede ultimo versamento

Ospedale di Prato. Uscita 1931
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 485x350x25); numerazione coeva per carte (1-60, seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

Registro a fincature prestampate impostato per titolo, capitolo e articolo di bilancio su cui si riportano: numero
del mandato; data di emissione; nome delle persone, degli enti o delle ditte creditrici; oggetto della spesa;
somme pagate; totale e annotazioni varie.

2794 1932 3011

Collocazione: UV/1779, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ospedale di Prato. Entrata 1932
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 490x355x25); numerazione coeva alla veneziana (1-101).

Registro a fincature prestampate impostato per titolo, capitolo e articolo di bilancio su cui si riportano: numero
del mandato; data di emissione; nome delle persone, degli enti o delle ditte debitrici; oggetto dell'entrata;
somme riscosse; totale e annotazioni varie.

2795 1932 3012

Collocazione: UV/1836, inventario: Schede ultimo versamento

Uscita 1932
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 525x375x25); numerazione coeva per carte (1-72, seguono cc. bianche nn.).

Registro a fincature prestampate impostato per titolo, capitolo e articolo di bilancio su cui si riportano: numero
del mandato; data di emissione; nome delle persone, degli enti o delle ditte creditrici; oggetto della spesa;
somme pagate; totale e annotazioni varie.

2796 1933 3013

Collocazione: UV/1780, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata 1933
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 480x350x30); numerazione coeva per carte (1-84, seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

Registro a fincature prestampate impostato per titolo, capitolo e articolo di bilancio su cui si riportano: numero
del mandato; data di emissione; nome delle persone, degli enti o delle ditte debitrici; oggetto dell'entrata;
somme riscosse; totale e annotazioni varie.

2797 1933 3014

Collocazione: UV/1837, inventario: Schede ultimo versamento

Uscita 1933
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 480x350x20); numerazione coeva per carte (1-68, seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

Registro a fincature prestampate impostato per titolo, capitolo e articolo di bilancio su cui si riportano: numero
del mandato; data di emissione; nome delle persone, degli enti o delle ditte creditrici; oggetto della spesa;
somme pagate; totale e annotazioni varie.

2798 1934 3015

Collocazione: UV/1731, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Partitario entrata 1934
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 485x350x20); numerazione coeva per carte (1-85).
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Registro a fincature prestampate impostato per capitoli di entrata (fitto di fabbricati, rendite di fondi pubblici,
residui, interessi di crediti etc.). Vi si riportano: n. del mandato; data; nome delle persone, degli enti o delle
ditte debitrici; oggetto dell'entrata.

2799 1934 3016

Collocazione: UV/1782, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Partitario uscita 1934
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 485x355x25); numerazione coeva per carte (1-57, seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

Registro a fincature prestampate impostato per titolo, capitolo e articolo di bilancio su cui si riportano: numero
del mandato; data di emissione; nome delle persone, degli enti o delle ditte creditrici; oggetto della spesa;
somme pagate; totale e annotazioni varie.

2800 1935 3017

Collocazione: UV/1732, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Partitario entrata 1935
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 485x350x20); numerazione coeva per carte (1-81).

Registro a fincature prestampate impostato per capitoli di entrata (fitto di fabbricati, rendite di fondi pubblici,
residui, interessi di crediti etc.). Vi si riportano: n. del mandato; data; nome delle persone, degli enti o delle
ditte debitrici; oggetto dell'entrata.

2801 1935 3018

Collocazione: UV/1783, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Partitario uscita 1935
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 485x355x25); numerazione coeva per carte (1-73).

Registro a fincature prestampate impostato per titolo, capitolo e articolo di bilancio su cui si riportano: numero
del mandato; data di emissione; nome delle persone, degli enti o delle ditte creditrici; oggetto della spesa;
somme pagate; totale e annotazioni varie.

2802 1936 3019

Collocazione: UV/1733, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Partitario dell'entrata 1936
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 480x350x20); numerazione coeva per carte (1-81).

Registro a fincature prestampate impostato per capitoli di entrata (entrate diverse ordinarie, fitto di fabbricati,
rendite di fondi pubblici, residui, interessi di crediti etc.). Vi si riportano: n. del mandato; data; nome delle
persone, degli enti o delle ditte debitrici; oggetto dell'entrata.

2803 1936 3020

Collocazione: UV/1784, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Partitario uscita 1936
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 480x350x20); numerazione coeva per carte (1-72).

Registro a fincature prestampate impostato per titolo, capitolo e articolo di bilancio su cui si riportano: numero
del mandato; data di emissione; nome delle persone, degli enti o delle ditte creditrici; oggetto della spesa;
somme pagate; totale e annotazioni varie.

2804 1937 3021

Collocazione: UV/1734, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Partitario dell'entrata 1937
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 495x350x20); numerazione coeva per carte (1-83).
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Registro a fincature prestampate impostato per capitoli di entrata (entrate diverse ordinarie, fitto di fabbricati,
rendite di fondi pubblici, residui, interessi di crediti etc.). Vi si riportano: n. del mandato; data; nome delle
persone, degli enti o delle ditte debitrici; oggetto dell'entrata.

2805 1937 3022

Collocazione: UV/1785, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Partitario dell'uscita 1937
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 495x350x20); numerazione coeva per carte (1-69).

Registro a fincature prestampate impostato per titolo, capitolo e articolo di bilancio su cui si riportano: numero
del mandato; data di emissione; nome delle persone, degli enti o delle ditte creditrici; oggetto della spesa;
somme pagate; totale e annotazioni varie.

2806 1938 3023

Collocazione: UV/1735, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Partitario entrata 1938
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 490x350x20); numerazione coeva per carte (1-78).

Registro a fincature prestampate impostato per capitoli di entrata (entrate diverse ordinarie, fitto di fabbricati,
rendite di fondi pubblici, residui, interessi di crediti etc.). Vi si riportano: n. del mandato; data; nome delle
persone, degli enti o delle ditte debitrici; oggetto dell'entrata.

2807 1938 3024

Collocazione: UV/1786, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Partitario uscita 1938
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 490x350x20); numerazione coeva per carte (1-73).

Registro a fincature prestampate impostato per titolo, capitolo e articolo di bilancio su cui si riportano: numero
del mandato; data di emissione; nome delle persone, degli enti o delle ditte creditrici; oggetto della spesa;
somme pagate; totale e annotazioni varie.

2808 1939 3025

Collocazione: UV/1736, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Partitario entrata 1939
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 490x350x20); numerazione coeva per carte (1-85).

Registro a fincature prestampate impostato per capitoli di entrata (entrate diverse ordinarie, fitto di fabbricati,
rendite di fondi pubblici, residui, interessi di crediti etc.). Vi si riportano: n. del mandato; data; nome delle
persone, degli enti o delle ditte debitrici; oggetto dell'entrata.

2809 1939 3026

Collocazione: UV/1787, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Partitario uscita 1939
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 490x350x20); numerazione coeva per carte (1-69).

Registro a fincature prestampate impostato per titolo, capitolo e articolo di bilancio su cui si riportano: numero
del mandato; data di emissione; nome delle persone, degli enti o delle ditte creditrici; oggetto della spesa;
somme pagate; totale e annotazioni varie.

2810 1940 3027

Collocazione: UV/1737, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Partitario di entrata 1940
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 490x350x20); numerazione coeva per carte (1-79).

Registro a fincature prestampate impostato per capitoli di entrata (entrate diverse ordinarie, rette di ricoverati,
fitto di fabbricati, rendite di fondi pubblici, residui, interessi di crediti etc.). Vi si riportano: n. del mandato;
data; nome delle persone, degli enti o delle ditte debitrici; oggetto dell'entrata.
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2811 1940 3028

Collocazione: UV/1788, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Partitario uscita 1940
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 495x350x20); numerazione coeva per carte (1-57).

Registro a fincature prestampate impostato per titolo, capitolo e articolo di bilancio su cui si riportano: numero
del mandato; data di emissione; nome delle persone, degli enti o delle ditte creditrici; oggetto della spesa;
somme pagate; totale e annotazioni varie.

In allegato:

- n. 2 carte riepilogative delle entrate e delle uscite del conto finanziario del 1940.

2812 1941 3029

Collocazione: UV/1738, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Partitario entrata 1941
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 490x350x20); numerazione coeva per carte (1-69, seguono cc. nn.).

Registro a fincature prestampate impostato per capitoli di entrata (entrate diverse ordinarie, rette di ricoverati,
fitto di fabbricati, rendite di fondi pubblici, residui, interessi di crediti etc.). Vi si riportano: n. del mandato;
data; nome delle persone, degli enti o delle ditte debitrici; oggetto dell'entrata.

2813 1941 3030

Collocazione: UV/1789, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Partitario uscita 1941
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 495x350x20); numerazione coeva per carte (1-59).

Registro a fincature prestampate impostato per titolo, capitolo e articolo di bilancio su cui si riportano: numero
del mandato; data di emissione; nome delle persone, degli enti o delle ditte creditrici; oggetto della spesa;
somme pagate; totale e annotazioni varie.

In allegato:

- n. 2 carte riepilogative delle entrate e delle uscite del conto finanziario del 1941.

2814 1942 - 1943 3031

Collocazione: UV/1739, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Partitario entrata 1942 e 1943
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 490x350x30); numerazione coeva per carte (1-146, seguono cc. nn.).

Registro a fincature prestampate impostato per capitoli di entrata (entrate diverse ordinarie, rette di ricoverati,
fitto di fabbricati, rendite di fondi pubblici, residui, interessi di crediti etc.). Vi si riportano: n. del mandato;
data; nome delle persone, degli enti o delle ditte debitrici; oggetto dell'entrata.

2815 1942 - 1943 3032

Collocazione: UV/1790, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Partitario uscita 1942-1943
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 500x360x30); numerazione coeva per carte (1-59, seguono cc. bianche nn.).

Registro a fincature prestampate impostato per titolo, capitolo e articolo di bilancio su cui si riportano: numero
del mandato; data di emissione; nome delle persone, degli enti o delle ditte creditrici; oggetto della spesa;
somme pagate; totale e annotazioni varie.

In allegato:

- Riepilogo delle entrate e delle uscite di cassa, 1942-1943.

2816 1944 3033

Collocazione: UV/1740, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Partitario entrata anno 1944
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 490x350x15); numerazione coeva per carte (1-79).
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Registro a fincature prestampate impostato per capitoli di entrata (entrate diverse ordinarie, rette di ricoverati,
fitto di fabbricati, rendite di fondi pubblici, residui, interessi di crediti etc.). Vi si riportano: n. del mandato;
data; nome delle persone, degli enti o delle ditte debitrici; oggetto dell'entrata.

2817 1944 3034

Collocazione: UV/1791, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Partitario uscita 1944
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 490x350x15); numerazione coeva per carte (1-49).

Registro a fincature prestampate impostato per titolo, capitolo e articolo di bilancio su cui si riportano: numero
del mandato; data di emissione; nome delle persone, degli enti o delle ditte creditrici; oggetto della spesa;
somme pagate; totale e annotazioni varie.

In allegato:

- Riepilogo delle uscite di cassa, 1944.

2818 1945 3035

Collocazione: UV/1741, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Partitario entrata 1945
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 490x360x20); numerazione coeva per carte (1-87, seguono cc. bianche nn.).

Registro a fincature prestampate impostato per capitoli di entrata (entrate diverse ordinarie, rette di ricoverati,
fitto di fabbricati, rendite di fondi pubblici, residui, interessi di crediti etc.). Vi si riportano: n. del mandato;
data; nome delle persone, degli enti o delle ditte debitrici; oggetto dell'entrata.

2819 1945 3036

Collocazione: UV/1792, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Partitario uscita 1945
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 495x360x15); numerazione coeva per carte (1-49).

Registro a fincature prestampate impostato per titolo, capitolo e articolo di bilancio su cui si riportano: numero
del mandato; data di emissione; nome delle persone, degli enti o delle ditte creditrici; oggetto della spesa;
somme pagate; totale e annotazioni varie.

In allegato:

- Riepilogo delle uscite, 1945.

2820 1946 3037

Collocazione: UV/1742, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Partitario dell'entrata 1946
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 490x360x20); numerazione coeva alla veneziana (1-79).

Registro a fincature prestampate impostato per capitoli di entrata (entrate diverse ordinarie, rette di ricoverati,
fitto di fabbricati, rendite di fondi pubblici, residui, interessi di crediti etc.). Vi si riportano: n. del mandato;
data; nome delle persone, degli enti o delle ditte debitrici; oggetto dell'entrata.

2821 1946 3038

Collocazione: UV/1793, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Partitario dell'uscita anno 1946
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 495x350x20); numerazione coeva alla veneziana (1-49).

Registro a fincature prestampate impostato per titolo, capitolo e articolo di bilancio su cui si riportano: numero
del mandato; data di emissione; nome delle persone, degli enti o delle ditte creditrici; oggetto della spesa;
somme pagate; totale e annotazioni varie.

2822 1947 3039

Collocazione: UV/1743, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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Spedale Misericordia e Dolce Prato. Partitario entrata anno 1947
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 490x350x20); numerazione coeva alla veneziana (1-79).

Registro a fincature prestampate impostato per capitoli di entrata (entrate diverse ordinarie, rette di ricoverati,
fitto di fabbricati, rendite di fondi pubblici, residui, interessi di crediti etc.). Vi si riportano: n. del mandato;
data; nome delle persone, degli enti o delle ditte debitrici; oggetto dell'entrata.

2823 1947 3040

Collocazione: UV/1794, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Partitario uscita anno 1947
Registro cartaceo legato in cartone (mm 495x350x10); numerazione coeva alla veneziana (1-49).

Registro a fincature prestampate impostato per titolo, capitolo e articolo di bilancio su cui si riportano: numero
del mandato; data di emissione; nome delle persone, degli enti o delle ditte creditrici; oggetto della spesa;
somme pagate; totale e annotazioni varie.

2824 1948 3041

Collocazione: UV/1744, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Partitario entrata 1948
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 495x360x20); numerazione coeva alla veneziana (1-79).

Registro a fincature prestampate impostato per capitoli di entrata (entrate diverse ordinarie, rette di ricoverati,
fitto di fabbricati, rendite di fondi pubblici, residui, interessi di crediti etc.). Vi si riportano: n. del mandato;
data; nome delle persone, degli enti o delle ditte debitrici; oggetto dell'entrata.

2825 1948 3042

Collocazione: UV/1795, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Partitario uscita 1948
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 495x350x10); numerazione coeva alla veneziana (1-49).

Registro a fincature prestampate impostato per titolo, capitolo e articolo di bilancio su cui si riportano: numero
del mandato; data di emissione; nome delle persone, degli enti o delle ditte creditrici; oggetto della spesa;
somme pagate; totale e annotazioni varie.

2826 1949 3043

Collocazione: UV/1745, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Partitario dell'entrata 1949
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 500x350x20); numerazione coeva alla veneziana (1-79).

Registro a fincature prestampate impostato per capitoli di entrata.

Vi si riportano: numero del mandato; data; nome delle persone, degli enti o delle ditte debitrici; oggetto
dell'entrata.

2827 1949 3044

Collocazione: UV/1796, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Partitario dell'uscita anno 1949
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 495x350x10); numerazione coeva alla veneziana (1-49).

Registro a fincature prestampate impostato per titolo, capitolo e articolo di bilancio su cui si riportano: numero
del mandato; data di emissione; nome delle persone, degli enti o delle ditte creditrici; oggetto della spesa;
somme pagate; totale e annotazioni varie.

In allegato:

- Riepilogo delle uscite, 1949.

2828 1950 3045

Collocazione: UV/1797, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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Partitario dell'uscita anno 1950
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 495x350x20); numerazione coeva alla veneziana (1-49).

Registro a fincature prestampate impostato per titolo, capitolo e articolo di bilancio su cui si riportano: numero
del mandato; data di emissione; nome delle persone, degli enti o delle ditte creditrici; oggetto della spesa;
somme pagate; totale e annotazioni varie.
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sottoserie: Mastri diversi 3046

2 unità archivistiche

2829 [Br/11] 1901 - 1902 3047

Collocazione: UV/2031, inventario: Schede ultimo versamento

Mastro forniture 1901 - 02
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 400x280x25); numerazione coeva alla veneziana (1-97).

Registro impostato a partite contrapposte in dare e avere impostato per la denominazione della ditta o del
fornitore.

2830 1933 3048

Collocazione: UV/1724, inventario: Schede ultimo versamento

Brogliaccio
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 370x250x20); numerazione coeva per pagine (1-200).

Registro impostato per titolo di spesa sul quale si riportano: data, nome della persona o della ditta pagata o da
pagare, importo.
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serie: Saldaconti 3049

4 unità archivistiche

Registri impostati in dare e avere sui quali, per ciascuna tipologia di spesa o di entrata (doti, legati, bucati,
creditori di canoni di livello, diarie dei malati, medeicinali ecc.) si riporta il saldo al 31 dicembre.

2831 [Br/7] 1862 - 1863 3050

Collocazione: UV/1650, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Salda conti 1862 e 1863
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x210x20); numerazione coeva alla veneziana (1-135, seguono cc. bianche nn.).

In allegato:

- Rubrica alfabetica

2832 [Br/8] 1864 - 1868 3051

Collocazione: UV/1651, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Salda conti 1864, 1865 e 1866 e 1867, 1868
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x210x20); numerazione coeva alla veneziana (1-156, seguono cc. bianche nn.).

In allegato:

- Rubrica alfabetica;

- Inserto di spogli annuali dei saldaconti, 1864-1875.

2833 [Br/9] 1869 - 1881 3052

Collocazione: UV/1652, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Salda conti 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876,

1877, 1878, 1879, 1880, 1881
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x210x40); numerazione coeva alla veneziana (1-254, seguono cc. bianche nn.).

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

2834 [Br/10] 1882 - 1888 3053

Collocazione: UV/1653, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Salda conti dal 1882 a tutto il 1888 (Infermi)
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 330x230x50); numerazione coeva alla veneziana (1-267, seguono cc. bianche nn.).

In allegato:

- Rubrica alfabetica.
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serie: Giustificazioni 3054

101 unità archivistiche

Con il termine "Giustificazioni" si intendono tutti quegli atti che dimostrano tutte le entrate e le spese
registrate nei registri contabili (conti e riepiloghi di lavori e di spese diverse; ricevute; fedi dei parroci (di
matrimonio o monacazione); ordini, promesse e richieste di pagamento; note di oggetti consegnati, di grasce,
di affitti e di livelli; copie del bilancio; appunti; stati dei creditori e dei debitori; scritture private; collazioni
ecc.).
Dal 1812 gli atti, condizionati adesso in buste o scatole corredate di repertorio, sono ancor più diversificati.
Infatti, oltre alle predette tipologie, vi si conservano adesso anche atti relativi al conferimento di doti e corredi;
elenchi di fanciulle maritate; note di balie; note delle fanciulle del Chiuso; saldi dei lavoratori; atti di vertenze;
inventari; copie di registri contabili; forniture; copie di atti; note di partorienti, spedalità, note di medicinali
somministrati ecc.
Dal 1881 vengono separate le giustificazioni relative all'Ospedale degli infermi da quelle dei trovatelli.

2835 1760 gen. - 1760 giu. 3055

Collocazione: Att/3027, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza dell'anno 1760
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 210x160x60).

Inserti numerati 1-95.

2836 1760 lug. - 1761 giu. 3056

Collocazione: Att/3028, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giustificazioni dal 1° luglio 1760 a tutto giugno 1761
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 220x170x80).

Inserti numerati 1-122.

2837 1761 lug. - 1762 giu. 3057

Collocazione: Att/3029, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza dell'anno 1762
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 220x170x90).

Inserti numerati 1-127.

2838 1762 lug. - 1763 giu. 3058

Collocazione: Att/3030, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza dell'anno 1763
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 230x180x150).

Inserti numerati 1-110.

2839 1763 lug. - 1764 giu. 3059

Collocazione: Att/3031, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giustificazioni dal 1° luglio 1763 al 30 giugno 1764
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 230x180x100).

Inserti numerati 1-122.

2840 1764 lug. - 1765 giu. 3060

Collocazione: Att/3032, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza dell'anno 1765
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 230x180x100).

Inserti numerati 1-119.
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2841 1765 lug. - 1766 giu. 3061

Collocazione: Att/3033, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza dal 1765 al 1766
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 230x155x55).

Inserti numerati 1-95.

2842 1766 lug. - 1767 giu. 3062

Collocazione: Att/3034, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza dell'anno 1767
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 220x170x70).

Inserti numerati 1-85.

2843 1767 lug. - 1768 giu. 3063

Collocazione: Att/3035, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giustificazioni dal 1° luglio 1767 al 30 giugno 1768
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 210x170x90).

Inserti numerati 1-110.

2844 1768 lug. - 1769 giu. 3064

Collocazione: Att/3036, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza 1768 - 1769
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 230x170x130).

Inserti numerati 1-123.

2845 1769 lug. - 1770 giu. 3065

Collocazione: Att/3037, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza dell'anno 1770
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 230x165x85).

Inserti numerati 1-114.

2846 1770 lug. - 1771 giu. 3066

Collocazione: Att/3038, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza 1770 - 1771
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 230x175x70).

Inserti numerati 1-113.

2847 1771 lug. - 1772 lug. 3067

Collocazione: Att/3039, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza di giustificazioni dal dì primo luglio 1771 a tutto giugno 1772
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 220x170x70).

Inserti numerati 1-104.

2848 1772 lug. - 1773 lug. 3068

Collocazione: Att/3040, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza dell'anno 1773
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 240x170x65).

Inserti numerati 1-77.

2849 1773 lug. - 1774 giu. 3069
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Collocazione: Att/3041, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza dell'anno 1774
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 220x170x60).

Inserti numerati 1-77.

2850 1774 lug. - 1775 giu. 3070

Collocazione: Att/3042, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza dell'anno 1775
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 210x160x75).

Inserti numerati 1-83.

2851 1775 lug. - 1776 ago. 3071

Collocazione: Att/3043, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giustificazioni per la ragione dal primo luglio 1775 a tutto agosto 1776
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 225x175x70).

Inserti numerati 1-108.

2852 1776 - 1777 3072

Collocazione: Att/3045, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giustificazioni dal 1776 al 1777
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 230x160x90).

Inserti numerati 1-88.

2853 1778 3073

Collocazione: Att/3046, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza dell'anno 1778
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 220x165x50).

Inserti numerati 1-54.

2854 1779 3074

Collocazione: Att/3047, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza dell'anno 1779
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 225x170x70).

Inserti numerati 1-49.

2855 1780 3075

Collocazione: Att/3050, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giustificazioni dell'anno 1780
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 230x165x60).

Inserti numerati 1-52.

2856 1781 3076

Collocazione: Att/3051, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza dell'anno 1781
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 220x160x60).

Inserti numerati 1-47.

2857 1782 3077

Collocazione: Att/3052, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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Filza dell'anno 1782
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 220x160x60).

Inserti numerati 1-49.

2858 1783 3078

Collocazione: Att/3053, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza dell'anno 1783
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 230x165x60).

Inserti parzialmente numerati 1-43.

2859 1784 3079

Collocazione: Att/3054, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza dell'anno 1784
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 260x175x105).

Inserti numerati 1-63.

2860 1785 3080

Collocazione: Att/3048, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza dell'anno 1785
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 230x170x110).

Inserti numerati 1-49.

2861 1786 3081

Collocazione: Att/3055, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza dell'anno 1786
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 230x180x110).

Inserti numerati 1-62.

2862 1787 3082

Collocazione: Att/3056, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza dell'anno 1787
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 230x165x90).

Inserti numerati 1-73.

2863 1788 3083

Collocazione: Att/3059, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza dell'anno 1788
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 225x170x75).

Inserti numerati 1-76.

2864 1790 3084

Collocazione: Att/3065, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza dell'anno 1790
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 220x170x90).

Inserti numerati 1-61.

2865 1791 3085

Collocazione: Att/3069, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza dell'anno 1791
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Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 220x180x110).

Inserti numerati 1-66.

2866 1792 3086

Collocazione: Att/3072, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza dell'anno 1792
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 230x170x95).

Inserti numerati 1-65.

2867 1793 3087

Collocazione: Att/3075, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza dell'anno 1793
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 220x165x70).

Inserti numerati 1-51.

2868 1794 3088

Collocazione: Att/3081, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza dell'anno 1794
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 240x185x80).

Inserti numerati 1-50.

2869 1795 3089

Collocazione: Att/3084, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza dell'anno 1795
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 230x170x60).

Inserti parzialmente numerati 1-42.

2870 1796 3090

Collocazione: Att/3085, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza dell'anno 1796
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 235x180x90).

Inserti numerati 1-77.

2871 1797 3091

Collocazione: Att/3090, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza dell'anno 1797
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 230x170x70).

Inserti numerati 1-98.

2872 1798 3092

Collocazione: Att/3093, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza dell'anno 1798
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 225x170x75).

Inserti numerati 1-106.

2873 1799 3093

Collocazione: Att/3095, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza dell'anno 1799
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 225x165x85).
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Inserti numerati 1-103.

2874 1800 3094

Collocazione: Att/3098, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza dell'anno 1800
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 230x175x80).

Inserti parzialmente numerati 1-103.

2875 1801 3095

Collocazione: Att/3100, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza dell'anno 1801
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 225x175x80).

Inserti numerati 1-104.

2876 1802 3096

Collocazione: Att/3104, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza dell'anno 1802
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 225x185x90).

Inserti parzialmente numerati 1-95.

2877 1803 3097

Collocazione: Att/3108, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza dell'anno 1803
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 225x170x115).

Inserti parzialmente numerati 1-103.

2878 1804 3098

Collocazione: Att/3109, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza 1804
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 225x170x80).

Inserti numerati 1-107.

2879 1805 3099

Collocazione: Att/3112, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza dell'anno 1805
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 225x180x105).

Inserti parzialmente numerati 1-93.

2880 1806 3100

Collocazione: Att/3114, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza di giustificazioni dell'anno 1806
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 225x180x105).

Inserti numerati 1-99.

2881 1807 3101

Collocazione: Att/3116, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza di giustificazioni dell'anno 1807
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 230x170x110).
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Inserti numerati 1-106.

2882 1808 3102

Collocazione: Att/3117, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza di giustificazioni dell'anno 1808
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 220x175x105).

Inserti numerati 1-95.

2883 1809 3103

Collocazione: Att/3119, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza dell'anno 1809
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 220x170x85).

Inserti numerati 1-89.

2884 1810 3104

Collocazione: Att/3121, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giustificazioni dell'anno 1810
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 230x180x70).

Inserti numerati 1-75.

2885 1811 3105

Collocazione: Att/3123, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giustificazioni dell'anno 1811
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 225x180x85).

Inserti numerati 1-79.

2886 1812 - 1814 3106

Collocazione: UV/2149, inventario: Schede ultimo versamento

Filza di giustificazioni 1812, 1813, 1814
Inserti e carte sciolte cartacei contenuti in busta di cartone (mm 335x235x30).

Con repertorio dei documenti di epoca coeva.

2887 1815 - 1816 3107

Collocazione: Att/3559, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

N. 1 Filza di giustificazioni amministrative. Giornale B3. Anno 1815 e 16
Inserti e carte sciolte contenuti in busta di cartone (mm 490x360x100).

Con repertorio dei documenti di epoca coeva.

2888 1817 - 1818 3108

Collocazione: Att/3560, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

N. 2 Filza di giustificazioni amministrative. Giornale B3. Anno 1817 e 18
Inserti e carte sciolte contenuti in busta di cartone (mm 490x360x100).

2889 1819 - 1820 3109

Collocazione: Att/3561, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

N. 3 Filza di giustificazioni amministrative. Giornale B3. Anno 1819 e 20
Inserti e carte sciolte contenuti in busta di cartone (mm 490x360x100).

Con repertorio dei documenti di epoca coeva.

2890 1821 - 1822 3110
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Collocazione: Att/3562, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

N. 4 Filza di giustificazioni amministrative. Giornale B3. Anno 1821 e 22
Inserti e carte sciolte contenuti in busta di cartone (mm 490x360x140).

Con repertorio dei documenti di epoca coeva.

2891 1823 - 1824 3111

Collocazione: Att/3563, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

N. 5 Filza di giustificazioni amministrative. Giornale B3. Anno 1823 e 24
Inserti e carte sciolte contenuti in busta di cartone (mm 490x360x100).

Con repertorio dei documenti di epoca coeva.

2892 1825 - 1826 3112

Collocazione: Att/3564, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

N. 6 Filza di giustificazioni amministrative. Giornale B3. Anno 1825 e 26
Inserti e carte sciolte contenuti in busta di cartone (mm 490x360x100).

Con repertorio dei documenti di epoca coeva.

2893 1827 3113

Collocazione: Att/3565, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

N. 7 Filza di giustificazioni amministrative. Giornale B3. Anno 1827
Inserti e carte sciolte contenuti in busta di cartone (mm 490x360x100).

Con repertorio dei documenti di epoca coeva.

2894 1828 - 1829 3114

Collocazione: Att/3566, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

N. 1 Filza di giustificazioni amministrative. Giornale C3. Anno 1828 - 29
Inserti e carte sciolte contenuti in busta di cartone (mm 490x360x100).

Con repertorio dei documenti di epoca coeva.

2895 1830 - 1831 3115

Collocazione: Att/3567, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

N. 2 Filza di giustificazioni amministrative. Giornale C3. Anno 1830 - 31
Inserti e carte sciolte contenuti in busta di cartone (mm 490x360x100).

Con repertorio dei documenti di epoca coeva.

2896 1832 - 1833 3116

Collocazione: Att/3568, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

N. 3 Filza di giustificazioni amministrative. Giornale C3. Anno 1832 - 33
Inserti e carte sciolte contenuti in busta di cartone (mm 490x360x100).

Con repertorio dei documenti di epoca coeva.

2897 1834 - 1835 3117

Collocazione: Att/3570, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

N. 4 Filza di giustificazioni amministrative. Giornale C3. Anno 1834 - 35
Inserti e carte sciolte contenuti in busta di cartone (mm 490x360x100).

Con repertorio dei documenti di epoca coeva.

2898 1836 - 1837 3118

Collocazione: Att/3571, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

N. 5 Filza di giustificazioni amministrative. Giornale C3. Anno 1836 - 37
Inserti e carte sciolte contenuti in busta di cartone (mm 490x360x100).

Con repertorio dei documenti di epoca coeva.
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2899 1838 - 1839 3119

Collocazione: Att/3572, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

N. 6 Filza di giustificazioni amministrative. Giornale C3. Anno 1838 - 39
Inserti e carte sciolte contenuti in busta di cartone (mm 490x360x100).

Con repertorio dei documenti di epoca coeva.

2900 1840 - 1842 3120

Collocazione: Att/3573, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

N. 7 e N. 1 Filza di giustificazioni amministrative. Giornale C3 e D3. Anno 1840 -

41 e 42
Inserti e carte sciolte contenuti in busta di cartone (mm 490x360x100).

Con repertorio dei documenti di epoca coeva.

2901 1843 - 1844 3121

Collocazione: Att/3569, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

N. 2 Filza di giustificazioni amministrative. Giornale D3. Anno 1843 - 44
Inserti e carte sciolte contenuti in busta di cartone (mm 490x360x100).

Con repertorio dei documenti di epoca coeva.

2902 1845 - 1846 3122

Collocazione: UV/1185, inventario: Schede ultimo versamento

N. 3 Filza di giustificazioni amministrative. Giornale D3. Anno 1845 e 46
Inserti e carte sciolte contenuti in scatola di cartone (mm 490x360x100).

Con repertorio dei documenti di epoca coeva.

Vi si comprendono atti relativi a doti, rendiconti, elenchi debitori e movimento di gettatelli.

2903 1847 - 1848 3123

Collocazione: Att/3574, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

N. 4 Filza di giustificazioni amministrative. Giornale D3. Anno 1847 e 48
Inserti e carte sciolte contenuti in busta di cartone (mm 490x360x100).

Con repertorio dei documenti di epoca coeva.

2904 1849 - 1850 3124

Collocazione: Att/3575, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

N. 5 Filza di giustificazioni amministrative. Giornale D3. Anno 1849 e 50
Inserti e carte sciolte contenuti in busta di cartone (mm 500x350x90).

Con repertorio dei documenti di epoca coeva.

2905 1851 - 1852 3125

Collocazione: Att/3576, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

N. 6 Filza di giustificazioni amministrative. Giornale D3. Anno 1851 e 52
Inserti e carte sciolte contenuti in busta di cartone (mm 500x350x90).

Con repertorio dei documenti di epoca coeva.

2906 1853 3126

Collocazione: Att/3577, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

N. 7 Filza di giustificazioni amministrative. Giornale D3. Anno 1853
Inserti e carte sciolte contenuti in busta di cartone (mm 500x350x60).

Con repertorio dei documenti di epoca coeva.
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2907 1854 - 1855 3127

Collocazione: Att/3578, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

N. 1 Filza di giustificazioni amministrative. Giornale E3. Anno 1854 e 55
Inserti e carte sciolte contenuti in busta di cartone (mm 500x350x90).

Con repertorio dei documenti di epoca coeva.

2908 1856 - 1857 3128

Collocazione: Att/3579, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

N. 2 Filza di giustificazioni amministrative. Giornale E3. Anno 1856 e 57
Inserti e carte sciolte contenuti in busta di cartone (mm 500x350x100).

Con repertorio dei documenti di epoca coeva.

2909 1858 - 1859 3129

Collocazione: Att/3580, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

N. 3 Filza di giustificazioni amministrative. Giornale E3. Anno 1858 e 59
Inserti e carte sciolte contenuti in busta di cartone (mm 500x350x100).

Con repertorio dei documenti di epoca coeva.

2910 1860 - 1861 3130

Collocazione: UV/1186, inventario: Schede ultimo versamento

N. 4 Filza di giustificazioni amministrative. Giornale E3. Anno 1860 e 61
Inserti e carte sciolte contenuti in scatola di cartone (mm 500x350x100).

Con repertorio dei documenti di epoca coeva.

2911 1862 - 1863 3131

Collocazione: UV/1187, inventario: Schede ultimo versamento

N. 5 Filza di giustificazioni amministrative. Giornale E3. Anno 1862 e 63
Inserti e carte sciolte contenuti in scatola di cartone (mm 490x360x95).

Con repertorio dei documenti di epoca coeva.

Vi si comprendono atti relativi a sussidi, forniture medicinali, partorienti, movimento degli infermi e dei
gettatelli, inventari, note dei medicinali somministrati, elenchi debitori, rendiconto del guardaroba etc.

2912 1864 - 1865 3132

Collocazione: UV/1188, inventario: Schede ultimo versamento

N. 1 Filza di giustificazioni amministrative. Giornale F3. Anno 1864 e 65
Inserti e carte sciolte contenuti in scatola di cartone (mm 490x360x95).

Con repertorio dei documenti di epoca coeva.

Vi si comprendono atti relativi a doti, debitori e creditori, inventari, movimenti e rendimenti di conti,
gettatelli.

2913 1866 - 1867 3133

Collocazione: UV/1189, inventario: Schede ultimo versamento

N. 2 Filza di giustificazioni amministrative. Giornale F3. Anno 1866 e 67
Inserti e carte sciolte contenuti in scatola di cartone (mm 490x360x90).

Con repertorio dei documenti.

Vi si comprendono atti relativi a debitori e creditori, inventari, movimenti e rendimenti di conti, gettatelli,
rendiconti del guardaroba, rendiconti dei gettatelli, doti.

2914 1868 - 1869 3134

Collocazione: UV/1190, inventario: Schede ultimo versamento

N. 3 Filza di giustificazioni amministrative. Giornale F3. Anno 1868 e 69
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Inserti e carte sciolte contenuti in scatola di cartone (mm 490x360x105).

Con repertorio dei documenti.

Vi si comprendono atti relativi a doti, inventari, movimenti e rendimenti di conti, gettatelli.

2915 1870 - 1871 3135

Collocazione: UV/1191, inventario: Schede ultimo versamento

N. 4 Filza di giustificazioni amministrative. Giornale F3. Anno 1870 e 71
Inserti e carte sciolte contenuti in scatola di cartone (mm 490x360x100).

Con repertorio dei documenti.

Vi si comprendono atti relativi a doti, sussidi, inventari, movimenti e rendimenti di conti, movimenti di
gettatelli e infermi.

2916 1872 - 1873 3136

Collocazione: UV/1192, inventario: Schede ultimo versamento

N. 5 Filza di giustificazioni amministrative. Giornale F3. Anno 1872 e 73
Inserti e carte sciolte contenuti in scatola di cartone (mm 490x360x95).

Con repertorio dei documenti.

Vi si comprendono atti relativi a doti, sussidi, inventari, movimenti e rendimenti di conti, forniture, movimenti
di gettatelli e infermi.

2917 1874 3137

Collocazione: UV/1193, inventario: Schede ultimo versamento

Filza di giustificazioni amministrative. Giornale F3. Anno 1874
Inserti e carte sciolte contenuti in scatola di cartone (mm 490x360x95).

Con repertorio dei documenti.

Vi si comprendono atti relativi a doti, sussidi, forniture, movimenti e rendimenti di conti, movimenti di
gettatelli, infermi, partorienti, note di medicinali somministrati.

2918 1875 - 1876 3138

Collocazione: UV/1194, inventario: Schede ultimo versamento

N. 1 Filza di giustificazioni amministrative. Giornale G3. Anno 1875 e 1876
Inserti e carte sciolte contenuti in scatola di cartone (mm 490x360x160).

Con repertorio dei documenti.

Vi si comprendono atti relativi a doti, sussidi, forniture, movimenti e rendimenti di conti, movimenti di
gettatelli, infermi, partorienti, note di medicinali somministrati, inventari.

2919 1877 - 1878 3139

Collocazione: UV/1195, inventario: Schede ultimo versamento

N. 2 Filza di giustificazioni amministrative. Libro G3. Anno 1877 e 78
Inserti e carte sciolte contenuti in scatola di cartone (mm 490x360x165).

Con repertorio dei documenti.

Vi si comprendono atti relativi a doti, inventari, forniture, movimenti e rendimenti di conti, movimenti di
gettatelli e partorienti, note di medicinali somministrati etc.

2920 1881 - 1891 3140

Collocazione: UV/1196, inventario: Schede ultimo versamento

Esposti. Filza di giustificazioni amministrative. Anni 1881-1891
Inserti e carte sciolte contenuti in scatola di cartone (mm 490x360x160).

Con repertorio dei documenti.
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Vi si comprendono atti relativi a sussidi, verbali di verifica di cassa, balie e tenutari etc.

Contiene anche un pacchetto (non presente nel repertorio) di ricette di medicinali per i gettatelli infermi del
1884.

2921 1883 - 1884 3141

Collocazione: UV/1197, inventario: Schede ultimo versamento

Infermi. N. 6 Filza di giustificazioni amministrative. Libro G3. Anno 1883 e 84
Inserti e carte sciolte contenuti in scatola di cartone (mm 490x360x140).

Con repertorio dei documenti.

Vi si comprendono atti relativi a doti,verbali di verifica di cassa, spedalità, censi e capitali, forniture,
inventari, note di partorienti, note di medicinali somministrati, matrici di ricevute di oggetti consegnati etc.

2922 1885 - 1886 3142

Collocazione: UV/1198, inventario: Schede ultimo versamento

Infermi. N.7. Filza di giustificazioni amministrative. Anni 1885-1886
Inserti e carte sciolte contenuti in scatola di cartone (mm 490x360x150).

Con repertorio dei documenti.

Vi si comprendono atti relativi a note di debitori e creditori, forniture, doti, verbali di verifica di cassa,
inventari, movimenti degli infermi, note di medicinali somministrati, guardaroba, etc.

Contiene anche una vacchetta di messe delle fanciulle del chiuso.

2923 1887 - 1888 3143

Collocazione: UV/1199, inventario: Schede ultimo versamento

N. 8 Filza di giustificazioni amministrative. Libro H3. Anno 1887 e 88

Ospedale degli Infermi
Inserti e carte sciolte contenuti in scatola di cartone (mm 490x360x150).

Con repertorio dei documenti.

2924 1889 3144

Collocazione: UV/1200, inventario: Schede ultimo versamento

N. 9 Filza di giustificazioni amministrative. Libro H3. Anno 1889

Ospedale degli Infermi
Inserti e carte sciolte contenuti in scatola di cartone (mm 490x360x100).

Con repertorio dei documenti.

2925 1890 3145

Collocazione: UV/1201, inventario: Schede ultimo versamento

N. 10 Filza di giustificazioni amministrative. Libro H3. Anno 1890

Ospedale degli Infermi
Inserti e carte sciolte contenuti in scatola di cartone (mm 490x360x110).

Con repertorio dei documenti.

2926 1891 3146

Collocazione: UV/1202, inventario: Schede ultimo versamento

N. 11 Filza di giustificazioni amministrative. Libro H3. Anno 1891

Ospedale degli Infermi
Inserti e carte sciolte contenuti in scatola di cartone (mm 490x360x110).

Con repertorio dei documenti.

2927 1892 3147
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Collocazione: UV/1203, inventario: Schede ultimo versamento

N. 12 Filza di giustificazioni amministrative. Libro H3. Anno 1892

Ospedale degli Infermi
Inserti e carte sciolte contenuti in scatola di cartone (mm 490x360x100).

Con repertorio dei documenti.

2928 [Br/9] 1892 - 1895 3148

Collocazione: UV/1024, inventario: Schede ultimo versamento

Esposti. Filza di Giustificazioni amministrative degli anni 1892 - 93 - 94 - 95 (Libro

Maestro B)
Inserti e carte sciolte contenuti in cassetta di cartone (mm 500x365x105); numerazione coeva per inserto (1-44).

Con repertorio dei documenti di epoca coeva.

Risultano mancanti gli inserti 5 e 36.

2929 1893 3149

Collocazione: UV/1204, inventario: Schede ultimo versamento

N. 13 Filza di giustificazioni amministrative. Libro H3. Anno 1893

Ospedale degli Infermi
Inserti e carte sciolte contenuti in scatola di cartone (mm 490x360x100).

Con repertorio dei documenti.

2930 1894 3150

Collocazione: UV/1204 bis, inventario: Schede ultimo versamento

Infermi. N.14. Filza di giustificazioni amministrative. Anno 1894
Inserti contenuti in pacco (mm 430x300x40).

Con repertorio dei documenti.

2931 1895 3151

Collocazione: UV/1204 ter, inventario: Schede ultimo versamento

Infermi. N.15. Filza di giustificazioni amministrative. Anno 1895
Inserti contenuti in pacco (mm 380x265x10).

Con repertorio dei documenti.

2932 1896 3152

Collocazione: UV/1204 quater, inventario: Schede ultimo versamento

Infermi. N. 16. Filza di giustificazioni amministrative. Anno 1896
Inserto contenuto in pacco (mm 380x265x5).

Della busta originale rimane soltanto un inventario di guardaroba.

2933 1897 3153

Collocazione: UV/1205, inventario: Schede ultimo versamento

N. 17 Filza di giustificazioni amministrative. Libro H3. Anno 1897

Ospedale degli Infermi
Inserti e carte sciolte contenuti in scatola di cartone (mm 490x360x110).

Con repertorio dei documenti.

2934 1898 3154

Collocazione: UV/2166/10, inventario: Schede ultimo versamento

Infermi. Filza di giustificazioni amministrative dell'anno 1898
Inserti e carte sciolte contenuti in pacco (mm 460x320x50).

Con repertorio dei documenti.
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2935 1900 3155

Collocazione: UV/2166/11, inventario: Schede ultimo versamento

Infermi. Filza di giustificazioni amministrative dell'anno 1900
Inserti e carte sciolte contenuti in pacco (mm 385x270x5).

Con repertorio dei documenti.
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serie: Ricevute 3156

14 unità archivistiche

2936 [Bu/78] 1574 - 1614 3157

Collocazione: Att/771, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Riceute dal 1574 al 1608
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 240x190x35); numerazione coeva per carte (1-39, seguono cc. nn.).

Questo libriculo s'è creato e dato principio questo dì 13 detto per me Andrea di Pagolo d'Andrea de Verzoni

cavalieri della relegione di Santo Gorgo spedalingo e sindaco e prucoratore a detti ispedali per farsi fare

risceute di danari che si pagerano alle persone.

Persone rilevate:

Verzoni Andrea di Paolo di Andrea

2937 [Bu/78] 1596 - 1608 3158

Collocazione: Att/772, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Risceute dal 1597 al 1608
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 250x185x40); numerazione coeva per carte (1-83, seguono cc. nn.).

2938 [Bu/78] 1609 - 1626 3159

Collocazione: Att/773, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Risceute dal 1609 al 1626
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 245x195x50); numerazione coeva per carte (1-190).

2939 [Bu/79] 1626 - 1640 3160

Collocazione: Att/774, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute dello spedale della Misericordia di Prato dal 1626-1640
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 285x220x35); numerazione coeva per carte (1-141).

In allegato:

- Cinque carte sciolte di ricevute.

2940 [Bu/79] 1640 - 1654 3161

Collocazione: Att/775, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Riceute dal 1640 - 1654
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 325x255x50) di carte cc. n.n..

2941 [Bu/80] 1654 - 1675 3162

Collocazione: Att/776, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Risceute dal 1654 - 1675
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 320x255x75) di carte cc. n.n..

2942 [Bu/81] 1675 - 1685 3163

Collocazione: Att/777, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Risceute 1675 - 1685
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 245x200x40) di carte cc. n.n..

2943 [Bu/81, Br/11] 1685 - 1707 3164

Collocazione: Att/778, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di ricevute dal 1685 fino al 1707
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 310x230x50) di carte cc. n.n..
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2944 [Bu/82] 1707 - 1730 3165

Collocazione: Att/779, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute dall'anno 1707 fino al 1730
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 305x220x50) di carte cc. n.n..

2945 [Bu/82, Br/12] 1730 - 1738 3166

Collocazione: Att/780, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di riceute delli spedali di Prato 1730 al 1738
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 310x240x30) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Carta sciolta relativa a pagamenti.

2946 [Bu/83] 1739 - 1752 3167

Collocazione: Att/781, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libbro delle riceute delli spedali di Prato 1739
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x245x45) di carte cc. n.n..

2947 [Bu/83] 1752 - 1761 3168

Collocazione: Att/782, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libbro di risceute dello spedale di Prato 1752
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 305x220x40) di carte cc. n.n..

2948 [Bu/83, Br/13] 1761 - 1769 3169

Collocazione: Att/783, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libbro di risceute dall'anno 1761 al 1769
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x225x30); numerazione coeva per carte (1-35, seguono cc. nn.).

2949 1769 - 1776 3170

Collocazione: Att/1678, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute 1769 al .....
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x220x25) di carte cc. n.n..
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sottoserie: Entrate e uscite generali 3171

364 unità archivistiche

Si conservano le ricevute di entrata e di uscita fino al 1810, segue una lacuna di quattro anni e dal 1815 al
1899, qunado si chiude la serie, salvo quattro buste relative agli anni 1815, 1816, 1824 e 1885, rimangono le
sole ricevute di entrata. Le poche buste di ricevute di uscita riguardano pagamenti del provvisioniere. Le
ricevute di uscita sono infatti sostituite dai mandati di pagamento che iniziano ad essere tenuti proprio nel
1811 e che dal 1899 sono affiancati dalle reversali di incasso.

2950 1587 giu. - 1587 lug. 3172

Collocazione: Att/3260, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 155x115x20) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-102.

2951 1594 lug. - 1595 giu. 3173

Collocazione: Att/3288, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 165x165x335) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-2130.

2952 1595 lug. - 1596 lug. 3174

Collocazione: Att/3271, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 150x115x75) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-434.

2953 1596 ago. - 1597 giu. 3175

Collocazione: Att/3204, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 150x110x60) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-448.

2954 1607 lug. - 1608 giu. 3176

Collocazione: Att/3178, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x125x70) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-340.

2955 1608 lug. - 1609 giu. 3177

Collocazione: Att/3336, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x85) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-531.

2956 1612 lug. - 1613 giu. 3178

Collocazione: Att/3150, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 155x110x50) di carte cc. n.n..
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Ricevute numerate 1-248.

2957 1633 set. - 1633 nov. 3179

Collocazione: Att/3367 bis, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 155x110x15) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-60.

2958 1633 set. - 1633 nov. 3180

Collocazione: Att/3285, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x25) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-94.

2959 1633 nov. - 1634 giu. 3181

Collocazione: Att/3341, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 155x115x55) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-293.

2960 1633 nov. - 1634 giu. 3182

Collocazione: Att/3292, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x80) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-380.

2961 1634 lug. - 1635 giu. 3183

Collocazione: Att/3261, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x85) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-392.

2962 1634 lug. - 1635 giu. 3184

Collocazione: Att/3298, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 165x115x110) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-503.

2963 1635 lug. - 1636 giu. 3185

Collocazione: Att/3212, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x70) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-360.

2964 1636 lug. - 1637 giu. 3186

Collocazione: Att/3296, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x120x60) di carte cc. n.n..
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Ricevute numerate 1-335.

2965 1637 lug. - 1638 giu. 3187

Collocazione: Att/3340, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 155x115x90) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-435.

2966 1638 lug. - 1639 giu. 3188

Collocazione: Att/3324, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x70) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-496.

2967 1638 lug. - 1639 giu. 3189

Collocazione: Att/3176, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x85) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-472.

2968 1639 lug. - 1639 nov. 3190

Collocazione: Att/3262, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 155x110x25) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-86.

2969 1639 lug. - 1639 nov. 3191

Collocazione: Att/3335, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x20) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-84.

2970 1639 lug. - 1640 giu. 3192

Collocazione: Att/3172, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x85) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-435.

2971 1639 nov. - 1640 giu. 3193

Collocazione: Att/3304, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x105) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-510.

2972 1640 lug. - 1641 giu. 3194

Collocazione: Att/3343, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 165x120x95) di carte cc. n.n..
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Ricevute numerate 1-521.

2973 1640 lug. - 1641 giu. 3195

Collocazione: Att/3317, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x135) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-667.

2974 1641 lug. - 1642 giu. 3196

Collocazione: Att/3132, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x105) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-529.

2975 1641 lug. - 1642 giu. 3197

Collocazione: Att/3329, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x115) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-654.

2976 1642 lug. - 1643 giu. 3198

Collocazione: Att/3231, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x70) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-432.

2977 1642 lug. - 1643 giu. 3199

Collocazione: Att/3334, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x135) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-664.

2978 1643 lug. - 1644 giu. 3200

Collocazione: Att/3278, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x120x85) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-432.

2979 1643 lug. - 1644 giu. 3201

Collocazione: Att/3190, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x120) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-652.

2980 1644 lug. - 1645 giu. 3202

Collocazione: Att/3309, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x120x110) di carte cc. n.n..
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Ricevute numerate 1-538.

2981 1645 lug. - 1646 giu. 3203

Collocazione: Att/3235, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 155x115x65) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-402.

2982 1645 lug. - 1646 giu. 3204

Collocazione: Att/3274, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x120) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-668.

2983 1646 lug. - 1647 giu. 3205

Collocazione: Att/3281, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x105) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-465.

2984 1646 lug. - 1647 giu. 3206

Collocazione: Att/3213, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x140) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-667.

2985 1647 lug. - 1648 mag. 3207

Collocazione: Att/3326, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x80) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-460.

2986 1647 lug. - 1648 giu. 3208

Collocazione: Att/3303, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x145) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-711.

2987 1648 lug. - 1649 giu. 3209

Collocazione: Att/3330, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x130) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-627.

2988 1649 lug. - 1649 ott. 3210

Collocazione: Att/3224, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x25) di carte cc. n.n..
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Ricevute numerate 1-122.

2989 1649 lug. - 1649 ott. 3211

Collocazione: Att/3313, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x35) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-152.

2990 1649 ott. - 1650 giu. 3212

Collocazione: Att/3284, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x65) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-327.

2991 1649 ott. - 1650 giu. 3213

Collocazione: Att/3139, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 155x110x100) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-638.

2992 1650 lug. - 1651 giu. 3214

Collocazione: Att/3325, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x100) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-460.

2993 1650 lug. - 1651 giu. 3215

Collocazione: Att/3333, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x165) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-785.

2994 1651 lug. - 1652 giu. 3216

Collocazione: Att/3277, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x120x110) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-430.

2995 1651 lug. - 1652 giu. 3217

Collocazione: Att/3165, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x150) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-687.

2996 1652 lug. - 1653 giu. 3218

Collocazione: Att/3202, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 170x120x90) di carte cc. n.n..
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Ricevute numerate 1-484.

2997 1652 lug. - 1653 giu. 3219

Collocazione: Att/3205, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 165x110x140) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-686.

2998 1653 lug. - 1654 giu. 3220

Collocazione: Att/3249, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x95) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-450.

2999 1653 lug. - 1654 giu. 3221

Collocazione: Att/3273, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 170x110x120) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-687.

3000 1654 lug. - 1655 giu. 3222

Collocazione: Att/3323, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x100) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-447.

3001 1654 lug. - 1655 giu. 3223

Collocazione: Att/3332, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x125) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-673.

3002 1655 lug. - 1656 lug. 3224

Collocazione: Att/3239, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 165x115x110) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-585.

3003 1655 lug. - 1656 giu. 3225

Collocazione: Att/3346, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x140) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-763.

3004 1656 lug. - 1657 giu. 3226

Collocazione: Att/3146, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x100) di carte cc. n.n..
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Ricevute numerate 1-501.

3005 1656 lug. - 1657 giu. 3227

Collocazione: Att/3179, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x120) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-667.

3006 1657 lug. - 1658 giu. 3228

Collocazione: Att/3198, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x120x100) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-485.

3007 1657 lug. - 1658 giu. 3229

Collocazione: Att/3142, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 165x112x130) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-649.

3008 1658 lug. - 1659 giu. 3230

Collocazione: Att/3308, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 165x115x95) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-480.

3009 1658 lug. - 1659 giu. 3231

Collocazione: Att/3321, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 165x110x140) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-712.

3010 1659 lug. - 1660 giu. 3232

Collocazione: Att/3331, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x105) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-504.

3011 1659 gen. - 1660 giu. 3233

Collocazione: Att/3245, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 155x110x65) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 314-656.

3012 1659 lug. - 1659 dic. 3234

Collocazione: Att/3291, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x65) di carte cc. n.n..
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Ricevute numerate 1-275.

3013 1660 lug. - 1661 apr. 3235

Collocazione: Att/3145, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 155x115x80) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-402.

3014 1660 lug. - 1661 apr. 3236

Collocazione: Att/3177, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x120x110) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-480.

3015 1661 lug. - 1662 giu. 3237

Collocazione: Att/3216, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 155x110x115) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-530.

3016 1661 apr. - 1661 giu. 3238

Collocazione: Att/3345, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x30) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-139.

3017 1661 lug. - 1662 giu. 3239

Collocazione: Att/3311, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x145) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-665.

3018 1662 lug. - 1663 giu. 3240

Collocazione: Att/3328, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x90) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-468.

3019 1662 lug. - 1663 giu. 3241

Collocazione: Att/3184, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 165x120x120) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-625.

3020 1663 lug. - 1664 giu. 3242

Collocazione: Att/3210, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x120x90) di carte cc. n.n..
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Ricevute numerate 1-443.

3021 1663 lug. - 1664 giu. 3243

Collocazione: Att/3158, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x120x145) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-714.

3022 1664 lug. - 1665 giu. 3244

Collocazione: Att/3195, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x120x90) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-207.

3023 1664 lug. - 1665 giu. 3245

Collocazione: Att/3301, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x150) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-766.

3024 1665 lug. - 1666 giu. 3246

Collocazione: Att/3305, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x120x145) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-652.

3025 1666 lug. - 1667 ago. 3247

Collocazione: Att/3307, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x130) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-617.

3026 1667 lug. - 1668 giu. 3248

Collocazione: Att/3263, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x90) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-369.

3027 1667 lug. - 1668 giu. 3249

Collocazione: Att/3272, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x120x110) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-533.

3028 1668 lug. - 1669 giu. 3250

Collocazione: Att/3287, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 165x115x80) di carte cc. n.n..
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Ricevute numerate 1-357.

3029 1668 lug. - 1669 giu. 3251

Collocazione: Att/3327, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x110) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-529.

3030 1669 lug. - 1670 giu. 3252

Collocazione: Att/3342, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x85) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-394.

3031 1669 lug. - 1670 giu. 3253

Collocazione: Att/3155, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 155x110x130) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-647.

3032 1670 lug. - 1671 giu. 3254

Collocazione: Att/3293, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x80) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-398.

3033 1670 lug. - 1671 giu. 3255

Collocazione: Att/3254, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x90) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-518.

3034 1671 lug. - 1672 giu. 3256

Collocazione: Att/3264, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x75) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-311.

3035 1671 lug. - 1672 giu. 3257

Collocazione: Att/3338, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 155x105x155) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-592.

3036 1672 lug. - 1673 giu. 3258

Collocazione: Att/3347, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 155x110x85) di carte cc. n.n..
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Ricevute numerate 1-353.

3037 1672 lug. - 1673 giu. 3259

Collocazione: Att/3306, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 155x110x140) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-538.

3038 1673 lug. - 1674 giu. 3260

Collocazione: Att/3227, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x75) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-397.

3039 1673 lug. - 1674 giu. 3261

Collocazione: Att/3250, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x120) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-510.

3040 1674 lug. - 1675 giu. 3262

Collocazione: Att/3217, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x120x65) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-297.

3041 1674 lug. - 1675 giu. 3263

Collocazione: Att/3265, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x100) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-500.

3042 1675 lug. - 1676 giu. 3264

Collocazione: Att/3161, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x70) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-345.

3043 1675 lug. - 1676 giu. 3265

Collocazione: Att/3251, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x90) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-472.

3044 1676 lug. - 1677 ago. 3266

Collocazione: Att/3300, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 165x120x95) di carte cc. n.n..
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Ricevute numerate 1-407.

3045 1676 lug. - 1677 giu. 3267

Collocazione: Att/3295, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x100) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-469.

3046 1677 lug. - 1678 giu. 3268

Collocazione: Att/3240, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x65) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-275.

3047 1677 lug. - 1678 giu. 3269

Collocazione: Att/3276, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 165x115x120) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-560.

3048 1678 lug. - 1679 giu. 3270

Collocazione: Att/3206, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x50) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-248.

3049 1678 lug. - 1679 giu. 3271

Collocazione: Att/3290, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 165x115x95) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-446.

3050 1679 lug. - 1680 giu. 3272

Collocazione: Att/3218, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x40) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-278.

3051 1679 lug. - 1680 giu. 3273

Collocazione: Att/3297, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 165x120x80) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-455.

3052 1680 lug. - 1681 apr. 3274

Collocazione: Att/3180, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x35) di carte cc. n.n..
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Ricevute numerate 1-195.

3053 1680 lug. - 1681 apr. 3275

Collocazione: Att/3339, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x70) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-416.

3054 1681 mag. - 1682 apr. 3276

Collocazione: Att/3310, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x35) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-214.

3055 1681 mag. - 1682 apr. 3277

Collocazione: Att/3314, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x75) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-466.

3056 1682 mag. - 1683 apr. 3278

Collocazione: Att/3318, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 155x115x50) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-255.

3057 1682 mag. - 1683 apr. 3279

Collocazione: Att/3315, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x95) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-534.

3058 1683 lug. - 1684 giu. 3280

Collocazione: Att/3152, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 155x115x60) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-249.

3059 1683 mag. - 1684 mag. 3281

Collocazione: Att/3348, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 150x115x90) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-458.

3060 1684 mag. - 1685 apr. 3282

Collocazione: Att/3344, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x50) di carte cc. n.n..
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Ricevute numerate 1-248.

3061 1684 mag. - 1685 apr. 3283

Collocazione: Att/3316, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x115) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-509.

3062 1685 lug. - 1686 giu. 3284

Collocazione: Att/3266, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x75) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-322.

3063 1686 mag. - 1687 apr. 3285

Collocazione: Att/3294, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x65) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-296.

3064 1686 mag. - 1687 apr. 3286

Collocazione: Att/3302, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x115) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-528.

3065 1687 lug. - 1688 giu. 3287

Collocazione: Att/3255, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 155x110x70) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-328.

3066 1687 lug. - 1688 apr. 3288

Collocazione: Att/3199, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x115) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-500.

3067 1688 mag. - 1689 apr. 3289

Collocazione: Att/3320, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x60) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-256.

3068 1688 lug. - 1689 giu. 3290

Collocazione: Att/3186, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x110) di carte cc. n.n..
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Ricevute numerate 1-447.

3069 1689 lug. - 1690 giu. 3291

Collocazione: Att/3232, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x55) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-248.

3070 1689 lug. - 1690 giu. 3292

Collocazione: Att/3232bis, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x90) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-452.

3071 1690 lug. - 1691 giu. 3293

Collocazione: Att/3207, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x65) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-305.

3072 1690 lug. - 1691 apr. 3294

Collocazione: Att/3282, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x90) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-389.

3073 1691 mag. - 1692 feb. 3295

Collocazione: Att/3319, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x110) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-579.

3074 1691 lug. - 1692 giu. 3296

Collocazione: Att/3153, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x70) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-353.

3075 1692 lug. - 1693 giu. 3297

Collocazione: Att/3299, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x75) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-342.

3076 1692 lug. - 1693 giu. 3298

Collocazione: Att/3171, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x90) di carte cc. n.n..
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Ricevute numerate 1-446.

3077 1693 lug. - 1694 giu. 3299

Collocazione: Att/3337, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x80) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-409.

3078 1693 lug. - 1694 giu. 3300

Collocazione: Att/3322, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x110) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-556.

3079 1694 lug. - 1695 giu. 3301

Collocazione: Att/3279, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x65) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-364.

3080 1694 lug. - 1695 giu. 3302

Collocazione: Att/3280, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x110) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-561.

3081 1695 lug. - 1696 giu. 3303

Collocazione: Att/3275, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x70) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-351.

3082 1695 lug. - 1696 giu. 3304

Collocazione: Att/3275bis, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x110) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-572.

3083 1696 lug. - 1697 giu. 3305

Collocazione: Att/3286, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 155x115x80) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-395.

3084 1696 lug. - 1697 giu. 3306

Collocazione: Att/3286bis, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x115) di carte cc. n.n..
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Ricevute numerate 1-564.

3085 1697 lug. - 1698 giu. 3307

Collocazione: Att/3289, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x65) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-329.

3086 1697 lug. - 1698 giu. 3308

Collocazione: Att/3312, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x100) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-559.

3087 1698 lug. - 1699 giu. 3309

Collocazione: Att/3256, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x70) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-377.

3088 1698 lug. - 1699 giu. 3310

Collocazione: Att/3246, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x95) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-563.

3089 1699 lug. - 1700 giu. 3311

Collocazione: Att/3373, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x70) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-410.

3090 1699 lug. - 1700 giu. 3312

Collocazione: Att/3241, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 155x115x95) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-533.

3091 1700 lug. - 1701 giu. 3313

Collocazione: Att/3396, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 155x110x75) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-395.

3092 1700 lug. - 1701 giu. 3314

Collocazione: Att/3352, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x110) di carte cc. n.n..
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Ricevute numerate 1-580.

3093 1701 lug. - 1702 giu. 3315

Collocazione: Att/3350, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 155x115x60) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-367.

3094 1701 lug. - 1702 giu. 3316

Collocazione: Att/3356, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x100) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-563.

3095 1702 lug. - 1703 giu. 3317

Collocazione: Att/3219, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 155x110x70) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-358.

3096 1702 lug. - 1703 giu. 3318

Collocazione: Att/3236, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x80) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-495.

3097 1703 lug. - 1704 giu. 3319

Collocazione: Att/3257, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x65) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-330.

3098 1703 lug. - 1704 giu. 3320

Collocazione: Att/3220, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x95) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-481.

3099 1704 lug. - 1705 giu. 3321

Collocazione: Att/3389, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x60) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-305.

3100 1704 lug. - 1705 giu. 3322

Collocazione: Att/3381, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x85) di carte cc. n.n..
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Ricevute numerate 1-520.

3101 1705 lug. - 1706 giu. 3323

Collocazione: Att/3375, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x60) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-318.

3102 1705 lug. - 1706 giu. 3324

Collocazione: Att/3258, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x90) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-517.

3103 1706 lug. - 1707 giu. 3325

Collocazione: Att/3387, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 155x110x75) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-328.

3104 1706 lug. - 1707 giu. 3326

Collocazione: Att/3393, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x115) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-623.

3105 1707 lug. - 1708 giu. 3327

Collocazione: Att/3385, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x70) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-402.

3106 1707 lug. - 1708 giu. 3328

Collocazione: Att/3149, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x100) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-563.

3107 1708 lug. - 1709 giu. 3329

Collocazione: Att/3392, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x80) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-424.

3108 1708 lug. - 1709 giu. 3330

Collocazione: Att/3361, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 155x115x100) di carte cc. n.n..
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Ricevute numerate 1-582.

3109 1709 lug. - 1710 giu. 3331

Collocazione: Att/3383, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x60) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-367.

3110 1709 lug. - 1710 giu. 3332

Collocazione: Att/3388, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 155x110x110) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-608.

3111 1710 lug. - 1711 giu. 3333

Collocazione: Att/3225, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x70) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-408.

3112 1710 lug. - 1711 giu. 3334

Collocazione: Att/3390, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x100) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-593.

3113 1711 lug. - 1712 giu. 3335

Collocazione: Att/3233, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x70) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-393.

3114 1711 lug. - 1712 giu. 3336

Collocazione: Att/3382, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x95) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-545.

3115 1712 lug. - 1713 giu. 3337

Collocazione: Att/3386, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 150x115x75) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-374.

3116 1712 lug. - 1713 giu. 3338

Collocazione: Att/3175, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x95) di carte cc. n.n..
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Ricevute numerate 1-524.

3117 1713 lug. - 1714 giu. 3339

Collocazione: Att/3362, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x60) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-330.

3118 1713 lug. - 1714 giu. 3340

Collocazione: Att/3371, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 155x110x90) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-523.

3119 1714 lug. - 1715 giu. 3341

Collocazione: Att/3234, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x60) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-348.

3120 1714 lug. - 1715 giu. 3342

Collocazione: Att/3157, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x90) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-568.

3121 1715 lug. - 1716 giu. 3343

Collocazione: Att/3211, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 155x110x50) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-289.

3122 1715 lug. - 1716 giu. 3344

Collocazione: Att/3200, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x90) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-527.

3123 1716 lug. - 1716 giu. 3345

Collocazione: Att/3237, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x55) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-298.

3124 1716 lug. - 1717 giu. 3346

Collocazione: Att/3404, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x90) di carte cc. n.n..
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Ricevute numerate 1-477.

3125 1717 lug. - 1718 giu. 3347

Collocazione: Att/3368, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x65) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-349.

3126 1717 lug. - 1718 giu. 3348

Collocazione: Att/3372, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x90) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-500.

3127 1718 lug. - 1719 giu. 3349

Collocazione: Att/3192, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x55) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-312.

3128 1719 lug. - 1719 giu. 3350

Collocazione: Att/3138, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x100) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-502.

3129 1719 lug. - 1720 giu. 3351

Collocazione: Att/3365, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x80) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-399.

3130 1719 lug. - 1720 giu. 3352

Collocazione: Att/3162, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x95) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-504.

3131 1720 lug. - 1721 giu. 3353

Collocazione: Att/3221, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x75) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-410.

3132 1720 lug. - 1721 giu. 3354

Collocazione: Att/3357, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x95) di carte cc. n.n..
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Ricevute numerate 1-518.

3133 1721 lug. - 1722 giu. 3355

Collocazione: Att/3403, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x85) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-450.

3134 1722 lug. - 1723 giu. 3356

Collocazione: Att/3160, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 155x110x65) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-348.

3135 1722 lug. - 1723 giu. 3357

Collocazione: Att/3143, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x90) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-514.

3136 1723 lug. - 1724 giu. 3358

Collocazione: Att/3196, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x55) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-337.

3137 1723 lug. - 1724 giu. 3359

Collocazione: Att/3359, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x75) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-450.

3138 1724 lug. - 1725 giu. 3360

Collocazione: Att/3214, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 155x115x65) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-341.

3139 1724 lug. - 1725 giu. 3361

Collocazione: Att/3203, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x90) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-465.

3140 1725 lug. - 1726 giu. 3362

Collocazione: Att/3395, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x65) di carte cc. n.n..
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Ricevute numerate 1-300.

3141 1725 lug. - 1726 giu. 3363

Collocazione: Att/3380, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x95) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-468.

3142 1726 lug. - 1727 giu. 3364

Collocazione: Att/3401, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x80) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-381.

3143 1726 lug. - 1727 giu. 3365

Collocazione: Att/3399, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x120x100) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-477.

3144 1727 lug. - 1728 giu. 3366

Collocazione: Att/3134, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x65) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-304.

3145 1727 lug. - 1728 giu. 3367

Collocazione: Att/3137, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 165x115x90) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-476.

3146 1728 lug. - 1729 giu. 3368

Collocazione: Att/3243, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x65) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-268.

3147 1728 lug. - 1729 giu. 3369

Collocazione: Att/3182, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 165x110x100) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-463.

3148 1729 lug. - 1730 giu. 3370

Collocazione: Att/3136, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 165x115x70) di carte cc. n.n..
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Ricevute numerate 1-323.

3149 1729 lug. - 1730 giu. 3371

Collocazione: Att/3354, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 165x115x90) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-507.

3150 1730 lug. - 1731 giu. 3372

Collocazione: Att/3135, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x60) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-282.

3151 1730 lug. - 1731 giu. 3373

Collocazione: Att/3173, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x120x100) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-471.

3152 1731 lug. - 1732 giu. 3374

Collocazione: Att/3268, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 175x125x65) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-292.

3153 1731 lug. - 1732 giu. 3375

Collocazione: Att/3228, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 180x125x90) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-510.

3154 1732 lug. - 1733 giu. 3376

Collocazione: Att/3252, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 180x130x110) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-500.

3155 1732 lug. - 1733 giu. 3377

Collocazione: Att/3222, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 180x125x75) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-346.

3156 1733 lug. - 1734 giu. 3378

Collocazione: Att/3379, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 195x135x70) di carte cc. n.n..
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Ricevute numerate 1-358.

3157 1733 lug. - 1734 giu. 3379

Collocazione: Att/3164, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 195x130x105) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-516.

3158 1732 - 1734 3380

Collocazione: Att/3283, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate e uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 170x170x120) di carte cc. n.n..

3159 1734 lug. - 1735 giu. 3381

Collocazione: Att/3163, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 190x135x65) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-308.

3160 1734 lug. - 1735 giu. 3382

Collocazione: Att/3397, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 195x140x120) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-476.

3161 1735 lug. - 1736 giu. 3383

Collocazione: Att/3229, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 195x135x90) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-380.

3162 1735 lug. - 1736 giu. 3384

Collocazione: Att/3402, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 195x135x110) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-400.

3163 1736 lug. - 1737 giu. 3385

Collocazione: Att/3269, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 195x135x70) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-287.

3164 1736 lug. - 1737 giu. 3386

Collocazione: Att/3230, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 195x135x80) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-384.
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3165 1737 lug. - 1738 giu. 3387

Collocazione: Att/3191, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 185x130x90) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-333.

3166 1737 lug. - 1738 giu. 3388

Collocazione: Att/3156, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 155x130x110) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-413.

3167 1738 lug. - 1739 giu. 3389

Collocazione: Att/3349, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x70) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-349.

3168 1738 lug. - 1739 giu. 3390

Collocazione: Att/3394, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x120x110) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-452.

3169 1739 lug. - 1740 giu. 3391

Collocazione: Att/3208, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x65) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-225.

3170 1739 lug. - 1740 giu. 3392

Collocazione: Att/3148, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x120x90) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-389.

3171 1740 lug. - 1741 giu. 3393

Collocazione: Att/3360, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x45) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-217.

3172 1740 lug. - 1741 giu. 3394

Collocazione: Att/3398, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x120x100) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-363.

3173 1741 lug. - 1742 giu. 3395
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Collocazione: Att/3270, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 155x110x60) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-204.

3174 1741 lug. - 1742 giu. 3396

Collocazione: Att/3351, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x75) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-340.

3175 1742 lug. - 1743 giu. 3397

Collocazione: Att/3364, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x40) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-207.

3176 1742 lug. - 1743 giu. 3398

Collocazione: Att/3247, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x60) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-296.

3177 1743 lug. - 1744 giu. 3399

Collocazione: Att/3376, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x35) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-200.

3178 1743 lug. - 1744 giu. 3400

Collocazione: Att/3144, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x45) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-279.

3179 1744 lug. - 1745 giu. 3401

Collocazione: Att/3366, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x45) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-218.

3180 1744 lug. - 1744 giu. 3402

Collocazione: Att/3355, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x65) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-286.

3181 1745 lug. - 1746 giu. 3403

Collocazione: Att/3248, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x50) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-269.

3182 1745 lug. - 1746 giu. 3404

Collocazione: Att/3358, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x60) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-324.

3183 1746 lug. - 1747 giu. 3405

Collocazione: Att/3154, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x55) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-251.

3184 1746 lug. - 1747 giu. 3406

Collocazione: Att/3209, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x60) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-346.

3185 1747 lug. - 1748 giu. 3407

Collocazione: Att/3363, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x45) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-214.

3186 1747 lug. - 1748 giu. 3408

Collocazione: Att/3378, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x55) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-272.

3187 1748 lug. - 1749 giu. 3409

Collocazione: Att/3159, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x120x50) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-239.

3188 1748 lug. - 1749 giu. 3410

Collocazione: Att/3369, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x60) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-317.

3189 1749 lug. - 1750 giu. 3411

Collocazione: Att/3259, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
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Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x120x50) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-234.

3190 1749 lug. - 1750 giu. 3412

Collocazione: Att/3174, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x55) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-297.

3191 1750 lug. - 1751 giu. 3413

Collocazione: Att/3244, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x45) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-189.

3192 1750 lug. - 1751 giu. 3414

Collocazione: Att/3374, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x60) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-293.

3193 1751 lug. - 1752 giu. 3415

Collocazione: Att/3193, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x45) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-212.

3194 1751 lug. - 1752 giu. 3416

Collocazione: Att/3223, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x60) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-308.

3195 1752 lug. - 1753 giu. 3417

Collocazione: Att/3400, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Mandati per entrata 1752
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x50) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-224.

3196 1752 lug. - 1753 giu. 3418

Collocazione: Att/3151, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Mandati per uscita 1752
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x60) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-305.

3197 1753 lug. - 1754 giu. 3419

Collocazione: Att/3370, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x60) di carte cc. n.n..
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Ricevute numerate 1-272.

3198 1753 lug. - 1754 giu. 3420

Collocazione: Att/3370bis, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x65) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-308.

3199 1754 lug. - 1755 giu. 3421

Collocazione: Att/3238, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x60) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-275.

3200 1754 lug. - 1755 giu. 3422

Collocazione: Att/3238bis, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x70) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-364.

3201 1755 lug. - 1756 giu. 3423

Collocazione: Att/3215, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x55) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-297.

3202 1755 lug. - 1756 giu. 3424

Collocazione: Att/3215bis, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x60) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-340.

3203 1756 lug. - 1757 giu. 3425

Collocazione: Att/3168, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x60) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-328.

3204 1756 lug. - 1756 ott. 3426

Collocazione: Att/3194, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 155x120x35) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-170.

3205 1756 lug. - 1757 giu. 3427

Collocazione: Att/3168bis, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x120x75) di carte cc. n.n..
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Ricevute numerate 1-413.

3206 1757 lug. - 1758 giu. 3428

Collocazione: Att/3183, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x70) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-382.

3207 1758 lug. - 1759 giu. 3429

Collocazione: Att/3141, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x55) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-275.

3208 1758 lug. - 1759 giu. 3430

Collocazione: Att/3141bis, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x65) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-325.

3209 1759 lug. - 1760 giu. 3431

Collocazione: Att/3187, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x120x55) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-274.

3210 1759 lug. - 1760 giu. 3432

Collocazione: Att/3253, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x70) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-325.

3211 1760 lug. - 1761 giu. 3433

Collocazione: Att/3147, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x60) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-276.

3212 1760 lug. - 1761 giu. 3434

Collocazione: Att/3404bis, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x80) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-364.

3213 1761 lug. - 1762 giu. 3435

Collocazione: Att/3189, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 155x115x50) di carte cc. n.n..
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Ricevute numerate 1-243.

3214 1761 lug. - 1762 giu. 3436

Collocazione: Att/3189bis, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x75) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-354.

3215 1762 lug. - 1763 giu. 3437

Collocazione: Att/3185, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x45) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-221.

3216 1762 lug. - 1763 giu. 3438

Collocazione: Att/3185bis, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x70) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-362.

3217 1763 lug. - 1764 giu. 3439

Collocazione: Att/3391, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 155x110x40) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-185.

3218 1763 lug. - 1764 giu. 3440

Collocazione: Att/3391bis, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x65) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-350.

3219 1764 lug. - 1765 giu. 3441

Collocazione: Att/3169, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x40) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-208.

3220 1764 lug. - 1765 giu. 3442

Collocazione: Att/3169bis, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x60) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-328.

3221 1765 lug. - 1766 giu. 3443

Collocazione: Att/3133, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 155x110x50) di carte cc. n.n..
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Ricevute numerate 1-189.

3222 1765 lug. - 1766 giu. 3444

Collocazione: Att/3133bis, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x55) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-277.

3223 1766 lug. - 1767 giu. 3445

Collocazione: Att/3197, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 155x110x25) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-142.

3224 1766 lug. - 1767 giu. 3446

Collocazione: Att/3197bis, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 155x115x40) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-246.

3225 1767 lug. - 1768 giu. 3447

Collocazione: Att/3140, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate e uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 150x115x90) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-211 (entrate) e 1-329 (uscite).

3226 1768 lug. - 1769 giu. 3448

Collocazione: Att/3377, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x35) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-220.

3227 1768 lug. - 1769 giu. 3449

Collocazione: Att/3377bis, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 155x115x60) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-332.

3228 1769 lug. - 1770 giu. 3450

Collocazione: Att/3353, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 155x115x40) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-199.

3229 1769 lug. - 1770 giu. 3451

Collocazione: Att/3353bis, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 155x115x60) di carte cc. n.n..
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Ricevute numerate 1-331.

3230 1770 lug. - 1771 giu. 3452

Collocazione: Att/3384, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x40) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-184.

3231 1770 lug. - 1771 giu. 3453

Collocazione: Att/3384bis, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x120x60) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-314.

3232 1771 lug. - 1772 giu. 3454

Collocazione: Att/3170bis, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 155x115x30) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-136.

3233 1771 lug. - 1772 giu. 3455

Collocazione: Att/3170, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x120x60) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-317.

3234 1772 lug. - 1776 giu. 3456

Collocazione: Att/3181, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x115x40) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-158.

3235 1772 lug. - 1773 giu. 3457

Collocazione: Att/3226, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 155x115x55) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-274.

3236 1773 lug. - 1774 giu. 3458

Collocazione: Att/3188, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x30) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-126.

3237 1773 lug. - 1774 giu. 3459

Collocazione: Att/3188bis, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x60) di carte cc. n.n..
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Ricevute numerate 1-284.

3238 1774 lug. - 1775 giu. 3460

Collocazione: Att/3201bis, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x35) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-164.

3239 1774 lug. - 1775 giu. 3461

Collocazione: Att/3201, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x120x50) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-292.

3240 1775 lug. - 1776 dic. 3462

Collocazione: Att/3044/1, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Fogli sciolti cartacei contenuti in pacco (mm 230x150x50).

Ricevute numerate 1-238.

3241 1776 set. - 1776 dic. 3463

Collocazione: Att/3044/2, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Fogli sciolti cartacei contenuti in pacco (mm 225x155x20).

Ricevute numerate 344-402.

3242 1777 gen. - 1777 dic. 3464

Collocazione: Att/3044/3, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Fogli sciolti cartacei contenuti in pacco (mm 220x155x20).

Ricevute numerate 1-152.

3243 1777 gen. - 1777 dic. 3465

Collocazione: Att/3044/4, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Fogli sciolti cartacei contenuti in pacco (mm 220x155x60).

Ricevute numerate 1-204.

3244 1778 gen. - 1778 dic. 3466

Collocazione: Att/3044/5, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Fogli sciolti cartacei contenuti in pacco (mm 225x155x30).

Ricevute numerate 1-136.

3245 1778 gen. - 1778 dic. 3467

Collocazione: Att/3044/6, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Fogli sciolti cartacei contenuti in pacco (mm 225x155x40).
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Ricevute numerate 1-204.

3246 1779 gen. - 1779 dic. 3468

Collocazione: Att/3044/7, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Fogli sciolti cartacei contenuti in pacco (mm 230x155x35).

Ricevute numerate 1-159.

3247 1779 gen. - 1779 dic. 3469

Collocazione: Att/3044/8, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Fogli sciolti cartacei contenuti in pacco (mm 225x155x40).

Ricevute numerate 1-157.

3248 1780 gen. - 1782 dic. 3470

Collocazione: Att/3049/1, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1780-1781-1782
N.4 inserti cartacei contenuto in pacco di carta (mm 225x175x115).

Vi si comprendono:

- Pacco di ricevute di entrata numerate 1-168 da gennaio a dicembre 1780;

- Pacco di ricevute di entrata numerate 1-153 da gennaio a dicembre 1781;

- Pacco di ricevute di uscita numerate 1-135 da gennaio a dicembre 1781;

- Pacco di ricevute di uscita numerate 1-150 da gennaio a dicembre 1782.

3249 1780 gen. - 1780 dic. 3471

Collocazione: Att/3044/9, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per uscite diverse
Fogli sciolti cartacei contenuti in pacco (mm 220x155x50).

Ricevute numerate 1-169.

3250 1782 gen. - 1782 dic. 3472

Collocazione: Att/3049/5, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata 1782
Fogli sciolti cartacei contenuti in pacco di carta (mm 230x160x40).

Ricevute numerate 1-187.

3251 1783 gen. - 1783 dic. 3473

Collocazione: Att/3049/8, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata 1783
Fogli sciolti cartacei contenuti in pacco di carta (mm 225x145x30).

Ricevute numerate 1-147.

3252 1783 gen. - 1783 dic. 3474

Collocazione: Att/3049/2, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Uscite 1783
Fogli sciolti cartacei contenuti in pacco di carta (mm 230x160x45).

Ricevute numerate 1-158.
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3253 1784 gen. - 1784 dic. 3475

Collocazione: Att/3049/6, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Mandati di entrata 1784
Fogli sciolti cartacei contenuti in pacco di carta (mm 225x160x50).

Ricevute numerate 1-269.

3254 1784 gen. - 1784 dic. 3476

Collocazione: Att/3049/7, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Uscita 1784
Fogli sciolti cartacei contenuti in pacco di carta (mm 225x155x70).

Ricevute numerate 1-176.

3255 1785 gen. - 1785 dic. 3477

Collocazione: Att/3049/3, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata 1785
Fogli sciolti cartacei contenuti in pacco di carta (mm 220x160x45).

Ricevute numerate 1-206.

3256 1785 gen. - 1785 dic. 3478

Collocazione: Att/3049/9, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Uscita dell'anno 1785
Fogli sciolti cartacei contenuti in pacco di carta (mm 230x160x55).

Ricevute numerate 1-162.

3257 1786 gen. - 1786 dic. 3479

Collocazione: Att/3049/10, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata 1786 rivisti lì 19 settembre 1787
Fogli sciolti cartacei contenuti in pacco di carta (mm 225x160x40).

Ricevute numerate 1-265.

3258 1786 gen. - 1786 dic. 3480

Collocazione: Att/3049/4, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Uscita 1786
Fogli sciolti cartacei contenuti in pacco di carta (mm 225x160x45).

Ricevute numerate 1-191.

3259 1787 3481

Collocazione: Att/3057, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata 1787
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 235x170x65).

Ricevute numerate 1-269.

3260 1787 3482

Collocazione: Att/3058, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Uscita 1787
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 220x170x80).

Ricevute numerate 1-193.

3261 1788 3483
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Collocazione: Att/3060, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata 1788
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 220x170x60).

Ricevute numerate 1-285.

3262 1788 3484

Collocazione: Att/3061, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Uscita 1788
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 220x160x85).

Ricevute numerate 1-217.

3263 1789 3485

Collocazione: Att/3062, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata 1789
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 220x160x120).

Ricevute numerate 1-489.

3264 1789 3486

Collocazione: Att/3063, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Uscita 1789
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 225x170x95) di carte cc. nn..

Ricevute numerate 1-62.

3265 1790 3487

Collocazione: Att/3064, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata 1790
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 220x170x85).

Ricevute numerate 1-568.

3266 1790 3488

Collocazione: Att/3066, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Uscita 1790
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 225x160x85).

Ricevute numerate 1-264.

3267 1791 3489

Collocazione: Att/3067, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 230x160x85).

Ricevute numerate 1-528.

3268 1791 3490

Collocazione: Att/3068, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Mandati di uscita dell'anno 1791
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 240x180x90).

Ricevute numerate 1-266.

3269 1792 3491

Collocazione: Att/3070, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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Entrata 1792
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 220x170x100).

Ricevute numerate 1-568.

3270 1792 3492

Collocazione: Att/3071, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Uscita 1792
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 220x170x80).

Ricevute numerate 1-282.

3271 1793 3493

Collocazione: Att/3073, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata 1793
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 230x160x110).

Ricevute numerate 1-333.

3272 1793 3494

Collocazione: Att/3076, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Uscita 1793
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 240x160x80).

Ricevute numerate 1-260.

3273 1793 3495

Collocazione: Att/3074, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Uscita 1793
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 220x160x65).

Ricevute numerate 1-328.

3274 1794 3496

Collocazione: Att/3078, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata 1794
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 225x160x85).

Ricevute numerate 1-444.

3275 1794 3497

Collocazione: Att/3079, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Uscita 1794
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 230x165x75).

Ricevute numerate 1-222.

3276 1795 3498

Collocazione: Att/3083, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata dell'anno 1795
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 240x180x80).

Ricevute numerate 1-230.

3277 1796 3499

Collocazione: Att/3086, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Uscita 1796
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Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 230x185x95).

Ricevute numerate 1-293.

3278 1797 3500

Collocazione: Att/3091, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita 1797
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 230x175x105).

Ricevute numerate 1-362.

3279 1798 3501

Collocazione: Att/3092, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita 1798
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 225x160x100).

Ricevute numerate 1-46 (entrate) e 1-384 (uscite).

3280 1799 3502

Collocazione: Att/3088, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita 1799
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 225x170x90).

Ricevute numerate 1-353.

3281 1800 3503

Collocazione: Att/3099, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita 1800
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 225x180x85).

Ricevute numerate 1-46 (entrate) e 1-384 (uscite).

3282 1801 3504

Collocazione: Att/3101, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita 1801
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 225x160x100).

Ricevute numerate 1-35 (entrate) e 1-275 (uscite).

3283 1802 3505

Collocazione: Att/3103, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita 1802
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 235x170x85).

Ricevute numerate 1-49 (entrate) e 1-369 (uscite).

3284 1803 3506

Collocazione: Att/3107, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita 1803
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 225x170x110).

Ricevute numerate 1-75 (entrate) e 1-320 (uscite).

3285 1804 3507

Collocazione: Att/3110, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita 1804
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 230x170x90).
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Ricevute numerate 1-60 (entrate) e 1-299 (uscite).

3286 1805 3508

Collocazione: Att/3111, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita 1805
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 225x170x90).

Ricevute numerate 1-51 (entrate) e 1-279 (uscite).

3287 1806 3509

Collocazione: Att/3113, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita 1806
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 225x170x90).

Ricevute numerate 1-62 (entrate) e 1-297 (uscite).

3288 1807 3510

Collocazione: Att/3115, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Mandati in entrata e uscita dell'anno a tutto dicembre 1807
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 225x185x95).

Ricevute numerate 1-67 (entrate) e 1-303 (uscite).

3289 1808 3511

Collocazione: Att/3118, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita 1808
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 230x165x100).

Ricevute numerate 1-43 (entrate) e 1-299 (uscite).

3290 1809 3512

Collocazione: Att/3120, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita 1809
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 235x170x95).

Ricevute numerate 1-36 (entrate) e 1-283 (uscite).

3291 1810 3513

Collocazione: Att/3122, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita 1810
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 250x170x80).

Ricevute numerate 1-36 (entrate) e 1-277 (uscite).

3292 1815 3514

Collocazione: Att/3126, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute di uscita
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 225x165x20).

3293 1816 3515

Collocazione: Att/3127, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Recapiti di ricevute della vacchetta del anno 1816
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 225x165x15).

Ricevute di uscita.
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3294 1820 3516

Collocazione: UV/2104/4, inventario: Schede ultimo versamento

Ricevute di entrata
Carte sciolte contenute in pacco (mm 240x140x100).

Ricevute numerate 1-520.

3295 1824 3517

Collocazione: UV/2171/3, inventario: Schede ultimo versamento

Ricevute di uscita
Carte sciolte contenute in pacco (mm 240x135x110).

3296 1831 3518

Collocazione: UV/2104/2, inventario: Schede ultimo versamento

Entrata 1831 talon 507
Carte sciolte contenute in pacco di carta (mm 230x140x80).

3297 1832 3519

Collocazione: UV/2104/3, inventario: Schede ultimo versamento

Entrata 1832 talon
Carte sciolte contenute in pacco di carta (mm 220x150x80).

3298 1837 3520

Collocazione: UV/2164/1, inventario: Schede ultimo versamento

Talon 1837
Carte sciolte contenute in pacco di carta (mm 220x150x60).

Ricevute di entrata numerate 1-509.

3299 1839 3521

Collocazione: UV/2164/2, inventario: Schede ultimo versamento

Entrata 1839
Carte sciolte contenute in pacco (mm 220x150x65).

3300 1845 3522

Collocazione: UV/2105/1, inventario: Schede ultimo versamento

Entrata del 1845 n. 516 talon
Carte sciolte contenute in pacco di cartone (mm 220x160x60).

3301 1846 3523

Collocazione: UV/2105/2, inventario: Schede ultimo versamento

N. 501 talon d'entrata anno 1846
Carte sciolte contenute in pacco di cartone (mm 220x160x60).

3302 1847 3524

Collocazione: UV/2106/1, inventario: Schede ultimo versamento

Entrata 1847 n. 514 talon
Carte sciolte contenute in pacco di cartone (mm 220x160x60).

3303 1853 3525

Collocazione: UV/2164/3, inventario: Schede ultimo versamento

Entrata 1853. N. 510 talon
Carte sciolte contenute in pacco di cartone (mm 220x150x85).
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3304 1858 3526

Collocazione: UV/2170/1, inventario: Schede ultimo versamento

Entrata 1858. N. 553 talon
Carte sciolte contenute in pacco di cartone (mm 220x150x25).

3305 1860 3527

Collocazione: UV/2162/1, inventario: Schede ultimo versamento

Ricevute di entrata
Carte sciolte contenute in pacco (mm 220x150x20).

Ricevute numerate 192-310.

3306 1863 3528

Collocazione: UV/2104/1, inventario: Schede ultimo versamento

Entrata 1863 n. 434 talon
Carte sciolte contenute in pacco di cartone (mm 240x170x70).

3307 1877 3529

Collocazione: UV/2106/2, inventario: Schede ultimo versamento

Ricevute di entrata
Carte sciolte contenute in pacco di carta (mm 230x155x40).

3308 1879 3530

Collocazione: UV/2107/2, inventario: Schede ultimo versamento

Ricevute di entrata
Carte sciolte contenute in pacco di cartone (mm 220x150x60) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-327.

3309 1881 - 1896 3531

Collocazione: Att/3131, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per entrate diverse
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 230x165x50).

3310 1885 3532

Collocazione: UV/2165/6, inventario: Schede ultimo versamento

Ricevute di uscita
Carte sciolte contenute in pacco (mm 180x120x30).

3311 1894 3533

Collocazione: UV/2107/3, inventario: Schede ultimo versamento

Ricevute di entrata
Carte sciolte contenute in pacco (mm 220x150x20).

3312 1897 - 1898 3534

Collocazione: UV/2107/1, inventario: Schede ultimo versamento

Ricevute di entrata
Carte sciolte contenute in pacco (mm 230x155x90).

3313 1899 3535

Collocazione: UV/2108/1, inventario: Schede ultimo versamento
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Entrata di cassa 1899
Carte sciolte contenute in pacco di carta (mm 260x170x85).
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sottoserie: Amministrazione dei poderi 3536

4 unità archivistiche

3314 1670 - 1682 3537

Collocazione: Att/3166, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute di entrata per l'amministrazione dei poderi
Filzette e fogli sciolti cartacei (mm 165x115x125) di carte cc. n.n..

Mancano le ricevute relative agli anni 1671-1673, 1676 e 1678-1679.

3315 1683 - 1700 3538

Collocazione: Att/3167, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute di entrata per l'amministrazione dei poderi
Filzette e fogli sciolti cartacei (mm 165x115x145) di carte cc. n.n..

Mancano le ricevute relative agli anni 1688 e 1692-1693.

3316 1701 - 1718 3539

Collocazione: Att/3167bis, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute di entrata per l'amministrazione dei poderi
Filzette e fogli sciolti cartacei (mm 160x115x145) di carte cc. n.n..

Mancano le ricevute relative agli anni 1704 e 1709.

3317 1719 - 1732 3540

Collocazione: Att/3167ter, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute di entrata per l'amministrazione dei poderi
Filzette e fogli sciolti cartacei (mm 160x110x110) di carte cc. n.n..

Mancano le ricevute relative agli anni 1725 e 1730-1731.
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sottoserie: Amministrazione del forno 3541
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Altre ricevute per l'amministrazione del forno sono contenute nella serie delle Ricevute diverse.

3318 1793 3542

Collocazione: Att/3077, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute appartenenti alla amministrazione del forno dal dì 25 maggio 1793 a tutto

dicembre di detto anno
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 230x170x10).

Ricevute di pagamenti effettuati dal provvisioniere dell'Ospedale della Misericordia e Dolce.

3319 1794 3543

Collocazione: Att/3080, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute appartenenti all'amministrazione del forno l'anno 1794
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 235x165x30).

Ricevute di pagamenti effettuati dal provvisioniere dell'Ospedale della Misericordia e Dolce.

3320 1795 3544

Collocazione: Att/3082, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute appartenenti all'amministrazione del forno dell'anno 1795
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 250x185x40).

Ricevute di pagamenti effettuati dal provvisioniere dell'Ospedale della Misericordia e Dolce.

3321 1796 3545

Collocazione: Att/3087, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute appartenenti all'amministrazione del forno dell'anno 1796
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 235x175x40).

Ricevute di pagamenti effettuati dal provvisioniere dell'Ospedale della Misericordia e Dolce.

3322 1797 3546

Collocazione: Att/3089, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. Ricevute attenenti all'amministrazione del forno normale dell'anno

1797
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 240x170x40).

Ricevute di pagamenti effettuati dal provvisioniere dell'Ospedale della Misericordia e Dolce.

3323 1798 3547

Collocazione: Att/3094, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. Ricevute attenenti all'amministrazione del forno normale dell'anno

1798
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 240x170x35).

Ricevute di pagamenti effettuati dal provvisioniere dell'Ospedale della Misericordia e Dolce.

3324 1799 3548

Collocazione: Att/3096, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Recapiti dell'amministrazione del forno normale degl'Spedali di Prato del anno

1799
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 225x165x45).
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Ricevute di pagamenti effettuati dal provvisioniere dell'Ospedale della Misericordia e Dolce.

3325 1800 3549

Collocazione: Att/3097, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Recapiti dell'amministrazione del forno normale degli Spedali di Prato dell'anno

1800
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 230x165x45).

Ricevute di pagamenti effettuati dal provvisioniere dell'Ospedale della Misericordia e Dolce.

3326 1801 3550

Collocazione: Att/3102, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Recapiti dell'amministrazione del forno normale delli Spedali di Prato dell'anno

1801
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 225x175x40).

Ricevute di pagamenti effettuati dal provvisioniere dell'Ospedale della Misericordia e Dolce.

3327 1803 3551

Collocazione: Att/3106, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Recapiti dell'amministrazione del forno normale degli Spedali di Prato dal primo

gennaio 1803 a tutto 7 febbraio detto
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 240x165x10).

Ricevute di pagamenti effettuati dal provvisioniere dell'Ospedale della Misericordia e Dolce.
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3328 1723 lug. - 1724 giu. 3553

Collocazione: Att/3242, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Polize della spezieria a tutto giugno 1724
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 160x110x35) di carte cc. n.n..

Ricevute numerate 1-533.

3329 1727 - 1729 3554

Collocazione: Att/3367, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Eredi di Tommaso Pini. Ricevute diverse
Carte sciolte (mm 145x110x20).

Vi si comprendono:

- "Polize del lavoro che a dato Tommaso Pini a questi Spedali a tutto giugno 1728", 1727-1728;

- "Polize delle cataste di schezze del nostro bosco di Cerreto detto Gilebio vendute in Prato a Tommaso Pini e
per lui consegnate a Anton Francesco Mercatanti", 1728.

3330 1802 3555

Collocazione: Att/3105, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute
Inserti n.6 cartacei (mm 235x170x40).

Contiene:

- "Riscevute attenenti a provvista di grani per la ragione dell'anno 1802";

- "Ricevute attenenti a macinatura di grani per la ragione dell'anno 1802";

- Ricevuta dalla Canova del forno normale, 1802;

- "Riscevute attenenti a provvista di fuoco per la ragione dell'anno 1802";

- "Riscevute attenenti a provvisioni e salari per la ragione dell'anno 1802".

3331 1810 - 1814 3556

Collocazione: Att/3125, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute
Inserti n.5 cartacei contenuti in busta di carta (mm 245x175x45).

Contiene:

- "Ricevute di provviste di grasce dell'anno 1810";

- "Ricevute di provviste di generi dell'anno 1810";

- "Recapiti dell'amministrazione di Provvisioniere dell'anno 1814";

- "Recapiti e ricevute per la vacchetta dell'anno 1814";

- Ricevute e conti, 1811-1812.

3332 1817 - 1818 3557

Collocazione: Att/3128, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Mandati del pane dell'accollo Benini e Reali
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 235x175x70).

3333 1886 - 1889 3558
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1886; 1889
Collocazione: Att/3129, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per sussidi e oggetti consegnati ai tenutari dei gettatelli
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 240x180x15).

3334 1893 3559

Collocazione: Att/3130, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per sussidi ai tenutari dei gettatelli
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di carta (mm 240x180x10).

3335 1909 3560

Collocazione: UV/2171/2, inventario: Schede ultimo versamento

Ricevute per forniture diverse
Carte sciolte contenute in pacco (mm 220x160x130).

3336 1957 3561

Collocazione: UV/2171/1, inventario: Schede ultimo versamento

Ricevute del reparto radiologico per pagamento esami
Carte sciolte contenute in pacco (mm 180x120x80).
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3337 1811 3563

Collocazione: Att/2731, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Mandati del 1811
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 255x205x90).

3338 1812 3564

Collocazione: Att/2732, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Mandati del 1812
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 360x270x110).

3339 1813 3565

Collocazione: Att/2733, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Mandati del 1813
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 365x260x95).

3340 1814 3566

Collocazione: Att/2734, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Mandati del 1814
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 355x260x160).

3341 1815 3567

Collocazione: Att/2735, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Mandati del 1815
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 355x265x145).

3342 1816 3568

Collocazione: Att/2736, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Mandati del 1816
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 355x260x145).

3343 1817 3569

Collocazione: Att/2737, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1817
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 355x270x165).

3344 1818 3570

Collocazione: Att/2738, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato 1818. Giustificazioni d'uscita dal n.1 al n. 480 e di scarico del

riscosso di meno dalla lettera E alla M
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 355x255x180).

3345 1819 3571

Collocazione: Att/2739, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. Mandati di uscita dell'anno 1819 dal n. 1 al n. 462
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 340x260x165).



Allegati al conto consuntivo (mandati di entrata e uscita)

751

3346 1820 3572

Collocazione: Att/2740, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. Mandati di uscita dell'anno 1820 dal n. 1 al n.423
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 330x260x160).

3347 1821 3573

Collocazione: Att/2741, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. N. 380 mandati in uscita dell'anno 1821
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 335x240x140).

3348 1822 3574

Collocazione: Att/2742, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. N. 374 mandati di uscita dell'anno 1822
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 325x235x140).

3349 1823 3575

Collocazione: Att/2743, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. Mandati di uscita dell'anno 1823 dal n. 1 al n. 384
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 335x240x150).

3350 1824 3576

Collocazione: Att/2744, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. Mandati di uscita dell'anno 1824 dal n. 1 al n. 362
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 335x255x135).

3351 1825 3577

Collocazione: Att/2745, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. N. 372 mandati d'uscita dell'anno 1825
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 355x260x140).

3352 1826 3578

Collocazione: Att/2746, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. N. 369 mandati d'uscita dell'anno 1826
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 330x265x140).

3353 1827 3579

Collocazione: Att/2747, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. N. 361 mandati d'uscita dell'anno 1827
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 310x235x135).

3354 1828 3580

Collocazione: Att/2748, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. N. 409 mandati d'uscita dell'anno 1828
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 335x245x155).

3355 1829 3581

Collocazione: Att/2749, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. N. 351 mandati d'uscita dell'anno 1829
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 325x230x125).

3356 1830 3582
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Collocazione: Att/2750, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. N. 363 mandati d'uscita dell'anno 1830
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 330x230x140).

3357 1831 3583

Collocazione: Att/2751, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. N. 372 mandati d'uscita dell'anno 1831
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 335x240x135).

3358 1832 3584

Collocazione: Att/2752, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. N. 358 mandati d'uscita dell'anno 1832
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 315x230x155).

3359 1833 3585

Collocazione: Att/2753, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. Mandati di uscita n. 359 dell'anno 1833
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 345x225x130).

3360 1834 3586

Collocazione: Att/2754, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. Mandati d'uscita n. 367 dell'anno 1834
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 315x225x155).

3361 1835 3587

Collocazione: Att/2755, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. Mandati d'uscita n. 407 dell'anno 1835
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 310x240x135).

3362 1836 3588

Collocazione: Att/2756, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. Mandati d'uscita n. 352 dell'anno 1836
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 330x235x125).

3363 1837 3589

Collocazione: Att/2757, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. Mandati d'uscita n. 407 dell'anno 1837
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 315x230x155).

3364 1838 3590

Collocazione: Att/2758, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. Mandati d'uscita n. 391 dell'anno 1838
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 335x230x115).

3365 1839 3591

Collocazione: Att/2759, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. Mandati d'uscita n. 378 dell'anno 1839
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 320x225x110).

3366 1840 3592

Collocazione: Att/2760, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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Spedali di Prato. Mandati di uscita n. 398 dell'anno 1840
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 325x235x110) di carte cc. n.n..

3367 1841 3593

Collocazione: Att/2761, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. Mandati di uscita n. 375 dell'anno 1841
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 330x235x125).

3368 1842 3594

Collocazione: Att/2762, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. N. 386 mandati dell'anno 1842
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 325x235x115) di carte cc. n.n..

3369 1843 3595

Collocazione: Att/2763, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. N. 458 mandati di uscita dell'anno 1843
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 320x230x125).

3370 1844 3596

Collocazione: Att/2764, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. N. 433 mandati di uscita dell'anno 1844
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 320x230x135).

3371 1845 3597

Collocazione: Att/2765, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. N. 473 mandati di uscita dell'anno 1845
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 325x245x140).

3372 1846 3598

Collocazione: Att/2766, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. N. 461 mandati di uscita dell'anno 1846
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 330x240x135).

3373 1847 3599

Collocazione: Att/2767, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. N. 456 mandati di uscita dell'anno 1847
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 320x235x135).

3374 1848 3600

Collocazione: Att/2768, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. N. 479 mandati di uscita dell'anno 1848
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 330x240x135).

3375 1849 3601

Collocazione: Att/2769, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. N. 472 mandati di uscita dell'anno 1849
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 320x235x140).

3376 1850 3602

Collocazione: Att/2770, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. N. 464 mandati di uscita dell'anno 1850



Allegati al conto consuntivo (mandati di entrata e uscita)

754

Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 320x240x155).

3377 [Br/1] 1851 3603

Collocazione: UV/1471, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. N. 456 mandati di uscita dell'anno 1851
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 325x245x145).

3378 [Br/2] 1852 3604

Collocazione: UV/1472, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. N. 453 mandati di uscita dell'anno 1852
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 325x245x145).

3379 [Br/3] 1853 3605

Collocazione: UV/1473, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. N. 470 mandati di uscita dell'anno 1853
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 325x245x155).

3380 [Br/4] 1854 3606

Collocazione: UV/1474, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. N. 502 mandati di uscita dell'anno 1854
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 325x245x160).

3381 [Br/5] 1855 3607

Collocazione: UV/1475, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. N. 481 mandati di uscita dell'anno 1855
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 325x245x185).

3382 [Br/6] 1856 3608

Collocazione: UV/1476, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. N. 456 mandati di uscita dell'anno 1856
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 325x245x170) di carte cc. n.n..

3383 [Br/1] 1857 3609

Collocazione: Att/3665, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. N. 460 mandati di uscita dell'anno 1857
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 325x240x140).

3384 [Br/2] 1858 3610

Collocazione: Att/3666, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. N. 468 mandati di uscita dell'anno 1858
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 320x250x150) di carte cc. n.n..

3385 [Br/3] 1859 3611

Collocazione: Att/3667, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. N. 520 mandati di uscita dell'anno 1859
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 320x250x140).

3386 [Br/4] 1860 3612

Collocazione: Att/3668, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. N. 495 mandati di uscita dell'anno 1860
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 325x245x130).
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3387 [Br/5] 1861 3613

Collocazione: UV/1477, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. N. 477 mandati di uscita dell'anno 1861
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 325x245x140).

3388 [Br/6] 1862 3614

Collocazione: UV/1478, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. N. 496 mandati di uscita dell'anno 1862
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 325x245x160).

3389 [Br/7] 1863 3615

Collocazione: UV/1479, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. N. 497 mandati di uscita dell'anno 1863
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 325x245x140).

3390 [Br/1] 1864 3616

Collocazione: UV/1480, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. N. 522 mandati di uscita dell'anno 1864
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 325x245x175).

3391 [Br/2] 1865 3617

Collocazione: UV/1481, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. N. 481 mandati di uscita dell'anno 1865
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 325x245x155).

3392 [Br/3] 1866 3618

Collocazione: UV/1482, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. N. 496 mandati di uscita dell'anno 1866
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 325x245x170).

3393 [Br/4] 1867 3619

Collocazione: UV/1483, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. N. 504 mandati di uscita dell'anno 1867
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 325x245x170) di carte cc. n.n..

3394 [Br/5] 1868 3620

Collocazione: UV/1484, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Mandati di uscita dell'anno 1868
Carte sciolte contenute in pacco di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 320x220x140).

3395 [Br/6] 1869 3621

Collocazione: UV/1485, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. N. 461 mandati in uscita dell'anno 1869
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 325x245x145).

3396 [Br/1] 1870 3622

Collocazione: UV/1486, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. N. 451 mandati di uscita dell'anno 1870
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 325x245x140).
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3397 [Br/2] 1871 3623

Collocazione: UV/1487, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. N. 453 mandati di uscita dell'anno 1871
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 325x245x135).

3398 [Br/3] 1872 3624

Collocazione: UV/1488, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. N. 481 mandati in uscita dell'anno 1872
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 325x245x130).

3399 [Br/4] 1873 3625

Collocazione: UV/1489, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. N. 401 mandati di uscita dell'anno 1873
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 325x245x140).

3400 [Br/5] 1874 3626

Collocazione: UV/1490, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. N. 498 mandati di uscita dell'anno 1874
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 325x245x160).

3401 [Br/6?] 1875 3627

Collocazione: UV/4, inventario: Schede ultimo versamento

Mandati di uscita 1-477 e documentazione allegata
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 335x250x140).

3402 [Br/7] 1876 3628

Collocazione: UV/1491, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. N. 503 mandati d'uscita dell'anno 1876
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 325x245x180).

3403 [Br/1] 1877 3629

Collocazione: UV/1492, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. N. 543 mandati d'uscita dell'anno 1877
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 325x245x180).

3404 [Br/2] 1878 3630

Collocazione: UV/1493, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. N. 553 mandati d'uscita dell'anno 1878
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 325x245x165).

3405 1879 3631

Collocazione: UV/1494, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. N. 556 mandati d'uscita dell'anno 1879
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 325x245x175) di carte cc. n.n..

3406 1880 3632

Collocazione: UV/1495, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. N. 539 mandati d'uscita dell'anno 1880
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 325x245x165).

3407 1881 3633
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Collocazione: UV/1496, inventario: Schede ultimo versamento

Infermi. N. 577 mandati di uscita 1881
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 325x245x160).

3408 [Br/17] 1881 - 1882 3634

Collocazione: Att/2420, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Esposti. Mandati d'uscita. N. 38 dell'anno 1881, n. 108 dell'anno 1882
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 330x255x115).

3409 1882 3635

Collocazione: UV/1620, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Infermi n. 479 mandati d'uscita dell'anno 1882
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 330x250x170).

3410 [Br/1] 1883 3636

Collocazione: UV/1621, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Infermi n. 414 mandati d'uscita dell'anno 1883
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 330x260x160).

3411 [Br/1] 1883 - 1886 3637

Collocazione: Att/2421, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Esposti. Mandati d'uscita. N. 117 dell'anno 1883, n. 113 dell'anno 1884, n. 89

dell'anno 1885, n. 117 dell'anno 1886
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 325x260x165).

3412 [Br/2] 1884 3638

Collocazione: UV/1622, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Infermi n. 361  mandati d'uscita dell'anno 1884
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 330x260x160).

3413 [Br/3] 1885 3639

Collocazione: UV/1623, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Infermi n. 348  mandati d'uscita dell'anno 1885
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 330x260x160).

3414 [Br/4] 1886 3640

Collocazione: UV/1624, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Infermi n. 404  mandati d'uscita dell'anno 1886
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 330x260x150).

3415 [Br/5] 1887 3641

Collocazione: UV/1625, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Infermi n. 394  mandati d'uscita dell'anno 1887
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 330x260x150).

3416 [Br/2] 1887 - 1890 3642

Collocazione: Att/2422, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Mandati d'uscita. N. 57 dell'anno 1887, n. 104 dell'anno 1888, n. 46 dell'anno 1889,

n. 106 dell'anno 1890
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 335x255x155).
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3417 1888 3643

Collocazione: UV/2100, inventario: Schede ultimo versamento

Mandati di uscita dell'anno 1888
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x250x120).

3418 [Br/7] 1889 3644

Collocazione: UV/1626, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Infermi n. 341  mandati d'uscita dell'anno 1889
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 330x260x140).

3419 [Br/1] 1890 3645

Collocazione: UV/1627, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Infermi n. 319  mandati d'uscita dell'anno 1890
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 330x260x100).

3420 [Br/2] 1891 3646

Collocazione: UV/1628, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Infermi n. 338  mandati d'uscita dell'anno 1891
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 330x260x140).

3421 [Br/3] 1891 - 1894 3647

Collocazione: Att/2423, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Mandati d'uscita. Anno 1891 (n. 104), 1892 (n. 100), 1893 (n. 102), 1894 (n.100)

[...]
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 330x260x160).

3422 1892 3648

Collocazione: UV/1497, inventario: Schede ultimo versamento

Mandati d'uscita dell'anno 1892
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 325x245x140).

3423 [Br/4] 1893 3649

Collocazione: UV/1498, inventario: Schede ultimo versamento

Mandati d'uscita dell'anno 1893
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 325x245x140).

3424 1894 3650

Collocazione: UV/1499, inventario: Schede ultimo versamento

Mandati d'uscita dell'anno 1894
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 325x245x140).

3425 1895 3651

Collocazione: UV/2101, inventario: Schede ultimo versamento

Infermi. Mandati di uscita
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 340x240x170) di carte cc. nn..

3426 1896 3652

Collocazione: UV/1500, inventario: Schede ultimo versamento

Mandati di uscita dell'anno 1896
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 325x245x140).



Allegati al conto consuntivo (mandati di entrata e uscita)

759

3427 1897 3653

Collocazione: UV/1501, inventario: Schede ultimo versamento

N. 513 mandati di uscita dell'anno 1897
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 325x245x190).

3428 1898 3654

Collocazione: UV/2103, inventario: Schede ultimo versamento

Mandati di uscita dell'anno 1898
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 340x240x120).

3429 1898 3655

Collocazione: UV/2102, inventario: Schede ultimo versamento

Mandati di uscita dell'anno 1898
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 340x240x130) di carte cc. nn..

3430 [Br/3] 1899 3656

Collocazione: UV/1502, inventario: Schede ultimo versamento

Mandati di pagamento e quietanze del tesoriere. Esercizio 1899
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 325x245x265).

3431 [Br/4] 1900 3657

Collocazione: UV/1503, inventario: Schede ultimo versamento

Mandati di pagamento e quietanze del tesoriere. Esercizio 1900
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 325x245x230).

3432 1901 3658

Collocazione: UV/1505, inventario: Schede ultimo versamento

Reversali di incasso. Esercizio 1901
Inserti cartacei contenuti in pacco (mm 330x240x40).

3433 1901 3659

Collocazione: UV/1504, inventario: Schede ultimo versamento

Mandati di pagamento. Esercizio 1901
Inserti cartacei contenuti in pacco (mm 320x240x280).

3434 1902 3660

Collocazione: UV/1506, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce Prato. Mandati di pagamento e quietanze del

tesoriere. Esercizio 1902
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 325x245x400).

3435 [Br/1] 1903 3661

Collocazione: UV/1508, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce Prato. Mandati di pagamento e quietanze del

tesoriere. Esercizio 1903
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 325x245x190).

3436 [Br/3] 1903 3662

Collocazione: UV/1507, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce Prato. Mandati di pagamento dell'esercizio

1903
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Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 325x245x190).

3437 [Br/2] 1904 3663

Collocazione: UV/1510, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce Prato. Mandati di pagamento dell'esercizio

1904
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 325x245x215).

3438 1904 3664

Collocazione: UV/1509, inventario: Schede ultimo versamento

Mandati di pagamento. Esercizio 1904
Inserti cartacei contenuti in pacco (mm 330x240x190).

3439 1905 3665

Collocazione: UV/1512/bis, inventario: Schede ultimo versamento

Mandati di pagamento. Esercizio 1905
Inserti cartacei contenuti in pacco (mm 330x240x180).

3440 1905 3666

Collocazione: UV/1511/bis, inventario: Schede ultimo versamento

Mandati di pagamento e reversali di incasso. Esercizio 1905
Inserti cartacei contenuti in pacco (mm 330x240x130).

3441 1906 3667

Collocazione: UV/1513/bis, inventario: Schede ultimo versamento

Mandati di pagamento. Esercizio 1906
Inserti cartacei contenuti in pacco (mm 330x240x220).

3442 1907 3668

Collocazione: UV/1514, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Mandati di pagamento e quietanze del

tesoriere. Esercizio 1907
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 325x245x450).

3443 1908 3669

Collocazione: UV/1515, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce. Mandati di pagamento e quietanze del

tesoriere. Esercizio 1908
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 325x245x450) di carte cc. nn..

3444 1909 3670

Collocazione: UV/1511, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce. Mandati di pagamento e quietanze del

tesoriere. Esercizio 1909
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 325x245x400).

3445 1910 3671

Collocazione: UV/1512, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce. Mandati di pagamento e quietanze del

tesoriere. Esercizio 1910
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 325x245x400).
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3446 1911 3672

Collocazione: UV/1513, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce. Mandati di pagamento e quietanze del

tesoriere. Esercizio 1911
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 325x245x405).

3447 1912 3673

Collocazione: uV/2117, inventario: Schede ultimo versamento

Reversali di incasso. Esercizio 1912
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x250x110).

Inserti contenenti quietanze del tesoriere.

3448 1912 3674

Collocazione: UV/1514 bis, inventario: Schede ultimo versamento

Mandati di pagamento. Esercizio 1912
Inserti cartacei contenuti in pacco (mm 330x240x340).

3449 1913 3675

Collocazione: UV/1515/bis, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce Prato. Mandati di pagamento e quietanze del

tesoriere. Esercizio 1913
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 325x245x400).

3450 1914 3676

Collocazione: UV/1517, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Mandati di pagamento e quietanze del

tesoriere. Esercizio 1914
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 325x245x400).

3451 1914 3677

Collocazione: UV/1516, inventario: Schede ultimo versamento

Mandati di pagamento e quietanze del tesoriere. Anno 1914
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 345x240x130).

3452 1915 3678

Collocazione: UV/1519, inventario: Schede ultimo versamento

Mandati di pagamento. Esercizio 1915
Inserti cartacei contenuti in pacco (mm 330x240x260).

3453 1915 3679

Collocazione: UV/1518, inventario: Schede ultimo versamento

Mandati di pagamento e quietanze del tesoriere. Anno 1915
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 345x240x140).

3454 1916 3680

Collocazione: UV/1521, inventario: Schede ultimo versamento

Mandati di pagamento e quietanze del tesoriere. Anno 1916
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 345x240x130).
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3455 1916 3681

Collocazione: UV/1520, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce Prato. Mandati di pagamento e di riscossione.

Esercizio 1916
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 325x245x400).

3456 1917 3682

Collocazione: UV/1523, inventario: Schede ultimo versamento

Mandati di pagamento e quietanze del tesoriere. Anno 1917
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 345x240x130).

3457 1917 3683

Collocazione: UV/1522, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Mandati di pagamento e di

riscossione. Esercizio 1917
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 325x245x400).

3458 1918 3684

Collocazione: UV/1524, inventario: Schede ultimo versamento

Reversali di incasso. Esercizio 1918
Inserti cartacei contenuti in pacco (mm 330x240x60).

3459 1919 3685

Collocazione: UV/1525, inventario: Schede ultimo versamento

Mandati di pagamento e quietanze del tesoriere. Anno 1919
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 345x240x130).

3460 1920 3686

Collocazione: UV/1528, inventario: Schede ultimo versamento

Mandati di pagamento. Esercizio 1920
Inserti cartacei contenuti in pacco (mm 330x240x260).

3461 1920 3687

Collocazione: UV/1526, inventario: Schede ultimo versamento

Reversali di incasso. Esercizio 1920
Inserti cartacei contenuti in pacco (mm 330x240x80).

3462 1920 3688

Collocazione: UV/1527, inventario: Schede ultimo versamento

Mandati di pagamento e quietanze del tesoriere. Anno 1920
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 345x240x130).

3463 1921 3689

Collocazione: UV/1529, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Mandati di pagamento e di

riscossione. Esercizio 1921
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 325x245x400).

3464 1923 3690

Collocazione: UV/1530, inventario: Schede ultimo versamento
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Spedale Misericordia e Dolce di Prato. Mandati di pagamento e di riscossione.

Esercizio 1923
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 325x245x400).

3465 1924 3691

Collocazione: UV/1533, inventario: Schede ultimo versamento

Mandati di uscita. Esercizio 1924
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x250x165).

3466 1924 3692

Collocazione: UV/1532, inventario: Schede ultimo versamento

Mandati di uscita. Esercizio 1924
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x250x155).

3467 1924 3693

Collocazione: UV/1531, inventario: Schede ultimo versamento

Reversali di incasso. Esercizio 1924
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x250x100).

3468 1925 3694

Collocazione: UV/1535, inventario: Schede ultimo versamento

Mandati di uscita. Esercizio 1925
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x250x190).

3469 1925 3695

Collocazione: UV/1534, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce  Prato Toscana. Mandati di pagamento e di

riscossione. Esercizio 1925
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 340x240x145).

3470 1926 3696

Collocazione: UV/1540, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato Toscana. Mandati di pagamento e di

riscossione. Esercizio 1926
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 340x240x135) di carte cc. nn..

3471 1926 3697

Collocazione: UV/1539, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato Toscana. Mandati di pagamento e di

riscossione. Esercizio 1926
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 340x240x130).

3472 1926 3698

Collocazione: UV/1537, inventario: Schede ultimo versamento

Mandati di uscita. Esercizio 1926
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x250x200).

3473 1926 3699

Collocazione: UV/1536, inventario: Schede ultimo versamento

Mandati di uscita. Esercizio 1926
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x250x180).
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3474 1927 3700

Collocazione: UV/1541, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce. Mandati di pagamento e riscossioni. Esercizio 1927
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 325x245x405).

3475 1927 3701

Collocazione: UV/1542, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato Toscana. Mandati di pagamento riscossioni.

Esercizio 1927
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 340x240x145).

Contiene solo reversali di incasso.

3476 1928 3702

Collocazione: UV/2118, inventario: Schede ultimo versamento

Mandati di pagamento. Esercizio 1928
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x250x120).

3477 1928 3703

Collocazione: UV/1543, inventario: Schede ultimo versamento

Mandati di uscita. Esercizio 1928
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x250x170).

3478 1928 3704

Collocazione: UV/1544, inventario: Schede ultimo versamento

Mandati di pagamento e riscossioni. Esercizio 1928
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 340x240x140).

3479 1929 3705

Collocazione: UV/1547, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce. Mandati di pagamento e di riscossione. Esercizio

1929
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 340x240x140).

3480 1929 3706

Collocazione: UV/1545, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce di Prato. Mandati di pagamento e di riscossione.

Esercizio 1929
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 340x240x420).

3481 1930 3707

Collocazione: UV/1550, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale  Misericordia e Dolce di Prato. Mandati di pagamento e di riscossione.

Esercizio 1930
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 340x240x400).

3482 1930 3708

Collocazione: UV/1549, inventario: Schede ultimo versamento

Mandati di pagamento e di riscossione. Esercizio 1930
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 340x240x140).
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3483 1930 3709

Collocazione: UV/1548, inventario: Schede ultimo versamento

Mandati di pagamento e di riscossione. Esercizio 1930
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 340x240x130).

3484 1931 3710

Collocazione: UV/1553, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce di Prato. Mandati di pagamento e di riscossione.

Esercizio 1931
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 340x240x400).

3485 1931 3711

Collocazione: UV/1552, inventario: Schede ultimo versamento

Mandati di pagamento e di riscossione. Esercizio 1931
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 340x240x130) di carte cc. nn..

3486 1931 3712

Collocazione: UV/1551, inventario: Schede ultimo versamento

Mandati di pagamento e di riscossione. Esercizio 1931
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 340x240x140) di carte cc. nn..

3487 1932 3713

Collocazione: UV/2110/1, inventario: Schede ultimo versamento

Reversali di incasso. Esercizio 1932
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 310x230x100).

3488 1932 3714

Collocazione: UV/1555, inventario: Schede ultimo versamento

Mandati di uscita. Esercizio 1932
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x250x195).

3489 1932 3715

Collocazione: UV/1554, inventario: Schede ultimo versamento

Reversali di incasso. Esercizio 1932
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x250x85).

3490 1932 3716

Collocazione: UV/1556, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce. Mandati di pagamento e riscossione. Esercizio 1932
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 340x240x135).

3491 1933 3717

Collocazione: UV/1557, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce. Mandati di pagamento e riscossione. Esercizio 1933
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 340x240x135).

3492 1933 3718

Collocazione: UV/1558, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Mandati di pagamento e di riscossione.

Esercizio 1933
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 340x240x400).
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3493 1934 3719

Collocazione: UV/1561, inventario: Schede ultimo versamento

Mandati di uscita. Esercizio 1934
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x250x165).

3494 1934 3720

Collocazione: UV/1560, inventario: Schede ultimo versamento

Mandati di uscita. Esercizio 1934
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x250x150).

3495 1934 3721

Collocazione: UV/1559, inventario: Schede ultimo versamento

Reversali di incasso. Esercizio 1934
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x250x185).

3496 1934 3722

Collocazione: UV/1310/18, inventario: Schede ultimo versamento

Mandati di entrata anno 1934
Inserti cartacei contenuti in pacco (mm 340x240x60).

3497 1935 3723

Collocazione: UV/1562, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Mandati di pagamento e di riscossione.

Esercizio 1935
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 340x240x135).

3498 1936 3724

Collocazione: UV/1564, inventario: Schede ultimo versamento

Mandati di uscita. Esercizio 1936
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x250x100).

3499 1936 3725

Collocazione: UV/1563, inventario: Schede ultimo versamento

Reversali di incasso. Esercizio 1936
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x250x150).

3500 1937 3726

Collocazione: UV/1567, inventario: Schede ultimo versamento

Mandati di uscita. Esercizio 1937
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x250x120).

3501 1937 3727

Collocazione: UV/1566, inventario: Schede ultimo versamento

Mandati di uscita. Esercizio 1937
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x250x105).

3502 1937 3728

Collocazione: UV/1565, inventario: Schede ultimo versamento

Reversali di incasso. Esercizio 1937
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x250x160).
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3503 1938 3729

Collocazione: UV/2109, inventario: Schede ultimo versamento

Reversali di incasso. Esercizio 1938
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 310x230x60).

3504 1938 3730

Collocazione: UV/1569, inventario: Schede ultimo versamento

Mandati di uscita. Esercizio 1938
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x250x150).

3505 1938 3731

Collocazione: UV/1568, inventario: Schede ultimo versamento

Mandati di pagamento e reversali di incasso. Esercizio 1938
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x250x180).

3506 1939 3732

Collocazione: UV/1570, inventario: Schede ultimo versamento

Mandati di pagamento e reversali di incasso. Esercizio 1939
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x250x225).

3507 1941 3733

Collocazione: UV/2110/2, inventario: Schede ultimo versamento

Mandati di pagamento e reversali di incasso. Esercizio 1941
Carte sciolte contenute in pacco (mm 350x240x35).

3508 1941 - 1942 3734

Collocazione: UV/1571, inventario: Schede ultimo versamento

Mandati di pagamento e reversali di incasso. Esercizio 1941
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x250x135).

Vi si conserva anche un inserto di mandati di entrata relativo al 1942.

3509 1944 3735

Collocazione: UV/1573, inventario: Schede ultimo versamento

Mandati di uscita. Esercizio 1944
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x250x135).

3510 1944 3736

Collocazione: UV/1572, inventario: Schede ultimo versamento

Reversali di incasso. Esercizio 1944
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x250x185).

3511 1945 3737

Collocazione: Uv/2111, inventario: Schede ultimo versamento

Mandati di pagamento e reversali di incasso. Esercizio 1945
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 340x250x115).

3512 1945 3738

Collocazione: UV/1576, inventario: Schede ultimo versamento

Mandati di uscita. Esercizio 1945
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x250x155).
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3513 1945 3739

Collocazione: UV/1575, inventario: Schede ultimo versamento

Mandati di uscita. Esercizio 1945
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x250x120).

3514 1945 3740

Collocazione: UV/1574, inventario: Schede ultimo versamento

Reversali di incasso. Esercizio 1945
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x250x80).

3515 1947 3741

Collocazione: UV/1577, inventario: Schede ultimo versamento

Reversali di incasso. Esercizio 1947
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x250x110).

3516 1949 - 1962 3742

Collocazione: UV/1578, inventario: Schede ultimo versamento

Mandati di uscita. Esercizi 1949-1962
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x250x105).

Vi si conservano: un mandato di pagamento relativo all'esercizio 1949, un inserto di mandati di uscita del
1950 e un inserto di mandati di uscita del 1962.
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serie: Registri dei mandati 3743

47 unità archivistiche

3517 1915 - 1917 3744

Collocazione: UV/1746, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale della Misericordia. Copia mandati entrata 1915 - 1916 - 1917
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 445x320x35); numerazione coeva per carte (1-264).

Registro a fincature prestampate su cui si riportano: numero del mandato; data di emissione; nome delle
persone, degli enti o delle ditte debitrici; oggetto dell'entrata; somma da pagarsi; rimando a titolo, capitolo e
articolo di bilancio.

3518 1915 - 1917 3745

Collocazione: UV/1798, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale della Misericordia. Copia mandati uscita 1915-1916-1917
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 450x325x45); numerazione coeva per carte (1-295).

Registro a fincature prestampate su cui si riportano: numero del mandato; data di emissione; nome delle
persone, degli enti o delle ditte creditrici; oggetto della spesa; somma da pagarsi; rimando a titolo, capitolo e
articolo di bilancio.

3519 1918 - 1920 3746

Collocazione: UV/1747, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale Misericordia e Dolce. Copia mandati entrata 1918 - 1919 - 1920
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 445x330x20); numerazione coeva per carte (1-157).

Registro a fincature prestampate su cui si riportano: numero del mandato; data di emissione; nome delle
persone, degli enti o delle ditte debitrici; oggetto dell'entrata; somma da pagarsi; rimando a titolo, capitolo e
articolo di bilancio.

3520 1918 - 1920 3747

Collocazione: UV/1799, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale della Misericordia. Copia mandati uscita 1918-1919-1920
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 450x325x50); numerazione coeva per carte (1-298).

Registro a fincature prestampate su cui si riportano: numero del mandato; data di emissione; nome delle
persone, degli enti o delle ditte creditricii; oggetto della spesa; somma da pagarsi; rimando a titolo, capitolo e
articolo di bilancio.

3521 1921 - 1922 3748

Collocazione: UV/1748, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale della Misericordia e Dolce. Copia mandati entrata 1921-1922
Registro cartaceo legato in cartone (mm 445x330x20); numerazione coeva per carte (1-112).

Registro a fincature prestampate su cui si riportano: numero del mandato; data di emissione; nome delle
persone, degli enti o delle ditte debitrici; oggetto dell'entrata; somma da pagarsi; rimando a titolo, capitolo e
articolo di bilancio.

3522 1921 3749

Collocazione: UV/1800, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale della Misericordia. Copia mandati uscita 1921
Registro cartaceo legato in cartone (mm 440x320x20); numerazione coeva per carte (1-108).

Registro a fincature prestampate su cui si riportano: numero del mandato; data di emissione; nome delle
persone, degli enti o delle ditte creditricii; oggetto della spesa; somma da pagarsi; rimando a titolo, capitolo e
articolo di bilancio.
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3523 1922 3750

Collocazione: UV/1801, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale della Misericordia. Copia mandati uscita 1922
Registro cartaceo legato in cartone (mm 440x320x20); numerazione coeva per carte (207-318).

Registro a fincature prestampate su cui si riportano: numero del mandato; data di emissione; nome delle
persone, degli enti o delle ditte creditricii; oggetto della spesa; somma da pagarsi; rimando a titolo, capitolo e
articolo di bilancio.

3524 1923 3751

Collocazione: UV/1802, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale della Misericordia. Copia mandati uscita 1923
Registro cartaceo legato in cartone (mm 440x320x15); numerazione coeva per carte (111-206).

Registro a fincature prestampate su cui si riportano: numero del mandato; data di emissione; nome delle
persone, degli enti o delle ditte creditrici; oggetto della spesa; somma da pagarsi; rimando a titolo, capitolo e
articolo di bilancio.

3525 1924 3752

Collocazione: UV/1749, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale Misericordia e Dolce. Copia mandati entrata anno 1924
Registro cartaceo legato in cartone (mm 445x330x20); numerazione coeva per carte (212-316).

Registro a fincature prestampate su cui si riportano: numero del mandato; data di emissione; nome delle
persone, degli enti o delle ditte debitrici; oggetto dell'entrata; somma da pagarsi; rimando a titolo, capitolo e
articolo di bilancio.

3526 1924 3753

Collocazione: UV/1803, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale Misericordia e Dolce. Copia mandati uscita anno 1924
Registro cartaceo legato in cartone (mm 440x320x20); numerazione coeva per carte (1-99).

Registro a fincature prestampate su cui si riportano: numero del mandato; data di emissione; nome delle
persone, degli enti o delle ditte creditrici; oggetto della spesa; somma da pagarsi; rimando a titolo, capitolo e
articolo di bilancio.

3527 1925 3754

Collocazione: UV/1804, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale Misericordia e Dolce. Copia mandati uscita anno 1925
Registro cartaceo legato in cartone (mm 440x320x20); numerazione coeva per carte (1-69).

Registro a fincature prestampate su cui si riportano: numero del mandato; data di emissione; nome delle
persone, degli enti o delle ditte creditrici; oggetto della spesa; somma da pagarsi; rimando a titolo, capitolo e
articolo di bilancio.

3528 1926 - 1927 3755

Collocazione: UV/1750, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Copia mandati entrata dal dì 8.11.1926 al 31

dicembre 1927
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 495x345x20); numerazione coeva per carte (1-131).

Registro a fincature prestampate su cui si riportano: numero del mandato; data di emissione; nome delle
persone, degli enti o delle ditte debitrici; oggetto dell'entrata; somma da pagarsi; rimando a titolo, capitolo e
articolo di bilancio.

3529 1926 - 1927 3756

Collocazione: UV/1805, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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Spedale della Misericordia e Dolce Prato (Toscana). Copia mandati uscita anni

1926-1927
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 490x340x25); numerazione coeva per carte (1-153, seguono cc. bianche nn.).

Registro a fincature prestampate su cui si riportano: numero del mandato; data di emissione; nome delle
persone, degli enti o delle ditte creditrici; oggetto della spesa; somma da pagarsi; rimando a titolo, capitolo e
articolo di bilancio.

3530 1928 3757

Collocazione: UV/1751, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Copia mandati entrata 1928
Registro cartaceo legato in cartone (mm 495x340x20); numerazione coeva per carte (1-87, seguono cc.bianche nn.).

Registro a fincature prestampate su cui si riportano: numero del mandato; data di emissione; nome delle
persone, degli enti o delle ditte debitrici; oggetto dell'entrata; somma da pagarsi; rimando a titolo, capitolo e
articolo di bilancio.

3531 1928 3758

Collocazione: UV/1806, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Copia mandati uscita anno 1928
Registro cartaceo legato in cartone (mm 500x330x20); numerazione coeva per carte (1-54, seguono cc. bianche nn.).

Registro a fincature prestampate su cui si riportano: numero del mandato; data di emissione; nome delle
persone, degli enti o delle ditte creditrici; oggetto della spesa; somma da pagarsi; rimando a titolo, capitolo e
articolo di bilancio.

3532 1929 3759

Collocazione: UV/1752, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Copia mandati entrata 1929
Registro cartaceo legato in cartone (mm 495x345x20); numerazione coeva per carte (1-97, seguono cc. bianche nn.).

Registro a fincature prestampate su cui si riportano: numero del mandato; data di emissione; nome delle
persone, degli enti o delle ditte debitrici; oggetto dell'entrata; somma da pagarsi; rimando a titolo, capitolo e
articolo di bilancio.

3533 1929 3760

Collocazione: UV/1807, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Copia mandati uscita anno 1929
Registro cartaceo legato in cartone (mm 500x330x20); numerazione coeva per carte (1-50, seguono cc. bianche nn.).

Registro a fincature prestampate su cui si riportano: numero del mandato; data di emissione; nome delle
persone, degli enti o delle ditte creditrici; oggetto della spesa; somma da pagarsi; rimando a titolo, capitolo e
articolo di bilancio.

3534 1930 3761

Collocazione: UV/1808, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Copia mandati uscita 1930
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 490x330x20); numerazione coeva per carte (1-47, seguono cc. bianche nn.).

Registro a fincature prestampate su cui si riportano: numero del mandato; data di emissione; nome delle
persone, degli enti o delle ditte creditrici; oggetto della spesa; somma da pagarsi; rimando a titolo, capitolo e
articolo di bilancio.

3535 1931 3762

Collocazione: UV/1753, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale Misericordia e Dolce. Copia mandati entrata 1931
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 485x350x20); numerazione coeva per carte (1-84, seguono cc. bianche nn.).
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Registro a fincature prestampate su cui si riportano: numero del mandato; data di emissione; nome delle
persone, degli enti o delle ditte debitrici; oggetto dell'entrata; somma da pagarsi; rimando a titolo, capitolo e
articolo di bilancio.

3536 1932 3763

Collocazione: UV/1754, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale Misericordia e Dolce. Copia mandati entrata 1932
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 485x350x20); numerazione coeva per carte (1-85, seguono cc. bianche nn.).

Registro a fincature prestampate su cui si riportano: numero del mandato; data di emissione; nome delle
persone, degli enti o delle ditte debitrici; oggetto dell'entrata; somma da pagarsi; rimando a titolo, capitolo e
articolo di bilancio.

3537 1932 3764

Collocazione: UV/1809, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale Misericordia e Dolce. Copia mandati 1932 uscita
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 490x330x20); numerazione coeva per carte (1-46, seguono cc. bianche nn.).

Registro a fincature prestampate su cui si riportano: numero del mandato; data di emissione; nome delle
persone, degli enti o delle ditte creditrici; oggetto della spesa; somma da pagarsi; rimando a titolo, capitolo e
articolo di bilancio.

3538 1933 3765

Collocazione: UV/1755, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale Misericordia e Dolce. Copia mandati entrata 1933
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 485x350x20); numerazione coeva per carte (1-89, seguono cc. bianche nn.).

Registro a fincature prestampate su cui si riportano: numero del mandato; data di emissione; nome delle
persone, degli enti o delle ditte debitrici; oggetto dell'entrata; somma da pagarsi; rimando a titolo, capitolo e
articolo di bilancio.

3539 1933 3766

Collocazione: UV/1810, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale Misericordia e Dolce. Copia mandati uscita 1933
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 460x315x15); numerazione coeva per carte (1-51, seguono cc. bianche nn.).

Registro a fincature prestampate su cui si riportano: numero del mandato; data di emissione; nome delle
persone, degli enti o delle ditte creditrici; oggetto della spesa; somma da pagarsi; rimando a titolo, capitolo e
articolo di bilancio.

3540 1934 3767

Collocazione: UV/1756, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Copia mandati anno 1934 entrata
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 460x325x20); numerazione coeva per carte (1-99, seguono cc. bianche nn.).

Registro a fincature prestampate su cui si riportano: numero del mandato; data di emissione; nome delle
persone, degli enti o delle ditte debitrici; oggetto dell'entrata; somma da pagarsi; rimando a titolo, capitolo e
articolo di bilancio.

3541 1934 3768

Collocazione: UV/1811, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Copia mandati anno 1934 uscita
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 460x315x15); numerazione coeva per carte (1-51, seguono cc. bianche nn.).

Registro a fincature prestampate su cui si riportano: numero del mandato; data di emissione; nome delle
persone, degli enti o delle ditte creditrici; oggetto della spesa; somma da pagarsi; rimando a titolo, capitolo e
articolo di bilancio.
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3542 1935 3769

Collocazione: UV/1812, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Copia mandati uscita 1935
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 460x315x15); numerazione coeva per carte (1-46, seguono cc. bianche nn.).

Registro a fincature prestampate su cui si riportano: numero del mandato; data di emissione; nome delle
persone, degli enti o delle ditte creditrici; oggetto della spesa; somma da pagarsi; rimando a titolo, capitolo e
articolo di bilancio.

3543 1936 3770

Collocazione: UV/1813, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Copia mandati esercizio 1936 uscita
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 460x315x15); numerazione coeva per carte (1-47, seguono cc. bianche nn.).

Registro a fincature prestampate su cui si riportano: numero del mandato; data di emissione; nome delle
persone, degli enti o delle ditte creditrici; oggetto della spesa; somma da pagarsi; rimando a titolo, capitolo e
articolo di bilancio.

3544 1937 3771

Collocazione: UV/1757, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Copia mandati entrata 1937
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 490x345x20); numerazione coeva per carte (1-86, seguono cc. bianche nn.).

Registro a fincature prestampate su cui si riportano: numero del mandato; data di emissione; nome delle
persone, degli enti o delle ditte debitrici; oggetto dell'entrata; somma da pagarsi; rimando a titolo, capitolo e
articolo di bilancio.

3545 1938 3772

Collocazione: UV/1814, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Copia mandati uscita 1938
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 490x335x20); numerazione coeva per carte (1-45, seguono cc. bianche nn.).

Registro a fincature prestampate su cui si riportano: numero del mandato; data di emissione; nome delle
persone, degli enti o delle ditte creditrici; oggetto della spesa; somma da pagarsi; rimando a titolo, capitolo e
articolo di bilancio.

3546 1938 3773

Collocazione: UV/1815/1, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Copia mandati 1938. Libro II
Registro cartaceo legato in cartone (mm 470x320x10); numerazione coeva per carte (I-XXVI, seguono cc. bianche nn.).

Registro a fincature prestampate su cui si riportano: numero del mandato; data di emissione; nome delle
persone, degli enti o delle ditte debitrici; oggetto dell'entrata; somma da riscuotersi; rimando a titolo, capitolo
e articolo di bilancio.

3547 1939 3774

Collocazione: UV/1758, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Copia mandati entrata 1939
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 490x345x20); numerazione coeva per carte (1-77, seguono cc. bianche nn.).

Registro a fincature prestampate su cui si riportano: numero del mandato; data di emissione; nome delle
persone, degli enti o delle ditte debitrici; oggetto dell'entrata; somma da pagarsi; rimando a titolo, capitolo e
articolo di bilancio.

3548 1940 3775

Collocazione: UV/1815, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale Misericordia e Dolce. Copia mandati 1940 entrata
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 490x335x20); numerazione coeva per carte (1-74, seguono cc. bianche nn.).
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Registro a fincature prestampate su cui si riportano: numero del mandato; data di emissione; nome delle
persone, degli enti o delle ditte debitrici; oggetto dell'entrata; somma da riscuotersi; rimando a titolo, capitolo
e articolo di bilancio.

3549 1940 3776

Collocazione: UV/1816, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale Misericordia e Dolce. Copia mandati anno 1940 uscita
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 490x335x20); numerazione coeva per carte (1-42, seguono cc. bianche nn.).

Registro a fincature prestampate su cui si riportano: numero del mandato; data di emissione; nome delle
persone, degli enti o delle ditte creditrici; oggetto della spesa; somma da pagarsi; rimando a titolo, capitolo e
articolo di bilancio.

3550 1941 3777

Collocazione: UV/1759, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale Misericordia e Dolce. Copia mandati entrata 1941
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 490x345x20); numerazione coeva per carte (1-79, seguono cc. bianche nn.).

Registro a fincature prestampate su cui si riportano: numero del mandato; data di emissione; nome delle
persone, degli enti o delle ditte debitrici; oggetto dell'entrata; somma da pagarsi; rimando a titolo, capitolo e
articolo di bilancio.

3551 1941 3778

Collocazione: UV/1817, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale Misericordia e Dolce. Copia mandati uscita 1941
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 490x335x15); numerazione coeva per carte (1-46, seguono cc. bianche nn.).

Registro a fincature prestampate su cui si riportano: numero del mandato; data di emissione; nome delle
persone, degli enti o delle ditte creditrici; oggetto della spesa; somma da pagarsi; rimando a titolo, capitolo e
articolo di bilancio.

3552 1942 - 1943 3779

Collocazione: UV/1760, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Copia mandati entrata 1942-1943
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 490x345x30); numerazione coeva per carte (1-78, seguono cc. nn.).

Registro a fincature prestampate su cui si riportano: numero del mandato; data di emissione; nome delle
persone, degli enti o delle ditte debitrici; oggetto dell'entrata; somma da pagarsi; rimando a titolo, capitolo e
articolo di bilancio.

3553 1944 3780

Collocazione: UV/1761, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Copia mandati entrata 1944
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 460x325x15); numerazione coeva per carte (1-73, seguono cc. bianche nn.).

Registro a fincature prestampate su cui si riportano: numero del mandato; data di emissione; nome delle
persone, degli enti o delle ditte debitrici; oggetto dell'entrata; somma da pagarsi; rimando a titolo, capitolo e
articolo di bilancio.

3554 1945 3781

Collocazione: UV/1762, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Copia mandati entrata 1945
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 460x325x15); numerazione coeva per carte (1-89).
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Registro a fincature prestampate su cui si riportano: numero del mandato; data di emissione; nome delle
persone, degli enti o delle ditte debitrici; oggetto dell'entrata; somma da pagarsi; rimando a titolo, capitolo e
articolo di bilancio.

In allegato:

- Carta riepilogativa delle entrate per l'esercizio 1945.

3555 1945 3782

Collocazione: UV/1818, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Copia mandati uscita 1945
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 485x335x20); numerazione coeva per carte (1-59).

Registro a fincature prestampate su cui si riportano: numero del mandato; data di emissione; nome delle
persone, degli enti o delle ditte creditrici; oggetto della spesa; somma da pagarsi; rimando a titolo, capitolo e
articolo di bilancio.

3556 1946 3783

Collocazione: UV/1763, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Copia mandati di entrata anno 1946
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 440x330x20); numerazione coeva alla veneziana (1-83).

Registro a fincature prestampate su cui si riportano: numero del mandato; data di emissione; nome delle
persone, degli enti o delle ditte debitrici; oggetto dell'entrata; somma da pagarsi; rimando a titolo, capitolo e
articolo di bilancio.

3557 1946 3784

Collocazione: UV/1819, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Copia mandati di uscita anno 1946
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 485x345x15); numerazione coeva alla veneziana (1-59).

Registro a fincature prestampate su cui si riportano: numero del mandato; data di emissione; nome delle
persone, degli enti o delle ditte creditrici; oggetto della spesa; somma da pagarsi; rimando a titolo, capitolo e
articolo di bilancio.

3558 1947 3785

Collocazione: UV/1764, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Copia mandati di entrata anno 1947
Registro cartaceo legato in cartone (mm 440x330x15); numerazione coeva alla veneziana (1-83).

Registro a fincature prestampate su cui si riportano: numero del mandato; data di emissione; nome delle
persone, degli enti o delle ditte debitrici; oggetto dell'entrata; somma da pagarsi; rimando a titolo, capitolo e
articolo di bilancio.

3559 1947 3786

Collocazione: UV/1820, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Copia mandati uscita anno 1947
Registro cartaceo legato in cartone (mm 485x330x10); numerazione coeva alla veneziana (1-58).

Registro a fincature prestampate su cui si riportano: numero del mandato; data di emissione; nome delle
persone, degli enti o delle ditte creditrici; oggetto della spesa; somma da pagarsi; rimando a titolo, capitolo e
articolo di bilancio.

3560 1948 3787

Collocazione: UV/1765, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Copia mandati entrata 1948
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 445x330x20); numerazione coeva alla veneziana (1-81).
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Registro a fincature prestampate su cui si riportano: numero del mandato; data di emissione; nome delle
persone, degli enti o delle ditte debitrici; oggetto dell'entrata; somma da pagarsi; rimando a titolo, capitolo e
articolo di bilancio.

3561 1948 3788

Collocazione: UV/1821, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Copia mandati uscita 1948
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 485x345x15); numerazione coeva alla veneziana (1-59).

Registro a fincature prestampate su cui si riportano: numero del mandato; data di emissione; nome delle
persone, degli enti o delle ditte creditrici; oggetto della spesa; somma da pagarsi; rimando a titolo, capitolo e
articolo di bilancio.

3562 1949 3789

Collocazione: UV/1766, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Copia mandati entrata anno 1949
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 445x330x20); numerazione coeva alla veneziana (1-83).

Registro a fincature prestampate su cui si riportano: numero del mandato; data di emissione; nome delle
persone, degli enti o delle ditte debitrici; oggetto dell'entrata; somma da pagarsi; rimando a titolo, capitolo e
articolo di bilancio.

3563 1949 3790

Collocazione: UV/1822, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Copia mandati uscita anno 1949
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 485x330x10); numerazione coeva alla veneziana (1-59).

Registro a fincature prestampate su cui si riportano: numero del mandato; data di emissione; nome delle
persone, degli enti o delle ditte creditrici; oggetto della spesa; somma da pagarsi; rimando a titolo, capitolo e
articolo di bilancio.
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serie: Registri delle fatture 3791

4 unità archivistiche

3564 [Br/13] 1904 3792

Collocazione: UV/2020/8, inventario: Schede ultimo versamento

Registro delle fatture 1904
Registro cartaceo legato in cartone (mm 450x310x10) di carte cc. nn..

Registro a fincature manoscritte sul quale si riportano: nome del fornitore; data della fattura; tipo di spesa
(restauri a manutenzione di fabbricati, vitto, bucati, ecc.); importo.

3565 [Br/14] 1905 3793

Collocazione: UV/2032, inventario: Schede ultimo versamento

Registro fatture 1905
Registro cartaceo legato in cartone (mm 450x300x10) di carte cc. nn..

Registro a fincature manoscritte sul quale si riportano: nome del fornitore; data della fattura; tipo di spesa
(restauri a manutenzione di fabbricati, vitto, bucati, ecc.); importo.

3566 1933 - 1934 3794

Collocazione: UV/1722, inventario: Schede ultimo versamento

Copia fatture 1933 e 1934
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 345x255x20); numerazione per pagine (1-194).

Brogliaccio sul quale si riportano: nome dell'intestatario della fattura, data e luogo, oggetto e importo della
fattura.

In allegato:

- "Aggiunta relativa all'anno 1934".

3567 1935 - 1936 3795

Collocazione: UV/1723, inventario: Schede ultimo versamento

Copia fatture 1935-1936
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 345x255x20); numerazione per pagine (1-194).

Brogliaccio sul quale si riportano: nome dell'intestatario della fattura, data e luogo, oggetto e importo della
fattura.

Infilzato alla fine si trova un inserto riguardante le fatture per il mese di dicembre 1936.
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serie: Quietanze di pagamento 3796

418 unità archivistiche

Registri matrice delle quietanze di pagamento. Per ogni quietanza si indicano: numero progressivo; nome del
pagante; importo pagato; causale.

3568 1896 giu. - 1896 lug. 3797

Collocazione: UV/2284, inventario: Schede ultimo versamento

N. 1. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato (Toscana). Anno 1896. Uffizio

della Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 320x120x5) di carte cc. nn..

3569 1901 gen. - 1901 mar. 3798

Collocazione: UV/2217, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato (Toscana). Esercizio 1901. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x110x5) di carte cc. nn..

3570 1901 apr. - 1901 mag. 3799

Collocazione: UV/2218, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato (Toscana). Esercizio 1901. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x110x5) di carte cc. nn..

3571 1901 mag. - 1901 lug. 3800

Collocazione: UV/2219, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato (Toscana). Esercizio 1901. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x110x5) di carte cc. nn..

3572 1901 lug. - 1901 ago. 3801

Collocazione: UV/2220, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato (Toscana). Esercizio 1901. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x110x5) di carte cc. nn..

3573 1901 ago. - 1901 set. 3802

Collocazione: UV/2221, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato (Toscana). Esercizio 1901. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x110x5) di carte cc. nn..

3574 1901 set. - 1901 ott. 3803

Collocazione: UV/2222, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato (Toscana). Esercizio 1901. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x110x5) di carte cc. nn..

3575 1901 ott. 3804

Collocazione: UV/2223, inventario: Schede ultimo versamento
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Spedale della Misericordia e Dolce di Prato (Toscana). Esercizio 1901. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x110x5) di carte cc. nn..

3576 1901 ott. - 1901 nov. 3805

Collocazione: UV/2224, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato (Toscana). Esercizio 1901. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x110x5) di carte cc. nn..

3577 1901 nov. - 1901 dic. 3806

Collocazione: UV/2225, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato (Toscana). Esercizio 1901. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x110x5) di carte cc. nn..

3578 1901 dic. 3807

Collocazione: UV/2226, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato (Toscana). Esercizio 1901. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x110x5) di carte cc. nn..

3579 1901 dic. - 1902 gen. 3808

Collocazione: UV/2227, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato (Toscana). Esercizio 1901. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x110x5) di carte cc. nn..

3580 1902 gen. - 1902 feb. 3809

Collocazione: UV/2228, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato (Toscana). Esercizio 1901. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x110x5) di carte cc. nn..

3581 1908 gen. - 1908 apr. 3810

Collocazione: UV/1207/1, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato (Toscana). Esercizio 1908. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 320x145x10) di carte cc. nn..

3582 1908 apr. - 1908 mag. 3811

Collocazione: UV/1207/2, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato (Toscana). Esercizio 1908. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 320x145x10) di carte cc. nn..

3583 1908 giu. - 1908 ago. 3812

Collocazione: UV/1207/3, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato (Toscana). Esercizio 1908. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
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Registro cartaceo legato in carta (mm 320x145x10) di carte cc. nn..

3584 1908 ago. - 1908 set. 3813

Collocazione: UV/1207/4, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato (Toscana). Esercizio 1908. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 320x145x10) di carte cc. nn..

3585 1908 set. - 1908 ott. 3814

Collocazione: UV/1207/5, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato (Toscana). Esercizio 1908. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 320x145x10) di carte cc. nn..

3586 1908 ott. - 1908 nov. 3815

Collocazione: UV/1207/6, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato (Toscana). Esercizio 1908. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 320x145x10) di carte cc. nn..

3587 1908 nov. - 1908 dic. 3816

Collocazione: UV/1207/7, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato (Toscana). Esercizio 1908. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 320x145x10) di carte cc. nn..

3588 1908 dic. 3817

Collocazione: UV/1207/8, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato (Toscana). Esercizio 1908. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 320x145x10) di carte cc. nn..

3589 1908 dic. - 1909 gen. 3818

Collocazione: UV/1207/9, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato (Toscana). Esercizio 1908. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 320x145x10) di carte cc. nn..

3590 1909 gen. - 1909 feb. 3819

Collocazione: UV/1207/10, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato (Toscana). Esercizio 1908. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 320x145x10) di carte cc. nn..

3591 1909 feb. 3820

Collocazione: UV/1207/11, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato (Toscana). Esercizio 1908. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 320x145x10) di carte cc. nn..
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3592 1909 gen. - 1909 mar. 3821

Collocazione: UV/1208/1, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato (Toscana). Esercizio 1909. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 320x145x10) di carte cc. nn..

3593 1909 mar. - 1909 apr. 3822

Collocazione: UV/1208/2, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato (Toscana). Esercizio 1909. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 320x145x10) di carte cc. nn..

3594 1909 apr. - 1909 giu. 3823

Collocazione: UV/1208/3, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato (Toscana). Esercizio 1909. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 320x145x10) di carte cc. nn..

3595 1909 giu. - 1909 lug. 3824

Collocazione: UV/1208/4, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato (Toscana). Esercizio 1909. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 320x145x10) di carte cc. nn..

3596 1909 lug. - 1909 set. 3825

Collocazione: UV/1208/5, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato (Toscana). Esercizio 1909. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 320x145x10) di carte cc. nn..

3597 1909 set. - 1909 ott. 3826

Collocazione: UV/1208/6, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato (Toscana). Esercizio 1909. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 320x145x10) di carte cc. nn..

3598 1909 ott. 3827

Collocazione: UV/1208/7, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato (Toscana). Esercizio 1909. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 320x145x10) di carte cc. nn..

3599 1909 nov. 3828

Collocazione: UV/1208/8, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato (Toscana). Esercizio 1909. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 320x145x10) di carte cc. nn..

3600 1909 dic. 3829

Collocazione: UV/1208/9, inventario: Schede ultimo versamento
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Spedale della Misericordia e Dolce di Prato (Toscana). Esercizio 1909. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 320x145x10) di carte cc. nn..

3601 1909 dic. - 1910 gen. 3830

Collocazione: UV/1208/10, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato (Toscana). Esercizio 1909. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 320x145x10) di carte cc. nn..

3602 1910 gen. - 1910 feb. 3831

Collocazione: UV/1208/11, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato (Toscana). Esercizio 1909. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 320x145x10) di carte cc. nn..

3603 1910 feb. 3832

Collocazione: UV/1208/12, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato (Toscana). Esercizio 1909. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 320x145x10) di carte cc. nn..

3604 1910 gen. - 1910 apr. 3833

Collocazione: UV/1209/1, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato (Toscana). Esercizio 1910. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x10) di carte cc. nn..

3605 1910 apr. - 1910 mag. 3834

Collocazione: UV/1209/02, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato (Toscana). Esercizio 1910. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x10) di carte cc. nn..

3606 1910 mag. - 1910 giu. 3835

Collocazione: UV/1209/3, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato (Toscana). Esercizio 1910. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x10) di carte cc. nn..

3607 1910 giu. 3836

Collocazione: UV/1209/4, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato (Toscana). Esercizio 1910. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x10) di carte cc. nn..

3608 1910 lug. - 1910 ago. 3837

Collocazione: UV/1209/5, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato (Toscana). Esercizio 1910. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
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Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x10) di carte cc. nn..

3609 1910 ago. - 1910 set. 3838

Collocazione: UV/1209/6, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato (Toscana). Esercizio 1910. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x10) di carte cc. nn..

3610 1910 set. - 1910 ott. 3839

Collocazione: UV/1209/7, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato (Toscana). Esercizio 1910. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x10) di carte cc. nn..

3611 1910 ott. - 1910 nov. 3840

Collocazione: UV/1209/8, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato (Toscana). Esercizio 1910. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x10) di carte cc. nn..

3612 1910 nov. - 1910 dic. 3841

Collocazione: UV/1209/9, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato (Toscana). Esercizio 1910. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x10) di carte cc. nn..

3613 1910 dic. 3842

Collocazione: UV/1209/10, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato (Toscana). Esercizio 1910. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x10) di carte cc. nn..

3614 1910 dic. - 1911 gen. 3843

Collocazione: UV/1209/11, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato (Toscana). Esercizio 1910. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x10) di carte cc. nn..

3615 1911 gen. - 1911 feb. 3844

Collocazione: UV/1209/12, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato (Toscana). Esercizio 1910. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x10) di carte cc. nn..

3616 1911 gen. - 1911 mar. 3845

Collocazione: UV/2285, inventario: Schede ultimo versamento

N. 1. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato Toscana. Esercizio 1911. Uffizio

di Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 310x135x10) di carte cc. nn..
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3617 1911 mar. - 1911 apr. 3846

Collocazione: UV/2286, inventario: Schede ultimo versamento

N. 2. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato Toscana. Esercizio 1911. Uffizio

di Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 310x135x10) di carte cc. nn..

3618 1911 apr. - 1911 mag. 3847

Collocazione: UV/2287, inventario: Schede ultimo versamento

N. 3. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato Toscana. Esercizio 1911. Uffizio

di Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 310x135x10) di carte cc. nn..

3619 1911 mag. - 1911 lug. 3848

Collocazione: UV/2288, inventario: Schede ultimo versamento

N. 4. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato Toscana. Esercizio 1911. Uffizio

di Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 310x135x10) di carte cc. nn..

3620 1911 lug. - 1911 ago. 3849

Collocazione: UV/2289, inventario: Schede ultimo versamento

N. 5. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato Toscana. Esercizio 1911. Uffizio

di Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 310x135x10) di carte cc. nn..

3621 1911 ago. - 1911 set. 3850

Collocazione: UV/2290, inventario: Schede ultimo versamento

N. 6. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato Toscana. Esercizio 1911. Uffizio

di Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 310x135x10) di carte cc. nn..

3622 1911 set. 3851

Collocazione: UV/2291, inventario: Schede ultimo versamento

N. 7. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato Toscana. Esercizio 1911. Uffizio

di Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 310x135x10) di carte cc. nn..

3623 1911 set. - 1911 ott. 3852

Collocazione: UV/2292, inventario: Schede ultimo versamento

N. 8. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato Toscana. Esercizio 1911. Uffizio

di Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 310x135x10) di carte cc. nn..

3624 1911 ott. - 1911 nov. 3853

Collocazione: UV/2293, inventario: Schede ultimo versamento

N. 9. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato Toscana. Esercizio 1911. Uffizio

di Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 310x135x10) di carte cc. nn..

3625 1911 nov. - 1911 dic. 3854

Collocazione: UV/2294, inventario: Schede ultimo versamento
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N. 10. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato Toscana. Esercizio 1911. Uffizio

di Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 310x135x10) di carte cc. nn..

3626 1911 dic. - 1912 gen. 3855

Collocazione: UV/2295, inventario: Schede ultimo versamento

N. 11. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato Toscana. Esercizio 1911. Uffizio

di Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 310x135x10) di carte cc. nn..

3627 1912 gen. 3856

Collocazione: UV/2296, inventario: Schede ultimo versamento

N. 12. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato Toscana. Esercizio 1911. Uffizio

di Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 310x135x10) di carte cc. nn..

3628 1912 gen. - 1912 feb. 3857

Collocazione: UV/2297, inventario: Schede ultimo versamento

N. 13. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato Toscana. Esercizio 1911. Uffizio

di Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 310x135x10) di carte cc. nn..

3629 1912 feb. 3858

Collocazione: UV/2298, inventario: Schede ultimo versamento

N. 14. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato Toscana. Esercizio 1911. Uffizio

di Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 310x135x10) di carte cc. nn..

3630 1914 gen. - 1914 feb. 3859

Collocazione: UV/1210/17, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1914. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x5) di carte cc. nn..

3631 1914 feb. - 1914 apr. 3860

Collocazione: UV/1210/18, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1914. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x5) di carte cc. nn..

3632 1914 apr. - 1914 mag. 3861

Collocazione: UV/1210/19, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1914. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x5) di carte cc. nn..

3633 1914 mag. - 1914 giu. 3862

Collocazione: UV/1210/20, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1914. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
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Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x5) di carte cc. nn..

3634 1914 giu. 3863

Collocazione: UV/1210/21, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1914. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x5) di carte cc. nn..

3635 1914 giu. - 1914 lug. 3864

Collocazione: UV/1210/22, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1914. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x5) di carte cc. nn..

3636 1914 lug. - 1914 ago. 3865

Collocazione: UV/1210/23, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1914. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x5) di carte cc. nn..

3637 1914 ago. - 1914 set. 3866

Collocazione: UV/1210/24, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1914. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x5) di carte cc. nn..

3638 1914 set. - 1914 ott. 3867

Collocazione: UV/1210/25, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1914. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x5) di carte cc. nn..

3639 1914 ott. 3868

Collocazione: UV/1210/26, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1914. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x5) di carte cc. nn..

3640 1914 ott. 3869

Collocazione: UV/1210/27, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1914. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x5) di carte cc. nn..

3641 1914 ott. - 1914 nov. 3870

Collocazione: UV/1210/28, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1914. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x5) di carte cc. nn..
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3642 1914 nov. 3871

Collocazione: UV/1210/29, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1914. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x5) di carte cc. nn..

3643 1914 nov. - 1914 dic. 3872

Collocazione: UV/1210/30, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1914. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x5) di carte cc. nn..

3644 1914 dic. 3873

Collocazione: UV/1210/31, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1914. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x5) di carte cc. nn..

3645 1914 dic. - 1915 gen. 3874

Collocazione: UV/1210/32, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1914. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x5) di carte cc. nn..

3646 1915 gen. - 1915 feb. 3875

Collocazione: UV/1210/33, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1915. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x5) di carte cc. nn..

Registro matrice delle quietanze di pagamento. Per ogni quietanza si indicano: numero progressivo; nome del
pagante; importo pagato; causale.

3647 1915 gen. - 1915 mar. 3876

Collocazione: UV/1213/1, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1915. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x10) di carte cc. nn..

3648 1915 feb. 3877

Collocazione: UV/1210/34, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1915. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x5) di carte cc. nn..

3649 1915 feb. 3878

Collocazione: UV/1210/35, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1915. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x5) di carte cc. nn..
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3650 1915 mar. 3879

Collocazione: UV/1213/2, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1915. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x10) di carte cc. nn..

3651 1915 mar. - 1915 apr. 3880

Collocazione: UV/1213/3, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1915. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x10) di carte cc. nn..

3652 1915 apr. - 1915 mag. 3881

Collocazione: UV/1213/4, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1915. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x10) di carte cc. nn..

3653 1915 mag. - 1915 giu. 3882

Collocazione: UV/1213/5, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1915. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x10) di carte cc. nn..

3654 1915 giu. - 1915 lug. 3883

Collocazione: UV/1213/6, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1915. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x10) di carte cc. nn..

3655 1915 lug. - 1915 set. 3884

Collocazione: UV/1213/7, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1915. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x10) di carte cc. nn..

3656 1915 set. - 1915 ott. 3885

Collocazione: UV/1213/8, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1915. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x10) di carte cc. nn..

3657 1915 ott. 3886

Collocazione: UV/1213/9, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1915. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x10) di carte cc. nn..

3658 1915 ott. - 1915 nov. 3887

Collocazione: UV/1213/10, inventario: Schede ultimo versamento
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Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1915. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x10) di carte cc. nn..

3659 1915 nov. - 1915 dic. 3888

Collocazione: UV/1213/11, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1915. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x10) di carte cc. nn..

3660 1915 dic. 3889

Collocazione: UV/1213/12, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1915. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x10) di carte cc. nn..

3661 1915 dic. - 1916 gen. 3890

Collocazione: UV/1213/13, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1915. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x10) di carte cc. nn..

3662 1916 gen. - 1916 feb. 3891

Collocazione: UV/1213/14, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1915. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x10) di carte cc. nn..

3663 1916 gen. - 1916 mar. 3892

Collocazione: UV/1210/1, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1916. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x5) di carte cc. nn..

3664 1916 feb. 3893

Collocazione: UV/1213/15, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1916. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x10) di carte cc. nn..

3665 1916 mar. - 1916 mag. 3894

Collocazione: UV/1210/2, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1916. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x5) di carte cc. nn..

3666 1916 mag. - 1916 giu. 3895

Collocazione: UV/1210/3, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1916. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
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Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x5) di carte cc. nn..

3667 1916 giu. - 1916 lug. 3896

Collocazione: UV/1210/4, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1916. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x5) di carte cc. nn..

3668 1916 lug. 3897

Collocazione: UV/1210/5, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1916. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x5) di carte cc. nn..

3669 1916 lug. - 1916 ago. 3898

Collocazione: UV/1210/6, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1916. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x5) di carte cc. nn..

3670 1916 ago. - 1916 set. 3899

Collocazione: UV/1210/7, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1916. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x5) di carte cc. nn..

3671 1916 set. - 1916 ott. 3900

Collocazione: UV/1210/8, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1916. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x5) di carte cc. nn..

3672 1916 ott. - 1916 nov. 3901

Collocazione: UV/1210/9, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1916. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x5) di carte cc. nn..

3673 1916 nov. 3902

Collocazione: UV/1210/10, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1916. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x5) di carte cc. nn..

3674 1916 nov. - 1916 dic. 3903

Collocazione: UV/1210/11, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1916. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x5) di carte cc. nn..
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3675 1916 dic. - 1917 gen. 3904

Collocazione: UV/1210/12, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1916. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x5) di carte cc. nn..

3676 1917 gen. - 1917 feb. 3905

Collocazione: UV/1210/13, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1916. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x5) di carte cc. nn..

3677 1917 gen. - 1917 apr. 3906

Collocazione: UV/1211/1, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1917. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x5) di carte cc. nn..

3678 1917 feb. 3907

Collocazione: UV/1210/14, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1916. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x5) di carte cc. nn..

3679 1917 feb. 3908

Collocazione: UV/1210/15, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1916. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x5) di carte cc. nn..

3680 1917 feb. 3909

Collocazione: UV/1210/16, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1916. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x5) di carte cc. nn..

3681 1917 apr. - 1917 giu. 3910

Collocazione: UV/1211/2, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1917. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x5) di carte cc. nn..

3682 1917 giu. - 1917 lug. 3911

Collocazione: UV/1211/3, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1917. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x5) di carte cc. nn..

3683 1917 lug. - 1917 set. 3912

Collocazione: UV/1211/4, inventario: Schede ultimo versamento
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Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1917. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x5) di carte cc. nn..

3684 1917 set. - 1917 ott. 3913

Collocazione: UV/1211/5, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1917. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x5) di carte cc. nn..

3685 1917 ott. 3914

Collocazione: UV/1211/6, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1917. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x5) di carte cc. nn..

3686 1917 ott. - 1917 nov. 3915

Collocazione: UV/1211/7, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1917. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x5) di carte cc. nn..

3687 1917 nov. - 1917 dic. 3916

Collocazione: UV/1211/8, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1917. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x5) di carte cc. nn..

3688 1917 dic. - 1918 feb. 3917

Collocazione: UV/1211/9, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1917. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x5) di carte cc. nn..

3689 1918 feb. 3918

Collocazione: UV/1211/10, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1917. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x5) di carte cc. nn..

3690 1918 feb. 3919

Collocazione: UV/1211/11, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1917. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x5) di carte cc. nn..

3691 1918 feb. 3920

Collocazione: UV/1211/12, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1917. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
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Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x5) di carte cc. nn..

3692 1919 gen. - 1919 mar. 3921

Collocazione: UV/1212/1, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1919. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x5) di carte cc. nn..

3693 1919 mar. - 1919 apr. 3922

Collocazione: UV/1212/2, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1919. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x5) di carte cc. nn..

3694 1919 apr. - 1919 mag. 3923

Collocazione: UV/1212/3, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1919. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x5) di carte cc. nn..

3695 1919 mag. - 1919 giu. 3924

Collocazione: UV/1212/4, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1919. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x5) di carte cc. nn..

3696 1919 giu. - 1919 lug. 3925

Collocazione: UV/1212/5, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1919. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x5) di carte cc. nn..

3697 1919 lug. - 1919 ago. 3926

Collocazione: UV/1212/6, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1919. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x5) di carte cc. nn..

3698 1919 ago. - 1919 set. 3927

Collocazione: UV/1212/7, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1919. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x5) di carte cc. nn..

3699 1919 set. - 1919 ott. 3928

Collocazione: UV/1212/8, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1919. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x5) di carte cc. nn..
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3700 1919 ott. - 1919 nov. 3929

Collocazione: UV/1212/9, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1919. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x5) di carte cc. nn..

3701 1919 nov. - 1919 dic. 3930

Collocazione: UV/1212/10, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1919. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x10) di carte cc. nn..

3702 1919 dic. 3931

Collocazione: UV/1212/11, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1919. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x10) di carte cc. nn..

3703 1919 dic. - 1920 gen. 3932

Collocazione: UV/1212/12, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1919. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x10) di carte cc. nn..

3704 1920 gen. - 1920 feb. 3933

Collocazione: UV/1212/13, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1919. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x10) di carte cc. nn..

3705 1920 gen. - 1920 mar. 3934

Collocazione: UV/1214/1, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1920. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x10) di carte cc. nn..

3706 1920 feb. 3935

Collocazione: UV/1212/14, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1919. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x10) di carte cc. nn..

3707 1920 mar. - 1920 mag. 3936

Collocazione: UV/1214/2, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1920. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x10) di carte cc. nn..

3708 1920 mag. - 1920 giu. 3937

Collocazione: UV/1214/3, inventario: Schede ultimo versamento
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Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1920. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x10) di carte cc. nn..

3709 1920 giu. - 1920 lug. 3938

Collocazione: UV/1214/4, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1920. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x10) di carte cc. nn..

3710 1920 lug. - 1920 ago. 3939

Collocazione: UV/1214/5, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1920. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x10) di carte cc. nn..

3711 1920 ago. - 1920 set. 3940

Collocazione: UV/1214/6, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1920. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x10) di carte cc. nn..

3712 1920 set. - 1920 ott. 3941

Collocazione: UV/1214/7, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1920. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x10) di carte cc. nn..

3713 1920 ott. - 1920 nov. 3942

Collocazione: UV/1214/8, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1920. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x10) di carte cc. nn..

3714 1920 nov. - 1920 dic. 3943

Collocazione: UV/1214/9, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1920. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x10) di carte cc. nn..

3715 1920 dic. 3944

Collocazione: UV/1214/10, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1920. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x10).

3716 1920 dic. - 1921 feb. 3945

Collocazione: UV/1214/11, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1920. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale



Quietanze di pagamento

796

Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x10) di carte cc. nn..

3717 1921 gen. - 1921 mar. 3946

Collocazione: UV/1215/1, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1921. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x10) di carte cc. nn..

3718 1921 feb. 3947

Collocazione: UV/1214/12, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1920. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x10) di carte cc. nn..

3719 1921 feb. 3948

Collocazione: UV/1214/13, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1920. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x10) di carte cc. nn..

3720 1921 feb. 3949

Collocazione: UV/1214/14, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1920. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x20) di carte cc. nn..

3721 1921 mar. - 1921 apr. 3950

Collocazione: UV/1215/2, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1921. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x10) di carte cc. nn..

3722 1921 apr. - 1921 giu. 3951

Collocazione: UV/1215/3, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1921. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x10) di carte cc. nn..

3723 1921 giu. - 1921 lug. 3952

Collocazione: UV/1215/4, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1921. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x10) di carte cc. nn..

3724 1921 lug. - 1921 set. 3953

Collocazione: UV/1215/05, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1921. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x10) di carte cc. nn..



Quietanze di pagamento

797

3725 1921 set. - 1921 ott. 3954

Collocazione: UV/1215/6, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1921. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x10) di carte cc. nn..

3726 1921 ott. 3955

Collocazione: UV/1215/7, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1921. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x10) di carte cc. nn..

3727 1921 ott. - 1921 nov. 3956

Collocazione: UV/1215/8, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1921. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x10) di carte cc. nn..

3728 1921 nov. - 1921 dic. 3957

Collocazione: UV/1215/9, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1921. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x10) di carte cc. nn..

3729 1921 dic. - 1922 gen. 3958

Collocazione: UV/1215/10, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1921. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x10) di carte cc. nn..

3730 1922 gen. - 1922 feb. 3959

Collocazione: UV/1215/11, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1921. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x10) di carte cc. nn..

3731 1922 feb. 3960

Collocazione: UV/1215/12, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1921. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x140x15) di carte cc. nn..

3732 1922 mag. - 1922 giu. 3961

Collocazione: UV/2208, inventario: Schede ultimo versamento

N. 3. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1922. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x160x10) di carte cc. nn..

3733 1922 giu. 3962

Collocazione: UV/2209, inventario: Schede ultimo versamento
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N. 4. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1922. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x160x10) di carte cc. nn..

3734 1922 giu. - 1922 lug. 3963

Collocazione: UV/2210, inventario: Schede ultimo versamento

N. 5. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1922. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x160x10) di carte cc. nn..

3735 1922 lug. - 1922 ago. 3964

Collocazione: UV/2211, inventario: Schede ultimo versamento

N. 6. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1922. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x160x10) di carte cc. nn..

3736 1922 ago. - 1922 ott. 3965

Collocazione: UV/2212, inventario: Schede ultimo versamento

N. 7. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1922. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x160x10) di carte cc. nn..

3737 1922 ott. 3966

Collocazione: UV/2213, inventario: Schede ultimo versamento

N. 8. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1922. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x160x10) di carte cc. nn..

3738 1922 ott. - 1922 nov. 3967

Collocazione: UV/2214, inventario: Schede ultimo versamento

N. 9. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1922. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x160x10) di carte cc. nn..

3739 1922 nov. - 1922 dic. 3968

Collocazione: UV/2215, inventario: Schede ultimo versamento

N. 10. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1922. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x160x10) di carte cc. nn..

Leggibilità buona.

3740 1923 feb. 3969

Collocazione: UV/2216, inventario: Schede ultimo versamento

N. 13. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1922. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x160x10) di carte cc. nn..

Leggibilità buona.

3741 1925 gen. - 1925 feb. 3970

Collocazione: UV/1216/1, inventario: Schede ultimo versamento
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Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1925. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x150x5) di carte cc. nn..

Leggibilità buona.

3742 1925 mar. - 1925 apr. 3971

Collocazione: UV/1216/2, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1925. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x150x5) di carte cc. nn..

Leggibilità buona.

3743 1925 apr. - 1925 mag. 3972

Collocazione: UV/1216/3, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1925. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x150x5) di carte cc. nn..

Leggibilità buona.

3744 1925 mag. - 1925 giu. 3973

Collocazione: UV/1216/4, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1925. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x150x5) di carte cc. nn..

Leggibilità buona.

3745 1925 giu. - 1925 lug. 3974

Collocazione: UV/1216/5, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1925. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x150x5) di carte cc. nn..

Leggibilità buona.

3746 1925 lug. 3975

Collocazione: UV/1216/6, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1925. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x150x5) di carte cc. nn..

3747 1925 lug. - 1925 ago. 3976

Collocazione: UV/1216/7, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1925. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x150x5) di carte cc. nn..

3748 1925 ago. - 1925 set. 3977

Collocazione: UV/1216/8, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1925. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x150x5) di carte cc. nn..
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3749 1925 set. - 1925 ott. 3978

Collocazione: UV/1216/9, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1925. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x150x5) di carte cc. nn..

3750 1925 ott. - 1925 nov. 3979

Collocazione: UV/1216/10, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1925. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x150x5) di carte cc. nn..

3751 1925 nov. 3980

Collocazione: UV/1216/11, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1925. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x150x5) di carte cc. nn..

3752 1925 nov. - 1925 dic. 3981

Collocazione: UV/1216/12, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1925. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x150x5) di carte cc. nn..

3753 1925 dic. - 1926 gen. 3982

Collocazione: UV/1216/13, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1925. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x150x5) di carte cc. nn..

3754 1926 gen. 3983

Collocazione: UV/1216/14, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1925. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x150x5) di carte cc. nn..

3755 1926 gen. - 1926 feb. 3984

Collocazione: UV/1216/15, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1925. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x150x5) di carte cc. nn..

3756 1926 gen. - 1926 feb. 3985

Collocazione: UV/1217/1, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1926. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x150x5) di carte cc. nn..

3757 1926 feb. 3986
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Collocazione: UV/1216/16, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1925. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x150x5) di carte cc. nn..

3758 1926 feb. 3987

Collocazione: UV/1216/17, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1925. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x150x15) di carte cc. nn..

3759 1926 feb. - 1926 mar. 3988

Collocazione: UV/1217/2, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1926. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x150x5) di carte cc. nn..

3760 1926 mar. - 1926 mag. 3989

Collocazione: UV/1217/3, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1926. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x150x5) di carte cc. nn..

3761 1926 mag. - 1926 giu. 3990

Collocazione: UV/1217/4, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1926. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x150x5) di carte cc. nn..

3762 1926 giu. - 1926 lug. 3991

Collocazione: UV/1217/5, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1926. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x150x5) di carte cc. nn..

3763 1926 lug. 3992

Collocazione: UV/1217/6, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1926. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x150x5) di carte cc. nn..

3764 1926 lug. - 1926 set. 3993

Collocazione: UV/1217/7, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1926. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x150x5) di carte cc. nn..

3765 1926 set. - 1926 ott. 3994

Collocazione: UV/1217/8, inventario: Schede ultimo versamento
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Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1926. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x150x5) di carte cc. nn..

3766 1926 ott. 3995

Collocazione: UV/1217/9, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1926. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x150x5) di carte cc. nn..

3767 1926 ott. - 1926 nov. 3996

Collocazione: UV/1217/10, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1926. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x150x5) di carte cc. nn..

3768 1926 nov. - 1926 dic. 3997

Collocazione: UV/1217/11, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1926. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x150x5) di carte cc. nn..

3769 1926 dic. - 1927 gen. 3998

Collocazione: UV/1217/12, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1926. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x150x5) di carte cc. nn..

3770 1927 gen. - 1927 feb. 3999

Collocazione: UV/1217/13, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1926. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x150x5) di carte cc. nn..

3771 1927 feb. 4000

Collocazione: UV/1217/14, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1926. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x150x5) di carte cc. nn..

3772 1927 feb. 4001

Collocazione: UV/1217/15, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1926. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x150x15) di carte cc. nn..

3773 1927 gen. - 1927 feb. 4002

Collocazione: UV/2195, inventario: Schede ultimo versamento

N. 1. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1927. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
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Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x155x5) di carte cc. nn..

3774 1927 feb. - 1927 apr. 4003

Collocazione: UV/2196, inventario: Schede ultimo versamento

N. 2. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1927. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x155x5) di carte cc. nn..

3775 1927 apr. - 1927 mag. 4004

Collocazione: UV/2197, inventario: Schede ultimo versamento

N. 3. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1927. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x155x5) di carte cc. nn..

3776 1927 mag. - 1927 giu. 4005

Collocazione: UV/2198, inventario: Schede ultimo versamento

N. 4. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1927. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x155x5) di carte cc. nn..

3777 1927 giu. - 1927 lug. 4006

Collocazione: UV/2199, inventario: Schede ultimo versamento

N. 5. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1927. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x155x5) di carte cc. nn..

3778 1927 lug. - 1927 set. 4007

Collocazione: UV/2200, inventario: Schede ultimo versamento

N. 6. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1927. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x155x5) di carte cc. nn..

3779 1927 set. - 1927 ott. 4008

Collocazione: UV/2201, inventario: Schede ultimo versamento

N. 7. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1927. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x155x5).

3780 1927 ott. - 1927 nov. 4009

Collocazione: UV/2202, inventario: Schede ultimo versamento

N. 8. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1927. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x155x5) di carte cc. nn..

3781 1927 nov. - 1927 dic. 4010

Collocazione: UV/2203, inventario: Schede ultimo versamento

N. 9. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1927. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x155x5) di carte cc. nn..
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3782 1927 dic. - 1928 gen. 4011

Collocazione: UV/2204, inventario: Schede ultimo versamento

N. 10. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1927. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x155x5) di carte cc. nn..

3783 1928 gen. - 1928 feb. 4012

Collocazione: UV/2205, inventario: Schede ultimo versamento

N. 11. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1927. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x155x5) di carte cc. nn..

3784 1928 feb. 4013

Collocazione: UV/2206, inventario: Schede ultimo versamento

N. 12. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1927. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x155x5) di carte cc. nn..

3785 1928 feb. 4014

Collocazione: UV/2207, inventario: Schede ultimo versamento

N. 13. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1927. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x155x5) di carte cc. nn..

3786 1928 gen. - 1928 feb. 4015

Collocazione: UV/1218/1, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1928. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x150x5) di carte cc. nn..

3787 1928 feb. - 1928 apr. 4016

Collocazione: UV/1218/2, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1928. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x150x5) di carte cc. nn..

3788 1928 apr. - 1928 mag. 4017

Collocazione: UV/1218/3, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1928. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x150x5) di carte cc. nn..

3789 1928 mag. - 1928 giu. 4018

Collocazione: UV/1218/4, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1928. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x150x5).

3790 1928 giu. - 1928 lug. 4019

Collocazione: UV/1218/5, inventario: Schede ultimo versamento
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Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1928. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x150x5) di carte cc. nn..

3791 1928 lug. - 1928 ago. 4020

Collocazione: uv/1218/6, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1928. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x150x5) di carte cc. nn..

3792 1928 ago. - 1928 ott. 4021

Collocazione: UV/1218/7, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1928. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x150x5) di carte cc. nn..

3793 1928 ott. - 1928 nov. 4022

Collocazione: UV/1218/8, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1928. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x150x5) di carte cc. nn..

3794 1928 nov. 4023

Collocazione: UV/1218/9, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1928. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x150x5) di carte cc. nn..

3795 1928 nov. - 1928 dic. 4024

Collocazione: UV/1218/10, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1928. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x150x5) di carte cc. nn..

3796 1928 dic. 4025

Collocazione: UV/1218/11, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1928. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x150x5) di carte cc. nn..

3797 1928 dic. - 1929 gen. 4026

Collocazione: UV/1218/12, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1928. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x150x5) di carte cc. nn..

3798 1929 gen. - 1929 feb. 4027

Collocazione: UV/1218/13, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1928. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
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Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x150x5) di carte cc. nn..

3799 1929 feb. 4028

Collocazione: UV/1218/14, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1928. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x150x5) di carte cc. nn..

3800 1929 feb. 4029

Collocazione: UV/1218/15, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1928. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x150x5) di carte cc. nn..

3801 1929 gen. - 1929 mar. 4030

Collocazione: UV/1546/1, inventario: Schede ultimo versamento

N. 1. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1929. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 330x150x10) di carte cc. nn..

3802 1929 mar. - 1929 apr. 4031

Collocazione: UV/1546/2, inventario: Schede ultimo versamento

N. 2. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1929. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 330x150x10) di carte cc. nn..

3803 1929 apr. - 1929 mag. 4032

Collocazione: UV/1546/3, inventario: Schede ultimo versamento

N. 3. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1929. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 330x150x10) di carte cc. nn..

3804 1929 mag. - 1929 giu. 4033

Collocazione: UV/1546/4, inventario: Schede ultimo versamento

N. 4. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1929. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 330x150x10) di carte cc. nn..

3805 1929 giu. - 1929 lug. 4034

Collocazione: UV/1546/5, inventario: Schede ultimo versamento

N. 5. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1929. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 330x150x10) di carte cc. nn..

3806 1929 lug. - 1929 ago. 4035

Collocazione: UV/1546/6, inventario: Schede ultimo versamento

N. 6. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1929. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 330x150x10) di carte cc. nn..
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3807 1929 ago. - 1929 set. 4036

Collocazione: UV/1546/7, inventario: Schede ultimo versamento

N. 7. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1929. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 330x150x10) di carte cc. nn..

3808 1929 set. - 1929 ott. 4037

Collocazione: UV/1546/8, inventario: Schede ultimo versamento

N. 8. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1929. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 330x150x10) di carte cc. nn..

3809 1929 ott. 4038

Collocazione: UV/1546/9, inventario: Schede ultimo versamento

N. 9. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1929. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 330x150x10) di carte cc. nn..

3810 1929 ott. - 1929 nov. 4039

Collocazione: UV/1546/10, inventario: Schede ultimo versamento

N. 10. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1929. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 330x150x10) di carte cc. nn..

3811 1929 nov. - 1929 dic. 4040

Collocazione: UV/1546/11, inventario: Schede ultimo versamento

N. 11. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1929. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 330x150x10) di carte cc. nn..

3812 1929 dic. 4041

Collocazione: UV/1546/12, inventario: Schede ultimo versamento

N. 12. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1929. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 330x150x10) di carte cc. nn..

3813 1929 dic. - 1930 gen. 4042

Collocazione: UV/1546/13, inventario: Schede ultimo versamento

N. 13. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1929. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 330x150x10) di carte cc. nn..

3814 1930 gen. - 1930 feb. 4043

Collocazione: UV/1546/14, inventario: Schede ultimo versamento

N. 14. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1929. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 330x150x10) di carte cc. nn..

3815 1930 gen. - 1930 feb. 4044

Collocazione: UV/1219/1, inventario: Schede ultimo versamento
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Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1930. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 335x145x10) di carte cc. nn..

3816 1930 feb. 4045

Collocazione: UV/1546/15, inventario: Schede ultimo versamento

N. 15. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1929. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 330x150x10) di carte cc. nn..

3817 1930 feb. 4046

Collocazione: UV/1546/16, inventario: Schede ultimo versamento

N. 16. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1929. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 330x150x10) di carte cc. nn..

3818 1930 feb. - 1930 apr. 4047

Collocazione: UV/1219/2, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1930. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 315x145x10) di carte cc. nn..

3819 1930 apr. - 1930 mag. 4048

Collocazione: UV/1219/3, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1930. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 315x145x10) di carte cc. nn..

3820 1930 mag. - 1930 giu. 4049

Collocazione: UV/1219/4, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1930. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 315x145x10) di carte cc. nn..

3821 1930 giu. - 1930 lug. 4050

Collocazione: UV/1219/5, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1930. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 315x145x10) di carte cc. nn..

3822 1930 lug. - 1930 ago. 4051

Collocazione: UV/1219/6, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1930. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 315x145x10) di carte cc. nn..

3823 1930 ago. - 1930 set. 4052

Collocazione: UV/1219/7, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1930. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
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Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 315x145x10) di carte cc. nn..

3824 1930 set. - 1930 ott. 4053

Collocazione: UV/1219/8, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1930. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 315x145x10) di carte cc. nn..

3825 1930 ott. - 1930 nov. 4054

Collocazione: UV/1219/9, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1930. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 315x145x10) di carte cc. nn..

3826 1930 nov. 4055

Collocazione: UV/1219/10, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1930. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 315x145x10) di carte cc. nn..

3827 1930 nov. - 1930 dic. 4056

Collocazione: UV/1219/11, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1930. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 315x145x10) di carte cc. nn..

3828 1930 dic. - 1931 gen. 4057

Collocazione: uv/1219/12, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1930. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 315x145x10) di carte cc. nn..

3829 1931 gen. 4058

Collocazione: UV/1219/13, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1930. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 315x145x10) di carte cc. nn..

3830 1931 feb. 4059

Collocazione: UV/1219/14, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1930. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 315x145x10) di carte cc. nn..

3831 1931 gen. - 1931 feb. 4060

Collocazione: UV/1220/1, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1931. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 310x145x10) di carte cc. nn..
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3832 1931 feb. 4061

Collocazione: UV/1219/15, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1930. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 315x145x10) di carte cc. nn..

3833 1931 feb. 4062

Collocazione: UV/1219/16, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1930. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 315x145x15) di carte cc. nn..

3834 1931 mar. - 1931 apr. 4063

Collocazione: UV/1220/2, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1931. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 310x145x10) di carte cc. nn..

3835 1931 apr. - 1931 giu. 4064

Collocazione: UV/1220/3, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1931. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 310x145x10) di carte cc. nn..

3836 1931 giu. - 1931 lug. 4065

Collocazione: UV/1220/4, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1931. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 310x145x10) di carte cc. nn..

3837 1931 lug. - 1931 ago. 4066

Collocazione: UV/1220/5, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1931. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 310x145x10) di carte cc. nn..

3838 1931 ago. - 1931 set. 4067

Collocazione: UV/1220/6, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1931. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 310x145x10) di carte cc. nn..

3839 1931 set. - 1931 ott. 4068

Collocazione: UV/1220/7, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1931. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 310x145x10) di carte cc. nn..

3840 1931 ott. - 1931 nov. 4069

Collocazione: UV/1220/8, inventario: Schede ultimo versamento
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Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1931. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 310x145x10) di carte cc. nn..

3841 1931 nov. 4070

Collocazione: UV/1220/9, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1931. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 310x145x10) di carte cc. nn..

3842 1931 nov. - 1931 dic. 4071

Collocazione: UV/1220/10, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1931. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 310x145x10) di carte cc. nn..

3843 1931 dic. - 1932 gen. 4072

Collocazione: UV/1220/11, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1931. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 310x145x10) di carte cc. nn..

3844 1932 gen. - 1932 feb. 4073

Collocazione: UV/1220/12, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1931. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 310x145x10) di carte cc. nn..

3845 1932 gen. - 1932 mar. 4074

Collocazione: UV/1221/1, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1932. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 310x145x10) di carte cc. nn..

3846 1932 feb. 4075

Collocazione: UV/1220/13, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1931. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 310x145x10) di carte cc. nn..

3847 1932 feb. 4076

Collocazione: UV/1220/14, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1931. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 310x145x15) di carte cc. nn..

3848 1932 mar. - 1932 mag. 4077

Collocazione: UV/1221/2, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1932. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
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Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 310x145x10) di carte cc. nn..

3849 1932 mag. - 1932 giu. 4078

Collocazione: UV/1221/3, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1932. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 310x145x10) di carte cc. nn..

3850 1932 giu. - 1932 ago. 4079

Collocazione: UV/1221/4, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1932. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 310x145x10) di carte cc. nn..

3851 1932 ago. - 1932 set. 4080

Collocazione: UV/1221/5, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1932. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 310x145x10) di carte cc. nn..

3852 1932 set. - 1932 ott. 4081

Collocazione: UV/1221/6, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1932. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 310x145x10) di carte cc. nn..

3853 1932 ott. 4082

Collocazione: UV/1221/7, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1932. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 310x145x10) di carte cc. nn..

3854 1932 ott. - 1932 nov. 4083

Collocazione: UV/1221/8, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1932. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 310x145x10) di carte cc. nn..

3855 1932 nov. - 1932 dic. 4084

Collocazione: UV/1221/9, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1932. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 310x145x10) di carte cc. nn..

3856 1932 dic. 4085

Collocazione: UV/1221/10, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1932. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 310x145x10) di carte cc. nn..
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3857 1932 dic. - 1933 gen. 4086

Collocazione: UV/1221/11, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1932. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 310x145x10) di carte cc. nn..

3858 1933 gen. - 1933 feb. 4087

Collocazione: UV/1221/12, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1932. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 310x145x10) di carte cc. nn..

3859 1933 gen. - 1933 mar. 4088

Collocazione: UV/1222/1, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1933. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 310x145x10) di carte cc. nn..

3860 1933 feb. 4089

Collocazione: UV/1221/13, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1932. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 310x145x10) di carte cc. nn..

3861 1933 feb. 4090

Collocazione: UV/1221/14, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1932. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 310x145x15) di carte cc. nn..

3862 1933 mar. - 1933 apr. 4091

Collocazione: UV/1222/2, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1933. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x145x10) di carte cc. nn..

3863 1933 apr. - 1933 mag. 4092

Collocazione: UV/1222/3, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1933. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x145x10) di carte cc. nn..

3864 1933 mag. - 1933 giu. 4093

Collocazione: UV/1222/4, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1933. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x145x10) di carte cc. nn..

3865 1933 giu. - 1933 lug. 4094

Collocazione: UV/1222/5, inventario: Schede ultimo versamento
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Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1933. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x145x10) di carte cc. nn..

3866 1933 lug. - 1933 ago. 4095

Collocazione: UV/1222/6, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1933. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x145x10) di carte cc. nn..

3867 1933 ago. - 1933 set. 4096

Collocazione: UV/1222/7, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1933. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x145x10) di carte cc. nn..

3868 1933 set. - 1933 ott. 4097

Collocazione: UV/1222/8, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1933. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x145x10) di carte cc. nn..

3869 1933 ott. - 1933 nov. 4098

Collocazione: UV/1222/9, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1933. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x145x10) di carte cc. nn..

3870 1933 nov. - 1933 dic. 4099

Collocazione: UV/1222/10, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1933. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x145x10) di carte cc. nn..

3871 1933 dic. - 1934 gen. 4100

Collocazione: UV/1222/11, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1933. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x145x10) di carte cc. nn..

3872 1934 gen. 4101

Collocazione: UV/1222/12, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1933. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x145x10) di carte cc. nn..

3873 1934 gen. - 1934 feb. 4102

Collocazione: UV/1310/1, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1934. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
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Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x140x10) di carte cc. nn..

3874 1934 feb. 4103

Collocazione: UV/1222/13, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1933. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x145x10) di carte cc. nn..

3875 1934 feb. 4104

Collocazione: UV/1222/14, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1933. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x145x10) di carte cc. nn..

3876 1934 feb. 4105

Collocazione: UV/1222/15, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1933. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x145x10) di carte cc. nn..

3877 1934 feb. - 1934 mar. 4106

Collocazione: UV/1310/2, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1934. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x140x10) di carte cc. nn..

3878 1934 mar. - 1934 mag. 4107

Collocazione: UV/1310/3, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1934. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x140x10) di carte cc. nn..

3879 1934 mag. - 1934 giu. 4108

Collocazione: UV/1310/4, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1934. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x140x10) di carte cc. nn..

3880 1934 giu. - 1934 lug. 4109

Collocazione: UV/1310/5, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1934. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x140x10) di carte cc. nn..

3881 1934 lug. - 1934 ago. 4110

Collocazione: UV/1310/6, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1934. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x140x10) di carte cc. nn..
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3882 1934 ago. - 1934 set. 4111

Collocazione: UV/1310/7, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1934. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x140x10) di carte cc. nn..

3883 1934 set. - 1934 ott. 4112

Collocazione: UV/1310/8, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1934. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x140x10) di carte cc. nn..

3884 1934 set. 4113

Collocazione: UV/1310/9, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1934. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x140x10) di carte cc. nn..

3885 1934 ott. - 1934 nov. 4114

Collocazione: UV/1310/10, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1934. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x140x10) di carte cc. nn..

3886 1934 nov. 4115

Collocazione: UV/1310/11, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1934. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x140x10) di carte cc. nn..

3887 1934 nov. - 1934 dic. 4116

Collocazione: UV/1310/12, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1934. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x140x10) di carte cc. nn..

3888 1934 dic. 4117

Collocazione: UV/1310/13, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1934. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x140x10) di carte cc. nn..

3889 1934 dic. - 1935 gen. 4118

Collocazione: UV/1310/14, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1934. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x140x10) di carte cc. nn..

3890 1935 gen. - 1935 feb. 4119

Collocazione: UV/1310/15, inventario: Schede ultimo versamento
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Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1934. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x140x10) di carte cc. nn..

3891 1935 feb. - 1935 mar. 4120

Collocazione: UV/1310/16, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1934. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x140x10) di carte cc. nn..

3892 1935 feb. - 1935 mag. 4121

Collocazione: UV/1310/17, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1934. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x140x15) di carte cc. nn..

3893 1937 gen. - 1937 feb. 4122

Collocazione: UV/1223/1, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1937. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x145x10) di carte cc. nn..

3894 1937 feb. - 1937 apr. 4123

Collocazione: UV/1223/2, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1937. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x145x10) di carte cc. nn..

3895 1937 apr. - 1937 mag. 4124

Collocazione: UV/1223/3, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1937. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x145x10) di carte cc. nn..

3896 1937 mag. - 1937 giu. 4125

Collocazione: UV/1223/4, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1937. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x145x10) di carte cc. nn..

3897 1937 giu. - 1937 lug. 4126

Collocazione: UV/1223/5, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1937. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x145x10) di carte cc. nn..

3898 1937 lug. - 1937 set. 4127

Collocazione: UV/1223/6, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1937. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
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Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x145x10) di carte cc. nn..

3899 1937 set. - 1937 ott. 4128

Collocazione: UV/1223/7, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1937. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x145x10) di carte cc. nn..

3900 1937 ott. 4129

Collocazione: UV/1223/8, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1937. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x145x10) di carte cc. nn..

3901 1937 ott. - 1937 nov. 4130

Collocazione: UV/1223/9, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1937. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x145x10) di carte cc. nn..

3902 1937 nov. 4131

Collocazione: UV/1223/10, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1937. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x145x10) di carte cc. nn..

3903 1937 nov. - 1937 dic. 4132

Collocazione: UV/1223/11, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1937. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x145x10) di carte cc. nn..

3904 1937 dic. - 1938 gen. 4133

Collocazione: UV/1223/12, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1937. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x145x10) di carte cc. nn..

3905 1938 gen. - 1938 mar. 4134

Collocazione: UV/1223/13, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1937. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x145x10) di carte cc. nn..

3906 1938 feb. - 1938 giu. 4135

Collocazione: UV/1223/14, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1937. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x145x10) di carte cc. nn..
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3907 1938 giu. - 1938 lug. 4136

Collocazione: UV/1223/15, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1937. Uffizio di Tesoreria.

Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x145x15) di carte cc. nn..

3908 1939 dic. - 1940 gen. 4137

Collocazione: UV/2280bis, inventario: Schede ultimo versamento

N. 11. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1939. Ufficio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x140x10).

3909 1940 feb. - 1940 giu. 4138

Collocazione: UV/2280, inventario: Schede ultimo versamento

N. 14. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1939. Ufficio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x140x10) di carte cc. nn..

3910 1942 gen. 4139

Collocazione: UV/2276, inventario: Schede ultimo versamento

N. 12. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1941. Ufficio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x145x10) di carte cc. nn..

3911 1944 gen. - 1944 feb. 4140

Collocazione: UV/2181, inventario: Schede ultimo versamento

N. 1. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1944. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 320x140x5) di carte cc. nn..

3912 1944 feb. - 1944 apr. 4141

Collocazione: UV/2182, inventario: Schede ultimo versamento

N. 2. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1944. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 320x140x5) di carte cc. nn..

3913 1944 apr. - 1944 mag. 4142

Collocazione: UV/2183, inventario: Schede ultimo versamento

N. 3. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1944. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 320x140x5) di carte cc. nn..

3914 1944 mag. - 1944 giu. 4143

Collocazione: UV/2184, inventario: Schede ultimo versamento

N. 4. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1944. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 320x140x5) di carte cc. nn..

3915 1944 giu. - 1944 lug. 4144

Collocazione: UV/2185, inventario: Schede ultimo versamento
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N. 5. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1944. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 320x140x5) di carte cc. nn..

3916 1944 lug. - 1944 set. 4145

Collocazione: UV/2186, inventario: Schede ultimo versamento

N. 6. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1944. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 320x140x5) di carte cc. nn..

3917 1944 set. 4146

Collocazione: UV/2187, inventario: Schede ultimo versamento

N. 7. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1944. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 320x140x5) di carte cc. nn..

3918 1944 set. 4147

Collocazione: UV/2188, inventario: Schede ultimo versamento

N. 8. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1944. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 320x140x5) di carte cc. nn..

3919 1944 set. - 1944 ott. 4148

Collocazione: UV/2189, inventario: Schede ultimo versamento

N. 9. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1944. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 320x140x5) di carte cc. nn..

3920 1944 ott. - 1944 dic. 4149

Collocazione: UV/2190, inventario: Schede ultimo versamento

N. 10. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1944. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 320x140x5) di carte cc. nn..

3921 1944 dic. - 1945 gen. 4150

Collocazione: UV/2191, inventario: Schede ultimo versamento

N. 11. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1944. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 320x140x5) di carte cc. nn..

3922 1945 gen. - 1945 mar. 4151

Collocazione: UV/2192, inventario: Schede ultimo versamento

N. 12. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1944. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 320x140x5) di carte cc. nn..

3923 1945 mar. - 1945 mag. 4152

Collocazione: UV/2193, inventario: Schede ultimo versamento

N. 13. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1944. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
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Registro cartaceo legato in cartone (mm 320x140x5) di carte cc. nn..

3924 1945 mag. - 1945 lug. 4153

Collocazione: UV/2194, inventario: Schede ultimo versamento

N. 14. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1944. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 320x140x5) di carte cc. nn..

3925 1948 gen. - 1948 feb. 4154

Collocazione: UV/2229, inventario: Schede ultimo versamento

N. 1. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1948. Ufficio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x150x10) di carte cc. nn..

3926 1948 feb. - 1948 mar. 4155

Collocazione: UV/2230, inventario: Schede ultimo versamento

N. 2. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1948. Ufficio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x150x10) di carte cc. nn..

3927 1948 apr. - 1948 mag. 4156

Collocazione: UV/2231, inventario: Schede ultimo versamento

N. 5. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1948. Ufficio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x150x10) di carte cc. nn..

3928 1949 gen. - 1949 mar. 4157

Collocazione: UV/2232, inventario: Schede ultimo versamento

N. 16. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1948. Ufficio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x150x10) di carte cc. nn..

3929 1949 mar. - 1949 apr. 4158

Collocazione: UV/2281, inventario: Schede ultimo versamento

N. 3. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1949. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x145x10) di carte cc. nn..

3930 1950 mar. - 1950 apr. 4159

Collocazione: UV/2233, inventario: Schede ultimo versamento

N. 3. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1950. Ufficio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x150x10) di carte cc. nn..

3931 1950 nov. - 1950 dic. 4160

Collocazione: UV/2234, inventario: Schede ultimo versamento

N. 12. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1950. Ufficio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x150x10) di carte cc. nn..
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3932 1951 gen. - 1951 feb. 4161

Collocazione: UV/2235, inventario: Schede ultimo versamento

N. 1. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1951. Ufficio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x140x10) di carte cc. nn..

3933 1951 feb. - 1951 mar. 4162

Collocazione: UV/2236, inventario: Schede ultimo versamento

N. 2. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1951. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x140x10) di carte cc. nn..

3934 1951 mar. - 1951 apr. 4163

Collocazione: UV/2237, inventario: Schede ultimo versamento

N. 3. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1951. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x140x10) di carte cc. nn..

3935 1951 apr. 4164

Collocazione: UV/2238, inventario: Schede ultimo versamento

N. 4. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1951. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x140x10) di carte cc. nn..

3936 1951 apr. - 1951 mag. 4165

Collocazione: UV/2239, inventario: Schede ultimo versamento

N. 5. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1951. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x140x10) di carte cc. nn..

3937 1951 mag. 4166

Collocazione: UV/2240, inventario: Schede ultimo versamento

N. 6. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1951. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x140x10) di carte cc. nn..

3938 1951 mag. - 1951 giu. 4167

Collocazione: UV/2241, inventario: Schede ultimo versamento

N. 7. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1951. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x140x10) di carte cc. nn..

3939 1951 giu. - 1951 lug. 4168

Collocazione: UV/2242, inventario: Schede ultimo versamento

N. 8. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1951. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x140x10) di carte cc. nn..

3940 1951 lug. 4169

Collocazione: UV/2243, inventario: Schede ultimo versamento
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N. 9. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1951. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x140x10) di carte cc. nn..

3941 1951 lug. - 1951 ago. 4170

Collocazione: UV/2244, inventario: Schede ultimo versamento

N. 10. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1951. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x140x10) di carte cc. nn..

3942 1951 ago. - 1951 set. 4171

Collocazione: UV/2245, inventario: Schede ultimo versamento

N. 11. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1951. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x140x10) di carte cc. nn..

3943 1951 set. 4172

Collocazione: UV/2246, inventario: Schede ultimo versamento

N. 12. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1951. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x140x10) di carte cc. nn..

3944 1951 set. - 1951 ott. 4173

Collocazione: UV/2247, inventario: Schede ultimo versamento

N. 13. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1951. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x140x10) di carte cc. nn..

3945 1951 ott. 4174

Collocazione: UV/2248, inventario: Schede ultimo versamento

N. 14. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1951. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x140x10) di carte cc. nn..

3946 1951 ott. - 1951 nov. 4175

Collocazione: UV/2249, inventario: Schede ultimo versamento

N. 15. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1951. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x140x10) di carte cc. nn..

3947 1951 nov. 4176

Collocazione: UV/2250, inventario: Schede ultimo versamento

N. 16. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1951. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x140x10) di carte cc. nn..

3948 1951 nov. - 1951 dic. 4177

Collocazione: UV/2251, inventario: Schede ultimo versamento

N. 17. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1951. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
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Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x140x10) di carte cc. nn..

3949 1951 dic. 4178

Collocazione: UV/2252, inventario: Schede ultimo versamento

N. 18. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1951. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x140x10) di carte cc. nn..

3950 1951 dic. - 1952 gen. 4179

Collocazione: UV/2253, inventario: Schede ultimo versamento

N. 19. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1951. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x140x10) di carte cc. nn..

3951 1952 gen. - 1952 mar. 4180

Collocazione: UV/2254, inventario: Schede ultimo versamento

N. 20. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1951. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x140x10) di carte cc. nn..

3952 1952 mar. - 1952 apr. 4181

Collocazione: UV/2255, inventario: Schede ultimo versamento

N. 21. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1951. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x140x10) di carte cc. nn..

3953 1952 set. - 1952 ott. 4182

Collocazione: UV/2277, inventario: Schede ultimo versamento

N. 14. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1952. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x140x10) di carte cc. nn..

3954 1952 dic. 4183

Collocazione: UV/2278, inventario: Schede ultimo versamento

N. 19. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1952. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x140x10) di carte cc. nn..

3955 1952 dic. - 1953 gen. 4184

Collocazione: UV/2279, inventario: Schede ultimo versamento

N. 20. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1952. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x140x10) di carte cc. nn..

3956 1953 apr. - 1953 mag. 4185

Collocazione: UV/2256, inventario: Schede ultimo versamento

N. 6. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1953. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x140x10) di carte cc. nn..
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3957 1953 mag. 4186

Collocazione: UV/2257, inventario: Schede ultimo versamento

N. 7. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1953. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x140x10) di carte cc. nn..

3958 1953 mag. - 1953 giu. 4187

Collocazione: UV/2258, inventario: Schede ultimo versamento

N. 8. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1953. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x140x10) di carte cc. nn..

3959 1953 giu. 4188

Collocazione: UV/2259, inventario: Schede ultimo versamento

N. 9. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1953. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x140x10) di carte cc. nn..

3960 1953 giu. - 1953 lug. 4189

Collocazione: UV/2260, inventario: Schede ultimo versamento

N. 10. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1953. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x140x10) di carte cc. nn..

3961 1953 lug. - 1953 ago. 4190

Collocazione: UV/2261, inventario: Schede ultimo versamento

N. 11. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1953. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x140x10) di carte cc. nn..

3962 1953 ago. 4191

Collocazione: UV/2262, inventario: Schede ultimo versamento

N. 12. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1953. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x140x10) di carte cc. nn..

3963 1954 gen. - 1954 feb. 4192

Collocazione: UV/2263, inventario: Schede ultimo versamento

N. 22. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1953. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x140x10) di carte cc. nn..

3964 1954 giu. 4193

Collocazione: UV/2172, inventario: Schede ultimo versamento

N. 10. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1954. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x140x10) di carte cc. nn..

3965 1954 giu. - 1954 lug. 4194

Collocazione: UV/2173, inventario: Schede ultimo versamento
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N. 11. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1954. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x140x10) di carte cc. nn..

3966 1954 lug. 4195

Collocazione: UV/2174, inventario: Schede ultimo versamento

N. 12. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1954. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x140x10) di carte cc. nn..

3967 1954 lug. 4196

Collocazione: UV/2175, inventario: Schede ultimo versamento

N. 13. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1954. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x140x10) di carte cc. nn..

3968 1954 ott. 4197

Collocazione: UV/2176, inventario: Schede ultimo versamento

N. 18. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1954. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x140x10) di carte cc. nn..

3969 1954 nov. 4198

Collocazione: UV/2177, inventario: Schede ultimo versamento

N. 21. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1954. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x140x10) di carte cc. nn..

3970 1954 nov. - 1954 dic. 4199

Collocazione: UV/2178, inventario: Schede ultimo versamento

N. 22. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1954. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x140x10) di carte cc. nn..

3971 1954 dic. 4200

Collocazione: UV/2179, inventario: Schede ultimo versamento

N. 23. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1954. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x140x10) di carte cc. nn..

3972 1954 dic. - 1955 gen. 4201

Collocazione: UV/2180, inventario: Schede ultimo versamento

N. 24. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1954. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x140x10) di carte cc. nn..

3973 1955 apr. - 1955 mag. 4202

Collocazione: UV/2282, inventario: Schede ultimo versamento

N. 7. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1955. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
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Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x140x10) di carte cc. nn..

3974 1957 gen. - 1957 apr. 4203

Collocazione: UV/2269, inventario: Schede ultimo versamento

N. 1. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1957. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x145x10) di carte cc. nn..

3975 1957 feb. - 1957 mar. 4204

Collocazione: UV/2264, inventario: Schede ultimo versamento

N. 7. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1956. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x150x10) di carte cc. nn..

3976 1957 apr. - 1957 giu. 4205

Collocazione: UV/2270, inventario: Schede ultimo versamento

N. 2. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1957. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x145x10) di carte cc. nn..

3977 1957 giu. - 1957 lug. 4206

Collocazione: UV/2271, inventario: Schede ultimo versamento

N. 3. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1957. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x145x10) di carte cc. nn..

3978 1957 lug. - 1957 ago. 4207

Collocazione: UV/2272, inventario: Schede ultimo versamento

N. 4. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1957. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x145x10) di carte cc. nn..

3979 1957 ago. - 1957 ott. 4208

Collocazione: UV/2273, inventario: Schede ultimo versamento

N. 5. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1957. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x145x10) di carte cc. nn..

3980 1957 ott. - 1957 dic. 4209

Collocazione: UV/2274, inventario: Schede ultimo versamento

N. 6. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1957. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x145x10) di carte cc. nn..

3981 1957 dic. - 1958 gen. 4210

Collocazione: UV/2275, inventario: Schede ultimo versamento

N. 7. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1957. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x145x10) di carte cc. nn..
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3982 1962 lug. - 1962 ago. 4211

Collocazione: UV/2265, inventario: Schede ultimo versamento

N. 4. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1962. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 335x145x10) di carte cc. nn..

3983 1962 ago. - 1962 ott. 4212

Collocazione: UV/2266, inventario: Schede ultimo versamento

N. 5. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1962. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 335x145x10) di carte cc. nn..

3984 1962 nov. - 1962 dic. 4213

Collocazione: UV/2267, inventario: Schede ultimo versamento

N. 7. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1962. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 335x145x10) di carte cc. nn..

3985 1962 dic. - 1963 gen. 4214

Collocazione: UV/2268, inventario: Schede ultimo versamento

N. 8. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esercizio 1962. Uffizio di

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dello Spedale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 335x145x10) di carte cc. nn..
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serie: Miscellanea 4215

11 unità archivistiche

3986 1791 - 1896 4216

Collocazione: UV/2121, inventario: Schede ultimo versamento

Atti diversi
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x230x50).

Vi si comprendono carteggio e atti diversi relativi a resoconti di spese per mantenimento infermi e gettatelli;
prospetti dello stato attivo e passivo dell'Ospedale; dimostrazioni delle entrate e delle uscite generali; processo
verbale e revisione di cassa per il 1831; osservazioni e repliche al saldo del 1850; ricordi e rapporti relativi a
rendiconti e bilanci preventivi; prospetto del consumo di biancheria per gli anni 1848-1857; confronti fra le
entrate e le spese degli anni 1860-1866-1876; conti di previsione dei generi di maggior consumo per gli anni
1895 e 1896.

3987 [Br/10] 1794 gen. - 1794 dic. 4217

Collocazione: Att/2340, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro di pagamenti e riscossioni
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 450x305x15); numerazione coeva alla veneziana (1-21, seguono cc. bianche nn.).

Registro per la registrazione dei debiti saldati dall'ospedale nei confronti di diversi attraverso l'erogazione di
buoni di credito riscossi per censi, livelli ed altro.

3988 sec. XIX ? 4218

Collocazione: UV/1135, inventario: Schede ultimo versamento

Debitori e creditori
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in cartoncino (mm 295x200x5) di carte cc. nn..

Repertorio di registro non identificato.

3989 1810 - 1906 4219

Collocazione: UV/1243, inventario: Schede ultimo versamento

Minute di prospetti economici etc. 1810-1906
Registri cartacei contenuti in pacco di carta (mm 450x320x40).

Minute e originali.

3990 [Br/13] 1811 gen. - 1811 dic. 4220

Collocazione: Att/3600, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro delle rendite attive e passive dell'esercizio 1811
Registro cartaceo legato in cartone (mm 475x380x20); numerazione coeva alla veneziana (1-11, cc. nn., 1-22, cc. nn.).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

Registro intestato alla "Ricevitoria degli Ospizzi di Prato".

Registro a fincature prestampate in cui si riportano, per le uscite: anno, mese e giorno dei pagamenti; nome,
cognome e patria dei percettori dei pagamenti; numero del mandato; tipo di rendita (provvisioni, salari,
pensioni, doti, baliatici etc.); totale.

Per le rendite attive: anno, mese e giorno delle riscossioni; nome, cognome e patria dei paganti per dazzaiolo o
mandato; carte del dazzaiolo o numero del mandato; tipo di rendita (obblighi e legati, canoni di livelli, fitti e
pigioni, capitali di beni stabili etc.); totale.

3991 [Br/5] 1858 - 1877 4221

Collocazione: UV/1648, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Operazioni di svolgimento degli esercizi dal 1858 al 1877

inclusive
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Filza cartacea legata in cartone (mm 470x330x20) di carte cc. nn..

Contiene i prospetti decennali delle spedalità consumate, rendite e spese, oneri patrimoniali, alimenti e generi
consumati.

All'inizio della filza si trova la "Relazione comparativa sull'andamento economico finanziario dello Spedale
d'infermi dall'anno 1858 all'anno 1877 inclusivo e considerazioni sul numero medio giornaliero dei letti o
malati".

In allegato:

- Prospetti relativi agli anni 1878-1897;

- "Copia. Relazione comparativa sull'andamento economico finanziario dello Spedale d'infermi dall'anno 1858
all'anno 1877 inclusivo e considerazioni sul numero medio giornaliero dei letti o malati";

- "Giustificazioni del 1872", prospetto delle entrate e delle spese;

- "Spedali di Prato. Prospetto della spesa occorsa nel quadriennio dal primo gennaio 1860 a tutto dicembre
1863 pel mantenimento di un infermo nei detti Spedali".

3992 1900 4222

Collocazione: UV/2119/5, inventario: Schede ultimo versamento

Quaderni matrice per riscossioni da esigersi dal tesoriere
Quadernucci cartacei contenuti in pacco (mm 235x120x25).

3993 1905 4223

Collocazione: UV/2108/2, inventario: Schede ultimo versamento

Quaderni matrice per riscossioni da esigersi dal tesoriere
Quadernucci cartacei contenuti in pacco (mm 195x115x50).

3994 1952 feb. - 1952 giu. 4224

Collocazione: UV/2307, inventario: Schede ultimo versamento

Telefono
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x100x20) di carte cc. nn..

Registrazione dei pagamenti effettuati dal personale e dai pazienti per l'uso del telefono.

3995 1953 feb. - 1956 feb. 4225

Collocazione: UV/2157/2, inventario: Schede ultimo versamento

Bollettari diversi
Bollettari n. 11 cartacei contenuti in pacco (mm 245x230x90).

Vi si comprendono:

- Bollettario per il pagamento delle prestazioni di ortopedia-traumatologia, 1953 feb.;

- Bollettario per il pagamento delle prestazioni di ortopedia-traumatologia, 1953 ott.;

- Bollettario per il pagamento delle prestazioni di ortopedia-traumatologia, 1954 mar.;

- N. 8 bollettari dei pagamenti da effettuarsi alla cassa dell'Ospedale per le cure mediche ricevute, 1956 gen. -
feb.

3996 1955 ott. - 1955 nov. 4226

Collocazione: UV/2158/8, inventario: Schede ultimo versamento

N. 5 Ospedale della Misericordia e Dolce di Prato. Bollettario per i paganti in

proprio. Esercizio 1955 dal n. 197 al n. 246 [...]
Bollettario cartaceo legato in carta (mm 320x215x10) di carte cc. n.n..
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sezione: Amministrazione ospedaliera 4227
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serie: Documenti giustificanti le ammissioni 4228

128 unità archivistiche

La serie è costituita da 128 buste, relative agli anni 1865-1959, contenenti attestati (prevalentemente attestati
di miserabilità rilasciati dai parroci o dal sindaco) per l'ammissione gratuita in ospedale, corredati da
documentazione diversa (certificati medici, ordinanze del sindaco, rifiuti di ammissione, carteggio etc.).
Sette inserti contenenti carteggio, avvisi, certificati e partecipazioni di ammissioni per gli anni 1832-1876 si
trovano nella serie "Registri dei malati paganti, semipaganti, gratuiti e a carico delle comunità" n. 4132/1.

3997 1865 gen. - 1865 dic. 4229

Collocazione: UV/2073, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa
(mm 330x250x90).

3998 1866 gen. - 1866 dic. 4230

Collocazione: UV/2074, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa
(mm 330x250x140).

3999 [Br/4] 1867 gen. - 1867 dic. 4231

Collocazione: UV/1415, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. 1867
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa
(mm 330x245x135).

4000 [Br/6] 1868 gen. - 1868 dic. 4232

Collocazione: UV/1416, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. 1868
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa
(mm 330x245x100).

4001 [Br/7] 1869 gen. - 1869 dic. 4233

Collocazione: UV/1417, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. 1869
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa
(mm 330x245x90).

4002 [Br/8] 1870 gen. - 1870 dic. 4234

Collocazione: UV/1418, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. 1870
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa
(mm 330x245x130).

4003 [Br/9] 1871 gen. - 1871 dic. 4235

Collocazione: UV/1419, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. 1871
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa
(mm 330x245x115).

4004 1872 gen. - 1872 dic. 4236

Collocazione: UV/2075, inventario: Schede ultimo versamento



Documenti giustificanti le ammissioni

833

Documenti giustificanti le ammissioni
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa
(mm 330x250x130).

4005 [Br/1] 1874 gen. - 1874 dic. 4237

Collocazione: UV/1420, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. 1874
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa
(mm 330x245x115).

4006 [Br/3] 1877 gen. - 1877 dic. 4238

Collocazione: UV/1421, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. 1877
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa
(mm 330x245x155).

4007 1878 gen. - 1878 set. 4239

Collocazione: UV/1422, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. 1878 primo e terzo trimestre
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa
(mm 330x245x110).

4008 1879 gen. - 1879 giu. 4240

Collocazione: UV/1423, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. 1879 primo e secondo trimestre
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa
(mm 330x245x145).

4009 1879 lug. - 1879 dic. 4241

Collocazione: UV/1424, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. 1879 terzo e quarto trimestre
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa
(mm 330x245x120).

4010 1880 gen. - 1880 dic. 4242

Collocazione: UV/2076, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa
(mm 310x250x110).

4011 [Br/7] 1880 feb. - 1880 dic. 4243

Collocazione: UV/1425, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. 1880
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa
(mm 330x245x120).

4012 1881 gen. - 1881 dic. 4244

Collocazione: UV/2077, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa
(mm 330x250x90).

4013 1881 mag. - 1881 dic. 4245

Collocazione: UV/1426, inventario: Schede ultimo versamento
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Documenti giustificanti le ammissioni. 1881 bis
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa
(mm 330x245x100).

4014 1882 gen. - 1882 giu. 4246

Collocazione: UV/1427, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. 1882 primo e secondo trimestre
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x245x110).

4015 [Br/2] 1882 lug. - 1882 dic. 4247

Collocazione: UV/1428, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. 1882
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa
(mm 330x260x110).

4016 [Br/3] 1883 gen. - 1883 giu. 4248

Collocazione: UV/1429, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. 1883
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa
(mm 330x260x110).

4017 [Br/4] 1884 gen. - 1884 giu. 4249

Collocazione: UV/1430, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. 1884 primo semestre
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa
(mm 330x260x130).

4018 [Br/5] 1884 lug. - 1884 dic. 4250

Collocazione: UV/1431, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. 1884 secondo semestre
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa
(mm 330x260x120).

4019 [Br/7] 1886 gen. - 1886 giu. 4251

Collocazione: UV/1432, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. 1886 primo semestre
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa
(mm 330x260x130).

4020 [Br/1] 1887 gen. - 1887 giu. 4252

Collocazione: UV/1433, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. 1887 primo semestre
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa
(mm 330x260x120).

4021 [Br/2] 1887 lug. - 1887 dic. 4253

Collocazione: UV/1434, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. 1887 secondo semestre
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa
(mm 330x260x130).

4022 1888 gen. - 1888 dic. 4254

Collocazione: UV/2078, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni
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Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa
(mm 330x250x100).

4023 1888 lug. - 1888 dic. 4255

Collocazione: UV/1435, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. 1888 terzo e quarto semestre
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa
(mm 330x260x130).

4024 [Br/5] 1889 feb. - 1889 dic. 4256

Collocazione: UV/1436, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. 1889 bis
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa
(mm 330x260x130).

4025 [Br/5] 1889 apr. - 1890 dic. 4257

Collocazione: UV/1437, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. 1889-1890
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa
(mm 330x260x160).

4026 [Br/7] 1890 gen. - 1890 ott. 4258

Collocazione: UV/1438, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. 1890 bis
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa
(mm 330x260x120).

4027 1891 gen. - 1891 dic. 4259

Collocazione: UV/2079, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa
(mm 330x250x80).

4028 [Br/1] 1891 mag. - 1891 dic. 4260

Collocazione: UV/1338, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. 1891 bis
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa
(mm 330x260x100).

4029 1892 gen. - 1892 dic. 4261

Collocazione: UV/2080, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa
(mm 330x250x90).

4030 [Br/2] 1892 gen. - 1892 dic. 4262

Collocazione: UV/1339, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. 1892 bis
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa
(mm 330x260x100).

4031 1893 apr. - 1893 giu. 4263

Collocazione: UV/1340, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. 1893 secondo trimestre
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Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa
(mm 330x260x105).

4032 1893 lug. - 1893 set. 4264

Collocazione: UV/1341, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. 1893 terzo trimestre
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa
(mm 330x260x110).

4033 1894 gen. - 1894 mag. 4265

Collocazione: UV/1152/1, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x250x10).

4034 1894 gen. - 1894 dic. 4266

Collocazione: UV/2082, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa
(mm 330x250x130).

4035 1894 gen. - 1894 dic. 4267

Collocazione: UV/2081, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa
(mm 330x250x80).

4036 1895 gen. - 1895 giu. 4268

Collocazione: UV/1342, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. 1895 primo semestre
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa
(mm 330x260x120).

4037 [Br/8] 1895 lug. - 1895 dic. 4269

Collocazione: UV/1343, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. 1895 secondo semestre
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa
(mm 330x260x140).

4038 [Br/2] 1896 apr. - 1896 set. 4270

Collocazione: UV/1344, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. 1896 secondo e terzo trimestre
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa
(mm 330x260x90).

4039 [Br/1] 1896 ott. - 1897 mar. 4271

Collocazione: UV/1345, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. 1896 quarto trimestre - 1897 primo trimestre
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa
(mm 330x260x110).

4040 1897 gen. - 1897 dic. 4272

Collocazione: UV/2084, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni
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Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa
(mm 330x250x100).

4041 1897 gen. - 1897 dic. 4273

Collocazione: UV/2083, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa
(mm 330x250x100).

4042 1898 gen. - 1898 dic. 4274

Collocazione: UV/2086, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa
(mm 330x250x100).

4043 1898 gen. - 1898 dic. 4275

Collocazione: UV/2085, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa
(mm 330x250x100).

4044 1898 lug. - 1898 set. 4276

Collocazione: UV/1346, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. 1898 terzo trimestre
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa
(mm 330x260x120).

4045 1898 ott. - 1898 dic. 4277

Collocazione: UV/1347, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. 1898 quarto trimestre
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa
(mm 330x260x100).

4046 1899 gen. - 1899 mar. 4278

Collocazione: UV/1348, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. 1899 primo trimestre
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x260x95).

4047 1899 apr. - 1899 giu. 4279

Collocazione: UV/1349, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. 1899 secondo trimestre
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x260x95).

4048 [Br/8] 1899 ott. - 1899 dic. 4280

Collocazione: UV/1350, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. 1899 quarto trimestre
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa
(mm 330x260x90).

4049 [Br/1] 1900 gen. - 1900 mar. 4281

Collocazione: UV/1351, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. 1900 primo trimestre
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa
(mm 330x260x110).
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4050 1900 lug. - 1900 set. 4282

Collocazione: UV/1352, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. 1900 terzo trimestre
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x260x110).

4051 [Br/5] 1901 gen. - 1901 mar. 4283

Collocazione: UV/1353, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. 1901 primo trimestre
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa
(mm 330x260x110).

4052 1901 lug. - 1901 set. 4284

Collocazione: UV/1354, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. 1901 terzo trimestre
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa
(mm 330x260x125).

4053 [Br/8] 1901 ott. - 1901 dic. 4285

Collocazione: UV/1355, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. 1901 quarto trimestre
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa
(mm 330x260x90).

4054 1902 gen. - 1902 giu. 4286

Collocazione: UV/1629, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce Prato. Infermi gratuiti. Documenti giustificanti

le ammissioni. Anno 1902 primo semestre
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 325x250x200).

4055 [Br/1] 1902 lug. - 1902 dic. 4287

Collocazione: UV/1630, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce Prato. Infermi gratuiti. Documenti giustificanti

le ammissioni. Anno 1902 secondo semestre
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 325x250x200).

4056 [Br/2] 1903 gen. - 1903 giu. 4288

Collocazione: UV/1631, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce Prato. Infermi gratuiti. Documenti giustificanti

le ammissioni. Anno 1903 primo semestre
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 325x250x205).

4057 [Br/3] 1903 lug. - 1903 dic. 4289

Collocazione: UV/1632, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce Prato. Infermi gratuiti. Documenti giustificanti

le ammissioni. Anno 1903 secondo semestre
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 325x250x195).

4058 1904 gen. - 1904 giu. 4290

Collocazione: UV/1634, inventario: Schede ultimo versamento
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Spedale della Misericordia e Dolce Prato. Infermi gratuiti. Documenti giustificanti

le ammissioni. Anno 1904 primo semestre
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 325x250x165).

4059 [Br/5] 1904 lug. - 1904 dic. 4291

Collocazione: UV/1633, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce Prato. Infermi gratuiti. Documenti giustificanti

le ammissioni. Anno 1904 secondo semestre
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 325x250x125).

Vi si comprendono certificati di ammissione rilasciati dal sindaco corredati da documentazione diversa
(certificati medici, rifiuti di ammissione etc.).

4060 1905 gen. - 1905 giu. 4292

Collocazione: UV/1635, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce Prato. Infermi gratuiti. Documenti giustificanti

le ammissioni. Anno 1905 primo semestre
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 325x250x125).

4061 [Br/1] 1905 lug. - 1905 dic. 4293

Collocazione: UV/1636, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce Prato. Infermi gratuiti. Documenti giustificanti

le ammissioni. Anno 1905 secondo semestre
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 325x250x125).

4062 [Br/2] 1906 gen. - 1906 giu. 4294

Collocazione: UV/1637, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce Prato. Infermi gratuiti. Documenti giustificanti

le ammissioni. Anno 1906 primo semestre
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 325x250x120).

4063 [Br/3] 1906 lug. - 1906 dic. 4295

Collocazione: UV/1638, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce Prato. Infermi gratuiti. Documenti giustificanti

le ammissioni. Anno 1906 secondo semestre
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 325x250x120).

4064 [Br/4] 1907 gen. - 1907 giu. 4296

Collocazione: UV/1639, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce Prato. Infermi gratuiti. Documenti giustificanti

le ammissioni. Anno 1907 primo semestre
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 325x250x145).

4065 [Br/5] 1907 lug. - 1907 dic. 4297

Collocazione: UV/1640, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce Prato. Infermi gratuiti. Documenti giustificanti

le ammissioni. Anno 1907 secondo semestre
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 325x250x105).

4066 [Br/6] 1908 gen. - 1908 giu. 4298

Collocazione: UV/1440, inventario: Schede ultimo versamento
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Documenti giustificanti le ammissioni. Primo semestre 1908
Inserti cartacei contenuti in busta di mezzapergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 230x230x135).

4067 1908 lug. - 1908 dic. 4299

Collocazione: UV/1441, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. Secondo semestre 1908
Inserti cartacei contenuti in busta di mezzapergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 230x230x135).

4068 1909 gen. - 1909 giu. 4300

Collocazione: UV/1442, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. Primo semestre 1909
Inserti cartacei contenuti in busta di mezzapergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 230x230x135).

Risulta mancante l'inserto relativo al mese di febbraio.

4069 1909 lug. - 1909 dic. 4301

Collocazione: UV/1443, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. Secondo semestre 1909
Inserti cartacei contenuti in busta di mezzapergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 230x230x135).

4070 1910 gen. - 1910 giu. 4302

Collocazione: UV/1444, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. Primo semestre 1910
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x260x120).

4071 1910 lug. - 1910 dic. 4303

Collocazione: UV/1445, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. Secondo semestre 1910
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x260x115).

4072 [Br*/4] 1911 gen. - 1911 giu. 4304

Collocazione: UV/1446, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. Primo semestre 1911
Inserti cartacei contenuti in busta di mezzapergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 230x230x135).

4073 [Br*/5] 1911 lug. - 1911 dic. 4305

Collocazione: UV/1447, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. Secondo semestre 1911
Inserti cartacei contenuti in busta di mezzapergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 230x230x170).

4074 [Br*/6] 1912 gen. - 1912 lug. 4306

Collocazione: UV/1448, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. Primo semestre 1912
Inserti cartacei contenuti in busta di mezzapergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 230x230x175).

4075 [Br*/7] 1912 lug. - 1912 dic. 4307

Collocazione: UV/1449, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. Secondo semestre 1912
Inserti cartacei contenuti in busta di mezzapergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 230x230x175).

4076 [Br*/8] 1913 gen. - 1913 giu. 4308

Collocazione: UV/1450, inventario: Schede ultimo versamento
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Documenti giustificanti le ammissioni. Primo semestre 1913
Inserti cartacei contenuti in busta di mezzapergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 230x230x175).

4077 [Br*/9] 1913 lug. - 1913 dic. 4309

Collocazione: UV/1451, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. Secondo semestre 1913
Inserti cartacei contenuti in busta di mezzapergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 230x230x210).

4078 1914 feb. - 1914 giu. 4310

Collocazione: UV/1452, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. 1914 primo semestre
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x260x120).

4079 1914 lug. - 1914 dic. 4311

Collocazione: UV/1453, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. 1914 secondo semestre
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x260x140).

4080 1915 gen. - 1915 giu. 4312

Collocazione: UV/1454, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. Primo semestre 1915
Inserti cartacei contenuti in busta di mezzapergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 250x175x245).

4081 1915 lug. - 1915 dic. 4313

Collocazione: UV/1455, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. Secondo semestre 1915
Inserti cartacei contenuti in busta di mezzapergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 250x175x240).

4082 1916 gen. - 1916 giu. 4314

Collocazione: UV/1456, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti comprovanti le ammissioni. 1916 primo semestre
Inserti cartacei contenuti in busta di mezzapergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 250x175x240).

4083 1916 lug. - 1916 dic. 4315

Collocazione: UV/1457, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. 1916 secondo semestre
Inserti cartacei contenuti in busta di mezzapergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 250x175x240).

4084 1917 gen. - 1917 giu. 4316

Collocazione: UV/1458, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. 1917 primo semestre
Inserti cartacei contenuti in busta di mezzapergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 250x175x245).

4085 1917 lug. - 1917 dic. 4317

Collocazione: UV/1459, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. 1917 secondo semestre
Inserti cartacei contenuti in busta di mezzapergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 250x175x240).

4086 1918 gen. - 1918 giu. 4318

Collocazione: UV/1460, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. 1918 primo semestre
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Inserti cartacei contenuti in busta di mezzapergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 250x175x240).

4087 1918 lug. - 1918 dic. 4319

Collocazione: UV/1461, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. 1918 secondo semestre
Inserti cartacei contenuti in busta di mezzapergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 250x175x290).

4088 1919 gen. - 1919 giu. 4320

Collocazione: UV/1462, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. 1919 primo semestre
Inserti cartacei contenuti in busta di mezzapergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 250x175x240).

4089 1919 lug. - 1919 dic. 4321

Collocazione: UV/1463, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. 1919 secondo semestre
Inserti cartacei contenuti in busta di mezzapergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 250x175x235).

4090 1920 gen. - 1920 giu. 4322

Collocazione: UV/1464, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. 1920 primo semestre
Inserti cartacei contenuti in busta di mezzapergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 250x175x240).

4091 1920 lug. - 1920 dic. 4323

Collocazione: UV/1465, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. 1920 secondo semestre
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x260x90).

4092 1921 gen. - 1921 giu. 4324

Collocazione: UV/1466, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. 1921 primo semestre
Inserti cartacei contenuti in busta di mezzapergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 250x175x240).

4093 1921 lug. - 1921 dic. 4325

Collocazione: UV/1467, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. 1921 secondo semestre
Inserti cartacei contenuti in busta di mezzapergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 250x175x240).

4094 1922 gen. - 1922 giu. 4326

Collocazione: UV/1468, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. 1922 primo semestre
Inserti cartacei contenuti in busta di mezzapergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 250x175x240).

4095 1922 lug. - 1922 dic. 4327

Collocazione: UV/1469, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. 1922 secondo semestre
Inserti cartacei contenuti in busta di mezzapergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 250x175x240).

4096 1923 gen. - 1923 dic. 4328

Collocazione: UV/1470, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. Annata 1923
Inserti cartacei contenuti in busta di mezzapergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 250x175x245).
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4097 1924 lug. - 1924 dic. 4329

Collocazione: UV/1390, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. Secondo semestre 1924
Inserti cartacei contenuti in busta di mezzapergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 250x175x240).

4098 1925 gen. - 1925 giu. 4330

Collocazione: UV/1391, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. Primo semestre 1925
Inserti cartacei contenuti in busta di mezzapergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 250x175x240).

4099 1925 lug. - 1925 dic. 4331

Collocazione: UV/1392, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. Secondo semestre 1925
Inserti cartacei contenuti in busta di mezzapergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 250x175x240).

4100 1926 gen. - 1926 lug. 4332

Collocazione: UV/1393, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. Primo semestre 1926
Inserti cartacei contenuti in busta di mezzapergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 250x175x240).

4101 1927 gen. - 1927 giu. 4333

Collocazione: UV/1394, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. 1927 primo semestre
Inserti cartacei contenuti in busta di mezzapergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 250x175x240).

4102 1927 lug. - 1927 dic. 4334

Collocazione: UV/1395, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. 1927 secondo semestre
Inserti cartacei contenuti in busta di mezzapergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 250x175x240).

4103 1928 gen. - 1928 dic. 4335

Collocazione: UV/1396, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. Anno 1928
Inserti cartacei contenuti in busta di mezzapergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 250x175x245).

4104 1929 gen. - 1929 giu. 4336

Collocazione: UV/1397, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. 1929 primo semestre
Inserti cartacei contenuti in busta di mezzapergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 250x175x245).

4105 1929 lug. - 1929 dic. 4337

Collocazione: UV/1398, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. 1929 secondo semestre
Inserti cartacei contenuti in busta di mezzapergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 250x175x245).

4106 1930 gen. - 1930 giu. 4338

Collocazione: UV/1399, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. Primo semestre 1930
Inserti cartacei contenuti in busta di mezzapergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 250x175x250).
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4107 1930 lug. - 1930 dic. 4339

Collocazione: UV/1400, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. Secondo semestre 1930
Inserti cartacei contenuti in busta di mezzapergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 250x175x245).

4108 1931 gen. - 1931 giu. 4340

Collocazione: UV/1401, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. Primo semestre 1931
Inserti cartacei contenuti in busta di mezzapergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 250x175x245).

4109 1931 lug. - 1931 dic. 4341

Collocazione: UV/1402, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. Secondo semestre 1931
Inserti cartacei contenuti in busta di mezzapergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 250x175x245).

4110 1932 gen. - 1932 giu. 4342

Collocazione: UV/1403, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. Primo semestre 1932
Inserti cartacei contenuti in busta di mezzapergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 250x175x250).

4111 1932 lug. - 1932 dic. 4343

Collocazione: UV/1404, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. Secondo semestre 1932
Inserti cartacei contenuti in busta di mezzapergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 250x175x250).

4112 1933 gen. - 1933 giu. 4344

Collocazione: UV/1405, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. Primo semestre 1933
Inserti cartacei contenuti in busta di mezzapergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 250x175x240).

4113 1933 lug. - 1933 dic. 4345

Collocazione: UV/1406, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. 1933 secondo semestre
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x250x100).

4114 1934 gen. - 1934 giu. 4346

Collocazione: UV/1407, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. Primo semestre 1934
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 230x240x205).

4115 1934 lug. - 1934 dic. 4347

Collocazione: UV/1408, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. 1934 secondo semestre
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x250x100).

4116 1935 gen. - 1935 nov. 4348

Collocazione: UV/1409, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. 1935
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x250x120).

Risultano mancanti gli inserti relativi ai mesi febbraio, aprile, ottobre.
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4117 1936 gen. - 1936 lug. 4349

Collocazione: UV/1410, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. 1936
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x250x140).

4118 1937 mag. - 1938 giu. 4350

Collocazione: UV/1411, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. 1937-1938
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x250x115).

Sono presenti gli inserti relativi ai mesi di maggio e dicembre 1937 e di gennaio e marzo-giugno 1938.

4119 1939 feb. - 1948 gen. 4351

Collocazione: UV/1412, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. 1939-1940
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x250x135).

Rimangono gli inserti relativi ai mesi di gennaio-aprile, giugno-settembre e dicembre 1939; gennaio 1940;
febbraio-maggio, luglio-agosto e novembre 1941, gennaio 1943 e gennaio 1948.

4120 1953 feb. - 1953 nov. 4352

Collocazione: UV/1413, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. 1953
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x250x140).

Rimangono gli inserti relativi ai mesi di aprile e luglio-ottobre 1953 oltre a un inserto di certificati di controllo
di spedalità rilasciati dall'Ufficio di Igiene di Prato relativi ai mesi di marzo-luglio e un inserto di atti diversi
per il periodo febbraio-dicembre.

4121 1954 feb. - 1954 dic. 4353

1954 feb. - 1954 apr.; 1954 dic.
Collocazione: UV/1414, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. 1954
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x250x95).

4122 1955 gen. - 1955 lug. 4354

Collocazione: UV/328, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti per l'ammissione in ospedale ed il pagamento delle rette di spedalità
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x260x150).

Vi si comprendono atti relativi all'ammissione in ospedale quali impegnative di ricovero; minute di
interrogatorio; certificati medici; verbali di ricovero urgente e rifiuti di ammissione, ma anche documenti di
natura contabile e amministrativa riguardanti spese, pagamenti e addebiti di spedalità quali carteggio con gli
istituti di previdenza o altri enti cui i pazienti facevano carico; minute di conteggi per spedalità, medicinali,
visite e analisi; prescrizioni mediche con relativo costo; elenchi di familiari tenuti al rimborso delle spedalità
di pazienti privi di assicurazione e relative ingiunzioni di pagamento.

4123 1956 gen. - 1956 lug. 4355

Collocazione: UV/329, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti per l'ammissione in ospedale ed il pagamento delle rette di spedalità
Carte sciolte contenute in pacco di carta (mm 365x260x180).
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Vi si comprendono atti relativi all'ammissione in ospedale quali impegnative di ricovero; minute di
interrogatorio; certificati medici; verbali di ricovero urgente e rifiuti di ammissione, ma anche documenti di
natura contabile e amministrativa riguardanti spese, pagamenti e addebiti di spedalità quali carteggio con gli
istituti di previdenza o altri enti cui i pazienti facevano carico; minute di conteggi per spedalità, medicinali,
visite e analisi; prescrizioni mediche con relativo costo; elenchi di familiari tenuti al rimborso delle spedalità
di pazienti privi di assicurazione e relative ingiunzioni di pagamento.

4124 1957 gen. - 1959 set. 4356

Collocazione: UV/2157, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti giustificanti le ammissioni. 1955-1959
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x250x40).

Rimangono gli inserti relativi ai mesi di gennaio-febbraio, maggio e settembre-dicembre 1957; gennaio,
maggio-giugno e settembre ottobre 1958; aprile, luglio e settembre 1959.
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serie: Registri delle rette 4357

8 unità archivistiche

La serie è costituita da 8 registri sui quali si riportano, per ciascun Comune o ente tenuto al rimborso della
retta, i dati relativi al paziente, il numero delle giornate di spedalità e il costo unitario e complessivo della
spedalità.

4125 1922 - 1924 4358

Collocazione: UV/1677, inventario: Schede ultimo versamento

Libro rette annate 1922-1923-1924
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 535x380x40); numerazione coeva per pagine (1-256).

Con repertorio alfabetico (inserito in apertura) per comuni, di epoca coeva.

4126 1925 - 1929 4359

Collocazione: UV/1678, inventario: Schede ultimo versamento

Libro rette annate 1925-1929
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 520x370x40); numerazione coeva per pagine (1-295).

Con repertorio alfabetico (mutilo) (inserito in apertura) per comuni, di epoca coeva.

4127 1930 - 1934 4360

Collocazione: UV/1679, inventario: Schede ultimo versamento

Rette di spedalità e conti vari 1930-1931-1932-1933-1934
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 540x390x50); numerazione coeva per pagine (1-300).

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

4128 1935 - 1940 4361

Collocazione: UV/1680, inventario: Schede ultimo versamento

Rette spedalità e conti vari. Annate 1935-36-37-38-39-40
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 520x360x40); numerazione coeva per pagine (1-298).

Con repertorio alfabetico (inserito in apertura) per comuni, di epoca coeva.

4129 1941 - 1945 4362

Collocazione: UV/1681, inventario: Schede ultimo versamento

Rette spedalità e conti vari. Annate 1941-1942-1943-1944-1945
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 520x360x40); numerazione coeva per pagine (1-297).

Con repertorio alfabetico (inserito in apertura) per comuni, di epoca coeva.

4130 1946 - 1948 4363

Collocazione: UV/1682, inventario: Schede ultimo versamento

Conti di spedalità dal 1946 al 1948
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 520x360x50); numerazione coeva per pagine (1-328).

Con repertorio alfabetico (inserito in apertura) per comuni, di epoca coeva.

4131 1949 - 1952 4364

Collocazione: UV/1683, inventario: Schede ultimo versamento

Conti di spedalità dal 1949 al 1952
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 540x380x50); numerazione coeva per pagine (1-387).

Con repertorio alfabetico (inserito in apertura) per comuni, di epoca coeva.

4132 1953 - 1954 4365
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Collocazione: Uv/1684, inventario: Schede ultimo versamento

Conti di spedalità dal 1953 al 1954
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 540x380x55); numerazione coeva per pagine (1-327).

Con repertorio alfabetico (inserito in apertura) per comuni, di epoca coeva.
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serie: Registri dei malati paganti, semipaganti,

gratuiti e a carico delle comunità

4366

129 unità archivistiche

La serie comprende 128 registri dal 1818 al 1952. Di essi la maggior parte riguarda malati "gratuiti" per i
quali l'Ospedale si accollava tutte le spese di ricovero, ma rimangono anche i registri degli ammalati paganti
in proprio (distinti fra a "tutta paga" e a "mezza paga" e quelli a carico delle comunità). Vi si riportano:
numero d'ordine del ruolo generale dei malati; numero progressivo; dati anagrafici e di residenza dei
ricoverati; data di ammissione; giustificazioni relative; data di dimissione (per guarigione o per morte);
giornate di spedalità; osservazioni.
Dal 1897 si ha un registro unico, ripartito in: malati gratuiti; malati per i quali è stato rimesso il conto al
Comune di Prato; paganti a carico di comuni o di particolari; incurabili; partorienti (a carico del Legato
Harrimann - Palli); dementi. Per ciascuna di queste sezioni si indicano: numero d'ordine; cognome, nome e
domicilio del ricoverato; data di ammissione; giustificazioni relative; data di dimissione (per guarigione o per
morte); giornate di spedalità; importo (salvo che per i malati gratuiti); osservazioni.
Dal 1917 sui registri, ancora suddivisi in più sezioni, si riportano i gratuiti, tubercolotici a carico del Comune
di Prato, paganti a carico del Comune di Prato, cronici a carico del Comune di Prato, operai e loro familiari,
militari, celtici, incurabili, paganti in proprio, paganti a carico di comuni diversi.
All'inizio della serie si trova una busta contenente 26 registri dei malti gratuiti, paganti e a carico delle
comunità dal 1818 al 1862 oltre ad altri registri e inserti di vario contenuto.
Vari registri, relativi agli anni 1840-1892, si trovano nella parte "Amministrazione ospedaliera - Ospedale",
serie "Miscellanea" n. 6463.

4132/1 [Br/1] 1818 - 1896 4367

Collocazione: Att/2497, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Partecipazioni di ammissioni. Registri vari
N.35 inserti e registri contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 320x240x150).

1 1894 lug. - 1896 mar. 4368

Avvisi di ammissione per urgenza
Carte sciolte contenute in camicia di carta.

2 1832 - 1834 4369

Debitori di giornate di spedalità per comodo del signor camarlingo
Registro cartaceo legato in carta di carte cc. n.n..

Registro impostato in dare e avere per nome del ricoverato.

3 1818 4370

Registro dei malati a mezza paga e a tutta paga 1818. C
Registro cartaceo legato in cartone di carte cc. n.n..

Registro a fincature prestampate in cui si riportano: numero progressivo; dati anagrafici dei malati (distinti fra
quelli a mezza paga e quelli a paga intera); data di ammissione; giustificazioni relative; data di dimissione (per
guarigione o morte); giornate di spedalità; osservazioni.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

4 1818 4371

Registro dei malati paganti a carico delle respettive comunità 1818. B
Registro cartaceo legato in cartone di carte cc. n.n..
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Registro a fincature prestampate in cui si riportano: numero progressivo; dati anagrafici dei malati; data di
ammissione; giustificazioni relative; data di dimissione (per guarigione o morte); giornate di spedalità;
osservazioni.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

5 1828 4372

Paganti a carico delle comunità 1828 B
Registro cartaceo legato in carta di carte cc. n.n..

Registro a fincature prestampate in cui si riportano: numero progressivo; dati anagrafici dei malati; data di
ammissione; giustificazioni relative; data di dimissione (per guarigione, morte o passaggio ai gratuiti);
giornate di spedalità; osservazioni.

6 1829 4373

Registro B per l'anno 1829
Registro cartaceo legato in carta di carte cc. n.n..

Registro dei malati paganti a carico delle rispettive comunità.

Registro a fincature prestampate in cui si riportano: numero progressivo; dati anagrafici dei malati; data di
ammissione; giustificazioni relative; data di dimissione (per guarigione, morte o passaggio ai gratuiti);
giornate di spedalità; osservazioni.

7 1830 4374

Registro B paganti a carico delle comuni 1830
Registro cartaceo legato in carta di carte cc. n.n..

Registro a fincature prestampate in cui si riportano: numero progressivo; dati anagrafici dei malati; data di
ammissione; giustificazioni relative; data di dimissione (per guarigione, morte o passaggio ai gratuiti);
giornate di spedalità; osservazioni.

8 1832 4375

Registro B del 1832
Registro cartaceo legato in carta di carte cc. n.n..

Registro dei malati paganti a carico delle rispettive comunità.

Registro a fincature prestampate in cui si riportano: numero progressivo; dati anagrafici dei malati; data di
ammissione; giustificazioni relative; data di dimissione (per guarigione, morte o passaggio ai gratuiti);
giornate di spedalità; osservazioni.

9 1833 4376

1833 Spedali di Prato. Registro dei malati paganti. C
Registro cartaceo legato in cartone di carte cc. n.n..

Registro dei malati paganti in proprio.

Registro a fincature prestampate in cui si riportano: numero progressivo; dati anagrafici dei malati (distinti fra
quelli a mezza paga e quelli a paga intera); data di ammissione; giustificazioni relative; data di dimissione (per
guarigione o morte); giornate di spedalità; osservazioni.

10 1834 4377

Registro C 1834
Registro cartaceo legato in cartone di carte cc. n.n..
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Registro dei malati paganti in proprio.

Registro a fincature prestampate in cui si riportano: numero progressivo; dati anagrafici dei malati (distinti fra
quelli a mezza paga e quelli a paga intera); data di ammissione; giustificazioni relative; data di dimissione (per
guarigione o morte); giornate di spedalità; osservazioni.

11 1835 4378

Registro C 1835
Registro cartaceo legato in cartone di carte cc. n.n..

Registro dei malati paganti in proprio.

Registro a fincature prestampate in cui si riportano: numero progressivo; dati anagrafici dei malati (distinti fra
quelli a mezza paga e quelli a paga intera); data di ammissione; giustificazioni relative; data di dimissione (per
guarigione o morte); giornate di spedalità; osservazioni.

12 1836 4379

Registro C paganti 1836
Registro cartaceo legato in cartone di carte cc. n.n..

Registro dei malati paganti in proprio.

Registro a fincature prestampate in cui si riportano: numero progressivo; dati anagrafici dei malati (distinti fra
quelli a mezza paga e quelli a paga intera); data di ammissione; giustificazioni relative; data di dimissione (per
guarigione o morte); giornate di spedalità; osservazioni.

13 1837 4380

Registro C paganti 1837
Registro cartaceo legato in cartone di carte cc. n.n..

Registro dei malati paganti in proprio.

Registro a fincature prestampate in cui si riportano: numero progressivo; dati anagrafici dei malati (distinti fra
quelli a mezza paga e quelli a paga intera); data di ammissione; giustificazioni relative; data di dimissione (per
guarigione o morte); giornate di spedalità; osservazioni.

14 1838 4381

Registro C dei malati paganti per l'anno 1838
Registro cartaceo legato in cartone di carte cc. n.n..

Registro dei malati paganti in proprio.

Registro a fincature prestampate in cui si riportano: numero progressivo; dati anagrafici dei malati (distinti fra
quelli a mezza paga e quelli a paga intera); data di ammissione; giustificazioni relative; data di dimissione (per
guarigione o morte); giornate di spedalità; osservazioni.

15 1839 4382

Registro C paganti per l'anno 1839
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x210x5) di carte cc. n.n..

Registro dei malati paganti in proprio.

Registro a fincature prestampate in cui si riportano: numero del registro generale; dati anagrafici dei malati
(distinti fra quelli a mezza paga e quelli a paga intera); data di ammissione; giustificazioni relative; data di
dimissione (per guarigione o morte); giornate di spedalità; osservazioni.

16 1841 4383

Registro C paganti anno 1841
Registro cartaceo legato in carta (mm 320x210x5) di carte cc. n.n..
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Registro dei malati paganti in proprio.

Registro a fincature prestampate in cui si riportano: numero progressivo; dati anagrafici dei malati (distinti fra
quelli a mezza paga e quelli a paga intera); data di ammissione; giustificazioni relative; data di dimissione (per
guarigione o morte); giornate di spedalità; osservazioni.

17 1846 4384

Spedali di Prato. Registro dei malati paganti anno 1846
Registro cartaceo legato in carta (mm 310x210x5) di carte cc. n.n..

Registro dei malati paganti in proprio.

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano: numero progressivo; dati anagrafici dei malati (distinti fra
quelli a mezza paga e quelli a paga intera); data di ammissione; giustificazioni relative; data di dimissione (per
guarigione o morte); giornate di spedalità; osservazioni.

18 1847 4385

Spedali di Prato. Registro dei malati paganti anno 1847
Registro cartaceo legato in carta (mm 310x210x5) di carte cc. n.n..

Registro dei malati paganti in proprio.

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano: numero progressivo; dati anagrafici dei malati (distinti fra
quelli a mezza paga e quelli a paga intera); data di ammissione; giustificazioni relative; data di dimissione (per
guarigione o morte); giornate di spedalità; osservazioni.

19 1848 4386

Spedali di Prato. Registro dei malati paganti anno 1848
Registro cartaceo legato in carta (mm 310x210x5) di carte cc. n.n..

Registro dei malati paganti in proprio.

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano: numero progressivo; dati anagrafici dei malati (distinti fra
quelli a mezza paga e quelli a paga intera); data di ammissione; giustificazioni relative; data di dimissione (per
guarigione o morte); giornate di spedalità; osservazioni.

20 1849 4387

Spedali di Prato. Registro dei malati paganti anno 1849
Registro cartaceo legato in carta (mm 310x210x5) di carte cc. n.n..

Registro dei malati paganti in proprio.

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano: numero progressivo; dati anagrafici dei malati (distinti fra
quelli a mezza paga e quelli a paga intera); data di ammissione; giustificazioni relative; data di dimissione (per
guarigione o morte); giornate di spedalità; osservazioni.

21 1850 4388

Spedali di Prato. Registro dei malati paganti anno 1850
Registro cartaceo legato in carta (mm 310x210x5) di carte cc. n.n..

Registro dei malati paganti in proprio.

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano: numero progressivo; dati anagrafici dei malati (distinti fra
quelli a mezza paga e quelli a paga intera); data di ammissione; giustificazioni relative; data di dimissione (per
guarigione o morte); giornate di spedalità; osservazioni.

22 1855 4389

Spedali di Prato. Registro dei malati paganti anno 1855
Registro cartaceo legato in carta (mm 310x210x5) di carte cc. n.n..
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Registro dei malati paganti in proprio.

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano: numero progressivo; dati anagrafici dei malati (distinti fra
quelli a mezza paga e quelli a paga intera); data di ammissione; giustificazioni relative; data di dimissione (per
guarigione o morte); giornate di spedalità; osservazioni.

23 1856 4390

Spedali di Prato. Registro dei malati paganti anno 1856
Registro cartaceo legato in carta (mm 310x210x5) di carte cc. n.n..

Registro dei malati paganti in proprio.

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano: numero progressivo; dati anagrafici dei malati (distinti fra
quelli a mezza paga e quelli a paga intera); data di ammissione; giustificazioni relative; data di dimissione (per
guarigione o morte); giornate di spedalità; osservazioni.

24 1857 4391

Spedali di Prato. Registro dei malati paganti anno 1857
Registro cartaceo legato in carta (mm 310x210x5) di carte cc. n.n..

Registro dei malati paganti in proprio.

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano: numero progressivo; dati anagrafici dei malati (distinti fra
quelli a mezza paga e quelli a paga intera); data di ammissione; giustificazioni relative; data di dimissione (per
guarigione o morte); giornate di spedalità; osservazioni.

25 1859 4392

Spedali di Prato. Registro dei malati paganti anno 1859
Registro cartaceo legato in carta (mm 310x210x5) di carte cc. n.n..

Registro dei malati paganti in proprio.

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano: numero progressivo; dati anagrafici dei malati (distinti fra
quelli a mezza paga e quelli a paga intera); data di ammissione; giustificazioni relative; data di dimissione (per
guarigione o morte); giornate di spedalità; osservazioni.

26 1860 4393

Spedali di Prato. Registro dei malati paganti anno 1860
Registro cartaceo legato in carta (mm 310x210x5) di carte cc. n.n..

Registro dei malati paganti in proprio.

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano: numero progressivo; dati anagrafici dei malati (distinti fra
quelli a mezza paga e quelli a paga intera); data di ammissione; giustificazioni relative; data di dimissione (per
guarigione o morte); giornate di spedalità; osservazioni.

27 1861 4394

Spedali di Prato. Registro dei malati paganti anno 1861
Registro cartaceo legato in carta (mm 310x210x5) di carte cc. n.n..

Registro dei malati paganti in proprio.

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano: numero progressivo; dati anagrafici dei malati (distinti fra
quelli a mezza paga e quelli a paga intera); data di ammissione; giustificazioni relative; data di dimissione (per
guarigione o morte); giornate di spedalità; osservazioni.

28 1862 4395

Spedali di Prato. Registro dei malati paganti anno 1862
Registro cartaceo legato in carta (mm 310x210x5) di carte cc. n.n..
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Registro dei malati paganti in proprio.

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano: numero progressivo; dati anagrafici dei malati (distinti fra
quelli a mezza paga e quelli a paga intera); data di ammissione; giustificazioni relative; data di dimissione (per
guarigione o morte); giornate di spedalità; osservazioni.

29 1870 gen. - 1875 gen. 4396

Indicazione delle officiali trasmesse ai comuni debitori per tassa di spedalità e

relativi riscontri
Registro cartaceo legato in privo di coperta,  contenuto in camicia di carta di carte cc. n.n..

30 1867 4397

Comuni diversi. Certificati rilasciati dai sindaci per l'ammissione di malati negli
Spedali di Prato
Carte sciolte contenute in camicia di carta.

31 1867 4398

Comune di Cantagallo. Certificati rilasciati dal sindaco per l'ammissione di malati
negli Spedali di Prato
Carte sciolte contenute in camicia di carta.

32 1867 4399

Comune di Carmignano. Attestati per l'invio di malati negli Spedali di Prato
Carte sciolte contenute in camicia di carta.

33 1865 - 1871 4400

Partecipazioni di ammissione di malati inviate dal Commissario degli Spedali
Riuniti di Prato ai sindaci di diversi comuni
Carte sciolte contenute in camicia di carta.

34 1872 - 1876 4401

Partecipazioni di ammissione di malati inviate dal Commissario degli Spedali
Riuniti di Prato ai sindaci di diversi comuni
Carte sciolte contenute in camicia di carta.

35 1818 - 1828 4402

Commissario Pellegrini. Malati esteri ammessi. Lettere e certificati relativi
Carte sciolte contenute in camicia di carta.

Persone rilevate:

Pellegrini Giovanni

4133 1818 4403

Collocazione: Att/2555, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro dei malati gratuiti 1818. A
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x225x35); numerazione coeva per carte (1-169, seguono cc. nn.).

In allegato:

- Rubrica alfabetica per nome del ricoverato.

4134 1828 4404



Registri dei malati paganti, semipaganti, gratuiti e a carico delle comunità

855

Collocazione: Att/2557, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Gratuiti 1828 A
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x220x10) di carte cc. n.n..

4135 1829 4405

Collocazione: UV/505 bis, inventario: Schede ultimo versamento

Il registro A per l'anno 1829
Registro cartaceo legato in carta (mm 320x230x10) di carte cc. n.n..

4136 1829 4406

Collocazione: Att/2560, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro C degli ammalati paganti per proprio conto
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 315x220x5) di carte cc. n.n..

4137 1830 4407

Collocazione: Att/2556, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro A gratuiti 1830
Registro cartaceo legato in carta (mm 320x220x10) di carte cc. n.n..

4138 1830 4408

Collocazione: Att/2560 bis, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro C paganti in proprio a tutta e mezza paga 1830
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x220x5) di carte cc. n.n..

4139 1831 4409

Collocazione: Att/2558, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1831 Registro A
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 305x220x10) di carte cc. n.n..

Relativo agli ammalati gratuiti.

4140 1831 4410

Collocazione: Att/2559, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1831 Registro B
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 301x220x10) di carte cc. n.n..

Relativo agli ammalati paganti (a carico delle comunità).

4141 1831 4411

Collocazione: Att/2560 ter, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1831 Registro C
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 305x210x5) di carte cc. n.n..

Registro degli ammalati paganti per proprio conto.

4142 1832 4412

Collocazione: Att/2561, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro A del 1832
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 310x215x10) di carte cc. n.n..

Relativo agli ammalati gratuiti.

4143 1832 4413

Collocazione: Att/2560 quate, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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1832 Registro C
Registro cartaceo legato in carta (mm 310x215x5) di carte cc. n.n..

Registro degli ammalati paganti per proprio conto.

4144 1833 4414

Collocazione: Att/2562, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. Registro dei malati gratuiti A
Registro cartaceo legato in cartone (mm 305x220x10) di carte cc. n.n..

4145 1833 4415

Collocazione: Att/2563, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. Registro dei malati a carico delle comunità B
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x220x10) di carte cc. n.n..

4146 1834 4416

Collocazione: Att/2564, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro A 1834
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 305x210x10) di carte cc. n.n..

Relativo agli ammalati gratuiti.

4147 1834 4417

Collocazione: Att/2565, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro B 1834
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 305x215x10) di carte cc. n.n..

Relativo agli ammalati paganti (a carico delle comunità).

4148 1835 4418

Collocazione: Att/2566, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro A 1835
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 305x215x10) di carte cc. n.n..

Relativo agli ammalati gratuiti.

4149 1835 4419

Collocazione: Att/2567, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro B 1835
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 305x220x10) di carte cc. n.n..

Relativo agli ammalati paganti (a carico delle comunità).

4150 1836 4420

Collocazione: Att/2568, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro A Gratuiti 1836
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 305x215x10) di carte cc. n.n..

4151 1837 4421

Collocazione: Att/2569, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro A Gratuiti 1837
Registro cartaceo legato in cartone (mm 320x215x10) di carte cc. n.n..

4152 1838 4422

Collocazione: Att/2570, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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Registro A Gratuiti per l'anno 1838
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 315x220x10) di carte cc. n.n..

4153 1839 4423

Collocazione: Att/2571, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro A Gratuiti anno 1839
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 315x225x10) di carte cc. n.n..

4154 1840 4424

Collocazione: Att/2572, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro dei malati gratuiti ammessi a curarsi nel corso dell'anno 1840
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 320x220x10) di carte cc. n.n..

4155 1841 4425

Collocazione: Att/2573, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro dei gratuiti 1841
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 310x220x10) di carte cc. n.n..

4156 1842 4426

Collocazione: Att/2575, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro A Gratuiti anno 1842
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 310x220x10) di carte cc. n.n..

4157 1842 4427

Collocazione: Att/2574, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro C paganti anno 1842
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 305x215x5) di carte cc. n.n..

Registro a fincature prestampate in cui si riportano: numero d'ordine; cognome, nome e comunità di
appartenenza del ricoverato (distinti tra paganti e semi paganti); data di ammissione; giustificazioni relative;
data di dimissione (per guarigione o per morte); giornate di spedalità; osservazioni.

4158 1843 4428

Collocazione: Att/2576, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro A Gratuiti per l'anno 1843
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 305x215x10) di carte cc. n.n..

4159 1844 4429

Collocazione: Att/2577, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

A Registro gratuiti anno 1844
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 310x220x15) di carte cc. n.n..

4160 1845 4430

Collocazione: Att/2578, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro gratuiti anno 1845
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 310x220x10) di carte cc. n.n..

4161 1846 4431

Collocazione: Att/2579, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro dei malati gratuiti ammessi nell'anno 1846
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 295x220x10) di carte cc. n.n..
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4162 1847 4432

Collocazione: Att/2580, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro dei malati gratuiti ammessi nell'anno 1847
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 310x225x10) di carte cc. n.n..

4163 1848 4433

Collocazione: Att/2581, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro dei gratuiti 1848
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 300x220x15) di carte cc. n.n..

4164 1849 4434

Collocazione: Att/2582, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro dei gratuiti 1849
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 295x220x10) di carte cc. n.n..

4165 1850 4435

Collocazione: Att/2583, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro dei gratuiti dell'anno 1850
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 300x220x10) di carte cc. n.n..

4166 1851 4436

Collocazione: Att/2584, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro dei gratuiti dell'anno 1851
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 300x220x10) di carte cc. n.n..

4167 1852 4437

Collocazione: Att/2585, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro dei gratuiti dell'anno 1852
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 300x215x10) di carte cc. n.n..

In allegato:

- "Spedali di Prato. Registro dei malati paganti anno 1852", registro cartaceo privo di coperta di cc. nn.

4168 1853 4438

Collocazione: Att/2586, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali Riuniti di Prato. Registro dei gratuiti dell'anno 1853
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 315x220x10) di carte cc. n.n..

In allegato:

- "Spedali di Prato. Registro dei malati paganti anno 1853", registro cartaceo privo di coperta di cc. nn.

4169 1854 4439

Collocazione: Att/2587, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. Registro dei gratuiti dell'anno 1854
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 315x220x15) di carte cc. n.n..

In allegato:

- "Spedali di Prato. Registro dei malati paganti anno 1854", registro cartaceo privo di coperta di cc. nn.

4170 1855 4440

Collocazione: Att/2588, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. Registro dei malati gratuiti dell'anno 1855
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 315x225x15) di carte cc. n.n..
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4171 1856 4441

Collocazione: Att/2589, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. Registro dei gratuiti dell'anno 1856
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 320x225x10) di carte cc. n.n..

4172 1857 4442

Collocazione: Att/2590, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali Riuniti di Prato. Registro dei gratuiti 1857
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 315x220x10) di carte cc. n.n..

4173 1858 4443

Collocazione: Att/2591, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro dei gratuiti 1858
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 315x220x10) di carte cc. n.n..

4174 1859 4444

Collocazione: Att/2592, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. Registro dei gratuiti dell'anno 1859
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 315x220x10) di carte cc. n.n..

4175 1860 4445

Collocazione: Att/2593, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. Registro dei gratuiti dell'anno 1860
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 310x220x10) di carte cc. n.n..

4176 1861 4446

Collocazione: Att/2594, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. Registro dei gratuiti dell'anno 1861
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 315x225x10) di carte cc. n.n..

4177 1862 4447

Collocazione: Att/2595, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. Registro dei gratuiti dell'anno 1862
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 320x225x10) di carte cc. n.n..

4178 1863 4448

Collocazione: Att/2518, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. Registro dei malati gratuiti dell'anno 1863
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x220x10) di carte cc. n.n..

In allegato:

- "Spedali di Prato. Registro dei malati paganti anno 1863", registro legato in carta di cc. nn.

4179 1864 4449

Collocazione: Att/2519, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. Registro dei malati gratuiti 1864
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x215x10) di carte cc. n.n..

In allegato:

- "Spedali di Prato. Registro dei malati paganti anno 1864", registro legato in carta di cc. nn.
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4180 1865 4450

Collocazione: Att/2520, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. Registro dei gratuiti anno 1865
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x220x10) di carte cc. n.n..

4181 1866 4451

Collocazione: Att/2521, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. Registro dei gratuiti anno 1866
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x215x10) di carte cc. n.n..

In allegato:

- "Spedali di Prato. Registro dei malati paganti anno 1866", registro legato in carta di cc. nn.

4182 1868 4452

Collocazione: Att/2522, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. Registro dei gratuiti anno 1868
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x225x10) di carte cc. n.n..

In allegato:

- "Spedali di Prato. Registro dei malati paganti anno 1868", registro legato in carta di cc. nn.

4183 1869 4453

Collocazione: Att/2523, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. Registro dei gratuiti anno 1869
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x225x10) di carte cc. n.n..

In allegato:

- "Spedali di Prato. Registro dei malati paganti anno 1869", registro legato in carta di cc. nn.

4184 1870 4454

Collocazione: Att/2524, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. Registro dei gratuiti anno 1870
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x225x10) di carte cc. n.n..

In allegato:

- "Spedali di Prato. Registro dei malati paganti anno 1870", registro legato in carta di cc. nn.

4185 1871 4455

Collocazione: Att/2525, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. Registro dei gratuiti anno 1871
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x220x10) di carte cc. n.n..

In allegato:

- "Spedali di Prato. Registro dei malati paganti anno 1871", registro legato in carta di cc. nn.

4186 1872 4456

Collocazione: Att/2526, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. Registro dei gratuiti anno 1872
Registro cartaceo legato in cartone (mm 320x225x10) di carte cc. n.n..

In allegato:

- "Spedali di Prato. Registro dei malati paganti anno 1872", registro legato in carta di cc. nn.

4187 1873 4457
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Collocazione: Att/2527, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro dei gratuiti anno 1873
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x225x10) di carte cc. n.n..

In allegato:

- "Spedali di Prato. Registro dei malati paganti anno 1873", registro legato in carta di cc. nn.

4188 1874 4458

Collocazione: Att/2528, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro dei gratuiti anno 1874
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x225x10); numerazione coeva alla veneziana (1-27, seguono cc. nn.).

In allegato:

- "Spedali di Prato. Registro dei malati paganti anno 1874", registro legato in carta di cc. nn.

4189 1875 4459

Collocazione: Att/2530, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro dei gratuiti anno 1875
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x215x10) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Registro dei malati paganti ammessi nell'anno 1875, registro legato in carta di cc. nn.

4190 1876 4460

Collocazione: Att/2529, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro gratuiti anno 1876
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x225x10) di carte cc. n.n..

In allegato:

- "Registro dei malati paganti anno 1876", registro legato in carta di cc. nn.

4191 1877 4461

Collocazione: Att/2531, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Gratuiti 1877
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x225x10) di carte cc. n.n..

In allegato:

- "Registro dei malati paganti anno 1877", registro legato in carta di cc. n.n.

4192 1878 4462

Collocazione: Att/2532, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro dei malati gratuiti dell'anno 1878
Registro cartaceo legato in cartone (mm 320x225x10) di carte cc. n.n..

In allegato:

- "Registro dei paganti anno 1878", registro legato in carta di cc. n.n.

4193 1879 4463

Collocazione: Att/2533, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro dei malati gratuiti anno 1879
Registro cartaceo legato in cartone (mm 320x235x15) di carte cc. n.n..

In allegato:

- "Registro dei paganti anno 1879", registro legato in carta di cc. n.n.
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4194 1880 4464

Collocazione: Att/2534, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro dei malati gratuiti anno 1880
Registro cartaceo legato in cartone (mm 320x220x15) di carte cc. n.n..

In allegato:

- "Registro dei paganti anno 1880", registro legato in carta di cc. n.n.

4195 1881 4465

Collocazione: Att/2535, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro dei malati gratuiti anno 1881
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x220x10) di carte cc. n.n..

4196 1882 4466

Collocazione: Att/2536, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro dei malati gratuiti anno 1882
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x230x15) di carte cc. n.n..

4197 1883 4467

Collocazione: Att/2537, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1883 Registro dei malati gratuiti
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x235x15) di carte cc. n.n..

4198 1884 4468

Collocazione: Att/2538, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1884 Registro dei malati gratuiti
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x225x10) di carte cc. n.n..

4199 1885 4469

Collocazione: Att/2539, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1885 Registro dei malati gratuiti
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x220x15) di carte cc. n.n..

4200 1886 4470

Collocazione: Att/2540, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1886 Registro dei malati gratuiti
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x220x15) di carte cc. n.n..

4201 1887 4471

Collocazione: Att/2541, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1887 Registro dei malati gratuiti
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x225x15) di carte cc. n.n..

4202 1888 4472

Collocazione: Att/2542, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1888 Registro dei malati gratuiti
Registro cartaceo legato in cartone (mm 325x225x15) di carte cc. n.n..

4203 1889 4473

Collocazione: Att/2543, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1889 Registro dei malati gratuiti
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x220x10) di carte cc. n.n..
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4204 1890 4474

Collocazione: Att/2544, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1890 Registro dei malati gratuiti
Registro cartaceo legato in cartone (mm 325x225x15) di carte cc. n.n..

4205 1891 4475

Collocazione: Att/2545, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1891 Registro dei malati gratuiti
Registro cartaceo legato in cartone (mm 330x225x15) di carte cc. n.n..

4206 1892 4476

Collocazione: Att/2546, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1892 Registro dei malati gratuiti
Registro cartaceo legato in cartone (mm 325x225x15) di carte cc. n.n..

4207 1893 4477

Collocazione: Att/2547, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1893 Registro dei malati gratuiti
Registro cartaceo legato in cartone (mm 325x225x15) di carte cc. n.n..

4208 1894 4478

Collocazione: Att/2548, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1894 Registro dei malati gratuiti
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x225x10) di carte cc. n.n..

4209 1895 4479

Collocazione: Att/2549, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1895 Registro dei malati gratuiti
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x220x10) di carte cc. n.n..

4210 1896 4480

Collocazione: Att/2550, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1896 Registro dei malati gratuiti
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x220x10) di carte cc. n.n..

4211 1897 4481

Collocazione: Att/2551, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1897 Registro dei malati
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x220x15) di carte cc. n.n..

4212 1898 4482

Collocazione: Att/2552, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1898 Registro dei malati
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x220x15) di carte cc. n.n..

4213 1899 4483

Collocazione: Att/2553, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1899 Registro dei malati
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x215x15) di carte cc. n.n..
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4214 1900 4484

Collocazione: Att/2554, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1900 Registro dei malati
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x220x15) di carte cc. n.n..

4215 1901 4485

Collocazione: UV/331, inventario: Schede ultimo versamento

1901 Registro malati
Registro cartaceo legato in cartone (mm 320x230x15) di carte cc. n.n..

4216 1902 4486

Collocazione: UV/332, inventario: Schede ultimo versamento

Registro degli infermi anno 1902
Registro cartaceo legato in cartone (mm 320x225x15) di carte cc. n.n..

4217 [Br/1] 1903 4487

Collocazione: UV/333, inventario: Schede ultimo versamento

Registro infermi 1903
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 400x300x25) di carte cc. n.n..

4218 [Br/2] 1904 4488

Collocazione: UV/334, inventario: Schede ultimo versamento

Registro infermi 1904
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 400x295x25) di carte cc. n.n..

4219 [Br/3] 1905 4489

Collocazione: UV/335, inventario: Schede ultimo versamento

Registro infermi 1905
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 390x290x20) di carte cc. n.n..

4220 [Br/4] 1906 4490

Collocazione: UV/336, inventario: Schede ultimo versamento

Registro infermi 1906
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 390x300x20) di carte cc. n.n..

4221 [Br/5] 1907 4491

Collocazione: UV/337, inventario: Schede ultimo versamento

Registro infermi 1907
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 400x300x20) di carte cc. n.n..

4222 [Br/6] 1908 4492

Collocazione: UV/338, inventario: Schede ultimo versamento

Registro infermi 1908
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 400x300x20) di carte cc. n.n..

4223 [Br/7] 1909 4493

Collocazione: UV/339, inventario: Schede ultimo versamento

Registro infermi 1909
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 395x290x20) di carte cc. n.n..

4224 [Br/8] 1909 4494
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Collocazione: UV/340, inventario: Schede ultimo versamento

Supplemento al registro infermi 1909
Registro cartaceo legato in cartone (mm 390x285x5) di carte cc. n.n..

Relativo ai malati gratuiti.

4225 [Br/9] 1910 4495

Collocazione: UV/341, inventario: Schede ultimo versamento

Registro infermi 1910
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 390x300x30) di carte cc. n.n..

4226 [Br/10] 1911 4496

Collocazione: UV/342, inventario: Schede ultimo versamento

Registro infermi 1911
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 390x295x30) di carte cc. n.n..

4227 [Br/11] 1912 4497

Collocazione: UV/343, inventario: Schede ultimo versamento

Registro infermi 1912
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 390x300x35) di carte cc. n.n..

4228 1913 4498

Collocazione: UV/344, inventario: Schede ultimo versamento

Registro infermi 1913
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 390x300x40) di carte cc. n.n..

4229 1914 4499

Collocazione: UV/345, inventario: Schede ultimo versamento

Registro infermi 1914
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 385x300x40) di carte cc. n.n..

4230 1915 4500

Collocazione: UV/346, inventario: Schede ultimo versamento

Registro infermi 1915
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 390x290x45) di carte cc. n.n..

4231 1917 4501

Collocazione: UV/348/25, inventario: Schede ultimo versamento

Degenti 1917
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 470x350x30); numerazione coeva alla veneziana (1-153).

In allegato:

- Indice dei comuni.

4232 1918 4502

Collocazione: UV/348/26, inventario: Schede ultimo versamento

Degenti 1918
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 475x345x30); numerazione coeva alla veneziana (1-157).

In allegato:

- Indice dei comuni.

4233 1919 4503



Registri dei malati paganti, semipaganti, gratuiti e a carico delle comunità

866

Collocazione: UV/349, inventario: Schede ultimo versamento

Degenti 1919
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 490x350x30); numerazione coeva alla veneziana (1-161).

In allegato:

- Indice dei comuni.

4234 1920 4504

Collocazione: UV/350, inventario: Schede ultimo versamento

Degenti 1920
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 485x360x40); numerazione coeva alla veneziana (1-171).

In allegato:

- Rubrica alfabetica dei comuni.

4235 1921 4505

Collocazione: UV/351, inventario: Schede ultimo versamento

1921 Degenti
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 480x350x40); numerazione coeva alla veneziana (1-181).

In allegato:

- Rubrica alfabetica dei comuni.

4236 1922 4506

Collocazione: UV/352, inventario: Schede ultimo versamento

1922 Degenti
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 480x360x30); numerazione coeva alla veneziana (1-181).

Con indice per carte (inserito in apertura) per comuni, di epoca coeva.

4237 1923 4507

Collocazione: UV/353, inventario: Schede ultimo versamento

1923 Degenti
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 485x345x45); numerazione coeva alla veneziana (1-169).

Con indice per carte (inserito in apertura) per comuni, di epoca coeva.

In allegato:

- Prospetto riassuntivo delle giornate mensili di spedalità per militari, celtici e paganti a carico di diversi
comuni.

4238 1925 4508

Collocazione: UV/354, inventario: Schede ultimo versamento

Degenti 1925
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 480x350x25); numerazione coeva alla veneziana (1-137).

Con indice per carte (inserito in apertura) per comuni, di epoca coeva.

In allegato:

- Prospetto riassuntivo delle giornate mensili di spedalità per militari, celtici e paganti a carico di diversi
comuni.

4239 1926 4509

Collocazione: UV/355, inventario: Schede ultimo versamento

Degenti 1926
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 470x345x30); numerazione coeva alla veneziana (1-149).

Con indice per carte (inserito in apertura) per comuni, di epoca coeva.
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In allegato:

- Prospetto riassuntivo delle giornate mensili di spedalità per militari e paganti a carico di diversi comuni.

4240 1927 4510

Collocazione: UV/356, inventario: Schede ultimo versamento

Degenti 1927
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 460x340x40); numerazione coeva alla veneziana (1-169).

Con indice per carte (inserito in apertura) per comuni, di epoca coeva.

In allegato:

- Prospetto riassuntivo delle giornate mensili di spedalità dei paganti a carico di diversi comuni.

4241 1928 4511

Collocazione: UV/357, inventario: Schede ultimo versamento

Degenti 1928
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 450x345x30); numerazione coeva alla veneziana (1-169).

Con indice per carte (inserito in apertura) per comuni, di epoca coeva.

In allegato:

- Prospetto riassuntivo delle giornate mensili di spedalità dei paganti a carico di diversi comuni.

4242 1929 4512

Collocazione: UV/358, inventario: Schede ultimo versamento

Degenti 1929
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 490x350x30); numerazione coeva alla veneziana (1-169).

Con indice per carte (inserito in apertura) per comuni ed enti, di epoca coeva.

4243 1930 4513

Collocazione: UV/359, inventario: Schede ultimo versamento

Degenti 1930
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 490x350x35); numerazione coeva alla veneziana (1-199).

Con indice per carte (inserito in apertura) per comuni ed enti, di epoca coeva.

4244 1932 4514

Collocazione: UV/360, inventario: Schede ultimo versamento

Degenti 1932
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 450x340x35); numerazione coeva alla veneziana (1-193).

Con indice per carte (inserito in apertura) per comuni ed enti, di epoca coeva.

4245 1933 4515

Collocazione: UV/361, inventario: Schede ultimo versamento

Degenti 1933
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 480x340x40); numerazione coeva alla veneziana (1-191).

Con indice per carte (inserito in apertura) per comuni ed enti, di epoca coeva.

4246 1934 4516

Collocazione: UV/362, inventario: Schede ultimo versamento

Degenti 1934
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 490x340x35); numerazione coeva alla veneziana (1-159).

Con indice per carte (inserito in apertura) per comuni ed enti, di epoca coeva.

4247 1935 4517
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Collocazione: UV/363, inventario: Schede ultimo versamento

Degenti 1935
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 480x340x40); numerazione coeva alla veneziana (1-177).

Con indice per carte (inserito in apertura) per comuni ed enti, di epoca coeva.

4248 1936 4518

Collocazione: UV/364, inventario: Schede ultimo versamento

Degenti 1936
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 480x340x35); numerazione coeva alla veneziana (1-179).

Con indice per carte (inserito in apertura) per comuni ed enti, di epoca coeva.

4249 1937 4519

Collocazione: UV/365, inventario: Schede ultimo versamento

Degenti 1937
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 460x345x35); numerazione coeva alla veneziana (1-178).

Con indice per carte (inserito in apertura) per comuni ed enti, di epoca coeva.

4250 1939 4520

Collocazione: UV/366, inventario: Schede ultimo versamento

Degenti 1939
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 480x345x30); numerazione coeva alla veneziana (1-144).

Con indice per carte (inserito in apertura) per comuni ed enti, di epoca coeva.

4251 1940 4521

Collocazione: UV/367, inventario: Schede ultimo versamento

Degenti 1940
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 480x360x40); numerazione coeva alla veneziana (1-149).

Con indice per carte (inserito in apertura) per comuni ed enti, di epoca coeva.

4252 1942 4522

Collocazione: UV/368, inventario: Schede ultimo versamento

Degenti 1942
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 465x355x40); numerazione coeva alla veneziana (1-175).

Con indice per carte (inserito in apertura) per comuni ed enti, di epoca coeva.

4253 1943 4523

Collocazione: UV/369, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce. Degenti 1943
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 490x355x40); numerazione coeva alla veneziana (1-175).

Con indice per carte (inserito in apertura) per comuni ed enti, di epoca coeva.

4254 1944 4524

Collocazione: UV/370, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce Prato. Degenti 1944
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 495x350x45); numerazione coeva alla veneziana (1-175).

Con indice per carte (inserito in apertura) per comuni ed enti, di epoca coeva.

4255 1946 4525

Collocazione: UV/371, inventario: Schede ultimo versamento

Degenti 1946
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 485x355x40); numerazione coeva alla veneziana (1-159).

Con indice per carte (inserito in apertura) per comuni ed enti, di epoca coeva.
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4256 1947 4526

Collocazione: UV/372, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce Prato. Degenti 1947
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 485x355x40); numerazione coeva alla veneziana (1-179).

Con indice per carte (inserito in apertura) per comuni ed enti, di epoca coeva.

In allegato:

- Elenco dei degenti in vari reparti del 30 giugno 1947;

- Censimento dei ricoverati alla mezzanotte del 31 dicembre 1946 suddivisi per reparto;

- Appunto.

4257 1948 4527

Collocazione: UV/373, inventario: Schede ultimo versamento

Degenti 1948
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 465x360x40); numerazione coeva alla veneziana (1-179).

Con indice per carte (inserito in apertura) per comuni ed enti, di epoca coeva.

In allegato:

- Censimento dei ricoverati alla mezzanotte del 22 luglio 1948 suddivisi per reparto;

- Censimento dei ricoverati il 31 dicembre 1947 suddivisi per reparto.

4258 1949 4528

Collocazione: UV/374, inventario: Schede ultimo versamento

Degenti 1949
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 470x355x40); numerazione coeva alla veneziana (1-177).

Con indice per carte (inserito in apertura) per comuni ed enti, di epoca coeva.

4259 1951 4529

Collocazione: UV/375, inventario: Schede ultimo versamento

1951 Degenti
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 470x355x55); numerazione coeva alla veneziana (1-196).

Con indice per carte (inserito in apertura) per comuni ed enti, di epoca coeva.

4260 1952 4530

Collocazione: UV/376, inventario: Schede ultimo versamento

1952 Degenti
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 460x360x55); numerazione coeva alla veneziana (1-261).

Con indice per carte (inserito in apertura) per comuni ed enti, di epoca coeva.
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serie: Dazzaioli di spedalità 4531

4 unità archivistiche

La serie comprende 5 registri (due dei quali interni condizionati assieme in una busta) impostati per nome del
ricoverato e in dare e avere sui quali si riportano l'ammontare del debito e i relativi pagamenti.

4261 [Br/12] 1835 - 1842 4532

Collocazione: Att/2502, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Dazzajolo di spedalità
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 300x215x20); numerazione coeva alla veneziana (1-110).

Con repertorio alfabetico (inserito in apertura) per cognome dei debitori, di epoca coeva.

4262 [Br/13] 1849 - 1850 4533

Collocazione: Att/2503, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedalità. Dazzaiolo
Registri n.2 contenuti in busta di mezza pergamena (mm 390x295x30).

1 1849 4534

Spedalità 1849
Registro cartaceo legato in cartoncino; numerazione coeva alla veneziana (1-97, seguono cc. bianche nn.).

Con repertorio alfabetico (inserito in apertura) per cognome dei debitori, di epoca coeva.

Leggibilità buona.

2 1850 4535

Dazzajolo di spedalità per l'anno 1850
Registro cartaceo legato in privo di coperta; numerazione coeva alla veneziana (1-37).

Con repertorio alfabetico (inserito in apertura) per cognome dei debitori, di epoca coeva.

Leggibilità buona.

4263 [Br/14] 1852 - 1856 4536

Collocazione: Att/2504, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Dazzajolo di spedalità dal 1852 al 1856
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 355x245x25); numerazione coeva alla veneziana (1-106, seguono cc. bianche nn.).

In allegato:

- Rubrica alfabetica;

- Elenco di debitori con rimando alla relativa carta del dazzaiolo.

4264 [Br/15] 1857 - 1867 4537

Collocazione: Att/2505, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Dazzajolo di spedalità dal 1 gennaio 1857 al 31 dicembre 18...
Registro cartaceo legato in mezza pergamena; numerazione coeva alla veneziana (1-109, seguono cc. bianche nn.).

In allegato:

- Rubrica alfabetica.



Debitori di spedalità

871

serie: Debitori di spedalità 4538

19 unità archivistiche

La serie è costituita da 18 registri, relativi agli anni 1818-1921, impostati in dare e avere sui quali, per ciascun
ricoverato si riportano l'ammontare del debito, il numero delle giornate a paga intera o a mezza paga e i
relativi pagamenti. Dal 1904 i registri sono invece impostati per comune tenuto al pagamento o per categoria
(detenuti, guardie municipali, dementi, paganti in proprio, ospedale militare di Firenze, malattie celtiche,
medici astanti) e successivamente per nome del ricoverato.
Un registro di debitori di giornate di spedalità per gli anni 1832-1834 si trova nella serie "Registri dei malati
paganti, semipaganti, gratuiti e a carico di comunità" n. 4132/1; e un registro del 1846 si trova nella parte
"Amministrazione ospedaliera - Ospedale", serie "Miscellanea" n. 6463.

4265 [Br/1] 1818 - 1826 4539

Collocazione: Att/2506, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori per giornate di spedalità. A
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 380x295x40); numerazione coeva alla veneziana (1-107).

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

4266 [Br/2] 1827 - 1836 4540

Collocazione: Att/2507, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori di giornate di spedalità. B
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 375x270x40); numerazione coeva alla veneziana (1-142).

Il presente libro è destinato a descrivere la spedalità accordata nelle infermerie degli spedali della

Misericordia e Dolce di Prato ai malati paganti o semi paganti a forma dei moderni regolamenti a

cominciare da questo giorno primo gennaio mille ottocento ventisette. Questo libro che sarà chiamato

Debitori per giornate di spedalità segnato di lettera B sarà il seguito di altro libri simile segnato di lettera A

incominciato il 30 aprile 1818 e chiuso il 31 dicembre 1826 senza lasciare verun conto non saldato.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

4267 [Br/3] 1837 - 1845 4541

Collocazione: Att/2508, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori di giornate di spedalità. C
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 370x270x35); numerazione coeva alla veneziana (1-150, seguono cc. bianche
nn.).

Il presente libro è destinato a descrivere la spedalità accordata nelle infermerie degli spedali della

Misericordia e Dolce di Prato ai malati paganti o semi paganti a forma dei moderni regolamenti a

cominciare da questo giorno primo gennaio milleottocentotrentasette e questo libro che sarà chiamato

Debitori per giornate di spedalità segnato di lettera C [...].

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

4268 [Br/4] 1846 - 1850 4542

Collocazione: Att/2509, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori di giornate di spedalità. D
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 380x270x45); numerazione coeva alla veneziana (1-190).

In allegato:

- Rubrica alfabetica.
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4269 [Br/5] 1850 - 1857 4543

Collocazione: Att/2510, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori di giornate di spedalità E dall'anno 1850 all'anno 1857
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 355x260x40); numerazione coeva alla veneziana (1-189, seguono cc. bianche
nn.).

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

4270 [Br/6] 1858 - 1861 4544

Collocazione: Att/2511, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori di giornate di spedalità F dall'anno 1858 all'anno 1861
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 365x265x50); numerazione coeva alla veneziana (1-213, seguono cc. bianche
nn.).

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

4271 [Br/7] 1862 - 1865 4545

Collocazione: Att/2512, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori di giornate di spedalità G dall'anno 1862 all'anno 1865
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 360x260x45); numerazione coeva alla veneziana (1-179).

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

4272 [Br/8] 1865 - 1868 4546

Collocazione: Att/2513, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori di giornate di ospitalità H dal 31 marzo 1865 al 1868
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 355x260x45); numerazione coeva alla veneziana (1-176).

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

4273 [Br/9] 1868 - 1883 4547

Collocazione: Att/2514, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori di giornate di ospitalità I
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 350x260x50); numerazione coeva alla veneziana (1-192, seguono cc. bianche
nn.).

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

4274 [Br/10] 1871 - 1875 4548

Collocazione: Att/2515, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori di giornate di spedalità K dal 1871 a tutto il 1875
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 360x270x40); numerazione coeva alla veneziana (1-203, seguono cc. bianche
nn.).

Registro impostato in dare e avere in cui, per ciascun ricoverato si riporta l'ammontare del debito, il numero
delle giornate a paga intera o a mezza paga e i relativi pagamenti.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

4275 [Br/11] 1876 - 1882 4549
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Collocazione: Att/2516, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori di giornate di spedalità L dal 1° gennaio 1876 a tutto il 1882
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 370x255x50); numerazione coeva alla veneziana (1-219, seguono cc. bianche
nn.).

In allegato:

- Rubrica alfabetica;

- "Registro - conti dei malati paganti, semipaganti e militari relativo a quello segnato di lettera L", vacchetta
legata in carta di cc. nn. in cui, mese per mese, si riportano i nominativi delle persone ricoverate, il numero
delle giornate e l'importo complessivo delle spese, 1876 - 1882

4276 [Br/12] 1883 - 1888 4550

Collocazione: Att/2517, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Debitori per giornate di spedalità

degli anni 1883 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88. M
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 375x260x45); numerazione coeva alla veneziana (1-200).

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

4277 [Br/13] 1889 - 1892 4551

Collocazione: UV/1669, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Debitori per giornate di spedalità

degli anni 1889-90-91-92 N
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 370x250x40); numerazione coeva alla veneziana (1-200).

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

4278 [Br/14] 1893 - 1896 4552

Collocazione: UV/1670, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce. Debitori di spedalità degli anni 1893-94-95-96 O
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 370x250x50); numerazione coeva per carte (1-210).

4279 [Br/15] 1897 - 1899 4553

Collocazione: UV/1671, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce di Prato. Debitori di spedalità degli anni 1897-1898-

1899 P
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 370x250x40); numerazione coeva per carte (1-200).

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) di epoca coeva.

4280 [Br/16] 1900 - 1901 4554

Collocazione: UV/1672, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e del Dolce di Prato. Debitori di spedalità degli anni

1900-1901 Q
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 370x250x45); numerazione coeva per carte (1-200).

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) di epoca coeva.

4281 [Br/17] 1902 - 1907 4555

Collocazione: Uv/1673, inventario: Schede ultimo versamento

Debitori di spedalità R
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 390x270x50); numerazione coeva per pagine (1-400).
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4282 1908 - 1917 4556

Collocazione: UV/1674, inventario: Schede ultimo versamento

S Debitori di spedalità
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 390x270x50); numerazione coeva per pagine (1-400).

4283 1913 - 1921 4557

Collocazione: UV/1675, inventario: Schede ultimo versamento

T Debitori di spedalità
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 390x270x50); numerazione coeva per pagine (1-400).
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serie: Repertori dei debitori di spedalità 4558

6 unità archivistiche

4284 1902 - 1907 4559

Collocazione: UV/1676/5, inventario: Schede ultimo versamento

Repertorio debitori di spedalità. Comuni. Libro R
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in cartone (mm 380x270x10) di carte cc. nn..

Impostato per nome del Comune tenuto al rimborso delle spese di spedalità.

4285 1902 - 1907 4560

Collocazione: UV/1676/6, inventario: Schede ultimo versamento

Repertorio debitori di spedalità. Infermi. Libro R
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in cartone (mm 380x270x15) di carte cc. nn..

Impostato per nome del ricoverato.

4286 1908 - 1912 4561

Collocazione: UV/1676/3, inventario: Schede ultimo versamento

Repertorio dei debitori di spedalità. Comuni. Libro S
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in cartone (mm 380x270x10) di carte cc. nn..

Impostato per nome del Comune tenuto al rimborso delle spese di spedalità.

4287 1908 - 1912 4562

Collocazione: UV/1676/4, inventario: Schede ultimo versamento

Repertorio dei debitori di spedalità. Infermi. Libro S
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in cartone (mm 380x270x10) di carte cc. nn..

Impostato per nome del ricoverato.

4288 1913 - 1915 4563

Collocazione: UV/1676/1, inventario: Schede ultimo versamento

Repertorio dei debitori di spedalità. Comuni. Libro T
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in cartone (mm 380x270x10) di carte cc. nn..

Impostato per nome del Comune tenuto al rimborso delle spese di spedalità.

4289 1913 - 1915 4564

Collocazione: UV/1676/2, inventario: Schede ultimo versamento

Repertorio dei debitori di spedalità. Infermi. Libro T
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in cartone (mm 380x270x10) di carte cc. nn..

Impostato per nome del ricoverato.
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serie: Conti di spedalità 4565

9 unità archivistiche

La serie è costituita dai bollettari dei conti inviati ai sindaci o a enti di previdenza per rimborsi mensili o
trimestrali di spedalità. Gli estremi cronologici dei pezzi si riferiscono alle dati di invio dei conti.

4290 [Br/18] 1904 mag. - 1905 feb. 4566

Collocazione: UV/1685/1, inventario: Schede ultimo versamento

Conti di spedalità rimessi al Comune di Prato 1904
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x210x15) di carte cc. nn..

4291 [Br/19] 1905 feb. - 1905 ago. 4567

Collocazione: UV/1685/2, inventario: Schede ultimo versamento

Conti di spedalità rimessi al Comune di Prato 1904 - 1905
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x210x15) di carte cc. nn..

4292 [Br/20] 1905 ago. - 1906 nov. 4568

Collocazione: UV/1685/3, inventario: Schede ultimo versamento

Conti di spedalità rimessi al Comune di Prato 1905 - 1906
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x210x15) di carte cc. nn..

4293 [Br/21] 1906 nov. - 1907 apr. 4569

Collocazione: UV/1685/4, inventario: Schede ultimo versamento

Conti di spedalità rimessi al Comune di Prato 1906 - 1907
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x210x15) di carte cc. nn..

4294 [Br/22] 1907 apr. - 1908 ott. 4570

Collocazione: UV/1685/5, inventario: Schede ultimo versamento

Conti di spedalità rimessi al Comune di Prato 1907 - 1908
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x210x15) di carte cc. nn..

4295 1950 nov. - 1951 mag. 4571

Collocazione: UV/2302, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 3 novembre 1950 al 7 maggio 1951
Registro cartaceo legato in carta (mm 320x135x15) di carte cc. nn..

4296 1951 mag. - 1951 ott. 4572

Collocazione: UV/2303, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 7 maggio 1951 al 23 ottobre 1951
Registro cartaceo legato in carta (mm 320x135x15) di carte cc. nn..

4297 1952 mar. - 1952 giu. 4573

Collocazione: UV/2304, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 20 marzo 1952 al 18 giugno 1952
Registro cartaceo legato in carta (mm 320x135x15) di carte cc. nn..

4298 1956 ott. - 1957 mag. 4574

Collocazione: UV/2305, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 10 ottobre 1956 al 20 maggio 1957
Registro cartaceo legato in carta (mm 320x135x10) di carte cc. nn..
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serie: Riscossioni dei paganti in proprio 4575

6 unità archivistiche

La serie è costituita da 5 registri dal 1926 al 1947 sui quali, mese per mese e per ciascun paziente, si riportano
il numero delle giornate di spedalità consumate, l'indicazione di eventuali supplementi (camera separata,
riscaldamento, nottate, visite specialistiche, medicature, assistenza ostetrica), il numero dei mandati e la
specifica dei costi per le prestazioni ricevute (tassa di ammissione, spedalità, radiografie o radioscopie, analisi,
tasse operazioni, varie).
Alla fine della serie si trova una busta di registri riepilogativi sui quali si riportano: numero d'ordine, numero
della quietanza, data, cognome e nome del ricoverato; e gli importi dovuti per retta di degenza, gessi, tasse di
cura, cure fisiche, esami, operazioni, materiali di medicazione, analisi, vitto ai familiari, assistenza notturna,
riscaldamento ecc. Ciascun riepilogo, che copre un periodo di 10-30 giorni, rimanda ai relativi bollettari del
tesoriere e mandati di entrata.

4299 1926 - 1930 4576

Collocazione: UV/1702, inventario: Schede ultimo versamento

Paganti in proprio dal 1926 - 1930
Registro cartaceo legato in cartone (mm 475x340x25); numerazione coeva per pagine (1-188, seguono cc. n.).

4300 1930 - 1934 4577

Collocazione: UV/1703, inventario: Schede ultimo versamento

Riscossioni paganti in proprio
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 480x350x25); numerazione coeva per pagine (1-248).

4301 1935 - 1940 4578

Collocazione: UV/1704, inventario: Schede ultimo versamento

Riscossioni paganti in proprio dal 1° gennaio 1935 al 3 settembre 1940
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 480x350x25) di carte cc. nn..

4302 1940 - 1944 4579

Collocazione: UV/1705, inventario: Schede ultimo versamento

Riscossioni paganti in proprio dal 6 settembre 1940 al 24.4.1944
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 480x350x25) di carte cc. nn..

4303 1944 - 1947 4580

Collocazione: UV/1706, inventario: Schede ultimo versamento

Riscossioni dai paganti in proprio dal 25.4.1944 al 28.7.1947
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 480x350x25) di carte cc. nn..

4304 1955 lug. - 1960 feb. 4581

Collocazione: UV/1590, inventario: Schede ultimo versamento

Riepiloghi dei proventi incassati dai paganti in proprio. Esercizi 1955-1959
Registri cartacei contenuti in pacco (mm 360x230x75).
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serie: Riscossioni per prestazioni della

Medicheria esterna

4582

2 unità archivistiche

La serie è costituita da due soli registri sui quali, mese per mese e giorno per giorno, si riportano le somme
incassate e da incassare, le percentuali dell'incasso spettanti all'amministrazione, ai portieri ed ai serventi di
medicheria ed osservazioni diverse.

4305 1922 4583

Collocazione: UV/962, inventario: Schede ultimo versamento

Medicheria esterna 1922
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x185x5) di carte cc. n.n..

4306 1923 4584

Collocazione: UV/963, inventario: Schede ultimo versamento

Medicheria esterna 1923
Registro cartaceo legato in cartone (mm 325x185x5) di carte cc. n.n..
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serie: Compensi ai sanitari 4585

2 unità archivistiche

4307 1940 - 1947 4586

Collocazione: UV/986, inventario: Schede ultimo versamento

Casse mutue. Compensi ai sanitari
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 300x210x20) di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui per ciascun paziente si riportano: data di ammissione; nome e cognome
e importo dovuto ai sanitari dei vari reparti (medicina, chirurgia, ottici, cutanei oftalmici).

4308 1947 gen. - 1951 feb. 4587

Collocazione: UV/1712, inventario: Schede ultimo versamento

Compensi ai sanitari dal 1° gennaio 1947 al 31 dicembre 1949
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x215x20) di carte cc. nn..

Registro ripartito in base agli enti di previdenza e assistenza tenuti al pagamento delle spese di spedalità
(Mutua industria, Mutua coloni, Istituto infortuni). Giorno per giorno per ciascun paziente si riportano il
reparto di ricovero ed il compenso dovuto ai sanitari per le prestazioni effettuate.



Infortuni
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serie: Infortuni 4588

6 unità archivistiche

4309 1908 - 1915 4589

Collocazione: UV/966, inventario: Schede ultimo versamento

Infortuni sul lavoro. Libro I
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 400x290x60); numerazione coeva alla veneziana (1-247).

Registro di dare (somme incassate) e avere (somme da incassare) per prestazioni mediche a operai di diverse
imprese. Ogni partita è intestata alle diverse imprese.

In allegato:

- Rubrica alfabetica degli intestatari delle diverse imprese.

4310 1912 - 1915 4590

Collocazione: UV/967, inventario: Schede ultimo versamento

Infortuni sul lavoro. Libro II
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 400x290x40); numerazione coeva alla veneziana (1-196).

Registro di dare (somme incassate) e avere (somme da incassare) per prestazioni mediche a operai di diverse
imprese. Ogni partita è intestata alle diverse imprese.

4311 1915 - 1920 4591

Collocazione: UV/968, inventario: Schede ultimo versamento

Infortuni sul lavoro. Libro III
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 395x285x45); numerazione coeva alla veneziana (1-195).

Registro di dare (somme incassate) e avere (somme da incassare) per prestazioni mediche a operai di diverse
imprese. Ogni partita è intestata alle diverse imprese.

4312 1917 - 1918 4592

Collocazione: UV/973, inventario: Schede ultimo versamento

Infortuni sul lavoro. Anni 1917-1918
Registro carta velina legato in mezza tela (mm 275x225x30); numerazione coeva per carte (1-499).

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per denominazione delle ditte, di epoca coeva.

Per ciascuna ditta si riportano, trimestre per trimestre: data dell'intervento; nome e cognome dell'infortunato;
tipo di infortunio; importo da corrispondersi.

In allegato:

- Avvisi di raccomandate.

Leggibilità pessima.

4313 1928 - 1942 4593

Collocazione: UV/969, inventario: Schede ultimo versamento

Conti infortuni e pronti soccorsi dal 1928-1942
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 310x215x20) di carte cc. n.n..

Per ciascun quadrimestre o semestre si riportano, per gli infortuni agricoli o sul lavoro: denominazione e sede
della ditta tenuta al pagamento della prestazione medica; somma da corrispondersi e somma effettivamente
incassata. Per gli interventi di pronto soccorso: nome e cognome della persona che ha ricevuto la prestazione;
comune di residenza; somma da corrispondersi e somma effettivamente incassata.

Vi si riportano inoltre i nominativi delle ditte alle quali il conto è stato invito per raccomandata.

Alla fine di ogni periodo si trovano i dati riepilogativi relativi a totale da incassare, prestazioni non riscosse e
spese diverse, incasso netto.
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4314 [Ca. 1960] 4594

Collocazione: UV/682, inventario: Schede ultimo versamento

Grafici degli infortuni
Registro cartaceo legato in cartone (mm 490x350x50) di carte cc. n.n..

Bozze di grafici diversi relativi alla percentuale degli incidenti suddivisi fra: sul lavoro, stradali e accidentali.
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serie: Enti di previdenza e di assistenza 4595

3 unità archivistiche

4315 1947 - 1950 4596

Collocazione: UV/972, inventario: Schede ultimo versamento

Mutua industria e agricoli. Conti diversi
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 345x245x15); numerazione irregolare.

Girono per giorno vi si riportano nome e cognome del paziente, tipo di prestazione (radiografia, applicazioni
elettriche, elettocardiogramma, etc.) e importo.

4316 1957 gen. - 1957 dic. 4597

Collocazione: UV/2160/8, inventario: Schede ultimo versamento

Ricoverati I.N.A.M.
Agenda cartacea legata in priva di coperta (mm 240x165x20) di carte cc. nn.; numerazione irregolare.

Giorno per giorno vi si riporta l'elenco timbrato dei ricoverati soggetti all'I.N.A.M.

4317 1962 4598

Collocazione: UV/971, inventario: Schede ultimo versamento

1962 INAM INAIL
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 450x360x65); numerazione coeva alla veneziana (1-239).

Registro a fincature prestampate sul quale, per ciascun ricoverato a carico INAM o INAIL si riportano:
numero di ammissione; cognome e nome; data di ammissione; data di dimissione; numero delle giornate di
spedalità per ciascun mese di ricovero; totale delle giornate di spedalità consumate.

In allegato:

- Elenchi di ricoverati.



Registri diversi
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serie: Registri diversi 4599

4 unità archivistiche

4318 [Br/5] 1888 mag. - 1892 mag. 4600

Collocazione: UV/1439, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce. Avvisi d'ammissione di malati paganti dal 7

maggio 1888 a tutto il 3 maggio 1892
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 280x330x20) di carte cc. n.n..

Bollettario delle partecipazioni inviate ai Comuni dall'ospedale per le ammissioni dei malati paganti.

4319 [sec. XX ] 4601

Collocazione: UV/136, inventario: Schede ultimo versamento

Rubrica
Rubrica alfabetica cartacea legata in cartone (mm 310x210x5) di carte cc. n.n..

Relativa ad un registro di pagamenti di spese di spedalità perduto.

4320 1922 gen. - 1922 dic. 4602

Collocazione: UV/143bis, inventario: Schede ultimo versamento

Gabinetto Elettrico. Gabinetto di analisi. Pronti soccorsi 1922
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x175x5) di carte cc. n.n..

Giorno per giorno vi si riportano le somme incassate e da incassare.

4321 1957 set. - 1964 dic. 4603

Collocazione: UV/1715, inventario: Schede ultimo versamento

Registro riepilogativo di riscossioni per prestazioni mediche diverse
Vacchetta cartacea legata in mezza tela (mm 360x130x30) di carte cc. n.n..

Vi si riportano: numero d'ordine, numero del certificato (dal 1961), nome e cognome del pagante, importo
riscosso.



Amministrazione di eredità, legati e doti

884

sezione: Amministrazione di eredità, legati e

doti

4604



Eredità Galli
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serie: Eredità Galli 4605

6 unità archivistiche

Con testamento del 22 settembre 1753 il sacerdote Bartolomeo Alessio Galli aveva lasciato due terzi del suoi
beni in eredità all'Ospedale della Misericordia e Dolce.

4322 1597 - 1738 4606

Collocazione: Att/2611, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Galli e Vinattieri
Filza cartacea legata in cartone (mm 305x220x20) di carte cc. n.n..

Atti diversi relativi alla causa per pagamento di un censo tra il prete Alberto di Bartolomeo Galli (poi
continuata da Bartolomeo Alessio Galli) e vari membri delle famiglie Angiolini e Vinattieri.

Famiglie rilevate:

Angiolini

Vinattieri

Persone rilevate:

Galli Alberto di Bartolomeo

Galli Bartolomeo Alessio di Giacinto di Domenico

4323 1653 - 1744 4607

Collocazione: Att/2614, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Questo libro o vacchetta è di Domenico del quodam Bartolomeo Galli di Prato
calderaio ove noterà, darà credito e debito, e qualsivoglia cosa scriverà appartenente
alla sua bottega di calderaio [...] cominciato del mese di febbraio 1652
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 340x120x45); numerazione coeva per carte (1-90, seguono cc. nn.).

Vacchetta di debitori e creditori e ricordi diversi iniziata da Domenico di Bartolomeo Galli e proseguita dal
fratello Alberto (prete) e infine da Bartolomeo Alessio di Giacinto.

In allegato:

- Carta di conti.

Persone rilevate:

Galli Bartolomeo Alessio di Giacinto di Domenico

Galli Domenico di Bartolomeo

Galli Alberto di Bartolomeo

4324 [Bu/34 1/4, Br/7] 1667 - 1755 4608

Collocazione: Att/2608, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Eredità Galli. Fogli volanti
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 315x235x120).

Carteggio e atti diversi (lavori, conti, atti di vertenze e cause, inventari, ricevute, contratti ecc.) pervenuti agli
Spedali con l'eredità del sacerdote Bartolomeo Alessio Galli. Con copia conforme del testamento dello stesso.

Persone rilevate:

Galli Bartolomeo Alessio di Giacinto di Domenico

4325 1740 - 1754 4609

Collocazione: Att/2610, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libbro di debitori e creditori del reverendo prete Bartolomeo Alessio Galli di Prato
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 325x220x25) di carte cc. n.n..
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In allegato:

- N. 4 ricevute, 1741-1754;

- Elenco di pagamenti effettuati da Ignazio Leonetti per frutti di censo, 1745-1752.

Persone rilevate:

Galli Bartolomeo Alessio di Giacinto di Domenico

4326 1740 - 1754 4610

Collocazione: Att/2613, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricordi, scritte buone per l'eredità Galli
Registro cartaceo legato in cartone (mm 305x220x15); numerazione coeva alla veneziana (1-8, seguono cc. bianche nn.).

Giornale di debitori e creditori del reverendo prete Bartolomeo Alessio Galli intitolato lettera A.

In allegato:

- Appunto relativo ad un censo, s.d.

Persone rilevate:

Galli Bartolomeo Alessio di Giacinto di Domenico

4327 1750 - 1754 4611

Collocazione: Att/2612, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Vacchetta di spese minute e ricordi di prete Bartolomeo Alessio Galli
Vacchetta cartacea legata in carta (mm 315x120x20) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Carta di conti

Persone rilevate:

Galli Bartolomeo Alessio di Giacinto di Domenico
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serie: Eredità Harrimann Palli 4612

3 unità archivistiche

Amministrazione del lascito di Amelia Harrimann Palli.

4328 [Br/8] 1814 - 1938 4613

Collocazione: UV/2154, inventario: Schede ultimo versamento

Eredità Harrimann Palli
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 355x240x130).

Vi si comprendono inserti di carteggio e atti relativi al lascito e alla sua amministrazione.

Riferimenti al catalogo d'archivio I-6

Persone rilevate:

Harrimann Palli Amelia

4329 [Br/7] 1901 - 1905 4614

Collocazione: UV/2144, inventario: Schede ultimo versamento

Eredità Harrimann Palli libro mastro
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 460x310x20); numerazione alla veneziana (1-99).

Persone rilevate:

Harrimann Palli Amelia

4330 1901 - 1906 4615

Collocazione: UV/2143, inventario: Schede ultimo versamento

Eredità Amelia Harrimann Palli
Inserti e registri contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 410x310x20).

Vi si comprendono:

- Inserto contenente n.3 registri di rendiconto relativi agli anni 1901 (2) e 1904;

- Inserto contenente mandati di pagamento e quietanze, 1904-1905.

Persone rilevate:

Harrimann Palli Amelia
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serie: Eredità Martini 4616

Il cavaliere avvocato Giovanni Martini di Prato, morto il 16 settembre 1873, con testamento olografo del 29
settembre 1855, fatti alcuni legati speciali, aveva istituito erede universale del suo patrimonio - di cui
rimaneva comunque usufruttuaria la vedova Amalia Vivarelli Colonna - l'Ospedale d'Infermi di Prato
nominando esecutori testamentari il Gonfaloniere pro tempore della città di Prato (poi sindaco) e il Vicario
Capitolare.
Con Decreto Reale del 22 giugno 1874 l'Ospedale ottenne la legale autorizzazione ad accettare l'eredità.
L'attivo del patrimonio, valutato nel giorno della morte del Martini ascendeva a lire 391,819.88.
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sottoserie: Libri mastro 4617

3 unità archivistiche

4331 [Br/16] 1873 - 1874 4618

Collocazione: UV/2136, inventario: Schede ultimo versamento

Eredità Martini. Libro maestro dei beni di Prato (Toscana) dal 16 settembre 1873 al

12 ottobre 1874
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 380x260x20); numerazione alla veneziana (1-71).

Con repertorio alfabetico (inserito in apertura) di epoca coeva.

4332 [Br/17] 1876 - 1880 4619

Collocazione: UV/2137, inventario: Schede ultimo versamento

Eredità del fu cavaliere avvocato Giovanni Martini di Prato. Libro maestro A della

scrittura per bilancio dal 1 maggio 1876 a tutto il 1880
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 320x220x30); numerazione alla veneziana (1-148).

In allegato:

- Repertorio alfabetico.

4333 [Br/22] 1876 mag. 1 - 1883 dic. 31 4620

Collocazione: UV/2142, inventario: Schede ultimo versamento

Pia Eredità Martini. Libro maestro A dal 1 maggio 1876 al 31 dicembre 1883
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 460x330x40); numerazione alla veneziana (1-92, seguono cc. bianche nn.).

Con repertorio alfabetico (inserito in apertura) di epoca coeva.

In allegato:

- Repertorio alfabetico.

Persone rilevate:

Martini Giovanni di Luigi
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sottoserie: Libri cassa 4621

4 unità archivistiche

4334 1876 - 1877 4622

Collocazione: UV/2132, inventario: Schede ultimo versamento

Pia Eredità Martini. Libro cassa 1876-77
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 380x270x15); numerazione per pagine (1-81, seguono cc. bianche nn.).

4335 [Br/20] 1878 - 1879 4623

Collocazione: UV/2133, inventario: Schede ultimo versamento

Pia Eredità Martini. Libro cassa anni 1878-1879
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 380x270x15); numerazione per pagine (1-52, seguono cc. bianche nn.).

4336 [Br/21] 1880 - 1881 4624

Collocazione: UV/2134, inventario: Schede ultimo versamento

Pia Eredità Martini. Libro cassa anni 1880-1881
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 380x270x15); numerazione per pagine (1-46, cc. bianche nn., 1-61, seguono cc. nn.).

In allegato:

- Repertori annuali.

4337 [Br/1] 1882 - 1883 4625

Collocazione: UV/2135, inventario: Schede ultimo versamento

Pia Eredità Martini. Libro cassa anni 1882-1883
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 380x270x15); numerazione per pagine (1-62, cc. bianche nn., 1-55, seguono cc.
bianche nn.).

In allegato:

- Repertori annuali.
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sottoserie: Giustificazioni 4626

3 unità archivistiche

4338 1873 - 1874 4627

Collocazione: Uv/2140, inventario: Schede ultimo versamento

Eredità Martini. Giustificazioni al saldo dei beni di campagna al 12 ottobre 1874
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena (mm 340x250x40).

Mandati di uscita.

4339 [Br/2] 1876 - 1882 4628

Collocazione: UV/2130, inventario: Schede ultimo versamento

Eredità Martini. Giustificazioni d'uscita dal 1 maggio 1876 a tutto dicembre 1882
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena (mm 330x255x160).

Mandati di uscita.

4340 [Br/5] 1876 - 1883 4629

Collocazione: UV/2127, inventario: Schede ultimo versamento

Amministrazione della Pia Eredità Martini. Prima filza di giustificazioni relative

agli anni 1876-77-78-79-1880-81-82-1883 (Libro Maestro A)
Registri contenuti in scatola di cartone (mm 490x360x190) di carte cc. n.n..

Vi si comprendono: stato dell'amministrazione dell'eredità; allegati al rendiconto; note dei creditori per
pensioni vitalizie e legati; note dei compratori dei beni rustici e urbani; stato attivo e passivo del patrimonio;
note dei debitori per titoli diversi e per capitali di resto; registri di rendiconto.

Con repertorio.
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sottoserie: Ricevute 4630

2 unità archivistiche

4341 1812 - 1832 4631

Collocazione: Att/2997/1, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 320x230x120).

Ricevute di Giovanni di Luigi e di altri membri della famiglia Martini.

Famiglie rilevate:

Martini

Persone rilevate:

Martini Giovanni di Luigi

4342 1823 - 1871 4632

Collocazione: Att/2997/2, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute e carte diverse
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 320x230x120).

Ricevute di Giovanni di Luigi e di altri membri della famiglia Martini.

Famiglie rilevate:

Martini

Persone rilevate:

Martini Giovanni di Luigi
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sottoserie: Atti diversi 4633

11 unità archivistiche

4343 1758 - 1868 4634

Collocazione: Att/2699, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Carte Martini
Inserti, filze e carte sciolte contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 370x280x165).

Vi si comprendono: atti di cause e vertenze, lettere, conti e spese diverse, relazioni e stime di beni, contratti,
scritture private, atti relativi alla costituzione ed all'amministrazione di una società denominata "Leopoldo
Gigli e compagni", appunti, censi, memorie, atti di ipoteche, dimostrazioni di dare e avere etc. relativi al
patrimonio della famiglia Martini.

Famiglie rilevate:

Martini

4344 1758 - 1872 4635

Collocazione: Att/3582bis, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Carte Martini
Inserti, filze e carte sciolte contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x270x150).

Vi si comprendono: scritture private, inventari, carte diverse per l'amministrazione dei beni dell'avvocato
Carlo di Niccolò Mazzoni tenuta da Giovanni Martini, dimostrazioni di dare e avere, carte riguardanti la
curatela di Emilia Pacchi tenuta da Luigi Martini, carte riguardanti il "mortorio" di Lorenzo di Giuseppe
Martini, note di spese, lettere, atti di cause e vertenze, copie di contratti, perizie, carte riguardanti l'acquisto di
bozzoli, scritte di debito, carte relative all'eredità di Damiano Pacchiani amministrata da Luigi Martini e atti
diversi relativi al patrimonio della famiglia Martini.

Famiglie rilevate:

Martini

Persone rilevate:

Mazzoni Carlo di Niccolò

Pacchi Emilia

Martini Luigi

Martini Lorenzo di Giuseppe

Pacchiani Damiano

Martini Giovanni di Luigi

4345 [Br/10] 1763 - 1883 4636

Collocazione: UV/2128, inventario: Schede ultimo versamento

Eredità Martini
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 355x260x140).

Vi si comprendono: atti di cause, carte di amministrazione, libretto assegni, carte relative alla vendita di beni
immobili, carteggio, etc.

Contiene inoltre il verbale di apertura e pubblicazione del testamento olografo di Giovanni Martini.

4346 1772 - 1875 4637

Collocazione: Att/2698, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Carte Martini
Inserti, filze e carte sciolte contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 380x295x200).
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Vi si comprendono: atti di cause e vertenze, inventari, scritture private, note di spese, lettere, contratti, note di
credito ipotecario, appunti, ricevute, stime di beni, livelli, dimostrazioni di dare e avere etc. relativi al
patrimonio della famiglia Martini.

Famiglie rilevate:

Martini

4347 1774 - 1881 4638

Collocazione: Att/3582, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Carte Martini
Inserti, filze e carte sciolte contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x270x130).

Vi si comprendono: scritture private, copie di contratti, ricevute, conti, permute, stime, atti di cause e vertenze,
scritte di cambio, atti relativi all'eredità di Giuseppe di Lorenzo Martini, note di spese, dimostrazioni di dare e
avere, testi a stampa e atti diversi relativi al patrimonio della famiglia Martini pervenuto all'Ospedale per
testamento di Giovanni Martini attorno al 1770, ed all'amministrazione dell'eredità da parte dell'Ospedale
stesso.

Famiglie rilevate:

Martini

Persone rilevate:

Martini Giuseppe di Lorenzo

Martini Giovanni di Luigi

4348 [Br/11] 1807 - 1894 4639

Collocazione: Uv/2131, inventario: Schede ultimo versamento

Carte Martini
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 355x260x140).

Vi si comprendono: note di debitori, atti relativi alla Regia Accademia del Teatro Metastasio, atti relativi al
credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena, carte diverse di amministrazione dell'eredità di Giovanni di
Luigi Martini; atti relativi alle eredità di Lorenzo, Antonio (arcivescovo di Firenze), Francesco di Lorenzo,
Luigi e Giuseppe Martini.

Con piante di un palazzo posto in via della Pillotta dove avevano sede varie "scuole" (abbaco, lettura, musica,
grammatica, retorica, pittura e architettura), la stanza del provveditore dei Ceppi e altre stanze.

4349 1846 - 1871 4640

Collocazione: Att/3583, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Carte diverse e corrispondenza privata di Giovanni Martini
Inserti, filza e carte sciolte contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x270x170).

Vi si comprendono: carte diverse (conti di spese, atti di cause e vertenze, amministrazioni di eredità,
componimenti poetici, quaderni d'oneri, copie di contratti etc.) e corrispondenza privata appartenenti a
Giovanni Martini, in parte relative allo svolgimento della carica di capitano della Guardia Civica o Nazionale.

Si segnala la presenza di una filzetta, mutila, contenente valutazioni sul costo di partite di vari generi,
confronto del cambio di Livorno con quello di altre piazze italiane ed europee, note di aritmetica mercantile e
"modo di ridurre le monete all'uso di Livorno", regolamento fisso per le compravendite di mercanzie.

Persone rilevate:

Martini Giovanni di Luigi

4350 [Br/3] 1873 - 1874 4641

Collocazione: UV/2138, inventario: Schede ultimo versamento

Eredità Martini. Rendiconto degli esecutori testamentari
Registro cartaceo legato in cartone (mm 385x260x30); numerazione alla veneziana (1-119).

Con repertorio alfabetico (inserito in apertura) di epoca coeva.
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4351 [Br/15] 1874 - 1876 4642

Collocazione: UV/2129, inventario: Schede ultimo versamento

Eredità Martini
Registro cartaceo legato in cartone (mm 390x280x50); numerazione alla veneziana (1-205, seguono cc. bianche nn.).

Amministrazione della eredità del benemerito cavaliere avvocato Giovanni Martini per il periodo di anni uno

mesi 6 e giorni 18 dal 13 ottobre 1874 a tutto il 30 aprile 1876.

In allegato:

- Atti relativi alla liquidazione dei beni urbani.

4352 1874 - 1880 4643

Collocazione: UV/2139, inventario: Schede ultimo versamento

Carte Martini
Inserti e registri contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 410x310x40).

Vi si comprendono: inventari del mobilio, prospetto di capitali spettanti all'eredità, atti di vertenze, entrate e
uscite dei beni e debitori dell'eredità, carte di amministrazione dei poderi.

4353 [Br/1bis] 1876 mag. 1 - 1883 dic. 31 4644

Collocazione: UV/2141, inventario: Schede ultimo versamento

Pia Eredità Martini. Libro debitori e creditori A dal 1 maggio 1876 a tutto il 1883
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 460x330x50); numerazione alla veneziana (1-215).

Con repertorio alfabetico (inserito in apertura) di epoca coeva.

In allegato:

- Repertorio alfabetico;

- Manifesto relativo alla vendita di beni immobili appartenenti all'eredità di Giovanni Martini, gen. 1876;

- N.2 verbali di aggiudicazione di beni appartenenti all'eredità di Giovanni Martini al pubblico incanto, feb.
1876.

Persone rilevate:

Martini Giovanni di Luigi
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serie: Eredità Miniati 4645

10 unità archivistiche

Vincenzo di Cristiano Miniati con il testamento del 30 aprile 1742, rogato da ser Batolomeo Ciugli, aveva
nominato erede universale l'Ospedale della Misericordia e Dolce. Tale eredità passò all'ospedale dopo la
morte del Miniati avvenuta il 17 gennaio 1747.

4354 [Bu/7, Br/4] 1458 - 1748 4646

Collocazione: Att/2297, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Contratti Miniati - Atti col Manni e altri
Carte sciolte e infilzate contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 315x270x220).

Vi si comprendono istanze, scritte di parentado, lettere, atti e contratti, sia in originale che in copia, ed altri
documenti relativi a cause tra membri della famiglia Miniati e vari, tra cui quella con Alessandro Manni.

Persone rilevate:

Manni Alessandro

4355 [Bu/2, Br/12] 1491 - 1747 4647

Collocazione: Att/2290, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute Miniati
Registri e vacchette n. 12 cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 340x250x200).

1 1641 - 1646 4648

Raccolte dei poderi e ricordi
Vacchetta cartacea legata in priva di coperta di carte cc. n.n..

Vi si riportano, su un lato, le raccolte annuali di grasce e altri generi suddivise podere per podere, 1641-1646.

Sull'altro lato si trovano ricordi di pagamenti e altro probabilmente di Miniato Miniati, 1643-1646.

Persone rilevate:

Miniati Miniato di Prospero

Leggibilità buona.

2 1561 - 1658 4649

Vacchetta de' Miniati del 1643
Vacchetta cartacea legata in pergamena; numerazione per carte (1-9, seguono cc. nn.).

Vacchetta in cui si registrano i pagamenti e le riscossioni, tenuta probabilmente da Miniato Miniati.

Nelle ultime carte si trovano ricordi, conteggi e copie di atti diversi dal 1561 al 1658.

In allegato:

- Un biglietto di appunti.

Persone rilevate:

Miniati Miniato di Prospero

Leggibilità Buona.

3 1522 - 1747 4650

Negozi diversi dell'eredità Spighi e dell'alfiere Francesco Miniati
Carte sciolte legate in pergamena di carte cc. nn..

Vi si comprendono lettere, atti in originale e in copia, ricordi, memorie, conteggi ed altro relativo a vari
membri della famiglia Miniati ma anche ad altre persone legate per qualche motivo o alla famiglia o
all'ospedale della Misericordia e Dolce.

Leggibilità buona.
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4 1715 - 1718 4651

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-84).

In questo libro intitolato Giornale fatto da me Prospero Maria Miniati questo dì et anno suddetto nel quale

terrò distinto conto di tutto quello che alla giornata spenderò, pagherò o risceverò con notarci ancora ogni e

qualunque spesa che farò tanto di coltivazioni, di liti et altro acciò il tutto serva per ricordo e memoria per

avere rincontro di tutti gl'interessi che alla giornata mese et anno succederanno [...].

Persone rilevate:

Miniati Prospero Maria di Miniato

Leggibilità buona.

5 1612 - 1658 4652

Debitori e creditori
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-93).

Vi si registrano ricordi di debitori e creditori, pagamenti e riscossioni ed altri ricordi diversi; il registro è
tenuto da Prospero Miniati e da suo figlio Miniato.

In allegato:

- Una carta con appunti.

Persone rilevate:

Miniati Prospero di Giovanni

Miniati Miniato di Prospero

Leggibilità buona.

6 1647 - 1653 4653

Questo libbro si chiama Giornale segnato A et è di Miniato del cavalier Prospero

Miniati di Prato in sul quale terrò conto di tutto quello che alla giornata occorrerà

[...]
Registro cartaceo legato in privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-77).

Vi si registrano ricordi di pagamenti e riscossioni ed altri ricordi diversi.

Persone rilevate:

Miniati Miniato di Prospero

Leggibilità buona.

7 1556 - 1673 4654

Registro di pagamenti
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (17-57; mancanti le cc. 18, 23-24, 39, 42-44, 48-51, 55-56).

Vi si comprendono conti e note di pagamenti e l'entrata degli effetti dell'eredità dell'alfiere Francesco Miniati.

Nella parte finale si trova un componimento poetico polemico contro chi ricopre cariche di magistratura.

Persone rilevate:

Miniati Francesco di Giovanni

Leggibilità buona.

8 1640 - 1656 4655

Brogliaccio di ricordi diversi e raccolte dei poderi
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura di carte cc. n.n..

Leggibilità buona.
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9 1491 - 1661 4656

Brogliaccio di ricordi di pagamenti e riscossioni e diversi
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura di carte cc. n.n..

Si segnala la presenza della storia di Adone ed un componimento poetico.

Leggibilità buona.

10 1561 - 1668 4657

1561; 1621 - 1668

Libro di ricordanze dell'arte maggiore de' lanaiuoli e berrettai
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione per carte (1-21, seguono cc. nn.).

I ricordi dell'arte occupano solo alcune carte (1561); vi si trovano principalmente ricordi amministrativi e
contabili diversi, copie di atti ed altro relativi a vari membri della famiglia Miniati.

Leggibilità buona.

11 1643 - 1655 4658

Brogliaccio di ricordi
Quaderno cartaceo legato in privo di coperta di carte cc. n.n..

Vi si comprendono note delle persone che hanno prestato la propria opera nei poderi, ricordi di pagamenti, di
riscossioni e diversi.

Leggibilità buona.

12 sec. XVII prima metà 4659

Brogliaccio di ricordi
Quaderno cartaceo legato in privo di coperta di carte cc. n.n..

Vi si comprendono ricordi amministrativi e contabili diversi, un inventario di beni mobili.

Leggibilità buona.

4356 [Bu/4, Br/14] 1507 - 1736 4660

Collocazione: Att/2292, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Eredità Miniati atti civili
Carte sciolte e infilzate contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 300x250x190).

Vi si comprendono atti, conteggi, lettere, inventari ed altri documenti, sia in originale che in copia, relativi a
varie cause della famiglia Miniati.

4357 [Bu/1, Br/11] 1541 - 1772 4661

Collocazione: Att/2289, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute Miniati
Registri e carte sciolte cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 280x190x190).

1 1647 - 1672 4662

Ricevute
Quaderno cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione per carte (1-50, seguono cc. bianche nn.).

Quaderno di ricevute di Miniato Miniati.

Persone rilevate:

Miniati Miniato di Prospero

2 1659 - 1667 4663

Ricevute
Quaderno cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione per carte (1-143; mancanti le cc. 127 e 129-141).
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Quaderno di ricevute di Giovanni Miniati.

Persone rilevate:

Miniati Giovanni di Duccio

3 1636 - 1641 4664

Ricordi di pagamenti e ricevute
Quaderno cartaceo legato in privo di coperta; numerazione per carte (1-43, seguono cc. nn.).

Quaderno di ricordi di pagamenti diversi e di ricevute di Miniato Miniati.

Sul verso del quaderno si trovano le registrazioni della dogana dell'olio di Prato (olio portato giornalmente in
città e comprato dai bottegai).

Persone rilevate:

Miniati Miniato di Prospero

4 1638 - 1640 4665

Ricordi di pagamenti
Quaderno cartaceo legato in privo di coperta; numerazione per carte (21-69; mancanti le cc. 44-46).

Quaderno di ricordi di pagamenti diversi di Miniato Miniati.

Persone rilevate:

Miniati Miniato di Prospero

5 1618 - 1645 4666

Ricevute
Quaderno cartaceo legato in privo di coperta; numerazione per carte (32-55, seguono cc. bianche nn.).

Quaderno di ricevute di Prospero Miniati.

Persone rilevate:

Miniati Prospero di Giovanni

6 1703 4667

In questo libro terrò conto di tutto quello risceverò, pagherò o alla giornata

spenderò acciò serva per memoria e ricordo [...]
Quaderno cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione per carte (1-21).

Presumibilmente di un membro della famiglia Miniati.

7 1595 - 1613 4668

Parlanti
Quaderno cartaceo legato in pergamena di carte cc. nn..

Quadernuccio di pagamenti e ricevute di Lazzaro di Angelo e di Giovanni di Lazzaro Parlanti.

Persone rilevate:

Parlanti Lazzaro di Angelo

Parlanti Giovanni di Lazzaro

8 1639 - 1777 4669

Risceute de' Miniati
Fogli sciolti o infilzati cartacei contenuti in camicia di carta di carte cc. n.n..

Ricevute e pagamenti.
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9 1638 - 1643 4670

[...] Si comincierà in questo libro a scriverci tutte le riscevute de' dinari che si

pagheranno a diverse persone per più e diverse cause che per tale effetto si è fatto

detto libretto questo dì 18 marzo 1637 dalli figlioli et heredi del signor cavalier

Prospero Miniati di Prato
Quaderno cartaceo legato in privo di coperta; numerazione per carte (1-26).

Persone rilevate:

Miniati Prospero di Giovanni

Leggibilità buona.

10 1709 4671

Note dei piccioni venduti
Quaderno cartaceo legato in privo di coperta di carte cc. nn..

11 1653 - 1654 4672

In questo libbretto terrò conto di danari, robbe date o risceute da me Miniato

Miniati di Prato da qualsivoglia persona che da me si risceverà o darà il tutto

schriverò in sul detto libbretto per aver finito e pieno il mio giornale segnato A [...]
Quaderno cartaceo legato in privo di coperta; numerazione per carte (1-42, segue c. bianca nn.).

Persone rilevate:

Miniati Miniato di Prospero

Leggibilità buona.

12 1541 - 1598 4673

Quaderno di ricevute di Giovanni di Duccio Miniati
Quaderno cartaceo legato in privo di coperta; numerazione per carte (48-74; mancanti le cc. 50-61).

Contiene anche alcuni ricordi.

In allegato:

- Una carta sciolta con la richiesta di consegna di "soglietta larga un braccio", 1586.

Persone rilevate:

Miniati Giovanni di Duccio

13 1643 - 1724 4674

1643 - 1651; 1723 - 1724

Quaderno di ricevute di Miniato e di Duccio Miniati
Quaderno cartaceo legato in privo di coperta; numerazione per carte (27-44).

Alle ultime due carte di trovano "ricordi di danari avuti la signora Maria Francesca da me Maria Domenica
Marini", riguardanti un causa, 1723-1724.

Persone rilevate:

Miniati Miniato di Prospero

Miniati Duccio di Prospero

14 1651 - 1689 4675

Quaderno di ricevute di Duccio e Prospero Maria Miniati
Quaderno cartaceo legato in privo di coperta; numerazione per carte (2-25; mancanti le cc. 14-17).

Persone rilevate:

Miniati Duccio di Prospero

Miniati Prospero Maria di Miniato
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15 1656 - 1675 4676

Ricevute
Fogli sciolti cartacei.

Ricevute per il pagamento della decima da parte di Cristiano Miniati e carte relative alla causa tra le monache
di S. Margherita di Prato e Soldani. Contiene anche alcune carte sciolte di un registro di uscite di suor Anna
Felice e suor Margherita Angela Soldani tenuto dal loro procuratore Camillo Silvani.

Persone rilevate:

Miniati Cristiano di Prospero

16 1723 4677

Ricordo nella causa Miniati-Benvenuti
Foglio sciolto cartaceo di carte cc. n.n..

17 1723 - 1724 4678

Ricordo nella causa contro le monache di S. Chiara di Prato
Fogli sciolti cartacei di carte cc. n.n..

18 1602 - 1607 4679

Ricordo nella causa Merini-Buonamici
Fogli sciolti cartacei di carte cc. n.n..

Vi si trova citato Prospero di Giovanni Miniati.

Persone rilevate:

Miniati Prospero di Giovanni

4358 [Br/10] 1551 - 1684 4680

Collocazione: Att/2288, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Vacchetta di ricordi e conti
Vacchetta cartacea legata in priva di coperta (mm 430x160x40); numerazione coeva per carte (1-17, seguono cc. nn.).

Con indice per carte.

Vacchetta di ricordi di contratti e di cause, conti dei poderi ed atti diversi relativi della famiglia Miniati.

Si segnala la presenza di un componimento poetico dedicato al Granduca di Toscana Ferdinando II sull'uso
delle armi da fuoco.

4359 [Bu/3, Br/13] 1566 - 1747 4681

Collocazione: Att/2291, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Eredità Miniati atti civili
Carte sciolte e infilzate contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 320x270x240).

Vi si comprendono atti, conteggi, lettere, inventari ed altri documenti, sia in originale che in copia, relativi a
varie cause della famiglia Miniati.

4360 [Bu/5, Br/15] 1581 - 1749 4682

Collocazione: Att/2293, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Miniati e Parlanti, Spighi e Del Tovaglia, Nuti, Bresci, Spedali
Inserti di carte sciolte e filze n. 9 cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x260x135).

1 1741 - 1742 4683

Miniati e Bresci
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Carte sciolte contenute in camicia di carta; numerazione parziale per carte (1-25).

Con indice per carte.

Atti della causa per la comprevendita di manzi.

Leggibilità buona.

2 1612 - 1640 4684

Spighi e Miniati e Del Tovaglia
Carte sciolte contenute in camicia di carta.

Atti della causa per pagamento di dote.

Leggibilità buona.

3 1726 - 1748 4685

Spedali di Prato e eredità Miniati
Carte sciolte contenute in camicia di carta.

Atti della causa per l'eredità di Vincenzo Miniati.

Persone rilevate:

Miniati Vincenzo di Cristiano

Leggibilità buona.

4 1719 - 1727 4686

Miniati e Nuti
Filza cartacea legata in cartone; numerazione parziale per carte (1-73).

Con indice per carte.

Atti della causa per il pagamento di un livello.

Leggibilità buona.

5 1711 - 1744 4687

Miniati e Miniati signor Prospero
Filza cartacea legata in cartone.

Atti della causa tra i cugini Vincenzo di Cristiano Miniati e Prospero Maria di Miniato Miniati per cause di
eredità.

Persone rilevate:

Miniati Prospero Maria di Miniato

Miniati Vincenzo di Cristiano

Leggibilità buona.

6 1722 - 1724 4688

Miniati e Miniati e Spedali di Prato
Carte sciolte contenute in camicia di carta.

Atti della causa per la dote di Maria Francesca Miniati.

Leggibilità buona.

7 1645 - 1749 4689

Causa Miniati - Soldani - Zeti - Geppi - Convenevoli - Spedali di Prato - Capitolo di
Prato
Carte sciolte contenute in camicia di carta.
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Atti della causa per l'eredità di Francesco di Giovanni Miniati.

Persone rilevate:

Miniati Francesco di Giovanni

Leggibilità buona.

8 1595 - 1614 4690

Parlanti
Carte sciolte contenute in camicia di carta.

Atti della causa per l'eredità di Giorgio di Giovanni Parlanti.

Persone rilevate:

Parlanti Giorgio di Giovanni

Leggibilità buona.

9 1581 - 1617 4691

Signori Miniati e scritture appartenenti alla casa in Santa Trinita
Carte sciolte contenute in camicia di carta di carte cc. n.n..

Atti della causa per la proprietà di una casa in Santa Trinita.

Si segnala la presenza di una mappa acquarellata.

Leggibilità buona.

4361 [Bu/6, Br/3] 1658 - 1727 4692

Collocazione: Att/2296, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Miniati e Attolini, Cicognini, Bracciuoli, chiese di Carteano e Cannuccia
Carte sciolte e infilzate contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 320x265x140).

Vi si comprendono ricevute, richieste di pagamento, note delle spese, contratti ed altri documenti, sia in
originale che in copia, relativi a varie cause della famiglia Miniati.

4362 [Br/2] 1747 - 1776 4693

Collocazione: Att/2295, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro d'entrata e uscita dell'eredità Miniati tenuto dal signore Beninsegna Maria

Marcovaldi economo 1747
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 310x230x20) di carte cc. n.n..

Vi si registrano le entrate e le uscite di denari con il rimando al numero del mandato.

Persone rilevate:

Marcovaldi Beninsegna Maria di Lorenzo

Miniati Vincenzo di Cristiano

4363 [Br/2] 1748 - 1776 4694

Collocazione: Att/2294, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro debitori e creditori dell'eredità Miniati
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 305x230x20); numerazione coeva alla veneziana (1-31, seguono cc. bianche nn.).
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In questo libro segnato di lettera A I si noteranno tutti i debitori e creditori dell'eredità del signor cavaliere

Vincenzio del signor Cristiano Miniati quale istituì erede lo spedale della Misericordia e Dolce di questa città

di Prato [...].

Registro di debitori e creditori impostato a partite contrapposte.

In allegato:

- Rubrica alfabetica;

- "Inventario della casetta di proprietà dell'eredità Miniati posta di contro al chiesino del Innocenti [...]", 1766.

- Una carta sciolta di appunti;

- "Osservazioni per lo scritturato dell'eredità Miniati.

Persone rilevate:

Miniati Vincenzo di Cristiano
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serie: Eredità Spighi 4695

3 unità archivistiche

All'estinzione della famiglia Spighi, per la morte di Pandolfino Spighi il 27 aprile 1757, l'Ospedale della
Misericordia e Dolce, in virtù del decreto regio del 17 agosto 1758 e del decreto di ammortizzazione del
Magistrato Supremo del 19 dicembre 1758, venne ammesso al godimento di alcuni Luoghi di Monte esistenti
sui monti di Roma accesi da Giovanni Battista di Roberto Spighi che aveva ricoperto la carica di spedalingo.
Il denaro ricavato da detti Luoghi di Monte dovevano essere utilizzati, dedotte le spese necessarie, in parte per
vantaggio dell'Ospedale ed in parte per il conferimento doti a fanciulle pratesi da stanziarsi dal Consiglio
Generale della città a forma delle disposizioni testamentarie dello stesso Spighi.

4364 [Bu/34 1/5, Br/9] 1505 - 1656 4696

Collocazione: Att/2609, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Scritture Spighi
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 305x230x180).

Scritture appartenenti alla famiglia de signori Spighi.

Carteggio e atti diversi in originale e in copia (memorie, vertenze, cause, affitti, acquisti, fedecommissi,
rapporti con la famiglia Miniati, alberi genealogici, conti ecc.) pervenuti agli spedali con l'eredità Giovanni
Battista Spighi.

Persone rilevate:

Spighi Giovanbattista di Roberto di Andrea di Lapo

4365 [Br/8] 1760 - 1775 4697

Collocazione: Att/2215 bis, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Eredità di messer Giovanni Battista Spighi appresso gli spedali della Misericordia e

Dolce di Prato
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x225x15); numerazione coeva alla veneziana (1-12, seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto) di epoca coeva.

In questo libbro intitolato Eredità di messer Giovanni Battista Spighi segnato di lettera A si descriveranno i

debitori e creditori della medesima principiato l'anno 1760 al tempode l signo cavaliere Casimiro Buonamici

governatore di questi spedali della Misericordia e Dolce di Prato e tenuto da me Ignazio Palli per messer

Antonio Pellegrini scrivano.

Registro impostato a partite contrapposte.

In allegato:

- Appunto relativo alle somme riscosse da Roma dal 1767 al 1773 per errore di pagamento;

- "Documenti riguardanti l'eredità di messer Giovanni Battista Spighi al tempo del signor Beninsegna
Marcovaldi e di messer Filippo Carlesi camarlinghi il dì 11 aprile 1758", inserto di cc. sciolte. Vi si
comprendono dimostrazione dell'entrata e dell'uscita dei frutti dei Luoghi di Monte, mandati e ricevute,
bilancio, carteggio, richieste di pagamento di dote e documentazione allegata, 1757-1775

Persone rilevate:

Palli Giuseppe Ignazio

Pellegrini Antonio Gaetano del capitano Giuseppe

Buonamici Casimiro del cavaliere Giovanni Francesco

Spighi Giovanbattista di Roberto di Andrea di Lapo

Carlesi Filippo Maria

Marcovaldi Beninsegna Maria di Lorenzo

4366 1760 - 1776 4698

Collocazione: Att/2215/2, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno d'entrata e uscita dell'eredità Spighi
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Registro cartaceo legato in cartone (mm 320x225x20) di carte cc. n.n..

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto) di epoca coeva.

Quaderno d'entrata e uscita dell'eredità Spighi principiato il dì 17 aprile 1760 al tempo del signor

Beninsegna Maria Marcovaldi camarlingo.

Persone rilevate:

Spighi Giovanbattista di Roberto di Andrea di Lapo

Marcovaldi Beninsegna Maria di Lorenzo
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serie: Assegnazione di doti 4699

6 unità archivistiche

4367 [Br/3] 1780 - 1816 4700

Collocazione: Att/3456, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Doti anni 1780 - 1815
Fascicoli cartacei contenuti in busta di mezza pergamena (mm 350x260x190).

Vi si comprendono:

- N. 8 fascicoli annuali contenenti le richieste di assegnazione e relativi allegati, 1808-1815;

- 1 fascicolo relativo alle doti Ricci, 1780;

- 1 fascicolo relativo alle doti Paoli, 1816;

- "Stato delle ragazze che compariscono creditrici per dependenza di doti da esse ottenute dagl'infrascritti
legati a tutto decembre 1814 estratto dal Libro Doti A 5 [...]", relativo ai legati Inghirami, Ricci, Spighi,
Cicognini, Magnolfi, Compagnie soppresse, Capponcini, Gherardacci, Barbieri, Bianchi, Coppini.

4368 [Br/4] 1816 - 1820 4701

Collocazione: Att/3457, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Doti anni 1816 - 1820
Fascicoli cartacei contenuti in busta di mezza pergamena (mm 350x250x150).

Vi si comprendono 8 fascicoli annuali contenenti carteggio e richieste di assegnazione con relativi allegati.

4369 [Br/5] 1820 - 1867 4702

Collocazione: Att/3458, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Doti anni 1821 - 1855
Fascicoli cartacei contenuti in busta di mezza pergamena (mm 350x260x135).

Vi si comprendono:

- N. 10 fascicoli annuali contenenti carteggio e richieste di assegnazione con relativi allegati, 1821-1826;

- Fascicolo relativo alle doti Ricci, 1828;

- Fascicolo contenente carteggio e atti relativi all'assegnazione di doti, 1855;

- Fascicolo contenente richieste di assgnazione con relativi allegati, 1853-1866;

- Fascicolo contenente Note delle creditrici di doti per diversi legati conferite dal 1818, 1817-1867;

- Fascicolo relativo al deposito di doti al Monte pio di Prato, 1820-1835.

4370 [Br/6] 1860 - 1901 4703

Collocazione: UV/2147, inventario: Schede ultimo versamento

Doti. Anni 1861-1901
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena (mm 350x250x155) di carte cc. nn..
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Vi si comprendono inserti di carteggio e atti relativi al conferimento delle doti dei Pii Legati Ricci, Magnolfi,
Coppini, Inghirami, Gherardacci, Meucci, Cicognini, Benamati, Banchelli, Neroni, Niccolò di Caio,
Compagnie soppresse, Bartolini, Martini.

Organizzazioni rilevate:

Ricci (Pio Legato)

Magnolfi (Pio Legato)

Coppini (Pio Legato)

Inghirami (Pio Legato)

Gherardacci (Pio Legato)

Meucci (Pio Legato)

Cicognini (Pio Legato)

Benamati (Pio Legato)

Banchelli (Pio Legato)

Neroni (Pio Legato)

Niccolò di Caio (Pio Legato)

Compagnie Soppresse (Pio Legato)

Bartolini (Pio Legato)

Martini (Pio Legato)

4371 1901 - 1907 4704

Collocazione: UV/2148, inventario: Schede ultimo versamento

Doti
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone (mm 310x250x70) di carte cc. nn..

Vi si comprendono inserti di carteggio e atti relativi al conferimento delle doti dei Pii Legati Ricci, Magnolfi,
Inghirami, Gherardacci, Capponcini, Cicognini, Barbieri, Coppini, Bianchi e del Legato delle Compagnie
soppresse.

Organizzazioni rilevate:

Ricci (Pio Legato)

Magnolfi (Pio Legato)

Coppini (Pio Legato)

Inghirami (Pio Legato)

Gherardacci (Pio Legato)

Cicognini (Pio Legato)

Capponcini (Pio Legato)

Bianchi (Pio Legato)

Legato delle Compagnie soppresse

Barbieri (Pio Legato)

4372 1907 4705

Collocazione: UV/74/12, inventario: Schede ultimo versamento

Certificati di stato civile, di povertà e di buona condotta
Carte sciolte contenute in busta di carta (mm 350x250x5).

Inserto contenente certificati probabilmente in origine allegati a domande per l'ottenimento di doti.
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serie: Campioni di doti 4706

3 unità archivistiche

La serie è costituita da tre registri di pagamenti alle fanciulle a cui era stata assegnata una dote.

4373 [Br/10] 1786 - 1833 4707

Collocazione: Att/3472, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Creditrici di doti di diversi legati A3
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in tela (mm 450x310x65); numerazione coeva per facciate accostate (1-190).

Con repertorio alfabetico (inserito in apertura) per cognome dei contraenti.

Campione delle doti di diversi legati da pagarsi dalla cassa degli Spedali di Prato segnato di lettera A nel

quale saranno descritte e riportate tutte le fanciulle che respettivamente appariscono creditrici di tali doti al

Campione Generale di detto luogo pio segnato di lettera VV e saldato per tutto l'anno 1785 e parimente

verranno accese creditrici quelle che d'anno in anno consecutivamante conseguiranno le dette doti o in sorte,

o per collazione secondo le testamentarie disposizioni et ordini, principia il dì primo gennajo 1786, tenuto da

me Vincenzio Apolloni ragioniere di detti spedali.

In allegato:

- Rubrica alfabetica per nome della fanciulla creditrice;

- Carta contenente la minuta di due registrazioni.

Persone rilevate:

Apolloni Vincenzo Maria

4374 [Br/11] 1833 - 1868 4708

Collocazione: Att/3473, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Creditrici di doti B
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in tela (mm 450x330x50); numerazione coeva per facciate accostate (1-202, seguono cc.
bb. nn.).

Con repertorio alfabetico (inserito in apertura) per cognome dei contraenti.

Spedali della Misericordia e Dolce della città di Prato. Creditrici di doti di diversi legati B. In questo libro si

trovano impostate tutte le fanciulle creditrici di doti di diversi legati a tutto il 1832 descritte all'antecedente

libro A e non pagate a dett'epoca come pure quelle che dal primo gennaio 1833 conseguiranno le dette doti

secondo le disposizioni dei pii testatori e a forma dei veglianti ordini; principia dal detto dì primo gennaio

1833 a tempo dell'infrascritto ragioniere dei predetti spedali Pietro Farfalli e termina a tutto dicembre 1868.

In allegato:

- "Prospetto delle fanciulle che in diverse epoche di adunanze magistrali furono estratte al conseguimento
delle doti delle così detta Compagnie Soppresse il di cui pagamento è a carico dello Spedale di Prato", 1831-
1843;

- Ricevuta per pagamento di dote, 1863;

- Bozza di ricevuta per pagamento di dote, 1844.

Persone rilevate:

Farfalli Pietro

4375 1869 - 1939 4709

Collocazione: UV/1132, inventario: Schede ultimo versamento

Libro doti C
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in tela (mm 460x315x60); numerazione coeva alla veneziana (1-216, seguono cc. nn.).
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Spedale della Misericordia e Dolce della città di Prato. Creditrici di doti di diversi legati C. In questo libro si

trovano impostate tutte le fanciulle creditrici di doti di diversi legati a tutto il 1868 descritte all'antecedente

libro B e non pagate a detta epoca; come pure quelle che dal primo gennaio 1869 conseguiranno le dette doti

secondo le disposizioni dei pii testatori e a forma dei veglianti ordini.

In allegato:

- Repertorio alfabetico.
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serie: Atti diversi 4710

5 unità archivistiche

4376 [Bu/3] 1574 - 1586 4711

Collocazione: Att/1747, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di doti e scolari de lo spedale della Misericordia e Dolce di Prato
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 365x255x20); numerazione coeva alla veneziana (1-45, seguono cc.
bianche nn.).

Questo libro si domanda Libro di dote e scolari in sul quale si scriverrà tutte le fanciulle che aranno dota da

questa casa et ancora tutti li scolari che per questi spidali sono tenuti andare a studio tenuto per me Filippo

di Tomaso Guardini al presente scrivano di detti spedali al tempo di messer Andrea di Pagholo Verzoni

nuovo governatore.

E seguitato per me Pagolantonio di Niccolò Lioncini da Prato eletto scrivano in logo di detto Filippo defunto

da S.A.S. sotto dì 31 d'agosto 1574 [...].

Registro di entrate e uscite impostato a partite contrapposte su cui si riportano i pagamenti per doti o borse di
studio stanziate grazie al lascito Inghirami.

In allegato:

- Rubrica alfabetica;

- "Fanciulle maritate di casa", registro legato in carta di cc. n.n. in cui si riportano i pagamenti per doti pagate
grazie al lascito di messer Piero Francesco dei Ricci da Prato, 1575-1585. Vi si comprende inoltre un elenco
di doti pagate dallo spedalingo.

Persone rilevate:

Inghirami Filippo di Goro

Guardini Filippo di Tommaso di ser Bertino

Lioncini Paolantonio di Niccolò

Ricci Pietro Francesco

Verzoni Andrea di Paolo di Andrea

4377 [Bu/1] 1644 - 1645 4712

Collocazione: Att/1743, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita dell'eredità di messer Guglielmo degl'Undici pervenuta allo

spedale
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 315x225x25); numerazione coeva per carte (1-95).

Con indice per carte.

Vi si riportano le entrate e le uscita di denari contanti e di generi e i conti dei pigionali.

Persone rilevate:

Dell'Undici Guglielmo di Francesco

4378 [Br/2] 1790 - 1907 4713

Collocazione: Att/3455, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Legati varii; elargizioni; donazioni
Fascicoli cartacei contenuti in busta di mezza pergamena (mm 350x250x140).

Vi si comprendono fascicoli contenenti atti diversi riguardanti legati e donazioni (inventari, carteggio, estratti
di atti, decreti, copie di testamenti, ricevute etc.).

4379 [Br/1] 1830 - 1976 4714

Collocazione: UV/2146, inventario: Schede ultimo versamento

Legati vari
Registri e inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena (mm 350x250x135).
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Con testamento del 9 novembre 1821 Francesco Ramazzotti aveva costituito un legato di lire due da conferirsi
a ciascun degente dell'Ospedale di Prato che fosse uscito dopo almeno otto giorni di ricovero.

Vi si comprendono:

- "Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Elenco delle doti dei diversi legati conferite al giorno 23
giugno 1915 e rimaste a pagare a tutto il 31 agosto 1916", registro in bianco;

- "Repertorio dei malati che anno avuta la lemosina di lire due toscane nell'anno 1868 [...]";

- "Repertorio dei malati che anno avuta la lemosina di lire due toscane nell'anno 1869 [...]";

- "Registro dei malati partiti nell'anno 1873, di quelli che hanno avuta la lemosina di lire due toscane del
Legato Ramazzotti. 1873";

- "Repertorio dei malati partiti nell'anno 1874, di quelli che hanno avuta la lemosina di lire due toscane del
Legato Ramazzotti. 1874 [...]";

- "Repertorio dei malati che hanno avuto la lemosina del Legato Ramazzotti. 1875 [...]";

- "Repertorio dei malati che hanno avuto la lemosina del Legato Ramazzotti. 1876";

- "Repertorio dei malati che hanno avuto la elemosina del Legato Ramazzotti. 1877 [...]";

- "Repertorio del Legato Ramazzotti. 1878 [...]";

- "Repertorio del Legato Ramazzotti. 1879 [...]";

- "Repertorio dell Legato Ramazzotti. 1881 [...]";

- "Repertorio del Legato Ramazzotti. 1883";

- "Repertorio Ramazzotti 1892";

- "Repertorio per il Legato Ramazzotti. Anno 1904";

- Repertorio alfabetico del legato di Francesco Ramazzotti", 1905;

- "Repertorio Ramazzotti 1906";

- Inserto contenente carteggio e atti relativi al Legato Ramazzotti. Vi si comprendono inoltre 4 disegni firmati
Aleandrus Benini datati 1976, 1830-1976.

Persone rilevate:

Benini Aleandro

Ramazzotti Francesco

4380 1835 - 1837 4715

Collocazione: UV/2145 bis, inventario: Schede ultimo versamento

Legato Bizzochi
Inserto di carte sciolte contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x240x30).

Con testamento del 28 luglio 1819, Francesco di Niccolò Bizzochi aveva lasciato all'Ospedale, dopo che fosse
terminato l'usufrutto da parte della moglie, alcuni poderi e case nel comune di Prato. L'eredità divenne
effettiva nel 1835 alla morte della moglie.

Vi si compredono carte diverse relative al legato di Francesco Bizzochi (carteggio, stime, atti in copia, ecc.)

Persone rilevate:

Bizzochi Francesco del cavaliere Niccolò
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sezione: Amministrazione di capitali, censi,

obblighi, fitti e livelli

4716
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serie: Atti e scritture private 4717

3 unità archivistiche

4381 1809 - 1904 4718

Collocazione: Att/2363bis, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Atti e scritture private
Inserti cartacei contenuti in pacco (mm 320x230x90).

Vi si comprendono atti relativi a radiazioni e iscrizioni ipotecarie; affrancazioni, riconduzioni e ricognizioni
livellarie; riconcessioni e riconduzioni enfiteutiche.

Si segnala la presenza di una pianta catastale acquerellata allegata alla "Relazione per la permuta di beni
livellari Vaj e Luchini" del 1809-1899.

Famiglie rilevate:

Vai

Luchini

4382 [Br/7] 1860 - 1910 4719

Collocazione: UV/1143, inventario: Schede ultimo versamento

Atti di affrancazione (copie autentiche, minute, ecc.) dal 1860 a tutto il 1909
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 330x250x170).

4383 1913 - 1931 4720

Collocazione: UV/1144, inventario: Schede ultimo versamento

Atti di affrancazione dal 1913 al 1931
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 340x250x150).
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serie: Registri degli obblighi 4721

2 unità archivistiche

4384 [Bu/70] 1574 - 1587 4722

Collocazione: Att/761, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro degli obblighi
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 360x255x30); numerazione coeva alla veneziana (1-88, seguono cc. bianche nn.).

Questo libro si dimanda libro deli oblighi de dua spedali coè Misericordia e Dolcie di Prato tenuto per me

Filippo di Tomaso Guardini al presente scrivano a detti spedali al tempo di messer Andrea di Pagholo

Verzoni nuovo governatore.

E seguitato per me Pagolano di Niccolò Lioncini da Prato eletto scrivano in luogo del detto Filippo defunto

da 5 a sotto il 31 d'agosto 1574 per cominciare il primo di settembre 1574 [...].

In allegato:

- Repertorio alfabetico.

Persone rilevate:

Lioncini Paolantonio di Niccolò

Guardini Filippo di Tommaso di ser Bertino

Verzoni Andrea di Paolo di Andrea

4385 [Bu/70] 1588 - 1678 4723

Collocazione: Att/760, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro degli obblighi
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 435x290x40); numerazione coeva per carte (1-88, seguono cc. bianche nn.).

Con repertorio alfabetico.

Memoria et breve origine di tutti gl'obblighi perpetui et a vita lasciati da più benefattori alli spedali della

Misericordia et Dolcie di Prato e pagamenti di detti tenuto per me Lorenzo di Giovanni Vai scrivano di detti

spedali et principiato questo dì 14 agosto 1588.

In allegato:

- "Conto del numero de cartocci et peso di pepe quale si da per la festa di San Silvestro al signor Podestà,
signori Priori et signori Officiali et altri", carta sciolta, s.d.;

- Appunti, c.3 sciolte, s.d.

Persone rilevate:

Vai Lorenzo di Giovanni
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serie: Vacchette delle messe celebrate per

soddisfazione di obblighi

4724

7 unità archivistiche

4386 [Br/1] 1788 - 1794 4725

Collocazione: Att/3448, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ufiziature 1788-1794
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 430x175x25); numerazione coeva varia (1-80 per carte; 81-110 per pagine).

Con repertorio delle officiature (inserito in apertura) di epoca coeva.

Registro di tutte le messe che si celebrano agli altari delle infermerie e del chiuso degli Spedali di Prato per

soddisfazione degli obblighi del soppresso monastero di S. Caterina e per altri obblighi.

Per ogni officiatura si elencano i giorni di celebrazione e il nome del sacerdote celebrante.

4387 [Br/2] 1816 - 1835 4726

Collocazione: Att/3449, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ufiziature 1816-1835
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 440x160x45); numerazione coeva per pagine (1-380).

Con repertorio delle officiature (inserito in apertura) di epoca coeva.

Registro di tutte le messe che si celebreranno agl'altari dell'infermerie e del chiuso degli Spedali di Prato per

sodifazione dell'obblighi del soppresso monastero di S. Caterina e per gli obblighi dello Spedale in proprio

consegnata alla sagrestia della chiesa dal chiuso questo dì primo gennaio 1816.

Per ogni officiatura si elencano i giorni di celebrazione e il nome del sacerdote celebrante.

4388 [Br/5] 1820 - 1832 4727

Collocazione: Att/3451, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ufiziatura all'altare della chiesa detta del Chiuso di questi Spedali da giugno 1820 a

tutto dicembre 1832
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm 300x105x15) di carte cc. n.n..

Vi si annotano giornalmente, per mano del sacerdote celebrante, le messe officiate.

In apertura si trova una copia del Decreto della Congregazione degli Obblighi relativo alle uffiziature.

4389 [Br/7] 1833 - 1851 4728

Collocazione: Att/3453, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ufiziatura del Chiuso 1833-1851
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm 305x105x15) di carte cc. n.n..

Vi si annotano giornalmente, per mano del sacerdote celebrante, le messe officiate.

In apertura si trova una copia del Decreto della Congregazione degli Obblighi relativo alle uffiziature.

4390 [Br/3] 1836 - 1866 4729

Collocazione: Att/3450, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ufiziature 1836-1866
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 435x155x45); numerazione coeva per pagine (1-383).

Registro delle messe che si celebrano agli altari delle infermerie degli Spedali di Prato per soddifazione degli

obblighi del soppresso monastero di S. Caterina e dello Spedale in proprio.

Elenco delle messe giornaliere celebrate dal primo e dal secondo cappellano.

4391 [Br/6] 1852 - 1872 4730

Collocazione: Att/3452, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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Ufiziatura della chiesa del Chiuso dall'anno 1852 al 1872
Vacchetta cartacea legata in mezza pergamena (mm 310x105x15) di carte cc. n.n..

Vi si annotano giornalmente, per mano del sacerdote celebrante, le messe officiate.

In apertura si trova una copia del Decreto della Congregazione degli Obblighi relativo alle uffiziature.

4392 [Br/4] 1867 - 1896 4731

Collocazione: UV/2145, inventario: Schede ultimo versamento

Registro delle messe che si celebrano agli altari delle infermerie degli Spedali di

Prato per soddisfazione degli obblighi del soppresso monastero di Santa Caterina e

dello Spedale in proprio
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 560x150x40); numerazione coeva per pagine (1-374).
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serie: Catasto dei debitori di livello 4732

12 unità archivistiche

La serie si compone di 12 registri relativi agli anni 1856-1923. Nel tempo le informazioni presenti sui registri
variano: mentre sui primi registri si trova una descrizione abbastanza minuziosa dei beni affittati e locati e
solo brevi annotazioni sui pagamenti (dal 1638-1679 si riporta anche la quantità di raccolto dovuta
annualmente dai mezzadri), col passare degli anni le descrizioni divengono sempre più sommarie e i registri
sono prevalentemente utilizzati per la registrazione dei pagamenti (ammontare della rata, scadenza, condizioni
del pagamento, annualità dovute).

4393 [Bu/14, Br/6] 1556 4733

Collocazione: Att/1536, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di possessione, fitti, chase, botteghe e beni delli spedali della Misericordia e

di Santo Silvestro di Prato
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x250x40); numerazione coeva per carte (1-143).

Questo libro è dello spedale della Misericordia et dello spedale di Santo Silvestro in sul quale si scriverà tutte

le possesioni et prese et canpi et case et fitti et prata che si trovano al presente et su detto libro al principio si

scriveranno detti beni dello ispedale della Misericordia et in questo a c. 100 cominceranno li beni dello

ispidale di Santo Silvestro che tutti sono a custodia dello onorevole homo messer Lorenzo d'Amadore di

Matteo al presente ispidalingo et iscritto per me Bastiano di Piero Bizochi al presente scrivano [...].

Persone rilevate:

Amadori Lorenzo di Amadore di Matteo

Bizzochi Bastiano di Piero

4394 [Bu/14, Br/6] 1556 4734

Collocazione: Att/1537, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di possessione, fitti, beni delli spedali della Misericordia
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 340x250x35); numerazione coeva per carte (1-144).

Questo libro è dello spedale della Misericordia e spedale del Dolcie cioè Santo Silvestro in sul quale si

scriveranno tutte le possesioni et prese et canpi et case e fitti et pratta che si trovano al presente el quale libro

ane a stare et tenere el Comune di Prato et consegnato delli signori priori di Prato questo dì 23 d'aprile 1556

et nel principio di detto libro si scriveranno detti beni dello spedale della Misericordia et in questo a c. 100

cominceranno li beni dello spidale di Santo Silvestro che tutti sono a custodia dello onorevole homo messer

Lorenzo d'Amadore di Matteo al presente ispidalingo [...].

In allegato:

- Una carta contenente i confini di diversi appezzamenti di terra, senza data;

- Un biglietto in cui padre Giovanni Battista Bruscoli, priore di Casale, attesta di non poter fare alcuna
dichiarazione circa le generalità di un bambino portato all'ospedale; la carta è stata usata come pezza per
appunti.

Persone rilevate:

Amadori Lorenzo di Amadore di Matteo

Bruscoli Giovanni Battista

4395 [Bu/84] 1557 - 1558 4735

Collocazione: Att/789, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali. Locationi et entrate
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 330x245x30); numerazione coeva per carte (1-80, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Registro restituito dalla Cancelleria.

4396 [Bu/13, Br/8] 1573 - 1584 4736
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Collocazione: Att/1538, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Allogagioni e fitti
Registro cartaceo legato in cuoio (mm 440x320x105); numerazione coeva per carte (1-284).

Questo libro si chiama libro di possessione, case e boteghe dello spedale della Misericordia e Dolcie di Prato

in sul quale si scriverrà tutti e poderi, campi e prese di terre tanto in monte quanto in piano et le staiora,

panora e punora et chi di presente lo lavora et e vantaggi che esi paghano coè polli, uova e carne tenute al

tempo di messer Giovanni di Bartolomeo Verzoni al presente governatore di detti spedali e comincato per me

Filippo di Tomaso Guardini da Prato al prexente scrivano di detti spedali questo dì d'agosto 1573 segnato D

[...].

E cominciato per me Pagolano di Niccolò Lioncini al presente scrivano de sudetti spedali in luogo di Filippo

di Tomaso Guardini suto scrivano eletto da signori e fatto il primo di settembre 1574 [...] al tenpo di messer

Andrea di Pagolo Verzoni al presente pei signori spedalingo de sopra detti due spedali.

In allegato:

- Rubrica alfabetica degli affittuari.

Persone rilevate:

Verzoni Giovanni di Bartolomeo di ser Otto di Paolo

Guardini Filippo di Tommaso di ser Bertino

Lioncini Paolantonio di Niccolò

Verzoni Andrea di Paolo di Andrea

4397 [Bu/16, Br/9] 1588 - 1605 4737

Collocazione: Att/1539, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro verde. Allogagioni
Registro cartaceo legato in cuoio (mm 450x300x80); numerazione coeva alla veneziana (1-226, seguono cc. bianche nn.).

Catasto di tutti li poderi, prese di terre e masseti, case, botteghe et siti d'ogni sorte delli spedali di

Misericordia e Dolcie di Prato et allogagioni di tutti li sudetti beni stabili et rendite di essi anno per anno

principiato adì 14 agosto 1588 al tempo di messer Amadore Amadori spedalingo e Paulo di Jacopo

Montecuccoli camarlingo tenuto per mano di me Lorenzo di Giovanni Vai scrivano.

Da c. 216 a c. 226: prospetto riassuntivo delle raccolte annuali fatte dai lavoratori.

In allegato:

- Rubrica alfabetica;

- Una carta sciolta con registrazioni di pagamenti di affitti;

- N. 2 carte sciolte di conti;

- Una carta sciolta con un appunto relativo ad una bottega di beccaio.

Persone rilevate:

Amadori Amadore di Niccolò di Amadore

Montecuccoli Paolo di Jacopo

Vai Lorenzo di Giovanni

4398 [Bu/17, Br/10] 1606 - 1638 4738

Collocazione: Att/1540, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Allogagioni. 1606-38
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura (mm 450x315x95); numerazione coeva alla veneziana (1-285, seguono cc. nn.).

In allegato:

- Rubrica alfabetica degli affittuari.

4399 [Bu/18, Br/11] 1638 - 1679 4739

Collocazione: Att/1541, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Allogagioni. 1638-79



Catasto dei debitori di livello

920

Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 450x320x150); numerazione coeva alla veneziana (1-396, seguono
cc. bianche nn.).

Catasto de poderi delli spedali di Prato sul quale saranno notate tutte le ricolte che verranno in casa da

ciascuno podere cominciato a primo di luglio 1638 al tempo del molto illustre e molto eccellente signore

cavaliere Giovanni Francesco Buonamici spedalingo tenuto per me Cristofano Ceffini scrivano [...].

In allegato:

- N. 2 rubriche alfabetiche degli affittuari.

Persone rilevate:

Buonamici Giovanni Francesco del cavaliere Piero

Ceffini Cristoforo di Giulio

4400 [Bu/19, Br/12] 1680 - 1733 4740

Collocazione: Att/1542, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Allogagioni dell'anno 1680 fino all'anno
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 420x295x95); numerazione coeva per carte (1-385).

Catasto de' poderi delli spedali di Prato sul quale saranno notate tutte le ricolte che verranno in casa da

ciascun podere cominciato questo suddetto anno 1680 al tempo del molto eccellente signore Giovanni di

messer Girolamo Mannucci spedalingo e tenuto per me Anton Francesco Fazzi scrivano [...].

In allegato:

- Rubrica alfabetica degli affittuari;

- Una carta sciolta relativa ad un podere a Castelnuovo.

Persone rilevate:

Mannucci Girolamo

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

4401 [Bu/23 1/2, Br/5] 1734 - 1774 4741

Collocazione: Att/1869, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di allogagioni delli spedali di Prato principiato l'anno 1734
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 450x330x75); numerazione coeva per carte (1-288).

Catasto dei poderi delli spedali di Prato nel quale saranno notate tutte le raccolte che annualmente verranno

in questa pia casa da ciascun podere cominciato questo suddetto anno 1734 al tempo dell'illustrissimo signor

dottore Ulisse Novellucci Ruggieri spedalingo e tenuto da me Giuseppe Maria Gatti scrivano [...].

In allegato:

- Rubrica alfabetica degli affittuari;

- Una carta sciolta relativa ad un podere a Castelnuovo.

Persone rilevate:

Novellucci Ruggieri Ulisse del capitano Piero

Gatti Giuseppe Maria di Niccolò

4402 [Br/30] 1795 - 1814 4742

Collocazione: Att/2359, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori A3
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in tela (mm 475x360x130); numerazione coeva alla veneziana (1-391).

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

4403 1815 - 1923 4743

Collocazione: UV/1141, inventario: Schede ultimo versamento
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1815. Il presente libro composto di carte duecentocinquantasei questa non

compresa, e tutte impostate e rigate a stampa e destinato a contenere l'istoria di

tutte le notizie interessanti la massa del Dominio Diretto che gli Spedali della

Misericordia e Dolce di Prato posseggono sopra tutti i beni di suolo e fabbriche

concesse a livello ai debitori di canoni in questo libro parzialmente descritti con

l'indicazione di tutti i passaggi di dominio utile avvenuti e che avverranno e di tutti i

contratti che stabiliscono i diritti di detti Spedali. Questo libro che prende vita il

primo gennaio 1815 epoca in cui nasce con esso la nuova scrittura generale e

bilancio degli Spedali sopradescritti, viene nominato Catasto dei livellari. Tomo

primo.
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in tela (mm 470x340x90); numerazione coeva per pagine (1- 463).

Registro inizialmente tenuto dal ragioniere Pietro Farfalli.

Persone rilevate:

Farfalli Pietro

4404 1838 - 1923 4744

Collocazione: UV/1142, inventario: Schede ultimo versamento

Catasto dei debitori livellari. Volume 2°
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in tela (mm 470x340x130); numerazione coeva per pagine (464-687, seguono cc. bianche
nn.).
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serie: Estratti dei catasti dei debitori di livello,

di capitali fruttiferi e per varie dipendenze

4745

4 unità archivistiche

La serie comprende 4 registri sui quali, per ciascun debitore ed in dare e avere, si riportano: numero della
pagina del Catasto; estratto; somme annue dovute; numero dell'entrata; data dei pagamenti; somme pagate.

4405 [Br/5] 1815 - 1943 4746

Collocazione: UV/1138, inventario: Schede ultimo versamento

Debitori per varie dependenze (estratto)
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in tela (mm 465x340x30); numerazione coeva per pagine (1-148).

Spedali della misericordia e Dolce della città di Prato. Estratto del Catasto debitori per varie dependenze.

Tomo primo [...].

Registro inizialmente compilato dal ragioniere Pietro Farfalli.

In allegato:

- "Repertorio dei debitori per varie dependenze (estratto)".

Persone rilevate:

Farfalli Pietro

4406 1815 - 1878 4747

Collocazione: Att/3483, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Estratto del catasto debitori livellari vol.1° da carte 1 a carte 576
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in tela (mm 460x330x100); numerazione coeva per pagine (1-576).

[...] Estratto del catasto dei debitori livellari tomo 1mo. In questo si trovano impostati tutti i conti aperti sotto

il numero medesimo del catasto predetto. A quelli che esistevano a tutto decembre 1814 verrà portato sotto il

1° gennaio 1815 il debito o credito alla detta epoca, ed ogni anno alla respettiva scadenza la somma dovuta,

ed i pagamenti effettuati nel giorno indicato, per canoni di livello descritti al catasto suddetto, formato e

compilato da me infrascritto ragioniere [...] per desumere in ogni tempo lo stato dei debitori predetti e per

potere con i resultati di questo formare ogni anno il dazzaiolo per il camarlingo di detti Spedali a forma degli

ordini. Pietro Farfalli

In allegato:

- "Repertorio dei debitori livellari volume primo".

In allegato:

- "Repertorio dei debitori livellari. Volumi 2° e 3°";

- Carte diverse.

Persone rilevate:

Farfalli Pietro

4407 1815 - 1884 4748

Collocazione: Att/3482, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Estratto del catasto debitori di capitali fruttiferi vol.1° da carte 1 a carte 422
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in tela (mm 460x330x100); numerazione coeva per pagine (1-422).
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[...] Estratto del catasto debitori per capitali e frutti tomo primo. In questo si trovano impostati tutti i conti

aperti sotto il numero medesimo al catasto predetto. A quelli che esistevano a tutto decembre 1814 verrà

portato sotto il 1° gennaio 1815 il debito o credito alla detta epoca, ed ogni anno alla respettiva scadenza la

somma dovuta, ed i pagamenti effettuati nel giorno indicato, per frutti di capitali descritti al catasto suddetto,

formato e compilato da me infrascritto ragioniere [...] per desumere in ogni tempo lo stato dei debitori

predetti e per potere con i resultati di questo formare ogni anno il dazzaiolo per il camarlingo di detti Spedali

a forma degli ordini. Pietro Farfalli

In allegato:

- "Repertorio dei debitori livellari volume primo".

In allegato:

- "Repertorio dei debitori livellari. Volumi 2° e 3°";

- Carte diverse.

Persone rilevate:

Farfalli Pietro

4408 1872 - 1967 4749

Collocazione: UV/1140, inventario: Schede ultimo versamento

Estratto del catasto debitori per canoni di livello
Registro cartaceo legato in mezza pergamena rivestita in tela (mm 460x330x80); numerazione coeva per pagine (977-1378).

In allegato:

- "Repertorio dei debitori livellari. Volumi 2° e 3°";

- Carte diverse.
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serie: Dazzaioli dei debitori per livelli, censi,

affitti, obblighi e legati

4750

34 unità archivistiche

La serie è costituita da 34 registri dal 1795 al 1976. Su ciascun registro i debitori sono suddivisi per causale di
pagamento: canoni di livelli, frutti di prezzo di beni, frutti di censi, fitti e pigioni, obblighi e legati, frutti di
affrancazione. Vi si riportano l'ammontare annuo del debito e le rate di pagamento corrisposte. Alla fine di
ciascun registro si trova il riepilogo generale delle entrate (dal 1800 al 1802 anche quello delle uscite). Dal
1812 i registri non sono più impostati per causale ma alfabeticamente per nome del debitore e vi si riporta:
causa del debito; giorno e mese di scadenza; annualità del debito ed eventuali arretrati.
Dal 1821 la struttura dei registri, adesso pluriennali, cambia nuovamente e vi si riportano in dare: nome del
debitore, causa del debito, scadenze del pagamento; in avere: pagamenti effettuati, l'eventuale debito arrestrato
ed il numero del relativo mandato.

4409 [Br/17] 1795 gen. - 1795 dic. 4751

Collocazione: Att/2346, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Dazzaiolo di debitori dei regi spedali della Misericordia e Dolce di Prato per l'anno

dal primo gennaio 1795 a tutto dicembre detto e ristretto di tutte le riscossioni fatte

in dett'anno
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in tela (mm 450x305x75); numerazione coeva alla veneziana (1-139, seguono cc. bianche
nn.).

In allegato:

- Rubrica alfabetica per nome dei debitori.

4410 [Br/18] 1796 gen. - 1796 dic. 4752

Collocazione: Att/2347, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Dazzaiolo di debitori dei regi spedali della Misericordia e Dolce di Prato per l'anno

dal primo gennaio 1796 a tutto dicembre detto e ristretto di tutte le riscossioni fatte

in detto anno
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in tela (mm 445x305x45); numerazione coeva alla veneziana (1-131, seguono cc. bianche
nn.).

In allegato:

- Rubrica alfabetica per nome dei debitori.

4411 [Br/19] 1797 gen. - 1797 dic. 4753

Collocazione: Att/2348, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Dazzaiolo dei debitori 1797
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in tela (mm 450x305x55); numerazione coeva alla veneziana (1-120, seguono cc. bianche
nn.).

In allegato:

- Rubrica alfabetica per nome dei debitori.

4412 [Br/20] 1798 gen. - 1798 dic. 4754

Collocazione: Att/2349, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Dazzaiolo dei debitori 1798
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in tela (mm 445x305x40); numerazione coeva alla veneziana (1-119, seguono cc. nn.).

In allegato:

- Rubrica alfabetica per nome dei debitori.

4413 [Br/21] 1799 gen. - 1799 dic. 4755
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Collocazione: Att/2350, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Dazzaiolo dei debitori 1799
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in tela (mm 450x305x45); numerazione coeva alla veneziana (1-121, seguono cc. bianche
nn.).

In allegato:

- Rubrica alfabetica per nome dei debitori.

4414 1800 gen. - 1800 dic. 4756

Collocazione: Att/3405, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Dazzaiolo di debitori dei Regi Spedali della Misericordia e Dolce di Prato per

l'anno dal primo gennaio 1800 a tutto dicembre detto e ristretto di tutte le

riscossioni fatte in detto anno
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in tela (mm 445x310x50); numerazione coeva alla veneziana (1-121, seguono cc. nn.).

In allegato:

- Rubrica alfabetica per nome dei debitori.

4415 1801 gen. - 1801 dic. 4757

Collocazione: Att/3406, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Dazzaiolo di debitori dei Regi Spedali della Misericordia e Dolce di Prato per

l'anno dal primo gennaio 1801 a tutto dicembre detto e ristretto di tutte le

riscossioni fatte in detto anno
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in tela (mm 440x320x50); numerazione coeva alla veneziana (1-123, seguono cc. nn.).

In allegato:

- Rubrica alfabetica per nome dei debitori.

4416 1802 gen. - 1802 dic. 4758

Collocazione: Att/3407, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Dazzaiolo di debitori dei Regi Spedali della Misericordia e Dolce di Prato per

l'anno dal primo gennaio 1802 a tutto dicembre detto e ristretto di tutte le

riscossioni fatte in detto anno
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in tela (mm 450x310x50); numerazione coeva alla veneziana (1-119, seguono cc. nn.).

In allegato:

- Rubrica alfabetica per nome dei debitori.

4417 1803 gen. - 1803 dic. 4759

Collocazione: Att/3408, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Dazzaiolo di debitori dei Regi Spedali della Misericordia e Dolce di Prato per

l'anno dal primo gennaio 1803 a tutto dicembre detto e ristretto di tutte le

riscossioni fatte in detto anno
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in tela (mm 450x310x50); numerazione coeva alla veneziana (1-122, seguono cc. bianche
nn.).

In allegato:

- Rubrica alfabetica per nome dei debitori.

4418 1804 gen. - 1804 dic. 4760

Collocazione: Att/3409, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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Dazzaiolo di debitori dei Regi Spedali della Misericordia e Dolce di Prato per

l'anno dal primo gennaio 1804 a tutto dicembre detto e ristretto di tutte le

riscossioni fatte in detto anno
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in tela (mm 450x320x50); numerazione coeva alla veneziana (1-121, seguono cc. bianche
nn.).

In allegato:

- Rubrica alfabetica per nome dei debitori.

4419 1805 gen. - 1805 dic. 4761

Collocazione: Att/3410, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Dazzaiolo di debitori dei Regi Spedali della Misericordia e Dolce di Prato per

l'anno dal primo gennaio 1805 a tutto dicembre detto e ristretto di tutte le

riscossioni fatte in detto anno
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in tela (mm 455x310x50); numerazione coeva alla veneziana (1-123, seguono cc. bianche
nn.).

4420 1806 gen. - 1806 dic. 4762

Collocazione: Att/3411, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Dazzaiolo di debitori dei Regi Spedali della Misericordia e Dolce di Prato per

l'anno dal primo gennaio 1806 a tutto dicembre detto e ristretto di tutte le

riscossioni fatte in detto anno
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in tela (mm 440x305x50); numerazione coeva alla veneziana (1-133, seguono cc. bianche
nn.).

- Rubrica alfabetica per nome dei debitori.

4421 1807 gen. - 1807 dic. 4763

Collocazione: Att/3412, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Dazzaiolo di debitori dei Regi Spedali della Misericordia e Dolce di Prato per

l'anno dal primo gennaio 1807 a tutto dicembre detto e ristretto di tutte le

riscossioni fatte in detto anno
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in tela (mm 440x315x50); numerazione coeva alla veneziana (1-140).

In allegato:

- Rubrica alfabetica per nome dei debitori.

4422 1808 gen. - 1808 dic. 4764

Collocazione: Att/3413, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Dazzaiolo dei debitori
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in tela (mm 445x310x60); numerazione coeva alla veneziana (1-119, seguono cc. bianche
nn.).

In allegato:

- Rubrica alfabetica per nome dei debitori.

4423 1809 gen. - 1809 dic. 4765

Collocazione: Att/3414, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Dazzaiolo di debitori dei Regi Spedali della Misericordia e Dolce di Prato per

l'anno dal primo gennaio 1809 a tutto dicembre detto e ristretto di tutte le

riscossioni fatte in detto anno
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in tela (mm 450x310x50); numerazione coeva alla veneziana (1-119, seguono cc. bianche
nn.).
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In allegato:

- Rubrica alfabetica per nome dei debitori.

4424 1810 gen. - 1810 dic. 4766

Collocazione: Att/3415, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Dazzaiolo di debitori dei Regi Spedali della Misericordia e Dolce di Prato per

l'anno dal primo gennaio 1810 a tutto dicembre detto e ristretto di tutte le

riscossioni fatte in detto anno
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in tela (mm 460x310x50); numerazione coeva alla veneziana (1-141, seguono cc. bianche
nn.).

In allegato:

- Rubrica alfabetica per nome dei debitori.

4425 1811 gen. - 1811 dic. 4767

Collocazione: Att/3416, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Stato nominale di tutti i debitori degl'imperiali ospizi di Prato con le loro respettive

scadenze mensili dall 1 gennaio 1811 a tutto dicembre detto compresi tutti i loro

debiti arretrati, desunti dagl'antecedenti dazzaioli e consegnato al ricevitore dei

medesimi ospizi
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in tela (mm 450x290x50); numerazione coeva alla veneziana (1-130, seguono cc. bianche
nn.).

In allegato:

- Rubrica alfabetica per nome dei debitori;

- Registro alfabetico dei debitori ceduti dal Tesoro pubblico in cui si riportano: giorno e mese di scadenza;
annualità del debito ed eventuali arretrati, 1811-1812.

4426 1812 gen. - 1812 dic. 4768

Collocazione: Att/3417, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Estratto del libro debitori A3 ossia dazaiolo per l'anno 1812
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 430x300x35) di carte cc. n.n..

4427 1813 gen. - 1813 dic. 4769

Collocazione: Att/3418, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Estratto del libro debitori A3 ossia dazaiolo per l'anno 1813
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 450x320x50) di carte cc. n.n..

4428 1814 gen. - 1814 dic. 4770

Collocazione: Att/3419, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Dazzaiolo dei debitori 1814
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 450x320x50) di carte cc. n.n..

4429 1815 gen. - 1815 dic. 4771

Collocazione: Att/3420, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Dazzaiolo dei debitori 1815
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 440x310x40) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Appunto promemoria dei debitori arretrati.

4430 1816 gen. - 1816 dic. 4772
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Collocazione: Att/3421, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Dazzaiolo dei debitori 1816
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 440x300x35) di carte cc. n.n..

4431 1817 gen. - 1817 dic. 4773

Collocazione: Att/3422, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Dazzaiolo dei debitori 1817
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 450x300x30) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Carta di conti.

4432 1818 gen. - 1818 dic. 4774

Collocazione: Att/3423, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Dazzaiolo dei debitori 1818
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 440x305x35); numerazione coeva per facciate accostate (1-140).

4433 1819 gen. - 1819 dic. 4775

Collocazione: Att/3424, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Dazzaiolo del 1819
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 440x310x45) di carte cc. n.n..

4434 1820 gen. - 1820 dic. 4776

Collocazione: Att/3425, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Dazzaiolo dei debitori 1820
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 450x310x35); numerazione coeva per facciate accostate (1-117, seguono cc.
bianche nn.).

4435 [Br/1] 1821 gen. - 1831 dic. 4777

Collocazione: Att/3474, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Dazzaiolo dal 1821 al 1831
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 450x310x110); numerazione coeva per facciate accostate (1-503,
seguono cc. bianche nn.).

In allegato:

- Rubrica alfabetica per cognome dei debitori.

4436 [Br/2] 1832 gen. - 1844 dic. 4778

Collocazione: Att/3478, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Dazzaiolo dal 1832 al 1844
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 490x360x160); numerazione coeva per facciate accostate (1-567).

4437 [Br/3] 1845 gen. - 1856 dic. 4779

Collocazione: Att/3479, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Dazzaiolo dal 1845 al 1856
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 490x360x140); numerazione coeva per facciate accostate (1-565).

In allegato:

- Repertorio alfabetico per nome del debitore.

4438 [Br/4] 1857 gen. - 1872 dic. 4780

Collocazione: UV/990, inventario: Schede ultimo versamento

Dazzaiolo 1857 al 1872
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Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 440x305x140); numerazione coeva alla veneziana (1-536, seguono cc.
bianche nn.).

4439 [Br/5] 1873 gen. - 1884 dic. 4781

Collocazione: UV/991, inventario: Schede ultimo versamento

Dazzaiolo 1873 al 1884
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 395x280x55); numerazione coeva per pagine (1-391, seguono cc.
bianche nn.).

In allegato:

- Repertorio alfabetico.

4440 [Br/6] 1884 gen. - 1900 dic. 4782

Collocazione: UV/992, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale di Prato. Dazzaiolo per il Camarlingo dal primo gennaio 1884 a tutto il

1900
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 390x290x50); numerazione coeva per pagine (1-449, seguono cc. bianche nn.).

In allegato:

- Repertorio alfabetico.

4441 1901 gen. - 1966 dic. 4783

Collocazione: UV/2125, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale di Prato. Dazzaiolo per il tesoriere dal primo gennaio 1901 a tutto il
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in stoffa (mm 390x270x60); numerazione coeva per pagine (1-396).

In allegato:

- Ricevute diverse.

4442 1925 feb. - 1976 dic. 4784

Collocazione: UV/2126, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale di Prato. Dazzaiolo per il tesoriere dal 1925
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 390x280x60); numerazione coeva per pagine (1-524).

In allegato:

- "Repertorio del dazzaiolo del tesoriere".
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serie: Scadenzari dei debitori 4785

11 unità archivistiche

La serie è costituita da 11 registri sui quali si riportano: numero d'ordine; pagine del dazzaiolo e estratto
corrispondenti; giorno di scadenza; cognome, nome e residenza del debitore; natura del debito; somma dovuta
e pagata; data del pagamento; numero dell'entrata; annotazioni.

4443 1898 4786

Collocazione: UV/2039/6, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della misericordia e Dolce di Prato (Toscana). Scadenzario pel tesoriere

per il 1898
Registro cartaceo legato in cartone (mm 340x230x10) di carte cc. nn..

4444 1899 4787

Collocazione: UV/2039/5, inventario: Schede ultimo versamento

Scadenzario del tesoriere pel 1899
Registro cartaceo legato in cartone (mm 340x230x10) di carte cc. nn..

4445 Ca. sec. XX prima metà 4788

Collocazione: UV/2040/1, inventario: Schede ultimo versamento

Scadenzario pel tesoriere
Registro cartaceo legato in cartone (mm 340x230x10); numerazione coeva alla veneziana (1-85).

4446 1901 4789

Collocazione: UV/2039/4, inventario: Schede ultimo versamento

Scadenzario del tesoriere pel 1901
Registro cartaceo legato in cartone (mm 340x230x10) di carte cc. nn..

4447 1902 4790

Collocazione: UV/2039/3, inventario: Schede ultimo versamento

Scadenzario pel 1902
Registro cartaceo legato in cartone (mm 340x230x10) di carte cc. nn..

4448 1903 4791

Collocazione: UV/2039/2, inventario: Schede ultimo versamento

Scadenzario pel 1903
Registro cartaceo legato in cartone (mm 340x230x10) di carte cc. nn..

4449 1904 4792

Collocazione: UV/2039/1, inventario: Schede ultimo versamento

Scadenzario pel 1904
Registro cartaceo legato in cartone (mm 340x230x10) di carte cc. nn..

4450 1905 4793

Collocazione: UV/2040/5, inventario: Schede ultimo versamento

Scadenzario pel 1905
Registro cartaceo legato in cartone (mm 340x230x10) di carte cc. nn..

4451 1906 4794

Collocazione: UV/2040/4, inventario: Schede ultimo versamento

Scadenzario pel 1906
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Registro cartaceo legato in cartone (mm 340x230x10); numerazione coeva alla veneziana (1-50).

4452 1907 4795

Collocazione: UV/2040/3, inventario: Schede ultimo versamento

Scadenzario 1907
Registro cartaceo legato in cartone (mm 340x230x10); numerazione coeva alla veneziana (1-49).

4453 1911 4796

Collocazione: UV/2040/2, inventario: Schede ultimo versamento

Scadenzario pel tesoriere anno 1911
Registro cartaceo legato in cartone (mm 340x230x10); numerazione coeva alla veneziana (1-46).
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serie: Registri delle rendite 4797

2 unità archivistiche

4454 1890 - 1903 4798

Collocazione: UV/1077, inventario: Schede ultimo versamento

Registro delle cartelle fondiarie del Monte dei Paschi di Siena dal 15 ottobre 1890

al ...
Registro cartaceo legato in cartone (mm 330x235x5) di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte sul quale, per ogni cartella, si riportano il numero, la data dell'estrazione e
quella del rimborso.

In allegato:

- Prospetti e appunti relativi alle cartelle in usufrutto alla vedova Martini.

Famiglie rilevate:

Martini

4455 1890 - 1912 4799

Collocazione: UV/1079, inventario: Schede ultimo versamento

Registro della rendita iscritta sul Gran Libro del debito pubblico d'Italia 2°
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 460x320x20); numerazione alla veneziana (1-59).

Registro impostato in dare e avere per la riscossione delle rendite in buoni del Tesoro.

In allegato:

- n. 6 lettere indirizzate all'Istituto Sieroterapico milanese per la richiesta di diversi sieri, 1913-1914;

- copia di lettera inviata alla Tesoreria della Banca d'Italia dal commissario dell'Ospedale per richiesta di
pagamento di certificati intestati, 1906;

- copia di lettera inviata alla Tesoreria della Banca d'Italia dal presidente della Congregazione di Carità di
Prato per conto dell'Ospizio degli Incurabili di Prato per richiesta di pagamento di certificati intestati, 1906;

- Bozza di repertorio, s.d.
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serie: Ipoteche 4800

6 unità archivistiche

4456 1808 - 1881 4801

Collocazione: UV/1139, inventario: Schede ultimo versamento

Note di credito ipotecario
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x260x130).

Vi si comprendono inserti di note di credito ipotecario per canoni di livello e obblighi, rinnovazioni delle
iscrizioni ipotecarie del 1881 e repertori delle iscrizioni ipotecarie antiche.

4457 [Br/2] 1861 - 1862 4802

Collocazione: UV/2120/4, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Spogli per la rinnuovazione delle inscrizioni ipotecarie
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 310x260x35).

Vi si comprendono inserti, riguardanti le diverse comunità su cui insistevano i beni, contenenti lo Stato dei
debitori, carteggio e atti diversi relativi ai beni ipotecari.

4458 1862 4803

Collocazione: UV/1150, inventario: Schede ultimo versamento

Repertorio delle inscrizioni ipotecarie attive
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 315x225x35); numerazione per carte (1-189).

Con indice alfabetico per carte (inserito in apertura).

Registro alfabetico a fincature prestampate in cui si riportano: numero d'ordine; carte del Catasto e
dell'Estratto; nome dell'iscritto; titolo di credito; ufficio delle ipoteche; data di iscrizione; articolo - volume -
osservazioni.

In allegato:

- "Note ipotecarie mancanti", registro di cc. nn.;

- "Nota delle inscrizioni ipotecarie prese e da prendersi contro i debitori livellari", registro di cc. nn.

4459 1881 - 1882 4804

Collocazione: UV/1718, inventario: Schede ultimo versamento

Repertorio delle iscrizioni ipotecarie
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 320x230x30) di carte cc. nn..

Con indice alfabetico per carte (inserito in apertura).

Registro alfabetico a fincature manoscritte in cui si riportano: numero progressivo per ogni lettera; numero
d'ordine; carte del Catasto e dell'Estratto; cognome e nome dell'iscritto; debitore originario o attuale; titolo del
credito; ufficio delle ipoteche; data di iscrizione; articolo - volume - osservazioni.

4460 1881 - 1883 4805

Collocazione: UV/1095, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Ruolo dei debitori per le spese occorse

nel rinnuovazione delle inscrizioni ipotecarie negli anni 1881 e 1882
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in cartone (mm 500x315x10) di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano: numero progressivo della nota, anno della rinnovazione,
cognome e nome del debitore, titolo, carte dell'estratto, perito, spese legali e bolli, Uffizio delle ipoteche,
totale, somma pagata, data del pagamento, cognome e nome del pagante.

4461 1881 - 1892 4806

Collocazione: UV/1078, inventario: Schede ultimo versamento
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N. 18 Elenco delle attività spettanti allo Spedale della Misericordia e Dolce di Prato

con l'indicazione delle ipoteche che lo garantiscono (1892)

Minuta
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 445x315x10) di carte cc. n.n..

Registro a fincature prestampate in cui si riportano: numero d'ordine, denominazione del credito, data dell'atto
originario e del rinnovo, annualità dovuta, cognome e nome dei possessori dei fondi obbligati, data
dell'ipoteca.
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serie: Capitali 4807

2 unità archivistiche

4462 1818 - 1885 4808

Collocazione: UV/2167/12, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali della Misericordia e Dolce di Prato. Stato dei capitali soggetti a

rinvestimenti e di quelli rinvestiti al dì primo gennaio 1818 a tutto decembre 1834 e

proseguiti a tutto ...
Registro cartaceo legato in carta (mm 320x220x5); numerazione per pagine (1-14, seguono cc. nn.).

Vi si comprendono inserti di carteggio e atti relativi al movimento di capitali.

4463 1916 - 1943 4809

Collocazione: UV/1151, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento di capitali dal 1916 al ...
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 345x250x130).
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serie: Registri delle decime 4810

5 unità archivistiche

4464 [Bu/2] 1579 - [sec. XVII fine] 4811

Collocazione: Att/1745, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Decima dello spedale della Misericordia e Dolce di Prato
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 340x240x25); numerazione coeva per carte (1-110, seguono cc. bianche nn.).

Questo libro si è dello spedale della Misericordia di Prato in sul quale sarà descritti tutti li sua beni

cominciato questo dì XV d'aprile 1579 col nome di Dio.

Vi si elencano e descrivono sommariamente i beni (terre, case, boschi e botteghe) pervenuti all'ospedale per
lascito testamentario.

In allegato:

- Una carta sciolta contenente una richiesta di informazione su una località, s.d.;

- Una carta sciolta contenente un elenco di generi alimentari, s.d.;

- Una carta sciolta di appunti e conti, s.d.;

- Nota di credito, 1698 aprile 13;

- Registro legato in carta di cc. 10 contenente elenchi e descrizioni di beni pervenuti all'ospedale per lasciato
testamentario: "Partiti della decima delli spedali Misericordia e Dolce di Prato cavati del Campione a c. 757",
sec. XVII prima metà;

- Inserto di cc. 18 contenente elenchi e descrizioni di beni pervenuti all'ospedale per lasciato testamentario,
sec. XVI fine;

- Inserto di 6 cc. nn. contenente elenchi e descrizioni di beni pervenuti all'ospedale per lasciato testamentario:
"Nota de beni che si trovono definiti a decima dello spedale della Misericordia di Prato [...]", sec. XVI inizi.

- Inserto di 4 cc. nn. contenente elenchi e descrizioni di beni pervenuti all'ospedale per lasciato testamentario:
"Nota de beni che furno di Guglielmo del Undici come appare al Campione di decime 191", sec. XVII prima
metà.

4465 [Br/3] [sec. XVIII ] 4812

Collocazione: Att/3430, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Decimario degli Spedali di Prato
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 360x270x100); numerazione coeva per carte (1-254; cc. nn.; 1-128).

Registro suddiviso in due parti, la prima relativa all'Ospedale della Misericordia, la seconda all'Ospedale di
San Silvestro. Vi si comprendono notizie sulle decime e sul modo di pagarle, elenchi dei beni suddivisi per
porta, comune e popolo, descrizione dei beni medesimi e loro alienazione.

In allegato:

- Carta di appunti, 1795.

4466 [Br/5] 1771 - 1772 4813

Collocazione: Att/2599, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Decime 1771 da carta 1 fino a carta 67. Quaderno 1771 e 1772 a carta 67
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 310x235x25); numerazione coeva per carte (1-96).
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Vi si riportano, nella prima parte i pagamenti effettuati da diversi con l'ammontare del pagamento. Nella
seconda parte sono registrate entrate e uscite per tasse, multe, petizioni, appalti ecc., elenchi di nominativi di
priori, collegi, consiglieri, arroti, sindaci, capitani, fiscali, magistrati ecc.

In allegato:

- Lettera di Ambrogio Ambrogi relativa ad una dote, 19 maggio 1638;

- Scritta privata di matrimonio, 16 febbraio 1718;

- Atti diversi relativi all'eredità di Andrea di Tommaso Leonetti, 1748-1761;

Appunti relativi a vari livelli, s.d.;

- Atti relativi all'eredità di Lorenzo Tesi, 1699;

- Atti relativi all'istanza del Capitolo della Cattedrale di Prato relativa alla collazione delle doti del legato
Benamati e Bartolini, 1781;

- Descrizione delle case di proprietà del monastero di Santa Caterina di Prato date a pigione o a livello, s.d.;

- Carta di conti, s.d.

Persone rilevate:

Ambrogi Ambrogio

Leonetti Andrea di Tommaso

4467 [Br/6] 1783 4814

Collocazione: Att/3432, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Decime 1783
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena (mm 350x240x50).

Vi si comprendono i fascicoli:

- "Decime delli Spedali di Prato nel Comune di Campi", s.d.;

- "Filza di dimostrazioni relative a rimborsi di decima approvate e firmate", s.d.

4468 sec. XVIII fine 4815

Collocazione: Att/3431, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

N.12  Descrizione dei beni dello Spedale di Prato esistente ai libri di Decima della

comunità di detto luogo
Registro cartaceo legato in cartone (mm 300x220x20); numerazione coeva per pagine (1-215).

Contiene la descrizione di beni immobili di proprietà dell'Ospedale tratta dal Catasto (con riferimento all'anno
ed alla carta), di ciascuno dei quali si riporta l'ammontare della decima.

In allegato:

- Carta di appunti.
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serie: Amministrazione dei beni provenienti dal

Patrimonio Ecclesiastico

4816

3 unità archivistiche

4469 [Br/8] 1782 - 1806 4817

Collocazione: Att/3434, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza di negozi e lettere risguardanti l'accollo vitalizio di pensionati etc. del R.

Patrimonio Ecclesiastico di Prato dato ai Regij Spedali della Misericordia e Dolce

di detta città il 31 ottobre 1788 V.A.R.
Fascicoli n.5 cartacei contenuti in busta di mezza pergamena (mm 360x260x70).

Vi si comprendono gli inserti:

- "Patrimonio Ecclesiastico e Spedale. Accollo vitalizio etc. Contratto, dimostrazione di conguaglio e note
relative", 1788;

- "Contratto dell'accollo vitalizio de 31 otobre 1788 rogato ser Luigi Wan Resent", 1788-1792;

- "Ristretto delle doti accollate dal Regio Patrimonio Ecclesiastico di Prato alli Spedali della Misericordia e
Dolce di detta città", 1788-1791;

- "Contratti diversi da consegnarsi dall'Amministrazione della Cassa de' Resti del Patrimonio Ecclesiastico di
Prato agli Spedali di detta città in ordine al contratto d'accollo vitalizio de 31 ottobre 1788 rogato ser Luigi
Wan Resent", 1788;

- "Giustificazioni dei mandati di uscita fatti per l'accollo vitalizio a tutto il 1795", 1782-1806.

4470 [Br/7] 1788 - 1794 4818

Collocazione: Att/3433, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Accollo vitalizio di pensionati del Patrimonio Ecclesiastico
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 440x320x60); numerazione coeva alla veneziana (1-156).

Registro a partita doppia in dare e avere per il pagamento di vitalizi dovuti a persone o enti per pensioni,
canoni di livello, legati, doti e frutti di censo. Con riepiloghi annui delle entrate e delle uscite di denaro
contante pagato dai debitori ceduti dal Patrimonio Ecclesiastico o riscossi dai creditori accollati.

In allegato:

- Repertorio alfabetico.

4471 1795 - 1814 4819

Collocazione: Att/3428, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Creditori diversi A3
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in tela (mm 460x300x40); numerazione coeva alla veneziana (1-109).

Registro a partita doppia per l'amministrazione di beni e rendite pervenuti dal Patrimonio Ecclesiastico.

In allegato:

- Repertorio alfabetico;

- Lettera di padre Giovanni Domenico Buccelli, 1811 feb.
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serie: Amministrazione dei beni del soppresso

monastero di Santa Caterina

4820

2 unità archivistiche

4472 1756 - 1795 4821

Collocazione: Att/2654, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita del venerabile monastero di Santa Caterina della Città di Prato e

debitori e creditori. Riunita al patrimonio del Regio Spedale della Misericordia e

Dolce di Prato
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x255x50); numerazione coeva varia (1-319 a pagina, 320-351 alla
veneziana).

Vi si registrano le entrate e le uscite di contanti e debitori e creditori di pigioni.

In allegato:

- Nota dei debitori già pigionali del monastero e dei pigionali attuali, s.d.

- Biglietto di conti.

4473 1783 - 1786 4822

Collocazione: Att/2666, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Patrimonio del soppresso monastero di Santa Caterina riunito agli Spedali di Prato
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 360x250x15); numerazione coeva per pagine (1-47, seguono cc. bianche nn.).

Beni stabili pervenuti nelli Spedali della Misericordia e Dolce di Prato mediante la riunione del patrimonio

del soppresso monastero di Santa caterina di detta città in ordine al B. R. di Sua Altezza Reale partecipato

dall'illustrissimo signore cavaliere Bindo Giovanni Peruzzi con lettera de 28 agosto 1783.

Campione, stime e rendite di beni. Vi si comprendono copia della relazione e stima della fabbrica del
soppresso monastero di Santa Caterina (14 febbraio 1786) e copia della relazione e stima della fabbrica del
vecchio conservatorio delle Pericolanti.

In allegato:

- Cartella pediatrica di Livo di Donatello Mammoli, usata come foglio di appunti, 1939;

- N. 18 carte di stime, conteggi e altro relative al soppresso monastero di Santa Caterina, 1786.

Persone rilevate:

Peruzzi Bindo Giovanni
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serie: Atti diversi 4823

14 unità archivistiche

4474 [Bu/4] 1574 - 1586 4824

Collocazione: Att/1820, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di vantaggi delle possessioni dello spedale della Misericordia e Dolce
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 365x245x20); numerazione coeva alla veneziana (1-53, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto) per denominazione dei poderi.

Questo libro sie creato per magnifico signore cavaliere della religione di Santo Giorgio altrimenti chiamasi

cavalieri gostantiniani per messere Andrea di Pagolo di una altro Andrea Verzoni di Prato nostro

ispedalingo alla Misericordia e Dolce di Prato. A fatto ricordo de tutti vantaggi e obrighi che anno a dare

nostri lavoratori podere per podere di quello che gli ano a dare e a fare si erino obrigati e per che nelle

alogagone de poderi o prese torni a memoria allo ispedalingo che in quello tempo governerà detti dua spedali

e per questo non sito la alturità che non posi acrescere et scemare obrighi e tutto s'è notato a fine di bene.

Per ciascun podere, si riportano il nome del lavoratore e l'entità del vantaggio che questo è tenuto a pagare
annualmente. Seguono i pagamenti.

In allegato:

- Minuta di repertorio alfabetico per nome dei lavoratori, carta sciolta.

Persone rilevate:

Verzoni Andrea di Paolo di Andrea

4475 1746 - 1775 4825

Collocazione: Att/1675, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Vantaggi de poderi 1747-1775
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 315x230x25); numerazione coeva per pagine (1-250, seguono cc. nn.).

Con indice per carte (prima parte del registro) per nomi dei lavoratori dei poderi.

Per ciascun lavoratore o affittuario, si riportano le consegne di fascine, capponi, galline, carne, uova, lana e
cacio. Per ciascun pagamento si indicano data e quantità dei generi.

In allegato:

- Indice per carte (seconda parte del registro).

4476 1762 - 1781 4826

Collocazione: Att/2339, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x230x35); numerazione coeva alla veneziana (1-191).

Con repertorio alfabetico (inserito in apertura) per nomi dei debitori, di epoca coeva.

Libro di debitori degli spedali di Prato tenuto per comodo dello scrivano e principiato questo dì primo

febbraio 1763.

Per ciascun debitore si riportano giornalmente le somme dovute.

4477 [Br/34] 1789 - 1793 4827

Collocazione: Att/2363, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori di affrancazione
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in tela (mm 445x320x45); numerazione coeva alla veneziana (1-127, seguono cc. bianche
nn.).
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Questo libro segnato di lettera A è dei Regij spedali della Misericordia Dolce della città di Prato e contiene

tutti i debitori di detto luogo pio per conto di affrancazioni di tassa di redenzione i quali in ordine alla Legge

de 7 marzo 1788, relativa allo scioglimento del Debito Pubblico di Toscana, devono annualmente

corrispondere ai predetti spedali dele frutto del 3% sopra i capitali cedutili e sborsati dal ridetto luogo pio

per ottenere la cassazione perpetua di tassa di redenzione tangente per annualità alli loro beni

respettivamente situati in diverse comunità dello stato. Principiato il dì primo gennaio 1789 e tenuto da me

Vincenzio Apolloni attualmente ragioniere di detti spedali.

Per ciascun debitore si riportano la somma dovuta annualmente ed i pagamenti effettuati.

In allegato:

- Rubrica alfabetica;

- N.12 polizze emesse dalla Comunità di Prato per il pagamento della tassa di redenzione;

- N. 3 biglietti con nominativi di debitori;

- "Nota delle poste di frutti d'affrancazione trovate inesigibili a tutto dicembre 1795";

- Note e conti di poste per il pagamento della tassa di redenzione;

- N.2 ingiunzioni di pagamento per la tassa di redenzione, 1792;

- Ricevuta di pagamento, 1791.

Persone rilevate:

Apolloni Vincenzo Maria

4478 1803 - 1897 4828

Collocazione: UV/1136, inventario: Schede ultimo versamento

Registri e note di debitori
Registri, inserti e carte sciolte cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 390x260x120).

Vi si comprendono: note ed elenchi di debitori; registri (debitori di obblighi, capitali, censi, livelli, obblighi,
affitti); carteggio; ricordi; amministrazione dell'eredità Martini; doti; Ospizio degli incurabili; ecc.

4479 1817 - 1820 4829

Collocazione: UV/1148bis, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. Amministrazione di Livorno
Registro cartaceo legato in cartone (mm 360x265x25); numerazione per pagine (1-11, seguono cc. nn.).

Il presente libro composto di n. ... pagine questa compresa è destinato all'amministrazione dello stabile che lo

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato possiede nella città di Livorno affidato al signor Giuseppe del fu

signor Clemente Conti di detta città dal dì 1° settembre 1817 dalla qual epoca cessò per spontanea renunzia

l'antecedente procuratore signor Francesco Zarini.

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano: numero dell'entrata e dell'uscita; data; descrizione delle
riscossioni e dei pagamenti; somme riscosse e pagate.

In allegato:

- Delibera per urgenza del commissario dell'Ospedale Giovanni Pellegrini per procedere all'allivellazione dei
poderi denominati di Prato, del Castello e di Tobbiana, 1815.

Persone rilevate:

Conti Giuseppe di Clemente

Zarini Francesco

Pellegrini Giovanni

4480 1850 4830

Collocazione: UV/1133, inventario: Schede ultimo versamento

Repertorio delle prescrizioni 1850
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in cartone (mm 320x220x10) di carte cc. nn..
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Registro a fincature prestampate in cui si riportano: Carte del catasto e dell'estratto; nome del debitore; titolo
(canone di livello, frutti di censo, obbligo, ecc.); rendita annua; capitale; data dell'avviso.

4481 Ca. sec. XIX seconda metà 4831

Collocazione: UV/1136/4, inventario: Schede ultimo versamento

Registro dei debitori che debbon fare la ricognizione 29ennale o di debito,

passaggio
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 330x225x5) di carte cc. nn..

Registro a fincature manoscritte su cui si riportano: carte del catasto e dell'estratto; nomi dei debitori;
domicilio; annualità; data delll'invito o intimazione; data dell'atto; osservazioni.

4482 sec. XIX seconda metà 4832

Collocazione: UV/1137, inventario: Schede ultimo versamento

Registri dei debitori di livelli
Registri cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 310x220x60).

Vi si comprendono piccoli registri, talvolta legati fra loro e numerati progressivamente relativi ciascuno ad
alcuni debitori contraddistinti per numero d'ordine del Catasto.

4483 1880 4833

Collocazione: UV/1136/1, inventario: Schede ultimo versamento

Anno 1880. Spedali di Prato. Debitori livellari
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 325x230x5); numerazione per carte (1-31).

Registro a fincature manoscritte su cui si riportano: carte del catasto e dell'estratto; nome dei debitori; canone
annuo; data dell'avviso per l'interruzione; data della stipulazione dell'atto; descrizione dei fondi; data del
contratto e nome del notaio rogante.

Copia del registro con collocazione UV 1136/1.

4484 1880 4834

Collocazione: UV/1136/2, inventario: Schede ultimo versamento

1880. Spedali di Prato. Debitori livellari
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 325x230x10); numerazione per carte (1-31).

Registro a fincature manoscritte su cui si riportano: carte del catasto e dell'estratto; nome dei debitori; canone
annuo; data dell'avviso per l'interruzione; data della stipulazione dell'atto; descrizione dei fondi; data del
contratto e nome del notaio rogante.

Copia del registro con collocazione UV 1136/2.

4485 1880 4835

Collocazione: UV/1136/3, inventario: Schede ultimo versamento

Anno 1880. Spedali di Prato. Debitori di censi, cambi, resti di prezzo, obblighi,

legati, ecc.
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 325x230x5); numerazione per carte (1-15).

Registro a fincature manoscritte su cui si riportano: carte del catasto e dell'estratto; nomi dei debitori; titolo;
rendita annua; capitale; data dell'avviso per l'interruzione; data della stipulazione dell'atto; descrizione dei
fondi; data del contratto e nome del notaio rogante.

4486 1891 4836

Collocazione: UV/1147/1, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Stato dei livelli attivi dello Spedale di Prato e notizie intorno ai medesimi
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 325x230x10) di carte cc. nn..
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Relazione presentata alla Deputazione dal notaio Oreste Dami sullo stato dei livelli e dei censi attivi
dell'Ospedale.

Persone rilevate:

Dami Oreste

4487 [1891 ?] 4837

Collocazione: UV/1147/2, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Descrizione e confini di poderi
Inserto cartaceo (mm 350x250x5).

MARUCELLIProbabilmente in origine era allegato al registro UV 1147/1.
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sezione: Amministrazione di poderi, boschi e

bestiame

4838



Saldi dei lavoratori
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serie: Saldi dei lavoratori 4839

5 unità archivistiche

La serie comprende 6 registri dal 1757 al 1811, impostati in dare e avere. Il saldo di ciascun lavoratore è reso
al 30 giugno o al 31 dicembre di ogni anno.

4488 [Bu/31] 1757 - 1763 4840

Collocazione: Att/1981, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Saldi dei lavoratori dal dì 30 giugno 1757 al 1763
Registro cartaceo legato in cartone (mm 300x220x20); numerazione coeva alla veneziana (1-101).

Con repertorio alfabetico per nomi dei lavoratori, di epoca coeva.

4489 [Bu/31] 1764 - 1769 4841

Collocazione: Att/1982, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Saldi dei lavoratori dall'anno 1763 al 1769
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x220x15); numerazione coeva alla veneziana (1-96).

Con repertorio alfabetico per nomi dei lavoratori, di epoca coeva.

4490 [Bu/31] 1770 - 1772 4842

Collocazione: Att/1983, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Saldi de lavoratori 1769 al 1772
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x210x25); numerazione coeva alla veneziana (1-103, seguono cc. bianche nn.).

Con repertorio alfabetico per nomi dei lavoratori, di epoca coeva.

4491 [Bu/24 1/2, Br/7] 1773 - 1776 4843

Collocazione: Att/1871, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Saldi dei lavoratori 1773
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 310x225x55); numerazione coeva alla veneziana (1-258, seguono cc. bianche nn.).

In allegato:

- Rubrica alfabetica;

- Carta sciolta di conti.

4492 [Br/16] 1777 dic. - 1811 dic. 4844

Collocazione: Att/2344, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Saldi dei lavoratori
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 385x275x40); numerazione coeva alla veneziana (1-186, seguono cc. nn.).

Con repertorio alfabetico per nomi dei lavoratori, di epoca coeva.

Libbro intitolato lavoratori delli spedali di Prato segnato di lettera VV nel quale si noteranno tutte le partite

di dare e avere in ciascun conto de medesimi lavoratori separatamente tanto rispetto alla soccita che al

corrente, per comodo di costituirne il respettivo saldo annuale e per formarne di poi del contenuto di dette

partite la scrittura al giornale. Principia l'anno 1777 per il saldo a tutto dicembre detto.

In allegato:

- N. 6 carte relative alla crusca tolta dal magazzino, 1784;

- Una nota delle colombe tolte dalle colombaie, 1778;

- "Saldi dei lavoratori dal primo gennaio 1812 a tutto ottobre detto", n. 4 carte legate;

- Una carta con un elenco di nomi, 1765;

- Una rubrica alfaetica per nome del lavoratore (relativa a questo registro).
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sottoserie: Registri riepilogativi 4845

2 unità archivistiche

Saldo riepilogativo reso al 30 giugno di ogni anno per entrate e uscite correnti e di soccita.

4493 1739 - 1767 4846

Collocazione: Att/2101, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Saldi dei lavoratori
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 285x105x45); numerazione coeva per carte (1-253).

Con repertorio alfabetico (seconda carta non numerata, al recto e verso) per nomi dei lavoratori, di epoca coeva.

4494 [Bu/22 1/2, Br/3] 1768 - 1775 4847

Collocazione: Att/1867, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Vacchetta de saldi de lavoratori
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 320x125x30); numerazione coeva per carte (1-182, seguono cc. bianche nn.).

Con repertorio alfabetico (prima carta non numerata, al verso e segg.) per nomi dei lavoratori, di epoca coeva.

Vacchetta intitolata Saldi de' lavoratori, in cui si renderà ricordo del saldo, tanto corrente che di soccita, che

si farà a capo d'ogni anno con i lavoratori di questi spedali di Prato, principiata il dì 30 giugno 1768.
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serie: Registri delle "ricolte" e delle semente

date ai lavoratori

4848

Con il termine "ricolte" si intendeva la parte spettante all'Ospedale dei generi raccolti dai lavoratori dei poderi
(grano, uva, biada ma anche agnelli, capretti, cacio e lana), generalmente la metà. Sugli stessi registri o su
registri a parte venivano poi registrate le consegne, agli stessi lavoratori, di semente per la parte spettante
all'Ospedale stabilita in base ai contratti. Altre registrazioni di consegne di semente si trovano nei "Brogliacci"
dei Libri Giornale.
Le raccolte relative agli anni 1570-1572 sono registrate nel pezzo 7076 relativo alle entrate e uscite di
Benedetto di Antonio Tornaquinci.
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sottoserie: "Ricolte" di grano, uva, biada e altri

generi

4849

20 unità archivistiche

4495 [Bu/2] 1561 - 1563 4850

Collocazione: Att/1812, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Richolte spedale Misericordia 1561-62-63
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 290x220x30); numerazione coeva per carte (1-57, seguono cc. nn.).

Con repertorio alfabetico annuale per relativo all'anno 1561.

Con alcuni ricordi.

4496 [Bu/2] 1561 - 1563 4851

Collocazione: Att/1813, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di ricolte
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 340x245x25); numerazione coeva per carte (1-53, seguono cc.
bianche nn.).

[...] Libro di ricolte che si richorono gionalmete in su detto libro andione insieme col Giornale e Libro roso

segnati A al tenpo de l'onorevole huomo messer Giovanni ser Otti a presente ispidaligho de sudetti ispidali e

iscrito per me Carlo di Gherardo Gherardaci a presente iscrivano dei detti 2 ispidali quale detto è segnato A

[...].

Persone rilevate:

Verzoni Giovanni di Bartolomeo di ser Otto di Paolo

Gherardacci Carlo di Gherardo di Carlo

4497 [Bu/2] 1564 - 1566 4852

Collocazione: Att/1814, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di ricolte
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 425x290x20); numerazione coeva per carte (1-40, seguono cc.
bianche nn.).

Con n. 3 indici per carte annuali per relativi agli anni 1564, 1565, 1566.

Questo libro è dello spedale della Misericordia et dello spedale del Dolce della terra di Prato il quale si

chiama Libro delle ricolte della Misericordia segnato B e va insieme col Giornale e Libro giallo della

Misericordia segnato B tenuto per me Camillo di Giovanni di Lorenzo Christiani da Prato, scrivano de

sudetti spedali al tempo del honorevole homo messer Giovanni di Bartolomeo Verzoni moderno spedalingo

fatto dal Consiglio Generale di detta magnifica terra.

In allegato:

- Una carta sciolta di conti.

Persone rilevate:

Verzoni Giovanni di Bartolomeo di ser Otto di Paolo

Cristiani Camillo di Giovanni di Lorenzo

4498 [Bu/2] 1567 - 1572 4853

Collocazione: Att/1815, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di ricolte
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 430x295x25); numerazione coeva per carte (1-79, seguono cc.
bianche nn.).

4499 [Bu/4] 1573 - 1574 4854

Collocazione: Att/1823, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Chacio et lana



"Ricolte" di grano, uva, biada e altri generi

949

Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x125x20); numerazione coeva per carte (1-71, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto) per nomi dei lavoratori dei poderi, di epoca coeva.

Questo libro si chiama cacio e lana coè el cacio e la lana che arecheranno e nostri lavoratori per nostra

parte tenuto per me Filippo Guardini al presente scrivano alli 2 spedali della Misericordia di Prato

cominciato questo dì primo di giugnio 1573.

Vi si registrano anche le consegne di agnelli e capretti.

Persone rilevate:

Guardini Filippo di Tommaso di ser Bertino

4500 [Bu/5, Br/1] 1574 - 1583 4855

Collocazione: Att/1825, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di ricolte dello spedale della Misericordia e Dolce di Prato segniato B
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 440x295x40); numerazione coeva per carte (1-118, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

Questo libro si domanda Libro delle ricolte giornalmente tenuto per me Filippo di Tommaso di ser Bertino

Guardini al prexente scrivano de dua spedali della Misericordia e Dolcie di Prato al tempo del onorevole

homo messer Andrea di Pagolo Verzoni nuovo spedalingho e comincato questo dì 13 di luglio 1574.

E seguitato per me Pagolantonio di Niccolò Lioncini da Prato cominciato questo dì primo di settembre 1574

eletto scrivano da loro A.S. sotto dì 31 d'agosto 1574 come apare per partito de magnifici signori Nove

Conservatori della judizione e dominio fiorentino laus Deo.

Altra titolazione sulla coperta: "Ricolte e semente dal 1574 al 1583".

In allegato.

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Lioncini Paolantonio di Niccolò

Verzoni Andrea di Paolo di Andrea

Guardini Filippo di Tommaso di ser Bertino

4501 [Bu/3] 1585 - 1588 4856

Collocazione: Att/1817, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di ricolte
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 440x295x25); numerazione coeva per carte (1-61, segue c. bianca
nn.).

Libro di ricolte dello spedale della Misericordia e Dolcie della terra di Prato del anno 1585 al tempo di

messer Andrea di Paulo Verzoni cavaliere di S. Giorgio al presente moderno spedalingho.

Registro impostato per nome del lavoratore: a sinistra si riporta la produzione complessiva del podere (genere
per genere) e sulla destra la quantità spettante all'ospedale.

Da c. 59v si trova il sunto complessivo delle raccolte.

In allegato:

- N. 2 carte contenenti il sunto complessivo delle raccolte, s.d.

Persone rilevate:

Verzoni Andrea di Paolo di Andrea

4502 1594 - 1596 4857

Collocazione: Att/1025, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quadernuccio della vendemmia di questo anno 1594
Registro cartaceo legato in carta (mm 215x155x10) di carte cc. n.n..
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4503 1599 - 1601 4858

Collocazione: Att/1026, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quadernuccio delle carate del uve recherano e nostri lavoratori questo dì 13 di

settembre 1599. Ricominciato questo dì 3 di settembre 1600. Ricominciato questo dì

primo d'ottobre 1601
Registro cartaceo legato in carta (mm 210x145x10) di carte cc. n.n..

4504 1612 4859

Collocazione: Att/1027, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di spese minute dico delle vendemmie 1612
Registro cartaceo legato in carta (mm 205x150x10) di carte cc. n.n..

Leggibilità mediocre.

4505 [Bu/41, Br/4] 1618 - 1621 4860

Collocazione: Att/1009, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricolte dell'anno MDCXVIII
Quaderno cartaceo legato in carta (mm 210x150x15) di carte cc. n.n..

Contiene inoltre la "Nota della robba messa in deposito da lavoratori dello spedale l'anno 1618 come debitori".

4506 [Bu/41, Br/4] 1619 - 1624 4861

Collocazione: Att/1008, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di colombaie
Quaderno cartaceo legato in carta (mm 210x150x10) di carte cc. n.n..

Nella prima parte vi si trovano registrati i piccioni tolti dalle varie colombaie, seguono le registrazioni di fave
e "carrate" di uva portate dai lavoratori.

4507 [Bu/41, Br/4] 1625 - 1628 4862

Collocazione: Att/1011, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quadernuccio di ricolte del 1625 e 1626, 1627 e 1628
Quaderno cartaceo legato in carta (mm 205x155x10); numerazione coeva per carte (1-41, seguono cc. nn.).

4508 [Bu/3] 1626 - 1683 4863

1626 - 1629; 1639 - 1683
Collocazione: Att/1818, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di ricolte
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x260x40); numerazione coeva per carte (1-24; cc. nn.; 1-36; cc.
nn.).
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Nella prima parte del registro si trovano le raccolte, impostate biennalmente secondo il nome del lavoratore,
dal 1626 al 1629. Seguono ricordi e conti di spese per acquisti diversi e vendite dal 1639 al 1683.

In allegato:

- Rubrica alfabetica relativa alla parte delle raccolte;

- Invito a comparire per difendersi da un'accusa, una carta, s.d.;

- "Resa di pace" tra l'ospedale e diversi, una carta, 1643 maggio 11;

- Ricevuta, 1673 settembre 11;

- "Resa di pace" tra diversi, una carta, 1672 settembre 6;

- Ricordo di vendita di stipa, una carta, 1672 giugno 23;

- Ricevuta, 1672 settembre 26;

- Ricevuta , 1672 ottobre 10;

- N. 3 carte di appunti e conti;

- Lettera di richiesta di dote indirizzata allo spedalingo Giovanni Mannucci da Ippolito de Ricci, 1671 giugno
22;

- Lettera di richiesta di dote indirizzata allo spedalingo Giovanni Mannucci da Giulio Gondi, 1667 novembre
14;

- Richiesta di fave e crusca, 1670 febbraio 27.

Persone rilevate:

Mannucci Giovanni di ser Girolamo

Ricci Ippolito

Gondi Giulio

4509 [Bu/41, Br/4] 1629 - 1646 4864

Collocazione: Att/1012, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1629
Registro cartaceo legato in carta (mm 285x215x10) di carte cc. n.n..

Quaderno per tenere conto delle ricolte delo spedale in Val di Bisenzo e Cereto questo anno 1629 a preso a

Giovanni garzone di detto spedale.

In allegato:

- Carta di appunti e conti.

Persone rilevate:

Bellandi Giovanni

4510 [Bu/41, Br/4] 1634 4865

Collocazione: Att/1013, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quadernuccio per tenere e conti delle ricolte de poderi dello spedale di Prato tenuto

per mano di Giovanni Bellandi garzone di detto spedale in questo anno 1634
Quaderno cartaceo legato in carta (mm 220x170x10) di carte cc. n.n..

Persone rilevate:

Bellandi Giovanni

4511 [Bu/41, Br/4] 1635 4866

Collocazione: Att/1013 bis, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1635

Quaderno delle raccolte e delle consegne di lupini per semina
Quaderno cartaceo legato in carta (mm 220x165x10) di carte cc. n.n..
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In allegato:

- Certificato di esistenza in vita di Anna Biscioni rilasciato dal parroco della chiesa di S. Felice in Piazza.
Utilizzato come segnalibro, 1833.

4512 1719 - 1739 4867

Collocazione: Att/1028, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Note delle carrate di uva portate dai lavoratori
Vacchetta cartacea legata in priva di coperta (mm 295x115x10) di carte cc. n.n..

4513 1773 - 1776 4868

Collocazione: Att/1680, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di prime note colte 1773-76
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura (mm 250x130x20); numerazione coeva per carte (1-96).

Con repertorio alfabetico per luoghi, di epoca coeva.

Per ciascun lavoratore o affittuario si riporta la quantità di grano e altri generi raccolti anno per anno.

In allegato:

- Carta sciolta di conti.

4514 1779 4869

Collocazione: Att/1681, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno delle raccolte dell'anno 1779
Quaderno cartaceo legato in privo di coperta (mm 200x150x5) di carte cc. n.n..

Con repertorio alfabetico per luoghi, di epoca coeva.

Per ciascun lavoratore o affittuario si riporta la quantità di grano e altri generi raccolti anno per anno.
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sottoserie: Semente date ai lavoratori 4870

9 unità archivistiche

4515 [Bu/5] 1577 - 1583 4871

Collocazione: Att/1826, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di semente del ospedale della Misericordia e Dolce al tempo di messer Andrea

Verzoni l'anno 1577
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 440x295x40); numerazione coeva per carte (1-143).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

Questo libro si chiama Libro di semente di poderi, prese, canpi,del monte e piano dello spedale della

Misericordia e Dolcie di Prato in sul quale si scriverà tutte le sorte di semi che si daranno per la parte di

detti spedali a nostri lavoratori tanto di piano quanto di monte. Cominciato questo anno 1577 al tenpo del

signor cavaliere di San Giorgio messer Andrea di Pagolo Verzoni moderno spedalingo di detti spedali e

cominciato per me Pagolantonio di Niccolò Lioncini da Prato al presente scrivano di detti spedali cominciato

questo dì 18 di luglio 1577 segnato C [...].

Persone rilevate:

Lioncini Paolantonio di Niccolò

Verzoni Andrea di Paolo di Andrea

4516 [Bu/41, Br/4] 1607 - 1617 4872

Collocazione: Att/1007, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro delle semente date ai lavoratori
Vacchetta cartacea legata in priva di coperta (mm 300x120x20) di carte cc. n.n..

Contiene, per ciascun tipo di sementa, l'indicazione delle staia consegnate ai lavoratori.

4517 [Bu/41, Br/4] 1618 - 1623 4873

Collocazione: Att/1010, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro delle semente date ai lavoratori
Vacchetta cartacea legata in carta (mm 295x125x20) di carte cc. n.n..

Contiene, per ciascun tipo di sementa, l'indicazione delle staia consegnate ai lavoratori.

4518 [Bu/9] 1688 - 1692 4874

Collocazione: Att/1835, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Vacchetta della roba che hanno levato i lavoratori per seminare e vivere dall'anno

1688 fino all'anno 1692
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 475x185x35); numerazione coeva alla veneziana (1-80; 176-221; seguono cc. bianche nn.).

Con rubrica alfabetica (inserita in apertura).

Impostato a partite contrapposte, vi si riportano per ciascun lavoratore a sinistra il dare ed a destra l'avere.

4519 [Bu/9] 1692 - 1693 4875

Collocazione: Att/1836, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Grascie a contadini per vivere 1692
Vacchetta in forma di rubrica cartacea legata in pergamena (mm 470x195x30); numerazione coeva per carte (80-176, seguono cc. bianche
nn.).

In questa vacchetta si noterà tutta la robba che alla giornata occorrerà dare a' lavoratori di questi spedali

tanto per vivere quanto per seminare [...].

Impostato alfabeticamente per nome del lavoratore, vi si riporta giorno per giorno la quantità di grascie
consegnate ed il loro corrispettivo in denaro.

In allegato:

- Carta di conti.
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4520 [Bu/9, Br/5] 1733 - 1748 4876

Collocazione: Att/1837, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Vacchetta della robba che levano e lavoratori delli spedali di Prato per seminare e

per vivere dall'anno 1733 all'anno 17...
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 425x160x40); numerazione coeva per carte (1-223, seguono cc. bianche nn.).

Impostato per nome del lavoratore, vi si riporta giorno per giorno la quantità di grasce consegnate ed il loro
corrispettivo in denaro.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

4521 [Bu/9] 1749 - 1755 4877

Collocazione: Att/1838, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro da tenersi dall'illustrissimo governatore degli spedali di Prato per le grascie

da darsi ai lavoratori per vivere, seminare e pagare 1749-55
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 420x155x45); numerazione coeva per carte (1-189).

Con rubrica alfabetica (prima carta non numerata, al recto e segg.) per nome dei lavoratori.

Impostato per nome del lavoratore, vi si riporta giorno per giorno la quantità di grasce consegnate.

4522 [Bu/27, Br/11] 1755 - 1761 4878

Collocazione: Att/1977, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Vacchetta della [roba] si dà ai lavoratori per vitto 1755
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 425x150x45); numerazione coeva per carte (1-156).

Con rubrica alfabetica (prima carta non numerata, al recto e segg.) per nome dei lavoratori.

Impostato per nome del lavoratore, vi si riporta giorno per giorno la quantità di grasce consegnate.

4523 [Bu/20 1/2, Br/19] 1761 - 1777 4879

Collocazione: Att/1864, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Vacchetta delle grascie che si danno ai lavoratori per vitto 1761
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 450x150x60); numerazione coeva alla veneziana (1-172, seguono cc. bianche nn.).

Con rubrica alfabetica (prima carta non numerata, al recto e segg.) per nome dei lavoratori.

Impostato per nome del lavoratore, vi si riporta giorno per giorno la quantità di grasce consegnate.
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serie: Entrate e uscite di soccite e distribuzione

di pali e concimi

4880

4 unità archivistiche

4524 [Bu/17, Br/15] 1735 - 1744 4881

Collocazione: Att/1860, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Sughi e pali 1735 e 1744
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 370x155x40); numerazione coeva per carte (1-169, seguono cc. nn.).

Registro relativo alla distribuzione ai lavoratori dei poderi di concime e pali per la parte spettante all'ospedale.

In allegato:

- Rubrica alfabetica,

- Carta di appunti e conti.

4525 1776 - 1777 4882

Collocazione: Att/1873, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Bestiami, sughi e pali 1776 e 1777
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 375x265x15); numerazione coeva per carte (1-56).

Quaderno d'entrata e uscita di soccite et altro tenuto da Giovanni Pastacaldi fattore per interesse delli

spedali della Misericordia e Dolce di Prato, principia il dì primo settembre 1776.

Giornale di entrate e uscite di soccite e uscite di denaro pagato dal fattore per rimborso della metà della spesa
sostenuta dai lavoratori per l'acquisto di pali e concimi.

In allegato:

- N. 31 ricevute, 1777-1778;

- Scrittura privata per rinuncia ad un podere da parte dei lavoratori, 1778;

- N. 2 note di pali consegnati ai lavoratori, 1778.

Persone rilevate:

Pastacaldi Giovanni

4526 [Br/9] 1778 4883

Collocazione: Att/1874, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Bestiami, sughi e pali 1778
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 360x250x25); numerazione coeva per carte (1-78).

Con repertorio alfabetico (prima carta non numerata, al verso e segg.) per nomi dei lavoratori, di epoca coeva.

Giornale di entrate e uscite di soccite e uscite di denaro pagato dal fattore Giovanni Pastacaldi per rimborso
della metà della spesa sostenuta dai lavoratori per l'acquisto di pali e concimi.

Persone rilevate:

Pastacaldi Giovanni

4527 1779 4884

Collocazione: Att/1875, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1779 Bestiami, sughi e pali
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 355x255x25); numerazione coeva per carte (1-79).

Con repertorio alfabetico (prima carta non numerata, al verso e segg.) per nomi dei lavoratori, di epoca coeva.
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Giornale di entrate e uscite di soccite e uscite di denaro pagato dal fattore Giovanni Pastacaldi per rimborso
della metà della spesa sostenuta dai lavoratori per l'acquisto di pali e concimi.

In allegato:

- N. 3 carte di elenchi di bestie e biade, s.d.;

- Carta di appunti e conti, s.d.;

- Carta di conti, s.d.;

- N. 3 carte di stime di bestiame;

- N.3 carte di conti di tagli di boschi, s.d.;

- "Ruolo dei provvisionati e pensionati del regio spedale della Misericordia e Dolce della città di Prato ridotto
a mensualità", s.d.

- Ricevuta, 1782;

- Appunto relativo ad un contratto, s.d.;

- Appunto relativo alla raccolta del 1782;

- Nota di grano comprato, 1781;

- Entrata e uscita del podere dl Puntone, s.d.;

- Inserto di cc. 42 sciolte di conteggi, note e atti diversi, 1776-1783.

Persone rilevate:

Pastacaldi Giovanni
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serie: Entrate e uscite dei lavoratori dei poderi

in conto di soccita o in conto corrente

4885

3 unità archivistiche

4528 [Br/13] 1785 - 1803 4886

Collocazione: Att/2343, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro di pagamenti e riscossioni di diversi lavoratori in conto di soccita o in conto
corrente
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 380x280x35); numerazione coeva alla veneziana (1-143).

Per ciascun podere sono riportati il nome del lavoratore e, giornalmente, le entrate e le uscite per vendite e
acquisti diversi. Nella parte finale si trova l'entrata generale di grasce ricevute per parte domenicale o per
conto dei lavoratori.

In allegato:

- Inserto di 15 carte sciolte di conti e spese diverse, 1793-1803; uno dei conti è scritto sul verso di un avviso a
stampa di una rappresentazione teatrale scritta dall'avvocato Talucchi Turinese per la compagnia Morrocchesi.

- N. 30 ricevute, 1783-1802.

4529 [Br/23] 1794 - 1803 4887

Collocazione: Att/2351, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro di entrata e uscita dei lavoratori dei poderi in conto di soccita o in conto
corrente
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 380x270x30); numerazione coeva per pagine (1-93, seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte per nome dei lavoratori.

Per ciascun lavoratore sono riportate le entrate e le uscite per vendite e acquisti diversi. Il registro è tenuto dal
fattore.

Nella parte finale si trova la dimostrazione dell'amministrazione tenuta dal fattore Giovanni Pastacaldi dal
primo gennaio al 26 agosto 1803, giorno della sua morte.

In allegato:

- N. 9 ricevute, 1800-1803;

- N. 3 carte di conti di crusca e tritello, 1793-1796;

- Elenco di canoni consegnati all'ospedale, 1793;

- N. 2 carte di dare e avere, 1801;

- N. 3 carte di conti, 1808.

Persone rilevate:

Pastacaldi Giovanni

4530 [Br/22] 1803 - 1813 4888

Collocazione: Att/2352, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Amministrazione dei poderi delli spedali di Prato tenuta da Luigi Benassai
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 380x270x30); numerazione coeva alla veneziana (1-92, seguono cc. bianche nn.).
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Per ciascun lavoratore sono riportate le entrate e le uscite per vendite e acquisti diversi (in particolare
bestiame, sughi, pali e canne) impostate a partite contrapposte. Il registro è tenuto dal fattore.

Il saldo dell'amministrazione viene fatto il 31 dicembre di ogni anno.

In allegato:

- N. 18 ricevute, 1800-1813;

- Un conto di pali e canne, 1801.

Persone rilevate:

Benassai Luigi
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serie: Registri del bestiame a soccita 4889

8 unità archivistiche

La serie è costituita da 8 registri dal 1574 al 1772 sui quali, sebbene diversi l'uno dall'altro per struttura
interna, sono registrati gli acquisti e le vendite di bestiame. Dal '700 vi si riportano anche, per ciascun soccio,
il numero di bestie possedute, quelle nate, la quantità di mangime dato alle bestie, il ricavo ottenuto dalle
vendite e la parte spettante all'ospedale.

4531 [Bu/11] 1574 - 1583 4890

Collocazione: Att/1841, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di soccite dello spedale della Misericordia di Prato
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 370x260x60); numerazione coeva per carte (1-285).

Questo libro si domanda Libro di soccite di nostri bestiami tenuto per me Filippo di Tomaso Guardini al

presente scrivano de dua spedali della Misericordia e Dolcie di Prato al tempo del onorevole homo messer

Andrea di Pagolo Verzoni nuovo spedalingo.

E seguitato da me Pagolantonio di Niccolò Loncini di Prato eletto scrivano in logo di detto Filippo da loro

A.S. sotto dì 31 d'agosto 1574 come appare per partito de magnifici signori Nove Conservadori della città e

dominio fiorentino nella loro cancelleria per cominciare adì primo di settembre 1574 laus Deo.

In allegato:

- Rubrica alfabetica;

- Carta sciolta di appunti e conti.

Persone rilevate:

Lioncini Paolantonio di Niccolò

Guardini Filippo di Tommaso di ser Bertino

Verzoni Andrea di Paolo di Andrea

4532 [Bu/11, Br/7] 1583 - 1584 4891

Collocazione: Att/1842, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di soccite de dua spedali segnato C
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x245x60); numerazione coeva alla veneziana (1-63, seguono cc.
bianche nn.).

Questo libro è dello spedale della Misericordia et Dolcie della terra di Prato e chiamase Libro di soccite al

tempo del norevole homo messer Andrea di Paulo Verzoni moderno spedalingho tenuto per me Paulantonio di

Niccolò Lioncini da Prato al presente scrivano de detti spedali e chiamasi soccite segnato C.

In allegato:

- "Nota delle robe che si sono trovate della eredità di Jacopo di Maso Ronci da Calenzano", carta sciolta, s.d.

Persone rilevate:

Lioncini Paolantonio di Niccolò

Verzoni Andrea di Paolo di Andrea

Ronci Jacopo di Maso

4533 1691 4892

Collocazione: Att/3554, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Soccite delli Spedali di Prato 1691 Misericordia
Registro cartaceo legato in cartone (mm 220x170x20); numerazione coeva alla veneziana (1-38, seguono cc. bianche nn.).

4534 1694 4893

Collocazione: Att/3556, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Soccite 1694
Registro cartaceo legato in carta (mm 230x170x10) di carte cc. n.n..
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Stime del bestiame delli Spedali di Prato dell'anno 1694.

4535 [Bu/12] 1727 4894

Collocazione: Att/1844, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Soccite 1727
Registro cartaceo legato in cartone (mm 230x170x15); numerazione coeva alla veneziana (1-41, seguono cc. bianche nn.).

Con repertorio alfabetico (prima carta non numerata, al recto) per nomi dei socci, di epoca coeva.

In allegato:

- Una carta sciolta di conti di soccita, 1739;

- Appunti su gettatelli dati a balia e conti di bestiame, 1721-1723;

- N. 2 carte contenenti un elenco di nascite e di acquisti di bestiame, 1727.

4536 [Bu/12] 1736 - 1739 4895

Collocazione: Att/1846, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Soccite 1736
Registro cartaceo legato in cartone (mm 245x190x15); numerazione coeva alla veneziana (1-47, seguono cc. nn.).

Con repertorio alfabetico (prima carta non numerata, al recto) per nomi dei socci, di epoca coeva.

4537 [Bu/31] 1740 - 1746 4896

Collocazione: Att/1980, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

In questo librricciolo si registrano tutti i bestiami che si compra e si venderano a

tutti lavoratori di questi spedale principiato l'anno 1737
Registro cartaceo legato in cartone (mm 280x200x20); numerazione coeva alla veneziana (1-88, seguono cc. nn.).

Con repertorio alfabetico per nomi dei socci, di epoca coeva.

Questo scartafaccio si noteranno i saldi che si faranno ogni anno ai lavoratori di questi spedali nel loro conto

di soccita per portarsi poi nella ragione ultima di ciascheduno campione la metà del guadagno o perdita per

la nostra parte a avanzi o disavanzi de' nostri bestiami e la metà per la parte dei lavoratori nel loro conto

corrente, cominciato il dì 30 giugno 1740 e questo si è fatto per potere vedere ogni anno il guadagno o

perdita per poterlo poi portare alla vacchetta dei saldi dei lavoratori.

In allegato:

- Repertorio alfabetico di registro non identificato.

4538 [Bu/31, Br/14] 1755 - 1772 4897

Collocazione: Att/1984, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Saldi di soccite dal dì 30 giugno 1755 al 1772
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x230x55); numerazione coeva alla veneziana (1-289).

Con indice per carte per nomi dei poderi, di epoca coeva.
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serie: Registri dei socci per stime di bestiame 4898

8 unità archivistiche

4539 [Bu/43, Br/6] 1596 4899

Collocazione: Att/1029, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1596. Quadernuccio di socci delli spedali della Misericordia e Dolcie di Prato le

bestie de quali si stimeranno questo dì 30 di giugno 1596 con la presentia de

ragionieri e sene accenderà nuovi conti
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 215x150x10); numerazione coeva per carte (1-14, seguono cc. nn.).

Con repertorio alfabetico.

4540 [Bu/43, Br/6] 1597 4900

Collocazione: Att/1031, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1597. Quadernuccio di socci delli spedali della Misericordia e Dolcie di Prato le

bestie de quali si stimeranno questo dì XIIII di dicembre con la presenza delli

ragionieri et delle heredi et mallevadori di messer Domenico Puccini  già

spedalingo con accenderne nuovi conti nella nuova adminitratione di messer

Guglielmo di Francesco del Undici nuovo spedalingo
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 215x145x10); numerazione coeva per carte (1-11, seguono cc. nn.).

Con repertorio alfabetico.

Persone rilevate:

Dell'Undici Guglielmo di Francesco

Puccini Domenico di Piero di Domenico

4541 [Bu/43, Br/6] 1609 4901

Collocazione: Att/1034, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1609. Quadernuccio de socci per le stime da farsi de bestiami d'ogni sorte questo dì

primo di luglio 1609
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 215x150x10); numerazione coeva alla veneziana (1-20, seguono cc. bianche nn.).

Con repertorio alfabetico.

4542 [Bu/43, Br/6] 1615 4902

Collocazione: Att/1035, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1615. Stime di bestiami dello spedale della Misericordia e Dolcie di Prato per tutto

giugno 1615
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 210x150x10); numerazione coeva alla veneziana (1-19, seguono cc. nn.).

Con repertorio alfabetico.

4543 [Bu/43, Br/6] 1624 4903

Collocazione: Att/1036, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno delle stime dell'anno 1624
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 205x145x10) di carte cc. n.n..

4544 [Bu/43, Br/6] 1633 4904

Collocazione: Att/1037, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno delle stime de bestiami per l'anno 1633
Registro cartaceo legato in carta (mm 220x165x10) di carte cc. n.n..

4545 [Bu/43, Br/6] 1639 4905

Collocazione: Att/1038, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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Stime dell'anno 1639
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 215x150x10) di carte cc. n.n..

4546 [Bu/43, Br/6] 1730 4906

Collocazione: Att/1039, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Soccite 1730
Registro cartaceo legato in cartone (mm 225x165x20) di carte cc. n.n..

Con repertorio alfabetico.

Stime di bestiame.
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serie: Giornali di compravendita del bestiame 4907

14 unità archivistiche

4547 [Bu/12] 1727 - 1732 4908

Collocazione: Att/1843, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno del bestiame che si compra e vende da questi Spedali della Misericordia e

Dolce di questa città di Prato
Registro cartaceo legato in cartone (mm 290x220x15) di carte cc. n.n..

4548 [Bu/12] 1732 - 1738 4909

Collocazione: Att/1845, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro dove si scrivono le bestie bovine che si comprano e si vendano 1732-1738
Registro cartaceo legato in cartone (mm 290x215x30) di carte cc. n.n..

Gli ultimi due fascicoli sono sciolti.

4549 [Bu/13, Br/9] 1739 - 1744 4910

Collocazione: Att/1848, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Vendite e compre di bestiame 1739-44
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 310x220x50); numerazione coeva per carte (1-127, seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto) per nomi dei lavoratori, di epoca coeva.

4550 [Bu/13 1/2, Br/10] 1745 - 1756 4911

Collocazione: Att/1850, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro di bestie vendute e comprate e referti di bestie nate ai lavoratori delli

Spedali di Prato principiato il dì primo luglio 1745
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 385x270x45) di carte cc. n.n..

4551 [Bu/18, Br/16] 1756 - 1759 4912

Collocazione: Att/1861, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro di compre e vendite dei bestiami degli Spedali della Misericordia e Dolce

di Prato dall'anno 1756 all'anno
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 360x245x55) di carte cc. n.n..

In questo libbro, intitolato Registro di compre e vendite di bestiami, si noteranno tutte le compre e vendite che

si faranno alla giornata dai lavoratori degli spedali della Misericordia e Dolce di Prato cominciato il dì

primo luglio 1756.

4552 [Bu/19, Br/17] 1759 - 1762 4913

Collocazione: Att/1862, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Compre e vendite di bestie 1759 al 1762
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 360x245x60); numerazione coeva alla veneziana (1-190).

4553 [Bu/20, Br/18] 1762 - 1765 4914

Collocazione: Att/1863, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Compre e vendite di bestie 1762
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 360x250x70); numerazione coeva alla veneziana (1-269, seguono cc. bianche nn.).

4554 [Bu/21, Br/1] 1764 - 1767 4915

Collocazione: Att/1865, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Compre e vendite di bestie 1764
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 365x250x65); numerazione coeva alla veneziana (1-286).
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4555 [Br/10] 1765 lug. - 1776 ago. 4916

Collocazione: Att/2341, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di compre e vendite di bestie dal dì primo luglio 1765
Registro cartaceo legato in cartone (mm 305x220x25) di carte cc. n.n..

Quaderno dove si noterano giorno per giorno le riscossioni e pagamenti che si faranno delle vendite e

compere di bestie dal dì primo luglio 1765 in poi dal camarlingo delli spedali di Prato.

4556 [Bu/22, Br/2] 1767 - 1769 4917

Collocazione: Att/1866, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Compre e vendite di bestiami
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 360x260x65); numerazione coeva per carte (1-283).

4557 [Bu/23, Br/4] 1769 - 1772 4918

Collocazione: Att/1868, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Compre e vendite di bestiami
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 375x260x60); numerazione coeva per carte (1-282).

4558 [Bu/24, Br/6] 1772 - 1775 4919

Collocazione: Att/1870, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale di compravendite di bestiami
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 360x260x75); numerazione coeva per carte (1-284).

4559 [Bu/25, Br/8] 1773 - 1776 4920

Collocazione: Att/1872, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Compre e vendite di bestiami 1773-76
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 370x255x70); numerazione coeva per carte (1-117 con alcune lacune).

In allegato:

- Notizia relativa ad un acquisto, s.d.;

- Appunto relativo ad un rimborso, 1776.

4560 1775 - 1778 4921

Collocazione: Att/1874 bis, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Compre e vendite di bestiami 1775-78
Quaderno cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 220x135x15); numerazione coeva per carte (1-78).

In allegato:

- N. 2 carte di appunti e conti.
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serie: Registri di compravendita del bestiame 4922

5 unità archivistiche

4561 [Bu/13] 1739 - 1744 4923

Collocazione: Att/1849, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Compravendita di bestiame
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 285x235x45); numerazione coeva per carte (1-95).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto) per nomi dei lavoratori, di epoca coeva.

Registro delle vendite e degli acquisti di bestiame impostato per lavoratore e, per ciascun lavoratore,
cronologicamente.

4562 [Bu/12, Br/8] 1744 - 1754 4924

Collocazione: Att/1847, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro di dare e avere del bestiame
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 300x220x40); numerazione coeva per carte (1-244).

Con repertorio alfabetico (prima carta non numerata, al recto) per nomi dei lavoratori, di epoca coeva.

Registro impostato per dare e avere in cui si riporta, per ciascun lavoratore e podere, il bestiame venduto e
comprato, il prezzo ricavato o speso e i pagamenti e riscossioni relative.

4563 [Bu/14] 1747 - 1753 4925

Collocazione: Att/1851, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro di compre di bestiami delli Spedali di Prato dal dì primo luglio 1747
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 310x230x40); numerazione coeva per carte (1-143).

Registro degli acquisti di bestiame impostato per lavoratore e, per ciascun lavoratore, cronologicamente.

In allegato:

- Rubrica alfabetica;

- Una carta sciolta di conti di spese.

4564 [Bu/14, Br/11] 1747 - 1753 4926

Collocazione: Att/1852, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro di vendite di bestiami delli Spedali di Prato dal dì primo luglio 1747
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 315x230x30); numerazione coeva per carte (1-154, segue c. nn.).

Registro delle vendite di bestiame impostato per lavoratore e, per ciascun lavoratore, cronologicamente.

In allegato:

- Rubrica alfabetica;

- Una carta sciolta di conti.

4565 [Bu/14 1/2, Br/12] 1753 - 1756 4927

Collocazione: Att/1853, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro di compre e vendite di bestiami delli Spedali di Prato del 1753-56
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 355x250x80) di carte cc. n.n..

In questo libro intitolato Registro di compere e vendite di bestiami si noteranno tutte le compere e vendite che

si faranno alla giornata dai lavoratori degli Spedali della Misericordia e Dolce di Prato cominciato il dì

primo luglio 1753.

Registro impostato per dare e avere in cui si riporta, per ciascun lavoratore e podere, il bestiame venduto e
comprato, il prezzo ricavato o speso e i pagamenti e riscossioni relative.
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serie: Registri degli acquisti e delle vendite 4928

10 unità archivistiche

La serie è costituita da 10 registri dal 1564 al 1776 sul quale sono registrate le vendite giornaliere di grano,
orzo, saggina, segale, veccie, mochi, crusca, biade, panico, avena ed altre granaglie e le vendite di agnelli,
cacio e lana.
Veccia: nome italiano di numerose specie appartenenti al genere "Vicia", della famiglia papiglionacee.
Parecchie specie sono importanti in agraria comepiante da granella o da foraggio, tra queste la viacomune
(vicia sativa), coltivata subspontanea e anche infestante.
Mochi: erba delle leguminose (vicia ervilia), detta anche capogirlo e veccioli, che cresce nella regione
mediterranea, dove era coltivata per foraggio.

4566 [Bu/7] 1564 - 1567 4929

Collocazione: Att/1829, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di vendite 1564-67
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 345x255x45); numerazione coeva per carte (1-147, seguono cc.
bianche nn.).

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

4567 [Bu/7, Br/3] 1567 - 1572 4930

Collocazione: Att/1830, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Vendite 1567-72
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 340x260x65); numerazione coeva per carte (1-250, seguono cc.
bianche nn.).

4568 [Bu/8] 1574 - 1583 4931

Collocazione: Att/1831, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro vendite dello spidale della Misericordia e Dolce di Prato 1574-1583
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 370x260x75); numerazione coeva per carte (1-335).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

Questo libro si domanda libro vendite di grano stietto, vecciato, segale, segalato et biade minute e grosse di

tutte le sorte tenuto per me Filippo Guardini al presente scrivano a dua spedali Misericordia e Dolcie al

tempo del onorevole homo messer Andrea di Pagholo Verzoni novo spedalingho.

E tenuto per me Paulantonio di Niccolò Lioncini novo scrivano eletto da S.A.S. sotto dì 31 d'agosto 1574 per

cominciare el mio ufizio addì primo di settembre 1574 come si vede per partito del magnifici signori Nove

Conservadori della città e dominio fiorentino sotto detto dì nella loro cancelleria laus Deo.

Persone rilevate:

Verzoni Andrea di Paolo di Andrea

Lioncini Paolantonio di Niccolò

Guardini Filippo di Tommaso di ser Bertino

4569 [Bu/8, Br/4] 1583 - 1588 4932

Collocazione: Att/1832, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di vendite de dua spedali 1583-88 segnato C
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x245x45); numerazione coeva per carte (1-157).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

Questo libro si domanda libro vendite di grano stietto, vecciato, fave, segale e segalato e anche biade minute

e grosse di tutte le sorte biade quale libro è dello sepdale della Misericordia e Dolcie della terra di Prato al

tenpo del onorevole omo messer Andrea di Paulo Verzoni moderno spedalingho tenuto per me Paulantonio di

Niccolò Lioncini da Prato scrivano di detti spedali segnato C.



Registri degli acquisti e delle vendite

967

Persone rilevate:

Lioncini Paolantonio di Niccolò

Verzoni Andrea di Paolo di Andrea

4570 [Bu/43, Br/6] 1596 - 1598 4933

Collocazione: Att/1030, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quadernuccio di vendite in fiera l'anno 1596 et 97; l'anno 97 et 98
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 220x150x10); numerazione coeva per carte (1-53).

4571 [Bu/43, Br/6] 1598 - 1599 4934

Collocazione: Att/1032, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di vendite di grano vecciato, grano segalato, miglio, saggina, orzo
vecciato, fave, veccie e mochi
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 210x155x20); numerazione coeva per carte (1-94).

4572 [Bu/43, Br/6] 1601 - 1602 4935

Collocazione: Att/1033, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quadernuccio delle vendite del anno 1601 - 1602
Registro cartaceo legato in carta (mm 215x155x10); numerazione coeva per carte (1-46).

Con indice per carte.

4573 [Bu/8] 1637 - 1665 4936

Collocazione: Att/1833, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Vendite delle piazze dal 1637 al 1665
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x280x30) di carte cc. n.n..

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

Vendite delle robe tenuto per me Francesco Bizzochi camarlingo.

In allegato:

- Carta sciolta di conti.

Persone rilevate:

Bizzochi Francesco di Domenico

4574 [Bu/8] 1665 - 1671 4937

Collocazione: Att/1834, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Vendite della piazza 1665-71
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x255x10) di carte cc. n.n..

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

In questo libro si noteranno le vendite delle robe tenuto per me Antonio Geppi camarlingo.

In allegato:

- Carta sciolta di conti.

Persone rilevate:

Geppi Antonio

4575 1773 - 1776 4938

Collocazione: Att/1872 bis, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Compre e vendite di agnelli, cacio e lane 1773-76
Registro cartaceo legato in cartone (mm 300x22x20); numerazione coeva per pagine (1-106, seguono cc. nn.).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto) di epoca coeva.

Registro di agnelli, cacio e lana portati dai lavoratori e venduti alla piazza.
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serie: Registri del grano mandato a macinare 4939

3 unità archivistiche

Altre registrazioni di invii di grano al mulino si trovano nei "Brogliacci" dei Libri Giornale.

4576 [Bu/4] 1550 - 1555 4940

Collocazione: Att/1821, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Grano e biade a macinare 1550
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura (mm 295x115x25); numerazione coeva per carte (1-94).

Vi si registrano le quantità di grano mandato a macinare o dato in prestito ai lavoratori dei poderi. Con alcuni
ricordi.

4577 [Bu/4] 1569 - 1588 4941

Collocazione: Att/1822, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Grano a macinare 1569
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura (mm 335x140x60) di carte cc. n.n..

Libro di grani che si mandono a mulino chominciato adì 7 di luglio 1569 tenuto per me Giovanni di

Bartolomeo de Verzoni al presente ispedalingo della Misericordia e Dolce.

Persone rilevate:

Verzoni Giovanni di Bartolomeo di ser Otto di Paolo

4578 [Bu/29, Br/12] 1738 - 1761 4942

Collocazione: Att/1978, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornaletto delli spedali di Prato principiato l'anno 1738
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura (mm 430x155x85); numerazione coeva per carte (1-180, seguono cc.
nn.).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

Registro tenuto dal camarlingo in cui si riportano, per ciascun genere alimentare e in ordine cronologico: la
quantità di grano mandata a macinare, la farina resa dal mugnaio, la farina consegnata ai fornai per panificare,
le entrate di alimenti o generi di consumo nella dispensa e consegnati al canovaio e le uscite per il consumo
quotidiano della famiglia e delle bestie.

Vi si riportano inoltre le quantità di semente consegnate annualmente ai lavoratori per la parte spettante
all'ospedale.
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serie: Prezzi delle grasce 4943

8 unità archivistiche

La serie è costituita da 8 filze contenenti i prospetti settimanali dei prezzi delle grasce verificati nel mercato
della città di Prato.

4579 [Br/4] 1838 gen. - 1847 dic. 4944

Collocazione: Att/3549, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Prezzi delle grasce dal 1838 al 1847
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm 340x235x75) di carte cc. n.n..

Con repertorio alfabetico (inserito in apertura) per cognome dei contraenti.

4580 [Br/5] 1848 gen. - 1854 dic. 4945

Collocazione: Att/3550, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Prezzi delle grasce dal 1848 al 1854
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm 330x230x55) di carte cc. n.n..

Con repertorio alfabetico (inserito in apertura) per cognome dei contraenti.

4581 [Br/6] 1855 gen. - 1861 dic. 4946

Collocazione: Att/3551, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Prezzi delle grasce dal 1855 al 1861
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm 330x240x60) di carte cc. n.n..

Con repertorio alfabetico (inserito in apertura) per cognome dei contraenti.

4582 [Br/7] 1862 - 1868 4947

Collocazione: UV/2033, inventario: Schede ultimo versamento

Prezzi delle grasce dal 1862 al 1868
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm 330x230x60) di carte cc. n.n..

Con repertorio alfabetico (inserito in apertura) per cognome dei contraenti.

4583 [Br/8] 1869 - 1873 4948

Collocazione: UV/2034, inventario: Schede ultimo versamento

Prezzi delle grasce dal 1869 al 1873
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm 330x225x35) di carte cc. n.n..

Con repertorio alfabetico (inserito in apertura) per cognome dei contraenti.

4584 [Br/9] 1874 - 1879 4949

Collocazione: UV/2035, inventario: Schede ultimo versamento

Prezzi delle grasce ecc. dall'anno 1874 all'anno 1879
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm 340x245x35) di carte cc. n.n..

Con repertorio alfabetico (inserito in apertura) per cognome dei contraenti.

4585 [Br/10] 1880 - 1889 4950

Collocazione: UV/2036, inventario: Schede ultimo versamento

Prezzi delle grasce ecc. dall'anno 1880 all'anno 1889
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm 310x230x60) di carte cc. n.n..

Con repertorio alfabetico (inserito in apertura) per cognome dei contraenti.

4586 [Br/11] 1890 - 1899 4951

Collocazione: UV/2037, inventario: Schede ultimo versamento

Prezzi delle grasce ecc. dall'anno 1890 all'anno 1899
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Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm 310x220x55) di carte cc. n.n..

Con repertorio alfabetico (inserito in apertura) per cognome dei contraenti.
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serie: Amministrazione dell'Azienda Agraria 4952
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sottoserie: Saldi padronali 4953

8 unità archivistiche

La sottoserie comprende 8 registri di saldi dal 1938 al 1946 sui quali sono riportate le vendite e gli acquisti
fatti dall'agente agrario Pietro Tani per l'amministrazione dei poderi La Romita e Villa.

4587 1938 - 1939 4954

Collocazione: UV/1091/13, inventario: Schede ultimo versamento

Beni di campagna. Ospedale della Misericordia e Dolce di Prato. Saldo padronale

gestione agraria dal 1° aprile 1938 al 31 gennaio 1939
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 355x250x5) di carte cc. n.n..

4588 1939 - 1940 4955

Collocazione: UV/1091/11, inventario: Schede ultimo versamento

Beni di campagna. Ospedale Misericordia e Dolce di Prato. Saldo padronale

gestione agraria 31 gennaio 1939 - 31 gennaio 1940
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 355x250x5) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Inserto di atti diversi per l'amministrazione dei poderi, 1939-1940.

4589 1940 - 1941 4956

Collocazione: UV/1091/9, inventario: Schede ultimo versamento

Beni di campagna. Ospedale della Misericordia e Dolce di Prato. Saldo padronale

gestione agraria 1° febbraio 1940 - 31 gennaio 1941
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 355x250x5) di carte cc. n.n..

4590 1941 - 1942 4957

Collocazione: UV/1091/6, inventario: Schede ultimo versamento

Beni di campagna. Ospedale della Misericordia e Dolce di Prato. Saldo padronale

gestione agraria 31 gennaio 1941 - 31 gennaio 1942
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 355x250x5) di carte cc. n.n..

4591 1942 - 1943 4958

Collocazione: UV/1091/25, inventario: Schede ultimo versamento

Beni di campagna. Ospedale della Misericordia e Dolce di Prato. Saldo padronale

gestione agraria dal 1 febbraio 1942 al 31 gennaio 1943
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 355x250x5) di carte cc. nn..

4592 1943 - 1944 4959

Collocazione: UV/1091/14, inventario: Schede ultimo versamento

Beni di campagna. Ospedale della Misericordia e Dolce di Prato. Saldo padronale

gestione agraria dal 1 febbraio 1943 al 31 gennaio 1944
Registro cartaceo legato in carta (mm 350x250x5) di carte cc. n.n..

4593 1944 - 1945 4960

Collocazione: UV/1091/15, inventario: Schede ultimo versamento

Beni di campagna. Ospedale della Misericordia e Dolce di Prato. Saldo padronale

gestione agraria dal 1 febbraio 1944 al 31 gennaio 1945
Registro cartaceo legato in carta (mm 350x250x5) di carte cc. n.n..
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4594 1945 - 1946 4961

Collocazione: UV/1091/26, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale Misericordia e Dolce. Saldo padronale dell'Azienda agraria annata 1945-

46
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 355x250x5); numerazione coeva per pagine (1-16).
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sottoserie: Giornali di cassa 4962

20 unità archivistiche

4595 1940 feb. - 1941 gen. 4963

Collocazione: UV/1091/8, inventario: Schede ultimo versamento

Annata agraria 1° febbraio 1940 - 31 gennaio 1941. Copia dei settimanali e

giustificativi di pagamento
Carte sciolte contenute in inserto di carta (mm 330x230x5) di carte cc. n.n..

Inserto contenente la copia del Giornale di cassa, fatture ed altri documenti giustificativi per l'amministrazione
dei poderi La Romita e Villa. Amministrazione tenuta dall'agente agrario Pietro Tani.

Persone rilevate:

Tani Pietro

4596 1941 - 1942 4964

Collocazione: UV/1091/5, inventario: Schede ultimo versamento

Copia Giornale cassa e documenti di giustificazione esercizio 1° febbraio 1941 - 31

gennaio 1942
Carte sciolte contenute in inserto di carta (mm 330x230x5) di carte cc. n.n..

Inserto contenente la copia del Giornale di cassa, fatture ed altri documenti giustificativi per l'amministrazione
dei poderi La Romita e Villa.

Amministrazione tenuta dall'agente agrario Pietro Tani.

Persone rilevate:

Tani Pietro

4597 1942 feb. - 1943 gen. 4965

Collocazione: UV/1091/24, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento di cassa e giustificazioni di pagamento. Annata agraria 1 febbraio 1942

- 31 gennaio 1943
Carte sciolte e registro cartacei contenute in inserto di carta (mm 330x230x5).

Inserto contenente il Giornale di cassa, fatture ed altri documenti giustificativi per l'amministrazione dei
poderi La Romita e La Villa.

Amministrazione tenuta dall'agente agrario Pietro Tani.

Persone rilevate:

Tani Pietro

4598 1943 feb. - 1943 ago. 4966

Collocazione: UV/1091/16, inventario: Schede ultimo versamento

Giornale cassa proprietà Spedale Misericordia e Dolce di Prato dal 1 febbraio 1943

al 29 agosto 1943
Registro cartaceo legato in carta (mm 400x305x5); numerazione per carte (1-5).

Amministrazione dei poderi La Romita e La Villa in località Soccorso.

4599 1943 ago. - 1944 gen. 4967

Collocazione: UV/1091/17, inventario: Schede ultimo versamento

Giornale cassa proprietà amministrazione Spedale di Prato poderi Soccorso dal 26

agosto al 31 gennaio 1944
Registro cartaceo legato in carta (mm 400x280x5); numerazione per carte (6-12).
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Amministrazione dei poderi La Romita e La Villa in località Soccorso.

4600 1944 feb. - 1945 gen. 4968

Collocazione: UV/1091/18, inventario: Schede ultimo versamento

Amministrazione Spedale della Misericordia e Dolce Prato. Giornale cassa poderi

La Romita e la Villa Soccorso Prato dal 1 febbraio al 31 gennaio 1945
Registro cartaceo legato in carta (mm 385x275x5); numerazione per carte (1-9).

Amministrazione dei poderi La Romita e La Villa in località Soccorso.

4601 1946 feb. - 1947 gen. 4969

Collocazione: UV/1091/19, inventario: Schede ultimo versamento

Proprietà dell'Ospedale della Misericordia e Dolcie di Prato. Giornale cassa dal 1

febbraio 1946 al 31 gennaio 1947 poderi Soccorso
Registro cartaceo legato in carta (mm 380x280x5); numerazione per carte (1-13, seguono cc. nn.).

Amministrazione dei poderi La Romita e La Villa in località Soccorso.

4602 1949 - 1950 4970

Collocazione: UV/1092, inventario: Schede ultimo versamento

Amministrazione dell'Ospedale della Misericordia e Dolcie di Prato dei poderi La

Romita e Villa popolo Soccorso - Prato dal 1° febbraio 1949 al 31 gennaio 1950
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 380x280x5) di carte cc. n.n..

Minuta.

4603 1951 feb. - 1952 gen. 4971

Collocazione: UV/1091/20, inventario: Schede ultimo versamento

Giornale cassa amministrazione dello Spedale della Misericordia e Dolce di Prato

dal 1 febbraio 1951 al 31 gennaio 1952 dei poderi La Romita e La Villa
Registro cartaceo legato in carta (mm 385x285x5); numerazione per carte (1-10, seguono cc. nn.).

4604 1953 feb. - 1954 gen. 4972

Collocazione: UV/1145/13, inventario: Schede ultimo versamento

Giornale cassa amministrazione dell'Ospedale Misericordia e Dolcie di Prato dal 1°

febbraio 1953  al 31 gennaio 1954
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 400x290x5); numerazione per carte (1-11, segue c. nn.).

In allegato:

- Dimostrazioni di raccolte.

4605 1954 feb. - 1955 gen. 4973

Collocazione: UV/1145/11, inventario: Schede ultimo versamento

Amministrazione. Giornale cassa dell'Ospedale della Misericordia e Dolcie di Prato

dei Poderi Soccorso Prato dal 1° febbraio 1954 al 31 gennaio 1955
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 400x290x5); numerazione per carte (1-10, seguono cc. nn.).

Amministrazione dei poderi La Romita e La Villa in località Soccorso.

In allegato:

- Dimostrazioni di raccolte.

4606 1955 gen. - 1956 feb. 4974

Collocazione: UV/1145/12, inventario: Schede ultimo versamento
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Giornale cassa amministrazione dell'Ospedale della Misericordia e Dolcie di Prato

dal 1° febbraio 1955 al 31 gennaio 1956
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 400x290x5); numerazione per carte (1-10, segue c. nn.).

4607 1956 feb. - 1957 gen. 4975

Collocazione: UV/1145/8, inventario: Schede ultimo versamento

Giornale cassa amministrazione dell'Ospedale della Misericordia e Dolcie di Prato

dei poderi Soccorso dal 1 febbraio 1956 al 31 gennaio 1957
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 400x280x5); numerazione coeva per carte (1-8, segue c. bianca nn.).

4608 1957 feb. - 1958 gen. 4976

Collocazione: UV/1145/6, inventario: Schede ultimo versamento

Giornale cassa. Amministrazione dello Spedale della Misericordia e Dolcie Prato

dal 1 febbraio 1957 al 31 gennaio 1958
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 400x280x5); numerazione coeva per carte (1-8, seguono cc. bianche nn.).

4609 1958 feb. - 1959 gen. 4977

Collocazione: UV/1145/7, inventario: Schede ultimo versamento

Giornale cassa della amministrazione dello Spedale della Misericordia e Dolce di

Prato dal 1 febbraio 1958 al 31 gennaio 1959 del podere La Romita. Colono

Masolini Giuseppe
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 400x280x5); numerazione coeva per carte (1-8).

In allegato:

- 2 carte di appunti.

Persone rilevate:

Masolini Giuseppe

4610 1959 feb. - 1960 gen. 4978

Collocazione: UV/1145/10, inventario: Schede ultimo versamento

Giornale dell'Ospedale di Misericordia e Dolce di Prato dal 1° febbraio 1959 al 31

gennaio 1960
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 400x290x5); numerazione per carte (1-7, segue c. nn.).

In allegato:

- Dimostrazioni di spese e rendite;

- Ricevuta, 1960;

- Convenzione tra l'Ospedale e Giuseppe Masolini per la gestione del Podere La Romita, 1961.

Persone rilevate:

Masolini Giuseppe

4611 1960 feb. - 1961 gen. 4979

Collocazione: UV/1145/9, inventario: Schede ultimo versamento

Ospedale della Misericordia e Dolce Prato. Giornale Podere La Romita dal 1°

febbraio 1960 al 31 gennaio 1961
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 400x290x5) di carte cc. nn..

In allegato:

- Fatture e note di spese;

- Quietanza assicurativa.
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4612 1961 feb. - 1961 ott. 4980

Collocazione: UV/1145/20, inventario: Schede ultimo versamento

Ospedale della Misericordia e Dolce Prato. Podere La Romita. Giornale dal 1°

febbraio 1961 al 24 ottobre detto
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 400x290x5) di carte cc. nn..

In allegato:

- Fatture e note di spese;

- Quietanza assicurativa;

- Lettera indirizzata all'Amministrazione Ospedaliera per accettazione dell'incarico di conduzione tecnica del
podere di via Roma, 1960.

4613 1948 feb. - 1949 gen. 4981

Collocazione: UV/1091/27, inventario: Schede ultimo versamento

Giornale cassa amministrazione dello Spedale della Misericordia e Dolcie di Prato

dal 1 febbraio 1948 al 31 gennaio 1949 dei poderi La Romita e Villa Soccorso
Registro cartaceo legato in carta (mm 370x270x5); numerazione per pagine (1-15).

Amministrazione dei poderi La Romita e La Villa in località Soccorso.

4614 1952 feb. - 1953 gen. 4982

Collocazione: UV/1091/30, inventario: Schede ultimo versamento

Giornale cassa dell'amministrazione dell'Ospedale della Misericordia e Dolce di

Prato dal 1 febbraio 1952 al 31 gennaio 1953 dei podere Soccorso
Registro cartaceo legato in carta (mm 385x285x5); numerazione per carte (1-10, seguono cc. nn.).

Amministrazione dei poderi La Romita e La Villa in località Soccorso.
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sottoserie: Conti consuntivi 4983

8 unità archivistiche

La serie è costituita da 8 registri delle entrate e delle spese sostenute nella gestione dei poderi per vendita dei
raccolti, vendite e acquisti bestiame, tasse, manutenzione fabbricati, ecc. Con calcolo della rendita netta
annua.

4615 1946 - 1947 4984

Collocazione: UV/1091/22, inventario: Schede ultimo versamento

Ospedale Misericordia e Dolce. Amministrazione dei poderi La Villa e Romita.

Anno agrario 1946-47
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 330x245x5); numerazione coeva per pagine (1-13, seguono cc. bianche nn.).

Amministrazione tenuta dall'agente agrario Pietro Tani.

Persone rilevate:

Tani Pietro

4616 1948 - 1949 4985

Collocazione: UV/1091/1, inventario: Schede ultimo versamento

Ospedale Misericordia e Dolce. Azienda Agraria. Bilancio consuntivo della gestione

1948-49
Registro cartaceo legato in carta (mm 290x210x5); numerazione per pagine (1-13, seguono cc. bianche n.n.).

4617 1950 - 1951 4986

Collocazione: UV/1091/2, inventario: Schede ultimo versamento

Ospedale Misericordia e Dolce Prato. Azienda Agraria. Bilancio consuntivo della

gestione 1950-51
Registro cartaceo legato in carta (mm 280x220x5) di carte cc. n.n..

4618 1951 - 1952 4987

Collocazione: UV/1091/23, inventario: Schede ultimo versamento

Ospedale Misericordia e Dolce Prato. Azienda agraria. Bilancio consuntivo della

gestione 1951-1952
Registro cartaceo legato in carta (mm 310x210x5); numerazione coeva per pagine (1-14).

Amministrazione tenuta dall'agente agrario Pietro Tani.

Persone rilevate:

Tani Pietro

4619 1952 - 1953 4988

Collocazione: UV/1091/29, inventario: Schede ultimo versamento

Ospedale Misericordia e Dolce Prato. Azienda Agricola. Bilancio consuntivo della

gestione 1952-53
Registro cartaceo legato in carta (mm 300x215x5); numerazione per pagine (1-9, seguono cc. n.n.).

4620 1953 - 1954 4989

Collocazione: UV/1145/16, inventario: Schede ultimo versamento

Ospedale Misericordia e Dolce Prato. Azienda agraria. Bilancio consuntivo della

gestione 1953-1954
Inserto cartaceo (mm 280x220x5) di carte cc. n.n..



Conti consuntivi

979

4621 1954 - 1955 4990

Collocazione: UV/1145/14, inventario: Schede ultimo versamento

Amministrazione dello Spedale Prato. Azienda agraria. Bilancio consuntivo anno

1954-1955
Inserto cartaceo (mm 280x220x5) di carte cc. n.n..

Amministrazione tenuta dall'agente agrario Pietro Tani.

Persone rilevate:

Tani Pietro

4622 1955 - 1957 4991

Collocazione: UV/1145/15, inventario: Schede ultimo versamento

Amministrazione dello Spedale Prato. Azienda agraria. Bilancio al 31 gennaio 1957

annate agrarie 1955/1956 e 1956/57
Inserto cartaceo (mm 280x220x5) di carte cc. n.n..
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sottoserie: Conti colonici 4992

12 unità archivistiche

La serie comprende 12 registri dal 1938 al 1962 sui quali si riportano, per i poderi La Romita e La Villa in
località Soccorso, il dare e l'avere per gli animali venduti, comprati o morti e le spese per la gestione del
podere (riparazioni di strumenti agricoli e altro).

4623 1938 - 1939 4993

Collocazione: UV/1091/12, inventario: Schede ultimo versamento

Amministrazione ospedaliera di Prato. Saldi colonici anno 1938 - 1939
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 415x305x5) di carte cc. n.n..

Amministrazione tenuta dall'agente agrario Pietro Tani.

Persone rilevate:

Tani Pietro

4624 1939 - 1940 4994

Collocazione: UV/1091/10, inventario: Schede ultimo versamento

Amministrazione ospedaliera - Prato. Conti colonici dal 1° febbraio 1939 al 31

gennaio 1940
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 415x305x5) di carte cc. n.n..

Amministrazione tenuta dall'agente agrario Pietro Tani.

Persone rilevate:

Tani Pietro

4625 1940 - 1941 4995

Collocazione: UV/1091/7, inventario: Schede ultimo versamento

Amministrazione ospedaliera - Prato. Conti colonici dal 1° febbraio 1940 al 31

gennaio 1941
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 415x305x5) di carte cc. n.n..

Amministrazione tenuta dall'agente agrario Pietro Tani.

Persone rilevate:

Tani Pietro

4626 1941 - 1942 4996

Collocazione: UV/1091/4, inventario: Schede ultimo versamento

Amministrazione ospedaliera - Prato. Conti colonici dal 1° febbraio 1941 al 31

gennaio 1942
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 415x305x5) di carte cc. n.n..

Amministrazione tenuta dall'agente agrario Pietro Tani.

Persone rilevate:

Tani Pietro

4627 1943 - 1948 4997

Collocazione: UV/1094, inventario: Schede ultimo versamento

Amministrazione Spedale. Podere La Romita e La Villa. Conti colonici dal 1°

febbraio 1943 al 31 gennaio '944 e dal 1° febbraio 1944 al 31 gennaio '945 e dal 1°

febbraio 1947 al 31 gennaio 1948
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 415x305x5) di carte cc. n.n..
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Amministrazione tenuta dall'agente agrario Pietro Tani.

Persone rilevate:

Tani Pietro

4628 1945 feb. - 1946 gen. 4998

Collocazione: UV/1091/21, inventario: Schede ultimo versamento

Amministrazione Spedale di Prato della Misericordia e Dolcie. Conti colonici dal 1

febbraio 1945 al 31 gennaio '946. Podere La Romita e Villa
Registro cartaceo legato in carta (mm 380x280x5); numerazione coeva varia (talvolta a pagina, talvolta a carta) (1-12).

In allegato:

- N.2 carte di appunti.

4629 1948 feb. - 1952 gen. 4999

Collocazione: UV/1093, inventario: Schede ultimo versamento

Amministrazione dello Spedale della Misericordia e Dolcie di Prato. Poderi La

Romita e La Villa. Conti colonici dal 1/2/1948 al 31/1/1949; dal 1/2/1949 al

31/1/1950; 1/2/1950 al 31/1/1951; 1/2/1951 al 31/1/1952
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 415x305x5) di carte cc. n.n..

4630 1952 feb. - 1955 gen. 5000

Collocazione: UV/1145/1, inventario: Schede ultimo versamento

Amministrazione dello Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Poderi La

Romita e Villa. Conti colonici dal 1 febbraio 1952 al 31/1/1953, 1 febbraio 1953 al

31/1/1954, 1 febbraio 1954 al 31/1/1955
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 380x280x5) di carte cc. n.n..

4631 1955 feb. - 1957 gen. 5001

Collocazione: UV/1145/5, inventario: Schede ultimo versamento

Amministrazione dello Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Conti colonici

dal 1 febbraio 1955 al 31 gennaio '56, 1 febbraio 1956 al 31 gennaio '57
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 380x280x5) di carte cc. n.n..

4632 1957 feb. - 1959 feb. 5002

Collocazione: UV/1145/4, inventario: Schede ultimo versamento

Amministrazione dello Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Conti colonici

dal 1 febbraio 1957 al 31 gennaio '58, 1 febbraio 1958 al 31 gennaio '59
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 380x280x5) di carte cc. n.n..

4633 1959 feb. - 1960 feb. 5003

Collocazione: UV/1145/3, inventario: Schede ultimo versamento

Amministrazione dello Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Conti colonici

dal 1 febbraio 1959 al 1 febbraio 1960
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 380x280x5) di carte cc. n.n..

Relativo al solo podere La Romita.

4634 1960 feb. - 1962 gen. 5004

Collocazione: UV/1145/2, inventario: Schede ultimo versamento

Ospedale della Misericordia e Dolce di Prato. Conti colonici podere La Romita
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 380x280x5) di carte cc. n.n..
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sottoserie: Ricevute 5005

3 unità archivistiche

4635 1948 feb. - 1949 gen. 5006

Collocazione: UV/1091/28, inventario: Schede ultimo versamento

Ricevute amministrative dello Spedale della Misericordia e Dolcie di Prato dei

podere Soccorso dal 1 febbraio 1948 al 31 gennaio 1949
Carte sciolte contenute in pacco di carta (mm 240x190x5).

4636 1952 gen. - 1953 feb. 5007

Collocazione: UV/1091/3, inventario: Schede ultimo versamento

Amministrazione dell'Ospedale della Misericordia e Dolce Prato. Ricevute saldi dal

1° febbraio 1952 al 31 gennaio 1953
Carte sciolte contenute in pacco di carta (mm 250x210x5).

4637 1953 feb. - 1960 gen. 5008

Collocazione: UV/1145/19, inventario: Schede ultimo versamento

Ricevute dei poderi La Romita e Soccorso
Inserti n. 6 cartacei contenuti in pacco (mm 300x240x40); numerazione coeva per pagine (1-31).
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sottoserie: Libretti colonici 5009

2 unità archivistiche

Vi si comprendono due soli libretti sui quali il mezzadro annotava le entrate e le spese sostenute per
l'amministrazione del podere.

4638 1960 feb. - 1961 gen. 5010

Collocazione: UV/1145/18, inventario: Schede ultimo versamento

Ospedale della Misericordia e Dolce Prato. Podere La Romita lavorato da Masolini

Giuseppe e sua famiglia. Libretto colonico dal dì 1° febbraio 1960 al dì 31 gennaio

1961
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 240x175x5); numerazione coeva per pagine (1-31).

Persone rilevate:

Masolini Giuseppe

4639 1961 feb. - 1961 ott. 5011

Collocazione: UV/1145/17, inventario: Schede ultimo versamento

Ospedale della Misericordia e Dolce Prato. Podere La Romita lavorato da Masolini

Giuseppe e sua famiglia. Libretto colonico dal dì 1° febbraio 1961 al dì 23 ottobre

1961
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 240x175x5); numerazione coeva per pagine (1-31).

Persone rilevate:

Masolini Giuseppe
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serie: Registri diversi 5012

4 unità archivistiche

4640 [Bu/4] 1574 - 1585 5013

Collocazione: Att/1824, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di coltivazioni del Spedale della Misericordia e Dolce di Prato l'anno 1574
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x245x20); numerazione coeva per carte (1-76, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto) per denominazioni dei poderi, di epoca coeva.

Per ciascun podere si registrano gli scavi di fosse a viti o a "piantoni" di gelsi di more bianche effettuate.

4641 [Bu/2, Br/2] 1575 - 1747 5014

Collocazione: Att/1744, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Boscaglie 1575
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x250x40); numerazione coeva per carte (1-36, seguono cc. nn.).

[...] Boschi dello spedale Misericordia e Dolcie di Prato posti nella villa di Carteano podesteria di Prato

riconfinati questo dì 16 detto per messer Andrea di Pagolo Verzoni moderno spedalingho e quali boschi qui

apre[sso] si noterà e confini e vocaboli di detti boschi e le taglate che si sono fatte l'ultime volte sì di legne

grosse come di stipa per potere giornalmente vedere di che tenpo le si debbono taglare rispetto alla leggie

fatta per S.A.S. e per detta S.A. dalli preclari logotenente e consiglieri della inclita città di Firenze pubblicata

sotto dì 29 di novembre 1575.

Sul foglio di guardia si trova un modello di domanda da indirizzarsi ai Conservatori della Legge di Firenze per
poter tagliare i boschi.

In allegato:

- Una carta sciolta contenente un elenco di località boschive comprese nella villa di Carteano, s.d.

Persone rilevate:

Verzoni Andrea di Paolo di Andrea

4642 [Bu/30, Br/13] 1753 - 1757 5015

Collocazione: Att/1979, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libbro di coltivazioni e lavori
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 325x240x60); numerazione coeva per pagine (1-386).

Con repertorio alfabetico (pp. 2-3) per nome dei lavoratori.

Registro impostato a partite contrapposte in cui si riportano per ciascun lavoratore: sul lato sinistro del registro
(in dare) il numero delle opere e dei lavori svolti nei poderi e sul lato destro (in avere) la quantità di vino o di
denaro corrisposto.

4643 [Br/7] 1758 - 1777 5016

Collocazione: Att/2336, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Rendita d'un ventennio dei poderi delli spedali della Misericordia e Dolce di Prato
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 445x305x40); numerazione coeva alla veneziana (1-97, seguono cc. bianche nn.).
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In questo libbro intitolato Rendita di un ventennio dei poderi delli spedali della Misericordia e Dolce della

città di Prato segnato di lettera A sarà notata l'entrata e uscita di anni venti dei detti poderi dall'anno 1758 al

1777 per averne dal prodotto totale l'annua rendita e spesa comune a detto ventennio per comodo e

regolamento a questo luogo pio nell'occorrenza di dover esso alienare i detti effetti conforme gli ordini di sua

altezza reale. Giuseppe Ignazio Palli ragioniere.

Vi si annotano, per ciascun podere, le entrate e le uscite di grasce, bestiame, mangime etc.

Contiene anche la dimostrazione annuale dei prezzi delle grasce dal 1758 al 1777.

In allegato:

- Valutazione di un podere con casa colonica nel popolo di S. Maria a Cafaggio, 1784;

- Dimostrazione delle entrate e delle uscite di un podere con casa colonica posto nel popolo di S. Maria del
Soccorso, 1788-1807;

- 6 carte legate contenenti la bozza di un campione di beni dell'ospedale, s.d.;

- Prezzi annuali delle grasce, 1758-1777;

- N. 3 carte di annotazioni relative alle entrate ed alle uscite del periodo 1758-1777;

- 9 carte legate contenenti la bozza di un campione di beni dell'ospedale, 1779;

- "Istruzioni per i fattori e muratori", brogliaccio contenente l'annotazione delle spese sostenute per lavori alle
case e ai poderi e per il sostentamento dei fattori, s.d.

Persone rilevate:

Palli Giuseppe Ignazio
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serie: Amministrazione dell'azienda del forno 5017

4 unità archivistiche

4644 [Br/24] 1793 gen. - 1795 dic. 5018

Collocazione: Att/2353, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita del forno
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 360x260x45); numerazione coeva per carte (1-191, seguono cc. nn.).

Con indice per carte.

Entrata e uscita generale dell'azzienda del forno normale aperto nei regi spedali di questa città di Prato a

forma degl'ordini del regio governo di Toscana comunicati dal cancelliere comunitativo all'illustrissimo

signore commissari dei medesimi con lettera de 15 maggio 1793 ed amministrata da me Luigi Benassai

incombenzato.

Vi si riportano: entrate di denari pagati dalla cassa degli ospedali e di denari ricavati dalla vendita di pane,
crusca, tritello, grano e brace. Uscite per acquisti di grano, fascine, utensili, olio etc. e per il pagamento dei
mugnai. Si registra inoltre la quantità di grano mandata a macinare e la quantità di farina ricavata.

Alla fine del registro si trova il riepilogo generale delle entrate e delle uscite.

Persone rilevate:

Benassai Luigi

4645 [Br/27] 1793 - 1802 5019

Collocazione: Att/2355, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno del pane del forno [...]
Registri e inserti n. 22 cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 345x240x135).

1 1793 - 1801 5020

Note di spese per le truppe l'anno 1800 di sua maestà imperiale
Carte sciolte contenute in camicia di carta di carte cc. n.n..

Carteggio e atti relativi all'approvvigionamento delle truppe imperiali tenuti dal magazziniere per la
Municipalità di Prato dei viveri e della legna Luigi Benassai.

Vi si comprendono inoltre alcune carte relative all'amministrazione dello stesso Benassai del forno della
Misericordia e Dolce.

Persone rilevate:

Benassai Luigi

2 1793 - 1796 5021

Carteggio e atti relativi al forno normale dell'ospedale della Misericordia e Dolce
Carte sciolte contenute in camicia di carta di carte cc. n.n..

Inserto di carteggio ed atti diversi relativi all'istituzione di un forno normale nella città di Prato per la vendita
di pane di buona qualità, detto venale, a prezzo calmierato. Vi si comprendono il motuproprio granducale
relativo e copia delle istruzioni per le Magistrature destinate a possedere tali forni.

3 1802 gen. - 1802 dic. 5022

Quaderno del pane che dal forno normale degli spedali di Prato è consegnato alla

canova dei medesimi spedali che occorrerà nel corrente anno per vitto dei malati,

famiglia alta, bassa e fanciulle del chiuso principiato questo dì primo gennaio 1802
Quaderno cartaceo legato in carta di carte cc. n.n..

4 1802 gen. - 1802 dic. 5023
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Scartafaccio di comodo per l'esito di crusce e tritelli per le soccite e consumi di

questo luogo pio principiato questo dì primo gennaio 1802
Quaderno cartaceo legato in carta di carte cc. n.n..

5 1801 5024

1801. Note di pane venduto a Clemente Ciatti e Iacopo Pellegrini avventori al forno

in detto anno. Cavato di cassetta
Carte sciolte contenute in camicia di carta di carte cc. n.n..

6 1800 gen. - 1800 dic. 5025

Scartafaccio di comodo per l'esito di crusche e tritelli per le soccite e consumo di

questo luogo pio principiato questo dì primo gennaio 1800
Quaderno cartaceo legato in carta di carte cc. n.n..

7 1799 gen. - 1799 dic. 5026

Quaderno del pane che dal forno normale degli spedali di Prato è consegnato alla

canova dei medesimi spedali che occorrerà nel corrente anno per vitto dei malati,

famiglia alta, bassa e fanciulle del chiuso principiato questo dì primo gennaio 1799
Quaderno cartaceo legato in carta di carte cc. n.n..

8 1799 gen. - 1799 dic. 5027

Scartafaccio di comodo per l'esito di crusce e tritelli per le soccite e consumo di

questo luogo pio principiato il primo gennaio 1799
Quaderno cartaceo legato in carta di carte cc. n.n..

9 1798 5028

1798. Note di pane venduto a Clemente Ciatti e Iacopo Pellegrini in detto anno
Carte sciolte contenute in camicia di carta di carte cc. n.n..

10 1797 gen. - 1797 dic. 5029

1797. Note di pane venduto in detto anno a Narciso Pelagatti, Clemente Ciatti e

Iacopo Pellegrini
Carte sciolte contenute in camicia di carta di carte cc. n.n..

11 1797 gen. - 1797 dic. 5030

Quaderno del pane che dal forno normale dei regi spedali di Prato è consegnato

alla canova di detti spedali che occorrerà per vitto dei malati, famiglia alta, bassa e

fanciulle del chiuso principiato questo dì primo gennaio 1797
Quaderno cartaceo legato in carta di carte cc. n.n..

12 1796 5031

1796. Pane consegnato e venduto a Narciso Pelagatti in detto anno [...]
Carte sciolte contenute in camicia di carta di carte cc. n.n..

13 1795 5032

1795. Pane venduto a Narciso Pelagatti [...]
Carte sciolte contenute in camicia di carta di carte cc. n.n..

14 1794 gen. - 1794 dic. 5033
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Scartafaccio di comodo del pane che la canova riceve dal forno per vitto della

famiglia di questi spedali per l'anno 1794
Quaderno cartaceo legato in carta di carte cc. n.n..

15 1802 gen. - 1802 dic. 5034

Registro del pane che dal forno de regi spedali di Prato si consegna al signor Pietro

Depreti per la vendita da farsene per mano del medesimo nella stanza stessa ove

vende il sale sotto le logge di detta città principiato questo dì primo gennaio 1802
Quaderno cartaceo legato in mezza pergamena; numerazione coeva per pagine (1-37, seguono cc. nn.).

16 1801 gen. - 1801 dic. 5035

Registro del pane che dal forno normale degli spedali di Prato si consegna al signor

Pietro De Preti per la vendita da farsene per mano del medesimo [...] principiato

questo dì primo gennaio 1801
Quaderno cartaceo legato in mezza pergamena; numerazione coeva per pagine (1-37, seguono cc. nn.).

17 1800 gen. - 1800 dic. 5036

Registro del pane che dal forno normale dei regi spedali di Prato si consegna al

signor Pietro De Preti per la vendita da farsene per mano del medesimo [...]

principiato questo dì primo gennaio 1800
Quaderno cartaceo legato in mezza pergamena; numerazione coeva per pagine (1-36, seguono cc. bianche nn.).

18 1799 gen. - 1799 dic. 5037

Registro del pane che dal forno normale dei regi spedali di Prato si consegna al

signore Pietro De Preti per la vendita da farsene per mano del medesimo [...]

principiato questo dì primo gennaio 1799
Quaderno cartaceo legato in mezza pergamena; numerazione coeva per pagine (1-33, seguono cc. nn.).

19 1798 gen. - 1798 dic. 5038

Registro del pane che dal forno normale dei regi spedali di Prato si consegna al

signore Pietro De Preti per la vendita da farsene per mano del medesimo [...]

principiato questo dì primo gennaio 1798
Quaderno cartaceo legato in mezza pergamena; numerazione coeva per pagine (1-30, seguono cc. nn.).

20 1797 gen. - 1797 dic. 5039

Registro del pane che dal forno normale dei regi spedali di Prato si consegna al

signore Pietro De Preti per la vendita da farsene per mano del medesimo [...]

principiato questo dì primo gennaio 1797
Quaderno cartaceo legato in mezza pergamena; numerazione coeva per pagine (1-32, seguono cc. bianche nn.).

21 1796 gen. - 1796 dic. 5040

Registro del pane che dal forno normale degli spedali di Prato si consegna al

signore Pietro De Preti per la vendita da farsene per mano del medesimo [...]
Quaderno cartaceo legato in mezza pergamena di carte cc. n.n..

22 1795 gen. - 1795 dic. 5041

Registro del pane che dal forno normale degli spedali di Prato si consegna al

signore Pietro De Preti per la vendita da farsene per mano del medesimo [...]
Quaderno cartaceo legato in mezza pergamena di carte cc. n.n..
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4646 [Br/25] 1796 gen. - 1799 dic. 5042

Collocazione: Att/2354, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita generale dell'azzienda del forno normale aperto nei regi spedali di

questa città di Prato in forza dei sovrani comandi come a libro A di tale

amministrazione ed amministrata da me Luigi Benassai incumbenzato ed ha

principio il presente libro questo dì primo gennaio 1796
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 380x280x55); numerazione coeva per carte (1-239).

Con indice per carte.

Vi si riportano: entrate di denari pagati dalla cassa degli ospedali e di denari ricavati dalla vendita di pane,
crusca, tritello, grano e brace. Uscite per acquisti di grano, fascine, utensili, olio etc. e per il pagamento dei
mugnai. Si registra inoltre la quantità di grano mandata a macinare e la quantità di farina ricavata.

Persone rilevate:

Benassai Luigi

4647 [Br/26] 1800 gen. - 1801 dic. 5043

Collocazione: Att/2356, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita generale dell'azzienda del forno normale aperto nei regi spedali di

questa città di Prato in forza dei sovrani comandi come a libro B di tale

amministrazione ed amministrata da me Luigi Benassai incaricato ed ha principio il

presente libro questo dì primo gennaio 1800
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in tela (mm 395x280x75); numerazione coeva per carte (1-287).

Con indice per carte.

Vi si riportano: entrate di denari pagati dalla cassa degli ospedali e di denari ricavati dalla vendita di pane,
crusca, tritello, grano e brace. Uscite per acquisti di grano, fascine, utensili, olio etc. e per il pagamento dei
mugnai. Si registra inoltre la quantità di grano mandata a macinare e la quantità di farina ricavata.

Si segnala la presenza di due carte di dare e avere per l'approvvigionamento delle truppe francesi.

Persone rilevate:

Benassai Luigi
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serie: Registri delle spese 5044
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sottoserie: Quaderni di spese di vitto e diverse 5045

33 unità archivistiche

La serie è costituita da 33 registri, relativi agli anni 1588-1738, in cui si riportano le quantità di panni dati a
lavorare alle fanciulle di casa, di generi di vitto, di semente date ai lavoratori e di grasce da loro consegnate, di
stoffe per vestiti, di tavole, travi, embrici e altro per muramenti alle case di proprietà dell'ospedale, ldi grano
mandato a macinare e altro ancora.

4648 [Bu/8] 1588 - 1591 5046

Collocazione: Att/1998, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di spese 1588 - 89 - 90
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x245x25); numerazione coeva alla veneziana (1-86, seguono cc.
bianche nn.).

Quaderno di spese delli spedali di Misericordia et Dolcie di Prato nel quale si terrà conto di tutte le robbe

che si consumeranno per e bisogni et uso delle fanciulle, fanciulli, infermi e famiglia di detti spedali

cominciato questo dì 14 agosto 1588 governatore delli spedali messer Amadore di Niccolò Amadori,

camarlingo Paulo di Iacopo Montecuccoli e scrivano Lorenzo di Giovanni Vai.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Montecuccoli Paolo di Jacopo

Vai Lorenzo di Giovanni

Amadori Amadore di Niccolò di Amadore

4649 [Bu/4] 1591 - 1592 5047

Collocazione: Att/1749, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di spese
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x250x20); numerazione coeva alla veneziana (1-33, seguono cc.
bianche nn.).

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

4650 [Bu/4, Br/5] 1592 - 1596 5048

Collocazione: Att/1750, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di spese
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 340x240x35); numerazione coeva alla veneziana (1-98, seguono cc.
bianche nn.).

4651 [Bu/4] 1596 - 1600 5049

Collocazione: Att/1751, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di spese
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x245x30); numerazione coeva alla veneziana (1-84, seguono cc.
bianche nn.).

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

4652 [Bu/4] 1600 - 1606 5050

Collocazione: Att/1752, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di spese segnato F II
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x255x30); numerazione coeva alla veneziana (1-91, seguono cc.
bianche nn.).
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In allegato:

- Rubrica alfabetica.

4653 [Bu/5, Br/6] 1606 - 1610 5051

Collocazione: Att/1753, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di spese
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 355x250x35); numerazione coeva alla veneziana (1-98, seguono cc. bianche nn.).

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

4654 [Bu/5] 1610 - 1615 5052

Collocazione: Att/1754, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di spese
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 355x255x30); numerazione coeva alla veneziana (1-94, segue c. bianca nn.).

Quaderno di spese attenenti alli due spedali Misericordia e Dolcie di Prato principiato questo dì primo luglio

1610 per me Novelluccio Novellucci scrivano.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Novellucci Novelluccio di Niccolò

4655 [Bu/5] 1615 - 1619 5053

Collocazione: Att/1755, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di spese
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x260x30); numerazione coeva alla veneziana (1-73, seguono cc.
bianche nn.).

Quaderno di spese attenenti alli due spedali Misericordia e Dolce di Prato principiato questo dì primo luglio

1615.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

4656 [Bu/5] 1619 - 1624 5054

Collocazione: Att/1756, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di spese
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x255x30); numerazione coeva alla veneziana (1-86, seguono cc.
bianche nn.).

Quaderno di spese attenente alli due spedali Misericordia e Dolce di Prato principiato questo dì primo di

luglio 1619.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

4657 [Bu/6] 1624 - 1628 5055

Collocazione: Att/1757, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di spese segnato M Misericordia e Dolce. 1624-28
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 365x260x30); numerazione coeva alla veneziana (1-83, seguono cc.
bianche nn.).
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Questo libro si chiama quaderno di spese dello spedale della Misericordia e Dolcie di Prato tenuto per me

Novelluccio Novellucci scrivano.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Novellucci Novelluccio di Niccolò

4658 [Bu/6] 1628 - 1632 5056

Collocazione: Att/1758, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di spese
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x250x30); numerazione coeva alla veneziana (1-77, seguono cc.
nn.).

Quaderno di spese attenente alli due spedali Misericordia e Dolcie di Prato principiato questo dì primo di

luglio 1628.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

4659 [Bu/6, Br/7] 1632 - 1639 5057

Collocazione: Att/1759, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di spese
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x260x35); numerazione coeva alla veneziana (1-138, seguono cc.
bianche nn.).

Quaderno di spese attenente alli due spedali Misericordia e Dolce di Prato principiato questo dì primo luglio

1632.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

4660 [Bu/7] 1639 - 1644 5058

Collocazione: Att/1760, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di spese
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x260x30); numerazione coeva alla veneziana (1-137, seguono cc.
bianche nn.).

Quaderno di spese attenente alli spedali Misericordia e Dolce di Prato cominciato a primo di luglio 1639.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

4661 [Bu/7, Br/8] 1644 - 1648 5059

Collocazione: Att/1761, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di spese
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x260x30); numerazione coeva alla veneziana (1-93).

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

4662 [Bu/7] 1648 - 1652 5060

Collocazione: Att/1762, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di spese
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x255x30); numerazione coeva alla veneziana (1-87, seguono cc.
bianche nn.).
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In allegato:

- Rubrica alfabetica;

- Una carta sciolta di conti.

4663 [Bu/8, Br/9] 1652 - 1656 5061

Collocazione: Att/1763, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di spese
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x255x30); numerazione coeva alla veneziana (1-98, seguono cc.
bianche nn.).

Quaderno di spese segnato T attenente alli spedali Misericordia e Dolce di Prato a tempo del molto

eccellente signor Giovanni Dal Bo spedalingo tenuto per me Giorgio Landi scrivano cominciato il dì primo

luglio 1652.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Dal Bo Giovanni di Giovanni

Landi Giorgio di Giovanni Battista

4664 [Bu/8] 1656 - 1660 5062

Collocazione: Att/1764, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di spese
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x260x30); numerazione coeva alla veneziana (1-88, seguono cc.
bianche nn.).

Quaderno di spese segnato V attenente alli spedali Misericordia et Dolce di Prato a tempo del molto

eccellente signore Giovanni Dal Bo spedalingo tenuto per me Giorgio Landi scrivano cominciato il dì primo

luglio 1656.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Dal Bo Giovanni di Giovanni

Landi Giorgio di Giovanni Battista

4665 [Bu/8] 1660 - 1664 5063

Collocazione: Att/1765, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di spese
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x255x30); numerazione coeva alla veneziana (1-88, seguono cc.
bianche nn.).

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

4666 [Bu/9] 1664 - 1668 5064

Collocazione: Att/1766, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di spese
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 365x240x30); numerazione coeva alla veneziana (1-79, seguono cc. bianche nn.).

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

4667 [Bu/9, Br/10] 1668 - 1673 5065

Collocazione: Att/1767, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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Quaderno di spese
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 355x250x30); numerazione coeva alla veneziana (1-79, seguono cc. bianche nn.).

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

4668 [Bu/9] 1673 - 1678 5066

Collocazione: Att/1768, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di spese 1673
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 345x245x30); numerazione coeva alla veneziana (1-95).

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

4669 [Bu/10] 1678 - 1683 5067

Collocazione: Att/1769, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quadernino di spese 1678
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 355x240x25); numerazione coeva per carte (1-84, seguono cc. bianche nn.).

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

4670 [Bu/10, Br/11] 1683 - 1688 5068

Collocazione: Att/1770, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quadernino di spese
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 350x245x30); numerazione coeva per carte (1-95).

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

4671 [Bu/10] 1688 - 1692 5069

Collocazione: Att/1771, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quadernino di spese
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x245x30); numerazione coeva per carte (1-95).

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

4672 [Bu/11] 1693 - 1698 5070

Collocazione: Att/1772, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quadernino di spese 1693
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x240x20); numerazione coeva alla veneziana (1-94).

Libro intitolato Quadernino di spese nel quale si descriveranno le solite partite descriversi in altri simili libri

per di poi alla fine di ciascheduno anno portarle al Campione FF con la valuta di esse secondo il commodo

che serà ai soliti conti.

4673 [Bu/11] 1698 - 1703 5071

Collocazione: Att/1773, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quadernino di spese
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 355x250x30); numerazione coeva alla veneziana (1-94).
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Libro intitolato Quadernino di spese nel quale si descriveranno le partite solite descriversi in altri simili libri

per dopo alla fine di ciascheduno anno portarle al Campione GG a soliti conti con la valuta secondo il

commodo di scrittura.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

4674 [Bu/11, Br/12] 1703 - 1708 5072

Collocazione: Att/1774, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quadernino di spese
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 345x250x25); numerazione coeva alla veneziana (1-95).

Libro intitolato Quadernino di spese nel quale si descriveranno le partite solite descriversi in altri simili libri

per dopo alla fine di ciascheduno anno portarle al Campione HH a suoi conti con la valuta secondo il

commodo di scrittura. Cominciato questo dì primo luglio 1703.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

4675 [Bu/12] 1708 - 1713 5073

Collocazione: Att/1775, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quadernino di spese 1708
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 355x250x25); numerazione coeva alla veneziana (1-95).

Libro intitolato Quadernino di spese nel quale si descriveranno le partite solite descriversi in altri simili libri

e dopo alla fine di ciascheduno anno portarle al Campione segnato II a suoi conti con la valuta secondo il

commodo di scrittura. Cominciato questo dì primo luglio 1708, tenuto per me Anton Francesco d'Orazio

Fazzi scrivano.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

4676 [Bu/12, Br/13] 1713 - 1718 5074

Collocazione: Att/1776, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quadernino di spese 1713
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 360x245x30); numerazione coeva alla veneziana (1-95).

Libro intitolato Quadernino di spese nel quale si descriveranno le partite solite descriversi in altri simili libri

per dopo alla fine di ciascheduno anno portarle al Campione rosso segnato LL a suoi conti con la valuta

secondo il commodo della scrittura. Cominciato questo dì primo luglio 1713, tenuto per me Anton Francesco

d'Orazio Fazzi al presente scrivano di questi spedali di Prato.

In allegato:

- Rubrica alfabetica;

- Una carta sciolta di conti di spese, 1736 giugno 30.

Persone rilevate:

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

4677 [Bu/12] 1718 - 1723 5075

Collocazione: Att/1777, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quadernino di spese delli spedali di Prato 1718
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 355x245x30); numerazione coeva alla veneziana (1-95).
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Libro intitolato Quadernino di spese nel quale si descriveranno le partite solite descriversi in altri simili libri

per di poi alla fine di ciascheduno anno portarle al Campione rosso segnato MM a suoi conti con la valuta

secondo il commodo della scrittura. Cominciato questo dì primo luglio 1718, tenuto per me Anton Francesco

Fazzi al presente scrivano di questi spedali di Prato.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

4678 [Bu/13, Br/14] 1723 - 1729 5076

Collocazione: Att/1778, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno NN 1723 e 1728
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 355x245x25); numerazione coeva alla veneziana (1-93, seguono cc. bianche nn.).

Libro intitolato Quadernino di spese nel quale si descriveranno le partite solite descriversi in simili libri per

di poi alla fine di ciascheduno anno portarle al Campione turchino segnato NN a suoi conti con la valuta

secondo il comodo della scrittura. Cominciato questo dì primo luglio 1723, tenuto per me Anton Francesco

d'Orazio Fazzi al presente scrivano di questi spedali di Prato.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

4679 [Bu/13] 1729 - 1736 5077

Collocazione: Att/1779, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quadernino di spese 1729 e 1734
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 360x240x30); numerazione coeva alla veneziana (1-92, seguono cc. bianche nn.).

Libro intitolato Quadernino di spese nel quale si descriveranno le partite solite descriversi in simili libri per

di poi alla fine di ciaschedun anno portarle al Campione segnato OO a suoi conti con la valuta secondo il

comodo della scrittura. Cominciato questo dì primo luglio 1729, tenuto per me Antonio Francesco d'Orazio

Fazzi al presente scrivano di questi spedali di Prato.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

4680 [Bu/13] 1736 - 1738 5078

Collocazione: Att/1780, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quadernino di spese cominciato l'anno 1736
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 360x250x30); numerazione coeva alla veneziana (1-70, seguono cc. bianche nn.).

Libro intitolato Quadernino di spese nel quale si descriveranno le partite solite descriversi in simili libri per

di poi alla fine di ciascheduno anno portarle al Campione PP ai suoi conti con la valuta secondo il comodo

della scrittura. Cominciato questo dì primo luglio 1736, tenuto da me Giuseppe Maria di Niccolò Gatti al

presente scrivano delli Spedali di Prato.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Gatti Giuseppe Maria di Niccolò
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sottoserie: Registri di spese minute 5079

14 unità archivistiche

4681 1593 - 1597 5080

Collocazione: Att/963, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale di spese minute
Quaderno cartaceo legato in privo di coperta (mm 220x160x10) di carte cc. n.n..

4682 1597 - 1602 5081

Collocazione: Att/964, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quadernuccio di spese minute cominciato questo dì 15 d'ottobre al tempo di messer

Guglielmo al presente spedalingho
Quaderno cartaceo legato in privo di coperta (mm 205x145x10) di carte cc. n.n..

Persone rilevate:

Dell'Undici Guglielmo di Francesco

4683 1603 - 1606 5082

Collocazione: Att/965, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quadernuccio delle spese minute giornalmente cominciato questo dì primo di

gennaio 1602
Quaderno cartaceo legato in privo di coperta (mm 210x150x10); numerazione coeva per carte (1-23, seguono cc. nn.).

4684 1616 - 1618 5083

Collocazione: Att/966, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale delle spese minute
Quaderno cartaceo legato in privo di coperta (mm 215x155x5); numerazione coeva per carte (1-29).

In allegato:

- Una carta sciolta, 27 febbraio 1617.

4685 1618 - 1620 5084

Collocazione: Att/967, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di spese minute cominciato il primo di luglio 1618
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm 215x150x10); numerazione coeva per carte (1-38, seguono cc. nn.).

4686 1623 - 1625 5085

Collocazione: Att/968, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1623. Spese minute dell'anno 1623
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm 210x150x15) di carte cc. n.n..

Nota delle spese minute che giornalmente si faranno per mano del canovaio.

4687 1625 - 1626 5086

Collocazione: Att/969, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spese minute del 1625
Quaderno cartaceo legato in carta (mm 205x150x10) di carte cc. n.n..

4688 1627 - 1629 5087

Collocazione: Att/970, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1626. Quadernuccio di spese minute
Quaderno cartaceo legato in carta (mm 210x155x15) di carte cc. n.n..
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4689 1636 - 1638 5088

Collocazione: Att/971, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1635. Quaderno di spese minute
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm 220x160x10) di carte cc. n.n..

Quadernuccio di spese minute tenuto per me Francesco di Domenico Bizzochi camarlingo dello spedale di

Prato e cominciato il dì primo di giugno 1636.

Persone rilevate:

Bizzochi Francesco di Domenico

4690 1638 - 1639 5089

Collocazione: Att/972, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1638. Spese minute
Vacchetta cartacea legata in priva di coperta (mm 305x115x10) di carte cc. n.n..

4691 1639 - 1641 5090

Collocazione: Att/973, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1639. Quaderno di spese minute cominciato il dì 10 di novembre che comincia il

governo del signor Lodovico Ferracani nuovo spedalingo
Quaderno cartaceo legato in carta (mm 220x155x15) di carte cc. n.n..

Persone rilevate:

Ferracani Lodovico di Giovanbattista

4692 1642 - 1645 5091

Collocazione: Att/974, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1641. Quaderno di spese minute cominciato il dì primo di gennaio suddetto
Quaderno cartaceo legato in carta (mm 220x160x15) di carte cc. n.n..

4693 1650 - 1652 5092

Collocazione: Att/975, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1649. Quadernuccio di spese minute cominciato adì primo di febbraio
Quaderno cartaceo legato in carta (mm 225x165x20) di carte cc. n.n..

4694 1656 - 1659 5093

Collocazione: Att/976, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1656. Quadernuccio di spese minute cominciato adì primo luglio 1656
Quaderno cartaceo legato in carta (mm 220x160x10) di carte cc. n.n..
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sottoserie: Vacchette di spese minute 5094

32 unità archivistiche

4695 [Bu/8] 1587 - 1592 5095

Collocazione: Att/1997, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quadernuccio di spese minute d'ogni sorte 1587
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 355x130x20); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte.

Vi si registrano nella prima parte il denaro speso ogni giorno per l'acquisto di diversi alimenti e oggetti di uso
quotidiano (fiaccole, olio etc.).

Nella seconda parte si trovano le registrazioni, impostate per nome del soccio, delle consegne di cacio
all'ospedale e delle nascite di bestiame.

Nell'ultima parte si trova la registrazione dei piccioni portati all'ospedale dalle diverse colombaie di proprietà
dell'ospedale stesso.

Con annotazione del 1601.

4696 [Bu/8, Br/5] 1592 - 1601 5096

Collocazione: Att/1999, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quadernuccio di spese minute 1592
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x130x20); numerazione coeva alla veneziana (1-82, seguono cc.
bianche nn.).

Vi si registrano le uscite per le spese minute suddivise in spese di vitto fatte dal canoviere e spese minute per
diversi bisogni e occorrenze.

4697 [Bu/8] 1609 - 1618 5097

Collocazione: Att/2000, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spese minute 1609
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 350x125x20); numerazione coeva per carte (1-83, seguono cc. bianche nn.).

Vi si registrano le uscite per le spese minute suddivise in spese di vitto fatte dal canoviere e spese minute per
diversi bisogni e occorrenze.

4698 [Bu/8] 1618 - 1623 5098

Collocazione: Att/2001, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spese minute 1618
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 355x125x20); numerazione coeva per carte (1-70, seguono cc. bianche nn.).

Vi si registrano le uscite per le spese minute suddivise in spese di vitto fatte dal canoviere e spese minute per
diversi bisogni e occorrenze.

4699 [Bu/8] 1623 - 1629 5099

Collocazione: Att/2002, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di spese minute l'anno 16XX3
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 375x140x25); numerazione coeva per carte (1-96).

Vi si registrano le uscite per le spese minute suddivise in spese di vitto fatte dal canoviere e spese minute per
diversi bisogni e occorrenze.

4700 [Bu/9] 1629 - 1639 5100

Collocazione: Att/2003, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di spese minute dell'anno 1629
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura (mm 480x185x25); numerazione coeva per carte (1-97, seguono cc. nn.).
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Vi si registrano le uscite per le spese minute suddivise in spese di vitto fatte dal canoviere e spese minute per
diversi bisogni e occorrenze.

4701 [Bu/9] 1639 - 1644 5101

Collocazione: Att/2004, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di spese minute
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura (mm 485x200x25); numerazione coeva per carte (1-95).

Quaderno di spese minute fatte al tempo di Lodovico Ferracani spedalingo cominciato questo dì 10 di

novembre 1639.

Vi si registrano le uscite per le spese minute suddivise in spese di vitto fatte dal canoviere e spese minute per
diversi bisogni e occorrenze.

Persone rilevate:

Ferracani Lodovico di Giovanbattista

4702 [Bu/9, Br/6] 1644 - 1653 5102

Collocazione: Att/2005, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di spese minute
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura (mm 490x195x35); numerazione coeva per carte (1-95).

Vi si registrano le uscite per le spese minute suddivise in spese di vitto fatte dal canoviere e spese minute per
diversi bisogni e occorrenze.

4703 [Bu/10, Br/7] 1653 - 1664 5103

Collocazione: Att/2006, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di spese minute 1653
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 485x185x30); numerazione coeva per carte (1-94, seguono cc. nn.).

Vi si registrano le uscite per le spese minute suddivise in spese di vitto fatte dal canoviere e spese minute per
diversi bisogni e occorrenze.

4704 [Bu/10] 1664 - 1679 5104

Collocazione: Att/2007, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di spese minute
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 490x180x25); numerazione coeva per carte (1-95).

Vi si registrano le uscite per le spese minute suddivise in spese di vitto fatte dal canoviere e spese minute per
diversi bisogni e occorrenze.

4705 [Bu/10] 1679 - 1691 5105

Collocazione: Att/2008, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di spese minute
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 310x215x20); numerazione coeva per carte (1-32, seguono cc. nn.).

Vi si registrano le uscite per le spese minute suddivise in spese di vitto fatte dal canoviere e spese minute per
diversi bisogni e occorrenze.

4706 [Bu/11] 1691 - 1699 5106

Collocazione: Att/2009, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di spese minute
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm 440x175x25) di carte cc. n.n..

Vi si registrano, mese per mese, le uscite per le spese minute suddivise in spese di vitto e spese minute per
diversi bisogni e occorrenze.

4707 [Bu/11] 1699 - 1712 5107
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Collocazione: Att/2010, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Vacchetta per il canavaio
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 425x160x20); numerazione coeva per pagine (1-177).

Vi si registrano, mese per mese, le uscite per le spese minute suddivise in spese di vitto e spese minute per
diversi bisogni e occorrenze.

4708 [Bu/11, Br/8] 1712 - 1732 5108

Collocazione: Att/2011, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di spese minute
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 425x160x40) di carte cc. n.n..

Libro intitolato Vacchetta di spese minute tenuto per mano del canovaio di questi spedali di Prato dove deve

scrivere alla giornata tutti quelli danari che spenderà a minuta nel provvedere il bisognevole per questa pia

casa per di poi alla fine di ciascheduno mese farne il mandato dallo scrivano e portare dette spese alli soliti

conti. Cominciato questo dì primo luglio 1712 e tenuto da Bastiano di Jacopo Caciotti al presente canovaio

de predetti spedali.

Vi si registrano, mese per mese, le uscite per le spese minute suddivise in spese di vitto e spese minute per
diversi bisogni e occorrenze.

Persone rilevate:

Caciotti Bastiano di Jacopo

4709 [Bu/12] 1731 - 1739 5109

Collocazione: Att/2012, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di spese minute
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 430x155x35) di carte cc. n.n..

Libro intitolato Vacchetta di spese minute tenuto per mano del canovaio di questi spedali di Prato dove deve

alla giornata tutti quegli danari che spenderà a minuto nel provedere il bisognevole per questa pia casa per

di poi alla fine di ciascheduno mese farne il mandato dal signor scrivano e portare dette spese alli soliti conti.

Cominciato questo dì primo luglio 1731 e tenuto da Franceso di Domenico d'Agliana al presente canovaio de

predetti spedali [...].

Vi si registrano, mese per mese, le uscite per le spese minute suddivise in spese di vitto e spese minute per
diversi bisogni e occorrenze.

Persone rilevate:

Francesco di Domenico da Agliana

4710 [Bu/12] 1739 - 1744 5110

Collocazione: Att/2013, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di spese minute
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 415x150x30) di carte cc. n.n..

Vi si registrano, mese per mese, le uscite per le spese minute suddivise in spese di vitto e spese minute per
diversi bisogni e occorrenze.

In allegato:

- Quadernuccio per le balie, 1744-1750.

4711 [Bu/12, Br/9] 1744 - 1753 5111

Collocazione: Att/2014, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di spese minute
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 390x155x45) di carte cc. n.n..

Vi si registrano, mese per mese, le uscite per le spese minute suddivise in spese di vitto e spese minute per
diversi bisogni e occorrenze.
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4712 [Bu/26, Br/10] 1753 lug. - 1768 nov. 5112

Collocazione: Att/1976, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spese minute 1753 al 1768
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 435x160x60) di carte cc. n.n..

Vi si registrano, giorno per giorno, il denaro speso per l'acquisto di diversi alimenti e oggetti di uso quotidiano
(fiaccole, olio etc.).

4713 [Br/11] 1846 gen. - 1853 dic. 5113

Collocazione: UV/1654, inventario: Schede ultimo versamento

Spese minute
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 360x230x45); numerazione coeva per carte (1-308).

Spedali di Prato. Vacchetta delle spese di vitto dei malati [...]. Spese minute diverse [...]. Note mensuali della

carne di vitella provvista per vitto dei malati.

Vi si registrano, giorno per giorno, il denaro speso per l'acquisto di diversi alimenti e oggetti di uso
quotidiano.

4714 [Br/12] 1854 gen. - 1860 dic. 5114

Collocazione: UV/1655, inventario: Schede ultimo versamento

Spese minute
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 360x230x35); numerazione coeva per carte (1-280).

Vi si registrano, giorno per giorno, il denaro speso per l'acquisto di vitto per i malati; spese minute e carne di
vitella per i malati.

4715 [Br/13] 1861 gen. - 1868 dic. 5115

Collocazione: UV/1656, inventario: Schede ultimo versamento

Vacchetta delle spese minute dal dì 1 gennaio 1861 a tutto il 1868
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 360x230x40); numerazione coeva per pagine (1-477).

Vi si registrano, giorno per giorno, il denaro speso per l'acquisto di vitto per i malati; spese minute e carne di
vitella per i malati.

4716 [Br/14] 1869 gen. - 1877 giu. 5116

Collocazione: Uv/1657, inventario: Schede ultimo versamento

Vacchetta di spese minute dal 1 gennaio 1869 a tutto il dì ...
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 360x255x40); numerazione coeva per pagine (1-486).

Vi si registrano, giorno per giorno, il denaro speso per l'acquisto di vitto per i malati; spese minute e carne di
vitella per i malati.

4717 [Br/15] 1877 lug. - 1880 feb. 5117

Collocazione: UV/1658, inventario: Schede ultimo versamento

Vacchetta di spese minute dal 1 luglio 1877 a tutto il dì
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 360x255x40); numerazione coeva per pagine (1-487).

Vi si registrano, giorno per giorno, il denaro speso per l'acquisto di vitto per i malati; spese minute e carne di
vitella per i malati.

4718 [Br/16] 1882 lug. - 1888 dic. 5118

Collocazione: UV/1659, inventario: Schede ultimo versamento

Vacchetta di spese minute per gli esposti e incurabili
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 360x250x20); numerazione coeva per pagine (1-300).

Vi si registrano, giorno per giorno, il denaro speso per spese minute (vestiario, cartoleria, lumi, salari alle
balie, medicinali, ecc.) fatte dall'economo per gettatelli e incurabili.
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4719 [Br/17] 1883 gen. - 1888 dic. 5119

Collocazione: Uv/1660, inventario: Schede ultimo versamento

Vacchetta di spese minute per gl'infermi
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 360x250x25); numerazione coeva per pagine (1-300).

Vi si registrano, giorno per giorno, il denaro speso per vitto dei malati e spese minute.

4720 [Br/18] 1889 gen. - 1892 dic. 5120

Collocazione: UV/1661, inventario: Schede ultimo versamento

Vacchetta di spese minute fatte dall'economo per gli infermi, esposti, incurabili negli

anni 1889, 90, 91, 92
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 360x250x25); numerazione coeva per pagine (1-200, 1-85, 1-13).

Vi si registrano, giorno per giorno, il denaro speso per spese minute dall'economo.

4721 [Br/20] 1893 gen. - 1896 dic. 5121

Collocazione: UV/1663, inventario: Schede ultimo versamento

Vacchetta di spese minute per gli infermi, esposti, incurabili negli anni 1893
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 360x250x40); numerazione coeva per pagine (1-200, 1-100, 1-15).

Vi si registra, giorno per giorno, il denaro speso per spese minute dall'economo.

4722 [Br/19] 1897 gen. - 1901 dic. 5122

Collocazione: UV/1662, inventario: Schede ultimo versamento

Vacchetta di spese minute per gli infermi e incurabili negli anni 1897
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 360x250x40); numerazione coeva per pagine (1-370, 1-30).

Vi si registrano, giorno per giorno, il denaro speso per spese minute dall'economo.

4723 [Br/21] 1902 gen. - 1905 dic. 5123

Collocazione: UV/1664, inventario: Schede ultimo versamento

Spese minute
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 360x250x40); numerazione coeva per pagine (1-370, 1-26).

Vi si registra, giorno per giorno, il denaro speso in spese minute dall'economo per infermi e incurabili.

In allegato:

- Lettera dell'economo, 1904.

4724 1906 gen. - 1910 dic. 5124

Collocazione: UV/1666, inventario: Schede ultimo versamento

Vacchetta
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 360x240x35); numerazione coeva per pagine (1-370, 1-30).

Vi si registra, giorno per giorno, il denaro speso in spese minute dall'economo per infermi e incurabili.

In allegato:

- Lettera dell'economo, 1904.

4725 1911 gen. - 1923 dic. 5125

Collocazione: UV/1667, inventario: Schede ultimo versamento

Vacchetta
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 360x240x40); numerazione coeva per pagine (1-370, 1-30).
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Vi si registra, giorno per giorno, il denaro speso in spese minute dall'economo per infermi e incurabili.

In allegato:

- Lettera dell'economo, 1904;

- "Indice del Registro dell'Economo. Anno 1915", 2 cc.

4726 1923 ago. - 1936 giu. 5126

Collocazione: UV/1668, inventario: Schede ultimo versamento

Vacchetta delle spese minute fatte dall'economo
Registro cartaceo legato in cartone (mm 370x240x20) di carte cc. nn..

Vi si registra, giorno per giorno, il denaro speso in spese minute dall'economo per infermi e incurabili.

In allegato:

- Lettera dell'economo, 1904.



Registri del provvisioniere poi dell'economo

1006

sottoserie: Registri del provvisioniere poi

dell'economo

5127

175 unità archivistiche

La serie è costituita da 175 registri di entrate e uscite compresi nell'arco cronologico 1776-1958. Per le entrate
si riportano: vantaggi di poderi, vendite di generi, denaro ricevuto alla cassa. Per le uscite: generi utilizzati per
il fabbisogno interno, grano mandato a macinare al mulino, farina data ai formai per farne pane, vitto per i
lavoratori, spese per opere di muratura e diverse, spese per la spezieria, denaro pagato dalla cassa. Vi si
comprende il ruolo della famiglia dell'ospedale in cui, giorno per giorno) si riporta il numero complessivo dei
presenti suddivisi in malati (convalescenti e a dieta), fanciulle del chiuso famiglia alta e bassa (serventi e
gettatelli).
Dal 1819 Vi si riportano il prospetto mensile del numero dei malati per tipo di dieta, la nota mensile dei generi
presenti in dispensa, il numero dei panni lini e lani e delle scarpe consegnate ai gettatelli, il conto in dare e
avere dei generi ricevuti e consegnati (pane, riso, zucchero, legna, cotone, lana, lino, scarpe, panno, olio,
grasce, carbone, etc.) e delle grasce vendute, le spese minute e per generi diversi.
Nel 1904 la struttura interna dei registri cambia nuovamente, per ciascun genere (pane, olio, vino, candele,
fascine ecc.) si riportano i prospetti mensili delle quantità possedute, acquistate e consumate nei vari settori
(cucina, lavanderia, infemerie, ufficio del direttore, ufficio amministrativo ecc.).

4727 [Bu/10] 1776 set. - 1777 dic. 5128

Collocazione: Att/2242, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno d'entrata e uscita di generi di diversi ritratti e spese dello spedale della

Misericordia e Dolce di Prato tenuto da Bartolomeo Vannini Provvisioniere

generale. Principia il dì primo settembre 1776 a forma dei nuovi ordini
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 375x260x20); numerazione coeva alla veneziana (1-70, seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al verso).

Persone rilevate:

Vannini Bartolomeo

4728 [Bu/11] 1778 gen. - 1778 dic. 5129

Collocazione: Att/2244, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Provvisioniere 1778
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 365x260x25); numerazione coeva alla veneziana (1-94).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al verso).

4729 [Bu/11] 1779 gen. - 1779 dic. 5130

Collocazione: Att/2247, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Provvisioniere 1779
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 360x260x25); numerazione coeva alla veneziana (1-93).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al verso); indice per carte (seconda carta non numerata, al recto) per nomi dei lavoratori.

4730 [Bu/12] 1780 gen. - 1780 dic. 5131

Collocazione: Att/2248, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Provvisioniere 1780
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 385x265x25); numerazione coeva alla veneziana (1-94).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al verso); indice per carte (seconda carta non numerata, al recto) per nomi dei lavoratori.

Quaderno d'entrata e uscita degli spedali di Prato di generi diversi, tenuto da Bartolommeo Vannini

provvisioniere generale dei medesimi e principia il dì primo gennaio 1780.

Persone rilevate:

Vannini Bartolomeo

4731 [Bu/12] 1781 gen. - 1781 dic. 5132
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Collocazione: Att/2250, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Provvisioniere 1781
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 370x265x20); numerazione coeva alla veneziana (1-78).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al verso); indice per carte (seconda carta non numerata, al recto) per nomi dei lavoratori.

Quaderno d'entrata e uscita di generi di diversi ritratti e spese dello spedale della Misericordia e Dolce di

Prato, tenuto da Bartolomeo Vannini provvisioniere generale e per detto da me Antonio suo figliolo, che

principia il dì primo gennaio 1781.

Persone rilevate:

Vannini Bartolomeo

Vannini Antonio di Bartolomeo

4732 [Bu/12] 1782 gen. - 1782 dic. 5133

Collocazione: Att/2252, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Provvisioniere 1782
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 375x265x20); numerazione coeva alla veneziana (1-76).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al verso); indice per carte (seconda carta non numerata, al recto) per nomi dei lavoratori.

Quaderno d'entrata e uscita di generi di diversi ritratti e spese delli spedali della Misericordia e Dolce di

Prato, tenuto da Bartolomeo Vannini provvisioniere generale e per detto da me Antonio suo figlio.

Persone rilevate:

Vannini Bartolomeo

Vannini Antonio di Bartolomeo

4733 [Bu/13] 1783 gen. - 1783 dic. 5134

Collocazione: Att/2254, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Provvisioniere 1783
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 360x255x25); numerazione coeva alla veneziana (1-92).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al verso); indice per carte (seconda carta non numerata, al recto) per nomi dei lavoratori.

Quaderno d'entrata e uscita di generi di diversi ritratti e spese delli spedali della Misericordia e Dolce di

Prato, tenuto da Antonio Vannini provvisioniere generale dei medesimi.

Persone rilevate:

Vannini Antonio di Bartolomeo

4734 [Bu/13] 1784 gen. - 1784 dic. 5135

Collocazione: Att/2256, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Provvisioniere 1784
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 360x250x25); numerazione coeva alla veneziana (1-91).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al verso).

Quaderno d'entrata e uscita di generi di diversi ritratti e spese delli spedali della Misericordia e Dolce di

Prato, tenuto da Antonio Vannini provvisioniere generale dei medesimi.

Persone rilevate:

Vannini Antonio di Bartolomeo

4735 [Bu/13] 1785 gen. - 1785 dic. 5136

Collocazione: Att/2258, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Provvisioniere 1785
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 360x260x25); numerazione coeva alla veneziana (1-92).

Con indice per carte; indice per carte per nomi dei lavoratori.

Quaderno d'entrata e uscita di generi di diversi ritratti e spese delli spedali della Misericordia e Dolce di

Prato, tenuto da Antonio Vannini provvisioniere generale dei medesimi.
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Persone rilevate:

Vannini Antonio di Bartolomeo

4736 [Bu/14] 1786 gen. - 1786 dic. 5137

Collocazione: Att/2260, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Provvisioniere 1786
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 360x250x15); numerazione coeva alla veneziana (1-70).

Con indice per carte; indice per carte per nomi dei lavoratori.

Quaderno d'entrata e uscita di grasce, di generi di diversi ritratti e spese delli spedali della Misericordia e

Dolce di Prato, tenuto da Antonio Vannini provvisioniere generale dei medesimi l'anno 1786.

Persone rilevate:

Vannini Antonio di Bartolomeo

4737 [Bu/14] 1787 gen. - 1787 dic. 5138

Collocazione: Att/2262, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Provvisioniere 1787
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 380x265x20); numerazione coeva alla veneziana (1-66, seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Quaderno d'entrata e uscita di grasce, di generi di diversi ritratti e spese delli spedali della Misericordia e

Dolce di Prato, tenuto da Antonio Vannini provvisioniere generale dei medesimi l'anno 1787.

Persone rilevate:

Vannini Antonio di Bartolomeo

4738 [Bu/14] 1788 gen. - 1788 dic. 5139

Collocazione: Att/2264, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Provvisioniere 1788
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 360x250x20); numerazione coeva alla veneziana (1-68).

Con indice per carte.

Quaderno d'entrata e uscita di grasce, di generi di diversi ritratti e spese delli spedali della Misericordia e

Dolce di Prato, tenuto da me Luigi Benassai provvisioniere generale dei medesimi l'anno 1788.

Persone rilevate:

Benassai Luigi

4739 [Bu/15] 1789 gen. - 1789 dic. 5140

Collocazione: Att/2266, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Provvisioniere 1789
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 365x260x25); numerazione coeva alla veneziana (1-94).

Con indice per carte.

Quaderno d'entrata e uscita di grasce, di generi di diversi ritratti e spese delli spedali della Misericordia e

Dolce di Prato, tenuto da me Luigi Benassai provvisioniere generale dei medesimi l'anno 1789.

Persone rilevate:

Benassai Luigi

4740 [Bu/15] 1790 gen. - 1790 dic. 5141

Collocazione: Att/2268, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Provvisioniere 1790
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 385x280x30); numerazione coeva alla veneziana (1-78).

Con indice per carte.
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Quaderno d'entrata e uscita di grasce, di generi di diversi ritratti e spese delli spedali della Misericordia e

Dolce di Prato, tenuto da me Luigi Benassai provvisioniere generale dei medesimi l'anno 1790.

In allegato:

- N. 4 carte relative alla crusca tolta dal magazzino, 1790.

Persone rilevate:

Benassai Luigi

4741 [Bu/15] 1791 gen. - 1791 dic. 5142

Collocazione: Att/2270, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Provvisioniere 1791
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 380x270x25); numerazione coeva alla veneziana (1-78).

Con indice per carte.

Quaderno d'entrata e uscita di grasce, di generi di diversi ritratti e spese delli spedali della Misericordia e

Dolce di Prato, tenuto da me Luigi Benassai provvisioniere generale dei medesimi l'anno 1791.

In allegato:

- "Nota di vagliature di grascie", n. 2 carte;

- "Nota dei consumi del vino per fare aceto, stufe e riempiture occorso in quest'anno 1791", n. 2 carte;

- N. 10 biglietti per risolature o fabbricazione scarpe, 1791.

Persone rilevate:

Benassai Luigi

4742 [Bu/16] 1792 gen. - 1792 dic. 5143

Collocazione: Att/2272, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Provvisioniere 1792
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 375x270x25); numerazione coeva alla veneziana (1-92).

Con indice per carte.

Quaderno d'entrata e uscita di grasce, di generi di diversi ritratti e spese delli spedali della Misericordia e

Dolce di Prato, tenuto da me Luigi Benassai provvisioniere generale dei medesimi l'anno 1792.

In allegato:

- "Nota dei cali delle grasce", 1792;

- N.6 carte relative alla crusca tolta dal magazzino, 1792;

- "Nota dei consumi del vino per riempiture e stufe", n. 2 carte, 1792.

Persone rilevate:

Benassai Luigi

4743 [Bu/16] 1793 gen. - 1793 dic. 5144

Collocazione: Att/2274, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Provvisioniere 1793
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 385x270x20); numerazione coeva alla veneziana (1-62).

Con indice per carte.
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Quaderno d'entrata e uscita di grasce, di generi di diversi ritratti e spese delli spedali della Misericordia e

Dolce di Prato, tenuto da me Luigi Benassai provvisioniere generale dei medesimi l'anno 1793.

In allegato:

- N.2 carte relative alla crusca tolta dal magazzino;

- N. 2 carte relative al vino tolto dal magazzino, 1793;

- Carta relativa al consumo di farina, 1793;

- Carta di appunti e conti.

Persone rilevate:

Benassai Luigi

4744 [Bu/16] 1794 gen. - 1794 dic. 5145

Collocazione: Att/2276, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Provvisioniere 1794
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 385x265x25); numerazione coeva alla veneziana (1-94).

Con indice per carte.

Quaderno d'entrata e uscita di grasce, di generi di diversi ritratti e spese delli spedali della Misericordia e

Dolce di Prato, tenuto da me Luigi Benassai provvisioniere generale dei medesimi l'anno 1794.

In allegato:

- Carta relativa alla crusca tolta dal magazzino, 1795.

Persone rilevate:

Benassai Luigi

4745 [Bu/17] 1795 gen. - 1795 dic. 5146

Collocazione: Att/2278, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Provvisioniere 1795
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 385x270x20); numerazione coeva alla veneziana (1-79).

Con indice per carte.

Quaderno d'entrata e uscita di grasce, di generi di diversi ritratti e spese delli spedali della Misericordia e

Dolce di Prato, tenuto da me Luigi Benassai provvisioniere generale dei medesimi l'anno 1795.

Persone rilevate:

Benassai Luigi

4746 1796 gen. - 1796 dic. 5147

Collocazione: Att/2280, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Provvisioniere 1796
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 380x275x20); numerazione coeva alla veneziana (1-61).

Con indice per carte.

Quaderno d'entrata e uscita di grasce, di generi di diversi ritratti e spese delli spedali della Misericordia e

Dolce di Prato, tenuto da me Luigi Benassai provvisioniere generale dei medesimi l'anno 1796.

Persone rilevate:

Benassai Luigi

4747 1797 gen. - 1797 dic. 5148

Collocazione: Att/2282, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Provvisioniere 1797
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 390x270x20); numerazione coeva alla veneziana (1-68).

Con indice per carte.
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Quaderno d'entrata e uscita di grasce, di generi di diversi ritratti e spese delli spedali della Misericordia e

Dolce di Prato, tenuto da me Luigi Benassai provvisioniere generale dei medesimi l'anno 1797.

In allegato:

- Nota delle botti di vino ricevute, 1799;

- Lettera e, in allegato, copia di deliberazione del Magistrato Comunitativo relativa agli insercienti, 1797.

Persone rilevate:

Benassai Luigi

4748 1798 gen. - 1798 dic. 5149

Collocazione: Att/2284, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Provvisioniere 1798
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 395x275x20); numerazione coeva alla veneziana (1-64).

Con indice per carte.

Quaderno d'entrata e uscita sì di grasce, di generi, di diversi ritratti e spese delli spedali della Misericordia e

Dolce di Prato, tenuto da me Luigi Benassai provvisioniere generale dei medesimi l'anno 1798.

Persone rilevate:

Benassai Luigi

4749 1799 gen. - 1799 dic. 5150

Collocazione: Att/2286, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Provvisioniere 1799
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 390x270x20); numerazione coeva alla veneziana (1-68).

Con indice per carte.

Quaderno d'entrata e uscita sì di grasce, di generi, di diversi ritratti e spese delli spedali della Misericordia e

Dolce di Prato, tenuto da me Luigi Benassai provvisioniere generale dei medesimi l'anno 1799.

Persone rilevate:

Benassai Luigi

4750 [Br/13] 1800 gen. - 1800 dic. 5151

Collocazione: Att/3492, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Provvisioniere 1800
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 390x270x15); numerazione coeva alla veneziana (1-46).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

Quaderno d'entrata e uscita sì di grasce, di generi, di diversi ritratti e spese degli spedali della Misericordia e

Dolce di Prato, tenuto da me Luigi Benassai provvisioniere generale dei medesimi l'anno 1800.

Persone rilevate:

Benassai Luigi

4751 [Br/14] 1801 gen. - 1801 dic. 5152

Collocazione: Att/3493, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Provvisioniere 1801
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 380x270x15); numerazione coeva alla veneziana (1-46).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

Quaderno d'entrata e uscita sì di grasce, di generi, di diversi ritratti e spese degli spedali della Misericordia e

Dolce di Prato, tenuto da me Luigi Benassai provvisioniere generale dei medesimi l'anno 1801.

Persone rilevate:

Benassai Luigi
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4752 [Br/15] 1802 gen. - 1802 dic. 5153

Collocazione: Att/3494, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Provvisioniere 1802
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 385x275x20); numerazione coeva alla veneziana (1-59).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

Quaderno d'entrata e uscita sì di grasce, di generi, di diversi ritratti e spese degli spedali della Misericordia e

Dolce di Prato, tenuto da me Luigi Benassai provvisioniere generale dei medesimi l'anno 1802.

Persone rilevate:

Benassai Luigi

4753 [Br/16] 1803 gen. - 1803 dic. 5154

Collocazione: Att/3495, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Provvisioniere 1803
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 380x270x20); numerazione coeva alla veneziana (1-64).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

4754 [Br/17] 1804 gen. - 1804 dic. 5155

Collocazione: Att/3496, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Provvisioniere 1804
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 380x270x20); numerazione coeva alla veneziana (1-78).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

4755 [Br/18] 1805 gen. - 1805 dic. 5156

Collocazione: Att/3497, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Provvisioniere 1805
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 385x280x20); numerazione coeva alla veneziana (1-78).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

4756 [Br/19] 1806 gen. - 1806 dic. 5157

Collocazione: Att/3498, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Provvisioniere 1806
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 385x275x20); numerazione coeva alla veneziana (1-78).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

4757 [Br/20] 1807 gen. - 1807 dic. 5158

Collocazione: Att/3499, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Provvisioniere 1807
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 375x270x25); numerazione coeva alla veneziana (1-78).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

4758 [Br/21] 1808 gen. - 1808 dic. 5159

Collocazione: Att/3500, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Provvisioniere 1808
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 380x280x25); numerazione coeva alla veneziana (1-78).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

4759 [Br/22] 1809 gen. - 1809 dic. 5160

Collocazione: Att/3501, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Provvisioniere 1809
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 370x275x20); numerazione coeva alla veneziana (1-58).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.
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4760 [Br/23] 1810 gen. - 1810 dic. 5161

Collocazione: Att/3502, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Provvisioniere generale 1810
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 375x270x20); numerazione coeva alla veneziana (1-50).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

4761 [Br/24] 1811 gen. - 1811 dic. 5162

Collocazione: Att/3503, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Provvisioniere generale 1811
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 370x270x20); numerazione coeva alla veneziana (1-51).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

4762 [Br/25] 1812 gen. - 1812 dic. 5163

Collocazione: Att/3504, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Fornitore generale 1812
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 380x280x20); numerazione coeva alla veneziana (1-50, seguono cc. bb. nn.).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

In allegato:

- "Ristretto di grasce e generi d'ogni sorte a cura del Provvisioniere generale a tutto dicembre 1815";

- Prospetto relativo ai consumi mensili di minestre per tipo, s.d.;

- Carta di appunti e conti.

4763 [Br/26] 1813 gen. - 1814 dic. 5164

Collocazione: Att/3505, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Fornitore generale 1813 e 1814
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 380x270x20); numerazione coeva alla veneziana (1-62, seguono cc. bb. nn.).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

4764 [Br/27] 1815 gen. - 1815 dic. 5165

Collocazione: Att/3506, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Provvisioniere
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 400x290x20); numerazione coeva alla veneziana (1-78).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

4765 [Br/28] 1816 gen. - 1816 dic. 5166

Collocazione: Att/3507, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Provvisioniere generale 1816
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 370x270x20); numerazione coeva alla veneziana (1-54).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

In allegato:

- "Ristretto generale delle bocche spesate dagli spedali di Prato nell'anno 1816";

- "Ristretto delle grasce e generi a cura di Luigi Benassai provvisioniere per l'anno 1816".

Persone rilevate:

Benassai Luigi

4766 [Br/1] 1817 gen. - 1817 dic. 5167

Collocazione: Att/3508, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Provvisioniere 1817
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 380x270x20); numerazione coeva alla veneziana (1-79).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.
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Quaderno d'entrata e uscita di grasce di generi di diversi ritratti e spese delli Spedali della Misericordia e

Dolce di Prato tenuto da me Luigi Benassai provvisioniere generale dei medesimi.

Vi si comprende il ruolo delle convalescenti e dei serventi a S. Agostino a carico degli spedali.

Persone rilevate:

Benassai Luigi

4767 [Br/2] 1818 gen. - 1818 dic. 5168

Collocazione: Att/3509, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Economo 1818
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 375x270x20); numerazione coeva alla veneziana (1-70, seguono cc. bb. nn.).

Vi si comprendono il prospetto del consumo di pane e vino da parte dei ricoverati e della famiglia
dell'ospedale relativo al mese di gennaio e una nota dei generi presenti in dispensa da febbraio a dicembre.

Persone rilevate:

Guasti Giuseppe

4768 [Br/3] 1819 gen. - 1819 dic. 5169

Collocazione: Att/3510, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Economo 1819
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 440x290x20); numerazione coeva alla veneziana (1-63).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

Persone rilevate:

Guasti Giuseppe

4769 [Br/4] 1820 gen. - 1820 dic. 5170

Collocazione: Att/3511, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Economo 1820
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 450x300x25); numerazione coeva alla veneziana (1-62, seguono cc. bb. nn.).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

Persone rilevate:

Guasti Giuseppe

4770 [Br/5] 1821 gen. - 1821 dic. 5171

Collocazione: Att/3512, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Economo 1821
Registro cartaceo legato in cartone (mm 430x290x20); numerazione coeva alla veneziana (1-33, seguono cc. bb. nn.).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

Persone rilevate:

Guasti Giuseppe

4771 [Br/6] 1822 gen. - 1822 dic. 5172

Collocazione: Att/3513, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Economo 1822
Registro cartaceo legato in cartone (mm 440x295x20); numerazione coeva alla veneziana (1-33, seguono cc. bb. nn.).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

Persone rilevate:

Guasti Giuseppe

4772 [Br/7] 1823 gen. - 1823 dic. 5173

Collocazione: Att/3514, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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Economo 1823
Registro cartaceo legato in cartone (mm 430x300x20); numerazione coeva alla veneziana (1-36, seguono cc. bb. nn.).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

Persone rilevate:

Guasti Giuseppe

4773 [Br/8] 1824 gen. - 1824 dic. 5174

Collocazione: Att/3515, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Economo 1824
Registro cartaceo legato in cartone (mm 430x290x20); numerazione coeva alla veneziana (1-35, seguono cc. bb. nn.).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

Persone rilevate:

Guasti Giuseppe

4774 [Br/9] 1825 gen. - 1826 dic. 5175

Collocazione: Att/3516, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Economo 1825-26
Registro cartaceo legato in cartone (mm 430x300x25); numerazione coeva alla veneziana (1-68, seguono cc. bb. nn.).

Con indici annuali per carte di epoca coeva.

Persone rilevate:

Guasti Giuseppe

4775 [Br/10] 1827 gen. - 1828 dic. 5176

Collocazione: Att/3517, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Economo 1827-28
Registro cartaceo legato in cartone (mm 440x300x25); numerazione coeva alla veneziana (1-70, seguono cc. bb. nn.).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

4776 [Br/12] 1829 gen. - 1829 dic. 5177

Collocazione: Att/3519, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Economo 1829
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 435x290x15) di carte cc. nn..

In allegato:

- "Dimostrazione delle grasce e generi resti in essere a cura dell'economo Giuseppe Guasti a tutto dicembre
1828 a forma del di lui rendimento di conto di detta annata [...]".

Persone rilevate:

Guasti Giuseppe

4777 [Br/11] 1829 gen. - 1829 dic. 5178

Collocazione: Att/3518, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Economo 1829
Registro cartaceo legato in cartone (mm 435x290x20); numerazione coeva alla veneziana (1-41, seguono cc. bb. nn.).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

4778 [Br/13] 1830 gen. - 1831 dic. 5179

Collocazione: Att/3520, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Economo 1830-31
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 450x330x20); numerazione coeva alla veneziana (1-84, seguono cc. bb. nn.).

Con indici annuali per carte di epoca coeva.
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4779 [Br/14] 1832 gen. - 1832 dic. 5180

Collocazione: Att/3521, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Economo 1832
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 460x320x20); numerazione coeva alla veneziana (1-40, seguono cc. bb. nn.).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

4780 [Br/15] 1833 gen. - 1833 dic. 5181

Collocazione: Att/3522, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Economo 1833
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 450x320x15); numerazione coeva alla veneziana (1-40, seguono cc. bb. nn.).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

4781 [Br/16] 1834 gen. - 1834 dic. 5182

Collocazione: Att/3523, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Economo 1834
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 450x320x20); numerazione coeva alla veneziana (1-42, seguono cc. bb. nn.).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

4782 [Br/17] 1835 gen. - 1835 dic. 5183

Collocazione: Att/3524, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Economo 1835
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 450x320x15); numerazione coeva alla veneziana (1-39, seguono cc. bb. nn.).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

4783 [Br/18] 1836 gen. - 1836 dic. 5184

Collocazione: Att/3525, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Economo 1836
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 460x330x20); numerazione coeva alla veneziana (1-44, seguono cc. bb. nn.).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

4784 [Br/19] 1837 gen. - 1837 dic. 5185

Collocazione: Att/3526, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Economo 1837
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 455x325x20); numerazione coeva alla veneziana (1-75, seguono cc. bb. nn.).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

In allegato:

- N.5 ricevute per consegne, fatte dall'economo Giuseppe Guasti, di generi diversi per uso di guardaroba e
cucina, 1837-1838;

- Carta di appunti, s.d.;

- Prospetto riassuntivo della quantità di alimenti consumati nell'ospedale mese per mese.

Persone rilevate:

Guasti Giuseppe

4785 [Br/20] 1838 gen. - 1838 dic. 5186

Collocazione: Att/3527, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1838
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 440x290x15); numerazione coeva per pagine (1-98).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

Spedali di Prato. Amministrazione dell'economo per un anno dal primo gennaio a tutto dicembre 1838.
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4786 [Br/21] 1839 gen. - 1839 dic. 5187

Collocazione: Att/3528, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1839
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 440x295x15); numerazione coeva per pagine (1-98).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

Spedali di Prato. Amministrazione dell'economo per un anno dal primo gennaio a tutto decembre 1839.

4787 [Br/22] 1840 gen. - 1840 dic. 5188

Collocazione: Att/3529, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1840
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 440x290x15); numerazione coeva per pagine (1-78).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

Spedali di Prato. Amministrazione dell'economo per un anno dal primo gennaio a tutto decembre 1840.

4788 [Br/23] 1841 gen. - 1841 dic. 5189

Collocazione: Att/3530, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Amministrazione dell'economo 1841
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 430x290x15); numerazione coeva per pagine (1-79, seguono cc. bb. nn.).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

Spedali di Prato. Amministrazione dell'economo per un anno dal primo gennaio a tutto decembre 1841.

4789 [Br/24] 1842 gen. - 1842 dic. 5190

Collocazione: Att/3531, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. Amministrazione dell'economo dell'anno 1842
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 440x290x15); numerazione coeva per pagine (1-80, seguono cc. bb. nn.).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

Spedali di Prato. Amministrazione dell'economo per un anno dal dì primo gennaio a tutto decembre 1842.

4790 [Br/25] 1843 gen. - 1843 dic. 5191

Collocazione: Att/3532, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Amministrazione dell'economo 1843
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 445x310x15); numerazione coeva per pagine (1-79, seguono cc. bb. nn.).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

Spedali di Prato. Amministrazione dell'economo per un anno dal primo gennaio al 31 dicembre 1843.

In allegato:

- Carta di appunti, s.d.

4791 [Br/26] 1844 gen. - 1844 dic. 5192

Collocazione: Att/3533, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Amministrazione dell'economo 1844
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 440x300x15); numerazione coeva per pagine (1-84, seguono cc. bb. nn.).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

Spedali di Prato. Amministrazione dell'economo per un anno dal primo gennaio al 31 dicembre 1844.

4792 [Br/27] 1845 gen. - 1845 dic. 5193

Collocazione: Att/3534, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Amministrazione dell'economo 1845
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 440x295x15); numerazione coeva per pagine (1-91).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

Spedali di Prato. Amministrazione dell'economo dell'anno 1845.
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4793 [Br/28] 1846 gen. - 1846 dic. 5194

Collocazione: Att/3535, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Amministrazione dell'economo 1846
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 440x285x15); numerazione coeva per pagine (1-80).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

Spedali di Prato. Amministrazione dell'economo dell'anno 1846.

4794 [Br/29] 1847 gen. - 1847 dic. 5195

Collocazione: Att/3536, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Amministrazione dell'economo 1847
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 445x295x15); numerazione coeva per pagine (1-80).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

Spedali di Prato. Amministrazione dell'economo dell'anno 1847.

In allegato:

- Rendiconto mensile delle bocche presenti in ospedale (maschi e femmine) per tipo di dieta e quantità dei
generi consumati, dicembre 1847.

4795 [Br/30] 1848 gen. - 1848 dic. 5196

Collocazione: Att/3537, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Amministrazione dell'economo 1848
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 440x290x15); numerazione coeva per pagine (1-79).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

Spedali di Prato. Amministrazione dell'economo anno 1848.

In allegato:

- Carta di appunti e conti, s.d..

4796 [Br/31] 1849 gen. - 1849 dic. 5197

Collocazione: Att/3538, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Amministrazione dell'economo 1849
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 455x300x15); numerazione coeva per pagine (1-75).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

Spedali di Prato. Amministrazione dell'economo anno 1849.

4797 [Br/32] 1850 gen. - 1850 dic. 5198

Collocazione: Att/3539, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Amministrazione dell'economo 1850
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 455x295x20); numerazione coeva per pagine (1-86, seguono cc. bb. nn.).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

Spedali di Prato. Amministrazione dell'economo anno 1850.

4798 [Br/33] 1851 gen. - 1851 dic. 5199

Collocazione: Att/3540, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Amministrazione dell'economo 1851
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 450x300x15); numerazione coeva per pagine (1-79).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

Spedali di Prato. Amministrazione dell'economo anno 1851.

4799 [Br/34] 1852 gen. - 1852 dic. 5200
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Collocazione: Att/3541, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Amministrazione dell'economo 1852
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 455x295x20); numerazione coeva per pagine (1-78).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

Spedali di Prato. Amministrazione dell'economo anno 1852.

4800 [Br/35] 1853 gen. - 1853 dic. 5201

Collocazione: Att/3542, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Amministrazione dell'economo 1853
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 440x300x15); numerazione coeva per pagine (1-77).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

Spedali di Prato. Amministrazione dell'economo anno 1853.

4801 [Br/36] 1854 gen. - 1854 dic. 5202

Collocazione: Att/3543, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Amministrazione dell'economo anno 1854
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 450x300x20); numerazione coeva per pagine (1-80).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

Spedali di Prato. Amministrazione dell'economo anno 1854.

In allegato:

- Carta di appunti sulle grasce e generi in essere al 31 dicembre 1854;

- Prospetto riassuntivo dei malati presenti in ospedale, civili e militari, per tipo di dieta, 1854.

4802 [Br/37] 1855 gen. - 1855 dic. 5203

Collocazione: Att/3544, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Amministrazione dell'economo anno 1855
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 445x310x20); numerazione coeva per pagine (1-87).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

Spedali di Prato. Amministrazione dell'economo anno 1855.

4803 [Br/38] 1856 gen. - 1856 dic. 5204

Collocazione: Att/3545, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Amministrazione dell'economo anno 1856
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 440x300x20); numerazione coeva per pagine (1-83, seguono cc. bb. nn.).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

Spedali di Prato. Amministrazione dell'economo per l'anno 1856.

4804 [Br/39] 1857 gen. - 1857 dic. 5205

Collocazione: Att/3546, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Amministrazione dell'economo anno 1857
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 450x300x15); numerazione coeva per pagine (1-91).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

Spedali di Prato. Amministrazione dell'economo anno 1857.

4805 [Br/40] 1858 gen. - 1858 dic. 5206

Collocazione: Att/3547, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Amministrazione dell'economo anno 1858
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 445x300x15); numerazione coeva per pagine (1-91).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.
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Spedali di Prato. Amministrazione dell'economo anno 1858.

4806 [Br/41] 1859 5207

Collocazione: UV/1838, inventario: Schede ultimo versamento

Amministrazione dell'economo anno 1859. Anno secondo
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 445x300x15); numerazione coeva per pagine (1-99).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

4807 [Br/42] 1860 5208

Collocazione: UV/1839, inventario: Schede ultimo versamento

Amministrazione dell'economo anno 1860. Anno terzo
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 445x300x20); numerazione coeva per pagine (1-94).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

4808 [Br/43] 1861 5209

Collocazione: UV/1840, inventario: Schede ultimo versamento

Amministrazione dell'economo 1861. Anno quarto
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 445x300x20); numerazione coeva per pagine (1-87, seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

4809 [Br/44] 1862 5210

Collocazione: UV/1841, inventario: Schede ultimo versamento

Amministrazione dell'economo 1862. Anno quinto
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 445x300x20); numerazione coeva per pagine (1-85, seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

4810 [Br/45] 1863 5211

Collocazione: UV/1842, inventario: Schede ultimo versamento

Amministrazione dell'economo 1863. Anno sesto
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 445x300x20); numerazione coeva per pagine (1-86, seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

4811 [Br/46] 1864 5212

Collocazione: UV/1843, inventario: Schede ultimo versamento

Amministrazione dell'economo dell'anno 1864. Anno settimo
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 445x300x20); numerazione coeva per pagine (1-87, seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

4812 [Br/47] 1865 5213

Collocazione: UV/1844, inventario: Schede ultimo versamento

Amministrazione dell'economo 1865. Anno ottavo
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 445x300x15); numerazione coeva per pagine (1-99).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

In allegato:

- Ricevuta, 1865.

4813 [Br/48] 1866 5214

Collocazione: UV/1845, inventario: Schede ultimo versamento

Amministrazione dell'economo anno 1866. Anno decimo
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 445x300x15); numerazione coeva per pagine (1-99).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.
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In allegato:

- Ricevuta, 1866.

4814 [Br/49] 1867 5215

Collocazione: UV/1846, inventario: Schede ultimo versamento

Amministrazione dell'economo anno 1867. Anno undicesimo
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 450x295x20); numerazione coeva per pagine (1-95).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

4815 [Br/50] 1868 5216

Collocazione: UV/1847, inventario: Schede ultimo versamento

Amministrazione dell'economo 1868
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 440x300x15); numerazione coeva per pagine (1-100).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

In allegato:

- Ricevuta, 1868.

4816 [Br/51] 1869 5217

Collocazione: UV/1848, inventario: Schede ultimo versamento

Amministrazione dell'economo dell'anno 1869
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 445x305x15); numerazione coeva per pagine (1-100).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

4817 [Br/52] 1870 5218

Collocazione: UV/1849, inventario: Schede ultimo versamento

Amministrazione dell'economo dell'anno 1870
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 445x300x15); numerazione coeva per pagine (1-100).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

In allegato:

- Ricevuta, 1870.

4818 [Br/53] 1871 5219

Collocazione: UV/1850, inventario: Schede ultimo versamento

Amministrazione dell'economo dell'anno 1871
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 455x305x15); numerazione coeva per pagine (1-100).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

In allegato:

- N. 2 ricevute, 1871.

4819 [Br/54] 1872 5220

Collocazione: UV/1851, inventario: Schede ultimo versamento

Amministrazione dell'economo anno 1872
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 455x305x15); numerazione coeva per pagine (1-101, seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

In allegato:

- Ricevuta, 1872.

4820 [Br/55] 1873 5221

Collocazione: UV/1852, inventario: Schede ultimo versamento
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Amministrazione dell'economo dell'anno 1873
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 455x305x20); numerazione coeva per pagine (1-116).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

In allegato:

- N. 2 ricevute, 1873.

4821 [Br/56] 1874 5222

Collocazione: UV/1853, inventario: Schede ultimo versamento

Amministrazione dell'economo dell'anno 1874
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 465x310x20); numerazione coeva per pagine (1-108).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

In allegato:

- Ricevuta, 1874

4822 [Br/57] 1875 5223

Collocazione: UV/1854, inventario: Schede ultimo versamento

Amministrazione dell'economo dell'anno 1875
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 450x300x20); numerazione coeva per pagine (1-116).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

In allegato:

- Ricevuta, 1875.

4823 [Br/58] 1876 5224

Collocazione: UV/1855, inventario: Schede ultimo versamento

Amministrazione dell'economo dell'anno 1876
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 465x315x20); numerazione coeva per pagine (1-107).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

In allegato:

- N. 2 ricevute, 1876.

4824 [Br/1] 1877 5225

Collocazione: UV/1856, inventario: Schede ultimo versamento

Amministrazione dell'economo degli Spedali di Prato dell'anno 1877
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 455x310x20); numerazione coeva per pagine (1-107).

In allegato:

- Ricevuta, 1877.

4825 [Br/2] 1878 5226

Collocazione: UV/1857, inventario: Schede ultimo versamento

Amministrazione dell'economo dell'anno 1878
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 440x310x20); numerazione coeva per pagine (1-112).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

In allegato:

- N. 2 ricevute, 1878.

4826 [Br/3] 1879 5227

Collocazione: UV/1858, inventario: Schede ultimo versamento

Amministrazione dell'economo dell'anno 1879
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Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 440x310x20); numerazione coeva per pagine (1-116).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

In allegato:

- N. 2 ricevute, 1879.

4827 [Br/4] 1880 5228

Collocazione: UV/1859, inventario: Schede ultimo versamento

Amministrazione dell'economo dell'anno 1880
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 445x315x20); numerazione coeva per pagine (1-116).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

In allegato:

- N. 3 ricevute, 1880.

4828 [Br/5] 1881 5229

Collocazione: UV/1860, inventario: Schede ultimo versamento

Amministrazione dell'economo dell'anno 1881
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 480x310x15); numerazione coeva per pagine (1-119).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

In allegato:

- N. 3 ricevute, 1881.

4829 [Br/6] 1882 5230

Collocazione: UV/1861, inventario: Schede ultimo versamento

Amministrazione dell'economo dell'anno 1882
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 465x310x15); numerazione coeva per pagine (1-117).

In allegato:

- Ricevuta, 1882.

4830 [Br/7] 1883 5231

Collocazione: UV/1862, inventario: Schede ultimo versamento

Amministrazione dell'economo dell'anno 1883
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 465x310x15); numerazione coeva per pagine (1-117).

In allegato:

- Ricevuta, 1883.

4831 [Br/8] 1884 5232

Collocazione: UV/1863, inventario: Schede ultimo versamento

Amministrazione dell'economo anno 1884
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 475x315x20); numerazione coeva per pagine (1-117).

In allegato:

- Ricevuta, 1884.

4832 [Br/9] 1885 5233

Collocazione: UV/1864, inventario: Schede ultimo versamento

Amministrazione dell'economo dell'anno 1885
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 480x315x20); numerazione coeva per pagine (1-119).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.
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In allegato:

- Ricevuta, 1885.

4833 [Br/10] 1886 5234

Collocazione: UV/1865, inventario: Schede ultimo versamento

Amministrazione dell'economo dell'anno 1886
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 480x315x20); numerazione coeva per pagine (1-118).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

In allegato:

- Ricevuta, 1886.

4834 [Br/11] 1887 5235

Collocazione: UV/1866, inventario: Schede ultimo versamento

Amministrazione dell'economo dell'anno 1887
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 480x315x20); numerazione coeva per pagine (1-118).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

4835 [Br/12] 1888 5236

Collocazione: UV/1867, inventario: Schede ultimo versamento

Amministrazione dell'economo dell'anno 1888
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 480x315x20); numerazione coeva per pagine (1-98).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

4836 [Br/13] 1889 5237

Collocazione: UV/1868, inventario: Schede ultimo versamento

Amministrazione dell'economo anno 1889
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 480x315x15); numerazione coeva per pagine (1-91, seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

4837 [Br/14] 1890 5238

Collocazione: UV/1869, inventario: Schede ultimo versamento

Amministrazione dell'economo anno 1890
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 480x315x15); numerazione coeva per pagine (1-90, seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

In allegato:

- Ricevuta, 1890.

4838 [Br/15] 1891 5239

Collocazione: UV/1870, inventario: Schede ultimo versamento

Amministrazione dell'economo anno 1891
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 480x315x15); numerazione coeva per pagine (1-90).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

In allegato:

- Ricevuta, 1891.

4839 [Br/16] 1892 5240

Collocazione: UV/1871, inventario: Schede ultimo versamento

Amministrazione dell'economo anno 1892
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 480x315x15); numerazione coeva per pagine (1-89).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.
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4840 [Br/17] 1893 5241

Collocazione: UV/1872, inventario: Schede ultimo versamento

Amministrazione dell'economo anno 1893
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 480x315x15); numerazione coeva per pagine (1-89).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

4841 [Br/18] 1894 5242

Collocazione: UV/1873, inventario: Schede ultimo versamento

Amministrazione dell'economo anno 1894
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 480x315x15); numerazione coeva per pagine (1-89).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

4842 [Br/19] 1895 5243

Collocazione: UV/1874, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Amministrazione dell'economo anno

1895
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 480x315x15); numerazione coeva per pagine (1-89).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

4843 [Br/20] 1896 5244

Collocazione: UV/1875, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Amministrazione dell'economo anno

1896
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 470x315x15); numerazione coeva per pagine (1-89).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

4844 [Br/21] 1897 5245

Collocazione: UV/1876, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Amministrazione dell'economo anno

1897
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 470x315x15); numerazione coeva per pagine (1-89).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

4845 [Br/22] 1898 5246

Collocazione: UV/1877, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Amministrazione dell'economo 1898
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 470x320x15); numerazione coeva per pagine (1-80).

4846 [Br/23] 1899 5247

Collocazione: UV/1878, inventario: Schede ultimo versamento

Amministrazione dell'economo 1899
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 470x320x15); numerazione coeva per pagine (1-80).

4847 [Br/24] 1900 5248

Collocazione: UV/1879, inventario: Schede ultimo versamento

Amministrazione dell'economo 1900
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 470x320x15); numerazione coeva per pagine (1-80).

4848 [Br/25] 1901 5249

Collocazione: UV/1880, inventario: Schede ultimo versamento
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Rendiconto dell'economo dell'esercizio 1901
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 470x320x15); numerazione coeva per pagine (1-80).

4849 [Br/26] 1902 5250

Collocazione: UV/1881, inventario: Schede ultimo versamento

Rendiconto dell'economo dell'esercizio 1902
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 450x310x10) di carte c. nn..

4850 [Br/27] 1903 5251

Collocazione: UV/1882, inventario: Schede ultimo versamento

Rendiconto dell'economo esercizio 1903
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 450x310x10) di carte cc. nn..

4851 [Br/28] 1904 5252

Collocazione: UV/1883, inventario: Schede ultimo versamento

Economo 1904
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 445x330x40); numerazione per pagine (1-300, seguono cc. bianche nn.).

In allegato:

- Note dei generi di vitto e stoviglie inviati al lazzeretto di Iolo, 1904;

- Carte di appunti.

4852 [Br/29] 1905 5253

Collocazione: UV/1884, inventario: Schede ultimo versamento

Economo 1905
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 445x330x40); numerazione per pagine (1-306).

4853 [Br/30] 1906 5254

Collocazione: UV/1885, inventario: Schede ultimo versamento

1906
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 445x330x40); numerazione per pagine (1-346).

In allegato:

- N. 4 carte di elenchi di generi, 1905-1907.

4854 [Br/31] 1907 5255

Collocazione: UV/1886, inventario: Schede ultimo versamento

1907
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 460x330x40); numerazione per pagine (1-358).

In allegato:

- Indice dei generi.

4855 [Br/32] 1908 5256

Collocazione: UV/1887, inventario: Schede ultimo versamento

1908
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 460x330x40); numerazione per pagine (1-317).

In allegato:

- Indice dei generi.

4856 [Br/33] 1909 5257

Collocazione: UV/1888, inventario: Schede ultimo versamento
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1909
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 460x330x40); numerazione per pagine (1-360).

In allegato:

- Indice dei generi;

- Elenco dei generi in essere presso l'economo al 31 dicembre 1908.

4857 [Br/34] 1910 5258

Collocazione: UV/1889, inventario: Schede ultimo versamento

1910
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 470x330x40); numerazione per pagine (1-330).

In allegato:

- Indice dei generi;

- Elenco dei generi in essere presso l'economo al 31 dicembre 1909 (due copie).

4858 1911 5259

Collocazione: UV/1890, inventario: Schede ultimo versamento

1911
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 470x330x40); numerazione per pagine (1-332).

In allegato:

- Indice dei generi;

- Elenco dei generi in essere presso l'economo al 31 dicembre 1910

4859 1912 5260

Collocazione: UV/1891, inventario: Schede ultimo versamento

1912
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 485x335x20); numerazione per pagine (1-320).

In allegato:

- Indice dei generi;

- Elenco dei generi in essere presso l'economo al 31 dicembre 1911

4860 1913 5261

Collocazione: UV/1892, inventario: Schede ultimo versamento

1913
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 485x335x20); numerazione per pagine (1-300).

In allegato:

- Indice dei generi;

- Elenco dei generi in essere presso l'economo al 31 dicembre 1912;

- Elenco dei generi in essere presso l'economo al 16 luglio 1913.

4861 1914 5262

Collocazione: UV/1893, inventario: Schede ultimo versamento

1914
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 485x335x20); numerazione per pagine (1-300).
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In allegato:

- Indice dei generi;

- Elenco dei generi in essere presso l'economo al 31 dicembre 1913 (due copie).

4862 1915 5263

Collocazione: UV/1894, inventario: Schede ultimo versamento

Economato 1915
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 470x320x20); numerazione per pagine (1-260).

In allegato:

- Elenco dei generi in essere presso l'economo al 31 dicembre 1914.

4863 1916 5264

Collocazione: UV/1895, inventario: Schede ultimo versamento

Economo 1916
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 480x340x20); numerazione per pagine (1-240).

In allegato:

- Indice dei generi.

- Elenco dei generi in essere presso l'economo al 31 dicembre 1915.

4864 1917 5265

Collocazione: UV/1896, inventario: Schede ultimo versamento

Economo 1917
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 465x335x20); numerazione per pagine (1-244).

In allegato:

- Indice dei generi;

- Elenco dei generi in essere presso l'economo al 31 dicembre 1916.

4865 1918 5266

Collocazione: UV/1897, inventario: Schede ultimo versamento

Economato 1918
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 475x335x20); numerazione per pagine (1-231).

In allegato:

- Prospetti nn. 1, 2 e 3 del rendiconto dell'economo;

- Elenco dei generi in essere presso l'economo al 31 dicembre 1917.

4866 1919 5267

Collocazione: UV/1898, inventario: Schede ultimo versamento

1919
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 490x340x20); numerazione per pagine (1-228).

4867 1920 5268

Collocazione: UV/1899, inventario: Schede ultimo versamento

1920
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 490x340x20); numerazione per pagine (1-230).
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In allegato:

- Prospetti nn. 1, 2 e 3 del rendiconto dell'economo;

- Indice dei generi.

4868 1921 5269

Collocazione: UV/1900, inventario: Schede ultimo versamento

1921
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 480x340x20); numerazione per pagine (1-284).

Z

4869 1922 5270

Collocazione: UV/1901, inventario: Schede ultimo versamento

1922
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 480x340x20); numerazione per pagine (1-288).

In allegato:

- Indice dei generi;

- Elenco dei generi in essere presso l'economo al 31 dicembre 1921.

4870 1923 5271

Collocazione: UV/1902, inventario: Schede ultimo versamento

1923
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 490x345x40); numerazione per pagine (1-300).

4871 1924 5272

Collocazione: UV/1903, inventario: Schede ultimo versamento

1924
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 480x340x30); numerazione per pagine (1-292).

4872 1925 5273

Collocazione: UV/1904, inventario: Schede ultimo versamento

1925
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 480x340x30); numerazione per pagine (1-292).

4873 1926 - 1927 5274

Collocazione: UV/1905, inventario: Schede ultimo versamento

Economato anni 1926-1927
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 475x325x50); numerazione per pagine (1-572).

In allegato:

- Indice dei generi, 1926;

- Elenco dei generi in essere presso l'economo al 31 dicembre 1926.

4874 1928 5275

Collocazione: UV/1906, inventario: Schede ultimo versamento

1928
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 480x320x30); numerazione per pagine (1-278).
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In allegato:

- Indice dei generi.

ZZ

4875 1929 5276

Collocazione: UV/1907, inventario: Schede ultimo versamento

Economato 1929
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 490x340x30); numerazione per pagine (1-298).

In allegato:

- Indice dei generi.

4876 1930 5277

Collocazione: UV/1908, inventario: Schede ultimo versamento

Economato 1930
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 475x320x20); numerazione per pagine (1-350).

In allegato:

- Indice dei generi;

- Elenco dei generi in essere presso l'economo al 31 dicembre 1929.

4877 1931 5278

Collocazione: UV/1909, inventario: Schede ultimo versamento

1931. Economo. Registro di entrata e uscita
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 475x320x20); numerazione per pagine (1-318).

4878 1932 5279

Collocazione: Uv/1910, inventario: Schede ultimo versamento

1932. Economo. Registro di entrata e uscita
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 455x320x20); numerazione per pagine (1-320).

In allegato:

- Indice dei generi;

- Elenco dei generi in essere presso l'economo al 31 dicembre 1931;

- "Prospetto n.3. Rendiconto dell'economo anno 1932".

4879 1933 5280

Collocazione: UV/1911, inventario: Schede ultimo versamento

1933. Economato. Entrata - uscita
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 475x320x30); numerazione per pagine (1-320).

In allegato:

- Indice dei generi;

- Elenco dei generi in essere presso l'economo al 31 dicembre 1932.

4880 1934 5281

Collocazione: UV/1912, inventario: Schede ultimo versamento

1934. Economato. Entrata - uscita
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 480x320x30); numerazione per pagine (1-323).
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In allegato:

- Indice dei generi;

- Elenco dei generi in essere presso l'economo al 31 dicembre 1933.

4881 1935 5282

Collocazione: UV/1913, inventario: Schede ultimo versamento

1935 Economato
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 460x320x25); numerazione per pagine (1-308).

In allegato:

- Indice dei generi;

- Elenco dei generi in essere presso l'economo al 31 dicembre 1934.

4882 1936 5283

Collocazione: UV/1914, inventario: Schede ultimo versamento

1936. Registro Economato. Entrata - uscita
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 455x320x30); numerazione per pagine (1-283).

In allegato:

- Indice dei generi;

- Elenco dei generi in essere presso l'economo al 31 dicembre 1935.

4883 1937 5284

Collocazione: UV/1915, inventario: Schede ultimo versamento

1937. Registro Economato. Entrata - uscita
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 470x320x20); numerazione per pagine (1-268).

In allegato:

- Indice dei generi;

- Elenco dei generi in essere presso l'economo al 31 dicembre 1936.

4884 1938 5285

Collocazione: UV/1916, inventario: Schede ultimo versamento

1938. Registro Economato. Entrata - uscita
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 490x320x20); numerazione per pagine (1-272).

4885 1939 5286

Collocazione: UV/1917, inventario: Schede ultimo versamento

1939. Registro Economato. Entrata - uscita
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 470x320x20); numerazione per pagine (1-256).

In allegato:

- Indice dei generi;

- Elenco dei generi in essere presso l'economo al 31 dicembre 1938.

4886 1940 5287

Collocazione: UV/1918, inventario: Schede ultimo versamento

1940. Registro Economato. Entrata - uscita
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 470x320x20); numerazione per pagine (1-260).

4887 1941 5288
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Collocazione: UV/1919, inventario: Schede ultimo versamento

1941. Registro Economato. Entrata - uscita
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 480x330x20); numerazione per pagine (1-233, seguono cc. bianche nn.).

In allegato:

- Indice dei generi;

- Elenco dei generi in essere presso l'economo al 31 dicembre 1940.

4888 1942 5289

Collocazione: UV/1920, inventario: Schede ultimo versamento

1942. Registro Economato. Entrata - uscita
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 470x330x20); numerazione per pagine (1-236).

In allegato:

- Indice dei generi;

- Elenco dei generi in essere presso l'economo al 31 dicembre 1941;

- Immagine religiosa a stampa con preghiera (Pia Opera del S. Cuore in Roma).

4889 1943 5290

Collocazione: UV/1921, inventario: Schede ultimo versamento

1943. Registro Economato. Entrata - uscita
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 485x330x20); numerazione per pagine (1-232).

In allegato:

- Elenco dei generi in essere presso l'economo al 31 dicembre 1942.

4890 1944 5291

Collocazione: UV/1922, inventario: Schede ultimo versamento

1944. Registro Economato. Entrata - uscita
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 475x330x25); numerazione per pagine (1-232).

In allegato:

- Indice dei generi;

- Elenco dei generi in essere presso l'economo al 31 dicembre 1943.

4891 1945 5292

Collocazione: UV/1923, inventario: Schede ultimo versamento

1945. Registro dell'Economo. Entrata - uscita
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 470x335x20); numerazione per pagine (1-231).

In allegato:

- Indice dei generi.

4892 1946 5293

Collocazione: UV/1924, inventario: Schede ultimo versamento

1946. Registro dell'Economo. Entrata - uscita
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 480x330x20); numerazione per pagine (1-240).

4893 1947 5294

Collocazione: UV/1925, inventario: Schede ultimo versamento

1947
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 470x330x20); numerazione per pagine (1-38, seguono cc. nn.).
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In allegato:

- Elenco dei generi in essere presso l'economo al 31 dicembre 1946.

4894 1948 5295

Collocazione: UV/1926, inventario: Schede ultimo versamento

1948. Registro dell'Economato. Entrata - uscita
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 485x340x20); numerazione per pagine (1-228).

4895 1949 5296

Collocazione: UV/1927, inventario: Schede ultimo versamento

1949. Registro dell'Economato. Entrata - uscita
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 470x330x15); numerazione per pagine (1-227).

4896 1950 5297

Collocazione: Uv/1928, inventario: Schede ultimo versamento

1950. Registro dell'Economato. Entrata - uscita
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 470x325x20); numerazione per pagine (1-218).

4897 1951 5298

Collocazione: UV/1929, inventario: Schede ultimo versamento

Registro Economato. Entrata - uscita anno 1951
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 465x330x25) di carte cc. nn..

In allegato:

- Elenco delle quantità dei generi in essere presso l'economo 1950 - 1951.

4898 1952 5299

Collocazione: UV/1930, inventario: Schede ultimo versamento

Registro dell'Economo. Anno 1952
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 465x330x20); numerazione per pagine (1-219).

4899 1956 5300

Collocazione: UV/1931, inventario: Schede ultimo versamento

Registro dell'Economato. Anno 1956
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 465x330x20); numerazione per pagine (1-171).

4900 1957 5301

Collocazione: UV/1932, inventario: Schede ultimo versamento

Registro dell'Economato. Anno 1957
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 470x325x20); numerazione per pagine (1-168).

4901 1958 5302

Collocazione: UV/1933, inventario: Schede ultimo versamento

Registro dell'Economato. Anno 1958
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 470x330x30); numerazione per pagine (1-320).
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sottoserie: Registri diversi 5303

2 unità archivistiche

4902 [Br/11] 1765 - 1776 5304

Collocazione: Att/2342, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libbro di pagamenti manuali dal dì primo luglio 1765
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm 310x225x20); numerazione coeva per pagine (1-196).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

Registro di pagamenti effettuati dal camarlingo Filippo Maria Carlesi nei confronti di canovaio, muratore,
calzolaio, fornaciaio, legnaiolo e fattore.

In allegato:

- N. 3 carte di conti.

Persone rilevate:

Carlesi Filippo Maria

4903 [Br/28] 1800 giu. - 1811 set. 5305

Collocazione: Att/2357, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Carne comprata dai macelli di Prato
Registro cartaceo legato in cartone (mm 275x215x25) di carte cc. n.n..

Vi si riportano, giorno per giorno, le libbre di carne acquistate e il prezzo.

In allegato:

- N. 3 carte di conti.
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serie: Registri delle tele 5306

10 unità archivistiche

La serie comprende 10 registri relativi alle tele e ai filati dati a persone esterne oppure a fanciulle interne
all'ospedale per essere lavorati.

4904 [Bu/33] 1545 - 1559 5307

Collocazione: Att/942, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata de guadagno delle fanculle e uscita di lino e stoppa dato a filare dello

spidale della Misericordia l'anno 1545
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 300x210x25); numerazione coeva per carte (1-126, seguono cc.
bianche nn.).

Questo libro è delo spidale della Misericordia del Comune di Prato chiamato entrata e uscita tenuto per me

messer Francesco di messer Giovanni di Bartolomeo di ser Otto Verzoni al presente spedalingo di questo

spidale [...].

E di poi adì 21 giugno 1548 cominco attenere conto di quello si spenderà a far filare lino e stoppa della detta

casa e così del panno si farà fare alle nostre fanciulle [...] per me Lorenzo d'Amadore di Matteo spidalingo

[...].

Persone rilevate:

Verzoni Giovanni di Bartolomeo di ser Otto di Paolo

Amadori Lorenzo di Amadore di Matteo

4905 [Bu/34] 1569 - 1576 5308

Collocazione: Att/945, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Telaia e tele. 1570
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 205x155x20) di carte cc. n.n..

Registro delle tele portate a diversi per la lavorazione e tagliate per corredi a fanciulle e bambini
dell'Ospedale.

4906 [Bu/33] 1574 - 1587 5309

Collocazione: Att/943, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Conto di tutte le tele che si faranno nel spedale della Misericordia e Dolce di Prato

l'anno 1574
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 305x215x30) di carte cc. n.n..

Questo libro lo tiene la Nannarina donna del cavaler Andrea Verzoni al presente spidalingho della

Misericordia di Prato in sul quale si scriveranno tutte le tele che si ordiranno per monna Contessa e

ttesserano e taglieranno tenpo per tenpo et casa per chasa [...].

In allegato:

- Retro di una lettera indirizzata a Nannarina Verzoni.

Persone rilevate:

Nannarina

Contessa

4907 [Bu/34] 1579 - 1603 5310

Collocazione: Att/947, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registri delle tele
Quaderni n. 4 cartacei contenuti in camicia di carta (mm 210x155x45); numerazione varia.
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Vi si comprendono:

- "1579. Tele ordite per la chasa", quadernuccio legato in pergamena di reimpiego di cc. nn., tenuto da
Nannarina moglie di Andrea Verzoni, 1579-1584;

- "Qui si terrà chonto di tutte le tele che farò ordire giornalmente io Nanerina donna di messer Andrea Verzoni
moderno spedalingho", quadernuccio privo di coperta di cc. nn., 1584-1586;

- Quaderno di tele mandate ad ordire, quadernuccio legato in carta di cc. 20-71, 1586-1588;

- "1598. Lini ricolti e conperi", quadernuccio legato in carta di cc. 1-31 seguite da cc. nn., 1598-1603.

Persone rilevate:

Nannarina

4908 [Bu/34] 1588 - 1590 5311

Collocazione: Att/946, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filatore
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 255x190x45) di carte cc. n.n..

Il registro è stato riutilizzato, si trattava infatti di un registro di spezieria del 1584-1586 che attualmente risulta
cucito all'inizio.

4909 [Bu/34] 1591 - 1593 5312

Collocazione: Att/949, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quadernuccio di lino, accia e tele fabrichate in chasa. 1591
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 245x185x20); numerazione coeva per carte (1-93).

Con indice per carte.

Quadernuccio delli spedali di Misericordia e Dolcie di Prato dove si terrà conto del lino, accia e tele si fanno

in questi spedali per riscontro del conto ne tiene lo spedalingo principiato adì primo giugnio 1591 al tempo di

messer Domenico Puccini nostro spedalingo et di madonna Lisabetta sua donna [...].

Persone rilevate:

Puccini Domenico di Piero di Domenico

Elisabetta

4910 [Bu/34] 1624 - 1630 5313

Collocazione: Att/950, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Lino, accia e tele. 1625
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 210x155x30); numerazione coeva per carte (1-65).

Con indice per carte.

4911 [Bu/35, Br/10] 1685 - 1691 5314

Collocazione: Att/951, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filati e tele. 1685-1692
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 420x150x30); numerazione coeva per carte (1-191).

Con indice per carte.

Vacchetta dove sarà notato tutti i lini, stoppe e canape che si daranno a filare alle nostre fanciulle di

convento sicome le lane che si dessero alle filandaie di fuori. Tutte le accie di lino e stoppa e canapa che si

daranno a imbiancare alli lavoratori di casa. Tutte le tele di panno lino di tutte le sorte mezze lane et altro

che si daranno alle nostre fanciulle di convento et altre tessitore. Tutte le tele che si daranno a curare alli

nostri lavoratori e tutte le mezze lane e tele che si daranno a tignere al tintore della casa [...].

4912 1760 - 1776 5315

Collocazione: Att/1677, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro delle tele
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Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 280x220x20); numerazione coeva per pagine (1-220, seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte.

Vi si riportano, per ciascun lavoratore o lavoratrice, la data e la quantità di refe, canapa, stoppa, lino, panno,
mezzalana, lana o altra stoffa data a lavorare.

Vi si annotano anche le stoffe che rimangono in ospedale per uso interno.

4913 1770 - 1776 5316

Collocazione: Att/1679, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro delle filandaie e delle tessitrici
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 335x220x15) di carte cc. n.n..

Con indice per carte.

Vi si riportano la data della consegna e le quantità di lino, canapa e stoppa date a tessere e a filare. Delle
tessitrici si indicano inoltre, la data della restituzione del tessuto lavorato, la quantità espressa in braccia e
l'uso finale (lenzuola, fasce, etc.).
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1038

sezione: Personale 5317
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serie: Ordini di servizio della Direzione

Sanitaria

5318

1 unità archivistica

La serie è costituita da un solo registro contenente gli ordini impartiti dal Direttore Sanitario al personale
(caporali, caporale, inservienti, portinai, infermieri, ecc.) e le ricevute per la presa in consegna di oggetti
diversi.

4914 1902 mar. - 1906 gen. 5319

Collocazione: UV/77, inventario: Schede ultimo versamento

Ordini di servizio 1902 - 1906. Direzione sanitaria
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 315x220x15) di carte cc. n.n..
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serie: Registri matricolari 5320

5 unità archivistiche

La serie comprende 5 registri contenenti i dati essenziali della vita lavorativa di ciascun dipendente quali data
di ammissione in servizio, promozioni, grado, stipendio, note caratteristiche, provvedimenti disciplinari subiti,
cessazione del servizio, indennità e pensione.

4915 [sec. XIX primo quarto] - 1928 5321

Collocazione: UV/93, inventario: Schede ultimo versamento

Registro matricolare. Infermieri e personale [...]
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 460x320x35); numerazione coeva per carte (1-100, seguono cc. bianche nn.).

4916 [Br/8] 1884 - 1911 5322

Collocazione: UV/99, inventario: Schede ultimo versamento

Registro di matricola
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 370x260x25); numerazione coeva alla veneziana (1-99).

4917 1889 - 1922 5323

Collocazione: UV/94, inventario: Schede ultimo versamento

Stato di servizio
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 370x270x35); numerazione coeva alla veneziana (1-197).

In allegato:

- N. 4 carte contenenti i dati anagrafici di alcuni dipendenti.

4918 1910 5324

Collocazione: UV/96, inventario: Schede ultimo versamento

Registro di matricola del personale avventizio
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x210x20); numerazione coeva alla veneziana (1-97).

4919 1914 - 1933 5325

Collocazione: UV/95, inventario: Schede ultimo versamento

Stato di servizio e caratteristica del personale amministrativo e sanitario
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 440x330x45); numerazione coeva per carte (1-90, seguono cc. bianche nn.).
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serie: Registri dei turni di servizio del personale

medico, chirurgico e di immediata assistenza

5326

103 unità archivistiche

La serie comprende 103 registri dal 1902 al 1963, sui quali, giorno per giorno, si riportano i nominativi del
personale (medico e infermieristico) di turno per i servizi medico, chirurgico e di immediata assistenza (poi
pronto soccorso) e del personale impiegato nei servizi di farmacia, cucina e portineria. Nel tempo la struttura
dei registri cambia, si aggiungono il servizio di farmacia ed il servizio ostetrico, gli ambulatori e i gabinetti
(oftalmico, dermosifilopatico, chirurgico, otorinolaringoiatrico, elettrico, microscopico clinico) e le diverse
sale di ricovero (Martini, Datini, Regina Margherita e Harrimann-Palli, Regina Elena, Mazzini, Cavallotti -
per le donne- e Garibaldi, Umberto I, Galli Tassi, Vittorio Emanuele III, Meucci).

4920 [Br/1] 1902 feb. - 1902 dic. 5327

Collocazione: UV/855, inventario: Schede ultimo versamento

Registro del servizio di assistenza immediata 1902
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 475x310x65) di carte cc. n.n..

4921 [Br/2] 1903 gen. - 1903 mar. 5328

Collocazione: UV/856, inventario: Schede ultimo versamento

Registro del servizio di assistenza immediata primo trimestre 1903
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 480x280x20) di carte cc. n.n..

4922 [Br/3] 1903 apr. - 1903 giu. 5329

Collocazione: UV/857, inventario: Schede ultimo versamento

Registro del servizio di assistenza immediata secondo trimestre 1903
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 480x280x20) di carte cc. n.n..

4923 [Br/4] 1903 lug. - 1903 set. 5330

Collocazione: UV/858, inventario: Schede ultimo versamento

Registro del servizio di assistenza immediata terzo trimestre 1903
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 480x280x20) di carte cc. n.n..

4924 [Br/5] 1903 ott. - 1903 dic. 5331

Collocazione: UV/859, inventario: Schede ultimo versamento

Servizio di assistenza immediata 1903
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 480x280x20) di carte cc. n.n..

4925 [Br/6] 1904 apr. - 1904 giu. 5332

Collocazione: UV/860, inventario: Schede ultimo versamento

Servizio II trimestre 1904
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 515x310x25) di carte cc. n.n..

4926 [Br/7] 1904 lug. - 1904 set. 5333

Collocazione: UV/861, inventario: Schede ultimo versamento

Servizio di immediata assistenza. III trimestre 1904
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 515x310x25) di carte cc. n.n..

4927 [Br/8] 1904 ott. - 1904 dic. 5334

Collocazione: UV/862, inventario: Schede ultimo versamento

Registro del servizio. IV trimestre 1904
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 515x310x25) di carte cc. n.n..
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4928 [Br/11] 1905 gen. - 1905 mar. 5335

Collocazione: UV/865, inventario: Schede ultimo versamento

1905. Movimento del servizio I trimestre
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 515x310x25) di carte cc. n.n..

4929 [Br/9] 1905 apr. - 1905 giu. 5336

Collocazione: UV/863, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento del servizio. II trimestre 1905
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 515x310x25) di carte cc. n.n..

4930 [Br/10] 1905 lug. - 1905 set. 5337

Collocazione: UV/864, inventario: Schede ultimo versamento

1905. Movimento del servizio III trimestre
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 515x310x25) di carte cc. n.n..

4931 [Br/12] 1905 ott. - 1905 dic. 5338

Collocazione: UV/866, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento del servizio IV trimestre anno 1905. Spedali di Prato
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 515x310x25) di carte cc. n.n..

4932 [Br/13] 1906 gen. - 1906 giu. 5339

Collocazione: UV/867, inventario: Schede ultimo versamento

Anno 1906. Servizio di immediata assistenza I semestre
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 440x325x35) di carte cc. n.n..

4933 [Br/14] 1906 lug. - 1906 dic. 5340

Collocazione: UV/868, inventario: Schede ultimo versamento

Anno 1906. Servizio di immediata assistenza II semestre
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 440x325x35) di carte cc. n.n..

4934 [Br/15] 1907 gen. - 1907 giu. 5341

Collocazione: UV/869, inventario: Schede ultimo versamento

Anno 1907. Servizio di immediata assistenza I semestre
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 440x325x35) di carte cc. n.n..

4935 [Br/16] 1907 lug. - 1907 dic. 5342

Collocazione: UV/870, inventario: Schede ultimo versamento

Anno 1907. Servizio di immediata assistenza II semestre
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 440x325x35) di carte cc. n.n..

4936 [Br/17] 1908 gen. - 1908 giu. 5343

Collocazione: UV/871, inventario: Schede ultimo versamento

I semestre. Orario del servizio
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 440x325x35) di carte cc. n.n..

4937 [Br/18] 1908 lug. - 1908 dic. 5344

Collocazione: UV/872, inventario: Schede ultimo versamento

II semestre. Orario del servizio
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 440x325x35) di carte cc. n.n..

4938 [Br/19] 1909 gen. - 1909 giu. 5345
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Collocazione: UV/873, inventario: Schede ultimo versamento

1909 Orario del servizio I semestre
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 490x335x30) di carte cc. n.n..

4939 [Br/20] 1909 lug. - 1909 dic. 5346

Collocazione: UV/874, inventario: Schede ultimo versamento

1909 II semestre. Orario del servizio
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 490x335x25) di carte cc. n.n..

4940 [Br/22] 1910 gen. - 1910 mar. 5347

Collocazione: UV/875, inventario: Schede ultimo versamento

1910 Orario del servizio I trimestre
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 490x335x20) di carte cc. n.n..

4941 1910 apr. - 1910 giu. 5348

Collocazione: UV/876, inventario: Schede ultimo versamento

1910 Orario del servizio
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 490x340x20) di carte cc. n.n..

4942 1910 lug. - 1910 dic. 5349

Collocazione: UV/877, inventario: Schede ultimo versamento

1910 Orario del servizio II semestre
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 500x365x30) di carte cc. n.n..

4943 1911 gen. - 1911 mar. 5350

Collocazione: UV/878, inventario: Schede ultimo versamento

1911 Registro del servizio di assistenza
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 495x340x20) di carte cc. n.n..

4944 1911 apr. - 1911 set. 5351

Collocazione: UV/879, inventario: Schede ultimo versamento

Orario del servizio di assistenza 1911
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 500x360x25) di carte cc. n.n..

4945 [Br/26] 1911 ott. - 1911 dic. 5352

Collocazione: UV/880, inventario: Schede ultimo versamento

1911 Orario del servizio di assistenza
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 500x360x15) di carte cc. n.n..

4946 1912 gen. - 1912 mag. 5353

Collocazione: UV/883, inventario: Schede ultimo versamento

1912 Servizio di assistenza
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 505x360x20) di carte cc. n.n..

4947 1912 mag. - 1912 ago. 5354

Collocazione: UV/882, inventario: Schede ultimo versamento

1912 Servizio di assistenza
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 500x340x15) di carte cc. n.n..

4948 [Br/29] 1912 set. - 1912 dic. 5355

Collocazione: UV/881, inventario: Schede ultimo versamento
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1912 Servizio di assistenza
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 500x360x20) di carte cc. n.n..

4949 1913 gen. - 1913 ago. 5356

Collocazione: UV/884, inventario: Schede ultimo versamento

1913 Servizio di assistenza
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 500x355x30) di carte cc. n.n..

4950 1913 ago. - 1913 dic. 5357

Collocazione: UV/885, inventario: Schede ultimo versamento

1913 Orario del servizio II semestre
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 500x355x25) di carte cc. n.n..

4951 1914 gen. - 1914 giu. 5358

Collocazione: UV/886, inventario: Schede ultimo versamento

Servizio di assistenza 1914
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 500x360x25) di carte cc. n.n..

4952 1914 lug. - 1914 dic. 5359

Collocazione: UV/887, inventario: Schede ultimo versamento

Servizio di assistenza
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 490x335x25) di carte cc. n.n..

4953 1915 gen. - 1915 giu. 5360

Collocazione: UV/888, inventario: Schede ultimo versamento

1915 Servizio di assistenza
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 500x360x25) di carte cc. n.n..

4954 1916 gen. - 1916 giu. 5361

Collocazione: UV/889, inventario: Schede ultimo versamento

Servizio di assistenza primo semestre 1916
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 500x360x35) di carte cc. n.n..

4955 1916 lug. - 1916 dic. 5362

Collocazione: UV/890, inventario: Schede ultimo versamento

Servizio di assistenza secondo semestre 1916
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 490x360x35) di carte cc. n.n..

4956 1917 gen. - 1917 giu. 5363

Collocazione: UV/891, inventario: Schede ultimo versamento

Servizio di assistenza primo semestre 1917
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 500x350x30) di carte cc. n.n..

4957 1917 lug. - 1917 dic. 5364

Collocazione: UV/892, inventario: Schede ultimo versamento

Servizio di assistenza secondo semestre 1917
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 495x360x30) di carte cc. n.n..

4958 1918 gen. - 1918 giu. 5365

Collocazione: UV/893, inventario: Schede ultimo versamento

Servizio di assistenza primo semestre 1918
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Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 440x330x35) di carte cc. n.n..

4959 1918 lug. - 1918 dic. 5366

Collocazione: UV/894, inventario: Schede ultimo versamento

Servizio di assistenza secondo semestre 1918
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 440x330x35) di carte cc. n.n..

4960 1919 lug. - 1919 dic. 5367

Collocazione: UV/895, inventario: Schede ultimo versamento

Servizio di assistenza II semestre
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 440x330x35) di carte cc. n.n..

4961 [Br*/9] 1920 gen. - 1920 giu. 5368

Collocazione: UV/896, inventario: Schede ultimo versamento

1920 Servizio di assistenza I semestre
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 430x340x40) di carte cc. n.n..

4962 [Br*/10] 1920 lug. - 1920 dic. 5369

Collocazione: UV/897, inventario: Schede ultimo versamento

1920 Servizio di assistenza 2° semestre
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 430x340x40) di carte cc. n.n..

4963 [Br*/12] 1921 gen. - 1921 giu. 5370

Collocazione: UV/898, inventario: Schede ultimo versamento

1921 Servizio di assistenza 1° semestre
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 430x340x40) di carte cc. n.n..

4964 [Br*/11] 1921 lug. - 1921 dic. 5371

Collocazione: UV/899, inventario: Schede ultimo versamento

Orario del servizio di assistenza II semestre 1921
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 430x340x40) di carte cc. n.n..

4965 [Br*/14] 1922 gen. - 1922 giu. 5372

Collocazione: UV/900, inventario: Schede ultimo versamento

Anno 1922. Orario del servizio di assistenza I semestre
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 430x330x40) di carte cc. n.n..

4966 [Br*/13] 1922 lug. - 1922 dic. 5373

Collocazione: UV/901, inventario: Schede ultimo versamento

Anno 1922. Servizio di assistenza 2° semestre
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 430x330x40) di carte cc. n.n..

4967 [Br*/15] 1923 gen. - 1923 giu. 5374

Collocazione: UV/902, inventario: Schede ultimo versamento

1923. Servizio di assistenza 1° semestre
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 430x330x40) di carte cc. n.n..

4968 [Br*/16] 1923 lug. - 1923 dic. 5375

Collocazione: UV/903, inventario: Schede ultimo versamento

1923 Servizio di assistenza II semestre
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 425x320x40) di carte cc. n.n..
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4969 [Br*/17] 1924 gen. - 1924 giu. 5376

Collocazione: UV/904, inventario: Schede ultimo versamento

1924 Servizio di assistenza I semestre
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 425x320x40) di carte cc. n.n..

4970 [Br*/18] 1924 lug. - 1924 dic. 5377

Collocazione: UV/905, inventario: Schede ultimo versamento

1924 Servizio di assistenza II semestre
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 425x320x40) di carte cc. n.n..

4971 [Br*/19] 1925 gen. - 1925 giu. 5378

Collocazione: UV/906, inventario: Schede ultimo versamento

1925 Servizio di assistenza I semestre
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 425x320x40) di carte cc. n.n..

4972 [Br*/20] 1925 lug. - 1925 dic. 5379

Collocazione: UV/907, inventario: Schede ultimo versamento

1925 Servizio di assistenza II semestre
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 425x320x40) di carte cc. n.n..

4973 [Br*/21] 1926 gen. - 1926 giu. 5380

Collocazione: UV/908, inventario: Schede ultimo versamento

1926 Servizio di assistenza I semestre
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 430x320x40) di carte cc. n.n..

4974 [Br*/22] 1926 lug. - 1926 dic. 5381

Collocazione: UV/909, inventario: Schede ultimo versamento

1926 Servizio di assistenza II semestre
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 430x320x40) di carte cc. n.n..

4975 [Br*/23] 1927 gen. - 1927 giu. 5382

Collocazione: UV/910, inventario: Schede ultimo versamento

1927 Servizio di assistenza I semestre
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 430x320x45) di carte cc. n.n..

4976 [Br*/25] 1928 gen. - 1928 giu. 5383

Collocazione: UV/911, inventario: Schede ultimo versamento

1928 Servizio di assistenza I semestre
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 430x320x40) di carte cc. n.n..

4977 [Br*/26] 1928 lug. - 1928 dic. 5384

Collocazione: UV/912, inventario: Schede ultimo versamento

1928 Servizio di assistenza II semestre
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 430x320x40) di carte cc. n.n..

4978 [Br*/27] 1929 gen. - 1929 giu. 5385

Collocazione: UV/913, inventario: Schede ultimo versamento

1929 Servizio di assistenza I semestre
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 430x320x40) di carte cc. n.n..
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4979 [Br*/28] 1929 lug. - 1929 dic. 5386

Collocazione: UV/914, inventario: Schede ultimo versamento

1929 Servizio di assistenza II semestre
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 430x320x40) di carte cc. n.n..

4980 [Br*/29] 1930 gen. - 1930 giu. 5387

Collocazione: UV/915, inventario: Schede ultimo versamento

1930 Servizio di assistenza I semestre
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 430x320x40) di carte cc. n.n..

4981 [Br*/31] 1930 lug. - 1930 dic. 5388

Collocazione: UV/916, inventario: Schede ultimo versamento

1930 Servizio di assistenza II semestre
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 435x320x45) di carte cc. n.n..

4982 [Br*/30] 1931 gen. - 1931 giu. 5389

Collocazione: UV/917, inventario: Schede ultimo versamento

1931 Servizio di assistenza I semestre
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 435x320x40) di carte cc. n.n..

4983 [Br*/31] 1931 lug. - 1931 dic. 5390

Collocazione: UV/918, inventario: Schede ultimo versamento

1931 Servizio di assistenza II semestre
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 420x310x40) di carte cc. n.n..

4984 [Br*/33] 1932 gen. - 1932 giu. 5391

Collocazione: UV/919, inventario: Schede ultimo versamento

1932 Servizio di assistenza I semestre
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 430x320x40) di carte cc. n.n..

4985 [Br*/34] 1932 lug. - 1932 dic. 5392

Collocazione: UV/920, inventario: Schede ultimo versamento

1932 Servizio di assistenza II semestre
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 410x320x40) di carte cc. n.n..

4986 [Br*/36] 1933 lug. - 1933 dic. 5393

Collocazione: UV/921, inventario: Schede ultimo versamento

Servizio di assistenza II semestre 1933
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 420x320x40) di carte cc. n.n..

4987 [Br*/37] 1934 gen. - 1934 giu. 5394

Collocazione: UV/922, inventario: Schede ultimo versamento

Servizio di assistenza I semestre 1934
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 420x320x40) di carte cc. n.n..

4988 [Br*/38] 1934 lug. - 1934 dic. 5395

Collocazione: UV/923, inventario: Schede ultimo versamento

Servizio di assistenza II semestre 1934
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 420x320x40) di carte cc. n.n..

4989 [Br*/39] 1935 gen. - 1935 giu. 5396
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Collocazione: UV/924, inventario: Schede ultimo versamento

1935 Servizio di assistenza I semestre
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 420x320x40) di carte cc. n.n..

4990 [Br*/40] 1935 lug. - 1935 dic. 5397

Collocazione: UV/925, inventario: Schede ultimo versamento

Servizio di assistenza II semestre 1935
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 420x320x40) di carte cc. n.n..

4991 [Br*/42] 1936 lug. - 1936 dic. 5398

Collocazione: UV/926, inventario: Schede ultimo versamento

Servizio di assistenza II semestre 1936
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 410x310x40) di carte cc. n.n..

4992 [Br*/43] 1937 gen. - 1937 giu. 5399

Collocazione: UV/927, inventario: Schede ultimo versamento

Servizio di assistenza I semestre 1937
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 435x320x40) di carte cc. n.n..

4993 [Br*/44] 1937 lug. - 1937 dic. 5400

Collocazione: UV/928, inventario: Schede ultimo versamento

Servizio di assistenza II semestre 1937
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 435x320x40) di carte cc. n.n..

4994 1938 gen. - 1938 giu. 5401

Collocazione: UV/929, inventario: Schede ultimo versamento

Servizio di assistenza I semestre 1938
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 435x320x40) di carte cc. n.n..

4995 1938 lug. - 1938 dic. 5402

Collocazione: UV/930, inventario: Schede ultimo versamento

Servizio di assistenza II semestre 1938
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 435x320x40) di carte cc. n.n..

4996 1939 gen. - 1939 giu. 5403

Collocazione: UV/931, inventario: Schede ultimo versamento

Servizio di assistenza I semestre 1939
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 435x320x40) di carte cc. n.n..

4997 1939 lug. - 1939 dic. 5404

Collocazione: UV/932, inventario: Schede ultimo versamento

Servizio di assistenza II semestre 1939
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 435x320x40) di carte cc. n.n..

4998 1940 gen. - 1940 giu. 5405

Collocazione: UV/933, inventario: Schede ultimo versamento

Servizio di assistenza I semestre 1940
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 435x320x40) di carte cc. n.n..

4999 1940 lug. - 1940 dic. 5406

Collocazione: UV/934, inventario: Schede ultimo versamento
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Servizio di assistenza II semestre 1940
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 435x320x40) di carte cc. n.n..

5000 1941 gen. - 1941 giu. 5407

Collocazione: UV/935, inventario: Schede ultimo versamento

Servizio di assistenza 1941
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 435x320x40) di carte cc. n.n..

5001 1941 lug. - 1941 dic. 5408

Collocazione: UV/936, inventario: Schede ultimo versamento

Servizio di assistenza 1941 II semestre
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 435x320x40) di carte cc. n.n..

5002 1942 gen. - 1942 giu. 5409

Collocazione: UV/937, inventario: Schede ultimo versamento

Servizio di assistenza I semestre 1942
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 435x320x40) di carte cc. n.n..

5003 1942 lug. - 1942 dic. 5410

Collocazione: UV/938, inventario: Schede ultimo versamento

Servizio di assistenza II semestre 1942
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 435x320x40) di carte cc. n.n..

5004 1943 gen. - 1943 giu. 5411

Collocazione: UV/939, inventario: Schede ultimo versamento

Servizio di assistenza I semestre 1943
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 435x320x40) di carte cc. n.n..

5005 1943 lug. - 1943 dic. 5412

Collocazione: UV/940, inventario: Schede ultimo versamento

Servizio di assistenza II semestre 1943
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 435x320x40) di carte cc. n.n..

5006 1944 gen. - 1944 giu. 5413

Collocazione: UV/941, inventario: Schede ultimo versamento

Servizio di assistenza I semestre 1944
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 435x320x45) di carte cc. n.n..

5007 1944 lug. - 1944 dic. 5414

Collocazione: UV/942, inventario: Schede ultimo versamento

Servizio di assistenza II semestre 1944
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 435x320x40) di carte cc. n.n..

5008 1945 gen. - 1945 giu. 5415

Collocazione: UV/943, inventario: Schede ultimo versamento

Servizio di assistenza I semestre 1945
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 435x320x40) di carte cc. n.n..

5009 1945 lug. - 1945 dic. 5416

Collocazione: UV/944, inventario: Schede ultimo versamento

Servizio di assistenza II semestre 1945
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Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 435x320x40) di carte cc. n.n..

5010 1946 gen. - 1946 giu. 5417

Collocazione: UV/945, inventario: Schede ultimo versamento

Servizio di assistenza I semestre 1946
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 435x320x40) di carte cc. n.n..

5011 1946 lug. - 1946 dic. 5418

Collocazione: UV/946, inventario: Schede ultimo versamento

1946 Servizio di assistenza II semestre
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 435x320x40) di carte cc. n.n..

5012 1947 gen. - 1947 giu. 5419

Collocazione: UV/947, inventario: Schede ultimo versamento

1947 Servizio di assistenza I semestre
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 435x320x40) di carte cc. n.n..

5013 1947 lug. - 1947 dic. 5420

Collocazione: UV/948, inventario: Schede ultimo versamento

1947 Servizio di assistenza II semestre
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 440x320x40) di carte cc. n.n..

5014 1948 gen. - 1948 giu. 5421

Collocazione: UV/949, inventario: Schede ultimo versamento

1948 Servizio di assistenza I semestre
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 440x320x40) di carte cc. n.n..

5015 1948 lug. - 1948 dic. 5422

Collocazione: UV/950, inventario: Schede ultimo versamento

1948 Servizio di assistenza II semestre
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 440x320x40); numerazione coeva alla veneziana (1-185).

5016 1949 gen. - 1949 giu. 5423

Collocazione: UV/951, inventario: Schede ultimo versamento

Servizio di assistenza I semestre 1949
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 440x320x40); numerazione coeva alla veneziana (1-181).

5017 1949 lug. - 1949 dic. 5424

Collocazione: UV/952, inventario: Schede ultimo versamento

Servizio di assistenza II semestre 1949
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 440x320x40); numerazione coeva alla veneziana (1-185).

5018 1951 lug. - 1951 dic. 5425

Collocazione: UV/954, inventario: Schede ultimo versamento

Servizio di assistenza II semestre 1951
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 440x320x40); numerazione coeva alla veneziana (184-365).

In allegato:

- Elenco di impiegati, s.d.

5019 1952 lug. - 1952 dic. 5426
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Collocazione: UV/953, inventario: Schede ultimo versamento

Servizio di assistenza II semestre 1952
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 440x320x40); numerazione coeva alla veneziana (1-185).

5020 1962 gen. - 1962 giu. 5427

Collocazione: UV/955, inventario: Schede ultimo versamento

Personale d'assistenza I semestre 1962
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 440x320x40); numerazione coeva alla veneziana (1-183).

5021 1963 gen. - 1963 giu. 5428

Collocazione: UV/956, inventario: Schede ultimo versamento

Personale di assistenza I semestre 1963
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 440x320x40); numerazione coeva alla veneziana (1-183).

In allegato:

- Elenchi di impiegati e dati relativi ai riposi spettanti, s.d.

5022 1963 lug. - 1963 dic. 5429

Collocazione: UV/957, inventario: Schede ultimo versamento

Personale di assistenza II semestre 1963
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 440x320x40); numerazione coeva alla veneziana (184-366).



Registri e prospetti del servizio prestato, dei permessi e delle malattie
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serie: Registri e prospetti del servizio prestato,

dei permessi e delle malattie

5430

10 unità archivistiche

5023 1900 gen. - 1904 apr. 5431

Collocazione: UV/1691/1, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale di Prato. Quindicinnale lavandai e rassettatrici anni 1900 e 01, 02, 03, 04

aprile
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 350x255x15) di carte cc. nn..

Vi si comprendono i prospetti mensili, suddivisi fra prima e seconda quindicina, delle giornate delle giornate
di lavoro svolte da ciascun lavandaio o rassettatrice. Vi si riportano inoltre il costo della singola giornata di
lavoro e l'ammontare complessivo dovuto.

5024 [Br/9] 1904 mag. - 1908 feb. 5432

Collocazione: UV/1691/2, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale di Prato. Quindicinale lavandai e rassettatrici anni 1904 - 05 - 06 - 07 - 08
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 350x255x20) di carte cc. nn..

Vi si comprendono i prospetti mensili, suddivisi fra prima e seconda quindicina, delle giornate delle giornate
di lavoro svolte da ciascun lavandaio o rassettatrice. Vi si riportano inoltre il costo della singola giornata di
lavoro e l'ammontare complessivo dovuto.

5025 1905 - 1908 5433

Collocazione: UV/113, inventario: Schede ultimo versamento

Basso personale d'assistenza. Prospetti quindicinali del servizio prestato
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 320x240x60).

Per ciascun inserviente, sia della sezione donne che di quella uomini, si riporta il numero delle giornate di
lavoro effettuate.

5026 1919 - 1937 5434

Collocazione: UV/117, inventario: Schede ultimo versamento

Prospetti del servizio prestato, permessi e giorni di malattia
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 335x245x90).

Vi si comprendono:

- Prospetti riepilogativi mensili del servizio prestato dal personale di assistenza immediata, lavanderia e
guardaroba, 1919-1920, 1922, 1930, 1936-1937;

- Prospetto riepilogativo dei permessi straordinari e dei giorni di malattia. Basso personale di assistenza
immediata, 1919, 1921-1922.

5027 1922 - 1925 5435

Collocazione: UV/1206/25, inventario: Schede ultimo versamento

Prospetti annuali delle malattie e dei permessi ordinari e straordinari concessi
mensilmente agli infermieri
Registri n.4 cartacei contenuti in pacco (mm 440x330x10).

5028 1927 5436

Collocazione: UV/2166/2, inventario: Schede ultimo versamento

1927. Infermieri. Malattie e permessi
Registro cartaceo legato in carta (mm 380x260x5) di carte cc. nn..
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Vi si riportano, per ciascun infermiere o infermiera e mese per mese, il numero dei giorni di assenza per
malattie, permessi ordinari e permessi straordinari.

5029 1928 5437

Collocazione: UV/2166/3, inventario: Schede ultimo versamento

1928. Infermieri. Malattie e permessi
Registro cartaceo legato in carta (mm 380x260x5) di carte cc. nn..

Vi si riportano, per ciascun infermiere o infermiera e mese per mese, il numero dei giorni di assenza per
malattie, permessi ordinari e permessi straordinari.

5030 1932 feb. - 1940 feb. 5438

Collocazione: UV/1695, inventario: Schede ultimo versamento

Quindicinale del personale di lavanderia e guardaroba anno 1932 al 1940
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 340x250x20) di carte cc. nn..

Vi si comprendono i prospetti mensili, suddivisi fra prima e seconda quindicina, delle giornate delle giornate
di lavoro svolte da ciascun lavandaio o rassettatrice. Vi si riportano inoltre il costo della singola giornata di
lavoro e l'ammontare complessivo dovuto.

5031 1934 - 1939 5439

Collocazione: UV/121, inventario: Schede ultimo versamento

Prospetti riepilogativi mensili del servizio prestato dal basso personale di assistenza
immediata, lavanderia e guardaroba
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 320x260x50).

5032 1940 mar. - 1946 set. 5440

Collocazione: UV/1696, inventario: Schede ultimo versamento

Quindicinale del personale di lavanderia e guardaroba
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 340x250x15) di carte cc. nn..

Vi si comprendono i prospetti mensili, suddivisi fra prima e seconda quindicina, delle giornate delle giornate
di lavoro svolte da ciascun lavandaio o rassettatrice. Vi si riportano inoltre il costo della singola giornata di
lavoro e l'ammontare complessivo dovuto.



Registri degli stipendi
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serie: Registri degli stipendi 5441

5 unità archivistiche

La serie comprende 5 registri contenenti i dati riepilogativi delle retribuzioni spettanti a ciascuna categoria di
dipendenti (impiegati, sanitari, infermieri, addetti ai servizi ausiliari): stipendio annuale e mensile, aumenti
periodici, indennità.

5033 1876 - 1906 5442

Collocazione: UV/125bis, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Stato di servizio degl'impiegati
Registro cartaceo legato in cartone (mm 320x225x5) di carte cc. n.n..

In allegato:

- N. 2 carte di appunti, s.d.

5034 1926 5443

Collocazione: UV/101, inventario: Schede ultimo versamento

Prontuario retribuzioni 1926
Registro cartaceo legato in cartone (mm 375x260x5) di carte cc. n.n..

In allegato:

- "Prospetto di raffronto dei ruoli organici delle più importanti opere pie di Firenze", 1922;

- Copie di lettere del ragioniere economo dell'ospedale al Prefetto relative ad un ricorso avanzato contro la
deliberazione della Deputazione circa un aumento di stipendio, 2 e 25 gennaio 1926;

- N. 4 carte di appunti.

5035 1929 5444

Collocazione: UV/2119/8, inventario: Schede ultimo versamento

1929 Stipendi
Registro cartaceo legato in cartone (mm 375x265x5) di carte cc. n.n..

5036 [1929] - [1931] 5445

Collocazione: UV/100, inventario: Schede ultimo versamento

Stipendi personale ospitaliero
Registro cartaceo legato in cartone (mm 390x270x5) di carte cc. n.n..

5037 1946 - 1950 5446

Collocazione: UV/97, inventario: Schede ultimo versamento

Stipendi 1946
Registro cartaceo legato in cartone (mm 390x275x50) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Copia di lettera della Prefettura relativa ad acconto miglioramenti economici, 11 ottobre 1946;

- Carta dattiloscritta contenente notizie su varie tasse pagate dai dipendenti, s.d.;

- Carte diverse relative a variazioni del trattamento economico dei dipendenti, 1944-1946;

- Sunto dattiloscritto del D.L.L. 13 marzo 1943, n. 116 relativo a miglioramenti economici a favore dei
dipendenti delle amministrazioni statali, degli enti locali, degli enti di diritto pubblico e dei pensionati statali;

- Copia di lettera della Prefettura relativa alla corresponsione dell'indennizzo di congiuntura deliberato dal
Consiglio dei Ministri a favore dei dipendenti statali e degli enti pubblici locali, 19 maggio 1945.



Protocolli dei certificati rilasciati
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serie: Protocolli dei certificati rilasciati 5447

2 unità archivistiche

La serie comprende due soli registri del 1909-1950, sui quali sono state registrate le copie autentiche di
certificati di varia natura (assunzioni, prestazioni di servizi, corsi effettuati, ecc.) rilasciati dal Presidente.

5038 1909 nov. 24 - 1928 giu. 15 5448

Collocazione: UV/66, inventario: Schede ultimo versamento

Protocollo di certificati
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 310x225x30) di carte cc. n.n..

In allegato:

- N. 5 certificati medici, 1926;

- Bozze manoscritte di 5 certificati, s.d.

5039 1928 giu. - 1950 feb. 27 5449

Collocazione: UV/67, inventario: Schede ultimo versamento

Registro dei certificati
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 310x220x25) di carte cc. n.n..

In allegato:

- N.1 certificato medico, 1940;

- N.2 certificati, 1937-1940.



Concorsi

1056

serie: Concorsi 5450

4 unità archivistiche

5040 1874 - 1876 5451

Collocazione: UV/126, inventario: Schede ultimo versamento

Concorso per Direttore Sanitario o Direttore delle Infermerie
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 335x240x75).

Vi si comprendono: bandi di concorso, domande di ammissione, elenco dei partecipanti, carteggio.

Nomina di Leopoldo Tomellini.

Persone rilevate:

Tomellini Leopoldo

5041 1948 - 1949 5452

Collocazione: UV/127, inventario: Schede ultimo versamento

Concorso per ragioniere
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 340x310x30).

Vi si comprendono: bandi di concorso, domande di ammissione, relazione della commissione giudicatrice,
carteggio.

5042 1952 5453

Collocazione: UV/129, inventario: Schede ultimo versamento

Documenti concorso aiuto medico 1953
Inserti cartacei contenuti in pacco di carta (mm 360x260x30).

Vi si comprendono bandi di concorso e domande di ammissione con atti allegati.

5043 1952 - 1953 5454

Collocazione: UV/128, inventario: Schede ultimo versamento

Concorso per primario medico
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 335x255x140).

Vi si comprendono: bandi di concorso, domande di ammissione con vari atti allegati, copie di delibere,
elaborati scritti, verbale e relazione della commissione giudicatrice, graduatoria, carteggio.



Guardaroba, Farmacia, Infermerie e altri locali
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sezione: Guardaroba, Farmacia, Infermerie e

altri locali

5455



Guardaroba

1058

serie: Guardaroba 5456



Movimento giornaliero
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sottoserie: Movimento giornaliero 5457

5 unità archivistiche

La serie comprende 3 registri di consegne giornaliere ai reparti di biancheria, oggetti e generi di consumo
(olio per pavimenti, carbon coke, lampade elettriche, tazze, zucchero, insetticida ecc.).

5044 [Br/12] 1817 - 1823 5458

Collocazione: UV/1096, inventario: Schede ultimo versamento

Guardaroba 1817-1823
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 450x330x50); numerazione per pagine (1-200, seguono cc. bianche nn.).

Alle cc. 119v-140r si trovano gli elenchi degli oggetti consegnati a varie fanciulle allevate nell'ospedale dal
1818 al 1821.

In allegato:

- Indice per carte;

- "Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Inventario di ciò che esiste in mano di Santi Castellani
guardaroba a tutto dicembre 1823".

Persone rilevate:

Castellani Santi

5045 [Br/10] 1824 ago. - 1833 dic. 5459

Collocazione: Att/3463, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale 1824
Registro cartaceo legato in cartone (mm 360x255x15); numerazione coeva per carte (1-52).

Il presente libro, intitolato Giornale, è destinato alla trascrizione del movimento o entrata e uscita di tutti i

generi a cura e consegna di guardaroba degli spedali di Prato, dall'epoca dì 22 agosto 1824 epoca nella

quale il giubbilato guardaroba Santi Castellani ne eseguì la consegna nelle mani del nuovo guardaroba

Pietro de Ratti.

Persone rilevate:

Castellani Santi

De Ratti Pietro

5046 [Br/11] 1834 gen. - 1840 dic. 5460

Collocazione: Att/3464, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale del Guardaroba
Registro cartaceo legato in cartone (mm 360x260x10); numerazione coeva per pagine (1-35, seguono cc. bb. nn.).

5047 1932 gen. - 1933 mar. 5461

Collocazione: UV/1700, inventario: Schede ultimo versamento

Consegne giornaliere ai reparti
Registro cartaceo legato in cartone (mm 430x320x45) di carte cc. nn..

5048 1933 mar. - 1934 apr. 5462

Collocazione: UV/1701, inventario: Schede ultimo versamento

Consegne giornaliere ai reparti
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 350x275x55) di carte cc. nn..



Entrate e uscite di generi diversi
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sottoserie: Entrate e uscite di generi diversi 5463

14 unità archivistiche

La serie comprende 14 registri di dare e avere sui quali, per ciascun genere, si riporta la quantità presente in
magazzino, quella entrata e quella uscita con relativo numero di documento.

5049 1824 - 1845 5464

Collocazione: UV/1686, inventario: Schede ultimo versamento

Il presente libro è destinato alla scrittura e movimento di tutte le biancherie,

masserizie e mobili a cura del Guardaroba degli Spedali di Prato a cominciare dal

dì 23 agosto 1824, epoca nella quale il Guardaroba giubbilato Santi Castellani ha

fatto la conferma dei suddetti oggetti a Pietro Rath nuovo Guardaroba
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in stoffa (mm 460x310x50); numerazione coeva per carte (1-148, seguono cc. bianche nn.).

In allegato:

- Repertorio alfabetico per tipologia di oggetto o masserizia.

Persone rilevate:

Castellani Santi

Rath Pietro

5050 [Br/?] 1846 - 1852 5465

Collocazione: UV/1099, inventario: Schede ultimo versamento

Amministrazione del guardaroba dal 1° gennaio 1846 al 31 dicembre 1851
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 455x295x20); numerazione per pagine (1-145, seguono cc. nn.).

In allegato:

- Repertorio alfabetico.

5051 [Br/2] 1852 - 1862 5466

Collocazione: UV/1100, inventario: Schede ultimo versamento

Amministrazione del guardaroba dal 1° gennaio 1852 al 1860
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 445x305x30); numerazione per pagine (1-235, seguono cc. nn.).

Con prospetti ricapitolativi delle biancherie ed altri oggetti presenti in guardaroba al primo gennaio 1852 e al
primo gennaio 1862.

In allegato:

- Repertorio alfabetico.

5052 [Br/3] 1862 - 1869 5467

Collocazione: UV/1101, inventario: Schede ultimo versamento

Guardaroba 1862-1869
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 445x305x35); numerazione per pagine (1-226, seguono cc. nn.).

Con prospetti ricapitolativi delle biancherie ed altri oggetti presenti in guardaroba al primo gennaio 1862 e al
primo gennaio 1870.

In allegato:

- Repertorio alfabetico;

- N. 2 biglietti.

5053 [Br/4] 1870 - 1878 5468

Collocazione: UV/1102, inventario: Schede ultimo versamento

Guardaroba 1870-1878
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Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 460x325x55); numerazione per pagine (1-296, seguono cc. bianche nn.).

Con prospetti ricapitolativi delle biancherie ed altri oggetti presenti in guardaroba al primo gennaio 1870.

In allegato:

- Repertorio alfabetico;

- Inventari di mobili, utensili e biancheria presenti nelle infermerie, in cucina e presso i portinai, 1877.

5054 1879 - 1883 5469

Collocazione: UV/1113, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Libro del guardaroba dal 1 gennaio 1879 a tutto il dì 31 dicembre

1883
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 500x370x60); numerazione alla veneziana (1-197).

In allegato:

- "A. Spedali di Prato. Repertorio del Guardaroba dal 1° gennaio 1879 a tutto il 31 dicembre 1882";

- "Inventario dei gener esistenti presso l'economo a tutto il 31 dicembre 1910".

5055 1883 - 1885 5470

Collocazione: UV/1114, inventario: Schede ultimo versamento

B Spedali di Prato. Libro del guardaroba dal 1 gennaio 1884 a tutto il dì 31

dicembre 1885
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 500x370x60); numerazione alla veneziana (1-197).

In allegato:

- Repertorio alfabetico.

5056 1886 - 1889 5471

Collocazione: Uv/1115, inventario: Schede ultimo versamento

C Spedali di Prato. Libro del guardaroba dal 1 gennaio 1886 a tutto il dì 31

dicembre 1889
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 510x380x60); numerazione alla veneziana (1-189).

In allegato:

- Repertorio alfabetico.

5057 1890 - 1895 5472

Collocazione: UV/1116, inventario: Schede ultimo versamento

D Spedale di Prato. Libro del guardaroba dal 1 gennaio 1890 a tutto dicembre 1895
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 490x390x40); numerazione alla veneziana (1-199).

5058 1896 - 1900 5473

Collocazione: UV/1117, inventario: Schede ultimo versamento

E Spedale di Prato. Libro guardaroba dal 1 gennaio 1896 a tutto dicembre
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 490x390x40); numerazione alla veneziana (1-199).

In allegato:

- Repertorio alfabetico.

5059 [Br/7] 1901 - 1903 5474

Collocazione: UV/1118, inventario: Schede ultimo versamento

F Spedale di Prato. Libro guardaroba dal 1 gennaio 1901 a tutto
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 475x330x50); numerazione alla veneziana (1-199).
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In allegato:

- Repertorio alfabetico.

5060 1904 - 1905 5475

Collocazione: UV/1119, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale di Prato. Libro del guardaroba anni 1904 - 05
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 485x340x40); numerazione alla veneziana (1-199).

5061 1906 - 1908 5476

Collocazione: UV/1120, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale di Prato. Libro del guardaroba anni 1906 - 07
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 490x340x40); numerazione alla veneziana (1-203).

5062 1909 - 1914 5477

Collocazione: UV/1121, inventario: Schede ultimo versamento

Libro del guardaroba 1909 - 1914
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 490x340x40); numerazione alla veneziana (1-203).

In allegato:

- Prospetto del numero dei corredini dei bambini consegnati alle balie nel 1909.



Entrate e uscite di tessuti
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sottoserie: Entrate e uscite di tessuti 5478

3 unità archivistiche

La serie comprende 3 registri di dare e avere sui quali, per ciascun genere, si riporta la quantità presente in
magazzino, quella entrata e quella uscita.

5063 1915 - 1937 5479

Collocazione: UV/1122, inventario: Schede ultimo versamento

Registro tessuti di Guardaroba dal 1919 al 1937
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 470x330x30); numerazione per pagine (1-260).

5064 1938 - 1954 5480

Collocazione: UV/1123, inventario: Schede ultimo versamento

Registro tessuti di Guardaroba dal 1938 al 1954
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 480x340x20) di carte cc. nn..

5065 1955 - 1964 5481

Collocazione: UV/1124, inventario: Schede ultimo versamento

Registro tessuti di Guardaroba dal 1955 al
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 470x340x30); numerazione coeva per pagine (1-268).



Entrate e uscite di prodotti di medicheria

1064

sottoserie: Entrate e uscite di prodotti di

medicheria

5482

5 unità archivistiche

La serie comprende 5 registri di dare e avere sui quali, per ciascun prodotto di medicheria (cotone, garza,
bende, ecc.) si riportano la quantità presente in rimanenza, quella entrata in guardaroba (caricata) e quella
uscita per ciascun reparto, con l'indicazione del numero della relativa ricevuta.

5066 1921 - 1927 5483

Collocazione: UV/640, inventario: Schede ultimo versamento

Registro medicheria antisettica 1921-
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 430x310x15); numerazione coeva per pagine (1-117, seguono cc. bianche nn.).

Con rubrica alfabetica (inserita in apertura) per cognomi dei ricoverati, di epoca coeva.

5067 1928 - 1941 5484

Collocazione: UV/641, inventario: Schede ultimo versamento

Registro medicheria antisettica dal 1928 al
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 480x330x30); numerazione coeva per pagine (1-278).

Con rubrica alfabetica (inserita in apertura) per cognomi dei ricoverati, di epoca coeva.

5068 1942 - 1954 5485

Collocazione: UV/642, inventario: Schede ultimo versamento

Medicatura anno 1942-1943-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 480x345x20) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserita in apertura) per cognomi dei ricoverati, di epoca coeva.

5069 1950 - 1962 5486

Collocazione: UV/644, inventario: Schede ultimo versamento

Medicatura ortopedico 1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956- 1957-1958-1959-

1960-1961-1962
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 465x335x30); numerazione coeva per pagine (1-223).

Con rubrica alfabetica (inserita in apertura) per cognomi dei ricoverati, di epoca coeva.

5070 1955 - 1961 5487

Collocazione: UV/643, inventario: Schede ultimo versamento

Medicatura anno 1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 470x340x25); numerazione coeva per pagine (1-280).

Con rubrica alfabetica (inserita in apertura) per cognomi dei ricoverati, di epoca coeva.

In allegato:

- Ricevute per richieste di materiale di medicheria.



Entrate e uscite di biancheria
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sottoserie: Entrate e uscite di biancheria 5488

3 unità archivistiche

La serie comprende 3 registri di dare e avere sui quali, per ciascun genere di biancheria (teli, grembiuli, pezze,
cappe, gabbanelle ecc.), si riportano le quantità esistenti in guardaroba al primo gennaio, qualle entrate
(numero dei generi di biancheria acquistati o fatti) e quelle uscite (numero dei generi di biancheria venduti o
disfatti).

5071 1923 - 1926 5489

Collocazione: UV/1692, inventario: Schede ultimo versamento

Registro movimento biancheria anno 1923 - 24 - 25 - 26
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 310x230x25) di carte cc. nn..

5072 1928 - 1937 5490

Collocazione: UV/1693, inventario: Schede ultimo versamento

Registro movimento biancheria dal 1928 al 1937
Registro cartaceo legato in cartone (mm 300x210x30) di carte cc. nn..

5073 1938 - 1945 5491

Collocazione: UV/1694, inventario: Schede ultimo versamento

Registro movimento biancheria dal 1938 al 1945
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 310x230x25) di carte cc. nn..
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sottoserie: Prospetti e note generali 5492

17 unità archivistiche

5074 1882 5493

Collocazione: UV/1103/2, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Amministrazione del Guardaroba anno 1882
Filza cartacea legata in cartone (mm 445x305x10) di carte cc. n.n..

Vi si comprendono:

- "Prospetto e nota generale degli oggetti di biancheria barattati dal lavandaio di questi spedali l'anno 1882";

- "Oggetti di biancheria disfatti dal primo gennaio a tutto decembre dell'anno 1882";

- "Resoconto dello spurgo e baratto fatti dal nostro materassaio dal primo gennaio a tutto decembre 1882".

5075 1883 5494

Collocazione: UV/1104, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Amministrazione del Guardaroba (1883)
Filza cartacea legata in cartone (mm 445x305x20) di carte cc. n.n..

Vi si comprendono:

- "Prospetto e nota generale degli oggetti di biancheria barattati dal lavandaio di questi spedali l'anno 1883";

- "Prospetto e nota della biancheria disfatta per altri usi durante l'anno 1883";

- "Prospetto del resoconto dello spurgo della lana e baratti fatti dal materassaio nel periodo dell'anno 1883".

5076 1884 - 1885 5495

Collocazione: UV/1105, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale di Prato. Amministrazione del Guardaroba (1884-85)
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 480x330x35) di carte cc. n.n..

Vi si comprendono le note generali della biancheria barattata e disfatta dal lavandaio per uso della famiglia,
degli esposti e degli ammalati; e il resoconto della lana spurgata e dei baratti fatti dal materassaio alle
infermerie.

In allegato:

- Conto di lavori fatti dal materassaio per conto dell'Ospedale, 1885.

5077 1886 - 1887 5496

Collocazione: UV/1106, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Amministrazione del Guardaroba 1886-87
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 500x340x45) di carte cc. n.n..

Vi si comprendono il prospetto della biancheria richiesta dalle infermerie al Guardaroba per uso della
famiglia, degli esposti e degli ammalati; la nota generale della biancheria disfatta dal lavandaio; e la nota dei
lavori fatti dal materassaio.

5078 1888 - 1889 5497

Collocazione: UV/1107, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale di Prato. Amministrazione del Guardaroba (1888-89)
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 500x340x45) di carte cc. n.n..

Vi si comprendono il prospetto della biancheria richiesta dalle infermerie al Guardaroba per uso della
famiglia, degli esposti e degli ammalati; le note generali della biancheria imbucatata e disfatta dal lavandaio; e
la nota dei lavori fatti dal materassaio.

5079 1890 - 1891 5498
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Collocazione: UV/1108, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale di Prato. Amministrazione del Guardaroba 1890-1891
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 520x355x35); numerazione coeva per carte (1-163).

Vi si comprendono il prospetto della biancheria richiesta dalle infermerie al Guardaroba per uso della
famiglia, degli esposti e degli ammalati; la nota generale della biancheria disfatta dal lavandaio; e la nota dei
lavori fatti dal materassaio.

Leggibilità buona.

5080 1892 - 1893 5499

Collocazione: UV/1109, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale di Prato. Amministrazione Guardaroba (anni 1892-93)
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 520x360x40); numerazione coeva alla veneziana (1-161).

Vi si comprendono il prospetto della biancheria richiesta dalle infermerie al Guardaroba per uso della
famiglia, degli esposti e degli ammalati; la nota generale della biancheria disfatta dal lavandaio; e la nota dei
lavori fatti dal materassaio.

5081 1894 - 1895 5500

Collocazione: UV/1110, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale di Prato. Amministrazione Guardaroba (1894-1895)
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 520x360x45); numerazione coeva alla veneziana (1-161).

Vi si comprendono il prospetto della biancheria richiesta dalle infermerie al Guardaroba per uso della
famiglia, degli esposti e degli ammalati; la nota generale della biancheria disfatta dal lavandaio; e la nota dei
lavori fatti dal materassaio.

In allegato:

- Prospetto e nota degli articoli del materassaio.

5082 1896 - 1897 5501

Collocazione: UV/1111, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale di Prato. Amministrazione Guardaroba 1896-97
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 520x360x45); numerazione coeva per carte (1-105, seguono cc. nn.).

Vi si comprendono il prospetto della biancheria richiesta dalle infermerie al Guardaroba per uso della
famiglia, degli esposti e degli ammalati; la nota generale della biancheria disfatta dal lavandaio; e la nota dei
lavori fatti dal materassaio.

In allegato:

- N. 9 carte. Prospetti dei lavori straordinari fatti dal materassaio, 1896-1897.

5083 1898 - 1899 5502

Collocazione: UV/1112, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale di Prato. Amministrazione Guardaroba 1898-99
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 540x380x30); numerazione coeva per carte (1-112, seguono cc. nn.).

Vi si comprendono il prospetto della biancheria richiesta dalle infermerie al Guardaroba per uso della
famiglia, degli esposti e degli ammalati; la nota generale della biancheria disfatta dal lavandaio; e la nota dei
lavori fatti dal materassaio.

In allegato:

- N. 3 carte. Tariffe dei lavori fatti dal lavandaio, 1896-1897;

- Nota dei compensi dovuti al lavandaio, 1893.

5084 1900 - 1901 5503

Collocazione: UV/1687, inventario: Schede ultimo versamento
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Spedale di Prato. Registro del cambio della biancheria delle Infermerie ed altro dal

1° gennaio 1900 a tutto ...
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 350x340x40); numerazione coeva per carte (1-132).

Vi si comprendono i prospetti mensili della biancheria richiesta dalle infermerie e consegnatari al Guardaroba
per uso degli ammalati e del personale medico; i prospetti degli articoli disfatti per altro uso (lenzuola); e i
prospetti degli articoli di materassaio occorsi per il cambio delle infermerie (spurgati, ribattuti, rassettati)

In allegato:

- Prospetti mensili del lavoro straordinario effettuato dal materassaio, 1900-1901;

- Richieste inviate al Guardaroba dal Direttore sanitario e dal Commissario, 1900-1901.

5085 1902 - 1903 5504

Collocazione: UV/1688, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale di Prato. Registro del cambio della biancheria delle Infermerie ed altro dal

1° gennaio 1902
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 350x340x40) di carte cc. nn..

Vi si comprendono i prospetti mensili della biancheria richiesta dalle infermerie e consegnatari al Guardaroba
per uso degli ammalati e del personale medico; i prospetti degli articoli disfatti per altro uso (lenzuola); e i
prospetti degli articoli di materassaio occorsi per il cambio delle infermerie (spurgati, ribattuti, rassettati)

In allegato:

- Prospetti mensili del lavoro straordinario effettuato dal materassaio, 1902-1903;

- Richieste inviate al Guardaroba dal Direttore sanitario, 1902-1903.

5086 1904 - 1906 5505

Collocazione: UV/1689, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale di Prato. Registro cambio biancherie ed altro anni 1904-05-06
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 420x350x35) di carte cc. nn..

Vi si comprendono i prospetti mensili della biancheria richiesta dalle infermerie e consegnatari al Guardaroba
per uso degli ammalati e del personale medico; i prospetti degli articoli di biancheria e di lana disfatti per altro
uso; e i prospetti degli articoli di materassaio occorsi per il cambio delle infermerie (spurgati, ribattuti,
rassettati).

5087 1895 5506

Collocazione: UV/1690/1, inventario: Schede ultimo versamento

Baratto dei bucati 1895
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 380x270x10) di carte cc. n.n..

Vi si comprendono i prospetti mensili dei cambi giornalieri di biancheria (teli, lenzuola, camicie, federe,
coperte ecc.) ad uso degli ammalati.

Con prospetto riassuntivo delle medie giornaliere dei malati presenti in ospedale calcolate mese per mese.

5088 1896 5507

Collocazione: UV/1690/2, inventario: Schede ultimo versamento

Baratto dei bucati 1896
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 380x270x10) di carte cc. n.n..

Vi si comprendono i prospetti mensili dei cambi giornalieri di biancheria (teli, lenzuola, camicie, federe,
coperte ecc.) ad uso degli ammalati.

Con prospetto riassuntivo delle medie giornaliere dei malati presenti in ospedale calcolate mese per mese.

5089 1897 5508

Collocazione: UV/1690/3, inventario: Schede ultimo versamento
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Baratto dei bucati 1897
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 380x270x10) di carte cc. n.n..

Vi si comprendono i prospetti mensili dei cambi giornalieri di biancheria (teli, lenzuola, camicie, federe,
coperte ecc.) ad uso degli ammalati.

Con prospetto riassuntivo delle medie giornaliere dei malati presenti in ospedale calcolate mese per mese.

5090 1947 feb. - 1953 dic. 5509

Collocazione: UV/2119/2, inventario: Schede ultimo versamento

Prospetti quindicinali delle biancherie lavate e spurgate
Carte sciolte contenute in pacco (mm 380x265x15).

Su ciascun prospetto si riporta, giorno per giorno, il numero di lenzuoli, teli, camicie, federe, asciugamani e
altri generi di biancheria lavati e spurgati.
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sottoserie: Atti diversi 5510

7 unità archivistiche

5091 [Br/9] 1817 mag. - 1824 ago. 5511

Collocazione: Att/3462, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. Scartafaccio del guardaroba
Registro cartaceo legato in cartone (mm 345x250x20) di carte cc. n.n..

In questo libro, intitolato Scartafaccio primo del guardaroba, ci verrà giornalmente notato da Santi

Castellani guardaroba eletto dal Commissario e Deputati comunitativi dello Spedale di Prato de 31 maggio

1817 tutto ciò che gli vien consegnato, e tutto quello che sortirà dalla guardaroba, e principia il dì primo

giugno 1817.

Persone rilevate:

Castellani Santi

5092 [Br/6] 1870 - 1878 5512

Collocazione: UV/1081, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali Riuniti di Prato. Movimento degli oggetti per uso della famiglia malati etc.

a cura delle infermiere dal primo gennaio 1871 a tutto il dì ...
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 455x320x30); numerazione per pagine (1-100, seguono cc. bianche nn.).

Il registro è organizzato per tipologia di oggetto (asciugamani da chirurghi, coperte, guanciali, sacconi,
tovaglie, tavolini).

In allegato:

- Repertorio alfabetico.

5093 1878 5513

Collocazione: UV/1154/7, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali Riuniti di Prato. Prontuario del prezzo de vari articoli di biancheria etc. e di

diversi oggetti per comodo della stima dei medesimi all'inventario generale del 31

dicembre 1878
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in cartoncino (mm 300x210x5) di carte cc. nn..

Vi si riporta la stima espressa in lire dei vari oggetti.

5094 1880 5514

Collocazione: UV/1154/6, inventario: Schede ultimo versamento

Guardaroba degli Spedali di Prato. Anno 1880. Bucati dal 1° maggio al ...
Registro cartaceo legato in carta (mm 320x230x10) di carte cc. nn..

Vi si riportano le quantità di biancheria, suddivisa per tipologia (lenzuola, federe, tele) lavata ad ogni bucato.

5095 1881 5515

Collocazione: UV/1206/21, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Guardaroba 1881
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 400x280x5) di pagine 1-18; numerazione coeva per pagine, seguono cc. nn..

Con indice per carte (inserito in apertura) per oggetti e generi di guardaroba, di epoca coeva.

Vi si riporta, per ciascun oggetto e cronologicamente, il numero degli oggetti presenti nei reparti uomini e
donne e il numero di quelli entrati e usciti.

5096 1883 - 1897 5516

Collocazione: UV/1114bis, inventario: Schede ultimo versamento

Guardaroba
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Registro cartaceo legato in cartone (mm 330x220x10); numerazione coeva per pagine (1-84).

Per ciascun genere si riportano la quantità presente in magazzino al primo gennaio di ogni anno, il suo valore
monetario, le quantità entrate e quelle uscita.

5097 1902 5517

Collocazione: UV/1206/12, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Resoconto del guardaroba dell'anno

1902
Registro cartaceo legato in carta (mm 500x365x5) di carte cc. nn..

Registro a fincature manoscritte in cui per ogni oggetto si riportano in dare gli oggetti presenti in guardaroba,
quelli acquisiti e quelli restituiti; in avere gli oggetti consegnati a diversi e quelli "diminuiti o consumati". Con
rimando al registro di guardaroba F.

Altri registri di resoconto per gli anni precedenti si trovano nella serie delle Giustificazioni amministrative.
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serie: Farmacia 5518
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sottoserie: Acquisti di generi di spezieria 5519

5 unità archivistiche

5098 [Bu/15] 1618 - 1650 5520

1618 - 1621; 1648 - 1650
Collocazione: Att/1856, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di spezie 1618
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x130x15); numerazione coeva per carte (1-47).

Registro degli acquisti fatti dall'ospedale a diverse botteghe di speziali.

5099 [Bu/15, Br/13] 1679 - 1683 5521

Collocazione: Att/1857, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale di spezieria
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 355x240x45); numerazione coeva per pagine (1-46, seguono cc. bianche nn.).

Registro impostato in dare e avere per l'acquisto di generi di spezieria per medicamenti.

In allegato:

- Rubrica alfabetica;

- Conto di medicamenti.

5100 [Bu/16, Br/14] 1679 - 1683 5522

Collocazione: Att/1859, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spezieria 1680-3
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 445x140x65); numerazione coeva per pagine (1-56, seguono cc. bianche nn.).

Giornale per l'acquisto di generi di spezieria.

5101 1682 - 1683 5523

Collocazione: Att/1858, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno
Registro cartaceo legato in cartone (mm 295x210x10); numerazione coeva per carte (1-49).

Quaderno dove minutamente si terrà conto di tutto quello si venderà e comprerà per servizio della spezieria

delli spedali di Prato tenuto da Giovanni Maria Magrini speziale della medesima cominciato questo dì primo

ottobre 1682.

Registro di entrata e uscita per l'acquisto di generi di spezieria per medicamenti.

In allegato:

- N. 2 carte sciolte di appunti di acquisti.

Persone rilevate:

Magrini Giovanni Maria di Baccio

5102 1884 - 1924 5524

1884 - 1889; 1923 - 1924
Collocazione: UV/1155, inventario: Schede ultimo versamento

Registro degli acquisti dei generi per uso della farmacia
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 380x270x40) di carte cc. nn..

Si riportano, giorno per giorno e per ciascuna ditta fornitrice, i generi acquistati, la loro quantità e il loro costo.
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sottoserie: Preparazioni farmaceutiche 5525

3 unità archivistiche

5103 1815 - 1823 5526

Collocazione: UV/1136/5, inventario: Schede ultimo versamento

Libro dei debitori della spezzeria delli Spedali di Prato per medicamenti venduti

agl'impiegati di detta amministrazione dal dì 1 settembre 1815
Registro cartaceo legato in cartone (mm 345x240x20).

Registro impostato in dare e avere e per nome del dipendente. Con rimandi alle carte dello Scartafaccio A.

5104 1898 mag. 22 5527

Collocazione: UV/1154/5, inventario: Schede ultimo versamento

Codice farmaceutico dell'Ospedale di Prato
Registro cartaceo legato in cartone (mm 335x225x5); numerazione per pagine (1-31).

Formulario dei preparati che dal maestro di farmacia dottore Franchini vengono eseguiti nel laboratorio

chimico farmaceutico di questi spedali.

Persone rilevate:

Franchini [...]

5105 1940 gen. - 1943 lug. 5528

Collocazione: UV/1129, inventario: Schede ultimo versamento

Preparazione
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 360x235x15) di carte cc. nn..

Vi si riportano le tipologie e le quantità di sostanze impiegate e il medicinale ottenuto.



Inventari

1075

sottoserie: Inventari 5529

10 unità archivistiche

Altri inventari della farmacia si trovano nelle buste di "Giustificazioni".

5106 1877 - 1880 5530

Collocazione: UV/1154/3, inventario: Schede ultimo versamento

Inventari, mobili etc. della farmacia. Confronto dell'anno 1877-76; 1878-1877;

1879-78; 1880-79
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in cartone (mm 320x220x10) di carte cc. nn..

Per ogni anno viene rilevata la presenza dei singoli oggetti e dei mobili e ne viene confrontato il valore
monetario in lire.

5107 1886 - 1888 5531

Collocazione: UV/1154/2, inventario: Schede ultimo versamento

Medicinali constatati al 31 dicembre 86-87-88
Registro cartaceo legato in carta (mm 330x220x5) di carte cc. nn..

Scaffale per scaffale vi si riportano le tipologie e le quantità di sostanze presenti in kg.

In allegato:

- Dichiarazione del farmacista circa la presenza di citrato di magnesio avariato, 24 gennaio 1889.

5108 [Br/6] 1886 - 1895 5532

Collocazione: UV/1157, inventario: Schede ultimo versamento

Registro generale d'introito e d'esito dei medicinali dal 1° gennaio 1886 a tutto il

gennaio 1895
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 380x300x50); numerazione per pagine (1-447, seguono cc. bianche nn.).

Per ciascuna sostanza si riportano le quantità in essere al 1° gennaio di ogni anno, quelle consumate, quelle
acquistate e quelle rimanenti.

In allegato:

- Repertorio alfabetico.

5109 [Br/7] 1896 - 1903 5533

Collocazione: UV/1158, inventario: Schede ultimo versamento

Registro generale d'introito e d'esito dei medicinali dal 1° gennaio 1896 a tutto il

1903
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 380x300x50); numerazione per pagine (1-500).

Per ciascuna sostanza si riportano le quantità in essere al 1° gennaio di ogni anno, quelle consumate, quelle
acquistate e quelle rimanenti.

5110 1905 5534

Collocazione: UV/1158ter, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce. Inventario della farmacia al 31 dicembre 1905
Registro cartaceo legato in carta (mm 390x270x5) di carte cc. nn..

Per ciascun genere si riportano: quantità in kg, prezzo unitario e importo espresso in lire.

5111 1916 gen. 16 5535

Collocazione: UV/1130, inventario: Schede ultimo versamento
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1915 (31 dicembre 1915). Inventario dei medicinali esistenti nella farmacia dello

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 310x220x5) di carte cc. nn..

Scaffale per scaffale vi si riportano le tipologie e le quantità di sostanze presenti (Kg), il costo per Kg ed il
costo complessivo.

5112 1917 5536

Collocazione: UV/1183/3, inventario: Schede ultimo versamento

Inventario dei medicinali esistenti nella farmacia dello Spedale della Misericordia e

Dolce di Prato 21 gennaio 1917
Registro cartaceo legato in cartone (mm 320x220x10) di carte cc. nn..

Scaffale per scaffale si riportano le tipologie e le quantità di sostanze espresse in il costo in lire per ciascun
etto e dunque il valore monetario effettivo dei medicinali presenti in farmacia.

5113 1918 gen. 13 5537

Collocazione: UV/1131, inventario: Schede ultimo versamento

Inventario dei medicinali esistenti nella farmacia dello Spedale della Misericordia e

Dolce di Prato. 31 dicembre 1917
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 310x220x5) di carte cc. nn..

Scaffale per scaffale vi si riportano le tipologie e le quantità di sostanze presenti (Kg), il costo per Kg ed il
costo complessivo.

5114 1920 5538

Collocazione: UV/1183/5, inventario: Schede ultimo versamento

Inventario dei medicinali esistenti nella farmacia dell'Ospedale di Prato 1920
Registro cartaceo legato in carta (mm 320x215x5) di carte cc. nn..

Vi si riportano le tipologie e le quantità delle sostanze presenti e il relativo costo.

5115 1942 - 1943 5539

Collocazione: UV/1184, inventario: Schede ultimo versamento

Rubrica medicinali
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in cartoncino (mm 310x350x45).

Repertorio delle sostanze medicamentose presenti in farmacia mese per mese.
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26 unità archivistiche

La serie è costituita da 23 registri sui quali, per ogni medicinale o oggetto di uso medico-chirurgico, sono
riportate le quantità entrate (rimanenze, acquisti, etc.) con relativo importo e quelle uscite con l'indicazione
della destinazione (infermerie, pronto soccorso, medicheria esterna, medicherie interne, gabinetto d'analisi,
disinfezioni, impiegati, Conservatorio, Orfanotrofio, miserabili, servizio notturno, Comune di Prato,
preparazioni, lazzeretto). Vi si comprendono inoltre tre registri relativi alle sostanze velenose o stupefacenti.

5116 Ca. sec. XX inizi (primo decennio) 5541

Collocazione: UV/1159, inventario: Schede ultimo versamento

Entrate e uscite di generi di farmacia
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 490x410x50); numerazione per pagine (1-497).

5117 Ca. sec. XX inizi (primo decennio) 5542

Collocazione: UV/1160, inventario: Schede ultimo versamento

Entrate e uscite di generi di farmacia
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 500x420x55); numerazione per pagine (1-498).

5118 1907 giu. - 1907 dic. 5543

Collocazione: UV/1161, inventario: Schede ultimo versamento

Entrate e uscite di generi di farmacia
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 630x445x60); numerazione per pagine (1-568).

5119 1909 5544

Collocazione: UV/1162, inventario: Schede ultimo versamento

Medicinali anno 1909
Registro cartaceo legato in rivestito in tela (mm 410x590x50); numerazione per pagine (1-409).

In allegato:

- Repertorio alfabetico.

5120 1910 5545

Collocazione: UV/1163, inventario: Schede ultimo versamento

Medicinali anno 1910
Registro cartaceo legato in rivestito in tela (mm 410x590x50); numerazione per pagine (1-420).

5121 1911 5546

Collocazione: UV/1164, inventario: Schede ultimo versamento

Medicinali anno 1911
Registro cartaceo legato in rivestito in tela (mm 410x590x50); numerazione per pagine (1-420).

In allegato:

- Repertorio alfabetico.

5122 1912 5547

Collocazione: UV/1165, inventario: Schede ultimo versamento

Medicinali anno 1912
Registro cartaceo legato in rivestito in tela (mm 410x590x50); numerazione per pagine (1-500).

5123 1913 5548

Collocazione: UV/1166, inventario: Schede ultimo versamento
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Medicinali anno 1913
Registro cartaceo legato in rivestito in tela (mm 410x590x50); numerazione per pagine (1-500).

5124 1914 5549

Collocazione: UV/1167, inventario: Schede ultimo versamento

Medicinali anno 1914
Registro cartaceo legato in rivestito in tela (mm 410x590x60); numerazione per pagine (1-500).

In allegato:

- Repertorio alfabetico.

5125 1915 5550

Collocazione: UV/1168, inventario: Schede ultimo versamento

Medicinali anno 1915
Registro cartaceo legato in rivestito in tela (mm 410x590x55); numerazione per pagine (1-440).

In allegato:

- Repertorio alfabetico.

5126 1916 5551

Collocazione: UV/1169, inventario: Schede ultimo versamento

Medicinali anno 1916
Registro cartaceo legato in rivestito in tela (mm 410x520x40); numerazione per pagine (1-400).

5127 1917 5552

Collocazione: UV/1170, inventario: Schede ultimo versamento

Medicinali anno 1917
Registro cartaceo legato in rivestito in tela (mm 400x530x50); numerazione per pagine (1-500).

5128 1918 5553

Collocazione: UV/1171, inventario: Schede ultimo versamento

Medicinali anno 1918
Registro cartaceo legato in rivestito in tela (mm 400x530x50); numerazione per pagine (1-498).

5129 1927 - 1929 5554

Collocazione: UV/1183/1, inventario: Schede ultimo versamento

Registro di carico e scarico delle sostanze velenose e dei preparati aventi azione

stupefacente
Registro cartaceo legato in cartone (mm 340x250x15); numerazione per pagine (1-131).

Per ciascuna sostanza stupefacente si riportano notizie riguardanti il carico (numero d'ordine, data
dell'operazione, denominazione della ditta fornitrice, quantità in grammi, osservazioni) e lo scarico (quantità
uscite per somministrazione diretta al pubblico e/o preparazioni farmaceutiche).

5130 1933 5555

Collocazione: UV/1172, inventario: Schede ultimo versamento

1933 Registro riassuntivo carico e scarico
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 430x310x30); numerazione alla veneziana (1-180, seguono cc. bianche nn.).

5131 1934 5556

Collocazione: UV/1174, inventario: Schede ultimo versamento

1934 Registro riassuntivo carico e scarico
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 425x310x20); numerazione per carte (1-172, seguono cc. bianche nn.).
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5132 1935 5557

Collocazione: UV/1175, inventario: Schede ultimo versamento

1935 Registro riassuntivo carico e scarico
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 430x310x20) di carte cc. nn..

5133 1935 - 1939 5558

Collocazione: UV/1173, inventario: Schede ultimo versamento

1933 al 1939 Registro di scarico
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 425x310x30); numerazione cc. nn..

Brogliaccio parzialmente compilato dello scarico mensile delle sostanze stupefacenti uscite dalla farmacia.

5134 1936 5559

Collocazione: UV/1176, inventario: Schede ultimo versamento

Registro riassuntivo dei movimenti di materiali etc. per la farmacia. Anno 1936
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 430x310x20) di carte cc. nn..

5135 1937 5560

Collocazione: UV/1177, inventario: Schede ultimo versamento

1937 (XV-XVI). Registro riassuntivo dei movimenti entrata e uscita di farmacia
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 420x305x20) di carte cc. nn..

5136 1938 5561

Collocazione: UV/1178, inventario: Schede ultimo versamento

1938 (XVI-XVII). Registro riassuntivo dei movimenti di medicinali etc.
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 420x300x20); numerazione per carte (1-140, seguono cc. bianche nn.).

5137 1939 5562

Collocazione: UV/1179, inventario: Schede ultimo versamento

1939 (XVII-XVIII). Registro riassuntivo del movimento di farmacia
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 435x300x20); numerazione per carte (1-140, seguono cc. bianche nn.).

In allegato:

- Elenco delle fiale inviate alla ditta Conti di Pisa, 1939;

- "Conto finanziario 1939", fascicolo di cc. sciolte contenente minute di conteggi per medicinali distribuiti agli
ambulatori, gabinetti, infermerie, impiegati ecc.

5138 1940 5563

Collocazione: UV/1180, inventario: Schede ultimo versamento

1940 (XVIII-XIX). Registro riassuntivo movimento carico e scarico e rimanenze
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 430x300x20); numerazione per carte (1-135, seguono cc. bianche nn.).

5139 1940 - 1944 5564

Collocazione: UV/1183/2, inventario: Schede ultimo versamento

Stupefacenti 1940-1944
Registro cartaceo legato in cartone (mm 430x320x10) di carte cc. nn..

Mese per mese si riportano le quantità di stupefacenti consegnati ai vari reparti dell'ospedale.

5140 1941 5565

Collocazione: UV/1181, inventario: Schede ultimo versamento

1941. Registro riassuntivo dei movimenti di carico e scarico durante l'annata
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Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 435x300x25); numerazione per carte (1-138, seguono cc. bianche nn.).

5141 1942 5566

Collocazione: UV/1182, inventario: Schede ultimo versamento

1942
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 425x305x20); numerazione per carte (1-140, seguono cc. bianche nn.).
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sottoserie: Registri degli incassi 5567

2 unità archivistiche

La serie comprende due registri del 1924-1925 sui quali, giorno per giorno, si riportano gli incassi per
medicinali, articoli medici e sostanze diverse venduti (borotalco, aghi, olio di ricino, ferrochina ecc.).

5142 1924 ago. 18 - 1925 feb. 12 5568

Collocazione: UV/1710, inventario: Schede ultimo versamento

Incassi dei giorni pari dal 18 agosto 1924 al .... Giorni del mese 2 - 4 - 6 - 8 - 10 -

12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 300x220x30) di carte cc. nn..

5143 1925 lug. 7 - 1925 nov. 25 5569

Collocazione: UV/1709, inventario: Schede ultimo versamento

Registro degli incassi giorni dispari
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 320x225x35) di carte cc. nn..
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sottoserie: Registri diversi 5570

3 unità archivistiche

5144 Ca. sec. XX inizi (primo decennio) 5571

Collocazione: UV/1154/4, inventario: Schede ultimo versamento

Rubrica
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in cartoncino (mm 305x205x5) di carte cc. nn..

Repertorio di sostanze medicamentose con rimando alle pagine di un registro non identificato.

5145 1905 5572

Collocazione: UV/1158bis, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Riassunto della gestione economica

della farmacia dello Spedale. Esercizio 1905
Registro cartaceo legato in carta (mm 390x270x5) di carte cc. nn..

Contiene elenchi di medicinali somministrati al Regio Orfanotrofio Magnolfi, Regio Conservatorio di Santa
Caterina, sala di Pronto Soccorso, medicheria esterna etc. Per ogni medicinale si riportano: quantità in kg,
prezzo unitario e importo espresso in lire.

5146 1958 5573

Collocazione: UV/2167/1, inventario: Schede ultimo versamento

Spesa giornaliera dei medicinali forniti dalle farmacie interna ed esterna ai degenti.

Anno 1958
Registro cartaceo legato in carta (mm 410x340x5); numerazione per carte (1-13).
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serie: Infermerie 5574

5 unità archivistiche

5147 1830 - 1838 5575

Collocazione: UV/1097, inventario: Schede ultimo versamento

Infermeria 1830-1838
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in tela (mm 480x380x30); numerazione per pagine (1-58, seguono cc. bianche nn.).

Registro di dare e avere della biancheria e degli altri oggetti presenti in infermeria su cui sono riportati le
quantità presenti al 31 dicembre di ogni anno e le quantità ricevute e restituite al Guardaroba.

In allegato:

- Indice per carte;

- Pacchetto di ricevute per generi consegnati al guardaroba Fausto Berti, 1834-1839.

Persone rilevate:

Berti Fausto

5148 [Br/15] 1839 - 1867 5576

Collocazione: UV/1098, inventario: Schede ultimo versamento

Infermeria 1839-1867
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 475x370x30); numerazione per pagine (1-127).

Registro di dare e avere della biancheria e degli altri oggetti presenti in infermeria su cui sono riportate le
quantità presenti al 31 dicembre di ogni anno e le quantità ricevute e restituite al Guardaroba.

In allegato:

- Repertorio alfabetico.

5149 [Br/7] 1879 gen. - 1897 gen. 5577

Collocazione: UV/1083, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Libro del direttore delle infermerie di detti Spedali dal primo

gennaio 1879 a tutto il 31 dicembre 1896
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 480x335x50); numerazione per pagine (1-344).

Registro in cui per ogni tipologia di oggetto si riporta, anno per anno, la quantità presente nelle infermerie
degli uomini e in quelle delle donne.

In allegato:

- Repertorio alfabetico;

- "Nota degli oggetti ricevuti dall'economo provvisorio e riconsegnati al medesimo nel 1886".

5150 [Br/8] 1896 gen. - 1899 dic. 5578

Collocazione: UV/1084, inventario: Schede ultimo versamento

Registro del caricamento materiale mobile delle infermerie e loro annessi dal primo

gennaio 1896 a tutto il 1899
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 370x270x50); numerazione alla veneziana (1-249).

Registro impostato in dare e avere in cui, per ogni tipologia di oggetto, si riporta anno per anno la quantità
presente nelle infermerie degli uomini e in quelle delle donne, nell'ufficio del direttore, nella medicheria e
nella cucina dei malati.

5151 1898 5579

Collocazione: UV/1206/23, inventario: Schede ultimo versamento
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Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Esistenza degli articoli di biancheria

ecc. il dì 30 giugno 1898 nelle infermerie ed annessi
Registro cartaceo legato in carta (mm 385x270x5) di carte cc. nn..

Con indice per carte (inserito in apertura) per oggetti e generi di guardaroba, di epoca coeva.

Per ciascun locale (sala chirurgica, infermeria grande, camere dei dementi, ecc.) e genere di biancheria si
riporta il numero di articoli presente.
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serie: Carico e scarico locali diversi 5580

3 unità archivistiche

La serie è costituita da 3 registri, impostati in dare e avere, sui quali, per ciascuna tipologia di oggetto
(brocche, cornici, coperte, letti operatori ecc.), si riportano il numero in essere al 1 gennaio di ogni anno nei
vari locali delle sezioni uomini e donne (ufficio del Direttore sanitario, infermerie e annessi, camere dei
serventi e annessi, portineria, medicheria, pronto soccorso, stanza mortuaria, cucina) e quelle prese e restituite
al guardaroba con relativo numero di documento.

5152 [Br/5] 1898 - 1904 5581

Collocazione: UV/1697, inventario: Schede ultimo versamento

Volume I. 1898
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 460x330x55); numerazione coeva alla veneziana (1-250).

5153 [Br/6] 1898 - 1904 5582

Collocazione: UV/1698, inventario: Schede ultimo versamento

Volume II. 1898-1904
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 460x330x55); numerazione coeva alla veneziana (1-245).

In allegato:

- Mandato di entrata, 1928.

5154 1904 - 1907 5583

Collocazione: UV/1699, inventario: Schede ultimo versamento

Volume III
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 460x330x55); numerazione coeva alla veneziana (1-232, seguono cc. nn.).

In allegato:

- Repertorio alfabetico relativo a tutti e tre i volumi.
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serie: Registri delle affissioni 5584

6 unità archivistiche

La serie è costituita da una busta di avvisi e da 5 registri di pubblicazioni dal 1891 al 1904 sui quali si
riportano: numero d'ordine; oggetto delle carte da affiggersi; data di affissione; luogo di affissione; data del
referto; firma dell'inserviente che ha affisso le carte.

5155 1823 - 1907 5585

Collocazione: UV/2160/7, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Avvisi diversi affissi
Carte sciolte contenute in inserto (mm 340x230x10); numerazione cc. nn..

5156 1891 mag. 8 - 1894 mar. 30 5586

Collocazione: UV/2160/3, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

N.1 Infermi. Spedale Misericordia e Dolce Prato (Toscana). Registro delle

pubblicazioni dal dì 8 maggio 1891 a tutto il dì 30 marzo 1894
Registro cartaceo legato in carta (mm 320x225x5) di carte cc. nn..

5157 1891 nov. 27 - 1895 mag. 29 5587

Collocazione: UV/2160/5, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Incurabili. 1° registro delle pubblicazioni dal dì 27 novembre 1891 a tutto il dì 29

maggio 1895
Registro cartaceo legato in carta (mm 320x225x5) di carte cc. nn.; numerazione cc. nn..

5158 1892 gen. 12 - 1894 giu. 16 5588

Collocazione: UV/2160/6, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Esposti. Registro delle pubblicazioni dal dì 12 gennaio 1892 a tutto il dì 16 giugno

1894
Registro cartaceo legato in carta (mm 320x225x5) di carte cc. nn.; numerazione cc. nn..

5159 1894 mag. 2 - 1896 dic. 21 5589

Collocazione: UV/2160/4, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

N.2 Infermi. Spedale Misericordia e Dolce Prato (Toscana). Registro delle

pubblicazioni dal dì 2 maggio 1894 a tutto il 21 dicembre 1896
Registro cartaceo legato in carta (mm 320x225x5) di carte cc. nn.; numerazione cc. nn..

5160 1896 dic. 19 - 1904 gen. 17 5590

Collocazione: UV/2166/6, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

N. 3 Infermi. Spedale Misericordia e Dolce Prato (Toscana). Registro delle

pubblicazioni dal dì 19 dicembre 1896 a tutto il 17 gennaio 1904
Registro cartaceo legato in carta (mm 320x225x5) di carte cc. nn..
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serie: Miscellanea s.d. 5591

23 unità archivistiche

5161 s.d. 5592

Collocazione: UV/1726/2, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Rubrica
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in carta (mm 305x205x5); numerazione cc. nn..

Rubrica di registro non identificato.

5162 1285 - 1547 5593

Collocazione: Att/2466, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza speciale di documenti secoli XIII - XIV - XV - XVI
Inserti, registri e carte sciolte contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 370x270x130).

1 1285 - 1286 5594

Entrate e uscite di denari dati in prestito
Vacchetta cartacea legata in priva di coperta; numerazione coeva per carte (CLXXXV-CCXXIV).

Su un cartiglio allegato si legge: "Frammento di vacchetta di ricordanze di dare e avere per denari dati a usura
che comincia a carte 224 ed è di un certo Sinibaldo come a carta 204 leggendosi - diedi per lui io Sinibaldo
etc".

Leggibilità buona.

2 1311 - 1624 5595

Atti diversi
Registri e carte sciolte contenuti in inserto di carta.

Vi si comprendono:

- "N.5. Quaderno di Patino di Bartolomeo, dove sono segnati denari da esso dati in mutuo dal 1332 al 1334",
quaderno di cc. 15;

- "N.2", vacchetta cartacea di cc. nn. contenente petizioni, 1357;

- Inserto contenente un carta relativa agli ospedali della Misericordia e di San Silvestro (1375) e due carte
provinienti da un registro di copie di atti del notaio Gualtiero di Arrigo da Prato, 1311;

- Inserto contenente tre atti in copia, 1502.1525;

- Inserto contenente un decreto di papa Clemente VII, 1527;

- Inserto contenente copia di una bolla del vescovo di Pistoia in cui concede di celebrare messa ed impartire i
sacramenti nell'ospedale della Misericordia, 1535;

- Inserto contenente due atti in copia, 1581-1596;

- Inserto contenente cinque copie di atti di compravendita, 1580-1624.

Leggibilità mediocre.

3 1369 - 1376 5596

Copia di un registro di entrate e uscite di denari prestati a usura di Jacopo del fu
Benricordato
Registro cartaceo legato in privo di coperta di carte cc. n.n..

Nel verso del registro si trovano atti relativi all'eredità di detto Jacopo del 1376.

Persone rilevate:

Jacopo di Benricordato

Leggibilità mediocre.
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4 [sec. XIV fine] 5597

Inventario di beni immobili
Registro cartaceo legato in privo di coperta di carte cc. n.n..

I beni sono suddivisi per località ed accanto ad alcuni si trova la dicitura "venduto".

Leggibilità mediocre.

5 [sec. XIV fine] 5598

Entrata della chasa del Dolcie. N.8
Registro cartaceo legato in privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-28).

Inventario di beni suddivisi per località. Accanto ad alcuni si trova la dicitura "venduto".

6 1334 - 1396 5599

Atti diversi
Inserto di carte sciolte di carte cc. n.n..

Vi si comprendono atti e contratti diversi in originale e in copia relativi al Comune di Prato ed agli ospedali
della Misericordia e del Dolce.

Leggibilità buona.

7 1400 - 1499 5600

Documenti del secolo XV ordinati cronologicamente e dei quali è incominciato lo

spoglio
Inserto di carte sciolte di carte cc. n.n..

Vi si comprendono atti e contratti diversi in originale e in copia in parte relative all'ospedale della
Misericordia.

Con regesto parziale (atti numerati 1-21).

Leggibilità buona.

8 1367 5601

Inventario di beni mobili e immobili dell'ospedale della Misericordia
Inserto contenente parte di un registro pergamenaceo; numerazione coeva per carte (I-LII).

9 1504 - 1547 5602

Atti diversi
Inserto cartaceo; numerazione varia.

Vi si comprendono:

- "Nota di tutti e beni venduti dello spedale della Misericordia di Prato da l'anno 1504 infino all'anno 1547";

- Parte di un registro cartaceo di cc. 1-25 di entrate e uscite approvate dai ragionieri revisori, 1510.

10 1482 - 1516 5603

Richeste di pagamenti
Inserto cartaceo di carte cc. n.n..

Vi si comprendono cedole contenenti richieste di pagamenti per diverse causali (doti Inghirami, salari,
obblighi etc.) inviate allo spedalingo della Misericordia dal cancelliere del Comune di Prato (1482-1499); la
piantina di un podere (s.d.) e una fede di pagamento in fatto dallo spedalingo in favore degli scolari del legato
di Filippo di Goro (1516).

5163 [Bu/8, Br/5] 1349 - 1620 5604
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Collocazione: Att/2298, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricordi, conteggi, obbligazioni, lettere, attestati e altro
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 320x280x190).

Filza sciolta di ricordi, conteggi, obbligazioni, lettere, inventari, attestazioni e altre cose diverse di vari

tempi.

5164 [Bu/10, Br/7] 1444 - 1751 5605

Collocazione: Att/2300, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Fogli volanti diversi
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 340x245x90).

Vi si comprendono fedi di matrimonio e altri atti per assegnazione e pagamento di doti, suppliche, conteggi,
elenchi di baratti, saldi dell'ospedale del 1721-1722 e del 1750-1751, lettere (indirizzate soprattutto al
camarlingo), atti (in originale e copia) relativi ad eredità, matrimoni e livelli.

5165 [Bu/9, Br/6] 1516 - 1749 5606

Collocazione: Att/2299, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Fogli volanti di più tempi
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 335x260x195).

Vi si comprendono conti, lettere (indirizzate soprattutto al camarlingo), ricevute, vantaggi, ricordi, note ed
elenchi di raccolte e di generi consumati, note di lavori, carte relative ad eredità, inventari, piantine, stime, etc.
Si segnala la presenza di un componimento poetico sulla pestilenza che ha colpito Firenze.

5166 1546 - 1586 5607

Collocazione: Att/854, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori e creditori segnato A Andrea di Pagolo d'altro Andrea de Verzoni dal 1546

al 1583
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x250x20); numerazione coeva per carte (1-60, seguono cc.
bianche nn.).

Questo libro sie d'Andrea di Pagolo di uno altro Andrea de Verzoni da Prato si scriverà tutti li debitori e

creditori che verano dal Gornale primo libro segnato A [...].

Debitori e creditori.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Verzoni Andrea di Paolo di Andrea

5167 1578 - 1585 5608

Collocazione: Att/993, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro di conti
Registro cartaceo legato in carta (mm 235x160x20) di carte cc. n.n..

Contiene conti di sale, stipa, pelli conciate e opere diverse

5168 [Bu/34] 1585 - 1634 5609

Collocazione: Att/948, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro del corredo che si darà alle fanciulle maritate del spedale. Segnato A
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 250x185x10); numerazione coeva per carte (1-8, seguono cc. bianche
nn.).
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Contiene i ricordi dei corredi assegnati alle fanciulle dell'ospedale.

In allegato:

- N. 9 carte sciolte di conti;

- N. 2 note di corredi;

- Una lettera del 1640 priva di destinatario.

5169 [Br/7] sec. XVII - 1809 5610

Collocazione: Att/2472, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza speciale. Ricordanze ecc.
Inserti contenuti in busta di mezza pergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 345x245x135).

Vi si comprendono:

- "Piante e carte", s.d.;

- "Ricordi di soggetto religioso", tra cui si segnala la presenza di una "copia" della sentenza di condanna a
morte di Gesù e di varie stampe, 1728-1805;

- "Soldati spagnoli nello Spedale di Prato 1734", atti diversi relativi ai soldati ricoverati;

- Copia a stampa dei trattati di pace tra la Repubblica francese e l'imperatore (Echenwald, Campoformio),
1797-1801;

- Notificazioni e pastorali di monsignor Martini e monsignor Toli, 1783-1809;

- Relazioni mediche del sec. XVII e una lettera del 1706;

- Parte di registro relativo ai debitori della Decima, [sec. XVII];

- Note di pagamenti fatti dagli Spedali di Prato alla Cassa dei Signori Nove per conto del vitto degli scolari del
Collegio Ferdinando di Pisa, 1660-1729;

- "Scartafaccio di ricordi per il governatore selli spedali della Misericordia e Dolce di Prato", registro cartaceo
legato in carta di cc. 30, [sec. XVIII];

- Inserto contenente: un quadernuccio di ricordi (relativi soprattutto ad acquisti di polvere e munizioni per
cacciare) legato in pergamena di reimpiego di cc. parzialente numerate e con alcune lacune tenuto da più
persone fra cui Prospero Miniati. In allegato un biglietto dell'Accademia dei Semplici del 1707, 1690-1703.
Un "Libretto di sogni" legato in pergamena di pp. 86, per le estrazioni del lotto; Lettera indirizzata alla
marchesa Claudia Santa Croce Malaspina da un Bardi di Vernio per la raccomandazione di un giovane
chirurgo, 1702.

- Inserto contenente le richieste inoltrate dal Burò degli alloggi per soldati dellì'armata francese, 1800-1801;

- Inserto contenente frammento di un registro pergamenaceo di obblighi, [sec. XVII].

5170 1651 - 1864 5611

Collocazione: Att/3581, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Carte diverse
Inserti e carte sciolte contenuti in busta di cartone (mm 500x350x90).

Con repertorio dei documenti di epoca coeva.
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Vi si comprendono:

- Ricevute, 1687-1759;

- Appunti, ricordi, scritture private e obblighi riguardanti beni dati a livello di proprietà dell'Ospedale, 1657-
1864;

- Lettere e note di spese indirizzate a Gioacchino Paoli, 1791-1808;

- Scritta di accollo per la lavatura e l'imbiancatura della biancheria, 1855;

- N.3 carte relative al fallimento di Carlo Baroncelli, 1812-1813;

- Conti, appunti, note di spese e di materiali, lettere, fedi di parroci e carte di varia natura, spesso ritagli
probabilmente trovati all'interno di registri e qui raccolti, 1651-1777.

Persone rilevate:

Paoli Gioacchino di Vincenzo

Baroncelli Carlo

5171 [Br/7] 1656 - 1794 5612

Collocazione: Att/2479, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Miscellanea scritte, instrumenti vari ecc. dal 1656
Inserti contenuti in busta di mezza pergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x245x140).

Vi si comprendono atti relativi a vendite, censi, allivellazioni e affrancazioni di beni; conteggi; ricevute;
ricognizioni di livelli; carteggio; entrate e uscite; richieste di pagamento; contratti; imposizioni; gabelle;
cause; doti ecc. Si segnala la presenza di un registro di "Soccite dello Spedale della Misericordia di Prato
1688". Con documentazione in copia di epoca precedente.

5172 [Br/1] 1725 - 1796 5613

Collocazione: Att/2493, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Miscellanea. Note, conti, ricevute, ecc.
Inserti di carte sciolte contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 325x265x135).

Vi si comprendono lettere; note di bestiame, spese e opere; appunti; ricevute; dimostrazioni di spese; ricordi;
richieste di pagamento ecc.

5173 1748 - 1869 5614

Collocazione: Att/2775 bis, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Appunti e carte diverse
Carte sciolte contenute in camicia di carta (mm 340x230x20) di carte cc. n.n..

Vi si comprendono lettere, minute, memorie, prospetti e atti relativi al regolamento interno, lavori, raccolte,
fitti e livelli, sentenza in una controversia per l'assegnazione di un posto di studio gratuito nel Liceo-Collegio
Cicognini, etc.

5174 [Br/19] 1751 - 1779 5615

Collocazione: Att/1676, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libbro d'entrata e uscita de lavori della fornace 1751
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 285x220x30); numerazione coeva per pagine (1-275).

Nella prima parte vi si trovano registrate le entrate per vendite di calcina, mattoni, tegole, mezzane e altri
prodotti della fornace ma anche travi di legno, coiattoli di cuoio, sedie e altro. Seguono i pagamenti per
acquisti di fascine e per lavori fatti fare.

In allegato:

- N. 5 carte sciolte. Note di legname e di opere, s.d.;

- Appunto di acquisto, 1777;

- Fede di esistenza in vita di una gettatella resa dal parroco di Montale, 1783.
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5175 1768 - 1970 5616

Collocazione: UV/7, inventario: Schede ultimo versamento

Miscellanea
Inserti n.4 cartacei contenuti in pacco (mm 350x250x20).

Vi si comprendono quattro inserti (nn. 73, 120, 136, 143) di atti diversi relativi a crediti ipotecari, livelli e
censi.

5176 [Br/15] 1795 - 1814 5617

Collocazione: Att/2345, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Pensioni e assegne etc.
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 430x295x30); numerazione coeva alla veneziana (1-41, seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte per ente o persona pensionata o assegnata, di epoca coeva.

Per ciascun ente o persona a cui l'ospedale deve pagare una rendita annua si riportano l'ammontare annuale
complessivo e le date dei vari pagamenti effettuati.

5177 1884 - 1941 5618

1884; 1920 - 1941
Collocazione: UV/74/10, inventario: Schede ultimo versamento

Registro dei contratti e documenti consegnati a diversi
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x220x5) di carte cc. n.n..

Nella prima parte del registro, a fincature manoscritte, si trova il riscontro, fatto il 19 agosto 1884, dei
documenti consegnati e non restituiti. Per ciascuno di essi si rilevano: data della consegna, natura del
documento, data del documento, nome della persona a cui si consegna, motivo della richiesta, firma del
consegnatario, data della restituzione, firma dell'impiegato che ha ricevuto il documento. Nella seconda parte,
relativa agli anni 1920-1941 il registro è invece impostato per il nome della persona che ha ricevuto i
documenti.

In allegato:

- Carta di appunti e conti, s.d.;

- "Spedali di Prato. Stato dei debitori impostati ai libri de amministrazione di detti spedali come livellari dei
medesimi e dl possessore attuale del livello stesso acceso ai libri estimari della Comunità di Prato", copia
consegnata al Commissario il 7 luglio 1856, s.d.;

- "Spedali di Prato. Stato dei debitori impostati ai libri de amministrazione di detti spedali come livellari dei
medesimi e dl possessore attuale del livello stesso acceso ai libri estimari della Comunità di Prato", copia
consegnata al Commissario il 7 luglio 1856, s.d.;

- Lettera indirizzata al Presidente dell'Ospedale della Misericordia e Dolce dal delegato erariale Edoardo
Castelbolognesi, 21 giugno 1917;

- "Nota di supposti possessori di fondi livellari di dominio diretto di questi Spedali che non si sono fatti
riconoscere all'Amministrazione dei medesimi [...]", s.d.

5178 1904 set. - 1914 gen. 5619

Collocazione: UV/1721, inventario: Schede ultimo versamento

Repertorio degli atti n. 6. Spedale della Misericordia e Dolce di Prato
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 330x230x5) di carte cc. nn..

Registro a fincature prestampate in cui si riportano: numero progressivo (del repertorio e del fascicolo), data,
luogo di ricevimento e natura degli atti; nome, cognome e residenza delle parti; indicazione sommaria
dell'oggetto; nota della registrazione.

5179 1905 5620

Collocazione: UV/11, inventario: Schede ultimo versamento

Inchiesta sullo Spedale della Misericordia e Dolce di Prato. Relazione
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 320x220x10); numerazione coeva per pagine (1-117).
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Inchiesta sullo Spedale Misericordia e Dolce di Prato. Relazione della Commissione d'inchiesta nominata dal

R. Prefetto della Provincia di Firenze in esecuzione di ordinanza emessa dalla Giunta Provinciale

Amministrativa il 1° marzo 1905.

Inchiesta affidata "per studiare le cause delle rilevanti e crescenti spese dell'Ospedale Misericordia e Dolce di
Prato e proporre i mezzi di attenuarle" ad una commissione composta dall'ingegnere Eugenio Catanzaro
Santini, dal dottor Ferruccio Mercanti e dal ragioniere Pietro Guerrini. Copia conforme della relazione.

Persone rilevate:

Catanzaro Santini Eugenio

Mercanti Ferruccio

Guerrini Pietro

5180 1912 - 1916 5621

Collocazione: UV/2166/4, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro per la riconsegna di documenti presi in visione
Registro cartaceo legato in cartone (mm 305x205x5) di carte cc. nn..

Registro madre/figlia che certifica solo l'avvenuta restituzione mentre, per l'elenco dei documenti consegnati,
rimanda ai relativi "registri di consegna".

5181 1917 5622

Collocazione: UV/1714, inventario: Schede ultimo versamento

RR. Spedali Riuniti di S. Maria della Scala in Siena. Spedale degli Infermi.

Resoconto dell'esercizio 1917
Registro cartaceo legato in cartone (mm 320x230x10); numerazione coeva per pagine (1-58).

In allegato:

- Prospetto delle rendite e delle spese per l'esercizio 1917;

- Relazione sull'assestamento del bilancio preventivo per l'anno 1917, con atti allegati.

5182 1922 5623

Collocazione: UV/1206/26, inventario: Schede ultimo versamento

Prospetto di raffronto dei ruoli organici delle più importanti opere pie di Firenze
Registro cartaceo legato in carta (mm 370x250x5) di carte cc. n.n..

5183 1925 5624

Collocazione: UV/1716, inventario: Schede ultimo versamento

Rubrica schede e versamenti
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza tela (mm 430x320x30) di carte cc. nn..

Vi si riportano: denominazione della ditta o dell'ente cui è stata consegnata la scheda, professione, via di
residenza, numero della scheda, data di consegna.

In allegato:

- Elenchi delle ditte associate e non associate all'Unione Industriali di Prato;

- Parte di repertorio alfabetico;

- "Elenco nominativo dei possessori di schede ripartiti per strade e piazze con indicato il numero della pagina
in cui sono iscritti sulla rubrica generale".
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parte: Amministrazione ospedaliera 5625
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sezione: Orfanotrofio 5626
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serie: Ruoli dei gettatelli e dei legittimi 5627

7 unità archivistiche

La serie costituisce la prosecuzione dei "Registri della famiglia dell'Ospedale poi dei bambini ammessi e
allevati" appartenente all'Ospedale della Misericordia.

5184 [Bu/2] 1574 - 1585 5628

Collocazione: Att/1062, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di famiglia dello spedale della Misericordia di maschi e femmine l'anno 1571
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in pergamena (mm 350x250x70) di carte cc. n.n..

Questo libro si chiama libro di famiglia di macchi e femine consegnate a messer Andrea di Pagolo Verzoni

moderno ospedalingho in sul quale si scriverano giornalmente ancora tuti e tutte quelli e quelle fanciulli e

fanciulle che tornerano da balia giornalmente dando loro contrasegni, numeri e balie che li [h]anno alevati

et a quelli et a quelle che se ne andranno manteranno e moranno si noterà tuto quello che di loro è stato. Il

quale libro e sarà tenuto per me Pagolano di Niccolò Lioncini al presente scrivano di detto spedale e in su

questo primo alfabeto si scriverà tutti e masti et nel secondo si scriverà tutte e femine[...].

Persone rilevate:

Verzoni Andrea di Paolo di Andrea

Lioncini Paolantonio di Niccolò

5185 [Bu/3 1/2] 1664 - 1736 5629

Collocazione: Att/1748, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1664 al 1736
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 360x250x40); numerazione coeva per carte (1-123, seguono cc. bianche nn.).

Di ciascun bambino si riportano, oltre i dati identificativi (nome; cognome e nome dei genitori se legittimi;
numero di matricola) altri relativi ai diversi momenti della loro vita (baliatico, malattie, matrimonio,
collocazione a servizio, dimissione, morte, restituzione ai genitori ecc.).

Leggibilità mediocre.

5186 [Br/17] 1677 - 1827 5630

Collocazione: Att/2439, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ruoli dei gettatelli
Registri n. 8 cartacei contenuti in busta di cartone (mm 345x260x110).

1 1736 - 1803 5631

Ruolo generale dei gettatelli
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-89, seguono cc. bianche nn.).

Ruolo de' gettatelli dello spedale della Misericordia e Dolce della città di Prato che sono stati messi in

famiglia e che si ritrovano di presente, fatto al tempo del signore dottore Ulisse Novellucci Ruggieri

governatore cominciato il dì primo di luglio 1736 da me Antonio Pellegrini scrivano sostituto.

In allegato:

- "Ruolo dei gettatelli dello spedale della Misericordia e Dolce della città di Prato che sono stati messi in
famiglia e che si ritrovano di presente in quest'anno 1790".

Persone rilevate:

Novellucci Ruggieri Ulisse del capitano Piero

Pellegrini Antonio Gaetano del capitano Giuseppe

Leggibilità buona.

2 1677 5632

Spoglio delle balie
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Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per carte (1-68, seguono cc. nn.).

Con indice per carte (inserito in apertura) per località di residenza delle balie.

Per ciascuna balia si riportano il nome ed il numero di matricola del bambino che le era stato affidato e,
talvolta, le date delle visite.

3 1690 5633

Spoglio delle balie dell'anno 1690 cavate dal libro EE e dal ruolo
Registro cartaceo legato in mezza pergamena; numerazione coeva per carte (1-77).

Con indice per carte (inserito in apertura) per località di residenza delle balie.

Per ciascuna balia si riportano il nome ed il numero di matricola del bambino che le era stato affidato e,
talvolta, le date delle visite.

4 1687 5634

Spoglio delle balie
Registro cartaceo legato in privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-67).

Con indice per carte (inserito in apertura) per località di residenza delle balie.

Per ciascuna balia si riportano il nome ed il numero di matricola del bambino che le era stato affidato e,
talvolta, le date delle visite.

5 1695 5635

Spoglio delle balie
Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per carte (1-67).

Con indice per carte (inserito in apertura) per località di residenza delle balie.

Per ciascuna balia si riportano il nome ed il numero di matricola del bambino che le era stato affidato e,
talvolta, le date delle visite.

6 1697 5636

Balie 1697
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in carta di carte cc. n.n..

Con indice per carte (inserito in apertura) per località di residenza delle balie.

Repertorio alfabetico delle balie con rimandi ad un registro non identificato.

7 1825 - 1827 5637

Spedali di Prato. Nota delle balie salariate che devono avere lire una per

ciascheduna per la recognizione di San Barnaba protettore di questi spedali il

giorno del dì 11 giugno di ogn'anno
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in carta di carte cc. n.n..

Con indice per carte (inserito in apertura) per località di residenza delle balie.

Repertorio alfabetico delle balie.

8 1680 5638

Quaderno de' gettatelli
Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per carte (1-59).

Con indice per carte (inserito in apertura) per località di residenza delle balie.

Spoglio delle balie. Per ciascuna balia si riportano il nome ed il numero di matricola del bambino che le era
stato affidato e, talvolta, le date delle visite.

5187 [Br/18] sec. XVIII fine - sec. XIX inizi 5639

Collocazione: Att/2440, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ruoli gettatelli 1787 e 1812
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Registri n. 3 cartacei contenuti in busta di cartone (mm 390x300x55).

1 [1812] 5640

Hospices de Prato. Registre des enfans trouvès du sexe masculin d'un agè superiur

a' onze ans et inferieur a vingtcinq ans
Registro cartaceo legato in carta di carte cc. n.n..

Registro a fincature prestampate in cui per ogni trovatello si riportano: numero d'ordine; numero di matricola;
nome cognome; data di ingresso in istituto; data di nascita; nome e residenza delle persone che lo tengono in
custodia; cambiamenti di residenza; note sulla costituzione fisica e connotati; osservazioni diverse (spesso vi
si indica la classe di leva).

In allegato:

- N.2 lettere, di cui una in francese, della sottoprefettura di Pistoia, 1812;

- "Nota degli esposti dello spedale degl'innocenti di Prato di un'età superiore agli anni dieci e non eccedente
gli anni ventiquattro, esistenti nella comune di Firenze e negl'infrascritti popoli", relativa ad un solo esposto;

- "Registri des enfans trouvès du sexe masculin d'un agè superiur a' onze ans et inferieur a vingtcinq ans", n. 2
carte di un registro andato perduto.

Leggibilità buona.

2 sec. XVIII fine - sec. XIX inizi 5641

Ruolo degli esposti
Registro cartaceo legato in carta di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui per ogni trovatello si riportano: numero d'ordine; nome e cognome;
numero di matricola; nome della balia o dei tenutari e loro domicilio; data di morte; annotazioni
(generalmente vi si riporta la restituzione ai genitori).

In allegato:

- Bozze di ruoli diversi.

3 1787 - 1811 5642

Ruolo dei trovatelli maschi degl'ospizi di Prato dall'anno 1787 a tutto il 1811
Registro cartaceo legato in carta di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui per ogni trovatello si riportano: numero d'ordine; data di nascita; nome
e cognome; numero di matricola; nome della balia o dei tenutari e loro domicilio; data e luogo di morte;
annotazioni.

5188 [Br/19] 1815 - 1821 5643

Collocazione: Att/2441, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ruolo generale dei gettatelli degli spedali di Prato
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 375x270x40); numerazione coeva alla veneziana (1-124, seguono cc. bianche nn.).

Ruolo generale dei gettatelli allevati dagli spedali di Prato che compongono la famiglia spesata, con

l'indicazione della loro nascita, ritorno e partenza e loro impieghi. Principia questo dì primo ottobre 1815 al

tempo del signor Pietro Farfalli ragioniere.

Compilato nel 1815 ma con annotazioni fino al 1821.

In allegato:

- "Repertorio dei gettatelli che sono a ruolo e che esistono nello stabilimento".

Persone rilevate:

Farfalli Pietro

5189 [Br/11] 1825 - 1840 5644

Collocazione: Att/2318, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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Giornale o ruolo dei gettatelli B e C dal primo gennaio 1825 al 31 dicembre 1840
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 380x270x35); numerazione coeva per carte (1-130, seguono cc. bianche nn).

Il presente libro intitolato Giornale della famiglia dei gettatelli è destinato a contenere gl'atti d'ammissione di

tutti i figli di genitori incerti che saranno ammessi nello spedale della Misericordia e Dolce di Prato dal

primo gennaio 1825 ed incomincerà da quest'epoca con la descrizione dei nomi di tutti quelli che

compongono ora questa famiglia o che esistono o nello ospedale o in custodia dei tenutari senza aver perà

compita la loro terza età.

5190 1841 - 1879 5645

Collocazione: Att/2444, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ruolo dei gettatelli D3 dall'anno 1841 all'anno 1854
Registro cartaceo legato in mezza pergamena rivestita in tela (mm 360x270x85); numerazione coeva per pagine (1-844, seguono cc.
bianche nn.).

Per ogni gettatello vi si riportano: nome e cognome; numero di matricola; data di ammissione; notizie relative
al suo ritrovamento; data della consegna alla balia e altre informazioni (fine del baliatico; licenziamento,
morte etc.).

In allegato:

- Rubrica alfabetica.
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serie: Movimento dei gettatelli 5646

13 unità archivistiche

Altri atti relativi al movimento dei gettatelli si trovano nella serie "Giustificazioni".

5191 [Br/20] 1817 - 1836 5647

Collocazione: Att/2442, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Movimento gettatelli 1829-36
Registri n. 11 cartacei contenuti in busta di cartone (mm 390x290x50).

1 1820 apr. - 1838 lug. 5648

Registro dei gettatelli che vengono di nascita a questi spedali con fedi di parrochi e

giusdicenti. Principiato il primo gennaio 1820 a forma degli ordini superiori
Registro cartaceo legato in cartone di carte cc. n.n..

Vi si riportano i nomi dei bambini giunti in istituto dall'aprile 1820 con l'indicazione del numero di matricola,
fede del parroco o del podestà o attestazione della persona che li consegna, rimando alle relative filze dei
baliatici e annotazioni diverse.

2 1817 - 1820 5649

Ruolo dei gettatelli maschi di tutte l'età dello spedale di Prato che si trovano

esistere a tutto dicembre 1817 desunto dai baliatici in questo descritti [...] a tutto

dicembre 1820
Registro cartaceo legato in carta di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui, per ogni gettatello, si annotano: numero d'ordine, nome, numero di
matricola, data di nascita, data di licenziamento o di morte e numero di presenti in ciascun mese.

3 1817 - 1820 5650

Ruolo dei gettatelli femmine di tutte l'età dello spedale di Prato che si trovano

esistere a tutto dicembre 1817 desunto dai baliatici in questo descritti [...] a tutto

dicembre 1820
Registro cartaceo legato in carta di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui, per ogni gettatello, si annotano: numero d'ordine, nome, numero di
matricola, data di nascita, data di licenziamento o di morte e numero di presenti in ciascun mese.

4 1821 - 1822 5651

Movimento dei gettatelli anno 1821 e 1822
Registro cartaceo legato in carta di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui, per ogni gettatello, si annotano: numero d'ordine, nome, numero di
matricola, data di nascita, data di licenziamento o di morte e numero di presenti in ciascun mese.

5 1821 - 1822 5652

Movimento delle gettatelle anno 1821 e 1822
Registro cartaceo legato in carta di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui, per ogni gettatello, si annotano: numero d'ordine, nome, numero di
matricola, data di nascita, data di licenziamento o di morte e numero di presenti in ciascun mese.

6 1823 - 1825 5653

Femmine 1823 - 1824 - 1825
Registro cartaceo legato in carta di carte cc. n.n..
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Registro a fincature manoscritte in cui, per ogni gettatello, si annotano: numero d'ordine, nome, numero di
matricola, data di nascita, data di licenziamento, matrimonio o morte e numero di presenti in ciascun mese.

7 1826 - 1829 5654

Maschi 1826 - 1827 - 1828 - 1829
Registro cartaceo legato in carta di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui, per ogni gettatello, si annotano: numero d'ordine, nome, numero di
matricola, data di nascita, data di licenziamento o di morte e numero di presenti in ciascun mese.

8 1826 - 1829 5655

Femmine 1826 - 1827 - 1828 - 1829
Registro cartaceo legato in carta di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui, per ogni gettatello, si annotano: numero d'ordine, nome, numero di
matricola, data di nascita, data di licenziamento, matrimonio o morte e numero di presenti in ciascun mese.

9 1830 - 1832 5656

Maschi 1830 - 1831 - 1832
Registro cartaceo legato in carta di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui, per ogni gettatello, si annotano: numero d'ordine, nome, numero di
matricola, data di nascita, data di licenziamento o di morte e numero di presenti in ciascun mese.

10 1833 - 1835 5657

Femmine 1833 e 1834 - 1835
Registro cartaceo legato in carta di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui, per ogni gettatello, si annotano: numero d'ordine, nome, numero di
matricola, data di nascita, data di licenziamento, matrimonio o morte e numero di presenti in ciascun mese.

11 1836 5658

Movimento dei gettatelli degli spedali di Prato per l'anno 1836
Registro cartaceo legato in carta di carte cc. n.n..

Mese per mese vi si riportano: numero di bambini arrivati in istituto (consegnati dai tenutari o attraverso la
ruota), morti, mandati a balia, restituiti ai genitori, licenziati e sussidiati.

5192 1825 - 1876 5659

Collocazione: Att/2443, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Movimento e situazione della famiglia dei trovatelli dal primo gennaio 1825 a tutto

dicembre 1840  A - B - C
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in tela (mm 445x310x55); numerazione coeva per carte (1-228, seguono cc. bianche nn.).

Il presente libro segnato di lettera A composto di pagine ... è destinato a trascrivere il muovimento e la

situazione della famiglia dei gettatelli degli spedali della Misericordia e Dolce di Prato avente in appoggio

un Giornale, segnato della stessa lettera, che insieme con questo incomincia da questo giorno 1 gennaio 1825

con l'indicazione degl'individui che compongono oggi detta famiglia e della loro attuale situazione.

Per ciascun bambino si riportano i dati identificativi (nome, numero di matricola e data di nascita) e notizie
relative alla sua vita (affidamento a balia, restituzione all'istituto, collocazione, dimissione, restituzione ai
genitori, matrimonio, morte).

Vi si comprendono notizie sui bambini nati dal 1825 al 1840 con annotazioni fino al 1876.

In allegato:

- Repertorio alfabetico.



Movimento dei gettatelli

1102

5193 [Br/6] 1836 - 1850 5660

Collocazione: Att/2447, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Verbali del movimento dei gettatelli dal 1836 al 1850
Filza cartacea legata in cartoncino (mm 320x235x45) di carte cc. n.n..

Vi si comprendono 15 "scartafacci" annuali nei quali giorno per giorno si riportano notizie sui trovatelli (arrivi
in istituto, consegne a balia o a custodia, decessi, corredi consegnati etc.).

5194 [Br/1] 1841 - 1870 5661

Collocazione: Att/2445, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Movimento gettatelli
Registri n. 21 cartacei contenuti in busta di cartone (mm 325x255x60).

1 1841 5662

Movimento dei gettatelli degli spedali di Prato per l'anno 1841
Registro cartaceo legato in carta di carte cc. n.n..

Mese per mese vi si riportano: numero di bambini arrivati in istituto (consegnati dai tenutari o attraverso la
ruota), morti, mandati a balia, restituiti ai genitori, licenziati e sussidiati.

2 1851 5663

Movimento dei gettatelli degli spedali di Prato per l'anno 1851
Registro cartaceo legato in carta di carte cc. n.n..

Mese per mese vi si riportano: numero di bambini arrivati in istituto (consegnati dai tenutari o attraverso la
ruota), morti, mandati a balia, restituiti ai genitori, licenziati e sussidiati.

3 1852 5664

Movimento dei gettatelli degli spedali di Prato per l'anno 1852
Registro cartaceo legato in carta di carte cc. n.n..

Mese per mese vi si riportano: numero di bambini arrivati in istituto (consegnati dai tenutari o attraverso la
ruota), morti, mandati a balia, restituiti ai genitori, licenziati e sussidiati.

4 1853 5665

Movimento dei gettatelli degli spedali di Prato per l'anno 1853
Registro cartaceo legato in carta di carte cc. n.n..

Mese per mese vi si riportano: numero di bambini arrivati in istituto (consegnati dai tenutari o attraverso la
ruota), morti, mandati a balia, restituiti ai genitori, licenziati e sussidiati.

5 1854 5666

Movimento dei gettatelli degli spedali di Prato per l'anno 1854
Registro cartaceo legato in carta di carte cc. n.n..

Mese per mese vi si riportano: numero di bambini arrivati in istituto (consegnati dai tenutari o attraverso la
ruota), morti, mandati a balia, restituiti ai genitori, licenziati e sussidiati.

6 1855 5667

Movimento dei gettatelli degli spedali di Prato per l'anno 1855
Registro cartaceo legato in cartoncino di carte cc. n.n..

Mese per mese vi si riportano: numero di bambini arrivati in istituto (consegnati dai tenutari o attraverso la
ruota), morti, mandati a balia, restituiti ai genitori, licenziati e sussidiati.

7 1856 5668
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Movimento dei gettatelli degli spedali di Prato per l'anno 1856
Registro cartaceo legato in cartoncino di carte cc. n.n..

Mese per mese vi si riportano: numero di bambini arrivati in istituto (consegnati dai tenutari o attraverso la
ruota), morti, mandati a balia, restituiti ai genitori, licenziati e sussidiati.

8 1857 5669

Movimento dei gettatelli degli spedali di Prato per l'anno 1857
Registro cartaceo legato in cartoncino di carte cc. n.n..

Mese per mese vi si riportano: numero di bambini arrivati in istituto (consegnati dai tenutari o attraverso la
ruota), morti, mandati a balia, restituiti ai genitori, licenziati e sussidiati.

9 1858 5670

Movimento dei gettatelli degli spedali di Prato per l'anno 1858
Registro cartaceo legato in cartoncino di carte cc. n.n..

Mese per mese vi si riportano: numero di bambini arrivati in istituto (consegnati dai tenutari o attraverso la
ruota), morti, mandati a balia, restituiti ai genitori, licenziati e sussidiati.

10 1859 5671

Movimento dei gettatelli degli spedali di Prato per l'anno 1859
Registro cartaceo legato in cartoncino di carte cc. n.n..

Mese per mese vi si riportano: numero di bambini arrivati in istituto (consegnati dai tenutari o attraverso la
ruota), morti, mandati a balia, restituiti ai genitori, licenziati e sussidiati.

11 1860 5672

Movimento dei gettatelli degli spedali di Prato per l'anno 1860
Registro cartaceo legato in cartoncino di carte cc. n.n..

Mese per mese vi si riportano: numero di bambini arrivati in istituto (consegnati dai tenutari o attraverso la
ruota), morti, mandati a balia, restituiti ai genitori, licenziati e sussidiati.

12 1861 5673

Movimento dei gettatelli degli spedali di Prato per l'anno 1861
Registro cartaceo legato in cartoncino di carte cc. n.n..

Mese per mese vi si riportano: numero di bambini arrivati in istituto (consegnati dai tenutari o attraverso la
ruota), morti, mandati a balia, restituiti ai genitori, licenziati e sussidiati.

13 1862 5674

Movimento dei gettatelli degli spedali di Prato per l'anno 1862
Registro cartaceo legato in cartoncino di carte cc. n.n..

Mese per mese vi si riportano: numero di bambini arrivati in istituto (consegnati dai tenutari o attraverso la
ruota), morti, mandati a balia, restituiti ai genitori, licenziati e sussidiati.

14 1863 5675

Movimento dei gettatelli degli spedali di Prato per l'anno 1863
Registro cartaceo legato in cartoncino di carte cc. n.n..

Mese per mese vi si riportano: numero di bambini arrivati in istituto (consegnati dai tenutari o attraverso la
ruota), morti, mandati a balia, restituiti ai genitori, licenziati e sussidiati.

15 1864 5676

Movimento dei gettatelli degli spedali di Prato per l'anno 1864
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Registro cartaceo legato in cartoncino di carte cc. n.n..

Mese per mese vi si riportano: numero di bambini arrivati in istituto (consegnati dai tenutari o attraverso la
ruota), morti, mandati a balia, restituiti ai genitori, licenziati e sussidiati.

16 1865 5677

Movimento dei gettatelli degli spedali di Prato per l'anno 1865
Registro cartaceo legato in cartoncino di carte cc. n.n..

Mese per mese vi si riportano: numero di bambini arrivati in istituto (consegnati dai tenutari o attraverso la
ruota), morti, mandati a balia, restituiti ai genitori, licenziati e sussidiati.

17 1866 5678

Movimento dei gettatelli degli spedali di Prato per l'anno 1866
Registro cartaceo legato in cartoncino di carte cc. n.n..

Mese per mese vi si riportano: numero di bambini arrivati in istituto (consegnati dai tenutari o attraverso la
ruota), morti, mandati a balia, restituiti ai genitori, licenziati e sussidiati.

18 1867 5679

Movimento dei gettatelli degli spedali di Prato per l'anno 1867
Registro cartaceo legato in cartoncino di carte cc. n.n..

Mese per mese vi si riportano: numero di bambini arrivati in istituto (consegnati dai tenutari o attraverso la
ruota), morti, mandati a balia, restituiti ai genitori, licenziati e sussidiati.

19 1868 5680

Movimento dei gettatelli degli spedali di Prato per l'anno 1868
Registro cartaceo legato in cartoncino di carte cc. n.n..

Mese per mese vi si riportano: numero di bambini arrivati in istituto (consegnati dai tenutari o attraverso la
ruota), morti, mandati a balia, restituiti ai genitori, licenziati e sussidiati.

20 1869 5681

Movimento dei gettatelli degli spedali di Prato per l'anno 1869
Registro cartaceo legato in cartoncino di carte cc. n.n..

Mese per mese vi si riportano: numero di bambini arrivati in istituto (consegnati dai tenutari o attraverso la
ruota), morti, mandati a balia, restituiti ai genitori, licenziati e sussidiati.

21 1870 5682

Movimento dei gettatelli degli spedali di Prato per l'anno 1870
Registro cartaceo legato in cartoncino di carte cc. n.n..

Mese per mese vi si riportano: numero di bambini arrivati in istituto (consegnati dai tenutari o attraverso la
ruota), morti, mandati a balia, restituiti ai genitori, licenziati e sussidiati.

5195 [Br/7] 1851 - 1857 5683

Collocazione: Att/2448, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Verbali del movimento dei gettatelli dal 1851 al 1857
Filza cartacea legata in cartoncino (mm 320x230x50) di carte cc. n.n..

Vi si comprendono 7 "scartafacci" annuali nei quali giorno per giorno si riportano notizie sui trovatelli (arrivi
in istituto, consegne a balia o a custodia, decessi, corredi consegnati etc.).

5196 [Br/8] 1858 - 1862 5684

Collocazione: Att/2449, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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Verbali del movimento dei gettatelli dal 1858 al 1862
Filza cartacea legata in cartoncino (mm 310x225x35) di carte cc. n.n..

Vi si comprendono 5 "scartafacci" annuali nei quali giorno per giorno si riportano notizie sui trovatelli (arrivi
in istituto, consegne a balia o a custodia, decessi, corredi consegnati etc.).

5197 [Br/9] 1863 - 1866 5685

Collocazione: Att/2450, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Verbali del movimento dei gettatelli dal 1863 al 1866
Filza cartacea legata in cartoncino (mm 315x220x35) di carte cc. n.n..

Vi si comprendono 4 "scartafacci" annuali nei quali giorno per giorno si riportano notizie sui trovatelli (arrivi
in istituto, consegne a balia o a custodia, decessi, corredi consegnati etc.).

5198 [Br/10] 1867 - 1869 5686

Collocazione: Att/2451, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Verbali del movimento dei gettatelli dal 1867 al 1869
Filza cartacea legata in cartoncino (mm 315x220x25) di carte cc. n.n..

Vi si comprendono 3 "scartafacci" annuali nei quali giorno per giorno si riportano notizie sui trovatelli (arrivi
in istituto, consegne a balia o a custodia, decessi, corredi consegnati etc.).

5199 [Br/11] 1870 - 1872 5687

Collocazione: Att/2452, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Verbali del movimento dei gettatelli dal 1870 al 1872
Filza cartacea legata in cartoncino (mm 330x230x35) di carte cc. n.n..

Vi si comprendono 3 "scartafacci" annuali nei quali giorno per giorno si riportano notizie sui trovatelli (arrivi
in istituto, consegne a balia o a custodia, decessi, corredi consegnati etc.).

5200 [Br/5] 1871 - 1895 5688

Collocazione: Att/2446, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Movimento gettatelli lattanti
Registri n. 25 cartacei contenuti in busta di cartone (mm 340x240x75).

1 1871 5689

Movimento dei gettatelli degli spedali di Prato per l'anno 1871
Registro cartaceo legato in cartoncino di carte cc. n.n..

Mese per mese vi si riportano: numero di bambini arrivati in istituto (consegnati dai tenutari o attraverso la
ruota), morti, mandati a balia, restituiti ai genitori, licenziati e sussidiati.

2 1872 5690

Movimento dei gettatelli degli spedali di Prato per l'anno 1872
Registro cartaceo legato in cartoncino di carte cc. n.n..

Mese per mese vi si riportano: numero di bambini arrivati in istituto (consegnati dai tenutari o attraverso la
ruota), morti, mandati a balia, restituiti ai genitori, licenziati e sussidiati.

3 1873 5691

Spedali di Prato. Movimento dei gettatelli nell'anno 1873
Registro cartaceo legato in cartoncino di carte cc. n.n..

Mese per mese vi si riportano: numero di bambini arrivati in istituto (consegnati dai tenutari o attraverso la
ruota), morti, mandati a balia, restituiti ai genitori, licenziati e sussidiati.

4 1874 5692
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Spedali di Prato. Movimento dei gettatelli nell'anno 1874
Registro cartaceo legato in cartoncino di carte cc. n.n..

Mese per mese vi si riportano: numero di bambini arrivati in istituto (consegnati dai tenutari o attraverso la
ruota), morti, mandati a balia, restituiti ai genitori, licenziati e sussidiati.

5 1875 5693

Spedali di Prato. Movimento dei gettatelli nell'anno 1875
Registro cartaceo legato in cartoncino di carte cc. n.n..

Mese per mese vi si riportano: numero di bambini arrivati in istituto (consegnati dai tenutari o attraverso la
ruota), morti, mandati a balia, restituiti ai genitori, licenziati e sussidiati.

6 1876 5694

Spedali di Prato. Movimento dei gettatelli e dei figli legittimi nell'anno 1876
Registro cartaceo legato in cartoncino di carte cc. n.n..

Mese per mese vi si riportano: numero di bambini arrivati in istituto (consegnati dai tenutari o attraverso la
ruota), morti, mandati a balia, restituiti ai genitori, licenziati e sussidiati.

7 1877 5695

Spedali di Prato. Movimento dei gettatelli e dei figli legittimi nell'anno 1877
Registro cartaceo legato in cartoncino di carte cc. n.n..

Mese per mese vi si riportano: numero di bambini arrivati in istituto (consegnati dai tenutari o attraverso la
ruota), morti, mandati a balia, restituiti ai genitori, licenziati e sussidiati.

8 1878 5696

Spedali di Prato. Movimento dei gettatelli e dei figli legittimi nell'anno 1878
Registro cartaceo legato in cartoncino di carte cc. n.n..

Mese per mese vi si riportano: numero di bambini arrivati in istituto (consegnati dai tenutari o attraverso la
ruota), morti, mandati a balia, restituiti ai genitori, licenziati e sussidiati.

9 1879 5697

Spedali di Prato. Movimento dei gettatelli e dei figli legittimi nell'anno 1879
Registro cartaceo legato in cartoncino di carte cc. n.n..

Mese per mese vi si riportano: numero di bambini arrivati in istituto (consegnati dai tenutari o attraverso la
ruota), morti, mandati a balia, restituiti ai genitori, licenziati e sussidiati.

10 1880 5698

Spedali di Prato. Movimento dei gettatelli e dei figli legittimi nell'anno 1880
Registro cartaceo legato in cartoncino di carte cc. n.n..

Mese per mese vi si riportano: numero di bambini arrivati in istituto (consegnati dai tenutari o attraverso la
ruota), morti, mandati a balia, restituiti ai genitori, licenziati e sussidiati.

11 1881 5699

Spedali di Prato. Movimento dei gettatelli e dei figli legittimi nell'anno 1881
Registro cartaceo legato in cartoncino di carte cc. n.n..

Mese per mese vi si riportano: numero di bambini arrivati in istituto (consegnati dai tenutari o attraverso la
ruota), morti, mandati a balia, restituiti ai genitori, licenziati e sussidiati.

12 1882 5700
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Spedali dei gettatelli in Prato. Movimento dei gettatelli e dei figli legittimi nell'anno

1882
Registro cartaceo legato in cartoncino di carte cc. n.n..

Mese per mese vi si riportano: numero di bambini arrivati in istituto (consegnati dai tenutari o attraverso la
ruota), morti, mandati a balia, restituiti ai genitori, licenziati e sussidiati.

13 1883 5701

Spedale d'esposti in Prato. Movimento dei gettatelli e figli legittimi nell'anno 1883
Registro cartaceo legato in cartoncino di carte cc. n.n..

Mese per mese vi si riportano: numero di bambini arrivati in istituto (consegnati dai tenutari o attraverso la
ruota), morti, mandati a balia, restituiti ai genitori, licenziati e sussidiati.

14 1884 5702

Spedale di esposti Prato (Toscana). Movimento dei gettatelli e figli legittimi

nell'anno 1884
Registro cartaceo legato in cartoncino di carte cc. n.n..

Mese per mese vi si riportano: numero di bambini arrivati in istituto (consegnati dai tenutari o attraverso la
ruota), morti, mandati a balia, restituiti ai genitori, licenziati e sussidiati.

15 1885 5703

Spedale di esposti Prato (Toscana). Movimento dei gettatelli e figli legittimi

nell'anno 1885
Registro cartaceo legato in cartoncino di carte cc. n.n..

Mese per mese vi si riportano: numero di bambini arrivati in istituto (consegnati dai tenutari o attraverso la
ruota), morti, mandati a balia, restituiti ai genitori, licenziati e sussidiati.

16 1886 5704

Spedale di esposti Prato (Toscana). Movimento dei gettatelli e figli legittimi

nell'anno 1886
Registro cartaceo legato in cartoncino di carte cc. n.n..

Mese per mese vi si riportano: numero di bambini arrivati in istituto (consegnati dai tenutari o attraverso la
ruota), morti, mandati a balia, restituiti ai genitori, licenziati e sussidiati.

17 1887 5705

Spedale di esposti Prato (Toscana). Movimento dei gettatelli e figli legittimi

nell'anno 1887
Registro cartaceo legato in cartoncino di carte cc. n.n..

Mese per mese vi si riportano: numero di bambini arrivati in istituto (consegnati dai tenutari o attraverso la
ruota), morti, mandati a balia, restituiti ai genitori, licenziati e sussidiati.

18 1888 5706

Spedale di esposti Prato (Toscana). Movimento dei gettatelli e figli legittimi

nell'anno 1888
Registro cartaceo legato in cartoncino di carte cc. n.n..

Mese per mese vi si riportano: numero di bambini arrivati in istituto (consegnati dai tenutari o attraverso la
ruota), morti, mandati a balia, restituiti ai genitori, licenziati e sussidiati.

19 1889 5707
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Spedale di esposti Prato (Toscana). Movimento dei gettatelli e figli legittimi

nell'anno 1889
Registro cartaceo legato in cartoncino di carte cc. n.n..

Mese per mese vi si riportano: numero di bambini arrivati in istituto (consegnati dai tenutari o attraverso la
ruota), morti, mandati a balia, restituiti ai genitori, licenziati e sussidiati.

20 1890 5708

Spedale di esposti Prato (Toscana). Movimento dei gettatelli e figli legittimi

nell'anno 1890
Registro cartaceo legato in cartoncino di carte cc. n.n..

Mese per mese vi si riportano: numero di bambini arrivati in istituto (consegnati dai tenutari o attraverso la
ruota), morti, mandati a balia, restituiti ai genitori, licenziati e sussidiati.

21 1891 5709

Spedale di esposti Prato (Toscana). Movimento dei gettatelli e figli legittimi

nell'anno 1891
Registro cartaceo legato in cartoncino di carte cc. n.n..

Mese per mese vi si riportano: numero di bambini arrivati in istituto (consegnati dai tenutari o attraverso la
ruota), morti, mandati a balia, restituiti ai genitori, licenziati e sussidiati.

22 1892 5710

Spedale di esposti Prato (Toscana). Movimento dei gettatelli e figli legittimi

nell'anno 1892
Registro cartaceo legato in cartoncino di carte cc. n.n..

Mese per mese vi si riportano: numero di bambini arrivati in istituto (consegnati dai tenutari o attraverso la
ruota), morti, mandati a balia, restituiti ai genitori, licenziati e sussidiati.

23 1893 5711

Spedale di esposti Prato (Toscana). Movimento dei gettatelli e figli legittimi

nell'anno 1893
Registro cartaceo legato in cartoncino di carte cc. n.n..

Mese per mese vi si riportano: numero di bambini arrivati in istituto (consegnati dai tenutari o attraverso la
ruota), morti, mandati a balia, restituiti ai genitori, licenziati e sussidiati.

24 1894 5712

Spedale di esposti Prato (Toscana). Movimento dei gettatelli e figli legittimi

nell'anno 1894
Registro cartaceo legato in cartoncino di carte cc. n.n..

Mese per mese vi si riportano: numero di bambini arrivati in istituto (consegnati dai tenutari o attraverso la
ruota), morti, mandati a balia, restituiti ai genitori, licenziati e sussidiati.

25 1895 5713

Spedale di esposti Prato (Toscana). Movimento dei gettatelli e figli legittimi

nell'anno 1895
Registro cartaceo legato in cartoncino di carte cc. n.n..

Mese per mese vi si riportano: numero di bambini arrivati in istituto (consegnati dai tenutari o attraverso la
ruota), morti, mandati a balia, restituiti ai genitori, licenziati e sussidiati.

5201 [Br/12] 1873 - 1875 5714
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Collocazione: Att/2453, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Verbali del movimento dei gettatelli dal 1873 al 1875
Filza cartacea legata in cartoncino (mm 325x230x20) di carte cc. n.n..

Vi si comprendono 3 "scartafacci" annuali nei quali giorno per giorno si riportano notizie sui trovatelli (arrivi
in istituto, consegne a balia o a custodia, decessi, corredi consegnati etc.).

5202 [Br/13] 1876 - 1890 5715

Collocazione: Att/2454, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Verbali del movimento dei gettatelli dal 1876 al 1890
Filza cartacea legata in cartoncino (mm 335x235x45) di carte cc. n.n..

Vi si comprendono 15 "scartafacci" annuali nei quali giorno per giorno si riportano notizie sui trovatelli (arrivi
in istituto, consegne a balia o a custodia, decessi, corredi consegnati etc.).

5203 [Br/3] 1894 dic. 31 - 1895 nov. 30 5716

Collocazione: Att/2495, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ospizio esposti. Movimento nel personale dal 1 gennaio 1895
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 315x235x30) di carte cc. n.n..

Registro a fincature prestampate in cui, giorno per giorno, si riportano: numero dei gettatelli (suddivisi per
età) rimasti, entrati, usciti o morti; quantità di generi alimentari consumati; quantità di condimenti alimentari e
combustibili consumati.
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serie: Gettatelli mantenuti o sussidiati

dall'ospedale

5717

49 unità archivistiche

La serie è costituita da 49 registri dal 1844 al 1895 sui quali, per ogni gettatello, si annotano: numero d'ordine,
nome e cognome, numero di matricola, data di nascita, data di licenziamento o di morte e numero delle
giornate di ospitalità e di baliatico sia di quelle presenti in istituto sia di quelle presso balie esterne. Bambini e
bambine sono suddivisi per età: lattanti 1-2 anni; divezzi da 3 a 10 anni per i maschi e da 3 a 14 per le
femmine; adulti.

5204 1844 gen. - 1844 dic. 5718

Collocazione: Att/2414/2, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Femmine 1844
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 445x290x10) di carte cc. n.n..

5205 1844 gen. - 1844 dic. 5719

Collocazione: Att/2414/1, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Maschi 1844
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 445x300x10) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Prospetto riassuntivo del numero dei gettatelli sia maschi che femmine presenti in istituto al 31 dicembre di
ogni anno, 1845 - 1847;

- "Movimento dei gettatelli degli spedali di Prato per l'anno 1844". Mese per mese vi si riporta il nome dei
bambini entrati ousciti dal'ospedale ed il numero complessivo dei presenti, 1844.

5206 1845 gen. - 1845 dic. 5720

Collocazione: Att/2414/3, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Maschi 1845
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 450x295x10) di carte cc. n.n..

5207 1873 gen. - 1873 dic. 5721

Collocazione: Att/2415/2, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Femmine 1873
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 450x320x10) di carte cc. n.n..

5208 1873 gen. - 1873 dic. 5722

Collocazione: Att/2415/1, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Maschi 1873
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 450x300x10) di carte cc. n.n..

5209 1874 gen. - 1874 dic. 5723

Collocazione: Att/2415/4, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Femmine 1874
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 455x35x25) di carte cc. n.n..

5210 1874 gen. - 1874 dic. 5724

Collocazione: Att/2415/3, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Maschi 1874
Registro cartaceo legato in cartone (mm 455x310x25) di carte cc. n.n..
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5211 1875 gen. - 1875 dic. 5725

Collocazione: Att/2415/6, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Femmine 1875
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 460x310x20) di carte cc. n.n..

5212 1875 gen. - 1875 dic. 5726

Collocazione: Att/2415/5, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Maschi 1875
Registro cartaceo legato in cartone (mm 455x300x20) di carte cc. n.n..

Vi si comprende un elenco dei sussidiati.

5213 1876 gen. - 1876 dic. 5727

Collocazione: Att/2415/8, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Femmine 1876
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 460x310x20) di carte cc. n.n..

Vi si comprende un elenco delle sussidiate.

5214 1876 gen. - 1876 dic. 5728

Collocazione: Att/2415/7, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Maschi 1876
Registro cartaceo legato in cartone (mm 460x315x25) di carte cc. n.n..

Vi si comprende un elenco dei sussidiati.

5215 1877 gen. - 1877 dic. 5729

Collocazione: Att/2416/2, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Femmine 1877
Registro cartaceo legato in cartone (mm 460x310x20) di carte cc. n.n..

Vi si comprende un elenco delle sussidiate.

5216 1877 gen. - 1877 dic. 5730

Collocazione: Att/2416/1, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Maschi 1877
Registro cartaceo legato in cartone (mm 460x310x20) di carte cc. n.n..

Vi si comprende un elenco dei sussidiati.

5217 1878 gen. - 1878 dic. 5731

Collocazione: Att/2416/4, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Femmine 1878
Registro cartaceo legato in cartone (mm 470x320x20) di carte cc. n.n..

Vi si comprende un elenco delle sussidiate.

5218 1878 gen. - 1878 dic. 5732

Collocazione: Att/2416/3, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Maschi 1878
Registro cartaceo legato in cartone (mm 465x310x15) di carte cc. n.n..

Vi si comprende un elenco dei sussidiati.

5219 1879 gen. - 1879 dic. 5733

Collocazione: Att/2416/6, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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Femmine anno 1879
Registro cartaceo legato in cartone (mm 465x315x15) di carte cc. n.n..

Vi si comprende un elenco delle sussidiate.

5220 1879 gen. - 1879 dic. 5734

Collocazione: Att/2416/5, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Maschi anno 1879
Registro cartaceo legato in cartone (mm 465x310x15) di carte cc. n.n..

Vi si comprende un elenco dei sussidiati.

5221 1880 gen. - 1880 dic. 5735

Collocazione: Att/2417/2, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Femmine anno 1880
Registro cartaceo legato in cartone (mm 460x310x15) di carte cc. n.n..

Vi si comprende un elenco delle sussidiate.

5222 1880 gen. - 1880 dic. 5736

Collocazione: Att/2417/1, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Maschi anno 1880
Registro cartaceo legato in cartone (mm 460x310x15) di carte cc. n.n..

Vi si comprende un elenco dei sussidiati.

5223 1881 gen. - 1881 dic. 5737

Collocazione: Att/2417/4, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Femmine anno 1881
Registro cartaceo legato in cartone (mm 440x300x10) di carte cc. n.n..

Vi si comprende un elenco delle sussidiate.

5224 1881 gen. - 1881 dic. 5738

Collocazione: Att/2417/3, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Maschi anno 1881
Registro cartaceo legato in cartone (mm 440x300x10) di carte cc. n.n..

Vi si comprende un elenco dei sussidiati.

5225 1882 gen. - 1882 dic. 5739

Collocazione: Att/2417/6, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Femmine anno 1882
Registro cartaceo legato in cartone (mm 435x295x15) di carte cc. n.n..

Vi si comprende un elenco delle sussidiate.

5226 1882 gen. - 1882 dic. 5740

Collocazione: Att/2417/5, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Maschi anno 1882
Registro cartaceo legato in cartone (mm 440x300x15) di carte cc. n.n..

Vi si comprende un elenco dei sussidiati.

5227 1883 gen. - 1883 dic. 5741

Collocazione: Att/2417/8, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Femmine anno 1883
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Registro cartaceo legato in cartone (mm 440x320x15) di carte cc. n.n..

Vi si comprende un elenco delle sussidiate.

5228 1883 gen. - 1883 dic. 5742

Collocazione: Att/2417/7, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Maschi anno 1883
Registro cartaceo legato in cartone (mm 440x310x15) di carte cc. n.n..

Vi si comprende un elenco dei sussidiati.

5229 1884 gen. - 1884 dic. 5743

Collocazione: Att/2418/2, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Femmine anno 1884
Registro cartaceo legato in cartone (mm 440x315x15) di carte cc. n.n..

Vi si comprende un elenco delle sussidiate.

5230 1884 gen. - 1884 dic. 5744

Collocazione: Att/2418/1, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Maschi anno 1884
Registro cartaceo legato in cartone (mm 440x310x15) di carte cc. n.n..

Vi si comprende un elenco dei sussidiati.

5231 1885 gen. - 1885 dic. 5745

Collocazione: Att/2418/4, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Femmine 1885
Registro cartaceo legato in cartone (mm 455x310x15) di carte cc. n.n..

Vi si comprende un elenco delle sussidiate.

5232 1885 gen. - 1885 dic. 5746

Collocazione: Att/2418/3, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Maschi 1885
Registro cartaceo legato in cartone (mm 455x315x15) di carte cc. n.n..

Vi si comprende un elenco dei sussidiati.

5233 1886 gen. - 1886 dic. 5747

Collocazione: Att/2418/6, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Femmine 1886
Registro cartaceo legato in cartone (mm 440x305x15) di carte cc. n.n..

Vi si comprende un elenco delle sussidiate.

5234 1886 gen. - 1886 dic. 5748

Collocazione: Att/2418/5, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Maschi 1886
Registro cartaceo legato in cartone (mm 435x305x15) di carte cc. n.n..

Vi si comprende un elenco dei sussidiati.

5235 1887 gen. - 1887 dic. 5749

Collocazione: Att/2418/8, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Femmine 1887
Registro cartaceo legato in cartone (mm 450x310x15) di carte cc. n.n..
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Vi si comprende un elenco delle sussidiate.

5236 1887 gen. - 1887 dic. 5750

Collocazione: Att/2418/7, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Maschi 1887
Registro cartaceo legato in cartone (mm 450x310x15) di carte cc. n.n..

Vi si comprende un elenco dei sussidiati.

5237 1888 gen. - 1888 dic. 5751

Collocazione: Att/2418/10, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Femmine 1888
Registro cartaceo legato in cartone (mm 450x315x15) di carte cc. n.n..

Vi si comprende un elenco delle sussidiate.

5238 1888 gen. - 1888 dic. 5752

Collocazione: Att/2418/9, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Maschi 1888
Registro cartaceo legato in cartone (mm 450x310x15) di carte cc. n.n..

Vi si comprende un elenco dei sussidiati.

5239 1889 gen. - 1889 5753

Collocazione: Att/2419/2, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Femmine 1889
Registro cartaceo legato in cartone (mm 455x320x15) di carte cc. n.n..

Vi si comprende un elenco delle sussidiate.

5240 1889 gen. - 1889 dic. 5754

Collocazione: Att/2419/1, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Maschi 1889
Registro cartaceo legato in cartone (mm 455x320x10) di carte cc. n.n..

Vi si comprende un elenco dei sussidiati.

5241 1890 gen. - 1890 dic. 5755

Collocazione: Att/2419/4, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Femmine 1890
Registro cartaceo legato in cartone (mm 450x310x15) di carte cc. n.n..

Vi si comprende un elenco delle sussidiate.

5242 1890 gen. - 1890 dic. 5756

Collocazione: Att/2419/3, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Maschi 1890
Registro cartaceo legato in cartone (mm 455x315x10) di carte cc. n.n..

Vi si comprende un elenco dei sussidiati.

5243 1891 gen. - 1891 dic. 5757

Collocazione: Att/2419/6, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Femmine 1891
Registro cartaceo legato in cartone (mm 455x315x15) di carte cc. n.n..



Gettatelli mantenuti o sussidiati dall'ospedale

1115

Vi si comprende un elenco delle sussidiate.

5244 1891 gen. - 1891 dic. 5758

Collocazione: Att/2419/5, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Maschi 1891
Registro cartaceo legato in cartone (mm 450x315x20) di carte cc. n.n..

Vi si comprende un elenco dei sussidiati.

5245 1892 gen. - 1892 dic. 5759

Collocazione: Att/2419/8, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Femmine 1892
Registro cartaceo legato in cartone (mm 455x315x15) di carte cc. n.n..

Vi si comprende un elenco delle sussidiate.

5246 1892 gen. - 1892 dic. 5760

Collocazione: Att/2419/7, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Maschi 1892
Registro cartaceo legato in cartone (mm 455x315x10) di carte cc. n.n..

Vi si comprende un elenco dei sussidiati.

5247 1893 gen. - 1893 dic. 5761

Collocazione: Att/2419/10, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Femmine 1893
Registro cartaceo legato in cartone (mm 450x310x15) di carte cc. n.n..

Vi si comprende un elenco delle sussidiate.

5248 1893 gen. - 1893 dic. 5762

Collocazione: Att/2419/9, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Maschi 1893
Registro cartaceo legato in cartone (mm 450x315x10) di carte cc. n.n..

Vi si comprende un elenco dei sussidiati.

5249 1894 gen. - 1894 dic. 5763

Collocazione: Att/2419/12, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Femmine 1894
Registro cartaceo legato in cartone (mm 450x315x15) di carte cc. n.n..

Vi si comprende un elenco delle sussidiate.

5250 1894 gen. - 1894 dic. 5764

Collocazione: Att/2419/11, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Maschi 1894
Registro cartaceo legato in cartone (mm 455x315x10) di carte cc. n.n..

Vi si comprende un elenco dei sussidiati.

5251 1895 gen. - 1895 dic. 5765

Collocazione: Att/2419/14, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Femmine 1895
Registro cartaceo legato in cartone (mm 450x310x20) di carte cc. n.n..
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Vi si comprende un elenco delle sussidiate.

5252 1895 gen. - 1895 dic. 5766

Collocazione: Att/2419/13, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Maschi 1895
Registro cartaceo legato in cartone (mm 450x310x10) di carte cc. n.n..

Vi si comprende un elenco dei sussidiati.
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serie: Gettatelli ammessi tramite l'Ufficio di

consegna

5767

4 unità archivistiche

La serie comprende due registri dei bambini condotti in ospedale sui quali, per ciascun trovatello si riportano:
numero d'ordine; data e ora di ammissione; sesso; giorno di nascita; modalità di ammissione; oggetti e
contrassegni trovati.
Seguono due buste di cocumenti di appoggio per le ammissioni contenenti certificati di nascita e di battesimo,
lettere dei comuni per richiedere l'allattamento di legittimi e attestati rilasciati dall'Ufficio di consegna al
momento dell'accettazione del bambino.

5253 [Br/14] 1876 gen. - 1883 ago. 5768

Collocazione: Att/2455, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1° Registro di gettatelli dall'anno 1876 a tutto il 16 agosto 1883
Registro cartaceo legato in cartone (mm 385x270x40) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Busta di lettera indirizzata al governatore dell'Ospedale della Misericordia e Dolce dal comune di Prato.

5254 1883 ago. - 1895 dic. 5769

Collocazione: Att/2456, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ufficio di consegna. 2° Registro esposti ricevuti dal 16 agosto 1883 al 13 dicembre

1895
Registro cartaceo legato in cartone (mm 385x265x40) di carte cc. nn..

In allegato:

- Busta di lettera indirizzata al governatore dell'Ospedale della Misericordia e Dolce dal comune di Prato.

5255 [Br/17] 1876 - 1885 5770

Collocazione: Att/2458, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Documenti in appoggio delle ammissioni degli infanti nell'Uffizio di consegna negli

anni 1876 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 335x260x160).

5256 [Br/18] 1886 - 1895 5771

Collocazione: Att/2459, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Documenti in appoggio delle ammissioni degli infanti nell'Uffizio di consegna negli

anni 1886 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 325x260x145).
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serie: Registri dei baliatici 5772

58 unità archivistiche

La serie dei baliatici comprende da 58 registri, relativi agli anni 1545-1896, che costituiscono la prosecuzione
della serie "Registri dei salari e dei baliatici" dell'antico Ospedale della Misericordia.
Di particolare rilevanza per la storia dell'infanzia abbandonata a Prato, questi registri, la cui struttura interna si
modifica con il passare degli anni così come l'accuratezza delle registrazioni, contengono notizie circa i nuovi
ingressi in ospedale (data e ora del ritrovamento, veste indossata, età approssimativa, tipo di vestito, eventuale
presenza di oggetti o biglietti ecc.), l'affidamento a balia (nome della balia, luogo di residenza, corredino
fornito, epoca dello svezzamento), la composizione della "famiglia" interna all'orfanotrofio, i pagamenti dei
baliatici, eventuali riconsegne all'Ospedale, ad esempio in caso di malattie, e talvolta anche notizie sulla loro
sorte.
Vi si comprende inoltre un baliatico dei figli legittimi relativo agli anni 1825-1855.

5257 [Bu/10, Br/6] 1545 - 1554 5773

Collocazione: Att/1082, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Baliatici
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 350x250x85); numerazione coeva per carte (1-383).

[...] Questo libro è delo spedale dela Miserichordia del comune di Prato che stato iscrito al tenpo del

onorevole homo messer Giovanni di ser Bartolomeo di ser Otto Verzoni in sul quale si schriverà tuti e

gitatelli che verrano di mano in mano giornalmente con i loro nomi e chon sua segni e così a chi gli andrano

a balia el dare e avere delle balie di richontro tenuto ischritto per me Leo d'Antonio di Leo Villani

incomincando questo dì 13 di setembre 1545 [...].

Persone rilevate:

Verzoni Giovanni di Bartolomeo di ser Otto di Paolo

Villani Leo di Antonio di Leo

5258 [Bu/11, Br/7] 1554 - 1564 5774

Collocazione: Att/1083, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di balie
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 335x250x90); numerazione coeva per carte (1-347, seguono cc.
bianche nn.).

[...] Questo libro è dello spedale dela Misericordia del comune di Prato che è stato iscritto al tenpo

dell'onorevole homo messer Lorenzo d'Amadore di Matteo spedalingo in sul quale si scriverà tutti li gitatelli

che verranno di mano in mano giornalmente ed e lor nomi et con sua segni et così a chi gli daremo a balia el

dare et l'avere delle balie di ricontro incomincato questo dì 20 di dicembre 1554 [...].

Persone rilevate:

Amadori Lorenzo di Amadore di Matteo

5259 [Bu/12, Br/8] 1564 - 1567 5775

Collocazione: Att/1084, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di baliatichi
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 340x260x70); numerazione coeva per carte (1-326, seguono cc.
bianche nn.).

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

5260 [Bu/13, Br/9] 1567 - 1673 5776

Collocazione: Att/1085, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di baliatichi
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 340x250x85); numerazione coeva per carte (1-376, seguono cc.
bianche nn.).
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In allegato:

- Rubrica alfabetica.

5261 [Bu/14, Br/10] 1573 - 1574 5777

Collocazione: Att/1086, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di baliatichi
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 345x240x75); numerazione coeva per carte (1-279, seguono cc.
bianche nn.).

Questo libro si domanda libro baliatici tenuto per me Filippo di Tommaso Guardini da Prato al presente

scrivano de due spedali della Misericordia e Dolcie el quale si scriverrà su tutti e bambini che andranno a

balia et tutti e gittatelli tenuto e comincato al tempo del onorevole homo messer Giovanni di Bartolomeo

Verzoni governatore de dua spedali.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Guardini Filippo di Tommaso di ser Bertino

Verzoni Giovanni di Bartolomeo di ser Otto di Paolo

5262 [Bu/14] 1574 - 1580 5778

Collocazione: Att/1087, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Baliatici dello spedale della Misericordia e Dolce di Prato
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 330x250x80); numerazione coeva alla veneziana (1-368).

[...] Questo libro si domanda libro di baliatici et gittatelli tenuto per me Filippo di Tomaso di ser Bertino

Guardini al presente scrivano de dua spedali della Misericordia e Dolcie di Prato al tempo del onorevole

homo messer Andrea di Pagholo Verzoni nuovo spedalingho e comincato questo dì 13 di luglio 1574.

E seguitato per me Pagolano di Nicolò Lioncini al presente scrivano de sudetti dua spedali [...].

In allegato:

- Rubrica alfabetica;

- Carta di appunti e conti.

Persone rilevate:

Guardini Filippo di Tommaso di ser Bertino

Verzoni Andrea di Paolo di Andrea

Lioncini Paolantonio di Niccolò

5263 [Bu/14 1/2, Br/11] 1580 - 1585 5779

Collocazione: Att/1088, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro delle balie delli spedali della Misericordia e Dolce segnato C
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x270x10); numerazione coeva per carte (1-373, seguono cc.
bianche nn.).

Questo libro si domanda libro de baliatici et gettatelli tenuto per me Paulano di Niccolò Lioncini al presente

scrivano de due spedali della Misericordia e Dolcie di Prato al tenpo del magnifico signore cavaliere messer

Andrea di Paulo Verzoni moderno spedalingho cominciato questo il primo di giugno 1580.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Lioncini Paolantonio di Niccolò

Verzoni Andrea di Paolo di Andrea

5264 [Bu/15, Br/12] 1585 - 1590 5780
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Collocazione: Att/1089, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Balie et banbini
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 380x260x80); numerazione coeva alla veneziana (1-308, seguono cc.
bianche nn.).

Questo si chiama libro libro de baliatichi dell'ospedale di Misericordia et Dolce della terra di Prato

principiato questo dì primo novembre per me Lorenzo di Giovanni Vai scrivano di questi 2 ospedali due

spedali al tempo del magnifico messer Andrea di Paolo Verzoni cavaliere di San Giorgio governatore e di

messer Gino di Vito Bonamici camarlingo.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Verzoni Andrea di Paolo di Andrea

Buonamici Gino di Vito

Vai Lorenzo di Giovanni

5265 [Bu/16, Br/13] 1590 - 1594 5781

Collocazione: Att/1090, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Balie e bambini. Misericordia
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 375x280x85); numerazione coeva alla veneziana (1-371, seguono cc.
bianche nn.).

Libro di gittatelli, balie e famiglia di casa delli spedali di Misericordia di Prato. Governatore messer

Amadore Amadori camarlingo Paulo di Jacopo Mont et scrivano Lorenzo di Giovanni Vai principiato questo

dì primo giugnio 1590.

Alla fine del registro si trova l'elenco dei bambini che stanno a balia fuori dall'istituto e quello dei fanciulli e
fanciulle (figli dell'ospedale) che si trovano dentro l'ospedale.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Vai Lorenzo di Giovanni

Amadori Amadore di Niccolò di Amadore

Montecuccoli Paolo di Jacopo

5266 [Bu/17, Br/14] 1594 - 1598 5782

Collocazione: Att/1091, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Baliatici
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 390x270x100); numerazione coeva alla veneziana (1-344, seguono
cc. bianche nn.).

Libro di gittatelli, balie e famiglia di casa dello spedale di Misericordia di Prato. Governatore messer

Domenico Puccini camarlingo Paulo di Jacopo Mont[ecuccoli] et scrivano Novelluccio di Niccolò Novellucci

principiato questo dì primo settembre 1594.

Alla fine del registro si trova l'elenco dei bambini che stanno a balia fuori dall'istituto e quello dei fanciulli e
fanciulle (figli dell'ospedale) che si trovano dentro l'ospedale.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Montecuccoli Paolo di Jacopo

Puccini Domenico di Piero di Domenico

Novellucci Novelluccio di Niccolò

5267 [Bu/18, Br/1] 1598 - 1603 5783

Collocazione: Att/1092, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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Baliatici segnato F 3
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 380x275x110); numerazione coeva alla veneziana (1-392, seguono
cc. bianche nn.).

Libro di gittatelli, balie e famiglia di casa dello spedale di Misericordia e Dolcie di Prato. Governatore

messer Guglielmo di Francesco del Undici, camarlingo Lorenzo di Raffaello Organi et scrivano Novelluccio

di Niccolò Novellucci principiato questo dì primo settembre 1598.

Alla fine del registro si trova l'elenco dei bambini che stanno a balia fuori dall'istituto e quello dei fanciulli e
fanciulle (figli dell'ospedale) che si trovano dentro l'ospedale.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Novellucci Novelluccio di Niccolò

Dell'Undici Guglielmo di Francesco

Organi Lorenzo di Raffaello

5268 [Bu/19, Br/2] 1604 - 1608 5784

Collocazione: Att/1093, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Baliatici
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 380x270x110); numerazione coeva alla veneziana (1-383).

Libro di gittatelli, balie e famiglia di casa dello spedale della Misericordia e Dolcie di Prato. Governatore

messer Guglielmo di Francesco del Undici, camarlingo Lorenzo di Raffaello Organi e scrivano Novelluccio

di Niccolò Novellucci principiato adì primo luglio 1604.

Alla fine del registro si trova l'elenco dei bambini che stanno a balia fuori dall'istituto e quello dei fanciulli e
fanciulle (figli dell'ospedale) che si trovano dentro l'ospedale.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Novellucci Novelluccio di Niccolò

Dell'Undici Guglielmo di Francesco

Organi Lorenzo di Raffaello

5269 [Bu/20, Br/3] 1608 - 1612 5785

Collocazione: Att/1094, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Baliatici segnato H
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x260x95); numerazione coeva alla veneziana (1-315, seguono cc.
bianche nn.).

Libro di gittatelli, balie e famiglia di casa delli spedali della Misericordia e Dolcie di Prato. Governatore

messer Guglielmo di Francesco del Undici, camarlingo Lorenzo di Raffaello Organi e scrivano Novelluccio

di Niccolò Novellucci principiato adì primo di luglio 1608.

Alla fine del registro si trova l'elenco dei bambini che stanno a balia fuori dall'istituto e quello dei fanciulli e
fanciulle (figli dell'ospedale) che si trovano dentro l'ospedale.

In allegato:

- Rubrica alfabetica;

- Carte sciolte di appunti.

Persone rilevate:

Novellucci Novelluccio di Niccolò

Dell'Undici Guglielmo di Francesco

Organi Lorenzo di Raffaello

5270 [Bu/21, Br/4] 1612 - 1618 5786
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Collocazione: Att/1095, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Baliatici
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 375x265x100); numerazione coeva alla veneziana (1-358, seguono
cc. bianche nn.).

Libro di gittatelli, balie e famiglia di casa delli spedali della Misericordia e Dolce di Prato. Governatore

messer Guglielmo di Francesco del Undici, camarlingo Lapo di messer Piero Migliorati e scrivano

Novelluccio di Niccolò Novellucci principiato adì.

Alla fine del registro si trova l'elenco dei bambini che stanno a balia fuori dall'istituto e quello dei fanciulli e
fanciulle (figli dell'ospedale) che si trovano dentro l'ospedale.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Novellucci Novelluccio di Niccolò

Dell'Undici Guglielmo di Francesco

Migliorati Lapo di ser Piero

5271 [Bu/22, Br/5] 1618 - 1622 5787

Collocazione: Att/1096, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Baliatici
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 385x285x85); numerazione coeva alla veneziana (1-378, seguono cc.
bianche nn.).

Libro di gittatelli, balie e famiglia di casa delli spedali della Misericordia e Dolce di Prato. Governatore

messer Guglielmo di Francesco del Undici, camarlingo Lapo di messer Piero Migliorati e scrivano

Novelluccio di Niccolò Novellucci principiato adì.

Alla fine del registro si trova l'elenco dei bambini che stanno a balia fuori dall'istituto e quello dei fanciulli e
fanciulle (figli dell'ospedale) che si trovano dentro l'ospedale.

In allegato:

- Rubrica alfabetica;

- Un certificato di battesimo del 1633.

Persone rilevate:

Novellucci Novelluccio di Niccolò

Dell'Undici Guglielmo di Francesco

Migliorati Lapo di ser Piero

5272 [Bu/23, Br/6] 1622 - 1626 5788

Collocazione: Att/1097, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Baliatici segnato L
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x270x105); numerazione coeva alla veneziana (1-369, seguono
cc. bianche nn.).

Libro di gittatelli, balie e famiglia di casa delli spedali della Misericordia e Dolcie di Prato. Governatore

messer Raffaello di Lorenzo Organi, camarlingo Lapo di messer Piero Migliorati e scrivano Novelluccio di

Niccolò Novellucci principiato adì primo di luglio 1622.

Alla fine del registro si trova l'elenco dei bambini che stanno a balia fuori dall'istituto e quello dei fanciulli e
fanciulle (figli dell'ospedale) che si trovano dentro l'ospedale.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Novellucci Novelluccio di Niccolò

Migliorati Lapo di ser Piero

Organi Raffaello di Lorenzo
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5273 [Bu/25, Br/8] 1626 - 1630 5789

Collocazione: Att/1103, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Baliatici
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 380x280x105); numerazione coeva alla veneziana (1-387, seguono
cc. bianche nn.).

Alla fine del registro si trova l'elenco dei bambini che stanno a balia fuori dall'istituto e quello dei fanciulli e
fanciulle (figli dell'ospedale) che si trovano dentro l'ospedale.

In allegato:

- Rubrica alfabetica;

- Lettera di una balia che richiede il pagamento del salario, 1630.

5274 [Bu/27, Br/10] 1630 - 1634 5790

Collocazione: Att/1106, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Baliatichi
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x260x90); numerazione coeva alla veneziana (1-289, seguono cc.
bianche nn.).

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

5275 [Bu/28, Br/11] 1634 - 1637 5791

Collocazione: Att/1107, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Baliatici
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 365x280x90); numerazione coeva alla veneziana (1-330, seguono cc.
bianche nn.).

Questo libro de baliatici servirà per tenere i conti delle balie e altre materie come di sotto, tenuto per me

Cristofano di Giulio Ceffini di Prato scrivano al tempo del molto illustre signor cavaliere Giovanni

Francesco Buonamici spedalingo cominiciato questo dì primo di marzo 1633.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Ceffini Cristoforo di Giulio

Buonamici Giovanni Francesco del cavaliere Piero

5276 [Bu/30, Br/13] 1637 - 1640 5792

Collocazione: Att/1110, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Baliatici
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x260x80); numerazione coeva alla veneziana (1-334, seguono cc.
bianche nn.).

Questo libro di baliatici servirà per tenere i conti delle balie tenuto per me Cristofano di Giulio Ceffini di

Prato al presente scrivano delli spedali cominciato oggi questo dì primo di luglio 1637 al tempo del molto

illustre signor cavaliere Buonamici spedalingo [...].

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Ceffini Cristoforo di Giulio

Buonamici Giovanni Francesco del cavaliere Piero

5277 [Bu/31, Br/14] 1640 - 1644 5793

Collocazione: Att/1111, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Baliatici
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Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x280x90); numerazione coeva alla veneziana (1-386).

Questo libro di baliatici dello spedale della Misericordia e Dolce di Prato servirà per tener i conti delle balie

delli gettatelli che entreranno nella nostra ferrata e di tutte le fanciulle e fanciulli di famiglia cominciato oggi

questo dì primo di luglio 1640 al tempo del signor Lodovico di Giovanbatista Ferracani spedalingo e tenuto

per me Cristofano di Giulio Ceffini [...]

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Ceffini Cristoforo di Giulio

Ferracani Lodovico di Giovanbattista

5278 [Bu/33, Br/1] 1644 - 1647 5794

Collocazione: Att/1114, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Baliatici
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 365x250x95); numerazione coeva per carte (1-388, seguono cc.
bianche nn.).

Questo libro di baliatici dello spedale della Misericordia e Dolcie di Prato servirà per tenere i conti delle

balie delli gettatelli che entreranno nella nostra ferrata e di tutte le fanciulle e fanciulli di famiglia cominciato

oggi questo dì primo di luglio 1644 al tempo del signor Lodovico di Giovanni Battista Ferracani spedalingo

et tenuto per me Francesco di Valerio Inghirami [...].

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Ferracani Lodovico di Giovanbattista

Inghirami Francesco di ser Valerio

5279 [Bu/34, Br/2] 1648 - 1652 5795

Collocazione: Att/1115, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Baliatici
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x295x90); numerazione coeva alla veneziana (1-355, seguono cc.
bianche nn.).

Questo libro di baliatici delli spedali di Misericordia e Dolce di Prato servirà per tenere i conti delle balie e

delli gettatelli che entreranno nella nostra ferrata e di tutte le fanciulle e fanciulli di famiglia cominciato oggi

questo dì primo di luglio 1648 al tempo del signor Lodovico di Giovanni Battista Ferracani spedalingo e

tenuto per me Paolo di Lorenzo Giordani [...].

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Ferracani Lodovico di Giovanbattista

Giordani Paolo di Lorenzo

5280 [Bu/36, Br/4] 1652 - 1656 5796

Collocazione: Att/1117, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Baliatici
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x280x85); numerazione coeva per carte (1-357, seguono cc.
bianche nn.).
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Questo libro di baliatici di spedali della Misericordia e Dolce di Prato servirà per tenere e conti de balie e de

gettatelli che entreranno nella nostra ferrata e di tutte le fanciulle e fanciulli di famiglia cominciato il dì

primo luglio 1652 al tempo del molto eccellente signor Giovanni di Giovanni dal Bo moderno spedalingo e

tenuto per me Giorgio di Battista Landi al presente scrivano di detti spedali [...].

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Dal Bo Giovanni di Giovanni

Landi Giorgio di Giovanni Battista

5281 [Bu/38, Br/6] 1656 - 1660 5797

Collocazione: Att/1119, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Baliatici
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x285x80); numerazione coeva per carte (1-384).

Questo libro di baliatici delli spedali della Misericordia e Dolce di Prato servirà per tenere e conti delle balie

e de gettatelli che entreranno nella nostra ferrata e di tutte le fanciulle e fanciulli di famiglia cominciato il dì

primo luglio 1656 al tempo del molto eccellente signor Giovanni di Giovanni dal Bo moderno spedalingo e

tenuto per me Giorgio Landi scrivano di detti spedali [...].

In allegato:

- Rubrica alfabetica;

- Carte sciolte di conti.

Persone rilevate:

Dal Bo Giovanni di Giovanni

Landi Giorgio di Giovanni Battista

5282 [Bu/40, Br/8] 1660 - 1664 5798

Collocazione: Att/1121, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Baliatici
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 350x260x70); numerazione coeva per carte (1-243, seguono cc. bianche nn.).

Questo libro di baliatici delli spedali della Misericordia e Dolce di Prato servirà per tenere e conti delle balie

e gettatelli che entreranno nella nostra ferrata e di tutte le fanciulle e fanciulli di famiglia cominciato il dì

primo luglio 1660 al tempo del molto eccellente signor Giovanni di Giovanni dal Bo moderno spedalingo e

tenuto per me Giorgio Landi scrivano de medesimi spedali [...].

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Dal Bo Giovanni di Giovanni

Landi Giorgio di Giovanni Battista

5283 [Bu/42, Br/10] 1664 - 1668 5799

Collocazione: Att/1123, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Baliatici
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x275x70); numerazione coeva per carte (1-292).

Questo libro di balianci delli spedali della Misericordia e Dolce di Prato servirà per tenere i conti delle balie

e gettatelli che entreranno per la nostra ferrata e di tutte le fanciulle e fanciulli di famiglia cominciato questo

dì primo luglio 1664 al tempo di messer Giovanni di messer Girolamo Mannucci spedalingo e tenuto per me

Antonio Inghirami scrivano de medesimi spedali [...].

In allegato:

- Rubrica alfabetica.
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Persone rilevate:

Mannucci Giovanni di ser Girolamo

Inghirami Antonio di Tedaldo

5284 [Bu/44, Br/12] 1668 - 1672 5800

Collocazione: Att/1125, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

[Libro] di baliatici
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x280x80); numerazione coeva per carte (1-386).

Questo libbro de baliatici delli spedali della Misericordia e Dolce di Prato servirà per tenere i conti delle

balie e gettatelli che entreranno per la nostra ferrata cominciato questo dì primo luglio 1668 al tempo di

messer Giovanni di messer Girolamo Mannucci spedalingo e tenuto per mastro Antonio Inghirami scrivano

de medesimi spedali [...].

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Mannucci Giovanni di ser Girolamo

Inghirami Antonio di Tedaldo

5285 [Bu/46, Br/14] 1672 - 1675 5801

Collocazione: Att/1127, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Baliatici
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 350x260x70); numerazione coeva per carte (1-286).

Questo libro de baliatici delli spedali della Misericordia e Dolce di Prato servirà per tener i conti delle balie

et i gittatelli che entreranno per la nostra ferrata cominciato questo dì primo luglio 1672 al tempo di messer

Giovanni di messer Girolamo Mannucci spedalingo e tenuto da me Orazio Fazzi scrivano de medesimi

spedali [...].

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Mannucci Giovanni di ser Girolamo

Fazzi Orazio

5286 [Bu/48, Br/16] 1675 - 1678 5802

Collocazione: Att/1129, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Baliatici 1675-1678
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 360x275x70); numerazione coeva per carte (1-237).

Questo libbro de baliatici delli spedali della Misericordia e Dolce di Prato servirà per tenere i conti delle

balie et i gittatelli che entreranno per la nostra ferrata cominciato il primo luglio 1675 al tempo di messer

Giovanni di Girolamo Mannucci spedalingo tenuto da Orazio Fazzi scrivano de medesimi spedali [...].

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Mannucci Giovanni di ser Girolamo

Fazzi Orazio

5287 [Bu/50] 1678 - 1683 5803

Collocazione: Att/1131, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Baliatici 1678-80-81
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 360x245x50); numerazione coeva per carte (1-237).
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In allegato:

- Rubrica alfabetica.

5288 [Bu/51, Br/1] 1683 - 1688 5804

Collocazione: Att/1134, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Baliatici 1683 e 1688
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 355x260x55); numerazione coeva per carte (1-239).

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

5289 [Bu/52] 1688 - 1693 5805

Collocazione: Att/1135, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Baliatici 1688 e 16..
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x255x55); numerazione coeva per carte (1-239).

Libro intitolato Baliatici segnato EE delli due spedali Misericordia e Dolce di Prato cominciato questo dì

primo maggio 1688 al tempo del signor Giovanni Francesco di Giovanni Fabbruzzi governatore tenuto per

me Anton Francesco Fazzi scrivano [...].

In allegato:

- Rubrica alfabetica;

- Un attestato di seppellimento datato 1693.

Persone rilevate:

Fabbruzzi Giovanni Francesco di Giovanni

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

5290 [Bu/53, Br/3] 1693 - 1698 5806

Collocazione: Att/1137, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Baliatici 1693
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 345x245x50); numerazione coeva per carte (1-191).

Libro intitolato Baliatici segnato FF delli due spedali Misericordia e Dolce di Prato cominciato questo dì

primo luglio 1693 al tempo del signor dottor Ulisse del signor capitano Piero Novellucci governatore tenuto

per me Antonio Francesco d'Orazio Fazzi scrivano [...].

In allegato:

- Rubrica alfabetica;

- N. 2 carte sciolte di appunti;

- Un certificato di morte e seppellimento del 1696;

- Una lettera di varie notizie di un bambino tenuto a balia, 1692-1695;

- Biglietto del 1689.

Persone rilevate:

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

Novellucci Ruggieri Ulisse del capitano Piero

5291 [Bu/14, Br/15] 1698 - 1703 5807

Collocazione: Att/1781, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Baliatici 1698
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 350x245x60); numerazione coeva per carte (1-202, seguono cc. bianche nn.).
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Libro intitolato Baliatici segnato GG delli due spedali Misericordia e Dolce di questa città di Prato

cominciato questo dì primo luglio 1698 al tempo del signor dottore Ulisse del signor capitano Piero

Novellucci governatore tenuto per me Antoni Francesco d'Orazio Fazzi scrivano [...].

In allegato:

- Rubrica alfabetica;

- Una carta sciolta di appunti e conti.

Persone rilevate:

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

Novellucci Ruggieri Ulisse del capitano Piero

5292 [Bu/16, Br/17] 1703 - 1708 5808

Collocazione: Att/1783, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Baliatici 1703
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 345x260x65); numerazione coeva per carte (1-239).

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

5293 [Bu/18, Br/19] 1708 - 1712 5809

Collocazione: Att/1785, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Baliatici
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 350x260x55); numerazione coeva per carte (1-239).

Libro intitolato Baliatici segnato II attenente alli due spedali Misericordia e Dolce di questa città di Prato

cominciato questo dì primo luglio 1708 al tempo del signor dottore Ulisse del signor capitano Pietro

Novellucci governatore tenuto per me Anton Francesco d'Orazio Fazzi scrivano [...].

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

Novellucci Ruggieri Ulisse del capitano Piero

5294 [Bu/20, Br/21] 1713 - 1718 5810

Collocazione: Att/1787, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Baliatici delli spedali di Prato 1713 e 1714
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 355x275x70); numerazione coeva per carte (1-241).

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

5295 [Bu/22, Br/1] 1718 - 1723 5811

Collocazione: Att/1789, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Baliatici delli spedali di Prato 1718
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 355x260x70); numerazione coeva per carte (1-291).

Libro intitolato Baliatici segnato MM attenente alli due spedali Misericordia e Dolce di questa città di Prato

cominciato il dì primo luglio 1718 al tempo del signor dottore Ulisse del signor capitano Pietro Novellucci al

presente governatore de medesimi spedali, tenuto per me Anton Francesco Fazzi scrivano.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.
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Persone rilevate:

Novellucci Ruggieri Ulisse del capitano Piero

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

5296 [Bu/24, Br/3] 1723 - 1729 5812

Collocazione: Att/1791, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Baliatici delli spedali di Prato 1723
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 355x250x60); numerazione coeva per carte (1-289).

Libro intitolato Baliatici segnato NN delli due spedali Misericordia e Dolce di questa città di Prato

cominciato questo dì primo luglio 1723 al tempo del signor dottore Ulisse del signor capitano Pietro

Novellucci governatore, tenuto per me Anton Francesco d'Orazio Fazzi scrivano [...].

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Novellucci Ruggieri Ulisse del capitano Piero

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

5297 [Bu/26, Br/5] 1729 - 1736 5813

Collocazione: Att/1793, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Baliatici 1729
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x260x60); numerazione coeva per carte (1-287).

Libro intitolato Baliatici segnato OO attenente alli due spedali Misericordia e Dolce di questa città di Prato

cominciato il dì primo luglio 1729 al tempo del signor dottore Ulisse del signor capitano Pietro Novellucci

Ruggieri al presente governatore de' medesimi spedali, tenuto per me Antonio Francesco d'Orazio Fazzi

scrivano.

In allegato:

- Rubrica alfabetica priva di coperta;

- Carta con annotazione relativa ad un pagamento per una balia, s.d.

Persone rilevate:

Novellucci Ruggieri Ulisse del capitano Piero

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

5298 [Bu/28, Br/7] 1736 - 1740 5814

Collocazione: Att/1795, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Baliatici delli spedali di Prato 1736
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 360x250x60); numerazione coeva per carte (1-238, seguono cc. bianche nn.).

Libro intitolato Baliatici segnato PP attenente alli due spedali Misericordia e Dolce di questa città di Prato

cominciato il dì primo luglio 1736 al tempo del signor dottore Ulisse Novellucci Ruggieri al presente

governatore de' medesimi spedali, tenuto per me Antonio del capitano Giuseppe Pellegrini scrivano sostituto

di questi spedali.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Novellucci Ruggieri Ulisse del capitano Piero

Pellegrini Antonio Gaetano del capitano Giuseppe

5299 [Bu/30, Br/9] 1741 - 1748 5815

Collocazione: Att/1797, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Baliatici delli spedali di Prato dell'anno 1741
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Registro cartaceo legato in pergamena (mm 365x255x55); numerazione coeva alla veneziana (1-210, seguono cc. bianche nn.).

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

5300 [Bu/32, Br/11] 1749 - 1757 5816

Collocazione: Att/1799, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Baliatici degli spedali di Prato del primo luglio 1749
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 365x255x55); numerazione coeva alla veneziana (1-285).

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

5301 [Bu/34, Br/13] 1757 - 1764 5817

Collocazione: Att/1801, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Baliatici degli spedali di Prato del 1757
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 355x255x65); numerazione coeva alla veneziana (1-230, seguono cc. bianche nn.).

Libro intitolato Baliatici segnato di lettera SS attenente a questi spedali della Misericordia e Dolce di Prato

cominciato il dì primo luglio 1757 al tempo del signor cavalier Casimiro Buonamici al presente governatore

di detti spedali e tenuto da me Ignazio Palli per messer Antonio Pellegrini scrivano.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Palli Giuseppe Ignazio

Pellegrini Antonio Gaetano del capitano Giuseppe

Buonamici Casimiro del cavaliere Giovanni Francesco

5302 [Bu/37, Br/15] 1764 - 1772 5818

Collocazione: Att/1804, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Baliatici degli spedali di Prato del 1764
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 365x255x70); numerazione coeva alla veneziana (1-282).

Libro intitolato Baliatici segnato di lettera TT attenente a questi spedali della Misericordia e Dolce di Prato

cominciato il dì primo luglio 1764 al tempo del signor cavaliere Casimiro Buonamici al presente governatore

di detti spedali e tenuto da me Ignazio Palli scrivano.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Palli Giuseppe Ignazio

Buonamici Casimiro del cavaliere Giovanni Francesco

5303 [Bu/38] 1773 - 1785 5819

Collocazione: Att/1805, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Baliatici
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 370x250x80); numerazione coeva alla veneziana (1-429).

Baliatico degli spedali della Misericordia e Dolce di Prato segnato di lettera VV cominciato il dì primo luglio

1773 al tempo del signor cavaliere Casimiro Buonamici governatore e tenuto da me Giuseppe Ignazio Palli

scrivano di detti spedali.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.
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Persone rilevate:

Palli Giuseppe Ignazio

Buonamici Casimiro del cavaliere Giovanni Francesco

5304 [Br/2] 1786 - 1803 5820

Collocazione: Att/2365, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Baliatico XX dal anno 1786 al 1803
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in tela (mm 390x275x110); numerazione coeva alla veneziana (1-431).

Baliatico delli spedali della Misericordia e Dolce di Prato segnato di lettera XX cominciato il dì primo di

gennaio 1786 al tempo del signore Jacopo Zeti commissario e tenuto da me Vincenzio Apolloni scrivano di

detti spedali.

Persone rilevate:

Zeti Jacopo di Angelo

Apolloni Vincenzo Maria

5305 1804 - 1813 5821

Collocazione: Att/2367, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Baliatico A3. Ruolo dal 1804 al 1813
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in tela (mm 385x270x100); numerazione coeva alla veneziana (1-433).

Baliatico dei regi spedali della Misericordia e Dolce di Prato principiatoì primo gennaio 1804 e segnato di

lettera A3.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

5306 1814 - 1819 5822

Collocazione: Att/2368, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ruolo baliatico B3 volume primo dal 1814 al 1819
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in tela (mm 380x265x85); numerazione coeva alla veneziana (1-376, seguono cc. bianche
nn.).

Questo libro intitolato Baliatico B3 dove saranno registrati tutti gli esposti che saranno portati a questi

spedali come pure si vedono quegli che per ordine superiore furono portati allo spedale di Pistoia nati nel

circondario di Prato [...] principiato il dì 23 ottobre 1814 a tutto il 1819.

In virtù dell'Ordine del regio Governo di Toscana con lettera del 10 settembre 1814 vengono restituiti
all'Ospedale della Misericordia e Dolce 81 esposti nati nella Comunità di Prato che erano stati consegnati ai
Regi spedali Riuniti di Pistoia in seguito al decreto del Prefetto del Dipartimento dell'Arno del 12 settembre
1812.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

5307 1820 - 1824 5823

Collocazione: Att/2369, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ruolo baliatico B3 volume 2 dal 1820 al 1824
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in tela (mm 375x270x100); numerazione alla veneziana (1-401, seguono cc. bianche nn.).

Libro baliatico segniato di lettera B 3 volume secondo dove saranno registrati tutti gli esposti venuti a questi

spedali come pure saranno riportati tutti quegli che esistono nel baliatico B 3 primo a tutto l'anno 1819 con

la loro indicazione, età e dove si trovano e presso di chi e loro salari, principiato questo dì primo gennaio

1820 a tutto il 1824.

In allegato:

- Repertorio alfabetico.
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5308 [Br/7] 1825 - 1827 5824

Collocazione: Att/2370, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Baliatico B3 volume terzo
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in tela (mm 380x260x90); numerazione coeva alla veneziana (1-270, seguono cc. bianche
nn.).

Libro Baliatico segnato di lettera B3 volume terzo dove saranno registrate tutte le balie e tenutari che

prenderanno creature per allattare o in custodia e per i passaggi delle medesime e per registrarsi tutti i salari

e dei pagamenti fatti dal signor camarlingo principiato il primo gennaio 1825.

In allegato:

- N. 2 rubriche alfabetiche identiche;

- Biglietto relativo ad un creatura data a balia.

5309 [Br/16] 1825 - 1855 5825

Collocazione: Att/2457, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Baliatico dei figli legittimi
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 450x305x30) di carte cc. n.n..

Il presente libro intitolato Baliatico di figli legittimi è destinato a tenere la scrittura di tutti i baliatici che si

pagheranno dallo spedale di Prato per i figli legittimi di genitori miserabili e di madre impotente fisicamente

ad allattarli con l'indicazione dei rimborsi dovuti e fatti dalle comunità alle quali questi figli appartengono a

forma dell'articolo 2 delle Massime ed Istruzioni da osservarsi negli Spedali dei gettatelli approvate con

dispaccio di S.A.I. e R. de 17 febbraio 1818 poste in filza seconda di Giustificazioni edl Giornale B al n. 148

avvertendo che questa anticipazione di sussidio non è adottabile per i figli lattanti della Comunità di Prato

per i quali è espressamente destinata la Casa Pia dei Ceppi, come saviamente osserva l'imperiale e regia

Deputazione Centrale nella sua lettera de 29 marzo 1825 segnata n. 71 e posta in filza qinta di Giustificazioni

del Giornale suddetto al n.8.

Vi si riportano, a sinistra il dare e l'avere delle comunità tenute al rimborso dei baliatici e a destra il dare e
avere delle balie.

5310 [Br/9] 1828 - 1841 5826

Collocazione: Att/2372, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Baliatico C3 tomo primo
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 380x260x70); numerazione coeva alla veneziana (1-351).

Il presente libro intitolato Baliatico dei gettatelli [...] segnato di lettera C3 è destinato a continuare i conti del

dare e avere delle balie e tenutari dei gettatell di ambo i sessi spettanti a questi spedali della Misericordia e

Dolce di Prato [...].

In allegato:

- Rubrica alfabetica

5311 [Br/10] 1832 - 1845 5827

Collocazione: Att/2373, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Baliatico C3 tomo secondo
Registro cartaceo legato in mezza pergamena rivestita in tela (mm 380x265x80); numerazione coeva alla veneziana (352-739).

In allegato:

- Rubrica alfabetica

5312 [Br/11] 1839 - 1896 5828

Collocazione: Att/2374, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Baliatico C3 tomo terzo
Registro cartaceo legato in mezza pergamena rivestita in tela (mm 380x265x55); numerazione coeva alla veneziana (739-982, seguono
cc. bianche nn.).
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5313 1841 - 1860 5829

Collocazione: Att/2375, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Baliatico D3 dal primo gennaio 1841 al 27 ottobre 1852. Volume primo
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in tela (mm 380x270x100); numerazione coeva alla veneziana (1-585).

5314 [Br/13] 1852 - 1896 5830

Collocazione: Att/2376, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Baliatico D3 dal 27 ottobre 1852. Volume secondo
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in tela (mm 380x265x70); numerazione coeva alla veneziana (586-1043, seguono cc.
bianche nn.).

In allegato:

- Rubrica alfabetica;

- N.2 carte di repertorio per i sussidiati.
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serie: Giornali dei baliatici 5831

53 unità archivistiche

Sono inizialmente brogliacci in cui si riportano, giornalmente, gli arrivi dei bambini, i pagamenti alle balie, i
decessi dei bambini e delle balie e le consegne dei bambini alle balie. Con il passare degli anni diventano dei
veri e propri registri divisi in due parti: nella prima si trovano le registrazioni giornaliere dei pagamenti alle
balie e nella seconda, sempre giornalmente, gli arrivi dei bambini, le consegne a balia, le riconsegne
all'ospedale, i decessi e i nominativi delle balie in servizio presso l'ospedale.

5315 [Bu/24] 1608 ago. 5 - 1610 ago. 23 5832

Collocazione: Att/1098, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno del balie n. primo principiato dì 5 d'agosto 1608
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 300x245x20); numerazione coeva per carte (1-100).

Nella parte finale si trova un "conto di spese da farsi per la visita di Sua Altezza Serenissima".

Leggibilità mediocre.

5316 [Bu/24] 1612 ago. 26 - 1615 dic. 31 5833

Collocazione: Att/1099, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno primo di balia e banbini. MDCXII
Registro cartaceo legato in carta (mm 295x240x30); numerazione coeva per carte (1-151, segue c. nn.).

Leggibilità mediocre.

5317 [Bu/9] 1616 gen. 2 - 1619 giu. 30 5834

Collocazione: Att/385, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno 1615-19
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 345x255x30); numerazione coeva per carte (1-110 seguono cc. nn.).

5318 [Bu/24] 1619 lug. 3 - 1621 giu. 30 5835

Collocazione: Att/1100, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno delle balie. 1619-1620
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 340x250x35); numerazione coeva per carte (1-135, seguono cc. nn.).

Alla fine del registro si trovano una "nota del vino dato ai lavoratori" e appunti sulle doti date alle fanciulle.

5319 [Bu/24] 1621 lug. 1 - 1623 giu. 30 5836

Collocazione: Att/1101, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di balie et banbini. 1621-1622
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 350x250x40); numerazione coeva per carte (1-141, segue c. nn.).

5320 [Bu/24, Br/7] 1623 lug. 3 - 1627 lug. 30 5837

Collocazione: Att/1102, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di balie dell'anno 1623
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 315x255x55); numerazione coeva per carte (1-222).

5321 [Bu/26, Br/9] 1627 ago. 2 - 1629 nov. 17 5838

Collocazione: Att/1104, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di balie del anno 1627
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 375x280x40); numerazione coeva per carte (1-141).

5322 [Bu/26] 1629 dic. 1 - 1634 feb. 27 5839

Collocazione: Att/1105, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di balie dell'anno 1629
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Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 365x270x55); numerazione coeva per carte (1-190).

Quaderno di balie dove si noterà i pagamenti che si faranno giornalmente per i nostri gettatelli e balie [...] et

i giettatelli che entreranno per la nostra ferrata [...].

In allegato:

- Elenco di balie.

5323 [Bu/29, Br/12] 1634 mar. 2 - 1637 giu. 30 5840

Collocazione: Att/1108, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di balie. 1633
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 365x275x50); numerazione coeva per carte (1-190).

Quaderno di balie dove si noteranno i pagamenti che si faranno giornalmente alle balie dei nostri gettatelli

[...] e si noteranno ancora i gettatelli che entreranno per la nostra ferrata [...] tenuto per me Francesco

Bizochi camarlingo.

Persone rilevate:

Bizzochi Francesco di Domenico

5324 [Bu/29] 1637 lug. 1 - 1640 giu. 30 5841

Collocazione: Att/1109, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di balie
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x275x70); numerazione coeva per carte (1-211, seguoo cc.
bianche nn.).

Quaderno di balie dove si noteranno i pagamenti che si faranno giornalmente alle balie dei nostri gettatelli

[...] e si noteranno ancora i gettatelli che entreranno per la nostra ferrata [...] tenuto per me Francesco

Bizzochi camarlingo.

In allegato:

- Una carta di appunti ed una carta relativa ad un baliatico.

Persone rilevate:

Bizzochi Francesco di Domenico

5325 [Bu/29, Br/15] 1640 lug. 2 - 1644 giu. 30 5842

Collocazione: Att/1112, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di balie
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x260x60); numerazione coeva per carte (1-286).

Quaderno di balie dove si noteranno i pagamenti che si faranno giornalmente alle balie de nostri gettatelli

[...] e si noteranno ancora i gettatelli che entreranno per la nostra ferrata [...].

In allegato:

- Carta sciolta.

5326 [Bu/32] 1644 lug. 9 - 1648 giu. 30 5843

Collocazione: Att/1113, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Balie
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x270x70); numerazione coeva per carte (1-297, seguono cc.
bianche nn.).

5327 [Bu/35, Br/3] 1648 lug. 1 - 1652 lug. 3 5844

Collocazione: Att/1116, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Balie
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x290x75); numerazione coeva per carte (1-281, seguono cc.
bianche nn.).
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5328 [Bu/37, Br/5] 1652 lug. 1 - 1656 lug. 2 5845

Collocazione: Att/1118, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Balie
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x280x70); numerazione coeva per carte (1-225, seguono cc.
bianche nn.).

5329 [Bu/39, Br/7] 1656 lug. 3 - 1660 lug. 9 5846

Collocazione: Att/1120, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Balie
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x250x60); numerazione coeva per carte (1-227, seguono cc.
bianche nn.).

5330 [Bu/41, Br/9] 1660 lug. 5 - 1664 lug. 10 5847

Collocazione: Att/1122, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di balie
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x260x50); numerazione coeva per carte (1-145, seguono cc.
bianche nn.).

5331 [Bu/43, Br/11] 1664 lug. 1 - 1668 giu. 30 5848

Collocazione: Att/1124, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di balie
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 365x270x55); numerazione coeva per carte (1-158, seguono cc.
bianche nn.).

In allegato:

- Carta relativa ad un baliatico datata 1654.

5332 [Bu/45, Br/13] 1668 lug. 2 - 1672 giu. 30 5849

Collocazione: Att/1126, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di balie
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 360x275x70); numerazione coeva per carte (1-64, seguono cc. nn.).

5333 [Bu/47, Br/15] 1672 lug. 4 - 1675 giu. 28 5850

Collocazione: Att/1128, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di baliatici
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 350x260x80) di carte cc. n.n..

5334 [Bu/49, Br/17] 1675 lug. 1 - 1678 giu. 30 5851

Collocazione: Att/1130, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di balie. 1675
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 355x260x75) di carte cc. n.n..

5335 [Bu/50, Br/18] 1678 lug. 2 - 1683 apr. 30 5852

Collocazione: Att/1132, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di balie. 1678
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 355x240x60) di carte cc. n.n..

5336 [Bu/51] 1683 mag. 7 - 1688 apr. 30 5853

Collocazione: Att/1133, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di balie. 1683 e 84
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x245x50) di carte cc. n.n..

5337 [Bu/52, Br/2] 1688 mag. 4 - 1693 giu. 30 5854
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Collocazione: Att/1136, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di balie. 1688
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x250x55) di carte cc. n.n..

5338 [Bu/53] 1693 lug. 4 - 1698 giu. 30 5855

Collocazione: Att/1138, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di balie. 1693
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 345x250x45) di carte cc. n.n..

5339 [Bu/15, Br/16] 1698 lug. 2 - 1703 mar. 31 5856

Collocazione: Att/1782, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di balie 1698
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 355x250x45) di carte cc. n.n..

5340 [Bu/17, Br/18] 1703 lug. 7 - 1708 lug. 1 5857

Collocazione: Att/1784, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di balie 1703
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 345x260x55) di carte cc. n.n..

5341 [Bu/19, Br/20] 1708 lug. 2 - 1713 giu. 30 5858

Collocazione: Att/1786, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di balie 1708
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 350x250x55) di carte cc. n.n..

5342 [Bu/21, Br/22] 1713 lug. 10 - 1718 lug. 10 5859

Collocazione: Att/1788, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di balie delli spedali di Prato 1713
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 360x250x70) di carte cc. n.n..

5343 [Bu/23, Br/2] 1718 lug. 11 - 1723 lug. 8 5860

Collocazione: Att/1790, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di balie delli spedali di Prato 1718
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 355x250x65) di carte cc. n.n..

5344 [Bu/25, Br/4] 1723 lug. 12 - 1729 lug. 12 5861

Collocazione: Att/1792, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di balie delli spedali di Prato 1723
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 350x250x55) di carte cc. n.n..

5345 [Bu/27, Br/6] 1729 lug. 18 - 1736 feb. 12 5862

Collocazione: Att/1794, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di balie 1729 e 1730
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x255x65) di carte cc. n.n..

5346 [Bu/29, Br/8] 1736 lug. 4 - 1741 giu. 30 5863

Collocazione: Att/1796, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di balie 1736
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 360x260x560) di carte cc. n.n..

5347 [Bu/31, Br/10] 1741 lug. 1 - 1749 giu. 27 5864

Collocazione: Att/1798, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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Quaderno di balie delli spedali di Prato
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 365x255x60) di carte cc. n.n..

Quaderno di balie delli spedali di Prato segnato di lettera QQ cominciato il dì primo luglio 1741.

5348 [Bu/33, Br/12] 1749 lug. 21 - 1757 lug. 4 5865

Collocazione: Att/1800, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di balie e gettatelli delli spedali di Prato 1749
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 370x255x30) di carte cc. n.n..

5349 [Bu/35] 1757 lug. 4 - 1764 giu. 30 5866

Collocazione: Att/1802, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno dei gettatelli e balie
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 360x250x30) di carte cc. n.n..

5350 [Bu/36, Br/14] 1764 lug. 5 - 1773 giu. 23 5867

Collocazione: Att/1803, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno gettatelli e balie
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 365x260x40) di carte cc. n.n..

5351 [Bu/39, Br/17] 1773 lug. 3 - 1785 dic. 15 5868

Collocazione: Att/1806, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale dei baliatici
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 370x260x60) di carte cc. n.n..

5352 [Br/1] 1786 gen. - 1803 dic. 5869

Collocazione: Att/2364, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale del baliatico XX dal anno 1786 al 1803
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in tela (mm 380x270x70); numerazione coeva alla veneziana (1-289, seguono cc. bianche
nn.).

Giornale del baliatico XX e registro dei pagamenti che si fanno alle balie delli spedali della Misericordia e

Dolce di Prato principiato il dì primo gennaio 1786.

Nella prima parte si trovano registrati i pagamenti alle balie e nella seconda varie notizie relative ai bambini
(consegne a balia; ritorno in ospedale; riconsegna ai genitori; pagamenti di corredini; decessi etc.).

In allegato:

- Attestazione di capacità ad allattare di una balia resa dal parroco di Bprgo a Buggiano e successiva consegna
di una creatura, 1800.

5353 [Br/3] 1804 gen. - 1817 dic. 5870

Collocazione: Att/2366, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale del baliatico A3 e B3 dal 1804 al 1817
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in tela (mm 385x275x70); numerazione coeva per pagine (1-603).

Nella prima parte si trovano registrati i pagamenti alle balie e nella seconda varie notizie relative ai bambini
(consegne a balia; ritorno in ospedale; riconsegna ai genitori; pagamenti di corredini; decessi etc.).

5354 [Br/8] 1818 gen. - 1827 dic. 5871

Collocazione: Att/2371, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale dei baliatici A3 e B3 1818
Registro cartaceo legato in mezza pergamena rivestita in tela (mm 375x270x90); numerazione coeva per pagine (1-764).
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Giornale dei pagamenti fatti alle balie e tenutari dei nostri gettatelli delle quattro età dal primo gennaio 1818

a tutto dicembre 1827.

Nella prima parte si trovano registrati i pagamenti alle balie e nella seconda varie notizie relative ai bambini
(consegne a balia; ritorno in ospedale; riconsegna ai genitori; pagamenti di corredini; decessi etc.).

5355 [Br/14] 1828 gen. - 1833 dic. 5872

Collocazione: Att/2377, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Baliatici dal 1828 al 1833
Registro cartaceo legato in cartone (mm 375x260x30); numerazione coeva per carte (1-54, seguono cc. nn.).

Giornale del baliatico C3 e registro dei pagamenti che si fanno alle balie e tenutari dei gettatelli degli spedali

della Misericordia e Dolce di Prato [...] dal primo gennaio 1828 al 31 dicembre 1833.

5356 1834 gen. - 1834 dic. 5873

Collocazione: Att/2427/1, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale dei gettatelli di Prato. Giornale di pagamenti dell'anno 1834 alle balie e

tenutari dei nostri gettatelli delle quattro età
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 365x250x10) di carte cc. n.n..

5357 1835 gen. - 1835 dic. 5874

Collocazione: Att/2427/2, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedale dei gettatelli di Prato. Giornale di pagamenti dell'anno 1835 alle balie e

tenutari dei nostri gettatelli delle quattro età
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 365x250x10); numerazione coeva per pagine (1-47, seguono cc. bianche nn.).

5358 [Br/15] 1836 gen. - 1839 dic. 5875

Collocazione: Att/2378, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Baliatici dal 1836 al 1839
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x260x30); numerazione coeva per pagine (1-50, seguono cc. nn.).

Spedale dei gettatelli di Prato. Giornale dei pagamenti alle balie e tenutari dei nostri gettatelli delle quattro

età dal primo gennaio 1836 a tutto dicembre 1839.

5359 [Br/16] 1840 gen. - 1845 dic. 5876

Collocazione: Att/2379, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Baliatici dal 1840 al 1845
Registro cartaceo legato in cartone (mm 390x265x35) di carte cc. n.n..

Spedale dei gettatelli di Prato. Giornale dei pagamenti fatti alle balie e tenutari dei nostri gettatelli delle

quattro età dal primo gennaio 1840 a tutto dicembre 1845.

5360 [Br/17] 1846 gen. - 1850 dic. 5877

Collocazione: Att/2380, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Baliatici dal 1846 al 1850
Registro cartaceo legato in cartone (mm 390x270x25) di carte cc. n.n..

Spedale dei gettatelli di Prato. Giornale dei pagamenti fatti alle balie e tenutari dei nostri gettatelli delle

quattro età dal primo gennaio 1846 a tutto dicembre 1850.

5361 [Br/18] 1851 gen. - 1855 dic. 5878

Collocazione: Att/2381, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Baliatici dal 1851 al 1855
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 380x260x25) di carte cc. n.n..
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5362 [Br/19] 1856 gen. - 1859 dic. 5879

Collocazione: Att/2382, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Baliatici pagati dal 4 gennaio 1856 al 31 dicembre 1859
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 370x260x20) di carte cc. n.n..

5363 [Br/20] 1860 gen. - 1866 dic. 5880

Collocazione: Att/2383, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Baliatici pagati dal 3 gennaio 1860 al 31 dicembre 1866
Registro cartaceo legato in cartone (mm 375x260x40) di carte cc. n.n..

5364 [Br/21] 1867 gen. - 1869 dic. 5881

Collocazione: Att/2384, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Baliatici pagati dal 3 gennaio 1867 al 31 dicembre 1869
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x260x15) di carte cc. n.n..

5365 1870 gen. - 1872 dic. 5882

Collocazione: Att/2385, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Baliatici pagati dal 10 gennaio 1870 al 31 dicembre 1872
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x265x30) di carte cc. n.n..

5366 1873 gen. - 1875 dic. 5883

Collocazione: Att/2386, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Baliatici pagati dal 10 gennaio 1873 al 31 dicembre 1875
Registro cartaceo legato in cartone (mm 370x260x25) di carte cc. n.n..

5367 1876 gen. - 1884 dic. 5884

Collocazione: Att/2437, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Baliatici 1876 - 84
Registri n. 8 e carte sciolte contenuti in busta di cartone (mm 380x285x35) di carte cc. n.n..

1 1876 gen. - 1876 dic. 5885

Registro di baliatici dell'anno 1876
Registro sfilzato cartaceo legato in privo di coperta di carte cc. n.n..

Bozza di registro per i pagamenti dei salari alle balie.

2 1877 gen. - 1877 dic. 5886

Baliatici dell'anno 1877
Registro sfilzato cartaceo legato in privo di coperta di carte cc. n.n..

Bozza di registro per i pagamenti dei salari alle balie.

3 1878 gen. - 1878 dic. 5887

Baliatici dell'anno 1878
Registro sfilzato cartaceo legato in privo di coperta di carte cc. n.n..

Bozza di registro per i pagamenti dei salari alle balie.

4 1879 gen. - 1879 ott. 5888

Baliatici dell'anno 1879
Registro sfilzato cartaceo legato in privo di coperta di carte cc. n.n..

Bozza di registro per i pagamenti dei salari alle balie.
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5 1880 gen. - 1880 dic. 5889

Baliatici del 1880
Registro sfilzato cartaceo legato in privo di coperta di carte cc. n.n..

Bozza di registro per i pagamenti dei salari alle balie.

6 1881 gen. - 1881 dic. 5890

Baliatici 1881
Registro sfilzato cartaceo legato in privo di coperta di carte cc. n.n..

Bozza di registro per i pagamenti dei salari alle balie.

7 1882 gen. - 1883 gen. 5891

Gettatelli. Baliatici 1882
Registro cartaceo legato in carta; numerazione coeva per pagine (1-11, seguono cc. nn.).

Registro dei pagamenti dei salari ai gettatelli. Vi si riportano: data; numero del mandato; numero di matricola
del gettatello; importo.

8 1884 5892

Esposti per sussidi e per baliatico. Uscita 1884
Registro cartaceo legato in carta di carte cc. n.n..

Registro dei pagamenti ai gettatelli sussidiati o per i baliatici. Vi si riportano: data; numero d'ordine; numero
di matricola del gettatello; importo.

9 1876 gen. - 1876 dic. 5893

Baliatici delle gravide occulte 1876
Carte sciolte di carte cc. n.n..

Bozza per il pagamento dei baliatici.
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serie: Filze di baliatici 5894

26 unità archivistiche

La serie comprende 26 buste contenenti: fedi di parroci relative ai gettatelli dati a balia (stato di salute, morte)
o attestazioni di buona salute e moralità di aspiranti balie o tenutarie; richieste di adozioni; richieste di
restituzione da parte di legittimi genitori; certificati medici; attestati di battesimo; libretti di istruzione a
stampa per i parroci e per i bali; elenchi di medicinali per i gettatelli ammalati ecc.

5368 [Br/12] 1814 - 1819 5895

Collocazione: Att/2433, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Fedi dei baliatici 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 340x260x115); numerazione numerate ma disordinate le
pratiche.

5369 [Br/13] 1820 - 1826 5896

Collocazione: Att/2434, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Fedi dei baliatici del 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 340x250x140); numerazione numerate ma disordinate le
pratiche.

5370 [Br/14] 1827 - 1831 5897

Collocazione: Att/2435, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Fedi dei baliatici
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 410x260x135); numerazione numerate le
pratiche 1-440.

5371 [Br/24] 1832 - 1837 5898

Collocazione: Att/2387, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza di baliatici dal primo gennaio 1832 a tutto dicembre 1837
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 330x250x170) di carte cc. nn..

5372 [Br/25] 1838 - 1840 5899

Collocazione: Att/2388, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza di baliatici dal primo gennaio 1838 al 31 dicembre 1840
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 325x245x65); numerazione numerate le pratiche
1-275.

5373 [Br/1] 1841 - 1848 5900

Collocazione: Att/2389, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza di baliatici dal primo gennaio 1841 a tutto dicembre 1847
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 325x250x140); numerazione numerate le
pratiche 5-632, con alcune lacune.

5374 [Br/2] 1848 - 1853 5901

Collocazione: Att/2390, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza di baliatici dal primo gennaio 1848 a tutto dicembre 1853
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 330x270x175); numerazione numerate le
pratiche 1-862.

5375 1853 - 1855 5902

Collocazione: Att/2391, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza di baliatici
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Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 330x250x75); numerazione numerate le pratiche
1-260.

5376 1854 - 1856 5903

Collocazione: Att/2392, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza di baliatici dal primo gennaio 1855 a tutto dicembre 1856
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 335x270x120); numerazione numerate le
pratiche 1-499.

Vi si comprende inoltre un inserto di cc. nn. contenente carteggio e atti diversi dal 1854 al 1855.

5377 [Br/5] 1856 - 1857 5904

Collocazione: Att/2393, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza di baliatici dal primo gennaio a tutto dicembre 1857
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 340x250x60); numerazione numerate le pratiche
1-246.

5378 [Br/6] 1858 - 1859 5905

Collocazione: Att/2394, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza di baliatici dal primo gennaio 1858 a tutto dicembre 1859
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 325x260x130); numerazione numerate le
pratiche 1-493.

5379 [Br/7] 1860 - 1861 5906

Collocazione: Att/2395, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza di baliatici
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 335x270x125); numerazione numerate le
pratiche 1-455, mancanti 233-260.

5380 [Br/8] 1861 - 1863 5907

Collocazione: Att/2396, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza di baliatici dal primo gennaio 1862 a tutto dicembre 1863
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 335x260x140); numerazione numerate le
pratiche 1-487.

5381 [Br/9] 1863 - 1865 5908

Collocazione: Att/2397, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza di baliatici dal primo gennaio 1864 n. 1 a tutto dicembre 1865 n. 498
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 310x240x130); numerazione numerate le
pratiche 1-498.

5382 [Br/10] 1865 - 1866 5909

Collocazione: Att/2398, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza di baliatici dal primo gennaio 1866 al 31 dicembre 1866 dal n. 1 al n. 261
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 320x250x70).

5383 1866 - 1868 5910

Collocazione: Att/2399, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza di baliatici dal primo gennaio 1867 a tutto dicembre 1868
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 330x255x130); numerazione numerate le
pratiche 1-281.

5384 [Br/12] 1868 - 1870 5911

Collocazione: Att/2400, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)



Filze di baliatici

1144

Filza di baliatici dal primo gennaio 1869 a tutto dicembre 1870
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 335x260x130) di carte cc. nn..

5385 [Br/15] 1868 - 1894 5912

Collocazione: Att/2436, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Fedi baliatici
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 340x260x120).

5386 [Br/13] 1870 - 1873 5913

Collocazione: Att/2401, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza di baliatici degli anni 1871 e 1872
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 330x250x145); numerazione numerate le
pratiche 1-342.

5387 [Br/14] 1873 - 1875 5914

Collocazione: Att/2402, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza di baliatici degli anni 1873 - 74
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 335x265x115); numerazione numerate le
pratiche 1-586.

5388 [Br/15] 1875 - 1875 5915

Collocazione: Att/2403, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza di baliatici dal primo gennaio a tutto dicembre 1875
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 330x245x70); numerazione numerate le pratiche
1-262.

5389 [Br/16] 1876 - 1879 5916

Collocazione: Att/2404, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza di baliatici 1876 - 1879
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 325x245x120); numerazione numerate le
pratiche 1-665.

5390 [Br/1] 1879 - 1883 5917

Collocazione: Att/2405, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza di baliatici dall'anno 1880 a tutto il 1882
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 335x270x90); numerazione numerate le pratiche
1-414.

5391 [Br/2] 1882 - 1886 5918

Collocazione: Att/2406, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza di baliatici dall'anno 1883 a tutto il 1885
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 335x250x85); numerazione numerate le pratiche
1-317, con alcune lacune.

5392 [Br/3] 1886 - 1891 5919

Collocazione: Att/2407, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza di baliatici dal 1886 a tutto il 1890
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 330x255x145) di carte cc. nn..

5393 [Br/4] 1890 - 1895 5920

Collocazione: Att/2408, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza di baliatici dall'anno 1891 a tutto l'anno 1895
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Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 335x260x140); numerazione numerate le
pratiche 1-515, con numeri doppi.



Restituzioni e legittimazioni

1146

serie: Restituzioni e legittimazioni 5921

8 unità archivistiche

La serie è costituita da una busta di inserti e registri diversi relativa agli anni 1827-1894 e da 7 unità
contenenti le pratiche di restituzione. Ciascuna pratica è composta dall'atto di restituzione e da vari allegati
(certificati del parroco, lettere dei genitori, copie di atti relativi al gettatello tratti dai registri, lettere e atti del
tribunale etc.).

5394 [Br/3] 1827 - 1894 5922

Collocazione: Att/2484, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Esposti. Restituzioni e legittimazioni
Registri e inserti contenuti in busta di mezza pergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x260x125).

Vi si comprendono:

- "Spedali di Prato. Decreti del regio Tribunale di prima istanza di Firenze quali autorizzano questi Spedali a
far la restituzione di quei gettatelli che dai loro genitori vengono richiesti. 1862", cc. sciolte contenute in busta
d mezza pergamena;

- "Arrogazioni e adozioni di gettatelli. 1835-1853", inserto, 1835-1865;

- "Gettatelli restituiti ai genitori", inserto, 1845-1875;

- "Nota di gettatelli restituiti", registro legato in carta di cc. nn., 1827-1849;

- "Spedali riuniti di Prato. Registro per le richieste di gettatelli per le restituzioni ecc. dal 1 luglio 1858 a tutto
il 22 maggio 1860, registro legato in carta di cc. nn.;

- "Nota delle creature lasciate nello Spedale degl'Innocenti di Prato e quindi restituite ai propri genitori dal dì
11 gennaio 1873 [...]", registro legato in carta di cc. nn., 1873-1884;

- "Nota delle creature lasciate nello Spedale degl'Innocenti di Prato e quindi restituite ai propri genitori dal dì
1 gennaio 1859 al dì 31 dicembre 1865 [...]", registro legato in carta di cc. nn.;

- "Nota delle creature lasciate nello Spedale degl'Innocenti di Prato e quindi restituite ai propri genitori dal dì
1 gennaio 1866 al dì 31 dicembre 1872 [...]", registro legato in carta di cc. nn.;

- "Ricordi per richiami di genitori legittimi e tenutari", inserto, 1866-1879;

- "Fedi di figli legittimi. 1854", inserto;

- "Registro dei genitori che hanno depositato i loro figli legittimi nella ruota degli esposti dello Spedale di
Prato ed ai quali è stato ingiunto di riprenderli, in ordine all'Officiale della Delegazione di Governo di Prato
del dì 19 maggio 1858", registro cartaceo legato in mezza pergamena di cc. nn., 1856-1868;

- "Registro dei genitori di gettatelli morti dal 2 luglio 1867 al", registro in forma di rubrica legato in
cartoncino di cc. nn., 1867-1882;

- "Registro per le richieste di gettatelli, per restituzione ecc. dal 30 giugno 1868 a tutto il", registro cartaceo
legato in cartoncino di cc. nn., 1868-1894. In allegato certificati diversi; "Nota degli esposti richiesti e non
ancora restituiti dal 25 settembre 1871 a tutto il 27 settembre 1875"; bozza di nota delle creature introdotte;
carteggio e atti diversi (1837).

5395 [Br/19] 1864 - 1865 5923

Collocazione: Att/2460, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Atti di restituzione di gettatelli dall'anno 1864 a tutto l'anno 1865
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 320x250x65); numerazione numerate le
pratiche 1-36.

5396 [Br/20] 1865 - 1867 5924

Collocazione: Att/2461, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedali di Prato. Filza di atti di gettatelli restituiti dal dì 1 gennaio 1865 a tutto il

31 dicembre 1867
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Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 325x235x100); numerazione numerate le
pratiche.

5397 [Br/21] 1868 - 1869 5925

Collocazione: Att/2462, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Atti di restituzione di gettatelli
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 335x245x95); numerazione numerate le
pratiche.

5398 [Br/22] 1870 - 1871 5926

Collocazione: Att/2463, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Atti di restituzione di gettatelli
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x260x110); numerazione numerate le
pratiche.

5399 [Br/23] 1872 - 1873 5927

Collocazione: Att/2464, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Atti di restituzione di gettatelli dall'anno 1872 a tutto l'anno 1873
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x275x120); numerazione numerate le
pratiche.

5400 [Br/24] 1874 - 1875 5928

Collocazione: Att/2465, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Atti di restituzione di gettatelli anni 1874 - 75
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 325x260x80); numerazione numerate le
pratiche.

5401 [Br/1] 1876 - 1895 5929

Collocazione: Att/2482, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza atti di restituzione di gettatelli dal 1876 a tutto il 1895
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x255x140); numerazione numerate le
pratiche.
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serie: Fedi di morte di gettatelli 5930

7 unità archivistiche

5402 [Br/8] 1823 - 1867 5931

Collocazione: Att/2489, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza di Stati dei gettatelli morti fuori dello spedale
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 375x270x60).

Vi si comprendono i certificati di morte rilasciati dall'ufficio di Stato Civile dei comuni in cui è avvenuto il
decesso e i prospetti bimestrali o semestrali (Stati) dei trovatelli deceduti nelle diverse comunità.

5403 [Br/5] 1825 - 1834 5932

Collocazione: Att/2486, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Esposti. Fedi di morte 1825-1834
Inserto di carte sciolte contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 320x230x130).

Vi si comprendono i certificati di morte rilasciati dai parroci e i libretti di "Istruzione per i signori parrochi e
avvertimento per i balj sopra le creature de' regi Spedali della città di Prato" restituiti all'ospedale dopo la
morte dei bambini e sui quali si trovano alcune informazioni circa gli stessi (nome e cognome, numero di
matricola, data dell'affidamento a balia o a custodia e nome e residenza dei tenutari, attestazione periodica dei
parroci sullo stato di salute della creatura, pagamenti del salario ai tenutari, attestazione, sempre del parroco,
del decesso).

5404 [Br/6] 1835 - 1866 5933

Collocazione: Att/2487, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Esposti. Fedi di morte 1835-40   1857-66
Inserti di carte sciolte n.2 contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 320x265x136).

Vi si comprendono i certificati di morte rilasciati dai parroci e alcuni libretti di "Istruzione per i signori
parrochi e avvertimento per i balj sopra le creature de' regi Spedali della città di Prato" restituiti all'ospedale
dopo la morte dei bambini e sui quali si trovano alcune informazioni circa gli stessi (nome e cognome, numero
di matricola, data dell'affidamento a balia o a custodia e nome e residenza dei tenutari, attestazione periodica
dei parroci sullo stato di salute della creatura, pagamenti del salario ai tenutari, attestazione, sempre del
parroco, del decesso).

5405 [Br/7] 1841 - 1864 5934

Collocazione: Att/2488, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Esposti. Fedi di morte 1841-64
Inserto di carte sciolte contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 320x210x140).

Vi si comprendono i certificati di morte rilasciati dai parroci e alcuni libretti di "Istruzione per i signori
parrochi e avvertimento per i balj sopra le creature de' regi Spedali della città di Prato" restituiti all'ospedale
dopo la morte dei bambini e sui quali si trovano alcune informazioni circa gli stessi (nome e cognome, numero
di matricola, data dell'affidamento a balia o a custodia e nome e residenza dei tenutari, attestazione periodica
dei parroci sullo stato di salute della creatura, pagamenti del salario ai tenutari, attestazione, sempre del
parroco, del decesso).

5406 [Br/9] 1867 - 1870 5935

Collocazione: Att/2490, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza di fedi di morte dei gettatelli dal 1 gennaio 1867 a tutto dicembre 1870
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 325x240x70).
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Vi si comprendono i certificati di morte rilasciati dall'ufficio di Stato Civile della comunità di Prato, dal
cappellano curato degli Spedali di Prato e dall'ufficio di Stato Civile di altre comunità. Talvolta in allegato si
trovano alcuni libretti di "Istruzione per i signori parrochi e avvertimento per i balj sopra le creature de' regi
Spedali della città di Prato" restituiti all'ospedale dopo la morte dei bambini e sui quali si trovano alcune
informazioni circa gli stessi (nome e cognome, numero di matricola, data dell'affidamento a balia o a custodia
e nome e residenza dei tenutari, attestazione periodica dei parroci sullo stato di salute della creatura,
pagamenti del salario ai tenutari, attestazione, sempre del parroco, del decesso).

5407 [Br/10] 1871 - 1875 5936

Collocazione: Att/2491, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Fedi di morte dei gettatelli dal 1871 a tutto il 1875
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x245x85).

Vi si comprendono i certificati di morte rilasciati dall'ufficio di Stato Civile della comunità di Prato, dal
cappellano curato degli Spedali di Prato e dall'ufficio di Stato Civile di altre comunità.

5408 [Br/11] 1876 - 1895 5937

Collocazione: Att/2492, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Fedi di morte dal 1876 a tutto il 1895
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x255x140) di carte cc. nn..

Vi si comprendono i certificati di morte rilasciati dall'ufficio di Stato Civile della comunità di Prato, dal
cappellano curato degli Spedali di Prato e dall'ufficio di Stato Civile di altre comunità.
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serie: Contrassegni 5938

1 unità archivistica

La serie è costituita da un unico numero corrispondente alla scatola che in origine conteneva i 685
"contrassegni" rimasti all'Ospedale. Con il termine "contrassegno" o "segnale" venivano indicati quegli
oggetti (monete, piccoli cuscini, immaginette devote etc.) e quei biglietti che i genitori lasciavano indosso al
proprio bambino al momento dell'abbandono.
Tali oggetti, che costituivano l’ultimo legame fra il “gettatello” e la propria famiglia e che sarebbero stati
richiesti in caso di riconoscimento, venivano accuratamente descritti nei baliatici e conservati.
Nel 1896 46 scatole contenenti segnali dei bambini esposti nell'Ospedale di Prato dal 1848 a tutto il 1895
vennero trasferiti all'Ospedale degli Innocenti di Firenze assieme a 31 volumi di ruoli e baliatici dal 1855 al
1895.
Per evitare ulteriori danneggiamenti, i contrassegni rimanenti, che costituiscono una documentazione
eccezionale per interesse e rarità, sono stati fotografati e schedati singolarmente con uno specifico software e
sono attualmente visionabili solo attraverso di esso.

5409 1762 - 1866 5939

Collocazione: Att/3672, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Contrassegni dei trovatelli
Contrassegni contenuti in scatola di cartone.
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serie: Miscellanea 5940

9 unità archivistiche

5410 [Bu/44] 1644 5941

Collocazione: Att/1040, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1644. Gettatelli a balia
Registro cartaceo legato in carta (mm 220x165x15); numerazione coeva alla veneziana (1-52, seguono cc. nn.).

Con indice per carte delle località.

Per ogni località si riportano i nomi dei bambini che vi si trovano a balia, il loro numero di matricola e il nome
della balia.

5411 [Br/8] 1685 - 1896 5942

Collocazione: Att/2480, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Miscellanea stati di movimento, re[clutamenti], note ecc. dal 1685
Registri e inserti contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 410x300x160).

Vi si comprendono:

- "Misericordia. Prato. 1685", quaderno legato in cartone di cc. 61, con indice per carte. Per ciascuna località
si riportano i nomi delle balie, il nome del bambino loro affidato con relativo numero di matricola e
annotazioni varie, 1685;

- "Trovatelli per la Guardia Pupillare. Hospices de Prato", inserto di carteggio e atti per il reclutamento dei
trovatelli, 1812;

- "Liste di connotati di trovatelli di cui sono stati descritti i contrassegni nel ruolo e tramessi a Pistoia", inserto
di carteggio e atti per il reclutamento dei trovatelli, 1812;

- Minuta di ruolo dei trovatelli trovatelli (arrivi in ospedale, decessi, consegne a balia ecc), 1830;

- "Reclutamento per la Guardia Pupillare. Nota dei trovatelli maschi delli Spedali di Prato nati dal primo
luglio 1791 a tutto il dì 30 giugno 1796 [...]", inserto di carteggio e atti per il reclutamento dei trovatelli, 1812;

- "Esposti. Repertorio degli atti (in ordine alla Legge del dì 14 luglio 1887), repertorio degli atti che devono
tenere i notai in ordine alle leggi sulle tasse di registro e bollo, registro cartaceo legato in carta di cc. nn.,
1887-1891;

- "Esposti. Repertorio degli atti (in ordine alla Legge del dì 14 luglio 1887), repertorio degli atti che devono
tenere i notai in ordine alle leggi sulle tasse di registro e bollo, registro cartaceo legato in carta di cc. nn.,
1891-1896;

- Rubrica alfabetica per cognome del trovatello e anno di nascita, 1873-1894;

- Rubrica alfabetica di registro non identificato, s.d.

- Rubrica alfabetica di registro non identificato, s.d.

- "Spedale di Esposti di Prato. Rendimento di conti della gestione economica del 1894", minuta di registro;

- "Spedale di Esposti di Prato. Rendimento di conti riflettente l'esercizio 1895", minuta di registro;

- Spedale di Esposti di Prato. N. 12 allegati al bilancio preventivo per l'anno 1895", minuta di registro;

- Rubrica alfabetica di registro non identificato impostata per cognome dei lavoratori, s.d.

- "Testamento di Vitale QQ n. 126 allevato di questi Spedali e cognominato dei Settesoldi. Morto li 10 agosto
1829, inserto di atti diversi, 1823-1829;

- "Consegnatari diversi 1824", registro cartaceo legato in cartone di pp. 38 contenente la descrizione degli
oggetti consegnati alle balie per i trovatelli da esse tenuti e di quelli restituiti al momento della morte o della
riconsegna all'ospedale del trovatello stesso, 1824-1868;

- Inserto contenente carteggio e atti diversi (note di spese, movimento dei gettatelli, fedi di parroci, sussidi,
prospetti dello stato dei gettatelli, spese ecc., 1784-1876.

5412 [Br/9] 1812 - 1895 5943
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Collocazione: Att/2481, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Miscellanea
Registri e inserti contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x265x165).

Vi si comprendono:

- "Ricevute e fogli diversi del anno 1825 e anno 1826", inserto;

- "Gettatelli interni", inserto di ricette mediche, 1877;

- "Spogli di gettatelli defunti. 1829-1834. Circolare del 16 giugno 1829", filza di carteggio e atti;

- "Stato dettagliato e stato numerico dei trovatelli ordinato dal Governo doversi dare ogn'anno nel primo
trimestre avanti che termini il marzo", inserto di carteggio e atti, 1812-1813;

- "Repertorio del baliatico dei figli legittimi", rubrica alfabetica di registro non identificato, s.d.;

- "Pia Casa di lavoro di Firenze", inserto di carteggi e atti diversi relativi a gettatelli inviati alla Pia Casa,
1829-1850;

- "Gettatelli. Contabilità dal 1847 al 1851. Riscontri e rettificazioni", inserto di carteggio e atti;

- "Infanti proventienti dall'Ospedale degli Innocenti di Firenze. Atti di nascita e di denunzia allo Stato Civile
di Firenze de' suddetti infanti dal dì 29 novembre 1871 a tutto il ...", inserto di carteggio e atti, 1872-1875;

- "Esposti. Spese di vitto, lumi etc. 1895", registro cartaceo legato in carta di cc. nn.;

- "Direzione sanitaria. Spedale d'esposti in Prato. Movimento dal 1 gennaio 1894 al 31 dicembre detto",
registro cartaceo legato in carta di cc. nn.;

- "Direzione sanitaria. Spedale d'esposti in Prato. Movimento dal 1 gennaio 1893 al 31 dicembre detto",
registro cartaceo legato in carta di cc. nn.;

- "Esposti. Spese di vitto 1890", registro cartaceo legato in cartoncino di cc. nn.;

- "Esposti. Spese di vitto 1889", registro cartaceo legato in cartoncino di cc. nn.;

- "Spedali Regi di Prato. Uffizio di ricevimento degli esposti e annessi. Inventario del 1878", inventario degli
oggetti di proprietà degli Spedali presenti nelle stanze dell'Uffizio di ricevimento, registro cartaceo legato in
carta di cc. nn. (due copie);

- "Spedali Regi di Prato. Ospizio dei gettatelli e annessi. Inventario del 1878", inventario degli oggetti di
proprietàdegli Spedali presenti nelle stanze ad uso di ospizio dei gettatelli, registro cartaceo legato in carta di
cc. nn.;

- "Spedale di Prato. Ospizio degli esposti e annessi. Inventario del 31 maggio 1890", inventario degli oggetti
di proprietàdegli Spedali presenti nelle stanze ad uso di ospizio dei gettatelli, registro cartaceo legato in carta
di cc. nn.;

- "Esposti per il sussidio e per baliatico. Uscita 1885-1886", registro cartaceo legato in carta di cc. nn.;

- "Infanti provenienti dall'Ospedale degl'Innocenti di Firenze. Fedi di nutrici dei suddetti dal 3 dicembre 1871
a tutto il", inserto di carteggio e atti, 1871-1875;

- "Nota dei gettatelli degli Spedali di Prato ai quali spetta la mancia di lire una a forma dei veglianti ordini in
occasione della festa di San Barnaba [...]", registro cartaceo legato in carta di cc. nn., 1860-1863;

- "Nota dei gettatelli degli Spedali di Prato ai quali spetta la mancia di lire una a forma dei veglianti ordini in
occasione della festa di San Barnaba [...]", registro cartaceo legato in carta di cc. nn., 1851-1857;

- "Movimento dei gettatelli degli Spedali di Prato per l'anno 1845", registro cartaceo legato in carta di cc. nn.;

- "Movimento dei gettatelli 1892", inserto;

- Inserto di carte diverse relative agli esposti, 1847-1895.

5413 1822 giu. - 1825 feb. 5944

Collocazione: UV/1022, inventario: Schede ultimo versamento

Vaccinazione A
Registro cartaceo legato in cartone (mm 300x215x15) di carte cc. n.n..
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Registro a fincature prestampate in cui si riportano: numero d'ordine progressivo dei vaccinati; nome e
cognome; età (anni e mesi); data della vaccinazione; esito; nome del medico o chirurgo inoculatore;
osservazioni.

In allegato:

- Inserto di prospetti del movimento giornaliero dei gettatelli lattanti e divezzi (esistenti; ricevuti dall'uffizio di
consegna; rimessi dai tenutari; partiti; morti; restanti). Con alcune note a margine, 1885.

5414 [Br/4] 1823 - 1891 5945

Collocazione: Att/2485, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Esposti. Arruolamenti e affari vari 1823-91
Inserti e carte sciolte contenuti in busta di mezza pergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x240x140).

Vi si comprendono: ricevute; fedi e certificati; domande di allattamento; rapporti contro tenutari; informazioni
sulla salute dei gettatelli o sulla loro morte; attestati dei parroci; ricevute; turni del personale; servizio militare;
testamenti; nomine. Si segnala inoltre la presenza di un inserto contenente 3 "Scartafacci dei gettatelli" cioè
minute di ruoli dei trovatelli (arrivi in ospedale, decessi, consegne a balia ecc) del 1831-1833.

5415 1851 - 1894 5946

Collocazione: Att/2494, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Miscellanea
Libretti e carte sciolte contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x220x70).

Vi si comprendono:

- Libretti dei figli legittimi dati a balia, in cui si riportano nome e cognome del bambino, luogo di provenienza
e notizie sul suo affidamento a balia (data, nome della balia, svezzamento ecc.);

- Libretti dei gettatelli dati a balia, in cui si riportano nome e cognome del bambino, numero di matricola e
notizie sul suo affidamento a balia (data, nome della balia, svezzamento ecc.);

- Libretti a stampa di "Avvertenze per i reverendi signori parrochi e per le balie e tenutari dei gettatelli dello
Spedale di Prato" sui quali si trovano talvolta alcune informazioni manoscritte sui gettatelli (nome e cognome,
numero di matricola, data dell'affidamento a balia o a custodia e nome e residenza dei tenutari, attestazione
periodica dei parroci sullo stato di salute della creatura, pagamenti del salario ai tenutari, attestazione del
decesso o della riconsegna all'ospedale);

- Certificati;

- Ricevuta;

- Lettere di vario tenore riguardanti i gettatelli e talvolta indirizzate a loro o di genitori che ricercano il
bambino da loro abbandonato anni prima;

- Note di alimenti acquistati per il consumo dei gettatelli interni all'ospedale;

- Foto in b\n delle lettere attualmente conservate nel fondo Marcovaldi scritte da membri della famiglia
Medici.

5416 [Br/6] 1851 - 1896 5947

Collocazione: Att/2426, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Esposti. Sussidi e salari 1851-1895. Mance S. Barnaba 1869-1896
Inserti n. 4 cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa.

1 1851 - 1895 5948

Esposti salariati e sussidiati
Inserto di n. 31 registri e n. 4 carte sciolte.

Vi si comprendono i registri relativi agli anni 1851-1895. Risultano mancanti gli anni 1852, 1858 e 1884. Con
alcune copie.

Le carte sciolte contengono gli elenchi dei sussidi pagati ai gettatelli nel 1874 e nel 1879.
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2 1863 - 1896 5949

Note dei gettatelli ai quali spetta la mancia di 84 centesimi in occasione della festa di
S. Barnaba
Inserto di n. 10 registri.

Per ogni esposto si riportano: nome e cognome, numero di matricola e numero di mance spettanti
annualmente.

3 1854 - 1855 5950

Baliatico dei figli legittimi
Registro cartaceo legato in carta; numerazione coeva alla veneziana (1-8).

Registro impostato a partite contrapposte in cui, per ciascun trovatello, si riportano a sinistra le notizie relative
all'ingresso in ospedale e i pagamenti effettuati alla balia. A destra l'affidamento alla balia e il salario spettante
alla stessa.

4 1891 - 1895 5951

Movimento dei gettatelli
Inserto di n. 5 registri.

Vi si comprendono registri annuali che riportano, giorno per giorno, i nomi dei bambini mandati a balia,
rientrati in ospedale, restituiti ai genitori, morti.

5417 [Br/16] 1867 - 1884 5952

Collocazione: Att/2438, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Baliatici. Registro numerico dei pagamenti dal 1867 a tutto il 1884
Registri n. 18 cartacei contenuti in camicia di carta (mm 330x245x45).

Vi si comprendono le bozze dei registri per pagamento di salari e sussidi. Vi si riportano: data; numero
d'ordine; numero di matricola del gettatello; importo.

5418 [Br/22] 1854 - 1887 5953

Collocazione: UV/1665, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Dazzaiolo delle multe fiscali e rimborsi di baliatici di figli legittimi

dal dì 25 aprile 1854 al dì 3 dicembre 1887
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 360x240x20); numerazione coeva alla veneziana (1-14, seguono cc. bianche nn.).

Registro impostato in dare e avere sul quale, per ciascun multato si riporta la ragione della multa (numero e
data della sentenza), il suo importo e i pagamenti; per il genitore di bambini legittimi restituiti si riporta il
conteggio delle spese da rimborsare (baliatico, vestiti ecc.).

In allegato:

- Inserto contenente conteggi, un certificato di miserabilità e una copia di ricevuta, 1851-1889.

Leggibilità buona.
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sottoserie: Registri generali 5956

145 unità archivistiche

La serie è costituita da registri a fincature manoscritte in cui si riportano: data dell'ammissione (specificando
se di mattina o di sera); numero del certificato; cognome; nome; domicilio; numero del letto; malattia; data
della dimissione o della morte; numero di iscrizione nel registro; osservazioni.
Dal 1877 i registri, di maggiori dimensioni, diventano a fincature prestampate e accolgono un maggior
numero di dati: numero progressivo; data dell'ammissione; cognome e nome del malato; età; cognome e nome
del padre e della madre; luogo di nascita e di domicilio; diagnosi della malattia all'epoca dell'ammissione;
diagnosi della malattia fatta dai curanti; reparto di assegnazione e numero del letto; data di dimissione o di
morte; indicazione se pagante, semipagante o a cura gratuita; osservazioni.
Dal 1885 sui registri il numero progressivo viene distinto fra maschi e femmine, si riporta la condizione del
ricoverato e il numero di giornate di presenza e manca l'indicazione di pagante, semipagante ecc.
Il registro del 1828 ha una composizione leggermente diversa riportata sulla scheda.

5419 [Bu/36] 1587 lug. - 1590 mag. 5957

Collocazione: Att/161, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quadernuccio delli infermi Numero primo. 1587
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 355x125x25); numerazione coeva per carte (carta nn., cc. 1-98, carta nn.).

Quadernuccio delli infermi et inferme che vanno et vengono nello spedale di San Silvestro di Prato. Numero

primo. Cominciato questo dì XXIIII luglio MDLXXXVII governante li spedali messer Gino di Vito Bonamici

spedalingo substituto, camarlingo Paulo di Jacopo Honesti e scrivano Lorenzo di Giovanni Vai.

Vi si registrano al verso e in ordine cronologico gli ingressi in ospedale, sia di uomini che di donne, di cui si
indicano nome cognome e patronimico, luogo di origine (non sempre) e data di ingresso; al recto la data di
dimissione o la morte e il numero complessivo dei giorni di ricovero.

Al verso della prima carta non numerata si riporta il nome dell'infermiere degli uomini Pasquino Del Testa e
del sottoinfermiere Sano, di cui si dice essere stato allevato nell'Ospedale della Misericordia. Si riportano
anchei nomi delle infermiere delle donne: Sabatina "nostra allevata" e Jacopa di Tofano.

Persone rilevate:

Buonamici Gino di Vito

Vai Lorenzo di Giovanni

Onesti Paolo di Jacopo

5420 [Bu/3, Br/3] 1590 giu. - 1591 nov. 5958

Collocazione: Att/1939, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di infermi secondo
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x130x40); numerazione coeva alla veneziana (1-190).

Qui appresso si farà ricordo di tutti gli ammalati sì huomini come donne che verranno al nostro spedale di S.

Silvestro. Infermiere delli huomini Pasquino di Iacopo del Testa, sotto infermiere delle donne Sano nostro

allevato, infermiere delle donne monna Sabatina nostra allevata e monna Iacopa di Tofano Salvi, sotto

infermiera Ginevera nostra allevata.

Infermi et inferme che si trovono nel nostro spedale detto dì governante messer Amadore Amadori li Spedale

di Misericordia e Dolcie di Prato.

Registro impostato a partite contrapposte: a sinistra si trova il nome del ricoverato e la data del ricovero; a
destra la data di dimissione o morte e il numero dei giorni di ricovero. Ciascun degente è identificato da un
numero progressivo da 1 a 1218.

Persone rilevate:

Amadori Amadore di Niccolò di Amadore

5421 [Bu/4] 1591 nov. - 1595 set. 5959

Collocazione: Att/1941, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di infermi terzo
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Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura (mm 365x135x40); numerazione coeva alla veneziana (1-189).

Quadernuccio dove si terrà conto del numero delli ammalati vengono al nostro spedale di Misericordia et

Dolcie et dei giorni che da noi saranno spesati. Infermieri Giuliano di ser Pagolano Chierreschi, Pasquino

del Testa e Sano nostro allevato, infermiera monna Iacopa di Cristofano Salvi. Cominciato questo dì 21

novembre 1591 et segue il numero che è al quadernuccio secondo principiato detto numero adì primo giugno

1591.

Registro impostato a partite contrapposte: a sinistra si trova il nome del ricoverato e la data del ricovero; a
destra la data di dimissione o morte e il numero dei giorni di ricovero. Ciascun degente è identificato da un
numero progressivo da 1219 a 1757 e, successivamente, prosegue iniziando il primo luglio di ogni anno.

5422 [Bu/5, Br/5] 1595 set. - 1599 giu. 5960

Collocazione: Att/1942, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di infermi quarto
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura (mm 450x160x50); numerazione coeva alla veneziana (1-184, seguono
cc. bianche nn.).

Quadernuccio dove si terrà conto del numero de malati che vengono al nostro spedale di Misericordia et

Dolcie et de giorni che da noi saranno spesati. Infermieri Pasquino del Testa e Sano nostro allevato.

Registro impostato a partite contrapposte: a sinistra si trova il nome del ricoverato e la data del ricovero; a
destra la data di dimissione o morte e il numero dei giorni di ricovero. Ciascun degente è identificato da un
numero progressivo che inizia da 1 il primo luglio di ogni anno.

5423 [Bu/5] 1599 lug. - 1611 giu. 5961

Collocazione: Att/1943, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di infermi quinto
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura (mm 450x155x70); numerazione coeva alla veneziana (1-226, seguono
cc. bianche nn.).

Quadernuccio dove si terrà conto del numero de malati che vengono nello spedale di Misericordia e Dolcie e

de giorni che da noi saranno spesati. Infermieri Sano nostro allevato, Battista di Giovanni Speri nostro

allevato, Giovanni detto il fiorentino.

Registro impostato a partite contrapposte: a sinistra si trova il nome del ricoverato e la data del ricovero; a
destra la data di dimissione o morte e il numero dei giorni di ricovero. Ciascun degente è identificato da un
numero progressivo che inizia da 1 il primo luglio di ogni anno.

5424 [Bu/6, Br/6] 1611 lug. - 1620 giu. 5962

Collocazione: Att/1945, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno d'infermi
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura (mm 475x180x65); numerazione coeva per carte (1-238).

Quadernuccio dove si terrà conto de' malati che vengono nello Spedale di Misericordia e Dolcie di Prato e

de' giorni che da noi saranno spesati.

Registro impostato a partite contrapposte: a sinistra si trova il nome del ricoverato e la data del ricovero; a
destra la data di dimissione o morte e il numero dei giorni di ricovero.

5425 [Bu/7, Br/7] 1620 lug. - 1625 giu. 5963

Collocazione: Att/1947, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno d'infermi
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura (mm 570x225x70); numerazione coeva per carte (1-181, seguono cc.
bianche nn.).

Quaderno dove si terrà conto de' malati che vengono nello Spedale di Misericordia e Dolce di Prato e de'

giorni che da noi saranno spesati principiato il dì primo di lugliio 1620.

Registro impostato a partite contrapposte: a sinistra si trova il nome del ricoverato e la data del ricovero; a
destra la data di dimissione o morte e il numero dei giorni di ricovero.
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5426 [Bu/8, Br/8] 1625 lug. - 1630 gen. 5964

Collocazione: Att/1949, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno d'infermi
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 480x180x50); numerazione coeva per carte (1-285, seguono cc. nn.).

Quadernuccio dove si terrà conto de' malati che vengono nello Spedale di Misericordia e Dolce di Prato e de'

giorni che saranno spesati. Infermieri Ottaviano Magi e Giovanni Bartoli di Prato.

Registro impostato a partite contrapposte: a sinistra si trova il nome del ricoverato e la data del ricovero; a
destra la data di dimissione o morte e il numero dei giorni di ricovero.

Persone rilevate:

Magi Ottaviano

Bartoli Giovanni

5427 [Bu/9] 1630 lug. - 1640 giu. 5965

Collocazione: Att/1950, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno d'infermi
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura (mm 480x190x45); numerazione coeva per carte (1-186, seguono cc.
bianche nn.).

Quaderno di malati dello Spedale di Misericordia et Dolcie di Prato dove si conta di tutti gli infermi e de'

giorni che saranno spesati principiato questo dì primo luglio 1630 e prima.

Registro impostato a partite contrapposte: a sinistra si trova il nome del ricoverato e la data del ricovero; a
destra la data di dimissione o morte e il numero dei giorni di ricovero.

5428 [Bu/9, Br/9] 1640 lug. - 1648 giu. 5966

Collocazione: Att/1951, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno delli infermi
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura (mm 450x150x70); numerazione coeva per carte (1-339).

Quaderno de' malati dello Spedale di Misericordia et Dolce di Prato dove si terrà conto di tutti gl'infermi e

de' giorni che saranno spesati principiato adì primo di luglio 1640.

Registro impostato a partite contrapposte: a sinistra si trova il nome del ricoverato e la data del ricovero; a
destra la data di dimissione o morte e il numero dei giorni di ricovero.

5429 [Bu/10] 1648 lug. - 1654 giu. 5967

Collocazione: Att/1953, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno delli infermi
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura (mm 440x160x70); numerazione coeva per carte (1-182, seguono cc.
bianche nn.).

Quaderno di infermi dello Spedale della Misericordia e Dolce di Prato nel quale si terrà conto di tutti i malati

e de giorni che saranno spesati in detto spedale principiato questo dì primo luglio 1648.

Registro impostato a partite contrapposte: a sinistra si trova il nome del ricoverato e la data del ricovero; a
destra la data di dimissione o morte e il numero dei giorni di ricovero.

5430 [Bu/11, Br/11] 1654 lug. - 1668 giu. 5968

Collocazione: Att/1954, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno dell'infermi
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura (mm 450x145x75); numerazione coeva per carte (1-300, seguono cc.
bianche nn.).
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Quaderno degl'infermi dello Spedale della Misericordia et Dolce di Prato nel quale si terrà diligente conto di

tutti i malati che vi verranno e de giorni che saranno spesati in detto spedale principiato il dì primo di luglio

1654 a tempo del molto reverendo signore Giovanni Dal Bo spedalingo e tenuto per me Giorgio Landi

scrivano.

Registro impostato a partite contrapposte: a sinistra si trova il nome del ricoverato e la data del ricovero; a
destra la data di dimissione o morte e il numero dei giorni di ricovero.

In allegato:

- N. 3 carte sciolte di appunti e conti.

Persone rilevate:

Dal Bo Giovanni di Giovanni

Landi Giorgio di Giovanni Battista

5431 [Bu/11] 1668 lug. - 1678 giu. 5969

Collocazione: Att/1955, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Vacchetta per l'infermi dello Spedale della Misericordia
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 440x150x75); numerazione coeva per carte (1-288, seguono cc. nn.).

Registro impostato a partite contrapposte: a sinistra si trova il nome del ricoverato e la data del ricovero; a
destra la data di dimissione o morte e il numero dei giorni di ricovero.

In allegato:

- Una carta sciolta di appunti.

5432 [Bu/13, Br/13] 1678 lug. - 1687 apr. 5970

Collocazione: Att/1959, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Vacchetta per l'infermi
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 425x145x70); numerazione coeva per carte (1-287, seguono cc. bianche nn.).

Registro impostato a partite contrapposte: a sinistra si trova il nome del ricoverato e la data del ricovero; a
destra la data di dimissione o morte e il numero dei giorni di ricovero.

5433 [Bu/13] 1687 mag. - 1693 giu. 5971

Collocazione: Att/1960, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Vacchetta per li infermi
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 430x150x65); numerazione coeva per carte (1-226, seguono cc. bianche nn.).

Registro impostato a partite contrapposte: a sinistra si trova il nome del ricoverato e la data del ricovero; a
destra la data di dimissione o morte e il numero dei giorni di ricovero.

5434 [Bu/15, Br/15] 1693 lug. - 1698 giu. 5972

Collocazione: Att/1963, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Vacchetta per gli infermi
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 435x145x55); numerazione coeva per carte (1-260, seguono cc. bianche nn.).

Registro impostato a partite contrapposte: a sinistra si trova il nome del ricoverato e la data del ricovero; a
destra la data di dimissione o morte e il numero dei giorni di ricovero.

5435 [Bu/15] 1698 lug. - 1705 giu. 5973

Collocazione: Att/1964, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Vacchetta per gli infermi da l'anno 1698 fino al 1705
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 435x145x60); numerazione coeva per carte (1-281, seguono cc. bianche nn.).
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Vacchetta segnata EE attenente a questi spedali della Misericordia e Dolce di Prato, dove da una parte si

noteranno tutti gl'infermi che vengono e dall'altra quando partono o vero muoiono, cominciato questo dì

primo luglio 1698, tenuto per me Anton Francesco d'Orazio Fazzi scrivano.

Registro impostato a partite contrapposte: a sinistra si trova il nome del ricoverato e la data del ricovero; a
destra la data di dimissione o morte e il numero dei giorni di ricovero.

Persone rilevate:

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

5436 [Bu/16] 1705 lug. - 1713 giu. 5974

Collocazione: Att/1965, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Vacchetta per gli infermi dall'anno
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 435x145x65); numerazione coeva per carte (1-289, seguono cc. bianche nn.).

Vacchetta per gli infermi segnata FF attenente a questi spedali della Misericordia e Dolce di questa città di

Prato, dove da una parte si noteranno tutti gl'infermi che vengono e dall'altra quando partono o vero

muoiono, cominciata questo dì primo luglio 1705 al tempo del signor dottor Ulisse del capitano Pietro

Novellucci governatore, tenuta per me Anton Francesco d'Orazio Fazzi scrivano.

Registro impostato a partite contrapposte: a sinistra si trova il nome del ricoverato e la data del ricovero; a
destra la data di dimissione o morte e il numero dei giorni di ricovero.

Persone rilevate:

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

Novellucci Ruggieri Ulisse del capitano Piero

5437 [Bu/16, Br/1] 1713 lug. - 1721 giu. 5975

Collocazione: Att/1966, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Vacchetta per gl'infermi
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 430x145x65); numerazione coeva per carte (1-289, seguono cc. bianche nn.).

Vacchetta per gl'infermi segnata GG attenente a questi spedali della Misericordia e Dolce di questa città di

Prato, dove da una parte si noteranno tutti gl'infermi che verranno a curarsi e all'incontro quando partiranno

o moriranno, cominciata questo dì primo luglio 1713 al tempo del signor dottor Ulisse del capitano Pietro

Novellucci governatore, tenuta per me Anton Francesco d'Orazio Fazzi scrivano.

Registro impostato a partite contrapposte: a sinistra si trova il nome del ricoverato e la data del ricovero; a
destra la data di dimissione o morte e il numero dei giorni di ricovero.

In allegato:

- Fede di morte di Sante Sanesi, s.d.;

- Fede di morte di Bartolomeo Bellani, s.d.;

- Un frammento di carta.

Persone rilevate:

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

Novellucci Ruggieri Ulisse del capitano Piero

5438 [Bu/18, Br/3] 1723 mar. - 1735 mar. 5976

Collocazione: Att/1969, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Vacchetta delli infermi 1722
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 435x145x75); numerazione coeva per carte (1-209, seguono cc. nn.).
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Vacchetta per gl'infermi HH. Liborio Francini infermiere che registra malati e malate.

Io Anselmo Cellini infermiere di questo santo luogo che registra gli infermi e le inferme di questi spedali.

Giovanni di Giovanni di Domenico Guasta.

Io Giovanni di Piero Maria Senesi di Casale.

Io Andrea dello spedale.

Registro impostato a partite contrapposte: a sinistra si trova il nome del ricoverato e la data del ricovero; a
destra la data di dimissione o morte.

Persone rilevate:

Francini Liborio

Cellini Anselmo

Guasta Giovanni di Giovanni di Domenico

Senesi Giovanni di Piero Maria

Andrea

5439 [Bu/21, Br/6] 1733 lug. - 1743 giu. 5977

Collocazione: Att/1972, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Vacchetta per gl'infermi degli Spedali di Prato segnato II
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 445x150x90); numerazione coeva per carte (1-318).

Con repertorio alfabetico (c. 316v e fascicolo staccato) per nomi dei ricoverati.

Vacchetta per gl'ammalati o infermi segnata II attenente a questi spedali della Misericordia e Dolce della

città di Prato dove da una parte si descrivono tutti gl'infermi che alla giornata verranno per curarsi et

all'incontro quando partiranno o passeranno all'altra vita, cominciata questo dì primo luglio 1733 al tempo

del signor dottore Ulisse del signor capitano Pietro Novellucci governatore, tenuta per me Simone Fazzi aiuto

allo scrivano e di poi da me Antonio del capitano Giuseppe Pellegrini scrivano di detti spedali.

Registro impostato a partite contrapposte: a sinistra si trova il nome del ricoverato e la data del ricovero; a
destra la data di dimissione o morte e il numero dei giorni di ricovero.

Persone rilevate:

Novellucci Ruggieri Ulisse del capitano Piero

Fazzi Simone

Pellegrini Antonio Gaetano del capitano Giuseppe

5440 [Bu/22, Br/7] 1743 lug. - 1748 giu. 5978

Collocazione: Att/1973, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Vacchetta degli infermi degli Spedali di Prato dal 1743 al 48
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 440x150x60); numerazione coeva per carte (1-246).

Vacchetta per gl'infermi LL attenente a questi spedali della Misericordia e Dolce della città di Prato ove da

una parte si descriveranno tutti gl'infermi che alla giornata verranno per curarsi ed all'incontro quando

partiranno o passeranno altra vita, cominciata questo dì primo luglio 1743.

Registro impostato a partite contrapposte: a sinistra si trova il nome del ricoverato e la data del ricovero; a
destra la data di dimissione o morte e il numero dei giorni di ricovero.

In allegato:

- Rubrica alfabetica dei nomi dei ricoverati;

- N. 2 carte sciolte.

5441 [Bu/23, Br/8] 1748 lug. - 1753 giu. 5979

Collocazione: Att/1974, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Vacchetta degli infermi degli Spedali di Prato dal 1748 al 1753
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 450x150x70); numerazione coeva per carte (1-297, seguono cc. nn.).

Con repertorio alfabetico (c. 297v e cc. staccate) per nomi dei ricoverati.
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Vacchetta per gl'infermi segnata MM attenente a questi spedali della Misericordia e Dolce della città di

Prato ove da una parte si descriveranno tutti gl'infermi che alla giornata verranno per curarsi ed all'incontro

quando partiranno o passeranno all'altra vita, cominciata questo dì primo luglio 1748 al tempo del signor

Casimiro Buonamici governatore dei suddetti spedali.

Registro impostato a partite contrapposte: a sinistra si trova il nome del ricoverato e la data del ricovero; a
destra la data di dimissione o morte e il numero dei giorni di ricovero.

Persone rilevate:

Buonamici Casimiro del cavaliere Giovanni Francesco

5442 [Bu/25, Br/9] 1753 lug. - 1758 giu. 5980

Collocazione: Att/1975, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Vacchetta degl'infermi degli Spedali di Prato dal anno 1753 al 1758
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 455x160x55); numerazione coeva per carte (1-315).

Con repertorio alfabetico (c. 306v e seguenti) per nomi dei ricoverati.

Vacchetta per gl'infermi segnata NN attenente a questi spedali della Misericordia e Dolce della città di Prato

ove da una parte si descriveranno tutti gl'infermi che alla giornata verranno per curarsi ed all'incontro

quando partiranno o passeranno all'altra vita, cominciata questo dì primo luglio 1753 al tempo del signor

cavaliere Casimiro Buonamici governatore di detti spedali e tenuta per me Antonio Pellegrini scrivano.

Registro impostato a partite contrapposte: a sinistra si trova il nome del ricoverato e la data del ricovero; a
destra la data di dimissione o morte e il numero dei giorni di ricovero.

In allegato:

- N. 3 carte di appunti.

Persone rilevate:

Buonamici Casimiro del cavaliere Giovanni Francesco

Pellegrini Antonio Gaetano del capitano Giuseppe

5443 [Bu/106, Br/1] 1758 lug. - 1763 giu. 5981

Collocazione: Att/2207, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Vacchetta degli infermi dal 1758 al 1763
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 450x155x55); numerazione coeva per carte (1-183, seguono cc. nn.).

Con repertorio alfabetico (inserito in fine) per nomi dei ricoverati.

Vacchetta per gl'infermi segnata OO attenente a questi spedali della Misericordia e Dolce di questa città di

Prato ove da una parte si descriveranno tutti gl'infermi che verranno per curarsi ed all'incontro quando

partiranno o passeranno all'altra vita, cominciata questo dì primo luglio 1758 al tempo del signor cavaliere

Casimiro Buonamici governatore di detti spedali e tenuta da me Ignazio Palli per Antonio Pellegrini

scrivano.

Registro impostato a partite contrapposte: a sinistra si trova il nome del ricoverato e la data del ricovero; a
destra la data di dimissione o morte e il numero dei giorni di ricovero.

Persone rilevate:

Buonamici Casimiro del cavaliere Giovanni Francesco

Pellegrini Antonio Gaetano del capitano Giuseppe

Palli Giuseppe Ignazio

5444 [Bu/108, Br/3] 1763 lug. - 1767 giu. 5982

Collocazione: Att/2209, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Vacchetta degli infermi degli spedali di Prato dal 1763 al 1767
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 450x150x55); numerazione coeva per carte (1-207, seguono cc. bianche nn.).
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Vacchetta per l'infermi segnata PP attenente a questi spedali della Misericordia e Dolce di questa città di

Prato ove da una parte si descriveranno tutti gl'infermi che verranno per curarsi ed all'incontro quando

partiranno o passeranno all'altra vita, cominciata questo dì primo luglio 1763 al tempo del signor cavaliere

Casimiro Buonamici governatore di detti spedali e tenuta da Ignazio Palli scrivano.

Registro impostato a partite contrapposte: a sinistra si trova il nome del ricoverato e la data del ricovero; a
destra la data di dimissione o morte e il numero dei giorni di ricovero.

Persone rilevate:

Buonamici Casimiro del cavaliere Giovanni Francesco

Palli Giuseppe Ignazio

5445 [Bu/110, Br/5] 1767 lug. - 1773 giu. 5983

Collocazione: Att/2211, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Vacchetta degli infermi degli spedali di Prato dal 1767 al 1773
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 430x150x55); numerazione coeva per carte (1-164, seguono cc. nn.).

Con repertorio alfabetico (inserito in fine) per nomi dei ricoverati.

Vacchetta per gl'infermi segnata QQ attenente a questi spedali della Misericordia e Dolce di questa città di

Prato ove da una parte si descriveranno tutti gl'infermi che verranno per curarsi e all'incontro quando

partiranno o passeranno all'altra vita, principiata questo dì primo luglio 1767 al tempo del signor cavaliere

Casimiro Buonamici governatore di detti spedali e tenuta da Giuseppe Ignazio Palli scrivano.

Registro impostato a partite contrapposte: a sinistra si trova il nome del ricoverato e la data del ricovero; a
destra la data di dimissione o morte e il numero dei giorni di ricovero.

Persone rilevate:

Buonamici Casimiro del cavaliere Giovanni Francesco

Palli Giuseppe Ignazio

5446 [Bu/112, Br/7] 1773 lug. - 1776 ago. 5984

Collocazione: Att/2213, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Vacchetta d'infermi dal 1773 al 1776
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 445x160x90); numerazione coeva alla veneziana (1-106, seguono cc. nn.).

Con repertorio alfabetico (inserito in fine) per nomi dei ricoverati.

Vacchetta degl'infermi delli spedali di Prato segnata RR nella quale si descriveranno tutti gl'infermi che alla

giornata saranno ricevuti per curarsi dai nostri spedali, come pure quando partiranno o morranno nei

medesimi spedali; principiata il dì primo luglio 1773.

Registro impostato a partite contrapposte: a sinistra si trova il nome del ricoverato e la data del ricovero; a
destra la data di dimissione o morte e il numero dei giorni di ricovero.

In allegato:

- Carta di conti.

5447 [Bu/113, Br/8] 1776 set. - 1782 ago. 5985

Collocazione: Att/2214, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Infermi delli spedali di Prato 1776 al 1782
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 380x275x50); numerazione coeva alla veneziana (1-193).

Con repertorio alfabetico (inserito in apertura) per nomi dei ricoverati.

In questo libbro intitolato Infermi delli spedali della Misericordia e Dolce di Prato segnato di lettera SS si

noteranno dal capo infermiere tutti gli infermi che giornalmente saranno ricevuti per curarsi in detti spedali

in conformità del nuovo regolamento ordinato da S.A.R. con suo motuproprio de 22 giugno 1776 da eseguirsi

il dì primo di settembre di detto anno.

Registro impostato a partite contrapposte: a sinistra si trova il nome del ricoverato e la data del ricovero; a
destra l'età, se da affidarsi alle cure del medico o del cerusico e la data di dimissione o morte.

5448 [Bu/114, Br/9] 1782 set. - 1785 set. 5986
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Collocazione: Att/2215, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Infermi delli spedali di Prato 1782
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 380x280x50); numerazione coeva alla veneziana (1-141).

Con repertorio alfabetico (inserito in apertura) per nomi dei ricoverati.

In questo libro intitolato Infermi delli spedali della Misericordia e Dolce di Prato segnato di lettera TT si

noteranno dal capo infermiere tutti l'infermi che giornalmente saranno ricevuti per curarsi in questi spedali,

principia il dì primo settembre 1782.

Registro impostato a partite contrapposte: a sinistra si trova il nome del ricoverato e la data del ricovero; a
destra l'età, se da affidarsi alle cure del medico o del cerusico e la data di dimissione o morte.

5449 [Br/11] 1788 nov. - 1792 gen. 5987

Collocazione: Att/2319, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Infermi dal 1788 al 1792
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 385x275x35); numerazione coeva alla veneziana (1-139).

Registro generale di tutti gli infermi che giornalmente vengono ricevuti nelle infermerie dei Regi Spedali della

Misericordia e Dolce della città di Prato segnato di lettera XX e tenuto dal capo infermiere dei medesimi.

Principia adì 26 novembre 1788.

Registro impostato a partite contrapposte: a sinistra si trova il nome del ricoverato e la data del ricovero; a
destra l'età, se da affidarsi alle cure del medico o del cerusico e la data di dimissione o morte.

In allegato:

- Rubrica alfabetica degli ammalati deceduti in ospedale;

- Un biglietto strappato relativo ad un gettatello, 1809.

5450 [Br/12] 1792 gen. - 1795 lug. 5988

Collocazione: Att/2320, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Infermi dal 1792 al 1795
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 390x280x45); numerazione coeva alla veneziana (1-190).

Registro generale di tutti gl'infermi che giornalmente vengono ricevuti nell'infermerie dei Regi Spedali della

Misericordia e Dolce della città di Prato segnato di lettera XX e tenuto dal capo infermiere dei medesimi.

Principia adì 31 gennaio 1792.

Registro impostato a partite contrapposte: a sinistra si trova il nome del ricoverato e la data del ricovero; a
destra l'età, se da affidarsi alle cure del medico o del cerusico e la data di dimissione o morte.

In allegato:

- Rubrica alfabetica degli ammalati deceduti in ospedale.

5451 [Br/13] 1795 lug. - 1798 giu. 5989

Collocazione: Att/2321, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Infermi dal 1795 al 1798
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 395x285x65); numerazione coeva alla veneziana (1-192).

Registro generale di tutti gl'infermi che giornalmente vengono ricevuti nell'infermerie dei Regi Spedali della

Misericordia e Dolce della città di Prato segnato di lettera A3 e tenuto dal capo infermiere dei medesimi.

Principia il dì 12 luglio 1795.

Registro impostato a partite contrapposte: a sinistra si trova il nome del ricoverato e la data del ricovero; a
destra l'età, se da affidarsi alle cure del medico o del cerusico e la data di dimissione o morte.

5452 [Br/14] 1798 giu. - 1800 lug. 5990

Collocazione: Att/2322, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Infermi dal 1798 al 1800
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 385x285x60); numerazione coeva alla veneziana (1-190).
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Continuazione del Registro generale delli infermi delli spedali di Prato A III.

Registro impostato a partite contrapposte: a sinistra si trova il nome del ricoverato e la data del ricovero; a
destra l'età, se da affidarsi alle cure del medico o del cerusico e la data di dimissione o morte.

In allegato:

- Rubrica alfabetica degli ammalati deceduti in ospedale.

5453 [Br/15] 1800 lug. - 1802 mar. 5991

Collocazione: Att/2323, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Vacchetta infermi dal 1800 al 1802
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 380x275x60); numerazione coeva alla veneziana (1-188).

Continovazione del Registro generale dell'infermi delli spedali di Prato A III.

Registro impostato a partite contrapposte: a sinistra si trova il nome del ricoverato e la data del ricovero; a
destra l'età, se da affidarsi alle cure del medico o del cerusico e la data di dimissione o morte.

5454 [Br/16] 1802 mar. - 1804 mag. 5992

Collocazione: Att/2324, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Vacchetta infermi dal 1802 al 1804
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 385x275x60); numerazione coeva alla veneziana (1-191).

Continovazione del Registro generale delli infermi delli spedali di Prato A III.

Registro impostato a partite contrapposte: a sinistra si trova il nome del ricoverato e la data del ricovero; a
destra l'età, se da affidarsi alle cure del medico o del cerusico e la data di dimissione o morte.

In allegato:

- Rubrica alfabetica degli ammalati deceduti in ospedale.

5455 [Br/17] 1804 mag. - 1807 ago. 5993

Collocazione: Att/2325, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Vacchetta infermi dal 1804 al 1807
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 355x270x50); numerazione coeva alla veneziana (1-190).

Continovazione del Registro generale degl'infermi delli spedali di Prato A III.

Registro impostato a partite contrapposte: a sinistra si trova il nome del ricoverato e la data del ricovero; a
destra l'età, se da affidarsi alle cure del medico o del cerusico e la data di dimissione o morte.

5456 [Br/18] 1807 ago. - 1811 apr. 5994

Collocazione: Att/2326, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Infermi 1807 - 1811
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 375x290x70); numerazione coeva alla veneziana (1-190).

Continovazione del Registro generale degl'infermi delli spedali di questa città di Prato A III.

Registro impostato a partite contrapposte: a sinistra si trova il nome del ricoverato e la data del ricovero; a
destra l'età, se da affidarsi alle cure del medico o del cerusico e la data di dimissione o morte.

In allegato:

- Rubrica alfabetica degli ammalati deceduti in ospedale.

5457 [Br/19] 1811 apr. - 1814 dic. 5995

Collocazione: Att/2327, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Infermi 1811 - 1814
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 390x280x70); numerazione coeva alla veneziana (1-186).
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Continovazione del Registro generale dell'infermi delli spedali di questa città di Prato A III.

Registro impostato a partite contrapposte: a sinistra si trova il nome del ricoverato e la data del ricovero; a
destra l'età, se da affidarsi alle cure del medico o del cerusico e la data di dimissione o morte.

In allegato:

- Rubrica alfabetica degli ammalati deceduti in ospedale.

5458 [Br/20] 1814 dic. - 1816 dic. 5996

Collocazione: Att/2328, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Infermi 1814 - 1816
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 370x270x50); numerazione coeva alla veneziana (1-117, seguono cc. nn.).

Con rubrica alfabetica per ammalati deceduti.

Continuazione del Registro generale degl'infermi venuti a questi spedali di Prato A III.

Registro impostato a partite contrapposte: a sinistra si trova il nome del ricoverato e la data del ricovero; a
destra l'età, se da affidarsi alle cure del medico o del cerusico e la data di dimissione o morte.

5459 [Br/21] 1817 gen. - 1817 dic. 5997

Collocazione: Att/2329, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro dei malati dello spedale di Prato principiato primo gennaio 1817
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 380x275x50) di carte cc. n.n..

Registro a fincature prestampate in cui si riportano, per ciascun malato: numero d'ordine; cognome e nome;
cognome e nome del padre e della madre; nome; nome del coniuge; età; professione; parrocchia di
appartenenza; data di ingresso in ospedale; data di dimissione dall'ospedale (per guarigione o morte); diagnosi
della malattia; osservazioni.

In allegato:

- "Metodo per tenere i registri dei malati gratuiti, paganti e semipaganti negli spedali a forma delle Istruzioni
Generali approvate con dispaccio del 17 febraio 1818".

5460 1828 5998

Collocazione: UV/2119/3, inventario: Schede ultimo versamento

Registro generale dei malati del 1828
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 415x290x5) di carte cc. n.n..

Registro a fincature prestampate in cui si riportano: giorno di ammissione (mattina e sera); n. del certificato;
nome e cognome del ricoverato; domicilio; n. del letto; malattia; data di dimissione o di morte; osservazioni;
n. di iscrizione nei registri.

5461 [Br/2] 1828 5999

Collocazione: UV/504, inventario: Schede ultimo versamento

Registro generale dei malati del 1828
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 340x250x10) di carte cc. n.n..

Registro a fincature prestampate in cui si riportano: numero (progressivo e del letto); giorno di ammissione;
dati anagrafici (nome, cognome, età, stato); comune di residenza; malattia; data di dimissione; data di morte;
osservazioni.

In allegato:

- "Repertorio del registro generale dei malati per l'anno 1828".

5462 [Br/3] 1829 6000

Collocazione: UV/505, inventario: Schede ultimo versamento

Registro generale dei malati del 1829
Registro cartaceo legato in carta (mm 430x290x10) di carte cc. n.n..
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5463 [Br/4] 1830 6001

Collocazione: UV/506, inventario: Schede ultimo versamento

Registro generale dei malati del 1830
Registro cartaceo legato in carta (mm 435x290x10) di carte cc. n.n..

5464 [Br/5] 1831 6002

Collocazione: UV/507, inventario: Schede ultimo versamento

Malati 1831. Registro generale
Registro cartaceo legato in cartone (mm 460x300x10) di carte cc. n.n..

5465 [Br/6] 1832 6003

Collocazione: UV/508, inventario: Schede ultimo versamento

Registro generale del 1832
Registro cartaceo legato in cartone (mm 485x325x10) di carte cc. n.n..

5466 [Br/7] 1833 6004

Collocazione: UV/509, inventario: Schede ultimo versamento

Registro generale dei malati del 1833
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 445x320x10) di carte cc. n.n..

5467 [Br/8] 1834 6005

Collocazione: UV/510, inventario: Schede ultimo versamento

Registro generale dell'anno 1834
Registro cartaceo legato in cartone (mm 440x320x10) di carte cc. n.n..

5468 [Br/9] 1835 6006

Collocazione: UV/511, inventario: Schede ultimo versamento

Registro generale dell'anno 1835
Registro cartaceo legato in carta (mm 405x320x10) di carte cc. n.n..

5469 [Br/10] 1836 6007

Collocazione: UV/512, inventario: Schede ultimo versamento

Registro generale dei malati per l'anno 1836
Registro cartaceo legato in cartone (mm 455x320x10) di carte cc. n.n..

5470 [Br/11] 1837 6008

Collocazione: UV/513, inventario: Schede ultimo versamento

Registro generale dei malati 1837
Registro cartaceo legato in cartone (mm 450x320x10) di carte cc. n.n..

5471 [Br/12] 1838 gen. - 1838 apr. 6009

Collocazione: UV/2119/6, inventario: Schede ultimo versamento

Registro generale dei malati 1838
Registro cartaceo legato in carta (mm 370x255x5) di carte cc. n.n..

Registro a fincature prestampate in cui si riportano: giorno di ammissione (mattina e sera); n. d'ordine;
cognome e nome; comune di residenza; n. del letto; malattia; data di dimissione o di morte; numero d'ordine
del registro; osservazioni.

5472 1839 gen. - 1839 feb. 6010

Collocazione: UV/2119/7, inventario: Schede ultimo versamento

Registro generale dei malati 1839
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Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 360x250x5) di carte cc. n.n..

Registro a fincature prestampate in cui si riportano: giorno di ammissione (mattina e sera); n. d'ordine;
cognome e nome; comune di residenza; n. del letto; malattia; data di dimissione o di morte; numero d'ordine
del registro; osservazioni.

Registro mutilo e parziale.

5473 [Br/13] 1841 6011

Collocazione: UV/514, inventario: Schede ultimo versamento

Registro generale dell'anno 1841
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x265x10) di carte cc. n.n..

5474 [Br/14] 1842 6012

Collocazione: UV/515, inventario: Schede ultimo versamento

Registro generale dei malati anno 1842
Registro cartaceo legato in cartone (mm 360x260x10) di carte cc. n.n..

5475 [Br/15] 1843 6013

Collocazione: UV/516, inventario: Schede ultimo versamento

Registro generale dei malati dell'anno 1843
Registro cartaceo legato in cartone (mm 360x265x10) di carte cc. n.n..

5476 [Br/16] 1844 6014

Collocazione: UV/517, inventario: Schede ultimo versamento

Infermi. Registro generale per l'anno 1844
Registro cartaceo legato in cartone (mm 375x260x10) di carte cc. n.n..

5477 [Br/17] 1845 6015

Collocazione: UV/518, inventario: Schede ultimo versamento

Registro generale dei malati dell'anno 1845
Registro cartaceo legato in cartone (mm 370x260x10) di carte cc. n.n..

5478 [Br/18] 1846 6016

Collocazione: UV/519, inventario: Schede ultimo versamento

Registro generale dei malati per l'anno 1846
Registro cartaceo legato in cartone (mm 365x250x10) di carte cc. n.n..

5479 [Br/19] 1847 6017

Collocazione: UV/520, inventario: Schede ultimo versamento

Registro infermi 1847
Registro cartaceo legato in cartone (mm 375x265x15) di carte cc. n.n..

5480 [Br/20] 1848 6018

Collocazione: UV/521, inventario: Schede ultimo versamento

Registro infermi 1848
Registro cartaceo legato in cartone (mm 375x265x15) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Elenco dei malati restanti il 31 dicembre 1848.

5481 [Br/21] 1849 6019

Collocazione: UV/522, inventario: Schede ultimo versamento
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Registro infermi 1849
Registro cartaceo legato in cartone (mm 370x265x15) di carte cc. n.n..

5482 [Br/22] 1850 6020

Collocazione: UV/523, inventario: Schede ultimo versamento

Registro infermi 1850
Registro cartaceo legato in cartone (mm 375x265x15) di carte cc. n.n..

5483 [Br/24] 1851 6021

Collocazione: UV/525, inventario: Schede ultimo versamento

Registro infermi 1851
Registro cartaceo legato in cartone (mm 360x260x15) di carte cc. n.n..

5484 [Br/25] 1852 6022

Collocazione: UV/526, inventario: Schede ultimo versamento

Registro infermi 1852
Registro cartaceo legato in cartone (mm 350x250x10) di carte cc. n.n..

5485 [Br/27] 1853 6023

Collocazione: UV/527, inventario: Schede ultimo versamento

Registro infermi 1853
Registro cartaceo legato in cartone (mm 365x255x10) di carte cc. n.n..

5486 [Br/28] 1854 6024

Collocazione: UV/528, inventario: Schede ultimo versamento

Registro infermi 1854
Registro cartaceo legato in cartone (mm 370x260x15) di carte cc. n.n..

5487 [Br/29] 1855 6025

Collocazione: UV/529, inventario: Schede ultimo versamento

Registro generale degli infermi dell'anno 1855
Registro cartaceo legato in cartone (mm 370x260x15) di carte cc. n.n..

5488 [Br/30] 1856 6026

Collocazione: UV/530, inventario: Schede ultimo versamento

Registro 1856
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 375x265x15) di carte cc. n.n..

5489 [Br/31] 1857 6027

Collocazione: UV/531, inventario: Schede ultimo versamento

Registro 1857
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 375x265x15) di carte cc. n.n..

5490 [Br/32] 1858 6028

Collocazione: UV/532, inventario: Schede ultimo versamento

Registro 1858
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 370x250x20) di carte cc. n.n..

5491 [Br/33] 1859 6029

Collocazione: UV/533, inventario: Schede ultimo versamento

Registro generale dei malati anno 1859
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Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 380x280x20) di carte cc. n.n..

5492 [Br/34] 1860 6030

Collocazione: UV/534, inventario: Schede ultimo versamento

1860
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 375x265x20) di carte cc. n.n..

5493 [Br/35] 1861 6031

Collocazione: UV/535, inventario: Schede ultimo versamento

1861
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 375x270x20) di carte cc. n.n..

5494 [Br/36] 1862 6032

Collocazione: UV/536, inventario: Schede ultimo versamento

1862
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 380x260x10) di carte cc. n.n..

5495 [Br/37] 1863 6033

Collocazione: UV/537, inventario: Schede ultimo versamento

Registro generale 1863
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 380x260x15) di carte cc. n.n..

5496 [Br/38] 1864 6034

Collocazione: UV/538, inventario: Schede ultimo versamento

Registro dei malati 1864
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 385x275x20) di carte cc. n.n..

5497 [Br/39] 1865 6035

Collocazione: UV/539, inventario: Schede ultimo versamento

Registro 1865
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 370x260x15) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Elenco dei malati esistenti il 31 dicembre 1864.

5498 [Br/41] 1866 - 1867 6036

Collocazione: UV/541, inventario: Schede ultimo versamento

Registro delle donne 1866 e 67
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 385x270x10) di carte cc. n.n..

5499 [Br/40] 1866 - 1867 6037

Collocazione: UV/540, inventario: Schede ultimo versamento

Registro degli uommini 1866 e 67
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 380x275x15) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Elenco dei malati (uomini e donne) esistenti il 31 dicembre 1865.

5500 [Br/42] 1868 6038

Collocazione: UV/542, inventario: Schede ultimo versamento

Registro dei malati 1868
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 380x280x10) di carte cc. n.n..
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In allegato:

- Elenco dei malati esistenti il 31 dicembre 1867.

5501 [Br/43] 1869 6039

Collocazione: UV/543, inventario: Schede ultimo versamento

Registro dei malati 1869
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 370x270x10) di carte cc. n.n..

5502 [Br/44] 1870 6040

Collocazione: UV/544, inventario: Schede ultimo versamento

Registro dei malati ammessi nell'anno 1870
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 370x265x15) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Elenco dei malati esistenti il 31 dicembre 1869.

5503 [Br/45] 1871 6041

Collocazione: UV/545, inventario: Schede ultimo versamento

Registro dell'infermi 1871
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 370x265x10) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Elenco dei malati restanti il 31 dicembre 1871.

5504 [Br/46] 1872 6042

Collocazione: UV/546, inventario: Schede ultimo versamento

Registro generale dei malati ammessi nell'anno 1872
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 375x280x20) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Elenco dei malati restanti il 31 dicembre 1872.

5505 [Br/47] 1873 6043

Collocazione: UV/547, inventario: Schede ultimo versamento

Registro generale dei malati ammessi nell'anno 1873
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 370x275x15) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Elenco dei malati restanti il 31 dicembre 1873.

5506 [Br/48] 1874 6044

Collocazione: UV/548, inventario: Schede ultimo versamento

1874
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 385x260x10) di carte cc. n.n..

5507 [Br/49] 1875 6045

Collocazione: UV/549, inventario: Schede ultimo versamento

Registro generale dei malati dell'anno 1875
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 390x270x15) di carte cc. n.n..

5508 [Br/50] 1876 6046

Collocazione: UV/550, inventario: Schede ultimo versamento



Registri generali

1173

Registro generale dei malati dell'anno 1876
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 400x270x10) di carte cc. n.n..

5509 [Br/51] 1877 6047

Collocazione: UV/551, inventario: Schede ultimo versamento

Registro generale dei malati ammessi nell'anno 1877
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 475x320x20) di carte cc. n.n..

5510 [Br/52] 1878 6048

Collocazione: UV/552, inventario: Schede ultimo versamento

Registro generale dei malati ammessi nell'anno 1878
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 490x330x30) di carte cc. n.n..

5511 [Br/53] 1879 6049

Collocazione: UV/553, inventario: Schede ultimo versamento

Registro generale dei malati anno 1879
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 485x325x30) di carte cc. n.n..

5512 [Br/54] 1880 6050

Collocazione: UV/554, inventario: Schede ultimo versamento

Registro generale dei malati anno 1880
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 485x325x35) di carte cc. n.n..

5513 [Br/55] 1881 6051

Collocazione: UV/555, inventario: Schede ultimo versamento

Registro generale dei malati anno 1881
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 480x325x35) di carte cc. n.n..

5514 [Br/56] 1882 6052

Collocazione: UV/556, inventario: Schede ultimo versamento

Registro generale dei malati anno 1882
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 490x330x30) di carte cc. n.n..

5515 [Br/57] 1883 6053

Collocazione: UV/557, inventario: Schede ultimo versamento

Registro generale dei malati 1883
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 480x330x30) di carte cc. n.n..

5516 [Br/58] 1884 6054

Collocazione: UV/558, inventario: Schede ultimo versamento

Registro generale dei malati 1884
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 485x330x30) di carte cc. n.n..

5517 [Br/59] 1885 6055

Collocazione: UV/559, inventario: Schede ultimo versamento

Registro generale dei malati ammessi nel 1885
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 395x280x40) di carte cc. n.n..

5518 [Br/60] 1886 6056

Collocazione: UV/560, inventario: Schede ultimo versamento

Registro generale dei malati ammessi nel 1886
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Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 390x270x35) di carte cc. n.n..

5519 [Br/61] 1887 6057

Collocazione: UV/561, inventario: Schede ultimo versamento

Registro generale dei malati 1887
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 380x280x40) di carte cc. n.n..

5520 [Br/62] 1888 6058

Collocazione: UV/562, inventario: Schede ultimo versamento

Registro generale dei malati 1888
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 380x280x40) di carte cc. n.n..

5521 [Br/63] 1889 6059

Collocazione: UV/563, inventario: Schede ultimo versamento

Registro generale dei malati 1889
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 380x270x40) di carte cc. n.n..

5522 [Br/64] 1890 6060

Collocazione: UV/564, inventario: Schede ultimo versamento

Registro generale dei malati 1890
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 395x275x40) di carte cc. n.n..

5523 [Br/65] 1891 gen. - 1891 ott. 6061

Collocazione: UV/565, inventario: Schede ultimo versamento

Registro generale dei malati 1891
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 395x270x35) di carte cc. n.n..

5524 [Br/23] 1891 ott. - 1891 dic. 6062

Collocazione: UV/566, inventario: Schede ultimo versamento

Supplemento al registro generale dei malati 1891
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 395x270x10) di carte cc. n.n..

5525 [Br/66] 1892 6063

Collocazione: UV/567, inventario: Schede ultimo versamento

Registro generale dei malati 1892
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 385x280x50) di carte cc. n.n..

5526 [Br/1] 1893 6064

Collocazione: UV/568, inventario: Schede ultimo versamento

Registro generale dei malati 1893
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 390x280x50) di carte cc. n.n..

5527 [Br/2] 1894 6065

Collocazione: UV/569, inventario: Schede ultimo versamento

Registro generale dei malati 1894
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 390x270x40) di carte cc. n.n..

5528 [Br/3] 1895 6066

Collocazione: UV/570, inventario: Schede ultimo versamento

Registro generale dei malati 1895
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 385x265x40) di carte cc. n.n..
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5529 [Br/4] 1896 6067

Collocazione: UV/571, inventario: Schede ultimo versamento

Registro generale dei malati 1896
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 385x270x40) di carte cc. n.n..

5530 [Br/5] 1897 6068

Collocazione: UV/572, inventario: Schede ultimo versamento

Registro generale dei malati 1897
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 385x275x40) di carte cc. n.n..

5531 [Br/6] 1898 6069

Collocazione: UV/573, inventario: Schede ultimo versamento

Registro generale dei malati 1898
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 380x270x40) di carte cc. n.n..

5532 [Br/7] 1899 6070

Collocazione: UV/574, inventario: Schede ultimo versamento

Registro generale dei malati 1899
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 385x270x40) di carte cc. n.n..

5533 [Br/8] 1900 6071

Collocazione: UV/575, inventario: Schede ultimo versamento

Registro generale dei malati 1900
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 380x370x40) di carte cc. n.n..

5534 [Br/9] 1901 gen. - 1901 ott. 6072

Collocazione: UV/576, inventario: Schede ultimo versamento

Registro generale dei malati 1901
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 390x270x40) di carte cc. n.n..

5535 [Br/10] 1901 ott. - 1901 dic. 6073

Collocazione: UV/577, inventario: Schede ultimo versamento

Supplemento al registro generale dei malati 1901
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 385x260x15) di carte cc. n.n..

5536 [Br/11] 1902 6074

Collocazione: UV/578, inventario: Schede ultimo versamento

Registro generale dei malati 1902
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 390x270x60) di carte cc. n.n..

5537 [Br/12] 1903 6075

Collocazione: UV/579, inventario: Schede ultimo versamento

Registro generale dei malati 1903
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 395x265x50) di carte cc. n.n..

5538 [Br/13] 1904 6076

Collocazione: UV/580, inventario: Schede ultimo versamento

Registro infermi anno 1904
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 380x275x50) di carte cc. n.n..



Registri generali

1176

5539 [Br/14] 1905 6077

Collocazione: UV/581, inventario: Schede ultimo versamento

Registro infermi 1905
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 400x280x40) di carte cc. n.n..

5540 [Br/15] 1906 6078

Collocazione: UV/582, inventario: Schede ultimo versamento

Registro infermi 1906
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 435x310x30) di carte cc. n.n..

5541 [Br/16] 1907 6079

Collocazione: UV/583, inventario: Schede ultimo versamento

Registro infermi 1907
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 435x315x40) di carte cc. n.n..

5542 [Br/17] 1908 6080

Collocazione: UV/584, inventario: Schede ultimo versamento

Registro infermi 1908
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 430x315x40) di carte cc. n.n..

5543 [Br/18] 1909 6081

Collocazione: UV/585, inventario: Schede ultimo versamento

Registro infermi 1909
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 430x315x35) di carte cc. n.n..

5544 [Br/19] 1910 6082

Collocazione: UV/586, inventario: Schede ultimo versamento

Registro infermi 1910
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 430x310x30) di carte cc. n.n..

5545 [Br/20] 1911 6083

Collocazione: UV/587, inventario: Schede ultimo versamento

Registro infermi 1911
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 430x315x25) di carte cc. n.n..

5546 1912 gen. - 1912 nov. 6084

Collocazione: UV/588, inventario: Schede ultimo versamento

Registro infermi 1912
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 430x305x25) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Cartella clinica di Bardazzi Vincenzo, 1912.

5547 1912 nov. - 1913 giu. 6085

Collocazione: UV/589, inventario: Schede ultimo versamento

Registro infermi 1912-1913
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 430x305x30) di carte cc. n.n..

5548 1913 giu. - 1913 dic. 6086

Collocazione: UV/590, inventario: Schede ultimo versamento

Registro infermi 1913
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 440x320x20) di carte cc. n.n..
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5549 1914 gen. - 1914 set. 6087

Collocazione: UV/591, inventario: Schede ultimo versamento

Infermi 1914
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 440x320x30) di carte cc. n.n..

5550 1914 set. - 1914 dic. 6088

Collocazione: UV/592, inventario: Schede ultimo versamento

Infermi 1914 dal dì 30 settembre
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 440x315x20) di carte cc. n.n..

5551 1915 6089

Collocazione: UV/593, inventario: Schede ultimo versamento

Infermi 1915
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 440x310x40) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Foglio di licenza di convalescenza di Alighiero Rafanelli, 1915.

5552 1916 6090

Collocazione: UV/594, inventario: Schede ultimo versamento

Registro infermi 1916
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 440x320x45) di carte cc. n.n..

5553 1917 6091

Collocazione: UV/595, inventario: Schede ultimo versamento

Registro degli infermi anno 1917
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 445x310x50) di carte cc. n.n..

5554 1918 6092

Collocazione: UV/596, inventario: Schede ultimo versamento

Registro degli infermi anno 1918
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 430x305x60) di carte cc. n.n..

5555 1919 6093

Collocazione: UV/597, inventario: Schede ultimo versamento

Registro degli infermi anno 1919
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 430x320x60) di carte cc. n.n..

5556 1920 6094

Collocazione: UV/598, inventario: Schede ultimo versamento

Registro degli infermi anno 1920
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 430x320x50) di carte cc. n.n..

5557 1921 6095

Collocazione: UV/599, inventario: Schede ultimo versamento

Registro degli infermi anno 1921
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 440x320x30) di carte cc. n.n..

5558 1923 6096

Collocazione: UV/600, inventario: Schede ultimo versamento
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Infermi 1923
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 440x325x35) di carte cc. n.n..

5559 1924 6097

Collocazione: UV/601, inventario: Schede ultimo versamento

Infermi 1924
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 440x320x40) di carte cc. n.n..

5560 1925 gen. - 1926 ott. 6098

Collocazione: UV/602, inventario: Schede ultimo versamento

Infermi 1925 - 1926
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 435x300x60) di carte cc. n.n..

5561 1926 ott. - 1927 dic. 6099

Collocazione: UV/603, inventario: Schede ultimo versamento

Infermi 1926 - 1927
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 435x315x55) di carte cc. n.n..

5562 1928 6100

Collocazione: UV/604, inventario: Schede ultimo versamento

Infermi 1928
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 435x320x40) di carte cc. n.n..

5563 1929 6101

Collocazione: UV/605, inventario: Schede ultimo versamento

Infermi anno 1929
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 425x310x35) di carte cc. n.n..
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sottoserie: Minute dei registri generali 6102

18 unità archivistiche

5564 [Bu/3] 1551 - 1558 6103

Collocazione: Att/1938, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Infermi 1551-57
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura (mm 340x120x50); numerazione coeva per carte (1-23, seguono cc. nn.).

Vi si registrano i nomi di coloro che vengono ricoverati in ospedale con la data dell'ingresso, il numero del
letto assegnato e la sorte. Dati molto più sintetici rispetto ai registri più antichi.

Nella prima parte del registro ad ogni degente è assegnato un numero progressivo che ricomincia da 1 il primo
luglio di ogni anno in coincidenza con la chiusura dell'anno finanziario.

5565 [Bu/4, Br/4] 1591 - 1595 6104

Collocazione: Att/1940, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di infermi
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 395x160x70); numerazione coeva per carte (1-204, seguono cc. nn.).

Registro impostato a partite contrapposte: a sinistra si trova il nome del ricoverato, la data del ricovero ed il
numero del letto assegnato; a destra la data di dimissione o morte.

5566 [Bu/6] 1601 dic. - 1610 nov. 6105

Collocazione: Att/1944, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di infermi [***]
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 435x165x60); numerazione coeva per carte (1-150, seguono cc. nn.).

Registro impostato a partite contrapposte: a sinistra si trova il nome del ricoverato e la data del ricovero; a
destra la data di dimissione o morte e talvolta il numero dei giorni di ricovero.

5567 [Bu/7] 1618 lug. - 1623 mag. 6106

Collocazione: Att/1946, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno d'infermi
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura (mm 430x155x70); numerazione coeva alla veneziana (1-490, seguono
cc. nn.).

[...] Si cominciò a scrivere gl'infermi di questo Spedale da me Girolamo Pellegrini e Francesco Scarlicci di

Prato infermieri e ciò per buon ricordo questo dì detto in Prato.

Registro impostato a partite contrapposte: a sinistra si trova il nome del ricoverato e la data del ricovero; a
destra la data di dimissione o morte e talvolta il numero dei giorni di ricovero.

Probabile mutilazione delle ultime carte.

Persone rilevate:

Pellegrini Girolamo

Scarlicci Francesco

5568 [Bu/8] 1623 lug. - 1630 giu. 6107

Collocazione: Att/1948, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro degli infermi
Vacchetta cartacea legata in pergamena,  contenuta in camicia di carta (mm 470x180x65); numerazione coeva per carte (1-256).

Registro impostato a partite contrapposte: a sinistra si trova il nome del ricoverato e la data del ricovero; a
destra la data di dimissione o morte.

5569 [Bu/10, Br/10] 1643 ago. - 1651 mar. 6108

Collocazione: Att/1952, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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Quaderno [degli] infermi
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura (mm 65x230x50) di carte cc. n.n..

Registro impostato a partite contrapposte: a sinistra si trova il nome del ricoverato e la data del ricovero; a
destra la data di dimissione o morte.

Con alcuni ricordi.

5570 [Bu/12, Br/12] 1677 giu. - 1679 ago. 6109

Collocazione: Att/1956, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Vacchetta degli infermi
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 460x180x50); numerazione coeva alla veneziana (1-197, seguono cc. nn.).

Questo libbro servirà per segniare tutti l'infermi che verranno in questo venerabile spedale della

Misericordia di Prato conforme alli Statuti et Ordini che sono in detto spedale che pperò sono obligati solo a

riscevere febbricitanti, capi rotti e dislogationi ...

Registro impostato a partite contrapposte: a sinistra si trova il nome del ricoverato e la data del ricovero; a
destra la data di dimissione o morte.

5571 [Bu/12] 1679 lug. - 1685 giu. 6110

Collocazione: Att/1957, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro degli infermi
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 470x170x30); numerazione coeva per carte (1-160).

Registro impostato a partite contrapposte: a sinistra si trova il nome del ricoverato e la data del ricovero; a
destra la data di dimissione o morte.

5572 [Bu/12] 1685 mag. - 1691 gen. 6111

Collocazione: Att/1958, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro degli infermi
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 470x175x40); numerazione coeva per carte (1-170, seguono cc. nn.).

Registro impostato a partite contrapposte: a sinistra si trova il nome del ricoverato e la data del ricovero; a
destra la data di dimissione o morte.

5573 [Bu/14] 1691 feb. - 1696 gen. 6112

Collocazione: Att/1961, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro degli infermi
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 470x180x60); numerazione coeva per carte (1-185, segue c. nn.).

Registro impostato a partite contrapposte: a sinistra si trova il nome del ricoverato e la data del ricovero; a
destra la data di dimissione o morte.

Con ricordi, annotazioni e disegni all'inizio ed alla fine.

5574 [Bu/14, Br/14] 1696 gen. - 1702 giu. 6113

Collocazione: Att/1962, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Vacchetta per gli infermi
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 435x145x65); numerazione coeva per carte (1-250, seguono cc. nn.).

Registro impostato a partite contrapposte: a sinistra si trova il nome del ricoverato e la data del ricovero; a
destra la data di dimissione o morte.

Con ricordi, annotazioni e disegni all'inizio ed alla fine.

5575 [Bu/17] 1702 giu. - 1711 nov. 6114

Collocazione: Att/1967, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Vacchetta per gl'infermi 1702
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 425x150x70); numerazione coeva per carte (1-267, seguono cc. nn.).
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Registro impostato a partite contrapposte: a sinistra si trova il nome del ricoverato e la data del ricovero; a
destra la data di dimissione o morte.

Con annotazioni, ricordi e disegni all'inizio e alla fine.

5576 [Bu/17, Br/2] 1711 nov. - 1723 mar. 6115

Collocazione: Att/1968, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Vacchetta delli infermi 1711
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 425x150x65); numerazione coeva per carte (1-282, seguono cc. nn.).

Vacchetta per gl'infermi. Io Liborio Francini infermiere scrissi al tempo del signor Antonio Francesco Fazzi

scrivano di questi spedali e del signor dottor Ulisse Novellucci governatore de medesimi spedali e del signor

Giuliano xxx camarlingo de medesimi spedali.

Registro impostato a partite contrapposte: a sinistra si trova il nome del ricoverato e la data del ricovero; a
destra la data di dimissione o morte.

Persone rilevate:

Francini Liborio

Fazzi Antonio Francesco di Orazio

Novellucci Ruggieri Ulisse del capitano Piero

Giuliano

5577 [Bu/19, Br/4] 1745 feb. - 1747 gen. 6116

Collocazione: Att/1970, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Vacchetta per descrivere e malati del Ospedale di Prato 1744 e 1745
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 410x145x50) di carte cc. n.n..

Registro impostato a partite contrapposte: a sinistra si trova il nome del ricoverato e la data del ricovero; a
destra la data di dimissione o morte.

5578 [Bu/19, Br/5] 1749 ago. - 1752 ott. 6117

Collocazione: Att/1971, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Vacchetta per descrivere e malati dell'Ospedale di Prato 1749
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 430x150x50) di carte cc. n.n..

Registro impostato a partite contrapposte: a sinistra si trova il nome del ricoverato e la data del ricovero; a
destra la data di dimissione o morte.

5579 [Bu/107, Br/2] 1757 lug. - 1762 ott. 6118

Collocazione: Att/2208, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Vacchetta per descriverci gli infermi 1757
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 440x150x55) di carte cc. n.n..

Registro impostato a partite contrapposte: a sinistra si trova il nome del ricoverato e la data del ricovero; a
destra la data di dimissione o morte.

5580 [Bu/109, Br/4] 1762 ott. - 1767 giu. 6119

Collocazione: Att/2210, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Vacchetta per descrivere gl'infermi del 1762
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 425x155x55); numerazione coeva alla veneziana (1-193).

Registro impostato a partite contrapposte: a sinistra si trova il nome del ricoverato e la data del ricovero; a
destra la data di dimissione o morte.

In allegato:

-Rubrica alfabetica.

5581 [Bu/111] 1767 giu. - 1775 feb. 6120
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Collocazione: Att/2212, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Infermi 1767 al 1774
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 385x145x75); numerazione coeva alla veneziana (1-248).

Registro impostato a partite contrapposte: a sinistra si trova il nome del ricoverato e la data del ricovero; a
destra la data di dimissione o morte.

In allegato:

-Rubrica alfabetica.
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sottoserie: Repertori dei registri generali 6121

130 unità archivistiche

La serie è costituita da registri alfabetici a fincature manoscritte (prestampate dal 1877) dei ricoverati ammessi
anno per anno (maschi e femmine) in cui si riportano: cognome; nome; comune di residenza; data di
ammissione; numero della letto; diagnosi; numero del registro generale; data di dimissione. Dal 1877 vi si
riporta invece un maggior numero di dati: cognome e nome del ricoverato; età; stato civile (non più presente
dal 1881); luogo di domicilio; reparto in cui è stato ricoverato (non più presente dal 1881); numero del letto;
diagnosi della malattia all'epoca dell'ammisione (non più presente dal 1881); diagnosi della malattia afatta dai
curanti (non più presente dal 1881); data (di ammissione, di partenza o di morte); numero del registro
generale.
Dal 1905 l'impostazione dei registri cambia nuovamente, adesso vi si riportano solamente nome e cognome
del malato e numero del registro generale.

5582 [Br/13] 1850 6122

Collocazione: UV/380, inventario: Schede ultimo versamento

Repertorio dei malati ammessi nel 1856
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 440x295x20) di carte cc. n.n..

Leggibilità mediocre.

5583 [Br/10] 1851 6123

Collocazione: UV/377, inventario: Schede ultimo versamento

Repertorio 1851
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 450x300x20) di carte cc. n.n..

Leggibilità mediocre.

5584 [Br/11] 1854 6124

Collocazione: UV/378, inventario: Schede ultimo versamento

1854
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 445x300x20) di carte cc. n.n..

Leggibilità mediocre.

5585 [Br/12] 1855 6125

Collocazione: UV/379, inventario: Schede ultimo versamento

Repertorio 1855
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 430x295x20) di carte cc. n.n..

Leggibilità mediocre.

5586 [Br/15] 1858 6126

Collocazione: UV/381, inventario: Schede ultimo versamento

Repertorio del 1858
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 440x290x15) di carte cc. n.n..

5587 [Br/16] 1859 6127

Collocazione: UV/382, inventario: Schede ultimo versamento

Repertorio dell'anno 1859
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 445x300x15) di carte cc. n.n..

5588 [Br/17] 1860 6128

Collocazione: UV/383, inventario: Schede ultimo versamento

Repertorio del 1860
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 450x300x15) di carte cc. n.n..
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5589 [Br/18] 1861 6129

Collocazione: UV/384, inventario: Schede ultimo versamento

1861
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 440x300x20) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Elenco di ricoverati.

Leggibilità mediocre.

5590 [Br/19] 1862 6130

Collocazione: UV/385, inventario: Schede ultimo versamento

Repertorio dei malati 1862
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 445x300x15) di carte cc. n.n..

Leggibilità mediocre.

5591 [Br/20] 1863 6131

Collocazione: UV/386, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali Riuniti di Prato. Repertorio generale dei malati 1863
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 450x300x15) di carte cc. n.n..

Leggibilità mediocre.

5592 [Br/21] 1864 6132

Collocazione: UV/387, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Repertorio degli infermi dell'anno 1864
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 445x295x15) di carte cc. n.n..

Leggibilità mediocre.

5593 [Br/22] 1865 6133

Collocazione: UV/388, inventario: Schede ultimo versamento

1865
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 450x305x15) di carte cc. n.n..

.

Leggibilità mediocre.

5594 [Br/23] 1866 6134

Collocazione: UV/389, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali Riuniti di Prato. Repertorio dei malati ammessi nell'anno 1866
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 445x310x15) di carte cc. n.n..

Leggibilità mediocre.

5595 [Br/24] 1867 6135

Collocazione: UV/390, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Repertorio generale dei malati dell'anno 1867
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 450x300x15) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Elenco degli incurabili dimessi il 1 dicembre 1867;

- Elenco degli incurabili dimessi il 25 dicembre 1865;

- Elenco di pazienti.
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5596 [Br/26] 1868 6136

Collocazione: UV/392, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Repertorio femmine 1868
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 455x300x15) di carte cc. n.n..

5597 [Br/25] 1868 6137

Collocazione: UV/391, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Repertorio per i malati maschi 1868
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 445x305x15) di carte cc. n.n..

5598 [Br/30] 1870 6138

Collocazione: UV/394, inventario: Schede ultimo versamento

Femmine. Repertorio per l'anno 1870
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 450x300x15) di carte cc. n.n..

5599 [Br/29] 1870 6139

Collocazione: UV/393, inventario: Schede ultimo versamento

Maschi. Repertorio per l'anno 1870
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 450x300x15) di carte cc. n.n..

5600 [Br/34] 1872 6140

Collocazione: UV/396, inventario: Schede ultimo versamento

Femmine. Repertorio per l'anno 1872
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza tela (mm 440x310x15) di carte cc. n.n..

5601 [Br/33] 1872 6141

Collocazione: UV/395, inventario: Schede ultimo versamento

Repertorio maschi 1872
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza tela (mm 445x310x15) di carte cc. n.n..

5602 [Br/36] 1873 6142

Collocazione: UV/398, inventario: Schede ultimo versamento

Femmine 1873
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 455x310x15) di carte cc. n.n..

5603 [Br/35] 1873 6143

Collocazione: UV/397, inventario: Schede ultimo versamento

Maschi 1873
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 435x310x15) di carte cc. n.n..

5604 [Br/38] 1874 6144

Collocazione: UV/400, inventario: Schede ultimo versamento

Femmine 1874
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 455x310x15) di carte cc. n.n..

5605 [Br/37] 1874 6145

Collocazione: UV/399, inventario: Schede ultimo versamento

Maschi 1874
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 460x310x10) di carte cc. n.n..

5606 [Br/40] 1875 6146
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Collocazione: UV/402, inventario: Schede ultimo versamento

1875 Femmine
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 470x315x15) di carte cc. n.n..

5607 [Br/39] 1875 6147

Collocazione: UV/401, inventario: Schede ultimo versamento

Maschi 1875
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 470x315x15).

5608 [Br/42] 1876 6148

Collocazione: UV/404, inventario: Schede ultimo versamento

1876 Femmine
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 46x315x15) di carte cc. n.n..

5609 [Br/41] 1876 6149

Collocazione: UV/403, inventario: Schede ultimo versamento

1876 Maschi
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 465x315x15) di carte cc. n.n..

5610 [Br/44] 1877 6150

Collocazione: UV/406, inventario: Schede ultimo versamento

Femmine 1877
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 470x380x15) di carte cc. n.n..

5611 [Br/43] 1877 6151

Collocazione: UV/405, inventario: Schede ultimo versamento

Maschi 1877
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 470x375x15) di carte cc. n.n..

5612 [Br/46] 1878 6152

Collocazione: UV/408, inventario: Schede ultimo versamento

Femmine 1878
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 470x375x15) di carte cc. n.n..

5613 [Br/43] 1878 6153

Collocazione: UV/407, inventario: Schede ultimo versamento

Maschi 1878
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 470x375x15) di carte cc. n.n..

5614 [Br/48] 1879 6154

Collocazione: UV/410, inventario: Schede ultimo versamento

Femmine anno 1879
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 470x375x15) di carte cc. n.n..

5615 [Br/47] 1879 6155

Collocazione: UV/409, inventario: Schede ultimo versamento

Maschi anno 1879
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 470x375x15) di carte cc. n.n..

5616 [Br/50] 1880 6156

Collocazione: UV/412, inventario: Schede ultimo versamento
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Femmine anno 1880
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 480x375x15) di carte cc. n.n..

5617 [Br/49] 1880 6157

Collocazione: UV/411, inventario: Schede ultimo versamento

Maschi anno 1880
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 485x375x15) di carte cc. n.n..

Leggibilità mediocre.

5618 [Br/2] 1881 6158

Collocazione: UV/414, inventario: Schede ultimo versamento

Anno 1881. Femmine
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 405x280x10) di carte cc. n.n..

5619 [Br/1] 1881 6159

Collocazione: UV/413, inventario: Schede ultimo versamento

Anno 1881. Maschi
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 405x280x10) di carte cc. n.n..

5620 [Br/4] 1882 6160

Collocazione: UV/416, inventario: Schede ultimo versamento

Anno 1882. Femmine
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 405x280x10) di carte cc. n.n..

5621 [Br/3] 1882 6161

Collocazione: UV/415, inventario: Schede ultimo versamento

Anno 1882. Maschi
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 405x280x10) di carte cc. n.n..

5622 [Br/6] 1883 6162

Collocazione: UV/418, inventario: Schede ultimo versamento

1883 Femmine
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 410x280x10) di carte cc. n.n..

5623 [Br/5] 1883 6163

Collocazione: UV/417, inventario: Schede ultimo versamento

1883 Maschi
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 410x280x10) di carte cc. n.n..

5624 [Br/8] 1884 6164

Collocazione: UV/420, inventario: Schede ultimo versamento

1884 Femmine
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 405x280x10) di carte cc. n.n..

5625 [Br/7] 1884 6165

Collocazione: UV/419, inventario: Schede ultimo versamento

1884 Maschi
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 405x280x10) di carte cc. n.n..

5626 [Br/10] 1885 6166

Collocazione: UV/422, inventario: Schede ultimo versamento
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1885 Femmine
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 405x280x10) di carte cc. n.n..

5627 [Br/9] 1885 6167

Collocazione: UV/421, inventario: Schede ultimo versamento

1885 Maschi
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 405x280x10) di carte cc. n.n..

5628 [Br/12] 1886 6168

Collocazione: UV/424, inventario: Schede ultimo versamento

1886 Femmine
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 410x280x10) di carte cc. n.n..

5629 [Br/11] 1886 6169

Collocazione: UV/423, inventario: Schede ultimo versamento

1886 Maschi
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 410x280x10) di carte cc. n.n..

5630 [Br/14] 1887 6170

Collocazione: UV/426, inventario: Schede ultimo versamento

1887 Femmine
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 380x270x10) di carte cc. n.n..

5631 [Br/13] 1887 6171

Collocazione: UV/425, inventario: Schede ultimo versamento

1887 Maschi
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 380x270x10) di carte cc. n.n..

5632 [Br/16] 1888 6172

Collocazione: UV/428, inventario: Schede ultimo versamento

1888 Femmine
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 380x270x10) di carte cc. n.n..

5633 [Br/15] 1888 6173

Collocazione: UV/427, inventario: Schede ultimo versamento

1888 Maschi
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 380x270x10) di carte cc. n.n..

5634 [Br/18] 1889 6174

Collocazione: UV/430, inventario: Schede ultimo versamento

1889 Femmine
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 380x270x10) di carte cc. n.n..

5635 [Br/17] 1889 6175

Collocazione: UV/429, inventario: Schede ultimo versamento

1889 Maschi
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 380x270x10) di carte cc. n.n..

5636 [Br/20] 1890 6176

Collocazione: UV/432, inventario: Schede ultimo versamento

1890 Femmine
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Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 380x270x10) di carte cc. n.n..

5637 [Br/19] 1890 6177

Collocazione: UV/431, inventario: Schede ultimo versamento

1890 Maschi
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 380x270x10) di carte cc. n.n..

Leggibilità mediocre.

5638 [Br/22] 1891 6178

Collocazione: UV/434, inventario: Schede ultimo versamento

Femmine 1891
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 380x270x10) di carte cc. n.n..

5639 [Br/21] 1891 6179

Collocazione: UV/433, inventario: Schede ultimo versamento

Maschi 1891
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 380x270x10) di carte cc. n.n..

5640 [Br/24] 1892 6180

Collocazione: UV/436, inventario: Schede ultimo versamento

Femmine 1892
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 380x270x10) di carte cc. n.n..

5641 [Br/23] 1892 6181

Collocazione: UV/435, inventario: Schede ultimo versamento

Maschi 1892
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 380x270x10) di carte cc. n.n..

5642 [Br/26] 1893 6182

Collocazione: UV/438, inventario: Schede ultimo versamento

Femmine 1893
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 375x270x10) di carte cc. n.n..

5643 [Br/25] 1893 6183

Collocazione: UV/437, inventario: Schede ultimo versamento

Maschi 1893
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 375x270x10) di carte cc. n.n..

5644 [Br/28] 1894 6184

Collocazione: UV/440, inventario: Schede ultimo versamento

Femmine 1894
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 380x270x10) di carte cc. n.n..

5645 [Br/27] 1894 6185

Collocazione: UV/439, inventario: Schede ultimo versamento

Maschi 1894
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 380x270x10) di carte cc. n.n..

5646 [Br/30] 1895 6186

Collocazione: UV/442, inventario: Schede ultimo versamento

Femmine 1895
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Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 380x270x10) di carte cc. n.n..

5647 [Br/29] 1895 6187

Collocazione: UV/441, inventario: Schede ultimo versamento

Maschi 1895
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 380x270x10) di carte cc. n.n..

5648 [Br/32] 1896 6188

Collocazione: UV/444, inventario: Schede ultimo versamento

Femmine 1896
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 380x270x10) di carte cc. n.n..

5649 [Br/31] 1896 6189

Collocazione: UV/443, inventario: Schede ultimo versamento

Maschi 1896
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 380x270x10) di carte cc. n.n..

5650 [Br/34] 1897 6190

Collocazione: UV/446, inventario: Schede ultimo versamento

Femmine 1897
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 380x270x10) di carte cc. n.n..

5651 [Br/33] 1897 6191

Collocazione: UV/445, inventario: Schede ultimo versamento

Maschi 1897
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 380x270x10) di carte cc. n.n..

5652 [Br/36] 1898 6192

Collocazione: UV/448, inventario: Schede ultimo versamento

Femmine 1898
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 380x270x10) di carte cc. n.n..

5653 [Br/35] 1898 6193

Collocazione: UV/447, inventario: Schede ultimo versamento

Maschi 1898
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 380x270x10) di carte cc. n.n..

5654 [Br/38] 1899 6194

Collocazione: UV/450, inventario: Schede ultimo versamento

Femmine 1899
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 380x270x10) di carte cc. n.n..

5655 [Br/37] 1899 6195

Collocazione: UV/449, inventario: Schede ultimo versamento

Maschi 1899
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 380x270x10) di carte cc. n.n..

5656 [Br/40] 1900 6196

Collocazione: UV/452, inventario: Schede ultimo versamento

Femmine 1900
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 380x270x10) di carte cc. n.n..
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5657 [Br/39] 1900 6197

Collocazione: UV/451, inventario: Schede ultimo versamento

Maschi 1900
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 380x270x10) di carte cc. n.n..

5658 [Br/42] 1901 6198

Collocazione: UV/454, inventario: Schede ultimo versamento

Donne 1901
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 380x270x10) di carte cc. n.n..

5659 [Br/41] 1901 6199

Collocazione: UV/453, inventario: Schede ultimo versamento

Uomini 1901
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 380x270x10) di carte cc. n.n..

5660 [Br/44] 1902 6200

Collocazione: UV/456, inventario: Schede ultimo versamento

Femmine 1902
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 380x270x10) di carte cc. n.n..

5661 [Br/43] 1902 6201

Collocazione: UV/455, inventario: Schede ultimo versamento

Maschi 1902
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 380x270x10) di carte cc. n.n..

5662 [Br/46] 1903 6202

Collocazione: UV/458, inventario: Schede ultimo versamento

Femmine 1903
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 395x290x15) di carte cc. n.n..

5663 [Br/45] 1903 6203

Collocazione: UV/457, inventario: Schede ultimo versamento

Maschi 1903
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 400x290x10) di carte cc. n.n..

5664 [Br/48] 1904 6204

Collocazione: UV/460, inventario: Schede ultimo versamento

Femmine 1904
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 390x285x15) di carte cc. n.n..

5665 [Br/47] 1904 6205

Collocazione: UV/459, inventario: Schede ultimo versamento

Maschi 1904
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 390x285x15) di carte cc. n.n..

5666 [Br/50] 1905 6206

Collocazione: UV/462, inventario: Schede ultimo versamento

1905 Femmine
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 395x290x15) di carte cc. n.n..
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5667 [Br/49] 1905 6207

Collocazione: UV/461, inventario: Schede ultimo versamento

1905 Maschi
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 395x290x15) di carte cc. n.n..

5668 [Br/52] 1906 6208

Collocazione: UV/464, inventario: Schede ultimo versamento

1906 Rubrica del Registro Infermi. Donne
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 430x320x10) di carte cc. n.n..

5669 [Br/51] 1906 6209

Collocazione: UV/463, inventario: Schede ultimo versamento

1906 Rubrica del Registro degli Infermi. Maschi
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 430x320x10) di carte cc. n.n..

5670 [Br/54] 1907 6210

Collocazione: UV/466, inventario: Schede ultimo versamento

1907 Rubrica del Registro Infermi. Femmine
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 430x320x10) di carte cc. n.n..

5671 [Br/53] 1907 6211

Collocazione: UV/465, inventario: Schede ultimo versamento

1907 Rubrica del Registro Infermi. Maschi
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 430x320x10) di carte cc. n.n..

5672 [Br/56] 1908 6212

Collocazione: UV/468, inventario: Schede ultimo versamento

1908 Rubrica femmine
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 430x320x10) di carte cc. n.n..

5673 [Br/55] 1908 6213

Collocazione: UV/467, inventario: Schede ultimo versamento

1908 Rubrica maschi
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 430x320x10) di carte cc. n.n..

5674 [Br/58] 1909 6214

Collocazione: UV/470, inventario: Schede ultimo versamento

Anno 1909. Femmine
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 430x310x10) di carte cc. n.n..

5675 [Br/57] 1909 6215

Collocazione: UV/469, inventario: Schede ultimo versamento

Anno 1909. Maschi
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 430x310x10) di carte cc. n.n..

5676 [Br/60] 1910 6216

Collocazione: UV/472, inventario: Schede ultimo versamento

1910 Rubrica femmine
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 430x310x10) di carte cc. n.n..

5677 [Br/59] 1910 6217
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Collocazione: UV/471, inventario: Schede ultimo versamento

1910 Rubrica maschi
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 430x310x10) di carte cc. n.n..

5678 [Br/62] 1911 6218

Collocazione: UV/474, inventario: Schede ultimo versamento

1911 Femmine
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza tela (mm 330x240x10) di carte cc. n.n..

5679 [Br/61] 1911 6219

Collocazione: UV/473, inventario: Schede ultimo versamento

1911 Maschi
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza tela (mm 330x240x10) di carte cc. n.n..

5680 [Br/64] 1912 6220

Collocazione: UV/476, inventario: Schede ultimo versamento

1912 Femmine
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza tela (mm 330x240x10) di carte cc. n.n..

5681 [Br/63] 1912 6221

Collocazione: UV/475, inventario: Schede ultimo versamento

1912 Maschi
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza tela (mm 330x240x10) di carte cc. n.n..

5682 [Br/65] 1913 6222

Collocazione: UV/477, inventario: Schede ultimo versamento

1913 Femmine
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza tela (mm 330x240x10) di carte cc. n.n..

5683 [Br/63] 1914 6223

Collocazione: UV/478, inventario: Schede ultimo versamento

1914 Femmine
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza tela (mm 330x240x10) di carte cc. n.n..

5684 [Br/64] 1915 6224

Collocazione: UV/479, inventario: Schede ultimo versamento

1915 Femmine
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza tela (mm 330x230x10) di carte cc. n.n..

5685 [Br/65] 1916 6225

Collocazione: UV/480, inventario: Schede ultimo versamento

1916 Femmine
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza tela (mm 330x230x10) di carte cc. n.n..

5686 [Br/66] 1917 6226

Collocazione: UV/481, inventario: Schede ultimo versamento

1917 Femmine
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza tela (mm 330x240x10) di carte cc. n.n..

5687 [Br/67] 1918 6227

Collocazione: UV/482, inventario: Schede ultimo versamento
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1918 Femmine
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza tela (mm 330x240x10) di carte cc. n.n..

5688 [Br/68] 1919 6228

Collocazione: UV/483, inventario: Schede ultimo versamento

1919 Femmine
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza tela (mm 330x240x10) di carte cc. n.n..

5689 [Br/69] 1920 6229

Collocazione: UV/485, inventario: Schede ultimo versamento

1920 Femmine
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza tela (mm 330x240x10) di carte cc. n.n..

5690 [Br/69] 1920 6230

Collocazione: UV/484, inventario: Schede ultimo versamento

1920 Maschi
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza tela (mm 330x240x10) di carte cc. n.n..

5691 [Br/70] 1921 6231

Collocazione: UV/487, inventario: Schede ultimo versamento

1921 Femmine
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza tela (mm 330x240x10) di carte cc. n.n..

5692 [Br/70] 1921 6232

Collocazione: UV/486, inventario: Schede ultimo versamento

1921 Maschi
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza tela (mm 330x240x10) di carte cc. n.n..

5693 [Br/71] 1922 6233

Collocazione: UV/489, inventario: Schede ultimo versamento

1922 Femmine
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza tela (mm 320x230x10) di carte cc. n.n..

5694 [Br/71] 1922 6234

Collocazione: UV/488, inventario: Schede ultimo versamento

1922 Maschi
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza tela (mm 320x230x10) di carte cc. n.n..

5695 [Br/72] 1923 6235

Collocazione: UV/491, inventario: Schede ultimo versamento

Femmine 1923
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza tela (mm 320x230x10) di carte cc. n.n..

5696 [Br/72] 1923 6236

Collocazione: UV/490, inventario: Schede ultimo versamento

Maschi 1923
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza tela (mm 320x230x10) di carte cc. n.n..

5697 [Br/73] 1924 6237

Collocazione: UV/493, inventario: Schede ultimo versamento

Femmine 1924
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Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza tela (mm 320x230x10) di carte cc. n.n..

5698 [Br/73] 1924 6238

Collocazione: UV/492, inventario: Schede ultimo versamento

Maschi 1924
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza tela (mm 320x230x10) di carte cc. n.n..

5699 [Br/74] 1925 6239

Collocazione: UV/495, inventario: Schede ultimo versamento

Femmine 1925
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza tela (mm 320x230x10) di carte cc. n.n..

5700 [Br/74] 1925 6240

Collocazione: UV/494, inventario: Schede ultimo versamento

Maschi 1925
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza tela (mm 320x230x10) di carte cc. n.n..

5701 [Br/75] 1926 6241

Collocazione: UV/497, inventario: Schede ultimo versamento

Femmine 1926
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza tela (mm 320x230x10) di carte cc. n.n..

5702 [Br/75] 1926 6242

Collocazione: UV/496, inventario: Schede ultimo versamento

Maschi 1926
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza tela (mm 320x230x10) di carte cc. n.n..

5703 [Br/76] 1927 6243

Collocazione: UV/499, inventario: Schede ultimo versamento

Femmine 1927
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza tela (mm 320x230x10) di carte cc. n.n..

5704 [Br/76] 1927 6244

Collocazione: UV/498, inventario: Schede ultimo versamento

Maschi 1927
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza tela (mm 320x230x10) di carte cc. n.n..

5705 1928 6245

Collocazione: UV/501, inventario: Schede ultimo versamento

Femmine 1928
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza tela (mm 320x230x10) di carte cc. n.n..

5706 1928 6246

Collocazione: UV/500, inventario: Schede ultimo versamento

Maschi 1928
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza tela (mm 320x230x10) di carte cc. n.n..

5707 1929 6247

Collocazione: UV/503, inventario: Schede ultimo versamento

1929 Femmine
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza tela (mm 320x230x10) di carte cc. n.n..
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5708 1929 6248

Collocazione: UV/502, inventario: Schede ultimo versamento

Maschi 1929
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza tela (mm 320x230x10) di carte cc. n.n..

5709 1933 - 1940 6249

Collocazione: UV/348/22, inventario: Schede ultimo versamento

Rubrica
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza tela (mm 315x220x30) di carte cc. n.n..

Rubrica alfabetica dei ricoverati suddivisi per anno di ricovero. Per ciascuno di essi si indicano: numero
d'ordine; cognome e nome; età; comune di residenza.

5710 1965 6250

Collocazione: UV/348/24, inventario: Schede ultimo versamento

1965 Donne
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza tela (mm 345x250x30) di carte cc. n.n..

Rubrica alfabetica dei ricoverati. Per ciascuno di essi si indicano: cognome e nome; reparto; data di
ammissione e di dimissione.

5711 1965 6251

Collocazione: UV/348/23, inventario: Schede ultimo versamento

1965 Uomini
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza tela (mm 345x260x30) di carte cc. n.n..

Rubrica alfabetica dei ricoverati. Per ciascuno di essi si indicano: cognome e nome; reparto; data di
ammissione e di dimissione.



Sezione "Villa Focanti"

1197

sottoserie: Sezione "Villa Focanti" 6252

1 unità archivistica

La sottoserie è costituita da un unico registro sul quale,per ciascun ricoverato, si riportano: numero d'ordine;
numero del registro generale; data di ammissione; sesso; cognome e nome; professione; paternità; età;
residenza; diagnosi; cura; data di uscita; esito (guarito, migliorato, senza migliormento, morto); annotazioni.

5712 1944 - 1950 6253

Collocazione: UV/347, inventario: Schede ultimo versamento

1944-50. Spedale Misericordia e Dolce Prato. Sezione "Villa Focanti"
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 360x280x20) di carte cc. n.n..



Sezione militare
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sottoserie: Sezione militare 6254

3 unità archivistiche

Altri atti relativi ai militari ricoverati presso l'ospedale per gli anni 1849-1873, si trovano nella serie
"Miscellanea" n. 6463.

5713 1936 - 1944 6255

1936 - 1937; 1941; 1944
Collocazione: UV/2167/8, inventario: Schede ultimo versamento

Quaderno dei biglietti d'uscita dall'Ospedale
Registro a matrice cartaceo legato in carta (mm 220x90x10) di carte cc. nn..

Vi si riportano indicazioni circa il militare ricoverato (nome, cognome, reparto, anno di nascita, categoria o
distretto di appartenenza, numero di matricola) e sul ricovero (giorno di ammissione, diagnosi, giorno di
dimissione).

Con alcune contromatrici sciolte.

5714 1939 6256

Collocazione: UV/2167/9, inventario: Schede ultimo versamento

Quaderno dei biglietti d'uscita dall'Ospedale
Registro a matrice cartaceo legato in carta (mm 220x90x10) di carte cc. nn..

Vi si riportano indicazioni circa il militare ricoverato (nome, cognome, reparto, anno di nascita, categoria o
distretto di appartenenza, numero di matricola) e sul ricovero (giorno di ammissione, diagnosi, giorno di
dimissione).

5715 1941 apr. - 1941 ott. 6257

Collocazione: UV/1708, inventario: Schede ultimo versamento

Militari
Registro cartaceo legato in cartone (mm 305x220x20) di carte cc. nn..

Registro dei militari in servizio attivo ricoverati nella sezione Militare.



Reparto Dementi

1199

sottoserie: Reparto Dementi 6258

2 unità archivistiche

La serie comprende due registri sui quali, anno per anno e per ciascun ricoverato, si riportano notizie relative
alla storia clinica ed alla diagnosi.

5716 1903 - 1923 6259

Collocazione: UV/1074, inventario: Schede ultimo versamento

Dementi
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 325x225x25); numerazione coeva per pagine (1-200).

Con rubrica alfabetica (inserito in apertura) per nomi dei pazienti, di epoca coeva.

5717 1924 - 1960 6260

Collocazione: UV/1075, inventario: Schede ultimo versamento

Dementi. Registro delle module informative
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 325x225x25); numerazione coeva per pagine (1-202).

In allegato:

- Moduli informativi per l'ammissione di malati nel manicomio di Firenze, 1953-1954.



Reparto Maternità
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sottoserie: Reparto Maternità 6261

3 unità archivistiche

5718 1877 - 1902 6262

Collocazione: UV/348/20, inventario: Schede ultimo versamento

Registro delle partorienti dall'anno 1877 a tutto il 25 agosto 1902
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 475x320x20) di carte cc. n.n..

Registro a fincature prestampate in cui per ciascuna degente si riportano: numero d'ordine; numero del letto;
data di ammissione; generalità (nome, cognome, età, stato); cognome e nome del padre e della madre; luogo
di nascita; luogo di domicilio; numero delle gravidanze; esito del parto (con indicazione della durata del
travaglio e della presentazione del feto); sesso del neonato; data di dimissione o morte; osservazioni.

5719 [Br/12] 1902 - 1904 6263

Collocazione: UV/348/21, inventario: Schede ultimo versamento

Registro delle partorienti dal 27 agosto 1902 al
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 480x320x15) di carte cc. n.n..

Registro a fincature prestampate in cui per ciascuna degente si riportano: numero d'ordine; numero del letto;
data di ammissione; generalità (nome, cognome, età, stato); cognome e nome del padre e della madre; luogo
di nascita; luogo di domicilio; numero delle gravidanze; esito del parto (con indicazione della durata del
travaglio e della presentazione del feto); sesso del neonato; data di dimissione o morte; osservazioni.

5720 1937 - 1945 6264

Collocazione: UV/348/19, inventario: Schede ultimo versamento

Maternità. Libro degenti
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 350x260x40); numerazione coeva per pagine (1-256).

Con repertorio alfabetico relativo agli anni 1937-1941 (inserito in fine) per cognome, di epoca coeva.

Registro a fincature prestampate in cui per ciascuna degente si riportano: numero d'ordine; generalità (nome,
cognome, paternità, età, cognome del coniuge, comune di residenza); date di ammissione e dimissione;
diagnosi; osservazioni.

In allegato:

- Repertorio alfabetico per cognome delle ricoverate relativo agli anni 1940-1945;

- Rapporto dei portieri del 30 luglio 1954;

- Prospetti del movimento dei ricoverati e dei dimessi e del movimento del personale del 30 luglio 1954;

- Carte diverse appartenenti alla cartella clinica di una ricoverata del reparto maternità, 1950;

- Appunti relativi ad una adunanza della Deputazione, s.d.



Reparto Otorinolaringoiatria
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sottoserie: Reparto Otorinolaringoiatria 6265

5 unità archivistiche

5721 1928 dic. - 1931 dic. 6266

Collocazione: UV/658, inventario: Schede ultimo versamento

Reparto otorinolaringoiatrico 1929-1930-1931
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 360x275x5) di carte cc. n.n..

Registro dei pazienti operati e di quelli sottoposti a cura medica

Registro a fincature prestampate in cui, per ciascun ricoverato, si riportano: numero d'ordine; numero del
registro generale; data di ammissione; sesso; nome, cognome e professione; paternità; età; residenza; diagnosi;
cura; data di dimissione; esito, annotazioni.

5722 1930 gen. - 1931 dic. 6267

Collocazione: UV/657, inventario: Schede ultimo versamento

Reparto otorinolaringoiatrico 1930
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 360x270x5) di carte cc. n.n..

Registro a fincature prestampate in cui, per ciascun ricoverato, si riportano: numero d'ordine; numero del
registro generale; data di ammissione; sesso; nome, cognome e professione; paternità; età; residenza; diagnosi;
cura; data di dimissione; esito, annotazioni.

In allegato:

- Cartella anamnestica di un paziente della sezione di fangoterapia delle Regie Terme di Montecatini, s.d.

5723 1934 6268

Collocazione: UV/622, inventario: Schede ultimo versamento

Registro alfabetico cronologico dei malati ammessi nel reparto di
otorinolaringoiatria
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza tela (mm 315x215x20) di carte cc. n.n..

Vi si riportano: data di ammissione; numero del registro generale; nome e cognome; età; comune di residenza;
diagnosi.

In allegato:

- Lettere, copia della rivista "Mese sanitario", blocchetto per prescrizioni mediche e 12 tavole stradali della De
Agostini (mm. 170x130), appartenenti al dott. Pier Felice Pieri, direttore del reparto di otorinolaringoiatria.

Persone rilevate:

Pieri Per Felice

5724 1934 - 1935 6269

Collocazione: UV/621, inventario: Schede ultimo versamento

Registro alfabetico cronologico dei malati ammessi nel reparto di
otorinolaringoiatria
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza tela (mm 310x220x20) di carte cc. n.n..

Vi si riportano: data di ammissione; numero del registro generale; nome e cognome; età; comune di residenza;
diagnosi.

In allegato:

- Biglietti, lettere e ricette appartenenti al dott. Pier Felice Pieri, direttore del reparto di otorinolaringoiatria.

Persone rilevate:

Pieri Per Felice



Reparto Otorinolaringoiatria
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5725 1935 mag. - 1937 gen. 6270

Collocazione: UV/623, inventario: Schede ultimo versamento

Registro cronologico dei malati ammessi nel reparto di otorinolaringoiatria
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 310x235x35) di carte cc. n.n..

Vi si riportano: numero d'ordine; data di ammissione; numero del registro generale; nome e cognome; età;
comune di residenza; diagnosi.

In allegato:

- Biglietti e lettere appartenenti al dott. Pier Felice Pieri, direttore del reparto di otorinolaringoiatria.

Persone rilevate:

Pieri Per Felice



Reparto Urologia
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sottoserie: Reparto Urologia 6271

1 unità archivistica

La sottoserie è costituita da un unico registro cronologico sul quale si riportano: numero d'ordine; generalità
del malato (nome, cognome, età, comune di residenza, data di ammissione e di dimissione); diagnosi;
osservazioni (cura).

5726 1949 - 1952 6272

Collocazione: UV/675, inventario: Schede ultimo versamento

Urologia
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza tela (mm 340x250x30) di carte cc. n.n..



Reparto Medicina. Sezione donne
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sottoserie: Reparto Medicina. Sezione donne 6273

7 unità archivistiche

Vi si comprendono piccoli registri sfascicolati a fincature prestampate sui quali si riportano: numero d'ordine;
generalità del malato; diagnosi; osservazioni.

5727 1937 set. - 1938 mar. 6274

Collocazione: UV/2167/20, inventario: Schede ultimo versamento

Varie
Registro cartaceo legato in carta (mm 350x250x5) di carte cc. nn..

5728 1937 nov. - 1938 feb. 6275

Collocazione: UV/2167/21, inventario: Schede ultimo versamento

Endocrino ghiandolare
Registro cartaceo legato in carta (mm 350x250x5).

5729 1937 nov. - 1938 mar. 6276

Collocazione: UV/2167/17, inventario: Schede ultimo versamento

Medicina donne. Malattie infettive. Dicembre 1937
Registro cartaceo legato in carta (mm 350x250x5) di carte cc. nn..

5730 1937 dic. - 1938 mar. 6277

Collocazione: UV/2167/19, inventario: Schede ultimo versamento

Medicina donne. Apparato circolatorio. Dicembre 1937
Registro cartaceo legato in carta (mm 350x250x5) di carte cc. nn..

5731 1937 dic. - 1938 mar. 6278

Collocazione: UV/2167/18, inventario: Schede ultimo versamento

Medicina donne. Apparato respiratorio. Dicembre 1937
Registro cartaceo legato in carta (mm 350x250x5) di carte cc. nn..

5732 1937 dic. - 1938 mar. 6279

Collocazione: UV/2167/15, inventario: Schede ultimo versamento

Medicina donne. Sistema nervoso. Dicembre 1937
Registro cartaceo legato in carta (mm 350x250x5) di carte cc. nn..

5733 1938 feb. - 1938 mar. 6280

Collocazione: UV/2167/16, inventario: Schede ultimo versamento

Medicina donne. Apparati uropoietico e genitale. Dicembre 1937
Registro cartaceo legato in carta (mm 350x250x5) di carte cc. nn..



Registri della peste
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serie: Registri della peste 6281

2 unità archivistiche

La serie è costituita da due registri cotenenti gli elenchi degli oggetti, della legna da fuoco e dei generi
alimentari inviati dall'Ospedale della Misericordia a S. Silvestro, che in quel momento svolgeva funzioni di
lazzaretto, e a S. Anna, dove invece si trovavano i convalescenti, e il numero dei malati presenti nel lazzaretto
giorno per giorno.

5734 [Bu/2, Br/2] 1626 - 1631 6282

1626 - 1627; 1630 - 1631
Collocazione: Att/1935, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libbro del contagio 1630 adì 11 d'ottobre
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 355x240x20); numerazione coeva per carte (1-54; 1-36).

[...] Qui si noterà tutte le robbe letti e altro che servirà per li malati di Sancto Silvestro cominciato questo dì

11 d'ottobre 1630 per me Andrea Martinozzi spedalingo che piaccia al Signore che dia fine a queste

turbolenze.

Sul verso del registro si riportano le quantità di lino, canapa e stoppa date a filare e a lavorare e la
registrazione di altri lavori fatti dalle fanciulle di casa, 1626-1627.

Persone rilevate:

Martinozzi Andrea di Francesco

5735 [Bu/2] 1631 6283

Collocazione: Att/1936, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno per le robbe del lazzeretto
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x240x10); numerazione coeva per carte (1-14).

Libbro tenuto per Andrea di Francesco Martinozzi spedalingo di tutto quello che adverà al lazzeretto fuora a

medicamenti che piaccia a nostro Signore di placare l'ira sua verso di noi. Questo dì primo di luglio 1631.

Persone rilevate:

Martinozzi Andrea di Francesco



Movimento dei malati

1206

serie: Movimento dei malati 6284



Registri generali e prospetti

1207

sottoserie: Registri generali e prospetti 6285

145 unità archivistiche

La sottoserie comprende 145 registri sui quali, giorno per giorno e per ciascun reparto, si riportano: numero
degli ammalati (maschi e femmine) presenti, ammessi, dimessi e deceduti e (fino al 1908) se paganti,
semipaganti, gratuiti o a carico di enti (distinti per ente dal 1961). Alla fine del registro si trova il riepilogo
annuale. Fino al 1919 si trova anche l'indicazione delle giornate di permanenza e l'indicazione del tipo di dieta
corrisposto.

5736 1836 6286

Collocazione: UV/142/1, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento della popolazione inferma nello Spedale di Prato dal dì primo gennaio a

tutto decembre 1836
Registro cartaceo legato in carta (mm 360x220x5) di carte cc. n.n..

5737 1837 6287

Collocazione: UV/142/2, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento della popolazione inferma nello Spedale di Prato dal dì primo gennaio a

tutto decembre 1837
Registro cartaceo legato in carta (mm 360x220x5) di carte cc. n.n..

5738 1838 6288

Collocazione: UV/142/3, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento della popolazione inferma nello Spedale di Prato dal dì primo gennaio a

tutto il 31 decembre 1838
Registro cartaceo legato in carta (mm 360x220x5) di carte cc. n.n..

5739 1839 6289

Collocazione: UV/142/4, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento della popolazione inferma nello Spedale di Prato dal dì 1 gennaio a

tutto il 31 decembre 1839
Registro cartaceo legato in carta (mm 360x220x5) di carte cc. n.n..

5740 1840 6290

Collocazione: UV/142/5, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento della popolazione inferma nello Spedale di Prato dal dì 1 gennaio a

tutto il 31 decembre 1840
Registro cartaceo legato in carta (mm 360x220x5) di carte cc. n.n..

5741 1841 6291

Collocazione: UV/142/6, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento della popolazione inferma nello Spedale di Prato dal dì 1 gennaio a

tutto il 31 decembre 1841
Registro cartaceo legato in carta (mm 360x220x5) di carte cc. n.n..

5742 1842 6292

Collocazione: UV/162/1, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Movimento della popolazione inferma dell'anno 1842
Registro cartaceo legato in cartone (mm 505x385x5) di carte cc. n.n..
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In allegato:

- Prospetto riassuntivo mensile del movimento degli infermi per reparto (esistenti, ammessi, partiti, morti,
restanti e giornate di permanenza);

- Prospetti riassuntivi diversi.

5743 1843 6293

Collocazione: UV/162/2, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Movimento della popolazione inferma dell'anno 1843
Registro cartaceo legato in cartone (mm 505x385x5) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Prospetto riassuntivo mensile del movimento degli infermi per reparto (esistenti, ammessi, partiti, morti,
restanti e giornate di permanenza);

- Prospetto riassuntivo trimestrale del movimento degli infermi paganti, semipaganti e gratuiti.

5744 1844 6294

Collocazione: UV/162/3, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Movimento della popolazione inferma dell'anno 1844
Registro cartaceo legato in cartone (mm 505x385x10) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Prospetto riassuntivo mensile del movimento degli infermi per reparto (esistenti, ammessi, partiti, morti,
restanti e giornate di permanenza);

- Prospetto riassuntivo trimestrale del movimento degli infermi paganti, semipaganti e gratuiti.

5745 1845 6295

Collocazione: UV/162/4, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Movimento della popolazione inferma dell'anno 1845
Registro cartaceo legato in cartone (mm 505x385x10) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Prospetto riassuntivo mensile del movimento degli infermi per reparto (esistenti, ammessi, partiti, morti,
restanti e giornate di permanenza);

- Prospetto riassuntivo trimestrale del movimento degli infermi paganti, semipaganti e gratuiti.

5746 1846 6296

Collocazione: UV/162/5, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Movimento della popolazione inferma dell'anno 1846
Registro cartaceo legato in cartone (mm 505x385x10) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Prospetto riassuntivo mensile del movimento degli infermi per reparto (esistenti, ammessi, partiti, morti,
restanti e giornate di permanenza);

- Prospetto riassuntivo trimestrale del movimento degli infermi paganti, semipaganti e gratuiti.

5747 1847 6297

Collocazione: UV/162/6, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Movimento della popolazione inferma dell'anno 1847
Registro cartaceo legato in cartone (mm 505x385x10) di carte cc. n.n..
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In allegato:

- Prospetto riassuntivo mensile del movimento degli infermi per reparto (esistenti, ammessi, partiti, morti,
restanti e giornate di permanenza);

- Prospetto riassuntivo trimestrale del movimento degli infermi paganti, semipaganti e gratuiti;

- "Anno 1847. Camere a parte. Conteggio".

5748 1848 6298

Collocazione: UV/162/7, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Movimento della popolazione inferma dell'anno 1848
Registro cartaceo legato in cartone (mm 505x385x10) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Prospetto riassuntivo mensile del movimento degli infermi per reparto (esistenti, ammessi, partiti, morti,
restanti e giornate di permanenza);

- Prospetto riassuntivo trimestrale del movimento degli infermi paganti, semipaganti e gratuiti;

- "Anno 1848. Camere a parte. Conteggio".

5749 1849 6299

Collocazione: UV/162/8, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Movimento della popolazione inferma dell'anno 1849
Registro cartaceo legato in cartone (mm 505x385x10) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Prospetto riassuntivo mensile del movimento degli infermi per reparto (esistenti, ammessi, partiti, morti,
restanti e giornate di permanenza);

- Prospetto riassuntivo trimestrale del movimento degli infermi paganti, semipaganti e gratuiti;

- Prospetti riassuntivi mensili degli ammalati e dei feriti delle truppe austriache ricoverati negli Spedali.

5750 1850 6300

Collocazione: UV/159/1, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Movimento della popolazione inferma dell'anno 1850
Registro cartaceo legato in cartone (mm 505x385x5) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Prospetto riassuntivo mensile del movimento degli infermi per reparto (esistenti, ammessi, partiti, morti,
restanti e giornate di permanenza);

- Prospetto riassuntivo trimestrale del movimento degli infermi paganti, semipaganti e gratuiti.

5751 1851 6301

Collocazione: UV/159/2, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Movimento della popolazione inferma dell'anno 1851
Registro cartaceo legato in cartone (mm 505x385x10) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Prospetto riassuntivo mensile del movimento degli infermi per reparto (esistenti, ammessi, partiti, morti,
restanti e giornate di permanenza);

- Prospetto riassuntivo trimestrale del movimento degli infermi paganti, semipaganti e gratuiti.

5752 1852 6302

Collocazione: UV/159/3, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Movimento della popolazione inferma dell'anno 1852
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Registro cartaceo legato in cartone (mm 505x385x10) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Prospetto riassuntivo semestrale del movimento degli infermi per reparto (esistenti, ammessi, partiti, morti,
restanti e giornate di permanenza);

- Prospetto riassuntivo trimestrale del movimento degli infermi paganti, semipaganti e gratuiti.

5753 1853 6303

Collocazione: UV/159/4, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Movimento della popolazione inferma dell'anno 1853
Registro cartaceo legato in cartone (mm 505x385x10) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Prospetto riassuntivo semestrale del movimento degli infermi per reparto (esistenti, ammessi, partiti, morti,
restanti e giornate di permanenza);

- Conteggi e appunti diversi.

5754 1854 6304

Collocazione: UV/159/5, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Movimento della popolazione inferma dell'anno 1854
Registro cartaceo legato in cartone (mm 505x385x5) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Prospetto riassuntivo semestrale del movimento degli infermi per reparto (esistenti, ammessi, partiti, morti,
restanti e giornate di permanenza);

- Prospetto riassuntivo trimestrale del movimento degli infermi paganti, semipaganti e gratuiti.

5755 1855 6305

Collocazione: UV/159/6, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Movimento della popolazione inferma dell'anno 1855
Registro cartaceo legato in cartone (mm 505x385x5) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Prospetto riassuntivo semestrale del movimento degli infermi per reparto (esistenti, ammessi, partiti, morti,
restanti e giornate di permanenza);

- Prospetto riassuntivo trimestrale del movimento degli infermi paganti, semipaganti e gratuiti.

5756 1856 6306

Collocazione: UV/159/7, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Movimento della popolazione inferma dell'anno 1856
Registro cartaceo legato in cartone (mm 490x385x5) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Prospetto riassuntivo semestrale del movimento degli infermi per reparto (esistenti, ammessi, partiti, morti,
restanti e giornate di permanenza);

- Prospetto riassuntivo trimestrale del movimento degli infermi paganti, semipaganti e gratuiti.

5757 1857 6307

Collocazione: UV/159/8, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Movimento della popolazione inferma dell'anno 1857
Registro cartaceo legato in cartone (mm 515x385x10) di carte cc. n.n..
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In allegato:

- Prospetto riassuntivo semestrale del movimento degli infermi per reparto (esistenti, ammessi, partiti, morti,
restanti e giornate di permanenza);

- Prospetto riassuntivo trimestrale del movimento degli infermi paganti, semipaganti e gratuiti.

5758 1858 6308

Collocazione: UV/159/9, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Movimento della popolazione inferma dell'anno 1858
Registro cartaceo legato in cartone (mm 510x395x10) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Prospetto riassuntivo semestrale del movimento degli infermi per reparto (esistenti, ammessi, partiti, morti,
restanti e giornate di permanenza);

- Prospetto riassuntivo trimestrale del movimento degli infermi paganti, semipaganti e gratuiti.

5759 1859 6309

Collocazione: UV/159/10, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Movimento della popolazione inferma dell'anno 1859
Registro cartaceo legato in cartone (mm 510x395x10) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Prospetto riassuntivo semestrale del movimento degli infermi per reparto (esistenti, ammessi, partiti, morti,
restanti e giornate di permanenza);

- Prospetto riassuntivo trimestrale del movimento degli infermi paganti, semipaganti e gratuiti.

5760 1860 6310

Collocazione: UV/160/1, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Movimento della popolazione inferma dell'anno 1860
Registro cartaceo legato in cartone (mm 505x385x5) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Prospetto riassuntivo semestrale del movimento degli infermi per reparto (esistenti, ammessi, partiti, morti,
restanti e giornate di permanenza);

- Prospetto riassuntivo trimestrale del movimento degli infermi paganti, semipaganti e gratuiti.

5761 1861 6311

Collocazione: UV/160/2, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Movimento della popolazione inferma dell'anno 1861
Registro cartaceo legato in cartone (mm 505x385x5) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Prospetto riassuntivo semestrale del movimento degli infermi per reparto (esistenti, ammessi, partiti, morti,
restanti e giornate di permanenza);

- Prospetto riassuntivo trimestrale del movimento degli infermi paganti, semipaganti e gratuiti.

5762 1862 6312

Collocazione: UV/160/3, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Movimento della popolazione inferma dell'anno 1862
Registro cartaceo legato in carta (mm 505x385x5) di carte cc. n.n..
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In allegato:

- Prospetto riassuntivo semestrale del movimento degli infermi per reparto (esistenti, ammessi, partiti, morti,
restanti e giornate di permanenza).

5763 1863 6313

Collocazione: UV/160/4, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Movimento della popolazione inferma dell'anno 1863
Registro cartaceo legato in carta (mm 505x385x5) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Prospetto riassuntivo semestrale del movimento degli infermi per reparto (esistenti, ammessi, partiti, morti,
restanti e giornate di permanenza);

- Ruoli dei trovatelli di prima, seconda e terza classe e dei trovatelli adulti che si trovano negli Spedali di
Prato, fogli sciolti;

- "Tavola statistica delle malattie fra loro distinte e curate negli infermi ricoverati in questo spedale di statio
nel corso dell'anno 1865".

5764 1864 6314

Collocazione: UV/160/5, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Movimento della popolazione inferma dell'anno 1864
Registro cartaceo legato in carta (mm 505x385x5) di carte cc. n.n..

5765 1865 6315

Collocazione: UV/160/6, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Movimento della popolazione inferma dell'anno 1865
Registro cartaceo legato in carta (mm 505x385x5) di carte cc. n.n..

5766 1866 6316

Collocazione: UV/160/7, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Movimento della popolazione inferma dell'anno 1866
Registro cartaceo legato in carta (mm 505x385x5) di carte cc. n.n..

5767 1867 6317

Collocazione: UV/160/8, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Movimento della popolazione inferma dell'anno 1867
Registro cartaceo legato in carta (mm 505x385x5) di carte cc. n.n..

5768 1868 6318

Collocazione: UV/160/9, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Movimento della popolazione inferma dell'anno 1868
Registro cartaceo legato in carta (mm 505x385x5) di carte cc. n.n..

5769 1869 6319

Collocazione: UV/160/10, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Movimento della popolazione inferma dell'anno 1869
Registro cartaceo legato in carta (mm 505x385x5) di carte cc. nn..

5770 1870 6320

Collocazione: UV/161/1, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali riuniti di Prato. Movimento della popolazione inferma dell'anno 1870
Registro cartaceo legato in carta (mm 505x385x5) di carte cc. n.n..
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5771 1871 6321

Collocazione: UV/161/2, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali riuniti di Prato. Movimento della popolazione inferma dell'anno 1871
Registro cartaceo legato in carta (mm 505x385x5) di carte cc. n.n..

5772 1872 6322

Collocazione: UV/161/3, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali riuniti di Prato. Toscana. Movimento della popolazione inferma dell'anno

1872
Registro cartaceo legato in carta (mm 505x385x5) di carte cc. n.n..

5773 1873 6323

Collocazione: UV/161/4, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali riuniti di Prato. Toscana. Movimento della popolazione inferma dell'anno

1873
Registro cartaceo legato in carta (mm 505x385x5) di carte cc. n.n..

5774 1874 6324

Collocazione: UV/161/5, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali riuniti di Prato. Movimento della popolazione inferma della annata 1874
Registro cartaceo legato in carta (mm 505x385x5) di carte cc. n.n..

5775 1875 6325

Collocazione: UV/161/6, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali riuniti di Prato. Movimento della popolazione inferma dell'anno 1875
Registro cartaceo legato in carta (mm 505x385x5) di carte cc. n.n..

5776 1876 6326

Collocazione: UV/161/7, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali riuniti di Prato. Movimento della popolazione inferma dell'anno 1876
Registro cartaceo legato in carta (mm 505x385x5) di carte cc. n.n..

5777 1877 6327

Collocazione: UV/161/8, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali riuniti di Prato. Movimento della popolazione inferma dell'annata 1877
Registro cartaceo legato in carta (mm 505x385x5) di carte cc. n.n..

5778 1878 6328

Collocazione: UV/161/9, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali riuniti di Prato. Movimento della popolazione inferma dell'annata 1878
Registro cartaceo legato in carta (mm 505x385x5) di carte cc. n.n..

5779 1879 6329

Collocazione: UV/161/10, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali riuniti di Prato. Movimento della popolazione inferma dello anno 1879
Registro cartaceo legato in carta (mm 505x385x5) di carte cc. n.n..

5780 1880 6330

Collocazione: UV/163/1, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali Riuniti di Prato. Movimento della popolazione inferma dell'anno 1880
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Registro cartaceo legato in carta (mm 495x390x5) di carte cc. n.n..

5781 1881 6331

Collocazione: UV/163/2, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali Riuniti di Prato. Movimento della popolazione inferma dell'anno 1881
Registro cartaceo legato in carta (mm 495x390x5) di carte cc. n.n..

5782 1882 6332

Collocazione: UV/163/3, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali Riuniti di Prato (Toscana). Movimento della popolazione inferma

dell'annata 1882
Registro cartaceo legato in carta (mm 495x390x5) di carte cc. n.n..

5783 1883 6333

Collocazione: UV/163/4, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali Riuniti di Prato. Movimento della popolazione inferma dell'annata 1883
Registro cartaceo legato in carta (mm 495x390x5) di carte cc. n.n..

5784 1884 6334

Collocazione: UV/163/5, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento della popolazione inferma dell'annata 1884
Registro cartaceo legato in carta (mm 495x390x5) di carte cc. n.n..

5785 1885 6335

Collocazione: UV/163/6, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento della popolazione inferma dell'annata 1885
Registro cartaceo legato in carta (mm 495x390x5) di carte cc. n.n..

5786 1886 6336

Collocazione: UV/163/7, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento della popolazione inferma dell'annata 1886
Registro cartaceo legato in carta (mm 495x390x5) di carte cc. n.n..

5787 1887 6337

Collocazione: UV/163/8, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento della popolazione inferma dell'annata 1887
Registro cartaceo legato in carta (mm 495x390x5) di carte cc. n.n..

5788 1890 6338

Collocazione: UV/164/1, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento della popolazione inferma nell'annata 1890
Registro cartaceo legato in carta (mm 500x380x5) di carte cc. n.n..

5789 1891 6339

Collocazione: UV/164/2, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento della popolazione inferma nell'annata 1891
Registro cartaceo legato in carta (mm 500x380x5) di carte cc. n.n..

5790 1892 6340

Collocazione: UV/164/3, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento della popolazione inferma nell'annata 1892
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Registro cartaceo legato in carta (mm 500x380x5) di carte cc. n.n..

5791 1893 6341

Collocazione: UV/164/4, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento della popolazione inferma nell'annata 1893
Registro cartaceo legato in carta (mm 500x380x5) di carte cc. n.n..

5792 1894 6342

Collocazione: UV/164/5, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento della popolazione inferma nell'annata 1894
Registro cartaceo legato in carta (mm 500x380x5) di carte cc. n.n..

5793 1895 6343

Collocazione: UV/164/6, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento della popolazione inferma nell'annata 1895
Registro cartaceo legato in carta (mm 500x380x5) di carte cc. n.n..

5794 1896 6344

Collocazione: UV/164/7, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento della popolazione inferma nell'annata 1896
Registro cartaceo legato in carta (mm 500x380x5) di carte cc. n.n..

5795 1897 6345

Collocazione: UV/164/8, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento della popolazione inferma nell'annata 1897
Registro cartaceo legato in carta (mm 470x380x5) di carte cc. n.n..

5796 1898 6346

Collocazione: UV/164/9, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento della popolazione inferma nell'annata 1898
Registro cartaceo legato in carta (mm 470x380x5) di carte cc. n.n..

5797 1899 6347

Collocazione: UV/164/10, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento della popolazione inferma nell'annata 1899
Registro cartaceo legato in carta (mm 470x380x5) di carte cc. n.n..

5798 1900 6348

Collocazione: UV/164/11, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento della popolazione inferma nell'annata 1900
Registro cartaceo legato in carta (mm 470x380x5) di carte cc. n.n..

5799 1901 6349

Collocazione: UV/164/12, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento della popolazione inferma nell'annata 1901
Registro cartaceo legato in carta (mm 490x380x5) di carte cc. n.n..

5800 1902 6350

Collocazione: UV/164/13, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento della popolazione inferma 1902
Registro cartaceo legato in carta (mm 505x400x5) di carte cc. n.n..
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Leggibilità buona.

5801 1903 6351

Collocazione: UV/164/14, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento della popolazione inferma 1903
Registro cartaceo legato in carta (mm 505x400x5) di carte cc. n.n..

5802 1904 6352

Collocazione: UV/164/15, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento della popolazione inferma 1904
Registro cartaceo legato in carta (mm 505x400x5) di carte cc. n.n..

5803 1905 6353

Collocazione: UV/165, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento della popolazione inferma 1905
Registro cartaceo legato in cartone (mm 510x400x5) di carte cc. n.n..

5804 1906 6354

Collocazione: UV/166, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento della popolazione inferma 1906
Registro cartaceo legato in cartone (mm 500x395x5) di carte cc. n.n..

5805 1907 6355

Collocazione: UV/167, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento della popolazione inferma 1907
Registro cartaceo legato in cartone (mm 510x405x5) di carte cc. n.n..

5806 1908 6356

Collocazione: UV/168, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento della popolazione inferma 1908
Registro cartaceo legato in cartone (mm 495x405x5) di carte cc. n.n..

5807 1909 6357

Collocazione: UV/169, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento della popolazione inferma 1909
Registro cartaceo legato in cartone (mm 505x400x5) di carte cc. n.n..

5808 1910 6358

Collocazione: UV/170, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento della popolazione inferma 1910
Registro cartaceo legato in cartone (mm 510x400x5) di carte cc. n.n..

5809 1911 6359

Collocazione: UV/171, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento della popolazione inferma 1911
Registro cartaceo legato in cartone (mm 505x400x5) di carte cc. n.n..

5810 1912 6360

Collocazione: UV/172, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento della popolazione inferma 1912
Registro cartaceo legato in cartone (mm 505x400x5) di carte cc. n.n..
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5811 1914 6361

Collocazione: UV/173, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento della popolazione inferma 1914
Registro cartaceo legato in cartone (mm 495x390x5) di carte cc. n.n..

5812 1915 6362

Collocazione: UV/348/1, inventario: Schede ultimo versamento

Malati cronici. Anno 1915
Registro cartaceo legato in cartone (mm 440x305x5) di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano mensilmente e giorno per giorno: numero dei ricoverati
(cronici e incurabili) esistenti il giorno precedente; ammessi; partiti; morti; distinti per tipo di vitto (dieta
liquida, dieta cronici, prima dieta, tutto vitto). Per ciascuna fincatura si ha la distinzione fra numero dei maschi
e numero delle femmine.

Con prospetto riepilogativo.

5813 1915 6363

Collocazione: UV/174, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento della popolazione inferma 1915
Registro cartaceo legato in cartone (mm 495x395x5) di carte cc. n.n..

5814 1916 6364

Collocazione: UV/348/2, inventario: Schede ultimo versamento

Malati cronici. Anno 1916
Registro cartaceo legato in cartone (mm 440x300x5) di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano mensilmente e giorno per giorno: numero dei ricoverati
(cronici e incurabili) esistenti il giorno precedente; ammessi; partiti; morti; distinti per tipo di vitto (dieta
liquida, dieta cronici, prima dieta, tutto vitto). Per ciascuna fincatura si ha la distinzione fra numero dei maschi
e numero delle femmine.

Con prospetto riepilogativo.

5815 1916 6365

Collocazione: UV/175, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento della popolazione inferma 1916
Registro cartaceo legato in cartone (mm 195x530x5) di carte cc. n.n..

5816 1917 6366

Collocazione: UV/348/3, inventario: Schede ultimo versamento

Malati cronici. Anno 1917
Registro cartaceo legato in cartone (mm 440x300x5) di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano mensilmente e giorno per giorno: numero dei ricoverati
(cronici e incurabili) esistenti il giorno precedente; ammessi; partiti; morti; distinti per tipo di vitto (dieta
liquida, dieta cronici, prima dieta, tutto vitto). Per ciascuna fincatura si ha la distinzione fra numero dei maschi
e numero delle femmine.

Con prospetto riepilogativo.

5817 1917 6367

Collocazione: UV/176, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento della popolazione inferma 1917
Registro cartaceo legato in cartone (mm 495x530x5) di carte cc. n.n..
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5818 1918 6368

Collocazione: UV/348/4, inventario: Schede ultimo versamento

Malati cronici. Anno 1918
Registro cartaceo legato in cartone (mm 440x300x5) di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano mensilmente e giorno per giorno: numero dei ricoverati
(cronici e incurabili) esistenti il giorno precedente; ammessi; partiti; morti; distinti per tipo di vitto (dieta
liquida, dieta cronici, prima dieta, tutto vitto). Per ciascuna fincatura si ha la distinzione fra numero dei maschi
e numero delle femmine.

Con prospetto riepilogativo.

5819 1918 6369

Collocazione: UV/177, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento della popolazione inferma 1918
Registro cartaceo legato in cartone (mm 500x530x5) di carte cc. n.n..

5820 1919 6370

Collocazione: UV/348/5, inventario: Schede ultimo versamento

Malati cronici. Anno 1919
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x240x5) di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano mensilmente e giorno per giorno: numero dei ricoverati
(cronici e incurabili) esistenti il giorno precedente; ammessi; partiti; morti. Per ciascuna fincatura si ha la
distinzione fra numero dei maschi e numero delle femmine.

5821 1919 6371

Collocazione: UV/178, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento della popolazione inferma 1919
Registro cartaceo legato in cartone (mm 495x525x5) di carte cc. n.n..

5822 1920 6372

Collocazione: UV/179, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento della popolazione inferma 1920
Registro cartaceo legato in cartone (mm 495x525x5) di carte cc. n.n..

5823 1921 6373

Collocazione: UV/180, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento della popolazione inferma 1921
Registro cartaceo legato in cartone (mm 495x530x5) di carte cc. n.n..

5824 1922 6374

Collocazione: UV/181, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento della popolazione inferma 1922
Registro cartaceo legato in cartone (mm 500x525x5) di carte cc. n.n..

5825 1923 6375

Collocazione: UV/182, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento della popolazione inferma 1923
Registro cartaceo legato in cartone (mm 495x525x5) di carte cc. n.n..

5826 1924 6376

Collocazione: UV/183, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento della popolazione inferma 1924
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Registro cartaceo legato in cartone (mm 500x530x5) di carte cc. n.n..

5827 1925 6377

Collocazione: UV/184, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento della popolazione inferma 1925
Registro cartaceo legato in cartone (mm 495x530x5) di carte cc. n.n..

5828 1926 6378

Collocazione: UV/185, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento della popolazione inferma 1926
Registro cartaceo legato in cartone (mm 495x530x5) di carte cc. n.n..

5829 1927 - 1928 6379

Collocazione: UV/186, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento della popolazione inferma (a cura attiva). Anni 1927 e 1928
Registro cartaceo legato in cartone (mm 490x530x10) di carte cc. n.n..

5830 1928 6380

Collocazione: UV/348/6, inventario: Schede ultimo versamento

Malati cronici. 1928
Registro cartaceo legato in cartone (mm 375x270x5) di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano mensilmente e giorno per giorno: numero dei ricoverati
(cronici e incurabili) esistenti il giorno precedente; ammessi; partiti; morti. Per ciascuna fincatura si ha la
distinzione fra numero dei maschi e numero delle femmine.

Con prospetto riepilogativo.

5831 1929 6381

Collocazione: UV/348/7, inventario: Schede ultimo versamento

Malati cronici. 1929
Registro cartaceo legato in cartone (mm 350x250x5) di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano mensilmente e giorno per giorno: numero dei ricoverati
(cronici e incurabili) esistenti il giorno precedente; ammessi; partiti; morti. Per ciascuna fincatura si ha la
distinzione fra numero dei maschi e numero delle femmine.

Con prospetto riepilogativo.

5832 1929 6382

Collocazione: UV/187, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento della popolazione inferma (a cura attiva). Anno 1929
Registro cartaceo legato in cartone (mm 470x505x5) di carte cc. n.n..

5833 1930 6383

Collocazione: UV/348/8, inventario: Schede ultimo versamento

Malati cronici. 1930
Registro cartaceo legato in cartone (mm 350x250x5) di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano mensilmente e giorno per giorno: numero dei ricoverati
(cronici e incurabili) esistenti il giorno precedente; ammessi; partiti; morti. Per ciascuna fincatura si ha la
distinzione fra numero dei maschi e numero delle femmine.

Con prospetto riepilogativo.

5834 1930 6384
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Collocazione: UV/188, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento della popolazione inferma (a cura attiva). Anno 1930
Registro cartaceo legato in cartone (mm 465x500x5) di carte cc. n.n..

5835 1931 6385

Collocazione: UV/348/9, inventario: Schede ultimo versamento

Malati cronici. 1931
Registro cartaceo legato in cartone (mm 350x245x5) di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano mensilmente e giorno per giorno: numero dei ricoverati
(cronici e incurabili) esistenti il giorno precedente; ammessi; partiti; morti. Per ciascuna fincatura si ha la
distinzione fra numero dei maschi e numero delle femmine.

Con prospetto riepilogativo.

5836 1931 6386

Collocazione: UV/189, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento della popolazione inferma (a cura attiva). Anno 1931
Registro cartaceo legato in cartone (mm 465x510x5) di carte cc. n.n..

5837 1932 6387

Collocazione: UV/348/10, inventario: Schede ultimo versamento

1932 Malati cronici
Registro cartaceo legato in cartone (mm 350x240x5) di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano mensilmente e giorno per giorno: numero dei ricoverati
(cronici e incurabili) esistenti il giorno precedente; ammessi; partiti; morti. Per ciascuna fincatura si ha la
distinzione fra numero dei maschi e numero delle femmine.

Con prospetto riepilogativo.

5838 1932 6388

Collocazione: UV/190, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento della popolazione inferma a cura attiva 1932
Registro cartaceo legato in cartone (mm 465x500x5) di carte cc. n.n..

5839 1933 6389

Collocazione: UV/191, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento della popolazione inferma a cura attiva 1933
Registro cartaceo legato in cartone (mm 455x500x5) di carte cc. n.n..

5840 1934 6390

Collocazione: UV/348/11, inventario: Schede ultimo versamento

1934 Malati cronici
Registro cartaceo legato in cartone (mm 345x255x5) di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano mensilmente e giorno per giorno: numero dei ricoverati
(cronici e incurabili) esistenti il giorno precedente; ammessi; partiti; morti. Per ciascuna fincatura si ha la
distinzione fra numero dei maschi e numero delle femmine.

Con prospetto riepilogativo.

5841 1934 6391

Collocazione: UV/192, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento della popolazione inferma a cura attiva 1934
Registro cartaceo legato in cartone (mm 460x505x10) di carte cc. n.n..
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5842 1935 6392

Collocazione: UV/193, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento della popolazione inferma a cura attiva 1935
Registro cartaceo legato in cartone (mm 455x500x10) di carte cc. n.n..

5843 1936 6393

Collocazione: UV/194, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento della popolazione inferma a cura attiva 1936
Registro cartaceo legato in cartone (mm 450x505x10) di carte cc. n.n..

5844 1937 6394

Collocazione: UV/195, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento della popolazione inferma a cura attiva 1937
Registro cartaceo legato in cartone (mm 455x505x10) di carte cc. n.n..

5845 1938 6395

Collocazione: UV/196, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento della popolazione inferma a cura attiva 1938
Registro cartaceo legato in cartone (mm 440x505x10) di carte cc. n.n..

5846 1939 6396

Collocazione: UV/348/12, inventario: Schede ultimo versamento

Malati cronici 1939
Registro cartaceo legato in cartone (mm 340x260x5) di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano mensilmente e giorno per giorno: numero dei ricoverati
(cronici e incurabili) esistenti il giorno precedente; ammessi; partiti; morti. Per ciascuna fincatura si ha la
distinzione fra numero dei maschi e numero delle femmine.

Con prospetto riepilogativo.

5847 1939 6397

Collocazione: UV/197, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento della popolazione inferma a cura attiva 1939
Registro cartaceo legato in cartone (mm 465x500x10) di carte cc. n.n..

5848 1940 6398

Collocazione: UV/348/13, inventario: Schede ultimo versamento

Malati cronici 1940
Registro cartaceo legato in cartone (mm 340x250x5) di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano mensilmente e giorno per giorno: numero dei ricoverati
(cronici e incurabili) esistenti il giorno precedente; ammessi; partiti; morti. Per ciascuna fincatura si ha la
distinzione fra numero dei maschi e numero delle femmine.

Con prospetto riepilogativo.

5849 1940 6399

Collocazione: UV/198, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento della popolazione inferma a cura attiva 1940
Registro cartaceo legato in cartone (mm 435x495x10) di carte cc. n.n..

5850 1941 6400

Collocazione: UV/348/14, inventario: Schede ultimo versamento

Malati cronici 1941
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Registro cartaceo legato in cartone (mm 345x245x5) di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano mensilmente e giorno per giorno: numero dei ricoverati
(cronici e incurabili) esistenti il giorno precedente; ammessi; partiti; morti. Per ciascuna fincatura si ha la
distinzione fra numero dei maschi e numero delle femmine.

Con prospetto riepilogativo.

5851 1941 6401

Collocazione: UV/199, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento della popolazione inferma a cura attiva 1941
Registro cartaceo legato in cartone (mm 450x505x10) di carte cc. n.n..

5852 1942 6402

Collocazione: UV/200, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento della popolazione inferma a cura attiva 1942
Registro cartaceo legato in cartone (mm 455x505x10) di carte cc. n.n..

5853 1943 6403

Collocazione: UV/201, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento della popolazione inferma a cura attiva dell'anno 1943
Registro cartaceo legato in cartone (mm 440x510x10) di carte cc. n.n..

5854 1944 6404

Collocazione: UV/202, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento della popolazione inferma a cura attiva dell'anno 1944
Registro cartaceo legato in cartone (mm 430x505x10) di carte cc. n.n..

5855 1945 6405

Collocazione: UV/203, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento della popolazione inferma a cura attiva dell'anno 1945
Registro cartaceo legato in cartone (mm 440x505x10) di carte cc. n.n..

5856 1946 6406

Collocazione: UV/204, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento della popolazione inferma a cura attiva dell'anno 1946
Registro cartaceo legato in cartone (mm 445x510x10) di carte cc. n.n..

5857 1948 6407

Collocazione: UV/205, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento della popolazione inferma a cura attiva nell'anno 1948
Registro cartaceo legato in cartone (mm 435x500x10) di carte cc. n.n..

5858 1950 6408

Collocazione: UV/348/15, inventario: Schede ultimo versamento

Cronici 1950
Registro cartaceo legato in cartone (mm 355x265x5) di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano mensilmente e giorno per giorno: numero dei ricoverati
(cronici e incurabili) esistenti il giorno precedente; ammessi; partiti; morti. Per ciascuna fincatura si ha la
distinzione fra numero dei maschi e numero delle femmine.

Con prospetto riepilogativo.
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5859 1951 6409

Collocazione: UV/348/16, inventario: Schede ultimo versamento

Cronici 1951
Registro cartaceo legato in cartone (mm 340x250x5) di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano mensilmente e giorno per giorno: numero dei ricoverati
(cronici e incurabili) esistenti il giorno precedente; ammessi; partiti; morti. Per ciascuna fincatura si ha la
distinzione fra numero dei maschi e numero delle femmine.

Con prospetto riepilogativo.

5860 1951 6410

Collocazione: UV/206, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento dei malati a cura attiva anno 1951
Registro cartaceo legato in cartone (mm 430x510x10) di carte cc. n.n..

5861 1952 6411

Collocazione: UV/348/17, inventario: Schede ultimo versamento

Cronici 1952
Registro cartaceo legato in cartone (mm 340x250x5) di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano mensilmente e giorno per giorno: numero dei ricoverati
(cronici e incurabili) esistenti il giorno precedente; ammessi; partiti; morti. Per ciascuna fincatura si ha la
distinzione fra numero dei maschi e numero delle femmine.

Con prospetto riepilogativo.

5862 1952 6412

Collocazione: UV/207, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento dei malati a cura attiva anno 1952
Registro cartaceo legato in cartone (mm 435x510x10) di carte cc. n.n..

5863 1953 6413

Collocazione: UV/348/18, inventario: Schede ultimo versamento

Cronici 1953
Registro cartaceo legato in cartone (mm 335x250x5) di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano mensilmente e giorno per giorno: numero dei ricoverati
(cronici e incurabili) esistenti il giorno precedente; ammessi; partiti; morti. Per ciascuna fincatura si ha la
distinzione fra numero dei maschi e numero delle femmine.

Con prospetto riepilogativo.

5864 1953 6414

Collocazione: UV/208, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento dei malati a cura attiva anno 1953
Registro cartaceo legato in cartone (mm 420x505x10) di carte cc. n.n..

5865 1954 6415

Collocazione: UV/53bis, inventario: Schede ultimo versamento

Cronici 1954
Registro cartaceo legato in cartone (mm 340x245x5) di carte cc. n.n..
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Registro a fincature manoscritte in cui si riportano mensilmente e giorno per giorno: numero dei ricoverati nel
reparto cronici esistenti il giorno precedente; ammessi; partiti; morti. Per ciascuna fincatura si ha la
distinzione fra numero dei maschi e numero delle femmine.

Con prospetto riepilogativo.

In allegato:

- Elenco dei ricoverati il 9 dicembre 1954.

5866 1954 6416

Collocazione: UV/209, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento dei malati a cura attiva anno 1954
Registro cartaceo legato in cartone (mm 440x510x10) di carte cc. n.n..

5867 1955 6417

Collocazione: UV/210, inventario: Schede ultimo versamento

Prospetto movimento malati anno 1955
Registro cartaceo legato in cartone (mm 425x640x10) di carte cc. n.n..

Malati a cura attiva e cronici.

5868 1956 6418

Collocazione: UV/211, inventario: Schede ultimo versamento

Prospetto movimento malati anno 1956
Registro cartaceo legato in cartone (mm 420x630x10) di carte cc. n.n..

Malati a cura attiva e cronici.

5869 1957 6419

Collocazione: UV/153, inventario: Schede ultimo versamento

Prospetti dimostrativi giornalieri dei malati esistenti, ammessi, dimessi e morti in
ospedale
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta (mm 335x275x135).

Contiene i prospetti giornalieri a fincature prestampate in cui si riportano, per ciascuna divisione e reparto, il
numero dei malati presenti in ospedale (divisi tra maschi e femmine); il numero degli ammessi, dei dimessi e
dei morti; l'ente preposto al pagamento delle spese ospedaliere o se paganti in proprio e l'elenco nominativo
dei malati ammessi, dimessi e morti.

5870 1958 6420

Collocazione: UV/212, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento malati anno 1958
Registro cartaceo legato in cartone (mm 430x630x10) di carte cc. n.n..

Malati a cura attiva e cronici.

5871 1959 6421

Collocazione: UV/213, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento malati anno 1959
Registro cartaceo legato in cartone (mm 430x630x10) di carte cc. n.n..

Malati a cura attiva e cronici.

5872 1960 6422

Collocazione: UV/157, inventario: Schede ultimo versamento
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Prospetti dimostrativi giornalieri dei malati esistenti, ammessi, dimessi e morti in
ospedale
Fogli sciolti cartacei contenuti in pacco (mm 420x330x60).

Contiene i prospetti giornalieri a fincature prestampate in cui si riportano, per ciascuna divisione e reparto, il
numero dei malati presenti in ospedale (divisi tra maschi e femmine); il numero degli ammessi, dei dimessi e
dei morti; l'ente preposto al pagamento delle spese ospedaliere o se paganti in proprio e l'elenco nominativo
dei malati ammessi, dimessi e morti.

5873 1961 6423

Collocazione: UV/214, inventario: Schede ultimo versamento

1961 Movimento malati
Registro cartaceo legato in cartone (mm 430x630x10) di carte cc. n.n..

Malati a cura attiva e cronici.

5874 1962 6424

Collocazione: UV/215, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento malati 1962
Registro cartaceo legato in cartone (mm 435x635x10) di carte cc. n.n..

Malati a cura attiva e cronici.

5875 1963 6425

Collocazione: UV/154, inventario: Schede ultimo versamento

Prospetti del movimento giornaliero dei malati
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta (mm 310x270x40).

Contiene i prospetti compilati dalla suora caposala ed i prospetti riassuntivi, suddivisi per reparto, dei malati
esistenti, ammessi, dimessi e morti e del numero dei letti occupati e disponibili.

5876 1963 - 1964 6426

Collocazione: UV/216, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento malati anno 1963 e 1964. Tabellone
Registro cartaceo legato in cartone (mm 430x630x15) di carte cc. n.n..

Malati a cura attiva e cronici.

5877 1964 6427

Collocazione: UV/155, inventario: Schede ultimo versamento

Prospetti del movimento giornaliero dei malati
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta (mm 310x240x120).

Contiene i prospetti compilati dalla suora caposala ed i prospetti riassuntivi, suddivisi per reparto, dei malati
esistenti, ammessi, dimessi e morti e del numero dei letti occupati e disponibili.

5878 1964 6428

Collocazione: UV/156, inventario: Schede ultimo versamento

Prospetti del movimento giornaliero dei malati
Fogli sciolti cartacei contenuti in busta (mm 310x250x130).

Contiene i prospetti compilati dalla suora caposala ed i prospetti riassuntivi, suddivisi per reparto, dei malati
esistenti, ammessi, dimessi e morti e del numero dei letti occupati e disponibili.

5879 1965 6429

Collocazione: UV/217, inventario: Schede ultimo versamento

1965 Movimento malati
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Registro cartaceo legato in cartone (mm 430x635x15) di carte cc. n.n..

Malati a cura attiva e cronici.

5880 1966 6430

Collocazione: UV/218, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento dimessi 1966
Registro cartaceo legato in cartone (mm 395x545x10) di carte cc. n.n..
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sottoserie: Reparto Medicina. Sezione donne 6431

14 unità archivistiche

Sottoserie costituita da 14 registri annuali sui quali, per ciascuna ammalata, si riportano: numero d'ordine
progressivo; nome e cognome; età; comune di appartenenza; data di ammissione; data di dimissione o di
morte; diagnosi

5881 1929 6432

Collocazione: UV/158/1, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento dei malati (medicina donne)
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 430x320x5) di carte cc. n.n..

Nel reparto di medicina donne si trovano ricoverati anche bambini e ragazzi di sesso maschile.

5882 1930 6433

Collocazione: UV/158/8, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento dei malati (medicina donne)
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 430x320x5) di carte cc. n.n..

Nel reparto di medicina donne si trovano ricoverati anche bambini e ragazzi di sesso maschile.

5883 1931 6434

Collocazione: UV/158/9, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento dei malati (medicina donne)
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 430x320x5) di carte cc. n.n..

Nel reparto di medicina donne si trovano ricoverati anche bambini e ragazzi di sesso maschile.

5884 1932 6435

Collocazione: UV/158/4, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento dei malati (medicina donne)
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 430x320x5) di carte cc. nn..

Nel reparto di medicina donne si trovano ricoverati anche bambini e ragazzi di sesso maschile.

5885 1933 6436

Collocazione: UV/158/11, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento dei malati (medicina donne)
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 430x320x5) di carte cc. n.n..

Nel reparto di medicina donne si trovano ricoverati anche bambini e ragazzi di sesso maschile.

5886 1934 6437

Collocazione: UV/158/12, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento dei malati (medicina donne)
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 430x320x5) di carte cc. n.n..

Nel reparto di medicina donne si trovano ricoverati anche bambini e ragazzi di sesso maschile.

5887 1935 6438

Collocazione: UV/158/2, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento dei malati (medicina donne)
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 430x320x5) di carte cc. n.n..

Nel reparto di medicina donne si trovano ricoverati anche bambini e ragazzi di sesso maschile.
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5888 1936 6439

Collocazione: UV/158/6, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento dei malati (medicina donne)
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 430x320x5) di carte cc. n.n..

Nel reparto di medicina donne si trovano ricoverati anche bambini e ragazzi di sesso maschile.

5889 1937 6440

Collocazione: UV/158/14, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento dei malati (medicina donne)
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 430x320x5) di carte cc. n.n..

Nel reparto di medicina donne si trovano ricoverati anche bambini e ragazzi di sesso maschile.

5890 1938 6441

Collocazione: UV/158/5, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento dei malati (medicina donne)
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 430x320x5) di carte cc. n.n..

Nel reparto di medicina donne si trovano ricoverati anche bambini e ragazzi di sesso maschile.

5891 1939 6442

Collocazione: UV/158/13, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento dei malati (medicina donne)
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 430x320x5) di carte cc. n.n..

Nel reparto di medicina donne si trovano ricoverati anche bambini e ragazzi di sesso maschile.

5892 1940 6443

Collocazione: UV/158/31, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento dei malati (medicina donne)
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 430x320x5) di carte cc. n.n..

Nel reparto di medicina donne si trovano ricoverati anche bambini e ragazzi di sesso maschile.

5893 1941 6444

Collocazione: UV/158/4, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento dei malati (medicina donne)
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 430x320x5) di carte cc. n.n..

Nel reparto di medicina donne si trovano ricoverati anche bambini e ragazzi di sesso maschile.

5894 1942 6445

Collocazione: UV/158/3, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento dei malati (medicina donne)
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 430x320x5) di carte cc. n.n..

Nel reparto di medicina donne si trovano ricoverati anche bambini e ragazzi di sesso maschile.
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sottoserie: Reparto Medicina. Sezione uomini 6446

17 unità archivistiche

Sottoserie costituita da 17 registri sui quali, per ciascun ammalato, si riportano: numero d'ordine progressivo;
nome e cognome; età; comune di appartenenza; data di ammissione; data di dimissione o di morte; diagnosi

5895 1929 6447

Collocazione: UV/158/17, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento dei malati (medicina uomini)
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 430x320x5) di carte cc. n.n..

5896 1930 6448

Collocazione: UV/158/18, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento dei malati (medicina uomini)
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 430x320x5) di carte cc. n.n..

5897 1931 6449

Collocazione: UV/158/19, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento dei malati (medicina uomini)
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 430x320x5) di carte cc. n.n..

5898 1932 6450

Collocazione: UV/158/20, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento dei malati (medicina uomini)
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 430x320x5) di carte cc. n.n..

5899 1933 6451

Collocazione: UV/158/32, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento dei malati (medicina uomini)
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 430x320x5) di carte cc. n.n..

5900 1934 6452

Collocazione: UV/158/21, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento dei malati (medicina uomini)
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 430x320x5) di carte cc. n.n..

5901 1935 6453

Collocazione: UV/158/22, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento dei malati (medicina uomini)
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 430x320x5) di carte cc. n.n..

5902 1936 6454

Collocazione: UV/158/23, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento dei malati (medicina uomini)
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 430x320x5) di carte cc. n.n..

5903 1937 6455

Collocazione: UV/158/24, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento dei malati (medicina uomini)
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 430x320x5) di carte cc. n.n..
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5904 1938 6456

Collocazione: UV/158/25, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento dei malati (medicina uomini)
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 430x320x5) di carte cc. n.n..

5905 1939 6457

Collocazione: UV/158/26, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento dei malati (medicina uomini)
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 430x320x5) di carte cc. n.n..

5906 1940 6458

Collocazione: UV/158/27, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento dei malati (medicina uomini)
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 430x320x5) di carte cc. n.n..

5907 1941 6459

Collocazione: UV/158/28, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento dei malati (medicina uomini)
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 430x320x5) di carte cc. n.n..

5908 1942 6460

Collocazione: UV/158/7, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento dei malati (medicina uomini)
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 430x320x5) di carte cc. n.n..

5909 1943 - 1944 6461

Collocazione: UV/158/15, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento dei malati (medicina uomini)
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 430x320x5) di carte cc. n.n..

5910 1945 - 1947 6462

Collocazione: UV/158/30, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento dei malati (medicina uomini)
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 430x320x5) di carte cc. n.n..

5911 1953 6463

Collocazione: UV/158/16, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento dei malati (medicina uomini)
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 430x320x5) di carte cc. n.n..



Reperto Medicina. Sezione militare

1231

sottoserie: Reperto Medicina. Sezione militare 6464

1 unità archivistica

5912 1941 ago. - 1942 apr. 6465

Collocazione: UV/158/29, inventario: Schede ultimo versamento

Militari agosto '41 - aprile '42
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 430x320x5) di carte cc. n.n..
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sottoserie: Registri riepilogativi 6466

8 unità archivistiche

5913 1844 gen. - 1845 dic. 6467

Collocazione: UV/2311, inventario: Schede ultimo versamento

Registro di conteggio dei malati per li anni 1844 - 1845
Registro cartaceo legato in cartone (mm 430x290x15) di carte cc. nn..

Registro riepilogativo giornaliero del numero dei malati (paganti, semipaganti, gratuiti) ammessi, partiti e
morti per ciascun reparto ospedaliero.

In allegato:

- "Spedali di Prato. Registro dei malati paganti anno 1845"; registro C dei malati a tutta paga e a mezza paga
ammessi a curarsi nell'ospedale.

5914 1848 gen. - 1848 dic. 6468

Collocazione: UV/2310, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento degli infermi 1848
Registro cartaceo legato in cartone (mm 430x290x15) di carte cc. nn..

Registro riepilogativo giornaliero del numero dei malati (paganti, semipaganti, gratuiti) ammessi, partiti e
morti per ciascun reparto ospedaliero.

5915 1849 gen. - 1850 gen. 6469

Collocazione: UV/2309, inventario: Schede ultimo versamento

Infermi gratuiti 1849
Registro cartaceo legato in cartone (mm 430x290x15) di carte cc. nn..

Registro riepilogativo giornaliero del numero dei malati (paganti, semipaganti, gratuiti) ammessi, partiti e
morti per ciascun reparto ospedaliero.

5916 [Br/23] 1851 gen. - 1851 dic. 6470

Collocazione: UV/524, inventario: Schede ultimo versamento

Registro infermi 1851
Registro cartaceo legato in cartone (mm 420x290x10) di carte cc. n.n..

Registro riepilogativo giornaliero del numero dei malati ammessi, partiti e morti. Mancano le intestazioni
delle fincature.

5917 1853 ott. - 1854 dic. 6471

Collocazione: UV/159/11, inventario: Schede ultimo versamento

Movimento dei malati dal 27 ottobre 1853 a tutto il dì ... 1854
Registro cartaceo legato in cartone (mm 450x305x10) di carte cc. n.n..

Registro riepilogativo del numero degli infermi.

5918 1858 gen. - 1860 feb. 6472

Collocazione: UV/2120/1, inventario: Schede ultimo versamento

Registro riepilogativo del movimento dei malati
Registro cartaceo legato in cartone (mm 430x285x15) di carte cc. nn..

Registro a fincature manoscritte sul quale giorno per giorno si riportano: numero dei malati (maschi e
femmine) presenti nei reparti medico, chirurgico, incurabili e nelle camere a parte e numero degli ammessi,
dimessi e morti; numero e totale dei paganti, semipaganti e gratuiti (suddivisi per reparto medico o chirurgico
e fra maschi e femmine) presenti, ammessi, dimessi e morti; numero totale dei pazienti gratuiti, paganti e
semipaganti (maschi e femmine) presenti, ammessi, dimessi e morti.
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5919 1942 gen. - 1942 dic. 6473

Collocazione: UV/2308, inventario: Schede ultimo versamento

Registro di conteggio dei malati anno 1942
Registro cartaceo legato in cartone (mm 430x290x15) di carte cc. nn..

Registro riepilogativo giornaliero del numero dei malati (paganti, semipaganti, gratuiti) presenti, ammessi,
partiti e morti.

5920 1950 feb. - 1950 dic. 6474

Collocazione: UV/2306, inventario: Schede ultimo versamento

Conteggio dei malati per l'anno 1850
Registro cartaceo legato in cartone (mm 440x290x15) di carte cc. nn..

Registro riepilogativo giornaliero del numero dei malati (paganti, semipaganti, gratuiti) ammessi, partiti e
morti per ciascun reparto ospedaliero.



Cartelle cliniche

1234

serie: Cartelle cliniche 6475

191 unità archivistiche

Le cosiddette "Cartelle dei malati", raggruppate per mese di dimissione, riguardano i reparti di medicina
(uomini e donne), di chirurgia (uomini e donne), celtico e cronici. Si tratta di schede, compilate in parte al
momento del ricovero e in parte alla dimissione, contenenti i dati del ricoverato, le date di ammissione e di
dimissione, il numero del letto e del registro, il numero delle giornate di spedalità, e notizie circa la malattia
(diagnosi, cause, cura, esito) oltre a varie osservazioni. Talvolta allegati alla scheda si trovano altri atti quali
soprattutto grafici delle pulsazioni e della temperatura riscontrata nei giorni di ricovero.
Leggeremente più dettagliate sono le vere e proprie cartelle (per adesso ho tovato solo quelle dei militari della
prima guerra mondiale), contenenti molte pù informazioni relative alla anamnesi ed alla diagnosi, i risultati
degli esami cui il paziente è stato sottoposto e i grafici delle pulsazioni e della temperatura riscontrata nei
giorni di ricovero.

5921 1883 gen. - 1883 giu. 6476

Collocazione: UV/267, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in busta di cartone (mm 350x255x120).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5922 1883 mag. - 1883 dic. 6477

Collocazione: UV/268, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in busta di cartone (mm 350x255x120).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5923 1884 gen. - 1884 dic. 6478

Collocazione: UV/269, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in busta di cartone (mm 350x255x120).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5924 1885 gen. - 1885 dic. 6479

Collocazione: UV/270, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in busta di cartone (mm 350x255x120).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5925 1886 gen. - 1886 lug. 6480

Collocazione: UV/272, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in busta di cartone (mm 350x255x120).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5926 1886 lug. - 1886 dic. 6481

Collocazione: UV/271, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in busta di cartone (mm 350x255x120).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.
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5927 1887 gen. - 1887 lug. 6482

Collocazione: UV/274, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in busta di cartone (mm 350x255x120).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5928 1887 lug. - 1887 dic. 6483

Collocazione: UV/273, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in busta di cartone (mm 350x255x120).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5929 1888 gen. - 1888 giu. 6484

Collocazione: UV/275, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in busta di cartone (mm 350x255x120).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5930 1888 lug. - 1888 dic. 6485

Collocazione: UV/276, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in busta di cartone (mm 350x255x120).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5931 1889 gen. - 1889 dic. 6486

Collocazione: UV/277, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati anno 1889
Carte sciolte contenute in busta di cartone (mm 350x255x120).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5932 1889 apr. - 1889 ago. 6487

Collocazione: UV/254, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in busta di cartone (mm 350x255x120).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5933 1890 giu. - 1890 dic. 6488

Collocazione: UV/278, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in busta di cartone (mm 350x255x120).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5934 1890 giu. - 1890 dic. 6489

Collocazione: UV/279, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in busta di cartone (mm 350x255x120).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5935 1891 gen. - 1891 lug. 6490
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Collocazione: UV/281, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in busta di cartone (mm 350x255x120).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5936 1891 gen. - 1891 dic. 6491

1891 gen.; 1891 lug. - 1891 dic.
Collocazione: UV/280, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in busta di cartone (mm 350x255x120).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5937 1892 gen. - 1892 giu. 6492

Collocazione: UV/282, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in busta di cartone (mm 350x255x120).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5938 1892 lug. - 1892 dic. 6493

Collocazione: UV/283, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in busta di cartone (mm 350x255x120).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5939 1893 gen. - 1893 giu. 6494

Collocazione: UV/284, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in busta di cartone (mm 350x255x120).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5940 1893 giu. - 1893 dic. 6495

Collocazione: UV/285, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in busta di cartone (mm 350x255x120).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5941 1894 gen. - 1894 dic. 6496

1894 gen. - 1984 mag.; 1894 dic.
Collocazione: UV/287, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in busta di cartone (mm 350x255x120).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5942 1894 mag. - 1894 dic. 6497

Collocazione: UV/286, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in busta di cartone (mm 350x255x120).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.
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5943 1895 gen. - 1895 lug. 6498

Collocazione: UV/289, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in busta di cartone (mm 350x255x120).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5944 1895 lug. - 1895 dic. 6499

Collocazione: UV/288, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in busta di cartone (mm 350x255x120).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5945 1896 gen. - 1896 mag. 6500

Collocazione: UV/290, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in busta di cartone (mm 350x255x120).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5946 1896 giu. - 1896 dic. 6501

Collocazione: UV/291, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in busta di cartone (mm 350x255x120).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5947 1897 gen. - 1897 giu. 6502

Collocazione: UV/293, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in busta di cartone (mm 350x255x120).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5948 1897 lug. - 1897 dic. 6503

Collocazione: UV/292, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in busta di cartone (mm 350x255x120).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5949 1898 gen. - 1898 set. 6504

1898 gen. - 1898 giu.; 1898 set.
Collocazione: UV/294, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in busta di cartone (mm 350x255x120).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

Vi si comprende un foglio di ricovero con data di dimissione 10 agosto 1889.

5950 1898 lug. - 1898 dic. 6505

Collocazione: UV/295, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in busta di cartone (mm 350x255x120).
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La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5951 1899 lug. - 1899 dic. 6506

Collocazione: UV/296, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in busta di cartone (mm 350x255x120).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5952 1900 gen. - 1900 lug. 6507

Collocazione: UV/298, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in busta di cartone (mm 350x255x120).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5953 1900 ago. - 1900 dic. 6508

Collocazione: UV/297, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in busta di cartone (mm 350x255x120).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5954 1903 gen. - 1903 dic. 6509

1903 gen. - 1903 mar.; 1903 dic.
Collocazione: UV/299, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in busta di cartone (mm 350x255x120).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5955 1903 apr. - 1903 giu. 6510

Collocazione: UV/302, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati 1903
Carte sciolte contenute in busta di cartone contenute in busta di cartone (mm 350x255x120).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5956 1903 lug. - 1903 set. 6511

Collocazione: UV/301, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in busta di cartone (mm 350x255x120).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5957 1903 ott. - 1903 dic. 6512

Collocazione: UV/300, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in busta di cartone (mm 350x255x120).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5958 1904 gen. - 1904 dic. 6513

Collocazione: UV/304, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in busta di cartone (mm 350x255x120).
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La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5959 1904 gen. - 1904 dic. 6514

Collocazione: UV/303, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in busta di cartone (mm 350x255x120).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5960 1905 gen. - 1905 dic. 6515

Collocazione: UV/305, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati anno 1905
Carte sciolte contenute in busta di cartone (mm 350x255x120).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5961 1905 gen. - 1905 dic. 6516

Collocazione: UV/306, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati anno 1905
Carte sciolte contenute in busta di cartone (mm 350x255x120).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5962 1906 gen. - 1906 set. 6517

Collocazione: UV/308, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati anno 1906
Carte sciolte contenute in busta di cartone (mm 350x255x120).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5963 1906 gen. - 1906 ott. 6518

Collocazione: UV/307, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati anno 1906
Carte sciolte contenute in busta di cartone (mm 350x255x120).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5964 1906 ott. - 1908 nov. 6519

1906 ott. - 1906 dic.; 1908 feb. - 1908 nov.
Collocazione: UV/309/1, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati anno 1906
Carte sciolte contenute in busta di cartone (mm 320x240x60).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5965 1907 gen. - 1907 ott. 6520

1907 gen. - 1907 mar.; 1907 ago. - 1907 ott.
Collocazione: UV/309/2, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in busta di cartone (mm 320x240x60).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5966 1907 apr. - 1907 dic. 6521

Collocazione: UV/311, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati anno 1907



Cartelle cliniche

1240

Carte sciolte contenute in busta di cartone (mm 350x255x120).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5967 1907 apr. - 1907 dic. 6522

Collocazione: UV/310, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati anno 1907
Carte sciolte contenute in busta di cartone (mm 350x255x120).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5968 1908 gen. 6523

Collocazione: UV/314/1, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati anno 1908
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x20).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5969 1908 gen. - 1908 dic. 6524

Collocazione: UV/312/1, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati anno 1908
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x30).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5970 1908 feb. 6525

Collocazione: UV/314/2, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati anno 1908
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x20).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5971 1908 mar. 6526

Collocazione: UV/314/3, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati anno 1908
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x20).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5972 1908 apr. 6527

Collocazione: UV/314/4, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati anno 1908
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x20).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5973 1908 mag. 6528

Collocazione: UV/314/5, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati anno 1908
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x30).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5974 1908 mag. - 1908 set. 6529

Collocazione: UV/313/1, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati anno 1908
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x60).
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La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5975 1908 lug. 6530

Collocazione: UV/312/2, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati anno 1908
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x20).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5976 1908 ago. 6531

Collocazione: UV/313/2, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati anno 1908
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x20).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5977 1908 ott. 6532

Collocazione: UV/312/3, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati anno 1908
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x25).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5978 1908 nov. 6533

Collocazione: UV/312/4, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati anno 1908
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x20).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5979 1908 dic. 6534

Collocazione: UV/312/5, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati anno 1908
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x30).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5980 1909 gen. 6535

Collocazione: UV/315/1, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati anno 1909
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x30).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5981 1909 feb. 6536

Collocazione: UV/315/2, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati anno 1909
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x25).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5982 1909 mar. 6537

Collocazione: UV/315/3, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati anno 1909
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x40).
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La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5983 1909 apr. 6538

Collocazione: UV/315/4, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati anno 1909
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x40).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5984 1917 gen. 6539

Collocazione: UV/319/1, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati anno 1917
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x60).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5985 1917 feb. 6540

Collocazione: UV/319/2, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati anno 1917
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x60).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5986 1917 lug. 6541

Collocazione: UV/316/1, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati anno 1917
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x90).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5987 1917 ago. 6542

Collocazione: UV/316/2, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati anno 1917
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x70).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5988 1917 set. 6543

Collocazione: UV/317/1, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati anno 1917
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x50).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5989 1917 ott. 6544

Collocazione: UV/317/2, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati anno 1917
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x60).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5990 1917 nov. 6545

Collocazione: UV/318/1, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati anno 1917
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x40).
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La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5991 1917 dic. 6546

Collocazione: UV/318/2, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati anno 1917
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x70).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5992 1918 apr. 6547

Collocazione: UV/321/1, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati anno 1918
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x30).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5993 1918 mag. 6548

Collocazione: UV/321/2, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati anno 1918
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x50).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5994 1918 giu. 6549

Collocazione: UV/321/3, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati anno 1918
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x40).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5995 1918 lug. 6550

Collocazione: UV/320/1, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati anno 1918
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x50).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5996 1918 ago. 6551

Collocazione: UV/320/2, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati anno 1918
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x40).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5997 1919 apr. 6552

Collocazione: UV/255, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in busta di cartone (mm 350x255x120).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

5998 1919 mag. 6553

Collocazione: UV/323/1, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati anno 1919
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x60).
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La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

5999 1919 giu. 6554

Collocazione: UV/323/2, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati anno 1919
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x60).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

6000 1919 lug. 6555

Collocazione: UV/324/1, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati anno 1919
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x60).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

6001 1919 ago. 6556

Collocazione: UV/324/2, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati anno 1919
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x40).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

6002 1919 set. 6557

Collocazione: UV/324/3, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati anno 1919
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x80).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

6003 1919 ott. 6558

Collocazione: UV/322/1, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati anno 1919
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x40).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

6004 1919 nov. 6559

Collocazione: UV/322/2, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati anno 1919
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x40).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

6005 1919 dic. 6560

Collocazione: UV/322/3, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati anno 1919
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x40).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

6006 1920 gen. 6561

Collocazione: UV/327/1, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati anno 1920
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x35).
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La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

6007 1920 feb. 6562

Collocazione: UV/327/2, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati anno 1920
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x70).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

6008 1920 mar. 6563

Collocazione: UV/256, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in busta di cartone (mm 350x255x120).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6009 1920 apr. 6564

Collocazione: UV/219/1, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 330x235x30).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6010 1920 mag. 6565

Collocazione: UV/219/2, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 330x235x65).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6011 1920 giu. 6566

Collocazione: UV/219/3, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 340x230x65).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6012 1920 lug. 6567

Collocazione: UV/326/1, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati anno 1920
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x50).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

6013 1920 ago. 6568

Collocazione: UV/326/2, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati anno 1920
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x60).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

6014 1920 set. 6569

Collocazione: UV/326/3, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati anno 1920
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x50).
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La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

6015 1920 ott. 6570

Collocazione: UV/325/1, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati anno 1920
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x50).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

6016 1920 nov. 6571

Collocazione: UV/325/2, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati anno 1920
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x50).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

6017 1920 dic. 6572

Collocazione: UV/325/3, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati anno 1920
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x50).

La data rilevata si riferisce ai mesi di dimissione dei ricoverati.

6018 1921 gen. 6573

Collocazione: UV/220/1, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 330x230x30).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.ti.

6019 1921 feb. 6574

Collocazione: UV/220/2, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 330x230x35).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6020 1921 mar. 6575

Collocazione: UV/220/3, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 330x230x25).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6021 1921 apr. 6576

Collocazione: UV/221/1, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 350x240x40).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6022 1921 mag. 6577

Collocazione: UV/221/2, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 340x250x40).
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La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6023 1921 giu. 6578

Collocazione: UV/221/3, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 330x240x50).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6024 1921 ott. 6579

Collocazione: UV/222/1, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 330x230x40).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6025 1921 nov. 6580

Collocazione: UV/222/2, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 330x230x40).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6026 1921 dic. 6581

Collocazione: UV/222/3, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 330x230x40).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6027 1922 lug. 6582

Collocazione: UV/224/1, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 350x230x50).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6028 1922 ago. 6583

Collocazione: UV/224/2, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 350x240x50).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6029 1922 set. 6584

Collocazione: UV/224/3, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 340x230x30).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6030 1922 ott. 6585

Collocazione: UV/223/1, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 340x220x45).
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La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6031 1922 nov. 6586

Collocazione: UV/223/2, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 330x240x50).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6032 1922 dic. 6587

Collocazione: UV/223/3, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 340x230x30).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6033 1923 gen. 6588

Collocazione: UV/227/1, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 330x230x50).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6034 1923 feb. 6589

Collocazione: UV/227/2, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 330x220x45).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6035 1923 mar. 6590

Collocazione: UV/227/3, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 330x230x50).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6036 1923 apr. 6591

Collocazione: UV/228/1, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 330x230x40).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6037 1923 mag. 6592

Collocazione: UV/228/2, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 330x230x50).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6038 1923 giu. 6593

Collocazione: UV/228/3, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 330x230x80).



Cartelle cliniche

1249

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6039 1923 lug. 6594

Collocazione: UV/225/1, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 330x230x45).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6040 1923 ago. 6595

Collocazione: UV/225/2, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 340x230x50).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6041 1923 set. 6596

Collocazione: UV/229, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 340x230x80).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6042 1923 ott. 6597

Collocazione: UV/226/1, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 330x230x50).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6043 1923 nov. 6598

Collocazione: UV/226/2, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 330x220x40).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6044 1923 dic. 6599

Collocazione: UV/226/3, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 330x230x40).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6045 1924 mag. 6600

Collocazione: UV/257, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in busta di cartone (mm 350x255x120).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6046 1924 giu. 6601

Collocazione: UV/230/1, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 350x230x60).



Cartelle cliniche

1250

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6047 1924 lug. 6602

Collocazione: UV/230/2, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 330x230x60).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6048 1925 apr. 6603

Collocazione: UV/232, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in busta di cartone (mm 350x255x120).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6049 1925 mag. 6604

Collocazione: UV/231/1, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x230x90).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6050 1925 giu. 6605

Collocazione: UV/231/2, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x55).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6051 1927 - 1930 6606

Collocazione: UV/266, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in busta di cartone (mm 350x255x30).

Vi si comprendono inoltre un elenco di farmaci e i risultati di varie analisi cliniche.

6052 1937 set. 6607

Collocazione: UV/258, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in busta di cartone (mm 350x255x120).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6053 1937 ott. 6608

Collocazione: UV/233/1, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x230x35).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6054 1937 nov. 6609

Collocazione: UV/233/2, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x230x35).
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La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6055 1937 dic. 6610

Collocazione: UV/233/3, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x230x40).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6056 1938 gen. 6611

Collocazione: UV/236/1, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x35).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6057 1938 feb. 6612

Collocazione: UV/236/2, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x40).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6058 1938 mar. 6613

Collocazione: UV/236/3, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x40).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6059 1938 apr. 6614

Collocazione: UV/235/1, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x40).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6060 1938 set. 6615

Collocazione: UV/235/2, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x40).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6061 1938 ott. 6616

Collocazione: UV/234/1, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x35).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6062 1938 nov. 6617

Collocazione: UV/234/2, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x40).
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La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6063 1938 dic. 6618

Collocazione: UV/234/3, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x40).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6064 1939 set. 6619

Collocazione: UV/259, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in busta di cartone (mm 350x255x120).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6065 1939 ott. 6620

Collocazione: UV/237/1, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x40).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6066 1939 nov. 6621

Collocazione: UV/237/2, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x40).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6067 1939 dic. 6622

Collocazione: UV/237/3, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x40).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6068 1940 gen. 6623

Collocazione: UV/241/1, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x30).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6069 1940 feb. 6624

Collocazione: UV/241/2, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x40).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6070 1940 mar. 6625

Collocazione: UV/241/3, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x40).
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La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6071 1940 apr. 6626

Collocazione: UV/238/1, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x40).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6072 1940 mag. 6627

Collocazione: UV/238/2, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x50).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6073 1940 giu. 6628

Collocazione: UV/239/1, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x50).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6074 1940 lug. 6629

Collocazione: UV/239/2, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x40).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6075 1940 ago. 6630

Collocazione: UV/260, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in busta di cartone (mm 350x255x120).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6076 1940 ott. 6631

Collocazione: UV/240/1, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x40).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6077 1940 nov. 6632

Collocazione: UV/240/2, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x40).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6078 1940 dic. 6633

Collocazione: UV/240/3, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x40).
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La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6079 1941 gen. 6634

Collocazione: UV/246/1, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x40).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6080 1941 feb. 6635

Collocazione: UV/246/2, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x60).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6081 1941 mar. 6636

Collocazione: UV/245/2, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x50).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6082 1941 apr. 6637

Collocazione: UV/245/1, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x50).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6083 1941 mag. 6638

Collocazione: UV/243/1, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x50).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6084 1941 giu. 6639

Collocazione: UV/243/2, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x50).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6085 1941 lug. 6640

Collocazione: UV/242/1, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x50).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6086 1941 ago. 6641

Collocazione: UV/242/2, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x50).
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La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6087 1941 set. 6642

Collocazione: UV/244/1, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x45).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6088 1941 ott. 6643

Collocazione: UV/244/2, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x45).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6089 1941 nov. 6644

Collocazione: UV/247/1, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x35).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6090 1941 dic. 6645

Collocazione: UV/247/2, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x40).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6091 1942 gen. 6646

Collocazione: UV/252/1, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x40).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6092 1942 feb. 6647

Collocazione: UV/252/2, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x35).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6093 1942 mar. 6648

Collocazione: UV/251/1, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x55).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6094 1942 apr. 6649

Collocazione: UV/251/2, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x40).
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La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6095 1942 mag. 6650

Collocazione: UV/249/1, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x45).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6096 1942 giu. 6651

Collocazione: UV/249/2, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x40).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6097 1942 lug. 6652

Collocazione: UV/249/3, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x35).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6098 1942 ago. 6653

Collocazione: UV/248/1, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x35).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6099 1942 set. 6654

Collocazione: UV/248/2, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x35).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6100 1942 ott. 6655

Collocazione: UV/250/1, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x35).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6101 1942 nov. 6656

Collocazione: UV/250/2, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x30).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6102 1942 dic. 6657

Collocazione: UV/250/3, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x30).
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La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6103 1943 gen. 6658

Collocazione: UV/265/1, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x30).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6104 1943 feb. 6659

Collocazione: UV/265/2, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x30).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6105 1943 mar. 6660

Collocazione: UV/265/3, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x30).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6106 1943 apr. 6661

Collocazione: UV/265/4, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x30).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6107 1943 mag. 6662

Collocazione: UV/264/1, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x30).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6108 1943 giu. 6663

Collocazione: UV/264/2, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x30).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6109 1943 ott. 6664

Collocazione: UV/253/1, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x30).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6110 1943 nov. 6665

Collocazione: UV/253/2, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x30).
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La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.

6111 1943 dic. 6666

Collocazione: UV/253/3, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 320x220x30).

La data rilevata si riferisce al mese di dimissione dei ricoverati.
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sottoserie: Cartelle cliniche dei militari 6667

3 unità archivistiche

La sottoserie è costituita da 3 buste contenenti le cartelle cliniche di soldati affetti da diverse patologie
provenienti da vari ospedali, da campo o militari, e inviati alla sezione militare dell'Ospedale della
Misericordia. Le cartelle contengono, oltre alle consuete informazioni indicate nell'introduzione alla serie,
notizie relative all'evolversi giornaliero della malattia e vari atti allegati quali certificazioni, biglietti di
dimissione (licenze di convalescenza o trasferimenti presso altri ospedali) o di sala, carteggio, grafici della
temperatura, ecc.

6112 1917 6668

Collocazione: UV/263, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle cliniche di militari alle armi
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x250x90).

6113 1917 6669

Collocazione: UV/262, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle cliniche di militari alle armi
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 335x260x90).

6114 1917 - 1920 6670

Collocazione: UV/261, inventario: Schede ultimo versamento

Cartelle cliniche di militari alle armi
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x255x135).

Vi si comprende una lettera del chirurgo Angiolo Carlesi alla Commissione per richiedere un aumento di
stipendio (s.d.)
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serie: Reparto Chirurgia 6671
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sottoserie: Registri delle operazioni 6672

6 unità archivistiche

La sottoserie comprende 6 registri sui quali si riportano: numero d'ordine; numero del registro generale;
numero del registro di reparto; data dell'operazione; nome e cognome del paziente; diagnosi; anestesia e
sanitario incaricato; atto operativo, sanitario operatore e assistenti; sanitario cui spetta la quota del primario
nei casi in cui è dovuta la tassa di operazione; firma di vidimazione del primario; annotazioni.

6115 1912 gen. - 1912 nov. 6673

Collocazione: UV/645, inventario: Schede ultimo versamento

Ospedale della Misericordia e Dolce. Reparto chirurgico. Registro delle operazioni.

N.1
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 330x230x10) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica parziale (inserita in apertura) per cognomi dei ricoverati, di epoca coeva.

6116 1912 nov. - 1915 apr. 6674

Collocazione: UV/646, inventario: Schede ultimo versamento

Ospedale della Misericordia e Dolce. Reparto chirurgico. Registro delle operazioni
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 330x240x25) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica parziale (inserita in apertura) per cognomi dei ricoverati, di epoca coeva.

6117 1915 apr. - 1917 ago. 6675

Collocazione: UV/647, inventario: Schede ultimo versamento

Ospedale della Misericordia e Dolce. Reparto chirurgico. Registro delle operazioni
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 330x230x20) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica parziale (inserita in apertura) per cognomi dei ricoverati, di epoca coeva.

6118 1922 gen. - 1924 feb. 6676

Collocazione: UV/648, inventario: Schede ultimo versamento

Ospedale della Misericordia e Dolce. Reparto chirurgico. Registro delle operazioni
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 330x230x15) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica parziale (inserita in apertura) per cognomi dei ricoverati, di epoca coeva.

6119 1924 feb. - 1926 mag. 6677

Collocazione: UV/649, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce. Reparto chirurgico. Registro delle operazioni
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 360x225x25) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica parziale (inserita in apertura) per cognomi dei ricoverati, di epoca coeva.

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano: numero d'ordine; numero del registro generale; numero del
registro di reparto; data dell'operazione; nome e cognome del paziente; diagnosi; anestesia e sanitario
incaricato; atto operativo, sanitario operatore e assistenti; sanitario cui spetta la quota del primario nei casi in
cui è dovuta la tassa di operazione; firma di vidimazione del primario; annotazioni.

6120 1928 mag. - 1929 feb. 6678

Collocazione: UV/650, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce. Reparto chirurgico. Registro delle operazioni
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 350x250x20) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica parziale (inserita in apertura) per cognomi dei ricoverati, di epoca coeva.

In allegato:

- Appunto relativo ad alcuni interventi chirurgici;

- Appunto relativo ad un infortunio.



Statistiche degli interventi
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sottoserie: Statistiche degli interventi 6679

1 unità archivistica

La sottoserie è costituita da un unico registro sula quale, per ogni intervento, si riportano: data; iniziali del
paziente, età e comune di domicilio; diagnosi, tipo di anestesia; tipo di intervento effettuato; esito.

6121 1914 6680

Collocazione: UV/654, inventario: Schede ultimo versamento

Ospedale della Misericordia e Dolce di Prato. Reparto chirurgico diretto dal Dott.

Lorenzo Menabuoni. Statistica degli anni 1896-1913 a cura dell'Amministrazione

Ospitaliera. 12 luglio 1914
Registro cartaceo legato in cartone (mm 280x410x40) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica parziale (inserita in apertura) per cognomi dei ricoverati, di epoca coeva.

Ospedale della Misericordia e Dolce di Prato. Reparto chirurgico diretto dal Dott. Lorenzo Menabuoni.

Statistica dei principali atti operativi compiuti dal 1896 a tutto il 1913 raccolta ed ordinata dal Dott. Ercole

Serra. A cura dell'Amministrazione Ospitaliera in occasione delle onoranze ceh i concittadini e gli amici

vollero tributare al Dottore Lorenzo Menabuoni.

Persone rilevate:

Menabuoni Lorenzo

Serra Ercole



Reparto Otorinolaringoiatria

1263

serie: Reparto Otorinolaringoiatria 6681



Visite ambulatoriali
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sottoserie: Visite ambulatoriali 6682

14 unità archivistiche

La sottoserie comprende 14 registri sui quali, per ciascun paziente visitato, si riportano: numero d'ordine;
numero del registro generale; data di ammissione; sesso; nome, cognome e professione; paternità; età;
residenza; diagnosi; cura; annotazioni.

6122 1930 gen. - 1932 set. 6683

Collocazione: UV/134, inventario: Schede ultimo versamento

Consultazioni dal 1/1/30 al
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x210x25) di carte cc. n.n..

Vi si annotano cronologicamente, da parte del medico, nome e cognome della persona visitata, età, comune di
residenza e diagnosi.

6123 1933 gen. - 1935 mag. 6684

Collocazione: UV/659, inventario: Schede ultimo versamento

Ambulatorio 1933 - 1934 - 1935
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 360x270x15) di carte cc. n.n..

6124 1935 mag. - 1937 dic. 6685

Collocazione: UV/660, inventario: Schede ultimo versamento

Ambulatorio otorinolaringoiatrico 1935 - 36 - 37
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 360x270x20) di carte cc. n.n..

6125 1938 gen. - 1939 dic. 6686

Collocazione: UV/661, inventario: Schede ultimo versamento

Ambulatorio otorinolaringoiatrico 1938 - 1939
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 360x270x10) di carte cc. n.n..

6126 1930 dic. - 1940 dic. 6687

1930 dic. - 1932 giu.; 1940 gen. - 1940 dic.
Collocazione: UV/668, inventario: Schede ultimo versamento

Anno 1940. Ambulatorio otorinolaringoiatrico
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 450x320x60) di carte cc. n.n..

Registro a fincature prestampate in cui, per ciascun ricoverato, si riportano: numero d'ordine; nome e
cognome; età; condizione; comune di residenza; data; anamnesi e sintomatologia; diagnosi.

6127 1941 gen. - 1941 dic. 6688

Collocazione: UV/662, inventario: Schede ultimo versamento

Ambulatorio otorinolaringoiatrico 1941
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 370x280x15) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Documenti appartenenti alla cartella clinica di Gennaro Franzese, 1943.

6128 1942 gen. - 1945 dic. 6689

Collocazione: UV/663, inventario: Schede ultimo versamento

Ambulatorio otorinolaringoiatrico. Anno 1942 al 1945
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 370x280x25) di carte cc. n.n..

6129 1946 gen. - 1948 dic. 6690
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Collocazione: UV/664, inventario: Schede ultimo versamento

Ambulatorio otorinolaringoiatrico 1946-1947-1948 (fine)
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 360x275x20) di carte cc. n.n..

6130 1948 dic. - 1951 set. 6691

Collocazione: UV/665, inventario: Schede ultimo versamento

Ambulatorio otorino. Malati esterni 1948-49-50
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 350x275x25) di carte cc. n.n..

In allegato:

- N. 4 lettere del primario dott. Pieri.

Persone rilevate:

Pieri Per Felice

6131 1951 set. - 1953 lug. 6692

Collocazione: UV/669, inventario: Schede ultimo versamento

Registro visite. Ambulatorio otorinolaringoiatrico 1951 (657)
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 365x280x25) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Lettere inviate e ricevute dal dott. Pieri, primario del reparto otorinolaringoiatrico.

Persone rilevate:

Pieri Pier Felice

6132 1953 lug. - 1955 mag. 6693

Collocazione: UV/670, inventario: Schede ultimo versamento

Registro visite. Ambulatorio otorinolaringoiatrico 1953 (503)
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 365x280x30) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Lettere inviate e ricevute dal dott. Pieri, primario del reparto otorinolaringoiatrico;

- Audiogrammi di diversi pazienti.

Persone rilevate:

Pieri Pier Felice

6133 1955 mag. - 1957 apr. 6694

Collocazione: UV/671, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 1955 - 1957 (458). Visite ambulatorio
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 370x285x30) di carte cc. n.n..

6134 1957 apr. - 1959 gen. 6695

Collocazione: UV/672, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 1957 (1098-365). Visite ambulatoriali - 1958
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 365x280x30) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Lettera inviata dal dott. Pieri, primario del reparto otorinolaringoiatrico, 1956

Persone rilevate:

Pieri Pier Felice

6135 1945 6696

Collocazione: UV/960, inventario: Schede ultimo versamento
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Schede delle visite effettuate dal professor Pieri, primario del reparto di
otorinolaringoiatria
Schede cartacee contenute in pacco (mm 195x160x30) di carte cc. n.n..

Per ciascun paziente visitato si riportano nella scheda i dati relaitivi a: nome e cognome; età; condizione,
domicilio, data della prima visita; anamnesi (campo mai compilato); diagnosi; cura; date delle eventuali visite
successive.
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sottoserie: Operazioni ambulatoriali 6697

1 unità archivistica

La sottoserie è costituita da un unico registro sul quale, per ciascun ricoverato, si riportano: numero d'ordine;
numero del registro generale; data di ammissione; sesso; nome, cognome e professione; paternità; età;
residenza; diagnosi; cura; data di dimissione; esito, annotazioni.

6136 1927 nov. - 1942 dic. 6698

1927 nov. - 1928 gen.; 1932 gen. - 1942 dic.
Collocazione: UV/656, inventario: Schede ultimo versamento

Ambulatorio otorino. Operazioni
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 370x280x25) di carte cc. n.n..
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sottoserie: Rubriche 6699

3 unità archivistiche

La sottoserie è costituita da 3 rubriche sulle quali, per ciascun ricoverato e anno per anno, si riportano: numero
d'ordine; cognome e nome; età; comune di residenza.

6137 1942 - 1948 6700

Collocazione: UV/666, inventario: Schede ultimo versamento

Ambulatorio otorinolaringoiatrico. Rubrica
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 330x230x35) di carte cc. n.n..

Persone rilevate:

Pieri Per Felice

6138 1949 - 1952 6701

Collocazione: UV/667, inventario: Schede ultimo versamento

Rubrica. Reparto otorinolaringoiatrico dal 1949 al 952
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza tela (mm 310x180x15) di carte cc. n.n..

Persone rilevate:

Pieri Per Felice

6139 1950 6702

Collocazione: UV/1726/1, inventario: Schede ultimo versamento

Rubrica
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in cartone (mm 310x220x15) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Ricette e appunti del professor Pier Felice Pieri.

Persone rilevate:

Pieri Pier Felice
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serie: Stati mensili delle giornate consumate

dagli infermi

6703

3 unità archivistiche

Vi si comprendono gli stati mensili delle giornate consumate dagli infermi ammessi a paga intera o a mezza
paga, prospetti a fincature prestampate o manoscritte in cui si riportano: numero del registro, cognome e nome
dell'infermo, domicilio, data di ammissione, data di dimissione, numero delle giornate di ricovero per
categoria (incurabili, militari, particolari), osservazioni.
Gli stati mensili degli anni 1873-1897 si trovano nella serie "Miscellanea" n. 6463.

6140 [Br/10] 1818 apr. - 1845 dic. 6704

Collocazione: Att/2500, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Stati degli infermi paganti dal 1818 al 1845
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x240x60) di carte cc. n.n..

6141 [Br/11] 1846 gen. - 1860 dic. 6705

Collocazione: Att/2501, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Stati degli infermi paganti dal 1846 al 1860
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 320x230x60) di carte cc. n.n..

6142 [Br/9] 1861 gen. - 1871 dic. 6706

Collocazione: Att/2499, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedalità. Giornate
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena con fettucce di chiusura in stoffa (mm 380x270x60) di carte cc. n.n..
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serie: Consultazioni mediche 6707

8 unità archivistiche

6143 1877 gen. - 1877 dic. 6708

Collocazione: UV/964bis, inventario: Schede ultimo versamento

Registri mensili delle consultazioni gratuite
Registri n.12 cartacei legati in privi di coperta,  contenuti in pacco (mm 320x220x20) di carte cc. n.n..

In ciascun registro si riportano, giorno per giorno, nome e cognome delle persone visitate e motivo
dell'intervento.

6144 1893 - 1904 6709

Collocazione: UV/961bis, inventario: Schede ultimo versamento

Registro dei malati cronici
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in cartone (mm 310x210x5) di carte cc. n.n..

Vi si riportano le generalità del malato (nome, cognome, paternità, domicilio, età) e la data del consulto.

6145 [Br/2] 1907 ago. - 1907 dic. 6710

Collocazione: UV/135, inventario: Schede ultimo versamento

Spedale della Misericordia e Dolce. Ambulatorio chirurgico e medicheria esterna.

Servizio pronto soccorso. Registro generale delle consultazioni e delle cure dal dì

26 agosto 1907 al dì
Registro cartaceo legato in cartone (mm 430x315x25) di carte cc. n.n..

Registro a fincature prestampate in cui si riportano: numero d'ordine; data; cognome, nome e generalità;
diagnosi e decorso; cura; osservazioni.

In allegato:

- Lettera del preside del regio Convitto Cicognini di Prato al Direttore dell'ospedale, 23 maggio 1908.

6146 1915 giu. - 1916 ago. 6711

Collocazione: UV/134bis, inventario: Schede ultimo versamento

Consultazioni mediche n. 3
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 370x280x20) di carte cc. n.n..

Registro a fincature prestampate in cui si riportano: numero d'ordine; numero del registro generale; data di
ammissione; sesso; cognome, nome e professione; paternità; età; comune di residenza; diagnosi; cura; data di
dimissione; esito (guarito, migliorato, senza miglioramento, morto); annotazioni.

6147 1916 lug. - 1917 set. 6712

Collocazione: UV/673, inventario: Schede ultimo versamento

Ambulatorio per consultazioni mediche n.4
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 370x280x20) di carte cc. n.n..

6148 1917 ott. - 1919 mar. 6713

Collocazione: UV/674, inventario: Schede ultimo versamento

Consultazioni mediche n.5
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 370x280x20) di carte cc. n.n..

6149 1928 gen. - 1928 dic. 6714

Collocazione: UV/964ter, inventario: Schede ultimo versamento

Anno 1928. Registri delle consultazioni
Registri n.12 cartacei legati in privi di coperta,  contenuti in pacco di carta (mm 330x230x25) di carte cc. n.n..
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In ciascun registro si riportano, giorno per giorno, nome e cognome delle persone visitate e motivo
dell'intervento.

6150 1947 mar. - 1948 lug. 6715

Collocazione: UV/2167/6, inventario: Schede ultimo versamento

Visite ambulatoriali di pronto soccorso
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 350x275x5) di carte cc. n.n..

Registro a fincature prestampate in cui, per ciascun paziente visitato, si riportano: numero d'ordine; numero
del registro generale; data e ora della visita; sesso; nome, cognome e professione; paternità; età; residenza;
diagnosi; cura; data di dimissione (mai compilato); esito (mai compilato); annotazioni.
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serie: Referti medici 6716

12 unità archivistiche

La serie è costituita da 12 registri dal 1881 al 1907 sui quali sono registrati: numero d'ordine annuale del
referto; dati anagrafici e di residenza del paziente; descrizione della lesione riportata; periodo di
convalescenza necessario alla guarigione.

6151 [Br/31] 1881 lug. - 1883 dic. 6717

Collocazione: UV/628, inventario: Schede ultimo versamento

N. 2. Libro delle lezioni traumatiche e dei referti
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 310x220x25) di carte cc. n.n..

6152 [Br/32] 1884 gen. - 1887 dic. 6718

Collocazione: UV/629, inventario: Schede ultimo versamento

Libro 3. Referti dal 1 gennaio 1884 al 31 dicembre 1887
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 320x235x20) di carte cc. n.n..

6153 [Br/33] 1888 gen. - 1889 dic. 6719

Collocazione: UV/630, inventario: Schede ultimo versamento

Libro 4°. Registro dei referti dal 1 gennaio 1888 a tutto il dì 31 dicembre 1889
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 320x220x15) di carte cc. n.n..

6154 [Br/34] 1890 gen. - 1892 mar. 6720

Collocazione: UV/631, inventario: Schede ultimo versamento

Libro 5°. Registro dei referti dal 1 gennaio 1890 a tutto il dì 13 marzo 1892
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 320x230x15) di carte cc. n.n..

6155 [Br/35] 1892 mar. - 1894 giu. 6721

Collocazione: UV/632, inventario: Schede ultimo versamento

Libro 6°. Registro dei referti dal 13 marzo 1892 al 30 giugno 1894
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 320x225x25) di carte cc. n.n..

6156 [Br/36] 1894 lug. - 1896 mar. 6722

Collocazione: UV/633, inventario: Schede ultimo versamento

Libro n.7. Registro dei referti dal 1 luglio 1894 al 20 marzo 1896
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 320x225x25) di carte cc. n.n..

6157 [Br/37] 1896 mar. - 1897 ott. 6723

Collocazione: UV/634, inventario: Schede ultimo versamento

Libro n.8. Registro dei referti dal 20 marzo 1896 al 12 ottobre 1897
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 320x220x30); numerazione coeva per pagine (1-300).

6158 [Br/1] 1897 ott. - 1899 dic. 6724

Collocazione: UV/635, inventario: Schede ultimo versamento

Libro n.9. Registro dei referti dal 13 ottobre 1897 al dì 17/12/99
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 320x230x30); numerazione coeva per pagine (1-300).

6159 [Br/2] 1900 gen. - 1902 apr. 6725

Collocazione: UV/636, inventario: Schede ultimo versamento

Libro n.10. Registro dei referti dal 1 gennaio 1900 a tutto il 8 aprile 1902
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 320x235x25); numerazione coeva per pagine (1-300).
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6160 [Br/3] 1902 apr. - 1904 nov. 6726

Collocazione: UV/637, inventario: Schede ultimo versamento

Libro n.11. Registro dei referti dal dì 9 aprile 1902 al
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 325x220x25); numerazione coeva per pagine (1-300).

6161 [Br/4] 1904 nov. - 1906 lug. 6727

Collocazione: UV/638, inventario: Schede ultimo versamento

Libro dei referti
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 320x225x20); numerazione coeva per pagine (1-200).

Con rubrica alfabetica parziale (inserita in apertura) per cognomi dei ricoverati, di epoca coeva.

6162 [Br/5] 1906 lug. - 1907 ago. 6728

Collocazione: UV/639, inventario: Schede ultimo versamento

Libro dei referti 1906-1907
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 330x235x20); numerazione coeva per pagine (1-200).

Con rubrica alfabetica (inserita in apertura) per cognomi dei ricoverati, di epoca coeva.



Referti radiografici

1274

serie: Referti radiografici 6729

171 unità archivistiche

6163 1954 nov. - 1955 gen. 6730

Collocazione: UV/683, inventario: Schede ultimo versamento

Dal n.1 (30/XI/54) al n. 200 (12/1/55)   74085-74722
Filza cartacea legata in cartone (mm 320x255x40) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6164 1955 gen. - 1955 feb. 6731

Collocazione: UV/684, inventario: Schede ultimo versamento

74797-75405  Registro delle relazioni dal giorno 15/1 al 21/2 1955 (Dal n.201 al n.

400)
Filza cartacea legata in cartone (mm 320x255x35) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6165 1955 feb. - 1955 mar. 6732

Collocazione: UV/685, inventario: Schede ultimo versamento

75406-76078 Dal n.401 al n.600.  Registro delle relazioni dal giorno 21/2 al 30

marzo 1955
Filza cartacea legata in cartone (mm 320x255x40) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6166 1955 mar. - 1955 mag. 6733

Collocazione: UV/686, inventario: Schede ultimo versamento

76080-76854   Registro delle relazioni dal giorno 31/3 al 10 maggio 1955 (601-800)
Filza cartacea legata in cartone (mm 320x255x40) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6167 1955 mag. - 1955 giu. 6734

Collocazione: UV/687, inventario: Schede ultimo versamento

Dal n. 801 (10/V/55) al n. 997 (10/VI/55)    76860-77545
Filza cartacea legata in cartone (mm 310x260x20) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6168 1955 giu. - 1955 lug. 6735

Collocazione: UV/688, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 1001 (11/VI/55) al 1250 (18/VII/55)    77558-78298
Filza cartacea legata in cartone (mm 310x260x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6169 1955 lug. - 1955 set. 6736

Collocazione: UV/689, inventario: Schede ultimo versamento

N. archivio 1251-1500. N. esame radiologico 78299-79479. Dal 17/7/55 al 22/9/55
Filza cartacea legata in cartone (mm 320x250x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6170 1955 set. - 1955 nov. 6737

Collocazione: UV/690, inventario: Schede ultimo versamento

N. 79475-80532. Dal 22/9 al 15/11/55. Archivio 1501-1750
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Filza cartacea legata in cartone (mm 320x250x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6171 1955 nov. - 1956 gen. 6738

Collocazione: UV/691, inventario: Schede ultimo versamento

N. 1751-2000. N. 80533-46. Dal 15/11/55 - 4/1/56
Filza cartacea legata in cartone (mm 320x250x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6172 1956 gen. - 1956 feb. 6739

Collocazione: UV/692, inventario: Schede ultimo versamento

N. archivio 2000-2250. N. esame 64-794. Dal 5/1/56 al 11/2/56
Filza cartacea legata in cartone (mm 320x250x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6173 1956 feb. - 1956 mar. 6740

Collocazione: UV/693, inventario: Schede ultimo versamento

N. archivio 2251-2500. N. 795-1490. Dall' 11/2/56 al 16/3/56
Filza cartacea legata in cartone (mm 320x250x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6174 1956 mar. - 1956 apr. 6741

Collocazione: UV/694, inventario: Schede ultimo versamento

N. archivio 2501-2760. N. esame 1491-2296. Dal 16/3/56 al 26/4/56
Filza cartacea legata in cartone (mm 320x250x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6175 1956 mag. - 1956 giu. 6742

Collocazione: UV/695, inventario: Schede ultimo versamento

N. archivio 3001-3250. Dal n. registro 2971 al 3715. Dal giorno 24/5/56 al 25/6
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x250x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6176 1956 giu. - 1956 set. 6743

Collocazione: UV/696, inventario: Schede ultimo versamento

N. archivio 3251 al 3500. N. registro 3716 al 5122. Data 25 giugno al 3 settembre
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x250x35) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6177 1956 set. - 1956 ott. 6744

Collocazione: UV/697, inventario: Schede ultimo versamento

N. archivio dal 3501 al 3750. N. registro dal 5123 al 5861. Data dal 3/9/56 al

2/10/56
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x250x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti.

6178 1956 ott. - 1956 nov. 6745

Collocazione: UV/698, inventario: Schede ultimo versamento

N. archivio dal 3751 al 4000. N. registro dal 5862 al 6574. Data dal 2/X/56 al

5/XI/56
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x250x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.
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6179 1956 nov. - 1956 dic. 6746

Collocazione: UV/699, inventario: Schede ultimo versamento

N. archivio dal 4001 al 4250. N. registro dal 6575 al 7254. Data dal 5/XI/56 al

7/XII/56
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x250x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6180 1956 dic. - 1957 gen. 6747

Collocazione: UV/700, inventario: Schede ultimo versamento

N. archivio 4251-4500. N. registro 7256-7908. Data 7/12/56 - 10/1/57
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x250x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6181 1957 gen. - 1957 feb. 6748

Collocazione: UV/701, inventario: Schede ultimo versamento

N. archivio 4501-4750. N. registro 7861-8542. Data 10/1/57 - 7 febbraio 57
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x250x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6182 1957 mar. - 1957 apr. 6749

Collocazione: UV/702, inventario: Schede ultimo versamento

N. archivio 5251 a 5500. N. registro 9739 a 10437. Data 25/3/57 a 24/4/57
Filza cartacea legata in cartone (mm 340x250x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6183 1957 apr. - 1957 mag. 6750

Collocazione: UV/703, inventario: Schede ultimo versamento

N. archivio 5501 a 5750. N. registro 104489 a 11198. Data 24/4/57 a 21/5/57
Filza cartacea legata in cartone (mm 340x250x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6184 1957 mag. - 1957 giu. 6751

Collocazione: UV/704, inventario: Schede ultimo versamento

N. archivio 5751-6000. N. registro 11199-11870. Dal 21/5/57 al 17/6/57
Filza cartacea legata in cartone (mm 340x250x35) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6185 1957 giu. - 1957 lug. 6752

Collocazione: UV/705, inventario: Schede ultimo versamento

N. archivio 6000 a 6250. N. registro 11871 a 12566. Data 17/6/57 al 13/7/57
Filza cartacea legata in cartone (mm 340x250x35) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6186 1957 lug. - 1957 ago. 6753

Collocazione: UV/706, inventario: Schede ultimo versamento

N. archivio 6251 a 6500. N. registro 12567 a 13414. Data 13/7/57 al 21/8/57
Filza cartacea legata in cartone (mm 340x250x35) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6187 1957 ago. - 1957 set. 6754

Collocazione: UV/707, inventario: Schede ultimo versamento
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N. archivio 6501 a 6750. N. registro 13415 a 14220. Dal 21/8/57 al 24/9/57
Filza cartacea legata in cartone (mm 340x250x35) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6188 1957 ott. - 1957 nov. 6755

Collocazione: UV/708, inventario: Schede ultimo versamento

N. archivio 7001 a 7250. N. registro 14947 a 15627. Dal 28/10/57 al 26/11/57
Filza cartacea legata in cartone (mm 340x250x35) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6189 1957 nov. - 1957 dic. 6756

Collocazione: UV/709, inventario: Schede ultimo versamento

N. archivio 7251 a 7500. N. registro 15628 a 16235. Dal 26/11/57 al 23/12/57
Filza cartacea legata in cartone (mm 340x250x35) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6190 1957 dic. - 1958 gen. 6757

Collocazione: UV/710, inventario: Schede ultimo versamento

N. archivio 7501 a 7750. N. registro 16237 a 16909. Dal 23/12/57 al 25/1/58
Filza cartacea legata in cartone (mm 340x250x35) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6191 1958 gen. - 1958 feb. 6758

Collocazione: UV/711, inventario: Schede ultimo versamento

N. archivio 7752 al 8000. N. registro 16910 al 17505. Dal 25/1/58 al 19/2/58
Filza cartacea legata in cartone (mm 340x260x35) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6192 1958 mar. - 1958 apr. 6759

Collocazione: UV/712, inventario: Schede ultimo versamento

N. archivio 8251 al 8500. N. registro 18210 al 18800. Dal 24/3/58 al 21/4/58
Filza cartacea legata in cartone (mm 340x260x35) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6193 1958 apr. - 1958 mag. 6760

Collocazione: UV/713, inventario: Schede ultimo versamento

N. archivio 8501 al 8750. N. registro 18801 al 19518. Dal 22/4/58 al 21/5/58
Filza cartacea legata in cartone (mm 340x260x35) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6194 1958 mag. - 1958 giu. 6761

Collocazione: UV/714, inventario: Schede ultimo versamento

N. archivio 8751 al 9000. N. registro 19648 al 20208. Giorno dal 27/5/58 al 20/6/58
Filza cartacea legata in cartone (mm 340x260x35) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6195 1958 giu. - 1958 lug. 6762

Collocazione: UV/715, inventario: Schede ultimo versamento

N. archivio 9001 al 9250. N. registro 20211 al 20882. Giorno 20/6/58 al 18/7/58
Filza cartacea legata in cartone (mm 340x260x35) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.
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6196 1958 lug. - 1958 ago. 6763

Collocazione: UV/716, inventario: Schede ultimo versamento

N. archivio 9251 al 9500. N. registro 20790 al 21697. 15 luglio '58 al 23 agosto '58
Filza cartacea legata in cartone (mm 340x260x35) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6197 1958 ago. - 1958 set. 6764

Collocazione: UV/717, inventario: Schede ultimo versamento

N. archivio 9501 al 9750. N. registro 21700 al 22424. 29 agosto '58 al 27 settembre

'58
Filza cartacea legata in cartone (mm 340x260x35) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6198 1958 set. - 1958 ott. 6765

Collocazione: UV/718, inventario: Schede ultimo versamento

N. archivio 9751 al 10000. N. registro 22425 al 23019. 27 settembre '58 al 22

ottobre '58
Filza cartacea legata in cartone (mm 340x260x35) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6199 1958 nov. - 1958 dic. 6766

Collocazione: UV/719, inventario: Schede ultimo versamento

N. archivio 10251 al 10579. N. registro 23662 al 24460. 20 novembre '58 al 31

dicembre '58
Filza cartacea legata in cartone (mm 340x260x35) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6200 1959 gen. 6767

Collocazione: UV/720, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 1 al 26 gennaio. N. del registro dal 1 al 250
Filza cartacea legata in cartone (mm 340x260x35) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6201 1959 gen. - 1959 feb. 6768

Collocazione: UV/721, inventario: Schede ultimo versamento

26 gennaio al 20 febbraio. N. del registro 251 al 500
Filza cartacea legata in cartone (mm 340x260x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6202 1959 feb. - 1959 mar. 6769

Collocazione: UV/722, inventario: Schede ultimo versamento

20 febbraio 1959 al 16 marzo. N. del registro 501 al 750
Filza cartacea legata in cartone (mm 340x260x35) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6203 1959 mar. - 1959 apr. 6770

Collocazione: UV/723, inventario: Schede ultimo versamento

16 marzo al 9 aprile 1959. N. del registro 751 - 1000
Filza cartacea legata in cartone (mm 340x260x35) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6204 1959 apr. - 1959 mag. 6771
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Collocazione: UV/724, inventario: Schede ultimo versamento

9 aprile 1959 - 2 maggio. N. registro 1001 al 1250
Filza cartacea legata in cartone (mm 340x260x35) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6205 1959 mag. 6772

Collocazione: UV/725, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 4 al 22 maggio 1859. N. del registro 1251 al 1503
Filza cartacea legata in cartone (mm 340x260x35) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6206 1959 mag. - 1959 giu. 6773

Collocazione: UV/726, inventario: Schede ultimo versamento

22 maggio al 16 giugno. N. del registro 1504 al 1812
Filza cartacea legata in cartone (mm 340x260x35) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6207 1959 lug. - 1959 ago. 6774

Collocazione: UV/727, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 11 luglio al 7 agosto. N. del registro 2116 al 2431
Filza cartacea legata in cartone (mm 340x260x35) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6208 1959 ago. - 1959 set. 6775

Collocazione: UV/728, inventario: Schede ultimo versamento

Referti dall' 8 agosto al 7 settembre 1959. N. del registro 2436-2763
Filza cartacea legata in cartone (mm 340x260x35) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6209 1959 set. 6776

Collocazione: UV/729, inventario: Schede ultimo versamento

8 settembre al 30 settembre. N. del registro dal 2767 al 3071. 1959
Filza cartacea legata in cartone (mm 340x260x35) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6210 1959 ott. 6777

Collocazione: UV/730, inventario: Schede ultimo versamento

1 ottobre al 24 ottobre. N. del registro 3072 al 3358
Filza cartacea legata in cartone (mm 340x260x35) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6211 1959 ott. - 1959 nov. 6778

Collocazione: UV/731, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 26 ottobre al 17 novembre. N. del registro 3359 al 3651
Filza cartacea legata in cartone (mm 340x260x35) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6212 1959 nov. - 1959 dic. 6779

Collocazione: UV/732, inventario: Schede ultimo versamento

18 novembre al 9 dicembre. N. del registro 3653 al 3924
Filza cartacea legata in cartone (mm 340x260x35) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.
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6213 1959 dic. 6780

Collocazione: UV/733, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 10 dicembre al 31 dicembre. N. del registro 3927 al 4155
Filza cartacea legata in cartone (mm 340x260x35) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6214 1960 gen. 6781

Collocazione: UV/734, inventario: Schede ultimo versamento

Mese di gennaio 1960. N. registro dal 1 al 336
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x240x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6215 1960 feb. 6782

Collocazione: UV/735, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 1 febbraio al 22 febbraio. N. registro 337 al 637. Anno 1960
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x240x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6216 1960 feb. - 1960 mar. 6783

Collocazione: UV/736, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 22 febbaio al 15 marzo 1960. N. registro 638 al 1000. Anno 1960
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x240x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6217 1960 mar. - 1960 apr. 6784

Collocazione: UV/737, inventario: Schede ultimo versamento

Giorni 16 marzo al 5 aprile 1960. N. registro 1003 al 1328
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x240x35) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6218 1960 apr. 6785

Collocazione: UV/738, inventario: Schede ultimo versamento

Giorni 6 aprile al 26 aprile 1960. N. registro 1329 al 1707
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x240x35) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6219 1960 mag. - 1960 giu. 6786

Collocazione: UV/739, inventario: Schede ultimo versamento

20 maggio al 13 giugno 1960. N. registro 2134 al 2555
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x240x35) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6220 1960 lug. 6787

Collocazione: UV/740, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 5 luglio al 30 luglio. N. registro 2932 al 3294. 1960
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x240x35) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6221 1960 ago. 6788

Collocazione: UV/741, inventario: Schede ultimo versamento

1 agosto al 23 agosto 1960. N. registro 3295 al 3616
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Filza cartacea legata in cartone (mm 330x240x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6222 1960 ago. - 1960 set. 6789

Collocazione: UV/742, inventario: Schede ultimo versamento

25 agosto al 15 settembre. N. registro 3618 al 3957. 1960
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x240x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6223 1960 set. - 1960 ott. 6790

Collocazione: UV/743, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 17 settembre al 8 ottobre 1960. N. registro 3972 al 4335
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x240x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6224 1960 ott. 6791

Collocazione: UV/744, inventario: Schede ultimo versamento

10 ottobre al 31 ottobre 1960. N. registro 4339 al 4664
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x240x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6225 1960 nov. 6792

Collocazione: UV/745, inventario: Schede ultimo versamento

2 novembre al 21 novembre 1960. N. registro 4666 al n. registro 5013. 1960
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x240x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6226 1960 nov. - 1960 dic. 6793

Collocazione: UV/746, inventario: Schede ultimo versamento

22 novembre al 12 dicembre 1960. N. registro 5020 al 5393
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x240x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6227 1960 dic. 6794

Collocazione: UV/747, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 13 dicembre al 31 dicembre. N. registro 5396 al 5628. 1960
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x240x20) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6228 1961 gen. 6795

Collocazione: UV/748, inventario: Schede ultimo versamento

2 gennaio al 24 gennaio 1961. N. registro 1 al 370. 1961
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x240x35) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6229 1961 gen. - 1961 feb. 6796

Collocazione: UV/749, inventario: Schede ultimo versamento

25-1-61 17-2-61. N. registro 372 al 750
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x240x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6230 1961 feb. - 1961 mar. 6797
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Collocazione: UV/750, inventario: Schede ultimo versamento

18 febbraio 13 marzo 1961. N. registro 753 al 1163. 1961
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x240x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6231 1961 apr. 6798

Collocazione: UV/751, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 5 aprile al 30 aprile. N. registro 1525 al 1965. 1961
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x240x40) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6232 1961 mag. 6799

Collocazione: UV/752, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 2 maggio 1961 al 20 maggio 1961. N. registro 1966 al 2319. 1961
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x240x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6233 1961 mag. 6800

Collocazione: UV/753, inventario: Schede ultimo versamento

22 maggio 1961 al 12 giugno. N. 2321 al 2657. 1961
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x240x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6234 1961 lug. 6801

Collocazione: UV/754, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 5 luglio al 27 luglio. N. registro 3066 al 3480. 1961
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x240x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6235 1961 lug. - 1961 ago. 6802

Collocazione: UV/755, inventario: Schede ultimo versamento

Giorno 28 luglio al 14 agosto. N. registro 3482 al 3817. 1961
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x240x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6236 1961 ago. - 1961 set. 6803

Collocazione: UV/756, inventario: Schede ultimo versamento

16 agosto al 9 settembre. N. 3819 al 4366. 1961
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x240x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6237 1961 set. 6804

Collocazione: UV/757, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 6 settembre al 22 settembre. N. registro 4367 al 4977. 1961
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x240x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6238 1961 ott. 6805

Collocazione: UV/758, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 11 al 31 ottobre. N. registro 5623 al 6075. 1961
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x240x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.
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6239 1961 nov. 6806

Collocazione: UV/759, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 2 novembre al 22 novembre. N. registro 6076 al 6447. 1961
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x240x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6240 1961 nov. - 1961 dic. 6807

Collocazione: UV/760, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 23 novembre al 13 dicembre. N. 6448 al 6812. 1961
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x240x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6241 1961 dic. 6808

Collocazione: UV/761, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 14 dicembre al 30 dicembre. N. 6816 al 7050. 1961
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x240x20) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6242 1962 gen. 6809

Collocazione: UV/762, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 1 gennaio al 18 gennaio. N. registro dal 1 al 346. 1962
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x240x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6243 1962 gen. - 1962 feb. 6810

Collocazione: UV/763, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 19 gennaio al 3 febbraio 1962. N. registro 348 al 725
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x240x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6244 1962 feb. 6811

Collocazione: UV/764, inventario: Schede ultimo versamento

Giorno 5 febbraio al 21 febbraio. N. registro 726 al 1117. 1962
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x240x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6245 1962 feb. - 1962 mar. 6812

Collocazione: UV/765, inventario: Schede ultimo versamento

22 febbraio al 12 marzo. N. registro 1118 al 1472. 1962
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x240x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6246 1962 mar. 6813

Collocazione: UV/766, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 13 marzo al 31 marzo. N. registro 1476 al 1839. 1962
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x240x35) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6247 1962 apr. 6814

Collocazione: UV/767, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 2 aprile al 20 aprile. N. registro 1845 al 2246. 1962
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Filza cartacea legata in cartone (mm 330x240x35) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6248 1962 apr. - 1962 mag. 6815

Collocazione: UV/768, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 21 aprile al 10 maggio. N. registro 2250 al 2637. 1962
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x240x35) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6249 1962 mag. 6816

Collocazione: UV/769, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 11 maggio al 28 maggio. N. registro 2642 al 3033. 1962
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x240x35) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6250 1962 mag. - 1962 giu. 6817

Collocazione: UV/770, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 29 maggio al 15 giugno. N. registro 3045 al 3381. 1962
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x240x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6251 1962 giu. 6818

Collocazione: UV/771, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 16 giugno al 30 giugno. N. registro 3384 al 3708. 1962
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x240x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6252 1962 ott. 6819

Collocazione: UV/772, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 6 ottobre al 10 ottobre. N. registro dal 5632 al 5998. 1962
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x240x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6253 1962 ott. - 1962 nov. 6820

Collocazione: UV/773, inventario: Schede ultimo versamento

Giorni 26 ottobre al 16 novembre. N. registro dal 5999 al 6368. 1962
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x240x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6254 1962 dic. 6821

Collocazione: UV/774, inventario: Schede ultimo versamento

Giorni 11 dicembre al 31 dicembre. N. registro 6822 al 7169. 1962
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x240x25) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6255 1963 gen. 6822

Collocazione: UV/775, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 1 gennaio al 23 gennaio. N. registro dal 1 al 411. 1963
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x230x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6256 1963 gen. - 1963 feb. 6823
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Collocazione: UV/776, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 24 gennaio al 12 febbraio. N. registro 414 al 819. 1963
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x230x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6257 1963 feb. - 1963 mar. 6824

Collocazione: UV/777, inventario: Schede ultimo versamento

Giorni 13 febbraio 4 marzo. N. registro 822 1256. 1963
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x230x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6258 1963 mar. 6825

Collocazione: UV/778, inventario: Schede ultimo versamento

Giorni 5 marzo al 26 marzo. N. registro 1261 al 1711. 1963
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x230x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6259 1963 apr. - 1963 mag. 6826

Collocazione: UV/779, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 18 aprile al 7 maggio. N. registro 2157 al 2615. 1963
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x230x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6260 1963 mag. - 1963 giu. 6827

Collocazione: UV/780, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 29 maggio al 15 giugno. N. 3042 al 3456. 1963
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x230x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6261 1963 giu. - 1963 lug. 6828

Collocazione: UV/781, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 17 giugno al 6 luglio. N. registro 3463 al 3921. 1963
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x230x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6262 1963 lug. 6829

Collocazione: UV/782, inventario: Schede ultimo versamento

Giorno 8 luglio al 26 luglio. N. registro 3927 a 4434. 1963
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x230x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6263 1963 ago. - 1963 set. 6830

Collocazione: UV/783, inventario: Schede ultimo versamento

14 agosto - 3 settembre. N. registro 4855 al 5194. 1963
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x230x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6264 1963 set. - 1963 ott. 6831

Collocazione: UV/784, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 27 settembre al 15 ottobre. N. registro 5616 al 6087. 1963
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x230x40) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.
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6265 1963 ott. - 1963 nov. 6832

Collocazione: UV/785, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 16 ottobre al 6 novembre. N. registro 6088 al 6513. 1963
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x230x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6266 1963 nov. 6833

Collocazione: UV/786, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 7 novembre al 23 novembre. N. registro 6514 al 6900. 1963
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x230x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6267 1963 nov. - 1963 dic. 6834

Collocazione: UV/787, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 25 novembre al 16 dicembre. N. registro 6901 al 7383. 1963
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x230x40) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6268 1964 gen. 6835

Collocazione: UV/788, inventario: Schede ultimo versamento

Giorno 1 al 23. N. registro 1 al 462. Gennaio 1964
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x230x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6269 1964 gen. - 1964 feb. 6836

Collocazione: UV/789, inventario: Schede ultimo versamento

Giorni 24 gennaio al 10 febbraio. N. registro 463 al 875. 1964
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x230x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6270 1964 feb. 6837

Collocazione: UV/790, inventario: Schede ultimo versamento

Giorno 12/2 - 27/2. N. registro 878 al 1425. 1964
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x230x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6271 1964 apr. 6838

Collocazione: UV/2168/5, inventario: Schede ultimo versamento

Registro fino al 2148. 1964
Parte di filza cartacea legate in priva di coperta (mm 330x230x10) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

Rimane solo l'ultima parte della filza (referti nn. 2045-2148).

6272 1964 apr. 6839

Collocazione: UV/791, inventario: Schede ultimo versamento

Giorno 13 aprile al 30 aprile. N. registro 2149 al 2846. 1964
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x230x50) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6273 1964 mag. 6840

Collocazione: UV/792, inventario: Schede ultimo versamento
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Dal 2 maggio al 20 maggio. N. registro 2847 al 3308. 1964
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x230x35) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6274 1964 mag. - 1964 giu. 6841

Collocazione: UV/793, inventario: Schede ultimo versamento

Referti dal 21 maggio al 8 giugno 1964. N. registro dal 3309 al 3684
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x230x35) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6275 1964 giu. 6842

Collocazione: UV/794, inventario: Schede ultimo versamento

10 giugno al 26 giugno. N. registro 3685 al 4052. 1964
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x230x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6276 1964 giu. - 1964 lug. 6843

Collocazione: UV/795, inventario: Schede ultimo versamento

27 giugno - 20 luglio. N. registro 4056 al 4436. 1964
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x230x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6277 1964 lug. - 1964 ago. 6844

Collocazione: UV/796, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 21 luglio al 6 agosto. N. registro 4438 al 4814. 1964
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x230x35) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6278 1964 ago. 6845

Collocazione: UV/797, inventario: Schede ultimo versamento

7 agosto al 24 agosto. N. registro 4816 al 5269. 1964
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x230x40) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6279 1964 ago. - 1964 set. 6846

Collocazione: UV/798, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 25 agosto al 12 settembre. N. registro 5271 al 5633. 1964
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x230x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6280 1964 set. 6847

Collocazione: UV/799, inventario: Schede ultimo versamento

14 settembre al 30 settembre. N. registro 5635 al 5983. 1964
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x230x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6281 1964 ott. 6848

Collocazione: UV/800, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 1 ottobre al 20 ottobre. N. registro 5984 al 6566. 1964
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x230x40) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.
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6282 1964 ott. - 1964 nov. 6849

Collocazione: UV/801, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 21 ottobre al 6 novembre. N. registro 6567 al 6936. 1964
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x230x40) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6283 1964 nov. 6850

Collocazione: UV/802, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 7 novembre al 23 novembre. N. registro 6937 al 7197. 1964
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x230x35) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6284 1964 nov. - 1964 dic. 6851

Collocazione: UV/803, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 24 novembre al 10 dicembre. N. registro 7198 al 7762. 1964
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x230x40) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6285 1964 dic. 6852

Collocazione: UV/804, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 11 dicembre al 31 dicembre. N. registro 7763 al 8346. 1964
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x230x40) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6286 1965 gen. 6853

Collocazione: UV/806, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 1 al 19 gennaio. N. registro 1 al 452. 1965
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x230x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6287 1965 gen. - 1965 feb. 6854

Collocazione: UV/807, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 20 gennaio al 3 febbraio. N. registro 454 al 914. 1965
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x230x40) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6288 1965 feb. 6855

Collocazione: UV/808, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 4 febbraio al 18 febbraio. N. registro 915 al 1771. 1965
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x230x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6289 1965 feb. - 1965 mar. 6856

Collocazione: UV/809, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 19 febbraio al 6 marzo. N. registro 1774 al 1825. 1965
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x230x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6290 1965 mar. 6857

Collocazione: UV/810, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 8 marzo al 20 marzo. N. registro 1827 al 2092. 1965
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Filza cartacea legata in cartone (mm 330x230x40) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6291 1965 mar. - 1965 apr. 6858

Collocazione: UV/811, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 23 marzo al 2 aprile. N. registro 2094 al 2469. 1965
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x230x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6292 1965 apr. 6859

Collocazione: UV/812, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 3 aprile al 20 aprile. N. registro 2470 al 2941. 1965
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x230x40) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6293 1965 apr. - 1965 mag. 6860

Collocazione: UV/813, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 21 aprile al 3 maggio. N. registro 2943 al 3404. 1965
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x230x40) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6294 1965 mag. 6861

Collocazione: UV/814, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 4 maggio al 15 maggio. N. registro 3405 al 3687. 1965
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x230x40) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6295 1965 giu. 6862

Collocazione: UV/815, inventario: Schede ultimo versamento

3 giugno - 16 giugno. N. registro 3970 al 4238. 1965
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x230x40) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6296 1965 giu. 6863

Collocazione: UV/816, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 18 giugno al 30 giugno. N. registro 4239 al 4510. 1965
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x230x40) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6297 1965 lug. 6864

Collocazione: UV/817, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 1 luglio al 19 luglio. N. registro 4512 al 4773. 1965
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x230x40) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6298 1965 lug. - 1965 ago. 6865

Collocazione: UV/818, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 20 luglio al 3 agosto. N. registro 4774 al 5053. 1965
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x230x35) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6299 1965 ago. 6866
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Collocazione: UV/819, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 4 agosto al 17 agosto. N. registro 5054 al 5362. 1965
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x230x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6300 1965 ago. 6867

Collocazione: UV/820, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 18 agosto al 30 agosto. N. del registro 5363 al 5636. 1965
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x230x40) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6301 1965 ago. - 1965 set. 6868

Collocazione: UV/821, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 5637 al 5890 numero registro. Dal 31 agosto al 11 settembre 1965
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x230x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6302 1965 set. 6869

Collocazione: UV/822, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 16 settembre al 23 settembre. N. registro 5892 al 6164. 1965
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x230x40) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6303 1965 set. - 1965 ott. 6870

Collocazione: UV/823, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 24 settembre al 5 ottobre. N. registro 6165 al 6428. 1965
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x230x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6304 1965 ott. 6871

Collocazione: UV/824, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 6 ottobre al 18 ottobre. N. registro 6429 al 6696. 1965
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x230x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6305 1965 ott. 6872

Collocazione: UV/825, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 19 al 31 ottobre. N. registro 6697 al 6977. 1965
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x230x35) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6306 1965 nov. 6873

Collocazione: UV/826, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 2 novembre al 12 novembre. N. registro 6980 al 7264. 1965
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x230x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6307 1965 nov. 6874

Collocazione: UV/827, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 13 novembre al 23 novembre. N. registro 7266 al 7540. 1965
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x230x40) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.
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6308 1965 nov. - 1965 dic. 6875

Collocazione: UV/828, inventario: Schede ultimo versamento

24 novembre - 3 dicembre. N. registro 7541 al 7810. 1965
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x230x40) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6309 1966 gen. 6876

Collocazione: UV/830, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 1 al 14 gennaio. N. registro 1 al 258. 1966
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x230x35) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6310 1966 gen. 6877

Collocazione: UV/831, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 15 gennaio al 31 gennaio. N. registro 260 al 525. 1966
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x230x40) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6311 1966 feb. 6878

Collocazione: UV/832, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 12 febbraio al 23 febbraio. N. registro 815 al 1092. 1966
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x230x40) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6312 1966 feb. - 1966 mar. 6879

Collocazione: UV/833, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 1094 al 1365 numero registro. dal 24/2/66 al 7/3/66. 1966
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x230x40) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6313 1966 mar. 6880

Collocazione: UV/834, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 7 marzo al 17 marzo. N. registro 1366 al 1634. 1966
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x230x40) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6314 1966 mar. 6881

Collocazione: UV/835, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 18 marzo al 30 marzo. N. registro 1636 al 1909. 1966
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x230x40) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6315 1966 mar. - 1966 apr. 6882

Collocazione: UV/836, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 31 marzo al 14 aprile. N. registro 1910 al 2176. 1966
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x230x40) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6316 1966 apr. 6883

Collocazione: UV/837, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 15 aprile al 26 aprile. N. registro 2177 al 2436. 1966
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Filza cartacea legata in cartone (mm 330x230x35) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6317 1966 apr. - 1966 mag. 6884

Collocazione: UV/838, inventario: Schede ultimo versamento

27 aprile - 6 maggio. N. registro 2438 al 2707. 1966
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x230x40) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6318 1966 mag. 6885

Collocazione: UV/839, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 7 maggio al 17 maggio. N. registro 2708 al 2974. 1966
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x230x40) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6319 1966 mag. 6886

Collocazione: UV/840, inventario: Schede ultimo versamento

18/5 - 31/5. N. registro 2975 - 3249
Filza cartacea legata in cartone (mm 320x230x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6320 1966 giu. 6887

Collocazione: UV/841, inventario: Schede ultimo versamento

1/6/66 - 15/6/66. N. registro 3250 - 3521
Filza cartacea legata in cartone (mm 320x230x30) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6321 1966 giu. 6888

Collocazione: UV/842, inventario: Schede ultimo versamento

15/6 - 27/6. N. registro 3523 - 3789
Filza cartacea legata in cartone (mm 320x230x25) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6322 1966 giu. - 1966 lug. 6889

Collocazione: UV/843, inventario: Schede ultimo versamento

28/6 - 8/7. N. registro 3790 - 4054. 1966
Filza cartacea legata in cartone (mm 320x230x25) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6323 1966 lug. 6890

Collocazione: UV/844, inventario: Schede ultimo versamento

9 luglio - 20 luglio. N. 4055 - 4321. 1966
Filza cartacea legata in cartone (mm 320x230x25) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6324 1966 lug. - 1966 ago. 6891

Collocazione: UV/845, inventario: Schede ultimo versamento

21 luglio - 3 agosto. N. 4324 - 4628. 1966
Filza cartacea legata in cartone (mm 320x230x25) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6325 1966 ago. 6892
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Collocazione: UV/846, inventario: Schede ultimo versamento

3 agosto al 13 agosto. N. 4630 al 4938. 1966
Filza cartacea legata in cartone (mm 320x230x25) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6326 1966 ago. 6893

Collocazione: UV/847, inventario: Schede ultimo versamento

16 agosto al 27 agosto. N. 4973 al 5236. 1966
Filza cartacea legata in cartone (mm 320x230x25) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6327 1966 ago. - 1966 set. 6894

Collocazione: UV/848, inventario: Schede ultimo versamento

28 agosto 1966 - 9 settembre 1966. N. 5238 al 5507
Filza cartacea legata in cartone (mm 320x230x25) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6328 1966 set. 6895

Collocazione: UV/849, inventario: Schede ultimo versamento

10 settembre 1966 - 31 settembre 1966. N. registro 5508 al 5772
Filza cartacea legata in cartone (mm 320x230x25) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6329 1966 ott. - 1966 nov. 6896

Collocazione: UV/850, inventario: Schede ultimo versamento

29 ottobre 1966 - 10 novembre 1966. N. registro 6578 al 6850
Filza cartacea legata in cartone (mm 320x230x25) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6330 1966 nov. 6897

Collocazione: UV/851, inventario: Schede ultimo versamento

11 novembre 1966 - 22 novembre 1966. N. registro 6852 al 7130
Filza cartacea legata in cartone (mm 320x230x25) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6331 1966 nov. - 1966 dic. 6898

Collocazione: UV/852, inventario: Schede ultimo versamento

23 novembre 1966 - 4 dicembre 1966. N. registro 7131 al 7396
Filza cartacea legata in cartone (mm 320x230x25) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6332 1966 dic. 6899

Collocazione: UV/853, inventario: Schede ultimo versamento

Dal 5 dicembre al 15 dicembre 1966. N. registro 7397 al 7683
Filza cartacea legata in cartone (mm 320x230x25) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

6333 1966 dic. 6900

Collocazione: UV/854, inventario: Schede ultimo versamento

15 dicembre 1966 - 31 dicembre 1966. N. registro 7679 al 8000
Filza cartacea legata in cartone (mm 320x230x25) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.
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sottoserie: Reparto Ortopedia 6901

2 unità archivistiche

6334 1964 gen. - 1964 dic. 6902

Collocazione: UV/805, inventario: Schede ultimo versamento

Ortopedia anno 1964
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x230x25) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

Vi si comprendono i referti radiologici relativi ai pazienti del reparto ortopedia.

6335 1965 gen. - 1965 dic. 6903

Collocazione: UV/829, inventario: Schede ultimo versamento

Turno Ortopedia anno 1965
Filza cartacea legata in cartone (mm 330x230x20) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in fine) per cognome dei pazienti, di epoca coeva.

Vi si comprendono i referti radiologici relativi ai pazienti del reparto ortopedia.
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serie: Ricettari 6904

57 unità archivistiche

La serie comprende 57 registri sui quali, giorno per giorno e per ciascun malato, si annotano le sostanze
medicamentose da assumere e la loro quantità. Dal Ricettario del 1754-1756 I degenti dell'ospedale sono
identificati dal numero di letto (salvo alcuni casi, probabilemente riferiti a personale interno) e suddivisi tra
reparto uomini e reparto donne.

6336 [Bu/2] 1678 - 1682 6905

Collocazione: Att/1879, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricettario 1678
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 430x160x50); numerazione successiva per carte (1-80, seguono cc. nn.).

Giorno per giorno e per ciascun malato vi si annotano le sostanze medicamentose da assumere e la loro
quantità.

6337 [Bu/2, Br/11] 1679 - 1682 6906

Collocazione: Att/1880, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricette 1679
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 440x150x65); numerazione successiva per carte (1-277).

Adì primo nomembre 1679. Questo è il quaderno che si scriverà tutte le ricette di questi infermi di questo

spedale cominciato questo dì sopra detto 1679.

Giorno per giorno e per ciascun malato vi si annotano le sostanze medicamentose da assumere e la loro
quantità.

6338 [Bu/2] 1682 - 1684 6907

Collocazione: Att/1881, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricette 1682
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 435x150x60); numerazione successiva per carte (1-108, seguono cc. nn.).

Questo libro servirà a scrivere ricette per tutti gli infermi dello spedale cominciato questo dì 12 agosto 1682.

In allegato:

- Appunto su alcuni malati, s.d.

6339 [Bu/3, Br/12] 1684 - 1686 6908

Collocazione: Att/1884, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Huomini
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 445x150x45); numerazione coeva per pagine (1-383).

6340 [Bu/3] 1684 - 1686 6909

Collocazione: Att/1882, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Donne
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 440x145x30); numerazione coeva per pagine (1-243, seguono cc. nn.).

6341 [Bu/3] 1684 - 1686 6910

Collocazione: Att/1883, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Fanciulli
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 435x145x25); numerazione coeva per pagine (1-188).

6342 [Bu/4] 1686 - 1688 6911

Collocazione: Att/1885, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Donne
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Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 435x145x30); numerazione successiva per carte (1-143).

In allegato:

- Appunto, s.d.

6343 [Bu/4] 1686 - 1689 6912

Collocazione: Att/1886, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Fanciulle
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 435x145x25) di carte cc. n.n..

6344 [Bu/4, Br/13] 1687 - 1688 6913

Collocazione: Att/1887, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricette 1687
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 435x145x45) di carte cc. n.n..

Ricettario per gli uomini.

In allegato:

- N.2 ricette, s.d.

6345 [Bu/5] 1688 - 1690 6914

Collocazione: Att/1888, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricettario per gl'huomini
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 435x145x45) di carte cc. n.n..

Con alcune istruzioni per la preparazione dei medicamenti.

6346 [Bu/5, Br/14] 1688 - 1690 6915

Collocazione: Att/1889, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Recettario per le donne
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 430x145x35) di carte cc. n.n..

Con alcune istruzioni per la preparazione dei medicamenti.

6347 [Bu/5] 1689 - 1692 6916

Collocazione: Att/1890, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Recettario per [le fanciulle]
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 430x145x25) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Appunto, s.d.

6348 [Bu/6] 1690 - 1692 6917

Collocazione: Att/1891, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Recette 1690
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 430x145x30) di carte cc. n.n..

Ricettario per le donne.

6349 [Bu/6, Br/15] 1690 - 1693 6918

Collocazione: Att/1892, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricettario 1690
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 435x145x50) di carte cc. n.n..
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Ricettario per gli uomini.

In allegato:

- Piccolo disegno di S. Apollonia, s.d.

6350 [Bu/6] 1692 - 1693 6919

Collocazione: Att/1893, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Recette per le donne
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 430x145x35) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Ricetta, s.d.

6351 [Bu/6] 1692 - 1693 6920

Collocazione: Att/1894, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricettario per le fanciulle
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 430x145x25) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Ricetta, s.d.

6352 [Bu/7] 1693 - 1697 6921

Collocazione: Att/1895, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricette 1693
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 430x150x50) di carte cc. n.n..

Ricettario per gli uomini.

6353 [Bu/7, Br/16] 1694 - 1695 6922

Collocazione: Att/1896, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Recettario delle donne
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 435x145x45) di carte cc. n.n..

6354 [Bu/7] 1695 - 1698 6923

Collocazione: Att/1897, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Recettario per le donne
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 430x150x50) di carte cc. n.n..

Relativo anche alle fanciulle di casa.

6355 [Bu/8] 1697 - 1702 6924

Collocazione: Att/1898, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricettario per gli huomini
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 420x150x55) di carte cc. n.n..

In allegato:

- N. 6 ricette, s.d.

6356 [Bu/8, Br/17] 1698 - 1702 6925

Collocazione: Att/1899, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Recettario per le donne
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 425x145x60) di carte cc. n.n..
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Relativo anche alle fanciulle di casa.

In allegato:

- Preparazione di medicamenti e ricetta; s.d.;

- Appunto, s.d.;

- Carta relativa alla quantità di rose avute dai lavoratori, s.d.

6357 [Bu/9, Br/1] 1702 - 1706 6926

Collocazione: Att/1900, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricettario per le donne e le fanciulle di casa
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 425x145x65) di carte cc. n.n..

6358 [Bu/9] 1702 - 1709 6927

Collocazione: Att/1901, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricettario uomini
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 425x150x75) di carte cc. n.n..

6359 [Bu/10, Br/2] 1706 - 1711 6928

Collocazione: Att/1902, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricette 1706-11
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 430x150x70); numerazione coeva per pagine (1-622).

Ricettario per le donne e le fanciulle di casa.

6360 [Bu/10] 1709 - 1715 6929

Collocazione: Att/1903, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricettario 1709
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 430x150x60); numerazione coeva per pagine (1-565).

Ricettario per gli uomini.

6361 [Bu/11] 1711 - 1716 6930

Collocazione: Att/1905, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Recettario delle fanciulle principiato questo dì ... ottobre 1716
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 425x150x40); numerazione coeva per pagine (1-294).

6362 [Bu/11, Br/3] 1711 - 1718 6931

Collocazione: Att/1904, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Recettario delle donne principiato il 2 ottobre 1711
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 425x145x60); numerazione coeva per pagine (1-507, seguono cc. nn.).

6363 [Bu/12] 1716 - 1721 6932

Collocazione: Att/1906, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricettario per le fanciulle
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 430x145x25); numerazione coeva per pagine (1-44, seguono cc. nn.).

Le ultime carte del registro sono aggiunte.

6364 [Bu/12, Br/4] 1718 - 1724 6933

Collocazione: Att/1907, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Recettario delle donne
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 420x145x65) di carte cc. n.n..
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6365 [Bu/12] 1722 - 1728 6934

Collocazione: Att/1908, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Recettario delle fanciulle 1721
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 430x150x40) di carte cc. n.n..

6366 [Bu/13, Br/5] 1722 - 1729 6935

Collocazione: Att/1909, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Recettario per li huomini 1722
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 425x155x50) di carte cc. n.n..

6367 [Bu/13] 1754 - 1756 6936

Collocazione: Att/1910, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricettario
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 450x150x50) di carte cc. n.n..

6368 [Bu/14, Br/6] 1756 - 1758 6937

Collocazione: Att/1911, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Recettario 1756 al 1758
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 440x160x55) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Una carta sciolta con appunto.

6369 [Bu/15, Br/7] 1758 - 1760 6938

Collocazione: Att/1912, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Recettario 1758 al 1760
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 445x155x55) di carte cc. n.n..

6370 [Bu/16, Br/8] 1760 - 1763 6939

Collocazione: Att/1913, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Recettario 1760 al 1763
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 440x160x50) di carte cc. n.n..

6371 [Bu/17, Br/9] 1763 - 1766 6940

Collocazione: Att/1914, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Recettario 1763 al 1766
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 435x160x55) di carte cc. n.n..

In allegato:

- N. 2 carte sciolte di appunti.

6372 [Bu/17 bis, Br/10] 1766 - 1767 6941

Collocazione: Att/1915, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricettario 1766 al 1767
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 440x145x45) di carte cc. n.n..

6373 [Bu/18, Br/11] 1767 - 1770 6942

Collocazione: Att/1916, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Recettario 1766 al 1770
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 445x155x55) di carte cc. n.n.2.

6374 [Bu/19, Br/12] 1770 - 1773 6943
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Collocazione: Att/1917, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Recettario 1770 al 1773
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 425x145x55) di carte cc. n.n..

6375 [Bu/20, Br/13] 1773 - 1775 6944

Collocazione: Att/1918, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Recettario 1773 al 1775
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 440x155x55) di carte cc. n.n..

6376 [Bu/20] 1775 - 1776 6945

Collocazione: Att/1919, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricettario 1775-1776
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 440x155x50) di carte cc. n.n..

6377 [Bu/21, Br/14] 1776 - 1778 6946

Collocazione: Att/1920, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Recettario 1776-1778
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura (mm 450x160x80) di carte cc. n.n..

6378 [Bu/22, Br/15] 1778 - 1779 6947

Collocazione: Att/1921, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Recettario 1779
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 445x180x40) di carte cc. n.n..

6379 [Bu/23, Br/16] 1779 - 1781 6948

Collocazione: Att/1922, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Recettario 1780
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 450x160x90) di carte cc. n.n..

6380 [Bu/24, Br/17] 1781 6949

Collocazione: Att/1923, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Recettario 1781
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 455x155x60) di carte cc. n.n..

6381 [Bu/25, Br/18] 1781 - 1782 6950

Collocazione: Att/1923 bis, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricettario 1782
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 440x150x50) di carte cc. n.n..

6382 [Bu/25] 1782 - 1783 6951

Collocazione: Att/1924, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricettario 1782-1783
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 430x160x30) di carte cc. n.n..

6383 [Bu/26, Br/19] 1783 - 1784 6952

Collocazione: Att/1925, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricettario 1783
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 435x160x40) di carte cc. n.n..

6384 [Bu/27, Br/20] 1784 6953

Collocazione: Att/1926, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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Ricettario 1784
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 450x155x55) di carte cc. n.n..

6385 [Bu/28, Br/21] 1784 - 1785 6954

Collocazione: Att/1927, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricettario 1784 e 1785
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 465x170x50) di carte cc. n.n..

Infermeria degli Spedali per uso di ricettario.

6386 [Bu/29, Br/22] 1785 - 1786 6955

Collocazione: Att/1928, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricettario 1785 al 1786
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 440x175x50) di carte cc. n.n..

6387 [Bu/30, Br/23] 1786 - 1787 6956

Collocazione: Att/1929, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricettario 1786 al 1787
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 445x155x60) di carte cc. n.n..

6388 [Bu/31, Br/24] 1787 - 1788 6957

Collocazione: Att/1930, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricettario 1787
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 440x155x60) di carte cc. n.n..

6389 [Br/2] 1816 giu. - 1816 set. 6958

Collocazione: Att/2330, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

N. 3
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 440x155x45) di carte cc. n.n..

6390 [Br/1] 1816 set. - 1817 gen. 6959

Collocazione: Att/2331, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricettari dal 27 settembre 1816 a tutto 24 gennaio 1817
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 435x155x40) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Una carta sciolta di appunti e conti.

6391 [Br/3] 1817 gen. - 1817 giu. 6960

Collocazione: Att/2332, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricettario
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 445x160x50) di carte cc. n.n..

6392 [Br/5] 1817 giu. - 1817 ago. 6961

Collocazione: Att/2334, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricettario
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 440x155x50) di carte cc. n.n..
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serie: Rapporti e relazioni 6962



Rapporti del Direttore sanitario

1303

sottoserie: Rapporti del Direttore sanitario 6963

2 unità archivistiche

6393 1836 - 1865 6964

Collocazione: UV/91, inventario: Schede ultimo versamento

Rapporti del Direttore delle infermerie dott. Francesco Moretti
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 330x270x15).

Vi si comprendono due inserti contenti prospetti del movimento della popolazione inferma, lettere, elenchi di
malati ammessi, rapporti mensili e trimestrali delle ammissioni e delle tipologie di malattie presenti in
ospedale.

Persone rilevate:

Moretti Francesco

6394 1876 nov. 30 6965

Collocazione: UV/91bis, inventario: Schede ultimo versamento

Relazione del Direttore sanitario delli Spedali di Prato intorno alla alimentazione

degli ammalati e al servizio di cucina (30 novembre 1876)
Registro cartaceo legato in cartone (mm 330x230x10); numerazione coeva per pagine (1-104, seguono cc. bianche nn.).

Relazione indirizzata al Commissario e scritta dal direttore Leopoldo Tomellini.

In allegato:

- Estratto di deliberazione della Deputazione sanitaria relativa alle ritenute per la pensione del Direttore
sanitario, 14 ottobre 1889.

Persone rilevate:

Tomellini Leopoldo
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sottoserie: Rapporti giornalieri dei portieri 6966

4 unità archivistiche

Vi si comprendono i rapporti stilati giornalmente dal portiere in cui si annotano su di un lato i dati relativi agli
ammalati ammessi (nome e cognome; comune di residenza; ora di ammissione), a quelli dimesi (nome e
cognome; ora di dimissione) e ai morti. Sull'altro lato si riportano invece le ore di arrivo e di partenza del
personale in servizio (medici, assistenti, infermieri, lavoranti ecc.), i nomi dei medici di guardia e gli eventuali
ritardi. Ciascun rapporto è firmato dai portieri di servizio nei diversi turni.
Nelle buste si trovano inoltre i rapporti sul movimento giornaliero dei malati nei vari reparti compilati dalla
suora caposala.

6395 1951 6967

Collocazione: UV/130, inventario: Schede ultimo versamento

Rapporti giornalieri dei portieri
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 310x240x110).

6396 1954 6968

Collocazione: UV/131, inventario: Schede ultimo versamento

Rapporti giornalieri dei portieri
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x260x60).

6397 1955 6969

Collocazione: UV/132, inventario: Schede ultimo versamento

Rapporti giornalieri dei portieri
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x255x160).

6398 1956 6970

Collocazione: UV/133, inventario: Schede ultimo versamento

Rapporti giornalieri dei portieri
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x260x170).
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sottoserie: Prospetti dimostrativi giornalieri del

movimento dei malati

6971

13 unità archivistiche

I prospetti dimostrativi contengono dati circa il numero dei malati esistenti, ammessi, dimessi e morti per ciascuna divisione o reparto
dell'ospedale e l'elenco nominativo degli ammalati ammessi, dimessi e morti con notizie circa il domicilio, il reparto di ricovero, la
diagnosi e l'ente cui spetta il pagamento della degenza.

I prospetti dimostrativi contengono dati circa il numero dei malati esistenti, ammessi, dimessi e morti per
ciascuna sezione dell'ospedale (medica, chirurgica e sezioni speciali) e l'elenco nominativo degli ammalati
ammessi, dimessi e morti, di cui si riporta il numero d'ordine del registro generale, con notizie circa il
domicilio, l'età, il reparto di ricovero e la diagnosi. Ciascun prospetto è vistato dal Direttore generale. Dal
1954 (vedi rapporti giornalieri dei portieri), nell'elenco nominativo degli ammalati, si riporta anche l'ente cui
spetta il pagamento della degenza.

6399 1933 6972

Collocazione: UV/143, inventario: Schede ultimo versamento

Prospetti dimostrativi giornalieri del movimento dei malati
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 400x240x110).

6400 1934 6973

Collocazione: UV/144, inventario: Schede ultimo versamento

Prospetti dimostrativi giornalieri del movimento dei malati
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 360x270x120).

6401 1935 6974

Collocazione: UV/145, inventario: Schede ultimo versamento

Prospetti dimostrativi giornalieri del movimento dei malati
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 355x260x130).

6402 1936 6975

Collocazione: UV/146, inventario: Schede ultimo versamento

Prospetti dimostrativi giornalieri del movimento dei malati
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 355x250x13).

6403 1937 6976

Collocazione: UV/606, inventario: Schede ultimo versamento

Prospetti dimostrativi giornalieri del movimento dei malati
Carte sciolte contenute in pacco di carta (mm 360x420x40).

6404 1938 6977

Collocazione: UV/147, inventario: Schede ultimo versamento

Prospetti dimostrativi giornalieri del movimento dei malati
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x250x125).

6405 1939 6978

Collocazione: UV/148, inventario: Schede ultimo versamento

Prospetti dimostrativi giornalieri del movimento dei malati
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 345x250x130).

6406 1940 6979

Collocazione: UV/149, inventario: Schede ultimo versamento

Prospetti dimostrativi giornalieri del movimento dei malati
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Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 400x320x25).

Rimangono i prospetti relativi ai mesi di novembre e dicembre.

6407 1942 6980

Collocazione: UV/150, inventario: Schede ultimo versamento

Prospetti dimostrativi giornalieri del movimento dei malati
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 400x250x125).

6408 1942 6981

Collocazione: UV/2167/2, inventario: Schede ultimo versamento

Prospetti dimostrativi giornalieri del movimento dei malati
Carte sciolte contenute in pacco (mm 360x420x10).

6409 1953 6982

Collocazione: UV/151, inventario: Schede ultimo versamento

Prospetti dimostrativi giornalieri del movimento dei malati
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x270x130).

6410 1954 6983

Collocazione: UV/151 bis, inventario: Schede ultimo versamento

Prospetti dimostrativi giornalieri del movimento dei malati
Carte sciolte contenute in busta di cartone (mm 350x270x80).

6411 1955 6984

Collocazione: UV/152, inventario: Schede ultimo versamento

Prospetti dimostrativi giornalieri del movimento dei malati
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x250x140).
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serie: Denunce di nascita 6985

2 unità archivistiche

6412 [Br/10] 1867 - 1909 6986

Collocazione: UV/140, inventario: Schede ultimo versamento

Partorienti. Denunzie di nascite
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 350x260x175).

Denunce di nascita di bambini legittimi e illegittimi inviate dal Commissario dell'Ospedale o dal Direttore
sanitario all'Ufficiale di Stato civile.

Vi si comprendono inoltre i registri delle partorienti ammesse in ospedale del 1841-1850 e del 1889-1896.

6413 1908 - 1930 6987

Collocazione: UV/141, inventario: Schede ultimo versamento

Partorienti. Denunzie e trasferimento lattanti dal 1908 - 1931
Inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm 345x260x185).

Vi si comprendono denunce di nascita di bambini legittimi e illegittimi del Direttore sanitario all'ufficiale di
Stato civile; atti di riconoscimento di bambini illegittimi; pratiche per il trasferimento di bambini all'Ospedale
degli Innocenti di Firenze per il periodo dell'allattamento a causa dell'impossibilità di allattarli da parte della
madre; atti diversi.
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serie: Vitto e diete dei degenti 6988
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sottoserie: Registri dei trattamenti dietetici 6989

25 unità archivistiche

I registri denominati "Alimenti e condimenti" sono registri a fincature prestampate sui quali mese per mese e
giorno per giorno si riportano il numero dei degenti a cui è stato fornito il pasto e la quantità espressa in
grammi degli alimenti consumati (carne, pane, vino, caffè, zucchero etc.). Alla fine di ciascun registro si trova
un riepilogo complessivo mensile.

6414 [Br/4] 1817 giu. - 1817 ott. 6990

Collocazione: Att/2333, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro per la dieta dei degenti
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 440x155x35) di carte cc. n.n..

Vi si riportano, giorno per giorno e per ciascun malato identificato con il numero del letto, il regime
alimentare a cui è sottoposto (dieta, solo pane, dieta con vino, mezzo vitto etc.) oltre ad alcune indicazioni
mediche (mignatte etc.).

6415 [Br/3] 1830 6991

Collocazione: UV/607, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Tabelle dietetiche giornaliere dell'anno 1830
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x265x5) di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui mese per mese e giorno per giorno si riporta il numero complessivo dei
"malati in mezza convalescenza" o "malati in dieta" a cui al mattino e alla sera si deve corrispondere un certo
tipo di dieta (senza vino, a un sol pane, a due minestre etc.).

Alla fine del registro si trova il prospetto riassuntivo del numero dei malati che hanno ricevuto il vitto in
ciascun mese.

6416 [Br/4] 1831 6992

Collocazione: UV/608, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Tabelle dietetiche 1831
Registro cartaceo legato in cartone (mm 460x320x5); numerazione alla veneziana (1-12, seguono cc. bianche nn.).

Registro a fincature manoscritte in cui mese per mese e giorno per giorno si riporta il numero complessivo dei
"malati in mezza convalescenza" o "malati in dieta" a cui al mattino e alla sera si deve corrispondere un certo
tipo di dieta (senza vino, a un sol pane, a due minestre etc.)

6417 [Br/5] 1832 6993

Collocazione: UV/609, inventario: Schede ultimo versamento

1832
Registro cartaceo legato in cartone (mm 440x315x5); numerazione alla veneziana (1-12, seguono cc. nn.).

Registro a fincature manoscritte in cui mese per mese e giorno per giorno si riporta il numero complessivo dei
"malati in mezza convalescenza" o "malati in dieta" a cui al mattino e alla sera si deve corrispondere un certo
tipo di dieta (senza vino, a un sol pane, a due minestre etc.).

Alla fine del registro si trova il prospetto riassuntivo del numero dei malati che hanno ricevuto il vitto in
ciascun mese

6418 [Br/6] 1833 6994

Collocazione: UV/610, inventario: Schede ultimo versamento

Spedali di Prato. Tabelle dietetiche giornaliere dell'anno 1833
Registro cartaceo legato in cartone (mm 435x320x5); numerazione alla veneziana (1-12).
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Registro a fincature manoscritte in cui mese per mese e giorno per giorno si riporta il numero complessivo dei
"malati in mezza convalescenza" o "malati in dieta" a cui al mattino e alla sera si deve corrispondere un certo
tipo di dieta (senza vino, a un sol pane, a due minestre etc.).

Alla fine del registro si trova il prospetto riassuntivo del numero dei malati che hanno ricevuto il vitto in
ciascun mese.

6419 [Br/7] 1834 6995

Collocazione: UV/611, inventario: Schede ultimo versamento

Tabelle dietetiche 1834
Registro cartaceo legato in cartone (mm 370x255x5) di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui mese per mese e giorno per giorno si riporta il numero complessivo dei
"malati in mezza convalescenza" o "malati in dieta" a cui al mattino e alla sera si deve corrispondere un certo
tipo di dieta (senza vino, a un sol pane, a due minestre etc.).

Alla fine del registro si trova il prospetto riassuntivo del numero dei malati che hanno ricevuto il vitto in
ciascun mese.

6420 [Br/8] 1835 6996

Collocazione: UV/612, inventario: Schede ultimo versamento

Tabelle dietetiche 1835
Registro cartaceo legato in cartone (mm 450x320x5) di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui mese per mese e giorno per giorno si riporta il numero complessivo dei
"malati in mezza convalescenza" o "malati in dieta" a cui al mattino e alla sera si deve corrispondere un certo
tipo di dieta (senza vino, a un sol pane, a due minestre etc.).

Alla fine del registro si trova il prospetto riassuntivo del numero dei malati che hanno ricevuto il vitto in
ciascun mese.

6421 [Br/2] 1836 6997

Collocazione: UV/613, inventario: Schede ultimo versamento

Tabelle dietetiche
Registro cartaceo legato in cartone (mm 445x320x10); numerazione alla veneziana (1-12, seguono cc. nn.).

Registro a fincature manoscritte in cui mese per mese e giorno per giorno si riporta il numero complessivo dei
"malati in mezza convalescenza" o "malati in dieta" a cui al mattino e alla sera si deve corrispondere un certo
tipo di dieta (senza vino, a un sol pane, a due minestre etc.).

Alla fine del registro si trova il prospetto riassuntivo del numero dei malati che hanno ricevuto il vitto in
ciascun mese.

6422 1887 6998

Collocazione: UV/614, inventario: Schede ultimo versamento

1887. Alimenti e condimenti
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 380x270x10) di carte cc. n.n..

6423 1892 6999

Collocazione: UV/615, inventario: Schede ultimo versamento

1892. Alimenti e condimenti
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 380x270x10) di carte cc. n.n..

6424 1893 7000

Collocazione: UV/616, inventario: Schede ultimo versamento

1893. Alimenti e condimenti
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 380x280x5) di carte cc. n.n..
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6425 1896 7001

Collocazione: UV/618, inventario: Schede ultimo versamento

Trattamenti dietetici 1896
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 380x270x5) di carte cc. n.n..

Registro a fincature prestampate in cui mese per mese e giorno per giorno si riportano il numero dei malati
presenti in ospedale (maschi e femmine); il numero dei pasti corrisposti per tipo di dieta (mattina e sera); il
totale dei pasti corrisposti; la quantità di alimenti somministrati (caffè, zuppa, carne, uova). Alla fine del
registro si trova un riepilogo complessivo mensile.

6426 1901 7002

Collocazione: UV/617, inventario: Schede ultimo versamento

Alimenti e condimenti. 1901
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 385x270x5) di carte cc. n.n..

6427 1905 7003

Collocazione: UV/619, inventario: Schede ultimo versamento

Trattamenti dietetici 1905
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 400x290x10) di carte cc. n.n..

Registro a fincature prestampate in cui mese per mese e giorno per giorno si riportano il numero dei malati
presenti in ospedale (maschi e femmine); il numero dei pasti corrisposti per tipo di dieta (mattina e sera); il
totale dei pasti corrisposti; la quantità di alimenti somministrati (caffè, zuppa, carne, uova). Alla fine del
registro si trova un riepilogo complessivo mensile.

6428 1950 ago. - 1951 mar. 7004

Collocazione: UV/2168/2, inventario: Schede ultimo versamento

Sezione medicina - Infermeria. Sala Garibaldi
Registro cartaceo legato in cartone (mm 330x245x15) di carte cc. n.n..

Giorno per giorno vi si riportano: il numero complessivo dei ricoverati (indicati con il numero del letto); il
tipo di dieta corrisposta (prima dieta, seconda dieta, terza dieta, tutto vitto, dieta speciale) e la quantità di
generi corrisposti (latte, brodo, minestra, uova, marsale, caffè speciale) nella dieta liquida.

6429 1951 feb. - 1951 set. 7005

Collocazione: UV/2168/1, inventario: Schede ultimo versamento

Reparto ortopedico. Vitto dal 24 febbraio 1951 al
Registro cartaceo legato in cartone (mm 330x250x15) di carte cc. n.n..

Giorno per giorno vi si riportano: il numero complessivo dei ricoverati (indicati con il numero del letto); il
tipo di dieta corrisposta (prima dieta, seconda dieta, terza dieta, tutto vitto, dieta speciale) e la quantità di
generi corrisposti (latte, brodo, minestra, uova, marsala, caffè speciale) nella dieta liquida.

6430 1951 apr. - 1951 nov. 7006

Collocazione: UV/651, inventario: Schede ultimo versamento

Chirurgia donne 1951
Registro cartaceo legato in cartone (mm 330x250x15) di carte cc. n.n..

Giorno per giorno vi si riportano: il numero complessivo dei ricoverati (indicati con il numero del letto); il
tipo di dieta corrisposta (prima dieta, seconda dieta, terza dieta, tutto vitto, dieta speciale) e la quantità di
generi corrisposti (latte, brodo, minestra, uova, marsala, caffè speciale) nella dieta liquida.

6431 1951 nov. - 1952 giu. 7007

Collocazione: UV/652, inventario: Schede ultimo versamento

Chirurgia uomini
Registro cartaceo legato in cartone (mm 330x250x15) di carte cc. n.n..
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Giorno per giorno vi si riportano: il numero complessivo dei ricoverati (indicati con il numero del letto); il
tipo di dieta corrisposta (prima dieta, seconda dieta, terza dieta, tutto vitto, dieta speciale) e la quantità di
generi corrisposti (latte, brodo, minestra, uova, marsala, caffè speciale) nella dieta liquida.

6432 1951 dic. - 1952 gen. 7008

Collocazione: UV/2167/4, inventario: Schede ultimo versamento

Medicina donne 1951-1952
Parte di registro cartaceo legate in privo di coperta (mm 330x245x5) di carte cc. n.n..

Giorno per giorno vi si riportano: il numero complessivo dei ricoverati (indicati con il numero del letto); il
tipo di dieta corrisposta (prima dieta, seconda dieta, terza dieta, tutto vitto, dieta speciale) e la quantità di
generi corrisposti (latte, brodo, minestra, uova, marsale, caffè speciale) nella dieta liquida.

6433 1952 mar. - 1952 ott. 7009

Collocazione: UV/625, inventario: Schede ultimo versamento

Sala Garibaldi 1952

Sezione medicina
Registro cartaceo legato in cartone (mm 330x245x20) di carte cc. n.n..

Giorno per giorno vi si riportano: il numero complessivo dei ricoverati (indicati con il numero del letto); il
tipo di dieta corrisposta (prima dieta, seconda dieta, terza dieta, tutto vitto, dieta speciale) e la quantità di
generi corrisposti (latte, brodo, minestra, uova, marsale, caffè speciale) nella dieta liquida.

6434 1952 dic. - 1953 giu. 7010

Collocazione: UV/624, inventario: Schede ultimo versamento

Chirurgia donne
Registro cartaceo legato in cartone (mm 330x240x20) di carte cc. n.n..

Giorno per giorno vi si riportano: il numero complessivo dei ricoverati (indicati con il numero del letto); il
tipo di dieta corrisposta (prima dieta, seconda dieta, terza dieta, tutto vitto, dieta speciale) e la quantità di
generi corrisposti (latte, brodo, minestra, uova, marsale, caffè speciale) nella dieta liquida.

6435 1952 dic. - 1953 lug. 7011

Collocazione: UV/626, inventario: Schede ultimo versamento

Medicina donne 1953
Registro cartaceo legato in cartone (mm 330x245x20) di carte cc. n.n..

Giorno per giorno vi si riportano: il numero complessivo dei ricoverati (indicati con il numero del letto); il
tipo di dieta corrisposta (prima dieta, seconda dieta, terza dieta, tutto vitto, dieta speciale) e la quantità di
generi corrisposti (latte, brodo, minestra, uova, marsale, caffè speciale) nella dieta liquida.

6436 1953 lug. - 1954 gen. 7012

Collocazione: UV/653, inventario: Schede ultimo versamento

Sala Martini. Chirurgia uomini 1953
Registro cartaceo legato in cartone (mm 330x250x15) di carte cc. n.n..

Giorno per giorno vi si riportano: il numero complessivo dei ricoverati (indicati con il numero del letto); il
tipo di dieta corrisposta (prima dieta, seconda dieta, terza dieta, tutto vitto, dieta speciale) e la quantità di
generi corrisposti (latte, brodo, minestra, uova, marsala, caffè speciale) nella dieta liquida.

6437 1957 nov. - 1957 dic. 7013

Collocazione: UV/2168/3, inventario: Schede ultimo versamento

Sezione medicina - Infermeria. Medicina donne
Parte di registro cartaceo legate in privo di coperta (mm 330x245x5) di carte cc. n.n..
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Giorno per giorno vi si riportano: il numero complessivo dei ricoverati (indicati con il numero del letto); il
tipo di dieta corrisposta (prima dieta, seconda dieta, terza dieta, tutto vitto, dieta speciale) e la quantità di
generi corrisposti (latte, brodo, minestra, uova, marsale, caffè speciale) nella dieta liquida.

6438 1960 gen. - 1960 mag. 7014

Collocazione: UV/627, inventario: Schede ultimo versamento

Registro dei vitti
Registro cartaceo legato in cartone (mm 340x245x15) di carte cc. n.n..

Reparto chirurgia.

Giorno per giorno vi si riportano: il numero complessivo dei ricoverati (indicati con il numero del letto); il
tipo di dieta corrisposta (prima dieta, seconda dieta, terza dieta, tutto vitto, dieta speciale) e la quantità di
generi corrisposti (latte, brodo, minestra, uova, marsale, caffè speciale) nella dieta liquida.
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sottoserie: Bollettari per il vitto giornaliero 7015

18 unità archivistiche

Bollettari della fornitura giornaliera di alimenti per il vitto dei degenti sui quali si riportano il numero complessivo dei malati sottoposti a
prescrizioni dietetiche (uomini, donne e bambini); il numero dei malati per tipo di dieta (dieta liquida, paganti, dieta per tubercolotici ecc.)
e della quantità in kg. dei generi di vitto occorrenti (latte, carne , uova, olio, formaggio, ecc.).

6439 1951 nov. - 1952 feb. 7016

Collocazione: UV/3/2, inventario: Schede ultimo versamento

Bollettario per il vitto giornaliero
Registro a madre/figlia cartaceo legato in carta (mm 340x250x10) di carte cc. n.n..

6440 1952 feb. - 1952 mag. 7017

Collocazione: UV/2158/1, inventario: Schede ultimo versamento

Bollettario per il vitto giornaliero
Bollettario cartaceo legato in cartone (mm 340x250x10) di carte cc. n.n..

6441 1952 mag. - 1952 ago. 7018

Collocazione: UV/2158/4, inventario: Schede ultimo versamento

Bollettario per il vitto giornaliero
Bollettario cartaceo legato in cartone (mm 340x250x10) di carte cc. n.n..

6442 1952 ago. - 1952 nov. 7019

Collocazione: UV/2158/5, inventario: Schede ultimo versamento

Bollettario per il vitto giornaliero
Bollettario cartaceo legato in cartone (mm 340x250x10) di carte cc. n.n..

6443 1952 nov. - 1953 feb. 7020

Collocazione: UV/2158/3, inventario: Schede ultimo versamento

Bollettario per il vitto giornaliero
Bollettario cartaceo legato in cartone (mm 340x250x10) di carte cc. n.n..

6444 1953 giu. - 1953 set. 7021

Collocazione: UV/3/3, inventario: Schede ultimo versamento

Bollettario per il vitto giornaliero
Registro a madre/figlia cartaceo legato in carta (mm 340x250x10) di carte cc. n.n..

6445 1953 set. - 1953 dic. 7022

Collocazione: UV/3/1, inventario: Schede ultimo versamento

Bollettario per il vitto giornaliero
Registro a madre/figlia cartaceo legato in carta (mm 340x250x10) di carte cc. n.n..

6446 1954 giu. - 1954 set. 7023

Collocazione: UV/3/6, inventario: Schede ultimo versamento

Bollettario per il vitto giornaliero
Registro a madre/figlia cartaceo legato in carta (mm 340x250x10) di carte cc. n.n..

6447 1954 set. - 1954 dic. 7024

Collocazione: UV/2168/4, inventario: Schede ultimo versamento

Bollettario per il vitto giornaliero
Bollettario cartaceo legato in cartone (mm 340x250x10) di carte cc. n.n..
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6448 1955 mar. - 1955 giu. 7025

Collocazione: UV/3/4, inventario: Schede ultimo versamento

Bollettario per il vitto giornaliero
Registro a madre/figlia cartaceo legato in carta (mm 340x250x10) di carte cc. n.n..

6449 1955 giu. - 1955 ott. 7026

Collocazione: UV/3/5, inventario: Schede ultimo versamento

Bollettario per il vitto giornaliero
Registro a madre/figlia cartaceo legato in carta (mm 340x250x10) di carte cc. n.n..

6450 1955 dic. - 1956 mar. 7027

Collocazione: UV/2158/7, inventario: Schede ultimo versamento

Bollettario per il vitto giornaliero
Bollettario cartaceo legato in cartone (mm 340x250x10) di carte cc. n.n..

6451 1956 feb. - 1956 giu. 7028

Collocazione: UV/620/1, inventario: Schede ultimo versamento

Bollettario per il vitto giornaliero
Bollettario cartaceo legato in cartone (mm 340x250x10) di carte cc. n.n..

6452 1956 set. - 1956 dic. 7029

Collocazione: UV/2158/6, inventario: Schede ultimo versamento

Bollettario per il vitto giornaliero
Bollettario cartaceo legato in cartone (mm 340x250x10) di carte cc. n.n..

6453 1957 mar. - 1957 giu. 7030

Collocazione: UV/2158/2, inventario: Schede ultimo versamento

Bollettario per il vitto giornaliero
Bollettario cartaceo legato in cartone (mm 340x250x10) di carte cc. n.n..

6454 1957 giu. - 1957 set. 7031

Collocazione: UV/620/2, inventario: Schede ultimo versamento

Bollettario per il vitto giornaliero
Bollettario cartaceo legato in cartone (mm 340x260x10) di carte cc. n.n..

6455 1957 set. - 1957 dic. 7032

Collocazione: UV/620/3, inventario: Schede ultimo versamento

Bollettario per il vitto giornaliero
Bollettario cartaceo legato in cartone (mm 340x260x10) di carte cc. n.n..

6456 1957 dic. - 1958 apr. 7033

Collocazione: UV/620/4, inventario: Schede ultimo versamento

Bollettario per il vitto giornaliero
Bollettario cartaceo legato in cartone (mm 340x260x10) di carte cc. n.n..
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serie: Grafici delle presenze giornaliere 7034

6 unità archivistiche

Nei grafici uomini e donne sono contraddistinti da linee di colore diverso.

6457 1960 7035

Collocazione: UV/676, inventario: Schede ultimo versamento

Medicina. Presenze giornaliere anno 1960
Registro cartaceo legato in cartone (mm 490x350x50) di carte cc. n.n..

6458 1960 7036

Collocazione: UV/677, inventario: Schede ultimo versamento

Pediatria. Presenze giornaliere anno 1960
Registro cartaceo legato in cartone (mm 490x350x50) di carte cc. n.n..

6459 1960 7037

Collocazione: UV/678, inventario: Schede ultimo versamento

Ortopedia. Presenze giornaliere malati anno 1960
Registro cartaceo legato in cartone (mm 490x350x50) di carte cc. n.n..

6460 1960 7038

Collocazione: UV/679, inventario: Schede ultimo versamento

Chirurgia. Presenze giornaliere malati anno 1960
Registro cartaceo legato in cartone (mm 490x350x50) di carte cc. n.n..

6461 1960 7039

Collocazione: UV/680, inventario: Schede ultimo versamento

Reparto cronici. Presenze giornaliere anno 1960
Registro cartaceo legato in cartone (mm 490x350x50) di carte cc. n.n..

6462 1965 - 1966 7040

Collocazione: UV/681, inventario: Schede ultimo versamento

Presenze giornaliere anno 1965-1966
Registro cartaceo legato in cartone (mm 490x350x50) di carte cc. n.n..

Relativo ai reparti medicina, chirurgia, ortopedia, pediatria, ostetricia e ginecologia, otorino, oculistica.
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serie: Miscellanea 7041

5 unità archivistiche

6463 [Br/2] 1840 - 1897 7042

Collocazione: Att/2498, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registri varii
Inserti e registri contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 320x255x150).

1 1860 - 1866 7043

Militari e paganti
Inserto carte sciolte di carte cc. n.n..

Inserto contenente appunti, certificati, carteggio e prospetti dei ricoverati e delle malattie curate.

2 1849 - 1850 7044

Diaria di militari austriaci. 1849 - 1850
Inserto carte sciolte di carte cc. n.n..

Carte diverse relative ai militari dei reggimenti austriaci Francesco Carlo e Kinski ricoverati presso gli Spedali
di Prato.

3 1878 - 1879 7045

Registro dei malati paganti ammessi nelle infermerie degli Spedali di Prato
Registro cartaceo legato in carta di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano per ciascun ricoverato: numero del registro, cognome e
nome, domicilio, data di ammissione, data di partenza o di morte, numero delle giornate di ricovero.

4 1889 gen. - 1896 dic. 7046

Registro conti trimestrali dei malati paganti degli anni 1889-90-91-92-93-94-95-96
Registro cartaceo legato in carta di carte cc. n.n..

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano per ciascun ricoverato: numero della carta, cognome e
nome, domicilio, data di ammissione, data di partenza o di morte, numero delle giornate di ricovero, importo
complessivo.

5 1873 lug. - 1897 dic. 7047

Stati mensili delle giornate consumate dagli infermi ammessi a paga intera o a mezza
paga
Inserti cartacei di carte cc. n.n..

Prospetti a fincature prestampate in cui si riportano: per gli infermi ammessi a paga intera numero del registro,
cognome e nome, domicilio, data di ammissione, data di dimissione, numero delle giornate di ricovero per
categoria (incurabili, militari, particolari), osservazioni. Per gli ammessi a mezza paga: numero del registro,
cognome e nome, domicilio, data di ammissione, data di dimissione, numero delle giornate di ricovero,
osservazioni.

Vi si riportano gli stati relativi ai mesi di novembre 1873 luglio-dicembre 1879; febbraio-luglio 1880, maggio-
novembre 1882, gennaio-dicembre 1883, gennaio-dicembre 1884-1889, gennaio-dicembre 1893-1897.

6 1865 - 1867 7048

Spedali di Prato. Stati trimestrali dei militari curati nelle infermerie di questi

Spedali negli anni 1865, 1866, 1867
Registro cartaceo legato in carta di carte cc. n.n..
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Vi si riportano i nominativi dei militari ricoverati, la data di arrivo e di dimissione, il numero complessivo di
giornate di spedalità e l'importo.

7 1868 - 1871 7049

Spedali di Prato. Stati trimestrali dei militari curati nelle infermerie di questi

Spedali negli anni 1868, 69, 70, 71
Registro cartaceo legato in carta di carte cc. n.n..

Vi si riportano i nominativi dei militari ricoverati, la data di arrivo e di dimissione, il numero complessivo di
giornate di spedalità e l'importo.

8 1872 - 1873 7050

Spedali di Prato. Stati trimestrali dei militari curati nelle infermerie di questi

Spedali negli anni 1872, 1873
Registro cartaceo legato in carta di carte cc. n.n..

Vi si riportano i nominativi dei militari ricoverati, la data di arrivo e di dimissione, il numero complessivo di
giornate di spedalità e l'importo.

9 1846 7051

Debitori di giornate di spedalità 1846
Registro cartaceo legato in cartoncino; numerazione coeva per facciate accostate (1-23).

Registro impostato in dare e avere in cui, per ciascun ricoverato si riporta l'ammontare del debito e i relativi
pagamenti.

10 1848 7052

Spedalità 1848
Registro cartaceo legato in cartoncino; numerazione coeva per facciate accostate (1-43).

Registro impostato in dare e avere in cui, per ciascun ricoverato si riporta l'ammontare del debito e i relativi
pagamenti.

11 1840 7053

Registro C paganti anno 1840
Registro cartaceo legato in carta di carte cc. n.n..

12 1844 7054

Spedali di Prato. Registro dei malati paganti anno 1844
Registro cartaceo legato in carta di carte cc. n.n..

13 1851 7055

Spedali di Prato. Registro dei malati paganti anno 1851
Registro cartaceo legato in carta di carte cc. n.n..

14 1858 7056

Spedali di Prato. Registro dei malati paganti anno 1858
Registro cartaceo legato in carta di carte cc. n.n..

15 1865 7057

Spedali di Prato. Registro dei malati paganti anno 1865
Registro cartaceo legato in carta di carte cc. n.n..
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Registro a fincature prestampate o manoscritte in cui si riportano: numero progressivo; dati anagrafici dei
malati (distinti fra quelli a mezza paga e quelli a paga intera); data di ammissione; giustificazioni relative; data
di dimissione (per guarigione o morte); giornate di spedalità; osservazioni.

16 1881 7058

Registro dei paganti anno 1881
Registro cartaceo legato in carta di carte cc. n.n..

17 1882 7059

Registro dei paganti anno 1882
Registro cartaceo legato in carta di carte cc. n.n..

18 1883 7060

Registro dei paganti anno 1883 compresi gli incurabili
Registro cartaceo legato in carta di carte cc. n.n..

19 1884 7061

Registro dei paganti compresi gli incurabili anno 1884
Registro cartaceo legato in carta di carte cc. n.n..

20 1885 7062

Registro dei paganti compresi gl'incurabili anno 1885
Registro cartaceo legato in carta di carte cc. n.n..

21 1886 7063

Registro dei paganti compresi gl'incurabili anno 1886
Registro cartaceo legato in carta di carte cc. n.n..

22 1887 7064

Registro dei paganti compresi gl'incurabili anno 1887
Registro cartaceo legato in carta di carte cc. n.n..

23 1888 7065

Registro dei paganti compresi gl'incurabili anno 1888
Registro cartaceo legato in carta di carte cc. n.n..

24 1845 7066

Registro degli ammessi nelle camere a parte e dei paganti nell'anno 1845
Registro cartaceo legato in carta; numerazione coeva per pagine (1-14).

25 1847 7067

Registro degli ammessi nelle camere a parte e dei paganti nell'anno 1847
Registro cartaceo legato in carta; numerazione coeva per pagine (1-19).

26 1848 7068

Registro degli ammessi nelle camere a parte e dei paganti nell'anno 1848
Registro cartaceo legato in carta; numerazione coeva per pagine (1-19).

27 1849 7069
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Registro degli ammessi nelle camere a parte e dei paganti nell'anno 1849
Registro cartaceo legato in carta; numerazione coeva per pagine (1-19).

28 1850 7070

Registro degli ammessi nelle camere a parte e dei paganti nell'anno 1850
Registro cartaceo legato in carta; numerazione coeva per pagine (1-31).

29 1851 7071

Registro degli ammessi nelle camere a parte e dei paganti nell'anno 1851
Registro cartaceo legato in carta; numerazione coeva per pagine (1-31).

30 1852 7072

Registro degli ammessi nelle camere a parte e dei paganti nell'anno 1852
Registro cartaceo legato in carta; numerazione coeva per pagine (1-27).

31 1853 7073

Registro degli ammessi nelle camere a parte e dei paganti nell'anno 1853
Registro cartaceo legato in carta; numerazione coeva per pagine (1-27).

32 1854 7074

Registro degli ammessi nelle camere a parte e dei paganti nell'anno 1854
Registro cartaceo legato in carta; numerazione coeva per pagine (1-28).

33 1855 7075

Registro degli ammessi nelle camere a parte e dei paganti nell'anno 1856
Registro cartaceo legato in carta; numerazione coeva per pagine (1-28).

34 1856 7076

Registro degli ammessi nelle camere a parte e dei paganti nell'anno 1856
Registro cartaceo legato in carta; numerazione coeva per pagine (1-28).

35 1857 7077

Registro degli ammessi nelle camere a parte e dei paganti nell'anno 1857
Registro cartaceo legato in carta; numerazione coeva per pagine (1-28).

36 1858 7078

Registro degli ammessi nelle camere a parte e dei paganti nell'anno 1858
Registro cartaceo legato in carta; numerazione coeva per pagine (1-21, seguono cc. bianche n.n.).

37 1859 7079

Registro degli ammessi nelle camere a parte e dei paganti nell'anno 1859
Registro cartaceo legato in carta; numerazione coeva per pagine (1-21, seguono cc. bianche n.n.).

38 1860 7080

Registro degli ammessi nelle camere a parte e dei paganti nell'anno 1860
Registro cartaceo legato in carta; numerazione coeva per pagine (1-21, seguono cc. bianche n.n.).

39 1861 7081

Registro degli ammessi nelle camere a parte e dei paganti nell'anno 1861
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Registro cartaceo legato in carta; numerazione coeva per pagine (1-21, seguono cc. bianche n.n.).

40 1862 7082

Registro degli ammessi nelle camere a parte e dei paganti nell'anno 1862
Registro cartaceo legato in carta; numerazione coeva per pagine (1-15, seguono cc. n.n.).

41 1863 7083

Registro degli ammessi nelle camere a parte e dei paganti nell'anno 1863
Registro cartaceo legato in carta; numerazione coeva per pagine (1-23).

42 1864 7084

Registro degli ammessi nelle camere a parte e dei paganti nell'anno 1864
Registro cartaceo legato in carta; numerazione coeva per pagine (1-23).

Leggibilità mediocre.

43 1865 7085

Registro degli ammessi nelle camere a parte e dei paganti nell'anno 1865
Registro cartaceo legato in carta; numerazione coeva per pagine (1-24).

44 1868 - 1869 7086

Registro degli ammessi nelle camere a parte e dei paganti nell'anno 1868 e 1869
Registro cartaceo legato in carta; numerazione coeva per pagine (1-25).

45 1870 - 1872 7087

Registro degli ammessi nelle camere a parte e dei paganti nell'anno 1870 - 1871 -

1872
Registro cartaceo legato in carta di carte cc. n.n..

46 1873 - 1874 7088

Registro degli ammessi nelle camere a parte e dei paganti negli anni 1873 e 1874
Registro cartaceo legato in carta di carte cc. n.n..

47 1878 7089

Registro degli ammessi nelle camere a parte
Registro cartaceo legato in carta di carte cc. n.n..

48 1846 7090

Registro degli ammessi nelle camere a parte e dei paganti nell'anno 1846
Registro cartaceo legato in carta; numerazione per pagine (1-19).

49 1883 - 1888 7091

Registro dei malati ammessi nelle camere a parte dal 1° gennaio 1883 a tutto il

1888
Registro cartaceo legato in carta di carte cc. n.n..

50 1883 - 1888 7092

Registro dei malati paganti dal 1° gennaio 1883 a tutto il 1888
Registro cartaceo legato in carta di carte cc. n.n..
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52 1893 - 1896 7093

Registro dei malati paganti degli anni 1893 - 94 - 95 - 96
Registro cartaceo legato in carta di carte cc. n.n..

51 1889 - 1892 7094

Registro dei malati paganti degli anni 1889 - 90 - 91 - 92
Registro cartaceo legato in carta di carte cc. n.n..

6464 1899 - 1914 7095

1899 - 1908; 1914
Collocazione: UV/958, inventario: Schede ultimo versamento

Verbali delle necroscopie dal 1 gennaio 1899 al 1914
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 315x220x15) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Richiesta di autopsia, 1908;

- Concessione all'effettuazione dell'autopsia di un congiunto, 1914.

6465 1913 giu. - 1914 gen. 7096

Collocazione: UV/655, inventario: Schede ultimo versamento

Servizio dei cinti e presidi chirurgici. Registro delle visite medico chirurgiche
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 410x315x20) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica parziale (inserita in apertura) per cognomi dei ricoverati, di epoca coeva.

Registro a fincature prestampate delle visite effettuate per certificare l'assegnazione di cinti, calze elastiche ed
altre attrezzature.

Vi si riportano: numero d'ordine; data della visita; cognome e nome del richiedente; parrocchia; via; esito
della visita; osservazioni.

6466 1927 - 1928 7097

Collocazione: UV/6, inventario: Schede ultimo versamento

Miscellanea
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x310x45).

Vi si comprendono appunti e memorie relative a interventi chirurgici (1927-1948), una rubrica alfabetica per
cognome (s.d.) e i testi dattiloscritti de "La cura curortica delle malattie di ricambio" del prof. W.A.
Alessandroff e "Fisica e chimica dei fanghi terapeutici" di S.A. Sciukarev (s.d.).

6467 1963 - 1964 7098

Collocazione: UV/2162/2, inventario: Schede ultimo versamento

Buoni di autorizzazione per esami istologici
Bollettari n.5 contenuti in busta (mm 240x160x45).

In allegato a ciascun buono si trova la richiesta di esame firmata dal primario.



Ospizio degli Incurabili o Ospizio Meucci

1323

fondo: Ospizio degli Incurabili o Ospizio

Meucci

7099

Con testamento del 6 dicembre 1823, rogato dal notaio Chelli, Gaetano di Ferdinando Meucci, dopo aver
nominato esecutori testamentari Cosimo, Pietro e Marianna Ulivelli, li obbliga a utilizzare la propria eredità
per istituire nella città di Prato un Ospizio finalizzato all'accoglienza di uomini e donne indigenti, di età
superiore ai 60 anni e affetti da patologie croniche e incurabili (cecità, arteriosclerosi, senilità) che li
rendevano bisognosi di cure continue.
Secondo quanto disposto dal testatore, l'Ospizio doveva essere istituito in due stanze interne alla "fabbrica"
dell'Ospedale della Misericordia e Dolce ma separate dalle altre camere.
Con i proventi del patrimonio Meucci, tali stanze sarebbero state fornite di tutto l'occorrente e vi sarebbe stato
accolto un numero di infermi stabilito di volta in volta dai Sovrintendenti in proporzione alla rendità
dell'eredità e comunque in numero uguale per uomini e donne.
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serie: Stati di previsione e rendiconti 7100

32 unità archivistiche

6468 1829 - 1832 7101

Collocazione: UV/1004, inventario: Schede ultimo versamento

Ospizio degli Incurabili 1829 - 30 - 31 - 32
Registri e inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena (mm 325x250x80).

Vi si comprendono mandati di entrata e uscita, registri di rendiconto, conto consuntivo e bilancio di
previsione, note di corredo, ricevute e carteggio. In buona parte riguardano l'amministrazione del legato di
Gaetano di Ferdinando Meucci in favore dell'Ospizio.

Persone rilevate:

Meucci Gaetano di Ferdinando di Clemente

6469 1833 - 1836 7102

Collocazione: UV/1005, inventario: Schede ultimo versamento

Ospizio degli Incurabili 1833 - 34 - 35 - 36
Registri e inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena (mm 330x250x90).

Vi si comprendono mandati di entrata e uscita, registri di rendiconto, bilanci di previsione, note di corredo,
ricevute e carteggio.

6470 [Br/12] 1837 - 1840 7103

Collocazione: UV/1006, inventario: Schede ultimo versamento

Ospizio degli Incurabili 1837 - 38 - 39 - 40
Registri e inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena (mm 330x235x90).

Vi si comprendono mandati di entrata e uscita, registri di rendiconto, bilanci di previsione, note di corredo,
ricevute e carteggio.

6471 [Br/13] 1841 - 1844 7104

Collocazione: UV/1007, inventario: Schede ultimo versamento

Ospizio degli Incurabili 1841 - 42 - 43 - 44
Registri e inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena (mm 330x250x90).

Vi si comprendono mandati di entrata e uscita, registri di rendiconto, bilanci di previsione, note di corredo,
ricevute e carteggio.

6472 [Br/14] 1845 - 1848 7105

Collocazione: UV/1008, inventario: Schede ultimo versamento

Ospizio degli Incurabili 1845 - 46 - 47 - 48
Registri e inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena (mm 325x245x80).

Vi si comprendono mandati di entrata e uscita, registri di rendiconto, bilanci di previsione, note di corredo,
ricevute e carteggio.

6473 [Br/1] 1849 - 1855 7106

Collocazione: UV/1009, inventario: Schede ultimo versamento

Ospizio degli Incurabili. Stati di previsione e rendiconti 1849 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54

- 55
Registri e inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena (mm 330x255x110).

Vi si comprendono mandati di entrata e uscita, registri di rendiconto, bilanci di previsione, note di corredo,
ricevute e carteggio.
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6474 [Br/2] 1856 - 1862 7107

Collocazione: UV/1010, inventario: Schede ultimo versamento

Ospizio degli Incurabili. Stati di previsione e rendiconti 1856 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61

- 62
Registri e inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena (mm 325x250x110).

Vi si comprendono mandati di entrata e uscita, registri di rendiconto, bilanci di previsione, note di corredo,
ricevute e carteggio.

6475 [Br/3] 1863 - 1870 7108

Collocazione: UV/1011, inventario: Schede ultimo versamento

Ospizio degli Incurabili. Stati di previsione e rendiconti 1863 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68

- 69 - 70
Registri e inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena (mm 325x260x120).

Vi si comprendono mandati di entrata e uscita, registri di rendiconto, bilanci di previsione, note di corredo,
ricevute e carteggio.

6476 [Br/4] 1871 - 1876 7109

Collocazione: UV/1012, inventario: Schede ultimo versamento

Ospizio degli Incurabili. 1871 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76
Registri e inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena (mm 325x255x130).

Vi si comprendono mandati di entrata e uscita, registri di rendiconto, bilanci di previsione, note di corredo,
ricevute e carteggio.

6477 [Br/5] 1877 - 1882 7110

Collocazione: UV/1013, inventario: Schede ultimo versamento

Ospizio degli Incurabili. 1877 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82
Registri e inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena (mm 325x245x140).

Vi si comprendono mandati di entrata e uscita, registri di rendiconto, bilanci di previsione, note di corredo,
ricevute e carteggio.

6478 [Br/6] 1883 - 1887 7111

Collocazione: UV/1014, inventario: Schede ultimo versamento

Ospizio degli Incurabili. 1883 - 84 - 85 - 86 - 87
Registri e inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena (mm 330x250x125).

Vi si comprendono mandati di entrata e uscita, registri di rendiconto, bilanci di previsione, note di corredo,
ricevute e carteggio.

6479 [Br/7] 1888 - 1892 7112

Collocazione: UV/1015, inventario: Schede ultimo versamento

Ospizio degli Incurabili. 1888 - 89 - 90 - 91 - 92
Registri e inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena (mm 330x245x140).

Vi si comprendono mandati di entrata e uscita, registri di rendiconto, bilanci di previsione, note di corredo,
ricevute e carteggio.

6480 [Br/8] 1893 - 1898 7113

Collocazione: UV/1016, inventario: Schede ultimo versamento

Ospizio degli Incurabili. 1893 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98
Registri e inserti cartacei contenuti in busta di mezza pergamena (mm 330x265x165).

Vi si comprendono mandati di entrata e uscita, registri di rendiconto, bilanci di previsione, note di corredo,
ricevute e carteggio.
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6481 1905 7114

Collocazione: UV/2158/9, inventario: Schede ultimo versamento

Conto consuntivo dell'amministrazione dell'Ospizio degl'Incurabili di Prato per
l'esercizio 1905
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 375x270x5) di carte cc. n.n..

Si tratta del solo conto economico riepilogativo delle rendite e delle spese.

6482 1907 7115

Collocazione: UV/1252/3, inventario: Schede ultimo versamento

Conto consuntivo e conto finanziario dell'amministrazione dell'Opera Pia Ospizio
degli Incurabili per l'esercizio 1907. Minuta
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 400x295x5) di carte cc. n.n..

6483 1908 7116

Collocazione: UV/1252/2, inventario: Schede ultimo versamento

Conto consuntivo e conto finanziario dell'amministrazione dell'Opera Pia Ospizio
degli Incurabili per l'esercizio 1908. Minuta
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 400x295x5) di carte cc. n.n..

6484 1909 7117

Collocazione: UV/1253/2, inventario: Schede ultimo versamento

Conto consuntivo e conto finanziario dell'amministrazione dell'Opera Pia Ospizio
degli Incurabili per l'esercizio 1909
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 400x295x5) di carte cc. n.n..

6485 1910 7118

Collocazione: UV/1254/2, inventario: Schede ultimo versamento

Conto consuntivo e conto finanziario dell'amministrazione dell'Opera Pia Ospizio
degli Incurabili per l'esercizio 1910
Filza cartacea legata in priva di coperta (mm 400x295x5) di carte cc. n.n..

6486 1911 7119

Collocazione: UV/2166/1, inventario: Schede ultimo versamento

Conto Finanziario e Consuntivo dell'amministrazione dell'Opera Pia Ospizio degli
Incurabili di Prato per l'esercizio 1911
Filza cartacea legata in carta (mm 405x290x5) di carte cc. n.n..

Conto finanziario e consuntivo.

6487 1912 7120

Collocazione: UV/1255/3, inventario: Schede ultimo versamento

Minuta. Ospizio degli Incurabili nello Spedale della Misericordia e Dolce Prato.

Rendiconto dell'esercizio 1912
Filza cartacea legata in cartone (mm 400x295x5) di carte cc. n.n..

Conto finanziario e consuntivo.

6488 1913 7121

Collocazione: UV/1258/4, inventario: Schede ultimo versamento

Ospizio degli Incurabili nello Spedale della Misericordia e Dolce di Prato.

Rendiconto dell'esercizio 1913
Filza cartacea legata in cartone (mm 400x295x5) di carte cc. n.n..
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Conto finanziario e consuntivo.

In allegato:

- Copia del verbale dell'adunanza della Congregazione di carità di Prato del 13 gennaio 1919 per
l'approvazione del Consuntivo 1913.

6489 1913 7122

Collocazione: UV/1258/3, inventario: Schede ultimo versamento

Ospizio degli Incurabili nello Spedale della Misericordia e Dolce di Prato.

Rendiconto dell'esercizio 1913
Filza cartacea legata in cartone (mm 400x295x5) di carte cc. n.n..

Conto finanziario e consuntivo.

In allegato:

- Avviso di deposito del Consuntivo 1913 nella segreteria dell'opera pia, 1923;

- Copia del verbale dell'adunanza della Congregazione di carità di Prato del 13 gennaio 1919 per
l'approvazione del Consuntivo 1913.

6490 1917 7123

Collocazione: UV/998, inventario: Schede ultimo versamento

Ospizio degli Incurabili nello Spedale della Misericordia e Dolce di Prato.

Rendiconto dell'esercizio 1917
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x280x5) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Verbale di approvazione del Conto consuntivo 1917, 1919;

- Comunicazione del deposito del Conto consuntivo 1917 nella segreteria dell'Ospizio, 1923.

6491 1917 7124

Collocazione: UV/999, inventario: Schede ultimo versamento

Consuntivo Ospizio degli Incurabili anno 1917

Minuta
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x280x5) di carte cc. n.n..

6492 1918 7125

Collocazione: UV/1001, inventario: Schede ultimo versamento

Ospizio degli Incurabili nello Spedale della Misericordia e Dolce di Prato.

Rendiconto dell'esercizio 1918

Copia
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x280x5) di carte cc. n.n..

6493 1918 7126

Collocazione: UV/1000, inventario: Schede ultimo versamento

Ospizio degli Incurabili nello Spedale della Misericordia e Dolce di Prato.

Rendiconto dell'esercizio 1918
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x280x5) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Verbale di approvazione del Conto consuntivo 1918, 1922;

- Comunicazione del deposito del Conto consuntivo 1918 nella segreteria dell'Ospizio, 1923.
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6494 1918 7127

Collocazione: UV/1002, inventario: Schede ultimo versamento

Conto consuntivo dell'Ospizio degli Incurabili per l'esercizio 1918. Minuta
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x280x5) di carte cc. n.n..

6495 1919 7128

Collocazione: UV/1003/2, inventario: Schede ultimo versamento

Ospizio degli Incurabili nello Spedale della Misericordia e Dolce di Prato.

Rendiconto dell'esercizio 1919

Copia
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x280x5) di carte cc. n.n..

6496 1919 7129

Collocazione: UV/1003/1, inventario: Schede ultimo versamento

Ospizio degli Incurabili nello Spedale della Misericordia e Dolce di Prato.

Rendiconto dell'esercizio 1919
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x280x5) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Verbale di approvazione del Conto consuntivo 1919, 1922;

- Comunicazione del deposito del Conto consuntivo 1919 nella segreteria dell'Ospizio, 1923.

6497 1919 7130

Collocazione: UV/1003/3, inventario: Schede ultimo versamento

Conto consuntivo dell'Ospizio degli Incurabili per l'esercizio 1919. Minuta
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x280x5) di carte cc. n.n..

6498 1920 7131

Collocazione: UV/1003/4, inventario: Schede ultimo versamento

Ospizio degli Incurabili nello Spedale della Misericordia e Dolce di Prato.

Rendiconto dell'esercizio 1920
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x280x5) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Verbale di approvazione del Conto consuntivo 1920 (due copie), 1927;

- Carte di conti.

6499 1921 - 1924 7132

1921; 1923 - 1924
Collocazione: UV/2167/5, inventario: Schede ultimo versamento

Conto consuntivo e finanziario 1921-1924
Inserti e registri cartacei contenuti in pacco (mm 400x290x10) di carte cc. n.n..
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serie: Libri mastro 7133

3 unità archivistiche

6500 1916 - 1927 7134

Collocazione: UV/997, inventario: Schede ultimo versamento

Ospizio Incurabili
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 480x350x40); numerazione coeva alla veneziana (1-153).

Libro mastro impostato a partita doppia in dare e avere.

In allegato:

- Carte diverse di appunti e conti.

6501 1928 - 1931 7135

Collocazione: UV/1730, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ospizio degli incurabili. Partitario entrata anni 1928 - 1929 - 1930 - 1931
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 440x320x20); numerazione coeva cc. nn..

Registro a fincature prestampate impostato per capitoli di entrata (entrate diverse ordinarie, fitto di fabbricati,
rendite di fondi pubblici, residui, interessi di crediti etc.). Vi si riportano: n. del mandato; data; nome delle
persone, degli enti o delle ditte debitrici; oggetto dell'entrata.

6502 1928 - 1931 7136

Collocazione: UV/1781, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ospizio degli incurabili. Partitario uscita anni 1928 - 1929 - 1930 - 1931
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 445x330x25); numerazione coeva alla veneziana (1-62, seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

Registro a fincature prestampate impostato per titolo, capitolo e articolo di bilancio su cui si riportano: numero
del mandato; data di emissione; nome delle persone, degli enti o delle ditte debitrici; oggetto dell'entrata;
somme riscosse; totale e annotazioni varie.
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serie: Libri cassa 7137

5 unità archivistiche

6503 1910 7138

Collocazione: UV/2006/8, inventario: Schede ultimo versamento

Incurabili. Registro cassa 1910
Registro cartaceo legato in cartone (mm 470x320x5) di carte cc. nn..

6504 1911 7139

Collocazione: UV/2006/7, inventario: Schede ultimo versamento

Incurabili. Registro cassa 1911
Registro cartaceo legato in cartone (mm 440x305x5) di carte cc. nn..

6505 1913 - 1916 7140

Collocazione: UV/2006/6, inventario: Schede ultimo versamento

Incurabili. Registro di cassa 1913 - 1914 - 1915 - 1916
Registro cartaceo legato in cartone (mm 475x315x10) di carte cc. nn..

6506 1917 - 1929 7141

Collocazione: UV/2006/5, inventario: Schede ultimo versamento

Ospizio Incurabili. Registro di cassa anni 1917 - 1918 - 1919 - 1920 - 1921 - 1922 -

1923 - 1924 - 1925 - 1926 - 1927 - 1928 e 1929
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x280x10) di carte cc. nn..

6507 1930 - 1931 7142

Collocazione: UV/2006/4, inventario: Schede ultimo versamento

Ospizio Incurabili di Prato. Registro di cassa anni 1930 e 1931
Registro cartaceo legato in cartone (mm 380x280x10); numerazione per pagine (21-47).
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sottoserie: Brogliacci 7143

1 unità archivistica

6508 1910 - 1917 7144

Collocazione: UV/2002/3, inventario: Schede ultimo versamento

Ospizio degli Incurabili. Libro cassa 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916

- 1917
Registro cartaceo legato in cartone (mm 450x300x10); numerazione per pagine (1-32).
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serie: Ricevute, mandati e reversali 7145

5 unità archivistiche

6509 1838 - 1868 7146

Collocazione: UV/2170/2, inventario: Schede ultimo versamento

Ricevute di entrata
Inserti cartacei contenuti in pacco (mm 210x160x85).

6510 1897 - 1898 7147

Collocazione: UV/988, inventario: Schede ultimo versamento

Ospizio degli Incurabili. Ricevute e mandati di entrata e di uscita
Inserti cartacei contenuti in pacco (mm 340x240x20).

6511 1899 7148

Collocazione: UV/2165/2, inventario: Schede ultimo versamento

Ospizio degli Incurabili. Ricevute e mandati di entrata e di uscita
Inserti cartacei contenuti in pacco (mm 340x240x20).

6512 1903 - 1904 7149

Collocazione: UV/2112, inventario: Schede ultimo versamento

Ospizio degli Incurabili. Ricevute e mandati di entrata e di uscita
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x250x70).

6513 1905 7150

Collocazione: UV/2165/3, inventario: Schede ultimo versamento

Ospizio degli Incurabili. Ricevute e mandati di entrata e di uscita
Inserti cartacei contenuti in pacco (mm 340x240x20).



Dazzaioli dei debitori

1333

serie: Dazzaioli dei debitori 7151

1 unità archivistica

La serie è costituita da un solo registro alfabetico, impostato in dare e avere, sul quale, per ciacun debitore, si riportano: data; causa e
ammontare del debito; pagamenti.

6514 1830 - 1903 7152

Collocazione: UV/989, inventario: Schede ultimo versamento

Dazzaiolo dei debitori dell'Ospizio degli Incurabili
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 380x285x25); numerazione coeva varia (1-173 alla veneziana; 174-195 per pagina;
seguono cc. bianche nn.).
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serie: Registri per l'esazione delle entrate e

delle rendite

7153

6 unità archivistiche

La serie è costituita da 6 bollettari delle quietanze di pagamento. Per ogni quietanza si indicano: numero progressivo; nome del pagante;
importo pagato; causale.

6515 1899 gen. - 1900 feb. 7154

Collocazione: UV/2165/4, inventario: Schede ultimo versamento

Ospizio degli Incurabili nello Spedale di Prato (Toscana). Anno 1899. Uffizio della

Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dell'ospizio suddetto
Registro cartaceo legato in carta (mm 310x120x5).

Registro matrice delle quietanze di pagamento. Per ogni quietanza si indicano: numero progressivo; nome del
pagante; importo pagato; causale.

6516 1900 gen. - 1900 nov. 7155

Collocazione: UV/2299, inventario: Schede ultimo versamento

N.1. Ospizio degli Incurabili nello Spedale di Prato (Toscana). Anno 1900. Uffizio

della Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dell'ospizio suddetto
Registro cartaceo legato in carta (mm 310x120x5) di carte cc. nn..

6517 1900 nov. - 1901 feb. 7156

Collocazione: UV/2301, inventario: Schede ultimo versamento

N.2. Ospizio degli Incurabili nello Spedale di Prato (Toscana). Anno 1900. Uffizio

della Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dell'ospizio suddetto
Registro cartaceo legato in carta (mm 310x120x5) di carte cc. nn..

6518 1901 mar. - 1901 dic. 7157

Collocazione: UV/2300, inventario: Schede ultimo versamento

N.1. Ospizio degli Incurabili nello Spedale di Prato (Toscana). Anno 1901. Uffizio

della Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dell'ospizio suddetto
Registro cartaceo legato in carta (mm 310x120x5) di carte cc. nn..

6519 1904 feb. - 1905 feb. 7158

Collocazione: UV/2283, inventario: Schede ultimo versamento

N.1. Ospizio degli Incurabili nello Spedale di Prato (Toscana). Anno 1904. Uffizio

della Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dell'ospizio suddetto
Registro cartaceo legato in carta (mm 310x120x5) di carte cc. nn..

6520 1905 feb. - 1906 lug. 7159

Collocazione: UV/2165/5, inventario: Schede ultimo versamento

Ospizio degli Incurabili nello Spedale di Prato (Toscana). Esercizio 1905. Uffizio

della Tesoreria. Registro per l'esazione delle entrate e rendite dell'ospizio
Registro cartaceo legato in carta (mm 320x160x10).
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serie: Registri dei ricoverati 7160

1 unità archivistica

La serie comprende un solo registro sul quale si riportano: numero d'ordine; cognome, nome e paternità del ricoverato; età; malattia;
condizioni attuali del ricoverato.

6521 sec. XX inizi (primo decennio) 7161

Collocazione: UV/2160/9, inventario: Schede ultimo versamento

Ospizio Meucci
Registro cartaceo legato in carta (mm 320x220x5) di carte cc. n.n..
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sezione: Pia Eredità Meucci 7162

Presenti nelle fonti dalla prima metà del XVI secolo, i Meucci raggiunsero ai primi del seicento una buona
situazione economica, testimoniata dai registri delle decime dell'epoca. Con Ferdinando di Clemente,
immatricolato nel 1713 nell'Arte della Lana, e che ricoprì la carica di Gonfaloniere, i Meucci poterono passare
dal rango di cittadini a quello di nobili. Nel 1765 Antonio, Lorenzo, Iacopo e Gaetano, figli di Ferdinando,
furono iscritti nel Libro d'oro della nobiltà di Prato con arme costituita da un leone rampante d'oro in campo
rosso con fascia azzurra, contenente tre stelle d'oro, che lo divide nel mezzo.
Il ramo nobiliare della famiglia si estinse nel 1826 con Gaetano di Ferdinando e le carte della famiglia
passarono nell'archivio dell'Ospedale della Misericordia e Dolce.
La sezione comprende tutte le carte appartenenti alla famiglia Meucci, giunte assieme all'eredità di Gaetano
Meucci, fondatore dell'Istituto.



Libri di testamenti, ricordi e contratti

1337

serie: Libri di testamenti, ricordi e contratti 7163

10 unità archivistiche

6522 1432 - 1699 7164

Collocazione: Att/2872, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza prima contratti di famiglie estranee
Inserti n.54 cartacei contenuti in busta di cartoncino (mm 320x245x55); numerazione coeva per inserti (1-54).

Vi si comprendono copie di contratti per quietanze, cessione di ragioni, convenzioni, compravendite, tutele,
livelli, donazioni, doti, eredità ecc. Si tratta probabilmente di documentazione correlata a cause discusse dai
Meucci o ad eredità da loro amministrate.

6523 1561 - 1753 7165

Collocazione: Att/2970, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Contratti e scritte private di casa Meucci
N. 3 inserti cartacei contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 310x240x55).

Vi si comprendono:

- "Filza prima. Contratti di casa Meucci", inserto contenente 11 copie di contratti numerati 2-12, 1561-1696;

- "Filza seconda. Contratti di casa Meucci", inserto contenente 8 copie di contratti numerati 1-8, 1700-1753;

- "Filza prima. Scritte private di casa Meucci", inserto contenente 49 fascicoli di scritte private in originale e
copia, ricevute, ricordi, obbligazioni e altro numerati 1-49, 1580-1743.

Famiglie rilevate:

Meucci

6524 1572 - 1661 7166

Collocazione: Att/2984, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Contratti et ricordi
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 295x215x35); numerazione coeva per carte (1-20, seguono cc. nn.).

Questo libro è di Jacopo et Stephano et di Giorgio et di Antonio fratelli et figli di Lazaro di Matteo Meucci da

Prato dove et nel quale si noteranno et si descriverranno tutte le ricordanze et instrumenti che di giorno in

giorno per lor cagione occorreranno farsi et si faranno per qualsivoglia lor causa [...].

Dal 1628 il registro è tenuto da Michele di Stefano di Lazzaro Meucci.

In allegato:

- Scritta relativa alla celebrazione perpetua di un offizio di morti, 1700;

- Appunto relativo ad un testamento;

- N. 2 carte di appunti relativi a vendite.

Persone rilevate:

Meucci Jacopo di Lazzaro di Matteo

Meucci Stefano di Lazzaro di Matteo

Meucci Giorgio di Lazzaro di Matteo

Meucci Antonio di Lazzaro di Matteo

Meucci Michele di Stefano di Lazzaro

6525 1592 - 1704 7167

Collocazione: Att/2871, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza prima di scritte private di famiglie estranee
Inserti n.103 cartacei contenuti in piatti di legno (mm 345x245x95); numerazione coeva per inserti (1-102).
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Vi si comprendono copie di scritte private di convenzioni, sponsali, stime di beni, promessi di vendita, affitti,
debiti ecc. Si tratta probabilmente di documentazione correlata a cause discusse dai Meucci o ad eredità da
loro amministrate.

In allegato:

- "In traenda doctorali laurea D. Ferdinando Meucci pratensis", s.d.

- Attestato del priore del convento del Carmine di Prato relativo alla soddisfazione di un obbligo, 1738.

Persone rilevate:

Meucci Ferdinando

6526 1611 - 1788 7168

Collocazione: Att/2992, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Archivio Meucci. Memorie storiche, scritti vari etc.
Registri, inserti, filze e carte sciolte cartacei e membranacei contenuti in scatola di legno (mm 420x260x280).

Vi si comprendono: memorie storiche, attestazioni, lettere, relazioni, atti (anche su pergamena), testi a stampa,
componimenti in rima, trattati, copie di atti pubblici e privati ecc.

6527 1616 - 1756 7169

Collocazione: Att/2988, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza prima di testamenti di casa Meucci e di altri
Inserti n. 33 cartacei contenuti in piatti di legno (mm 335x230x50); numerazione coeva per inserti (1-33).

Vi si comprendono memorie, sentenze e testamenti di vari membri della famiglia Meucci e di altri personaggi
di cui i Meucci amministravano i patrimoni o a cui erano legati per parentela.

Famiglie rilevate:

Meucci

6528 1623 - 1772 7170

Collocazione: Att/2966, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Memoria di Prato e di casa Meucci
Carte sciolte contenute in camicia di carta (mm 290x215x20) di carte cc. n.n..

Vi si comprendono lettere, copie di atti, relazioni e memorie, albero genealogico della famiglia Bizzochi,
inventari di beni, copie di "visti" per essere imborsati agli uffici, atti relativi alle doti Inghirami, ecc. Si
segnala la presenza di una copia della lettera a stampa inviata da Pompeo Neri ai Ministri delle Cancellerie e
Archivi con allegati gli inventari dei libri e delle filze esistenti nell'Archivio inferiore della Cancelleria della
città di Prato e nell'Archivio della Comunità della città di Prato con alcune annotazioni sulla storia della città.

1623-1772

Famiglie rilevate:

Meucci

Bizzochi

Inghirami

Persone rilevate:

Neri Pompeo

6529 1700 - 1777 7171

Collocazione: Att/2987, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza seconda. Scritte private di casa Meucci
Inserti n. 52 cartacei contenuti in piatti di legno (mm 345x245x60); numerazione coeva per inserti (1-52).
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Vi si comprendono copie di scritte private di sponsali, obbligazioni, locazioni, disposizioni testamentarie,
stime, saldi, rilevazioni, cessioni, ecc.

Famiglie rilevate:

Meucci

6530 1714 - 1756 7172

Collocazione: Att/2940, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di riceute
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 220x150x25) di carte cc. n.n..

Registro di ricordi amministrativi e personali di Iacopo e Ferdinando di Clemente Meucci.

In allegato:

- "Relazione del signore Santi Zazzini cerusico pratese circa al cadavere del signor dottor Iacopo Meucci
seguita questo dì 7 marzo 1732-3 a ore sette e mezza di notte"

Persone rilevate:

Meucci Jacopo di Clemente di Jacopo

Meucci Ferdinando di Clemente di Jacopo

Zazzini Santi

6531 1725 - 1732 7173

Collocazione: Att/2873, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricordi di Diacinto di Giuseppe Meucci
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 310x115x20) di carte cc. n.n..

Vi si comprendono ricordi familiari e personali.

Persone rilevate:

Meucci Diacinto di Giuseppe di Carlo



Provanze e giustificazioni della famiglia
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serie: Provanze e giustificazioni della famiglia 7174

2 unità archivistiche

L'attestazione dell'antichità e del prestigio familiare era elemento fondamentale per poter essere annoverati tra le famiglie nobili pratesi,
come viene affermato nell'attestazione resa dai gonfalonieri e dai priori di Prato con lettera del 30 settembre 1749 contenuta nel pezzo
n.6533.

6532 1640 - 1762 7175

Collocazione: Att/2985, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro delle memorie e documenti autentici in giustificazione dell'albero genealogico

e parentado della famiglia Meucci della città di Prato 1745
Carte sciolte e legate contenute in busta di pergamena (mm 365x265x95).

Vi si comprendono: attestati di nascita, morte e matrimonio, atti di cause, notizie sulle cariche conseguite,
licenze, riconoscimenti, alberi e relazioni genealogiche, sonetti, copie di atti ecc. relativi a vari membri della
famiglia Meucci.

Famiglie rilevate:

famiglia Meucci

6533 sec. XVIII prima metà 7176

Collocazione: Att/2824, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Provanze e giustificazioni dell'albero genealogico e parentado della famiglia di

messer Ferdinando Meucci e c. di ser Clemente Meucci della città di Prato, 1746
Filza e carte sciolte contenuta in busta di pergamena (mm 345x280x80); numerazione coeva parziale per carte (1-156 con lacune ed errori
di numerazione, seguono cc. nn.).

Vi si comprendono: ricordi, memorie e copie di atti tratti dall'archivio familiare e da altri archivi (nascita,
matrimonio, morte, situazione patrimoniale, cariche conseguite, celebrazioni di messe, testamenti etc.) dal
XVI secolo; alberi genealogici con stemmi della famiglia Meucci e di altre famiglie ad essa unite in parentela.



Cause e vertenze
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serie: Cause e vertenze 7177

25 unità archivistiche

Si comprendono in questa serie sia le cause che hanno coinvolto vari membri della famiglia Meucci che quelle
da loro seguite in qualità di avvocati.

6534 [1571] - 1828 7178

Collocazione: Att/2945, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Cause e atti diversi
Carte sciolte e legate contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x265x185).

Vi si comprendono appunti e atti di cause, alberi genalogici, contratti in originale e copia, piante di beni,
ricevute ecc. della famiglia Meucci ed in particolare di Gaetano di Ferdinando. Si segnala la presenza di un
disegno a stampa del corso del Danubio da Vienna a Costantinopoli con l'indicazione della distanza in miglia
tra le varie città.

Famiglie rilevate:

Meucci

Persone rilevate:

Meucci Gaetano di Ferdinando di Clemente

6535 1590 - 1643 7179

1590; 1643
Collocazione: Att/2821, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Atti di causa tra Gucci e Meucci
Registro cartaceo legato in assi di legno e cuoio (mm 245x175x30); numerazione coeva per carte (1-20, seguono cc. bianche nn.).

Copia autentica sottoscritta dal notaio della causa discussa davanti al protonotario apostolico e al vescovo di
Pistoia per il possesso di alcuni beni tra Jacopo Giovanni Gucci cavaliere dell'ordine dei gerosolomitani,
precettore e governatore della mansione di San Giovanni del Tempio, contro Stefano e Antonio di Lazzaro
Meucci anche a nome dellle sorelle. Con nota finale del 1643.

Persone rilevate:

Gucci Jacopo Giovanni

Meucci Stefano di Lazzaro di Matteo

Meucci Antonio di Lazzaro di Matteo

6536 1603 - 1776 7180

Collocazione: Att/2920, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Cause e atti diversi
Inserti e filze cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 310x245x180).



Cause e vertenze

1342

Vi si comprendono:

- "Filza prima. N.1. Cappellani di Prato e Canonici", filza, 1673-1675;

- "Filza prima. N.2. Memorie dei due benefizi della Ss. Annunziata posto nella chiesa di S. Tommaso alla
Cannuccia e di S. Andrea a Tontoli posto nella prioria di Mezzana", filza, 1603-1666;

- "Filza 1. N.3. Meucci e Spighi", inserto, 1744-1747;

- "Filza 1. N.4. Minute di mandati di procura per Roma sopra la spedizione delle Lettere Apostoliche di alcuni
benefizi e sopra la costituzione di un censo colle licenze opportune [...]", inserto, 1737-1756;

- "Filza 1. N.5. Suor Maria Cicci Verdi contro Buonamici", inserto, 1730;

- "Filza prima. N.6. Roncioni. Fogli riguardanti il Legato Roncioni de' due giovani da mandarsi a Roma",
inserto, 1676-1765;

- "Filza prima. N.7. Memorie del Legato Bizzochi", inserto, 1765-1766;

- "Filza prima. N.10. Memorie per l'affare del signor pievano Francesco Meucci", inserto, 1743-1745;

- "Filza prima. N.11. Rinaldi e Del Turco Rosselli", inserto, 1671-1754;

- "Filza prima. N.12. Meucci e Lippi", inserto, 1661-1711;

- "Filza prima. N.13. Tansilli e Gini", filza, 1720-1728.

Famiglie rilevate:

Meucci

Tansilli

Gini

Spighi

Roncioni

Buonamici

Bizzochi

Del Turco Rosselli

Rinaldi

Lippi

Persone rilevate:

Verdi Maria Cicci

Meucci Francesco

6537 1603 - 1800 7181

Collocazione: Att/2912, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Miscellanea di atti diversi relativi alla famiglia Meucci
Filze e carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 320x240x150).

Vi si comprendono atti riguardanti l'eredità del pievano Francesco Meucci della Pieve di S. Maria a Colonica;
appunti, minute e atti in originale e copia per cause diverse.

Famiglie rilevate:

Meucci

Persone rilevate:

Meucci Francesco di Clemente di Jacopo

6538 1607 - 1762 7182

Collocazione: Att/2994, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Archivio Meucci. Affari legali
Inserti cartacei contenuti in scatola di legno (mm 235x220x335).



Cause e vertenze

1343

Vi si comprendono:

- "Filza 3°. N.1. Franceschi e Franceschi", inserto, 1736;

- "Filza 3°. N.2. Migliorati e Buonamici", inserto, 1735;

- "Filza 3°. N.3. Monache di S. Margherita e Valentini", inserto, 1736;

- "Filza 3°. N.4. Signor conte Casotti con i signori Buonamici [...]", inserto, 1673;

- "Filza 3°. N.5. Posizione della causa monache di S. Trinita e S. Rocco del Bo. Sentenza e compendio de'
motivi", inserto, 1734-1736

- "Filza 3. N.6. Edizione, sentenza e motivo nella causa di pigioni fra il caporale Tommaso Pini e il luogo pio
detto il Ceppo di Prato", inserto, 1734;

- "Filza 3°. N.7. Graduatoria Messeri", inserto, 1742-1743;

- "Filza 3°. N.8. Eredità di Antonio Orlandi e creditori. Graduatoria", inserto, 1740;

- "Filza 3°. N.10. Cause diverse", inserto, 1717-1742;

- "Filza 3°. N.11. Monci delle Sacca e Orlandi", inserto, 1739;

- "Filza 3°. N.12. Trinci e Medici", inserto, 1734;

- "Filza 3°. N.14. Compagnia del Pellegrino e monache di S. Michele", inserto, 1734-1738;

- "Filza 3°. N.15. Graduatoria Bindi", inserto, 1679-1703;

- "Filza 3°. N.16. Bindi e Cini", inserto, 1702-1704;

- "Filza 3°. N.17. Atto processo Bindi e creditori", inserto, 1694-1711;

- "Filza 3°. N.18. Affari criminali della nunziatura", inserto, 1693-1744;

_ "Filza 3°. N.19. Meucci e Collegio Cicognini e monache di S. Trinita", inserto, 1761-1762;

- "Filza 3°. N. 20. Bizzochi", inserto, 1607-1717;

- "Filza 3°. N.21. Monache di S. Clemente e Pacini", inserto, 1669;

- "Filza 3°. N.22. Bini e curatore", inserto, 1617-1715;

- "Filza 3°. N.23. Bini e Ceppi di Prato", inserto, 1716-1724;

- "Filza 3°. N.24. Lapini e Belli", inserto, 1646-1719;

- "Filza 3°. N.25. Atti civili diversi", inserto, 1635-1750;

- "Filza 3°. N.26. Affari Rinaldi", inserto, 1675-1730;

- "Filza 3°. N.29. Polloni e Giacomelli", inserto, 1670-1688.



Cause e vertenze

1344

Famiglie rilevate:

Meucci

Rinaldi

Migliorati

Buonamici

Franceschi

Messeri

Orlandi

Cini

Trinci

Medici

Valentini

Pacini

Bizzochi

Polloni

Giacomelli

Lapini

Belli

Bini

Bindi

Persone rilevate:

Casotti [...]

Pini Tommaso

Orlandi Antonio

6539 1616 - 1771 7183

Collocazione: Att/2995, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Archivio Meucci. Affari legali
Inserti cartacei contenuti in scatola di legno (mm 235x220x335).



Cause e vertenze

1345

Vi si comprendono:

- "Filza 1. N.2. Processi Meucci. Meucci e Bardi", inserto, 1616-1617;

- "Filza 1. N.3. Proposizioni di Felice Meucci per accomodare gli interessi di Jacinto Meucci", inserto, 1755

- "Filza 1. N.4. Processi Meucci. Meucci e Bracciolini e Comunità di Prato", inserto, 1753-1754;

- "Filza 1. N.5. Meucci ne' nomi e Pantani e Rognoni", inserto, 1752-1755;

- "Filza 1. N.9. Processi di casa Meucci. Meucci e Tovaglia", inserto, 1701-1705;

- "Filza prima. N.15. Meucci e Meucci per il fidecommisso Tozzi", inserto, 1687-1753;

- "Filza prima. N.14. processi Meucci. Fogli attenenti alla causa di scorporo del fidecommesso Meucci",
inserto, 1699-1724;

- "Filza prima. N.10. Processi Meucci. Atti civili diversi", inserto, 1617-1619;

- "Filza prima. N.11. Processi Meucci. Meucci e Casacci", inserto, 1707-1729;

- "Filza prima. N.12. Meucci. Causa dell'imposizione di Bisenzio", 1710-1771;

- "Filza prima. N.12 II. Scritture datemi dalla signora Parenti per mezzo dell'illustrissimo signo abbate Del
Sera, come appartenenti alla casa Meucci, e con che ritrovandosi qualche cosa da recuperare mi ricordi di
detta signora Domenica", inserto, 1620-1637;

- "Filza prima. N.13. Meucci e Panciatichi e padri di S. Stefano e monaci di Monte Oliveto", inserto, 1756-
1761.

Famiglie rilevate:

Meucci

Bardi

Bracciolini

Pantani

Rognoni

Tovaglia

Tozzi

Casacci

Panciatichi

Persone rilevate:

Meucci Felice

Meucci Felice

Meucci Jacinto

Parenti Domenica

Del Sera [...]

6540 [1622] - [1828] 7184

Collocazione: Att/2945 bis, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Cause e atti diversi
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x250x160).

Vi si comprendono contratti in originale e copia, scritte private di varia natura e atti diversi relativi sia alla
famiglia Meucci che alle eredità amministrate da membri della stessa; pareri e atti di cause a stampa
riguardanti sia la famiglia Meucci che altre; atti di cause seguite da membri della famiglia Meucci in qualità di
procuratori.

Si segnala la presenza di una copia autentica del testamento di Gaetano di Ferdinando Meucci del 20 dicembre
1823.

Famiglie rilevate:

Meucci

Persone rilevate:

Meucci Gaetano di Ferdinando di Clemente



Cause e vertenze

1346

6541 1632 - 1816 7185

Collocazione: Att/2912 bis, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Atti di cause diverse
Inserti e carte sciolte contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 310x230x105).

6542 1671 - 1812 7186

Collocazione: Att/2949, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Cause e vertenze
Filze, inserti e registri cartacei contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 310x225x150).

Vi si comprendono gli inserti:

- "Pistoia. Filza 1. N.14. Processo di turbativa data da RR. PP. di S. Francesco di Paola di Pistoia a Giovanni e
Domenico di Antonio Lunghi di Burgianico", inserto, 1671;

- "Filza prima. N.15. Masini ne' Casini e Masini", filza 1754-1756;

- "Filza prima. N.16. Processo Bellandi contro Reverendissimo capitolo e Bresci", registro, 1704-1705;

- "Filza prima. N.17. Aldobrandini e consorti Bruscolini e consorti", filza, 1689-1701;

- "Filza prima. N.18. Atti giudiciali diversi", inserto, 1679-1701;

- "Filza prima. N.19. Atti civili diversi", inserto, 1684-1798;

- "Filza prima. N.20. Causa Stanghi e Stangi e Sacchi", inserto, 1692-1709;

- "Filza prima. N.22. Lucardesi e Pieve di S. Appiano", inserto, [1725];

- "Filza prima. N.22. Collegio dei padri Giesuiti di Prato", insetrto, 1729-1730;

- "Filza prima. N.23. Lari e Biffi", inserto, 1729;

- "Filza prima. N.24. Atti civili diversi", inserto, 1728-1729;

- "Filza prima. N.25. Causa Coveri e Ramazzotti", inserto, 1726;

- "S. Giorgio monastero n. 17", inserto, 1693-1750;

- "Giovannetti n. 42", inserto, 1694-1703;

- "Meucci e Biagini 2° turno n.1544", inserto, 1812.

Famiglie rilevate:

Meucci

Bresci

Giovannetti

Biagini

Stanghi

Sacchi

Lari

Biffi

Aldobrandini

Bruscolini

Masini

Casini

Lucardesi

Coveri

Ramazzotti

Persone rilevate:

Lunghi Giovanni di Antonio

Lunghi Domenico di Antonio

6543 1672 - 1771 7187

Collocazione: Att/2993, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Archivio Meucci. Affari legali



Cause e vertenze

1347

Inserti cartacei contenuti in scatola di legno (mm 235x220x335).

Vi si comprendono:

- "Filza prima. N.1. Processi di casa Meucci. Meucci e Meucci causa compromissoria", inserto, 1687-1750;

- "Filza prima, N.16. Meucci ne' nomi e Biagioni ne' nomi e Strozzi", inserto, 1756-1761

- "Filza prima. N.17. Meucci e Migliorati", inserto con piante di beni, 1701-1704;

- "Filza prima. N.19. Meucci e Meucci. Causa risoluta dall'auditore Pacioni anno 1674", inserto, 1674-1697;

- "Filza prima. N.18. processi Meucci. Meucci e Meucci. Scorporo di fedecommisso", inserto, 1723;

- "Filza prima. N.24. Meucci e Meucci. Beni di Schignano", inserto, 1693-1744;

- "Filza 1. N.27. Memorie diverse", inserto, 1687-1729;

- "Filza n.1. N.28. Processo in causa Meucci e padri della Ss. Annunziata", n.2 inserti, 1672-1717;

- "Filza n.1. N.30. N.IX Meucci e Lastrucci", inserto, 1698-1700;

- "Filza 1. N.31. Meucci e Conti e monache della Santissima Trinità", inserto, 1729-1741.

Famiglie rilevate:

Meucci

Lastrucci

Conti

Migliorati

Biagioni

Strozzi

Persone rilevate:

Pacioni Pietro

6544 1679 - 1795 7188

Collocazione: Att/2917, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Miscellanea di cause e vertenze
Carte sciolte e legate contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 310x250x110).

Vi si comprendono atti di cause e vertenze e documentazione di varia natura, sia in originale che in copia,
probabilmente allegata alle cause. Gli atti riguardano vari membri della famiglia Meucci e in particolare
Gaetano di Ferdinando.

Famiglie rilevate:

Meucci

Persone rilevate:

Meucci Gaetano di Ferdinando di Clemente

6545 1687 - 1712 7189

Collocazione: Att/2972, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Processo Spedali di Prato e Bocchineri. Procuratore messer Stefano Meucci
Filza cartacea legata in cartone (mm 290x210x20); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte.

Vi si comprendono atti diversi, in originale e copia, relativi alla causa per il pagamento di un obbligo annuo di
50,5 staia di grano.

In allegato:

- Inserto contenente atti diversi relativi alla causa.

Famiglie rilevate:

Bocchineri

Persone rilevate:

Meucci Stefano di Carlo di Filippo



Cause e vertenze

1348

6546 1693 - 1797 7190

Collocazione: Att/2908 bis, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Cause diverse fra la famiglia Meucci e le famiglie Cedri e Pesciolini
Filze e carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x250x125).

Con atti in copia di epoca precedente.

Famiglie rilevate:

Cedri

Meucci

Venerosi Pesciolini

6547 1695 - 1790 7191

Collocazione: Att/2973, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Meucci e Venerosi Pesciolini e consorti di lite. Procuratore dottor Luigi Tramontani
Filza cartacea legata in cartone (mm 315x240x65); numerazione coeva per carte (1-383).

Con indice per carte.

Vi si comprendono atti diversi, in originale e copia, relativi alla causa per l'esecuzione del testamento di
Giuseppe Cedri.

In allegato:

- Inserto di carte diverse, sciolte e legate, relative alla causa.

Famiglie rilevate:

Meucci

Venerosi Pesciolini

Persone rilevate:

Cedri Giuseppe

Tramontani Luigi

6548 1701 - 1802 7192

Collocazione: Att/2908, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Atti di cause diverse fra la famiglia Meucci e le famiglie Manzi, Cedri e Pesciolini
Filze e carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 315x250x170).

Con atti in copia di epoca precedente.

Famiglie rilevate:

Manzi

Cedri

Venerosi Pesciolini

Meucci

6549 1725 - 1732 7193

Collocazione: Att/2793, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Allegationes iuris in causa admodum reverendi domino Ignatij de Maccantellis

prioris ecclesie et monasterij SS.me Trinitatis civitatis Prati com monialibus

eiusdem monasterij ad materiam iurium parochialium et congrue
Filza cartacea legata in pergamena (mm 335x230x50) di carte cc. n.n..



Cause e vertenze

1349

Atti diversi a stampa e manoscritti nella causa vertente nella curia episcopale di Prato tra Ignazio Maria
Maccantelli ed il monastero e monache della SS. Trinità.

In allegato:

- Testo a stampa relativo alla causa;

- "Convenzioni che si formano tra le reverende madri della santissima Trinità di Prato ed il molto reverendo
priore Ignazio Maccantelli per terminare la lite che tra di loro è penduta e pende in ordine alle pretensioni che
aveva il detto signor priore contro le dette madri";

-N. 2 lettere indirizzate all'avvocato Camillo Maria Meucci da Ignazio Maria Maccantelli, 1731, 1733.

Persone rilevate:

Maccantelli Ignazio Maria

Meucci Camillo Maria di Clemente di Jacopo

6550 1754 - 1820 7194

Collocazione: Att/2983, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza prima n. 26. Meucci e Comunità di Prato. Causa di decima fatta dal nobile

signor Gaetano Meucci. 1788
Inserto di carte sciolte contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 310x240x50).

Vi si comprendono atti diversi, in originale e copia, relativi alla causa.

Persone rilevate:

Meucci Gaetano di Ferdinando di Clemente

6551 1761 - 1786 7195

Collocazione: Att/2808, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Meucci e Manzi e Pesciolini e Seratti. Procuratore messer Luigi Tramontani
Filza cartacea legata in cartone (mm 315x225x50); numerazione coeva per carte (1-260, seguono cc. nn.).

Con indice per carte.

Atti diversi in originale e copia relativi alla causa vertente tra Gaetano di Ferdinando Meucci e diversi per
l'eredità di Giovanni Battista di Bartolomeo Cedri a lui spettante come figlio di Maria Teresa di Giovanni
Battista Cedri.

In allegato:

- Inserto di carte diverse relative alla causa.

Persone rilevate:

Meucci Gaetano di Ferdinando di Clemente

Cedri Giovanni Battista di Bartolomeo

Cedri Maria Teresa di Giovanni Battista di Bartolomeo

6552 1762 - 1796 7196

Collocazione: Att/2974, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Posizione delle cause agitate sulla nullità della donazione fatta da Giovanni Batista

Cedri ai figli per foglio privato consistente in vari consulti del signore avvocato

Landi e due motivi che uno in favore e uno contro alla detta donazione
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 310x235x100).



Cause e vertenze

1350

Vi si comprendono atti relativi alle cause vertenti tra le famiglie Meucci, Manzi, Simoneschi, Fenzi,
Pesciolini, Pesciatelli, Seratti, Cedri.

Famiglie rilevate:

Meucci

Venerosi Pesciolini

Manzi

Simoneschi

Fenzi

Pesciatelli

Seratti

Cedri

Persone rilevate:

Cedri Giovanni Battista di Bartolomeo

Landi [...]

6553 1767 - 1799 7197

Collocazione: Att/2832, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Meucci e de Bardi e Rilevatori. Procuratore messer Luigi Tramontani
Filza cartacea legata in cartoncino (mm 325x240x35); numerazione coeva per carte (29-212).

Vi si comprendono atti di cause tra vari membri della famiglia Meucci e diversi.

In allegato:

- Inserto "Fogli spettanti tra Bardi, Stradetti, altri consorti di lite e Meucci", sec. XVIII;

- Inserto "Meucci e curatore" relativo all'eredità del sacerdote Antonio Meucci, 1805.

Famiglie rilevate:

Bardi

Persone rilevate:

Tramontani Luigi

Meucci Antonio

6554 1772 - 1795 7198

Collocazione: Att/2913, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Cause e atti diversi
Filze e carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 310x235x105).



Cause e vertenze

1351

Vi si comprendono:

- Atti relativi alle cause "Seratti, Pesciolini e Meucci" "Martelli e Cedri" e "Meucci, Pesciatelli, Pucci e
Capponi", sec. XVIII;

- Lettere, note e appunti, sec. XVIII;

- Brogliacci dei saldi dei lavoratori, 1776-1795;

- Brogliaccio di dare e avere, 1792;

- Fogli sciolti contenenti note di raccolte, 1774-1791;

- Inventario e stime dell'eredità di Antonio Meucci curato di San Martino a Schignano, sec. XVIII;

- Brogliaccio di dare e avere, 1773-1775;

- Note di lavori, 1772-1783.

Con atti in copia di epoca precedente.

Famiglie rilevate:

Seratti

Pesciolini

Pesciatelli

Meucci

Martelli

Cedri

Capponi

Pucci

Persone rilevate:

Meucci Antonio

6555 1792 - 1794 7199

Collocazione: Att/2944, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Meucci e Desii e curatore Desii. Procuratore messer Luigi Tramontani
Filza cartacea legata in cartone (mm 320x240x35); numerazione coeva per carte (1-172).

Atti diversi relativi alla causa vertente tra Gaetano di Ferdinando Meucci e Andrea Maurizio Desii per il
possesso di alcuni beni.

In allegato:

- Inserto di carte sciolte diverse relative alla causa, 1773-1794;

- Biglietto da visita di Cosimo Contini orologiaio in via Porta Rossa a Firenze;

- N. 8 lettere indirizzate a Gaetano Meucci, 1814-1815;

- N. 6 carte a stampa di varia natura.

Persone rilevate:

Meucci Gaetano di Ferdinando di Clemente

Desii Andrea Maurizio di Giuseppe Maria

Tramontani Luigi

Contini Cosimo

6556 1801 - 1829 7200

Collocazione: Att/2911, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Cause e vertenze
Registri cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 310x250x80).



Cause e vertenze

1352

Vi si comprendono atti a stampa relativi alla causa tra Gaetano Meucci e la famiglia Pesciolini (1801) e tra
Cosimo, Pietro e Marianna Ulivelli contro l'Ospedale della Misericordia e Dolce di Prato per l'eredità di
Gaetano Meucci (1827-1829).

Famiglie rilevate:

Pesciolini

Persone rilevate:

Ulivelli Cosimo di Giuseppe

Ulivelli Pietro di Giuseppe

Ulivelli Marianna di Giuseppe

Meucci Gaetano di Ferdinando di Clemente

6557 1814 - 1822 7201

Collocazione: Att/2954, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Atti relativi alla vertenza fra Gaetano Meucci e Luigi Rigacci per un credito
fruttifero di scudi 1280
Inserti n.2 cartacei (mm 315x230x35) di carte cc. n.n..

Persone rilevate:

Meucci Gaetano di Ferdinando di Clemente

Rigacci Luigi

6558 1828 7202

Collocazione: Att/2928, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Florentina seu Praten legati pii a favore degli illustrissimi signori soprintendenti

all'Ospizio erigendo in Prato coerentemente al testamento del fu Gaetano Meucci

del 6 dicembre 1823 contro il nobile signore Giuseppe Ulivelli padre e

rappresentante legittimo dei signori minori Ulivelli eredi testamentari del detto

Meucci. Causa pendente avanti il Magistrato Supremo di Firenze
Inserti n.6 cartacei contenuti in busta di carta (mm 300x220x50).

Firenze, Nella Stamperia Bonducciana, 1828.

La busta comprende 5 copie non legate del testo a stampa.

Persone rilevate:

Meucci Gaetano di Ferdinando di Clemente

Ulivelli Giuseppe



Carteggio e atti

1353

serie: Carteggio e atti 7203

2 unità archivistiche

6559 1579 - 1800 7204

Collocazione: Att/2910, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Carteggio e atti
Carte sciolte e legate contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x275x110); numerazione successiva per
carte (parziale 1-255).

Vi si comprendono: lettere indirizzate o inviate da diversi membri della famiglia Meucci anche a carattere
privato; conti, atti in copia e in originale, saldi, scritte di debito, inventari, ricordi; appunti, ricette. Vi si
trovano inoltre:

- parte di una vacchetta di ricevute;

- parte di un registro non identificato;

- quattro vacchette "per le sommate dei pegni riscosse", 1744-1765;

- un registro contenente la descrizione del podere di Parmigno di proprietà della Casa dei ceppi locato a
Meucci;

- estimo della Villa di Fabio;

- parte di un registro contenente atti relativi alle decime dei poderi di Parmigno e di Fabio;

- parte di un registro relativo alla Villa di Fabio;

- registro di appunti di entrate, 1682-1684;

- elenco di testi civili e canonici con relativa segnatura.

Famiglie rilevate:

Meucci

6560 1661 - 1825 7205

Collocazione: Att/2843, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Carteggio e atti
Carte sciolte contenute in busta di pergamena (mm 320x255x80).

Vi si comprendono: ricevute, atti di cause e vertenze, suppliche, atti relativi alle doti lasciate da Andrea Frilli
pievano di Usella, conti, appunti, ricordi, lettere e altri atti relativi alla famiglia Meucci ed in particolare a
Gaetano di Ferdinando. Con alcuni accenni alla famiglia Paoli.

Famiglie rilevate:

Paoli

Persone rilevate:

Meucci Gaetano di Ferdinando di Clemente

Frilli Andrea



Entrate e uscite e debitori e creditori

1354

serie: Entrate e uscite e debitori e creditori 7206

17 unità archivistiche

6561 1626 - 1655 7207

Collocazione: Att/2858, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori e creditori
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 215x145x25); numerazione coeva per pagine (1-71, seguono cc. bianche nn.).

Questo libro è di Michele di Stefano Meucci di Prato sul quale si scriveranno tutti i mia debitori e creditori

con salute del anima e del corpo. Piaccia a Dio che abbia buon principio e miglior fine. Laus Deo.

Registro impostato a partite contrapposte.

Persone rilevate:

Meucci Michele di Stefano di Lazzaro

6562 1695 - 1696 7208

Collocazione: Att/2885, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Repertorio di debitori per censi e livelli
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in pergamena (mm 170x125x15) di carte cc. n.n..

Con elenchi di spese e ricordi.

6563 1717 - 1723 7209

Collocazione: Att/2838, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro di entrate e uscite di grasce, debitori e creditori e dare e avere di Jacopo
Meucci
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 280x200x10); numerazione coeva per carte (1-20).

Persone rilevate:

Meucci Jacopo

6564 1720 - 1737 7210

Collocazione: Att/2823, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et Escita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 320x225x50); numerazione coeva per carte (1-29, seguono cc. nn.).

Registro di entrate e uscite di denaro, grano e generi diversi della famiglia Meucci.

In allegato:

- N. 5 carte di appunti e conti;

- Ricevuta, 1736;

- Elenco di grasce, 1734;

- Nota di spese, 1737.

6565 1720 - 1746 7211

Collocazione: Att/2986, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori e creditori al tempo di Ferdinando e altri Meucci
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 295x225x40); numerazione coeva per pagine (1-113, seguono cc.
nn.).



Entrate e uscite e debitori e creditori
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Questo libro segnato di lettera A coperto di cartapecora bianca con una correggia è di ser Anton Domenico

Meucci di Prato qual libbro si domanda giornale e servirà per descriverci tutti i debitori e creditori che alla

giornata occorreranno alla sua casa cominciato questo dì 10 luglio 1684 [...].

Registro impostato a partite contrapposte.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Meucci Anton Domenico di Jacopo di Antonio

Meucci Ferdinando di Clemente di Jacopo

6566 1728 - 1732 7212

Collocazione: Att/2840, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro di dare e avere dei lavoratori
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 300x215x10) di carte cc. n.n..

Amministrazione di Jacopo Meucci.

Persone rilevate:

Meucci Jacopo

6567 1733 - 1750 7213

Collocazione: Att/2800, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libbro di debitori e creditori per uso di prete Carlo e Diacinto Meucci
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 315x225x35); numerazione coeva per carte (1-45, seguono cc. nn.).

Registro impostato a partite contrapposte. Con nota dei vantaggi che pagano i lavoratori.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Meucci Carlo di Giuseppe di Carlo

Meucci Diacinto di Giuseppe di Carlo

6568 1745 - 1770 7214

Collocazione: Att/2798, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita generale con più i debitori e creditori della casa di messer

Ferdinando e fratelli figli del già ser Clemente di ser Jacopo Meucci di Prato.

Principia l'anno 1746
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x250x60); numerazione coeva per carte (1-287).

Registro impostato a partite contrapposte.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Meucci Ferdinando

6569 1758 - 1760 7215

Collocazione: Att/2969/6, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di casa Meucci
Registro cartaceo legato in cartone (mm 300x225x25); numerazione coeva per pagine (1-194, seguono cc. nn.).



Entrate e uscite e debitori e creditori
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Libbro dell'entrata e uscita della casa e famiglia del signor Ferdinando Meucci amministrata da me Felice

Meucci suo fratello per essere il medesimo signore Ferdinando impotente, dal dì primo di novembre 1758 a

tutto ottobre 1760.

Famiglie rilevate:

Meucci

Persone rilevate:

Meucci Ferdinando di Clemente di Jacopo

Meucci Felice Maria Clemente di Clemente di Jacopo

6570 1760 nov. - 1762 ott. 7216

Collocazione: Att/2969/5, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale entrata e uscita della casa Meucci di Prato segnato di lettera D dal dì

primo novembre 1760 a tutto ottobre 1762
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x230x20); numerazione coeva per pagine (1-155, seguono cc. nn.).

Famiglie rilevate:

Meucci

6571 1762 nov. - 1766 ott. 7217

Collocazione: Att/2968, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale entrata e uscita della casa Meucci di Prato segnato di lettera E dal dì

primo novembre 1762 a tutto ottobre 1766
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x220x20); numerazione coeva per carte (1-96, seguono cc. nn.).

Famiglie rilevate:

Meucci

Giovannetti

6572 1766 nov. - 1769 ago. 7218

Collocazione: Att/2969/8, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libbro dell'entrata e uscita della casa e famiglia del signore Ferdinando Meucci

amministrata da me Felice Meucci suo fratello per interesse dei di lui figli pupilli ed

eredi benefiziati comincia questo dì primo novembre 1766 e si intitola Giornale F
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x225x25); numerazione coeva per pagine (1-132, seguono cc. bianche nn.).

Contiene anche la nota delle raccolte e delle sementi.

Famiglie rilevate:

Meucci

Persone rilevate:

Meucci Ferdinando di Clemente di Jacopo

Meucci Felice Maria Clemente di Clemente di Jacopo

6573 1768 - 1814 7219

Collocazione: Att/2914, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita del economia del patrimonio del signor Diacintio Meucci. 1768.

Esattore Gaspero Maria Nistri
Registro cartaceo legato in cartone (mm 350x260x45); numerazione coeva per pagine (1-13, seguono cc. bianche nn.).



Entrate e uscite e debitori e creditori
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In allegato:

- Conti, appunti, ricordi, atti di cause, inventari, ricevute, scritte di debito etc. relativi al patrimonio ereditario
di Diacinto Meucci;

- Inventario di "robbe e corredi" di Anna Berti moglie di Diacinto Meucci, 1748;

- Inserto contenente fogli e ricevute attenenti all'eredità Bindi di cui era esecutore testamentario Stefano
Meucci;

- N. 4 lettere indirizzate a Gaetano Meucci;

- Scritte private relative ai beni di Anna Berti Crestini moglie di Diacinto Meucci;

- N. 2 annunci funebri, 1820;

- Ricevuta del gioco del Lotto, 1820;

- Carte di note e dimostrazione di pagamenti, ricordi, saldi, appunti.

Persone rilevate:

Meucci Diacinto di Giuseppe di Carlo

Nistri Gaspero Maria

Berti Crestini Anna

Meucci Gaetano di Ferdinando di Clemente

Meucci Stefano di Carlo di Filippo

6574 1769 set. - 1772 giu. 7220

Collocazione: Att/2969/1, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale entrata e uscita della casa Meucci segnato G. 1769
Registro cartaceo legato in cartone (mm 300x220x20); numerazione coeva per pagine (1-109, seguono cc. bianche nn.).

Famiglie rilevate:

Meucci

6575 1772 giu. - 1773 gen. 7221

Collocazione: Att/2805, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale entrata e uscita della casa Meucci di Prato segnato H 1772
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 310x230x20); numerazione coeva per pagine (1-30, seguono cc. bianche nn.).

6576 1781 - 1786 7222

Collocazione: Att/2969/4, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Vacchetta di dare e avere dell'illustrissimo signore Gaetano Meucci con me

Giuseppe Ciampi
Vacchetta cartacea legata in cartoncino (mm 300x110x15) di carte cc. n.n..

Scartafaccio

Persone rilevate:

Meucci Gaetano di Ferdinando di Clemente

Ciampi Giuseppe

6577 1817 - 1824 7223

Collocazione: Att/2965, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro segnato di lettera D che contiene i debitori e l'entrata e l'uscita del patrimonio

dell'illustrissimo signore Gaetano Meucci esistente nel Comune di Prato che sarà

amministrato dal signor dottor Giovanni Rubieri di Prato
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 285x210x20); numerazione coeva per pagine (1-192).

Con indice dei debitori.



Entrate e uscite e debitori e creditori
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Dopo la morte del Rubieri l'amministrazione è tenuta dalla moglie Assunta Bresci ed in seguito dal tutore dei
figli dottor Luigi Stanghi.

In allegato:

- Biglietto indirizzato probabilmente a Gaetano Meucci scritto da Francesco Cappelli, 1795.

Persone rilevate:

Bresci Assunta

Stanghi Luigi

Meucci Gaetano di Ferdinando di Clemente

Cappelli Francesco



Spese di vitto e minute

1359

serie: Spese di vitto e minute 7224

7 unità archivistiche

6578 1719 - 1720 7225

Collocazione: Att/2889, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di casa dal dì primo luglio 1719 a tutto giugno 1720
Registro cartaceo legato in carta (mm 200x150x10) di carte cc. n.n..

Entrate e uscite minute per le spese quotidiane e per lavori diversi.

6579 1720 7226

Collocazione: Att/2890, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata ed uscita di casa sì di contanti che di grasce e vino dal dì primo luglio 1720

a tutto agosto 1720
Registro cartaceo legato in carta (mm 200x145x20) di carte cc. n.n..

Entrate e uscite minute per le spese quotidiane e per lavori diversi.

6580 1736 - 1778 7227

1736; 1774 - 1778
Collocazione: Att/2969/3, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

In questo stracciafoglio o sia giornaletto si noteranno le spese di vitto et ogni altra

spesa che occorrerà farsi dal reverendo Camillo Maria Meucci in occasione di

dover somministrare il vitto agli illustrissimi signori marchese balì Ottavio Giugni e

abbate Rinaldo degli Albizzi a tenore dei patti tra le medesime parti convenuti di che

nella vacchetta F da principiare questo dì primo marzo 1735-36
Vacchetta cartacea legata in carta (mm 290x110x15) di carte cc. n.n..

Per gli anni 1774-1778 vi si riportano le spese per il vitto e il salario di lavoratori e le entrate e le spese per
acquisti e vendite diverse.

Persone rilevate:

Meucci Camillo Maria di Clemente di Jacopo

Giugni Ottavio

Albizzi Rinaldo

6581 1786 ott. - 1797 dic. 7228

Collocazione: Att/2826, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale delle spese di vitto e minute
Registro cartaceo legato in carta (mm 300x200x15) di carte cc. n.n..

6582 1799 7229

Collocazione: Att/2969/7, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di varie spese e pagamenti fatti a tutto l'anno 1799
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 305x220x10) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Inserto di carte sciolte di appunti di denari riscossi e spesi, 1781-1798;

- "Libro maestro di entrata e uscita della casa Meucci del 1746 e giornali diversi d'entrata e uscita di vari anni
della detta casa Meucci e più altri quaderni di spese fatte al tempo di Gaetano Meucci e note di raccolte", carta
appartenente ad un faldone andato perduto.

Famiglie rilevate:

Meucci



Spese di vitto e minute
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Persone rilevate:

Meucci Gaetano di Ferdinando di Clemente

6583 1801 gen. - 1803 set. 7230

Collocazione: UV/2167/3, inventario: Schede ultimo versamento

In questa vacchetta che ha il suo principio questo dì primo gennaro 1801, verrà

descritto tutte le spese si di vitto giornaliero et altre che corre giornalmente come

pure tutte quelle riprese che fanno entrata di qualsiasi genere
Vacchetta cartacea legata in priva di coperta (mm 330x125x20) di carte cc. n.n..

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

6584 1806 mag. - 1813 apr. 7231

Collocazione: Att/2814, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale delle spese di vitto e minute
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 310x225x30); numerazione coeva per carte (1-145).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).



Ricevute

1361

serie: Ricevute 7232

40 unità archivistiche

6585 1462 - 1593 7233

Collocazione: Att/2876, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute dall'anno 1460 all'anno 1535
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 145x110x10); numerazione coeva per carte (1-31, seguono cc. nn.).

Quaderno di ricevute, pagamenti, riscossioni e ricordi tenuto da Bartolomeo e Francesco di Matteo Meucci e
dai loro successori.

Persone rilevate:

Meucci Francesco di Matteo di Filippo

Meucci Bartolomeo di Matteo di Filippo

6586 1536 - 1555 7234

Collocazione: Att/2855, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute di Francesco di Lazzero Meucci dall'anno 1536 all'anno 1555
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 220x155x10) di carte cc. n.n..

Ricevute per il pagamento dell'affitto di un orto del monastero del Carmine di Prato. Con alcuni ricordi.

Persone rilevate:

Meucci Francesco di Lazzaro di Bartolomeo

6587 1537 - 1567 7235

Collocazione: Att/2999, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute di Francesco di Lazzero Meucci dall'anno 1540 all'anno 1567
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 200x140x10) di carte cc. n.n..

Persone rilevate:

Meucci Francesco di Lazzaro

6588 1556 - 1593 7236

Collocazione: Att/3000, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute di Francesco di Lazzero Meucci dall'anno 1556 all'anno 1593. Riguardano

il solo fitto dell'orto dei padri del Carmine fuori di porta fiorentina
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 215x155x20) di carte cc. n.n..

[...] in questo presente libro scriverò tutti e denari che io Francesco di Lazzero Meucci ortolano pagherò a

frati del Carmine di Prato per conto dell'orto ..... da detti frati cominciando l'anno 1556.

Persone rilevate:

Meucci Francesco di Lazzaro

6589 1582 - 1596 7237

Collocazione: Att/3001, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Questo quadernuccio è di Stefano di Lazero Meucci in sul quale tutti e suoi conti
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 140x100x10) di carte cc. n.n..

Persone rilevate:

Meucci Stefano di Lazzaro di Matteo, avvocato

6590 1588 - 1811 7238

Collocazione: Att/2924, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute



Ricevute
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Carte sciolte contenute in busta di carta (mm 235x180x60).

Vi si comprendono ricevute e conti di vari membri della famiglia Meucci.

Famiglie rilevate:

Meucci

6591 1592 - 1628 7239

Collocazione: Att/3002, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute di Stefano di Lazzero Meucci dall'anno 1592 all'anno 1628. A
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 210x150x20); numerazione coeva per carte (1-95).

Con alcuni ricordi.

Persone rilevate:

Meucci Stefano di Lazzaro di Matteo, avvocato

6592 1606 - 1627 7240

Collocazione: Att/3003, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute di Stefano Meucci dall'anno 1606 all'anno 1627 con ricordi
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 125x100x20) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Ricevuta probabilmente non relativa alla famiglia Meucci, 1766.

Persone rilevate:

Meucci Stefano di Lazzaro di Matteo, avvocato

6593 1607 - 1648 7241

Collocazione: Att/3004, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute del horto e di ser Jacopo Meucci col somario dei loro beni dall'anno 1607

all'1648
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 190x130x30) di carte cc. n.n..

Quadernuccio di ricevute, ricordi, debitori et creditori et altri affari di Antonio di Lazzero Meucci di Prato

per il quale si terrà diligente conto tempo per tempo dal medesimo di simili attioni [...].

Persone rilevate:

Meucci Antonio di Lazzaro di Matteo

Meucci Jacopo di Lazzaro

6594 1616 - 1642 7242

Collocazione: Att/2848, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Questo libro è delli eredi di Jacopo Meucci di Prato in sul quale a servire a risceute

cominciando oggi al nome de Dio e della sua madre questo dì 29 d'aghosto 1616
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 220x160x25); numerazione coeva per carte (1-96).



Ricevute
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Amministrazione di Filippo di Jacopo Meucci anche a nome del fratello Lazzaro.

In allegato:

- Atti diversi relativi alle terre vendute e poi riacquistate da Matteo di Lazzaro Meucci alle monache di Santa
Trinita di Prato, sec. XVI;

- promemoria relativo a varie ricerche d'archivio, s.d.;

- Domanda inoltrata ai Riformatori del Pubblico di prato da parte di Ippolito Felice di Francesco di Vincenzo
Rinaldi per essere imborsato per alcuni uffici già goduti dal padre, 1734.

Persone rilevate:

Meucci Filippo di Jacopo di Lazzaro

Meucci Lazzaro di Jacopo di Lazzaro

Meucci Matteo di Lazzaro di Bartolomeo

Rinaldi Ippolito Felice di Francesco di Vincenzo

6595 1619 - 1806 7243

Collocazione: Att/3024, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute
Carte sciolte contenute in scatola di legno (mm 290x275x420) di carte cc. n.n..

Vi si comprendono ricevute e conti di vari membri della famiglia Meucci.

Famiglie rilevate:

Meucci

6596 1628 - 1659 7244

Collocazione: Att/3008, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute di Michele di Stefano Meucci dal 1628 al 1659
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 160x120x40) di carte cc. n.n..

Con alcuni ricordi.

Persone rilevate:

Meucci Michele di Stefano di Lazzaro

6597 1628 - 1763 7245

Collocazione: Att/3007, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute e note di messe celebrate per obblighi o mortori dall'anno 1629 all'anno

1763 ritrovate nell'eredità del signore Diacinto Meucci
Carte sciolte contenute in pacco (mm 160x105x40).

Persone rilevate:

Meucci Diacinto di Giuseppe di Carlo

6598 1629 - 1767 7246

Collocazione: Att/3023, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute
Carte sciolte contenute in scatola di legno (mm 360x260x510) di carte cc. n.n..

Vi si comprendono ricevute e conti di vari membri della famiglia Meucci.

Famiglie rilevate:

Meucci

6599 1633 - 1773 7247

Collocazione: Att/2926, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)



Ricevute
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Ricevute diverse antiche di pagamenti e altro fatti dagli autori di Gaetano Meucci

dal 1700 in poi
Carte sciolte contenute in busta di carta (mm 250x175x75).

Vi si comprendono ricevute e conti di vari membri della famiglia Meucci.

Famiglie rilevate:

Meucci

Persone rilevate:

Meucci Gaetano di Ferdinando di Clemente

6600 1642 - 1703 7248

Collocazione: Att/2846, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Risceute
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 220x120x25) di carte cc. n.n..

Amministrazione di Filippo di Jacopo, Carlo di Filippo, Giuseppe di Carlo, Filippo di Carlo, Stefano di Carlo
e Jacopo Meucci.

Persone rilevate:

Meucci Filippo di Jacopo di Lazzaro

Meucci Carlo di Filippo di Jacopo

Meucci Giuseppe di Carlo di Filippo

Meucci Filippo di Carlo di Filippo

Meucci Stefano di Carlo di Filippo

Meucci Jacopo

6601 1643 - 1727 7249

Collocazione: Att/2880, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 150x115x25) di carte cc. n.n..

Quaderno tenuto da Filippo di Carlo Meucci e dai suoi fratelli.

Persone rilevate:

Meucci Filippo di Carlo di Filippo

6602 1649 - 1758 7250

Collocazione: Att/3013, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libbro di ricevute di Jacopo d'Antonio Meucci e suoi discendenti dall'anno 1649

all'anno 1758
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 155x115x20) di carte 1-94; numerazione coeva per carte.

Questo libro di ricevute è di Jacopo di'Antonio Meucci di Prato nel quale si noteranno tutte le ricevute de

pagamenti che farà per mano de suoi creditori [...].

Persone rilevate:

Meucci Jacopo di Antonio di Lazzaro

6603 1657 - 1682 7251

Collocazione: Att/2845, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute di Michele di Stefano e di ser Cammillo di Michele Meucci dall'anno 1657

all'anno 1682
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 210x145x25); numerazione coeva per carte (1-20, seguono cc. nn.).

Persone rilevate:

Meucci Michele di Stefano di Lazzaro

Meucci Camillo di Michele di Stefano
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6604 1663 - 1822 7252

Collocazione: Att/2925, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute
Carte sciolte contenute in busta di carta (mm 235x175x100).

Vi si comprendono ricevute, conti, note di messe celebratee carte diverse relative a vari membri della famiglia
Meucci.

Famiglie rilevate:

Meucci

6605 1678 - 1706 7253

Collocazione: Att/2878, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute di prete Francesco Meucci curato di Tobbiana dall'anno 1678 all'anno

1706
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 145x105x20) di carte cc. n.n..

Quaderno di ricevute tenuto da Francesco Meucci e, per il 1706, da Clemente Meucci.

Persone rilevate:

Meucci Francesco di Jacopo di Antonio

Meucci Clemente di Jacopo di Antonio

6606 1683 - 1894 7254

Collocazione: Att/2929, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute e atti diversi
Carte sciolte (mm 315x235x50).

Vi si comprendono:

- Note di messe celebrate e ricevute per l'eredità della signora Caterina Bifolchi vedova Maccantelli, 1759;

- Ricevute della famiglia Verzoni, 1801;

- Ricevute e conti di spese di Gaetano Meucci, 1813, 1815, 1819, 1823;

- Eredità Benintendi, registro cartaceo legato in carta di cc. 17, 1645-1646. In allegato atti diversi relativi
all'eredità;

- Inventario dei beni di Cosimo Bandelli redatto da Anton Domenico, Francesco, Giuseppe e Clemente
Meucci in qualità di eredi, filza cartacea legata in carta di cc. nn., 1683;

- Inserto contenente note ed elenchi di libri e lettere per il loro acquisto di mano di Gaetano Meucci, sec.
XVIII;

- Bilancio di verifica per il 1894

Famiglie rilevate:

Meucci

Verzoni

Benintendi

Persone rilevate:

Meucci Gaetano di Ferdinando di Clemente

Bifolchi Caterina di Giuseppe

Bandelli Cosimo

Meucci Anton Domenico di Jacopo di Antonio

Meucci Francesco di Jacopo di Antonio

Meucci Giuseppe di Jacopo di Antonio

Meucci Clemente di Jacopo di Antonio

6607 1684 - 1783 7255



Ricevute

1366

Collocazione: Att/3025, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute
Carte sciolte contenute in scatola di legno (mm 290x275x420) di carte cc. n.n..

Vi si comprendono ricevute e conti di vari membri della famiglia Meucci.

Famiglie rilevate:

Meucci

6608 1690 - 1727 7256

Collocazione: Att/2891, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 110x85x20) di carte cc. n.n..

Ricevute di Stefano Meucci.

Persone rilevate:

Meucci Stefano di Carlo di Filippo

6609 1693 - 1750 7257

Collocazione: Att/3012, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute dei signori sottori Stefano e Michele Carlo di Carlo Meucci dall'anno 1693

all'anno 1750
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 145x95x20) di carte cc. nn..

Persone rilevate:

Meucci Stefano di Carlo di Filippo, avvocato e notaio

Meucci Michele Carlo di Carlo di Filippo, notaio

6610 1696 - 1772 7258

Collocazione: Att/3026, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute
Carte sciolte contenute in scatola di legno (mm 235x205x360).

Vi si comprendono ricevute e conti di vari membri della famiglia Meucci.

Famiglie rilevate:

Meucci

6611 1697 - 1740 7259

Collocazione: Att/3011, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute del signore dottore Stefano di Carlo Meucci con ricordi dall'anno 1697

all'anno 1740
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 175x120x20) di carte 1-95; numerazione coeva per carte.

Questo libro servirà a me ser Stefano Meucci di Prato per notarci tutte le spese et altro concernente la

donazione fattami fare da Marco Signorini delle ragioni dotali et estradotali della Caterina .... sua moglie

con obbligo oltre la benandata data a detto Signorini di scudi quindici, di darli scudi venticinque e lire 5

l'anno durante sua vita, non più ogni mese la rata come per rogo di ser Clemente Meucci del dì 21 febbraio

96 nella qual donazione ò compresi anco i miei fratelli eccettuato Giuseppe [...].

Persone rilevate:

Meucci Stefano di Carlo di Filippo, avvocato e notaio

Signorini Marco

Meucci Clemente di Jacopo di Antonio

6612 1704 - 1737 7260

Collocazione: Att/2879, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute di ser Clemente Meucci e suoi figli dall'anno 1704 all'anno 1737
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Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 150x115x25) di carte cc. n.n..

Quaderno tenuto da Clemente di Jacopo Meucci e successivamente dai suoi figli Iacopo e Ferdinando (anche a
nome degli altri fratelli).

Con ricevute infilzate alle carte del registro.

In allegato:

- Una ricevuta, 1723.

Persone rilevate:

Meucci Clemente di Jacopo di Antonio

Meucci Jacopo di Clemente di Jacopo

Meucci Ferdinando di Clemente di Jacopo

6613 1704 - 1753 7261

Collocazione: Att/3014, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute del signor Giuseppe di Carlo Meucci e suoi figli dall'anno 1704 all'anno

1753
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 145x110x15) di carte cc. nn..

Persone rilevate:

Meucci Giuseppe di Carlo di Filippo

6614 1722 - 1797 7262

Collocazione: Att/2921, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute
Carte sciolte contenute in busta di carta (mm 260x195x45).

Vi si comprendono ricevute di Felice Maria di Clemente (1759) e di Gaetano di Ferdinando Meucci (1774-
1797), note di raccolte dei poderi (1769-1771) e 4 manifesti a stampa di argomento religioso (1722-1763).

Persone rilevate:

Meucci Gaetano di Ferdinando di Clemente

Meucci Felice Maria Clemente di Clemente di Jacopo

6615 1723 - 1758 7263

Collocazione: Att/3017, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute del dottore Jacopo e fratelli Meucci dall'anno 1723 all'anno 1758
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 120x85x20) di carte cc. nn..

Persone rilevate:

Meucci Jacopo di Clemente di Jacopo

6616 1729 - 1750 7264

Collocazione: Att/3018, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libbro di ricevute del canonico Cammillo Meucci di Prato dall'anno 1729 all'anno

1750
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 135x100x25) di carte cc. nn..

Persone rilevate:

Meucci Camillo Maria di Clemente di Jacopo, avvocato

6617 1737 - 1758 7265

Collocazione: Att/3019, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute del dottore Ferdinando e fratelli Meucci dall'anno 1737 all'anno 1758
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 155x110x20) di carte cc. nn..
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In allegato:

- N.2 ricevutei, 1746 e 1755.

Persone rilevate:

Meucci Ferdinando di Clemente di Jacopo

6618 1740 - 1753 7266

Collocazione: Att/3021, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libbro di ricevute spettante al canonicato del reverendissimo monsignore vicario e

canonico Cammillo Maria Meucci di Prato l'anno 1740 all'anno 1753
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 180x120x20) di carte cc. nn..

Libbretto di ricevute del reverenedissimo monsignore vicario e canonico Cammillo Maria Meucci della città

di Prato sul quale e nel quale dovranno tutti e ciascheduno de' suoi creditori per dependenza del canonicato

da lui medesimo posseduto fare in autentica forma le ricevute dei pagamenti che di tempo in tempo saranno

fatti loro dal predetto signor Meucci [...].

Persone rilevate:

Meucci Camillo Maria di Clemente di Jacopo, avvocato

6619 1743 - 1754 7267

Collocazione: Att/3022, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute di prete Carlo di Giuseppe Meucci dall'anno 1743 all'anno 1754
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 105x70x15) di carte cc. nn..

Persone rilevate:

Meucci Carlo di Giuseppe di Carlo, prete

6620 1745 - 1768 7268

Collocazione: Att/2884, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute del pievano Francesco Maria Meucci dall'anno 1745 all'anno 1769
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 145x110x15) di carte cc. n.n..

Persone rilevate:

Meucci Francesco di Clemente di Jacopo

6621 1752 - 1767 7269

Collocazione: Att/2888, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 170x120x20) di carte cc. n.n..

Ricevute dei pagamenti effettuati dai fratelli Diacinto e Carlo Meucci; alcune riguardano anche
l'amministrazione del podere di Fabio.

Persone rilevate:

Meucci Diacinto di Giuseppe di Carlo

Meucci Carlo di Giuseppe di Carlo

6622 1757 - 1772 7270

Collocazione: Att/2859, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libretto di ricevute 1757
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 190x130x30) di carte cc. n.n..

Libbretto di ricevute di Felice del già Clemente Meucci di Prato principiato l'anno 1757.

Persone rilevate:

Meucci Felice Maria Clemente di Clemente di Jacopo
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6623 1759 - 1792 7271

Collocazione: Att/2830, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libricciolo di ricevute di casa Meucci principiato l'anno 1759
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 225x160x40) di carte cc. n.n..

Libricciolo delle ricevute dei pagamenti che saranno fatti alla giornata per interesse dei figli pupilli del già

dottore Ferdinando Meucci della città di Prato principiato questo presente anno 1759.

Amministrazione tenuta inizialmente da Felice Maria Clemente Meucci per conto dei nipoti Iacopo e Gaetano
e successivamente dai nipoti stessi.

In allegato:

- Licenza della Zecca di Toscana a Gaetano Meucci con appunti sul retro, 1778.

Persone rilevate:

Meucci Felice Maria Clemente di Clemente di Jacopo

Meucci Jacopo di Ferdinando di Clemente

Meucci Gaetano di Ferdinando di Clemente

6624 1795 - 1822 7272

Collocazione: Att/2922, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute diverse
Filza cartacea contenuta in busta di carta (mm 250x190x25).

Vi si comprendono ricevute e conti di Gaetano di Ferdinando Meucci.

Persone rilevate:

Meucci Gaetano di Ferdinando di Clemente



Libri di amministrazione dei poderi
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serie: Libri di amministrazione dei poderi 7273



Podere e villa di Fabio

1371

sottoserie: Podere e villa di Fabio 7274

10 unità archivistiche

I fratelli Meucci tornano in possesso del podere di Fabio dalle monache di S. Giorgio con il contratto del 15
ottobre 1694 rogato dal Anton Domenico Meucci.

6625 1694 - 1700 7275

Collocazione: Att/2857, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Questo libro servirà a me ser Stefano Meucci per notarci tutte le spese che farò in

proprio per qualsivoglia dependenza nel podere di Fabbio ripreso a nome di tutti i

fratelli sotto il dì 15 ottobre 94 per rogo di ser Anton Domenico Meucci, e tutto per

rivalermene e valermene bisognando contro chi di ragione avendo anco altro libbro

simile a questo di questo dì ove farò notare tutte quelle riceute che si potranno avere

dai denari spese per il suddetto effetto e tutto a laude d'Iddio e di Santo Stefano
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 215x155x20); numerazione per carte (1-20, seguono cc. bianche nn.).

Con alcuni ricordi.

Persone rilevate:

Meucci Anton Domenico di Jacopo di Antonio

Meucci Stefano di Carlo di Filippo

6626 1694 - 1725 7276

Collocazione: Att/2856, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Questo libro servirà per notarci tutto il bestiame che dal dì 15 ottobre 1694, giorno

che ripigliossi il podere di Fabio come per l'instrumento rogato ser Anton Domenico

Meucci, sarà in detto podere con notarci la perdita e guadagno e come dall'accluse

partite e dalle note del libbro dei ricordi di detto podere e tutto a nome di Iddio e

della sua Madre Maria e di Santo Stefano
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 225x165x15) di carte cc. n.n..

Amministrazione tenuta da Stefano di Carlo Meucci. Giorno per giorno vi si riportano gli acquisti, le vendite e
i baratti di bestiame.

In allegato:

- N.3 biglietti di appunti.

Persone rilevate:

Meucci Anton Domenico di Jacopo di Antonio

Meucci Stefano di Carlo di Filippo

6627 1694 - 1732 7277

Collocazione: Att/2939, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Questo libbro servirà a me dottor Stefano Meucci per farci notare e registrare tutte

le riceute de denaro che spenderò in proprio nel coltivare, resarcire e pagare denari

concernenti il podere di Fabbio ripreso a nome di tutti noi fratelli dalle reverende

monache di S. Giorgio per istrumento del dì 15 ottobre 1694 rogato dottor Anton

Domenico Meucci
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 205x155x20) di carte cc. n.n..

Persone rilevate:

Meucci Stefano di Carlo di Filippo

Meucci Anton Domenico di Jacopo di Antonio
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6628 1713 - 1737 7278

Collocazione: Att/3016, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute, conti e saldi
Registro cartaceo legato in cartone (mm 150x105x10) di carte cc. n.n..

Nelle prime carte, relative agli ani 1713-1721, si tratta di ricevute di denari pagati ai fattori e agenti del podere
di Faltugnano, appartenente a Carlo Filippo Bocchineri Guarnieri. Nella seconda parte, relativa agli anni
1715-1737, si trovano le ricevute, conti e saldi con i lavoratori del podere di Fabio di proprietà di Carlo e
Diacinto Meucci.

In allegato:

- Ricevuta, 1765.

Persone rilevate:

Meucci Carlo di Giuseppe di Carlo

Bocchineri Guarnieri Carlo Filippo

Meucci Diacinto di Giuseppe di Carlo

6629 1717 - 1733 7279

Collocazione: Att/2887, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute dei signori dottori Stefano e Michele Carlo Meucci dall'anno 1717 all'anno

1733. In questo vi è la [richiesta] del podere di Fabio con il consenso per la

cessione del livello fatta dai Gerbi ai Meucci
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 125x90x15) di carte cc. n.n..

Ricevute per i pagamenti trimestrali del livello e dei frutti di censo effettuati dai fratelli Michele e Stefano
Meucci e dagli eredi di Stefano Diacinto e Carlo Meucci.

Famiglie rilevate:

Gerbi

Persone rilevate:

Meucci Michele Carlo di Carlo di Filippo

Meucci Stefano di Carlo di Filippo

Meucci Diacinto di Giuseppe di Carlo

Meucci Carlo di Giuseppe di Carlo

6630 1733 - 1742 7280

Collocazione: Att/2807, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libbro di debiti e crediti lasciati nell'eredità del già signor dottore Stefano Meucci
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 310x225x30); numerazione coeva per carte (1-30, seguono cc. bianche nn.).

Alla morte di Stefano Meucci, il 30 dicembre 1732, i beni della villa e chiesa di San Martino a Fabio e il
beneficio di San Giuliano posto sull'altare di San Giovanni sulla piazza del Duomo, da lui posseduti, erano
passati in eredità ai nipoti Diacinto e Carlo Meucci.

Registro impostato a partite contrapposte in dare e avere. A carta 1 si riportano le spese sostenute per il
funerale di Stefano Meucci.

Persone rilevate:

Meucci Diacinto di Giuseppe di Carlo

Meucci Carlo di Giuseppe di Carlo

Meucci Stefano di Carlo di Filippo

6631 1740 - 1765 7281

Collocazione: Att/2818 ter, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro di entrate e uscite e ricordi
Registro cartaceo legato in cartone (mm 300x215x20); numerazione coeva per carte (1-91).
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Registro relativo all'amministrazione dei beni di Fabio. A c. 26r si trova il ricordo dell'acquisto del podere di
Fabio il 9 aprile 1606.

6632 1779 gen. - 1795 mar. 7282

Collocazione: Att/2806, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dell'eredità dell'illustrissimo signor Meucci de' beni di Schignano

venduti al signor Desii 1778
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 330x230x25); numerazione coeva per pagine (1-151, seguono cc. nn.).

Entrate e uscite della villa di Fabio. Amministrazione tenuta dal curato Giovanni Michele Tofani per conto di
Gaetano Meucci.

In allegato:

- N. 2 carte di appunti e conti.

Persone rilevate:

Tofani Giovanni Michele

Meucci Gaetano di Ferdinando di Clemente

6633 1781 - 1792 7283

Collocazione: Att/2803 bis, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di soccita di bestiami di Fabio
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 300x230x20); numerazione coeva per carte (1-73).

Con indice per carte (carta 1 recto) per nome del lavoratore, di epoca coeva.

Per ogni lavoratore e podere si riportano gli acquisti, le vendite, le nascite e le stime di bestiame. Alla fine del
registro si trovano il ristretto delle entrate e delle uscite di soccite (1782-1786) e alcuni prospetti mensili
dell'utile di lana e cacio di parte domenicale (1783-1789)

6634 1781 - 1794 7284

Collocazione: Att/2802, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libbro entrata e uscita della Villa di Fabio
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 360x255x30); numerazione coeva per carte (1-94).

Amministrazione tenuta dal curato Giovanni Michele Tofani per conto di Gaetano Meucci.

Persone rilevate:

Meucci Gaetano di Ferdinando di Clemente

Tofani Giovanni Michele



Poderi di Cafaggio, Schignano e Grignano
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sottoserie: Poderi di Cafaggio, Schignano e

Grignano

7285

2 unità archivistiche

6635 1719 - 1737 7286

Collocazione: Att/2971, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Dare e avere dei lavoratori dei poderi di Grignano e Schignano per vendite e acquisti
di bestiame
Registro cartaceo legato in carta (mm 280x200x15) di carte cc. n.n..

In allegato:

- N. 2 carte di appunti e conti;

- "Entrata ed uscita di quello se spende e si ricava dal bestiame che tengo in servita ai contadini io Jacopo
Meucci insieme col signor Domenico Antonio Carlesi", registro sfilzato di cc. nn., 1721-1728.

Persone rilevate:

Meucci Jacopo di Clemente di Jacopo

Carlesi Domenico Antonio

6636 1785 - 1791 7287

Collocazione: Att/2969/2, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Scartafaccio dell'annue raccolte che si ritrae dal poderino di Cafaggio e dalla presa

di Grignano e guadagno di bestie de' sudetti effetti dell'illustrissimo signor Gaetano

Meucci e principia nel primo maggio 1768
Vacchetta cartacea legata in priva di coperta (mm 295x110x15) di carte cc. n.n..

Persone rilevate:

Meucci Gaetano di Ferdinando di Clemente



Libri di amministrazione di eredità

1375

serie: Libri di amministrazione di eredità 7288



Libri di amministrazione dell'eredità Benintendi

1376

sottoserie: Libri di amministrazione dell'eredità

Benintendi

7289

5 unità archivistiche

6637 1573 - 1681 7290

Collocazione: Att/2852, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libbro di riceute
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 245x180x35); numerazione coeva per carte (1-100, seguono cc. nn.).

Libro di ricevute di Lodovico di Francesco Benintendi, livellario dell'opera di Santa Maria delle carceri, e dei
suoi eredi Francesco Maria di Lodovico, Stefano di Lodovico, suor Maria Silvia di Lodovico, Federico di
Stefano, suor Costanza Teresa di Stefano, suor Maria Silvia di Stefano e Lodovico di Stefano.

Famiglia di speziali che possedevano una bottega nella piazza del Duomo di Prato.

Con alcuni ricordi.

In allegato:

- Carta di conti, s.d.;

- Conto e ricevuta a favore di Lodovico di Stefani Benintendi, 1659.

Persone rilevate:

Benintendi Lodovico di Francesco

Benintendi Francesco Maria di Lodovico di Francesco

Benintendi Stefano di Lodovico di Francesco

Benintendi Maria Silvia di Lodovico di Francesco

Benintendi Federico di Stefano di Lodovico

Benintendi Costanza Teresa di Stefano di Lodovico

Benintendi Maria Silvia di Stefano di Lodovico

Benintendi Lodovico di Stefano di Lodovico

6638 1618 - 1688 7291

Collocazione: Att/2854, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Riscieute e ricordi
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 230x170x30); numerazione coeva per carte (1-143).

Questo quaderno è di Stefano di Lodovico Benintendi sul quale scriverò e metterò debitore e creditore a chi e

da chi arò a dare e avere in mio proprio e pianterò ricordi e farò far riceute [...].

I ricordi sono continuati dal figlio Francesco Maria.

In allegato:

- Ricordo, 1676.

Persone rilevate:

Benintendi Stefano di Lodovico di Francesco

Benintendi Francesco Maria di Stefano di Lodovico

6639 1621 - 1689 7292

Collocazione: Att/2916, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Miscellanea di conti e ricevute
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 315x255x80).

Vi si comprendono lettere, ricevute, scritte private, note e conti di spese di vari membri della famiglia
Benintendi.

Famiglie rilevate:

Benintendi
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6640 1668 - 1691 7293

Collocazione: Att/2853, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute della famiglia Benintendi
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 220x160x20).

Libro di ricevute di suor Francesca Felice e suor Maria Silvia Benintendi, monache nel monastero di San
Matteo a Prato, Lodovico di Stefano Benintendi e degli eredi beneficiati di quest'ultimo fra i quali compare
Clemente Meucci.

Con numerose ricevute incollate o infilzate al registro.

Famiglia di speziali che possedevano una bottega nella piazza del Duomo di Prato.

In allegato:

- Elenco di oggetti venduti, s.d.;

- Ricevuta in favore di Lodovico Benintendi, 1689.

Persone rilevate:

Benintendi Maria Silvia di Stefano di Lodovico

Benintendi Lodovico di Stefano di Lodovico

Meucci Clemente di Jacopo di Antonio

Benintendi Francesca Felice di Stefano di Lodovico

6641 1671 - 1675 7294

Collocazione: Att/2837, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Vacchetta delle Carceri e più negoti e ricordi che faceva il priore Benintendi
Vacchetta cartacea legata in priva di coperta (mm 410x160x10) di carte cc. n.n..

In questa vacchetta si noteranno tutti i cappellani, aiutanti, chierici, organista e campanaio della chiesa della

santissima Vergine delle Carceri tenuto per me prete Francesco Maria Benintendi per appuntargli mentre

mancheranno al loro offizio. Cominciato questo dì primo dicembre 1671.

Vi si registrano le date in cui i detti sono mancati alla celebrazione della messa e alcuni ricordi.

Persone rilevate:

Benintendi Francesco Maria di Lodovico di Francesco



Libri di amministrazione dell'eredità Benesperi

1378

sottoserie: Libri di amministrazione dell'eredità

Benesperi

7295

1 unità archivistica

6642 1675 - 1684 7296

Collocazione: Att/2849, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Calculo dell'eredità Benespera
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 480x260x10); numerazione coeva alla veneziana (1-12, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

Calculo dell'eredità Benespera con la spartizione fatta de' beni e effetti e debitori rimasti in detta eredità metà

all'Opera della Santissima Vergine di Pistoia e signora Caterina Benesperi Grazzi.

Conteggi relativi alla spartizione dell'eredità di Atto Benesperi.

Persone rilevate:

Benesperi Grazzi Caterina di Atto

Benesperi Atto
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sottoserie: Libri di amministrazione dell'eredità

Bifolchi-Maccantelli

7297

2 unità archivistiche

6643 1707 - 1749 7298

Collocazione: Att/2923, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute
Quaderno e carte sciolte contenuto in busta di carta (mm 230x175x30).

Vi si comprendono ricevute e conti di vari membri della famiglia Maccantelli ed un quaderno contenente la
"Nota di tutte le robbe inviate al già P. Jacopo Maccantelli a Grignano nella casa di sua abitazione [...]".

Famiglie rilevate:

Maccantelli

Persone rilevate:

Maccantelli Jacopo

6644 1758 - 1761 7299

Collocazione: Att/2825, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Inventario e Entrata e Uscita dell'eredità della signora Caterina Bifolchi vedova

Maccantelli
Registro cartaceo legato in cartone (mm 285x205x20); numerazione coeva per pagine (1-57, seguono cc. bianche nn.).

Libbro dell'inventario e dell'Entrata e Uscita dell'eredità della signora Caterina del fu Giuseppe Bifolchi

vedova moglie fu del già signor Domenico Maccantelli della città di Prato defunta il dì 7 novembre 1758 [...]

amministrata respettivamente da me Felice Meucci di Prato esecutore di detta eredità [...].

Persone rilevate:

Meucci Felice

Maccantelli Domenico

Bifolchi Caterina di Giuseppe



Libri di amministrazione dell'eredità Pignoni

1380

sottoserie: Libri di amministrazione dell'eredità

Pignoni

7300

2 unità archivistiche

6645 1743 - 1748 7301

Collocazione: Att/2941, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Inventario di tutte le masserizie, argenti, rami, stagni, biancheria d'ogni sorte et

altro ritrovati nel eredità del fu reverendissimo signor canonico Giovanni Filippo

Pignioni di Prato, fatto questo dì 4 novembre 1743 da me Felice Maria Clemente

Meucci lasciato esecutore dal suddetto signor canonico nel suo testamento del dì 8

marzo 1742-43 alla presenza e con l'intervento del signore Michele Pitti e di

Agostino Magnolfi e di Andrea d'Antonio Tonelli tutti e tre di Prato, con più la stima

di detti mobili fatta dal medesimo Tonelli e l'esito e vendita de' medesimi
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 285x200x20) di carte cc. n.n..

In allegato:

- "Nota della vendita che si fa al pubblico incanto da me Gaspero Fabbri pubblico banditore di questa città di
Prato e della eredità del fu reverendissimo signore canonico Giovanni Filippo Pignoni", registro cartaceo
legato in carta di cc. nn..

Persone rilevate:

Pignoni Giovanni Filippo di Simone

Meucci Felice Maria Clemente di Clemente di Jacopo

Pitti Michele

Magnolfi Agostino

Tonelli Andrea di Antonio

6646 1743 - 1755 7302

Collocazione: Att/2809, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita del fu reverendissimo signor canonico Giovanni Filippo Pignoni.

Esecutore Felice Meucci dal dì 26 ottobre 1743 a tutto il dì 9 dicembre 1755
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 360x245x50); numerazione coeva per pagine (1-191).

In allegato:

- Inserto di carte sciolte riguardanti il patrimonio di Giovanni Filippo Pignoni e la sua amministrazione
(ricevute, allogagioni, scritte private, messe da celebrarsi, conti ecc.), 1725-1745.

Persone rilevate:

Pignoni Giovanni Filippo di Simone

Meucci Felice Maria Clemente di Clemente di Jacopo



Libri di amministrazione dell'eredità beneficiata Bindi

1381

sottoserie: Libri di amministrazione dell'eredità

beneficiata Bindi

7303

2 unità archivistiche

6647 1700 - 1709 7304

Collocazione: Att/2803, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dell'eredità beneficiata Bindi di cui fu esecutore testamentario il

signor Stefano Meucci
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 305x225x30); numerazione coeva per pagine (1-17, seguono cc. bianche nn.).

Con testamento rogato da Anton Domenico Meucci il 6 aprile 1700, Giuliano Bindi aveva nominato Stefano
Meucci tutore della figlia Maria Giovanna Lucrezia, unica erede sua e della moglie Teresa di Carlo Meucci,
nonché amministratore del suo intero patrimonio.

In allegato:

- Richiesta inviata al Santo Uffizio da Camillo di Clemente Meucci, avvocato, di poter leggere e tenere presso
di sé i libri proibiti, con approvazione, elenco dei libri e degli autori comunque proibiti e successive proroghe
dell'approvazione, 1728-1733;

- "Inventario delle robe rimaste nell'eredità del già signor Giuliano Bindi della città di Prato, di mobili quanto
immobili con la stima e vendita di essi", registro cartaceo legato in cartoncino di cc. nn., 1703;

- Inserto contenente copie di atti, memorie, inventario e appunti relativi all'eredità Bindi, 1636-1712.

Persone rilevate:

Meucci Stefano di Carlo di Filippo

Meucci Anton Domenico di Jacopo di Antonio

Bindi Giuliano di Stefano

Bindi Maria Giovanna Lucrezia di Giuliano di Stefano

Meucci Teresa di Carlo

Meucci Camillo Maria di Clemente di Jacopo

6648 1703 - 1704 7305

Collocazione: Att/2942, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Inventario dei beni ed entrata e uscita di denari per l'amministrazione dell'eredità di
Giuliano Bindi
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 295x210x10) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Inserto di carte sciolte relative all'eredità Bindi amministrata da Clemente Meucci, sec. XVII fine - sec.
XVIII inizio.

Persone rilevate:

Bindi Giuliano di Stefano

Meucci Clemente di Jacopo di Antonio



Libri di amministrazione dell'eredità Solfanelli

1382

sottoserie: Libri di amministrazione dell'eredità

Solfanelli

7306

9 unità archivistiche

6649 1677 - 1742 7307

Collocazione: Att/2820, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori e creditori delli eredi di Michele Solfanelli
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 305x230x50) di carte cc. n.n..

Registri di debitori e creditori del patrimonio paterno amministrato da Giovanni e Giuseppe Maria di Michele
Solfanelli anche per conto della sorella, suor Maria Geltrude Rosa Fedele monaca nel monastero di Santa
Chiara.

In allegato:

- Inserto di carte sciolte contenente conti, appunti, attestazioni, ricevute, copie di atti, note di debitori, scritte
di debito ecc. 1721-1744;

- Rubrica alfabetica di registro non identificato.

Persone rilevate:

Solfanelli Michele

Solfanelli Giovanni di Michele

Solfanelli Giuseppe Maria di Michele

Solfanelli Maria Geltrude Rosa Fedele di Michele

6650 1697 - 1719 7308

Collocazione: Att/2975, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro delle riceute dei denari che si pagono a l'Arte dei Mercatanti per il poder

livellaro e si comincia questo dì 10 dicembre 1697
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 220x165x20) di carte cc. n.n..

Registro delle ricevute dei denari pagati da Giovanni Solfanelli all'Arte dei Mercanti per canone di livello.

In allegato:

- "Riceute de' denari pagati da me Michele Solfanelli de' mia propri a l'Arte de' Mercatanti per la terza parte
che mi tocca del podere [...]", filzetta di ricevute di pagamenti del canone di livello, 1675-1697.

Persone rilevate:

Solfanelli Giovanni di Michele

Solfanelli Michele

6651 1701 - 1744 7309

Collocazione: Att/2847, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di riceute per i dazzi, macinato, cuocitura del pane, pigione di casa e qualche

altra diversa cominciato il dì 7 marzo del anno 1701
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 215x165x20) di carte cc. n.n..

Amministrazione di Giovanni di Michele Solfanelli, Giuseppe di Michele Solfanelli e, come esecutore
testamentario di quest'ultimo, Felice di Clemente Meucci.

Persone rilevate:

Solfanelli Giovanni di Michele

Solfanelli Giuseppe Maria di Michele

Meucci Felice Maria Clemente di Clemente di Jacopo

6652 1725 - 1781 7310

Collocazione: Att/2955, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Eredità Solfanelli
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Inserto di carte sciolte (mm 315x220x15) di carte cc. n.n..

Vi si comprendono il testamento di Giuseppe Maria di Michele Solfanelli, rogato da Ferdinando di Clemente
Meucci il 15 gennaio 1737 e atti diversi relativi all'amministrazione della sua eredità di cui erano esecutori
testamentari Giovanni Battista Giannini e Felice Meucci. Vi si comprende copia autentica di un contratto di
affitto tra Felice Meucci, in rappresentanza dei nipoti, e Nicola di Pietro Lorenzo Cugi.

Persone rilevate:

Meucci Ferdinando di Clemente di Jacopo

Giannini Giovanni Battista

Meucci Felice Maria Clemente di Clemente di Jacopo

Cugi Nicola di Pietro di Lorenzo

Solfanelli Giuseppe Maria di Michele

6653 1731 - 1760 7311

Collocazione: Att/2957, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1742. Filza di ricevute volanti attenenti all'eredità del fu signore Giuseppe Maria

Solfanelli di Prato riportate da me Felice Meucci uno delli esecutori testamentari da

più e diverse persone per più e diverse dependenze, e infilzate secondo l'ordine dei

pagamenti da me fatti per detta eredità, principia il dì 31 maggio 1742
Filza cartacea legata in piatti di legno,  contenuta in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 340x270x120).

In allegato:

- Note delle messe celebrate, 1760-1766;

- Ricevuta di pagamento della gabella dei contratti, 1731;

- Inventario dei beni di Giuseppe Maria Solfanelli, registro cartaceo legato in carta di cc. 1-28 e all., s.d.;

- Pagamenti di opere diverse, registro cartaceo legato in cartoncino di cc. 1-18 e all., 1725;

- Nota e inventario dei beni di Giuseppe Maria Solfanelli, registro cartaceo legato in cartoncino di cc. 1-18 e
all., 1739-1755;

- Nota e inventario dei beni di Giuseppe Maria Solfanelli, registro cartaceo legato in carta di cc. nn. e all.,
1749.

Persone rilevate:

Meucci Felice Maria Clemente di Clemente di Jacopo

Solfanelli Giuseppe Maria di Michele

6654 1738 giu. - 1747 ott. 7312

Collocazione: Att/3552, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Vacchetta delle messe celebrate per il fu Giuseppe Solfanelli nelle chiese di San
Nicola e della Madonna della Cintola
Vacchetta cartacea legata in priva di coperta (mm 280x120x20) di carte cc. n.n..

Persone rilevate:

Solfanelli Giuseppe Maria di Michele

6655 1742 7313

Collocazione: Att/2809 bis, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Inventario di tutte le masserizie, argenti, rami, stagni, biancheria et altro

appartenenti all'eredità del fu signore Giuseppe Maria del già Michele Solfanelli di

Prato [...]
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 305x220x15); numerazione coeva per pagine (1-94, seguono cc. bianche n.n.).
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Amministrazione tenuta dagli esecutori testamentari Giovanni Filippo Pignoni, Giovanni Battista Giannini e
Felice Maria Clemente Meucci.

Registro relativo ai beni mobili presenti nella casa di abitazione del Solfanelli, impostato a partite
contrapposte: da un lato si riporta la descrizione dei beni, dall'altro la vendita del bene stesso con nome
dell'acquirente e prezzo pagato.

In allegato:

- Appunto relativo alla vendita, s.d.

Persone rilevate:

Pignoni Giovanni Filippo di Simone

Meucci Felice Maria Clemente di Clemente di Jacopo

Giannini Giovanni Battista

Solfanelli Giuseppe Maria di Michele

6656 1742 - 1748 7314

Collocazione: Att/2886, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute per l'eredità di Giuseppe Maria Solfanelli amministrata da Felice Meucci
come uno degli esecutori testamentari
Registro cartaceo legato in carta (mm 205x150x10) di carte cc. n.n..

Persone rilevate:

Solfanelli Giuseppe Maria di Michele

Meucci Felice Maria Clemente di Clemente di Jacopo

6657 1742 - 1781 7315

Collocazione: Att/2799, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita generale con più i debitori e creditori dell'eredità Solfanelli
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 350x260x65); numerazione coeva per pagine (1-573).

Libbro entrata e uscita generale con più i debitori e creditori dell'eredità del fu signore Giuseppe Maria

Solfanelli di Prato, rinnovato, ordinato e descritto questo dì 27 maggio 1742 per noi canonico Giovanni

Filippo Pignoni, Giovanni Battista Giannini e Felice Maria Clemente Meucci, tutti tre della suddetta città

esecutori lasciati dal predetto signore Solfanelli nel suo testamento del dì .... rogato messer Ferdinando

Meucci, sul quale e nel quale si terrà esatto conto di tutti i denari che alla giornata s'introiteranno e si

spenderanno respettivamente siccome si descriveranno tutti i debitori e creditori dell'eredità predetta per

qualunque dependenza generalmente, il tutto a forma della disposizione testamentaria di detto signore

Solfanelli.

Vi si comprendono entrate e uscite, debitori e creditori, Pagamenti e riscontri delle messe celebrate
nell'anniversario della morte del Solfanelli come da sue disposizioni testamentarie.

In allegato:

- Rubrica alfabetica;

- Nota di stima dei mobili appartenenti all'eredità Solfanelli esistenti nella villetta della Dogaia, 1746;

- Minuta di lettera, s.d.

Persone rilevate:

Meucci Ferdinando

Solfanelli Giuseppe Maria di Michele

Pignoni Giovanni Filippo di Simone

Giannini Giovanni Battista

Meucci Felice Maria Clemente di Clemente di Jacopo



Libri di amministrazione dell'eredità Geppi

1385

sottoserie: Libri di amministrazione dell'eredità

Geppi

7316

3 unità archivistiche

6658 1754 7317

Collocazione: Att/2810, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Inventario di tutti i mobili, semoventi, contanti, crediti, argenti, rami, panni lini e

lani, grasce, vino, olio e di ogni altra cosa [...] appartenenti all'eredità del fu ill.mo

signor capitano Arcangiolo del già signor dottore Giovanni Geppi [...]
Registro cartaceo legato in cartone (mm 295x215x15); numerazione coeva per carte (1-6, seguono cc. nn.).

Amministrazione tenuta dall'esecutore testamentario Felice Meucci.

Registro relativo ai beni mobili presenti nelle case e poderi di proprietà del Geppi, impostato a partite
contrapposte: da un lato si riporta la descrizione dei beni, dall'altro la donazione per legato o vendita del bene
stesso con nome dell'acquirente e prezzo pagato.

In allegato:

- Appunto relativo alla vendita, s.d.

Persone rilevate:

Meucci Felice

Geppi Arcangelo di Giovanni

6659 1754 - 1808 7318

Collocazione: Att/2797, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita Geppi
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 365x255x30); numerazione coeva per pagine (1-225).

Libbro entrata e uscita dell'eredità del fu illustrissimo signore capitano Arcangiolo Geppi figlio del quodam

signor dottor Giovanni della città di Prato, amministrata da me Felice Meucci di detta città principiato il dì

primo giugno 1754 giorno della di lui morte.

Felice Meucci era stato eletto esecutore testamentario dallo stesso Geppi per contratto rogato da Ferdinando
Meucci il 31 marzo 1751.

Da pagina 150 iniziano le registrazioni dei debitori e creditori per doti stanziate dall'eredità Geppi dal 1755 al
1793.

In allegato:

- Lettere, note e appunti relativi al lascito Geppi ed allo stanziamento di doti, 1755-1798;

- Carte diverse, tra cui la copia delle disposizioni per il funerale e testamentarie, relative all'eredità di
Arcangelo Geppi, 1747-1754.

Persone rilevate:

Geppi Arcangelo di Giovanni

Meucci Felice

Meucci Ferdinando

6660 1754 - 1808 7319

Collocazione: Att/2927, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute attenenti all'eredità Geppi stato esecutore Felice Meucci [...]
Inserti n.130 cartacei contenuti in busta di carta (mm 240x190x90); numerazione numerati gli inserti 2-131.
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In ciascun inserto si comprendono fede e attestate di matrimonio e ricevuta di pagamento di dote da parte
dell'esecutore testamentario di Arcangelo Geppi. Dal 1775 l'amministrazione è tenuta da Gaetano Meucci.

Persone rilevate:

Geppi Arcangelo di Giovanni

Meucci Felice Maria Clemente di Clemente di Jacopo

Meucci Gaetano di Ferdinando di Clemente



Libri di amministrazione dell'eredità Rinaldi
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sottoserie: Libri di amministrazione dell'eredità

Rinaldi

7320

6 unità archivistiche

6661 1613 - 1750 7321

Collocazione: Att/2909, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute diverse attenenti all'eredità Rinaldi, di conti saldati e pagamenti fatti degli

anni 1600 e 1700
Carte sciolte e legate contenute in busta di carta (mm 255x180x65).

Vi si comprendono ricevute, elenchi di messe celebrate, appunti di dare e avere, conti, ricordi etc..

Famiglie rilevate:

Rinaldi

6662 1614 - 1645 7322

Collocazione: Att/2933, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libricolo di riceute di Lorenzo di Vincenzio Rinaldi di Prato
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 210x160x25); numerazione coeva per carte (1-94, segue c. nn.).

Da novembre 1626 il registro è tenuto dal figlio Vincenzo.

In allegato:

- Ricevuta, 1637.

Persone rilevate:

Rinaldi Lorenzo di Vincenzo

Rinaldi Vincenzo di Lorenzo di Vincenzo

6663 1663 - 1718 7323

Collocazione: Att/2960, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricordi della famiglia Rinaldi
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 235x170x25) di carte cc. n.n..

Il registro è tenuto da vari membri della famiglia.

In allegato:

- Appunto relativo alla cessione di un censo al monastero di San Giorgio, 1708.

Famiglie rilevate:

Rinaldi

6664 1678 - 1711 7324

Collocazione: Att/2932, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Riceute dell'eredi Rinaldi
Filza cartacea legata in piatti di legno (mm 220x160x115) di carte cc. n.n..

Ricevute della famiglia Rinaldi e dei loro eredi. Alcune sono di mano di Clemente Meucci, tutore degli eredi
di Francesco Rinaldi.

Famiglie rilevate:

Rinaldi

Persone rilevate:

Rinaldi Francesco

Meucci Clemente di Jacopo di Antonio

6665 1687 - 1699 7325
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Collocazione: Att/2936, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libbro di abeti
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 235x170x20); numerazione coeva alla veneziana (1-21, seguono cc. bianche nn.).

Registro di dare e avere e di entrate e uscite per acquisti e vendite di tronchi e travi di abete.

In allegato:

- Ricevuta di Lorenzo di Francesco Rinaldi, 1707;

- Carta di conti per tavole di legno, s.d.

- Lettera indirizzata a Leonardo Rinaldi da Domenico Fantungheri, 1695;

- N. 2 carte di dare e avere di denari e entrata di grano dell'eredità Rinaldi tenuta da Antonio Meucci, 1704-
1711;

- Appunto relativo a legname;

- Biglietto con una ricetta;

- Ricevuta di Francesco Rinaldi, 1697.

Persone rilevate:

Rinaldi Lorenzo di Francesco

Rinaldi Leonardo

Fantungheri Domenico

Meucci Anton Domenico di Jacopo di Antonio

Rinaldi Francesco

6666 1699 - 1790 7326

Collocazione: Att/2937, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libbro di ricevute del patrimonio Rinaldi
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 240x180x35) di carte cc. n.n..

Libro tenuto da diversi membri della famiglia Rinaldi e dai loro eredi e tutori. Con varie ricevute incollate alle
carte del registro.

In allegato:

- Inserto contenente ricevute, dare e avere, inventario dei beni, lettere e altro per l'eredità di Ippolito Felice di
Francesco Rinaldi, 1765;

- Ricevuta di Vincenzo Rinaldi, 1716;

- Carta di conti di lino filato e sepese varie, s.d.;

- Biglietto indirizzato a Clemente Meucci, 1700.

Famiglie rilevate:

Rinaldi

Persone rilevate:

Rinaldi Ippolito Felice di Francesco di Vincenzo

Rinaldi Vincenzo di Lorenzo di Vincenzo

Meucci Clemente di Jacopo di Antonio



Libri di amministrazione dell'eredità Tozzi
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sottoserie: Libri di amministrazione dell'eredità

Tozzi

7327

1 unità archivistica

6667 1611 - 1670 7328

Collocazione: Att/3005, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Questo quadernuccio è di Michele di Piero Tozzi dove si scrive ricevute de danari

paga deto
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 235x170x20) di carte 1-32 parziale; numerazione coeva per carte.

Registro di ricevute diverse. Dal 17 aprile 1620 la tenuta del registro è di Filippo Meucci, poi dal figlio Carlo,
in qualità di procuratori degli eredi di Michele Tozzi.

Persone rilevate:

Tozzi Michele di Piero

Meucci Filippo di Jacopo di Lazzaro

Meucci Carlo di Filippo di Jacopo



Libri di amministrazione dell'eredità di Maria di Luca Biagini

1390

sottoserie: Libri di amministrazione dell'eredità

di Maria di Luca Biagini

7329

3 unità archivistiche

Jacopo di Vincenzo Betti muore senza figli e lascia erede la moglie Maria di Luca Biagini che in seconde
nozze si risposa con Gervasio Mozzoni. Giuseppe Felice di Carlo Meucci sposa la figlia di Gervasio Mozzoni
alla quale era passata parte dell'eredità materna.

6668 1626 - 1646 7330

Collocazione: Att/3022/bis, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

In questo libro si terrà conto delle ricevute de' mia debitori tenute per me Benedetto

di Vincentio Betti
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 105x90x25) di carte cc. nn..

Registro tenuto da Benedetto e dal fratello Jacopo.

Persone rilevate:

Betti Jacopo di Vincenzo

Betti Benedetto di Vincenzo

Leggibilità pessima.

6669 1627 - 1637 7331

Collocazione: Att/3006, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute di Jacopo di Vincenzo Betti cimatore
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 125x90x15) di carte cc. nn..

Persone rilevate:

Betti Jacopo di Vincenzo

6670 1648 - 1717 7332

Collocazione: Att/3009, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute di Maria di Luca Biagini e eredi
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 220x170x30) di carte cc. nn..

Registro ripartito in due sezioni, ciascuna con un proprio titolo originale, la prima di ricevute diverse e la
seconda di ricevute di soccite.

Registro tenuto inizialmente da Maria di Luca Biagini e in seguito, per pochi anni, dal figliastro Giovanni
Battista di Gervasio Mozzoni e, per la maggior parte della carte da Giuseppe di Felice Meucci marito della
figliastra.

Persone rilevate:

Biagini Maria di Luca

Mozzoni Giovanni Battista di Gervasio

Meucci Giuseppe di Felice



Libri di amministrazione diverse

1391

serie: Libri di amministrazione diverse 7333



Libri di amministrazione della Compagnia di Sant'Agostino

1392

sottoserie: Libri di amministrazione della

Compagnia di Sant'Agostino

7334

3 unità archivistiche

6671 1616 - 1674 7335

Collocazione: Att/2835, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita della soppressa Compagnia di Sant'Agostino della città di Prato
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 350x245x60); numerazione coeva per carte (1-182, seguono cc. nn.).

Questo libro è della Compagnia di Santo Agostino titolato di Entrata e Uscita tenuto di tempo in tempo da'

camarlinghi di detta Compagnia che anno per anno saranno eletti da' fratelli conforme al ordine e capitoli di

detta Compagnia. Cominciato questo presente anno 1616 da Giovanni Battista di Michele Landi da Prato

come camarlingo eletto da detti fratelli.

Registro di entrate e uscite e calcolo di ragione della Compagnia della Disciplina posta nel chiostro del
convento di Santo Agostino.

In allegato:

- Quaderno di entrata e uscita: "[...] Questa è l'entrata e l'uscita della Compagnia di Santo Agostino di Prato
tenuta per me Francesco Giordani camarlingo di essa cominciando il mio uffizio il dì primo di maggio 1629
[...], registro cartaceo legato in pergamena di cc. nn., 1629-1633;

- N. 2 carte di conti, 1673;

- Richiesta di pagamento del commissario della città di Prato;

- Ricevuta di Giovanni Solfanelli emessa dalla Congregazione di San Giovanni Battista, 1733.

La presenza di un carta che si riferisce a Giovanni Solfanelli potrebbe far ritenere che l'amministrazione della
soppressa Compagnia sia in qualche modo legata alla famiglia Meucci.

Persone rilevate:

Landi Giovanni Battista di Michele

6672 1629 - 1652 7336

Collocazione: Att/2836, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori et creditori della soppressa Compagnia di Sant'Agostino della città di

Prato
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 250x185x35) di carte cc. n.n..

Questo libbro Debitori e creditori segnato A è della venerabile Compagnia di Sant'Agostino di Prato nel

quale si scriveranno tutti li debitori della detta Compagnia per loro entrature o da altri debiti che

occorreranno alla giornata siccome ancora tutti li creditori della medesima [...].

In allegato:

- N. 3 carte di appunti e conti.

Persone rilevate:

Landi Giovanni Battista di Michele

6673 1673 - 1757 7337

Collocazione: Att/2842, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita della Compagnia di Sant'Agostino 1674 a tutto 1757
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x250x40); numerazione coeva per carte (1-143).



Libri di amministrazione della Compagnia di Sant'Agostino

1393

Questo libro è della Compagnia di Sant'Agostino titolato di Entrata e uscita tenuto di tempi in tempo da

camrlinghi di detta compagnia che anno per anno saranno eletti da' fratelli conforme all'ordine e capitoli di

detta compagnia cominciato questo presente anno 1674 dal sergente Piero di Giovanni Caluri di Prato come

camarlingo eletto da detti fratelli 1674.

Registro di entrate e uscite e calcolo di ragione della Compagnia della Disciplina posta nel chiostro del
convento di Santo Agostino.

In allegato:

- Dimostrazione dello stato attivo e passivo della compagnia, 1766;

- N. 3 notificazioni per il pagamento dell'Imposizione universale, 1737-1741;

- Pgine 275-276 e 181-282 di testo a stampa in latino;

- Trascrizione autentica di atti tratti dal pubblico e generale archivio di Firenze per Anton Domenico di Jacopo
Meucci riguardanti la Compagnia di Sant'Agostino, 1737;

- Atto di vertenza civile riguardante la Compagnia di Sant'Agostino,1650;

- Inserto contenente relazione e istanza relative ad un livello, con biglietto allegato, 1737;

- Appunto relativo all'affitto pagato alla Compagnia dai ceppi di Prato, con rimandi a vari registri, s.d.

- Lettera di Stefano Buonamici e Felice Meucci, come rappresentanti della Compagnia di Sant'Agostino, al
Sovrintendente la Camera delle Comunità e Luoghi Pii, 1771 agosto 3;

- N.3 carte di appunti e conti, s.d.

Persone rilevate:

Meucci Anton Domenico di Jacopo di Antonio

Buonamici Stefano

Meucci Felice Maria Clemente di Clemente di Jacopo



Libri di amministrazione della Compagnia dell'Arcangelo Raffaello di Prato

1394

sottoserie: Libri di amministrazione della

Compagnia dell'Arcangelo Raffaello di Prato

7338

2 unità archivistiche

6674 1630 - 1685 7339

Collocazione: Att/2818, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori e creditori della Compagnia dell'Archangelo Raffaello di Prato
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 340x255x35); numerazione coeva per carte (1-94).

Questo libro debitori e creditori segnato E è della Compagnia dell'arcangelo Raffaello di Prato dove si

scriverà tutti e debitori e creditori di detta Compagnia cominciati al tempo di Niccolao di Francesco di

Niccolao di Lorenzo Bondelli di Prato al presente camarlingo di detta Compagnia.

Registro di dare e avere e di debitori e creditori. Amministrazione tenuta dai camarlinghi.

In allegato:

- Copia dei capitoli della Compagnia, s.d.;

- Inserto di carte sciolte contenente entrate e uscite, elenchi dei confratelli, elenchi di debitori, copie di atti,
inventari e note di beni, atti di cause, 1676-1693;

- Copia autentica di atto di compravendita, 1695.

Persone rilevate:

Bondelli Niccolò di Francesco di Niccolò di Lorenzo

6675 1693 - 1712 7340

Collocazione: Att/2818 bis, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Brogliaccio di entrate e uscite della Compagnia dell'Arcangelo Raffaello di Prato
Vacchetta cartacea legata in cartoncino (mm 270x110x10) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Biglietto di appunti, s.d.;

- Breve messaggio inviato al dottor Bindi, s.d.



Libri di amministrazione tenuti per conto di monsignor Alessandro Coli

1395

sottoserie: Libri di amministrazione tenuti per

conto di monsignor Alessandro Coli

7341

4 unità archivistiche

6676 1732 - 1752 7342

Collocazione: Att/2963, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Scritte e ricevute diverse attenenti a pagamenti fatti all'illustrissimo e

reverendissimo monsignore Alessandro Ceuli fatti dal signore Ferdinando Meucci

suo commissionato e procuratore
Carte sciolte contenute in piatti di legno (mm 225x210x35) di carte cc. n.n..

Il Ceuli era beneficiato dei due benefici, uno sotto il titolo di San Girolamo extra muros, trasferito nella
cattedrale di Prato, e l'altro sotto il titolo dei Santi Giorgio e Gregorio posto nella chiesa parrocchiale prioria
di san Donato di Prato.

Persone rilevate:

Meucci Ferdinando di Clemente di Jacopo

Ceoli o Ceuli Alessandro di Curzio

6677 1737 - 1758 7343

Collocazione: Att/2874, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Vacchetta ossia giornaletto d'entrata e uscita dei due benefizzi dei SS. Giorgio e

Gregorio e di S. Girolamo extra muros
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm 280x115x15) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Un biglietto di appunti.

6678 1737 - 1778 7344

Collocazione: Att/2804, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libbro entrata e uscita dei benefizzi dei Santi Giorgio e Gregorio e di San Girolamo

extra muros
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 295x205x25); numerazione coeva per pagine (1-188).

Libro nel quale si terrà esatto conto di tutta l'entrata dei due benefizi semplici posseduti dall'illustrissimo

signor conte abate Alessandro Ceoli, che uno sotto il titolo di San Girolamo extra muros e l'altro sotto il

titolo di San Giorgio e San Gregorio posto nella chiesa curata di San Donato in Prato, tenuto da me

Cammillo Maria Meucci procuratore di detto signor Ceoli [...].

In allegato:

- N. 6 carte di appunti e conti, 1758;

- Ristretto delle entrate e delle uscite dei benefizi per l'anno 1757. Amministrazione tenuta da Ferdinando
Meucci.

Persone rilevate:

Ceoli o Ceuli Alessandro di Curzio

Meucci Camillo Maria di Clemente di Jacopo

Meucci Ferdinando

6679 1738 - 1760 7345

Collocazione: Att/2877, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libbretto di ricevute concernenti l'amministrazione dei due benefizi uno di S.

Girolamo extra muros e l'altro dei SS. Giorgio e Gregorio
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 150x110x15) di carte cc. n.n..



Libri di amministrazione tenuti per conto di monsignor Alessandro Coli

1396

L'amministrazione è tenuta dal vicario Camillo Maria Meucci, successivamente da Ferdinando Meucci ed
infine da Felice Maria Meucci come procuratori dell'abate Alessandro Ceuli rettore dei detti benefici.

In allegato:

- n. 2 ricevute, 1754, 1755;

- Ricordo di pagamento, 1758;

- N. 2 biglietti relativi alle messe celebrate da prete Ignazio Bifolchi;

- Ricetta di medicamento, s.d.;

- Promessa e obbligo di soddisfazione dell'ufficiature del beneficio di S. Giorgio e Gregorio, 1758;

- Nota in latino su di canonicato.

Persone rilevate:

Meucci Camillo Maria di Clemente di Jacopo

Meucci Ferdinando di Clemente di Jacopo

Meucci Felice Maria Clemente di Clemente di Jacopo

Ceoli o Ceuli Alessandro di Curzio

Bifolchi Ignazio



Libri di amministrazione della famiglia Paoli

1397

sottoserie: Libri di amministrazione della

famiglia Paoli

7346

Documentazione raccolta dai Meucci come procuratori nella causa Paoli-Paoli.



Bottega di tintura dei panni

1398

sotto-sottoserie: Bottega di tintura dei panni 7347



Libri giornale

1399

sotto-sottoserie: Libri giornale 7348

1 unità archivistica

6680 1768 - 1794 7349

Collocazione: Att/2902, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale [***] A
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 350x250x70); numerazione coeva alla veneziana (1-334, seguono cc. nn.).

Questo libro intitolato Giornale segnato di lettera A deve servire per notarci tutti i lavori che saranno

mandati dai mercanti per tingere al negozio di tinta d'Anton Francesco e fratelli del fu Vincenzio Paoli posto

in Prato in via detta dei Tintori [...] principiato questo dì 16 novembre 1768.

Vi si registra il dare e l'avere per lavori di tintura dei panni nella bottega di Anton Francesco Paoli.

In allegato:

- N. 4 carte di appunti e conti.

Persone rilevate:

Paoli Antonio Francesco di Vincenzo



Debitori e creditori

1400

sotto-sottoserie: Debitori e creditori 7350

6 unità archivistiche

6681 1768 - 1793 7351

Collocazione: Att/2903, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori e creditori mercanti di Prato
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 355x240x45); numerazione coeva alla veneziana (1-191).

Questo libro intitolato Debitori e Creditori segnato di lettera A deve servire per notarci tutti i debitori dei

lavori che saranno mandati dai mercanti per tingere al negozio di tinta d'Anton Francesco e fratelli del fu

Vincenzio Paoli in Prato in via detta dei Tintori [...] principiato questo dì 16 novembre 1768.

In allegato:

- Rubrica alfabetica;

- Bozza di lettera, 1803;

- Lettera indirizzata ad Antonio Menabuoni, amministratore della bottega di tinta Paoli, scritta da Nicola
Petronici, 1801;

- Lettera indirizzata a Nicola Petronici da Giuseppe Menabuoni, 1803;

- Conto di spese fatte da Giuseppe Petronici nella bottega Paoli nel 1791-1792;

- N. 3 carte di appunti e conti.

Persone rilevate:

Paoli Antonio Francesco di Vincenzo

Menabuoni Giuseppe

Menabuoni Antonio

Petronici Nicola

6682 1768 - 1784 7352

Collocazione: Att/2904, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori e creditori A
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 340x235x35); numerazione coeva alla veneziana (1-176).

Questo libro intitolato Debitori e Creditori segnato di lettera A deve servire per notarci tutte le robe che

saranno mandate per tingersi dai mercanti di Prato al negozio di tinta d'Anton Francesco e fratelli del fu

Vincenzio Paoli posto in Prato in via detta dei Tintori [...] principiato questo dì 15 novembre 1768.

In allegato:

- Conto di tinture fatte per la signora Lucrezia Martini, 1781-1785.

Persone rilevate:

Paoli Antonio Francesco di Vincenzo

Martini Lucrezia

6683 1768 - 1806 7353

Collocazione: Att/2892, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori e creditori A
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 360x240x40); numerazione coeva alla veneziana (1-47, seguono cc. nn.).



Debitori e creditori

1401

Questo libro intitolato Debitori e Creditori segnato di lettera A deve servire per notarci tutti i lavori ed altro

che saranno mandati per tingersi e condizionarsi da più e diversi mercanti alla tinta d'Anton Francesco e

fratelli del fu Vincenzio Paoli posto in Prato in via detta dei Tintori [...] principiato il dì 11 di dicembre 1768.

Vi si registra il dare e l'avere per lavori di tintura dei panni nella bottega di Anton Francesco Paoli.

In allegato:

- Lettera indirizzata a Giuseppe Menabuoni, 1806;

- N. 5 carte di somme dovute da Luca Antonio Fontani alla bottega dei Paoli, 1772-1783.

Persone rilevate:

Paoli Antonio Francesco di Vincenzo

Menabuoni Giuseppe

Fontani Luca Antonio

6684 1769 - 1789 7354

Collocazione: Att/2905, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori e creditori diversi A
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 375x280x65); numerazione coeva alla veneziana (1-240).

In allegato:

- Rubrica alfabetica;

- N. 4 carte di appunti e conti;

- Elenco di cognomi con rimando alle carte di un registro non identificato.

6685 [Br/9] 1784 apr. - 1801 ago. 7355

Collocazione: Att/2337, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori e creditori A
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 390x290x50); numerazione coeva alla veneziana (1-192).

Registro impostato cronologicamente: vi si riportano giornalmente i pagamenti, le riscossioni, i debiti e i
crediti.

In allegato:

- Prospetto dei pagamenti fatti da diversi in denaro o grasce, 1790;

- N. 15 promesse di pagamento, 1789-1791;

- Inserto di lettere ed altri atti relativi a pagamenti per l'eredità Menabuoni, 1804-1805;

- N. 6 carte con elenchi di stoffe e loro quantità, s.d.;

- Lettera relativa ad un credito insoluto dell'ospedale nei confronti di Giovanni Lucchesini commerciante in
Pontedera, 1801.

6686 1784 - 1808 7356

Collocazione: Att/2833, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

In questo libbro intitolato Debitori e Creditori mercanti, si registreranno tutte le

pezze di pannine che dai medesimi saranno mandate a tingere al negozio di tinta del

fu signor Anton Francesco Paoli di Prato principiato questo dì 20 aprile 1784 [.]
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 490x395x50); numerazione coeva alla veneziana (1-6, seguono cc.
nn.).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto) per nomi dei mercanti, di epoca coeva.



Debitori e creditori

1402

Per ciascun mercante si riporta il conto delle somme dovute giorno per giorno per la tintura dei diversi tipi di
panni.

In allegato:

- Inserto contenente ricevute, conti e lettere relative a Giuseppe Menabuoni e fratelli, titolari di un negozio di
tintura e coloro che probabilmente rilevano l'attività del Paoli, 1786-1808;

- N. 21 carte di conti e pagamenti;

- Inserto relativo alla celebrazione di messe in diverse chiese, 1803;

- Invito della Compagnia Di San Carlo per l'annua festività del santo, s.d.;

- N. 2 lettere inviate a Antonio Francesco Paoli, 1795-1796;

- Lettera indirizzata agli eredi Paoli, 1798;

- Conto del dare e avere degli eredi di Antonio Francesco Paoli nei confronti di Lorenzo e Angelo Franceschi
per tinture diverse, 1788-1791.

Persone rilevate:

Paoli Antonio Francesco di Vincenzo

Menabuoni Giuseppe



Bottega di rame

1403

sotto-sottoserie: Bottega di rame 7357



Libri giornale

1404

sotto-sottoserie: Libri giornale 7358

5 unità archivistiche

6687 1657 - 1690 7359

Collocazione: Att/2893, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale B
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 350x240x40); numerazione coeva alla veneziana (1-190).

Questo libro intitolato Giornale coperto di carta pecora biancha con tre legature rosse di carte n. 190 è delli

eredi di Simone di Niccholò Pavoli di Prato botteghai e calderai nel quale si noterà tutti li debitori e creditori

che generalmente verranno alla mia bottegha [...].

Persone rilevate:

Paoli Simone di Niccolò

6688 1711 - 1743 7360

Collocazione: Att/2897, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale A
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x220x45); numerazione coeva per carte (1-220, 1-27, cc. bianche nn.).

Questo è uno spoglio cavato da quadernacci di più partite ridotte tutte in questo al pulito, et il suo principio è

del 25 gennaio 1711 [...].

6689 1743 - 1757 7361

Collocazione: Att/2898, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale B
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 275x200x50); numerazione coeva per carte (1-314, seguono cc. bianche nn.).

In allegato:

- Rubrica alfabetica di registro non identificato.

6690 1757 - 1774 7362

Collocazione: Att/2900, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale C
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 355x240x45); numerazione coeva per pagine (1-308, seguono cc. bianche nn.).

Questo libbro segnato di lettera C intitolato Giornale servirà per registrarci tutti i debitori e creditori per

dependenza del negozio di rame posto in questa città di Prato di proprietà del signor Vincenzio etc. Paoli

principiato il dì 8 settembre 1757 [...].

In allegato:

- Promessa di pagamento per merci ricevute, 1771;

- Conto di spese di Antonio Francesco Paoli, 1764-1772;

- Attestato di un notaio contenente copia delle partite intestate a Bartolomeo Gigli, 1790.

Persone rilevate:

Gigli Bartolomeo

Paoli Antonio Francesco di Vincenzo

6691 1774 - 1783 7363

Collocazione: Att/2906, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale D
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x250x45); numerazione coeva alla veneziana (1-125, seguono cc.
bianche nn.).



Debitori e creditori

1405

sotto-sottoserie: Debitori e creditori 7364

5 unità archivistiche

6692 1657 - 1693 7365

Collocazione: Att/2839, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori e creditori
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 355x235x50); numerazione coeva alla veneziana (1-130, seguono cc. bianche nn.).

Questo libro intitolato Debitori e creditori coperto di carta pecora biancha con tre legature rosse di carte n.

... è delli eredi di Simone di Niccholò Pavoli di Prato bottegai e calderari nel quale si noterà tutti li debitori e

creditori che generalmente occorreranno alla giornata [...].

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Paoli Simone di Niccolò

6693 1701 - 1750 7366

Collocazione: Att/2899, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori e creditori A
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 280x210x40); numerazione coeva alla veneziana (1-200).

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

6694 1701 - 1757 7367

Collocazione: Att/2895, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori e creditori B
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 285x200x40); numerazione coeva alla veneziana (1-264, seguono cc. bianche nn.).

Registro di debitori e creditori del negozio di rame.

In allegato:

- Rubrica alfabetica;

- N. 2 carte di dare e avere del negozio di rame di Giovanni Domenico Benini, 1764-1765;

- Ordine di acquisto di due laveggini di rame, 1745;

- Scritta di debito di Stefano di Carlo Gualmi, 1740.

Persone rilevate:

Benini Giovanni Domenico

Gualmi Stefano di Carlo

6695 1757 - 1774 7368

Collocazione: Att/2894, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori e creditori C
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 350x240x65); numerazione coeva alla veneziana (1-310, seguono cc. bianche nn.).

Questo libbro segnato di lettera C intitolato Debitori e creditori servirà per registrarci tutti i debitori e

creditori per dependenza del negozio di rame posto in questa città di Prato di proprietà del signor Vincenzo

Paoli, principiato il dì 8 settembre 1757 [...].

In allegato:

- Rubrica alfabetica;

- Carta di conti.



Debitori e creditori

1406

Persone rilevate:

Paoli Vincenzo

6696 1709 - 1784 7369

Collocazione: Att/2896, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori e creditori D
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x260x80); numerazione coeva alla veneziana (1-155, seguono cc.
bianche nn.).

Registro di debitori e creditori del negozio di rame.

In allegato:

- Rubrica alfabetica;

- N. 2 lettere indirizzate ad Anton Francesco Paoli da Pietro Paolo Pratesi, 1776-1777.

Persone rilevate:

Paoli Antonio Francesco di Vincenzo

Pratesi Piero Paolo



Debitori e creditori

1407

sotto-sottoserie: Debitori e creditori 7370

1 unità archivistica

6697 1761 - 1808 7371

Collocazione: Att/2901, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori e creditori A
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 370x250x50); numerazione coeva alla veneziana (1-201, seguono cc. bianche nn.).

In allegato:

- "N. 26. Memoria del cambio di scudi 200 creato con Lorenzo Reali il dì 9 febbraio 1781";

- Ricordo e nota di indumenti dati a lavare, 1803;

- Scritta privata di affitto, 1743;

- Lettera indirizzata a Gioacchino Paoli da Alessandro Arcangioli, 1786.

Persone rilevate:

Paoli Gioacchino di Vincenzo

Arcangioli Alessandro

Reali Lorenzo



Cause

1408

sotto-sottoserie: Cause 7372

9 unità archivistiche

6698 1687 - 1813 7373

Collocazione: Att/2989/6, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Carteggio e atti diversi relativi a cause
Inserto di carte sciolte (mm 320x220x70) di carte cc. n.n..

6699 1690 - 1809 7374

Collocazione: Att/2990, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Carteggio e atti diversi relativi a cause
Carte sciolte e legate contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 310x255x120).

Vi si comprendono lettere, ricevute, conti, relazioni ed altri atti, in originale e in copia, relativi a cause e
alcuni opuscoli a stampa.

6700 1776 - 1806 7375

Collocazione: Att/2981, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Documenti, contratti e riceute del signor Giovanni Giunti in causa purgo società

Paoli, Carboni e Bigagli. Vari documenti utili riguardo alla Società Purgo contro

Vincenzo Carboni. Copie di sentenze, memorie di fatto mandate al signor Barberi

[...]
Carte sciolte contenute in busta di cartone (mm 340x230x20).

Vi si comprendono ricevute, copie di contratti, atti diversi relativi alla società ed elenchi di spese e atti diversi
per la causa tra Gioacchino Paoli e Vincenzo di Clemente Carboni.

Persone rilevate:

Paoli Gioacchino di Vincenzo

Carboni Vincenzo di Clemente

Giunti Giovanni

Bigalli o Bigagli Giuseppe

Pandolfini Barberi Paolo

6701 1781 - 1787 7376

Collocazione: Att/2976, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Paoli e Paoli. Procuratore messer Palmieri
Filza cartacea legata in cartone (mm 315x230x80); numerazione coeva per carte (1-316).

Con indice per carte.

Vi si comprendono atti diversi relativi alla causa tra Gioacchino di Vincenzo Paoli e i suoi fratelli Lorenzo
canonico e Niccolò cappellano per la locazione di una casa e di una villa proveniente dall'eredità di Anton
Francesco Paoli.

In allegato:

- Inserto di carte diverse relative alla causa, 1782-1787.

Persone rilevate:

Paoli Gioacchino di Vincenzo

Paoli Lorenzo di Vincenzo

Paoli Niccolò di Vincenzo

Palmieri [...]

Paoli Antonio Francesco di Vincenzo

6702 1788 7377

Collocazione: Att/2979, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)



Cause

1409

Paoli e Carboni. Procuratore messer Paolo Pandolfini Barberi
Filza cartacea legata in cartone (mm 320x235x15); numerazione coeva per carte (1-49).

Con indice per carte.

Vi si comprendono atti relativi alla causa tra Gioacchino di Vincenzo Paoli e Vincenzo di Clemente Carboni
per l'estinzione di una società per l'attività del purgo creata da Anton Francesco Paoli, Vincenzo Carboni,
Clemente Carboni e Giuseppe Bigalli nel 1779. Gioacchino Paoli ritiene che detta società debba essere
considerata sciolta in seguito alla morte di Anton Francesco Paoli.

In allegato:

- Scritta privata di convenzione relativa alla società di purgo, 1781;

- Elenco di documenti per la causa.

Persone rilevate:

Pandolfini Barberi Paolo

Paoli Gioacchino di Vincenzo

Carboni Vincenzo di Clemente

Paoli Antonio Francesco di Vincenzo

Bigalli o Bigagli Giuseppe

Carboni Clemente

6703 1789 - 1792 7378

Collocazione: Att/2978, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Paoli e Carboni. Procuratore messer Paolo Pandolfini Barberi
Filza cartacea legata in cartone (mm 320x230x50); numerazione coeva per carte (1-231).

Con indice per carte.

Vi si comprendono atti relativi alla causa di appello tra Gioacchino di Vincenzo Paoli e Vincenzo di Clemente
Carboni per l'estinzione di una società per l'attività del purgo creata da Anton Francesco Paoli, Vincenzo
Carboni, Clemente Carboni e Giuseppe Bigalli nel 1779. Gioacchino Paoli ritiene che detta società debba
essere considerata sciolta in seguito alla morte di Anton Francesco Paoli.

In allegato:

- Atto relativo alla causa, 1795.

Persone rilevate:

Pandolfini Barberi Paolo

Paoli Gioacchino di Vincenzo

Carboni Vincenzo di Clemente

Paoli Antonio Francesco di Vincenzo

Carboni Clemente

Bigalli o Bigagli Giuseppe

6704 1790 - 1791 7379

Collocazione: Att/2980, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Paoli e Paoli. Procuratore messer Paolo Pandolfini Barberi
Filza cartacea legata in cartone (mm 300x220x20); numerazione coeva per carte (1-108).

Con indice per carte.



Cause
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Vi si comprendono atti diversi relativi alla causa di appello tra Gioacchino di Vincenzo Paoli e i suoi fratelli
Lorenzo canonico e Niccolò cappellano per l'eredità di Anton Francesco Paoli.

In allegato:

- Inserto di carte diverse relative alla causa, 1788-1792.

Persone rilevate:

Paoli Gioacchino di Vincenzo

Paoli Lorenzo di Vincenzo

Paoli Niccolò di Vincenzo

Paoli Antonio Francesco di Vincenzo

Pandolfini Barberi Paolo

6705 1792 - 1800 7380

Collocazione: Att/2989/2, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Paoli e Nibbi. Raccolta di scritture prodotte nel tribunale di Carmignano in risposta

all'attore di Filippo Nibbi dedotte di alcune pretensioni parimente in scritture esibite

in detto tribunale, dopo la celebrazione del contratto della compra fatta. La

celebrazione del quale seguì per rogito di ser Gioacchino Domenico Ceri il 14

agosto 1797
Filza cartacea legata in cartone (mm 310x235x40) di carte cc. n.n..

Vi si comprendono atti diversi, in originale e copia, relativi ad una causa per compravendita.

In allegato:

- Inserto di carte sciolte relative alla causa.

Persone rilevate:

Paoli Gioacchino di Vincenzo

Ceri Gioacchino Domenico

Nibbi Filippo di Pietro

6706 1803 - 1806 7381

Collocazione: Att/2989/3, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Paoli e Vannucci. Procuratore messer Giuseppe Frittelli
Filza cartacea legata in cartone (mm 305x225x15); numerazione coeva per carte (1-46, con alcune lacune).

Vi si comprendono atti diversi, in originale e copia, relativi ad una causa tra Giovacchino Paoli e Giovacchino
Vannucci per l'apertura di una finestra.

In allegato:

- Inserto di carte sciolte relative alla causa.

Persone rilevate:

Paoli Gioacchino di Vincenzo

Frittelli Giuseppe

Vannucci Giovacchino



Libri di amministrazione dei poderi
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sotto-sottoserie: Libri di amministrazione dei

poderi

7382

1 unità archivistica

6707 1761 - 1803 7383

Collocazione: Att/2977, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Questo libbro deve servire per descriverci l'entrata ed uscita generale delle terre

che si ritrovano a possedere i fratelli e figli del quodam Vincenzio Paoli [...]
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x225x15); numerazione coeva alla veneziana (1-54, seguono cc. nn.).

Con indice per carte per socci.

Questo libbro deve servire per descriverci l'entrata ed uscita generale delle terre che si ritrovano a possedere

i fratelli e figli del quodam Vincenzio Paoli, siccome i conti di soccite e correnti dei respettivi lavoratori delle

medesime. Principiato questo dì primo gennaro 1761.

In allegato:

- Inserto di 13 cc. sciolte (appunti, ricevute, dare e avere etc.), 1783-1804.

Persone rilevate:

Paoli Vincenzo



Inventari
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sotto-sottoserie: Inventari 7384

1 unità archivistica

6708 7385

Collocazione: Att/2982, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Indice di tutti i contratti, scritture, libri, notizie, ricevute, et altro che si conservano

nello scrittoio della famiglia Paoli messi per ordine alle sue rispettive buche

numerate e corrisponderanno in questo indice chiamando la buca numerata ove ci

sarà la descrizione dei medesimi documenti in forma. Fatto da me Gioacchino di

Vincenzo Paoli nel mese di marzo dell'anno MDCCLXXXIII
Registro cartaceo legato in cartone (mm 360x265x10) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Lettera indirizzata a Giuseppe Menabuoni da Giuseppe Paci relativa all'affare Paci, Paoli e Parenti e l'affare
Billi e Paci, 1802 dicembre 14;

- Note di copie, atti e spese fatte nella causa tra Giuseppe Paci contro Paoli e Parenti, 1802.

Famiglie rilevate:

Paoli

Parenti

Billi

Persone rilevate:

Paoli Gioacchino di Vincenzo

Menabuoni Giuseppe

Paci Giuseppe



Registri di spese minute
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sotto-sottoserie: Registri di spese minute 7386

7 unità archivistiche

6709 1778 - 1780 7387

Collocazione: Att/2989/7, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Vacchetta ove si registrerà tutte le spese che occorreranno per me Gioacchino Paoli

che ha il suo principio il dì primo gennaio 1778
Vacchetta cartacea legata in priva di coperta (mm 295x110x5) di carte cc. n.n..

Persone rilevate:

Paoli Gioacchino di Vincenzo

6710 1787 - 1791 7388

Collocazione: Att/2989/1, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di denari contanti attenente all'economia o sia cureria del signor

Giovacchino Paoli
Registro cartaceo legato in cartone (mm 320x225x25) di carte cc. n.n..

Persone rilevate:

Paoli Gioacchino di Vincenzo

6711 1791 - 1793 7389

Collocazione: Att/2989/9, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Vacchetta delle spese di casa
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 280x120x20) di carte cc. n.n..

Vacchetta delle spese giornaliere che si faranno da me Gioacchino Paoli, principiando dal dì 10 agosto 1791.

In allegato:

- Carta di dare e avere.

Persone rilevate:

Paoli Gioacchino di Vincenzo

6712 1793 - 1797 7390

Collocazione: Att/2989/4, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Vacchetta ove si registra tutto quello accade giornalmente, sì di vitto che di spese

diverse e pagamenti et altro, avendo il suo principio il due novembre 1793
Vacchetta cartacea legata in carta (mm 335x125x15) di carte cc. n.n..

6713 1797 apr. - 1800 dic. 7391

Collocazione: Att/3553, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Vacchetta ove si registrerà tutto quello accade giornalmente di di vitto che di spese

diverse e pagamenti et altro avendo il suo principio il primo aprile 1797
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm 340x130x20) di carte cc. n.n..

In questa vacchetta, che ha il suo principio il primo aprile 1797, verrà descritto tutte le spese si di vitto

giornaliero come di pagamenti in sostanza di quello che dicessi spese cume pure tutte quelle riprese in

entrata che si faranno di qualsivoglia genere.

Vi si registrano giorno per giorno le uscite per l'acquisto di generi di vitto e diverse (carta, elemosine, carbone,
ecc.) e le entrate di generi provenienti dai poderi. Si segnala la presenza di un ricordo relativo all'abbandono
della città da parte dei francesi il 4 agosto 1799.

6714 1803 7392



Registri di spese minute
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Collocazione: Att/2989/8, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Brogliaccio di spese minute e conti
Vacchetta cartacea legata in priva di coperta (mm 300x120x15) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Ricordi, conti e appunti.

6715 1806 - 1807 7393

Collocazione: Att/2989/5, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Vacchetta di spese minute
Vacchetta cartacea legata in priva di coperta (mm 300x105x10) di carte cc. n.n..



Saldi dei lavoratori

1415

sotto-sottoserie: Saldi dei lavoratori 7394

2 unità archivistiche

6716 1804 ago. - 1808 giu. 7395

Collocazione: UV/2167/7, inventario: Schede ultimo versamento

Vacchetta
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm 300x110x15); numerazione coeva per pagine (1-118, seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte (inserito in apertura) per nomi dei lavoratori e degli agenti, di epoca coeva.

Vacchetta ove si registra tutti i danari contanti datimi da Giuseppe

Menabuoni, con altro che si riceverà che ha il suo principio dall'ultimo saldo fatto con esso, col computista

Vincenzo Carpini, qual saldo come appare al libro Entrata e Uscita di lettera A è a tutto il 31 ottobre 1804.

Come pure si registrerà tutto quello che riceverò e darò a Giovanni Calamai mio lavoratore a Schignano che

ha il suo principio dall'ultimo saldo fatto con esso a tutto il dì 23 luglio 1804. E finalmente tutto quello

riceverò e darò a lavoratore Gioacchino Cecchi a S. Giusto dall'ultimo saldo fatto con esso a tutto il dì 23

luglio 1804.

Registro del dare e avere dei lavoratori dei poderi tenuto probabilmente da Gioacchino di Vincenzo Paoli.

In allegato:

- Ricevuta di Giuseppe Maria Gini di denari avuti dal camarlingo dell'Ospedale Giovanni Battista Leonetti,
1699;

- Ricordo relativo a lavori da farsi ad una capanna, s.d.

Persone rilevate:

Paoli Gioacchino di Vincenzo

Menabuoni Giuseppe

Carpini Giuseppe

Calamai Giovanni

Cecchi Gioacchino

Gini Giuseppe Maria

Leonetti Giovanni Battista

6717 1793 - 1804 7396

Collocazione: Att/3555, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro dei saldi dei lavoratori è di Pietro Materozzoli di Schignano mio

amministratore segnato di lettera B
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm 245x190x25); numerazione coeva alla veneziana (1-43, seguono cc. bianche nn.).

Con indice per carte (inserito in apertura) per nomi dei lavoratori e degli agenti, di epoca coeva.

Registro del dare e avere dei lavoratori dei poderi tenuto per conto di Gioacchino di Vincenzo Paoli.

In allegato:

- Chirografo per debito di £ 210 contratto da Gioacchino Paoli con Pietro di Giovanni Mannelli, 1798-1799;

- N.4 carte di appunti di dare e avere per conti di soccite, 1804-1807;

- Nota di carrature fatte al podere di San Giusto dal lavoratore, s.d.;

- Nota di lavori ed opere fatti al podere di San Giusto dal lavoratore, s.d..

Persone rilevate:

Paoli Gioacchino di Vincenzo

Mannelli Pietro di Giovanni

Materozzoli Pietro



Amministrazioni diverse

1416

sottoserie: Amministrazioni diverse 7397

8 unità archivistiche

6718 1658 - 1659 7398

Collocazione: Att/2812, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale attenente alla tutela della signora Livia Benintendi moglie già del signore

Fabio Borri della Laterina
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x225x30); numerazione coeva per carte (1-71, seguono cc. nn.).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto).

In questo giornale segnato A si terrà tutta l'entrata et uscita della tutela della signora Livia Beninetendi

vedova moglie già del signor Fabio Borri da Laterina quale passò a miglior vita il dì 10 di gennaio 1657

quale lasciò n. tre figlioli fra i quali uno maschio per nome Anton Francesco di mesi 27 incirca e due figliole

che la maggiore Laldomina di anni sette e l'altra per nome Agnoletta d'anni quattro.

Registro di entrate e uscite giornaliere di denari, vino, grano, biade e altri generi

Persone rilevate:

Benintendi Livia

Borri Fabio

Borri Anton Francesco di Fabio

Borri Laldomina di Fabio

Borri Agnoletta di Fabio

6719 1712 - 1715 7399

Collocazione: Att/3015, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute di Antonio Filippo Amici
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 185x130x20) di carte 1-79; numerazione coeva per carte.

Ricevute di denari e generi diversi consegnati all'Amici da Stefano Meucci, in qualità di amministratore, per
conto - soprattutto - dei diversi fattori

Persone rilevate:

Amici Antonio Filippo

Meucci Stefano di Carlo di Filippo, avvocato e notaio

6720 1726 - 1748 7400

Collocazione: Att/2875, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libbricciolo di ricevute di denari che si pagano da Stefano Bini come procuratore

del reverendo prete Giuseppe Maria Vannucci
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 160x110x20) di carte cc. n.n..

Alla morte di Stefano Bini l'amministrazione dei beni del prete Vannucci, rettore di vari benefici e obblighi,
passa a Iacopo Meucci e successivamente a Ferdinando Meucci in qualità di procuratori.

Con varie ricevute infilzate alle carte del registro.

In allegato:

- "Inventario di paramenti sacri per servizio del rettore della Cappella di S. Andrea, s.d.;

- Un biglietto indirizzato a Ferdinando Meucci;

- Una carta di conti di spese.

Persone rilevate:

Bini Stefano

Vannucci Giuseppe Maria

Meucci Jacopo di Antonio di Lazzaro

Meucci Ferdinando di Clemente di Jacopo



Amministrazioni diverse
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6721 1749 - 1756 7401

Collocazione: Att/2967, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libbro entrata e uscita dell'illustrissimo signor marchese balì Niccolò Verzoni

amministrata da Felice Meucci in Prato
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 295x215x20); numerazione coeva per carte (1-100).

Con indice per carte.

In allegato:

- Copia della particola del testamento di Niccolò Verzoni, 1752;

- Memoria del testamento di Ginevra Pesci rogato da Jacopo Meucci il 27 febbraio 1733;

- Memoria del contratto di livello rogato da Antonio Domenico Meucci per il marchese Francesco Aniello
Verzoni nel 1706;

- Memoria di un contratto di livello concesso dal marchese Francesco Aniello Verzoni, 1694;

- Bilanci delle entrate e delle uscite dell'eredità del marchese Niccolò Verzoni redatto da Felice Meucci nel
1763 e nel 1765.

Persone rilevate:

Verzoni Niccolò

Meucci Felice Maria Clemente di Clemente di Jacopo

Pesci Ginevra

Meucci Jacopo di Clemente di Jacopo

Meucci Anton Domenico di Jacopo di Antonio

Verzoni Francesco Aniello

6722 1755 - 1769 7402

Collocazione: Att/2828, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

In questo libbro si registrerà fedelmente il contratto della donazione fatta dal

signore Diacinto del fu signore Giuseppe Meucci di Prato nostro parente, a noi

Ferdinando e Felice fratelli e figli del già signor Clemente Meucci di detta città,

siccome si noteranno tutte le spese che da noi saranno fatte per esserne rimborsati, i

debiti di detto signore Diacinto che da noi saranno pagati et ogni altra cosa

generalmente che da noi sarà fatta coerentemente, relativamente et in esecuzione

del convenuto, fermato e stabilito in detto contratto rogato messer Francesco Sacchi

notaio pubblico fiorentino il dì 9 agosto 1755 [...]
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x230x30); numerazione coeva per carte (1-96).

In allegato:

- Inserto di carte sciolte contenete copia della donazione ed altri atti relativi alla stessa, 1755-1779;

- Filza relativa alla causa tra Meucci e Gerbi per il livello dei beni spettanti alla chiesa parrocchiale di San
Martino a Fabio, 1716-1768;

- N. 2 lettere relative all'eredità di Gioacchino Paoli per un credito che lo stesso Paoli aveva nei confronti di
Diacinto Meucci, 1813;

- Filza relativa alla causa tra ser Clemente Meucci e I Ceppi di Prato per la pigione di una casa, 1687-1703.

Famiglie rilevate:

Gerbi

Persone rilevate:

Meucci Felice

Meucci Diacinto di Giuseppe di Carlo

Meucci Ferdinando di Clemente di Jacopo

Sacchi Francesco

Meucci Clemente di Jacopo di Antonio

Paoli Gioacchino di Vincenzo



Amministrazioni diverse
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6723 1758 - 1823 7403

Collocazione: Att/2850, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Vacchetta per l'obbligo Tozzi Meucci principiato l'anno 1757
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 295x105x30); numerazione coeva per carte (1-189); numerazione coeva per carte (1-96).

In questa vacchetta segnata di lettera A si registreranno le messe che saranno celebrate in sodisfazione

dell'obbligo di due trentesimi l'anno, ordinati dalla già signora Lisabetta Tozzi nel di lei testamento de 23

gennaio 1648 rogato ser Ambrogio Ambrogi notaio pratese, che uno di detti trentesimi nella chiesa de'

reverendi padri del Carmine e l'altro nella chiesa di San Marco di detta città, al quale obbligo ne incumbe la

sodisfazione annua a Felice Meucci in ordine al contratto de 2 giugno 1757 rogato messer Francesco Sacchi.

In allegato:

- Elenco di messe celebrate nella chiesa di San Bartolomeo a Prato per volontà di Gaetano Meucci, 1824.

Persone rilevate:

Meucci Felice Maria Clemente di Clemente di Jacopo

Ambrogi Ambrogio

Sacchi Francesco

Tozzi Elisabetta

Meucci Gaetano di Ferdinando di Clemente

6724 1796 - 1799 7404

Collocazione: Att/2958, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita del Patrimonio Morandi
Registro cartaceo legato in cartone (mm 340x245x340); numerazione coeva per carte (1-115, seguono cc. nn.).

Registro tenuto da Gaetano Meucci come economo del patrimonio del minore Cosimo Morandi.

In allegato:

- N. 3 lettere indirizzate a Gaetano Meucci di carattere privato, 1818;

- Inserto di carte diverse relative all'amministrazione del patrimonio Morandi, 1794-1801.

Persone rilevate:

Morandi Cosimo

Meucci Gaetano di Ferdinando di Clemente

6725 1804 - 1807 7405

Collocazione: Att/2822, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita Morali
Registro cartaceo legato in cartone (mm 295x215x30) di carte cc. n.n..

Registro di entrate e uscite pertinenti l'amministrazione del patrimonio e la cura dei pupilli Morali.

In allegato:

- Carta di pagamento, 1805.
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serie: Decime 7406

3 unità archivistiche

6726 sec. XVI seconda metà - 1752 7407

Collocazione: Att/2938, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Decimario
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 210x150x20) di carte cc. n.n..

Prima parte del registro: descrizione dei beni immobili di proprietà della famiglia Meucci sottoposti al
pagamento della decima (sec. XVI seconda metà - sec. XVII prima metà).

Seconda parte: vi si comprendono ricordi di restituzione di denaro dato a prestito, vendite, acquisti e altro
(1574-1752).

Famiglie rilevate:

Meucci

6727 sec. XVII - sec. XVIII 7408

Collocazione: Att/2930, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Più e diversi decimari appartenenti a diverse famiglie
Carte sciolte contenute in camicia di carta (mm 320x240x50) di carte cc. n.n..

Vi si comprendono atti diversi, in originale e copia, relativi a varie famiglie, per il pagamento. La maggior
parte della documentazione riguarda le famiglie Meucci e Rinaldi.

Famiglie rilevate:

Meucci

Rinaldi

6728 1675 - 1767 7409

Collocazione: Att/2961, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

N. 1. Notizie di decime spettanti alla casa del dottore Ferdinando Meucci e ristretto

fatto nella causa delle reverende monache di San vincenzo di Prato con l'Ufizio

delle Decime
Carte sciolte contenute in piatti di legno (mm 340x245x40) di carte cc. n.n..

Vi si comprendono descrizioni di beni tratti da vari campioni, appunti, albero genalogico della famiglia, note
di spese.

Famiglie rilevate:

Meucci

Persone rilevate:

Meucci Ferdinando di Clemente di Jacopo

Leggibilità mediocre.
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serie: Raccolta di testi giuridici e diversi 7410

38 unità archivistiche

6729 [sec. XVI ] - [sec. XVIII ] 7411

Collocazione: Att/2956, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Miscellanea
Inserto di registri e carte sciolte e legate (mm 320x235x90) di carte cc. n.n..

Vi si comprendono registri e testi a stampa contenenti componimenti poetici, canzoni, dissertazioni, testi
teatrali, traduzioni e trascrizioni di testi. Si segnala la presenza di un'opera di geografia astronomica corredata
da 38 disegni a inchiostro. Alcuni dei componimenti poetici sono di mano di Jacopo Meucci o a lui dedicati.

Persone rilevate:

Meucci Jacopo di Ferdinando di Clemente

6730 [sec. XVII ] 7412

Collocazione: Att/2943, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Institutiones iuris civilis
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 315x225x20) di carte cc. n.n..

Con indice dei titoli.

Copia manoscritta del testo composto da quattro libri.

In allegato:

- N. 2 carte di appunti.

6731 1640 - 1660 7413

Collocazione: Att/2811, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Liber rerum iud. pratensis
Filza cartacea legata in pergamena (mm 310x225x55) di carte cc. n.n..

Raccolta di dissertazioni e atti di cause relative a questioni giuridiche scritte e discusse da Vincenzo Olivi,
giureconsulto pratese.

Sulla prima carta si trova la dedica "Dato al signor avvocato Cammillo Meucci dal reverendo padre Carlo
Meucci in ricompensa delle di lui fatiche l'anno 1732/33".

Persone rilevate:

Meucci Carlo di Giuseppe di Carlo

Meucci Camillo Maria di Clemente di Jacopo

Olivi Vincenzo

6732 [sec. XVII seconda metà] 7414

Collocazione: Att/2952, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Scritti di natura religiosa
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 200x160x25) di carte cc. n.n..

Vi si comprendono due testi, uno in italiano ed uno il latino, riguardanti argomenti di natura religiosa e morale
strutturati come dialoghi a domanda e risposta. Con alcuni ricordi.

In allegato:

- Elenco di biancherie;

- Biglietto indirizzato a Clemente Meucci.

Persone rilevate:

Meucci Clemente di Jacopo di Antonio

6733 1669 - 1805 7415
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Collocazione: Att/2907, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Raccolta di testi a stampa
Testi e carte sciolte a stampa contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 310x245x145).

Vi si comprendono: costituzioni e decreti pontifici, celebrazioni, relazioni per l'elezione di pontefici, sonetti,
preghiere, relazioni di avvenimenti miracolosi, disposizioni e pastorali vescovili, etc.

Vi si comprendono inoltre parte di un volume a stampa di esempi di amministrazione contabile relativo alle
fiere, il disegno di uno stemma e una scritta di locazione tra Stefano Meuci e Antonio Aiazzi.

Persone rilevate:

Meucci Stefano di Carlo di Filippo

Aiazzi Antonio

6734 1697 - 1720 7416

Collocazione: Att/2801, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Dissertatis seu responsum R.P.D. Vai [...]
Filza cartacea legata in pergamena (mm 300x220x40) di carte cc. n.n. (sono numerati a pagina i singoli testi raccolti).

Raccolta di dissertazioni e responsioni a stampa relative a questioni giuridiche diverse.

6735 1735 - 1748 7417

Collocazione: Att/2790, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Collectanea decisionum et votorum diversarum cum ordine alphabetico locorum et

materiarum tomo I P. I
Filza cartacea legata in pergamena (mm 330x230x100) di carte cc. n.n. (sono numerati a pagina i singoli testi raccolti).

Raccolta di decreti, consulti, dissertazioni, sentenze e atti di cause a stampa emesse da varie autorità relative a
questioni diverse (doti, eredità, fedecommessi, matrimoni ecc.).

6736 1718 - 1734 7418

Collocazione: Att/2789, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Collectanea consiliorum et decisionum diversarum cum ordine alfabetico locorum et

materiarum T.II P.I
Filza cartacea legata in pergamena (mm 330x240x110); numerazione numerazione parziale (sono numerati a pagina i singoli testi
raccolti).

Con repertorio alfabetico parziale (inserito in fine).

Raccolta di decreti, consulti, sentenze e atti di cause a stampa emesse da diverse autorità relative a questioni
ereditarie (nullità di testamento, fedecommessi, donazioni, nullità degli obblighi ecc.) e diverse (debiti, cambi,
crediti dotali ecc.).

6737 1719 - 1732 7419

Collocazione: Att/2788, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Collectanea consiliorum et decisionum diversarum cum ordine alfabetico locorum et

materiarum T.II P.II
Filza cartacea legata in pergamena (mm 330x245x105) di carte cc. n.n. (sono numerati a pagina i singoli testi raccolti).

Raccolta di decreti, sentenze e atti di cause a stampa emesse da diverse autorità relative a questioni ereditarie
(fedecommessi, ipoteche, legati, successione femminile, primogenitura ecc.) e diverse.

6738 1713 - 1734 7420

Collocazione: Att/2792, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Collectanea consiliorum et decisionum diversarum cum ordine alfabetico locorum et

materiarum T.III P.I
Filza cartacea legata in pergamena (mm 340x240x110) di carte cc. n.n. (sono numerati a pagina i singoli testi raccolti).
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Raccolta di scritture, relazioni, sentenze e atti di cause a stampa emesse da varie autorità relative a questioni
diverse (giuspatronati, tasse, crediti, fedecommessi, diritti di primogenitura, rescissione di contratti, lasciti,
legati, pretesa preda ecc.).

In allegato:

- Repertorio parziale dei testi raccolti.

6739 1710 - 1733 7421

Collocazione: Att/2794, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Collectanea consiliorum et decisionum diversarum cum ordine alfabetico locorum et

materiarum T.II P.III
Filza cartacea legata in pergamena (mm 330x245x120) di carte cc. n.n. (sono numerati a pagina i singoli testi raccolti).

Raccolta di scritture, relazioni, sentenze e atti di cause a stampa e manoscritte emesse da varie autorità relative
a questioni diverse (fedecommessi, giuspatronati, vertenze tra comunità, prestiti a interesse, prelazioni,
sequesti, devoluzioni di beni, immunità, successioni ereditarie ecc.).

6740 sec. XVIII prima metà 7422

Collocazione: Att/2964, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Metodo distinto tenuto da me Jacopo Meucci per fabbricare il processo ex

autorictate apostolica sopra i miracoli in opere di suor Caterina de' Ricci

venerabile serva di Dio nell'anno 1727 del mese di settembre, ottobre, novembre e

dicembre avanti il vescovo secondo l'instuzione datami dal signor don Arcangiolo

Vignali archivista dell'archivio fiorentino, qual processo da me fabbricato fu

approvato dalla Sacra Congregazione dei Riti per legittimazione fatto
Carte sciolte contenute in camicia di carta (mm 295x215x30) di carte cc. n.n..

Contiene atti diversi relativi al processo per la beatificazione e canonizzazione di suor Caterina de' Ricci
(relazioni, appunti, interrogatori etc.).

Persone rilevate:

Meucci Jacopo di Clemente di Jacopo

Ricci (de) Caterina

Vignali Arcangiolo

6741 sec. XVIII 7423

Collocazione: Att/2827, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Testo di diritto canonico diviso in quattro libri
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 320x220x20) di carte cc. n.n..

Vi si comprendono i libri:

1. De iure canonico et causa eiusdem introducendi

2. De rerum divisione

3. De iudiciis eorumque divisione

4. De iudiciis criminalibus, de accusationibus, inquisitionibus et denunciationibus.

Con note a margine.

6742 sec. XVIII 7424

Collocazione: Att/2831, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Indice de libbri della libbreria di Cammillo Meucci
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 250x180x25); numerazione coeva per carte (1-70, seguono cc. bianche nn.).
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Indice generale dei libri che sono nella libreria di Cammillo Maria Meucci divisi in canonici dai civili con la

distinzione dei repetenti trattatisti e pratiche, consulenti, decisioni, sinodi, formulari, statuti, leggi e bandi etc.

e libri di varia erudizione con l'aggiunta di due indici particolari che uno per via di materie di tutti i trattatisti

che sono descritti nell'indice generale e l'altro per via parimente di materie di tutte le pratiche che sono

registrate tra i trattatisti nel medesimo indice generale. Tutto disposto per ordine alfabetico.

In allegato:

- "Nota dei libri che si comprerebbero";

- Minuta di lettera;

- Elenco di libri con relativo costo;

- Richiesta inoltrata da Ferdinando Meucci alla Sacra Congregazione dell'Indice per la lettura di libri proibiti,
con approvazione nel 1750 e conferma nel 1755.

Persone rilevate:

Meucci Camillo Maria di Clemente di Jacopo

Meucci Ferdinando di Clemente di Jacopo

6743 [sec. XVIII ] 7425

Collocazione: Att/2841, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Cose notabili per [instr***] di pratica per i negozi da spendersi per Roma
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 285x210x35); numerazione coeva per carte (1-124).

Copia di atti di cause relative a questioni giuridiche diverse probabilmente raccolti da Anton Domenico di
Jacopo Meucci.

Persone rilevate:

Meucci Anton Domenico di Jacopo di Antonio

6744 [sec. XVIII ] 7426

Collocazione: Att/2946, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Miscellanea
Carte sciolte e legate contenute in busta di pergamena (mm 325x240x75).

Vi si comprendono:

- copie di testi di varia giurisprudenza;

- componimenti poetici, prediche ed epistole (tra cui una scritta da Iacopo Meucci e dedicata a Lorenzo Luzzi
ed una di Lorenzo Luzzi a Iacopo Meucci).

Persone rilevate:

Luzzi Lorenzo

Meucci Jacopo di Ferdinando di Clemente

6745 [sec. XVIII ] 7427

Collocazione: Att/2959, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Imperialum Imperatoris Iustiniani Institutionum
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 275x195x25); numerazione coeva per carte (1-118).
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Copia manoscritta del testo composto da tre libri.

In allegato:

- Inserto di ricevute e scritte diverse di Ferdinando Meucci per il podere di Grignano, 1747-1754;

- "Conti e ricevute e altro attenenti alla causa Desii e Meucci vertente avanti il Tribunale della città di Pistoia",
1811-1812;

- Copia di lettera di Francesco di Vincenzo Rinaldi ai Riformatori del Pubblico della città di Prato, 1734;

- Bozza di lettera, s.d.

Famiglie rilevate:

Desii

Meucci

Persone rilevate:

Meucci Ferdinando di Clemente di Jacopo

Rinaldi Francesco di Vincenzo

6746 1710 - 1729 7428

Collocazione: Att/2844, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Collettanea consiliorum et decisionum diversarum cum ordine alfabetico locorum et

materiarum T.I P.I  A.B.C.F.G.
Filza cartacea legata in pergamena (mm 330x240x90); numerazione coeva per pagine (1-1087).

Con repertorio alfabetico (inserito in apertura) di epoca coeva.

Raccolta di scritture, relazioni, sentenze e atti di cause a stampa emesse da varie autorità relative a questioni
diverse (successioni, fedecommessi, doti, commende, donazioni, gabelle, ipoteche etc.), con lettere alfabetiche
iniziali A-G.

6747 1700 - 1732 7429

Collocazione: Att/2829, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Collettanea consiliorum et decisionum diversarum cum ordine alfabetico locorum et

materiarum T.I P.II  L.N.P.R.S.V.
Filza cartacea legata in pergamena (mm 325x235x110); numerazione coeva per carte (1-532).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

Raccolta di scritture, relazioni, sentenze e atti di cause a stampa emesse da varie autorità relative a questioni
diverse (omicidio, successioni, lettere di cambio, identificazione di reliquie, fedecommessi, benefici, congrue,
etc.), con lettere alfabetiche iniziali L-V.

In allegato:

- "Informazione di fatto e di ragione nella causa Montis Vetulini descendentiae et fideicommissi de Carolis fra
li signori Benedetto ed altri fratelli Carli contro le signore Isabella e Violante Carli", testo a stampa edito in
Firenze, 1747;

- N. 2 carte sciolte di appunti relativi a cause, s.d.;

- "Comunità di Prato e suoi artisti contro la grascia della città di Firenze", filza di carte manoscritte e a
stampa, 1729-1734;

- "Arti di Prato", filza di carte manoscritte e a stampa relativa alla sopradetta causa, 1733-1734;

- Inserto di carte sciolte relative alla causa tra la Compagnia della Morte detta del Pellegrino e la Prioria di
San Piero, prima metà del secolo XVIII.

Famiglie rilevate:

Carli

6748 1701 - 1819 7430

Collocazione: Att/2834, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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Raccolta di testi a stampa
Testi a stampa e carte sciolte contenuti in busta di pergamena (mm 310x295x85).

Vi si comprendono: indulgenze, istruzioni, leggi e disposizioni granducali, capitoli e atti relativi a Compagnie
e Congregazioni, lettere, atti di cause, opere poetiche, filosofiche e giuridiche, ordinanze, indulti, bandi etc. La
raccolta probabilmente appartenuta a Gaetano Meucci.

Persone rilevate:

Meucci Gaetano di Ferdinando di Clemente

6749 1714 - 1871 7431

Collocazione: Att/2931, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Raccolta di testi a stampa
Testi e carte sciolte a stampa contenuti in busta di pergamena (mm 340x240x50).

Vi si comprendono:

- Relazioni e atti di cause a stampa (anche riguardanti la famiglia Meucci), 1773-1827.

- "Simone Fabiani tenente generale dell'armi de' Malcontenti di Corsica, ferito a morte da' sicari, scrive a'
corsi suoi, che sono contro, e fuori del Regno, 1736;

- "Diario del soggiorno in Siena delle altezze loro reali Pietro Leopoldo principe reale d'Ungheria e di Boemia,
arciduca d'Austria e Granduca di Toscana e Maria Luisa di Borbone infanta di Spagna arciduchessa d'austria e
granduchessa di Toscana [...] descritta da un accademico intronato e dal medesimo consacrata al ben degno
merito dell'illustrissimo e reverendissimo signor Adriano Piccolomini de' signori di Porrona e canonico della
Metropolitana di Siena", Arezzo, Michele Bellotti stampatore, 1767;

- "Esercizi prattici ovvero metodo di notare i lumi e i frutti che si cavano dall'orazione mentale nel tempo de'
santi esercizi, scritti alla semplice da una persona religiosa nel tempo de' suoi divoti ritiramenti", Massa,
Frediani, 1714;

- "Istruzioni che determinano il sistema da osservarsi negli Spedali regj e comunitativi del Granducato per
tutto ciò che si referisce al servizio sanitario sui medesimi; approvate da S.A.I e R. il granduca con dispaccio
del dì 6 novembre 1851;

- "Certificato di solvibilità o sia potenza a pagare per gl'infermi a tutta paga o a mezza paga", stampato non
compilato, s.d.;

- "Aggiustamento terminato il dì 2 giugno 1731 nella Curia Arcivescovale di Firenze", Lucca, Salvatore e
Giandomenico Marescandoli, 1731;

- Richiesta di celebrazione annua di una messa a suffragio perpetuo delle anime del purgatorio fatta da
Camillo Maria Meucci, 1736.

Famiglie rilevate:

Meucci

Persone rilevate:

Meucci Camillo Maria di Clemente di Jacopo

6750 1717 - 1794 7432

Collocazione: Att/2870, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Materie legali. Tomo primo
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm 345x240x155); numerazione coeva per carte (1-657 con lacune, i singoli testi sono
numerati per pagine).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

Raccolta di questioni, pareri, sentenze e atti di cause a stampa emesse da varie autorità relative a questioni
diverse (giuspatronati, matrimoni, disposizioni testamentarie, fidecommissi, benefici, primogenitura,
canonicati, primiceriato etc.).

Con annotazioni manoscritte.

6751 1727 - 1795 7433
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Collocazione: Att/2860, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Materie legali. Tomo 2
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm 340x235x190); numerazione coeva per carte (1-885 con lacune, i singoli testi sono
numerati per pagine).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

Raccolta di questioni, pareri, sentenze e atti di cause a stampa emesse da varie autorità relative a questioni
diverse (usufrutti, fedecommessi, censi, congrue e diritti, locazioni, primogenitura, enfiteusi, canonicati etc.).

Raccolta di proprietà di Felice Meucci. Con alcune annotazioni manoscritte a margine.

Persone rilevate:

Meucci Felice Maria Clemente di Clemente di Jacopo

6752 [sec. XVIII ] 7434

Collocazione: Att/2861, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Materie legali. Tomo III
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm 345x235x135) di carte cc. n.n..

Raccolta di appunti e brevi dissertazioni manoscritte su vari termini ed espressioni giurisprudenziali disposti
sommariamente per iniziale alfabetica (A, C).

6753 [sec. XVIII ] 7435

Collocazione: Att/2862, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Materie legali. Tomo 4
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm 340x245x130) di carte cc. n.n..

Raccolta di appunti e brevi dissertazioni manoscritte su vari termini ed espressioni giurisprudenziali disposti
sommariamente per iniziale alfabetica (I, M, S, U, V).

6754 [sec. XVIII ] 7436

Collocazione: Att/2863, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Materie legali. Tomo 5
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm 345x245x105) di carte cc. n.n..

Raccolta di appunti e brevi dissertazioni manoscritte su vari termini ed espressioni giurisprudenziali disposti
sommariamente per iniziale alfabetica (A, B, M, N, O, P, R, V).

6755 sec. XVIII prima metà 7437

Collocazione: Att/2864, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Materie legali. Tomo 6
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm 345x240x85) di carte cc. n.n..

Raccolta di appunti, pareri, annotazioni e relazioni manoscritte relative a varie cause probabilmente discusse
da Camillo Maria Meucci o da lui raccolte.

Persone rilevate:

Meucci Camillo Maria di Clemente di Jacopo

6756 sec. XVIII prima metà - sec. XVIII terzo

quarto

7438

Collocazione: Att/2865, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Materie legali. Tomo 7
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm 345x240x130) di carte cc. n.n..

1740. Lezioni fatte sopra l'instituta civile.

Raccolta di pareri e relazioni manoscritte in materia giurisprudenziale raccolte probabilmente da Camillo
Maria Meucci.



Raccolta di testi giuridici e diversi

1427

Persone rilevate:

Meucci Camillo Maria di Clemente di Jacopo

6757 sec. XVIII prima metà 7439

Collocazione: Att/2866, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Materie legali. Tomo 8
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm 345x230x110) di carte cc. n.n..

Con indice parziale degli inserti (inserito in apertura) di epoca coeva.

Raccolta di appunti, pareri, annotazioni e relazioni manoscritte relative a varie cause probabilmente discusse
da Camillo Maria Meucci o da lui raccolte.

Persone rilevate:

Meucci Camillo Maria di Clemente di Jacopo

6758 [sec. XVIII ] 7440

Collocazione: Att/2867, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Materie legali. Tomo 9
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm 350x235x60) di carte cc. n.n..

Raccolta di appunti e brevi dissertazioni manoscritte su vari termini ed espressioni giurisprudenziali disposti
sommariamente per iniziale alfabetica (E, F, G).

6759 sec. XVIII 7441

Collocazione: Att/2868, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Materie legali. Tomo 10
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm 345x240x90) di carte cc. n.n..

Raccolta di appunti, pareri, annotazioni e relazioni manoscritte relative a varie cause e questioni
giurisprudenziali probabilmente raccolte da Camillo Maria Meucci.

Persone rilevate:

Meucci Camillo Maria di Clemente di Jacopo

6760 sec. XVIII 7442

Collocazione: Att/2869, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Materie legali. Tomo 11
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm 345x250x110) di carte cc. n.n..

Raccolta di appunti, pareri, annotazioni e relazioni manoscritte relative a varie questioni giurisprudenziali e
cause probabilmente discusse da Camillo Maria Meucci o da lui raccolte.

Persone rilevate:

Meucci Camillo Maria di Clemente di Jacopo

6761 1728 7443

Collocazione: Att/2815, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Liber primus consultam Camilli Meucci 1728
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 315x220x50); numerazione coeva per carte (1-197, segue c. nn.).

Vi si comprendono bozze di pareri e dissertazioni in cause diverse.

In allegato:

- Inserto di carte sciolte contenenti lettere, pareri, quesiti, appunti, conti e atti diversi, sec. XVIII prima metà.

Persone rilevate:

Meucci Camillo Maria di Clemente di Jacopo



Raccolta di testi giuridici e diversi

1428

6762 1729 7444

Collocazione: Att/2796, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Miscellanea consiliorum et decisionum manuscript. diversarum cum ordine

alfabetico locorum et materiarum T.I
Filza cartacea legata in pergamena (mm 320x230x85); numerazione coeva per carte (parziale e irregolare).

Raccolta di scritture, istruzioni, sentenze e atti di cause, copiate da Camillo Meucci, emesse da varie autorità
relative a questioni diverse (fideiussioni, donazioni, enfiteusi, fedecommissi, congrue, giuspatronati ecc.).

Persone rilevate:

Meucci Camillo Maria di Clemente di Jacopo

6763 1733 - 1743 7445

Collocazione: Att/2791, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Collectanea consiliorum et informationum legalium diversarum cum ordine

alphabetico locorum et materiarum tomo 3 P. 3
Filza cartacea legata in pergamena (mm 330x235x105) di carte cc. n.n. (sono numerati a pagina i singoli testi raccolti).

Raccolta di decreti, consulti, dissertazioni, sentenze e atti di cause a stampa e manoscritte emesse da varie
autorità relative a questioni diverse (benefici, patronati, crediti cambiari, donazioni, appalti, legati,
cappellanie, locazioni, fedecommessi ecc.).

In allegato:

- Carte sciolte relative a cause, 1683-1746;

- "Conclusioni d'amore sostenute dall signore marchese Scipion Maffei nell'Accademia Filarmonica per un
trattenimento accademico alle dame e alla nobiltà l'anno 1702", componimento poetico e in prosa con
annotazioni.

6764 [sec. XVIII metà circa] 7446

Collocazione: Att/2817, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ephem. I.V. Tomus I. E
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 295x210x45); numerazione coeva per carte (1-240).

Con repertorio alfabetico dei termini (inserito in apertura) di epoca coeva.

Vi si comprendono brevi dissertazioni su vari termini ed espressioni giurisprudenziali poste in ordine
alfabetico (da Ebrietas a Exceptio periurii).

In allegato:

- Inserto di carte sciolte contenenti appunti e note relative a cause, sec. XVIII metà.

6765 [sec. XVIII seconda metà] 7447

Collocazione: Att/2813, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Miscellanea conclusiorum criminalium Tomo I
Filza cartacea legata in pergamena (mm 305x220x60); numerazione coeva per carte (1-400).

Con repertorio alfabetico per materie (inserito in apertura) di epoca coeva.

Repertorium primum criminale a Stephano Meuccio quodam Caroli filio praten. propria manu eleboratum

quod quamplurimaa miscellaneas conclusiones continet ordine [**] alphabetico earum capita disposita sunt.

Tomus primus.

Vi si comprendono brevi dissertazioni su varie terminologie, questioni e materie giurisprudenziali.

Persone rilevate:

Meucci Stefano di Carlo di Filippo

6766 sec. XVIII seconda metà 7448

Collocazione: Att/2795, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Miscellanea conclusiorum civilium Tomo II



Raccolta di testi giuridici e diversi

1429

Filza cartacea legata in pergamena (mm 310x220x75); numerazione coeva per carte (1-482).

Con repertorio alfabetico per materie (inserito in apertura).

Repertorium conclusiorum civile a Stephano Meucci quodam Caroli filio praten. propria manu elaboratum

quod quamplurios miscellaneas conclusiones continet. Tomus secundus.

Vi si comprendono brevi dissertazioni su varie terminologie, questioni e materie giurisprudenziali.

In allegato:

- Ricevuta, 1806;

- Carte relative ai figli pupilli di Antonio Maffei di cui era tutore Gaetano Meucci, 1806.

Persone rilevate:

Meucci Stefano di Carlo di Filippo

Meucci Gaetano di Ferdinando di Clemente



Miscellanea

1430

serie: Miscellanea 7449

8 unità archivistiche

6767 sec. XVI - sec. XVIII 7450

Collocazione: Att/2918, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Miscellanea
Inserti n. 5 cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 355x270x200).

Vi si comprendono gli inserti:

- "Lettere ricevute di quando messere Francesco Maria Benintendi era procuratore del signor Cosimo Berti
oggi a Cesena", 1613-1682;

- "Cose notabili per la spedizione dei benefizi", 1752-1756;

- "Memorie di casa Meucci, e che comprendono molte antiche notizie della città di Prato", contiene sonetti,
copie di atti, ricordi, attestazioni, appunti, stemma acquerellato, albero genealogico, ecc. relativi alle provanze
di nobiltà della famiglia Meucci, 1726-1759;

- "Scritta matrimoniale del dì 12 febbraio 1778", 1778;

- Carte sciolte e legate in parte provenienti da una "Filza dei contratti, testamenti, decreti attenenti alla casa
Meucci di Prato fatta da me Felice del già Clemente Meucci nell'anno 1763", con repertorio, secc. XVI-XVIII.

Famiglie rilevate:

Meucci

Persone rilevate:

Benintendi Francesco Maria di Lodovico di Francesco

Berti Cosimo

Meucci Felice Maria Clemente di Clemente di Jacopo

6768 sec. XVI - sec. XVIII 7451

Collocazione: Att/2918bis, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Miscellanea
Inserti n.3 cartacei contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 355x270x175).

Vi si comprendono:

- Inserto contenente n.25 fascicoli (numerati 1-24) provenienti da una "Filza seconda" di atti di cause e
vertenze diverse, sec. XVIII;

- Inserto contenente 10 manifesti e opuscoli a stampa, 1651-1761;

- Inserto di carte sciolte e legate in gran parte provenienti da una "Filza dei contratti, testamenti, decreti
attenenti alla casa Meucci di Prato fatta da me Felice del già Clemente Meucci nell'anno 1763", secc. XVI-
XVIII. Il repertorio degli atti si trova nella busta 2918.

Famiglie rilevate:

Meucci

Persone rilevate:

Meucci Felice Maria Clemente di Clemente di Jacopo

6769 1575 - 1818 7452

Collocazione: Att/2919, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Miscellanea
Carte sciolte e legate contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 310x250x130).



Miscellanea

1431

Vi si comprendono contratti, scritture private, ricevute, conti di spese, lettere, estimo della villa di Fabio, atti
di cause e vertenze, scritte di doti e sponsali, ricordi, liste di messe celebrate all'altare di S. Antonio, ecc. di
vari membri della famiglia Meucci.

Famiglie rilevate:

Meucci

6770 1595 - 1802 7453

Collocazione: Att/3023/bis, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza di scritture et altro appartenente alla casa Meucci di Prato
Carte sciolte contenute in busta di cartone contenute in busta di cartone (mm 320x230x110).

Vi si comprendono copie e originali di contratti, atti di vertenze, conti, atti relativi ad eredità, dichiarazioni di
possesso ecc.

Famiglie rilevate:

Maccantelli

6771 [sec. XVIII ] 7454

Collocazione: Att/2947, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Miscellanea
Carte sciolte e legate contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 320x250x60).

Vi si comprendono:

- Memorie del monastero di San Niccolò di Prato;

- Ricordi di Carlo Meucci;

- Pareri intorno ai legati dotali;

- Memorie di vari luoghi pii di Prato;

- Atti diversi relativi al testamento di frate Lorenzo Calvi della Congregazione di S. Filippo Neri;

- Atti diversi relativi all'ospedale della Misericordia e Dolce di Prato;

- Pianta acquarellata di beni posti lungo un torrente nei pressi di Castelfranco;

- Atti diversi relativi alla famiglia Balogi;

- Atti diversi relativi alla famiglia Meucci;

- Atti diversi miscellanei.

Famiglie rilevate:

Balogi

Meucci

Persone rilevate:

Meucci Carlo di Giuseppe di Carlo

Calvi Lorenzo

6772 1717 - 1816 7455

Collocazione: Att/2915, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Miscellanea
Inserti n.4 cartacei contenuti in busta di carta (mm 320x235x10).



Miscellanea

1432

Vi si comprendono gli inserti:

- "Meucci. Memorie dell'esezione della decima et altro", 1717-1742;

- Atti diversi relativi a prestiti forzosi pagati alla Comunità di Prato da Gaetano Meucci, 1796-1808;

- "Brevi aspostolici contenenti le facoltà necessarie d'erigere cappella privata nelle diogesi di Prato e Firenze",
1708-1816;

- "Sentenza che dichiara parificato il fidecommisso indotto da quattro fratelli Meucci e la primogenitura creata
da Jacopo Meucci [...]", 1795.

Persone rilevate:

Meucci Gaetano di Ferdinando di Clemente

Meucci Jacopo di Antonio di Lazzaro

6773 1723 - 1837 7456

Collocazione: Att/2953, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Miscellanea
Opuscoli a stampa e carte sciolte e legate contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 315x240x135).

Vi si comprendono ricevute, atti manoscritti per cause e vertenze mosse dalla famiglia Meucci e opuscoli a
stampa relativi a cause diverse o di materia giurisprudenziale, opuscoli a stampa su argomenti di varia natura
(matematica, architettura militare, medicina, logica e metafisica, filosofia). Si segnala la presenza degli
opuscoli "Instruzioni a' novizi per matricolarsi notai" di Agostino Coltellini del 1664 e "Ristretto del
testamento dell'eccellentissima signora donna Maria Pallavicini Rospigliosi di chiara memoria fatto li 2
maggio 1707 [...]" del 1710.

Famiglie rilevate:

Meucci

6774 1745 7457

Collocazione: Att/2962, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Miscellanea di cose spettanti alla famiglia Meucci, et altro. 1745
Carte sciolte contenute in busta di cartone (mm 410x280x20).

Vi si comprendono n.2 alberi genealogici della famiglia Meucci ed uno della famiglia Parenti.

Famiglie rilevate:

Meucci

Parenti



Casa Pia dei Ceppi

1433

fondo: Casa Pia dei Ceppi 7458

Alla sua morte, Francesco di Marco Datini lasciò gran parte del suo cospicuo patrimonio ad una istituzione
benefica di nuova fondazione, la "Casa e Cieppo de' poveri di Francesco di Marco". La fondazione, che il
Datini volle che non non fosse "in niuno modo sottoposta alla Chiesa o ecclesiastici uffici o prelati
ecclesiastici o altra persona ecclesiastica", doveva essere gestita da quattro "terrazzani" nominati dal Comune.
Ebbe come sede lo stesso Palazzo Datini, dove il mercante aveva abitato, e al cui mantenimento era tenuta a
provvedere.
In quegli stessi anni accanto a questa istituzione, chiamata il "Ceppo nuovo", operava in Prato un altro ente
assistenziale, detto il "Ceppo Vecchio", fondato nel 1283.
Dopo il sacco del 1512, i due enti si trovarono gravemente indebitati e nel 1537 vennero chiusi.
Ma il 13 giugno 1545, Cosimo I de' Medici li riaprì, riunificandoli in una istituzione nuova, chiamata, appunto
"Casa Pia de' Ceppi". L'istituzione, tuttora esistente, ha svolto ininterrottamente attività di tipo assistenziale,
intervenendo anche in maniera significativa, durante il corso dei secoli, nella realizzazione e mantenimento di
opere d'arte, soprattutto nella Chiesa di San Francesco, che al Datini fu particolarmente cara.
Nei primi decenni del '900, il suo intervento tipico era quello di sostegno alle famiglie disagiate, attraverso la
distribuzione di latte per i neonati e la cura dei bambini nella primissima infanzia.



Ceppo vecchio dei poveri

1434

serie: Ceppo vecchio dei poveri 7459

8 unità archivistiche

6775 [Bu/13] 1398 - 1399 7460

Collocazione: Att/855, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro d'entrata grano e biade del Ceppo Vecchio e denari. Anno 1398
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 305x220x20); numerazione successiva per carte (1-47).

Questa è l'entrata di grano e biada del Ceppo de' poveri del Chomune di Prato inchominicato dì primo di

giugno per un anno chome segue al tenpo di messer Piero di Pavolo Renaldeschi ser Ischiatta di ser Michele

di Meo, Ridolfo di Nicholao di ser Ridolfo, Malatesta di Matteo de' Pugliesi rettori del Cieppo de' poveri per

lo Chomune di Prato.

Entrate e uscite di biade e denari.

Persone rilevate:

Rinaldeschi Piero di Paolo

Rodolfo di Niccolò di ser Rodolfo

Pugliesi Malatesta di Matteo

Schiatta di ser Michele di Meo

6776 [Bu/13] 1402 - 1403 7461

Collocazione: Att/856, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di denaro e biade al tempo dei rettori Giovanni di Stefano, Nicholao
di Martino, ser Francescho d'Agnolo e Toringho di Teglia
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 305x235x15); numerazione coeva per carte (1-50).

Scrivano Biagio di Bartolo.

Entrate e uscite di derrate e denari.

In allegato:

- Tre carte sciolte di appunti e conti.

Persone rilevate:

Vinattieri Biagio di Bartolo

Giovanni di Stefano

Niccolò di Martino

Francesco di Angelo

Toringo di Teglia

Leggibilità pessima.

6777 [Bu/13] 1403 - 1404 7462

Collocazione: Att/857, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata uscita Ceppo vecchio 1403
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 305x235x20); numerazione coeva per carte (1-72).

Qui apresso in questo libro scriverò io Biagio di Bartolo di Porta Travaglio tutte l'entrate e tutte l'uscite di

qualunche chose perverano nelle mie mani di quelle delle chasa del Ceppo de' poveri del Chomune di prato in

questo anno inchomincato adì primo di gungno anno 1403 e finendo chom seguiterà al tenpo di chostoro coè

maestro Antonio di messer Bartolomeo, Michele di Toringho lanaiolo, Nicholaio di Bernardo lanaiuolo,

Lorenzo di Stefano d'Arigho Guilglanti rettori e ghovernatori della chasa del Ceppo de poveri del chomune di

Prato per uno anno [...].

Entrate e uscite di derrate e denari.

In allegato:

- Una carta sciolta di appunti e conti.



Ceppo vecchio dei poveri

1435

Persone rilevate:

Vinattieri Biagio di Bartolo

Antonio di ser Bartolomeo

Michele di Toringo

Niccolò di Bernardo

Guglianti Lorenzo di Stefano di Arrigo

6778 [Bu/13] 1404 - 1405 7463

Collocazione: Att/858, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1404 adì primo di gungno al tempo di Francescho di Piero Cambioni, ser Guliano

di ser Jacopo, Rodolfo d'Allamanno, Bartolomeo di Matteo rettori del Ceppo de'

poveri del Chomune di Prato per uno anno
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x240x25); numerazione coeva per carte (1-80).

Entrate e uscite di derrate e denari.

In allegato:

- Quattro carte sciolte di appunti e conti.

Persone rilevate:

Cambioni Francesco di Piero

Giuliano di ser Jacopo

Rodolfo di Allamanno

Bartolomeo di Matteo

6779 [Bu/13, Br/3] 1405 - 1406 7464

Collocazione: Att/859, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ceppo de' poveri 1405 adì primo di gugno
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x240x30); numerazione coeva per carte (1-96).

Questo libro è carte 96 nel quale scriverò io Biagio di Bartolo chamarlingho del detto Ceppo per uno ano

chomincato detto dì primo di gugno 1405 al tenpo di questi rettori [...] Tomaso di ser Arighetto, Giovanni di

messer Arigho, Leonardo di Francescho Cambioni, Benedetto Bonfiglioli lanaiolo [...].

Entrate e uscite di derrate e denari.

In allegato:

- Una carta sciolta di appunti e conti.

Persone rilevate:

Vinattieri Biagio di Bartolo

Tommaso di ser Arrighetto

Giovanni di ser Arrigo

Cambioni Leonardo di Francesco di Piero

Bonfiglioli Benedetto

6780 [Bu/13] 1406 - 1407 7465

Collocazione: Att/860, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1406 adì primo di gugno. Ceppo entrata uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x245x25); numerazione coeva per carte (1-96).

Quest'è i libro dove scriverò io Biagio Bartoli l'entrata ell'uscita del Ceppo de' poveri del Chomune di Prato

coè quello che verrà nele mie mani [...] al tempo di questi rettori coè messer Guelfo di messer Guelfo

Piulglesi, Simone di ser Michele di Cino, Giovanni di Pagolo Marchovaldi, Lorenzo di Bartolomeo di Cuto

rettori per uno ano [...].

Entrate e uscite di derrate e denari.

In allegato:

- N. 8 carte sciolte di appunti e conti.



Ceppo vecchio dei poveri

1436

Persone rilevate:

Vinattieri Biagio di Bartolo

Pugliesi Guelfo di ser Guelfo

Simone di ser Michele di Cino

Marcovaldi Giovanni di Paolo

Lorenzo di Bartolomeo di Cuto

6781 [Bu/13] 1500 - 1501 7466

Collocazione: Att/861, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di messer Girolamo di Lorenzo Talducci ghovernatore del Cieppo

vecchio l'anno 1500
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 295x225x25); numerazione coeva per carte (1-74, seguono cc.
bianche nn.).

Questo libro è del Ceppo vechio de' poveri di Cristo nel quale io Girolamo di Lorenzo Talducci ghovernatore

di detto Ceppo scriverò chol nome di Dio tutte l'entrate e l'uscite di questo anno inchominciato adì detto di

sopra al tempo degli honorevoli ufitiali del detto Ceppo cioè Filippo di Jacopo Parigi, messer Antonio di

Vannozzo Rochi, Giovanni di Jacopo di Piero [xxx], Dietaiuti di ser Lapo Spighi. Camarlingo Bernaba di

Giovanni Cini e Appollonio di Giovanni di Appollonio.

Entrate e uscite di derrate e denari.

In allegato:

- N. 6 carte sciolte di appunti e conti.

Persone rilevate:

Talducci Girolamo di Lorenzo di Cenni

Parigi Filippo di Jacopo

Rochi Antonio di Vannozzo

Giovanni di Jacopo di Piero

Spighi Dietaiuti di ser Lapo

Cini Barnaba di Giovanni di Francesco

Apollonio di Giovanni di Apollonio

6782 [Bu/13] 1532 - 1533 7467

Collocazione: Att/862, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e ucita di messer Antonio di Macteo di Benedecto cimatore governatore all

Ceppo vecchio l'anno 1532
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 340x240x15); numerazione coeva per carte (1-32, seguono cc.
bianche nn.).

[...] Questa ettratta et ucitta a tenpo degli onorevoli homini ufittiali di questa nostra chassa e quali sarano

nominatti qui di sotto [...] Laudaidio di messer Mariano Guazaluti, Lappo di ser Miglioratto Miglioratti,

Andrea di Jacopo di Piero Bizochi, Manno di Lodovicho di Vettorio Manuci, camarlingo Migliore di Antonio

di Belloamatto Buoniristori, provveditore Piero di Lorenzo da Mugelese, nottaio ser Giovani d'Antonio

Maghanzini, spidalingo messer Antonio di Matteo Bonini, Piero di Domenico Benugi suo schrivano.

Entrate e uscite di derrate e denari.

Persone rilevate:

Guazzaluti Laudadio di ser Mariano

Migliorati Lapo di ser Migliorato

Bizzochi Andrea di Jacopo di Piero

Mannucci Manno di Lodovico di Vittorio

Buonristori Migliore di Antonio di Belloamato

Piero di Lorenzo

Maganzini Giovanni di Antonio

Bonini Antonio di Matteo

Benugi Piero di Domenico

Bonini Antonio di Matteo



Ceppo nuovo (detto di Francesco di Marco Datini)

1437

serie: Ceppo nuovo (detto di Francesco di

Marco Datini)

7468



Registri dei debitori di Luoghi di Monte

1438

sottoserie: Registri dei debitori di Luoghi di

Monte

7469

2 unità archivistiche

6783 1789 7470

Collocazione: UV/1725/1, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Prato, Firenze ed altre Comunità fiorentine
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in cartone (mm 420x280x15); numerazione coeva per pagine (1-81, seguono cc. bianche nn.).

Nomi dei debitori dei Ceppi di Prato per la cassazione perpetua della tassa di redenzione nella Comunità

medesima seguita dal 1° ottobre 1788 a tutto dicembre 1788 quali devono corrispondenre del frutto annuo a

ragione del 3% a capo d'anno a questa pia casa per la cessione fattagli dei Luoghi di Monte e frazioni

necessarie per lo scioglimento del respettivo debito pubblico da incominciare a decorrere dal 1° gennaio

1789 e proseguire fino alla restituzione del fondo etc.

Per ciascuna Comunità si riportano: numero delle poste, numero del registro B, Luoghi di Monte e frazioni,
nomi dei debitori e importo.

In allegato:

- Biglietto di appunti;

- Lettera relativa alla quota di decima dovuta dai fratelli Naldini.

Persone rilevate:

Datini Francesco di Marco

6784 1789 ? 7471

Collocazione: UV/1725/2, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Livorno, Comunità pisane e pistoiesi
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in cartone (mm 420x280x15); numerazione coeva per carte (1-19, seguono cc. bianche nn.).

Il registro è intestato all'Uffizio dei Fossi di Pisa. Per ciascuna Comunità si riportano: numero delle poste,
numero del registro A, Luoghi di Monte e frazioni, nomi dei debitori e importo.

Persone rilevate:

Datini Francesco di Marco



Registri della Canova del Comune

1439

sottoserie: Registri della Canova del Comune 7472

5 unità archivistiche

6785 [Bu/17] 1473 - 1474 7473

Collocazione: Att/881, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

MCCCCLXXIII e LXXIIII Debitori e chreditori della chanova fatta per lo Chomune

di Prato alla Misericordia
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 345x255x25); numerazione coeva per carte (1-93).

La canova è amministrata dagli ufficiali del Ceppo nuovo di Francesco di Marco Datini.

Persone rilevate:

Datini Francesco di Marco

Leggibilità pessima.

6786 [Bu/17, Br/7] 1474 7474

Collocazione: Att/880, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

MCCCCLXXIII e LXXIIII Libro della chanova fatta per lo Chomune di Prato fatta

alla Misericordia
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 350x260x40); numerazione coeva per carte (1-127).

[...] Questo libro è hordinato per cinque notabili homeni fatti per lo Chonsiglio Generale sopra la chanova

per aiutare e poveri homeni e per sostentare la vita loro per lo chattivo temporale [...] in questo anno

prexente si trovano ufiziali del Ceppo di Francesco di Marco [...].

Persone rilevate:

Datini Francesco di Marco

6787 [Bu/17] 1474 - 1475 7475

Collocazione: Att/877, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Canova 1474
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 320x240x40); numerazione coeva per carte (1-95, seguono cc.
bianche nn.).

Questo libro è della chanova del Comune di Prato fatta nel tempo di Francesco di Marcho pe' nobili e

discreti uomini e al presente ufficali del detto Ceppo e per altorità alloro data e concessa dal Chonsiglio

Generale di detta terra come pubrimamente aparisce chontratto di mano di messer Nicholò Chancellieri del

Comune di Prato in sul quale libro si farà menzione di tutti quegli che avranno a dare o veramente a avere da

detta chanova [...].

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Datini Francesco di Marco

Cancellieri Niccolò

6788 [Bu/17] 1475 7476

Collocazione: Att/879, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Questo libro è della chanova del Chomune di Prato fatta nel Ceppo di Francesco di

Marcho da Prato pe' nobili e discreti uomini e al presente uficali del detto Ceppo e

per altorità alloro data e choncessa dal Chomune di Prato coè dal Chonsiglio

Generale di detta terra chome pubrichamente apparisce [...] in sul quale libro si

terrà chonto dell'entrate di detta chanova e chosì delle uscite coè di detto grano e

biade [...]
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 305x230x25); numerazione coeva per carte (1-95).



Registri della Canova del Comune

1440

Persone rilevate:

Datini Francesco di Marco

6789 [Bu/19] 1528 - 1530 7477

Collocazione: Att/894, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori e creditori dela Chanova l'anno 1527 - 1528 a tenpo di messer Piero

Tomaso retore del Ciepo di Francescho di Marco
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 300x215x25); numerazione coeva per carte (1-64, seguono cc.
bianche nn.).

Questo libro sarà Debitori e Creditori segnato E chominciato questo dì 7 di febraio delo anno 1527 per la

Chanova da farsi al Cieppo di Francesco di Marcho da 5 rettori delle 5 chase pie di Prato [...].

Contiene alcuni ricordi.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Piero Tomaso



Carteggio e atti

1441

serie: Carteggio e atti 7478



Deputazione Amministratrice

1442

sottoserie: Deputazione Amministratrice 7479

2 unità archivistiche

6790 1901 - 1907 7480

Collocazione: UV/1062, inventario: Schede ultimo versamento

Deputazione Amministratrice. Carteggio e atti
Inserti contenuti in busta di cartone (mm 330x260x90).

Vi si comprendono carteggio con la Regia Prefettura (1901-1907); atti riguardanti una causa civile contro la
Propositura della Cattedrale di Livorno (1907); Proposte per le celebrazioni in memoria del fondatore Marco
Datini (1906); Atti relativi all'inchiesta sull'operato del Provveditore Arcangelo Vinattieri (1905-1907).

Con atti allegati del XIX secolo.

Persone rilevate:

Vinattieri Arcangelo

6791 1902 - 1907 7481

Collocazione: UV/1063, inventario: Schede ultimo versamento

Deputazione Amministratrice. Carteggio e atti
Inserti e carte sciolte contenuti in busta di cartone (mm 330x260x95).

Vi si comprendono carteggio con la Regia Prefettura (1903-1905); verbali di adunanze e atti allegati (1904-
1907); atti diversi relativi alla riforma dello Statuto e del Regolamento interno (1902-1907).

Con atti allegati in originale e in copia dal XVIII secolo.

Persone rilevate:

Vinattieri Arcangelo



Provveditore

1443

sottoserie: Provveditore 7482

2 unità archivistiche

6792 1900 - 1905 7483

Collocazione: UV/1064, inventario: Schede ultimo versamento

Minute
Inserti n. 6 cartacei contenuti in busta di cartone (mm 330x260x90).

Vi si comprendono inserti annuali di minute di lettere inviate a diversi dal Provveditore della Casa Pia dei
Ceppi.

6793 1906 - 1917 7484

Collocazione: UV/1065, inventario: Schede ultimo versamento

Minute
Inserti n. 6 cartacei contenuti in busta di cartone (mm 330x260x70).

Vi si comprendono inserti annuali di minute di lettere inviate a diversi dal Provveditore della Casa Pia dei
Ceppi.

Con minute del XIX secolo.

Leggibilità pessima.



Bilanci preventivi

1444

serie: Bilanci preventivi 7485

3 unità archivistiche

6794 1910 7486

Collocazione: UV/1058/4, inventario: Schede ultimo versamento

Opera Pia Casa Pia dei Ceppi di Prato. Bilancio preventivo della entrata e della

uscita per l'Esercizio Finanziario dell'anno 1910
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 375x270x5); numerazione coeva per pagine (1-23).

6795 1911 7487

Collocazione: UV/1058/5, inventario: Schede ultimo versamento

Opera Pia Casa Pia dei Ceppi di Prato. Bilancio preventivo della entrata e della

uscita per l'Esercizio Finanziario dell'anno 1911
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 375x270x5); numerazione coeva per pagine (1-23).

6796 1912 7488

Collocazione: UV/1058/6, inventario: Schede ultimo versamento

Opera Pia Casa Pia dei Ceppi di Prato. Bilancio preventivo della entrata e della

uscita per l'Esercizio Finanziario dell'anno 1912
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 375x270x5); numerazione coeva per pagine (1-23).



Libri mastro

1445

serie: Libri mastro 7489

1 unità archivistica

6797 1901 7490

Collocazione: UV/1052, inventario: Schede ultimo versamento

Casa Pia dei Ceppi di Prato. Libro maestro per le registrazioni delle entrate

dell'anno 1901
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 380x275x15) di carte cc. n.n..



Registri di conto consuntivo

1446

serie: Registri di conto consuntivo 7491

1 unità archivistica

6798 [1904] 7492

Collocazione: UV/1060, inventario: Schede ultimo versamento

Conto consuntivo. Entrata
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 555x400x35); numerazione coeva alla veneziana (1-71).

Registro a fincature prestampate in cui si riportano: numero d'ordine; classificazione del bilancio (titolo,
capitolo, articolo); descrizione degli articoli; pagina del Mastro; somme stanziate (nel bilancio, aggiunte,
diminuite, definitive); somme accertate nell'esercizio; (riscosse, compensate in uscita, da riscuotere o residui
attivi, totali per articolo e per capitolo); differenza con il preventivo; motivi delle differenze e note.



Quietanze

1447

serie: Quietanze 7493

10 unità archivistiche

6799 1879 7494

Collocazione: UV/1025, inventario: Schede ultimo versamento

Quietanze
Registri n.3 cartacei contenuti in busta di cartone (mm 390x290x20).

Registri/matrice di quietanze per ciascuna delle quali si riportano: anno di gestione; numero progressivo; data;
nome e cognome del pagante; somma pagata; motivo del pagamento (canoni e censi).

6800 1880 7495

Collocazione: UV/1026, inventario: Schede ultimo versamento

Quietanze
Registri n.4 cartacei contenuti in busta di cartone (mm 390x290x25).

Registri/matrice di quietanze per ciascuna delle quali si riportano: anno di gestione; numero progressivo; data;
nome e cognome del pagante; somma pagata; motivo del pagamento (canoni e censi).

6801 1881 7496

Collocazione: UV/1026/bis, inventario: Schede ultimo versamento

Quietanze
Registri n.3 cartacei contenuti in busta di cartone (mm 390x290x40).

Registri/matrice di quietanze per ciascuna delle quali si riportano: anno di gestione; numero progressivo; data;
nome e cognome del pagante; somma pagata; motivo del pagamento (canoni e censi).

6802 1882 7497

Collocazione: UV/1027, inventario: Schede ultimo versamento

Quietanze
Registri n.6 cartacei contenuti in busta di cartone (mm 390x290x55).

Registri/matrice di quietanze per ciascuna delle quali si riportano: anno di gestione; numero progressivo; data;
nome e cognome del pagante; somma pagata; motivo del pagamento (canoni e censi).

6803 1883 7498

Collocazione: UV/1028, inventario: Schede ultimo versamento

Quietanze
Registri n.5 cartacei contenuti in busta di cartone (mm 390x290x50).

Registri/matrice di quietanze per ciascuna delle quali si riportano: anno di gestione; numero progressivo; data;
nome e cognome del pagante; somma pagata; motivo del pagamento (canoni e censi).

6804 1884 7499

Collocazione: UV/1029, inventario: Schede ultimo versamento

Quietanze
Registri n.5 cartacei contenuti in busta di cartone (mm 390x290x45).

Registri/matrice di quietanze per ciascuna delle quali si riportano: anno di gestione; numero progressivo; data;
nome e cognome del pagante; somma pagata; motivo del pagamento (canoni e censi).

6805 1886 7500

Collocazione: UV/1030, inventario: Schede ultimo versamento

Quietanze
Registri n.6 cartacei contenuti in busta di cartone (mm 390x290x60).



Quietanze

1448

Registri/matrice di quietanze per ciascuna delle quali si riportano: anno di gestione; numero progressivo; data;
nome e cognome del pagante; somma pagata; motivo del pagamento (canoni e censi).

6806 1887 7501

Collocazione: UV/1031, inventario: Schede ultimo versamento

Quietanze
Registri n.5 cartacei contenuti in busta di cartone (mm 390x290x45).

Registri/matrice di quietanze per ciascuna delle quali si riportano: anno di gestione; numero progressivo; data;
nome e cognome del pagante; somma pagata; motivo del pagamento (canoni e censi).

6807 1888 7502

Collocazione: UV/1032, inventario: Schede ultimo versamento

Quietanze
Registri n.5 cartacei contenuti in busta di cartone (mm 390x290x50).

Registri/matrice di quietanze per ciascuna delle quali si riportano: anno di gestione; numero progressivo; data;
nome e cognome del pagante; somma pagata; motivo del pagamento (canoni e censi).

6808 1891 giu. - 1891 dic. 7503

Collocazione: UV/1058/7, inventario: Schede ultimo versamento

1891 n.3

Quietanze
Registro cartaceo legato in cartone (mm 450x330x15) di carte cc. n.n..

Registro/matrice di quietanze per ciascuna delle quali si riportano: anno di esercizio; numero progressivo;
data; nome e cognome del pagante (somme riscosse dall'Agente di Livorno); somma pagata; numero dei mesi
di pigione corrispondenti; indirizzo dello stabile locato.



Repertori diversi

1449

serie: Repertori diversi 7504

3 unità archivistiche

6809 [sec. XIX prima metà] 7505

Collocazione: UV/1058/2, inventario: Schede ultimo versamento

Repertorio alfabetico
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in cartone (mm 360x250x5) di carte cc. n.n..

Repertorio di uno o - probabilmente - più registri non identificati.

6810 1858 7506

Collocazione: UV/1058/3, inventario: Schede ultimo versamento

Repertorio del Libro Classazione di Conti 1858
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in cartone (mm 367x255x5) di carte cc. n.n..

Repertorio di registro non identificato.

6811 1833 7507

Collocazione: UV/1061, inventario: Schede ultimo versamento

Indice dei documenti notabili inseriti nelle Filze di Giustificazioni della Casa Pia

dei Ceppi di Prato cominciato in quest'anno 1833
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in cartone (mm 345x250x10) di carte cc. n.n..

Repertorio alfabetico degli atti contenuti nelle filze di giustificazioni del XVIII secolo.

In allegato:

- "Indice delle cose più notabili che si trovano nelle filze di giustificazioni", relativo agli anni 1730-1839.



Sussidi e interventi assistenziali

1450

parte: Sussidi e interventi assistenziali 7508



Sussidi del latte

1451

serie: Sussidi del latte 7509

5 unità archivistiche

La serie è costituita da tre registri di sussidi sui quali sono annotate, per ciascun sussidiato, numero d'ordine;
dati anagrafici e di domicilio; durata del sussidio; importo mensile; data della deliberazione di concessione;
importo complessivo; data dei pagamenti; somme pagate (parziali e totali).
Segue un registro di domande disussidio in cui si riportano: numero d'ordine; anno, mese e giorno della
presentazione della domanda; e dati anagrafici e di domicilio del richiedente.
Alla fine della serie si trova un ruolo del 1922-1929.

6812 1901 - 1902 7510

Collocazione: UV/1039, inventario: Schede ultimo versamento

Sussidi del latte o di baliatico
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 480x340x20); numerazione coeva alla veneziana (1-75).

6813 1916 - 1917 7511

Collocazione: UV/1040, inventario: Schede ultimo versamento

Sussidi del latte o di baliatico
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 480x320x15) di carte cc. n.n..

In allegato:

- N. 6 lettere indirizzate da diversi alla Società di Pubblica assistenza l'Avvenire, 1917;

- Lettera inviata dalla Società di Pubblica assistenza l'Avvenire al sindaco di Prato, 1916;

- Fattura intestata alla Società di Pubblica assistenza l'Avvenire, 1916;

- Richiesta di pagamento per lavori eseguiti al palazzo sede indirizzata all Società di Pubblica assistenza
l'Avvenire, 1917.

6814 1917 - 1919 7512

Collocazione: UV/1041, inventario: Schede ultimo versamento

Sussidi del latte o di baliatico
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 480x320x15) di carte cc. n.n..

Leggibilità mediocre.

6815 1908 - 1911 7513

Collocazione: UV/1045, inventario: Schede ultimo versamento

Casa Pia dei Ceppi di Prato. Registro delle domande di sussidi di latte dall'anno

1908 all'anno 1911
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 375x260x25) di carte cc. n.n..

Con rubrica alfabetica (inserito in apertura) per cognome dei sussidiati, di epoca coeva.

6816 1922 - 1929 7514

Collocazione: UV/1042, inventario: Schede ultimo versamento

Ruolo sussidi. Baliatico
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 480x330x20) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Note dei pagmenti per sussidi di latte, 1924-1925.



Sussidi alle puerpere

1452

serie: Sussidi alle puerpere 7515

4 unità archivistiche

La serie è costituita da quattro registri sui quali, per ciascuna puerpera, si riportano: numero d'ordine; data di
presentazione della domanda; dati anagrafici e di domicilio; data della deliberazione di concessione;
ammontare del sussidio; osservazioni.

6817 1903 - 1905 7516

Collocazione: UV/1044, inventario: Schede ultimo versamento

Casa Pia dei Ceppi di Prato. Registro delle domande di sussidi alle puerpere

dall'anno 1903 all'anno 1905
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 375x260x25) di carte cc. n.n..

6818 1910 - 1912 7517

Collocazione: UV/1047, inventario: Schede ultimo versamento

Registro delle domande di sussidi alle puerpere
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 380x300x20) di carte cc. n.n..

Registro a fincature prestampate in cui si riportano: numero d'ordine; data di presentazione della domanda;
cognome e nome della puerpera e nome del marito; parrocchia; via; numero civico; piano; data della
deliberazione di concessione; ammontare del sussidio; osservazioni.

6819 1912 - 1915 7518

Collocazione: UV/1048, inventario: Schede ultimo versamento

Registro delle domande di sussidi alle puerpere
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 380x300x20) di carte cc. n.n..

6820 1916 - 1919 7519

Collocazione: UV/1049, inventario: Schede ultimo versamento

Registro delle domande di sussidi alle puerpere
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 380x300x20) di carte cc. n.n..



Sussidi in cinti erniari

1453

serie: Sussidi in cinti erniari 7520

1 unità archivistica

La serie è costituita da un unico registro sul quale, per ciascun sussidiato, si riportano: numero d'ordine; anno,
mese e giorno della presentazione della domanda; dati anagrafici; risoluzione della domanda; indicazione dei
modelli dei cinti (I-VIII); totale dei cinti concessi; data della consegna del cinto; osservazioni.

6821 1904 7521

Collocazione: UV/1050, inventario: Schede ultimo versamento

Casa Pia dei Ceppi di Prato. Registro delle domande di sussidi in cinti erniari

dall'nno 1904 all'anno 1904 31 dicembre
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 375x255x5) di carte cc. n.n..



Ruoli dei sussidiati

1454

serie: Ruoli dei sussidiati 7522

6 unità archivistiche

La serie è costituita da sei registri ripartiti sulla base delle parrocchie cittadine e relativi agli anni dal 1901 al
1917 sui quali, per ciascun sussidiato, si riportano: numero d'ordine; dati anagrafici e di domicilio; somma
assegnata; pagamenti fatti per ciascun trimestre; totale dei pagamenti; osservazioni.

6822 1901 7523

Collocazione: UV/1033, inventario: Schede ultimo versamento

Ruolo dei sussidiati mensili 1901
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 450x310x20) di carte cc. n.n..

6823 1902 7524

Collocazione: UV/1034, inventario: Schede ultimo versamento

Casa Pia dei Ceppi di Prato. Ruolo dei sussidiati mensili dell'anno 19..
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 450x310x15) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Carta di appunti.

6824 1903 7525

Collocazione: UV/1035, inventario: Schede ultimo versamento

Casa Pia dei Ceppi di Prato. Ruolo dei sussidiati mensili dell'anno 19..
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 450x310x15) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Carta di appunti.

6825 1914 7526

Collocazione: UV/1036, inventario: Schede ultimo versamento

Casa Pia dei Ceppi di Prato. Ruolo dei sussidiati mensili dell'anno 1914
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 450x310x15) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Elenchi di sussidiati.

6826 1915 7527

Collocazione: UV/1037, inventario: Schede ultimo versamento

Casa Pia dei Ceppi di Prato. Ruolo dei sussidiati mensili dell'anno 1915
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 440x310x15) di carte cc. n.n..

6827 1917 7528

Collocazione: UV/1038, inventario: Schede ultimo versamento

Casa Pia dei Ceppi di Prato. Ruolo dei sussidiati semestrali dell'anno 1917
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 450x310x15) di carte cc. n.n..



Repertori dei sussidi

1455

serie: Repertori dei sussidi 7529

3 unità archivistiche

6828 [1900 ?] - [1903 ?] 7530

Collocazione: UV/1058, inventario: Schede ultimo versamento

I

Repertorio alfabetico dei sussidiati
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 395x310x50); numerazione coeva alla veneziana (1-251).

Vi si trovano registrati nome, cognome e patronimico del sussidiato, parrocchia di residenza, date e importi
dei sussidi erogati.

6829 [1904] - 1909 7531

Collocazione: UV/1059, inventario: Schede ultimo versamento

II

Repertorio alfabetico dei sussidiati
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 395x310x60); numerazione coeva alla veneziana (1-263).

Vi si trovano registrati nome, cognome e patronimico del sussidiato, parrocchia di residenza, date e importi
dei sussidi erogati.

6830 1910 - 1912 7532

Collocazione: UV/1728, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Aiuti dal 1910 al 1912
Fascicolo in forma di rubrica cartaceo legato in mezza tela (mm 370x255x15); numerazione coeva cc. nn..

Per ogni persona assistita si riportano: nome, cognome, patronimico, comunità o parrocchia di appartenenza e
data del pagamento del sussidio per ciascun anno.



Distribuzione di alimenti

1456

serie: Distribuzione di alimenti 7533

4 unità archivistiche

La serie è costituita da quattro quaderni sui quali sono annotati, giorno per giorno, i nomi delle persone a cui è
stato concesso un sussidio alimentare per lo svezzamento di un neonato e la quantità del genere consegnato
(farina di grano, farina lattea, pasta, latte in polvere).

6831 1929 - 1931 7534

Collocazione: UV/1055, inventario: Schede ultimo versamento

Distribuzione generi vari
Quaderno cartaceo legato in cartone (mm 210x165x10) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Carte diverse di appunti.

6832 1932 - 1934 7535

Collocazione: UV/1067/2, inventario: Schede ultimo versamento

Distribuzione alimenti
Quaderno cartaceo legato in cartone (mm 210x165x10) di carte cc. n.n..

6833 1934 - 1935 7536

Collocazione: UV/1068/2, inventario: Schede ultimo versamento

Distribuzione alimenti 1934 e 1935
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm 210x155x10) di carte cc. n.n..

6834 1936 7537

Collocazione: UV/1068/1, inventario: Schede ultimo versamento

Distribuzione alimenti dal primo gennaio 1936 XIX al
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm 210x155x10) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Certificato medico;

- Carta di appunti.



Distribuzione di coltroni

1457

serie: Distribuzione di coltroni 7538

1 unità archivistica

La serie è costituita da un unico registro alfabetico delle domande di concessione di coltroni sul quale sono
riportati: numero d'ordine; anno, mese e giorno della presentazione; dati anagrafici e domicilio del
richiedente; risoluzione della domanda.

6835 1903 7539

Collocazione: UV/1054, inventario: Schede ultimo versamento

Coltroni concessi 1903
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm 395x270x10) di carte cc. n.n..



Elemosine e soccorsi diversi

1458

serie: Elemosine e soccorsi diversi 7540

1 unità archivistica

La serie è costituita da un unico registro sul quale sono riportati: numero d'ordine; data di presentazione della
domanda; dati anagrafici e di domicilio del sussidiato; data della deliberazione di concessione; ammontare del
sussidio; osservazioni.

6836 1908 - 1909 7541

Collocazione: UV/1046, inventario: Schede ultimo versamento

Casa Pia dei Ceppi di Prato. Registro delle domande di elemosine e soccorsi diversi
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm 420x315x25) di carte cc. n.n..

Con repertorio alfabetico.



Ufficio di Assistenza Baliatica poi Consultorio Pediatrico

1459

serie: Ufficio di Assistenza Baliatica poi

Consultorio Pediatrico

7542

11 unità archivistiche

La serie è costituita da quattro pacchi di prospetti giornalieri delle visite in cui si riportano: numero d'ordine;
cognome e nome della richiedente e del figlio; data di nascita; età (mesi e giorni); residenza; peso; quantità di
latte puro; note speciali.
Seguono quattro buste di cartelle personali relative agli anni 1935-1936, contenenti i dati anagrafici del
neonato per il quale si chiede l'assistenza baliatica, l'anamnesi materna con particolare riguardo ai problemi
dell'allattamento, il risultato delle diverse visite mediche a cui il neonato è stato sottoposto dal primo al
dodicesimo mese di vita e vari atti allegati attestanti la situazione di famiglia (stato di famiglia, certificati di
miserabilità etc.).
Chiudono la serie due buste di carteggio e atti diversi ed un elenco dei bambini ammessi all'allattamento.

6837 1912 gen. - 1912 mar. 7543

Collocazione: UV/1051/1, inventario: Schede ultimo versamento

Ufficio di assistenza baliatica. Risultati delle visite mediche
Carte sciolte contenute in pacco (mm 380x320x10).

In allegato:

- Atti diversi attestanti lo stato di famiglia e la situazione economica delle richiedenti.

6838 1912 apr. - 1914 giu. 7544

Collocazione: UV/1051/2, inventario: Schede ultimo versamento

Ufficio di assistenza baliatica. Risultati delle visite mediche
Carte sciolte contenute in pacco (mm 380x320x20).

In allegato:

- Atti diversi attestanti lo stato di famiglia e la situazione economica delle richiedenti.

6839 1912 lug. - 1912 set. 7545

Collocazione: UV/1051/3, inventario: Schede ultimo versamento

Ufficio di assistenza baliatica. Risultati delle visite mediche
Carte sciolte contenute in pacco (mm 380x320x30).

In allegato:

- Atti diversi attestanti lo stato di famiglia e la situazione economica delle richiedenti.

6840 1912 ott. - 1912 dic. 7546

Collocazione: UV/1051/4, inventario: Schede ultimo versamento

Ufficio di assistenza baliatica. Risultati delle visite mediche
Carte sciolte contenute in pacco (mm 380x320x20).

In allegato:

- Atti diversi attestanti lo stato di famiglia e la situazione economica delle richiedenti.

6841 1925 - 1936 7547

Collocazione: UV/1066, inventario: Schede ultimo versamento

Ufficio di Assistenza baliatica. Cartelle personali degli assistiti
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone (mm 330x260x115) di carte cc. n.n..

Vi si comprendono anche le tabelle per la distribuzione del latte per il 1929 (in pessime condizioni).

Leggibilità mediocre.



Ufficio di Assistenza Baliatica poi Consultorio Pediatrico

1460

6842 1931 - 1936 7548

Collocazione: UV/1068/3, inventario: Schede ultimo versamento

Ufficio di Assistenza baliatica. Cartelle personali degli assistiti
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone (mm 330x260x100).

Vi si comprendono anche alcune schede individuali di bambini redatte dal Comitato di Prato dell'Opera
Nazionale Maternità e Infanzia (ONMI) per il concorso di allevamento igienico dei bambini, 1935-1936.

In allegato:

- Copie della rivista "Bollettino delle Opere Pie del Regno", 1890-1891;

- Parte di un libretto a stampa relativo alle ipoteche.

6843 1932 - 1934 7549

Collocazione: UV/1067/1, inventario: Schede ultimo versamento

Ufficio di Assistenza baliatica. Cartelle personali degli assistiti
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone (mm 330x260x140).

6844 1934 - 1936 7550

Collocazione: UV/1069, inventario: Schede ultimo versamento

Ufficio di Assistenza baliatica poi Consultorio Pediatrico. Cartelle personali degli
assistiti
Inserti cartacei contenuti in busta di cartone (mm 330x260x90) di carte cc. nn..

6845 1927 - 1928 7551

Collocazione: UV/1055, inventario: Schede ultimo versamento

Dispensario per la profilassi antitubercolare nei lattanti. Carte diverse
Inserti, bollettari e carte sciolte contenuti in busta di cartone (mm 380x280x40).

Vi si comprendono: inserti di carteggio e atti diversi relativi ai beneficiati ed elenchi di ditte e privati ai quali,
con varie lettere e circolari, era stato richiesto di contribuire all'iniziativa; copie di giornali contenenti articoli
riguardanti il Dispensario; prospetti riassuntivi dei sussidi concessi negli anni 1927 e 1928; n.4 bollettari di
ricevute per offerte in favore dei Dispensario; lettere per invio di offerte.

6846 1931 - 1933 7552

Collocazione: UV/1057, inventario: Schede ultimo versamento

Consultorio pediatrico. Carte diverse
Carte sciolte contenute in busta di cartone (mm 330x290x15).

Vi si comprendono carteggio, relazioni, rendiconti e atti diversi relativi al Consultorio pediatrico ed al
Dispensario per la profilassi antitubercolare dei lattanti; dati statistici mensili relativi al numero degli assistiti
dal Consultorio e e due foto in b/n (mm190x280).

6847 1932 - 1933 7553

Collocazione: UV/1067/3, inventario: Schede ultimo versamento

Elenco dei bambini ammessi all'allattamento
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in cartoncino (mm 300x210x10) di carte cc. n.n..

Contiene l'elenco dei bambini ammessi all'allattamento (materno, misto, artificiale, "mercenario").

In allegato:

- Fogli per la vigilanza sanitaria sul baliatico e prima infanzia: prospetti mensili degli iscritti al consultorio
della Casa Pia con notizie circa l'allattamento e gli alimenti distribuiti, 1933.



Comune di Prato

1461

fondo: Comune di Prato 7554



Camarlingo generale. Capitoli

1462

serie: Camarlingo generale. Capitoli 7555

1 unità archivistica

6848 [Bu/46] 1443 7556

Collocazione: Att/2090 bis, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Questi sono tucti i capitoli co quali il camarlingo generale del comune et terra di

Prato a et debba l'ufficio di detto camarlingaticho tenere et esercitare [...]
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 300x225x5); numerazione coeva per carte (1-24).

Stralci di capitoli relativi alle attribuzioni del camarlingo della Comunità nonché di ambasciatori e
"malpaghi".



Podestà e Giudice di Prato. Atti civili e criminali

1463

serie: Podestà e Giudice di Prato. Atti civili e

criminali

7557

9 unità archivistiche

6849 [Bu/14, Br/4] 1256 - 1257 7558

Collocazione: Att/863, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1256-57 Civile del Potestà
Registro membranaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 430x320x35); numerazione coeva per carte (1-84, seguono cc.
nn. con alcune lacune).

Atti civili (sentenze) del Podestà.

6850 [Bu/14] 1321 7559

Collocazione: Att/864, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Civile dell'anno 1321 al tempo di messer Andrea d'Assisi giudice delle cause civili

della terra di Prato
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 350x260x35); numerazione coeva per carte (1-103).

Persone rilevate:

Andrea da Assisi

Leggibilità mediocre.

6851 1361 7560

Collocazione: Att/2090, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Atti di una vertenza discussa davanti al Podestà di Prato
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 300x230x5); numerazione coeva per carte (1-11).

6852 [Bu/46] 1384 7561

Collocazione: Att/2094, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Atti di una vertenza discussa davanti al Podestà di Prato
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 305x230x10) di carte cc. n.n..

6853 [Bu/15] 1407 7562

Collocazione: Att/865, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Civile 1407
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 315x250x15) di carte cc. n.n..

[...] hic est liber sive quaternus causarum civilium [...].

6854 [Bu/15, Br/5] 1421 7563

Collocazione: Att/868, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Liber causarum civilium Banci terre Prati ser Andree Johannis Bertelli MCCCCXXI

inceptus tempore Lionardi Antonii de Strozzis potestatis decte terre die primo

aprelis
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 300x250x60); numerazione coeva per carte (1-270, seguono cc.
bianche nn.).

Persone rilevate:

Bertelli Andrea di Giovanni

Strozzi Leonardo di Antonio

6855 [Bu/15] 1421 - 1422 7564

Collocazione: Att/867, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)



Podestà e Giudice di Prato. Atti civili e criminali

1464

Liber causarum civilium Banci terre Prati ser Andree Johannis Bertelli loco ser

Simonis Nerii Ghetti MCCCCXXI tempore Laurentii Marcii Benvenuti potestatis

dicte terre inceptus die primo octobris
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x240x60); numerazione coeva per carte (1-260, seguono cc.
bianche nn.).

In allegato:

- Una carta sciolta di appunti.

Persone rilevate:

Bertelli Andrea di Giovanni

Ghetti Simone di Neri

Benvenuti Lorenzo di Marco

6856 [Bu/15] 1428 7565

Collocazione: Att/869, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Civile 1428
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 305x250x25); numerazione coeva per carte (1-83, seguono cc. nn.).

In allegato:

- Una carta sciolta di appunti e conti.

Leggibilità mediocre.

6857 [Bu/15] 1446 - 1447 7566

Collocazione: Att/870, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Liber mallifitiorum tempore nobilis viri Simonis Antonii de Canigianis potestatis

Prati [...]
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 300x235x15); numerazione coeva per carte (1-32; 1-16).

Il registro è suddiviso in tre parti: la prima è relativa al Banco, la seconda a sentenze e condanne pecuniarie e
la terza a testamenti e donazioni presentate al podestà.

Persone rilevate:

Canigiani Simone di Antonio di Jacopo



Ufficiali dell'Abbondanza

1465

serie: Ufficiali dell'Abbondanza 7567

3 unità archivistiche

6858 [Bu/16] 1339 - 1340 7568

Collocazione: Att/871, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Questo quaderno è di Lapo di messer Gherardo e Giovanni di Berto e Mato Ciati

uficiali al ghrano e al biado chessi pone al chastello
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 305x235x10) di carte cc. n.n..

Persone rilevate:

Lapo di ser Gherardo

Giovanni di Berto

Ciati Mato

6859 [Bu/16] 1411 - 1412 7569

Collocazione: Att/872, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Abbondanza 1411
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x235x25); numerazione coeva per carte (1-60, seguono cc.
bianche nn.).

[...] Questo libro è di Cristofano di Pavolo, Giovanni d'Andrea Bellandi, Bartolomeo di Lazero e di me

Donato di Pavolo tutti uficiali dell'Abondanza chiamati per lo Chomune di Prato nel quale libro iscriveremo

tutte chompere di grano o di biada o altre chose.

In allegato:

- N. 27 carte sciolte di appunti e conti.

Persone rilevate:

Banchelli Cristoforo di Paolo

Bellandi Giovanni di Andrea di Matteo

Bartolomeo di Lazzaro

Donato di Paolo

6860 [Bu/16] 1411 - 1412 7570

Collocazione: Att/873, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

[...] Libro delle portate de' mugnai per lo Chomune di Prato
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 305x235x25); numerazione coeva per carte (1-45, seguono cc.
bianche nn.).

[...] Qui apresso in questo libro ischriverò io Matteo tutto il grano e le fave e altra biada chessi manderà a

molino per gli uficiali della abbondanza di Prato per lo Chomune di Prato [...].

Leggibilità mediocre.



Gabelle

1466

serie: Gabelle 7571



Gabella del pane

1467

sottoserie: Gabella del pane 7572

1 unità archivistica

6861 1433 - 1441 7573

Collocazione: Att/837, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro della gabella del pane
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x240x25); numerazione coeva per carte (1-61).

In allegato:

- N.11 carte di appunti e conti;

- "Qui innazi iscriverò io Nicholao di Pavolo fornaio tuta l'uscita dela ghabela del [xxx] del pane al tenpo di
Nanni di Lazero ghondotore dela detta ghabela [...]", n.2 carte, 1435.



Gabella del sale

1468

sottoserie: Gabella del sale 7574

11 unità archivistiche

6862 [Bu/25] 1428 7575

Collocazione: Att/923, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Dazaiuolo di Porta Gualdimari. 1427
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x245x10) di carte cc. n.n..

Riscuotitore della gabella del sale in ragione di cinque denari per lira è Giuliano di Ambrogio speziale.

Persone rilevate:

Giuliano di Ambrogio

6863 [Bu/24, Br/4] 1555 7576

Collocazione: Att/916, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita de civanzi del sale tenuta per messer Salustio Vai
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 290x220x5) di carte cc. n.n..

Entrate e uscite dei denari pagati dai venditori del sale a Sallustio Vai depositario.

Persone rilevate:

Vai Sallustio

6864 [Bu/45, Br/8] 1555 7577

Collocazione: Att/1047, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Secondo quadernuccio di vendite di salina comincato questo dì 14 di genaio 1554
Vacchetta cartacea legata in carta (mm 300x170x15); numerazione coeva per carte (1-79, seguono cc. nn.).

Movimento giornaliero di sacchi di sale.

6865 [Bu/45, Br/8] 1555 7578

Collocazione: Att/1048, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Terzo quadernuccio di vendite di salina comincato questo dì 9 di maggio 1555
Vacchetta cartacea legata in carta (mm 300x115x10); numerazione coeva per carte (1-48, seguono cc. nn.).

Movimento giornaliero di sacchi di sale.

6866 [Bu/24, Br/4] 1555 - 1556 7579

Collocazione: Att/917, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita e debitori e creditori del sale dell'anno 1555 e 56
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x250x15); numerazione coeva per carte (1-48).

Con indice per carte.

Questo libro si scriverà tutto el sale che si venderà questo anno 1555 et 56 per la Comunità di Prato comicato

adì primo di novembre 1555 et chiamerassi entrata et uscita et debitori et creditori di detta salina segnato B

iscritto per me Bastiano di Piero Bizochi [...].

Persone rilevate:

Bizzochi Bastiano di Piero

6867 [Bu/24, Br/4] 1555 - 1558 7580

Collocazione: Att/915, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1555. Risceute di danari del sale
Vacchetta cartacea legata in priva di coperta (mm 300x110x5) di carte cc. n.n..



Gabella del sale

1469

Registro di ricevute dei venditori del sale Sallustio Vai e Giovanni di Matteo Milanesi.

Persone rilevate:

Vai Sallustio

Milanesi Giovanni di Matteo

6868 [Bu/24, Br/4] 1556 - 1557 7581

Collocazione: Att/918, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita e debitori e creditori del sale l'anno 56 e 57
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x240x15); numerazione coeva per carte (1-47).

Con indice per carte.

Questo libro si scriverà tutto el sale che si venderà questo anno 1556 et 57 per la Comunità di Prato

cominciato adì primo di novembre 1556 et ciamerassi entrata et uscita et debitori et creditori di detta salina

segnato C iscritto per me Bastiano di Piero Bizochi [...].

Persone rilevate:

Bizzochi Bastiano di Piero

6869 [Bu/45, Br/8] 1562 7582

Collocazione: Att/1046, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quadernuccio del sale dell'ano 1562
Vacchetta cartacea legata in carta (mm 300x115x15) di carte cc. n.n..

Movimento giornaliero di sacchi di sale.

6870 [Bu/24, Br/4] 1567 7583

Collocazione: Att/919, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quadernuccio del sale dell'ano 1567
Vacchetta cartacea legata in priva di coperta (mm 300x130x15) di carte cc. n.n..

Movimento giornaliero di sacchi di sale.

6871 [Bu/24, Br/4] 1568 - 1569 7584

Collocazione: Att/920, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quadernuccio del sale tenuto da Zanobi [...]
Quaderno cartaceo legato in carta (mm 215x160x10) di carte cc. n.n..

Registrazione giornaliera delle vendite del sale.

Persone rilevate:

Zanobi

6872 [Br/29] 1570 nov. - 1571 ott. 7585

Collocazione: Att/2358, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quadernuccio del sale tenuto per me Biagio Cini cominciato adì primo di novembre

1570
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 290x125x40) di carte cc. n.n..

Registrazione giornaliera delle vendite del sale.

Persone rilevate:

Cini Biagio



Gabella del vino

1470

sottoserie: Gabella del vino 7586

4 unità archivistiche

6873 [Bu/22] 1412 - 1413 7587

Collocazione: Att/908, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Gabella del vino. 1412
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x250x40); numerazione coeva per carte (1-67; cc. bianche nn; 1-
58).

Questo libro è di Giovanni di Pavolo detto corbelinaio e Toringho di Bartolozo maestri e compagni della

Ghabella del vino a minuto della terra di Prato e del suo contado e scriverocci tutto il vino chessi venderà a

minuto nella terra di Prato [...].

Da un lato del registro sono annotate le vendite e dall'altro lato le credenze.

Persone rilevate:

Luchini Giovanni di Paolo

Toringo di Bartolozzo

6874 [Bu/22] 1412 - 1414 7588

Collocazione: Att/907, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Conpagnia di gabella del vino. 1412
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x225x10); numerazione coeva per carte (1-43; mancanti le cc. 39-
42).

[...] Qui in questo libro iscriveremo io Sandro di Marco Sandri e Matteo di Meo da Rovezzano abitatori nella

terra di Prato et chompani insieme per questo anno prossimo chominciando adì primo di novembre 1412

finitto uttimo di deli messe d'ottobre veniente faremo in questo libro che è chartte 48 menzione e prima a

chatte due dittute le botti e barili venderemo a ghabella chessi venderà a minuto per noi. A chartte nove farò

menzione tuttuto il vino che noi aremo da maestri della ghabella cioè Giovanni Pavoli e Thuringo di

Barttolozzo Bianchi [...]. A chartte diciasette faremo menzione di tutti e danari che noi daremo a maestri

della ghabella [...]. A chartte venticinque faremo menzione di tutto il vino che noi chompereremo [...]. A

chartte trentatre faremo menzione ogni spesa checci ochorrerà di pigioni e ogni altra chosa. A charttte

ventisette faremo menzione tutti danari ch'io Sandro arò dalla Chompagnia [...].

In allegato:

- Carta sciolta di obblighi. 1424.

Persone rilevate:

Sandri Sandro di Marco

Matteo di Meo

Nofri di Bartolo

Luchini Giovanni di Paolo

Toringo di Bartolozzo

6875 [Bu/22] 1432 - 1433 7589

Collocazione: Att/909, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Compagnia di Gabella del vino. 1432. Stefano di Paolo, Lapo di ser Dietaiuti, ser

Andrea di Giovanni Bertelli compagni
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 330x240x15); numerazione coeva per carte (1-63, seguono cc.
bianche nn.).

[...] Questo libro è di Cristofano di Pavolo, Lapo di ser Dietaiuti et di ser Andrea di Giovanni Berteli tucti da

Prato conpagni della Gabella del vino della terra di Prato e suo distretto nel quale scriveremo e debitori di

detta gabela cioè queli che rimangono debitori [...].

In allegato:

- N. 2 carte sciolte di appunti e conti.



Gabella del vino

1471

Persone rilevate:

Banchelli Cristoforo di Paolo

Lapo di ser Dietaiuti di ser Lapo

Bertelli Andrea di Giovanni

6876 [Bu/22] 1432 - 1433 7590

Collocazione: Att/910, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Gabella del vino. 1432
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 345x270x30); numerazione coeva per carte (1-96).

Questo libro è di Cristofano di Pavolo Banchelli e di ser Andrea di Giovanni Bertelli e di Lapo di ser

Dietaiuti di ser Lapo tutti e tre compagni col nome di Dio della Ghabella del vino a minuto la quale tutti e tre

abiamo tolta dal Chomune di Prato cho quali patti [xxx] col Chomune di Prato lae dal Chomune di Firenze

per lire 2050 e chomincia l'anno adì 1di novembre 1432 per uno anno [...].

In allegato:

- N. 13 carte sciolte di appunti e conti.

Persone rilevate:

Banchelli Cristoforo di Paolo

Lapo di ser Dietaiuti di ser Lapo

Bertelli Andrea di Giovanni



Gabella del grano, biada e farina

1472

sottoserie: Gabella del grano, biada e farina 7591

4 unità archivistiche

6877 [Bu/23] 1417 - 1418 7592

Collocazione: Att/911, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro della Gabella del grano, biada e farina condotta da Pavolo di ser Ambrogio

merciaio. 1417
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 305x250x40); numerazione coeva per carte (1-128).

Con indice per carte.

Questo libro è di Pavolo di ser Ambruogio merciaio di Porta Ghualdimari di Prato nel quale scriverò tutta

l'entrata elluscita chio farò per la grazia di Dio e tutti debitori che m'aranno a dare danari intorno alla

Ghabella del grano e della biada e della farina inchominciando adì 22 di settenbre MCCCCXVII e d'ogni

altra chosa che s'apparterrà intorno alla detta Ghabella per uno anno prossimo [...].

Persone rilevate:

Paolo di ser Ambrogio

6878 [Bu/23] 1432 - 1433 7593

Collocazione: Att/914, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Gabella di grano e biada. 1432
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 320x235x25); numerazione coeva per carte (1-176).

Con indice per carte.

Questo libro è i libro della Gabella del grano, biada e farina che si noterà per o detto anno nella terra di

Prato e nel suo contado incominciando adì XXII di settembre prossimo passato e finendo come seguita nel

quale si scriverà tutte l'entrate e uscite di detta Gabella come acadrà di tempo in tempo et così l'entrate della

piazza come fuori di piazza [...] il quale libro fia scripto per mano di me Andrea di Giovanni Bertelli da Prato

notaio conduttore di detta Gabella insieme con Vannozzo di Piero di ser Vannozzo e Pagano di Giovanni

Cutti e mie compagni [...].

In allegato:

- Una carta sciolta lacerata.

Persone rilevate:

Bertelli Andrea di Giovanni

Vannozzo di Piero di ser Vannozzo

Cutti Pagano di Giovanni

6879 [Bu/23] 1437 7594

Collocazione: Att/912, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di Gabella di grano e biada nel MilleCCCCXXXVII
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x270x30); numerazione coeva per carte (1-96).

Con indice per carte.

Questo libro è il libro della Gabella del grano e della biada et della farina per lo detto anno si venderà nella

terra di Prato e nel suo contado incominciato adì XXII di septembre prossimo passato e finendo come seguita

nel quale si scriverà tutta l'entrata et uscita di detta Gabella come acadrà di tempo in tempo e così l'entrata

della piazza cioè de mercati et così chi venderà fuori di piazza et nel quale libro sieno scripti tutti gli uomini

et prima che fieno debitori per vendite faranno o per loro tasse di porta in porta [xxx] et così di villa in villa

[...] il quale libro è tenuto per mano di me Andrea di Giovanni Bertelli da Prato notaio conductore di detta

Gabella [...].

Persone rilevate:

Bertelli Andrea di Giovanni

6880 [Bu/23] 1450 - 1451 7595

Collocazione: Att/913, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)



Gabella del grano, biada e farina

1473

Libro di Ghabela di grano e biada nell'ano MCCCCXL e MCCCCXLI
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 315x255x30); numerazione coeva per carte (1-60, seguono cc.
bianche nn.).

Con indice per carte.

Questo libro è il libro della Gabella del grano e della biada e farina per lo decto anno si venderà nella terra

di Prato e nel suo contado incominciato adì XXII di septembre prossimo passato e finendo come seguita nella

quale si scriverà tutta l'entrata e uscita della detta Gabella come acadrà di tempo in tempo et così l'entrata

[xxx] della piazza come chi venderà fuori di piazza [xxx] gli ordini et appresso tutti gli uomini e prima che

fieno debitori per vendite faranno o per loro tasse di porta in porta [xxx] et così di villa in villa [...] il quale

libro è di me Andrea di Giovanni Bertelli e di Brunetto di Matteo [...].

In allegato:

- "Alfabeto del libro della Gabelle". Registro di dare e avere del 1430-1431.

Persone rilevate:

Bertelli Andrea di Giovanni

Brunetto di Matteo



Gabellla delle vendite e baratti di bestie

1474

sottoserie: Gabellla delle vendite e baratti di

bestie

7596

3 unità archivistiche

Secondo quanto scritto in una ricevuta inserita nel registro di fustella 905 Domenico di Giovanni Bernabò
Ghelli o Gholli fu rettore dell'ospedale di San Silvestro dal 24 ottobre 1411. Per cui non sappiamo se questa
gabella era stata appaltata all'ospedale o se invece questi registri sono arrivati all'ospedale per lascito dello
stesso Ghelli.

6881 [Bu/21] 1408 - 1410 7597

Collocazione: Att/904, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Gabella delle vendite e baratti di bestie.
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 320x255x30); numerazione coeva per carte (1-143).

Altra intitolazione originale: "Libro [xxx] dì 29 di marzo 1408 per la ghabella delle vendite e de baratti si
fanno in Prato e nel suo distretto condotto detto dì Domenicho di Giovanni e per me Cristofano di Pagholo
Banchelli".

In allegato:

- Una breve lettera a carattere personale e non datata indirizzata a un certo Antonio di ser Giovanni dal fratello
Battista.

Persone rilevate:

Ghelli Domenico di Giovanni

Banchelli Cristoforo di Paolo

6882 [Bu/21] 1409 7598

Collocazione: Att/905, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Gabella di vendite e baratti di bestie. 1409
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x260x45); numerazione coeva per carte (1-144).

[...] In questo libro iscriverò io Domenicho di Giovanni di Porta San Giovanni e chompagno Domenicho di

Giovanni de Ghelli di Porta Leone chompagno lla detta Ghabella la quale Ghabella incominca adì 29 di mese

e anno detto di sopra [...] io Domenicho di sopra detto ischriverò tutta l'entrata e tutta l'uscita in questo libro

della detta Ghabella delle bestie chessi vendenn e barattenno.

In allegato:

- N. 3 carte sciolte di appunti e conti e due ricevute.

Persone rilevate:

Ghelli Domenico di Giovanni

Banchelli Cristoforo di Paolo

6883 [Bu/21] 1428 - 1429 7599

Collocazione: Att/906, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Gabella di bestie. 1428
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 300x250x50); numerazione coeva per carte (1-169, seguono cc. nn.).

Quie in questo libro noi ser Andrea di Giovanni Bertelli e Brunetto di Mateo e Nicholaio di Nicholozo e Nofri

di Bartolo sartto ed io Lionardo di Giovanni Sachagnini tutti e cinque da Prato e chondottori della Ghabella

delle bestie si venderanno per questo anno nella terra di Prato e nel suo distretto chominciando adì 29 di

marzo 1428 e finendo adì 28 di marzo 1429 iscriveremo per mano di me Lionardo sopradetto tutte e

ciaschedune bestie si venderano in detto tempo in detta terra e nel suo distretto le quali bestie debbono

paghare per nome di Ghabelle a tale vendita che si farà per ragione di danari quattro per ciaschuna lira si

venderà [...] e piue in detto libro io Lonardo sopradetto ischriverò tutte e ciaschedune entratte e uscitte di

danari mi perverae nele mani [...].

In allegato:

- Una carta sciolta di appunti e conti.



Gabellla delle vendite e baratti di bestie

1475

Persone rilevate:

Bertelli Andrea di Giovanni

Brunetto di Matteo

Niccolò di Nicolozzo

Nofri di Bartolo

Saccagnini Leonardo di Giovanni



Riscossioni e pagamenti diiversi

1476

sottoserie: Riscossioni e pagamenti diiversi 7600

4 unità archivistiche

6884 [Bu/25] 1399 7601

Collocazione: Att/921, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Riscossioni del camarlingo di Porta Gualdimare. 1399
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 315x240x15) di carte cc. n.n..

Qui apresso io Pavolo di ser Ambruogio scriverò tutti i danari ch'io ricieverò per chagione de difetti o per

altra chagione mi verranno per le mani chome chamarlingho e sindacho di Porta Ghualdimari nel detto anno

inchominciando adì 1 di settembre e anno detto di sopra scritto e finendo chome seguita [...] e chompagnio di

Meo di ser Cienni sindacho.

Sul verso del registro sono registrati i denari spesi dallo stesso Paolo di Ambrogio.

Persone rilevate:

Paolo di ser Ambrogio

Matteo di ser Bencivenni

6885 [Bu/25] 1437 7602

Collocazione: Att/925, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Daziaiolo
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 415x300x35); numerazione coeva per carte (18-136 con lacune).

Sul verso delle carte si trovano le registrazioni dei pagamenti per tassa del sale e altri dazi e sul recto le
registrazioni delle entrate per le stesse tasse e per le stesse persone.

6886 [Bu/25] 1444 - 1456 7603

Collocazione: Att/926, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Dazi di Porta al Lione [...]
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 305x250x55); numerazione coeva per carte (1-194).

Con indice per carte.

Questo libro è di Porta al Lione da Prato el quale [h]o prenccipiato io Piero di Galatto chamarlingho della

detta Porta [...].

Registro di debitori e creditori e di dare e avere.

Persone rilevate:

Cambioni Piero di Galatto

6887 [Bu/25] 1505 - 1507 7604

Collocazione: Att/927, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata delle Ville. 1504-5
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 295x235x20); numerazione coeva per carte (1-80, seguono cc. n.n.).

Con repertorio per carte.

Questa intratta è di Bartolomeo di Guido di ser Lapo da Prato comm. del Chontado di Prato [xxx] per uno

anno inchominciato adì primo di gienaio 1504 e finito hutimi di dicembre 1505 [...].

Registro riepilogativo contenente le registrazioni, villa per villa, dei pagamenti fatti dalle singole persone con
il rimando della carta del Dazzaiolo di riferimento.

In allegato:

- Una lettera del gennaio 1509.

- N. 9 carte sciolte di appunti e conti.

Persone rilevate:

Bartolomeo di Guido di ser Lapo



Lavori alle mura

1477

serie: Lavori alle mura 7605

3 unità archivistiche

6888 [Bu/31] 1384 - 1385 7606

Collocazione: Att/928, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro dellavorio
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 320x250x45) di carte cc. n.n..

Qui apreso in questo libro scriverò io Jachopo d'Agnolo tutte le spese che si farano per Nicholò Guardi e per

Chimenti di Ghino e per Biagio di Giovanni maestri da Prato intorno alle mura e in fare le mure che [h]anno

tolto a fare dal Chomune di Prato.

Registro di spese diverse per lavori di rifacimento delle mura della città di Prato.

Persone rilevate:

Jacopo di Angelo

Guardi Niccolò di Francesco

Chimenti di Ghino

Biagio di Giovanni

6889 [Bu/31] 1384 - 1387 7607

Collocazione: Att/929, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Nicholò Guardi memorie di muramenti 1386
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 305x240x20); numerazione coeva per carte (1-34; 1-18; cc. nn.).

Registro di pagamenti e di dare e avere di Jachopo di Agnolo, Piero di Guiduccio camarlingo delle mura,
Nicholò di Francesco Guardi, Chimenti e Biagio di Giovanni maestri e compagni per le mura di Prato.

In allegato:

- Atto di compravendita di materiale (n. 2 carte) datato 1387, agosto 4.

- N. 1 ricevuta datata 1392, aprile 1

- N. 4 carte sciolte di entrate e uscite.

Persone rilevate:

Jacopo di Angelo

Piero di Guiduccio

Guardi Niccolò di Francesco

Chimenti di Ghino

Biagio di Giovanni

6890 [Bu/31, Br/6] 1386 - 1387 7608

Collocazione: Att/930, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Nicholò Guardi muramenti 1386 e 87
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 285x255x90); numerazione coeva per carte (1-297).

Registro di pagamenti e di dare e avere.

In allegato:

- Una ricevuta ed una carta di conti inserite a c. 50.

Persone rilevate:

Guardi Niccolò di Francesco



Registri di entrata e uscita

1478

serie: Registri di entrata e uscita 7609

3 unità archivistiche

6891 [Bu/35 1/2, Br/11] 1415 7610

Collocazione: Att/953, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita del Comune di Prato. MCCCCXV
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 440x305x35); numerazione coeva per carte (1-94).

Con indice per carte.

Questo è i libro del entrata e del uscita di me Giovanni d'Andrea vicie camarligho de Chomune di Prato in

che io iscriverrò tuti che ricieverò sostituito per Giovanni di ser Ludovico Toreli il quale fue trato del borse

de la riforma del Chomune.

In allegato:

- N. 5 carte sciolte di appunti e conti.

Persone rilevate:

[...] Giovanni di Andrea

Torelli Giovanni di ser Lodovico

6892 [Bu/35 1/2] 1437 - 1438 7611

Collocazione: Att/952, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 430x310x20); numerazione coeva per carte (1-64).

Con indice per carte.

Qui in questo predetto libro si scriverà per me Sandro di Marcho di Sandro tutta l'entratta che arò per le

mani della terra di Prato e chossì sequentemente ongni uscita chessi farà nel mio temppo chominciando adì

primo d'oghosto MCCCCXXXVII chome chamarlingho generale della detta terra di Prato per tuto il tenpo

che perrifformagione seffatta o per lonnazi siffacesse [...].

Altra titolazione esterna: "Entrata e uscita di Sandro di Marcho Sandri e dello spedale della Misericordia suo
herede. 1437-1438".

Persone rilevate:

Sandri Sandro di Marco

6893 1776 - 1777 7612

Collocazione: Att/2819, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita della Comunità [...]
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 365x250x35); numerazione coeva per carte (1-94).

Entrata e uscita della Comunità di Prato dal primo gennaio 1776 a tutto dicembre detto tenuta da me Jacopo

Zeti depositario generale della medesima.

Registro di entrate di dazi, imposte, vendite e pigioni diverse e di uscite per lavori, provvigioni, acquisti ecc.

Persone rilevate:

Zeti Jacopo di Angelo



Libri degli obbligati alla custodia delle mura

1479

serie: Libri degli obbligati alla custodia delle

mura

7613

1 unità archivistica

6894 [Bu/25] 1430 7614

Collocazione: Att/924, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Liber custodie
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 300x240x25); numerazione coeva per carte (1-50, seguono cc.
bianche nn.).

[...] Hic est liber sive quaternus continens in se omnes et singlos homines et personas terre et subburgarum

Prati [xxx] ad custodiam et qui et que ad custodiam faciendam et ad datia pro custodia inponenda tenetur et

obligati sunt script. et rigistratus ex deliberatione expectabilium virorum ut pro duabus [xxx].

Contiene nomi maschili e femminili suddivisi per Porta di appartenenza. Alla fine si trovano i nominativi di
coloro che hanno montato la guardia sia di notte che di giorno, il salario a loro corrisposto ed altre notizie.



Monastero di Santa Caterina

1480

fondo: Monastero di Santa Caterina 7615



Partiti e deliberazioni

1481

serie: Partiti e deliberazioni 7616

1 unità archivistica

6895 1736 nov. 21 - 1781 nov. 11 7617

Collocazione: Att/2665, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Deliberazioni e partiti 1736
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 245x180x25); numerazione coeva per carte (1-39, seguono cc. nn.).

Libro di deliberazioni e partiti che si faranno alla giornata, tanto capitolarmente che privatamente dalle

molto reverende madri di santa Caterina della città di Prato dell'ordine di San Domencio, principiato questo

anno 1736 [...].



Atti e contratti

1482

serie: Atti e contratti 7618

3 unità archivistiche

Si veda anche il fondo Diplomatico.

6896 1496 - 1770 7619

Collocazione: Att/2719, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Locazioni di beni
Filze n. 31 e repertorio cartacee contenute in busta di mezza pergamena (mm 310x240x45); numerazione sono numerati gli inserti 1-31.

Vi si comprendono contratti per locazioni di case, botteghe e terreni.

Con repertorio della filza.

6897 1647 - 1711 7620

Collocazione: Att/2703, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Copie di contratti delle reverende monache di Santa Caterina
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 220x160x25); numerazione coeva per carte (1-92).

Ricordi di contratti.

In allegato:

- Ricordi di censi, sec. XVII seconda metà;

- Appunto, 1708.

6898 1711 - 1776 7621

Collocazione: Att/2704, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricordi di contratti dall'anno 1711 al 1776
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 245x190x25); numerazione coeva per carte (1-72, seguono cc. bianche nn.).

In allegato:

- Appunto con rimandi alle carte di un campione di beni;

- Promessa di pagamento di una dote monastica, 1779.



Registri di ricordi

1483

serie: Registri di ricordi 7622

8 unità archivistiche

6899 1503 - 1538 7623

Collocazione: Att/2628, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Memoriale del monastero di Santa Caterina da Siena in Prato
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 215x155x20); numerazione coeva per carte (1-94, con alcuni salti di numerazione).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al verso) di epoca coeva.

Vi si comprendono ricordi amministrativi, anche riguardanti nuove monacazioni e ingressi di fanciulle in
serbo, e contabili diversi.

In allegato:

- "Beneplacito apostolico del soppresso monastero di Santa Caterina della città di Prato per la vendita delle
case e botteghe di Firenze", 1783

6900 1503 - 1682 7624

Collocazione: Att/2629, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricordanze 1500 - 544. Monastero di Santa Caterina da Siena
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 215x155x20); numerazione coeva per carte (1-95).

Vi si comprendono ricordi amministrativi, anche riguardanti nuove monacazioni e ingressi di fanciulle in
serbo, e contabili diversi.

6901 1530 - 1683 7625

Collocazione: Att/2616 bis, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricolte 1531
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 225x145x20); numerazione coeva varia (1-12 per pagine; cc. nn.; 1-81 per carte).

Brogliaccio di ricordi di raccolte, pagamenti di fitti e livelli, acquisti di bestiame e altri diversi.

6902 1544 - 1657 7626

Collocazione: Att/2630, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricordanze 1544 - 648
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 290x225x30); numerazione coeva per carte (1-131, con alcuni salti di numerazione).

In questo libro si terranno scritti tutti i ricordi i quali haranno a servire in tutti i tempi et questi ricordi

cominceranno a carte due per insino a carte 56 et da carte 56 per insino in fine si terranno i ricordi delle

fanciulle che si riceveranno alla religione et si faranno monache in questo monasterio di Santa Chaterina da

Siena di Prato et si noteranno anche tutte le limosine le quali per conto di dette fanciulle si haranno

cominciando in questo giorno 9 di dicembre 1544 [...].

Vi si comprendono soprattutto ricordi amministrativi e contabili ma anche ricordi veri e propri (monacazioni,
ingressi di fanciulle in serbo, elezione della priora, decessi di monache, obblighi, visite del vescovo,
indulgenze, ordini relativi al monastero ecc.).

Si segnalano, infilzati alla fine del registro, gli "Ordini da osservarsi dalle reverende madri monache di San
Domenico di Prato di commissione di monsignor illustrissimo vescovo d'Anglone nuntio di nostro Signore",
s.d.

In allegato:

- Biglietto contenente il nome di una suora, Maria Fedele Baldacci, s.d.;

Lettera indirizzata a Filippo Mormorai, 1631;

- Carta parzialmente lacerata di un registro non identificato, 1475.

6903 1569 - 1675 7627

Collocazione: Att/2617, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)



Registri di ricordi

1484

Contratti e ricordanze 1568 - 673
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 290x225x40); numerazione coeva per carte (1-96, con alcuni errori e salti di numerazione).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al verso) di epoca coeva.

Vi si comprendono copie e ricordi di contratti, il campione di alcuni poderi e ricordi di debiti, donazioni,
vendite, professioni di monache e depositi di denaro pagati dalle famiglie di origine come dote per le proprie
congiunte al momento della professione.

In allegato:

- Ricordo dell'acquisto di una casa in via Giudea, 1670;

- Ricordi diversi per la dote di suor Maria Arcangiola di Lorenzo Gini, 1612-1622.

6904 1648 - 1665 7628

Collocazione: Att/2632, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricordanze 1648 - 60
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 215x160x30); numerazione coeva per carte (1-138).

Con indice per carte (inserito in apertura) di epoca coeva.

Vi si comprendono soprattutto ricordi amministrativi e contabili ma anche ricordi veri e propri (monacazioni,
ingressi di fanciulle in serbo, esposizione dell'immagine della Beata Vergine di Bocca di Rio ecc.).

6905 1648 - 1724 7629

Collocazione: Att/3427, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricordanze della morte delle nostre monache e celle vendute 1648 - 724
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 220x160x20); numerazione coeva per carte (1-60, seguono cc. bianche nn.).

In allegato:

- Carta con un appunti.

6906 1662 - 1710 7630

Collocazione: Att/2633, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricordi, censi e altro 1662 - 682
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 310x220x35); numerazione coeva per carte (1-173, con alcuni salti di numerazione).

Con repertorio alfabetico (inserito in apertura) di epoca coeva.

[...] In questo libro segniato R si terrà le memorie et ricordi che occoreranno nel nostro monasterio si di cose

spirituali come temporali et hè il principio del priorato di suor Lucretia Antonelli et sua sindaca suor Maria

Serafina Villani questo dì 23 di aprile 1662.

Vi si comprendono ricordi di monacazioni, ingressi di fanciulle in serbo, visite ecc. ma anche ricordi
amministrativi e contabili.

In allegato:

- Quadernuccio legato in carta di cc. nn. contenente ricordi di entrate e uscite di grano e altri generi, 1663-
1668.

Persone rilevate:

Antonelli Lucrezia

Villani Maria Serafina



Cause e vertenze

1485

serie: Cause e vertenze 7631

3 unità archivistiche

6907 1506 - 1640 7632

Collocazione: Att/2705, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Atti civili 1506 - 640
Filze n. 13 e repertorio cartacee contenute in busta di mezza pergamena (mm 305x240x90); numerazione sono numerati gli inserti 1-13.

Con repertorio della filza.

6908 1642 - 1693 7633

Collocazione: Att/2706, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Atti civili 1642 - 693
Filze n. 29 e repertorio cartacee contenute in busta di mezza pergamena (mm 305x240x85); numerazione sono numerati gli inserti 1-29.

Con repertorio della filza.

6909 1706 - 1765 7634

Collocazione: Att/2708, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Atti civili 1706 - 765
Filze n. 13 e repertorio cartacee contenute in busta di mezza pergamena (mm 310x250x90).

Con repertorio della filza.



Carteggio

1486

serie: Carteggio 7635

4 unità archivistiche

6910 1577 - 1771 7636

Collocazione: Att/2729, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ordini e licenze 1540 - 772
Filze n. 63 e repertorio cartacee contenute in busta di mezza pergamena (mm 310x230x75).

Contiene privilegi, domande di professione, licenze, proibizioni, ordini e altri atti.

Con repertorio delle filze.

6911 1631 - 1698 7637

Collocazione: Att/2663, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Lettere 1631 - 698
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena (mm 325x240x120).

Lettere diverse scritte alle nostre superiore dall'anno 1631 al 1698.

6912 1706 - 1769 7638

Collocazione: Att/2664, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Lettere 1706 - 769
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena (mm 320x245x180).

Lettere diverse scritte alle nostre superiore dall'anno 1706 al 1769.

6913 1775 - 1782 7639

Collocazione: Att/2691, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

N. 2 Ordini stampati
Filza cartacea legata in piatti di legno (mm 320x230x25) di carte cc. n.n..

Contiene motupropri, istruzioni, ordini, lettere e notificazioni a stampa, riguardanti i monasteri e conservatori
del granducato.



Amministrazione personale delle monache

1487

serie: Amministrazione personale delle

monache

7640

2 unità archivistiche

6914 1592 - 1622 7641

Collocazione: Att/2618, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1592 Debitori et creditori
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 240x175x20); numerazione coeva per pagine (1-80, con alcuni salti
di numerazione, seguono cc. nn.).

Registro tenuto da suor Maria Cleofe de' Bardi in buona parte riguardante le spese sostenute per i funerali del
padre e per altre faccede legate al suo decesso (1592-1593). Nella parte finale del registro si trovano ricordi e
conteggi del monastero (1619-1622).

Persone rilevate:

Bardi Maria Cleofe

6915 1623 - 1709 7642

Collocazione: Att/2619, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita 1623
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 245x185x20); numerazione coeva per pagine (1-80, seguono cc. nn.).

[...] Questo libbro di entrata e uscita è di me Oratio di Giulio Fioravanti di Firenze, nel quale si terrà conto

diligente di tutti i fatti di entrata e uscita che appartenghono al molto illustre signor Giannozzo del molto

illustre signor Fabio de Bardi [...].

Questo libro in oggi è tenuto dalla molto reverenda suora Maria Vincenzia Bombardini monaca fiorentina nel

convento di santa Caterina di Prato su il quale libro detta darà debito e credito et tutto etc.

Il registro è tenuto da diverse persone:

- Orazio Fioravanti, entrate e le uscite di denari (1623-1627);

- Suor Maria Cleofe de' Bardi, entrate e uscite di denari (1634);

- Suor Anselia, pagamenti diversi fatti per conto della defunta suor Maria Cleofe de' Bardi (1636-1646);

- Suor Maria Vincenza Bombardini, dare e avere (1640-1651);

- Suor Anna Maria Mazzanti, priora, pagamento del pane alle monache (1699-1709).

Persone rilevate:

Fioravanti Orazio di Giulio

Bardi Giannozzo di Fabio

Bardi Maria Cleofe

Anselia

Bombardini Maria Vincenza

Mazzanti Anna Maria



Bilanci consuntivi

1488

serie: Bilanci consuntivi 7643

1 unità archivistica

6916 1706 - 1756 7644

Collocazione: Att/2656, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Bilanci 1706 - 56
Inserto e n.3 filze contenuto in busta di mezza pergamena (mm 325x260x70) di carte cc. nn..

1 1706 - 1718 7645

Bilanci del padre Domenico Alessandro Zucchetti procuratore del nostro monastero

dall'anno 1706 al 1718
Filza cartacea di carte cc. n.n..

Persone rilevate:

Zucchetti Domenico Alessandro

2 1725 - 1749 7646

Bilanci del padre Giovanni Battista Masetti procuratore del nostro monastero

dall'anno 1725 al 1749
Filza cartacea di carte cc. n.n..

Persone rilevate:

Masetti Giovanni Battista

3 1750 - 1756 7647

Bilanci del signor Ignazio Borgogni procuratore del nostro monastero dall'anno

1750 al 1756
Filza cartacea di carte cc. n.n..

Persone rilevate:

Borgogni Ignazio

4 1756 7648

Bilancio del padre Gaetano Masi procuratore del nostro monastero l'anno 1756
Inserto di carte sciolte di carte cc. n.n..

Persone rilevate:

Masi Gaetano



Debitori e creditori e ricordi

1489

serie: Debitori e creditori e ricordi 7649

4 unità archivistiche

6917 1567 - 1624 7650

Collocazione: Att/2675, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori e creditori e ricordi 1568 - 623
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 290x210x45); numerazione coeva alla veneziana (1-194, seguono cc. nn.).

[...] In questo libro segnato A si terrà conto de' debitori et creditori di nostro monisterio et ricordanze

particulari [...].

6918 1652 - 1665 7651

Collocazione: Att/2680, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori e creditori 1652 - 665
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x265x65); numerazione coeva alla veneziana (1-241).

[...] In questo libro segniato A si terrà conto del entrata e uscita del monasterio e di debitori e creditori

cominciando il dì primo d'aprile principio del aministrazione deòòa madre suor Lucretia Antonelli oggi

priora e sua sindaca suor Maria Perpetua Terriesi [...].

Registro di dare e avere e di debitori e creditori impostato a partite contrapposte.

In allegato:

- Rubrica alfabetica;

- Carta di conti, s.d.

Persone rilevate:

Antonelli Lucrezia

Terriesi Maria Perpetua

6919 1681 - 1753 7652

Collocazione: Att/2685, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di censi e debitori e creditori delle monache di Santa Caterina di Prato 1681 -

733
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 380x285x75); numerazione coeva alla veneziana (1-229, seguono cc. bianche nn.).

Questo libro Campione intitolato Debitori e creditori per uso e servizio del nostro monastero per descrivervi

tutti li nostri debitori e creditori come di censi, pigioni di case, livelli, obblighi, et si come dell'entrate di

nostre monache etc. fatto al tempo della reverenda madre suor Maria Lavinia Rinaldi priora e della

reverenda madre suor Orsola Medolachi sindaca [...].

Registro di dare e vare e di debitori e creditori impostato a partite contrapposte.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Medolaghi Orsola

Rinaldi Maria Lavinia

6920 1747 - 1783 7653

Collocazione: Att/2694, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori e creditori del venerabile monastero di Santa Caterina di Prato dal 1747
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 445x300x145); numerazione coeva alla veneziana (1-416, seguono cc. bianche nn.).

Con repertorio alfabetico (inserito in apertura).



Debitori e creditori e ricordi

1490

Questo libbro Debitori e creditori intitolato Campione segnato di lettera B è d'attenenza del monastero di

Santa Caterina di Prato, nel quale saranno descritti tutti gli debitori e creditori di detto monastero,

principiato l'anno 1747 al tempo della molto reverenda madre suor Maria Violante Vernacci priora, suor

Maria Maddalena Eletta Goggi sottopriora, suor Maria della Verde sindaca e suor Maria Metilde Bindi

scrivana [...].

Registro di dare e avere e di debitori e creditori impostato a partite contrapposte. Alla fine del registro si
trovano lo spoglio dei debitori e dei lavoratori del monastero.

In allegato:

- N. 2 carte di appunti e conti, sec. XVIII fine;

- Appunto relativo al Campione delle decime del 1671, s.d.

Persone rilevate:

Vernacci Maria Violante

Goggi Maria Maddalena Eletta

Della Verde Maria di Anton Francesco

Bindi Maria Metilde



Entrate e uscite

1491

serie: Entrate e uscite 7654



Entrate e uscite della borsaria

1492

sottoserie: Entrate e uscite della borsaria 7655

4 unità archivistiche

6921 1570 - 1586 7656

Collocazione: Att/2676, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro dell'entrata e uscita piccola 1570 - 586
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 440x150x45); numerazione coeva per carte (1-173, seguono cc. nn.).

In questo libro si scriveranno l'entrata et l'uscita del monistero di Santa Chaterina di tutto quello si ricaverà

o spenderà in partite minute cominciandosi questo dì 6 di novembre del 1570. Priora la reverenda madre

suora Angiola Giuntalodi, camarlinga suora Orsola Vignaleschi et scrivana suora Maria Felice delli

Amadori [...].

Persone rilevate:

Giuntalodi Angela

Vignaleschi Orsola

Amadori Maria Felice

6922 1616 ott. - 1624 set. 7657

Collocazione: Att/2639, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita della madre depositaria 1616 - 624
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 345x120x20); numerazione coeva per carte (1-6, seguono cc. nn.).

[...] Questo quaderno sarà intitolato entrata di tutti li danari che verranno nelle mani della reverenda madre

suor Margherita Bielli borsaria del monastero et così di tutti li danari che la detta borsaria darà di mano in

mano alla madre sindacha per tutte le spese da farsi nel nostro monastero, scrivendo il presente libro per

entrata e uscita come di sopra nel tempo del priorato della reverenda madre suor Hortentia Naldini da

cominciarsi il dì primo di ottobre.

Vi si registrano le entrate provenienti da doti, legati, vendite, livelli, vantaggi dei poderi, elemosine e le uscite
di denari consegnati alla madre sindaca.

Alla fine della vacchetta si trova il "Ricordo di quello si spendeva nelli tesitori che ci portano il dono".

Persone rilevate:

Bielli Margherita

Naldini Ortensia

6923 1624 ott. - 1626 set. 7658

Collocazione: Att/2640, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita piccola 1624 - 26
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura (mm 320x120x20) di carte cc. n.n..

Vi si registrano le entrate provenienti da doti, legati, vendite, livelli, vantaggi dei poderi, elemosine e le uscite
di denari per spese minute.

Alla fine del registro si trovano le entrate e le uscite dell'orto ed alcuni ricordi.

6924 1709 - 1718 7659

Collocazione: Att/2687, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita della madre depositaria di Santa Caterina 1709 - 719
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 350x245x55); numerazione coeva per carte (1-241).



Entrate e uscite della borsaria

1493

Hic liber est venerabilis monasterii Sacte Catharine huius civitatis Prati ordinis Sancti Dominici in quo

adnotabuntur et describentur introitus et exitus nec non omnia alia spectantia ad officium reverende matris

Michaelis Angela de Meuciis depositaria dicti monasterii [...].

Vi si registrano i denari ricevuti dalla priora e quelli consegnati per spese diverse.

In allegato:

- Riepiloghi delle entrate e delle uscite per glia anni 1714-1719.

Persone rilevate:

Meucci Michelangela



Entrate di grano, biade, vino etc. raccolti dai poderi e dall'orto

1494

sottoserie: Entrate di grano, biade, vino etc.

raccolti dai poderi e dall'orto

7660

7 unità archivistiche

6925 1568 - 1588 7661

Collocazione: Att/2623, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di grasce 1568 - 588
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 300x220x20); numerazione coeva per carte (1-64).

Con indice per carte (seconda carta non numerata, al recto) di epoca coeva.

[...] In questo libro segnato A si terrà suo conto de' grani, si' ricolti dalle terre come havuti di limosine et di

quelli si compreranno cominciando questo dì 17 di ottobre del 1568 che sono entrata in questo governo del

monisterio [...]. Similmente si terrà conto del vino, tanto ricolto quanto compero successivamente doppo il

grano et altre biade [...].

Vi si riportano anno per anno, in entrata la quantità di grano e altre biade e vino ricavati dai poderi, avuti in
elemosina o acquistati; e in uscita la quantità di grano e altre biade mandato a macinare o pagato per obblighi
o affitti.

6926 1648 - 1664 7662

Collocazione: Att/2620, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di biade e orto 1649
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 215x150x25) di carte cc. n.n..

In questo libro si terrà buon conto di tutte le biade tanto risceute quanto date cominciando questo anno 1648

il dì primo di agosto tenuto da me suor Maria Iacinta Bombardini al presente sindica essendo priora la

madre suor Maria Suave Terriesi.

In allegato:

- Carta di conti

Persone rilevate:

Bombardini Maria Giacinta

Terriesi Maria Soave

6927 1650 - 1665 7663

Collocazione: Att/2622, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Biade e denari cavati dal deposito 1650 - 665
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 280x200x300); numerazione coeva per carte (1-109).

Con indice per carte (seconda carta non numerata, al recto) di epoca coeva.

[...] In questo libro si terrà suo conto di tutte le biade che si ricolghano dalli 4 poderi del nostro monastero,

del ritratto di esse, et in che s'inpiegha la rendita e denari che di quelle si piglia.

Registro di entrate e uscite di biade suddivise per genere (grano, orzato, orzo, segale ecc), entrate di denari
ricavati dalla vendita delle biade e uscite di denari dalla cassa o deposito per spese del monastero.

In allegato:

- Ricevuta, 1665.

6928 1652 - 1700 7664

Collocazione: Att/2682, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata di biade 1652 - 700
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x220x50); numerazione coeva per carte (1-235).



Entrate di grano, biade, vino etc. raccolti dai poderi e dall'orto
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[...] In questo libro segniato A si terrà conto del entrata di grano, biade e vino che si ricorrà da i nostri

poderi cominciando il dì primo d'aprile del 1652 [...].

Registro delle entrate di generi diversi provenienti dai poderi e di uscite degli stessi per pagamenti di obblighi,
parte spettante ai lavoratori, seme per i lavoratori ecc.

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Bombardini Maria Giacinta

Terriesi Maria Soave

6929 1675 - 1766 7665

Collocazione: Att/2684, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di grasce 1675 - 766
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 375x275x65); numerazione coeva per pagine (1-575).

Registro impostato a partite contrapposte per lavoratore: in entrata si riportano le grascie ricavate dai poderi
ed in uscita quelle date ai lavoratori per parte spettante, semina e vantaggi.

In allegato:

- Prospetti riassuntivo delle entrate e delle uscite di grascie.

6930 1767 - 1773 7666

Collocazione: Att/2659, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di grasce
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 300x225x25); numerazione coeva alla veneziana (1-111).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto) di epoca coeva.

Questo libro intitolato entrata e uscita di grasce è del venerabile monastero di Santa Caterina di Prato e deve

servire per notarci tutte le grasce che s'introiteranno ed esiteranno da detto monastero principiato il 1767.

Vi si riportano, anno per anno, in entrata la quantità di grascie (grano, segale, orzo, avena, ceci, miglio, lana,
cacio, vino, castagne ecc.) ricavate dai poderi e in uscita le grascie consumate per il consumo delle monache e
per le bestie e per il vitto dei lavoratori.

In allegato:

- N. 6 carte di note di raccolte, 1770-1771.

6931 1773 - 1783 7667

Collocazione: Att/2697, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita di grasce del venerabile monastero di Santa Caterina di Prato

principiato l'anno 1773
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 445x300x80); numerazione coeva alla veneziana (1-287).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto) di epoca coeva.

Questo libro intitolato entrata e uscita di grasce segnato di lettera A è del venerabile monastero di Santa

Caterina di Prato e deve servire per descriverci tutte le grasce che perverranno in mano e si esiteranno per

mano della reverenda madre sindaca pro tempore amministratrice del medesimo monastero, principiato

l'anno 1773.

Vi si riportano, anno per anno, in entrata la quantità di grascie (grano, segale, orzo, avena, ceci, miglio, lana,
cacio, vino, castagne ecc.) ricavate dai poderi e in uscita le grascie consumate per il consumo delle monache e
per le bestie e per il vitto dei lavoratori.



Entrate e uscite di denari contanti tenute dalla sindaca

1496

sottoserie: Entrate e uscite di denari contanti

tenute dalla sindaca

7668

2 unità archivistiche

6932 1739 - 1757 7669

Collocazione: Att/2693, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libbro dell'entrata e uscita del monastero di Santa Caterina di Prato dall'anno 1739

all'anno 1757
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 380x270x35); numerazione coeva per carte (1-142).

Questo libro intitolato Entrata e uscita segnato di lettera B serve per uso del nostro monastero di Santa

Caterina di Prato, nel quale si descriverà tutta l'entrata et uscita di detto nostro monastero, principiato

questo dì otto ottobre 1739 al tempo delle molto reverende madri suor Maria Dima Mazzanti priora, suor

Rosa Ildegarde Bizzocchi sottopriora, suor Maria Isabella Buonamici sindaca e suor Maria Metilde Bindi

scrivana, presenti al governo del medesimo monastero [...].

Persone rilevate:

Mazzanti Maria Dima

Bizzochi Rosa Ildegarde

Buonamici Maria Isabella

Bindi Maria Metilde

6933 1775 - 1783 7670

Collocazione: Att/2696, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita del venerabile monastero di Santa Caterina di Prato di denari

contanti in mano alla reverenda madre sindaca principiato il primo luglio 1775
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 445x305x85); numerazione coeva alla veneziana (1-120, seguono cc.
bianche nn.).

Questo libro coperto di cartapecora bianca segnato di lettera D intitolato Entrata e uscita per la reverenda

madre sindaca, è del venerabile monastero di Santa Caterina di Prato, cominciato il dì primo di luglio 1775

al tempo della molto reverenda madre sindaca suor Cecilia Antonia Salvi Cristiani.

In allegato:

- N. 3 carte di appunti e conti, 1783.

Persone rilevate:

Salvi Cristiani Cecilia Antonia



Entrate e uscite generali

1497

sottoserie: Entrate e uscite generali 7671

9 unità archivistiche

6934 1560 - 1587 7672

Collocazione: Att/2674, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita 1560 - 587
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 310x230x45); numerazione coeva per carte (1-238).

Con indice per carte (seconda carta non numerata, al recto) di epoca coeva.

[...] Si scriveranno in questo presente libro tutte l'entrate e l'escite annuali e spese quotidiane del nostro

monasterio di Santa Chaterina di Siena in Prato incominciando dal priorato della reverenda madre suor

Contessa Rocchi pratese e camarlinga suor Clemenzia dell'ordine di San Domenico.

Vi si riportano mese per mese le entrate e le uscite di denari per acquisti e spese diverse.

Persone rilevate:

Rocchi Contessa

Clemenza da San Quirico

6935 1587 - 1605 7673

Collocazione: Att/2677, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita 1587 - 605
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 315x225x40); numerazione coeva per carte (1-170, segue c. nn.).

[...] In questo libro segnato B si terrà conto diligentemente di tutta l'entrata e uscita del nostro monastero di

Santa Chaterina di Prato, et l'entrata sarà da carte 2 fino carte 60 et l'uscita fino al fine. Cominciato addì

primo di novembre 1587 sendo priora la madre suor Orsola Vignaleschi, camarlinga suor Cassandra

Verzoni, commissario signor Andrea Dalla Stufa fiorentino.

Vi si riportano mese per mese le entrate e le uscite di denari per acquisti e spese diverse.

Persone rilevate:

Della Stufa Andrea

Verzoni Cassandra

Vignaleschi Orsola

6936 1604 - 1624 7674

Collocazione: Att/2678, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata et uscita 1605 - 624
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x255x50); numerazione coeva per carte (1-186).

[...]Questo libro è intitolato Entrata et uscita de denari che verrano al nostro monastero di Santa Chaterina

da Siena posto nella nobilissima terra di Prato quale comincia l'anno 1605 al modo fiorentino et si comincia

a scrivere il primo giorno di gennaio dove si scriverà l'entrata dalla prima carta insino a carte sessanta e da

sessanta si scriverà l'uscita insino al fino [...] E' al presente priora del detto monastero la reverenda madre

suor Contessa Cicognini, sindaca la madre suor Margherita Bielli [...].

Vi si riportano mese per mese le entrate e le uscite di denari per acquisti e spese diverse.

Persone rilevate:

Cicognini Contessa

Bielli Margherita

6937 1624 - 1651 7675

Collocazione: Att/2679, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita 1624 - 651
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 355x255x40); numerazione coeva per carte (1-170).



Entrate e uscite generali
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[...] Si dà principio a scrivere tutta l'entrata elluscita de danari che verranno nel nostro monasterio di Santa

Caterina di Prato questo dì e anno adì 2 d'ottobre 1624 nel priorato della reverenda madre suor Gostanza

Federighi e sua sindacha la reverenda madre suor Maria Cleofe Bardi [...].

Vi si riportano mese per mese le entrate e le uscite di denari per acquisti e spese diverse.

In allegato:

- Ingiunzione di pagamento, s.d.

Persone rilevate:

Federighi Costanza

Bardi Maria Cleofe

6938 1665 - 1674 7676

Collocazione: Att/2681, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita 1665 - 673
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x255x50); numerazione coeva varia (1-223, talvolta per carte e
talvolta per pagine).

[...] In questo libro segnato B d'entrata et uscita del reverendissimo monastero e monache di Santa Caterina

di Prato si terrà diligente conto di tutto quello che perverrà in mano pro tempore alla molto reverenda madre

priora e sua sindaca cominciato questo dì 6 maggio 1665 al tempo della molto reverenda madre suor Maria

Maddalena Vai priora, della reverenda madre suor Maria Fedele Balducci sindaca et tutto a onor et gloria di

Dio.

Persone rilevate:

Vai Maria Maddalena

Balducci Maria Fedele

6939 1673 - 1689 7677

Collocazione: Att/2683, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita 1673 - 689
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 370x290x60); numerazione coeva per carte (1-288).

Questo libro è del monastero di santa Catherina di Prato dell'ordine di San Domenico e chiamasi Entrata e

uscita segniato C con coperta di carta pecora bianca e coreggie gialle di carte n. 300 dove si terrà diligente

conto di tutto quello che perverrà in mano pro tempore della molto reverenda madre priora e sua sindaca

cominciato nel principio del priorato della molto reverenda madre suor Orsola Medolaghi e della reverenda

madre suor Maria Angiola Rocchi sindaca.

Persone rilevate:

Medolaghi Orsola

Rocchi Maria Angela

6940 1708 - 1717 7678

Collocazione: Att/2686, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita 1708 - 717
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 375x300x85); numerazione coeva per pagine (1-233; cc. nn.; 1-276;
cc. bianche nn.).

Questo libro è del monastero di santa Caterina di Prato dell'ordine di San Domenico e chiamasi Entrata e

uscita segnato V con coperta di carta bianca cioè carta pecora e coreggie .... di carte n. 300 dove si terrà

diligente conto di tutto quello che perverrà in mano pro tempore della priora e sindache cominciato questo

libro adì primo marzo 1707 dalla molto reverenda madre priora suor Caterina Celeste Buonamici e sindaca

la madre suor Francesca Rosa Mattioli.

Persone rilevate:

Buonamici Caterina Celeste

Mattioli Francesca Rosa



Entrate e uscite generali

1499

6941 1717 - 1734 7679

Collocazione: Att/2688, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita 1717 - 733
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 380x280x75); numerazione coeva per pagine (1-256; cc. bianche nn.; 1-375; cc. bianche nn.).

Questo libro è del monastero e monache di Santa Caterina di Prato dell'ordine di San Domenico e chiamasi

libro d'Entrata e uscita segniato X con coperta di carta pecora biancha con fortezze rosse e carte n. ... dove si

terrà conto di tutto quello che perverrà in mano pro tempore delle priore e sindache cominciato questo libro

adì sopra detto dalla molto reverenda madre suor Francesca Maria Giordani nuova priora e dalla madre

suor Anna Maria Mazzanti sindaca [...].

Persone rilevate:

Mazzanti Anna Maria

Giordani Francesca Maria

6942 1739 set. - 1743 set. 7680

Collocazione: Att/2627, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita 1739
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 300x220x20); numerazione coeva per carte (1-93).

Con indice per carte (prima carta non numerata, al recto) di epoca coeva.

Libretto in cui saranno registrati da Giovanni Antonio Frosali agente del venerabile monastero e reverende

madri di Santa Caterina di Prato tutti i negozi tanto di vendite di grasce, compre e vendite di bestiami e

quanto altro apparterrà per l'azienda de due poderi di Lucardo di detto monastero, che uno detto Doglio

lavora Giuseppe Barzanelli e l'altro detto della Torricella che lavora Lorenzo Vanni. Principiato questo dì 9

settembre 1739 [...].

In allegato:

- N. 9 ricevute, 1740-1741;

- N.15 carte di conti e dare e avere, 1740;

- "Svegliarino per il fattore Giovanni Antonio Frosali", due carte contenenti correzioni e indicazioni per la
compilazione dei registri, s.d.

Persone rilevate:

Frosali Giovanni Antonio

Barzanelli Giuseppe

Vanni Lorenzo



Giornali di cassa
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serie: Giornali di cassa 7681

2 unità archivistiche

6943 1650 apr. 1 - 1667 set. 29 7682

Collocazione: Att/2621, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libbro dei depositi 1650 - 667
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 245x185x50); numerazione coeva per carte (1-169, seguono cc. nn.).

Questo libro è del nostro monastero di Santa Caterina da Siena in Prato dell'ordine de' predicatori della

provincia romana, chiamasi libro del deposito comune delle madri depositarie della molto reverenda madre

priora suor Maria Jacinta Bombardini fiorentina, della madre suor Maria Salomè Vai di Prato e della madre

suor Lucretia Antonelli fiorentina. Cominciato questo dì primo di aprile 1650 ab incarnatione.

Vi si riportano giornalmente le entrate e le uscite di denari dalla cassa o deposito comune.

Persone rilevate:

Bombardini Maria Giacinta

Vai Maria Salomè

Antonelli Lucrezia

6944 1667 ott. 1 - 1684 apr. 1 7683

Collocazione: Att/2624, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Depositi 1667 - 84
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x235x25); numerazione coeva per pagine (1-100, seguono cc.
nn.).

Questo libro di depositi si cominciarà l'aministrazione del priorato della madre suor Silvia Medolaghi e sua

sindaca la madre suor Lucrezia Antonelli e sotto sindaca Maria Teresia Chechi tenendo buon conto di tutti i

danari che verranno al monasterio.

Vi si riportano giornalmente le entrate e le uscite di denari dalla cassa o deposito comune.

In allegato:

- Ricevuta, 1674.

Persone rilevate:

Antonelli Lucrezia

Chechi Maria Teresa

Medolaghi Silvia



Libri giornale
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serie: Libri giornale 7684

1 unità archivistica

6945 1734 - 1739 7685

Collocazione: Att/2689, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale l'anno 1734
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x275x65); numerazione coeva per carte (1-286).

Questo libro intitolato Giornale segnato di lettera A serve per uso del nostro monastero di Santa Caterina di

Prato, nel quale si descriveranno tutti e ciascheduno degl'interessi di qualunque sorte che alla giornata

occorreranno, tanto di dare che di avere, appartenenti a detto nostro monastero; principiato questo dì primo

aprile dell'anno suddetto 1734 al tempo delle molto reverende madri suor Elisabetta Francesca Grillanti

priora e suor Candida Rosa Fazzi sindaca [...].

In allegato:

- Repertorio alfabetico;

- Lettera indirizzata al priore BArtolomeo Cinghi, 25 giugno 1735.

Persone rilevate:

Grillanti Elisabetta Francesca

Fazzi Candida Rosa



Brogliacci dei Libri Giornale o Giornaletti
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serie: Brogliacci dei Libri Giornale o

Giornaletti

7686

2 unità archivistiche

6946 1742 - 1745 7687

Collocazione: Att/2637 bis, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libretto come un giornaletto per appuntare e entrata e uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 175x120x20) di carte cc. n.n..

Bastardello di varia amministrazione in cui, giorno per giorno, si riportano: grano e altri generi ricavati dai
poderi, grano e biade consegnate per semina ai lavoratori dei poderi, acquisti di generi diversi per i poderi,
entrate per canoni di livelli, vendita di bestiame, lana cardata e filata.

In allegato.

- Carta contenente conti della Cassa di deposito particolare per il Podere di Cerreto, s.d.

6947 1749 - 1752 7688

Collocazione: Att/2638, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Questo Libretto servirà come un Giornaletto per segnare con brevità e per memoria

ciò che occorre alla giornata da principiarsi questo dì 10 aprile 1749
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 205x145x25) di carte cc. n.n..

Bastardello di varia amministrazione in cui, giorno per giorno, si riportano: grano e altri generi ricavati dai
poderi, grano e biade consegnate per semina ai lavoratori dei poderi, acquisti di generi diversi per i poderi,
entrate per canoni di livelli, vendita di bestiame, lana cardata e filata, nascite di bestiame. Contiene anche
annotazione di spese di varia natura.

In allegato.

- N. 9 carte di conti e spese.



Registri delle spese minute e del vitto
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serie: Registri delle spese minute e del vitto 7689

7 unità archivistiche

6948 1656 apr. - 1665 ago. 7690

Collocazione: Att/2642, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spese minute per il vitto 1656 - 664
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 310x115x20); numerazione coeva alla veneziana (1-96, seguono cc. nn.).

In questa vacchetta si terrà diligente conto di tutto quello si spenderà giorno per giorno per il vitto delle

nostre monache di Santa Caterina et poi, in capo al mese, si sommerrà quello si sarà speso et si metterà

allibro in una partita sola. Cominciato questo dì 17 aprile detto che fu il giorno della Santissima Pasqua di

resurrezione et è tenuto da me suor Maria Serafina Villani sindaca [...].

Vi si registrano le spese per il consumo interno del monastero.

In allegato:

- Carta di conti;

- Biglietto con nota di consegna di lupini.

Persone rilevate:

Villani Maria Serafina

6949 1665 set. - 1673 ott. 7691

Collocazione: Att/2643, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spese minute 1665 - 672
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x120x20); numerazione coeva varia (1-144 talvolta a carta
talvolta a pagina, seguono cc. nn.).

Vi si registrano le spese per il consumo interno del monastero.

6950 1673 ott. - 1687 dic. 7692

Collocazione: Att/2641, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Qui comincia i conti in questa vacchetta del sindacato di suor Maria Angiola Rocchi

e la madre priora sor Orsola Medolaghi [...]
Vacchetta cartacea legata in privo di coperta (mm 340x125x30); numerazione coeva per pagine (1-155, seguono cc. nn.).

Vi si registrano le spese per il consumo interno del monastero.

Persone rilevate:

Rocchi Maria Angela

Medolaghi Orsola

6951 1688 gen. - 1703 apr. 7693

Collocazione: Att/2644, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spese minute per il vitto 1687 - 703
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 345x125x25) di carte cc. n.n..

Vi si registrano le spese per il consumo interno del monastero.

6952 1692 ott. - 1709 set. 7694

Collocazione: Att/2625, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di carne 1692 - 709
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 220x160x25) di carte cc. n.n..
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Questo libro deve servire per apuntar la carne che deve servir per le monache di santa caterina della città di

Prato, cominciando questo dì primo ottobre 1692 io sor Francesca Maria Giordani sindaca.

Giorno per giorno vi si registra la quantità e la qualità di carne acquistata per il consumo interno de
monastero.

Persone rilevate:

Giordani Francesca Maria

6953 1703 mag. - 1714 giu. 7695

Collocazione: Att/2645, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spese minute 1703 - 714
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 345x125x20); numerazione coeva per carte (1-111, seguono cc. nn.).

Vi si registrano le spese per il consumo interno del monastero.

6954 1714 lug. - 1730 mag. 7696

Collocazione: Att/2646, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spese di vitto 1714 - 730
Vacchetta cartacea legata in priva di coperta (mm 340x125x30) di carte cc. n.n..

Vi si registrano le spese per il consumo interno del monastero.



Ricevute

1505

serie: Ricevute 7697

16 unità archivistiche

6955 1503 - 1648 7698

Collocazione: Att/2648, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute 1503 - 629
Registri e inserti cartacei contenuti in busta di pergamena (mm 330x250x110).

1 1618 - 1648 7699

Debitori e creditori e parte riceute
Registro cartaceo legato in pergamena; numerazione coeva per carte (1-37).

Registro di ricordi amministrativi, debitori e creditori e ricevute.

2 1503 - 1629 7700

Conti e ricevute dal 1503 al 1629
Inserto di carte sciolte di carte cc. n.n..

6956 1508 - 1676 7701

Collocazione: Att/2649, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute 1508 - 670
Registri n. 3 cartacei contenuti in busta di pergamena (mm 155x125x55).

1 1508 - 1676 7702

1508 - 1596; 1673 - 1676

Libricciuolo delle portate di grano di San Francesco di Prato segnato B
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura; numerazione coeva per carte (1-92, segue c. nn.).

Ricevute per il pagamento annuale di un obbligo di 7 staia di grano da parte del monastero di Santa Caterina.

A c. 67 si trova un ricordo relativo al sale consegnato datata 1673 - 1676.

2 1656 - 1665 7703

Macellaro 1656 - 665
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura di carte cc. n.n..

Questo libro servirà per riceute della charne che si leverà di contanti dalla botegha di Giovanni di Pagolo

Ferroni macelaio in Prato [...].

Vi si trovano anche le ricevute di altri macellai della famiglia Belli.

Persone rilevate:

Ferroni Giovanni di Paolo

Leggibilità buona.

3 1641 - 1670 7704

Ricevute al signor Ascanio Bocchineri nostro operaio 1641 al 1670
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura di carte cc. n.n..

Persone rilevate:

Bocchineri Ascanio

6957 1548 - 1772 7705

Collocazione: Att/2651, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute imposizioni e decime 1548 - 772



Ricevute
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Filza cartacea legata in piatti di legno,  contenuta in busta di mezza pergamena (mm 330x210x120).

6958 1550 - 1624 7706

Collocazione: Att/3426, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute 1550 - 624
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 220x160x50); numerazione coeva per carte (1-240, segue c. nn.).

6959 1630 - 1679 7707

Collocazione: Att/2652, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute 1630 - 679
Quaderni n.4 e carte sciolte contenuti in busta di mezza pergamena (mm 320x235x140).

Vi si comprendono ricevute e conti diversi e di quattro quaderni dei conti del pane consegnato al monastero.

6960 1643 - 1668 7708

Collocazione: Att/2653, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute 1643 - 68
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 210x145x30); numerazione coeva per carte (1-48, seguono cc. nn.).

In allegato:

- Ricevuta, 1656

6961 1667 mag. - 1724 dic. 7709

Collocazione: Att/2672, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

[...] Questo libro segnato A si terrà per le ricevute del nostro monastero di Santa

Caterina della città di Prato
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 340x240x40); numerazione coeva per pagine (1-239, seguono cc. nn.).

In allegato:

- N. 7 ricevute sciolte.

6962 1680 - 1719 7710

Collocazione: Att/2655, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute 1680 - 719
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena (mm 320x240x105).

Vi si comprendono ricevute e conti diversi.

6963 1720 - 1739 7711

Collocazione: Att/2657, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute 1720 - 739
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena (mm 320x250x100).

Vi si comprendono ricevute e conti diversi.

6964 1724 - 1758 7712

Collocazione: Att/2658, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute 1724 - 758
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 295x225x30) di carte cc. n.n..
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Con alcuni conti e saldi dei lavoratori.

In allegato:

- Biglietto relativo al costo degli attestati di battesimo, s.d.;

- Parte di ricevuta, 1781.

6965 1726 - 1782 7713

Collocazione: Att/2692, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute e carte diverse
Carte sciolte contenute in camicia di carta (mm 335x230x40).

Vi si comprendono ricevute, prospetti riassuntivi delle entrate e delle uscite, conti, ricordi, appunti, note di
pagamenti e riscossioni, lettere, atti di vertenze, etc.

6966 1740 - 1749 7714

Collocazione: Att/2660, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Conti e ricevute 1740 - 49
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena (mm 315x245x100).

6967 1750 - 1759 7715

Collocazione: Att/2661, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Conti e ricevute 1750 - 759
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena (mm 330x255x100).

6968 1760 - 1769 7716

Collocazione: Att/2662, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Conti e ricevute 1760 - 69
Carte sciolte contenute in busta di mezza pergamena (mm 330x250x90).

6969 1764 - 1783 7717

Collocazione: Att/2690, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libbro di riscevute del monastero di Santa Caterina di Prato. Anno Domini 1758
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 305x225x20) di carte cc. n.n..

Dal 1783 l'amministrazione dei beni del monastero è passata all'ospedale della Misericordia e Dolce.

In allegato:

- "Relazione della recognizione del cadavere della fanciulla signora Anna Maria Cioni sorella del padre
Domenico Cioni priore della chiesa di Santa Maria a Quinto fatto all'illustrissimo e reverendissimo monsignor
Francesco Gaetano Incontri arcivescovo di Firenze [...] dall'eccellentissimo signor dottore Giovanni Targini
Tozzetti", opuscolo a stampa, 1770;

- "Santa Caterina. Decime", brogliaccio di stime dei poderi di proprietà del monastero, s.d.;

- Prospetto dello stato attivo e passivo del monastero, s.d.;

- Prospetto riassuntivo delle entrate e dell uscite del monastero dal 1767 al 1769;

- Carte di un registro di ricevute del monastero dal 1652 al 1656.

6970 1779 - 1782 7718

Collocazione: Att/3558, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza di ricevute dall'anno 1780 al 1782 n.11
Filza cartacea legata in cartone (mm 390x270x30) di carte cc. n.n..

Ricevute per l'amministrazione dei poderi e conti di spese per lavori ai poderi stessi.



Registri diversi di amministrazione
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serie: Registri diversi di amministrazione 7719

9 unità archivistiche

6971 1510 - 1687 7720

Collocazione: Att/2634, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Fitto del nostro orto e altro
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 155x110x20) di carte cc. n.n..

Con repertorio alfabetico (inserito in apertura) di epoca coeva.

Brogliaccio contenente ricordi, ricevute (molte di pagamento dell'affitto dell'orto), entrate di denari (vendite di
animali e cacio, filatura di accia, affitto dell'orto).

6972 1638 - 1759 7721

Collocazione: Att/2647, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Stracciafogli delle priore 1638 - 755
Registri n. 13 cartacei contenuti in busta di pergamena (mm 295x250x65).

1 1638 ott. - 1640 set. 7722

Dall'anno 1638 al 1640
Registro cartaceo legato in carta; numerazione coeva per pagine (1-25).

In questo quaderno si terrà conto di tutto quello che mi verrà in mano e di tutto quello che io spenderò nel

tempo che io suor Amelia Buonamici sarò indigna priora di questo monastero di Santa Caterina cominciando

il dì primo di ottobre 1638 [...].

Registro tenuto dalla priora in cui si riportano giornalmente le entrate e le uscite.

Alla fine del registro si trovano alcuni ricordi.

Persone rilevate:

Buonamici Amelia

Leggibilità buona.

2 1646 mar. - 1661 7723

1646 mar. - 1649 mar.; 1658 - 1661

Entrata da tenersi perlla madre suor Maria Salomè Vai moderna priora [...]
Registro cartaceo legato in privo di coperta di carte cc. n.n..

Registro tenuto dalla priora in cui si riportano giornalmente le entrate e le uscite.

Vi si comprendono anche alcuni conteggi ed uscite del 1658 - 1661.

Persone rilevate:

Vai Maria Salomè

Leggibilità buona.

3 1656 mar. - 1658 lug. 7724

Questo dì 23 marzo 1655 io suor Maria Maddalena Vai fui eletta priora nel nostro

monasterio di Santa Caterina di Prato [...] a servire questo libro per alcuni miei

ricordi e memorie che alla giornata mi occorreranno
Registro cartaceo legato in carta di carte cc. n.n..

Registro tenuto dalla priora in cui si riportano le entrate e le uscite.

Contiene anche alcuni ricordi e annotazioni.

Persone rilevate:

Vai Maria Maddalena
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Leggibilità buona.

4 1640 - 1651 7725

Ricordo del deposito che io fo nel priorato e altri brevi ricordi
Registro cartaceo legato in carta di carte cc. n.n..

Brogliaccio di spese fatte dalla priora e di denari consegnati dalla stessa priora alla sindaca.

Leggibilità buona.

5 1660 mar. - 1662 set. 7726

[...] Si comincia a tener conto di tutto quello si spenderà nel sindacato della madre

suor Zanobia Ghettini
Registro cartaceo legato in privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-16).

Registro su cui si annotano le spese giornaliere effettuate dalla sindaca, le entrate dei censi, i prestiti ed i
denari entrati o usciti dalla cassa di deposito.

Contiene anche una nota di grano e segalato del primo luglio 1665.

Persone rilevate:

Ghettini Zanobia

Leggibilità buona.

6 1659 - 1664 7727

Brogliaccio della priora
Registro cartaceo legato in privo di coperta; numerazione coeva per carte (1-16).

Registro di varia amministrazione (denari versati nel deposito, ricordi, spese, entrate di grano e altri generi
provenienti dai poderi, vino imbottato e venduto).

Leggibilità buona.

7 1667 - 1668 7728

Brogliaccio delle entrate e delle uscite dei poderi
Registro cartaceo legato in carta di carte cc. n.n..

Registro in cui si riportano in entrata le quantità di grano e altri generi ricavati dalle raccolte e in uscita quelli
venduti o dati per seme ai lavoratori.

Leggibilità buona.

8 1669 - 1670 7729

Entrate e uscite
Registro cartaceo legato in carta di carte cc. n.n..

Brogliaccio in cui si riportano in entrata i denari riscossin per varie cause e in uscita quelli spesi per il
convento e per i contadini.

Leggibilità buona.

9 1670 - 1676 7730

Brogliaccio di amministrazione della priora
Registro cartaceo legato in carta di carte cc. n.n..

Brogliaccio in cui si riportano ricordi di denari spesi e riscossi e di beni passati dalla vecchia alla nuova
priora.

Leggibilità buona.

10 1680 - 1682 7731
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Brogliaccio di amministrazione
Registro cartaceo legato in pergamena di carte cc. n.n..

Brogliaccio di entrate e uscite, ricordi di spese diverse e di guadagni.

Leggibilità buona.

11 1689 - 1690 7732

Brogliaccio di amministrazione
Filza cartacea legata in priva di coperta di carte cc. n.n..

Brogliaccio di entrate e uscite.

In allegato:

- N. 2 carte di conti.

Leggibilità buona.

12 1737 - 1739 7733

1737. Quaderno dove si sono notati e si noterà più nostri debitori e creditori

siccome i semi che s'impresterà per seminare a nostri lavoratori
Registro cartaceo legato in carta di carte cc. n.n..

Brogliaccio di debitori e creditori e di amministrazione varia.

In allegato:

- N. 4 carte di appunti.

Leggibilità buona.

13 1740 - 1744 7734

1740. Quaderno ove si notano alcuni nostri debitori e creditori e si noteranno di

mano in mano [...]
Registro cartaceo legato in carta di carte cc. n.n..

Brogliaccio di debitori e creditori e di amministrazione varia.

In allegato:

- N. 2 carte di conti.

Leggibilità buona.

14 1755 - 1759 7735

Brogliaccio di amministrazione
Registro cartaceo legato in carta di carte cc. n.n..

Brogliaccio di ricordi di entrate e uscite e amministrazione diversa.

Leggibilità buona.

6973 1666 - 1679 7736

Collocazione: Att/2635, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libretto di amministrazione dei poderi e del monastero
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 180x130x20) di carte cc. n.n..

Vi si registrano: pecore acquistate dal monastero per i poderi; fiaschi di vino dati ai muratori che lavorano ai
poderi; entrate per vendite di agnelli, cacio e lana; carne acquistata per il consumo interno del monastero.

6974 1671 7737

Collocazione: Att/2636, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libretto di censi



Registri diversi di amministrazione
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Registro in forma di rubrica cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 190x135x15) di carte cc. n.n..

Registro impostato come una rubrica con le iniziali dei mesi dell'anno al posto delle lettere dell'alfabeto. Per
ciascun mese si riportano i nomi di coloro che devono pagare un censo, la descrizione dello stesso e il suo
ammontare .

6975 1718 - 1734 7738

Collocazione: Att/2626, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libbro di più interessi delle reverende monache di Santa Caterina di Prato

dell'anno 1734
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 300x20x220); numerazione coeva per carte (1-94).

Con indice per carte (a c. 2r) per nome dei lavoratori, di epoca coeva.

In questo libretto si registreranno tutti i conteggi e saldi che seguiranno di mano in mano con tutti i

lavoratori e socci del nostro monastero di Santa Caterina di Prato per memoria di quello e quanto viene

concordato dalle parti [...].

In allegato:

- Ricordo di un livello, 1739;

- Carta di conti.

6976 1744 - 1752 7739

Collocazione: Att/2637, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libretto di amministrazione dei poderi
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 160x120x20) di carte cc. n.n..

Vi si registrano: ricordi di acquisti, quantità di lana filata e cardata, acquisti di bestiame, raccolta di olio dai
poderi, appunti di dare e avere, grano ed altre biade dati per seme ai lavoratori, concime dato ai lavoratori,
quantità di lana e vino ricavata dai poderi, vantaggi dei poderi.

In allegato;

- N. 6 carte di appunti e conti;

- Nota di vino, 1749.

6977 1757 - 1775 7740

Collocazione: Att/2695, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di bestiami e soccite del venerabile monastero di Santa Caterina di Prato dal

anno 1757
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 385x280x45); numerazione coeva alla veneziana (1-80, seguono cc. bianche nn.).

Con repertorio alfabetico (inserito in apertura).

Registro impostato a partite contrapposte in dare e avere per nascite, macellazioni, acquisti e vendite di
bestiame e per mangimi.

In allegato:

- Carta di appunti e conti, 1767.

6978 1762 - 1782 7741

Collocazione: Att/3557, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Filza di note di raccolte di grasce dal 1762
Filza cartacea legata in cartone (mm 310x220x20) di carte cc. n.n..

Vi si comprendono i prospetti delle raccolte annuali dell'olio e del vino per la parte domenicale distinte per
podere e lavoratore.

6979 1772 - 1773 7742

Collocazione: Att/2667, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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Repertorio generale alfabetico di tutte le notizie spettanti a qualsivoglia interesse

economico, civile e ecclesiastico compilato da Padre Francesco Casini sacerdote

pratese l'anno 1772 in occasione di riordinare l'archivio delle molto reverende

monache di Santa Caterina da Siena della città di Prato, essendo priora la molto

reverenda madre suor Gesualda Maria Serrati e sindaca la molto reverenda madre

suor Cecilia Antonia Salvi
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in cuoio (mm 370x260x40) di carte cc. n.n..

Repertorio alfabetico "delle notizie più interessanti che si contengono ne' libbri e scritture del medesimo
archivio". Si tratta sopprattutto di notizie di tipo economico quali compravendite, censi, eredità, descrizione di
beni immobili, luoghi di monte ecc.

In allegato:

- Memoria di contratto di livello, 1734;

- Appunti e conti relativi al decimario, s.d.;

- Memoria degli obblighi che non soddisfa annualmente il monastero di Santa Caterina di Prato, s.d.;

- Carta di appunti e conti, s.d.;

- Carta di appunti tratti dal campione del 1671, s.d.;

- Ricordo di una riscossione derivante da un lascito, s.d.;

- Scrittura di debito, 1761;

- "Instruzione ad effetto di conservare e mantenere in buon ordine le scritture e fogli di questo archivio",
compiltata da Francesco Casini, s.d.

Persone rilevate:

Serrati Gesualda Maria

Salvi Cristiani Cecilia Antonia

Casini Francesco



Libri delle messe e delle uffiziature

1513

serie: Libri delle messe e delle uffiziature 7743

3 unità archivistiche

6980 1733 - 1783 7744

Collocazione: Att/2673, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

In questo libro si segneranno tutte le messe soddisfatte per gli obblighi che stanno

segnati nella tabella posta nella sagrestia del venerabile monastero di Santa

Caterina di Prato con la solita carità da darsi dalla madre sindaca pro tempore
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in cuoio (mm 220x150x50) di carte cc. n.n..

Dichiarazioni dei sacerdoti di aver celebrato le messe e di averne ricevuto il relativo compenso.

6981 1752 lug. - 1777 lug. 7745

Collocazione: Att/2668, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libbro dell'uffiziature delle monache di Santa Caterina
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 295x120x35) di carte cc. n.n..

Vacchetta della messa quotidiana che sarà celebrata per la sodisfazione del legato del già signor Filippo

Cicognini, a cui è stato dato principio questo dì primo luglio 1752 a tenore del partito capitolare di detto

giorno, esistente al libbro di deliberazioni capitolari di questo monastero di Santa Caterina di Prato.

Giorno per giorno vi si riporta la sottoscrizione dei sacerdoti che hanno celebrato la messa.

Persone rilevate:

Cicognini Filippo

6982 1777 ago. - 1783 mag. 7746

Collocazione: Att/2669, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Uffiziatura di Santa Caterina
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm 305x115x25) di carte cc. n.n..

Vacchetta in cui si registreranno le messe da celebrarsi in questa chiesa delle molto reverende madri di Santa

Caterina di Prato tutti i giorni della settimana, eccettuato il sabato, nel qual giorno deve esser celebrato in

Duomo all'altar privilegiato del crocifisso per il legato del già signor Filippo Cicognini.

Giorno per giorno vi si riporta la sottoscrizione dei sacerdoti che hanno celebrato la messa.

Persone rilevate:

Cicognini Filippo



Amministrazione di eredità

1514

serie: Amministrazione di eredità 7747

7 unità archivistiche

Eredità Cicognini: Con testamento del primo luglio 1650 Filippo di Francesco Cicognini istituì suoi eredi
universali i figli maschi proibendo loro ed alla loro discendenza l'alienazione di detti beni che dovevano essere
costituiti in un fidecommesso perpetuo. Qualora la sua discendenza fosse venuta meno il fidecommisso
sarebbe passato ai monasteri di Santa Caterina e di Santa Chiara di Prato per la metà delle entrate ciascuno. Il
fidecommisso passò ai monasteri nel 1717 alla morte dell'ultimo discendente Goro Cicognini.
Eredità Ghettini: Eredità pervenuta al monastero attraverso le suore Maria e Zanobia di Carlo Ghettini eredi
del fratello Leonardo.
Eredità Bardi: Eredità pervenuta al monastero tramite suor Maria Cleofe de Bardi.
Eredità Gardi Ugolini: Con testamento del Francesca di Paolo Guardi vedova di Francesco Maria Ugolini
aveva lasciato al monastero di Santa Teresa di Firenze due poderi nel popolo di Lucardo presso Montespertoli,
con loro case e bestiami, le cui rendite dovevano essere utilizzate per vestire monache tre fanciulle nobili
fiorentine o pisane. Per rifiuto del detto monastero l'eredità era passata a quello di Santa Caterina di Prato.
Eredità Verdi o Della Verde: Maria Cicci della Verde, vedova lasciata dal capitano Anton Francesco della
Verde, con testamento rogato da ser Ferdinando Meucci del 14 maggio 1739 aveva nominato usufruttuarie di
tutto il suo patrimonio le figlie Teresa Aurora, Maria e Regina Maria, le prime due monache nel monastero di
di Santa Caterina e la terza in quello di San Giorgio. Alla loro morte tali beni sarebbero passati ai monasteri.

6983 1497 - 1646 7748

Collocazione: Att/2714, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Eredità Bardi
Filze n. 6 e repertorio cartacee contenute in busta di mezza pergamena (mm 310x245x65); numerazione sono numerati gli inserti 1-6.

Vi si comprendono ricevute, contratti, scritture private, lettere e frammenti di atti civili.

Con repertorio della filza.

6984 1516 - 1746 7749

Collocazione: Att/2710, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Eredità Ghettini 1516 - 746
Filze n. 40 e repertorio cartacee contenute in busta di mezza pergamena (mm 350x270x55); numerazione sono numerati gli inserti 1-40.

Vi si comprendono atti diversi (livelli, permute, affitti, vendite, stime di beni, procure, atti di decime, etc.)

Con repertorio della filza.

6985 1620 - 1709 7750

Collocazione: Att/2711, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ghettini lettere 1620 - 709
Filza cartacea contenuta in busta di mezza pergamena (mm 325x250x75).

Lettere varie appartenenti all'eredità del signor Leonardo Ghettini dall'anno 1620 al 1709.

Persone rilevate:

Ghettini Leonardo

6986 1647 - 1753 7751

Collocazione: Att/2715, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ugolini e scritture diverse 1647 - 699
Filze n. 40 e repertorio cartacee contenute in busta di mezza pergamena (mm 325x240x50); numerazione sono numerati gli inserti 1-40.



Amministrazione di eredità
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Le filze 1-14 riguardano l'accettazione e l'amministrazione del lascito di Francesca di Paolo Gardi vedova
Ugolini dal 1647 al 1753. Seguono atti diversi (compravendite, descrizioni di beni, censi, livelli, pagamenti,
inventari, ecc.) dal 1670 al 1699.

Con repertorio della filza.

Persone rilevate:

Gardi Francesca di Paolo

6987 1653 - 1753 7752

Collocazione: Att/2707, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Eredità Cicognini
Filze n. 17 e repertorio cartacee contenute in busta di mezza pergamena (mm 320x240x55); numerazione sono numerati gli inserti 2-17,
due inserti sono numerati 14.

Vi si comprendono atti diversi relativi all'acquisizione dell'eredità per estinzione della discendenza maschile
di Filippo di Francesco Cicognini, ed alla sua amministrazione.

Con repertorio della filza.

Persone rilevate:

Cicognini Filippo di Francesco

6988 [Bu/17] 1714 - 1776 7753

Collocazione: Att/2670, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Eredità Verdi. Santa Caterina n. 15
Inserti n. 9 contenuti in busta di pergamena (mm 310x245x35).

Vi si comprendono gli inserti:

- "N. 1. Le monache de monasteri di San Giorgio e di Santa Caterina di Prato domendano all'ordinario licenza
d'accettare l'eredità della signora Maria Cicci della Verde", 1739;

- "N. 2. Memorie di rogiti di contratti e altre notizie appartenenti ai signori della Verde dal 1646 al 1695"; s.d.;

- "N. 3. Attestato del battesimo della signora Cecilia Teresa Gaetana figlia del signor Capitano Anton
Francesco Della Verde e della signora Maria Cicci sua consorte, nata il 6 novembre 1697", 1714;

- "N. 4. La signora Maria Cicci della Verde accomanda a cambio scudi 100 a 4 % l'anno, al signor Girolamo
Dragoni mallevadore il signor Francesco Regnadore Regnadori", 1736;

- N. 5. Divisione dell'eredità della signora Maria Cicci della Verde tra i due monasteri di San Giorgio e di
santa Caterina di Prato, a forma del decreto dell'Ordinario di Prato del dì 31 gennaio 1741";

- "N. 6. Nota del riscosso e pagato per dependenza dell'eredità della signora Maria Cicci della Verde a tutto il
dì 27 luglio 1741";

- "N. 7. Pagamenti fatti dal monastero di Santa Caterinaa quello di San Giorgio e per esso a Padre Domenico
Lodovico Parigi procuratore delle lire 28 per la solita devozione del dì 7 agosto a forma del testamento della
signora Maria Cicci della Verde dall'anno 1763 al 1776";

- "N. 8. Ricevute della reverenda madre suor Teresa Aurora Verdi dall'anno 1740 al 1766";

- "N. 9. Ricevute per calo di cera alla madre suor Teresa Aurora Verdi dall'anno 1752 al 1775".

Persone rilevate:

Cicci della Verde Maria

Della Verde Anton Francesco

Della Verde Teresa Aurora di Anton Francesco

Della Verde Maria di Anton Francesco

Della Verde Regina Maria di Anton Francesco

Dragoni Girolamo

Regnadori Francesco Regnadore

Parigi Domenico Lodovico
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6989 1740 - 1741 7754

Collocazione: Att/2671, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

N. 10

Ricevute per l'eredità di Maria Cicci della Verde
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 180x125x30) di carte cc. n.n..

In allegato:

- Quadernuccio di debitori e creditori di Maria Cicci della Verde, 1719-1740;

- "Divisione dei capitali, de' censi e cambi e luoghi di Monte e de' loro annui frutti dell'eredità di signor Maria
Verdi", s.d.

Persone rilevate:

Cicci della Verde Maria



Miscellanea

1517

serie: Miscellanea 7755

7 unità archivistiche

6990 1443 - 1599 7756

Collocazione: Att/2709, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Scritture diverse 1443 - 599
Filze n. 44 e repertorio cartacee contenute in busta di mezza pergamena (mm 315x240x50); numerazione sono numerati gli inserti 1-44.

Con repertorio.

Vi si comprendono contratti (livelli, acquisti, vendite, pigioni, donazioni), memorie, atti di doti e scritte
matrimoniali, etc.

6991 1601 - 1639 7757

Collocazione: Att/2712, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Scritture diverse 1601 - 1639
Filze n. 35 e repertorio cartacee contenute in busta di mezza pergamena (mm 310x245x40); numerazione sono numerati gli inserti 1-35.

Con repertorio.

Vi si comprendono contratti (censi, vendite, pigioni, donazioni), memorie, atti di doti e scritte matrimoniali,
atti riguardanti testamenti e legati, etc.

6992 1640 - 1668 7758

Collocazione: Att/2713, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Scritture diverse 1640 - 68
Filze n. 51 e repertorio cartacee contenute in busta di mezza pergamena (mm 315x240x65).

Con repertorio.

Vi si comprendono contratti (censi, vendite, pigioni, donazioni, livelli), luoghi di Monte, atti di decime,
ricevute, pagamenti, procure, etc.

6993 1700 - 1739 7759

Collocazione: Att/2717, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Scritture diverse 1700 - 739
Filze n. 50 e repertorio cartacee contenute in busta di mezza pergamena (mm 310x225x75); numerazione sono numerati gli inserti 1-50.

Con repertorio di epoca coeva.

Vi si comprendono contratti (censi, comprevendite, pigioni, donazioni, livelli), ricordi, atti di decime, saldi,
stime, frutti di censo, note di spese, testamenti, etc.

In allegato:

- Frammenti e biglietti diversi s.d.

6994 1740 - 1771 7760

Collocazione: Att/2718, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Scritture diverse 1740 - 772
Filze n. 61 e repertorio cartacee contenute in busta di mezza pergamena (mm 305x235x85); numerazione sono numerati gli inserti 1-61.

Con repertorio.

Vi si comprendono procure, elenchi di beni, uffiziature di messe, pagamenti, ricordi, stime, atti di doti,
imposizioni, convenzioni, relazioni, etc.

6995 1703 - 1734 7761

Collocazione: Att/2716, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Baldacci di Bacchereto
Filze n. 13 cartacee contenute in busta di mezza pergamena (mm 315x250x45); numerazione sono numerati gli inserti 1/2-12.

Con repertorio per oggetto delle filze.



Miscellanea
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La filza 1/2 riguarda l'eredità della Verde. Le filze 1-12 riguardano il podere della Querciola venduto al
monastero da Domenico, Bastiano e Bartolomeo di Matteo Baldacci nel 1720 nonostante fosse gravato da
fidecommesso istituito dal detto Matteo.

6996 [1710] - 1747 7762

Collocazione: Att/2650, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Decimario dele reverende monache di Santa Caterina di Prato
Registro cartaceo legato in cuoio con borchie in metallo (mm 315x225x50); numerazione coeva per pagine parziale (1-163).

Con indici per carte.

Descrizioni di beni immobili suddivisi per località e comunità di appartenenza con le relative indicazioni del
valore di decima.



Archivi di famiglie, persone e imprese

1519

fondo: Archivi di famiglie, persone e imprese 7763



Bandelli (famiglia)

1520

serie: Bandelli (famiglia) 7764

2 unità archivistiche

6997 1579 - 1622 7765

Collocazione: Att/2882, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute di Giovanni di Niccolò e Pier Maria di Giovanni Bandelli
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 140x100x25) di carte cc. n.n..

Vi si trova la copia di un contratto del 1582.

Persone rilevate:

Bandelli Giovanni di Niccolò

Bandelli Pier Maria di Giovanni di Niccolò

6998 1662 - 1676 7766

Collocazione: Att/2881, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Questo quadernuccio di ricevute di contratti è di ser Antonio di Giovanni Bandelli

di Prato
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 125x90x20); numerazione coeva per carte (1-15, seguono cc. nn.).

Ricevute per riscossioni per stipule di contratti.

Persone rilevate:

Bandelli Antonio di Giovanni



Benedetto di Tacco speziale

1521

serie: Benedetto di Tacco speziale 7767

5 unità archivistiche

6999 1344 - 1357 7768

Collocazione: Att/793, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di Benedetto di Taccho 1345
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x255x60); numerazione coeva per carte (1-193).

[...] Qui scriveremo tutte le credenze che faremo per lo tempo che dee venire.

In allegato:

- Tre carte sciolte di appunti.

Si tratta di un brogliaccio relativo a debiti e successivi pagamenti.

Persone rilevate:

Benedetto di Tacco

7000 [Bu/15] 1345 - 1349 7769

Collocazione: Att/1854, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro di spezieria di Benedetto di Tacco
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 315x240x10); numerazione coeva per carte (1-23).

Vi si registrano le vendite di generi di spezieria con il relativo prezzo.

Nella parte finale del registro si trova un brogliaccio di dare e avere dello stesso Benedetto di Tacco; sul retro
della coperta si trova il titolo: "Questo è il libro delle compere te[***]rrazzane e forestiere".

Persone rilevate:

Benedetto di Tacco

7001 1366 - 1376 7770

Collocazione: Att/796, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Benedetto di Tacco speziale 1365
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x260x60); numerazione coeva per carte (1-213, seguono cc. nn.).

Registro di debitori con alcuni ricordi.

In allegato:

- Carte sciolte di appunti e conti.

Persone rilevate:

Benedetto di Tacco

Leggibilità mediocre.

7002 1369 - 1376 7771

Collocazione: Att/795, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

[...] Qui apreso si scriverano credenze minute [xxx] di Benedetto di Tacco ispeziale

in piazza et sta in Porta Santa [xxx] da Prato a chasa io Baronto di Neri gharzone

di Benedetto di Taco [h]o iscritto queste cose
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura (mm 305x135x25); numerazione coeva per carte (1-24, seguono cc. nn.).

Persone rilevate:

Benedetto di Tacco

7003 1382 - 1392 7772

Collocazione: Att/797, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Benedetto di Taccho



Benedetto di Tacco speziale
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Registro cartaceo legato in pergamena (mm 300x260x70); numerazione coeva per carte (1-184, seguono cc. nn.).

Registro di debitori con alcuni ricordi.

Persone rilevate:

Benedetto di Tacco



Bertelli Andrea di Giovanni notaio e merciaio

1523

serie: Bertelli Andrea di Giovanni notaio e

merciaio

7773

7 unità archivistiche

7004 1427 - 1430 7774

Collocazione: Att/822, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Dare e avere di Andrea di Giovanni Bertelli
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x130x25); numerazione coeva per carte (1-95).

Con alcuni ricordi.

Persone rilevate:

Bertelli Andrea di Giovanni

Leggibilità mediocre.

7005 1427 - 1432 7775

Collocazione: Att/824, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale segnato A di ser Andrea Bertelli 1403 - 1427
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x250x40); numerazione coeva per carte (1-144).

Questo libro è di ser Andrea di Giovanni Bertelli da Prato notaio [...] il quale libro si chiama Giornale A et

così è segnato nel quale libro scriverò tutti debitori et credenze et altre cose apartenenti alla mia botegha e di

casa mia [...].

Con alcuni ricordi.

In allegato:

- N.7 carte sciolte di appunti e conti;

- N. 4 lettere indirizzate a Andrea Bertelli.

Persone rilevate:

Bertelli Andrea di Giovanni

7006 1427 - 1434 7776

Collocazione: Att/823, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Conpere
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 320x230x20); numerazione coeva per carte (1-3, seguono cc. nn.).

Questo libro è di me Andrea di Giovanni Bertelli notaio di Porta Gualdimari da Prato nel quale scriverò

tucte le compere che io farò per l'arte della merceria nella botegha fu di Pavolo mio socio il quale libro è

sengnato A et chiamasi libro Conpere [...].

In allegato:

- N.17 carte di appunti e conti

Persone rilevate:

Bertelli Andrea di Giovanni

7007 1429 7777

Collocazione: Att/834, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno d'entrata di denari minuti [...]
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 300x230x15); numerazione coeva per carte (1-50).



Bertelli Andrea di Giovanni notaio e merciaio

1524

Brogliaccio d'amministrazione di Andrea di Giovanni Bertelli.

In allegato:

- Carta sciolta.

Persone rilevate:

Bertelli Andrea di Giovanni

7008 1430 7778

Collocazione: Att/821, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Questo libro si chiama el giornale di botega di ser Andrea di Giovanni perché ci si

schriverà ciò che venderemo biade e altre chose
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 300x245x20); numerazione coeva per carte (1-48).

Persone rilevate:

Bertelli Andrea di Giovanni

7009 1432 - 1448 7779

Collocazione: Att/825, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori e creditori
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 300x260x65); numerazione coeva per carte (1-240).

Questo libro è di ser Andrea di Giovanni Bertelli da Prato notaio e merciaio intitolato libro segnato B

Debitori e Creditori nel quale sia scipto i debitori e creditori del detto ser Andrea scipto per me Andrea detto

[...].

Con alcuni ricordi.

In allegato:

- N.4 carte sciolte di appunti e conti.

Persone rilevate:

Bertelli Andrea di Giovanni

7010 1450 - 1462 7780

Collocazione: Att/826, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debittori et credittori
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x270x15); numerazione coeva per carte (1-16).

Amministrazione tenuta inizialmente da Andrea Bertelli e dal 1454 dalla sua vedova Antonia.

Con alcuni ricordi.

Persone rilevate:

Bertelli Andrea di Giovanni



Cosi Lorenzo e compagni beccai

1525

serie: Cosi Lorenzo e compagni beccai 7781

3 unità archivistiche

7011 1388 - 1393 7782

Collocazione: Att/961, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

MCCCLXXXVIII Lorenzo Cosi becchaio e chompagni
Vacchetta cartacea legata in carta (mm 305x115x10) di carte cc. n.n..

Seconda titolazione esterna: "Carne. 1388".

Registro di dare e avere.

Persone rilevate:

Cosi Lorenzo

7012 1392 - 1396 7783

Collocazione: Att/962, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaderno di Lorenzo Cosi e compagni beccai
Registro cartaceo legato in privo di coperta (mm 220x150x15); numerazione coeva per carte (1-49).

Da c.8 inizia un nuovo registro intitolato: "Qui apresso scriveremo il grano chessi manderà a macinare per
Stefano Lapini rettore e Biagio Bartoli camarlingho".

Persone rilevate:

Cosi Lorenzo

Lapini Stefano

Vinattieri Biagio di Bartolo

7013 1405 - 1406 7784

Collocazione: Att/980, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1405. Becchai, castronai
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm 315x130x10); numerazione coeva per carte (1-18).

MCCCCV. Lorenzo Chosi.

Seconda titolazione esterna: "Beccharia".

Registro di dare e avere.

Persone rilevate:

Cosi Lorenzo



Degli Olli Domenico di Giovanni

1526

serie: Degli Olli Domenico di Giovanni 7785

2 unità archivistiche

7014 1382 - 1417 7786

Collocazione: Att/819, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di Domenico di Giovanni dal 1382 al 1415
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 320x245x50); numerazione coeva per carte (1-96).

Questo libro ene di Domenicho di Giovanni Delli Olli e dalo per iscrivere tutti suo fatti li quali farà in Prato.

Registro di dare e avere; contiene anche alcuni ricordi.

In allegato:

- Sei carte sciolte di appunti e conti.

Persone rilevate:

Degli Olli Domenico di Giovanni

7015 1395 - 1407 7787

Collocazione: Att/820, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di Domenico Olli 1345-407
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 315x245x50); numerazione coeva per carte (1-148).

Questo libro ene di Domenico di Giovanni Degli Olli [...] e qui si debe scrivere tutte le credenze si farà ala

botegha mia de legname che la chasa e botegha ene d'Antonio [xxx] di sul Merchatale el decto libro [h]a

fatto fare el decto Domenicho per memoria di chi dovrà avere [...].

In allegato:

- Cinque carte sciolte di appunti.

Persone rilevate:

Degli Olli Domenico di Giovanni



Domenico di Jacopo sarto

1527

serie: Domenico di Jacopo sarto 7788

2 unità archivistiche

7016 1364 - 1390 7789

Collocazione: Att/799, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Domenico di Jacopo sarto, 1364
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 310x240x20); numerazione coeva per carte (1-74).

Registro di dare e avere, con alcuni ricordi.

All'ultima carta: ricordo del tumulto dei Ciompi del 1378 e a seguire altri ricordi di argomento storico fino al
1390.

Persone rilevate:

Domenico di Jacopo

7017 1385 - 1409 7790

Collocazione: Att/803, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Domenco di Jacopo sarto, 1386
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 315x235x25); numerazione coeva per carte (1-61, seguono cc.
bianche nn.).

Registro di dare e avere, con alcuni ricordi.

Persone rilevate:

Domenico di Jacopo



Galli (famiglia)

1528

serie: Galli (famiglia) 7791

4 unità archivistiche

7018 1587 - 1595 7792

Collocazione: Att/2215/5, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Questo libro di contratti et ricordanze è del maestro Domenico d'Antonio Galli e de'

suoi figliuoli di Prato [...]
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 325x230x5) di carte cc. n.n..

Vi si comprendono le copie di tre contratti.

Persone rilevate:

Galli Domenico di Antonio

7019 [Br/5] 1679 set. - 1686 gen. 7793

Collocazione: Att/2215/4, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 425x285x45); numerazione coeva per pagine (1-42, seguono cc.
bianche nn.).

Questo libbro segniato A et intitolato Giornale è di Jacinto di Domenico Galli di Prato [...].

Registro delle entrate e uscite giornaliere di denari per vendite di stoffe.

Persone rilevate:

Galli Giacinto di Domenico

7020 1679 - 1694 7794

Collocazione: Att/2215/3, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori e creditori di Prete Giacinto Galli
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 425x290x60); numerazione coeva alla veneziana (1-48, seguono cc.
bianche nn.).

Questo libbro segniato A et intitolato Debitori e creditori è di Jacinto di Domenico Galli di Prato [...].

In allegato:

- Rubrica alfabetica.

Persone rilevate:

Galli Giacinto di Domenico

7021 1692 - 1754 7795

Collocazione: Att/2724, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Carte diverse della famiglia Galli
Registri, filze e carte sciolte contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa.

Vi si comprendono: ricevute, dare e avere, debitori e creditori, ricordi, conti, pagamenti di messe, acquisti e
vendite di bestiame, censi etc. riguardanti la famiglia Galli ed in particolare Bartolomeo Alessio Galli, curato
della chiesa di San Miniato a Pupigliana.

Persone rilevate:

Galli Bartolomeo Alessio di Giacinto di Domenico



Jacopo di Pandolfino notaio

1529

serie: Jacopo di Pandolfino notaio 7796

2 unità archivistiche

7022 [Br/1] 1245 - [sec. XVI ] 7797

1245 - 1258; [sec. XVI ]
Collocazione: Att/2596, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Imbreviature di ser Jacopo di Pandolfino dal 1245 al 1258
Filza cartacea e membranacea legata in pergamena (mm 400x300x40); numerazione coeva per carte (1-26; 1-128 con alcune lacune).

Le prime 23 carte contengono appunti e bozze di alberi genealogici, presumibilmente databili dal XVI secolo,
riferiti a varie famiglie con rimandi a protocolli di vari notai fra cui ser Jacopo di Pandolfino. Seguono le
imbreviature (1245-1258) di difficile leggibilità anche a causa del cattivo stato di conservazione.

In allegato:

- "Frammenti di protocollo di ser Jacopo di Pandolfino segnati da A fino ad I", inserto contenente frammenti
pergamenacei tratti da coperte di registri, mutili e di scarsa leggibilità, 1247-1248.

Persone rilevate:

Jacopo di Pandolfino

Leggibilità pessima.

7023 [Br/2] 1259 - 1278 7798

Collocazione: Att/2597, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Imbreviature di ser Jacopo di Pandolfino 1259 al 1278
Filza membranacea legata in pergamena (mm 475x335x35); numerazione coeva per carte (129-207).

Persone rilevate:

Jacopo di Pandolfino

Leggibilità mediocre.



Luchini Giovanni di Paolo caciarolo

1530

serie: Luchini Giovanni di Paolo caciarolo 7799

2 unità archivistiche

7024 [Br/3] 1380 - 1390 7800

Collocazione: Att/810, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di Giovanni di Pauolo Lucini caciarolo 1380-1390
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 325x260x60); numerazione coeva per carte (1-190, seguono cc. nn.).

[...] Io Giovanni di Pavolo chascaiolo ischriverò in questo libro le credenze ch'io farò [...].

Registro di entrate e uscite contenente anche alcuni ricordi.

Persone rilevate:

Luchini Giovanni di Paolo

7025 1394 - 1408 7801

Collocazione: Att/809, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

[...] Questo libro è di Giovanni di Pavolo Luchini vochato corbelaio di Prato fu di

Iovanni da Prato [...] quie apresso seguitando iscriverò le credenze ch'io farò e

altre mie richordanze ch'io volesse fare
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 360x270x30); numerazione coeva per carte (1-47, seguono cc. nn.).

Registro di entrate e uscite contenente anche alcuni ricordi.

In allegato:

- Quattro carte sciolte.

Persone rilevate:

Luchini Giovanni di Paolo



Marchi (famiglia)

1531

serie: Marchi (famiglia) 7802

2 unità archivistiche

7026 1534 - 1587 7803

Collocazione: Att/2935, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute e ricordi di Agostino di Francesco Marchi e di Francesco di Agostino
Marchi
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 215x145x25) di carte cc. n.n..

Registro di ricevute e ricordi per acquisti di grano e altro.

Persone rilevate:

Marchi Agostino di Francesco

Meucci Francesco di Agostino di Francesco

7027 1591 - 1611 7804

Collocazione: Att/2934, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di risceute ricordi di Piero d'Agostino Marchi
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 210x150x15) di carte cc. n.n..

Registro di ricevute e ricordi. Dall'agosto 1609 l'amministrazione è tenuta dagli eredi.

Nella seconda parte del registro si trovano ricordi di denari ricevuti di mano dello stesso Piero.

In allegato:

- N. 5 ricevute;

- N. 2 carte di ricordi e ricevute provenienti da un registro;

- Una carta contenente un ricordo relativo al pagamento della dote di Antonia di Stefano Zaccaldi moglie di
Giovanni Maria di Antonio di Raffaello Marchi, 1667.

Persone rilevate:

Marchi Piero di Agostino

Zaccaldi Antonia di Stefano

Marchi Giovanni Maria di Antonio di Raffaello



Marcovaldi (famiglia)

1532

serie: Marcovaldi (famiglia) 7805

7 unità archivistiche

7028 1401 - 1433 7806

Collocazione: Att/2467 bis, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Carteggio Marcovaldi
Inserti contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 375x285x140).

Vi si comprendono 397 lettere (numerate 342-738) in gran parte indirizzate a Giuliano di Marco mercante
pratese e al fratello Sandro. Le lettere sono disposte in fascicoli suddivisi per luogo, nome del destinatario e
nome del mittente. Le lettere sono provenienti dalle città di: Prato; Radicondoli; Ragusa.

Persone rilevate:

Marcovaldi Giuliano di Marco

Marcovaldi Sandro di Marco

7029 1401 - 1433 7807

Collocazione: Att/2467 ter, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Carteggio Marcovaldi
Inserti contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 375x285x110).

Vi si comprendono 89 lettere (numerate 739-827) in gran parte indirizzate a Giuliano di Marco mercante
pratese e al fratello Sandro. Le lettere sono disposte in fascicoli suddivisi per luogo, nome del destinatario e
nome del mittente. Le lettere sono provenienti dalle città di: Rimini; Riporni; Roma; San Giovanni; San
Quirico a Cavalle; San Severo; Santa Maura; Siena; Spalato; Stinche; Tela; Trani; Varignana; Venezia;
Venosa; Vernio; Verona; Volterra; lettere di cui non è stato possibile determinare la località di partenza
arrivate a Prato e quelle di cui non è stato possibile determinare la località di partenza o di arrivo.

Persone rilevate:

Marcovaldi Giuliano di Marco

Marcovaldi Sandro di Marco

7030 1401 - 1437 7808

Collocazione: Att/2467, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Carteggio Marcovaldi
Inserti contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 375x285x140).

Vi si comprendono 341 lettere in gran parte indirizzate a Giuliano di Marco mercante pratese e al fratello
Sandro. Le lettere sono disposte in fascicoli suddivisi per luogo, nome del destinatario e nome del mittente. Le
lettere sono provenienti dalle città di: Arezzo, Bagno a Acqua; Bari; Barletta; Bologna; Borgo a Buggiano;
Camino; Campi; Casale; Castel San Giovanni; Cento; Chiusdino; Cracovia; Curzola; Fano; Fermo; Firenze;
Fortore; Gabella; Lecce; Lucca; Lucera; Manfredonia; Molfetta; Montelabbate; Montemurlo; Monterchi;
Napoli; Narenta; Nocera, Pesaro; Pisa, Pistoia; Porcina.

Persone rilevate:

Marcovaldi Giuliano di Marco

Marcovaldi Sandro di Marco

7031 1405 - 1406 7809

Collocazione: Att/807, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di richordanze di vendite e d'altri richordi incominciato adì XXIII d'abrile

MCCCC segnato G
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 315x235x20); numerazione coeva per carte (1-96).

[...] Qui in questo libro schriveremo noi Michele di Govanino e chompagni tuta la merchantia che noi

venderemo et d'alquna altra chosa e chiamasi libro di richordanze G.

Registro di dare e avere contenente anche alcuni ricordi.



Marcovaldi (famiglia)

1533

Persone rilevate:

Marcovaldi Michele di Giovannino di Sandro

7032 1419 - 1444 7810

Collocazione: Att/806, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di Michele di Giovannino e conpagni lanaioli 1419
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x230x35); numerazione coeva per carte (1-49, seguono cc.
bianche nn.).

[...] Questo libro è di Michele di Giovanino e chonpagni lanaiuoli di Prato e in questo libro iscriveremo

ordini di lana [...].

Registro di dare e avere contenente anche alcuni ricordi.

Persone rilevate:

Marcovaldi Michele di Giovannino di Sandro

7033 1422 - 14 7811

Collocazione: Att/805, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Di Giuliano di Marco de Marcovaldi da Prato abitante in Ragusi scrivano di

Mechele di Giannino da Prato mercante in quella città 1400-1425
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 320x230x25); numerazione coeva per carte (1-60, seguono cc.
bianche nn.).

[...] Questo libro è stato di Piero di Michele nel quale lui [h]a scritto sue ragioni e ora lui me l'[h]a donato e

io Giuliano di Marcho de Marchovaldi da Prato abitante oggi in Raghusie [xxx] chueste 4 charte coè 4

charte e qui drento inchomicerò a scrivere ogni [xxx] fatto per dare e per avere e speziamette ci metterò le

ragioni ch'io farò per Michele di Govanino da Pratro acchui io arò a rendere ragione de suoi fatti e

segnerollo C e chomicerò a scrivere in questo a carta 6 per dare e per avere [...].

Registro di debitori e creditori contenente anche ricordi ed un elenco di destinatari di lettere.

In allegato:

- 6 carte sciolte di appunti e conti.

Persone rilevate:

Marcovaldi Piero di Michele

Marcovaldi Giuliano di Marco

Marcovaldi Michele di Giovannino di Sandro

7034 [Bu/46] 1441 7812

Collocazione: Att/2095/2, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Commissione di Michele di Giovannino. 1441
Inserto cartaceo contenuto in camicia di carta (mm 310x235x5) di carte cc. n.n..

Istanza portata da Michele di Giovannino di Sandro, carcerato a Firenze, davanti agli Otto Difensori della
terra di Prato, riguardante l'eredità del nonno Sandro che aveva lasciato tutti i suoi beni all'ospedale della
Misericordia.

Persone rilevate:

Marcovaldi Michele di Giovannino di Sandro

Leggibilità mediocre.



Masnieri di Benino fabbro

1534

serie: Masnieri di Benino fabbro 7813

4 unità archivistiche

7035 1454 - 1475 7814

Collocazione: Att/842, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori e creditori dal 1454
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 290x235x45); numerazione coeva per carte (1-233).

Io Massinieri di Benino fabro in Prato farò qui su nota di tuti e debitori o creditori avrano a fare mecho

inchominciando adì 16 di gennaio 1454 ed è segnato A.

In allegato:

- Carta sciolta di conti.

Persone rilevate:

Masnieri di Benino di Masnieri

7036 1456 - 1462 7815

Collocazione: Att/843, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di Masnieri di Benino 1456
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x230x30); numerazione coeva per carte (1-125).

Io Massinieri di Benino di Massinieri di Porta Santa Trinita in Prato farò qui su richordo di tute mie facende

farò di dare e d'avere [...].

In allegato:

- Carta sciolta di appunti.

Persone rilevate:

Masnieri di Benino di Masnieri

7037 [Br/1] 1467 - 1474 7816

Collocazione: Att/846, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di Masnieri di Benino 1467-74
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 305x230x35); numerazione coeva per carte (1-148).

Io Massinieri di Benino di Massinieri di Porta Santa Trinita in Prato farò qui su richordo di tute mie facende

farò di dare e d'avere [...].

In allegato:

- N.23 carte sciolte di appunti e conti.

Persone rilevate:

Masnieri di Benino di Masnieri

7038 1474 - 1479 7817

Collocazione: Att/847, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori e credittori. Masnieri di Benino 1474
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x235x45); numerazione coeva per carte (1-148).

Io Massinieri di Benino di Massinieri di Porta Santa Trinita in Prato fabro farò qui su richordo di tute mia

facende farò di dare o d'avere [...].

In allegato:

- N.6 carte sciolte di appunti e conti.

Persone rilevate:

Masnieri di Benino di Masnieri



Mazzoni Cornelio di Natale. Ditta

1535

serie: Mazzoni Cornelio di Natale. Ditta 7818

2 unità archivistiche

7039 1917 dic. - 1919 gen. 7819

Collocazione: UV/31, inventario: Schede ultimo versamento

Copia lettere
Registro cartaceo (carta velina) legato in mezza tela (mm 300x240x35); numerazione per carte (1-500).

Con indice cronologico (inserito in fine) per destinatari delle lettere.

Copie di lettere inviate da Cornelio Mazzoni a varie ditte e privati contenenti offerte e richieste (anche in
qualità di intermediario per altre ditte) per la fornitura di svariatissimi articoli (stracci di varie qualità, legna,
soda, olio solfuro e minerale, limoni, ecc.)

Leggibilità mediocre.

7040 1917 gen. - 1917 dic. 7820

Collocazione: UV/32, inventario: Schede ultimo versamento

Copia lettere
Registro cartaceo (carta velina) legato in mezza tela (mm 305x235x30); numerazione per carte (1-500).

Con repertorio alfabetico non compilato (inserito in fine).

Copie di lettere inviate da Cornelio Mazzoni a varie ditte e privati contenenti offerte e richieste (anche in
qualità di intermediario per altre ditte) per la fornitura di svariatissimi articoli (lana, paraffina, saponi, pezzi di
ricambio per telai, tabacco, sigarette, glicerina, coloranti per tingere la stoffa, ecc.)

Leggibilità mediocre.



Paolo di ser Ambrogio caciarolo

1536

serie: Paolo di ser Ambrogio caciarolo 7821

2 unità archivistiche

7041 1389 - 1412 7822

Collocazione: Att/812, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libbro di Pavolo di ser Ambrogio caciaiolo dal 1389 al 1404
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 330x245x25); numerazione coeva per carte (1-111).

Questo libro è di Pavolo di ser Ambruogio chaciaiuolo di Porta Ghualdimari di Prato [...] nel quale libro

iscriverò e de denari ch'io arò a dare ad altrui per merchatantia o per altro pure fatti di bottegha o di chasa.

Si trovano anche alcuni ricordi.

In allegato:

- Due carte sciolte di appunti e conti.

Persone rilevate:

Paolo di ser Ambrogio

7042 1402 - 1414 7823

Collocazione: Att/814, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Questo libro è di Pavolo di ser Ambruogio [di Porta] Ghualdimari di Prato nel

quale libro scriverò [tutti coloro] che m'aranno a dare danari alla mia bottea e per

me fatto [***] e per ongni autra chosa de mie fatti [...]
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 320x255x35); numerazione coeva per carte (1-122, seguono cc.
bianche n.).

Contiene anche alcuni ricordi.

In allegato:

- Sette carte sciolte di appunti e conti.

Persone rilevate:

Paolo di ser Ambrogio



Ricordati (famiglia)

1537

serie: Ricordati (famiglia) 7824

2 unità archivistiche

7043 [Bu/46] 1636 - 1682 7825

Collocazione: Att/1055, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute e scritte diverse di diversi membri della famiglia Ricordati da Castelnuovo
Carte sciolte di carte cc. n.n..

7044 [Bu/46] 1656 - 1661 7826

Collocazione: Att/1052, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1656-1661
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 110x80x15) di carte cc. n.n..

Quadernuccio di ricevute di Giovanni di Bartolomeo Ricordati (o Sieni) e Giovanni di Stefano Ricordati.

Persone rilevate:

Ricordati (o Sieni) Giovanni di Bartolomeo da Castelnuovo

Ricordati Giovanni di Stefano
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serie: Stefanelli Pietro 7827

3 unità archivistiche

7045 1802 - 1868 7828

Collocazione: Att/2726, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Stefanelli
Inserti n. 5 contenuti in busta di mezza pergamena (mm 325x230x65).

Vi si comprendono atti e contratti, in originale e in copia, relativi all'acquisto di diversi stabili da parte di
Pietro di Giuseppe Stefanelli.

Persone rilevate:

Stefanelli Pietro di Giuseppe

7046 1831 - 1872 7829

Collocazione: Att/2727, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Stefanelli
Inserti n. 2 contenuti in busta di mezza pergamena (mm 325x230x40) di carte cc. nn..

Vi si comprendono atti e contratti, in originale e in copia, relativi all'acquisto del podere di Paperino, detto del
Chiuso, da parte di Pietro di Giuseppe Stefanelli, attestazioni e stato delle iscrizioni ipotecarie e carte diverse
di amministrazione.

Persone rilevate:

Stefanelli Pietro di Giuseppe

7047 1851 - 1867 7830

Collocazione: Att/2725, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Stefanelli
Registro e carte sciolte contenuto in busta di mezza pergamena (mm 365x260x60).

Vi si comprendono atti diversi nella vertenza fra Pietro di Giuseppe Stefanelli e Antonio di Vincenzo
Giachetti per il possesso di alcuni stabili e terre posti a Prato in via di Frascati e di San Jacopo.

Persone rilevate:

Stefanelli Pietro di Giuseppe

Giachetti Antonio di Vincenzo
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serie: Toffi Matteo di Matteo speziale 7831

3 unità archivistiche

7048 [Br/6] 1389 - 1407 7832

Collocazione: Att/815, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Questo libro è di Matteo di Matteo speziale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 445x315x35); numerazione coeva per carte (1-96).

[...] In questo libro ischriverò io Matteo di Matteo ispetiale da Prato tutti choloro che mi doveranno dare

danai od altra merchatanzia coloro che desse in chredenza [...].

Contiene anche alcuni ricordi.

In allegato:

- Undici carte sciolte di appunti e conti.

Persone rilevate:

Toffi Matteo di Matteo

7049 1410 - 1411 7833

Collocazione: Att/816, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Qui apresso in questo quaderno io Matteo di Matteo Toffi di Prato ischriverò di mia

mano tutte le stime che ci fieno chon esse per lo podestà di Prato ossua chorte o per

l'uficiale de danni dati di Prato o per qualunche altra personna ci fosse com'essa e

fu stimata per noi d'achordo cioè ser Chonte di Nerozzo, Betto di Richardino,

Nicholozzo di Ghetto, Matteo di Matteo Toffi tutti di Prato stimatori eletti e chiamati

per lo Chomune di Prato sechondo gl'ordini della terra di Prato e per

chonfermazione della riforma della detta terra confermata e fatta per li nostri

signori di Firenze que tutte le metteremo per ordine
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 315x240x20); numerazione coeva per carte (1-21, seguono cc. nn.).

In allegato:

- 10 carte contenenti stime di beni;

- 3 carte di appunti.

Persone rilevate:

Toffi Matteo di Matteo

Conte di Nerozzo

Betto di Riccardino

Nicolozzo di Ghetto

7050 1411 7834

Collocazione: Att/817, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro della redita di ser Lorenzo d'Agnolo Ridolfi di Prato ischritto per mano di

Matteo di Matteo Toffi a petizione degli assechutori del testamento fatto per ser

Lorrenzo sopraischritto [...]
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 320x235x20); numerazione coeva per carte (1-71).

Contiene un inventario di beni mobili e carte relative alle possessioni.

Persone rilevate:

Ridolfi Lorenzo di Angelo

Toffi Matteo di Matteo
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serie: Miscellanea 7835

37 unità archivistiche

7051 [Br/3] 1306 - 1336 7836

Collocazione: Att/2601, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Imbreviature di Gualtiero di Arrigo 1306-38
Registro membranaceo legato in assi di legno,  contenuto in coperta di cartone (mm 410x275x60); numerazione coeva per carte (I-
CLXXVIII).

Persone rilevate:

Gualtiero di Arrigo di Guidalotto

7052 1327 - 1380 7837

Collocazione: Att/798, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

[...] Questo libro è di Mato Ciati e de figliuoli e scrivecisi suso le terre e chase che

mi toccharono in parte quando mi partii da Bartolino e Giani miei fratelli e

comincia di gungnio anno MCCCXXVII.
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 305x235x20); numerazione coeva per carte (1-29, seguono cc.
bianche nn.).

Persone rilevate:

Ciati Mato

7053 1333 7838

Collocazione: Att/2095/4, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Domina Ghilla di Federico di Magro Bonihominis accetta, con il consenso dei tutori,
l'eredità della nonna paterna Doppia con beneficio di inventario
Registro cartaceo legato in privo di coperta; numerazione coeva per carte (12-35).

In allegato:

- Atti, 1346.

Persone rilevate:

Buonomini Ghilla di Federico di Magro

7054 1347 - 1375 7839

Collocazione: Att/794, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro di debitori e creditori, di entrate e uscite, di acquisti e vendite di Bonagiunta
Zuchari e della di lui vedova madonna Dattina
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x130x15) di carte cc. n.n..

In questo quaderno scriveremo tucti e denari li quali spenderemo nell'arte della lana [...].

Su alcune carte si trova una poesia in terzine di argomento sacro (annunciazione e nascita di Cristo).

Persone rilevate:

Zuccari Bonagiunta

Dattina

7055 1365 - 1394 7840

Collocazione: Att/800, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di Donato di Giovanni detto Righi di Porta Fuia 1365
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 305x240x20); numerazione coeva per carte (1-54, mancanti le cc. 48-
51).
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In questo libro iscriverò tutte entrate e alogagioni di tere e di chase e allogagioni di terre e denari prestati e

ogni chosa la quale dovesse ricevere io Donato di Giovanni deto Righi di Porta Fuia da Prato e fia manifesto

chiuche questo libro legerà e veda però che fie vero.

N.B. QUESTO DONATO DI GIOVANNI POTREBBE CORRISPONDERE AL DONATO DI GIOVANNI

RETTORE DELLA MISERICORDIA NEL 1385.

Contiene anche alcuni ricordi.

In allegato:

- Vacchetta di 8 cc. nn. relativa a spese diverse e datata 1373-1384.

Persone rilevate:

Donato di Giovanni detto Righi

7056 [Br/2] 1377 - 1381 7841

Collocazione: Att/802, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di Jacopo di Bartolomeo Mati
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 305x230x40); numerazione coeva per carte (1-144).

[...] Qui iscriverò tuto ciò ch'io dovrò avere e dare de beni de fati miei propri cioè di me Jachopo di

Bartolomeo Mati [...].

In allegato:

- 15 carte sciolte di appunti e conti.

Persone rilevate:

Mati Jacopo di Bartolomeo

7057 1377 - 1384 7842

Collocazione: Att/804, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Marco di Sandro farsettaio, 1377
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x255x25); numerazione coeva per carte (1-93, seguono cc. nn.).

Registro di dare e avere.

In allegato:

- Carta sciolta di appunti e calcoli.

Persone rilevate:

Marco di Sandro

7058 1388 - 1419 7843

Collocazione: Att/811, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di Biagio e Giuliano di Giovanni Bertelli 1388
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 315x240x15); numerazione coeva per carte (1-8, seguono cc. nn.).

Registro di dare e avere contenente anche alcuni ricordi e l'annotazione delle spese fatte per una casa.

Persone rilevate:

Bertelli Biagio di Giovanni

Bertelli Giuliano di Giovanni

7059 1394 - 1406 7844

Collocazione: Att/827, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libbro di Taddeo di Chello
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x255x30); numerazione coeva per carte (1-84; cc. nn.; 1-7).
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Registro di dare e avere, acquisti e vendite, prestiti, pigioni, ricevute, etc.

Persone rilevate:

Taddeo di Chello

7060 [Br/9] 1403 - 1419 7845

Collocazione: Att/829, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di Simone di Giuliano di Pasquetto 1403
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 290x240x25); numerazione coeva per carte (1-96, seguono cc. nn.).

Qui apresso faremo ischrivere tutte le chredenze che noi faremo io Simone di Giuliano di Pasqueto in questo

libro [...].

Registro di dare e avere con alcuni ricordi.

Persone rilevate:

Simone di Giuliano di Pasquetto

7061 1412 - 1454 7846

Collocazione: Att/828, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Qui apreso iscriverà io Gherardo di ser Bracio di Porta Lione da Prato tuti li fati di

chasa debitori e creditori [...]
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 305x230x20); numerazione coeva per carte (1-100, mancanti le cc.
34-98).

Registro di dare e avere, acquisti e vendite, prestiti, pigioni, ricevute, ricordi, etc.

Persone rilevate:

Gherardo di ser Braccio

7062 1416 - 1427 7847

Collocazione: Att/831, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Questo libro è di me Giovanni di Franciesco coltellinaio di Porta Chapo di Ponte da

Prato. Debitori
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 320x245x10); numerazione coeva per carte (1-16).

Io Giovanni di Franncescho coltellinaio di Porta Chapo di Ponte da Prato offatto e fatto fare questo libro per

fare ricordo e memoria e così ci scriverò su di mia propria mano ciascheduno o homo o femina mio debitore

il quale m'avrà a dare danari o nuina altra cosa o masserizie o altro cioè grano o altra biada o vino e

gieneralmente d'ogni cosa che nuino homo o femina mi fosse tenuto o obrigato di dare [...].

Questo io libro è segnato d'uno G ed è cento quaranta fogli de quali io ne voglio adoperare pe miei debitori

[...] ottanta [...] da ottanta per infino a canto voglio adoperare e scrivervi suso di mia propria mano tutti per

ordine i nomi di coloro a quali fossi obbrigato [...].

Que quaranta fogli che ci sono sopra cento gli voglio adoperare e scrivervi suso di mia propria mano co che

io avrò a fare con miei e nostri lavoratori della Domenica mia donna e di me Giovanni e spezialmente delle

allogagioni delle terre date a mezzo o a fitto e farò ricordo dell'afitto del prato quel che serà e chil tiene o

terrà e dell'afitto della pigione della chasa che è a Galciana.

Ancora farò ricordo e memoria della chasa mia [...] chi la terrà e quello che io n'arò di pigione [...].

Del registro si sono conservate solo le prime 16 carte relative a debitori.

In allegato:

- Carta di affitto, 1424;

- Carta relativa a denari prestati;

- Parte di carta probabilmente proveniente da un altro registro.

Persone rilevate:

Giovanni di Francesco
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7063 1429 - 1431 7848

Collocazione: Att/835, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Dare e avere
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 310x230x30); numerazione coeva per carte (1-96).

Leggibilità mediocre.

7064 1427 - 1436 7849

Collocazione: Att/836, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Registro di Antonio di Leonardo Galandini
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x125x20); numerazione coeva per carte (1-44; c. nn.; 1-7).

Titolazioni interne:

" [...] iscriverò io Antonio di Lonardo Ghalandini di Porta al Travaglio da Prato tutti gli schampoli chio
manderò accimare ed altre richordanze [...]".

"Qui da piè fo richordo io Antonio di Lionardo chalandini di tuti e darari chio chaverò di bottega [...]".

Persone rilevate:

Galandini Antonio di Leonardo

7065 1434 - 1450 7850

Collocazione: Att/838, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

In questo libro iscriverò tutti debitori e creditori e d'ongni [xxx] riceuta io Nanni di

Bartolomeo da Paperino chontado di Prato [...]
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 305x250x35); numerazione coeva per carte (1-124, seguono cc. nn.).

In allegato:

- N.5 carte sciolte di appunti e conti.

Persone rilevate:

Nanni di Bartolomeo da Paperino

Leggibilità mediocre.

7066 1445 - 1456 7851

Collocazione: Att/840, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Bottegha di purgho
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x240x15); numerazione coeva per carte (1-59, seguono cc.
bianche nn.).

Questo libro è di Stefano [di] Giovanni Chancellieri et de chompagni sul quale si terrà per [Stef]ano detto

entrata e uscita di tutti i denari mi verranno nelle mani alla bottegha del purgho e simile metterò a uscita tutti

i denari si [pagheranno] per me o per altri e chiamasi Entrata e uscita segnato A.

Persone rilevate:

Cancellieri Stefano di Giovanni

7067 1453 - 1470 7852

Collocazione: Att/841, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Richordanze
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x245x15); numerazione coeva per carte (1-30).
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Questo libro è di me Gilio di Stefano chalzaiuolo in Porta al Travaglio da Prato in su il quale iscriverò mie

faccende chome machadrà al mio bisognio di richordi e de debitori e aloghagioni.

Sulle prime 4 carte ricordi relativi al suo matrimonio, alla dote e ai figli avuti.

In allegato:

- Carta sciolta.

Persone rilevate:

Gilio di Stefano

7068 1456 - 1472 7853

Collocazione: Att/844, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro debitori e creditori di Stefano di Francesco d'Antonio calzaiolo di Porta

Travaglio 1456
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 290x260x45); numerazione coeva per carte (1-190).

Questo libro ene di me Stefano di Francesco d'Antonio chalzaiuolo di Pota Travaglio da Prato in su il quale

iscriverò e farò scrivere mia debitori e creditori o altri mia richordi chome machadrà a bisogni [...].

Registro di dare e avere con alcuni ricordi.

In allegato:

- Carta sciolta di appunti.

Persone rilevate:

Stefano di Francesco di Antonio

7069 1461 - 1477 7854

Collocazione: Att/845, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Richordi di chasa
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 305x220x15); numerazione coeva per carte (1-38, seguono cc. nn.).

Questo libro è di me Giovanni di Stefano di Frangiesco chalzaiuolo in Prato di Porta Travaglio in su quale

iscriverò tutti miei beni mobili ed imobili [xxx] e bestiame grosso e minuto.

Registro di beni e di entrate e uscite di denaro e grascie.

Persone rilevate:

Giovanni di Stefano di Francesco

7070 1478 - 1548 7855

Collocazione: Att/848, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori e creditori segnato A
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 300x240x20); numerazione coeva per carte (1-10, mancanti le cc.1-4,
seguono cc. nn.).

Questo libro è di Lazero di Iacopo di Lazero Barbabechi da Prato e quale libro è di bottega la quale bottega

è di saponaio e pizichagniolo farassi memoria di tutti e debittori e credittori dì per dì.

Le registrazioni di Lazzero (dare e avere) riguardano solo il 1478, il registro viene continuato a partire dal
1548, forse da un erede, con registrazioni di grano mandato al mulino e riscossioni per vendite di farina.

In allegato:

- N.2 carte sciolte di conti.

Persone rilevate:

Barbabechi Lazzaro di Jacopo di Lazzaro

7071 1481 - 1489 7856

Collocazione: Att/849, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)
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Richordanze
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 300x230x25); numerazione coeva per carte (1-33, seguono cc.
bianche nn.).

[...] Qui in su questo libro chiamato Richordanze sengniato A iscriverò tutti e fatti mia coè di dare e d'avere

inchomincando a charte una e finendo chome seghue e chomincando adì 16 di settembre 1481 [...].

Debitori e creditori e ricordi di ser Giuliano di Leone Cambioni cappellano.

In allegato:

- Una carta sciolta di conti.

Persone rilevate:

Cambioni Giuliano di Leone

7072 1484 - 1506 7857

Collocazione: Att/989, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricordi di dare e avere e diversi di Domenico di Sandro fabbro
Vacchetta cartacea legata in priva di coperta (mm 285x105x10); numerazione coeva per carte (1-15).

Persone rilevate:

Domenico di Sandro

7073 1486 - 1495 7858

Collocazione: Att/851, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro di merchati e senserie
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 300x235x30); numerazione coeva per carte (1-95).

Secondo l'inventario detto "Brizzi Ferroni" questo pezzo apparterrebbe a Moro Antonio di Nico sensale, ma
non sono riuscita a trovare alcun riferimento all'interno del registro.

Persone rilevate:

Moro Antonio di Nico

7074 1492 - 1510 7859

Collocazione: Att/808, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 300x240x20); numerazione coeva per carte (1-96, mancanti le cc. 37-
65).

Questo libro è di Pagolo e Girolamo di Marchovaldo rigatti da Prato e chiamasi entrata e uscita segnato C in

sul quale si metterà a entrata danari si rischoterà e a uscita che si pagerà chominciando questo dì primo

d'ottobre 1492.

Paolo di Marcovaldo era camarlingo dell'Ospedale della Misericordia.

Giornale di entrata e uscita.

Persone rilevate:

Paolo di Marcovaldo di Giovanni

Girolamo di Marchovaldo di Giovanni

7075 1496 - 1501 7860

Collocazione: Att/850, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale. Bartolomeo di Guido e compagni beccai
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 350x300x30); numerazione coeva per carte (1-106, seguono cc. nn.).
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Entrate e uscite e debitori e creditori.

In allegato:

- N.23 carte di appunti e conti.

Persone rilevate:

Bartolomeo di Guido di ser Lapo

7076 [Bu/3, Br/20] 1497 - 1572 7861

1497 - 1501; 1570 - 1572
Collocazione: Att/1816, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori et creditori
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 340x250x50); numerazione coeva per carte (1-146, seguono cc.
bianche nn.).

Questo libro è uno libro in sul quale si scriverà tutte quelle persone che arano a fare di dare e d'avere chon

Benedetto d'Antonio Tornaquinci e de chompagni e chiamerasi Debitori e creditori segnato A e troverassi

tutte le partite dal Giornale dì per dì [...].

Altra intitolazione: "Misericordia Ricolte a c. 62".

Da c. 61v inizia il Libro di raccolte relativo agli anni 1570-1572 con tre indici per carte annuali.

In allegato:

- Biglietto relativo alla restituzione all'ospedale di una ragazza probabilmente a balia, s.d.

Persone rilevate:

Tornaquinci Benedetto di Antonio

7077 1508 - 1521 7862

Collocazione: Att/852, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libro d'entrata di grano e biade segnato A
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 295x240x20); numerazione coeva alla veneziana (1-34, seguono cc.
nn.).

Libro di debitori e creditori, entrate e uscite, ricordi etc.

In allegato:

- N. 4 carte di appunti e conti.

- Un certificato di pagamento del 26 giugno 1525.

Persone rilevate:

Giovannino di Lando

7078 [Bu/46] 1515 - 1551 7863

Collocazione: Att/1049, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1515-1551
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 110x85x15) di carte cc. n.n..
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Quadernuccio di ricevute di Matteo di Schiatta da Filettole.

In allegato:

- Copia di istanza al Granduca di Matteo di Schiatta, s.d.;

- Parte di biglietto, 1507;

- N.2 ricevute, 1534;

- Ricordo di debiti, 1520;

- lettera indirizzata a Jacopo Girolami, 18 marzo 1535.

Persone rilevate:

Matteo di Schiatta da Filettole

7079 1526 - 1586 7864

1526 - 1537; 1585 - 1586
Collocazione: Att/853, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Giornale
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 300x250x25); numerazione coeva per carte (1-84, seguono cc. nn.).

[...] Questo libro è di me Piero di Girolamo di Mateo Convenevoli e chiamasi Gornale seniatto A in sue quale

scriverò dì per dì tute le chose m'achadrano per chonto del'arte dela lana e simile quele m'achadrano per

chonto dela chasa [...].

Registro di dare e avere.

Persone rilevate:

Convenevoli Piero di Girolamo di Matteo

7080 1571 - 1616 7865

Collocazione: Att/2883, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricevute e ricordi di Battista di Jacopo Mozoni
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 150x110x15) di carte cc. n.n..

Persone rilevate:

Mozzoni Battista di Jacopo

7081 1648 - 1649 7866

Collocazione: Att/2851, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Debitori e creditori
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 210x150x25) di carte cc. n.n..

Questo libro intitolato debitori e creditori è di Giuliano di Betto Papi sopradetto Borchino di Prato i quale se

lui per disgratia lo perdessi o lo smarissi chi lo trovassi facci gratia di riportallo a detto Guliano che li sarà

usato cortesia Laus Deo sotto pena di una merenda. Prato.

Persone rilevate:

Papi Giuliano di Betto

7082 1673 - 1715 7867

Collocazione: Att/3010, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Libretto di ricevute di Sabatino di Domenico Pacetti
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 95x90x20); numerazione coeva per carte (1-124, seguono cc. nn.).

In allegato:

- Ricevute.

Persone rilevate:

Pacetti Sabatino di Domenico
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Leggibilità mediocre.

7083 1705 - 1707 7868

Collocazione: Att/2996 ter, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Atti diversi appartenuti a Marco Tempesti, speziale dell'Ospedale della Misericordia
e Dolce
Carte sciolte contenute in inserto di cartone (mm 235x175x15).

Vi si comprendono:

- Lettera di Umberto Meucci a Marco Tempesti, Firenze, 14 gennaio 1705;

- Lettera a Marco Tempesti senza mittente, Lucca, 11 gennaio 1705;

- Lettera di Giacomo Beglini senza destinatario, Venezia, 9 gennaio 1706;

- Ricevuta di Piero Martini, stampatore, per la stampa di sessanta copie di un "Parere" di Marco tempesti, 8
luglio 1796;

- Lettera di Giovanni Lorenzo Pieri (?) a Marco Tempesti, Firenze, 20 gennaio 1707;

- Ordine di alcuni generi di spezieria fatta da Manfredi Malaspina a Marco Tempesti, 23 aprile 1707;

- Biglietto di invito dell'Accademia dei Semplici al signor Cicognini, 1707;

- Lettera di Marco Tempesti al marchese balì Francesco Verzoni, s.d.;

Persone rilevate:

Meucci Umberto

Tempesti Marco

Beglini Giacomo

Pieri Giovanni Lorenzo

Malaspina Manfredi

Cicognini [...]

Verzoni Francesco

7084 1731 - 1791 7869

Collocazione: Att/2951, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Questo quadernuccio di ricevute è della madonna Maddalena vedova di Giovanni

Lucchi [...]
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 170x115x25) di carte cc. n.n..

Titolazione compòleta: "Questo quadernuccio di ricevute è della madonna Maddalena vedova di Giovanni
Lucchi cominciato questo presente anno 1732. Amen. Seguita questo quadernuccio in faccia di madonna
Ginevera e madonna Angela Lucchi figlie et eredi della suddetta madonna Maddalena morta adì 4 maggio
1732".

Persone rilevate:

Lucchi Maddalena

Lucchi Maria Angela di Giovanni

Lucchi Maria Ginevra di Giovanni

7085 1806 dic. 1 7870

Collocazione: UV/74/13, inventario: Schede ultimo versamento

Strumento di compravendita
Inserto cartaceo (mm 320x230x5) di carte cc. n.n..

Anna Benucci nei Nesi vende a Domenico Biagini di Firenze due poderi con villa e case da lavoratori posti a
Marignolle, comunità del Galluzzo, popolo di Sant'Ilario.

Persone rilevate:

Benucci Anna

Biagini Domenico
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7086 1858 lug. - 1861 dic. 7871

Collocazione: Att/3669, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Amministrazione degli eredi Cicali. N. 196 ricevute dal primo luglio 1858 a tutto

dicembre 1861
Carte sciolte contenute in pacco di carta (mm 310x220x25).

Ricevute, conti e lettere dell'amministrazione dell'eredità di Evangelista Cicali tenuta da Giuseppe Colzi.

Persone rilevate:

Cicali Evangelista

Colzi Giuseppe

7087 1909 nov. - 1911 gen. 7872

Collocazione: UV/30, inventario: Schede ultimo versamento

Copia lettere
Registro cartaceo (carta velina) legato in mezza tela (mm 280x225x35); numerazione per carte (1-500).

Con repertorio alfabetico non compilato (inserito in fine).

Copie di lettere inviate da Niccolò Niccolai riguardanti ordini e forniture di birra e altri alcolici per la sua
bottega.

Leggibilità mediocre.
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fondo: Archivi di enti e comuni diversi 7873

10 unità archivistiche

7088 [Bu/25] 1401 gen. 1 - 1402 dic. 30 7874

Collocazione: Att/922, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Dazzaiuolo della Villa di Gonfienti 1400-2
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 320x240x15) di carte cc. n.n..

Qui apresso iscriverò io Matteo di Matteo ispeziale chamarlingho di Filippo di Francho sindacho della villa

di Ghonfienti tutti i dazi e cholte e imposte poste per lo Chomune di Firenze e per la terra di Prato e per lo

Chomune di Ghonfienti e in prima per lo dazio della ghuarda imposto al tenpo di Pasquino di Giovanni

chamarlingho dello Chomune di Prato [...].

Contiene le registrazioni delle entrate per diversi dazi.

Persone rilevate:

Matteo di Matteo

Filippo di Franco

Pasquino di Giovanni

7089 [Bu/15] 1415 7875

Collocazione: Att/866, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Diurno di provvisioni del Comune 1415
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 305x235x15) di carte cc. n.n..

Provvisioni del Comune di Empoli.

7090 [Bu/1/4] 1423 - 1434 7876

Collocazione: Att/486, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita dello spedale di San Giuliano 1422
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 310x230x20); numerazione coeva per carte (1-87).

[...] Questto libro è dello spedale di Santto Giugliano da Pratto e è prencipiatto al tenpo di Jachopo di

Matteo Gherardini e di Giovanni di Ciecho Bernardi amenduni retori per lo Chomune di Pratto dello detto

spedalle e chiamasi entrata e uscita e chomincia detto dì sopra e finisccie per tuto magio 1423 [...].

E a tempo d'Andrea di ser Simone rettore del detto yspidale inchominciando adì 20 di settenbre 1423.

I rettori dell'Ospedale di San Silvestro lo erano anche di quello di San Giuliano

Persone rilevate:

Bernardi Giovanni di Ciecho

Andrea di ser Simone di Andrea

Gherardini Jacopo di Matteo

7091 [Bu/1] 1540 - 1620 7877

Collocazione: Att/1806 bis, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Ricordanze et obblighi di sagrestia
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 295x225x30); numerazione coeva per carte (1-95).

Vi si riportano gli obblighi del convento suddivisi per mese, ricordi diversi e ricordi delle persone sepolte
nella chiesa del convento dal 1540 al 1588.

RIMETTERE NOME DELLA CHIESA

7092 1607 - 1705 7878

Collocazione: Att/2950, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Compagnia della Crocetta
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura (mm 300x112x25) di carte cc. n.n..
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[...] Qui si terrà conto di tutte le sorelle e fratelli che si faranno descrivere in questa nostra compagnia di

Santa Croce per conseguire tutte l'indulgenze concesse a detti frati e sorelle dalla santità di nostro santo

padre Paolo quinto di felice memoria come più larghamente nel breve apostolico si vede.

In allegato:

- Nota su pergamena delle messe da celebrarsi nel mese di settembre.

7093 [Bu/46] 1663 - 1665 7879

Collocazione: Att/1053, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1663. Libro per le citazioni della Mercatanzia di Firenze
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 150x120x30); numerazione coeva per carte (1-94).

Con indice per carte dei citati.

Libro per le citazioni consegniato a Andrea Baroni sul quale deva notare tutte le citazioni che alla giornata li

saranno date, con fare in margine il giorno della data, se alla casa o alla persona [...].

Registrazione giornaliera delle persone "citate a cassa" o cui è stato "dato a cassa il bollettino".

In allegato:

- N.12 ricevute.

Persone rilevate:

Baroni Andrea

7094 1664 - 1680 7880

Collocazione: Att/2816, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Entrata e uscita della Congrega dello Spirito Santo nella chiesa del Crocifisso di

Badia
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm 255x190x35); numerazione coeva per carte (1-4, seguono cc. nn.).

In questo libro si terrà conto dell'entrata e uscita della Congrega dello Spirito Santo nella chiesa del

Crocifisso di Badia cominciato questo libro il dì 28 di luglio 1664 camarlingo Ottavio del Turco per detto

anno [...].

Amministrazione tenuta dai camarlinghi. Con alcune ricevute cucite alle pagine del registro.

In allegato:

- "Nota delle robbe dell'altare dello Spirito santo", s.d.

Persone rilevate:

Del Turco Ottavio

7095 [Bu/46, Br/9] 1665 - 1666 7881

Collocazione: Att/1054, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

1665. Citazioni
Registro cartaceo legato in pergamena (mm 175x120x20); numerazione coeva per carte (1-95).

Con indice per carte dei citati.

Libro per le citazioni consegniato a Piero Staggioni e famigli di mercanzia sul quale devono notare tutte le

citazioni che alla giornata li saranno date [...].

RIMETTERE AUTORE

Registrazione giornaliera delle persone "citate a cassa" o cui è stato "dato a cassa il bollettino".

In allegato:

- N.12 ricevute.

Persone rilevate:

Staggioni Piero
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7096 1841 - 1848 7882

Collocazione: Att/2775, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Spedaletto ortopedico del Dr. Ferdinando Carbonai
Carte sciolte contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 320x265x35).

Con motuproprio granducale del 3 ottobre 1840, venne istituita tra le altre cattedre componenti la scuola
medico-chirurgica di complemento e perfezionamento degli studi medici e chirurgici in Santa Maria Nuova, la
clinica ortopedica. Con separata risoluzione di quello stesso giorno il granduca stabilì che provvisoriamente,
per la durata di otto anni, detta clinica dovesse istituirsi nell'Istituto Carbonai già esistente. Gli oneri relativi al
mantenimento degli infermi ed alle altre spese necessarie alla clinica vennero attribuiti ad alcuni ospedali e
orfanotrofi del Granducato e principalmente l'ospedale di Santa Maria Nuova di Firenze. L'ospedale di Prato
era tenuto a versare 5 paoli al giorno oltre alla fornitura di vestiario e biancheria ed alle spese di macchine e
convalescenze, ritenute dal rettore dell'istituto particolarmente onerose.

Vi si comprendono: regolamento interno e disciplinare (1841), copia della convenzione tra gli spedali e la
clinica Carbonai, conteggi e prospetti delle spese, minute, lettere e cricolari.

Persone rilevate:

Carbonai Ferdinando

7097 1917 - 1924 7883

1917; 1924
Collocazione: UV/2152, inventario: Schede ultimo versamento

Opera Pia Pratese dell'Ospizio Marino
Inserti e carte sciolte contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 310x230x100).

Vi si comprendono istanze per ottenere la concessione di un posto di cura marina o di montagna (1917) e un
bollettario delle offerte (1924).

Potevano far domanda di concessione i ragazzi e le ragazze dai 5 ai 12 anni affetti da malattia scrofolosa e
appartenenti a famiglie miserabili residenti e domiciliati nel comune di Prato.

Persone rilevate:

Harrimann Palli Amelia
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appendice: Testi a stampa, giornali e riviste 7884



Gazzetta degli ospedali e delle cliniche
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serie: Gazzetta degli ospedali e delle cliniche 7885

13 unità archivistiche

Principio di aggregazione: Periodico in uscita il martedì, il giovedì e il sabato di ogni settimana dal 1879.
Contiene articoli di medicina e di chirurgia, pubblicità e presentazioni di prodotti farmaceutici. La rivista è
corredata da indici semestrali per materia. La serie è quasi completa.

7098 1890 gen. - 1891 dic. 7886

Collocazione: UV/1589, inventario: Schede ultimo versamento

Gazzetta degli ospedali e delle cliniche
Periodici contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 400x310x160).

7099 1892 gen. - 1893 apr. 7887

Collocazione: UV/1583, inventario: Schede ultimo versamento

Gazzetta degli ospedali e delle cliniche
Periodici contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 400x310x150).

Risultano mancanti diversi numeri e gli indici alfabetici per materia.

7100 1894 gen. - 1894 dic. 7888

Collocazione: UV/1580, inventario: Schede ultimo versamento

Gazzetta degli ospedali e delle cliniche
Periodici contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 400x310x130).

Risultano mancanti i numeri 127-148.

7101 1895 gen. - 1895 dic. 7889

Collocazione: UV/1606, inventario: Schede ultimo versamento

Gazzetta degli ospedali e delle cliniche
Periodici contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 400x310x150).

7102 1896 gen. - 1896 dic. 7890

Collocazione: UV/1585, inventario: Schede ultimo versamento

Gazzetta degli ospedali e delle cliniche
Periodici contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 400x310x150).

7103 1897 gen. - 1897 dic. 7891

Collocazione: UV/1603, inventario: Schede ultimo versamento

Gazzetta degli ospedali e delle cliniche
Periodici contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 400x310x120).

7104 1898 gen. - 1898 dic. 7892

Collocazione: UV/1593, inventario: Schede ultimo versamento

Gazzetta degli ospedali e delle cliniche
Periodici contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 400x310x135).

7105 1899 gen. - 1899 dic. 7893

Collocazione: UV/1607, inventario: Schede ultimo versamento

Gazzetta degli ospedali e delle cliniche
Periodici contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 400x310x150).

7106 1900 gen. - 1900 dic. 7894
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Collocazione: UV/1592, inventario: Schede ultimo versamento

Gazzetta degli ospedali e delle cliniche
Periodici contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 400x310x155).

7107 1901 gen. - 1901 dic. 7895

Collocazione: UV/1598, inventario: Schede ultimo versamento

Gazzetta degli ospedali e delle cliniche
Periodici contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 400x310x150).

7108 1902 gen. - 1902 dic. 7896

Collocazione: UV/1588, inventario: Schede ultimo versamento

Gazzetta degli ospedali e delle cliniche
Periodici contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 400x310x150).

7109 1903 gen. - 1903 dic. 7897

Collocazione: UV/1602, inventario: Schede ultimo versamento

Gazzetta degli ospedali e delle cliniche
Periodici contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 400x310x150).

7110 1905 gen. - 1905 dic. 7898

Collocazione: UV/1600, inventario: Schede ultimo versamento

Gazzetta degli ospedali e delle cliniche
Periodici contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 400x310x125).
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serie: La Presse Médicale 7899

20 unità archivistiche

Principio di aggregazione: Periodico in lingua francese in uscita il mercoledì e il sabato di ogni settimana.
Contiene articoli di medicina e chirurgia, pubblicità e presentazioni di articoli farmaceutici e chirurgici.
Pubblicato dal 1891-1892.

7111 1914 gen. - 1916 dic. 7900

1914 gen. - 1914 apr.; 1915 gen. - 1916 dic.
Collocazione: UV/1597, inventario: Schede ultimo versamento

La Presse Médicale
Periodici contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 390x300x160).

Risultano mancanti diversi numeri.

7112 1917 gen. - 1918 dic. 7901

Collocazione: UV/1609, inventario: Schede ultimo versamento

La Presse Médicale
Periodici contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 390x300x150).

Risultano mancanti diversi numeri.

7113 1919 gen. - 1919 dic. 7902

Collocazione: UV/1601, inventario: Schede ultimo versamento

La Presse Médicale
Periodici contenuti in pacco (mm 360x270x90).

Risultano mancanti diversi numeri.

7114 1920 gen. - 1920 giu. 7903

Collocazione: UV/1608, inventario: Schede ultimo versamento

La Presse Médicale
Periodici contenuti in pacco (mm 360x270x55).

Risultano mancanti diversi numeri.

7115 1921 giu. - 1922 giu. 7904

Collocazione: UV/1614, inventario: Schede ultimo versamento

La Presse Médicale
Periodici contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 390x300x135).

7116 1922 giu. - 1923 dic. 7905

Collocazione: UV/1581, inventario: Schede ultimo versamento

La Presse Médicale
Periodici contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 390x300x155).

Risultano mancanti diversi numeri.

7117 1925 gen. - 1925 set. 7906

Collocazione: UV/1612, inventario: Schede ultimo versamento

La Presse Médicale
Periodici contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 390x300x160).

7118 1925 set. - 1926 lug. 7907

Collocazione: UV/1605, inventario: Schede ultimo versamento
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La Presse Médicale
Periodici contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 390x300x155).

7119 1926 gen. - 1926 dic. 7908

Collocazione: UV/1596, inventario: Schede ultimo versamento

La Presse Médicale
Periodici contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 390x300x165).

Risultano mancanti diversi numeri.

7120 1926 gen. - 1926 dic. 7909

Collocazione: UV/1586, inventario: Schede ultimo versamento

La Presse Médicale
Periodici contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 390x300x155).

Risultano mancanti diversi numeri.

7121 1927 giu. - 1928 mag. 7910

Collocazione: UV/1591, inventario: Schede ultimo versamento

La Presse Médicale
Periodici contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 390x300x150).

Risultano mancanti diversi numeri.

7122 1928 mag. - 1929 apr. 7911

Collocazione: UV/1599, inventario: Schede ultimo versamento

La Presse Médicale
Periodici contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 390x300x150).

Risultano mancanti diversi numeri.

7123 1929 mag. - 1930 apr. 7912

Collocazione: UV/1584, inventario: Schede ultimo versamento

La Presse Médicale
Periodici contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 390x300x150).

Risultano mancanti diversi numeri.

7124 1931 gen. - 1931 mar. 7913

Collocazione: UV/1594, inventario: Schede ultimo versamento

La Presse Médicale
Periodici contenuti in pacco (mm 360x270x40).

Risultano mancanti diversi numeri.

7125 1931 apr. - 1932 mar. 7914

Collocazione: UV/1595, inventario: Schede ultimo versamento

La Presse Médicale
Periodici contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 390x300x185).

Risultano mancanti diversi numeri.

7126 1932 mar. - 1932 dic. 7915

Collocazione: UV/1582, inventario: Schede ultimo versamento

La Presse Médicale
Periodici contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 390x300x150).
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Risultano mancanti diversi numeri.

7127 1933 gen. - 1933 ott. 7916

Collocazione: UV/1604, inventario: Schede ultimo versamento

La Presse Médicale
Periodici contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 390x300x160).

Risultano mancanti diversi numeri.

7128 1933 nov. - 1934 lug. 7917

Collocazione: UV/1611, inventario: Schede ultimo versamento

La Presse Médicale
Periodici contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 390x300x170).

7129 1934 lug. - 1935 apr. 7918

Collocazione: UV/1613, inventario: Schede ultimo versamento

La Presse Médicale
Periodici contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 390x300x160).

7130 1935 apr. - 1935 dic. 7919

Collocazione: UV/1610, inventario: Schede ultimo versamento

La Presse Médicale
Periodici contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 390x300x160).

Risultano mancanti diversi numeri.



La Federazione medica
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serie: La Federazione medica 7920

1 unità archivistica

Principio di aggregazione: Periodico bimestrale (uscita il 1° e il 15) di informazioni amministrative e
professionali per medici (concorsi, sindacati etc.).

7131 1921 - 1927 7921

Collocazione: UV/1587, inventario: Schede ultimo versamento

La Federazione medica 1921 - 1922 - 1923 - 1924 - 1925 - 1926 - 1927
Periodici contenuti in pacco di carta (mm 190x210x65).

Risultano mancanti diversi numeri.



Omnia Medica
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serie: Omnia Medica 7922

1 unità archivistica

7132 1957 7923

Collocazione: UV/1594/bis, inventario: Schede ultimo versamento

Omnia medica
Volume a stampa (mm 245x170x10).

Rivista medica pubblicata dall'Istituto di ricerche V. Baldacci editore di Pisa.
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serie: Monitore Toscano 7924

4 unità archivistiche

7133 1855 7925

Collocazione: Att/2700, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Monitore Toscano del 1855
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm 500x335x80) di carte cc. n.n..

Vi si comprende la raccolta completa delle uscite del giornale per il 1855.

7134 1856 7926

Collocazione: Att/2701, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Monitore Toscano del 1856
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm 490x330x75) di carte cc. n.n..

Vi si comprende la raccolta completa delle uscite del giornale per il 1856.

7135 1859 7927

Collocazione: Att/3671, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Monitore Toscano del 1859
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm 530x370x55) di carte cc. n.n..

Vi si comprende la raccolta completa delle uscite del giornale per il 1859.

7136 1860 7928

Collocazione: Att/2702, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Monitore Toscano del 1860
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm 525x365x95) di carte cc. n.n..

Vi si comprende la raccolta completa delle uscite del giornale per il 1860.
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serie: Gazzetta di Firenze 7929

1 unità archivistica

7137 1848 7930

Collocazione: Att/3670, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Gazzetta Firenze 1848
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm 495x340x90) di carte cc. n.n..

Vi si comprende la raccolta completa delle uscite del giornale.
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serie: Pubblicazioni a carattere medico 7931

20 unità archivistiche

7138 1884 - 1956 7932

Collocazione: UV/2095, inventario: Schede ultimo versamento

Appunti medico scientifici del prof. Sante Pisani e commemorazione Pietro Grocco
Testi a stampa contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 280x210x100).

Contiene estratti di pubblicazioni, rassegna stampa e appunti manoscritti di argomento medico scientifico del
prof. Sante Pisani; atti diversi per la commemorazione nel centenario della nascita del dottor Pietro Grocco
fatta dallo stesso prof. Pisani, fra cui pubblicazioni del Grocco dalla fine del XIX secolo.

Contiene anche n.3 foto in b/n.

Persone rilevate:

Pisani Sante

Grocco Pietro

7139 1899 - 1947 7933

Collocazione: UV/1644, inventario: Schede ultimo versamento

Cuore - vasi - sangue
Testi a stampa contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 300x220x60).

Contiene volumi e periodici di testi medici in diverse lingue (italiano, francese, tedesco, inglese). Vi si trova
anche una dispensa dattiloscritta in francese.

7140 1901 - 1948 7934

Collocazione: UV/1643, inventario: Schede ultimo versamento

Cistifellea
Testi a stampa contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 295x220x90).

Contiene volumi e periodici di testi medici in diverse lingue. Vi si comprendono anche alcune radiografie e
appunti manoscritti.

7141 1905 - 1956 7935

Collocazione: UV/1642, inventario: Schede ultimo versamento

Reumatismo
Testi a stampa contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 300x220x90).

Contiene volumi e periodici di testi medici in diverse lingue (italiano, francese, tedesco, inglese).

7142 1907 - 1955 7936

Collocazione: UV/1646, inventario: Schede ultimo versamento

Fegato e milza
Testi a stampa contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 300x220x70).

Contiene volumi e periodici di testi medici in diverse lingue (italiano, francese, tedesco, inglese).

7143 1907 - 1955 7937

Collocazione: UV/1647, inventario: Schede ultimo versamento

Reni
Testi a stampa contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 300x220x75).

Contiene volumi e periodici di testi medici in diverse lingue (italiano, francese, tedesco, inglese).

7144 1908 - 1955 7938

Collocazione: UV/1641, inventario: Schede ultimo versamento
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Reumatismo
Testi a stampa contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 295x220x95).

Contiene volumi e periodici di testi medici in diverse lingue (italiano, francese, tedesco, inglese).

7145 1909 - 1937 7939

Collocazione: UV/1645, inventario: Schede ultimo versamento

Apparato respiratorio
Testi a stampa contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 300x220x70).

Contiene volumi e periodici di testi medici in diverse lingue (italiano, francese, tedesco, inglese).

7146 1909 - 1939 7940

Collocazione: UV/2093, inventario: Schede ultimo versamento

Fascicolo 1. Pubblicazioni del prof. Sante Pisani
Testi a stampa contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 280x210x110).

Contiene estratti di pubblicazioni e appunti dattiloscritti di argomento medico scientifico.

Persone rilevate:

Pisani Sante

7147 1909 - 1939 7941

Collocazione: UV/2094, inventario: Schede ultimo versamento

Fascicolo 5. Pubblicazioni del prof. Sante Pisani
Testi a stampa contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 280x210x100).

Contiene estratti di pubblicazioni e appunti dattiloscritti di argomento medico scientifico.

Persone rilevate:

Pisani Sante

7148 1924 - 1957 7942

Collocazione: UV/2097, inventario: Schede ultimo versamento

Appunti medico scientifici e atti diversi
Testi a stampa contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x250x40).

Contiene appunti manoscritti e dattiloscritti in prevalenza di argomento medico scientifico appartenuti al prof.
Sante Pisani.

Persone rilevate:

Pisani Sante

7149 1929 - 1946 7943

Collocazione: UV/2087, inventario: Schede ultimo versamento

Appunti medico scientifici
Testi a stampa contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 310x210x60).

Contiene estratti da pubblicazioni di argomento medico scientifico in italiano e francese del dottor Aldo
Forconi.

Persone rilevate:

Forconi Aldo

7150 1932 - 1947 7944

Collocazione: UV/2090, inventario: Schede ultimo versamento

Appunti medico scientifici
Testi a stampa contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x250x50).
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Contiene appunti manoscritti e dattiloscritti di argomento medico scientifico.

7151 1933 - 1954 7945

Collocazione: UV/2088, inventario: Schede ultimo versamento

Appunti medico scientifici
Testi a stampa contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x240x90).

Contiene estratti da pubblicazioni e appunti manoscritti e dattiloscritti di argomento medico scientifico in
italiano e tedesco.

7152 1935 7946

Collocazione: UV/2099, inventario: Schede ultimo versamento

Sulla nosografia e semeiologia del reumatismo cronico progressivo
Registro cartaceo legato in cartone (mm 290x230x10); numerazione coeva per carte (1-60).

Tesi di laurea dattiliscritta di Giagnoni Cesare.

Persone rilevate:

Giagnoni Cesare

7153 1942 - 1953 7947

Collocazione: UV/2089, inventario: Schede ultimo versamento

Appunti medico scientifici
Testi a stampa contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x240x90).

Contiene estratti da pubblicazioni e appunti manoscritti e dattiloscritti di argomento medico scientifico.

7154 [sec. XX metà circa] 7948

Collocazione: UV/2091, inventario: Schede ultimo versamento

Appunti medico scientifici e dispense di oculistica e odontoiatria
Testi a stampa contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x250x100).

Contiene appunti manoscritti e dattiloscritti di argomento medico scientifico.

7155 1951 - 1956 7949

Collocazione: UV/2096, inventario: Schede ultimo versamento

Appunti medico scientifici
Testi a stampa contenuti in pacco (mm 345x245x25).

Contiene appunti manoscritti di argomento medico scientifico appartenuti al prof. Sante Pisani. Con estratti di
pubblicazioni del dottor Giulio Petroni.

Persone rilevate:

Pisani Sante

Petroni Giulio

7156 1956 7950

Collocazione: UV/2092, inventario: Schede ultimo versamento

Pubblicazioni appartenute al Sante Pisani
Testi a stampa contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x270x130).

Contiene pubblicazioni, prevalentemente a stampa, di varia argomentazione appartenute al prof. Sante Pisani.

Persone rilevate:

Pisani Sante

7157 1962 7951

Collocazione: UV/2098, inventario: Schede ultimo versamento
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Psichiatria
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 320x210x20); numerazione coeva per pagine (1-120).

Dispensa dattiloscritta di Gatteschi Guido e Crescioli Franco.

Persone rilevate:

Gatteschi Guido

Crescioli Franco
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serie: Pubblicazioni a carattere sacro 7952

6 unità archivistiche

7158 [Br/11] [sec. XV ] 7953

Collocazione: Att/2602, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Omeliario (frammenti)
Registro membranaceo legato in privo di coperta,  contenuto in coperta di cartone (mm 390x275x45); numerazione successiva per carte
(1-115).

7159 [Br/10] [sec. XV ] 7954

Collocazione: Att/2606, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Breviario
Registro membranaceo legato in assi di legno (mm 285x190x90); numerazione successiva per carte (1-214).

Con glosse marginali.

7160 [sec. XV ] 7955

Collocazione: Att/2607, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Copia di brani dell'Antico e del Nuovo Testamento e gradi della scala santa
Registro cartaceo legato in assi di legno (mm 325x235x80); numerazione successiva per carte (1-205).

7161 1654 7956

Collocazione: Att/2631, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Vita della beata Caterina da Bologna composta dal P. Giacomo Grassetto della

Compagnia di Gesù agiuntovi Le armi necessarie alla battaglia spirituale composte

da detta beata. Di nuovo incontrate con l'originale e corrette da gl'errori di stampa
Testo a stampa cartaceo legato in pergamena (mm 235x170x25); numerazione coeva per pagine (1-207).

Testo a stampa edito a Bologna dagli eredi del Benacci, 1654.

7162 1704 7957

Collocazione: Att/2723, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Flos sannctorum cioè vite de' santi scritte dal padre Pietro Ribadeneira toletano

della Compagnia di Giesù [...] tradotte di spagnuolo in lingua italiana da donna

Gratia Maria Gratii senese [...]
Testo a stampa cartaceo legato in mezza pergamena (mm 230x170x65); numerazione coeva per pagine (1-945).

Testo a stampa edito a Venezia presso Nicolò Pezzana nel 1704.

Sulla prima carta si trova un appunto manoscritto "Questo libro è di Domenico Giacomelli comprato a Prato
nel mese d'agosto 1860".

7163 1731 7958

Collocazione: Att/2721, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Statuti della venerabile arciconfraternita del SS. Crocifisso in San Marcello di

Roma confermati in forma specifica dalla santità di n.s. papa Clemente XII l'anno I

del suo pontificato
Testo a stampa cartaceo legato in cartoncino (mm 310x220x20); numerazione coeva per pagine (cc. nn., 1-125).

Testo a stampa edito a Urbino nel 1731 nella stamperia della venerabile cappella del SS. Sacramento per
Antonio Fantauzzi stampatore.

Precedono il testo alcune annotazioni manoscritte e la copia delle lettere testimoniali fatte dalla Confraternita
del SS. Crocifisso in San Marcello a Roma fatte in favore della Congregazione di Gesù crocefisso posta nella
chiesa di Sant'Orsola a Prato del 1755.
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serie: Pubblicazioni diverse 7959

8 unità archivistiche

7164 sec. XIV 7960

Collocazione: Att/2603, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Formulario di diritto canonico
Registro cartaceo e membranaceo legato in assi e cuoio (mm 295x235x70); numerazione coeva per carte (I-CLXXXVIII).

Con indice per pagine (inserito in apertura) di epoca coeva.

7165 [Br/6] 1428 7961

Collocazione: Att/2605, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Quaestiones super modis significandi magistri gentilis
Registro cartaceo legato in assi di legno (mm 320x225x35) di carte cc. n.n..

Vi si comprendono 136 questioni scritte da Iohannem de Frigeriis de Corrigia, con alcune glosse marginali.

In allegato:

- Parte di biglietto, s.d.

7166 1772 7962

Collocazione: Att/2722, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Legge per il nuovo compartimento dei tribunali di giustizia dello stato fiorentino del

dì XXX settembre MDCCLXXII
Testo a stampa cartaceo legato in mezza pergamena (mm 385x280x20); numerazione coeva per pagine (1-82).

Legge emanata dal granduca di Toscana Pietro Leopoldo.

Testo a stampa edito a Firenze nella stamperia granducale per Gaetano Cambiagi nel 1772.

7167 1774 - 1775 7963

Collocazione: Att/2729, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Leggi, disposizioni e notificazioni a stampa emanate dal granduca Pietro Leopoldo
Filza cartacea legata in cartone (mm 410x285x10) di carte cc. n.n..

7168 1818 7964

Collocazione: Att/2729 ter, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Massime e istruzioni da osservarsi generalmente in tutti li Spedali dei Gettatelli del

Granducato di Toscana approvate con dispaccio di S.A.I. e R. de' 17 febbraio 1818
Filza cartaceo legata in carta (mm 330x240x5); numerazione coeva per pagine (1-8).

Testo a stampa edito a Firenze dalla Tipografia Marenigh.

In allegato:

- Ricevuta per acquisto di obbligazioni della Regia Depositeria Generale a carico del Tesoro Toscano, 14
gennaio 1850.

7169 1834 7965

Collocazione: Att/2729 bis, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Regolamento normale per la migliore amministrazione della Pia Casa di

Misericordia della città di Pisa approvato con sovrana risoluzione del 2 marzo 1834
Filza cartaceo legata in carta (mm 330x250x5); numerazione coeva per pagine (1-20).

Testo a stampa edito a Pisa nella Stamperia Pieraccini.

7170 1848 7966
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Collocazione: Att/2730, inventario: Attuale (Brizzi e Ferroni)

Rapporto sul rendimento di conti a tutto il 31 dicembre 1847 presentato dal ministro

della finanza
Testo a stampa cartaceo legato in carta (mm 350x275x5); numerazione coeva per pagine (1-30).

Bilancio consuntivo della finanza toscana per il 1847 presentato al Consiglio Generale.

Testo a stampa edito a Firenze nella tipografia Mariiani nel 1848.

7171 1938 7967

Collocazione: UV/1717, inventario: Schede ultimo versamento

Istituto Centrale di Statistica del Regno d'Italia. Dizionario dei comuni e delle

frazioni di comune alla data del 21 aprile 1936-XIV
Volume a stampa (mm 270x340x45); numerazione coeva per pagine (I-XII, 1-855).

Roma, Tipografia Failli, 1938.

Leggibilità buona.
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INDICE DEI NOMI DI PERSONE

ACCOLTI ANGELO DI GRAZIASANTA DA AREZZO
    105

AGOSTINO DI ANDREA DI FIOCO
    458

AIAZZI ANTONIO
    7415

ALAMANNO DI SER BETTO
    769

ALBANI GIOVANNI FRANCESCO (PAPA CLEMENTE XI)
    57, 58, 59, 60, 61, 62, 63

ALBERTO DI TERI
    7

ALBIZZI RINALDO
    7227

ALESSANDRO VII
    43

ALTIERI EMILIO (PAPA CLEMENTE X)
    47, 48

AMADORI AMADORE DI MATTEO DI AMADORE
    420

AMADORI AMADORE DI NICCOLÒ DI AMADORE
    1366, 1737, 1800, 1801, 1802, 2165, 2166, 4737, 5046, 5781, 5958

AMADORI LORENZO DI AMADORE DI MATTEO
    1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1187, 1192, 1195, 1200, 1201, 1203, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215,

1216, 1218, 1293, 1294, 1501, 1731, 1783, 1792, 2139, 2140, 2141, 2142, 4733, 4734, 5307, 5774

AMADORI MARIA FELICE
    7656

AMBROGI ALESSANDRO MARIA
    1507

AMBROGI AMBROGIO
    1500, 1502, 4813, 7403

AMBROGI FRANCESCO MARIA
    1367, 1502, 1503, 1504, 1505

AMICI ANTONIO FILIPPO
    7399

AMMANNATI BERTINO DI SER LUIGI
    806, 807, 808



Persone

1571

AMMANNATI CASTELLO
    132, 178, 480

AMMANNATI FRANCESCO DI DONATO DI GUIDO
    321, 347, 859

AMMANNATI FRANCESCO DI GUIDO DI DONATO
    318

ANDREA
    5976

ANDREA
    523

ANDREA DA ASSISI
    7559

ANDREA DI BARTOLOMEO DI ANDREA
    1035

ANDREA DI DUCCIO DI ANDREA
    398

ANDREA DI LAPO DI SER DIETAIUTI
    886

ANDREA DI PAOLO
    294

ANDREA DI PIERO DI LICO
    396, 970

ANDREA DI SER SIMONE DI ANDREA
    168, 189, 191, 484, 486, 491, 501, 7876

ANDREA DI SER SIMONE DI SER VOLPELLO
    540, 802, 803, 805, 810

ANGELO DI BARTOLOMEO
    79

ANGIOLINI ANDREA DI MONTE
    804, 814, 817, 819, 820, 823, 825, 827, 828

ANGIOLINI GUIDO DI RODOLFO
    188

ANGIOLINI LEONARDO DI FRANCESCO
    322

ANGIOLINI MONTE DI ANDREA DI MONTE
    884, 1124

ANGIOLINI MONTE DI PIERPAOLO DI MONTE DI ANDREA
    549, 568, 569, 713, 716, 745, 746, 1001, 1129, 1137, 1151, 1152, 1162

ANGIOLINI NOFRI DI FRANCESCO
    380, 495, 846, 847
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ANGIOLINI PIERO DI GIOVANNI
    763

ANGIOLINI PIERPAOLO DI MONTE DI ANDREA
    959

ANSELIA
    7642

ANSELMI CAMBIO
    37

ANTONELLI LUCREZIA
    7630, 7651, 7682, 7683

ANTONIO DI AGOSTINO DI NICOLOZZO
    1031

ANTONIO DI ANDREA DI ANTONIO FIOCHO
    433

ANTONIO DI BARNETTO
    164, 290, 291

ANTONIO DI BARTOLOMEO
    407

ANTONIO DI GIOVANNI DI SIMONE
    896

ANTONIO DI LORENZO
    337, 460

ANTONIO DI MATTEO DI BUONO
    102

ANTONIO DI SER BARTOLOMEO
    7462

APOLLONI VINCENZO MARIA
    1772, 1966, 4707, 4827, 5820

APOLLONIO DI GIOVANNI DI APOLLONIO
    7466

ARCANGIOLI ALESSANDRO
    7371

ARRIGHETTI FILIPPO DI MICHELE
    1230

ARRIGHETTI PIERO DI FRANCESCO DI SER ARRIGHETTO
    525

ARRIGUCCIO DI SER GUIDO
    524

BALDAGI FRANCESCO
    713
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BALDASARRE DI FRANCESCO
    448

BALDINUCCI ANTONIO DI STEFANO DI PIERO
    372, 955, 957, 1007

BALDINUCCI BERNARDO DI GIOVANNI MARIA
    1234

BALDINUCCI GIOVANMARIA DI SER QUIRICO
    1074

BALDINUCCI GIOVANNI MARIA DI JACOPO DI GIOVANNI MARIA
    118

BALDINUCCI GIOVANNI DI QUIRICO
    936

BALDINUCCI QUIRICO DI GIOVANNI DI QUIRICO
    20, 86

BALDUCCI MARIA FEDELE
    7676

BANCHELLI CRISTOFORO DI PAOLO
    732, 855, 856, 857, 7569, 7589, 7590, 7597, 7598

BANCHELLI LUCA DI CRISTOFORO DI PAOLO
    856

BANCHELLI LUCA DI PAOLO DI SER LUCA
    1006

BANCHELLI PAOLO DI SER LUCA
    934

BANCI BUONAMICI ALESSANDRO
    1442, 1443

BANDELLI ANTONIO DI GIOVANNI
    7766

BANDELLI COSIMO
    7254

BANDELLI GIOVANNI DI NICCOLÒ
    7765

BANDELLI MICHELE DI FRANCESCO
    49

BANDELLI PIER MARIA DI GIOVANNI DI NICCOLÒ
    7765

BANDELLI ROMOLO DI GIOVANNI
    38

BANDINI PAOLO DI SER VANNOZZO
    4
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BANDINO
    523

BARBA GIOVANNI DI FILIPPO
    453

BARBABECHI LAZZARO DI JACOPO DI LAZZARO
    7855

BARBERINI MAFFEO (PAPA URBANO VIII)
    36

BARBIERI PIERO DI GHERI
    353, 379

BARCOSI O BARROSI MARCO DI MATTEO DI BUONO
    342, 544

BARDI GIANNOZZO DI FABIO
    7642

BARDI MARIA CLEOFE
    7641, 7642, 7675

BARONCELLI CARLO
    5611

BARONI ANDREA
    7879

BARROSI MATTEO DI BUONO
    798, 799

BARTOLI ANDREA DI GIOVANNI
    808

BARTOLI BIAGIO
    97

BARTOLI GIOVANNI
    5964

BARTOLINI ANTONIO DI GIOVANNI DI LORENZO
    474, 892

BARTOLINI FELICE
    2585, 2587, 2588, 2589

BARTOLINI ROMUALDO DI SER ANTONIO DI GIOVANNI
    914, 972, 1000, 1012

BARTOLOMEI ZENOBIO DI SER PAOLO DI PIERO
    106

BARTOLOMEO DI BARZALONE
    477

BARTOLOMEO DI GIULIANO
    734
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BARTOLOMEO DI GUIDO
    524, 558, 573

BARTOLOMEO DI GUIDO DI SER LAPO
    401, 7604, 7860

BARTOLOMEO DI LAZZARO
    7569

BARTOLOMEO DI MATTEO
    7463

BARTOLOMEO DI NANNI DI BERTO
    242

BARTOLOMEO DI STEFANO DI BARTOLOMEO
    867

BARTOLOMEO DI ZANOBI DI SER BARTOLOMEO
    913

BARTOLOMEO DI SER LAPO
    97

BARTOLOZZI NICCOLÒ DI MICHELE DA PACCIANELLA
    393

BARZANELLI GIUSEPPE
    7680

BASSI COLOMBINO
    66

BATTISTA DI SER LANFRANCO DI SER COPPIE
    216, 639, 873, 879

BEGLINI GIACOMO
    7868

BELLANDI ANDREA DI GIOVANNI DI ANDREA
    360

BELLANDI BARTOLOMEO DI GIOVANNI DI ANDREA
    360, 498

BELLANDI FRANCESCO DI MATTEO
    137, 165, 166, 167, 184, 185, 186, 187, 304, 305, 483, 484, 501, 512, 532, 571, 572, 769, 770, 771, 772

BELLANDI GIOVANNI
    4864, 4865

BELLANDI GIOVANNI DI ANDREA DI MATTEO
    188, 312, 494, 7569

BELTRAMI GIUSEPPE
    2397

BENASSAI LUIGI
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    4888, 5018, 5020, 5042, 5043, 5139, 5140, 5141, 5142, 5143, 5144, 5145, 5146, 5147, 5148, 5149, 5150, 5151, 5152,
5153, 5166, 5167

BENDETTI CATERINA DI COSIMO DI LUCA
    83, 84

BENEAMATI ALESSANDRO DI ANTONIO, NOTAIO
    86

BENEAMATI GIOVANNI DI BARTOLOMEO DI GIOVANNI DI ALESSANDRO
    975

BENEAMATI GIROLAMO
    1235

BENEDETTI COSIMO DI LUCA
    83

BENEDETTO DI BONFIGLIOLO
    101

BENEDETTO DI MICHELE
    639

BENEDETTO DI TACCO
    7768, 7769, 7770, 7771, 7772

BENEFECE BENEDETTO
    177, 479

BENELLI ANGELA
    1396

BENESPERI ATTO
    7296

BENESPERI GRAZZI CATERINA DI ATTO
    7296

BENINI ALEANDRO
    4714

BENINI GIOVANNI DOMENICO
    7367

BENINTENDI COSTANZA TERESA DI STEFANO DI LODOVICO
    7290

BENINTENDI FEDERICO DI STEFANO DI LODOVICO
    7290

BENINTENDI FRANCESCA FELICE DI STEFANO DI LODOVICO
    7293

BENINTENDI FRANCESCO MARIA DI LODOVICO DI FRANCESCO
    1825, 1826, 1827, 1828, 1830, 1831, 1832, 7290, 7294, 7450

BENINTENDI FRANCESCO MARIA DI STEFANO DI LODOVICO
    7291



Persone

1577

BENINTENDI LIVIA
    7398

BENINTENDI LODOVICO DI BARTOLOMEO
    1011

BENINTENDI LODOVICO DI FRANCESCO
    7290

BENINTENDI LODOVICO DI STEFANO DI LODOVICO
    42, 51, 7290, 7293

BENINTENDI MARIA SILVIA DI LODOVICO DI FRANCESCO
    7290

BENINTENDI MARIA SILVIA DI STEFANO DI LODOVICO
    7290, 7293

BENINTENDI STEFANO DI LODOVICO DI FRANCESCO
    7290, 7291

BENRICEVUTO MATTEO DI ANTONIO
    1037

BENUCCI ANNA
    7870

BENUGI PIERO DI DOMENICO
    7467

BENVENUTI FILIPPO DI SER LEONARDO DI SER FILIPPO
    345, 346

BENVENUTI LORENZO DI MARCO
    7564

BERNARDI GIOVANNI DI CIECHO
    808, 7876

BERTELLI ANDREA DI GIOVANNI
    806, 807, 822, 823, 843, 844, 845, 847, 7563, 7564, 7589, 7590, 7593, 7594, 7595, 7599, 7774, 7775, 7776, 7777,

7778, 7779, 7780

BERTELLI BIAGIO DI GIOVANNI
    7843

BERTELLI GIULIANO DI GIOVANNI
    7843

BERTI COSIMO
    7450

BERTI CRESTINI ANNA
    7219

BERTI FAUSTO
    5575

BERTINO DI ANTONIO DI CONTE
    820, 821
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BETTI BENEDETTO DI VINCENZO
    7330

BETTI JACOPO DI VINCENZO
    7330, 7331

BETTINI ANTONIO DI GIOVANNI
    465

BETTINI BIAGIO DI BARTOLOMEO
    424

BETTINI FRANCESCO DI GIOVANNI DI BARTOLOMEO
    447

BETTO DI MICHELE
    869, 872

BETTO DI NICCOLÒ
    578, 665

BETTO DI RICCARDINO
    7833

BEVILACQUA CLAUDIO
    24

BIAGINI DOMENICO
    7870

BIAGINI MARIA DI LUCA
    7332

BIAGIO DI GIOVANNI
    7606, 7607

BIAGIO DI NOFRI
    834, 835

BIANCACCI MICHELE DI BIAGIO
    863

BIELLI MARGHERITA
    7657, 7674

BIFOLCHI CATERINA DI GIUSEPPE
    7254, 7299

BIFOLCHI IGNAZIO
    7345

BIGALLI O BIGAGLI GIUSEPPE
    7375, 7377, 7378

BILIO DI STEFANO DI FRANCESCO DI ANTONIO
    382

BINDI GIULIANO DI STEFANO
    7304, 7305
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BINDI MARIA GIOVANNA LUCREZIA DI GIULIANO DI STEFANO
    7304

BINDI MARIA METILDE
    7653, 7669

BINI STEFANO
    7400

BISCONTI JACOPO DI LUCA DI GASPARE
    1024

BIZZOCHI ALESSANDRO DI BASTIANO
    1093

BIZZOCHI ANDREA DI BASTIANO
    1055

BIZZOCHI ANDREA DI JACOPO DI PIERO
    1062, 7467

BIZZOCHI ANGELO DI GIOVANNI
    1049, 1162

BIZZOCHI BARTOLOMEO DI BARTOLOMEO
    440

BIZZOCHI BARTOLOMEO DI PIERO DI ANTONIO
    968, 1022

BIZZOCHI BASTIANO DI ANDREA
    1336, 1795

BIZZOCHI BASTIANO DI GIOVANNI DI ANTONIO
    140, 171, 983, 1002

BIZZOCHI BASTIANO DI PIERO
    1294, 4733, 7579, 7581

BIZZOCHI BIZOCO DI MATTEO
    449

BIZZOCHI DOMENICO DI PIERO DI ANTONIO
    140, 171, 402, 954, 1034

BIZZOCHI FRANCESCO DEL CAVALIERE NICCOLÒ
    4715

BIZZOCHI FRANCESCO DI ANGELO DI MICHELE
    1187, 1192, 1200, 1203, 1293, 1731

BIZZOCHI FRANCESCO DI DOMENICO
    4936, 5088, 5840, 5841

BIZZOCHI GIOVANNI DI ANTONIO DI PIERO
    963

BIZZOCHI JACOPO DI PIERO
    1039
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BIZZOCHI MATTEO
    56

BIZZOCHI NICCOLÒ DI DOMENICO
    443

BIZZOCHI PIERO DI ANTONIO
    927, 928

BIZZOCHI ROSA ILDEGARDE
    7669

BOCCHINERI ASCANIO
    7704

BOCCHINERI CARLO DI ANDREA DI CARLO
    950, 1005

BOCCHINERI GUARNIERI CARLO FILIPPO
    7278

BOMBARDINI MARIA GIACINTA
    7662, 7664, 7682

BOMBARDINI MARIA VINCENZA
    7642

BONACCORSO DI CHELLO
    300, 306, 775

BONACHIESI O BONACHESSI MICHELE DI PIERO DI DOMENICO
    378, 900

BONAFINE FRANCESCO
    175, 176

BONDELLI NICCOLÒ DI FRANCESCO DI NICCOLÒ DI LORENZO
    7339

BONELLI SANTI DI ANGELO DI GIOVANNI
    506

BONFIGLIOLI BENEDETTO
    7464

BONINI ANTONIO DI MATTEO
    7467

BONRISTORI NICCOLÒ
    1121

BONSIGNORE DI PUCCIO
    769

BORGHESE CAMILLO (PAPA ALESSANDRO V)
    30, 31

BORGOGNI IGNAZIO
    7647



Persone

1581

BORRI AGNOLETTA DI FABIO
    7398

BORRI ANTON FRANCESCO DI FABIO
    7398

BORRI FABIO
    7398

BORRI LALDOMINA DI FABIO
    7398

BRACCESI ALESSANDRO
    111, 112

BRACCI TOLOMEO DI VANNI
    327

BRACCIO DI LEONARDO DI GHERARDO DI SER BACCIO
    128, 129, 153, 154, 155, 156, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 424, 499

BRACOLI ANTONIO DI PIERO
    1180

BRANCHETTI BARTOLOMEO DI NICCOLÒ
    309

BREIDBACH GIOVANNI DI GIOVANNI, NOTAIO
    100

BRESCI AMERIGO
    1383, 1725

BRESCI ASSUNTA
    7223

BRETON BENEDETTO
    115, 116

BRUNETTO DI MATTEO
    7595, 7599

BRUSCOLI GIOVANNI BATTISTA
    4734

BUGNOLA LORENZO DI DOMENICO DI ANTONIO
    387

BUONAMICI AMELIA
    7722

BUONAMICI ANTONIO
    49, 50, 51, 54

BUONAMICI ANTONIO DI GINO DI LANDO
    418, 1058

BUONAMICI CASIMIRO DEL CAVALIERE GIOVANNI FRANCESCO
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    1359, 1370, 1371, 1372, 1373, 1768, 1769, 1770, 1771, 1953, 1954, 1955, 1957, 1958, 1959, 1961, 1963, 1964, 1965,
4697, 5817, 5818, 5819, 5979, 5980, 5981, 5982, 5983

BUONAMICI CATERINA CELESTE
    7678

BUONAMICI GINO DI VITO
    1736, 2158, 2159, 2161, 2163, 2530, 2537, 2539, 5780, 5957

BUONAMICI GIOVANNI FRANCESCO DEL CAVALIERE PIERO
    1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 4739, 5791, 5792

BUONAMICI GIUSEPPE DI NICCOLÒ
    2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421,

2422, 2423, 2429, 2430, 2431, 2432, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2552, 2553

BUONAMICI LELIO DI BUONAMICO
    25

BUONAMICI MARIA ISABELLA
    7669

BUONAMICI PIERO DI MATTEO
    1089, 1102

BUONAMICI STEFANO
    7337

BUONAVOLTI DOMENICO DI BASTIANO DA FIRENZE
    358, 359, 360, 361, 362, 364

BUONCONTI JACOPO DI FRANCESCO
    1179, 1227

BUONOMINI GHILLA DI FEDERICO DI MAGRO
    7838

BUONRISTORI LIONARDO DI BARTOLOMEO DI GUIDUCCIO
    320

BUONRISTORI MIGLIORE DI ANTONIO DI BELLOAMATO
    7467

BUONSIGNORI MICHELE DI STEFANO
    207, 208, 209, 210, 211, 212, 339, 496, 857

BURI MARGHERITA DI BARTOLOMEO
    4

BUSTIAGI O BUSDRAGI STEFANO DI SER GIGLIO DI STEFANO
    157, 158, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 492, 508, 527, 549, 567, 568, 569, 634, 713, 743, 744, 745,

746, 1026, 1028, 1032, 1033, 1038, 1041, 1044, 1045, 1048, 1051, 1054, 1057, 1060, 1063, 1124, 1129, 1137, 1151,
1152, 1162

CACIOTTI BASTIANO DI JACOPO
    5108

CAI STEFANO DI LAZZARO
    125, 169, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337
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CALAMAI GIOVANNI
    7395

CALENDINI CALENDINO DI ANTONIO
    995, 1019

CALVI LORENZO
    7454

CAMBIONI BARTOLOMEO DI LODOVICO
    531, 667

CAMBIONI FILIPPO DI FRANCESCO
    103

CAMBIONI FRANCESCO DI PIERO
    186, 7463

CAMBIONI GIROLAMO DI PIERO DEL MAESTRO DOMENICO
    955, 956

CAMBIONI GIULIANO DI GIROLAMO
    1181

CAMBIONI GIULIANO DI LEONE
    7856

CAMBIONI LEONARDO DI FRANCESCO DI PIERO
    784, 785, 7464

CAMBIONI LEONE DI LODOVICO
    912

CAMBIONI LODOVICO DI FRANCESCO
    354, 824, 825

CAMBIONI NICOLÒ DI PIERO DI MAESTRO DOMENICO DI FRANCESCO
    951

CAMBIONI PIERO DI GALATTO
    808, 810, 850, 7603

CAMBIONI PIERO DI NICCOLÒ DI PIERO DI MAESTRO DOMENICO
    110, 994

CAMPEGI LORENZO
    35

CANCELLIERI NICCOLÒ
    617, 7475

CANCELLIERI STEFANO DI GIOVANNI
    7851

CANIGIANI SIMONE DI ANTONIO DI JACOPO
    7566

CANTINO DI PAVOLO
    796, 809



Persone

1584

CAPPELLI FRANCESCO
    7223

CARBONAI FERDINANDO
    7882

CARBONI CLEMENTE
    7377, 7378

CARBONI VINCENZO DI CLEMENTE
    7375, 7377, 7378

CARLESI DOMENICO ANTONIO
    7286

CARLESI FILIPPO MARIA
    1278, 4697, 5304

CARONDINI TOMMASO
    12

CARPINI GIUSEPPE
    7395

CASACCI GIOVANNI MARIA
    50

CASINI FRANCESCO
    7742

CASOTTI [...]
    7182

CASTELLANI SANTI
    5458, 5459, 5464, 5511

CASTELLI ANTONIO DI NICCOLÒ
    232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 371, 394

CASTELLI BENEDETTO DI NICCOLÒ DI ANTONIO
    462

CATANZARO SANTINI EUGENIO
    5620

CECCHI GIOACCHINO
    7395

CEDRI GIOVANNI BATTISTA DI BARTOLOMEO
    7195, 7196

CEDRI GIUSEPPE
    7191

CEDRI MARIA TERESA DI GIOVANNI BATTISTA DI BARTOLOMEO
    7195

CEFFINI CRISTOFORO DI GIULIO
    1746, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 4739, 5791, 5792, 5793
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CELLINI ANSELMO
    5976

CELMI ANDREA DI SER ANTONIO
    909

CELMI ANTONIO DI SER JACOPO DI SER ANTONIO
    949

CELMI JACOPO DI SER ANTONIO
    932

CELMI RAFFAELLO DI STEFANO
    921, 937, 1016

CEOLI O CEULI ALESSANDRO DI CURZIO
    7342, 7344, 7345

CEPPARELLI GIOVANNI DI SER MICHELE DI STEFANO
    984

CEPPARELLI LUCA DI PAOLO
    18

CEPPARELLI PIERO DI SER MICHELE DI STEFANO
    918, 955

CEPPARELLI STEFANO DI SER PIERO
    185, 302, 310, 324

CERI GIOACCHINO DOMENICO
    7380

CHARI LEONARDO DI FRANCESCO
    574, 606

CHECHI MARIA TERESA
    7683

CHIGI FABIO (PAPA ALESSANDRO VII)
    34, 41

CHIMENTI DI GHINO
    7606, 7607

CHINO DI NICOLOZZO
    304, 775, 776

CIAMPI GIUSEPPE
    7222

CIANI CIANO DI BARTOLO
    168, 189, 486

CIAPILLI DINO DI MARCO DI GIOVANNI
    144, 222, 894

CIATI MATO
    7568, 7837
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CICALI EVANGELISTA
    7871

CICCI DELLA VERDE MARIA
    7753, 7754

CICOGNINI BENCO
    9

CICOGNINI CONTESSA
    7674

CICOGNINI FILIPPO
    7745, 7746

CICOGNINI FILIPPO DI ALESSANDRO
    1781

CICOGNINI FILIPPO DI FRANCESCO
    7752

CICOGNINI FILIPPO DI GIOVANNI DI JACOPO
    20

CICOGNINI GIOVANNI DI JACOPO
    20

CICOGNINI JACOPO DI BANCO
    9

CICOGNINI JACOPO DI MICHELE
    329, 848

CICOGNINI LORENZO DI COSIMO
    1328, 1329, 1330, 1331, 1332

CICOGNINI MARANGONE DI BANCO
    9

CICOGNINI [...]
    7868

CIEI TINGHO
    178

CIELLINI ANTONIO DI BARTOLOMEO DI CIELMO
    315

CIELLINI MICHELE DI ANTONIO DI BARTOLOMEO DI CIELMO
    399

CIEPARELLI STEFANO DI PIERO
    166

CINI ANDREA DI FRANCESCO DI BARNABA
    140, 171

CINI BARNABA DI GIOVANNI DI FRANCESCO
    451, 7466
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CINI BIAGIO
    414, 7585

CINI DOMENICO DI STEFANO
    136

CINI GIOVANNI
    133

CINI GIOVANNI DI FRANCESCO DI BARNABA
    408, 531, 923

CINNE ANTONIO FRANCESCO
    45

CIRRI GIUSEPPE DI LORENZO
    37

CIUTINI JACOPO DI FRANCESCO
    944

CLEMENZA DA SAN QUIRICO
    7672

COLZI CESARE
    2581

COLZI GIUSEPPE
    7871

CONSIGLIO DI BIAGIO, NOTAIO
    102

CONTE DI NEROZZO
    560, 799, 801, 7833

CONTESSA
    5309

CONTI GIUSEPPE DI CLEMENTE
    4829

CONTINI COSIMO
    7199

CONVENEVOLE DI MATTEO DI CONVENEVOLE
    361, 531, 640

CONVENEVOLI PIERO DI GIROLAMO DI MATTEO
    7864

COPPINO DI VANNI
    555, 760, 761, 762

CORSINI LORENZO (PAPA CLEMENTE XII)
    70, 92

CORTESI BARTOLOMEO DI BUONACCORSO
    1061
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CORTESI CIUTO DI SER FRANCESCO DI CIUTO
    910

CORTESI FRANCESCO DI CIUTO DI BARTOLOMEO
    859, 860, 861, 891, 928, 952

CORTESI GUIDO DI SER FRANCESCO DI CIUTO
    943

CORTESI JACOPO DI CIUTO DI BARTOLOMEO
    733, 863, 864

COSI LORENZO
    7782, 7783, 7784

CRESCIOLI FRANCO
    7951

CRISTIANI CAMILLO DI GIOVANNI DI LORENZO
    1335, 1794, 4852

CUGI NICOLA DI PIETRO DI LORENZO
    7310

CUTTI PAGANO DI GIOVANNI
    7593

DA PANZANO (O DA PANTANO) ALESSANDRO DI LUCA
    564, 666, 691, 693, 694, 698, 699, 734, 735, 736, 892, 895, 897, 904, 917, 918, 921, 924, 925, 928, 929, 930, 931, 932,

933, 1124

DAGLI ORGANI LORENZO DI GIOVANNI
    429

DAL BO GIOVANNI DI GIOVANNI
    1749, 1750, 1784, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1869, 5061, 5062, 5796, 5797, 5798, 5968

DAL BO RAFFAELLO DI ANTONIO
    1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327

DALCO PIERO
    861

DALLE CHIAVI DOMENICO DI PIERO
    419

DALLE TOVAGLIE PIERO DI CECCO
    434

DAMI ORESTE
    4836

DATI LEONARDO
    38

DATINI FRANCESCO DI MARCO
    617, 7470, 7471, 7473, 7474, 7475, 7476

DATTINA
    7839
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DE MACCI DINO DI SPERANZA DI PIERO
    395

DE MACCI NICCOLÒ DI PIERO DI NICCOLÒ
    881

DE RATTI PIETRO
    5459

DEGLI OBIZZI JACOPO DI GIOVANNI DI SER FRANCESCO
    851

DEGLI OLLI DOMENICO DI GIOVANNI
    7786, 7787

DEL CALVO PACINO DI STEFANO
    1023

DEL GATTO BARTOLOMEO DI ANDREA DI ANTONIO
    383

DEL SERA [...]
    7183

DEL TURCO OTTAVIO
    7880

DELL'UNDICI GUGLIELMO DI FRANCESCO
    1361, 1363, 1740, 1741, 1742, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823,

1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 4712, 4900, 5081, 5783, 5784, 5785, 5786, 5787

DELLA STUFA ANDREA
    7673

DELLA VERDE ANTON FRANCESCO
    7753

DELLA VERDE MARIA DI ANTON FRANCESCO
    7653, 7753

DELLA VERDE REGINA MARIA DI ANTON FRANCESCO
    7753

DELLA VERDE TERESA AURORA DI ANTON FRANCESCO
    7753

DELLE DONNE DOMENICO DI PIERO
    138, 168, 192, 193, 194, 195, 196, 324, 486, 487

DELLO STUCO BARTOLOMEO DI FRANCESCO
    425

DELLONCIO BARTOLOMEO DI GIULIANO
    691

DESII ANDREA MAURIZIO DI GIUSEPPE MARIA
    7199

DIETAIUTI DI LAPO DI SER DIETAIUTI
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    16, 17, 852

DOGI FILIPPO DI BARTOLO
    335

DOMENICA DI FALCONUCCIO DI PIERO DA PRATO
    101

DOMENICO DI CELMO
    818, 819

DOMENICO DI GIOVANNI DI SELI
    317

DOMENICO DI JACOPO
    7789, 7790

DOMENICO DI LAPO
    306

DOMENICO DI PAOLO
    436

DOMENICO DI PIERO
    189

DOMENICO DI SANDRO
    7857

DONATO DI GIOVANNI
    767, 768

DONATO DI GIOVANNI DETTO RIGHI
    7840

DONATO DI PAOLO
    7569

DONDI ANTONIO DI FRANCESCO
    388

DRAGONI GIROLAMO
    7753

ELISABETTA
    5312

ERANO DI BARTOLO
    306

FABBRUZZI GIOVANNI FRANCESCO DI GIOVANNI
    1365, 1757, 1895, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 5805

FABRUZZI RAFFAELLO DI LAZZARO
    1231

FALCHETTI DEGLI INNOCENTI TERESA
    1719

FALCONIERI DI ANDREA DI MONTE
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    325

FANTUNGHERI DOMENICO
    7325

FARFALLI PIETRO
    1774, 1775, 1968, 1969, 2377, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405,

2406, 2407, 2408, 2409, 4708, 4743, 4746, 4747, 4748, 5643

FAZZI ANTONIO FRANCESCO DI ORAZIO
    1365, 1367, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1895, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902,

1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920,
1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938,
1939, 4740, 5073, 5074, 5075, 5076, 5077, 5805, 5806, 5807, 5809, 5811, 5812, 5813, 5973, 5974, 5975, 6115

FAZZI CANDIDA ROSA
    7685

FAZZI ORAZIO
    1880, 1881, 5801, 5802

FAZZI SIMONE
    5977

FEDERIGHI COSTANZA
    7675

FERDINANDO II MEDICI, GRANDUCA DI TOSCANA
    117

FERRACANI FAZZINO DI STEFANO
    977

FERRACANI FAZZINO DI SER STEFANO DI FAZZINO
    295, 781, 870

FERRACANI LODOVICO DI GIOVANBATTISTA
    1363, 1409, 1746, 1747, 1748, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 5090, 5101, 5793, 5794, 5795

FERRONI GIOVANNI DI PAOLO
    7703

FILIPPO DI FRANCO
    7874

FILIPPO DI GIOVANNI DI ALESSANDRO DI SER GIOVANNI
    905

FILIPPO DI GIOVANNI DI MATTEO
    386

FILIPPO DI LIGHO
    327

FILIPPO DI PACINO
    494

FILIPPO DI SALVI DI FILIPPO
    862, 863
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FILIPPO DI SER TEDALDO
    555, 760, 761, 762

FINUCCI FORTE
    768

FINUCCIO DI FINUCCIO
    292

FIORAVANTI ORAZIO DI GIULIO
    7642

FONTANI LUCA ANTONIO
    7353

FORCONI ALDO
    7943

FORESI FRANCESCO DI GIOVANNI
    195, 326, 497

FORESI STEFANO DI GIOVANNI
    497

FRANCESCO DI ALESSANDRO DI MARCO DI TATO
    1079

FRANCESCO DI ANDREA DI GUIDO
    868

FRANCESCO DI ANGELO
    7461

FRANCESCO DI DOMENICO DA AGLIANA
    5109

FRANCESCO DI GIOVANNI DI MEO
    1087, 1089

FRANCESCO DI MANETTINO
    8

FRANCESCO DI MARCO DI LEONARDO DI TATO
    971

FRANCESCO DI PUCCIO DETTO PUCCIANTE
    522

FRANCESCO DI SANTI DI BIELLO
    1056

FRANCESCO DI SER ALBERTO
    774

FRANCESCO DI SER BARTOLOMEO DI SER CONTE
    895

FRANCESCO DI SER DIETAIUTI
    828
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FRANCESCO DI SER MAFFEO
    797

FRANCESCO DI SER MEO DI SER BUONAVENTURA
    7

FRANCHI ANDREA
    42

FRANCHI ANTONIO DI LUCA
    2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451,

2452, 2453, 2454, 2455, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562

FRANCHI LEONARDO DI STEFANO DI MATTEO
    649, 650, 651, 834, 835, 836, 837

FRANCHI LEONARDO DI SER STEFANO DI MATTEO
    368, 561, 562, 608, 657, 658, 659, 660, 727, 728, 729, 813, 814, 815, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 827,

830, 831, 1157

FRANCHI LEONARDO SI SER STEFANO DI MATTEO
    604

FRANCHINI GIROLAMO DI SER GIROLAMO
    617

FRANCHINI [...]
    1454, 5527

FRANCINI LIBORIO
    5976, 6115

FRANCIONI ROBERTO
    1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429

FRANCZESCZO DI MARCZO
    765

FRASCHETTI PIERO DI GIOVANNI DI ANTONIO
    417

FRATI PIETRO
    2377

FRILLI ANDREA
    7205

FRITTELLI GIUSEPPE
    7381

FROSALI GIOVANNI ANTONIO
    7680

GALANDINI ANTONIO DI LEONARDO
    7849

GALLI ALBERTO DI BARTOLOMEO
    4606, 4607

GALLI BARTOLOMEO ALESSIO DI GIACINTO DI DOMENICO
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    4606, 4607, 4608, 4609, 4610, 4611, 7795

GALLI DOMENICO DI ANTONIO
    7792

GALLI DOMENICO DI BARTOLOMEO
    4607

GALLI GIACINTO DI DOMENICO
    7793, 7794

GALLI TASSI ANGELO
    1719

GARDI FRANCESCA DI PAOLO
    7751

GATTAI GIUSEPPE
    2456, 2457, 2466, 2467, 2469, 2563, 2565, 2567, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2576, 2577, 2578, 2579, 2583

GATTESCHI GUIDO
    7951

GATTI AMELIO DI PIERO DI ANDREA DI ANTONIO
    973

GATTI ANDREA DI NICCOLÒ DI ANDREA DI ANTONIO
    1001, 1014

GATTI BARTOLOMEO DI ANDREA DI ANTONIO
    987

GATTI GIOVANNI DI PIERO
    416, 1046

GATTI GIUSEPPE MARIA DI NICCOLÒ
    1766, 4741, 5078

GATTI LORENZO DI NICCOLÒ
    1072

GATTI NICCOLÒ DI ANDREA DI ANTONIO
    931

GATTI PIERO DI ANDREA DI ANTONIO
    907, 935, 961, 1009

GENTILI MARCO AURELIO
    33

GEPPI ANTONIO
    4937

GEPPI ANTONIO DI GIOVANNI
    1036

GEPPI ARCANGELO DI GIOVANNI
    7317, 7318, 7319

GEPPI JACOPO DI DOMENICO
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    375, 385

GEPPI JACOPO DI GIOVANNI
    452

GERBI FILIPPO DI LORENZO
    24

GERI DI ANDREA
    181, 182

GERI DI SIMONE DI ANDREA
    375, 376

GETTI GERI DI PIERO
    826, 827

GHELLI DOMENICO DI GIOVANNI
    7597, 7598

GHERARDACCI ANDREA DI CARLO DI SER BARTOLOMEO
    639, 880, 890

GHERARDACCI ANDREA DI GIOVANNI DI CARLO
    1086, 1090

GHERARDACCI CARLO DI ANDREA DI CARLO DI SER BARTOLOMEO
    384, 887, 919, 964, 974, 975

GHERARDACCI CARLO DI GHERARDO DI CARLO
    1097, 1295, 1296, 1334, 1347, 4851

GHERARDACCI GHERARDO DI CARLO DI ANDREA DI CARLO DI SER BARTOLOMEO
    974

GHERARDI GHERARDO
    49, 50, 51, 54

GHERARDI GIOVANNI
    97

GHERARDINI JACOPO DI MATTEO
    7876

GHERARDO DI SER BRACCIO
    7846

GHERARDUCCI CARLO
    1793

GHETTI SIMONE DI NERI
    7564

GHETTI STEFANO DI GERI
    297, 808

GHETTINI LEONARDO
    7750

GHETTINI ZANOBIA
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    7726

GIACHETTI ANTONIO DI VINCENZO
    7830

GIAGNONI CESARE
    7946

GIANNINI GIOVANNI BATTISTA
    7310, 7313, 7315

GIEPI FRANCESCO
    363

GIGLI BARTOLOMEO
    7362

GILIO DI STEFANO
    7852

GINI GIOVANNI DI ANDREA
    911

GINI GIROLAMO
    1252, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363

GINI GIUSEPPE MARIA
    7395

GINO DI LANDO DI GINO
    929

GIORDANI FRANCESCA MARIA
    7679, 7694

GIORDANI PAOLO DI LORENZO
    5795

GIOVANNI DI BERTO
    7568

GIOVANNI DI CIANO
    340, 341

GIOVANNI DI CIONE
    180, 181

GIOVANNI DI DOMENICO DI LEONARDO
    445

GIOVANNI DI FEO DI LUCA
    816, 817, 832

GIOVANNI DI FRANCESCO
    136, 137, 165, 166, 167, 184, 185, 186, 187, 304, 305, 483, 484, 501, 512, 7847

GIOVANNI DI GUCCIO DI NICCOLÒ
    386, 901

GIOVANNI DI JACOPO DI PIERO
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    7466

GIOVANNI DI NANNI DI MASO
    421

GIOVANNI DI STEFANO
    334, 7461

GIOVANNI DI STEFANO DI FRANCESCO
    7854

GIOVANNI DI SER ARRIGO
    7464

GIOVANNI DI SER BATTISTA DI SER GIOVANNI
    939

GIOVANNI DI SER JACOPO DI NERI
    136

GIOVANNINO DI LANDO
    7862

GIOVANNUOMO (FRATE)
    175, 176

GIROLAMO DI MARCHOVALDO DI GIOVANNI
    7859

GIUGNI OTTAVIO
    7227

GIULIANO
    6115

GIULIANO DI AMBROGIO
    7575

GIULIANO DI LORENZO
    475

GIULIANO DI NANNI
    381

GIULIANO DI SER JACOPO
    7463

GIULIO
    24

GIUNTALODI ANGELA
    7656

GIUNTI GIOVANNI
    7375

GIUNTINI FRANCESCO
    132, 480

GIUSTI GIUSTO



Persone

1598

    755

GIUSTO DI JACOPO DEL MAESTRO ANTONIO
    427

GOGGI MARIA MADDALENA ELETTA
    7653

GONDI GIULIO
    4863

GORO DI SER NICCOLÒ
    168

GRATINI GIOVANNI
    1121

GREGORIO XV
    32

GREGORIO DI SER NICCOLÒ DI SER TEDALDO
    187, 303, 314, 323, 800, 801

GRILLANTI ELISABETTA FRANCESCA
    7685

GROCCO PIETRO
    7932

GU[...] FRANCESCO DI VINCENZO
    1748

GUADAGNI BIAGIO DI BENEDETTO DI SER BIAGIO, NOTAIO
    114

GUALMI STEFANO DI CARLO
    7367

GUALTIERO DI ARRIGO DI GUIDALOTTO
    7836

GUARDI BATTISTA DI FRANCESCO, NOTAIO
    104

GUARDI NICCOLÒ DI FRANCESCO
    7606, 7607, 7608

GUARDINI ANTONIO DI SER BERTINO
    463, 1071

GUARDINI BERTINO DI TOMMASO DI BERTINO DI CONTE
    958

GUARDINI FILIPPO DI TOMMASO DI SER BERTINO
    1337, 1338, 1734, 1796, 1797, 4711, 4722, 4736, 4854, 4855, 4890, 4931, 5777, 5778

GUASTA GIOVANNI DI GIOVANNI DI DOMENICO
    5976

GUASTI GIUSEPPE
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    5168, 5169, 5170, 5171, 5172, 5173, 5174, 5175, 5177, 5185

GUAZZALUTI LAUDADIO DI SER MARIANO
    1081, 7467

GUCCETTO DI RIDOLFO
    797

GUCCI FRANCESCO DI LORENZO DI PAOLO
    392

GUCCI GIULIANO DI LORENZO DI PAOLO
    986

GUCCI JACOPO GIOVANNI
    7179

GUCCIO DI PIERO DI GUCCIO
    359, 888

GUERRINI PIETRO
    5620

GUGLIANTI LORENZO DI STEFANO DI ARRIGO
    7462

GUGLIANTI LORENZO DI STEFANO DI NICCOLÒ
    560, 800, 801

GUIDI FRANCESCO
    76

GUIDUCCIO DI DUTI
    524, 558, 573

GUILICONI NICCOLÒ DI NICCOLÒ
    1222

GUIZELMI ANDREA DI FRANCESCO DI MICHELE DI LOTTO
    962, 1013, 1027

GUIZZELMI ANTONIO DI LORENZO
    390

GUIZZELMI LORENZO DI ANTONIO
    922

HARRIMANN PALLI AMELIA
    4613, 4614, 4615, 7883

INGHIRAMI ANTONIO DI TEDALDO
    1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 5799, 5800

INGHIRAMI FILIPPO DI GORO
    527, 4711

INGHIRAMI FILIPPO DI MARIOTTO
    1069

INGHIRAMI FRANCESCO DI SER VALERIO
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    1747, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 5794

INGHIRAMI MATTEO
    1040

INGHIRAMI [...]
    1364

JACOPO DI ANGELO
    7606, 7607

JACOPO DI BENRICORDATO
    5596

JACOPO DI LEO
    7

JACOPO DI MATTEO
    188, 808

JACOPO DI PANDOLFINO
    7797, 7798

JACOPO DI SIMONE DI ANDREA
    367

JACOPO DI TOMMASO DI FRANCESCO
    812

JACOPO DI SER BONINSEGNA
    179, 180, 181

JACOPO DI SER MICHELE DA CARMIGNANO
    422

LAMBERTINI PROSPERO (PAPA BENEDETTO XIV)
    71, 72, 73, 74, 75

LANDI BARONTO DI LANDO DA PRATO, NOTAIO
    103

LANDI GIORGIO DI GIOVANNI BATTISTA
    1749, 1750, 1784, 1851, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1869, 5061, 5062, 5796, 5797, 5798, 5968

LANDI GIOVANNI BATTISTA DI MICHELE
    7335, 7336

LANDI JACOPO DI PAOLO DI SER JACOPO DI LANDO
    897, 973, 979

LANDI RODOLFO DI RODOLFO
    996

LANDI [...]
    7196

LANDINI STEFANO DI GIOVANNI
    765

LANFRANCO DI SER COPPIE
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    524, 779

LAPI BARTOLOMEO
    133

LAPI BARTOLOMEO DI ANDREA
    99

LAPI NICCOLÒ
    99

LAPI VANNI
    175, 176

LAPINI STEFANO
    134, 136, 164, 181, 182, 183, 290, 292, 294, 481, 482, 789, 7783

LAPO DI CIUTINO DI LAPO
    319, 330

LAPO DI SER ANGELO
    1121

LAPO DI SER DIETAIUTI
    936

LAPO DI SER DIETAIUTI DI SER LAPO
    293, 482, 573, 781, 808, 7589, 7590

LAPO DI SER GHERARDO
    7568

LEONARDO DI GHERARDO DI SER BRACCIO
    495

LEONARDO DI JACOPO DI GERI
    413

LEONARDO DI SER TOMMASO DI GIUNTA
    307, 542, 803, 854

LEONETTI ANDREA DI TOMMASO
    4813

LEONETTI GIOVANNI BATTISTA
    1453, 2260, 7395

LIONCINI PAOLANTONIO DI NICCOLÒ
    1338, 1339, 1340, 1341, 1735, 1736, 1798, 4711, 4722, 4736, 4855, 4871, 4890, 4891, 4931, 4932, 5628, 5778, 5779

LODOVICO DI BARTOLOMEO DI LOVICO
    924

LODOVICO DI BENINTENDI
    763

LODOVICO DI GIROLAMO DI MARCO
    1096

LODOVICO DI LEO
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    415

LORENZO DI ANTONIO DI GERI
    409

LORENZO DI BARTOLOMEO DI CUTO
    7465

LORENZO DI GIOVANNI DI BIAGIO
    1029, 1076

LORENZO DI GIROLAMO DI MARCOVALDO
    1077

LORENZO DI STEFANO DI BARTOLOMEO
    377

LOSTI NICCOLÒ DI ANTONIO DI BARTOLO
    339

LOSTI PAOLO DI NICCOLÒ
    374

LOTTI JACOPO DI SER BARTOLOMEO
    132

LOTTI PIERO DI GIOVANNI
    491

LUCCHI MADDALENA
    7869

LUCCHI MARIA ANGELA DI GIOVANNI
    7869

LUCCHI MARIA GINEVRA DI GIOVANNI
    7869

LUCHINI BENEDETTO
    217, 218, 219, 220, 221, 363, 364

LUCHINI GIOVANNI DI PAOLO
    7587, 7588, 7800, 7801

LUNGHI DOMENICO DI ANTONIO
    7186

LUNGHI GIOVANNI DI ANTONIO
    7186

LUPARELLI BASTIANO DI ANTONIO
    1201

LUPINI FILIPPO DI GIOVANNI DI BARTOLOMEO
    370

LUSCHINI BARTOLOMEO DI ANDREA
    908, 940, 1021

LUSCHINI CHIMENTI DI GIOVANNI
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    916

LUSCHINI GIOVANNI DI CHIMENTI
    993

LUZZI LORENZO
    7426

MACCANTELLI DOMENICO
    7299

MACCANTELLI IGNAZIO MARIA
    7193

MACCANTELLI JACOPO
    7298

MACCANTELLI JACOPO DI BARTOLOMEO
    69

MAGANZINI GIOVANNI DI ANTONIO
    7467

MAGI OTTAVIANO
    5964

MAGINI MICHELE DI SIMONE
    357

MAGINO DI SALI DI BALDUCCIO
    953

MAGNOLFI AGOSTINO
    7301

MAGNOLFI GAETANO
    1715

MAGRINI GIOVANNI MARIA DI BACCIO
    5523

MALASPINA MANFREDI
    7868

MALLEI LORENZO DI GIOVANNI
    13

MALVAGINI MICHELE DI LORENZO
    899

MALVISI BERNARDO DI BIAGIO
    1218

MALVISI BIAGIO DI FRANCESCO
    444

MANASSEI FILIPPO DI FRANCESCO
    213, 214, 215, 351, 353, 354, 355, 665

MANASSEI FILIPPO DI LOTTO DI SER RODOLFO
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    10

MANASSEI LOTTO DI RODOLFO DI NICCOLÒ
    813, 814, 815

MANASSEI MARIA DI FILIPPO DI FRANCESCO
    20

MANCANEDO ALFONSO
    29

MANCANEDO DE QUINONES ALFONSO
    33

MANETTINO DI SER FRANCESCO DI MANETTINO
    8

MANNELLI PIETRO DI GIOVANNI
    7396

MANNI ALESSANDRO
    4646

MANNUCCI GIOVANNI DI SER GIROLAMO
    1364, 1756, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 4863, 5799, 5800, 5801, 5802

MANNUCCI GIROLAMO
    66, 4740

MANNUCCI LODOVICO DI VITTORIO DI LODOVICO
    980

MANNUCCI MANNO DI LODOVICO DI VITTORIO
    1099, 7467

MANNUCCI METTO DI LODOVICO
    1068

MANNUCCI VITTORIO DI LODOVICO DI METTO
    350, 866, 915

MARCHI AGOSTINO DI FRANCESCO
    7803

MARCHI GIOVANNI MARIA DI ANTONIO DI RAFFAELLO
    7804

MARCHI PIERO DI AGOSTINO
    7804

MARCHIANI FRANCESCO DI BIAGIO
    1018

MARCO DI LEONARDO DI TATTO
    878, 893

MARCO DI ROBERTO DI GUCCIO
    446

MARCO DI SANDRO
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    7842

MARCO DI TATTO
    455

MARCOVALDI BENINSEGNA MARIA DI LORENZO
    4693, 4697, 4698

MARCOVALDI BERNADINO DI GIROLAMO
    1233

MARCOVALDI GIOVANNI DI PAOLO
    7465

MARCOVALDI GIROLAMO DI GIOVANNI
    1781

MARCOVALDI GIULIANO DI MARCO
    7806, 7807, 7808, 7811

MARCOVALDI MICHELE DI GIOVANNINO DI SANDRO
    541, 558, 655, 684, 685, 686, 731, 732, 733, 783, 838, 850, 851, 852, 853, 856, 858, 862, 7809, 7810, 7811, 7812

MARCOVALDI PIERO DI MICHELE
    7811

MARCOVALDI SANDRO DI MARCO
    7806, 7807, 7808

MARISCOTTI GIOVANNI PAOLO DI MAGNO DI GASPARE DI ANTONIO, NOTAIO
    113

MARTINI GIOVANNI DI LUIGI
    4620, 4631, 4632, 4635, 4638, 4640, 4644

MARTINI GIUSEPPE DI LORENZO
    4638

MARTINI LORENZO DI GIUSEPPE
    4635

MARTINI LUCREZIA
    7352

MARTINI LUIGI
    4635

MARTINI NICCOLÒ
    765

MARTINI PIETRO DI NICCOLÒ
    299

MARTINO DI MARTINO
    786, 787, 788

MARTINOZZI ANDREA DI FRANCESCO
    1744, 1745, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 6282, 6283

MARUCELLI GIULIO DI BARTOLOMEO
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    1273

MASCAGNI GIOVANNI DI ANTONIO
    1781

MASETTI GIOVANNI BATTISTA
    7646

MASI GAETANO
    7648

MASNIERI DI BENINO DI MASNIERI
    7814, 7815, 7816, 7817

MASOLINI BARTOLOMEO DI STEFANO
    1017

MASOLINI GIUSEPPE
    4977, 4978, 5010, 5011

MASOLINI LORENZO DI STEFANO DI BARTOLOMEO
    441, 976, 1047

MATEROZZOLI PIETRO
    7396

MATI JACOPO DI BARTOLOMEO
    7841

MATTARELLI FRANCESCO DI TIERI
    523, 529, 553, 719, 751, 752, 753, 754, 1121

MATTEO D'ANTONIO DI SER LIONARDO
    992

MATTEO DI CONVENEVOLE DI MATTEO
    196, 327, 343, 369

MATTEO DI GIOVANNI DI MAESTRO MATTEO
    981, 1015

MATTEO DI LODOVICO
    1030

MATTEO DI MATTEO
    7874

MATTEO DI MEO
    7588

MATTEO DI SCHIATTA DA FILETTOLE
    7863

MATTEO DI SER BENCIVENNI
    748, 7601

MATTIOLI FRANCESCA ROSA
    7678

MAZZANTI ANNA MARIA
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    7642, 7679

MAZZANTI MARIA DIMA
    7669

MAZZONI CARLO DI NICCOLÒ
    4635

MAZZONI CORNELIO
    1719

MAZZONI GIOVANNI BATTISTA
    1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1517

MEDICI GIULIO DI RAFFAELLO
    117

MEDOLAGHI ORSOLA
    7652, 7677, 7692

MEDOLAGHI SILVIA
    7683

MELANESE DI RIDOLFO MELANESE
    308

MELANESI LUIGI DI NOFRI
    938

MENABUONI ANTONIO
    7351

MENABUONI GIUSEPPE
    7351, 7353, 7356, 7385, 7395

MENABUONI LORENZO
    6680

MEO DI CELMO
    572

MERCANTI FERRUCCIO
    5620

MERCATI TOMMASO
    134, 180, 181, 182, 183

MERINI GUGLIELMO DI VANNI
    917

METTO DI METTO
    830, 831

MEUCCI ANTON DOMENICO DI JACOPO DI ANTONIO
    51, 7211, 7254, 7275, 7276, 7277, 7304, 7325, 7337, 7401, 7425

MEUCCI ANTONIO
    7197, 7198

MEUCCI ANTONIO DI LAZZARO DI MATTEO



Persone

1608

    7166, 7179, 7241

MEUCCI BARTOLOMEO DI MATTEO DI FILIPPO
    7233

MEUCCI CAMILLO MARIA DI CLEMENTE DI JACOPO
    7193, 7227, 7304, 7344, 7345, 7413, 7424, 7431, 7437, 7438, 7439, 7441, 7442, 7443, 7444

MEUCCI CAMILLO MARIA DI CLEMENTE DI JACOPO, AVVOCATO
    7264, 7266

MEUCCI CAMILLO DI MICHELE DI STEFANO
    39, 7251

MEUCCI CARLO DI FILIPPO DI JACOPO
    7248, 7328

MEUCCI CARLO DI GIUSEPPE
    64

MEUCCI CARLO DI GIUSEPPE DI CARLO
    7213, 7269, 7278, 7279, 7280, 7413, 7454

MEUCCI CARLO DI GIUSEPPE DI CARLO, PRETE
    7267

MEUCCI CLEMENTE DI JACOPO DI ANTONIO
    7253, 7254, 7259, 7260, 7293, 7305, 7324, 7326, 7402, 7414

MEUCCI DIACINTO DI GIUSEPPE DI CARLO
    65, 7173, 7213, 7219, 7245, 7269, 7278, 7279, 7280, 7402

MEUCCI FELICE
    7183, 7299, 7317, 7318, 7402

MEUCCI FELICE MARIA CLEMENTE DI CLEMENTE DI JACOPO
    7215, 7218, 7262, 7270, 7271, 7301, 7302, 7309, 7310, 7311, 7313, 7314, 7315, 7319, 7337, 7345, 7401, 7403, 7433,

7450, 7451

MEUCCI FERDINANDO
    7167, 7214, 7315, 7318, 7344

MEUCCI FERDINANDO DI CLEMENTE DI JACOPO
    7172, 7211, 7215, 7218, 7260, 7265, 7310, 7342, 7345, 7400, 7402, 7409, 7424, 7427

MEUCCI FILIPPO DI CARLO DI FILIPPO
    7248, 7249

MEUCCI FILIPPO DI JACOPO DI LAZZARO
    7242, 7248, 7328

MEUCCI FRANCESCO
    7180

MEUCCI FRANCESCO DI AGOSTINO DI FRANCESCO
    7803

MEUCCI FRANCESCO DI CLEMENTE DI JACOPO
    66, 7181, 7268
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MEUCCI FRANCESCO DI JACOPO DI ANTONIO
    7253, 7254

MEUCCI FRANCESCO DI LAZZARO
    7235, 7236

MEUCCI FRANCESCO DI LAZZARO DI BARTOLOMEO
    7234

MEUCCI FRANCESCO DI MATTEO DI FILIPPO
    7233

MEUCCI GAETANO DI FERDINANDO DI CLEMENTE
    7099, 7101, 7178, 7184, 7188, 7194, 7195, 7199, 7200, 7201, 7202, 7205, 7219, 7222, 7223, 7229, 7247, 7254, 7262,

7271, 7272, 7282, 7284, 7287, 7319, 7403, 7404, 7430, 7448, 7455

MEUCCI GIORGIO DI LAZZARO DI MATTEO
    7166

MEUCCI GIUSEPPE DI CARLO DI FILIPPO
    7248, 7261

MEUCCI GIUSEPPE DI FELICE
    7332

MEUCCI GIUSEPPE DI JACOPO DI ANTONIO
    7254

MEUCCI JACINTO
    7183

MEUCCI JACOPO
    7209, 7212, 7248

MEUCCI JACOPO DI ANTONIO DI LAZZARO
    37, 7250, 7400, 7455

MEUCCI JACOPO DI CLEMENTE DI JACOPO
    7172, 7260, 7263, 7286, 7401, 7422

MEUCCI JACOPO DI FERDINANDO DI CLEMENTE
    55, 76, 7271, 7411, 7426

MEUCCI JACOPO DI LAZZARO
    7241

MEUCCI JACOPO DI LAZZARO DI MATTEO
    7166

MEUCCI LAZZARO DI JACOPO DI LAZZARO
    7242

MEUCCI MATTEO DI LAZZARO DI BARTOLOMEO
    7242

MEUCCI MICHELANGELA
    7659

MEUCCI MICHELE
    36
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MEUCCI MICHELE CARLO DI CARLO DI FILIPPO
    7279

MEUCCI MICHELE CARLO DI CARLO DI FILIPPO, NOTAIO
    7257

MEUCCI MICHELE DI STEFANO DI LAZZARO
    7166, 7207, 7244, 7251

MEUCCI PIERFRANCESCO
    47

MEUCCI STEFANO DI CARLO DI FILIPPO
    7189, 7219, 7248, 7256, 7275, 7276, 7277, 7279, 7280, 7304, 7415, 7447, 7448

MEUCCI STEFANO DI CARLO DI FILIPPO, AVVOCATO E NOTAIO
    7257, 7259, 7399

MEUCCI STEFANO DI LAZZARO DI MATTEO
    7166, 7179

MEUCCI STEFANO DI LAZZARO DI MATTEO, AVVOCATO
    7237, 7239, 7240

MEUCCI TERESA DI CARLO
    7304

MEUCCI TOMMASO
    21

MEUCCI UMBERTO
    7868

MICHELE DI BINO DA FIRENZE
    148, 149, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 381, 382, 384, 385, 489

MICHELE DI DOMENICO DI GINO
    405

MICHELE DI LORENZO GHIBELLINO
    423, 431

MICHELE DI PIERO
    148

MICHELE DI STEFANO
    170, 341, 342, 343, 344

MICHELE DI TORINGO
    7462

MICHELE DI SER MICHELE
    476, 541, 849

MICHI TOMMASO
    19

MIGLIORATI AMELIO DI SER LAPO
    10, 773, 778
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MIGLIORATI BARTOLOMEO DI GUIDO DI SER LAPO
    141, 159, 160, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 509

MIGLIORATI BARTOLOMEO DI SER CONTE DI NEROZZO
    80, 331, 608, 732, 855

MIGLIORATI COSIMO
    1252

MIGLIORATI GIOVANBATTISTA DI SER MIGLIORATO
    1781

MIGLIORATI GIOVANMICHELE DI GIULIANO DI SER GIOVANNI
    1059

MIGLIORATI GIOVANNI
    97

MIGLIORATI GIOVANNI DI SER ANTONIO
    404, 930, 1010

MIGLIORATI LAPO DI SER MIGLIORATO
    713, 1064, 7467

MIGLIORATI LAPO DI SER PIERO
    5786, 5787, 5788

MIGLIORATI MICHELE DI PIERANGELO
    1073

MIGLIORATI MIGLIORATO DI SER ANTONIO
    904

MIGLIORATI PIERANGELO DI SER GIOVANNI
    1162

MIGLIORATI PIERO DI SER MIGLIORATO
    1043

MILANESI BARTOLOMEO DI NERI DI NICOLOZZO
    358, 541, 675, 687, 733, 864, 865, 867

MILANESI GIOVANNI DI MATTEO
    7580

MINI GIOVANNI DI SER ANDREA DI GIOVANNI
    15

MINIATI CRISTIANO DI PROSPERO
    4676

MINIATI DUCCIO DI PROSPERO
    4674, 4675

MINIATI FRANCESCO DI GIOVANNI
    4654, 4689

MINIATI GIOVANNI DI DUCCIO
    4663, 4673
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MINIATI MINIATO DI PROSPERO
    4648, 4649, 4652, 4653, 4662, 4664, 4665, 4672, 4674

MINIATI PROSPERO MARIA DI MINIATO
    4651, 4675, 4687

MINIATI PROSPERO DI GIOVANNI
    4652, 4666, 4670, 4679

MINIATI VINCENZO DI CRISTIANO
    4685, 4687, 4693, 4694

MIREO ROFEATICO
    55

MOCHI GAETANO
    2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2550, 2551, 2552

MOCHI NICOLA
    1252

MODDEI LORENZO DI SER GIOVANNI DA PRATO, NOTAIO
    101

MODESTI FILIPPO
    25

MODESTI NICCOLÒ DI FRANCESCO DI DUCCIO, NOTAIO
    84

MONTECUCCOLI PAOLO DI JACOPO
    1975, 2161, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2531, 2532, 2539, 4737, 5046, 5781, 5782

MONTELATICI JACOPO
    1507

MORANDI COSIMO
    7404

MORETTI FRANCESCO
    6964

MORO ANTONIO DI NICO
    7858

MORONE DI MORO
    841, 842, 877

MOZZONI BATTISTA DI JACOPO
    7865

MOZZONI GIOVANNI BATTISTA DI GERVASIO
    7332

NALDINI ORTENSIA
    7657

NANNARINA
    5309, 5310
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NANNI DI BARTOLOMEO DA PAPERINO
    7850

NANNI DI LORENZO
    348

NARDO DI GIOVANNI
    936

NELLI FRANCESCO DI SER CRISTOFORO DI GIOVANNI DA CASTROFRANCO, NOTAIO
    108

NENCIO DI MATTEO DI ARGOMENTO
    666

NERI POMPEO
    7170

NERI DI GIOVANSANTI
    1162

NERLI GIOVANNI DI DOMENICO
    430

NESE DI MEO
    175, 176

NIBBI FILIPPO DI PIETRO
    7380

NICCHOLAI PIERO
    480

NICCOLAI BENEDETTO, NOTAIO
    19

NICCOLAI PIERO
    132

NICCOLOSA DI VANNI DI PAPI
    12

NICCOLÒ DI BERNARDO
    7462

NICCOLÒ DI MARTINO
    7461

NICCOLÒ DI NICOLOZZO
    7599

NICCOLÒ DI NOFRI DI BARTOLO
    144, 222

NICCOLÒ DI STEFANO DI STEFANO DI GERI
    316

NICCOLÒ DI SER TEDALDO
    523
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NICOLA DI ZANOBI
    349, 355, 874, 876, 906

NICOLINI DEI PIETRO
    38

NICOLOZZI NALDO
    777

NICOLOZZO DI AGOSTINO
    999

NICOLOZZO DI GHETTO
    7833

NICOLUCCI BIAGIO DI BARTOLOMEO
    647

NICOLUCCI STEFANO DI GIOVANNI DI CIPRIANO
    450

NISTRI GASPERO MARIA
    7219

NOFRI DI BARTOLO
    7588, 7599

NOFRI DI GUERRIERI DI SER ARRIGO
    136, 298

NOVELLUCCI BARTOLO
    175, 176

NOVELLUCCI GIOVANNI DI PIERO
    1162

NOVELLUCCI GIULIO DI NOVELLUCCIO
    1745, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842

NOVELLUCCI LUCREZIA
    1366

NOVELLUCCI NOVELLUCCIO DI NICCOLÒ
    1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815,

1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833,
1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 5052, 5055, 5782, 5783, 5784, 5785, 5786, 5787, 5788

NOVELLUCCI PIERO
    1366

NOVELLUCCI RUGGIERI ULISSE DEL CAPITANO PIERO
    1248, 1367, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909,

1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927,
1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 4741, 5631, 5806, 5807, 5809, 5811,
5812, 5813, 5814, 5974, 5975, 5977, 6115

NUTINI MICHELE DI DOMENICO
    16
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ODESCALCHI BENEDETTO (PAPA CLEMENTE XI)
    52, 53

ODESCALCHI BENEDETTO (PAPA INNOCENZO XI)
    91

OLIVI VINCENZO
    7413

ONESTI PAOLO DI JACOPO
    5957

ORGANI LORENZO DI RAFFAELLO
    5783, 5784, 5785

ORGANI RAFFAELLO (SER) DI LORENZO
    675

ORGANI RAFFAELLO DI LORENZO
    1363, 1743, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 5788

ORLANDI ANTONIO
    7182

ORLANDINO DI DOMENICO
    307

ORSINI VINCENZO (PAPA BENEDETTO XIII)
    67, 68

PACCHI EMILIA
    4635

PACCHIANI DAMIANO
    4635

PACCHIANI VINCENZO
    1252

PACE DI SANDRO DA EMPOLI
    840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 849

PACETTI SABATINO DI DOMENICO
    7867

PACI GIUSEPPE
    7385

PACIONI PIETRO
    7187

PALLADI ALESSANDRO
    29

PALLETTI GIULIANO DI PIERO DI LAPO
    1004

PALLI GIROLAMO DI LAZZARO
    54, 56, 64
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PALLI GIUSEPPE IGNAZIO
    1769, 1770, 1771, 1956, 1957, 1958, 1959, 1961, 1963, 1964, 1965, 4697, 5016, 5817, 5818, 5819, 5981, 5982, 5983

PALMIERI [...]
    7376

PAMPHILI GIOVANNI BATTISTA (PAPA INNOCENZO X)
    89

PANDOLFINI BARBERI PAOLO
    7375, 7377, 7378, 7379

PAOLI ANTONIO FRANCESCO DI VINCENZO
    7349, 7351, 7352, 7353, 7356, 7362, 7369, 7376, 7377, 7378, 7379

PAOLI GIOACCHINO DI VINCENZO
    5611, 7371, 7375, 7376, 7377, 7378, 7379, 7380, 7381, 7385, 7387, 7388, 7389, 7395, 7396, 7402

PAOLI LORENZO DI VINCENZO
    7376, 7379

PAOLI NICCOLÒ DI VINCENZO
    7376, 7379

PAOLI SIMONE DI NICCOLÒ
    7359, 7365

PAOLI VINCENZO
    7368, 7383

PAOLO V
    26, 27, 40

PAOLO DI LORENZO DI PAOLO DI GUCCIO
    389

PAOLO DI MARCOVALDO DI GIOVANNI
    926, 928, 7859

PAOLO DI SER AMBROGIO
    7592, 7601, 7822, 7823

PAPI GIULIANO DI BETTO
    7866

PAPI DI BARTOLO DI PAPI
    742

PARENTI DOMENICA
    7183

PARIGI DOMENICO LODOVICO
    7753

PARIGI FILIPPO DI JACOPO
    7466

PARLANTI GIORGIO DI GIOVANNI
    4690
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PARLANTI GIOVANNI DI LAZZARO
    4668

PARLANTI LAZZARO DI ANGELO
    4668

PASQUINO DI GIOVANNI
    7874

PASTACALDI GIOVANNI
    4882, 4883, 4884, 4887

PELLEGRINI ANTONIO GAETANO DEL CAPITANO GIUSEPPE
    1368, 1767, 1768, 1769, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 4697, 5631, 5814, 5817, 5977, 5980, 5981

PELLEGRINI GIOVANNI
    1517, 1774, 1968, 4402, 4829

PELLEGRINI GIROLAMO
    6106

PERFETTO DI PASQUINO
    336

PERONDINI GIOVANNANTONIO DI FILIPPO DI PIERO DI ANTONIO DA PRATO, NOTAIO
    82

PERUGI O BONACCORSI LAPO DI BIAGIO
    838

PERUZZI BINDO GIOVANNI
    4822

PESCI GINEVRA
    7401

PETRONI GIULIO
    7949

PETRONICI NICOLA
    7351

PIALACI LORENZO
    454

PIERI GIOVANNI LORENZO
    7868

PIERI PER FELICE
    6268, 6269, 6270, 6691, 6700, 6701

PIERI PIER FELICE
    6692, 6693, 6695, 6702

PIERO TOMASO
    7477

PIERO DI ANTONIO DI BERNARDO DI ARRIGO
    461
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PIERO DI BIAGIO DI GIOVANNI
    991

PIERO DI GHERI DI BARTOLOMEO
    148, 610, 614, 615, 616

PIERO DI GIOVANNI
    6

PIERO DI GUIDUCCIO
    7607

PIERO DI LORENZO
    7467

PIERO DI MATTEO DI GIOVANNI DI MAESTRO MATTEO
    426

PIERO DI MICHELE
    571

PIERO DI NUTO
    12

PIERO DI PAOLO DI DOMENICO
    969

PIERO DI PUCCIO DA CANNETO
    523

PIERO DI SER MEO DI SER BUONAVENTURA
    7

PIETRO
    775

PIGNONI GIOVANNI FILIPPO DI SIMONE
    7301, 7302, 7313, 7315

PINI TOMMASO
    7182

PISANI SANTE
    7932, 7940, 7941, 7942, 7949, 7950

PITI CARLO
    1321

PITTI MICHELE
    7301

POLETTI GIULIANO DI PIERO
    508

PRATESI PIERO PAOLO
    7369

PRATESINI LORENZO DI VIRGILIO
    1226
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PRATESINI ROBERTO DI GUCCIO
    527, 567, 743, 1129

PUCCINI DOMENICO DI PIERO DI DOMENICO
    1366, 1738, 1739, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 2167, 2168, 4900, 5312, 5782

PUGLIESI GALEAZZO DI GIOVANNI DI LAPO
    855, 942, 978

PUGLIESI GIOVANNI DI LAPO
    411, 898

PUGLIESI GUELFO DI SER GUELFO
    7465

PUGLIESI LAPO DI TORINGO
    780

PUGLIESI MALATESTA DI MATTEO
    7460

QUANTUCCI CHECO DI GIOVANNI DI PIERO
    311

QUARTUCCI PIERO DI GIOVANNI
    338

RAFFAELLO CIPRIANI
    1453

RAMAZZOTTI FRANCESCO
    4714

RATH PIETRO
    5464

REALI LORENZO
    7371

REGNADORI FRANCESCO REGNADORE
    7753

RICCARDI
    35

RICCI (DE) CATERINA
    7422

RICCI GIOVANNI
    1182

RICCI IPPOLITO
    4863

RICCI PIETRO FRANCESCO
    604, 4711

RICORDATI (O SIENI) GIOVANNI DI BARTOLOMEO DA CASTELNUOVO
    7826
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RICORDATI GIOVANNI DI STEFANO
    7826

RIDOLFI LORENZO DI ANGELO
    7834

RIGACCI LUIGI
    7201

RIGATTIERI ANTONIO DI BIAGIO
    965

RIGATTIERI BIAGIO DI GIOVANNI DI SIMONE
    144, 222, 356, 829, 889

RIGATTIERI LAPO DI ANTONIO DI MARTINO
    366

RIGHETTI FRANCESCO DI MICHELE
    1100

RIGNADORI PIETRO DI LEONARDO DA FIRENZE, CHIERICO
    108

RINALDESCHI PIERO DI PAOLO
    7460

RINALDI FRANCESCO
    7324, 7325

RINALDI FRANCESCO DI VINCENZO
    7427

RINALDI IPPOLITO FELICE DI FRANCESCO DI VINCENZO
    7242, 7326

RINALDI LEONARDO
    7325

RINALDI LORENZO DI FRANCESCO
    7325

RINALDI LORENZO DI VINCENZO
    7322

RINALDI MARIA LAVINIA
    7652

RINALDI VINCENZO DI LORENZO DI VINCENZO
    7322, 7326

RINUCCINI FRANCESCO
    42

RISTORI GIROLAMO DI GIULIANO
    403

ROCCHI CONTESSA
    7672
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ROCCHI MARIA ANGELA
    7677, 7692

ROCHI AGOSTINO DI BANDINO
    1052

ROCHI ANTONIO DI VANNOZO DI PIERO
    903

ROCHI ANTONIO DI VANNOZZO
    7466

ROCHI ANTONIO DI VANNOZZO DI PIERO
    960

ROCHI PAOLO DI SER BANDINO DI SER PAOLO DI SER VANNOZZO
    967, 988

ROCHI PIERO DI ANTONIO DI SER VANNOZZO
    79, 354, 355, 578, 665, 675, 687, 688, 853, 854, 855, 866, 867, 868, 869, 870, 872, 873, 1136, 1142

ROCHI VANNOZZO DI ANTONIO
    1221

RODOLFINI CAROCCIO
    748, 749, 750

RODOLFO DI ALLAMANNO
    7463

RODOLFO DI LOTTO
    1121

RODOLFO DI NICCOLÒ DI SER RODOLFO
    7460

RONCI JACOPO DI MASO
    4891

RONCONCELLI GIOVANNI
    23

RONCONI GIOVANBATTISTA DI JACOPO
    1225

ROSPIGLIOSI GIULIO (PAPA CLEMENTE IX)
    44, 45, 90

SACCAGNI BARTOLOMEO DI LEONARDO
    365

SACCAGNINI BARTOLOMEO DI PATINO
    782, 811

SACCAGNINI CHESE DI FILIPPO DI CHESE
    1003

SACCAGNINI FILIPPO DI CHESE
    857, 858, 871
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SACCAGNINI FRANCESCO DI BARTOLOMEO DI FRANCESCO
    985

SACCAGNINI LEONARDO DI GIOVANNI
    7599

SACCAGNINI PAOLO DI VANNI
    765, 771, 772

SACCAGNINI PAOLO DI VANNI DA PRATOLINO
    4

SACCAGNINI PATINO DI SER BARTOLOMEO
    523

SACCHI FRANCESCO
    7402, 7403

SALUZZI MICHELE DI ANDREA
    145, 146, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 369, 370, 371, 373, 374, 375, 474, 476

SALVI CRISTIANI CECILIA ANTONIA
    7670, 7742

SALVI CRISTIANI GIOVAN BATTISTA
    1775, 1969, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2541, 2542, 2543,

2545

SANDRI SANDRO DI MARCO
    7588, 7611

SANDRO DI SER ANDREA
    328

SANTI DI ANGELO DI GIOVANNI
    432, 437

SASSERI PIERO DI LORENZO
    1232

SCARFANTONI GIOVANNI JACOPO
    69

SCARLICCI FRANCESCO
    6106

SCHIATTA DI SER MICHELE DI MEO
    7460

SCHIERI BENEDETTO DI MATTEO
    14

SCHIZZI MICHELE DI ANDREA DA FIRENZE
    367

SCLERIONI AGOSTINO DI FRANCESCO DI MONTE
    997, 1025

SCOTTI SCOTTO DI LAPO
    491
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SCUFFI AMOS
    2451, 2452, 2453, 2560, 2561, 2562, 2563, 2565, 2567, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2576, 2577, 2578, 2579, 2581,

2583, 2585, 2587, 2588, 2589

SEBASTIANO DI BARTOLOMEO
    169, 197, 198

SEGOLINI STEFANO DI STEFANO
    313

SENESI GIOVANNI DI PIERO MARIA
    5976

SERRA ERCOLE
    6680

SERRATI GESUALDA MARIA
    7742

SIGNORINI MARCO
    7259

SILVESTRO DI SIMONE DI ANDREA
    400, 990

SIMONE
    531, 536

SIMONE DI ANDREA DI SIMONE
    351, 691, 734, 883

SIMONE DI GIOVANNI
    839, 840

SIMONE DI GIOVANNI DI BIAGIO
    1042

SIMONE DI GIULIANO DI PASQUETTO
    7845

SIMONE DI PIERO DI PIMOTE
    459

SIMONE DI SER COPPIE
    132, 480

SIMONE DI SER DONATO
    721

SIMONE DI SER MICHELE
    765

SIMONE DI SER MICHELE DI CINO
    7465

SINIBALDO DI CONTE
    9

SLADE WILLIUS
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    107

SOLFANELLI GIOVANNI DI MICHELE
    7307, 7308, 7309

SOLFANELLI GIUSEPPE MARIA DI MICHELE
    7307, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314, 7315

SOLFANELLI MARIA GELTRUDE ROSA FEDELE DI MICHELE
    7307

SOLFANELLI MICHELE
    7307, 7308

SPIGHI ANTONIO DI ANDREA DI LAPO
    982, 998

SPIGHI DIETAIUTI DI SER LAPO
    7466

SPIGHI FILIPPO DI SER DIETAIUTI DI LAPO
    925, 947

SPIGHI FRANCESCO DI GABRIELLO
    1091

SPIGHI GABRIELLO DI ANDREA DI LAPO
    412, 1020

SPIGHI GIOVANBATTISTA DI ROBERTO DI ANDREA DI LAPO
    439, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 549, 569, 713, 716, 717, 746, 1066, 1067, 1070, 1075, 1078, 1080, 1083, 1085,

1088, 1092, 1095, 1098, 1101, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1501, 1713, 4696, 4697, 4698

SPIGHI GIOVANNI DI SER DIETAIUTI DI LAPO
    391

SPINETTI ANTONIO FRANCESCO
    1368, 1506, 1507, 1508, 1509

SPINETTI GIULIANO
    1509, 1510, 1511, 1512, 1513

STAGGIONI PIERO
    7881

STANGHI LUIGI
    7223

STEFANELLI PIETRO DI GIUSEPPE
    1420, 1719, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426,

2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444,
2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 7828, 7829, 7830

STEFANI FRANCESCO
    132

STEFANI FRANCIESCHO
    480

STEFANO DI CIONE
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    519, 532, 572, 765, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 790, 791, 792, 795, 1116, 1117, 1123

STEFANO DI FRANCESCO DI ANTONIO
    7853

STEFANO DI GIOVANNI
    344

STEFANO DI LAZZARO
    801

STEFANO DI NICOLOZZO DI CHINO
    296

STEFANO DI PAOLO DI BRUNO
    373

STEFANO DI SIMONE DI BIAGIO
    1082

STEFANO DI SER THINGO
    571

STROZZI DOMENICO DI JACOPO
    789

STROZZI LEONARDO DI ANTONIO
    7563

STROZZI ROBERTO
    37

TADDEO
    772

TADDEO DI CHELLO
    7844

TALDUCCI GIROLAMO DI LORENZO DI CENNI
    565, 566, 618, 622, 623, 634, 700, 701, 705, 710, 738, 739, 741, 742, 920, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 958,

959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 991,
992, 993, 994, 995, 996, 997, 1124, 7466

TALDUCCI LORENZO DI CENNI
    144, 222, 333, 885

TALINI RAFFAELLO DI PACINO
    23

TALINI STEFANO DI SILVESTRO DI PACINO
    989

TANI BARTOLOMEO DI GIULIANO DI BARTOLOMEO DI PIERO
    882, 933, 941, 966

TANI DOMENICO DI GIULIANO
    397, 406

TANI GIULIANO DI BARTOLOMEO DI GIULIANO
    23
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TANI LORENZO DI GIULIANO
    946, 1008

TANI MICHELE DI PIERO DI SER LORENZO
    1783, 1792

TANI PIETRO
    4953, 4963, 4964, 4965, 4984, 4987, 4990, 4993, 4994, 4995, 4996, 4997

TARGHI LAPO DI MICHELE
    332

TARPUCCI LEONARDO DI DOMENICO
    457

TATO DI LEONARDO DI TATO
    837

TECHI BRACCIO DI LEONARDO
    622, 623

TEMPESTI MARCO
    7868

TERRAZZANI BARZALONE DI SPEDALIERI DI GIOLO
    519, 522, 603, 656, 722, 723, 784, 785, 786, 787, 788, 790, 791, 792, 795, 796, 797, 798, 799, 802, 803, 804, 805,

1156

TERRIESI MARIA PERPETUA
    7651

TERRIESI MARIA SOAVE
    7662, 7664

TICI DI GUCCETTO MAZZAMUTI
    522

TIERI DI NICCHOLOZZO
    305

TIERI DI PIERO
    307

TINI CANCELLIERE DI DOMENICO
    352

TINI RAFFAELLO DI GIOVANNI DI DOMENICO
    438

TOFANI GIOVANNI MICHELE
    7282, 7284

TOFFI MATTEO DI MATTEO
    7832, 7833, 7834

TOMASO DI NIERI
    556, 721, 765

TOMELLINI LEOPOLDO
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    1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 5451, 6965

TOMMASO DI MEO
    766

TOMMASO DI SER ARRIGHETTO
    7464

TONELLI ANDREA DI ANTONIO
    7301

TORELLI GIOVANNI DI SER LODOVICO
    7610

TORELLI GIOVANNI DI SER LODOVICO DI TORELLO
    560, 800, 801

TORINGO DI BARTOLOZZO
    7587, 7588

TORINGO DI TEGLIA
    7461

TORNAQUINCI BENEDETTO DI ANTONIO
    7861

TOZZI ELISABETTA
    7403

TOZZI MICHELE DI PIERO
    7328

TRAMONTANI LUIGI
    7191, 7197, 7199

TURINI GIOVANNI DI JACOPO DI ANTONIO
    1050, 1084

TURINI PAPINO DI DOMENICO DI JACOPO DI ANTONIO
    442

UBALDO DI VESTRO DI NUCCIO DA PRATO, NOTAIO
    98

UGHETTO DI TOMEO
    1122, 1155

UGOLINI MAZZEO
    719

ULIVELLI COSIMO DI GIUSEPPE
    7200

ULIVELLI GIUSEPPE
    7202

ULIVELLI MARIANNA DI GIUSEPPE
    7200

ULIVELLI PIETRO DI GIUSEPPE
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    7200

URBANO DI JACOPO DI NORE
    345

VAI LORENZO DI GIOVANNI
    1736, 1737, 1799, 2158, 2159, 2530, 2537, 2538, 2539, 4723, 4737, 5046, 5780, 5781, 5957

VAI MARIA MADDALENA
    7676, 7724

VAI MARIA SALOMÈ
    7682, 7723

VAI SALLUSTIO
    7576, 7580

VALENTINI ANTONIO
    1252

VANNI LORENZO
    7680

VANNINI ANTONIO DI BARTOLOMEO
    2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382,

2383, 5132, 5133, 5134, 5135, 5136, 5137, 5138

VANNINI BARTOLOMEO
    5128, 5131, 5132, 5133

VANNOZZO DI PIERO DI SER VANNOZZO
    7593

VANNUCCI GIOVACCHINO
    7381

VANNUCCI GIUSEPPE MARIA
    7400

VECHI GIOVANNI DI FRANCESCO DI BARNABA
    362

VERDI MARIA CICCI
    7180

VERNACCI MARIA VIOLANTE
    7653

VERZONI ANDREA DI PAOLO DI ANDREA
    1278, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1323, 1324, 1329, 1330, 1338, 1339, 1340, 1341,

1358, 1359, 1360, 1362, 1735, 1736, 1797, 1798, 1975, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151,
2152, 2153, 2158, 2537, 3157, 4711, 4722, 4736, 4824, 4855, 4856, 4871, 4890, 4891, 4931, 4932, 5014, 5607,
5628, 5778, 5779, 5780

VERZONI BARTOLOMEO DI PAOLO
    1229

VERZONI CASSANDRA
    7673



Persone
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VERZONI FRANCESCO
    7868

VERZONI FRANCESCO ANIELLO
    7401

VERZONI GIOVANNI DI BARTOLOMEO DI SER OTTO DI PAOLO
    142, 161, 162, 172, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 1094, 1169, 1170, 1171, 1186, 1187, 1192, 1199, 1203, 1206,

1207, 1208, 1219, 1295, 1296, 1298, 1299, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1334, 1335,
1336, 1337, 1347, 1358, 1731, 1734, 1781, 1787, 1793, 1794, 1795, 1796, 4736, 4851, 4852, 4941, 5307, 5773, 5777

VERZONI NICCOLÒ
    7401

VERZONI PAOLO
    77

VERZONI PAOLO DI BERTINO
    184, 301, 483

VERZONI SIMONE
    1368, 1369, 1767, 1947, 1948, 1950, 1951

VESPUCCI LUCA DI PIETRO DI BERNARDO
    113

VETTORI ALESSANDRO
    39

VETTORIO DI LODOVICHO CHAMARLINGO
    873

VETTORIO DI LODOVICHO DI METTO
    578

VIGNALESCHI ORSOLA
    7656, 7673

VIGNALI ARCANGIOLO
    7422

VILLANI ANTONIO DI LEO DI PIERO DI LEO
    428, 435

VILLANI FILIPPO DI LEO DI SER JACOPO
    144, 222, 902, 948

VILLANI LEO DI ANTONIO DI LEO
    1186, 1187, 1199, 5773

VILLANI MARIA SERAFINA
    7630, 7690

VILLANI PIERO DI LEO DI PIERO
    410

VINACCESI FRANCESCO DI RIDOLFO DI LANFRANCO
    168, 189, 484, 486, 540, 808, 810

VINATTIERI ARCANGELO



Persone
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    7480, 7481

VINATTIERI BIAGIO DI BARTOLO
    164, 290, 519, 532, 556, 603, 721, 722, 723, 765, 766, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 795, 1118, 1119,

1156, 1713, 7461, 7462, 7464, 7465, 7783

VINATTIERI EMANUELE
    1719

VINCENZO DI SER BARTOLOMEO DI BARZALONE
    643

ZACCAGNINI LEONARDO DI RAFFAELLO
    1223

ZACCAGNINI RAFFAELLO DI BARTOLOMEO
    713, 1053, 1065, 1162

ZACCALDI ANTONIA DI STEFANO
    7804

ZANOBI
    7584

ZARINI FRANCESCO
    4829

ZAZZINI SANTI
    7172

ZETI JACOPO DI ANGELO
    1772, 1966, 2384, 2385, 2386, 5820, 7612

ZUCCARI BONAGIUNTA
    7839

ZUCCHETTI DOMENICO ALESSANDRO
    7645

[...] BICE
    719

[...] GIOVANNI
    22

[...] GIOVANNI DI ANDREA
    7610
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INDICE DEI NOMI DI FAMIGLIE

ALDOBRANDINI
    7186

ANGIOLINI
    4606

BALOGI
    7454

BANDELLI
    54

BARDI
    7183, 7197

BELLI
    7182

BENINTENDI
    7254, 7292

BIAGINI
    7186

BIAGIONI
    7187

BIELLI
    46

BIFFI
    7186

BILLI
    7385

BINDI
    7182

BINI
    7182

BIZZOCHI
    7170, 7180, 7182

BOCCHINERI
    7189

BRACCIOLINI
    7183

BRESCI
    7186



Famiglie
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BRUSCOLINI
    7186

BUONAMICI
    7180, 7182

CAPPONI
    7198

CARLI
    7429

CASACCI
    7183

CASINI
    7186

CEDRI
    7190, 7192, 7196, 7198

CINI
    7182

CONTI
    7187

COVERI
    7186

DEL TURCO ROSSELLI
    7180

DESII
    7427

FENZI
    7196

FRANCESCHI
    7182

GERBI
    7279, 7402

GIACOMELLI
    7182

GINI
    7180

GIOVANNETTI
    7186, 7217

INGHIRAMI
    7170

LAPINI
    7182



Famiglie
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LARI
    7186

LASTRUCCI
    7187

LIPPI
    7180

LUCARDESI
    7186

LUCHINI
    4718

MACCANTELLI
    7298, 7453

MANASSEI
    13

MANZI
    7192, 7196

MARTELLI
    7198

MARTINI
    4631, 4632, 4634, 4635, 4637, 4638, 4798

MASINI
    7186

MEDICI
    7182

MESSERI
    7182

MEUCCI
    7165, 7169, 7170, 7171, 7178, 7180, 7181, 7182, 7183, 7184, 7186, 7187, 7188, 7190, 7191, 7192, 7196, 7198, 7204,

7215, 7216, 7217, 7218, 7220, 7229, 7238, 7243, 7246, 7247, 7252, 7254, 7255, 7258, 7407, 7408, 7409, 7427,
7431, 7450, 7451, 7452, 7454, 7456, 7457

MIGLIORATI
    7182, 7187

ORLANDI
    7182

PACINI
    7182

PANCIATICHI
    7183

PANTANI
    7183



Famiglie
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PAOLI
    7205, 7385

PARENTI
    7385, 7457

PESCIATELLI
    7196, 7198

PESCIOLINI
    7198, 7200

POLLONI
    7182

PUCCI
    7198

RAMAZZOTTI
    7186

RINALDI
    7180, 7182, 7321, 7323, 7324, 7326, 7408

ROGNONI
    7183

RONCIONI
    7180

SACCHI
    7186

SERATTI
    7196, 7198

SIMONESCHI
    7196

SPIGHI
    7180

STANGHI
    7186

STROZZI
    7187

TANSILLI
    7180

TOVAGLIA
    7183

TOZZI
    7183

TRINCI
    7182



Famiglie
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VAI
    4718

VALENTINI
    7182

VANNUCCI
    46

VENEROSI PESCIOLINI
    7190, 7191, 7192, 7196

VERZONI
    7254

VINATTIERI
    4606

FAMIGLIA MEUCCI
    7175
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INDICE DEI NOMI DI ENTI

BANCHELLI (PIO LEGATO)
    4703

BARBIERI (PIO LEGATO)
    4704

BARTOLINI (PIO LEGATO)
    4703

BENAMATI (PIO LEGATO)
    4703

BIANCHI (PIO LEGATO)
    4704

CAPPONCINI (PIO LEGATO)
    4704

CICOGNINI (PIO LEGATO)
    4703, 4704

COMPAGNIE SOPPRESSE (PIO LEGATO)
    4703

COPPINI (PIO LEGATO)
    4703, 4704

GHERARDACCI (PIO LEGATO)
    4703, 4704

INGHIRAMI (PIO LEGATO)
    4703, 4704

LEGATO DELLE COMPAGNIE SOPPRESSE
    4704

MAGNOLFI (PIO LEGATO)
    4703, 4704

MARTINI (PIO LEGATO)
    4703

MEUCCI (PIO LEGATO)
    4703

NERONI (PIO LEGATO)
    4703

NICCOLÒ DI CAIO (PIO LEGATO)
    4703

RICCI (PIO LEGATO)
    4703, 4704


