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Archivio Amati Cellesi
441 unità archivistiche.

Questo elenco è il risultato di tre visite ispettive all’archivio, conservato nella Villa La Magia a Quarrata

(Pistoia). Nel corso dei sopralluoghi - effettuati il 15, 16 e 31 marzo da funzionari della Soprintendenza

Archivistica per la Toscana coordinati dalla dott.ssa  Elisabetta Insabato – si è provveduto alla schedatura delle

unità documentarie e alla loro segnatura, mediante l’apposizione di un numero progressivo su fustella di cartone.

Stante l’impossibilità di effettuare spostamenti della documentazione dovuta alla situazione dei locali dove

l’archivio è conservato, non è si è proceduto al riordino del materiale documentario.

1 [1] II metà sec. XVIII

“Panciatichi Baldinotti”
6 inserti, contenuti in filza segnata 1; numerazione palchetto (A-1).

Scritture patrimoniali relative all’amministrazione dei beni delle figlie del fu Pietro Panciatichi amministrati da

Francesco Baldinotti.

2 [2] 1764 - 1769

“Eredità Panciatichi Amati”
11 pezzi, contenuti in filza segnata 2; numerazione palchetto (A-1).

Amministrazione pupillare: saldi, inventari di beni, ricevute e carteggio. Amministrazione del fattore

Boccaccini: saldi di denari e grasce.

3 [3] 1745 - 1780

“Atti in causa pupilli e loro tutori con il cav.

Francesco Panciatichi e altri”
5 pezzi, contenuti in filza segnata 3; numerazione palchetto (A-1).

Causa pupille Panciatichi e Panciatichi Rucellai, carteggio; capitolazioni e convenzioni

4 [4] 1761 - 1768

“Conteggi, scritture, compra di un podere”
7 pezzi, contenuti in filza segnata 4; numerazione palchetto (A-1).

Saldi della fattoria di Montebuono spettante all'eredità Panciatichi; carte relative al “parentado” di Teresa

Panciatichi e alla commenda Salvatichi.

5 [5] 1725 - 1793

Liquidazione delle sorelle Panciatichi
Fascicoli, contenuti in filza segnata 5; numerazione palchetto (A-1).

Stime di beni e calcoli delle gabelle gravanti sui beni di proprietà delle sorelle Panciatichi Tommasa e

Caterina, in Montecatini, Monsummano, Pietrasanta; contratti di casa Panciatichi. con varie stime dei beni

delle sorelle, inventario della fattoria di Montebuono a Pistoia.
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6 [6] 1699 - ca. 1770

“Memorie e notizie dell'origine della famiglia

Panciatichi”
7 pezzi, contenuti in filza segnata 6; numerazione palchetto (A-2).

Memorie relative alla famiglia Panciatichi, processo fra il tutore Panciatichi e Panciatichi, carteggio, stime

della villa La Magia

7 [7] sec.XVI - sec.XVIII prima metà

“ Filza di scritture riguardanti la sig. Porzia

Marchetti e sua eredità e l'eredità del sig.

capitano Giovanni Marchetti item altre scritture

attenenti alla famiglia Marchetti colla fondazione

del custodiato Cattedrale”
Pezzi, contenuti in filza segnata 7; numerazione palchetto (A-2).

Fondazione del custodiato presso la cattedrale di Pistoia e uffiziatura perpetua. Causa Franchi Marchetti. Beni

e lascito dell’abate Panciatichi Alcune carte sono in cattive condizioni e di mediocre leggibilità

8 [8] sec.XVIII metà circa

“Filza di cause e scritture diverse”
4 pezzi, contenuti in filza segnata 8; numerazione palchetto (A-2).

Causa Panciatichi e Galigai; Panciatichi e scorporo del fedecommesso

8/bis [8/bis] sec.XVIII

“Documenti in causa e cause pupille Panciatichi e

loro tutori con G. Francesco Panciatichi, Rucellai

e altri”
Fascicoli contenuti  in filza; numerazione palchetto (A-2).

Cause Panciatichi con G. Francesco Panciatichi, e Rucellai

8/ter [8/ter] 1792 - 1794

Amati e Landi e Panciatichi Cellesi Aulla
Filza, contenuta in filza; numerazione palchetto (A-2).

Causa.

9 [9] XVIII

Commenda Campana di Colle e Buonaparte
Pezzi, contenuti in filza segnata 9; numerazione palchetto (A-3).

Causa tra Panciatichi e la religione di Santo Stefano contro le commende Campana di Colle e Buonaparte di

San Miniato. Causa con la religione di Santo Stefano per i beni di Pietrasanta
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10 [10] 1378 - XVIII

“Contratti in pergamena di acquisti di beni dei

Panciatichi di Firenze
Pergamene, contenute in filza segnata 9; numerazione palchetto (A-3).

Le pergamene sono 18,  più i luoghi del Monte e due atti cartacei.

- 1467 set. 25

- 1437 set. 29

- 1436 set. 29

- 1378

- 1441 nov. 15

- 1440

- 1553 feb. 8

- sec. XVI, dato a Lione (sigillo con tre gigli)

- 1468

- 1463

- sec. XVI, dato a Lione dal notaio Bartolmeo, a G.B. Panciatichi

- 1452

- 1480

- 1552 ago. 27

- 1438

- 1554 mar. 16 dato a Lione

- luoghi del Monte in pergamene del Settecento

- copia di una provvisione del 1555 del Consiglio del Quarantotto

- nomina di un Panciatichi a vicario del Valdarno inferiore

- 2 cartacei: uno dell'Accademia Fiorentina, uno di S. Stefano.

11 [11] 1585 - 1786

“Filza di affari diversi”
11 fascicoli, contenuti in filza segnata 11; numerazione palchetto (A-3).

Processo Orazio Panciatichie e creditori; Scritture relative ad obbligazioni, Fattoria di Montebuono; Locazioni,

registri e ricevute della fattoria La Magia

12 [12] 1700 - 1782

“Filza Seconda. Bozze di testamenti antichi [...]”
3 inserti, contenuti in filza segnata 12; numerazione palchetto (A-3).

Testamenti e crontratti; processo Panciatichie e monache di Pistoia

13 [13] 1804 - 1809

“Filza riguardante benefizi, canonicati e materie

ecclesiastiche e loro  padronati”
Inserti, contenuti in filza segnata 13; numerazione palchetto (A-4).

Ricevute (1805-1805; 1806-1807; 1809); causa fra le sorelle Panciatichi e stime delle divise tra le sorelle

Panciatichi
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13 bis [13] 1393 - 1740

“Inserto primo di bolle di collazioni di benefizi e

diplomi”
Inserto, contenuti in contenitore segnato 13 bis; numerazione palchetto (A-4).

Bolle, benefizi e diplomi

14 [14] 1715 - 1806

“Filza C. Scritture attenenti all'eredità di mons.

Orazio Panciatichi vescovo di Fiesole”
Inserti, contenuti in filza segnata 14; numerazione palchetto (A-4).

Ricevute (1805-1806); eredità di Orazio Panciatichi.

15 [15] sec. XIV-1737

Filza di affari diversi
Inserti, contenuti in filza segnata 15; numerazione palchetto (A-4).

Scritte matrimoniali e costituzioni di dote tra la famiglia Panciatichi e diversi dal 1370 al 1717; inventari di

beni; commenda Campana, memorie storico genealogiche relative alla famiglia Panciatichi

16 [16] 1571 - sec.XVIII

Processi e cause
3 inserti, contenuti in filza segnata 16; numerazione palchetto (A-4).

Memorie storico genealogiche sulla famiglia Panciatichi; processo Rossi e Panciatichi Amati di Firenze.

16/bis [16/bis] 1792 - 1794

“1. Priorato Panciatichi in cattedrale”
Registro legato in pergamena; numerazione palchetto (A-4).

Causa civile. Contiene anche carte sciolte e documenti legali a stampa.

17 [17] 1803 - 1815

Causa Panciatichi e Amati Panciatichi
Fascicolo, contenuto in filza 17; numerazione palchetto (A-4).

Causa tra Tommasa Panciatichi e il marito e il figlio.

18 [18] sec.XVII - sec.XVIII

“Filza di memorie e ricordi riguardanti

matrimoni, sposalizi, nascite, morti e spese di

funerali”
Fascicoli, contenuti in filza 18; numerazione palchetto (B-1).

Memorie e ricordi. Contiene anche "Scrittura e note spese in occasione di vestizione di cav. S. Stefano di

Ippolito di Tommaso Amati" (1741).
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19 [19] ca. 1760 - 1826

Ricordi e memorie
Fascicoli, contenuti in filza 19; numerazione palchetto (B-1).

Contiene  un pacchetto di ricevute e indici di atti in causa e inventario d'archivio (non reperiti).

20 [20] sec.XVI - sec.XVIII

“Filza di affari diversi e cause come appresso

[...]”
Fascicoli, contenuti in filza 20; numerazione palchetto (B-1).

Processi diversi:- Monache di Desiderio contro Panciatichi e Sozzifanti (1541); Causa Villani (1633); Gallo e

eredità Brunozzi; Lettere sulle feste di Tamerlano in Pistoia (1791); Scritture contabili tenute da Giulio Amati

e scritture di diverse famiglie che non riguardano la famiglia Amati (1525-1759).

21 [21] sec.XVI - sec.XVIII

“Filza X di cause e atti antichi [di diverse]

famiglie particolari che [non int]eressano né

appartengono alla famiglia Amati dell'anno 1500”
Fascicoli, contenuti in filza 21; numerazione palchetto (B-1).

Documentazione sciolta relativa a varie famiglie (soprattutto processi). In particolare si registrano "Processo

della defetione della dota di Monna Giulia Partini" (1546).

22 [22] 1464 - 1599

“Filza Amati. Contratti 1464-1599”
Fascicoli, contenuti in filza 22; numerazione palchetto (B-2).

Contiene contratti vari e un "Indice della filza prima di contratti e scritture dall'anno 1464 all'anno 1599 e dal n.

1 al n. 124"; tale indice è un sommario dei documenti conservati nella filza.

23 [23] sec.XVIII

“Filza di scritture per cause infra cav. Tommaso

Amati contro Antonio Vincenzio Onofrio Amati

riguardante l'eredità del sig. Domenico al sig.

Pier Francesco Amati, divisione del podere del

Giudeo”
Fascicoli, contenuti in filza 23; numerazione palchetto (B-2).

Causa fra Tommaso e Antonio Vicenzio Onofrio Amati

24 [24] sec.XVI - sec.XVIII

“4. Filza di cause e liti come appresso [...]”
Fascicoli, contenuti in filza 24; numerazione palchetto (B-2).

Contiene carte sciolte e due registri di cause fra Tommaso di Vincenzo Amati e Nofri e Vincenzo di Antonio

Amati. Causa Vincenzo Amati contro Alessandro Amati ed altre cause Amati contro Casciani Puccinelli e

contro Rossi.



Soprintendenza Archivistica per la Toscana                                                                                              Archivio Amati Cellesi

6

25 [25] sec.XVII - sec.XIX

“Ricevute Amati Sozzifanti”
Fascicoli, contenuti in filza 25; numerazione palchetto (B-2).

Atti relativi alla causa del censo Amati e Sozzifanti (sec. XVII). Filza di ricevute dall'anno 1804 al 1816 con il

suo indice. Altri 3 pacchi di ricevute (1815, 1816 e 1817).

26 [26] sec.XVII - sec.XVIII

“n. 18 Filza di affari diversi”
Fascicoli, contenuti in filza 25; numerazione palchetto (B-2).

Dote di Isabella Ippoliti Amati (sec. XVII). Fascicolo relativo allo "Stato dell'eredità del sig. cav. Giovan

Tommaso Amati e inventari" (sec. XVIII).

27 [27] sec.XVII - sec.XVIII

“Famiglie Bracciolini Amati 1700”
Fascicoli, contenuti in filza 25; numerazione palchetto (B-3).

Carte relative all'eredità di Porzia Marchetti Bracciolini; cambi e conteggi fatti da Francesco e Jacopo

Panciatichi; carte riguardanti la famiglia del barone Bracciolini "ritrovate nelle scritture del patrimonio

Panciatichi"

28 [28] 1682

“Statuti di Pistoia”
Registro a stampa; numerazione palchetto (B-3).

Sul primo foglio di guardia "ad usum domini Alexandri de Chitis".

29 [29] sec.XVII - sec.XVIII

“19. Filza di scritture di diverse cause [...]”
Registro a stampa; numerazione palchetto (B-3).

Scritture relative a diversi patronati ecclesiastici relativi a varie famiglie; relazione per la pretesa demolizione

del Mulino Nuovo all'Ombrone e per le chiuse e pescaie del Falchetto alla  Stella; istanze per il godimento

delle acque di Gora e di Candeglia.

30 [30] 1717-1749

“24. Filza A. Bandi e leggi dall'anno 1717 al

1749”
Fascicoli, contenuti in filza 30; numerazione palchetto (B-3).

Materiale a stampa con qualche carta manoscritta.

31 [31] 1750-1805

Bandi e leggi del Granduca Leopoldo 1750 al

1805
Fascicoli, contenuti in filza 31; numerazione palchetto (B-3).

 Materiale a stampa.
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32 [32] sec.XVIII

“Inserto di bandi e varie notizie particolari

interessanti varie famiglie regnanti e diverse

provincie”
Fogli sciolti, contenuti in filza 32; numerazione palchetto (B-3).

Documenti miscellanei. Contiene anche un diploma pergamenaceo di Gian Gastone a favore di Giovanni

Francesco di Jacopo Panciatichi (1735).

33 [33] sec.XVII - sec.XVIII

“Filza di interessi particolari [...]”
Fascicoli, contenuti in filza 33; numerazione palchetto (C-1).

- Causa Ippolito Giovan Tommaso Giulio Amati contro Lucanelli Lombradi Bertocci; Scritture sull'appalto

della gabella dei contratti in società tra Gallo e Amati; "Istruzioni ... per il buono ordine ed economia dalla

famiglia Amati".

34 [34] sec.XVI - sec.XVII

“Filza IX di processi e atti antichi riguardanti

diverse famiglie particolarmente appartengono  la

famiglia Amati dall'anno 1500 e 1600”
Fogli sciolti, contenuti in filza 34; numerazione palchetto (C-1).

Atti processuali e legali riguardanti famiglie diverse ma in particolare la famiglia Amati.

35 [35] sec.XVI - sec.XVIII

“Filza di contratti e testamenti, scritture antiche

riguardanti famiglie particolari e non interessanti

la famiglia Amati dall'anno 1500-1600-1700.

Inserto di scritture legali”
Fogli sciolti, contenuti in filza 35; numerazione palchetto (C-1).

Atti processuali e legali.

36 [2] 1568 - 1569

Plutarco, Vita di uomini illustri, parte I e II
2 volumi; numerazione palchetto (C-1).

A stampa

37 [37] sec.XVI - sec.XVIII

“Filza di scritture attenenti agli affari di Giovanni

Amati vescovo di Nocera”
Fascicoli, contenuti in filza 37; numerazione palchetto (C-2).

Contiene invece: Scritture riguardanti il pubblico di Pistoia (1640); Scritture relative al Monastero di S. Lucia;

Lettere conti e foglio matrimoniale della signora Isabella Amati; Atti della causa tra Ippolito Amati e

Francesco Bracali.
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38 [38] sec.XVII - sec.XVIII

“40. Filza V. Cause e liti”
Fascicoli, contenuti in filza 38; numerazione palchetto (C-2).

Atti e scritture relativi a diverse famiglie (Bracciolini, Forteguerri, Gatteschi, Cellesi). Scritture relative a

Giuseppe Bracciolini camarlingo della dogana

NOTA: alcuni fascicoli riportano annotazioni con penna biro.

39 [39] sec.XV - sec.XVII

“Filza II. Processi e scritture per cause e liti fra

Tommaso Amati e Antonio Vincenzio e Onofrio

Amati”
Fascicoli, contenuti in filza 39; numerazione palchetto (C-2).

 Cause fra vari membri della famiglia Amati; Libro di Muraglia di Vincenzio di Domenico Amati (1575);

Vacchetta di ricordi di Alessandro Amati (1489) contiene molte carte sciolte

40 [6] 1668

Messale
Volume a stampa; numerazione palchetto (C-2).

Stampato a Venezia nel 1688.

41 [12] 1712

Statuti di Pistoia
Volume a stampa; numerazione palchetto (C-2).

Con dedica a Cosimo III.

42 [42] 1778 lug.1 - 1793 set.6

“Libro di amministrazione tenuta dal sig.

Giovanni Diletti per il sig. cav. Giulio Amati per

gli affari di Firenze”
Registro; numerazione palchetto (C-2).

43 [43] sec.XVII prima metà

“Libro di amministrazione tenuta dal sig. Antonio

Diletti per il sig. cav. Giulio Amati per gli affari di

Firenze”
Fogli sciolti, contenuti in filza 43; numerazione palchetto (C-2).

Non corrisponde. Vi sono carte relative a un prestito fruttifero; due disegni a lapis di elementi architettonici e

poche altre carte sciolte.

44 [44] 1300 - 1700

“Contratti beni censo Amati 1500-1700”
Registri e carte sciolte, contenuti in filza 44; numerazione palchetto (C-3).

Processo in causa Feri e Compagnia della Trinità. Molte carte sciolte e tre documenti membranacei dei secc.

XIV-XV (uno molto danneggiato).
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45 [45] sec.XVI - sec.XVIII

“Filza di affari diversi”
Fascicoli, contenuti in filza 45; numerazione palchetto (C-3).

- Inserto relativo alla fondazione e istituto delle fanciulle abbandonate; Conteggi e dimostrazioni del debito

della comunità di Marliana con la famiglia Amati (1753); Scartafacci dell'entrata e uscita di grasce e denaro

dell'entrata di Giovan Tommaso Amati (1752-1755).

46 [46] secc.XVIII-XIX

“Giustificazioni di spese di Anna Maria Mastiani

moglie di Giovan Tommaso Amati 1781-1829”
6 pacchetti, contenuti in filza 46; numerazione palchetto (C-3).

Ricevute.

47 [47] 1545 - 1800

“Lettere e scritture relative al conservatorio delle

monache di S. Domenico in Pistoia. Spese e

pagamenti fatti dal cav. Giulio Amati per

alloggiamenti delle truppe francesi”
Fascicoli, contenuti in filza 47; numerazione palchetto (C-3).

Contiene anche scritture e bilanci relativi alla Società del traffico di canape.

48 [48] sec.XVIII

“Magia n. 4. Filza di ricevute relative ai saldi fatti

ai fattori della Magia dall'anno 1780 al 1789”
Fascicoli, contenuti in filza 48; numerazione palchetto (C-3).

Contiene vari pacchi di ricevute.

49 [49] sec.XVII - sec.XVIII

“Filza Prima. Scritture, conteggi e altro [...].

Patrimonio Galeotti e Amati”
Fascicoli, contenuti in filza; numerazione palchetto (F-1).

Carte relative alle cause fra la famiglia Galeotti e altre famiglie, compresi gli Amati.

50 [50] 1701 - 1776

“Filza Seconda. Seguono le scritture riguardanti il

patrimonio Galeotti”
Fascicoli, contenuti in filza; numerazione palchetto (F-1).

- "Inserto di fogli dell'amministrazione dell'economia Galeotti tenuta dal cav. Giovan Tommaso Amati" (1765-

1766); "Scritture, notizie [...] della famiglia Galeotti"; "Scritture e conteggi [...] spezieria Galeotti" (1711);

"Interessi Galeotti. Affitto propositura Umiliati" (1701).

51 [51] XIX

“Ipoteche”
Fascicoli, contenuti in filza; numerazione palchetto (F-1).

Registrazioni di iscrizioni ipotecarie.
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52 [52] sec.XVII ultimo quarto - sec.XVIII

“Filza III Cause e liti tra Giovan Tommaso e eredi

Poggiali”
Fascicoli, contenuti in filza segnata modernamente 44; numerazione palchetto (F-2).

Sull'esterno "Monastero Salesiane "Concessione del Mulino Candeglia coi Galeotti". Contiene 2 inserti segnati

1 e 2 (filza III) relativi alla causa Amati - Poggiali (1704-1758) e carte sciolte riferite alla causa Poggiali

(maggiorascato Poggiali), tra gli altri, Laura Malaspina coniugata Amati contro Maria Lucrezia e Giovanna

Poggiali (1694-1770 ca.).

53 [53] 1747 - 1772

“Filza VI Cause Galeotti Amati. Amati Lenzoni.

Amati Dondori”
Fascicoli, contenuti in filza segnata modernamente 45; numerazione palchetto (F-2).

Affari Galeotti e Amati (Mulino  Nievole); carteggio; Affari Galeotti e Rossi (gora Nievole) e Mulino di

Candeglia (concessione a Galeotti e ceduto ad Amati). Scritture legali e stampati.

54 [54] 1716 - 1755

“Affari particolari del cav. Giuseppe Amati con

diverse persone”
Fascicoli, contenuti in filza segnata modernamente 46; numerazione palchetto (F-3).

Spese e conti e “pietrami” del palazzo di Pistoia (1716-1720);Causa tra Giovanni Tommaso Amati e Filippo

Panciatichi in occasione della fabbrica del palazzo (1734-1739); Scritture e lettere relative ad un acquisto a

Serravalle (1752); Scritture relative ad un acquisto di beni di Torbecchia (1730); credito di Giovanni Tommaso

Amati con “Monsieur Prieur” (1751-1755)

54/bis [54/bis] sec.XVIII prima metà

“6. Scrittura e causa alluvione dell'Ombrone nella

Badia a Pacciana”
Fascicolo, contenuto in già in filza segnata modernamente 46; numerazione palchetto (G-2).

Lite Bellini-Spampani per caducità del podere del Poggio (1745);Lettere del sig. Giovanni Diletti con fatture e

procure di Giulio Amati in Firenze. (1770-1792)

55 [55] sec.XVIII - sec.XIX

“Filza V”
7 fascicoli, contenuti in filza segnata modernamente 47; numerazione palchetto (F-3).

Causa Ippolito Amati contro Opera di San Jacopo di Pistoia (1701); Contratti; Cause; Lettere a Giulio Amati.

56 [56] 1600 - 1700

“Scritture e negozi infra il patrimonio Amati e

diverse altre famiglie”
Fascicoli, contenuti in filza segnata modernamente 48; numerazione palchetto (F-3).

Contiene inserti numerati da 1 a 17, tutti elencati per titolo sulla costola della filza.
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57 [57] 1319 - 1699

“Filza prima di testamenti, contratti e scritture

appartenenti alla famiglia Panciatichi dall'anno

1319 all'anno 1699”
Fascicoli, contenuti in filza; numerazione palchetto (G-4).

Contiene pacchi di testamenti contratti e scritture nei quali sono comprese numerose pergamene.

58 [58] 1624 - 1854

“Filza di memorie, contratti, bilanci e scritture

attenenti alla fattoria della Magia”
Fascicoli, contenuti in filza; numerazione palchetto (G-4).

Contiene indice dei fascicoli (rubrica). Numerosi fascicoli sono numerati, ma in disordine (1624-1808 ca.).

Contiene anche due filze di ricevute della fattoria (1854). Si segnala la presenza di due disegni, uno della

facciata della fattoria, l’altro la pianta di un podere.

59 [59] 1541 – 1619

“Cause”
Fascicoli, contenuti in filza; numerazione palchetto (G-4).

Causa Domenico Amati contro Brunori (1541); Causa Ludovico Taviani contro Amati (1592-1598); Figli di

Francesco Amati contro figli di Vincenzo Amati; Processo contro Antonio Amati per una querela di possesso

doloso nel fallimento di Francesco di Tiberio Buti (1615); Processo per  gabelle dei contratti tenute da Antonio

e Tommaso Amati (1619)

60 [60] 1600 - sec.XVIII terzo quarto

“Cause e atti civili per differenze infra signori

Amati e diverse famiglie dell'anno 1600 al 1662”
Fascicoli, contenuti in filza; numerazione palchetto (G-1).

Cause e atti civili con varie famiglie. Mancano i fascicoli 4 e 7 "Causa Amati contro Ricasoli per la fattoria La

Magia" (sec. XVIII); "Amati contro Amati": causa di interdizione di Domenico Amati (1600-1642);

"Fioravanti e Salvatichi e liticonsorti" (1620-1635); "Amati e Centi" (1627); Causa Strozzi

61 [61] 1742 - 1832

Patrimonio di Tommasa Panciatichi
Fascicoli, contenuti in filza; numerazione palchetto (G-1).

Carte sciolte in disordine, relative a causa per debiti sul patrimonio di Tommasa Panciatichi (sulla tenuta di

Montebuono). I creditori erano: Orazio Rucellai, Giulio e Tommaso Amati, rispettivamente marito e figlio,

Clemente Rospigliosi e Giuseppe Cellesi. Contiene note di debiti che gravano sul patrimonio di Tommaso e 37

fascicoli contenenti giustificazioni mensili di spese di casa Amati (1819-1823, 1829-1832).

62 [62] 1688 - 1752

“Patrimonio Galeotti”
Fascicoli, contenuti in filza segnata modernamente 53; numerazione palchetto (G-1).

Inventari della villa Pertinaja e casa di Pistoia; acquisto di un podere da parte di Fiammetta Galeotti Ippoliti;

crediti Amati contro Galeotti; Libro di ricordi di Jacopo Galeotti (1695- 1739)
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63 [63] 1737 - 1756

“Filza V di scritture e affari riguardanti il

patrimonio Galeotti e Amati”
3 fascicoli, contenuti in busta; numerazione palchetto (G-2).

1. Affari Galeotti. Scritture cambiarie, affrancazione Molino della Maggiore con l'Opera di S. Michele a

Serravalle; Contratti per dimettere i creditori Galeotti (1751); Scritture diverse. Copie di scritture legali relative

al patrimonio Galeotti; Beni venduti a Lenzoni di Firenze e a Dondori di Pistoia; appignoramento Galeotti

(1752);Carte diverse Galeotti (1737-1756).

64 [64] sec.XVII - sec.XVIII

“Scritture diverse”
4 fascicoli, contenuti in busta; numerazione palchetto (G-3).

Carte relative a Mons. Giovanni Amati vescovo di Nocera. Scritture, contratti, lettere e testamenti (sec. XVII);

Lettere del duca di Modena, con sigillo ducale a secco, a Giovanni Tommaso Amati relative al figlio Ippolito

Amati (+1736) convittore del Collegio di S. Carlo di Modena (1732-1735); "Scritture sig. Tommaso Amati con

il priore Ludovico Amati, cavaliere di Malta, sul podere Il Giudeo e altri" (1666); Contratti e testamenti di

varie famiglie collegate a vario titolo alla famiglia Amati (carte Passaglia, Puccini, Rubati, Papagalli, Rossi,

Ambrogi, Marchetti, Cellesi).

65 [65] 1749 - 1773

“Amministrazione tenuta dai fattori [della

Maggiore a Pistoia] del cav. Amati”
2 fascicoli, contenuti in busta; numerazione palchetto (G-3).

Conti di entrate di grasce e di spese, del fattore Francesco Selmi (1769 e precedenti); Amministrazione, saldi

del fattore Michelangelo Querci, agente di Giulio Amati (1751-1771), quaderni segnati con lettera alfabetica;

66 [66] 1741 - ca. 1770

“Pagamenti e riscossioni fatte da esattori e

procuratori del cav. Amati [Giulio Giuseppe]”
Fascicoli, contenuti in busta; numerazione palchetto (G-3).

- Ricevute di pagamenti di frutti di capitali propri di Giulio Giuseppe Amati in Firenze: lettere a Giulio Amati;

lettere dei mastri di casa di Pistoia e di Firenze; lettere a Trofino Bossi, mastro di casa a Firenze, da parte di

Anton Maria Grechi, mastro di casa Amati in Pistoia; “Inserto riguardante il sig. Giovanni Tommaso Amati e il

reverendo Scipione Bianucci di Montecarlo, priore di S. Apollinare della città di Firenze, procuratore, per

esigere frutti dei luoghi di monte di Firenze” (1741).

67 [67] XVIII - XIX

“Amministrazione dei beni fondiari. Conti e

contratti”
Fascicoli, contenuti in busta; numerazione palchetto (H-1).

Fascoli numerati da 1 a 45, con lacune, descritti nell'inventario del 1819.Contratti e inventari di villa La Magia,

si legge di rapporti con i Ricasoli di Brolio.

68 [68] XVIII - XIX

Contratti e scritture diverse
Fascicoli, contenuti in busta; numerazione palchetto (H-1).

Fascicoli numerati da 401 a 476 e da 609 a 849, con varie lacune, e descritti nell'Indice d'archivio del 1819.
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69 [69] 1769 - 1772

“Fattoria Magia”
Fascicoli, contenuti in busta; numerazione palchetto (H-1).

Vari registri e scartafacci di amministrazione della Fattoria.

70 [70] 1761 - 1771

Magia
Fascicoli, contenuti in busta; numerazione palchetto (H-1).

Fattore Giovanni Battista Frosini. Quaderni delle opere, del vino, delle grasce, dei prodotti; Libro Mastro della

Fattoria segnato A; Documenti Ricasoli precedenti alla vendita a Giulio Giuseppe Amati;

71 [71] 1610 - 1823

“Filza delle scritte di locazioni e affitti di case e

poderi [della Magia] dall’anno 1610 al 1817”

1610 - 1817; 1823

Fascicoli, contenuti in busta; numerazione palchetto (H-1).

Fascicoli numerati da 1 a 242 (1610-1817) e  fascicoli senza numerazione (1823).

72 [72] XVII - XVIII

Magia
6 fascicoli, contenuti in busta; numerazione palchetto (H-1).

 Canoni pagati dagli Amati ai benefici di: S. Piero in Vincoli; S. Pier Maggio di Pistoia; S. Croce in S. Andrea

(metà sec. XVIII); Conti, crediti, debiti, Palandri e cav. Tommaso Amati (metà del sec. XVIII); Scritture e

cintratti beneficiali S. Pietro in Brana e S. pantaleo (sec. XVII-XVIII); Bilanci e conteggi fra Baldi e Amati

(sec. XVIII);Lettere diverse Paolo Zambeccari e Malaspina ved. Amati (1747-1751);Affari luoghi di Monte

Roma e Firenze dei prodotti della Magia (1770-1778).

73 [73] 1791 - 1807

Giustificazioni ai saldi della fattoria
11 pacchi, contenuti in busta; numerazione palchetto (H-2).

Saldi della fattoria dal 1791 al 1799, 1803, 1806-1807

74 [74] 1766 - 1834

Ricevute di spese
Fascicoli, contenuti in busta; numerazione palchetto (H-2).

- Spese minute, ricevute Giulio Amati (1766-1796); fascicolo relativo alla pievania di S. Andrea di Pistoia fino

al 1806; Spese per Elena Amati alle Montalve (1785-1786); Ricevute della Magia (1813-1815, 1833-1834) con

fascicolo di spese di Tommaso Amati (1820-1830 circa).

75 [75] 1790 - 1801

Note di spese e ricevute di casa Amati e di fattorie
8 filzette, contenute in busta; numerazione palchetto (H-2).

- Filzette anni 1790-1791;  1791-1792; 1793-1794; 1794-1795;- 1793 (Perticaja, fattore Bongi); 1796

(Perticaja, fattore Bongi);  1797 (Perticaja); 1801 (casa).
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76 [76] 1766 - 1815

“Sesta. Scritture attinenti il patrimonio Amati”
4 fascicoli, contenuti in busta; numerazione palchetto (H-3).

"Comunità di Pistoia sig. Giulio Amati fa indennizzazione di estimi e imposizioni pagate di una partita di terra

in Quarciola (?), che tiene in affitto annuale da detta Comune" (1777-1911"; "Riconto o sia svegliarino de'

pagamenti che dovrà fare di anno in anno [...] il sig. cavaliere Giulio Giuseppe Amati [...] della Villa e fattoria

della Magia" (1766-1767); "Inserto di scritture contenenti perizie e sentenze riguardanti lo scavo del fosso di

Collecchio al tempo del cav. Giulio Giuseppe Amati" (1736-1815); "Inserto di lettere, risoluzioni e imposizioni

riguardanti la Deputazione del  nuovo fosso di Collecchio" (1767-1785); carte sciolte, ricevute, atti relativi a

rendite e patrimoniali, cause e liti (1770ca.-1815 ca.).

77 [77] sec.XVII - sec.XIX primo quarto

“Quarta di Scritture all'anno 1799”
4 fascicoli, contenuti in busta; numerazione palchetto (H-3).

Fogli e conteggi riguardanti i fratelli Celli (1799); "Scritture, ricordi, carteggio [...] sig. cav. Giovanni

Tommaso Amati [...] Podere di Santa Agostina (1750 ca.); "Stime della Magia" (1770 ca.); Documentazione di

carattere patrimoniale, vendite e altro (1790-1798); Carte relative al rendimento di conti al tribunale di Pistoia

da Giulio Amati per tutela, cura e amministrazione (1789);. Allargamento del fiume Ombrone (1790); Carte

sciolte di carattere contabile e patrimoniale (1795-1798); "Amati e Frosini" (1790); Processi e liti (fine del sec.

XVIII); Compravendite (fine del sec. XVIII-inizio sec. XIX); Scritte relative alla Commenda Ciati (sec. XVII-

sec. XIX); Miscellanea di carte varie.

78 [78] sec.XVII - sec.XVIII

“Filza d'interessi e affari particolari infra i

cavalieri Giovanni Tommaso e cav. Giulio Amati

figlio ed erede contro diverse famigli per crediti e

liti […]”
21 fascicoli, contenuti in busta; numerazione palchetto (H-3).Con repertorio alfabetico.

" Indice della filza terza di contratti e scritture dall'anno 1700 al 1784 dal 406 al 608"; Contratti e

documentazione patrimoniale Amati [...]; Contiene documentazione su cause e liti e conti.

79 [79] sec.XVI - sec.XVIII

“41. Filza di affari [...] di casa Amati”
4 fascicoli, contenuti in busta; numerazione palchetto (H-3).Con repertorio alfabetico.

"Congregazione d'Ombrone / Processi infra Antonio Domenico Trinci / Inserto di scritture per fidecommesso /

Inserto di scritture legali con diverse famiglie"; "Indice di ciò che si contiene nella Filza di Affari infra i sig.ri

cav.ri Amati contro diverse famiglie per crediti e liti dal 1600 al 1769"; "Involto in cui vi è nota dei

miglioramenti fatti nei fidecommessi del sig. Tommaso Amati" (sec. XVI-XVIII); "Affari della Congregazione

d'Ombrone" (1751-1753); "Involto in cui sono più e diverse scritture legali" (sec. XVII-XVIII).

80 [80] sec.XVII

“Filza seconda di contratti e scritture dall'anno

1602 al 1699 dal n. 121 al n. 405 con suo

repertorio”
Fascicoli, contenuti in busta; numerazione palchetto (H-3).Con repertorio alfabetico.

"Indice della filza seconda di contratti e scritture dall'anno 1602 al 1699 dal n. 125 al n. 405".Contiene inserti

numerati dal 125 al 405. Si segnala l'inserto n. 9 del 1689 relativo al testamento di mons. Giovanni Amati,

vescovo di Nocera.
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81 [81] [XVII] - [XVIII]

“Filza di affari divresi come appresso”
6 fascicoli, contenuti in busta; numerazione palchetto (H-4).

" Scritture attenenti alla famiglia Ciapi; Processo infra Tuci e Tuci per censi;. Processo infra Benelli e Simoni

per censi; Testamenti antichi di diverse famiglie; Processo nella causa Selmi e Romani;  Scritture riguardanti la

causa di p. Filippo Selmi, pievano di Serravalle, e di Francesco Selmi, fattore Amati; Mandati di procura

diversi; Commende Brocciolini Bettucci e Aldobrandi; Commenda Apolloni di Arezzo e il credito della

famiglia Giudici"

82 [82] XVIII - XIX

“1630-1819 Laura Malaspina Amati, Giulio

Giuseppe Amati e Giovan Tommaso Amati […]”
29 fascicoli e carte sciolte, contenuti in busta; numerazione palchetto (H-4).

- Fascicoli mensili (1809-1811) di spese e carteggi; Carte sciolte (1700-1750 ca.) documentazione contabile,

ricevute, carteggio con atti relativi alla fondazione della Cappella di Nocera; inserti Amati e benefizio di

Nocera (1810); Inserto causa Amati Giulio Giuseppe e la moglie (1809);Inserto sull'Uffiziatura di Nocera

(1811-1814).

83 [83] 1713 - 1822

“1713-1822 Amati contro conte Bardi […]”:
Fascicoli, contenuti in busta; numerazione palchetto (H-4).

Beni permutati dai signori Attavanti con la Pieve di Tizzana; Giovanni Tommaso Amati e Giovanna Mastiani

sua moglie; Consulto nella causa Amati e sig. Sabernati (1713); Censo Amati Bardi (1730 ca.);Contratti

matrimoniali Amati Malaspina (1736);- Inserti di cause (seconda metà sec. XVIII-inizi sec. XIX);Quietanze e

giustificazioni (1819-1822); Carte relative a vendite (1780-1785); Fogli di cambio (1799); Fogli relativi alla

tutela Camilla Bellincioni Franchi (1784); Carte Amati Perondi (1776); Causa Lunardi e Bonacchi (1771);

Ricognizioni di debito fattoria Magia (1768); Ristretto di beni Amati Giulio nel comune di Fivizzano (1768

ca.); Stato attivo e passivo eredità Pandolfo Attavanti (1752); Amati estimo di Tizzana (1776).

84 [84] sec.XVIII

“Scritture attinenti all'eredità di Sebastiano

Cellesi”
3 fascicoli, contenuti in busta; numerazione palchetto (I-1).

"Processo nella causa Amati-Gori, Amati-Tognarelli, Amati-Monache di S. Lucia; Cellesi e Cellesi Divisione e

scritture". Scritture relative all’eredità Cellesi, curatore Giovanni Tommaso Amati; Amati-Gori; Amati e

Fabbroni; Graduatoria Amati-Tognarelli; Monastero Monache di S. Lucia, lite al tempo del sig. Amati

Tommaso, operaio3. Stime per la divisione fratelli Cellesi (1744).

85 [85] 1663 - sec.XVIII prima metà

“Filza VIII di cause e liti”
4 fascicoli, contenuti in busta; numerazione palchetto (I-1).

"Processi e cause con famiglie non appartenenti alla casa Amati. Scritture attinenti all'eredità Cellesi del 1633.

Scritture relative agli affari Cellesi del 1669. Scritture Bartolozzi Cellesi, dal Gallo confiscazione Bellucci

fidecommesso Baldinotti e Baldinotti Ippoliti e Villani".
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86 [2] 1935

“Amati Cellesi tenuta della Magia. Prospetti

catastali
29 fascicoli sciolti, contenuti in busta; numerazione palchetto (D-1).

Copia del campione catastale. Prospetti dei poderi di Villa La Magia. Manca l'inserto n. 23.

87 [9] 1931 mar.1 - 1932 feb.28

“Amministrazione Amati Cellesi. Conti correnti

colonici […]”
Registro; numerazione palchetto (D-1).

88 [8] 1930 mar.1 - 1931 feb.28

“Amministrazione Conte Amati Cellesi. Conti

correnti colonici […]”
Registro; numerazione palchetto (D-1).

89 [5] 1932 mar.1 - 1933 feb.28

“Libro cassa Amministrazione Conte Amati

Cellesi […]”
Registro; numerazione palchetto (D-1).

90 [7] 1933 mar.1 - 1935 feb.28

“Amministrazione Conte Amati Cellesi. Libro

cassa […]”
Registro; numerazione palchetto (D-1).

91 [11] 1943 - 1945

“Amministrazione dei fratelli Amati Cellesi. Libro

magazzino[…]”
Registro; numerazione palchetto (D-1).

Contiene anche carte sciolte.

92 [1] 1835 - 1839

Entrata e uscita di contante
Registro privo di coperta; numerazione palchetto (D-1).

93 [3] 1923 lug.1 - 1924 giu.30

“Amministrazione Amati Cellesi. Libro cassa[…]”
Registro; numerazione palchetto (D-1).

Contiene anche carte sciolte.
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94 [2] 1921 lug.1 - 1922 giu.30

“Amministrazione conte Giovanni Tommaso Amati

Cellesi. Libro cassa […]”
Registro; numerazione palchetto (D-1).

Contiene anche carte sciolte.

95 [47] 1926

“Fattoria della Magia. Saldi colonici […]”
Registro; numerazione palchetto (D-1).

96 [46] 1923 - 1924

“Fattoria della Magia. Saldi colonici […]”
Registro; numerazione palchetto (D-1).

Contiene anche carte sciolte.

97 [45] 1922 - 1923

“Fattoria della Magia. Saldi colonici […]”
Registro; numerazione palchetto (D-1).

Contiene anche carte sciolte.

98 [5] 1916

Agenda 1916
Vacchetta; numerazione palchetto (D-1).

Spese correnti relative al vitto.

99 [1] 1916 - 1920

“Amministrazione Mattei. Rendiconto del conte

Giovanni Tommaso Amati Cellesi”
Registro; numerazione palchetto (D-1).

Rendiconto del conte G. Tommaso Amati Cellesi per la gestione dell'amministrazione (pupillare?) Mattei.

100 [5] 1924 - 1925

“Amministrazione conte Amati Cellesi. Libro delle

raccolte […]”
Registro; numerazione palchetto (D-1).

101 [4] 1927

“Amministrazione conte Amati Cellesi. Libro

cassa […]”
Registro; numerazione palchetto (D-1).

Contiene anche carte sciolte.
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102 [6] 1932 mag.20 - 1933 nov.30

“Libro dell'agente A. Becagli. Libro cassa […]”
Registro; numerazione palchetto (D-1).

Contiene anche carte sciolte.

103 [7] 1928 gen.1 - 1928 dic.31

“Amministrazione conte Amati Cellesi. Libro di

conti  correnti”
Registro; numerazione palchetto (D-1).

Contiene anche carte sciolte.

104 [6] 1932

Agenda 1932
Registro; numerazione palchetto (D-1).

Conti di spese correnti con annotazioni personali.

105 [8] 1935 mar 1- 1936 feb. 28

“Amministrazione conte Giovanni  Tommaso

Amati Cellesi Libro cassa […]”
Registro; numerazione palchetto (D-1).

106 [48] 1936 mar 1- 1937 feb. 28

“Amministrazione conte Amati Cellesi. Saldi

colonici […]”
Registro; numerazione palchetto (D-1).

107 [9] 1936 mar.1 - 1937 feb.28

“Amministrazione conte Amati Cellesi. Cassa

[…]”
Registro; numerazione palchetto (D-1).

108 [5] 1895 e 1898

“Amministrazione Amati Cellesi contessa Giulia

Libro bestiame”
Registro; numerazione palchetto (D-1).

Contiene anche fascicolo allegato: "Contratto di affitto dei boschi" (1898).

Cattivo stato di conservazione.

109 [4] 1653

Messale con la liturgia dei defunti
Libro a stampa, Venezia, 1653 numerazione palchetto (D-1). Cattivo stato di conservazione
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110 [9] 1943

Entrata e uscita [della Magia?]
Registro privo di coperta; numerazione palchetto (D-1).

Cattivo stato di conservazione.

111 [6] 1942 - 1943

“Amministrazione conte G. Tommaso Amati

Cellesi. Libro bestiame […]”
Registro; numerazione palchetto (D-1).

112 [10] 1942 - 1943

“Amministrazione conte G. Tommaso Amati

Cellesi  Libro cassa […]”
Registro; numerazione palchetto (D-1).

113 [7] 1943 - 1944

“Amministrazione conte G. Tommaso Amati

Cellesi. Libro bestiame […]”
Registro; numerazione palchetto (D-1).

114 [7] 1936

Agenda 1936
Registro; numerazione palchetto (D-1).

Agenda con notizie meteorologiche giornaliere.

115 [10] 1942 - 1943

“Amministrazione conte Amati Cellesi cav.

Tommaso. Conti correnti colonici. Spese poderali

e di stalla […]”
Registro; numerazione palchetto (D-1).

116 [11] 1945 - 1946

“Amministrazione conte Tedaldo Amati Cellesi.

Conti correnti colonici […]”
Registro; numerazione palchetto (D-1).

117 [4] 1742 - 1772

“Ricevute Amati dal 1742 al 1772 per canoni e

diversi luoghi pii”
Filza; numerazione palchetto (D-1).

Volume di carte numerate bianche. Risultano tagliate le prime 27 carte.
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118 [1] 1527 - 1573

“Libbro F dal 1663 al 1706”
Fascicoli slegati, contenuti in coperta pergamenacea; numerazione palchetto (D-1).

Con repertorio alfabetico.

cc. 2-53,  Diario di Giovanni Forteguerri da Pistoia .Ricordi dal 5 set. 1527 (morte del padre) al 5 set. 1527;

cc. 54-146, bianche; c. 147, edificazione della chiesa di S. Paolo del 1306; c. 149, "Nota di tutti i vescovi di

Pistoia";cc. 150-193, "Patronati di benefici ecclesistici", Ricordi dal 1319 al 1522;cc. 194-199, bianche;cc.

200-254, Ricordi di contratti dal 1531;cc. 255-267, bianche;cc. 267-278, Libro della Luna, annotazioni relative

alle fasi lunari del 1541 e Lunario perpetuo con annotazioni sulla fertilità e infertilità degli anni;cc. 278-282,

Ricette e segreti, rimedi;cc. 283-294, bianche;c. 295, Rimedio.

119 [8] 1741 - 1756

“Giornale B [di Jacopo Panciatichi]”
Registro; numerazione palchetto (D-1).

120 [1] sec.XVI ultimo quarto

Pro Confraternitate de Armeniis de Pistoria

contra Rev. D. Sebastianum et Joannem de

Bonaccursiis de Pistorio”
Filza; numerazione palchetto (D-1). Volume con coperta pergamenacea.

Istruzioni e informazioni per gli atti del processo fra la Confraternita degli Armeni di Pistoia e Sebastiano e

Giovanni Bonaccorsi.

121 [1] 1690 - 1705

“Giornale D”
Registro legato in pergamena; numerazione palchetto (D-1).

122 [2] 1828

“Fattoria della Magia. Giornale”
Registro; numerazione palchetto (D-2).

123 [3] 1829

“Fattoria della Magia. Giornale”
Registro; numerazione palchetto (D-2).

124 [5] 1833

“Entrata e uscita di contanti dell'amministrazione

particolare del nobile sig. cav. Giovanni.

Tommaso Amati […]”
Registro; numerazione palchetto (D-2). carte sciolte allegate

125 [4] 1833 lug.1 - 1834 giu.30

“Fattoria della Magia. Esito di grascie[…]”
Registro; numerazione palchetto (D-2).
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126 [4] 1816 - 1834

Conti correnti dei coloni
Registro privo di coperta; numerazione palchetto (D-2).

127 [4] 1833 ott.29 - 1834 giu.30

“Giornale della Fattoria della Magia […]”
Registro; numerazione palchetto (D-2).

128 [2] 1817 - 1826

“Conti correnti dei lavoratori della Fattoria della

Magia. Vitto”
Registro; numerazione palchetto (D-2).

129 [2] 1817 - 1826

“Entrata e uscita di contanti della Fattoria della

Magia”
Registro; numerazione palchetto (D-2).

130 [4] 1817 - 1840

“Debitori e creditori della Fattoria della Magia”
Registro; numerazione palchetto (D-2).

131 [4] 1827 - 1834

“Fattoria della Magia. Conti correnti dei

lavoratori. Vitto”
Registro; numerazione palchetto (D-2).

132 [6] 1838 gen.1 - 1839 dic.31

“Entrata e uscita dei contanti […]”
Registro; numerazione palchetto (D-2).

133 [1] 1752 - 1808

Libro di creditori di Giuseppe di Giovanni

Tommaso Amati
Registro privo di coperta; numerazione palchetto (D-2).

134 [3] 1827 - 1833

Entrata e uscita di contanti della Fattoria della

Magia
Registro privo di coperta; numerazione palchetto (D-2).
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135 [1] 1819 - 1831

“Quaderno di biancheria impannata [...]”
Quaderno; numerazione palchetto (D-2).

Biancheria ad uso della Fattoria della Magia. All'interno contiene altro “quaderno di biancheria” privo di

coperta (1819-1826).

136 [5] 1830

“Fattoria della Magia. Conto corrente dei

lavoratori […]”
Registro; numerazione palchetto (D-2).

137 [3] 1817 - 1827

Entrate e uscite di grasce della Fattoria della

Magia
Registro privo di coperta; numerazione palchetto (D-2).

138 [1] 1892 - 1893

“Amati Cellesi contessa Giulia. Resoconto di

cassa e rendite dei poderi […]
Registro; numerazione palchetto (D-2).

139 [6] 1833 ott.29 - 1834 giu.30

“Magia. Conti correnti dei lavoratori […]”
Registro; numerazione palchetto (D-2).

140 [4] 1833 ott.29 - 1830 giu.30

“Entrata e uscita di conti della Fattoria della

Magia […]”
Registro; numerazione palchetto (D-2).

141 [5] 1835 - 1842

“Frantoio della Maggiore Amati […]”
Registro; numerazione palchetto (D-2).

Fascicoli slegati, con carte sciolte allegate.

142 [5] 1836 lug.16 - 1837 dic.31

“Giornale di entrata e uscita di contanti […]”
Registro; numerazione palchetto (D-2).

143 [3] 1833 ott.28 - 1834 giu.30

“Magia. Bestiami […]”
Registro; numerazione palchetto (D-2).
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144 [4] 1834 lug.1 - 1835 giu.30

“Conti di bestiami e correnti e lavoratori […]”
Registro; numerazione palchetto (D-2).

145 [7] 1834 lug.1 - 1836 giu.30

“Cav. Amati. Entrata e uscita di contanti […]”
Registro; numerazione palchetto (D-2).

Amministrazione particolare del cav. Giovan Tommaso Amati.

146 [39] 1840 - 1841

“Libro dei saldi colonici. Debitori e creditori

diversi […]”
Registro; numerazione palchetto (D-2).

Contiene anche carte sciolte.

147 [41] 1844

“Agenzia della Fattoria della Magia […]. Saldi

colonici”
Registro; numerazione palchetto (D-2).

148 [42] 1845

“Agenzia della Fattoria della Magia. Saldi

colonici, debitori e creditori diversi […] segnato

A”
Registro; numerazione palchetto (D-2).

149 [8] 1845

“Giornale entrata e uscita di contanti e generi

[…]”
Registro; numerazione palchetto (D-2).

150 [3] 1843

“Frantoio della Magia […]”
Registro; numerazione palchetto (D-2).

151 [7] 1843 gen.1 - 1843 dic.3

“Giornale di entrata e uscita di contanti e generi

[…]”
Registro; numerazione palchetto (D-2).
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152 [40] 1843

“Agenzia della Fattoria della Magia. Saldi

colonici, debitori e creditori diversi […]”
Registro; numerazione palchetto (D-2).

153 [6] 1833 - 1841

“Debitori e creditori dell'amministrazione

particolare del sig. cav. Tommaso Amati […]”
Registro; numerazione palchetto (D-2). Con rubrica allegata

154 [4] 1858 - 1861

Rubrica relativa alla Fattoria della Magia
Registro; numerazione palchetto (D-2). Contenuta in una coperta non sua

155 [2] 1834 - 1839

“Opere fatte dai lavoratori del sig. cav. Giovanni

Tommaso Amati”
Registro; numerazione palchetto (D-2). Con rubrica allegata.

156 [1] 1851 - 1852

“Saldo della Fattoria di S. Margherita a Montici

di proprietà della sig. Marianna Mastiani negli

Amati”
Registro; numerazione palchetto (D-2).

157 [2] 1852 gen.31 - 1852 set.7

“Giornale del patrimonio della sig.ra contessa

Mastiani Amati nelle sue tenute di Pistoia e Magia

[…]”
Registro; numerazione palchetto (D-2).

158 [8] 1860 - 1865

“Certificati ipotecari [di Giovanni Tommaso

Amati]”
Registro; numerazione palchetto (D-2).

159 [6] 1853 - 1864

“Creditori per canoni annui passivi”
Registro; numerazione palchetto (D-2).
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160 [1] 1839 - 1850

Relazione di stima del patrimonio immobiliare

dell'eredità di Giovan Francesco Mastiani

Brunacci
Registro; numerazione palchetto (D-2).

161 [44] 1921 - 1922

“Fattoria della Magia. Saldi colonici […]”
Registro; numerazione palchetto (D-2).

162 [43] 1920 - 1921

“Fattoria della Magia. Saldi colonici […]”
Registro; numerazione palchetto (D-2).

163 [1] 1764 lug.31 - 1767 feb.28

“Magia. Saldi […]”
Registro; numerazione palchetto (D-2).

164 [2] 1766 mar.1 - 1767 feb.28

“Villa e Fattoria della Magia. Saldi […]”
Registro; numerazione palchetto (D-2).

165 [4] 1768 - 1769

“Secondo libro dei saldi della villa e fattoria della

Magia segnato di lettera B”
Registro; numerazione palchetto (D-3).

166 [2] 1769 - 1776

“Magia. Debitori diversi […]”
Registro; numerazione palchetto (D-3).

167 [5] 1770 - 1771

“ D [saldi della fattoria della  Magia]”
Registro; numerazione palchetto (D-3).

168 [6] 1773 - 1774

“Saldi della Fattoria della Magia […]”
Registro; numerazione palchetto (D-3).
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169 [1] 1773 - 1778

“Giornale di amministrazione della Fattoria della

Magia […]”
Registro; numerazione palchetto (D-3).

170 [2] 1773 - 1779

Bestiame della Magia
Registro legato in pergamena; numerazione palchetto (D-3).

171 [1] 1773 - 1781

Libro di entrate e uscite di contanti [della

Magia?]
Registro privo di coperta; numerazione palchetto (D-3).

172 [7] 1774 - 1776

“Saldi della Fattoria della Magia”
Registro; numerazione palchetto (D-3).

173 [3] 1773 - 1779

Debitori e creditori della Magia
Registro legato in pergamena; numerazione palchetto (D-3).

174 [9] 1781 - 1782

“Saldi della Fattoria della Magia”
Registro; numerazione palchetto (D-3).

175 [8] 1777 - 1778

“Saldi della Fattoria della Magia”
Registro; numerazione palchetto (D-3).

176 [11] 1785 - 1786

“Saldi della Fattoria della Magia”
Registro; numerazione palchetto (D-3).

177 [10] 1783 - 1784

“Saldi della Fattoria della Magia”
Registro; numerazione palchetto (D-3).

178 [1] 1704 - 1708

Conti correnti e colonici 1704 - 1705; 1707 - 1708

2 registri privi di coperta; numerazione palchetto (D-3).
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179 [12] 1787 giu.1 - 1788 mag.31

Saldi della Fattoria della Magia
Registro legato in cartone; numerazione palchetto (D-3).

180 [13] 1788 - 1789

Saldi della Fattoria della Magia
Registro legato in cartone; numerazione palchetto (D-3).

181 [14] 1789 - 1790

Saldi del la Fattoria della Magia
Registro legato in cartone; numerazione palchetto (D-3).

182 [15] 1790 - 1791

Saldi del la Fattoria della Magia
Registro legato in cartone; numerazione palchetto (D-3).

183 [19] 1795

Saldi della Fattoria della Magia
Registro legato in cartone; numerazione palchetto (D-3).

184 [18] 1793 giu.1 - 1794 mag.31

Saldi della Fattoria della Magia
Registro legato in cartone; numerazione palchetto (D-3).

185 [17] 1792 - 1793

Saldi della Fattoria della Magia
Registro legato in cartone; numerazione palchetto (D-3).

186 [16] 1791 - 1792

Saldi della Fattoria della Magia
Registro legato in cartone; numerazione palchetto (D-3).

187 [23] 1799

Saldi della Fattoria della Magia
Registro legato in cartone; numerazione palchetto (D-3).

188 [22] 1798

Saldi della Fattoria della Magia
Registro legato in cartone; numerazione palchetto (D-3).
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189 [21] 1797

Saldi della Fattoria della Magia
Registro legato in cartone; numerazione palchetto (D-3).

190 [20] 1796

Saldi della Fattoria della Magia
Registro legato in cartone; numerazione palchetto (D-3).

191 [26] 1802

Saldi della Fattoria della Magia
Registro legato in cartone; numerazione palchetto (D-3).

192 [25] 1801

Saldi della Fattoria della Magia
Registro legato in cartone; numerazione palchetto (D-3).

193 [24] 1800

Saldi della Fattoria della Magia
Registro legato in cartone; numerazione palchetto (D-3).

194 [29] 1805 - 1806

Saldi della Fattoria della Magia
Registro legato in cartone; numerazione palchetto (D-3).

195 [28] 1803 - 1805

Saldi della Fattoria della Magia
Registro legato in cartone; numerazione palchetto (D-3).

196 [27] 1802 - 1803

Saldi della Fattoria della Magia
Registro legato in cartone; numerazione palchetto (D-3).

197 [3] 1827

Fattoria della Magia. Conto corrente dei

lavoratori
Registro legato in cartone; numerazione palchetto (D-3).

198 [5] 1830 - 1835

Vacchetta di spese di vitto [per la casa di Pistoia]
Vacchetta; numerazione palchetto (D-3).
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199 [36] 1815 - 1816

Saldi della Fattoria della Magia
Registro legato in cartone; numerazione palchetto (D-3).

200 [34] 1812 - 1813

Saldi della Fattoria della Magia
Registro legato in cartone; numerazione palchetto (D-3).

201 [3] 1809 - 1815

Entrata e uscita di contanti [di G. Tommaso

Amati]
Registro legato in cartone; numerazione palchetto (D-3).

202 [35] 1813 - 1814

Saldi della Fattoria della Magia
Registro legato in cartone; numerazione palchetto (D-3).

203 [32] 1809 - 1810

Saldi della Fattoria della Magia
Registro legato in cartone; numerazione palchetto (D-3).

204 [33] 1810 - 1811

Saldi della Fattoria della Magia
Registro legato in cartone; numerazione palchetto (D-3).

205 [31] 1808 - 1809

Saldi della Fattoria della Magia
Registro legato in cartone; numerazione palchetto (D-3).

206 [30] 1807 - 1808

Saldi della Fattoria della Magia
Registro legato in cartone; numerazione palchetto (D-3).

207 [2] 1602 e 1645

Carte di Luca Amati 1602 - 1645

Fascicolo; numerazione palchetto (D-4).

- Quadernetto pergamenaceo di diploma di laurea "in utroque iure" di Luca Amati (1602); attribuzione del

beneficio di S. Piero in Brana a Luca Amati – su pergamena (1645).
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208 [3] 1783 - 1804

“Inserto di lettere del sig.re Giuseppe Maria

Bigalli di Firenze […]”
Filza di carte circa 30; numerazione palchetto (D-4).

Lettere inviate ala cav. Giulio di Pistoia e a Giuseppe Amati.

209 [55/bis] 1800 - 1817

“Indice della filza quinta di contratti e scritture

[Amati] dal n° 749 al n° 850”
Registro in forma di rubrica; numerazione palchetto (D-4).

210 [4] 1806

“Inserto di lettere diverse riguardanti il cav.

Gregorio Subbiano di Arezzo”
Fascicolo; numerazione palchetto (D-4).

Fascicolo di lettere di Gregorio Subbiano. Alcune sono dirette a Giulio Amati.

211 [3] 1716 - 1726

“Vita e costumi di Benedetta Angiola, figlia di un

sartore genovese e moglie di un soldato genovese”
Registro; numerazione palchetto (D-4).

212 [1] 1522

“Diploma della laurea dottorale del sig.

Domenico di Vincenzio de Masi in oggi Amati”
Diploma membranaceo; numerazione palchetto (D-4).

213 [22] 1813

“Malattie cui vanno soggetti i bovi e cure loro”
Foglio a stampa; numerazione palchetto (D-4).

214 [1] 1624 - 1635

“Giornale segnato B del cav. Tommaso di messer

Vincenzio Amati”
Registro; numerazione palchetto (D-4).

215 [4] 1647 - 1656

“Libro D [dell'eredità di Tommaso di Vincenzo

Amati]”
Registro; numerazione palchetto (D-4).Con repertorio alfabetico.

Entrata e uscita di debitori e creditori tenuta dalla signora Isabella di messer Giovanni Ipoliti.
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216 [1] 1635 - 1650

“Giornale dal 1635 al 1646-1650 concorso dei

creditori di heredità del cav. e capitano Giovanni

Marchetti”
Registro privo di coperta; numerazione palchetto (D-4).

217 [1] 1657 - 1672

Giornale E dell'eredità di Domenico di Vincenzo

Amati
Registro; numerazione palchetto (D-4).

218 [2] 1657 - 1678

Libro E. Entrate e uscite dell'eredità di Tommaso

di Vincenzo Amati
Registro; numerazione palchetto (D-4).

Con repertorio alfabetico.

219 [3] 1690 - 1796

“Debitori e creditori D [Amati]”
Registro; numerazione palchetto (D-4).

Con repertorio alfabetico.

220 [4] 1705 - 1725

“Debitori e creditori E [Amati]”
Registro; numerazione palchetto (D-4).

221 [6] 1741 - 1755

“Libro di entrata e uscita e quaderno di cassa

segnato B [Amati]”
Registro; numerazione palchetto (D-4).

222 [8] 1752

“Fidecommisso seniore”
Registro; numerazione palchetto (D-4).

Libro di movimenti di grasce e beni divisi per tenuta: Casa al Forte, Giudeo, Badia e altri.

223 [7] 1741 - 1755

“Libro di entrata e uscita e quaderno di cassa

segnato B [Amati]”
Registro; numerazione palchetto (D-4).



Soprintendenza Archivistica per la Toscana                                                                                              Archivio Amati Cellesi

32

224 [2] 1715 - 1733

“Entrata e uscita e quaderno di cassa [di Jacopo

Panciatichi]”
Registro; numerazione palchetto (D-4).

225 [1] 1774 - 1779

“Libro del bestiame per la Fattoria di Pistoia

cominciato il dì 1 ottobre 1774”
Registro; numerazione palchetto (D-4).

Sotto l'amministrazione del fattore Michelangelo Querci.

226 [226] 1819

“Indice generale di tutte le scritture contratti

testamenti e di tutto ciò che si comprende

nell'archivio della nobile famiglia del sig. cav.

Giovanni Tommaso […] Amati fatto riordinare dal

medesimo in quest’anno 1819”
Registro in forma di rubrica; numerazione palchetto (D-4).

Repertorio alfabetico. Rimanda agli atti per materia con idicazione del numero del documento cui si riferisce.

Contiene anche un inserto con "Dimostrazione in ristretto della vera entrata la lordo della Fattoria La Magia.

227 [10] 1771 - 1773

“A” - Entrate e uscite di grasce e contanti [di

Tommasa Panciatichi]
Registro; numerazione palchetto (D-4).

228 [3] 1767 - 1768

“Villa e fattoria della Magia. Saldi […]”
Registro; numerazione palchetto (D-4).Con repertorio allegato.

229 [2] 1769 - 1796

“Entrata e uscita dell'illustrissimo sig. cavaliere

Giulio Amati di Pistoia […]”
Registro; numerazione palchetto (D-4).

Contiene anche un inserto di conti del cav. Amati (1766-1769).

230 [21] 1827

“Libro saldi della Fattoria di Perticaja [di

Giovanni Tommaso Amati]”

1827 - 1834

Registro; numerazione palchetto (E-1).
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231 [1] 1826 - 1839

“Fattoria di Perticaja. Conti correnti dei

lavoratori”
Registro; numerazione palchetto (E-1).

232 [4] 1817 - 1833

“Libro dei creditori particolari del nobile uomo il

sig. cav. Giovanni Tommaso Amati […]”
Registro; numerazione palchetto (E-1).

233 [1] 1840 - 1846

“1”  Amministrazione di beni dell'interdizione

della signora Marianna Mastiani moglie di

Tommaso Amati
Registro; numerazione palchetto (E-1).

234 [2] 1847 - 1850

“2”  Amministrazione di beni dell'interdizione

della signora Marianna Mastiani moglie di

Tommaso Amati
Registro; numerazione palchetto (E-1).

235 [235] [sec.XIX]

“Fattoria di Rosignano parte IX”
Registro; numerazione palchetto (E-1).

"Relazione estimativa del patrimonio immobiliare spettante all'eredità lasciata dal nobile sig. conte cav.

Giovanni Francesco Mastiani Brunacci".

236 [236] [sec.XIX]

“Fattoria di Pratello parte VII”
Registro; numerazione palchetto (E-1).

"Relazione estimativa del patrimonio immobiliare spettante all'eredità lasciata dal nobile sig. conte cav.

Giovanni Francesco Mastiani Brunacci".

237 [237] [sec.XIX]

“Fattoria di Latignano parte IV”
Registro; numerazione palchetto (E-1).

"Relazione estimativa del patrimonio immobiliare spettante all'eredità lasciata dal nobile sig. conte cav.

Giovanni Francesco Mastiani Brunacci".
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238 [3] 1850 - 1852

Amministrazione dell'interdizione di Marianna

Mastiani Brunacci in Amati
Registro; numerazione palchetto (E-1).

239 [9] 1699

“Consiliarum sive responsorum domini Joannis

Petri Surdi Casalensis I. C. et senatoris

praeclarissimi”
Libro a stampa; numerazione palchetto (E-1).

240 [1] 1546

“Statuto del ritratto dei beni di Pistoia / Statuta

civitatis Pistorii”
Libro a stampa e manoscritto; numerazione palchetto (E-1).

241 [19] 1790

“ Governo della Toscana sotto il regno di S. M.

Leopoldo II”
Libro a stampa; numerazione palchetto (E-1).

242 [10] 1711

“Historia di tutte l'heresie descritta da Domenico

Benino. Tomo IV”
Libro a stampa; numerazione palchetto (E-1).

243 [16] 1762

“Delle produzioni naturali del territorio pistoiese.

Relazione historica e filosofica di Antonio

Matani”
Libro a stampa; numerazione palchetto (E-1).

244 [23] 1830

“Theologia moralis universa di Paulo Gabriele

Antoine”
Libro a stampa; numerazione palchetto (E-1).

245 [21] 1792

“Memorie istoriche di più uomini illustri pisani.

Tomo III”
Libro a stampa; numerazione palchetto (E-1).
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246 [20] 1790

“Memorie istoriche di più uomini illustri pisani.

Tomo I”
Libro a stampa; numerazione palchetto (E-1).

247 [11] 1711

“Historia di tutte l'heresie descritte da Domenico

Bernino”
Libro a stampa; numerazione palchetto (E-1).

248 [17] 1766

“Memorie per servire alla storia de' vescovi di

Pistoia del dott. Antonio Maria Rosati”
Libro a stampa; numerazione palchetto (E-1).

249 [8] 1690

“L'incredulo senza scusa di Paolo Segneri”
Libro a stampa; numerazione palchetto (E-1).

250 [15] 1746

“Statuti dell'Ordine dei Cavalieri dell’Ordine di S.

Stefano”
Libro a stampa; numerazione palchetto (E-1).

251 [7] 1679

“Synodus diaecesana nucerina”
Libro a stampa; numerazione palchetto (E-1).

252 [5] 1657

“Applauso cantato in Pistoia per la promozione al

cardinalato dell'eminentissimo e reverendissimo

Giulio Rospigliosi”
Libro a stampa; numerazione palchetto (E-1).

253 [14] 1735

“Lo stato presente di tutti i paesi e popoli del

mondo, vol. V della Persia dell'Arabia, della

Mecca2
Libro a stampa; numerazione palchetto (E-1).
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254 [13] 1719

“Stratto e capitoli della dogana di Pistoia”
Libro a stampa; numerazione palchetto (E-1).

255 [18] 1772

“Le stravaganze del caso ovvero alcuni

avvenimenti della baronessa di C... e del

commendatore S... scritti e dati in luce da Antonio

Piazza veneto”
Libro a stampa; numerazione palchetto (E-1).

256 [26] 1751

Entrata e uscita e giornale della Fattoria di

Montebuono
Registro; numerazione palchetto (E-2).

257 [27] 1752 - 1753

Entrata e uscita della Fattoria di Montebuono
Registro; numerazione palchetto (E-2).

258 [38] 1753

Saldo della Fattoria di Montebuono
Registro; numerazione palchetto (E-2).

Con indice per carte.

259 [39] 1754

Saldo della Fattoria di Montebuono
Registro; numerazione palchetto (E-2).

Con indice per carte.

260 [28] 1753 - 1754

Libro di entrata e uscita della Fattoria di

Montebuono
Registro; numerazione palchetto (E-2).

261 [40] 1754 lug.1 - 1755 giu.30

Saldo della Fattoria di Montebuono
Registro; numerazione palchetto (E-2).

Con indice per carte.
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262 [29] 1755 - 1756

Libro di entrata e uscita della Fattoria di

Montebuono
Registro; numerazione palchetto (E-2).

263 [41] 1756 - 1757 giu.30

Saldo della Fattoria di Montebuono
Registro; numerazione palchetto (E-2).

264 [42] 1757 - 1758 giu.30

Saldo della Fattoria di Montebuono
Registro; numerazione palchetto (E-2).

265 [30] 1757 - 1758

Entrata e uscita della Fattoria di Montebuono
Registro; numerazione palchetto (E-2).

266 [43] 1759

Saldo della Fattoria di Montebuono
Registro; numerazione palchetto (E-2).

267 [31] 1758 - 1759

Entrata e uscita della Fattoria di Montebuono
Registro; numerazione palchetto (E-2).

268 [32] 1759 lug.1 - 1760 giu.30

Entrata e uscita della Fattoria di Montebuono
Registro; numerazione palchetto (E-2).

269 [33] 1760 - 1761

Libro di entrata e uscita della Fattoria di

Montebuono
Registro; numerazione palchetto (E-2).

270 [44] 1761 - 1762

Libro della Fattoria di Montebuono spettante al

sig. cav. Giovanni Francesco Panciatichi
Registro; numerazione palchetto (E-2).



Soprintendenza Archivistica per la Toscana                                                                                              Archivio Amati Cellesi

38

271 [34] 1761 - 1762

Libro di entrate e uscite della Fattoria di

Montebuono
Registro; numerazione palchetto (E-2).

272 [3] 1780 ago.4 - 1781 set.30

Saldo fatto a Michelangiolo Querci agente dei

beni extradotali dell'illustrissima signora

Tommasa Panciatichi Amati [della Fattoria di

Pistoia?]
Registro; numerazione palchetto (E-2).

273 [46] 1783 gen.1 - 1784 giu.30

Saldo della Fattoria di Montebuono a Francesco

Bruscaglia già fattore
Registro; numerazione palchetto (E-2).

274 [47] 1787 - 1788

Saldi della Fattoria di Montebuono
Registro; numerazione palchetto (E-2).

275 [48] 1788 lug.1 - 1790 lug.30

Saldi di Montebuono per anni 2
Registro; numerazione palchetto (E-2).

276 [49] 1792 giu.30 - 1794 giu.30

Saldi di Montebuono
Registro; numerazione palchetto (E-2).

277 [50] 1796 lug.1 - 1798 giu.30

Saldi della Fattoria di Montebuono
Registro; numerazione palchetto (E-2).

278 [51] 1798 lug.1 - 1800 giu.30

Saldi della Fattoria di Montebuono
Registro; numerazione palchetto (E-2).

279 [3] 1709 - 1710

“M. Dal luglio 1709 a tutto giugno 1710 tenuto da

Paolo Mungai fattore”
Registro; numerazione palchetto (E-2).
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280 [3] 1715 lug.1 - 1716 giu.10

Entrata e uscita di denari e grasce tenute da

Giuseppe Cellerini fattore
Registro; numerazione palchetto (E-2).

281 [2] 1624 - 1645

“Libbro segniato B del cav. Tommaso di messer

Vincenzo Amati sul quale si terrà conto delle sue

entrate e uscite, debitori e creditori e altri suoi

affari”
Registro privo di coperta; numerazione palchetto (E-2).

282 [9] 1771

“A. Questo libro coperto di fustagno verde

intitolato Debitori e creditori segnato di lettera A

servirà per l'amministrazione dei beni assegnati

alla nobile signora Tommasa Panciatichi Amati”
Registro; numerazione palchetto (E-2).

283 [1] 1766 - 1767

A. Libro del bestiame della Villa e Fattoria della

Magia per uso del fattore
Registro; numerazione palchetto (E-2).

284 [9] 1726 - 1727

Libro di entrata e uscita della Fattoria di

Montebuono
Registro; numerazione palchetto (E-2).

285 [1] 1701 - 1752

 “Questo libro di cartapecora bianca con fibbie

rosse intitolato creditori e debitori della Fattoria

di Magia e dei signori eredi del sig.re Pandolfo

Attavanti”
Registro; numerazione palchetto (E-2).

286 [4] 1827 - 1834

Fattoria di Perticaja. Bestiame
Registro; numerazione palchetto (E-2).
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287 [3] 1817 - 1826

Bestiame della Fattoria di Perticaja
Registro; numerazione palchetto (E-2).

288 [3] 1580

“Codicis D Iustiniani ex repetita praelectione libri

novem priores”
Libro a stampa; numerazione palchetto (E-2).

289 [10] 1727 - 1728

Libro di entrate e uscite di movimento di grasce

della Fattoria di Montebuono
Registro; numerazione palchetto (E-2).

290 [14] 1727 - 1728 giu.30

Libro di saldi della Fattoria di Montebuono
Registro; numerazione palchetto (E-2).

291 [11] 1728 - 1729

Entrate e uscite di movimento di grasce della

Fattoria di Montebuono
Registro; numerazione palchetto (E-2).

292 [15] 1728 - 1729 giu.29

Libro di saldi della Fattoria di Montebuono
Registro; numerazione palchetto (E-3).

293 [16] 1729 - 1730 giu.29

Libro di saldi della Fattoria di Montebuono
Registro; numerazione palchetto (E-3).

294 [17] 1730 - 1731

Libro di saldi della Fattoria di Montebuono
Registro; numerazione palchetto (E-3).

295 [18] 1731 - 1732

Libro di saldi della Fattoria di Montebuono
Registro; numerazione palchetto (E-3).
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296 [20] 1733 - 1734

Libro di saldi della Fattoria di Montebuono
Registro; numerazione palchetto (E-3).

297 [21] 1734 - 1735

Libro di saldi della Fattoria di Montebuono
Registro; numerazione palchetto (E-3).

298 [22] 1735 - 1736

Libro di saldi della Fattoria di Montebuono
Registro; numerazione palchetto (E-3).

299 [12] 1736 - 1737

Giornale dell'entrata e uscita della Fattoria di

Montebuono
Registro; numerazione palchetto (E-3).

300 [23] 1736 - 1737

Saldi della Fattoria di Montebuono
Registro; numerazione palchetto (E-3).

301 [14] 1738 - 1739

Giornale di entrata e uscita della Fattoria di

Montebuono
Registro; numerazione palchetto (E-3).

302 [24] 1737 - 1738

Saldi della Fattoria di Montebuono
Registro; numerazione palchetto (E-3).

303 [13] 1737 - 1738

Entrata e uscita di Montebuono dell'abate Piero

Panciatichi e cav. Giovan Francesco
Registro; numerazione palchetto (E-3).

304 [25] 1738 - 1739

Saldo della Fattoria di Montebuono
Registro; numerazione palchetto (E-3).
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305 [15] 1739 - 1740

Entrata e uscita della Fattoria di Montebuono
Registro; numerazione palchetto (E-3).

306 [26] 1739 - 1740

Saldo della Fattoria di Montebuono
Registro; numerazione palchetto (E-3).

307 [16] 1740 - 1741

Entrata e uscita della Fattoria di Montebuono
Registro; numerazione palchetto (E-3).

308 [27] 1740 - 1741

Saldo della Fattoria di Montebuono
Registro; numerazione palchetto (E-3).

309 [17] 1741 - 1742

Libro di entrata e uscita della Fattoria di

Montebuono
Registro; numerazione palchetto (E-3).

310 [28] 1741 - 1742

Saldo della Fattoria di Montebuono
Registro; numerazione palchetto (E-3).

311 [18] 1742 - 1743

Libro di entrata e uscita della Fattoria di

Montebuono
Registro; numerazione palchetto (E-3).

312 [29] 1742 - 1743

Saldo della Fattoria di Montebuono
Registro; numerazione palchetto (E-3).

313 [30] 1743 - 17446

Saldo della Fattoria di Montebuono
Registro; numerazione palchetto (E-3).
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314 [19] 1743 - 1744

Libro di entrata e uscita della Fattoria di

Montebuono
Registro; numerazione palchetto (E-3).

315 [32] 1745 - 1746 giu.30

Saldo della Fattoria di Montebuono
Registro; numerazione palchetto (E-3).

316 [20] 1744 - 1745

Libro entrate e uscite Montebuono
Registro; numerazione palchetto (E-3).

317 [31] 1744 - 1745

Libro dei saldi [Montebuono]
Registro; numerazione palchetto (E-3).

318 [21] 1745 - 1746

Libro di entrate e uscite Montebuono
Registro; numerazione palchetto (E-3).

319 [33] 1746 - 1747

Saldo della Fattoria di Montebuono
Registro; numerazione palchetto (E-3).

320 [22] 1746 - 1747

Entrate e uscite Montebuono
Registro; numerazione palchetto (E-3).

321 [34] 1747 - 1748

“1748” Saldo
Fascicolo; numerazione palchetto (E-3).

322 [23] 1747 - 1748

Libro di entrata e uscita della Fattoria di

Montebuono
Registro; numerazione palchetto (E-3).

323 [35] 1748 - 1749

Saldo della Fattoria di Montebuono
Registro; numerazione palchetto (E-3).
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324 [36] 1749 - 1750

Saldo della Fattoria di Montebuono
Registro; numerazione palchetto (E-3).

325 [37] 1750 - 1751

Saldo della Fattoria di Montebuono
Registro; numerazione palchetto (E-3).

326 [25] 1750 - 1751

Libro di entrate e uscite Montebuono
Registro; numerazione palchetto (E-3).

327 [2] 1725 - 1749

Libro di entrate e uscite Montebuono
Registro; numerazione palchetto (E-4).

Contiene carte sciolte con la trascrizione di contratti di affitto ai contadini.

328 [1] 1645 - 1735

Filza di locazioni di poderi della Fattoria di

Montebuono
Registro; numerazione palchetto (E-4).

329 [3] 1635 - 1646

Libro C di entate e uscite, debitori e creditori di

Tommaso di Vincenzo Amati
Registro; numerazione palchetto (E-4).

330 [5] 1647 - 1656

Libro D giornale della amministrazione della

eredità di Tommaso di Vincenzo Amati
Registro; numerazione palchetto (E-4).

Tenuto dalla vedova Isabella Ippoliti.

331 [7] 1723 - 1724

Entrata e uscita della Fattoria di Montebuono,

fattore Giuseppe Cellerini
Registro privo di coperta; numerazione palchetto (E-4).

332 [19] 1731 - 1732

Saldo della Fattoria [di Montebuono]
Registro privo di coperta; numerazione palchetto (E-4).
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333 [4] 1773 - 1782

Libro dei poderi
Registro; numerazione palchetto (E-4).

Saldo dell'amministrazione del patrimonio del cav. Giuseppe Giulio Amati

334 [5] 1783 - 1790

Libro dei poderi
Registro; numerazione palchetto (E-4).

Saldo dell'amministrazione del patrimonio del cav. Giuseppe Giulio Amati?

335 [6] 1790 - 1800

“Libro de' poderi”
Registro; numerazione palchetto (E-4).

336 [3] 1773 - 1775

Libro dei poderi
Registro; numerazione palchetto (E-4).

Repertorio e saldo dei poderi del cavaliere Giuseppe Giulio Amati (zona pistoiese).

337 [2] 1773 - 1783

Libro de' saldi del fattore di Pistoia
Registro; numerazione palchetto (E-4).

338 [2] 1786 - 1793

Libro del bestiame [della Fattoria di Pistoia]
Registro; numerazione palchetto (E-4).

339 [24] 1748 - 1749

Entrata e uscita [di Montebuono] tenuta dal

Cellerini
Registro; numerazione palchetto (E-4).

340 [5] 1817 - 1834

Dare e avere dei lavoratori [della Fattoria di

Pistoia]
Registro; numerazione palchetto (E-4).

341 [2] 1708 - 1709

L. Tenuto da Paolo Mungai fattore
Registro; numerazione palchetto (E-4).

Dare e avere dei lavoratori [della Fattoria di Pistoia].
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342 [4] 1710 - 1711

Entrata e uscita di denari e grasce tenuta da

Paolo Mungai fattore
Registro; numerazione palchetto (E-4).

Dare e avere dei lavoratori [della Fattoria di Pistoia].

343 [1] 1711 - 1712

Libro de' saldi della Fattoria di Montebuono
Registro; numerazione palchetto (E-4).

344 [1] 1711 - 1712

Entrata e uscita di denari e grasce tenuta da

Giovan Battista Paoletti fattore
Registro; numerazione palchetto (E-4).

345 [2] 1712 - 1713

Libro de' saldi della Fattoria di Montebuono
Registro; numerazione palchetto (E-4).

346 [3] 1713 - 1714

Libro de' saldi della Fattoria di Montebuono
Registro; numerazione palchetto (E-4).

347 [4] 1714 - 1715

Libro de' saldi della Fattoria di Montebuono
Registro; numerazione palchetto (E-4).

348 [5] 1715 - 1716

Libro de' saldi della Fattoria di Montebuono
Registro; numerazione palchetto (E-4).

349 [6] 1716 - 1717

Libro de' saldi della Fattoria di Montebuono
Registro; numerazione palchetto (E-4).

350 [7] 1717 - 1718

Libro de' saldi della Fattoria di Montebuono
Registro; numerazione palchetto (E-4).
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351 [4] 1718 lug. - 1719 giu.

Entrata e uscita di denari e grasce tenuta da

Giuseppe Cellerini
Registro; numerazione palchetto (E-4).

352 [8] 1718 - 1719

Libro de' saldi della Fattoria di Montebuono
Registro; numerazione palchetto (E-4).

353 [5] 1719 - 1720

Entrata e uscita di denari e grasce tenuta da

Giuseppe Cellerini [di Montebuono]
Registro; numerazione palchetto (E-4).

354 [9] 1719 - 1720

Libro de' saldi di Montebuono
Registro; numerazione palchetto (E-4).

355 [6] 1720 - 1721

Entrata e uscita di denari e grasce tenuta dal

fattore Cellerini
Registro; numerazione palchetto (E-4).

356 [10] 1720 - 1721

Libro de' saldi della Fattoria di Montebuono
Registro; numerazione palchetto (E-4).

357 [11] 1722 - 1723

Libro de' saldi della Fattoria di Montebuono
Registro; numerazione palchetto (E-4).

358 [12] 1723 - 1724

Libro de' saldi della Fattoria di Montebuono
Registro; numerazione palchetto (E-4).

359 [13] 1724 - 1724

Libro de' saldi della Fattoria di Montebuono
Registro; numerazione palchetto (E-4).
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360 [8] 1725 - 1726

Entrata e uscita di senari e grasce del fattore

Cellerini
Registro; numerazione palchetto (F-4).

361 [4] 1782 - 1783

Saldi di Perticaja e Pistoia del fattore

Michelangelo Querci
Registro; numerazione palchetto (F-4).

La proprietà era di Giuseppe Giulio Amati.

362 [2] 1815 - 1821

Quaderno di dare e avere dei bottegai del frantoio

della Fattoria di Perticaja alla maggiore
Registro; numerazione palchetto (F-4).

363 [3] [sec.XVIII fine]

Repertorio alfabetico di un registro di  saldi
Registro; numerazione palchetto (F-4).

364 [6] 1785 - 1786

Saldi di Perticaja e Pistoia
Registro; numerazione palchetto (F-4).

365 [5] 1783 - 1785

Saldi di Perticaja e Pistoia
Registro; numerazione palchetto (F-4).

366 [3] 1817 - 1840

Debitori e creditori della Fattoria di Perticaja
Registro; numerazione palchetto (F-4).

367 [2] 1761 - 1763

B. Libro del bestiame de' due patrimoni [Giulio

Giuseppe] Amati e Galeotti
Registro; numerazione palchetto (F-4).

368 [1] 1762 - 1763

Saldo di Perticaja?
Fascicoli sciolti; numerazione palchetto (F-4).



Soprintendenza Archivistica per la Toscana                                                                                              Archivio Amati Cellesi

49

369 [20] 1817 feb. - 1817 dic.

Saldo della Fattoria di Perticaja proprietà di

Giovanni Tommaso Amati
Registro; numerazione palchetto (F-4).

370 [5] 1733 - 1746

A. Entrata e uscita e quaderno di cassa di Giovan

Francesco e abate Pietro Amati
Registro; numerazione palchetto (F-4).

371 [37] 1816 - 1817

Saldi della Fattoria della Magia proprietà di

Giovanni Tommaso Amati
Registro; numerazione palchetto (F-4).

372 [38] 1827 gen. - 1827 dic.

Saldi della Fattoria della Magia proprietà di

Giovanni Tommaso Amati
Registro; numerazione palchetto (F-4).

373 [11] 1773 - 1774

Patrimonio Amati. Amministrazione dei beni
Registro; numerazione palchetto (F-4).Con repertorio alfabetico.

Libro mastro di aministrazione dei beni del patrimonio Amati. Con fascicolo di entrate e uscite.

374 [4] 1729 - 1731

“Saldaconti “
Registro; numerazione palchetto (F-4).

Libro di debitori e creditori segnato B e con sigla entro triangolo rovesciato S.C.C.

375 [1] 1693 mag.20 - 1727

Debitori e creditori di Jacopo di Francesco

Panciatichi
Registro; numerazione palchetto (F-4).

376 [2] 1771 - 1772

Libro de' prodotti della Magia
Registro; numerazione palchetto (F-4).
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377 [45] 1778 - 1782

Saldo della Fattoria di Montebuono tenuto da

Francesco Bruscagli per le nobili signore sorelle

Panciatichi
Registro; numerazione palchetto (F-4).

Mediocre leggibilità.

378 [2] sec.XVI fine

Testimonianze in una causa non identificata
Registro; numerazione palchetto (F-4).

E' coinvolta la pieve di Quarrata (ca. 1579).

379 [1] sec.XVI metà circa

“Libro primo di più legge”
Registro; numerazione palchetto (F-5).

Raccolta manoscritta di leggi (ca. 1566).

380 [1] 1606 feb.2 - 1687 gen.15

“Libro di ricordi della famiglia Amati”
Registro; numerazione palchetto (F-5).Con rubrica alfabetica.

Iniziato da Tommaso di Vincenzo Amati di Pistoia e continuato dal figlio Tommaso nel 1647.

381 [2] sec.XVII seconda metà

“Libro di memorie di varie famiglie di Pistoia e di

Bologna con il suo repertorio”
Registro; numerazione palchetto (F-5).

Contiene anche catalogo della parentela di casa Amati.

382 [1] 1701 - 1705

Entrate e uscite dei poderi [della Fattoria di

Pistoia]
5 quaderni in pacco; numerazione palchetto (F-5).

383 [1] sec.XVIII seconda metà

“Campione di tutti gl'effetti dell'ill.mo sig. cav.

Giuseppe Giulio Amati e dell'ill.ma sig.ra

Tommasa Panciatichi sua consorte”
Registro; numerazione palchetto (B-4).

Con disegni a china acquerellata: Niccolò Marzi disegnò, Luigi Minghetti delineò.
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384 [1] [post 1820]

Plantario. Tenuta della Magia
Disegni sciolti in cartella; numerazione palchetto (B-4).

Contiene anche 14 tavole sciolte con disegni a china acquerellata del sec. XVIII.

385 [8] 1791 - 1793

Saldi di Perticaja e Pistoia
Registro; numerazione palchetto (B-4).

386 [7] 1789 - 1791

Saldi di Perticaja e Pistoia
Registro; numerazione palchetto (B-4).

387 [10] 1798 - 1799

Saldi della Fattoria di Perticaja
Registro; numerazione palchetto (B-4).

388 [13] 1806

Saldi della Fattoria di Perticaja
Registro; numerazione palchetto (B-4).

389 [14] 1807 - 1808

Saldi della Fattoria di Perticaja
Registro; numerazione palchetto (B-4).

390 [15] 1811 - 1812

Saldi della Fattoria di Perticaja
Registro; numerazione palchetto (B-4).

391 [17] 1813 - 1814

Saldi della Fattoria di Perticaja
Registro; numerazione palchetto (B-4).

392 [16] 1812 - 1813

Saldi della Fattoria di Perticaja
Registro; numerazione palchetto (B-4).

393 [6] 1831

Entrata e uscita generale della Fattoria di

Perticaja
Registro; numerazione palchetto (B-4).
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394 [7] 1832

Entrata e uscita generale della Fattoria di

Perticaja
Registro; numerazione palchetto (B-4).

395 [18] 1815 - 1816

Saldo della Fattoria di Perticaja
Registro; numerazione palchetto (B-4).

396 [19] 1816 - 1817

Saldo della Fattoria di Perticaja
Registro; numerazione palchetto (B-4).

397 [9] 1796 - 1797

Saldo della Fattoria di Perticaja al fattore

Bernardo Bongi
Registro; numerazione palchetto (B-4).

398 [11] 1802 - 1803

Saldo della Fattoria di Perticaja al fattore

Bernardo Bongi
Registro; numerazione palchetto (B-4).

399 [12] 1803 - 1805

Saldo della Fattoria di Perticaja
Registro; numerazione palchetto (B-4).

400 [1] 1755 - 1783

9. Ricevute di bestiame
Registro; numerazione palchetto (B-4).

401 [1] 1591 - 1676

5. Ricevute
Registro; numerazione palchetto (B-4).

Ricevute delle eredi di messer Vincenzo Amati e suoi figlioli e del cav. Tommaso di Vincenzo Amati.

402 [2] 1647 - 1693

“Libro di riscevute del cav. Tommaso [Amati]”
Registro; numerazione palchetto (B-4).
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403 [7] 1808

“Campione descrittivo dei poderi, case e diversi

edifici [...] di Giulio Giuseppe Amati”
Registro; numerazione palchetto (B-4).

Contiene anche una raccolta di contratti, scritte di cambio, bandi a stampa (sec. XVIII-XIX).

404 [2] 1761 - 1809

“Filza dei beni di Giovanni Tommaso”
Registro; numerazione palchetto (B-4).

- Registro e descrizione dei beni nella podesteria di Serravalle (1806-1809);- Libro spoglio dei debitori della

Fattoria della Magia (1761);- Libro di amministrazione della Società e Fabbrica di Canape in Pistoia (1790-

1791).

405 [1] 1707 - 1715

E. Giornale del fattore Paolo Mongai della

Fattoria di Pistoia
Registro; numerazione palchetto (B-4).

406 [6] 1672 - 1706

“F. Giornale dell'eredità di Tommaso Amati”
Registro; numerazione palchetto (B-4).

407 [6] 1733 - 1747

“A. Giornale di Giovan Francesco e abate Pietro,

fratelli, figlioli ed eredi di Jacopo del fu sen.

Francesco”
Registro; numerazione palchetto (B-4).

408 [3] 1715 - 1733

“F. Debitori e creditori di Jacopo del fu sen.

Francesco”
Registro; numerazione palchetto (B-4).

409 [7] 1741 - 1755

“B. Debitori e creditori dell'abate Pietro del fu

Jacopo Panciatichi”
Registro; numerazione palchetto (B-4).

410 [5] 1733 - 1746

“A. Debitori e creditori del cav. Giovan

Francesco e abate Pietro di Jacopo Panciatichi”
Registro; numerazione palchetto (B-4).
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411 [4] 1715 - 1733

“F. Giornale di Jacopo del fu Francesco

Panciatichi”
Registro; numerazione palchetto (B-4).

412 [10] 1752 - 1760

“H. Libro maestro 1° dell'eredità Amati”
Registro; numerazione palchetto (B-4).

413 [9] 1752

“H. Giornale dell'eredità Amati”
Registro; numerazione palchetto (B-4).

414 [2] 1713 - 1714

Entrata e uscita di denari e grasce del fattore

Giovan Battista Paoletti
Registro; numerazione palchetto (B-4).

415 [1] 1770 - 1783

“Libro di lavori, fabbriche, coltivazioni,

risarcimenti ecc. di Michelangelo Querci fattore

del cav. Giulio Giuseppe Amati”
Registro; numerazione palchetto (B-4).

416 [12] 1810 - 1811

“Rendimento di conti dei generi stati sequestrati

in mano di Umiliano Martini dalle fornaci.

Patrimonio Panciatichi Amati”
Registro; numerazione palchetto (B-4).

Contiene anche fascicoli sciolti.

417 [6] 1747 - 1765

“Per canoni e legati pii”
Registro; numerazione palchetto (B-4).

Quaderno di ricevute di Giovanni Antonio Amati per i Galeotti.

418 [3] 1653 - 1742

2. Quaderno di ricevute di Giovanni Tommaso

Amati
Registro; numerazione palchetto (B-4).
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419 [5] 1746 - 1768

Ricevute Amati fatte dal Donatori
Registro; numerazione palchetto (B-4).

420 [1] 1769 - 1770

Grasce e altri prodotti
Registro; numerazione palchetto (B-4).

421 [421/86] 1864

“Avanti la R. Corte Suprema di Cassazione Amati

Cellesi e Lazzoni (proc.) dott. Felice Bozzi”
Filza legata in cartone di carte 260; numerazione palchetto (I-1).

Atti processuali.

422 [422/87] 1860 - 1892

Iscrizioni ipotecarie
Filza legata in cartone di carte 370; numerazione palchetto (I-1).

423 [423/88] XVII - XVIII

Bilanci e conteggi di amministrazione Cellesi
Fogli sciolti, contenuti in busta; numerazione palchetto (I-2).

Esecutore testamentario Giovanni Tommaso Amati; eredità del canonico Carlo Cellesi.

424 [424/89] XVI - XVII

“Filza VII di cause e liti […]”
Fascicoli, contenuti in busta; numerazione palchetto (I-2).

"Processo e scritture causa vertente infra la famiglia Ippoliti e contro le famiglie Cenciolini e Cellesi dall'anno

1500 al 1600 / Processo nella causa Batista e Alessandro Tuci contro Lodovico Taviani".

425 [425/90] XVII - XVIII

Ordine di S. Stefano. Processi di nobiltà Amati e

Amati Cellesi
Fascicoli, contenuti in busta; numerazione palchetto (I-2).

426 [426/91] 1644 - 1840

Documentazione contabile relativa alla Fattoria

La Magia:
Fogli sciolti, contenuti in busta; numerazione palchetto (I-2).

Ricognizioni di debito, affitti, pagamenti, contratti di affitto, sentenze in copia.
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427 [427/92] XVIII

“Scritture ed atti vari riguardanti l'eredità del sig.

proposto Carlo e canonico Sigismondo Cellesi

infra Ipoliti e vedova Amati”
Fogli sciolti, contenuti in busta; numerazione palchetto (I-3).

428 [428/93] XVIII - XIX

Documenti patrimoniali
Fogli sciolti e 2 registri, contenuti in busta; numerazione palchetto (I-3).

- "Beni urbani posti nelle 2 città di Pisa e di Livrono parte II", relazione al Tribunale di I istanza di Pisa (1850)

per l'eredità del conte Giovan Francesco Mastiani, registro di pp. 46; "Fattoria di S. Margherita parte VIII",

relazione estimativa del patrimonio immobiliare eredità conte Giovan Francesco Mastiani Brunacci (sec. XIX),

registro di pp. 128. Le carte sciolte riguardano cause varie della famiglia Cellesi e altre.

429 [429/94] XVIII

Documenti contabili della fattoria La Maggiore
Fogli sciolti e registri, contenuti in busta; numerazione palchetto (I-3).

- Rendimento di conti di fattoria e villa "La Maggiore"; Rendimenti di vendite di bestiame, stime del mulino,

ristretti, canova del sale.

430 [430/95] 1818 - sec.XX

Eredità Mattei
Fascicoli e registri, contenuti in busta; numerazione palchetto (I-4).

- "Eredità Mattei" (1910-1915), registro; "Entrata di casa Mattei" (1818), registro; "Divisione ereditaria" Mattei

(1917), fascicolo; Eredità Mattei beni immobili (sec. XX), fascicolo.

431 [431/96] sec.XIX fine

Mutui, costituzioni di doti, ipoteche dotali,

cessioni di quote ereditarie
Fascicolo; numerazione palchetto (I-4).

432 [432/97] 1700 - 1790

Filza di affari diversi:
4 fascicoli, contenuti in busta; numerazione palchetto (I-4).

"Inserto di obbligazioni e conti attivi con diverse famiglie / Processo in causa Gualfreducci e Amati / Inserto di

scritture famiglia Amati contro diverse famiglie".

433 [433/98] sec.XVIII

“Cause e liti […]infra sig. cav. Giulio Amati e

diverse persone”
Filze e registri, contenute in busta; numerazione palchetto (I-4).

Con repertorio alfabetico.

Filza legata in pergamena di ca. pp. 1000 (1747); "Patrimonio ereditario Amati, Galeotti, Panciatichi", registro

legato in cartone (1769); Indice della filza di cause e liti Amati e diverse persone (1769-1803), vacchetta.

Contiene anche 11 fascicoli di cause Amati, Frosini, Comunità di Tizzana (Cappellini), Melani, Regolini,

banchieri Baldinotti e Salvini.
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434 [434/99] 1238 - sec.XVIII

Filza di bolle, diplomi, pensioni, rescritti ed affari

ecclesiastici
Fogli sciolti e pergamene, contenuti in busta; numerazione palchetto (I-4).

Contiene 28 pergamene a partire dal 1238; 1 pacco di carte sciolte del sec. XVIII.

435 [435/100] XV - XIX

“Casa Cellesi, notizie e parentele”
Registri, filze e fogli sciolti, contenuti in busta; numerazione palchetto (I-4).

1 Copie di atti notarili del sec. XV, registro legato in pergamena di recupero;2. "Uffiziatura Cellesi nella chiesa

della Madonna dell'Umiltà", filzetta (1684);3. "Scritture e notizie. Benefizio della SS.ma Annunziata" di

patronato della famglia Panciatichi, pacco;4. "Memorie cav. Luigi Cellesi esistenti nell'archivio del Monte di

Pietà di Firenze" (sec. XIX), fascicolo;5. "Memorie descendenza famiglia Cellesi", fascicolo segnato 10 (sec.

XVIII);6. C.s., fascicolo segnato 3;7. "Scritture relative al matrimonio Aurelia Cellesi e Giovan Tommaso

Amati" (1709);8. "Inserto di contratti e testamenti famiglia Cellesi e suo fidecommesso", fascicolo (sec.

XVIII);9. "Eredità Sebastiano Cellesi", fascicolo (sec. XVIII);10. "Sommario di alcune scritture della famiglia

Cellesi", fascicolo segnato n. 8 (sec. XVIII);11. Documenti per la causa tra eredità di Alessandro Cellesi

Marchetti contro Sebastiano Cellesi, fasc. (sec. XVIII).Contiene anche carte sciolte.

436 [436/101] 1754 - 1783

“Copia del processo del patriziato del sig. Piero

del cav. Jacopo del cav. e senatore Francesco

Panciatichi”

1754 - 1783

2 fascicoli, contenuti in busta; numerazione palchetto (I-4).

Contiene anche un altro fascicolo relativo a "Ricci e Dal Pino nella causa del benefizio dei santi Jacopo e

Filippo in chiesa di San Pier Maggiore" (1783).

437 [437/102] sec.XVIII - sec.XIX

Miscellanea
Fascicoli, contenuti in pacco; numerazione palchetto (I-4).

1. Giustificazioni e spese (1823);2. Carte relative al fossi di Collecchio (1804-1811);3. "Contratti numerati";4.

"Repertorio dei cognomi del libro di saldi della Magia";5. Miscellanea di carte varie di carattere genealogico

familiare Amati, contabilità diversa, cause, copie di atti per cause (sec. XVIII-XIX).


