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 COMUNITÀ E CONTEA DI PITIGLIANO ,  1552 – 1808 
 

 
 
 
(1-16)  Deliberazioni   della Comunità di Pitigliano  (1568 – 1808) 
 
1         Libro delle Deliberazioni della Comunità                 1568 – 1576  * 
           reg. leg. in cart.   cc. 211 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Il pezzo contenente le deliberazioni dal 1577 al 1588, nonostante le verifiche effettuate, risulta mancante.1 
 
 
2         Libro delle Deliberazioni della Comunità                 1589 – 1599  * 
           reg. leg. in cart.   cc.  288 
 
3         Libro delle Deliberazioni della Comunità                 1599 – 1608  * 
           reg. leg. in cart.   cc. 230 
 
4         Libro delle Deliberazioni della Comunità                 1608 – 1639  * 
           reg. leg. in cart.   cc. 408 
 
5         Libro delle Deliberazioni della Comunità                 1639 – 1706  * 
           reg. leg. in cart.   cc. 375 
 
6         Libro delle Deliberazioni e tratte della Comunità     1706 – 1735  * 
           reg. leg. in perg. cc.  240 
   
7         Libro dei Consigli della Comunità                             1735 – 1768  * 
           reg. leg. in perg.   cc. 247 
 
8         Libro delle Deliberazioni e Consigli della Comunità 1768 – 1783  * 
           reg. leg. in perg.   cc. 188 
 
9         Libro delle Deliberazioni della Comunità                  1783 – 1787   * 
           reg. leg. in perg.   cc. 196 
 
10       Libro delle Deliberazioni della Comunità                  1787 – 1790   * 
           reg. leg. in perg.   cc. 137 
 
11       Libro delle adunanze del Consiglio                            1791 – 1793  * 
           reg. leg. in perg.   cc. 127 
 
12       Libro delle Deliberazioni della Comunità       1794 gennaio 4 – 1798 dicembre 30 
           reg. leg. in cart. cc. rifilate (contiene documento a stampa del 1857) 

                                                           
1 E’ tuttavia citato in vari saggi tra cui quello del Celata del 1980 e di Angelo Biondi.  
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13       Libro delle Deliberazioni della Comunità       1799 gennaio 13 – 1802 dicembre 15 
           reg. leg. in cart.  cc.  numerazione originale 1-84, 1-58, 1 bianca, 1-67, 1 bianca, 1-60 
 
14       Libro delle Deliberazioni della Comunità       1803 gennaio 10 – 1805 novembre 19 
           reg. leg. in perg.   cc. numerazione originale 
 
------------------------------------------------------------------- 
  
15       Libro delle Deliberazioni della Comunità       1807 gennaio 18 – 1807 dicembre 21               
           reg. leg. in perg.   cc. 36 
           Contiene anche “Dazzaiolo per frutti ricompensativi della Comunità di Pitigliano  
           per l’anno 1807”,  cc. 1-61  e “Dazzaiolo dell’Imposizione”, cc. nn.                                          
            
16       Libro delle Deliberazioni della Comunità       1808 gennaio 13 – 1808 febbraio 23   * 
           reg. leg. in perg.   cc. 17 
           Contiene anche le Adunanze dei rappresentati del Consiglio Generale della Mairie, 23 giugno – 25 
              settembre 1808 
            
 
(17-22)      Bandi e ordini (1565-1767) 
 
 
17 «Liber bannimentorum» per la Comunità di Sorano del conte Alessandro  Orsini, con indice 

iniziale delle rubriche ( «Tabula….»)*        1562-1572 e 1578 
Quaderno leg. cartoncino di carte numerate anticamente 1-36; dim. cm. 29x21. 
Coperta in cartoncino leggero con xilografia coeva (sec.XVI) stampata sull’intero bifoglio, 
rappresentante un sole iscritto entro un quadrato intorno al quale è inserito un motto: «L’occhio 
dismostra tuta mia bontade/ Mantua/Sta da Ioan/Baptista/ La Bina». 

 
18 «Bandi»*        3 aprile 1604-5 giugno 1639 
 reg. leg. perg. di carte numerate  anticamente 4-179, con indice dei capitoli contenuti. 

A c. 142 contiene: «Legge generale dell’Armi riformata d’ordine di S. A. S. e delle  Serenissime 
Tutrici da Magnifici Signori Otto di Guardia e Balia della Città di Firenze. A dì 7 di novembre 1623» 
(copia ms.) 

 
19  «Bandi»  c.s.*      18 giugno 1638-6 agosto 1672 

reg. leg. perg. di carte numerate anticamente I (s.n.), 1-98 e alcune carte sciolte (8) inserite tra le 
cc.5 e 6 (2 cc.),  cc. 6 e 7 (cc.3), cc.14 e 15 (cc.2) e cc.88-89 (1 c.) 

  
20 «Bandi» c.s.*       aprile 1673-gennaio 1767 

Reg. leg.perg.  di carte numerate anticamente 1-260 + 8 cc. sciolte inserite tra le cc.53-54 (1 c.), cc. 
57-58 (1 c.), tra cc. 201-202 (2 cc.), cc.214 e 215 (2 cc.) e 222-223 (2 cc.)  
 

21      Copialettere “libro degli ordini” della Pratica segreta * 2 dicembre1617- 5 luglio 1759 
  A c. 1r : «Libro degli ordini e bandi» della Contea di Pitigliano,  

reg. leg. perg. di carte num. anticamente 2-120 + 18 non numerate (manca la c. 1); 
rubrica alfabetica posta all’inizio, di cc. 1- 21(«Indice delle materie contenute nel libro degli 
ordini») 

    
22       « Sommario de Bandi et Ordini pubblicati e dati con partecipatione dall’Illustrissimo  

   Signor Governatore il Signore Cavaliere Dante da Castiglione per causa di Sanità da  
   Signori Ufficiali del Magistrato della Contea di Pitigliano, et  a[nnessi] per Sua Altezza  
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   Reverendissima».         sec. XVII 
  Tavola  *                                                                                                                                                                                                                     

 
 
(23 – 89)  Carteggio e Atti della Comunità e della Contea  (1561-1808) 
 
 
(23)    Copialettere  (1561-1642) 
 
23    Copialettere della Comunità di Pitigliano    1561 gennaio 16-1642  * 

   A c. 1r: «In questo presente libro saranno registrate et copiate tutte lettere mandate a questa 
nostra Magnifica Comunità dalli Serenissimi Gran Duchi di Toscana, et dall’Illustrissimi et 
Eccellentissimi Signori Conti di Pitigliano, nostri padroni, con i privilegii già concessi dalle prefate 
loro Altezze Serenissime, et memoriali fatti con restanti (?) ottenuti, et altre scritture spettanti al 
servitio di questa Comunità. Fatto d’ordine del generale Consiglio, questo presente anno 1599 al 
tempo di Meo di Vincente Sindico, di Simone Marini et Antonio Cappestr… Defensori, et per me 
Henrico Pergolini cancelliere rogatum./ Capitoli per gli Ebrei, c. 151». 
A c. 1v indice: «Lettere di S.A.S. f(oglio) 2 e della Granduchessa f. 46/ Lettere dell’Ill.mi et Ecc.mi 
Signori Conti f.40/ Lettere del Signor Lorenzo Usimbardi f. 70/ Privilegii da S.A.S. f.100/ 
Memoriali con rescritti da f.100 a 125/ Sententie del Sale e beni della Comunità f. 118/ Esenzioni 
d’Orvieto f. 121». 
NB. La prima lettera copiata è di Cosimo I, da Pisa, 16 gennaio 1561; le lettere dei conti Orsini 
trascritte vanno dal 6 settembre 1576 al 4 novembre 1606. 

    reg. leg. perg. cc. 1-… 
  

 
 
(24-27)   Filze miscellanee dall’epoca dei Conti Orsini   (1561-1767) 
 
24 Miscellanea di carte dall’epoca degli Orsini (II metà sec. XVI - inizio sec.XVII)* 

Scatola moderna contenente n. 11 inserti, di carte numerate modernamente: 
- Carte del Tribunale di Pitigliano, all’epoca degli Orsini, n. 8 inserti ( 1. cc. 8, 1568-1579;  
2. cc. 28, 1576; 3. cc. 10, 1579; 4.cc. 2, 1580-82; 5. cc. 10,1581; 6. cc. 28, 1583);  
Documenti relativi alla comunità di Pitigliano: 
7. cc. 27 , 1600-1617; 8. «Copia n. 9.1561. Exentioni et gratie ampliate per S.A.R. alla Comunità et 
homini di Pitigliano mediante li suoi ambasciatori in Pisa» (copia del sec. XVII), documento segnato 
di n. 84 e 82, di cc. 23; 9. Copia di un rescritto granducale comprendente il testo della supplica degli 
uomini di Pitigliano per l’estrazione del grano, del 4 (o 24) dicembre 1587 e 16 gennaio 1588, 
quaderno pergamenaceo di cc.4; 10. «1633-1634. Sentenza tra la Comunità e lo Scrittoio di S. A. 
R.», di cc. 4; 11. 4 carte sciolte, relative agli anni 1731 e 1758. 

 
25       Carteggio, scritture e patti  della Comunità di Pitigliano *             1655-1767  

A c. 1 si legge: «MDCLV. Registro di tutte le scritture, esenzioni concernenti l’interesse della 
Comunità di Pitigliano, esistenti nella cassetta detta delle Scritture segrete, riportate e copiate nel  
presente libro, di comandamento dell’Illustrissimo Marchese Montauto Barbolani conte di 
Montauto, governatore generale per il Serenissimo e Rev.mo Sig. Principe Cardinal Giovan Carlo 
de Medici nostro Signore, con precedente partecipazione di S.A.R., per me Giovanni Battista 
Volpini da Cetona, al presente fiscale e cancelliere dello stato di Pitigliano…».* 
reg. leg. perg. di cc. 2 bianche non num., 1 c. frontespizio non num., cc. 1-220 num.      

      antica,  rep. alfabetico di carte num antic. 263-281 e cc. bianche num. 252-254 e  233;  
                                                          



 8

26          Filza miscellanea della Comunità di Pitigliano*                        
 1568 – 1744   

Contiene documenti dell’epoca degli ultimi Orsini, lettere degli Orsini e dei  Granduchi di Toscana 
indirizzate alla Comunita di Pitigliano, registro delle offerte in denaro e in grano per l’acqua di 
Pitigliano, 1621-1636, entrate e uscite, note di spese di muratori, ecc.per la fontana di Pitigliano, 
questioni di Gabelle, affare relativo alla gabella di Marta (Viterbo), affare relativo del monastero 
della Madonna delle Grazie Revisioni e recognizioni di confini della contea; nirme e regole per i 
notai di Pitigliano; Capitoli tra Onano, Sorano e Montevitozzo.  
 filza leg.  perg. di cc. 1- 430            

 
27          Libro di entrate e uscite per la costruzione dell’acquedotto e fontana di Pitigliano 1636-1639 

   A c. 1r: «Jesus. Maria/ In questo libbro di c. 144 si descriverà e terrà conto da me Silvestro 
Pelliccioni da Colle dottore dell’una et altra legge, presente Fiscale e Cancelliere della Terra, Stato 
et Annessi di Pitigliano, per il Serenissimo Signor Principe Giovan Carlo di Toscana, e descriverà 
tutta la spesa che si farà in condurre le vene dell’acqua detta(?) di Tufo Falsetto e Mina nella detta 
terra di Pitigliano, ad universale benefizio, a ...lezza e grandezza del Stato, incominciata questo dì 
29 dicembre 1636. / All’Ill.mo Signore Agnolo Maria [della] Stufa, Conte di Calcione, di detto 
Stato et Annessi per la prefata Altezza Serenissima Governatore/ Entrata di denari/ Uscite diverse». 
   Il sindacato di Percolino Pergolini, ricevitore dell’imposta fatta « per opera di condurre l’acqua 
per la fontana» e il sindacato del dott. Silvestro Pelliccioni «al presente Fiscale di detto loco, stato 
Cassiere del maneggio di detta opera» sono del 17 aprile 1641 (cc. 92r-93v). 

               reg. leg.  cart. di cc. 144                                           
 
 
 
 
(28-89) Lettere di  Affari Politici e contenziosi e Affari Comunitativi  (1699- 1808) 
 
 
La maggior parte di questo carteggio fu negli anni sessanta del Novecento ricondizionato sotto forma di 
registri e volumi: le lettere che si presentavano organizzate sciolte furono tutte rilegate, senza peraltro che 
venisse fatto un riscontro dell’ordine cronologico delle lettere. Di qui alcune  discrepanze nella sequenza 
cronologica degli atti.  
 
28   Affari politici comunitativi                                           1699  – 1709 
                            Le lettere presentano varie serie numeriche  
  busta di cc. sciolte (da riordinare) (cat. XIII n° 1) 
 
29                     “Affari politici comunitativi”                            1709  – 1716 
                          reg. leg.  cart. di cc. n.n.                                     
     
30   Affari politici comunitativi                                 1713-1714 e 1717 – 1725  
  Le lettere degli anni 1713-14 presentano una numerazione, con ampie lacune, da 22 a 111; 
                            le lettere dal 1717 al 1725 sono numerate progressivamente da 1 a 306 con poche lacune. 
                        busta di 2 inserti di  cc. sciolte (cat. XIII n°3) 
 
31            Affari politici comunitativi                 1726-1733 
  Contiene suppliche al Granduca con relativa informativa del Fiscale e rescritto 
  Sovrano, lettere da Firenze (di Pir Francesco Mormorai, Luigi Giraldi, ecc.)  

al podestà di Acquapendente per Sorano, al Fiscale di Acquapendente per  
Pitigliano  *          
reg. leg. in cart. di cc. nn.  
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32                   Affari politici comunitativi *                             1726 – 1732  
                       reg. leg. in cart. cc. nn.   
 
33                 Affari politici comunitativi          1731 ago. 29-1733 gen. 19 
                     reg. leg. in cart. cc. nn.     
  
34                Affari politici comunitativi                                      1730-1738 
                    reg. leg. in cart. cc. nn.       
 
35                Affari politici comunitativi                                      1733-1739  
                    reg. leg. in cart. cc. nn.     
 
36               Affari politici comunitativi                                      1741-1743 
                   reg. leg. in cart. cc. nn.     
 
37               Affari politici comunitativi                                       1740-1747  
                   reg. leg. in cart. cc. nn.                                                               
                    Contiene anche documenti degli anni 1731,1738,1749 
 
38                Affari politici comunitativi                                       1740 – 1750  
                    reg. leg. in cart. cc. nn.                                                        
                   contiene anche carte di anni succ. e prec. 
 
39               Affari politici comunitativi           1751 mar. 20-1754 dic. 5  
                    reg. leg. in cart. cc. nn.  con indice 
 
40               Libro degli affari politici comunitativi       1754  – 1756  
                    reg. leg. in cart. cc. nn.       
 
41                Libro degli affari politici comunitativi                            1755  – 1757  
                    reg. leg. in cart. cc. nn.     
 
42                Affari politici comunitativi        1756 gen.-nov. e 1757 gen.-dic. 

 Contiene lettere al Podestà di Pitigliano e un gruppo di lettere sono indirizzate al Capitano di 
Giustizia di Radicofani. Sono state rilegate in modo errato; pertanto i docc. si presentano così 
organizzati: 1757 gen.-mar.; 1756 gen.-nov.; 1757 apr.- dic. 
Podestà: Giusto Cancellieri 

                     reg. leg. in cart. cc. nn.     
 
43               Affari politici comunitativi                                          1758 – 1759 

  Contiene lettere indirizzate al Fiscale e al Podestà di Pitigliano e Sorano (molte dai 
rappresentanti della Segreteria di Stato come G.A. Tornaquinci, Francesco Antonio 
Mormorai,…), e molte suppliche rivolte al Granduca con il rescritto granducale. Contiene anche 
documenti  dell’anno 1753. Era all’epoca Ministro dello Scrittoio Granducale e Fiscale di 
Contea il Dott. Antonio Ghilli. 

                    reg. leg. in cart. cc. nn.     
                     
44             Affari politici comunitativi                                                       1759  

Contiene 2 inserti: 1.«Lettere di Affari politici e Contenziosi del 1759»; 2. «Lettere ed altro 
contenente Affari comunitativi del 1759». Si tratta per la maggior parte di lettere indirizzate al 
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Podestà di Pitigliano e Sorano, in quel momento carica assunta da Giovanni Bensi che il 3 
novembre 1759 era nominato «Fiscale della Contea». 
 busta di cc. n.n.   

 
45               Affari politici comunitativi                          1759 mag. 14 – 1762 giu. 14 

     Contiene per la maggior parte suppliche indirizzate dagli abitanti della Terra di Pitigliano e  
     Annessi  al granduca con rescritto sovrano  

         busta di cc. sciolte 
 
46            Affari politici comunitativi          1760 gen. 5-1760 dic. 20 
                busta di c.c. sciolte  
 
47            Affari politici comunitativi                                                         1761  
                reg. leg. in cart. cc. nn.   
 
48            Libro degli affari politici comunitativi        1762  gen.9-1762 dic. 18 
                reg. leg. in cart. cc. nn.   
 
49            Relazione di Giovan Battista Medici sulla situazione finanziaria della Contea. 
                Incipit: «………………………..» 

   Contiene una approfondita descrizione economico-finanziaria della Comunità di Pitigliano  
                reg. leg. in cart. di cc. 1- 79                1762 dicembre 22 
 
50           Libro degli affari politici comunitativi                             1762-1763  
               reg. leg. in cart. cc. n.n.   
                                 
51           Lettere affari politici comunitativi                                                1764-1766  
               fasc. di cc. sciolte  
 
52           Affari politici comunitativi                                                  1767- 1768 - 1769 
               busta di cc. sciolte  
 
53          Affari politici comunitativi                                                                    1769 – 1770 
               busta di cc. sciolte  
 
54     Affari politici comunitativi                                                                    1771 – 1772 
               busta di cc. sciolte 
 
55           Affari politici comunitativi                              1773 giu. 6-1775 lug. 31 
               reg. leg. in cart. di cc. n.n. e un reg. a parte  
 
56           Affari politici comunitativi             1774  giu. 3-1775 lug. 27 
               reg. leg. in cart. di cc. n.n.  
 
57          Affari politici comunitativi              1776  gen.31-1778 mag. 2 
               reg. leg. in cart. di cc. n.n. 
              contiene anche lettere al Vicario di Pitigliano e all’Uffizio dei Fossi 
 
58           Affari politici comunitativi                                           1778-1783  
               contiene anche lettere al Vicario di Pitigliano 

   reg. leg. in cart. di cc. n.n.  
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59            Affari politici comunitativi             1781 luglio 27  – 1782 gennaio 24 
                reg. leg. in cart. di cc. num. da 11 a 213 
 
60            Libro degli affari politici comunitativi         1782  gennaio 5  – 1783 gennaio 28 
                reg. c.s. di cc. n. da 214 a 438   
  
61            Libro degli affari politici comunitativi        1783  gennaio 27 – 1783 dicembre 2 
                reg. c.s. di cc.n.  da  439 a 644 
 
62            Libro degli affari politici comunitativi         1784  gennaio 7  – 1784 dicembre 1 
                reg. c.s. di  cc.n. da  645 a 856  
 
63            Libro degli affari politici comunitativi         1785  gennaio 3 – 1785 dicembre 21 
                reg. c.s. di  cc. 1-191 (le cc. 186-187 sono state erroneamente rilegate  nel registro successivo) 
 
64            Libro degli affari politici comunitativi         1786  gennaio 8 – 1787 marzo 23 
                reg. c.s. di  cc. da cc. 186-187 e 193- 371 
 
65            Libro degli affari politici comunitativi         1787  febbraio 16 – 1787 dicembre 14 
                reg. c.s. di cc. da 372 a 701 
 
66           Libro degli affari politici comunitativi          1788  gennaio 11 – 1788 dicembre 16 
               reg. c.s. di cc. da 702 a 993 
 
67          Libro degli affari politici comunitativi            1789  gennaio 3 – 1789 dicembre 17 
              reg. c.s. di cc. 1- 330  con repertorio 
                                  
68          Libro degli affari politici comunitativi            1789  dicembre 6 – 1791 gennaio 15 
              reg. c.s. di cc. da 331 a 618 
 
69        Libro degli affari politici comunitativi                                                         1791    
            reg. c.s. di cc. da 619 a 900 
 
70        Libro degli affari politici comunitativi                                                         1792    
            reg. c.s. di cc. 1- 483 con repertorio 
 
71        Libro degli affari politici comunitativi                                                         1793    
            reg. c.s. di cc. da 484 a 856 
            contiene anche lettere degli anni  1786 – 1788 
 
72        Libro degli affari politici comunitativi                                                          1794    
            reg. c.s. di cc. 1 – 287 con repertorio 
 
73        Libro degli affari politici comunitativi                                                          1795    
            reg. c.s. di cc. da 288 a 629 
 
74        Libro degli affari politici comunitativi                                                          1796   
            Ultime cc. datate 1797 ;contiene anche carte del 1800 e 1807 
 reg. c.s. di cc. nn. 
             
75        Libro degli affari politici comunitativi  
              ultime cc. datate 1798                                                          1797     
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            reg. c.s. di cc. nn.  
 
76       Libro degli affari politici comunitativi                                                           1798      
           reg. c.s. di cc. 1 - 481  
           allegate cc. datate 1800 - 1801  
 
77       Libro degli affari politici comunitativi                                                           1799    
           reg. c.s. di cc. da 482 a 765 
 
78       Libro degli affari politici comunitativi                                                           1800      
           reg. c.s. di cc. n.n. con rubrica 
           allegate cc. datate 1799 e 1801  
 
79       Affari politici comunitativi       1796-1800 
 busta di cc. sciolte         
 
80      Affari politici comunitativi                       1801 – 1802      
           reg. c.s. di cc. n.n.  
   
81 Affari politici comunitativi       1801-1803 
 busta di cc. sciolte         
 
82     Affari politici comunitativi        1802 gen.-1803 dic.                                     
          reg. c.s. di cc. n.n(cat. XIII n° 22)  .                                                   
                           
83      Libro degli affari politici comunitativi                    1803 set.-1805 gen. 8     
          reg. c.s. di cc. n.n. 
                                  
84      Libro degli affari politici comunitativi                     1805 gen. 4-1806 dic. 31    
          reg. c.s. di cc. n.n. 
                                    
85     Libro degli affari politici comunitativi                                                      1805 – 1806     
         reg. c.s. di cc. n.n. 
                                    
86     Libro degli affari politici comunitativi                 1807 gennaio 8 – 1807 dicembre 14    
         reg. c.s. di cc. n.n. 
         Contiene allegate carte del 1806  
 
87     Libro degli affari politici comunitativi                                                         1807 – 1808     
         reg. c.s. di cc. n.n. 
         contiene allegate cc. della Mairie di Pitigliano  
  
88     Libro degli affari politici comunitativi 1° semestre  
         reg. c.s. di cc. num. 1-182  con rubrica                               1808 gen. 8-1808 set. 26     
                                   
89     Libro degli affari politici comunitativi 2° semestre 
         reg. c.s. di cc. da 183 a 402                                            1808 set. 20-1808 dic. 30    
         Contiene allegate cc. della Mairie di Pitigliano, 1808 nov. 19                          
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(90)  Tratte ed Elezioni Politiche  (1783 – 1828) 
 
90  (cat VI n. 47)      “Registro dei soggetti che hanno risieduto nella comunità di  
                                  Pitigliano in qualità di Gonfalonieri e Priori e Consiglieri”  
                                  reg. leg. in cart. di cc. nn.                                                1783 – 1828 
 
 
(91 –107)  Libri dei Sindacati degli Uffici  e saldi dei Camarlinghi della Comunità  di Pitigliano 
       (1568 – 1809) 
 
 
91      Libro dei sindacati dell’amministrazione dei luoghi pii e chiese e dei tutori dei pupilli della 
 Comunità di  Pitigliano                                                                   1568 agosto-1726 marzo 
 A c. 1r (frontespizio per errore rilegato in fondo) si legge: «In Dei nomine. Amen. Libro de le 

sententie de scendicatori delli offitiali ministri de chiesie e lochi pii e de tutori de Pupilli de Pitigliano, 
ordinato  l’anno 1568 per noi Hieronymo Petruccioli Arciprete et Ser Alfonso Erinio (?), al presente 
Podestà de Pitigliano, et Emilio de maestro Antonello et Severino del Barone scendicatori avanti electi 
e deputati dal Consiglio Generale de la Comunità e terra de Pitigliano, secondo la forma dello Statuto 
di detta terra…. Il qual libro debia stare ordinariamente nel Armario o Cassa nel palazzo del Comune 
et, avendosi accordare alcuna partita di condennagioni in dicte sententie tra debitori e creditori, la debi 
acconciare l’Arciprete o il Podestà overo il Cancelliero della Comunità che saranno pro tempore…». 

           Reg. leg. in cart. moderno di cc. 99 (segnato cat. 1, n. 36) 
 
92        Libro dei sindacati dei vari uffici della Comunità ( del Podestà, dei Difensori,  
            del Camarlingo e del Fiscale)                                                   1588  - 1729 nov. 
            reg. leg. in cart. cc. 1- 190 
 
93       Ragioni e saldi dei Camarlinghi della Comunità 
            reg. leg. in cart. di cc.  1 - 313                                                         1618 luglio - 1636 
 
94        Ragioni e saldi dei Camarlinghi della Comunità 
            reg. leg. di cc.  1 - 311                                                             1637 – 1659 gennaio 16 
 
95        “Registro delle ragioni e maneggi”                                                          1659 – 1666 * 
             reg. leg.  in perg.  di cc. 214 
     
96       Libro dei sindacati della Comunità                                   1666  set.-1672 lug. 
            reg. leg. in cart.  di cc. 1 - 148 
            Contiene alle cc. 2-6 : «Libro delle prese e linee della comunità di Pitigliano cavate 
            dal libro dei Terratici vecchio e riportate in questo…”, 1653 – 1654. 
 
97       Libro dei sindacati dei Camarlinghi della Comunità 
           reg. leg. in cart. di cc. 1 - 269                                                                        1672 - 1683 
 
98       Libro dei sindacati dei Camarlinghi della Comunità 
            reg. leg. in cart.  di cc. 1- 150                                                                        1683 – 1693 
 
99       Libro dei sindacati dei camarlinghi della Comunità                                       1694  - 1702 
           reg. leg. in cart. di cc. 1 - 236 
           Contiene a c. 236 un documento del 1704 febbraio 25  
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100     Libro dei sindacati dei Camarlinghi della Comunità           1702 febbraio  - 1713 giugno 
            reg. leg. in cart. di cc. 1 - 305                                                                    da restaurare  
             
101     Libro dei sindacati dei Camarlinghi della Comunità                           1713 luglio  - 1742  
            reg. leg.  in cart. di cc. 1 - 297 
             
102      Libro dei sindacati dei Camarlinghi della Comunità                                1743  - 1764  * 
            reg. leg. in perg. di cc. 1 - 232 
                                             
103      Saldi della Comunità                                                                                1781 – 1784   * 
             reg. leg. in perg. di cc. 1 - 49                                            
 
104   Saldi della Comunità    (sulla costola “Cat. XIV n.365”)                         1783 – 1793 
            filza leg. in perg. di cc.  1 – 196.                                                            
 
105      Saldi della Comunità                                                                                  1794 – 1798  * 
            reg. leg. in perg. di cc. 1 - 120                                            
 
106     Saldi della Comunità 
             reg. leg. in cart. di cc. 1 - 154                                                               1799 - 1805 
 
107      Saldi della Comunità                                                                              1805 – 1809 * 
             reg. leg. in perg. di cc. 1- 137                                          
 
 
(108 – 114)  Appalti, proventi e terratici della Comunità e Contea (1579 – 1787) 
 
 Sottoserie I: Proventi e terratici spettanti ai Conti Orsini 
 
108       Proventi del sale                                                                             1579 dicembre 29 – 1728* 

   A c. 1r: «YHS. Hoc in libro denariorum solutiones continentur que a Magnifica Comunitate Pitiliani 
Illustrissimo Domino Comiti Nicolao Ursino suisque heredibus ac in statu successoribus annuatim 
solventur ex proventu salis videlicet scutorum quatricenti et quinquaginta monete secundum tenorem 
sententie date ab Illustrissimis et Reverendissimis Cardinalibus arbitris inter nos vocatis qui fuerunt 
isti: Ferdinandus Cardinalis de Medici atque Alexander XCardinalis de Sfortiis». 
Si tratta del registro dei pagamenti dei proventi del sale fatti ad Alessando Orsini, agli affittuari dello 
Stato, a Giovanni Orsini e infine al Granduca di Toscana. Per ogni pagamento annuale c’è la firma 
autografa dell’Orsini. 
reg. leg. in cart. di cc. 1- 75 

 
109       Libro dei  «negozi di terratici» del Conte Orsini   1594 gennaio 20 - 1596 

  A c. 3r: «Alessando Orsino Signore di Pitigliano, Sorano et del Sacro Imperio Principe 2°/  
Desiderando Noi che il negotio di terratici quali devono l’homini di Pitigliano si accomodi con 
quella satisfatione che conviene tra Signore e vassalli, et havendo inteso che in publico consiglio 
ultimamente fatto per la loro parte il tutto è stato rimesso nel Sindico et Defensori, con amplia et 
piena facultà di poter trattare, concordare et terminare con Noi detto negozio; al che, non potendo 
di persona attendere, ma confidato nella sufficentia di Messer Leontio Galeotti nostro Auditore, ci 
contentiamo che per la Nostra parte sia egli con detti Sindaco et Defensori a terminare, decidere et 
concordare con li detti homini, promettendo in virtù delle patente quale saranno firmate di Nostra  
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mano et sigillate con il proprio nostro sigillo haver rato, fermo et d’aprobare tutto quello che da 
detto messer Leontio sopra questo negozio sarà fatto, trattato, stabilito et concordato, dandoli ampla  
facultà di far contratti, instrumenti, acti, concessioni etiam summa (?) tutto quello che in simil 
conto facessimo per noi istessi. Et in fede di che…Data nella Rocca nostra di Pitigliano il dì 20 di 
gennaio 1594». Segue la firma autografa di Alessando Orsini e il suo sigillo in carta.  
A c. 4r è trascritto il testo della deliberazione del pubblico generale consiglio di Pitigliano del 18 
gennaio 1594. 
Seguono tante partire quanti sono i cittadini che hanno “prese” nei terreni dell’Orsini, per i quali 
pagano ogni anno al Conte stara di grano. 

              reg leg. in cart. di cc. 3-179 con repertorio; mancano le cc. 1 e 2.            
 
 
 
 Sottoserie II: Appalti, proventi e terratici spettanti alla Comunità di Pitigliano               
 
110     Appalti e proventi  della Comunità                                   1586 settembre 1– 1604 novembre 8 

A c. 1r: «1586 1° settembre. Hoc in libro erunt registrata et scripta omnia et singula bona  stabilia 
extra terram Pitiliani Magnifice Comunitatis Terre Pitiliani, venditiones proventorum dicte Magnifice 
Comunitatis nec non omnia et singula instrumenta spectantia et pertinentia ad dictam Magnificam 
Comunitatem, sub illis diebus, mensibus et annis pro ur erunt rogata per cancellarios et notarios 
infrascriptos, incipiate die supra dicto».                                                           
reg. leg. in cart. di cc.  1- 299,  con repertorio                                              

 
111     Appalti e proventi  della Comunità c.s.                                1604  ottobre 16 – 1656 giugno 21 

Contiene da c. 242r: «Inventario de libri, scritture er altre robe della Cancelleria della Magnifica 
Comunità di Pitigliano che consegnansi da me Camillo Ciai cancelliere al mio successore che è messer 
Giovanni di messer Giuliano Benzi di San Gimignano».  
reg. leg. in cart. di cc.  1- 293, con repertorio                                               

 
112     Appalti e proventi  c.s.                                                                                  1654 – 1741 

A c. 1r : «In questo libro si noteranno tutte le terre della Magnifica Comunità di Pitigliano che se ne fa 
l’allocatione annualmente con mettersi a publici bandi, notate e riportate qui da me Francesco Gini 
Fiscale e Cancelliere della Contea per S.A.R. il presente anno 1653, dove doverà eseguirsi di notare 
ogni anno quelle terre che di mano in mano si venderanno». Le ultime registrazioni arrivano al 1746. 

           reg. leg. in cart. di cc.  1 - 187                                                      
 
113   Allocazioni di terre della Comunità di Pitigliano, affidate ad affittuari  1715 – 1753 

A c. 1r: «Questo libro intitolato Allocazioni delle terre, servirà per tenerci notate tutte le posture e 
campi atterraticati da noi Affittuari Magnani di Pitigliano». 
Si tratta di terratici relativi a terre affidate ad affittuari (come la famiglia Magnani e il tenente 
Vincenzo Selvi). 

            reg leg. in cart. di cc. nn.                                                       
 
 114  Libro delle locazioni dei terreni della Comunità di Pitigliano   1742 – 1787 

  A c.1 «Libro delle Locazioni de terreni della Comunità di Pitigliano rinnovato quest’anno 1742».  
 Si tratta di locazioni fatte al «pubblico incanto». 

             reg leg. in cart. di cc.  1-112                                                    
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 (115 -122) Debitori e Creditori e spogli  della Comunità di Pitigliano (1618 – 1823) 
 
           

  ----------------------------------- 
Il Libro primo di debitori manca anche negli elenchi degli anni sessanta del Novecento; controllare se c’è 
negli inventari di cancelleria dell’Ottocento. 

 
115        Libro II dei debitori della Comunità di Pitigliano                  1618 ……   – 1656 giugno 1 

  A c. 1r: «Questo sarà il libro secondo dei debitori della Magnifica Comunità di Pitigliano nel 
quale saranno giornalmente descritti et annotati tutti li crediti della medesima tanto per causa de 
proventi quanto per qualsivoglia altra causa, et i pagamenti che dai debitori saranno fatti, come 
anco tutti li provvisionati, et i pagamenti che a loro si faranno. Incominciato e tenuto da me 
Camillo Ciai primo cancelliere eletto dal Serenissimo Granduca di Toscana nostro Signore e dalli 
Magnifici Ill.mi Signori Nove Conservatori del dominio fiorentino./Il che sia a laude e gloria…». 

                 reg. leg. in cart.  di cc.  1 - 298                                                         
 
116        Libro III  dei debitori           1656 settembre – 1729 febbraio 

   A c. 1r: «1656/Al nome di Dio. Amen/Questo sarà il libro terzo de i Debitori della Magnifica 
Comunità di Pitigliano nel quale saranno giornalmente descritti et annotati tutti i crediti della 
medesima di proventi, bandite et altro, e da parte si vedranno rogati i contratti, sicurtà et obligationi 
che si faranno per la predetta Comunità, incominciato da  me Alessandro Remedi Fiscale e 
Cancelliere». 

                 reg. leg.in cart. di cc. 1 - 286                                                 
 
117         Libro IV dei debitori             1729 …………-1767 …………… 

    A c. IIr si legge: «Libro quarto de i Debitori  della Magnifica Comunità di Pitigliano, nel quale si 
noteranno tutti e debitori della medesima sì di Proventi che Bandite e d’altro./ Pierfrancesco 
Incontri Fiscale/ Mallevadori a c. 39». Alla c. Ir è stato scritto, con mano più tarda «Proventi e 
Bandite della Comunità di Pitigliano/Seguono i Proventi in altro libro de consigli e deliberazioni  
del 1767»; seguono due memorie per i fiscali pro tempore firmate dal Fiscale Sebastiano 
Bartolozzi, in carica tra il 1741 e il 1742.  

                  reg. leg. in cart. di cc.  1 - 262                                                    
 
118         Spoglio dei debitori         1710-1732  
       reg. leg. in cart.  di cc. 1 - 296                                      
 
119          Spoglio dei debitori   
                   reg. leg. in cart.  di cc. 1 - 207                                        1733 - 1755 
 
120           Spoglio dei debitori e creditori       1769 - 1780 
                   reg. leg. in cart.  di cc.  1- 166                                      
                  
121            Spoglio dei debitori         1786 - 1823 
                    reg. leg. in cart. di cc.1 -  229  con rubrica                  
 
122       Repertorio a campione dei debitori                s.d., ma fine sec. XVIII 
         reg. leg. in cart.  di cc. nn. Sulla costola compare la segn.  “Cat. XIV n° 217”.         
                    Contiene anche Spoglio dei debitori,  1821                                                             
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(123-130)   Libri dei provvisionati (1618 – 1767)  
 
 
                --------------------------------------------------------------- 
 
123         Registro  dei mandati       1618 novembre 6 – 1635 novembre 2 

  A c. 1r: « Questo sarà il libro del registro di tutti li mandati, stanziamenti e polizze che 
giornalmente per la Magnifica Comunità di Pitigliano si faranno o delibereranno diretti alli 
camarlinghi che per li tempi saranno, tenuto da me Camillo Ciai Fiscale e Cancelliere, secondo 
l’ordine delli Molto Ill.mi Signori Nove Conservatori del Dominio fiorentino…1618. Il dì 6 di 
novembre 1618 si fece polizza al Camarlingo che paghi quanto da basso rispettivamente alli 
infrascritti provvisionati per loro salario et provisione del mese di ottobre prossimo passato». 

        reg. leg. in cart. di cc. 1- 198                                     
 
124            Libro dei provvisionati     1636 gennaio – 1653 luglio 
                   reg. leg. in cart.  di cc. num. da 16 a 284      
                   
125       «Libro de’provisionati e creditori della Comunità di Pitigliano,              1653-1671 

        cominciato l’anno 1653»    
         reg. leg. in cart.  di cc. 1-291                                                              
                   

126            «Libro nuovo  de’ provisionati e salariati  della Magnifica Comunità di Pitigliano»  
                     Contiene, all’interno, anche una lettera al Fiscale.     1671 - 1692 
                    reg. leg. in cart. di cc. 1- 300                                      
 
127             Libro dei provvisionati della Comunità di Pitigliano   1693 - 1706 
                   reg. leg. in cart.  di cc.  1-285                                         
 
-------------- 
 
 
128            Libro dei provvisionati della Comunità di Pitigliano   1713 - 1733 
                   reg. leg. in cart.  di cc. 1- 246                                          
 
129            Libro dei provvisionati della Comunità di Pitigliano   1733 - 1763 
                   reg. leg. in cart. di cc.  1- 287                                           
 
130            Libro dei provvisionati della Comunità di Pitigliano   1763 - 1767 
                  reg. leg in cart. di cc.  1-230                                             
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(131-136)   Mandati di Pagamento (1797- 1807)   
 
 
131                            “Ordini di pagamento Documenti dell’anno 1797 – 1798” 
                                   reg. leg. in cart. di cc. nn.                                          1797 - 1798 
   contiene cc. relative alla “Cisterna di Pitigliano” del 1796  
 
132                           Documenti dell’anno 1799 - 1800  
                                    reg. leg. in cart. di cc. nn.                                               1799 - 1800 
 
133   Recapiti d’uscita dal 1801 al 1803  
                                     filza leg. in cart. di cc. nn. Sulla costola compare la segn. “Cat. XII n° 2”.                                                    
                1801 - 1803 
 
134                             Documenti dell’anno 1804 - 1805  
                                    reg. leg. in cart. di cc. 1-176                                                      1804 - 1805 
 
135                            Documenti dell’anno 1806  
                                    reg. leg. in cart. di cc. 1-185                                                       1806 
 
136     “Recapiti della Comunità di Pitigliano 1807”  
                                    filza leg. in perg. di cc. 1-176   Sulla costola compare la segn.  “Cat. XII, n. 4”.                                     
                       1807 
 
 
 
(137-148)        Dazzaioli delle Entrate (1783 – 1806) 
 
 
137                             Dazzaiolo della Comunità 1783  
                                    reg. leg. in cart. di cc. 1-67                                                        1783 – 1787 
 
138                             Dazzaiolo della comunità 1787 –1789 
                                   reg. leg. in cart. di cc. 1-99                                                         1787 - 1789 
 
139                             Dazzaiolo della comunità 1790 –1792 
                                   reg. leg. in cart. di cc. 1-88                                                        1790 – 1792 
 
140                             Dazzaiolo della comunità 1793 –1795 
                                   reg. leg. in cart. di cc. 1-93                                                        1793 - 1795 
 
141                             Dazzaiolo della comunità 1796 –1797 
                                   reg. leg. in cart. di cc. 1-50                                   1796 - 1797 
 
142                             Dazzaiolo della comunità 1798 
                                   reg. leg. in cart. di cc. 3-56                                                                    1798 
 
143                             Dazzaiolo della comunità 1799 
                                   reg. leg. in cart. di cc. 1-63                                                                    1799 
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144                             Dazzaiolo della comunità 1800 
                                   reg. leg. in cart. di cc. 1-217                                                                  1800 
   contiene anche “Imposizioni della Comunità” 
 
145                              Dazzaiolo della comunità 1801 - 1802 
                                    reg. leg. in cart. di cc. 1-213                                                      1801 – 1802 
 
146                              Dazzaiolo della comunità 1802  
                                    reg. leg. in cart. di cc. 1-183                                                                1802  
 
147    Dazzaiolo dell’entrata 1803 e “distribuzione della seconda rata della 

            Imposizione straordinaria”  
                                    filza leg. in cart. di cc. 1-137 . Sulla costola compare la segn. 
   “ Cat. XIV n° 3”.                                                                    1803 
 
---------------- 
 
 
148                             “Comunità di Pitigliano Dazzjaolo p. imposizione p. l’anno1806 
                                    Deliberazioni e Dazajolo delle rendite comunitative” 
                                    filza leg. in perg. di cc. 1-91.                                                               1806 
 
 
 
(149-150)   Imposte straordinarie (1800-1802) 
 
149                              “Sorano Imprestito fruttifero”   
                                    fasc. di cc. nn.                                                                                   1800 
 
150                              “Imprestito fruttifero a favore della Comunità di Grosseto” 
                                    reg. leg. in cart. di cc. 1-62                    1801-1802 
                                                                    
 
 
(151)      Campione delle fabbriche e strade urbane ed esterne comunitative  (1789) 
 
151 “Comune di Pitigliano. Campione delle fabbriche e strade urbane ed esterne 

comunitative. 1789”        1789* 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. Sulla coperta compare la segn. “Cat. V. n.°23”. 
  
 
 

(152)    Obbligazioni  (1781 – 1803) 
 
152                             Registro degli obblighi dei Camerlinghi della Comunità di Pitigliano   
                                   reg leg. in cart. di cc. 1- 40                                   1781 – 1803 
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(153)         Iscrizioni ipotecarie (1789 – 1798) 
 
153                         Note di iscrizioni ipotecarie 
                               busta di cc. sciolte                                                                  1789 – 1798 
 
 
(154-161)      Inventari dei beni mobili e immobili e inventari pupillari (1641 – 1778) 
 
 
154                          Inventario dei beni mobili e immobili    1641 gen. – 1655 giu. 
                                redatti in seguito alla morte dei proprietari 
                                  reg. leg. in cart. di cc. 1- 212    
 
155            Inventario dei beni mobili e immobili c.s. 
                               reg. leg. in perg. di cc. 1- 129                1655 – 1661* 
 
156           Inventario dei beni mobili e immobili  
                                reg. leg. in perg. di cc. 1- 97                                      1662 – 1668* 
 
157                       Inventari pupillari  
                  reg. leg. in cart. di cc. …..                 1668 - 1678* 
                                
158                       Inventari pupillari  
                   reg. leg. perg. di cc. num. anticamente 1- 132  1678 feb. 14-1688 gen.* 

  
159      Inventari pupillari 

     A c.1 r: «1701. Libro d’inventari pupillari, principiato l’anno 1701 al tempo dell’Ecc.mo 
    Dr. Giovanni Antonio Mattei di Siena Podestà di Pitigliano per S.A. R. e di Leandro Cane- 
    strelli di Sartiano suo Notaro e cancelliere».  

                           reg. leg.  perg. di cc. 1- 286                                  1701 – 1743* 
 
160         Inventari pupillari 
                              reg. leg. in perg. di cc. 1- 87. Sulla costola “Cat. XIV n° 238” 1708 – 1750* 
 
161                       Inventari pupillari 
                             reg. leg. in perg. di cc. 1- 273                                  1743 – 1778* 
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CANCELLERIA COMUNITATIVA DI PITIGLIANO, 1787-1808 

 
 

 
 
(162)         Copialettere    (1787 – 1790) 
 
162           Copialettere della Cancelleria *                                               1787 – 1790 dic.31 
                  reg. leg. in perg. di cc. 1- 461 
 
 
(163-164bis)  Ministeriali   (1777 – 1834)   
 
163      Ministeriali della  I. e R. Segreteria del Regio diritto 
                 filza leg. in cart. di cc. nn..Sulla costola “Cat. II n° 3”.    1783-1834  
                                                                                               
164          Ministeriali dell’Ufficio dei Fossi 
                reg. leg. in cart di cc. nn.                                                 1781-1820 
 
164 bis    Carteggio del Cancelliere. Contiene: “Lavori publici della Comunità di Pitigliano.  

Scritte private tra i Rappresentanti della Comunità e muratori”, 1777” (lavori alle 
cappelle nella Collegiata; costruzione della volta della Chiesa; lavori alla fonte); 
Lettere al vicario regio di Pitigliano dall’Ufficio dei Fossi di Scansano, dal 
Soprintendente di Grosseto, 1784; scritte private; lavori all’orologio di Sorano; lavori 
nella Comunità di Manciano e Saturnia, 1808; ecc. 

 Filza leg. cart. moderna di cc.nn.                                                                            1777-1808 
 
(165-171) Ordini e circolari (1773-1807) 
 
165  Bandi e ordini per i Cancellieri Comunicativi  1773 aprile-1787 
  Mss. e a stampa   
  Reg. c.s. di cc. nn. 
 
166  Ordini e circolari       1787-1789 
  Reg. c.s. di cc. nn. 
 
167  Ordini e circolari       1789-1791 
  Reg. c.s. di cc. nn. 
 
168  Ordini e circolari       1792-1795 
  Reg. c.s. di cc. nn. 
 
169  Leggi ordini e circolari dal 1796 a tutto l’anno 1800  1796-1800 
  Filza leg. in cart. di cc. nn. Sulla costola “Cat. I”. 
 
170  Ordini e circolari       1801-1803 
  Reg. leg. in cart. di cc. nn. 
 
171  Ordini e circolari       1804-1807 
  Reg. leg. in cart. di cc. nn. 
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 “MAIRIE” DI PITIGLIANO, 1808 – 1814 

 
 
 

 (172-173) Deliberazioni del Consiglio Municipale di Pitigliano  (1809 – 1814)  
 
 
172     Libro delle Deliberazioni del Consiglio Municipale di Pitigliano    1809……… – 1813……..* 
           reg. leg. in perg. di  cc. 1- 110 
 
173    Libro delle Deliberazioni Consiglio Municipale di Pitigliano  1812 maggio 28 – 1814 marzo 4 
           reg. leg. in cart. di cc. nn.                                                       
    
 
 
(174-175) Copialettere (1809 – 1813) 
 
174          Copialettere 
                 reg. leg. in cart. di cc. 1- 250               1809 febbraio 3 – 1810 ottobre 30 
 
175          Copialettere 
                 reg. leg. in cart. di cc. 1- 184                   1810 settembre 3 – 1813 gennaio 6 
 
 
 
(176-177) Carteggio di Affari Diversi (1809 – 1816) 
 
176          Carteggio relativo ad affari diversi. Contiene anche: 
                lettere varie al Maire, 1808-1812, cc. 27;  
     lettere inviate al maire di Pitigliano dalla Prefettura di Grosseto, 1813, cc. 108;  

    lettere varie, 1814 e 1818, cc. 76; citazioni ai testimoni da parte del Giudice d’Istruzione  
                del Circondario di Scansano, 1811  
                busta di cc. sciolte                                1809 – 1812 
                                                                                               
177         Carteggio del Maire, del Gonfaloniere, del Cancelliere e altri ufficiali della Comunità 
                reg. leg. in cart. di cc. nn.                                                                          1814  – 1816 
 
 
 
(178-183) Stato Civile (1808 – 1814)  
 

178    Registro di atti di nascita per  il comunello di Saturnia  Comunità di Pitigliano;  
          registro dei morti dal giugno 1808 a  tutto dicembre 1808 Comunità di Capalbio  
          e Manciano 
          Repertorio alfabetico Comunità di Saturnia 
          Repertorio alfabetico Comunità di Pitigliano 
          Repertori relativi a Capalbio e Manciano                               
          reg. leg. in cart. di cc. nn.                                                                                    1808 
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179    Atti di nascita, morte, matrimoni di  Pitigliano, Saturnia, Manciano, Capalbio e  Sorano 
          reg. leg. in cart.  di cc. con numerazione discontinua,  con repertorio               1809 
 
180    Atti  morte, matrimoni, nascite Elmo S. Giovanni e altri comunelli 
           reg. leg. in cart.  di cc. con numerazione discontinua,  con repertorio                      1810 
 
181    Registro atti di nascita di Pitigliano, Sorano e Manciano 
           reg. leg. in cart.  di cc. con numerazione discontinua,  con repertorio            1811 – 1814 
 
182    Registro atti di matrimonio  di Pitigliano, Sorano, Manciano 
           reg. leg. in cart.  di cc. con numerazione discontinua,  con repertorio            1811 – 1813 
 
183    Atti di morte di Pitigliano, Sorano e Manciano e altri comunelli 
          reg. leg. in cart.  di cc. con numerazione discontinua ,  con repertorio             1811  – 1813 
 
 
 
(184-185)  Bilanci preventivi e consuntivi (1809-1812) 
 
 
184 “Pitigliano. Budget per l’esercizio comunitativo del 1812” 
 reg. leg. senza coperta di cc. n.n.                                 1812 
 
 185     Rendiconto per gli anni 1809-1812                                                                    1809 - 1812 
            reg. leg. in cart.  di cc. con numerazione discontinua                                               
 
 
 
(186-188) Ordini di Pagamento (1808 – 1814) 
 
186 Recapiti d’uscita del 1808                                     

      reg.. leg. in cart. di cc. nn.                                                                      1808         
 
187    “Comunità di Pitigliano. Recapiti di uscita 1809 – 1810 – 1811”     1809 - 1811 
          filza leg. in perg. di cc. nn. Sulla costola “  Cat. XII n° 6”.                                                        
 
188     “Comunità di Pitigliano. Recapiti di uscita dal 1812 al 1814”   
 filza leg. in perg. di cc. 1-99. Sulla costola “Cat. XII n° 7”.                       1812 – 1814 
 
 
 
 (189-194) Dazzaioli delle Entrate (1808 – 1813) 
 
189      “Amministrazione del patrimonio comunità di Pitigliano principiato il dì p.° gennaio 1808” 
           filza leg. in perg.  di cc. 1- 50 . Sulla costola “Cat. XIV n° 6”.                          1808 
 
190   “Pitigliano. Dazzaiolo del Imposizione 1808”      1808 
              filza leg. in cart. di cc. nn. Sulla costola “Cat. XIV n° …”.                                  
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191 “Pitigliano. Dazzaiolo frutti ricompensativi dell’anno 1809”    1809 
               filza leg. in perg. di cc. 1- 78 Sulla costola “Cat. XIV n° 7”.                                            
 
192    Dazzaiolo della Comunità di Pitigliano 
              reg. leg. in cart. di cc. 1- 77 Sulla costola “Cat. XIV n° …”.                               1811 
 
193       “Dazajiolo della comunità di Pitigliano per l’anno 1812”    1812 
             reg. leg. in cart. di cc. 1- 79 Sulla costola “Cat. XIV n° 9”.                                              
 
194   “Dazzajiolo comunitativo 1813”        1813 
               filza leg. in cart. di cc. 1-73 Sulla costola “Cat. XIV n° 10”.                                               
 
 
 
(195)  Ordini e Bandi  (1808 – 1810) 
 
195/A       “Leggi ed Ordini al tempo del governo francese e lettere diverse del Mairie/  

Tom.ottavo”     (titolo sul dorso)        1808 - 1810  
                1 filza di cc. Num. in originale 856-991, leg. cartone e mezza perg.  
 
195/B      Bandi e notificazioni al temo del Maire di Pitigliano    1810-1811 
     1 filza di cc. 63 non num., senza coperta  
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COMUNITÀ RESTAURATA  DI PITIGLIANO,  1814 – 1872 
 
 

 
(196 – 241) Deliberazioni del Consiglio e del Magistrato della Comunità (1815 – 1866) 
 
 
196     Deliberazioni della Comunità                  1815 gennaio 10 – 1815 novembre 20 
           reg. leg. in cart.   cc. 20 
 
197     Deliberazioni della Comunità                  1816 gennaio 14 – 1816 ottobre 8 
           reg. leg. in perg.   cc. 15 
 
198     Deliberazioni della Comunità                  1817 febbraio 24 – 1817 dicembre 13 
           reg. c.s. di   cc. 50 
 
199     Deliberazioni della Comunità                  1818 febbraio 10 – 1818 dicembre 21 
           reg. leg. in cart.   cc. 37 
 
200     Deliberazioni della Comunità                  1819 gennaio 16 – 1819 dicembre 7 
           reg. leg. in cart.   cc. 51 
 
------------------  
(l’anno 1820 manca anche ad un riscontro degli anni Sessanta del Novecento) 

 
201     Deliberazioni della Comunità                  1821 febbraio 3 – 1821 ottobre 11 
           reg. leg. in cart. di   cc. 62 
 
202     Deliberazioni della Comunità                  1822 febbraio 5 – 1822 ottobre 29 
           reg. leg. in cart. di  cc. 50 
 
203      Deliberazioni della Comunità                 1823 febbraio 26 – 1823 dicembre 27 
           reg. leg. in cart. di   cc. 54 
 
204      Deliberazioni della Comunità                 1824 aprile 7 – 1824 dicembre 20 
           reg. leg. in cart. di   cc. 42 
 
205      Deliberazioni della Comunità                 1825 gennaio 25 – 1827 novembre  
           reg. leg. in cart. di cc. con numerazione discontinua,  con repertorio 
 
206      Deliberazioni della Comunità                 1828 febbraio 25 – 1828 dicembre 30 
           reg. leg. in cart. di  cc. 42  con repertorio 
 
207      Deliberazioni della Comunità                 1829 febbraio 18 – 1829 dicembre 28 
           reg. leg. in cart. di  cc. 51  con repertorio 
 
208      Deliberazioni della Comunità                 1830 febbraio 9 – 1830 dicembre 2 
           reg. leg. in cart. di  cc. 37 con repertorio 
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209      Deliberazioni della Comunità                 1831 febbraio 21 – 1831 dicembre 29 
           reg. leg. in cart. di  cc. 44  con repertorio 
 
 
210      Deliberazioni della Comunità                 1832 marzo 20 – 1832 dicembre 31 
            reg. leg. in cart. di  cc. 51 con repertorio 
 
211      Deliberazioni della Comunità                 1833 gennaio 19 – 1834 dicembre 17 
            reg. leg. in cart. di  cc. 89 con repertorio 
 
212      Deliberazioni della Comunità                 1835 marzo 13 – 1835 dicembre 31 
            reg. leg. in cart. di  cc. 34 con repertorio 
 
213      Deliberazioni della Comunità                 1836 febbraio 29 – 1836 dicembre 24 
            reg. leg. in cart. di  cc. 24 con repertorio 
 
214      Deliberazioni della Comunità                 1837 gennaio 30 – 1837 dicembre 23 
            reg. leg. in cart. di  cc. 70 con repertorio 
 
215      Deliberazioni della Comunità                 1838 febbraio 10 – 1838 dicembre 31 
            reg. leg. in cart. di  cc. 53 con repertorio 
 
216      Deliberazioni della Comunità                 1839 febbraio 5 – 1839 dicembre 31 
            reg. leg. in cart. di  cc. 115 con repertorio 
 
217      Deliberazioni della Comunità                 1840 gennaio 30 – 1840 dicembre 30 
            reg. leg. in cart. di  cc. 201 con repertorio 
 
218       Deliberazioni della Comunità                1841 gennaio 31 – 1841 dicembre 31 
             reg. leg. in cart. di  cc. 137 con repertorio 
 
219       Deliberazioni della Comunità                1842 gennaio 25 – 1842 dicembre 29 
             reg. leg. in cart.   cc. 1-32 
            
220       Deliberazioni della Comunità                1843 gennaio 11 – 1843 dicembre 29 
             reg. leg. in cart. di  pp. 101  con repertorio 
 
221       Deliberazioni magistrali                        1844 gennaio 22 – 1844 dicembre 21 
             reg. leg. in cart. di  pp. 139 con repertorio 
 
222       Deliberazioni magistrali                        1845 gennaio 1 – 1845 dicembre 23 
             reg. leg. in cart. di pp. 123  con repertorio 
 
223       Deliberazioni magistrali                        1846 gennaio 31 – 1846 dicembre 28 
             reg. leg. in cart.   pp. 160  con repertorio 
 
224        Deliberazioni magistrali                        1847 gennaio 29 – 1847 dicembre 30 
             reg. leg. in cart.  di   pp. 125 
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225        Deliberazioni magistrali                        1848 gennaio 5  – 1848 dicembre 30 
              reg. leg. in cart. di pp. 104 
             
226        Deliberazioni magistrali                         1849 gennaio 8 – 1850 marzo 27 
              reg. leg. in cart. di  pp. 171 
             
227     Deliberazioni del municipio                                    1850 aprile15 – 1851 dicembre 31 
           reg. leg. in cart.  di  pp. 1-17 
  
228     Deliberazioni del consiglio ad uso del Gonfaloniere 
           reg. leg. in cart. di  cc. nn.     copia                        1850 aprile 15 – 1851 febbraio 10  
                        
229     Deliberazioni della Comunità                                 1852 gennaio 14 – 1852 dicembre 17 
           reg. leg. in cart. di  cc. nn. 
  
230     Deliberazioni della Comunità                                 1853 gennaio 20 – 1853 dicembre 6 
           reg. leg. di cc.  1- 26 
  
231     Protocollo delle Deliberazioni                               1854  febbraio 22 – 1854 dicembre 24 
           reg. leg. in cart. di  cc. nn. 
             
232      Protocollo delle Deliberazioni                             1855 gennaio 17 – 1856 febbraio 27 
            reg. leg. in cart. di cc. nn. 
  
233      Protocollo delle Deliberazioni                             1856 febbraio 27 – 1857 gennaio 5 
            reg. leg. in cart. di  cc. 58 
             
234      Deliberazioni della Comunità                              1857 gennaio 30 – 1858 marzo 8 
            reg. leg. in cart. di  pp. 130  con indice 
 
235      Deliberazioni della rappresentanza comunale     1858 marzo 8 – 1859 settembre 10 

   reg. leg. in cart. di cc. 99 con repertorio                
            
236      Deliberazioni della Comunità                             1859 ottobre 15 – 1860 settembre 15 
            reg. leg. in cart. di  cc. 100   con repertorio 
 
237 (cat. VI n°21)  Protocollo delle Deliberazioni         1860 ottobre 9 – 1861 luglio 5 
           reg. leg. in cart. di cc. 100  con repertorio 
 
238 (cat.VI n°22)  Protocollo delle Deliberazioni          1861 agosto 2 – 1862 luglio 21 
           reg. leg. in cart. di  cc. 366  con repertorio 
 
239 (cat. VI n°23)  Deliberazioni della Comunità          1862 agosto 11 – 1863 giugno 19 
           reg. leg. in cart. di pp. 1-234   con repertorio 
 
240       Protocollo delle Deliberazioni                           1863 luglio 30 – 1864 dicembre 23 
             reg. leg. senza coperta di  cc. nn. con repertorio 
 
241 (cat. VI  n° 25) Protocollo dei partiti magistrali e consiliari del Comune di Pitigliano   
           reg. leg. in cart. di cc.1-97 con repertorio          1864 dicembre 23 – 1866 dicembre 31  



 28 

 
 (242-256)  Atti Magistrali  della Comunità di Pitigliano (1815 – 1865) 
 
 
242   “Comunità di Pitigliano. Atti delle adunanze degli anni 1815, 1816 e parte del 1817 del    
   Cancelliere Francesco Guelfi”         gennaio 1815 – 1817 dicembre 31 
              Reg. leg. in cart. di cc. nn. Sulla costola “Cat. VI n° 38”. 
   Contiene anche un nucleo di carte sciolte, Atti magistrali, lug.-set. 1818    
 
243       Atti magistrali c.s.            1819 aprile 21 – 1820 novembre 15   
            Reg. c.s. di cc. nn.                     
 
244   “Pitigliano. Atti magistrali dal 1820 al 1833”     1820 novembre 20 – 1833 dicembre 31 
             Filza leg. in cart. cc. nn. Sulla costola “Cat. VI n° 1”. 
             
245   “Pitigliano. Atti magistrali dal 1834 …”               1834 gennaio 7 – 1837 gennaio 22 
              Filza c.s. di cc. nn. Sulla costola “Cat. VI n° 2”.   
             
246       Atti magistrali                                          
            Reg. leg. in cart. di cc. nn       1834 – 1841    
             
247       Atti magistrali                 1834 – 1841  
              Contiene anche “Prospetti delle penali incassate dai Camarlinghi”, 1841, carte sciolte. 
               Reg. c.s di cc. nn. 
 
248     “Pitigliano. Atti Magistrali  1842”           1842                                                                                   
             Filza leg. in cart. di cc. nn.  Sulla costola “Cat.  VI n° 4”.  
 
249  “Pitigliano. Atti Magistrali degli anni 1843 1844 1845”       1843-1845                                                
             Filza c.s. di cc. nn. Sulla costola “Cat. VI n° 5”.           
 
250  “Pitigliano. Atti Magistrali degli anni 1846, 1847, 1848 e 1849 e dal 10 gennaio al 19 febbraio 
  1850 con i Documenti relativi alla elezione del Deputato dell’Assemblea Legislativa Toscana ed 
 alla Costituente Italiana”.          1846-1850 
 Contiene anche “Cambiamenti verificatisi sul ruolo normale degli impieghi stabiliti per il servizio 
 di…”,1846. 
             Filza c.s. di cc. nn.  
   
251   “Pitigliano. Atti Magistrali degli anni dal 19 febbraio 1850.1851.1852.1853”   1850-1853 
            Filza c.s. di cc. nn. Sulla costola “Cat. VI n° 7”. 
 
252   “Pitigliano. atti magistrali dal 1854 al 1856      1854-1856 
             Filza c.s. di cc. nn. Sulla costola “Cat. XIV n° 8”.         
 
253      Atti Magistrali          1857-1859    
            Reg. leg. in cart. di cc. nn.; con indice alfabetico in fine 
 
254        “Affari Magistrali degli anni 1860 e 1861”      1860-1861 
             Filza leg. in cart. cc. 668           
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255 (cat. VI n° 41) “Atti del  Municipio del 1862”       1862 
                                 Filza c.s. di cc. nn.  Sulla costola “Cat. VI n° 41”.                  
 
256 (cat. VI n° 42)  “Atti delle adunanze municipali degli anni 1863 1864 1865” 1862 – 1865 
                                 Filza c.s. di cc. nn.   Sulla costola “Cat. VI n° 42”.                  
 
 
 
(257 – 268)  Tratte ed Elezioni Politiche (1816 – 1872) 
 
 
  1. Priori e consiglieri 
 
257                        Note dei Priori e Consiglieri     1816 - 1824 

   busta  di carte sciolte ?                                                                                         
  
258 (cat VI n° 46) Registro dei  Priori e Consiglieri      1834 

       reg. leg. cart. di cc. nn.                                                                       
 
259(cat VI n° 48)  “Registro dei Consiglieri della Comunità di Pitigliano”  1846 
                               rubrica leg. cart. di cc. nn.   
                                                              
260 (cat VI n° 49)  “Registro dei Possessori aventi il Censo di lire 250 stabilito per risiedere nella 

      Magistratura di Pitigliano (…)” 
                              rubrica leg. cart. di cc. nn.                                                                 1846 
 
261 (cat VI n° 50) “Registro degli imborsabili per il Consiglio generale” 
                              filza leg. cart. di pp. 161                                                          1854 – 1858 
 
262 (cat VI n° 51) “Registro degli imborsabili per il Magistrato” 
                              filza leg. cart. di pp. 100                                                           1854 -1858  
 
 
2. Elezioni politiche e amministrative 
 
263                       “Liste Politiche dell’anno 1848 e dal 1859 al 1861 Plebiscito e…”  
                              filza leg. in cart. di cc. nn.                                                           1848 - 1861 
 
264                       Elezioni municipali dal 1850 al 1852; liste elettorali dello scrutinio 1849 - 1852 
                             filza leg. in cart. di cc. 576                                                            1849 - 1852  
 
265                       Liste politiche ed elezione dei deputati 1862, liste elettorali  

     politiche dal 1862 al 1868, con allegato carteggio per gli anni 1862 -1868 
                             reg. leg. in cart di cc. nn.                                                               1862 - 1868 
 
266                       Lista alfabetica degli elettori 
                             Reg. c.s.  di cc. nn.                                                                         1862 – 1864 
 
267                      “Lista alfabetica dei contribuenti alla tassa prediale che sono elettori ”  
                             reg. leg. in cart. di cc. nn.                                                               1859 – 1862 

 



 30 

268 Lista generale Giurati”                                                                  1860 – 1872 
 con allegato carteggio, 1860 -1872 

                         reg. c.s. di cc. nn  
                             
 
 
(269-272) Copialettere del Gonfaloniere (1860 – 1866) 

 
                    

269 (cat VI n°77)    Copialettere del Gonfaloniere 
                                reg. leg. in cart. di cc. nn.           1860 gennaio 2 – 1861 settembre 28 
                                allegata lettera 16 maggio 1860 relativa alla spedizione dei Mille 
 
270 (cat VI n° 78)   Copialettere c.s.  
                                reg. c.s. di cc. nn.                         1861 ottobre 1 – 1863 luglio 31 
 
271 (cat VI n° 79)   Copialettere c.s. 
                                reg. c.s. di cc. nn.                        1863 agosto 1 – 1864 settembre 29 
 
272 (cat VI n° 80)   Copialettere c.s. 
                                reg. c.s. di cc. nn.                        1864 dicembre 2 – 1866 maggio 12 
 
 
 
(273-303)  Carteggio del Gonfaloniere (1817 – 1867)  
 
 
Rapporti con la R. Prefettura (ministeriali, officiali, circolari), Fisco e Depositeria 
 
273(cat. II n° 68)      “Circolari Officiali della Regia Prefettura”           1839 – 1849 
                                  filza leg. in cart. di cc. 349                                             
 
274 (cat. II n° 71)   “Reale Depositeria, Regio Fisco  e stabilimenti di S. Gimignano” 1839 – 1861 
                               filza c.s.  di cc. 574                                                 
 
275 (cat. II n° 72) “Miscellanea di officiali di vari dicasteri e carte diverse di società assicuranti 

tipografie dal 1840 al 1861”           1840-1861 
   filza c.s. di cc. 271                              
 
276                          Ministeriali della  Prefettura             1850 - 1854 
                                 reg. leg. in cart. di cc. 427                                    
 
277 (cat. II n° 83)   “Ministeriali della Regia Prefettura di Grosseto degli anni 1855-56-57”  
                                  filza leg. in cart.  di cc. 349                                      1855 – 1857  
 
278 (cat. II n° 89) “Ordini e circolari della Regia Prefettura di Grosseto degli anni 1858-59-60”   
                              filza c.s. di cc. 310                                                       1858 – 1860  
 
 
279 (cat. II n° 90)   “Ministeriali della Regia Prefettura di Grosseto degli anni 1858-59-60”   
                              filza c.s. di cc. 417                                                     1858 – 1860  
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280                       Ministeriali della  Prefettura         1861   
                              reg. leg. in cart. di cc. 268                                                   
 
281  (cat. II n° 97) “Officiali della Prefettura dell’anno 1862” 
   filza leg. in cart. di cc. n.n.         1862  
 
282  (cat. II n° 100) “Circolari 1861-1862 e 1863”(della prefettura) 
   filza c.s. di cc. n.n.                                1861-1863  
 
 
Sicurezza Pubblica e carceri, 1844-1867 
 
283 (Cat. IV n° 1)   «Affari di polizia pretoriale dal 1844 al 1861. Carte, circolari,  
                                 rapporti delle guardie municipali»”   1844-1861   
            filza leg. in cart. di cc. 259    
 
284 (Cat. IV n° 3)  «Sezione III. Sicurezza pubblica dal 1864 al 1867» 
   filza c.s. di cc. n.n.     1864-1867 
 
285 (Cat.IV n°6)    «Carcere e Pubblica Sicurezza. 1862-1863» (tit. est.) 
          Tit. int. «Carcere Mandamentale. Corrispondenza relativa, elenchi». 
                               Contiene carteggio del gonfaloniere con la Prefettura del Compartimento di  
                                  Grosseto, servizio delle carceri, spese, movimento detenuti, lavori alle carceri. 
           filza leg. in cart. di cc. 259                       25 feb. 1861 e 1862 gen.-1863 dic. 
 
286                   Carceri e Pubblica sicurezza. Carteggio tra la Prefettura di Grosseto e il  
                         Gonfaloniere di Pitigliano (movimento detenuti) 
    filza leg. in cart. di cc. nn.       1864 gen.- 1866 gen. 
 
287 (Cat. IV n° 8) «Sezione II. Carceri dal 1864 al 1867» (tit. est.). Carteggio del Gonfaloniere. 

   filza leg. in cart. di cc. nn.       1864 - 1867 
 

 
 
Culto, Beneficenza e Opere Pie, 1844-1867 
 
288 (Cat. IX n° 17) «Beneficenza pubblica dal 1844 a tutto il 1865»  1844-1865 
   Composta da n. 8 fascicoli (corrispondenti a classi) 
   filza leg.mezza perg. e cart.,  di cc. n.n.     
 
289 (Cat. IX n° 16) «Sezione VIII. Culto Beneficenza e Opere Pie» 
   filza c.s. di cc. n.n.     1862-1867 
 
 
290 (Cat. IX n° 18) «Coscrizione nazionale a favore dei danneggiati dal brigantaggio. 1863» 
   filza c.s. di cc. n.n.     1863 
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Istruzione Pubblica, 1841 – 1867 
 
291 [Cat.X, n.1] «Pubblica istruzione» (t. e.). 

      Contiene il carteggio del Gonfaloniere di Pitigliano relativo alla istituzione e  
                        gestione dell’Asilo Infantile di Carità di Pitigliano (oltre a dazzaioli delle rendite   
                        a favore dell’asilo, note di spese, rendiconti economici, liste di contribuenti ) e 
                        delle Scuole elementari. 

                             Filza leg mezza perg. e. cart. di cc. 291             1841– 1861 dic. 
 
292 (Cat. X n° 2) «Ministeriali, circolari e carte diverse relative al Pubblico insegnamento 

     dall’anno 1853 a tutto il 1860»  
                       filza leg. c.s. di cc. 177                   1846 dic.- 1860 dic. 

 
293 (Cat. X n° 3)  «Istruzione pubblica. Ufficiali, Circolari e documenti diversi. 1862-1863» 
                             filza c.s. di cc. nn.                                                  1862 febbraio – 1863 ottobre 
 
294 (Cat. X. n. 4) «Sezione V. Istruzione pubblica dal 1864 al 1867». 
       filza  leg. in cart. di cc. n.n.         1864-1867 
 
 
 Igiene Pubblica, 1841-1867 
 
295  [Cat.XI, n.1]     «Igiene pubblica 1844-1861» (t.e.)                                          1841-1861 

Contiene: nota delle professioni sanitarie nell’ambito della Cancelleria di Pitigliano (cfr.    
notifica del Collegio medico di Firenze del 24 novembre 1840), 1841-1842; 
lettere di accettazione dell’incarico dei medici al Gonfaloniere di Pitigliano,1848;  
carteggio del Gonfaloniere di Pitigliano con la Prefettura di Grosseto ed altri uffici in 
occasione della diffusione del colera, 1854 – 1855;  
carteggio con ospedali diversi e istanze di assunzione da parte del personale sanitario  

dirette al Gonfaloniere di Pitigliano, 1844 – 1861. 
               filza c.s. di cc. 371 
 
296  (Cat. XI n° 2) «Sezione IV. Igiene dal 1862 al 1867» 
   filza c.s. di cc. n.n.                                1862-1867 
 
 
Tasse diverse, 1862-1867 
 
297      Carteggio del Gonfaloniere riguardante tasse diverse 
            reg. leg. in cart. di cc. nn.                                                    1862 – 1865 
    
298      Carteggio del Gonfaloniere riguardante tasse diverse 
            reg c.s. di cc. nn.                                                                 1864 – 1865 
 
299      Carteggio del Gonfaloniere riguardante tesoreria e tasse. 
 Contiene carteggio relativo alla gestione della Cassa di Risparmio di Pitigliano 
 reg c.s. di cc. nn.                        1863 -1867 
 
300      Carteggio del gonfaloniere. Rapporti con il Ministero del tesoro e delle Finanze. 

      Tesoreria; Cambio moneta        1862-1867 
 Filza leg. cart. ? di cc. ??? 
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301(Cat. XVII n° 2)  «Sezione XVI. Miscellanea dal 1864 al 1867» 
                                  Contiene carteggio con la Prefettura e legislazioni relative agli impiegati regi  
                                     e locali e a dogane, gabelle etc… 
             filza c.s. di cc. n.n.                 1864-1867  
 
302 (Cat. XIV n° 321)«Pesi e misure degli anni  1861, 1862, 1863, 1864, 1865» 
                                    filza leg. in cart. di cc. nn.                                             1861 - 1865  
 
303 (Cat. XI n° 5)  «Sezione VI. Commercio e statistica 1851-1854 e dal 1861 al 1867» 
           filza c.s. di cc. n.n.          1861-1867 
 
 
 
Leva Militare, 1826-1873 
 
Comprende carteggio del gonfaloniere e atti, classificati a posteriori, nel Novecento, come “Categoria 
III”.  
 
304 (cat. III n°1)   Comunità di Pitigliano,  Carteggio del Gonfaloniere  1826 – 1831 
                              Arruolamento militare degli anni 
                             1826 – 1827 – 1828 – 1829-1830 - 1831 
                              filza. leg. in cart di cc. nn.                                              
 
305 [cat.III, 2]    Comunità di Pitigliano, Carteggio del Gonfaloniere   1832 - 1837 

                         Arruolamento militare  
                               reg. leg. in cart. di cc. nn.                                               
 
306 (cat. III n°3)   Comunità di Pitigliano,   Carteggio del Gonfaloniere     1838-1840 
                             Arruolamento militare  
                              filza  leg. in cart. di cc. nn.  con allegati ordini e circolari 1840   
                 
307  (cat. III n°4)   Comunità di Pitigliano,  Carteggio del Gonfaloniere   1841 - 1843 
                               Arruolamento militare 
                              filza  c.s. di cc. nn.                                                         
 
308 (cat. III n°5)   Comunità di Pitigliano,  Carteggio del Gonfaloniere   1844 – 1846 
                             Arruolamento militare  
                              filza  c.s. di cc. nn.                                                          
 
309 (cat. III n°6)   Comunità di Pitigliano,   Carteggio del Gonfaloniere   1847 – 1849 
                              Arruolamento militare  
                              filza  c.s. di cc. nn.                                                         
 
310 (cat. III n°7)   Comunità di Pitigliano,  Carteggio del Gonfaloniere   1850 – 1852 
                              Arruolamento militare  
                              filza  c.s. di cc. nn.                                                          
 
311(Cat.III n°8)  Arruolamento Militare.  
     Lettere ministeriali della Camera di Grosseto, 1827-1838, e ministeriali della 
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     Direzione dell’Arruolamento militare, 1818-1848, destinate in parte al Cancelliere  
                          Comunitativo di Pitigliano e in parte al Gonfaloniere della Comunità di Pitigliano.    
      filza leg. mezza perg. di cc. nn.     1818-1848 
   
 
312                    Comunità di Pitigliano. Carteggio del Gonfaloniere    1844 – 1858 

                    Arruolamento militare   
                           reg. leg. in cart. di cc. num. 7-226                                                
 
 
 
Circondario di Pitigliano. Atti del Consiglio di Reclutamento  

 
Il S.D. del 18 febbraio 1853 aboliva le deputazioni comunitative con compiti legati all’arruolamento militare e 
istituiva le Delegazioni di circondario, con competenze su più comunità. A capo vi era un Consiglio di 
circondario, presieduto dal sottoprefetto o dal delegato di governo e da un numero fisso di membri; il cancellier 
eministro del censo vi aveva  funzioni di Segretario. Per Pitigliano la circoscrizione era la seguente: Pitigliano, 
Sorano, Manciano. 
 

 
313 (cat. III n°17)  Libro deliberazioni  del Consiglio di Reclutamento del Circondario  
                              di Pitigliano        1853 - 1859   
                               reg.  leg. in cart. di cc. nn.                                          
 
314 (cat. III n°10)  Circondario di Pitigliano,  Reclutamenti militari    1853 - 1854 
                              filza  leg. in cart. di cc. nn.                                              
 
315           Circondario di Pitigliano. Arruolamento militare. 
        Contiene: corrispondenza del Delegato di Governo in qualità di presidente del  
                                Consiglio di Reclutamento in merito a comunicazioni sul domicilio degli 
                                 arruolati del Circondario. 
        Filza leg. perg. di cc. ...     1853 feb.-1854 apr. 
 
316 (cat. III n°11)  Circondario di Pitigliano,   Reclutamento militare    1854 - 1855 
                              filza  c.s. di cc. nn.                                                               
 
317 (cat. III n°12)  Circondario Pitigliano. Reclutamento militare del 1856   1854 - 1856 
                               filza c.s. di cc. 821                                                                        
 
318 (cat. III n°13)  Circondario di Pitigliano,  Reclutamento militare del 1857   1856 - 1857 
                               filza c.s. di cc. nn.                                                                         
 
319 [Cat.III n. 14] Circondario di Pitigliano. Reclutamento militare del 1858   
                             reg. leg. in cart. di cc. nn.                                                             1857 - 1858 
 
320 (cat. III n°15)  Circondario di Pitigliano,  affari militari  1859 
                             filza  leg. in cart. di cc. nn.                                                   1858- 1859 
 
321 (cat.III n. 16)“Comunità di Pitigliano, Manciano e Sorano. Registro delle reclute”   
                              reg. leg. senza coperta di cc.nn.                                       1845 - 1851  
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Carteggio del Gonfaloniere relativamente ad alloggi e somministrazioni militari 
 
 
322 (cat. III n°18) «Alloggi  somministranze militari dal 1843 al  1861 
                              filza  leg. in cart. di cc. 272                                         1843 - 1861 
 
323 (cat. III n°19) “Truppa” 
                              filza c.s. di cc. nn.                                                        1862 - 1863 
 
324 (cat. III n°20) “Truppa 1864 – 1865. Carabinieri 1862 – 1863 – 1864 – 1865” 
                              filza  c.s. di cc. nn.                                                      1862 – 1865 
 
325 (sezione IX) «Truppa»             1862 gen.-1867 
                              Le lettere dal 1865 sono indirizzate al Sindaco di Pitigliano; tra i mittenti: il Comando  
      militare del Circondario di Grosseto, Intendenza militare della Divisione di Livorno,  
                             ecc.; per l’anno 1866 si segnala un fascicolo con “Circolari e bollettini della Guerra” 
                            filza c.s. di cc.nn. 
 
 
   Leva  
 
326 (cat. III n°24)  Leva  sui nati 1841 
                              filza c.s. di cc. numerate da 224 a 406                         1859-1862 
  
327 (cat. III n°25) “Leve degli anni 1862, 1863, 1864 sui nati del 1842, 1843, 1844” 
                              filza  c.s. di cc. nn.                                                       1862 - 1864 
 
328 (cat. III n°26)  “Leva sui nati 1845-1848”                                          1864-1868 
                               reg. leg. in cart. di cc. nn. 
 
 
(329)       Guardia Civica (1847-1851) 
 
329          Guardia Civica  
               reg. leg. in cart. di cc. n. 3 - 399                                      1847 - 1851 
 
 
(330-339) Guardia Nazionale (1859-1871) 
 
330           Guardia Nazionale         1860 - 1861 

Contiene anche “Ruolo dei militari”, 1859 , 1 carta sciolta                       
filza leg. in cart. moderno di cc.  635                                              

 
331 (cat. III n°33) Guardia Nazionale  
                             filza leg. in cart. di cc.  nn.                                            1862 - 1863 
 
332 (cat. III n°34) Guardia Nazionale  
                              filza c.s. di cc.  nn.                                       1862 - 1865 
  
333                Registro matricola per la Guardia Nazionale                 1860 
                     reg. leg. in cart. di pp. 104 
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334                Registro matricola per la Guardia Nazionale 
                        reg. c.s. di cc. nn                                                                                1865 
 
334 bis  Guardia Nazionale. Busta contenente vari registri: 

“Nota di tutti gli individui che figurano nel reparto della Tassa di famiglia”, fornita dalle   
Parrocchie di Pitigliano, 1860; N. 6 “Liste degli Ufficiali, Sotto-Ufficiali, Caporali e Militi abili  
a formar parte del Comitato di revisione”, ex art. 23 della Legge 4 marzo 1848, 1861, 1865-1869; 
“Compartimento di Grosseto. Comunità di Pitigliano. Elenco dei militi della Guardia Nazionale 
chiamati a far parte dei corpi distaccati”, reg., s.d.; “Registro di controllo o ruolo di compagnia. 
Servizio ordinario”, reg., 1867-1871. 
 

335                “Guardia Nazionale.Comune di Pitigliano. Lista dei militi nazionali mobilizzabili”               
             reg. senza coperta di cc. nn.       1861 
 
336                “Guardia Nazionale. Comune di Pitigliano. Elenco dei mobilizzabili tanto dell’attiva  

                che della riserva”, voll.I e II       1868-1869 
                       2 regg. in un pacco c.s.  di cc. nn.                                                                               
 
337                 “Controllo del servizio ordinario dei componenti la Guardia Nazionale  
                        del Comune di Pitigliano”                                                                    1861 
                        reg. leg. in cart. di pp. 88                     
 
338                  “Controllo del servizio ordinario dei componenti la Guardia Nazionale” c.s.  
                         reg. c.s. di cc. nn.                  1864 
 
339                “Controllo del servizio di riserva dei componenti la Guardia Nazionale” c.s.  
                        reg. c.s. di pp. 1-43                 1864          
 
 
(340)  Milizia Territoriale (1843 – 1867) 
 
340                     Milizia territoriale   
                             reg. c.s. di cc. nn.                                                   1843 - 1867 
 
 
(341 – 350)  Bilanci di Previsione ( 1817 - 1865) 
 
341 (cat XIV n°352)  “Comunità di Pitigliano Stati di previsione dall’anno 1817 a tutto il 1836” 
                                  filza leg. in cart. di cc. nn.                                                     1817 - 1836 
 
342 (cat XIV n°353)  “Comunità di Pitigliano  Stati di previsione dall’anno 1837 all’anno 1844” 
                                  filza c.s. di cc. nn.                                                                  1837 – 1844  
 
343 (cat XIV n°354)  “Comunità di Pitigliano Stati di previsione dall’anno 1845 all’anno 1853” 
                                  filza c.s. di cc. nn.                                                                  1845 - 1853 
 
344                           “Stato presuntivo delle Entrate e delle Spese…” 
                                  reg. senza coperta di pp. 11                                                   1854 
345                           “Stato presuntivo delle  Entrate e delle Spese…” 
                                  reg. c.s. di pp. 11                                               1855  
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346                           “Stato preventivo delle  Entrate e delle Spese…” 
                                  reg. c.s. di pp. 11                                               1856  
                                                               
347                           “Stato preventivo delle Entrate e delle Spese…” 
                                  reg. c.s. di pp. 11                                               1857  
                                                                
348                           “Stato preventivo delle Entrate e delle Spese…” 
                                  reg. c.s. di pp. 11                                               1858  
                                                                 
349                           Stato di previsione    
                                  reg. leg. in cart. di cc. nn.                                                  1859 -1862                                                                        
                                                    
350 (Cat. XIV n° 357) “Bilanci preventivi degli anni 1863, 1864, 1865”  
                                      filza leg. in cart. di cc. nn.                                                1863 -1865 
                                                                 
                                 
(351 – 358)  Bilanci Consuntivi (1814 – 1865) 
 
351                  Saldi del camarlingo della  Comunità di Pitigliano   1814 - 1818  
  Alle cc. 22-24 contiene «Dimostrazione del dare e avere», 1809-1814 

 reg. leg. cart.. di cc.  113                                                                    
   
352 (Cat. XIV n° 371)  “Comunità di Pitigliano. Rendimento di Conti  
                                     dell’anno 1819 a tutto l’anno 1830  legati l’anno 1842” 
                                     filza c.s .di cc.  con numerazione discontinua                     1819 - 1830 
 
353 (Cat. XIV n° 372) )  “Comunità di Pitigliano. Rendimento di Conto  
                                     dal 1 gennaio 1831 al 31 dicembre 1840”   
                                     filza c.s. di cc. con numerazione discontinua                   1831 - 1840                               
                                
354   Bilanci consuntivi 
                                   reg. leg. in cart. di cc. 1-62 rifilate                                    1841 - 1848 
 
355                             Bilanci consuntivi 
                                   reg. c.s. di cc. con numerazione discontinua                    1849 – 1859 
 
356                               Rendimento di conti 

      reg. senza coperta di cc. 70                                                        1860 
 

357                               Bilanci consuntivi 
                                     reg. leg. in cart. di cc. con numerazione discontinua     1861-1865 
     Il bilancio del 1865 è staccato. 
 
358               Allegati al bilancio; Nota di provvisionati della Comunità di Pitigliano, vari anni; 
    Lettere indirizzate al gonfaloniere della Comunità Bernardo Martinucci 
   busta composta da inserti e  cc. sciolte          1844 -1862                                                    
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(359-407)  Registri dei Mandati e repertorio delle assegnazioni dell’Amministrazione 
       comunitativa (1817-1864) 

 
 
359 (Cat. XIV n° 253) “Pitigliano. Copia Mandati della Comunità 1817”   1817 
                                      reg. leg. in cart. di cc. 28                                              
                                        
360 (Cat. XIV n° 254) “Pitigliano Registro dei Mandati 1818”    1818 
                                      con indice iniziale 
                                      reg. c.s. di cc. 24                                                     
 
361 (Cat. XIV n° 256) “Comunità di Pitigliano. Registro dei Mandati  che 1819 
     si spediscono nell’anno 1819”                                        
                                      2 regg. c.s. di cc. nn. con rubrica                                              
 
362 (Cat. XIV n° 257)  “PitiglianoRegistro dei Mandati dell’anno 1820” 
                                      reg. c.s. di cc. nn.                                                     1820  
 
363                            “Comunità di Pitigliano. Registro mandati dell’ Amministrazione    

    Comunitativa dell’anno 1821” 
                                  reg. c.s.  di cc. nn.                                                            1821 
 
364 (Cat. XIV n° 260)  “Comunità Pitigliano Registro dei Mandati  
                                      dell’amministrazione comunitativa del 1822” 
                                      reg. c.s. di cc. nn.                                                     1822  
 
365                               “Comunità di Pitigliano. Registro dei Mandati di pagamento 

     spediti dall’Amministrazione dell’anno 1823 secondo i rispettivi 
     articoli d’uscita approvati nel bilancio” 

                                      reg. c.s.  di cc. nn.                                                    1823  
 
366                                Registro mandati 
                                      reg. c.s. di cc. nn.                                                          1824  
 
367 (Cat. XIV n° 264)  “Comunità di Pitigliano. Registro Mandati sull’amministrazione    
                                      comunitativa dell’anno 1825” 
                                       reg. c.s. di cc. nn.                                                                    1825  
 
368 (Cat. XIV n° 265)   Comunità Pitigliano Registro Mandati dell’anno 1826 
                                       reg. c.s. di cc. nn.                                                                   1826  
 
369                                Registro mandati 
                                      reg. c.s. di cc. nn.                                                                   1827 
 
370                                Comunità Pitigliano Registro dei Mandati dell’anno 1828 
                                       reg. c.s. di cc. nn.                                                                  1828  
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371 (Cat. XIV n° 268) “Repertorio delle assegnazioni ad ogni articolo di spesa 
                                     secondo lo stato di previsione per l’amministrazione  
                                     comunitativa dell’ anno 1828 ” 
                                     reg. c.s. di cc. nn.                                                                    1828  
 
372                             Repertorio delle assegnazioni ad ogni articolo di spesa  
                                     reg. c.s. di cc. nn.                                                                    1829 
 
373                             “Registro dei mandati di spese per l’amministrazione dell’anno 1829” 
                                    fasc.                                                                             1829  
 
374                              Repertorio delle assegnazioni e dettagli dei mandati spediti  1830                                                          
                                    reg. leg. in cart. di cc. nn.                                                       1830 
 
375 (Cat XIV n° 272)  Repertorio assegnazioni 1831 
                                    reg. c.s. di cc. nn.                                                                    1831 
                                     
376 (Cat XIV n° 273)  Repertorio delle assegnazioni dell’anno 1832 e dettaglio 
                                    dei mandati spediti 
                                    reg. c.s. di cc. nn.                                                                   1832 
                                      
377 (Cat XIV n° 274) Repertorio delle assegnazioni e dettaglio dei mandati   
                                    reg. c.s. di cc. nn.                                                                   1833 
 
378 (Cat XIV n° 275) Repertorio delle assegnazioni e dettaglio dei mandati dell’anno 1834                                    
   reg. c.s. di cc. nn.                                                                   1834 
 
379 (Cat XIV n° 276) Repertorio delle assegnazioni e dettaglio dei mandati  dell’anno 1835 
                                    reg. c.s. di cc. nn.                                                                   1835 
 
380 (Cat XIV n° 277) Repertorio delle assegnazioni e dettaglio dei mandati  dell’anno 1836 
                                    reg. c.s. di cc. nn.                                                                   1836 
 
381 (Cat XIV n° 278) “Registro delle assegnazioni e mandati  della Comunità di Pitigliano” 
                                    Reg. c.s. di pp. 39                                                                  1837 
 
382 (Cat XIV n° 279) “Registro delle assegnazioni e mandati  della Comunità di Pitigliano” 
                                    reg. c.s. di cc. nn.                                                                 1838 
 
383 (Cat XIV n° 280) “Registro delle assegnazioni e mandati  della Comunità di Pitigliano” 
                                    reg. c.s. di cc. nn.                                                                1839 
 
384 (Cat XIV n° 281) “Registro delle assegnazioni e mandati  della Comunità di Pitigliano” 
                                    reg. c.s. di cc. nn.                                                                1840 
 
385 (Cat XIV n° 282) “Registro delle assegnazioni e mandati  della Comunità di Pitigliano” 
                                    reg. c.s. di cc. nn.                                                                1841 
 
386 (Cat XIV n° 283) “Registro delle assegnazioni e mandati  della Comunità di Pitigliano” 
                                    reg. c.s. di cc. nn.                                                                1842 
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387 (Cat XIV n° 284) “Registro delle assegnazioni e mandati  della Comunità di Pitigliano” 
                                    reg. c.s. di cc. nn.                                                                1843 
 
388 (Cat XIV n° 287) “Registro delle assegnazioni e mandati  della Comunità di Pitigliano” 
                                    reg. c.s. di cc. nn.                                                                1844 
 
389 (Cat XIV n° 288) Repertorio delle assegnazioni e dettaglio dei mandati  dell’anno 1845 
                                    reg. c.s. di cc. nn.                                                                1845 
 
390 (Cat XIV n° 289) Repertorio delle assegnazioni e dettaglio dei mandati  dell’anno 1846 
                                    reg. c.s. di cc. nn.                                                               1846 
 
391 (Cat XIV n° 290) Repertorio delle assegnazioni e dettaglio dei mandati  dell’anno 1847 
                                    reg. c.s. di cc. nn.                                                               1847 
 
392 (Cat XIV n° 291) Repertorio delle assegnazioni e dettaglio dei mandati  dell’anno 1848 
                                    Reg. c.s. di cc. 42                                                               1848 
 
393 (Cat XIV n° 292) Repertorio delle assegnazioni e registro dei mandati  dell’anno 1849 
                                    reg. c.s. di cc. nn.                                                              1849 
 
394 (Cat XIV n° 293) Repertorio delle assegnazioni e registro dei mandati  dell’anno 1850 
                                    reg. c.s. di cc. nn.                                                              1850 
 
395 (Cat XIV n° 294) Repertorio delle assegnazioni e mandati  dell’anno 1851 
                                    reg. c.s. di cc. nn.                                                              1851 
 
396 (Cat XIV n° 295)  Registro mandati di spese 1852”     
                                    reg. c.s. di cc. nn.                                                              1852 
 
397                              Registro dei mandati di spese 1853”   
                                    reg. c.s. di cc. nn..                                                              1853 
--------------- 
 
398                              Registro dei mandati di spese e rep. delle assegnazioni dell’anno 1855  
                                    reg. c.s. di cc. nn.                                                              1855 
 
399 (Cat XIV)             Registro dei mandati 1857      
                                    reg. c.s. di cc. nn.                                                              1857 
 
400                              Registro dei mandati anno 1858 con repertorio 
                                    reg. c.s. di cc. nn.                                                              1858 
 
401 (Cat XIV n° 300) Repertorio delle assegnazioni   
                                    reg. c.s. di cc. nn.                                                              1859 
 
402                             Registro dei mandati 1859 
                                    reg. c.s. di cc. nn.                                                             1859 
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403                             Registro dei mandati anno 1860 con repertorio 
                                    reg. c.s. di cc. nn.                                                             1860 
 
404 (Cat.XIV)             Registro mandati anno 1861 con repertorio 
                                   reg. c.s. di cc. nn.                                                              1861 
 
405                             Registro mandati anno 1862 con repertorio  
                                    reg. c.s. di cc. nn.                                                             1862 
 
406                             Registro mandati anno 1863 con repertorio 
                                    reg. c.s. di cc. nn.                                                             1863 
 
407 (Cat. XIV n° 305)  Registro dei mandati anno 1864 con repertorio 
                                     reg. c.s. di cc. nn.                                                            1864 
 
 
 
(408-470)  Ordini di Pagamento (1815 – 1865) 
 
 
408(Cat. XII n° 8)      “Recapiti di uscita di Pitigliano del 1815”  
                                     filza leg. in perg. di cc. nn.                                             1815 
 
409 (Cat. XII n° 9)      “Recapiti di uscita di Pitigliano del 1816” 
                                    filza c.s. di cc. nn.                                                           1816 
 
410 (Cat. XII n° 10)     “Pitigliano. Recapiti d’uscita 1817”  
                                     filza leg. in cart. di cc. nn.                                              1817 
 
411 (Cat. XII n° 11)    “Pitigliano.  Recapiti d’uscita  1818”  
                                    filza leg. in mezza perg. di cc. nn.                                    1818 
 
412 (Cat. XII n° 12)     “Pitigliano. Recapiti d’uscita  1819”  
                                     filza c.s.  di cc. nn.                                                           1819 
 
413 (Cat. XII n° 13)     “Pitigliano. Recapiti d’uscita 1820”  
                                      filza c.s. di cc. nn.                                                           1820 
 
414                              Ordini di pagamento 1821  
                                     reg. leg in cart. di cc. nn.                                                 1821 
 
415 (Cat. XII n° 15)    “Pitigliano. Recapiti d’uscita 1822”  
                                     filza leg. in cart. di cc. nn.                                               1822 
 
416 (Cat. XII n° 16)    “Pitigliano. Recapiti d’uscita 1823” 
                                     filza c.s. di cc. nn.                                                             1823 
 
417 (Cat. XII n° 17)    “Pitigliano. Recapiti d’uscita 1824” 
                                     filza c.s. di cc. nn.                                                              1824 
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418                              Recapiti d’uscita del 1825  
                                    reg. leg. in cart. di cc. nn.                                                   1825 
 
419                             Recapiti d’uscita del 1826  
                                    reg. c.s. di cc. nn.                                                               1826 
 
420 (Cat. XII n° 19)    “Pitigliano. Recapiti d’uscita 1827”  
                                    busta di cc. sciolte                                                              1827 
 
421 (Cat. XII n° 20)    “Pitigliano. Recapiti d’uscita 1828”  
                                     filza leg. in cart. di cc. nn.                                                 1828 
 
422 (Cat. XII n° 21)    “Pitigliano. Recapiti d’uscita 1829 “ 
                                     filza c.s. di cc. nn.                                                              1829 
 
423 (Cat. XII n° 22)    “Pitigliano. Recapiti d’uscita 1830”  
                                     filza c.s. di cc. nn.                                                              1830 
 
424 (Cat. XII n° 23)    “Pitigliano. Recapiti di uscita 1831-1832”   
                                     filza c.s. di cc. nn.                                                   1831 - 1832 
 
425                               Ordini di pagamento  
                                     busta di cc. sciolte                                                            1833 
 
426                              Ordini di pagamento  
                                     busta di cc. sciolte                                                            1834 
 
427                              Ordini di pagamento  
                                     reg. leg. in cart. di cc. nn.                                                1835 
 
428                              Ordini di pagamento  
                                     reg. c.s. di cc. nn.                                                             1835 
 
429                              Ordini di pagamento  
                                     reg. c.s. di cc. nn.                                                             1836 
 
430                              Ordini di pagamento  
                                     contiene anche le entrate relative al 1837 
                                     reg. c.s. di cc. nn.                                                             1837 
 
431                              Ordini di pagamento  
                                     reg. c.s. di cc. nn.                                                             1837 
 
432                              Ordini di pagamento  
                                     reg. c.s. di cc. nn.                                                             1838 
 
433                              Ordini di pagamento  
                                     reg. c.s. di cc. nn.                                                             1838 
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434                              Ordini di pagamento  
                                     reg. c.s. di cc. nn.                                                             1839 
 
435                              Ordini di pagamento   
                                     reg. c.s. di cc. nn.                                                             1839 
 
436                              Ordini di pagamento  
                                     reg. c.s. di cc. nn.                                                             1840 
 
437                              Ordini di pagamento  
                                     reg. c.s. di cc. nn.                                                             1840 
 
438                              Ordini di pagamento 
                                     busta di cc. sciolte                                                            1841  
 
439                             Ordini di pagamento 
     busta c.s. di cc. sciolte                                                       1842  
 
440                            Ordini di pagamento  
                                   reg. leg. in cart. di cc. nn.                                                  1843 
 
441                       Ordini di pagamento  
                                   reg. c.s. di cc. nn.                                                               1843 
 
442                           Ordini di pagamento  
                                     reg. c.s. di cc. nn.                                                               1844 
 
443                           Ordini di pagamento           
                                     reg. c.s. di cc. nn.                                                               1845 
 
 444                         Ordini di pagamento  
                                     reg. c.s. di cc. nn.                                                               1846 
 
 445                         Ordini di pagamento  
                                     reg. c.s. di cc. nn.                                                               1846 
 
446                         Ordini di pagamento 
                                     busta di cc. sciolte                                     1847 - 1848  
 
447                          Ordini di pagamento 
                                 Contiene anche documenti di entrata al saldo dell’anno 1850 

 busta di cc. sciolte                                                             1849 - 1850  
 
448                           Ordini di pagamento 
                                     busta di cc. sciolte                                                             1851 - 1852  
 
449                           Ordini di pagamento  
                                     reg. leg. in cart. di cc. nn.                                                 1853 
 
450                           Ordini di pagamento             
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                                     reg. c.s. di cc. nn.                                                                   1854 
 
451                           Ordini di pagamento  
                                     reg. c.s. di cc. nn.                                                                   1855 
 
452                          Ordini di pagamento  
                                     busta di cc. sciolte                                                                  1856 
 
453                           Ordini di pagamento  
                                     reg. leg. in cart. di cc. nn.                                                      1857 
 
454                           Ordini di pagamento  
                                     reg. c.s. di cc. nn.                                                                   1858 
 
455 (Cat. XII n° 37)     “Pitigliano. Recapiti di uscita dell’anno 1859” 
                                     busta di cc. sciolte                                                                  1859  
 
456                              Ordini di pagamento  
                                     busta di cc. sciolte                                                                  1860  
 
457                              Ordini di pagamento  
                                     reg. leg. in cart. di cc. nn.                                                      1860 
 
458                              Ordini di pagamento  
                                     reg. c.s. di cc. nn.                                                                   1860 
 
459                              Ordini di pagamento  
                                     busta di cc. sciolte                                                                  1861  
 
460                              Ordini di pagamento  
                                     busta di cc. sciolte                                                                  1861  
 
461                              Ordini di pagamento   
                                     reg. leg. in cart. di cc. nn.                                                      1862 
 
462                              Ordini di pagamento   
                                     reg. c.s. di cc. nn.                                                                   1862 
 
463   Ordini di pagamento  
                                     reg. c.s. di cc. nn.                                                                   1862 
 
464                              Ordini di pagamento   
                                     reg. c.s. di cc. nn.                                                                   1863 
 
465                              Ordini di pagamento   
                                     reg. c.s. di cc. nn.                                                                   1863 
 
 466    Ordini di pagamento   
                                     reg. c.s. di cc. nn.                                                                   1863 
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467                            Ordini di pagamento  
                                     reg. c.s. di cc. nn.                                                                   1864 
 
468                            Ordini di pagamento  
                                     reg. c.s. di cc. nn.                                                                   1864 
 
469  Ordini di pagamento   
                                     reg. c.s. di cc. nn.                                                                   1864 
 
470                             Ordini di pagamento 
                                    busta di cc. sciolte                                                                   1865  
 
 
 
(471 –513)  Rendite Comunitative. Dazzaioli delle rendite ordinarie  
                        e straordinarie, 1815-1864 
 
 
471 (Cat. XIVn°13)    “Daziajolo dell’imposizione della comune di Pitigliano  

per l’anno1815” 
                                   reg. leg. in perg. di cc. 80                                                                  1815 
 
472 (Cat. XIVn°14)    “Daziajolo per l’Imposizione della comunità di Pitigliano  
                                   per l’anno1816” 
                                   reg. c.s. di cc. 71                                                                                1816 
 
473 (Cat. XIV, …)    “Pitigliano  Dazzaiolo della comunità per il 1817” 
                                    reg. c.s. di cc. n. da 1 a 58                                                                1817 
 
474 (cat. XIV n° 18)   “Comunità di Pitigliano Daziajolo de canoni, frutti 1818” 
                                    reg. c.s  di cc. 70                                                                              1818 
 
475 (Cat. XIV n° 20)   “Comunità di Pitigliano 
                                    Daziajolo dei frutti ricompensativi per l’anno 1819” 
                                    reg. c.s. di cc. 66                                                                              1819 
 
476                              “Pitigliano Dazzaiolo per il 1820” 
                                    reg. c.s. di cc. 76                                                                               1820 
 
477 (Cat. XIV n° 23) “Comunità di Pitigliano. Dazajolo delle entrate ordinarie e straordinarie  
                                   dell’anno 1821” 
                                    reg. c.s. di cc. 74      
                                                                           1821 
478 (Cat. XIV n° 24)   “Comunità di Pitigliano. Dazajolo delle rendite ordinarie e straordinarie  
                                    per l’anno 1822” 
                                    reg. c.s. di cc. 78                                                                               1822 
 
 479                             Dazzaiolo delle rendite  
                                    reg. c.s. di cc. 86                                                                               1823 
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480 (Cat. XIV n° 26)   “Comunità di Pitigliano  Dazajolo delle rendite 
                                    ordinarie e straordinarie dell’anno 1824” 
                                    reg. c.s. di cc. 80                                                                           1824 
 
481                              Dazzaiolo delle rendite  
                                    reg. c.s. di cc. 87                                                                           1825 
 
482 (Cat. XIV n° 28)   “Anno 1826 Comunità di Pitigliano Daziajolo delle rendite ordinarie e 

  straordinarie”  
                                    reg. c.s. di cc. 55                                                                          1826 
 
483 (Cat. XIV n° 29)   “Comunità di Pitigliano. Daziajolo dei frutti recompensativi 
                                    per l’anno 1827” 
                                    reg. c.s. di cc. n. da 1 a 45                                                             1827 
 
484 (Cat. XIV n° 30)   “Comunità di Pitigliano 
                                    Daziajolo dei frutti ricompensativi per l’anno 1828” 
                                    reg. c.s. di cc. 70                                                                           1828 
 
485                              Dazzaiolo rendite  
                                    reg. c.s. di cc. 70                                                                          1829 
 
486                             Dazzaiolo delle rendite  
                                    reg. c.s. di pp. 51                                                                          1830 
 
487 (Cat. XIV n° 33)   “Pitigliano Dazzajolo delle entrate ordinarie e straordinarie del 1831” 
                                    reg. c.s. di pp. 53                                                                           1831 
 
488                              Dazzaiolo delle entrate  
                                    reg. c.s. di pp. 53                                                                          1832 
 
489                              Dazzaiolo delle entrate 
                                    reg. c.s. di pp. 46                                                                          1833 
 
490 (Cat. XIV n° 36)   “Dazzajolo delle rendite  ordinarie e straordinarie della 
                                    Comunità di Pitigliano per l’anno 1834” 
                                    reg. c.s. di cc. nn.                                                                        1834 
 
491 (Cat. XIV n° 37)   “Dazzajolo delle rendite ordinarie e straordinarie della 
                                    Comunità di Pitigliano 1835” 
                                    reg. c.s. di pp. 52                                                                         1835 
 
492 (Cat. XIV n° 38)   “Dazajolo delle rendite ordinarie e straordinarie della 
                                    Comunità di Pitigliano 1836” 
                                    reg. c.s. di pp. 56                                                                        1836 
 
493                              Dazzaiolo delle rendite 
                                    reg. c.s. di pp. n. da 1 a 50                                              1837 - 1838 
 
--------------- 
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494                              Dazzaiolo delle rendite 
                                    reg. c.s. di cc nn.                                                          1840 
 
495 (Cat. XIV n° 42)   “Comunità di Pitigliano  Dazzajolo delle rendite 
                                    ordinarie e straordinarie   dell’anno 1841” 
                                    reg. c.s. di cc nn.                                                          1841 
 
496                              Dazzaiolo delle rendite 
                                    reg. c.s. di cc rifilate per rilegatura succ.                    1842 
 
497 (Cat. XIV n° 44)   “Comunità di Pitigliano Dazzajolo delle rendite 
                                    ordinarie e straordinarie  dell’anno 1843” 
                                    reg. c.s. di pp. 74                                                          1843 
 
498 (Cat. XIV n° 45)   “Comunità di Pitigliano  Dazzajolo delle rendite 
                                    ordinarie e straordinarie dell’anno 1844” 
                                    reg. c.s. di pp. 74                                                          1844 
 
499 (Cat. XIV n° 46)   “Comunità di Pitigliano Dazzajolo delle rendite 
                                    ordinarie e straordinarie  dell’anno 1845” 
                                    reg. c.s. di pp. 58                                                          1845 
 
500 (Cat. XIV n° 47)   “Comunità di Pitigliano  Dazzajolo delle rendite 
                                    ordinarie e straordinarie  dell’anno 1846” 
                                    reg. c.s. di pp. 62                                                           1846 
 
501 (Cat. XIV n° 48)   “Comunità di Pitigliano  Dazzajolo delle rendite 
                                    ordinarie e straordinarie  dell’anno 1847” 
                                    reg. c.s. di pp. 66                                                            1847 
 
502 (Cat. XIV n° 49)   “Comunità di Pitigliano Dazzajolo delle rendite 
                                    ordinarie e straordinarie  dell’anno 1848” 
                                    reg. c.s. di pp. 66                                                            1848 
 
503 (Cat. XIV n° 50)   “Comunità di Pitigliano Dazzajolo delle rendite 
                                    ordinarie e straordinarie  dell’anno 1849” 
                                    reg. c.s. di pp. 65                                                            1849 
 
504 (Cat. XIV n° 51)   “Comunità di Pitigliano Dazzajolo delle rendite 
                                    ordinarie e straordinarie  dell’anno 1850” 
                                    reg. c.s. di pp. 56                                                            1850 
 
505 (Cat. XIV n° 52)   “Comunità di Pitigliano Dazzajolo delle rendite 
                                    ordinarie e straordinarie  dell’anno 1851” 
                                    reg. c.s. di pp. 60                                                           1851 
 
506 (Cat. XIV n° 53)   “Comunità di Pitigliano  Dazzajolo delle rendite 
                                    ordinarie e straordinarie  dell’anno 1852” 
                                    reg. c.s. di pp. 58                                                          1852 
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507                              Dazzaiolo delle rendite  
                                    reg. c.s. di pp.  n. da 1 a 49                                          1853 
 
508                              Dazzaiolo delle rendite 
                                    reg. leg. in cart. di cc nn.                                              1854 - 1856 
 
509                             Dazzaiolo delle rendite 
                                    reg. leg. in cart. di  cc. rifilate                                      1857  
 
510                             Dazzaiolo delle rendite  
                                   reg. leg. in cart. di pp. 59                                               1858 
 
---------------- presente al riscontro degli anni 1960 -----------------------------------------------           (1859) 

 
511                            Dazzaiolo delle rendite  
                                  reg. leg. in cart. di cc. rifilate                                          1860 - 1862 
 
512                            Dazzaiolo delle rendite 
                                   reg. leg. in cart. di cc. rifilate                                         1863 
  
513 (Cat. XIV n° 65) Dazzaiolo delle rendite 
                                    reg. leg. in cart. di pp. 67                                                1864 
 
 
 
 
(514- 564) Tassa prediale e dazio comunitativo. Dazzaioli, 1815-1865 
 
514                             “Daziajolo della Comune di Pitigliano per l’anno 1815” 
                                    filza leg. in perg. di cc. 50                                         1815 
 
515                              “Pitigliano Dazzajolo del 1816” 
                                    reg. leg. in cart. di cc. 60  con repertorio                 1816 
 
516                              Dazzaiolo della tassa prediale  
                                    reg. c.s. di cc. rifilate                                                1817 
 
517 (Cat. XIV n° 19)   “Comunità di Pitigliano Daziajolo dell’imposta comunitativa 1818” 
                                    reg. c.s. di pp. 140                                                    1818 
 
518 (Cat. XIV n° 21)   “Pitigliano Dazzajolo dell’Imposta comunitativa  1819” 
                                    reg. c.s. di pp. 142                                                    1819 
 
519                              Dazzaiolo della tassa prediale e dazio comunitativo 
                                    reg. c.s. di cc. 79                                                      1820 
 
520 (cat. XIV n° 80)  “Comunità di Pitigliano Dazzajolo della tassa prediale e dazio 

comunitativo pell’anno 1821”  
                                    reg. c.s. di pp. 142                                                   1821 
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521                              Dazzaiolo della tassa prediale e dazio comunitativo 
                                    reg. c.s. di cc. rifilate                                              1822 
 
522                              Dazzaiolo della tassa prediale e dazio comunitativo 
                                    reg. c.s. di cc. 77                                                    1823 
  
523 (Cat. XIV n° 83)   “Comunità di Pitigliano Dazzajolo della tassa prediale 
                                    e del dazio per supplire alle spese comunitative dell’anno 1824” 
                                    reg. c.s. di pp. 147                                                  1824 
  
524                              Dazzaiolo della tassa prediale 
                                    reg. c.s. di pp. 149                                                  1825 
  
525 (Cat. XIV n° 85)   “Comunità di Pitigliano Dazzajolo della tassa prediale 
                                    e dazio comunitativo pell’anno 1826” 
                                    reg. c.s. di pp. 147                                                 1826 
  
526                              Dazzaiolo tassa prediale  
                                    reg. c.s. di cc. 80                                                   1827 
 
527                              Dazzaiolo della tassa prediale 
                                    reg. c.s. di cc. 80                                                   1828 
 
528 (Cat. XIV n° 88)   “Comunità di Pitigliano 
                                    Daziajolo di tassa prediale pell’anno 1829” 
                                    reg. c.s. di pp. 161                                                 1829 
 
529                              Dazzaiolo della tassa prediale 1830 
                                    reg. c.s.. di pp. 163                                                1830 
 
530                              Dazzaiolo della tassa prediale 
                                    reg. c.s. di pp. 163                                                  1831 
 
531                              Dazzaiolo della tassa prediale 
                                    reg. c.s. di pp. 167                                                  1832 
   
532                              Dazzaiolo della tassa prediale  
                                    reg. c.s. di pp 168                                                   1833 
 
533                              Dazzaiolo della tassa prediale 
                                    reg. c.s. di pp. 163                                                  1834 
 
534                              Dazzaiolo della tassa prediale 
                                    reg. c.s. di pp. 172                                                  1835 
 
535                              Dazzaiolo della tassa prediale 
                                    reg. c.s. di pp. 188                                                  1836 
 
536                            Dazzaiolo della tassa prediale 
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                                    reg. c.s. di cc. rifilate                                            1837 
 
537 (Cat. XIV n° 97)   “Comunità di Pitigliano Dazzajolo della tassa prediale e 
                                    dazio comunitativo dell’anno 1838” 
                                    reg. c.s. di pp. 177                                                1838 
 
538                              Dazzaiolo della tassa prediale 
                                    reg. c.s. di pp. 183                                                1839 
 
539                              Dazzaiolo della tassa prediale 
                                    reg. c.s. di pp. 184                                                1840 
 
540 (Cat. XIV n° 100) “Comunità di Pitigliano Dazzajolo della tassa prediale e 
                                    dazio comunitativo per l’anno 1841”                               
                                    reg. c.s. di pp. 188                                                1841                          
 
541                              Dazzaiolo della tassa prediale 
                                    reg. c.s. di pp. 200                                                1842 
 
542                              Dazzaiolo della tassa prediale 
                                    reg. c.s. di pp. 215                                                1843 
 
543                              Dazzaiolo della tassa prediale 
                                    reg. c.s. di pp. 219                                                1844 
 
544                              Dazzaiolo della tassa prediale  
                                    reg. c.s. di pp. 223                                                1845 
 
545                              Dazzaiolo della tassa prediale 
                                    reg. c.s. di pp. 247                                                 1846 
 
546                             Dazzaiolo della tassa prediale 
                                    reg. c.s. di pp. 241                                                 1847 
 
547 (Cat. XIV n° 107) “Comunità di Pitigliano Dazzajolo della tassa prediale e 
                                    dazio comunitativo pell’anno 1848” 
                                    reg. c.s. di pp. 244                                                1848 
 
548 (Cat. XIV n° 108) “Comunità di Pitigliano Dazzajolo della tassa prediale 
                                    e dazio comunitativo dell’anno 1849” 
                                    reg. c.s. di pp. 246                                                 1849 
 
549                              Dazzaiolo della tassa prediale 
                                    reg. c.s. di pp. 247                                                 1850 
 
550                              Dazzaiolo tassa prediale 
                                    reg. c.s. di pp. 247                                                 1851 
 
551 (Cat. XIV n° 111) “Dazzaiolo della tassa prediale e dazio comunitativo per 
                                    la Comunità di Pitigliano dell’anno 1852” 
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                                     reg. c.s. di pp.  251                                               1852 
 
552                              Dazzaiolo della tassa prediale  
                                    reg. c.s. di  cc. rifilate                                            1853 
 
553 (Cat. XIV n° 113) “Comunità di Pitigliano. Dazzajolo della tassa prediale e 
                                    dazio comunitativo per l’anno 1854” 
                                    reg. c.s. di cc. 315                                                  1854 
 
554                              Dazzaiolo della tassa prediale 
                                    reg. c.s. di pp. 255                                                  1855 
 
555 (Cat. XIV n° 115) “Comune di Pitigliano. Dazzajolo della tassa prediale e 
                                    dazio comunitativo per l’anno 1856” 
                                    reg. c.s. di pp. 215                                                  1856 
 
556                              Dazzaiolo della tassa prediale 
                                    reg. c.s. di pp. 257                                                  1857 
 
557                              Dazzaiolo della tassa prediale 
                                    reg. c.s. di pp. 258                                                  1858 
 
558 (Cat. XIV n°118)  Dazzaiolo della tassa prediale 
                                    reg. c.s. di pp. 263                                                  1859 
 
559 (Cat. XIV n° 119) “Comunità di Pitigliano. Dazzajolo della tassa prediale e 
                                    dazio comunitativo anno 1860” 
                                    reg. c.s. di pp. 258                                                  1860 
 
560                            Dazzaiolo della tassa prediale 
                                    reg. c.s. di pp. 260                                                  1861 
 
561                              Dazzaiolo della tassa prediale 
                                    reg. c.s. di pp. 264                                                  1862 
 
562                              Dazzaiolo della tassa prediale  
                                    reg. c.s. di pp. 261                                                  1863 
 
563                              Dazzaiolo della tassa prediale  
                                    reg. c.s. di pp. 263                                                  1864 
 
564 (Cat XIV n° 124)“Dazzajolo della tassa prediale e dazio comunitativo dell’anno 1865” 
                                    reg. c.s. di pp. 260                                                  1865 
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(565-616)  Tassa di Famiglia. Reparti e Dazzaioli, 1816-1864 
 
 
(565 - 569) Reparti, 1817-1864 
 
565 (Cat. XIV n° 338) “Comunità di Pitigliano. Reparti di tassa di famiglia 

dall’anno 1817 al 1829.  1” 
                                    filza leg. in cart. di cc. nn.                                  1817 - 1830 
 
566 (Cat. XIV n° 339) “Comunità di Pitigliano Reparti di tassa di famiglia 
                                    dall’anno 1831 al 1844” 
                                    filza c.s. di cc con numerazione discontinua     1831 - 1844 
 
567                              Reparto della tassa di famiglia 
                                    filza c.s. di cc con numerazione discontinua     1845 – 1858 
 
568                              Reparto della tassa di famiglia 
                                    reg. leg. in cart. di cc. rifilate                            1859 – 1862 
 
569   Reparto della tassa di famiglia 1863 - 1864 
                                    reg. c.s. di cc. nn.                                               1863 – 1864 
 
 
(570-1616)  Dazzaioli, 1816 -1864 
 
570(Cat. XIV n° 125) “Pitigliano Tassa famigliare 1816” 
                                    filza leg. in cart. di cc. nn.                                 1816            
 
571(Cat. XIV n° 126) “Pitigliano. Dazzajolo della tassa di famiglia 1817” 
                                    reg. leg. in cart. di cc. 30                                   1817 
 
572                              Dazzaiolo della tassa di famiglia 
                                    reg. c.s. di cc. rifilate                                         1818 - 1819 
 
573(Cat. XIV n° 129) “Pitigliano Dazzaiolo della tassa di famiglia per il 1820”               
                                    reg. c.s. di pp. 69                                               1820 
 
 1821: mancante anche al riscontro degli anni sessanta 
  
574                              Dazzaiolo della tassa di famiglia 
                                    reg. c.s. di pp. 70                                              1822 
 
575 (Cat. XIV n° 132) “Comunità di Pitigliano. Dazzajolo della tassa di famiglia dell’anno1823”               
                                    reg. c.s. di pp. 70                                              1823       
 
576                              Dazzaiolo tassa di famiglia 
                                    reg. c.s. di pp. rifilate                                       1824 
 
577 (Cat. XIV n° 134) “Comunità di Pitigliano. Dazzajolo della tassa di famiglia dell’anno1825”               
                                       reg. c.s.  di pp. 67                                          1825       
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578 (Cat. XIV n° 135) “Comunità di Pitigliano. Daziajolo della tassa di famiglia pell’anno1826”               
                                    reg. c.s. di pp. 66                                              1826       
 
579  (Cat. XIV n° 136)“Comunità di Pitigliano. Dazzajolo di tassa  familiare dell’anno1827”               
                                    reg. c.s. di cc. 34                                                1827       
 
580  (Cat. XIV n° 137) “Dazzajolo di tassa familiare dell’anno1828. Comunità di Pitigliano” 
                                     reg. c.s. di cc. 35                                               1828       
 
581                              Dazzaiolo della tassa di famiglia  
                                    reg. c.s. di cc. 35                                                1829 
    
582                              Dazzaiolo della tassa di famiglia  
                                    reg. c.s. di pp. 69                                                1830 
   
583                              Dazzaiolo della tassa di famiglia  
                                    reg. c.s. di pp. 74                                                1831 
  
584                              Dazzaiolo della tassa di famiglia  
                                    reg. c.s. di pp. 76                                                1832 
               
585                              Dazzaiolo della tassa di famiglia  
                                    reg. c.s. di pp. 75                                                 1833 
               
586 (Cat XIV n° 143)”Dazzajolo della tassa di famiglia. Comunità di Pitigliano 1834” 
                                    reg. c.s. di pp. 74                                                 1834 
               
587 (Cat. XIV n° 144) Comunità di Pitigliano. Dazzajolo della tassa di famiglia 1835” 
                                    reg. c.s. di pp. 74                                                 1835 
               
588                              Dazzaiolo della tassa di famiglia  
                                    reg. c.s. di pp. 89                                                 1836 
               
589                              Dazzaiolo della tassa di famiglia  
                                    reg. c.s. di pp. 89                                                 1837 
               
590                              Dazzaiolo della tassa di famiglia  
                                    reg. c.s. di pp. 92                                                 1838 
               
591                              Dazzaiolo della tassa di famiglia  
                                    reg. c.s.  di pp. 46                                                 1839 
               
592                              Dazzaiolo della tassa di famiglia  
                                    reg. c.s. di pp. 91                                                  1840 
               
593                              Dazzaiolo della tassa di famiglia  
                                    reg. c.s. di pp. 95                                                  1841 
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594                              Dazzaiolo della tassa di famiglia  
                                    reg. c.s. di pp. 95                                                  1842 
               
595                              Dazzaiolo della tassa di famiglia  
                                    reg. c.s. di pp. 91                                                  1843 
               
596                              Dazzaiolo della tassa di famiglia  
                                    reg. c.s. di pp. 118                                                 1844 
               
597                              Dazzaiolo della tassa di famiglia  
                                    reg. c.s. di pp. 117                                                 1845 
               
598 (Cat. XIV n° 154) “Comunità di Pitigliano. Dazzajolo della tassa di famiglia dell’anno1846” 
                                     reg. c.s. di pp. 112                                                 1846 
   Contiene anche il fasc. “saldo della tassa di famiglia 1846”  
                                                   
599 (Cat. XIV n° 155) “Comunità di Pitigliano. Dazzajolo della tassa di famiglia per     

  l’anno1847” 
                                      reg. c.s. di pp. 112                                                1847 
 
600                              Dazzaiolo della tassa di famiglia  
                                    reg. c.s. di pp. 112                                                  1848  
 
601(Cat. XIV n° 157) “Comunità di Pitigliano. Dazzajolo della tassa di famiglia  anno 1849” 
                                    reg. c.s. di pp. 107                                                  1849     
 
602                             Dazzajolo della tassa personale   
                                   reg. c.s. di pp. 109                                                   1850   
 
603 (Cat. XIV n° 159) “Comunità di Pitigliano. Dazzajolo della tassa personale  per l’anno 1851” 
                                    reg. c.s. di pp. 110                                                  1851 
 
604(Cat. XIV n° 160) “Comunità di Pitigliano. Dazzajolo della tassa personale per  l’anno 1852” 
                                    reg. c.s. di pp. 111                                                  1852 
 
605                          Dazzaiolo della tassa personale  

                               reg. c.s. di pp. 109                                                 1853 
 
606(Cat. XIV n° 162)  “Comunità di Pitigliano. Dazzajolo della tassa personale anno 1854” 
                                     reg. c.s. di pp. 112                                                 1854 
 
607(Cat. XIV n° 163) “Comunità di Pitigliano. Dazzajolo della tassa personale per  l’anno 1855” 
                                     reg.c.s. di pp. 112                                                  1855 
 
608                           Dazzaiolo della tassa personale  
                                    reg. c.s. di pp. 112                                                   1856 
 
609                              Dazzaiolo della tassa personale  
                                    reg. c.s. di pp. 117                                                   1857 
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610                              Dazzaiolo della tassa personale 
                                    reg. c.s. di pp. 119                                                   1858 
 
611                              Dazzaiolo della tassa personale  
                                    reg. c.s. di pp. 115                                                   1859 
 
612                              Dazzaiolo della tassa personale  
                                    reg. c.s. di pp. 109                                                   1860 
 
613 [Cat. XIV n° 169] “Dazzajolo della tassa personale  per l’anno1861” 
                                    reg. c.s. di pp. 113                                                   1861  
 
614                             Dazzaiolo della tassa personale  
                                    reg. c.s. di pp. 119                                                   1862 
 
615 (Cat. XIV n° 171) “Comunità di Pitigliano. Dazzajolo della tassa personale anno 1863” 
                                    reg. c.s. di pp. 106                                                   1863 
 
616 (Cat. XIV n° 172) “Comune di Pitigliano. Dazzajolo della tassa di famiglia per l’anno 1864” 
                                    reg. c.s. di pp. 102                                                   1864 
 
617: salto di numero 
 
 
(618 – 623)           Tassa sui cani, 1857-1864 
 

 
618   Carteggio relativo alla tassa sui cani    1856 e   1859-1861 

   Contiene: Richieste di esonero, 1859-1861; 1 reg. di denunce sui cani, 1856  
 Vari  fascicoli in una busta        

 
619   “Pitigliano. Denunzie dei cani 1860-1865” 
   reg. leg. in cart. di cc. nn.                       1860-1865   
       
620    Dazzaiolo della Tassa sui cani    1857                
 
621   Dazzaiolo della Tassa sui cani    1858 
 
622    Dazzaioli della Tassa sui cani    1859 
 
623   “Comune di Sorano 1858. Registro delle denunzie di possesso, aumento, 

 mancanza e diminuzione dei cani. Ottobre 1858” 
reg. c.s. di cc. n.n.             1858 
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(624-626) - Iscrizioni ipotecarie, 1810-1845 
 
624 (Cat. VII n° 1)   “Nota da erigersi dal Camarlingo per il valore dei Borderò della  
                                     Comune di Pitigliano”, con nota relativa al 1810 per le  

 Comunità di Pitigliano e Manciano                                   
                                     reg. c.s. di cc. 72  con indice alfabetico       1820   
                        
625                               Contratti, iscrizioni ipotecarie  e inventari 
                                     busta  composta da n. 46 inserti, con rubrica      1810 – 1845      
 
626                                Note di credito ipotecario                                    1837 - 1838 
                                      Busta composta da vari inserti e due rubriche alfabetiche                                 

 
 
 
(627-631)  Atti dell’Ingegnere Comunitativo (o Lavori pubblici), 1843-1861 
 
627              «Anno 1861. Campione delle strade, piazze e vicoli interne della città di Pitigliano 
                     con le nuove denominazioni sostituite alle vecchie»*             1861 

         Reg. leg.in cart. di cc. n.n. 
 
628         Carteggio relativo ai lavori pubblici       1846-1872 
                    busta             

 
629          Lavori pubblici. 
                      reg. leg. in cart. di cc. 245                     1843-1861 
   
630 (Cat. V n° 38) “Lavori pubblici. 1861 1862 1863 1864 1865” 
                                Filza leg. in cart. di cc. n.n.         1861-1865 
 
631 (Cat. V n° 40) “Sezione VII. Lavori pubblici” 
                                Filza leg. in cart. di cc. nn.           1864-1867 
 
 
 
(632- 636) - Censimenti, 1809-1865 
 
 632 (Cat. XV n.7)    Riepilogazione degli stati dell’anime in Pitigliano dal 1814 a tutto il 1865 

inserti num. 1-50               1809-1865 
                                  La busta contiene anche: Movimento della popolazione per gli anni 1809, 1810,  

1811 e 1812, inss. num. 1-4; e Censimento del 1820 relativo a Sorano             
                                          
633                         Schede di famiglia del  Censimento del 31 dicembre 1861       
                                 reg. leg. in cart. di cc. nn.                                      1861 
 
634 (Cat. XV n. 9)   “Censimento del 1861. II. Denunzie.”Schede di famiglia del  Censimento  

              del 31 dicembre 1861                    
                                 Reg. c.s. di cc. nn.                                                       1861     
           
635                   Schede individuali. Censimento della Popolazione.   
                           Schede raccolte in busta                                            1861 - 1862 
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636   “Censimento ufficiale  della Popolazione del Regno d’Italia del 1862.” 
     Stati di sezione e carteggio   
                    reg.leg. in cart. di cc. n. 2-105                         1862 
 
 
(637-638)    Avvisi pubblicati dal Comune di Pitigliano 
 
637  Avvisi pubblicati dal gonfaloniere del Comune di Pitigliano   1845-1863 
                         Busta di carte sciolte,contenenti avvisi  mss. e a stampa, in ordine cronologico 
  
638  Avvisi pubblicati dal Comune 
                        reg. leg. cart. di cc.non num.                 1863-1872
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CANCELLERIA COMUNITATIVA DI PITIGLIANO,  1814 - 186 5 
 
 
 
 
 (639 - 656) - Copialettere  del Cancelliere, 1814 – 1865 

          Erano tutti rilegati in pergamena , come il n. 644 rimasto con la coperta originale;  
          gli altri presentano una rilegatura moderna in cartone e tela. 

 
639               Copialettere. (tit. interno:«Copialettere. Quaderno secondo») 
                     reg. leg. Cart.c.s. di cc. nn.                        1814  giugno 7 – 1816 dicembre 17 
 
640                 Copialettere 
                       reg. c.s. di cc. nn.                        1817 gennaio 4 – 1818 gennaio 1 
 
-------------------- 
 
641                 Copialettere 
                      reg. c.s. di cc. nn.                         1820 gennaio 7 – 1820  dicembre 31 
 
642                Copialettere 
                     reg. c.s. di cc. nn.                         1821 gennaio 3 – 1822 gennaio 24 
 
643                 Copialettere 
                          reg. c.s. di cc. nn.                         1822 gennaio 6 – 1823 gennaio 18 
 
------------------ 
 
644 (cat. VI n° 60)  “Copialettere dal 4 gennaio 1831 al 31 giugno 1833” 
                                reg. leg. perg. di cc. nn. con rubrica   iniziale    

1831 gennaio 4 – 1833 giugno 31 
 
645                         Copialettere c. s. 
                                reg. leg. cartone e tela c.s. di cc. nn. con rubrica       

 1833 luglio 1 – 1834  dicembre ì 
 
646                        Copialettere 
                                reg. c.s. di cc. nn. rifilate               1835 gennaio 3 – 1837 giugno 4 
 
647                         Copialettere  
                                reg. c.s. di cc. nn. rifilate              1837 giugno 8 – 1839  aprile 30 
 
648 (cat VI n° 65)   “Copialettere dal 1° maggio 1839 al 4 maggio 1840” 
                                reg. leg. mezza perg. di cc. nn. con rubrica       1839 maggio 1– 1840  aprile 27 
 
649                          Copialettere 
                                reg. leg. cartone e tela  di cc. nn.  rifilate             1840 aprile 28 – 1840 dicembre 31 
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650                          Copialettere 
                                reg. c.s. di cc. nn.                         1841 gennaio 5 – 1841 dicembre 31 
 
651 (cat VI n° 69)   “Copialettere dal 2 gennaio 1842 al 31 decembre 1843” 
                                filza ril.  mezza perg. di cc. nn.     1842 gennaio 2 – 1843 dicembre 31 
 
---------------------- 
 
652                          copialettere 
                                reg. leg. in cart. di pp. 394           1845 agosto 12  – 1847  gennaio 29 
 
653 (cat VI n° 72)   “Copia-Lettere dal dì 29 gennaio 1847 a tutto il dì 7 settembre 1848” 
                                reg. leg. in stoffa di cc. nn.2           1847 gennaio 29 – 1848 settembre 7 
 
654 (cat VI n° 73)   “Cancelleria comunitativa di Pitigliano nuovo Copia-Lettere 
                                 incominciato il 7 settembre 1848 e terminato il dì 27 gennaio 1850” 
                                 reg. leg. in stoffa di cc. nn.          1848  settembre 7 – 1850 gennaio 27 
 
655 (cat VI n° 74)   “Cancelleria e Regio Uffizio del  Censo di Pitigliano  Copia-Lettere 30” 
                                 reg. leg. in stoffa di cc. nn.          1850 febbraio 1 – 1861 aprile 1 
 
656 (cat VI n° 75) “Cancelleria e Regio Uffizio del  Censo di Pitigliano  Copia-Lettere 31”                                
                                reg. leg. in stoffa di cc. nn.           1861 aprile 5 – 1865 ottobre 17 
 
 
 
(657-660)-  Registri degli avvisi e notificazioni, 1819-1876 
 
 
657 (cat. V n° 22)     “Cancelleria Comunitativa di Pitigliano Registro delle Notificazioni,  
                                  ed Avvisi del Cancelliere dal 7 Giugno 1819 al dì 1826” 
                                  reg. leg. cart. di cc. nn.                         1819 giugno 7 – 1826 settembre 22 
 
658 (cat. VI n° 88)    “Registro degli avvisi”  
                                  reg. leg. cart. di cc. nn.              1833 gennaio 8 – 1841 settembre 30 
 
659 (cat. VI n° 89)    “Registro degli Avvisi  della Cancelleria di Pitigliano dal dì 22 Ottobre  
                                  1841 al dì” 
                                  reg. c.s. di cc. nn.                         1841 ottobre 22 – 1863 dicembre 24     
  
660 (cat. V n° 28)      “Cancelleria Comunitativa di Pitigliano. Registro delle Intimazioni  
                                 dal Primo Gennajo 1841 a tutto il 1850” (Pitigliano, Manciano e Sorano) 
                                  reg. c.s. di cc. nn.                         1841 gennaio 1 – 1876 agosto  18  
   Dal 1° ottobre 1864 al 18 agosto 1876 le intimazioni sono firmate dal Gonfaloniere,  

poi sindaco di Pitigliano 
 
 
 
 
                                                           
2 Dal n. 653 al n. 656 registri con legatura originale (con cartiglio interno «Raffaello Servi in Pitigliano») 
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(661-745) - Carteggio del Cancelliere e Ministeriali dei vari Uffici,  1814 – 1863 
                     
661                           Carteggio del Cancelliere             1814 giugno 1  - 1814 dicembre 31 
                                 reg. leg. in cart. di cc. nn. 
 
662                            Carteggio del Cancelliere 
                                  reg. leg. in cart. di cc. nn.            1815 gennaio  7 – 1815 dicembre 29 
 
663                           Carteggio del  Cancelliere  
                                  reg. c.s. di cc. nn.                        1816 gennaio 2 – 1816 dicembre 30 
 
664                           Carteggio del Cancelliere, già dell’Ufficio del Vicariato di Manciano  
                                  reg. c.s. di cc. nn.                         1817 gennaio 18 – 1817 dicembre 29 
 
665                            Carteggio del Cancelliere  
                                  relativo alle tre Comunità di Scansano, Pitigliano e Manciano 
                                  reg. c.s. di cc. nn.                         1816 dicembre 2 – 1817 dicembre 17 
 
666                            Carteggio del Cancelliere  
                                  reg. c.s. di cc. nn.                         1817 gennaio 4 – 1817 novembre 25 
                                  Contiene un documento del 3 marzo 1815  
 
667                            «Carteggio col R. Uffizio dei Fossi di Grosseto per il conto corrente  

coll’I. e R. Depositeria ed i Camarlinghi  delle comunità per Tassa prediale»   
                                 reg. leg. in cart. di cc. nn.             1817 febbraio 8 – 1820 dicembre 14 

 
 
668                            «Corrispondenza coll’Uffizio del Regio Fisco. 1817.1818.1819 e 1820»  
                                  reg. c.s. di cc. nn.                          1817  gen. 28 – 1820 dicembre 19 
 
669 Carteggio del Cancelliere con l’ I. e R. Scrittojo dei Resti del  

Soppresso Patrimonio Ecclesiastico di Siena 
                                     reg. leg.  cart. moderno  di cc. num. 1050-1432 (mancano le cc. precc.) 

     1824 ago. 23 – 1824 nov. 15          
  
670 Ministeriali dell’ Ufficio dei Fossi di Grosseto e  della Camera di Sovrintendenza 

Comunitativa 
Reg. leg.  cart. moderno di cc. nn. ; le cc. cronologicamente più antiche, 1816-1822 furono 
rilegate in fondo           

1816 – 1831  mar. 
 
671                            Ministeriali dell’Ufficio dei Fossi di Grosseto  
                                  Reg. leg. in cart. di cc. nn.         1817 gen. 2– 1820 dic. 3 
   
672 ( cat. II n° 14)     Ministeriali dell’Ufficio dei Fossi di Grosseto 

“Ministeriali del Signor Provveditore Sovrintendente, relazioni 
          al generale andamento degli Affari delle tre Comunità e al servizio della 
          Cancelleria per gli anni 1817 1818 1819 1820” (sulla costola) 

                                  Filza leg. cart. originale di cc. nn.       1817 gen. 8 – 1820 dic. 29 
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673 ( cat. II n° 20)    “Pitigliano. Ministeriali della R. Consulta e corrispondenza dei diversi   
                        Tribunali dal 18 gennaio 1817 al 7 settembre 1833. Sindacati dei Giusdicenti”   
    Contiene carteggio con i vari tribunali di Pitigliano, Manciano, Capalbio  
                                  Filza c.s. di cc. nn.                     1817 gen. 18 – 1833 set. 7 
    
674( cat. II n° 21)     “Pitigliano. Ministeriali del Regio Uffizio dei Fossi e Camera di  

Sovrintendenza Comunitativa di Grosseto dal 15 settembre 1819 al  
5 dicembre 1826” 

                                   filza leg. cart. originale di cc. nn.          1819 – 1826 
  
675                             Ministeriali del Fisco  
                                   reg. leg. in cart. di cc. nn.          1821 gen. 11– 1833 dic. 31 
 
676                           Ministeriali della R. Depositeria Generale  
                                 reg. c.s. di cc. nn.                          1821 gen. 9 – 1834 gen.21   
 
677                         Ministeriali della I. e R. Deputazione sopra il Catasto  
                                reg. c.s. di cc. nn.    1821 set. 10 – 1834 dic. 30 
 
678                             Ministeriali  dell’Ufficio dei Fossi   
                                   reg. c.s. di cc. nn.                       1821 gen. 10– 1822 dic. 16 
 
679                           Ministeriali  dell’Ufficio dei Fossi   
                                  reg. c.s. di cc. nn.             1823 gen. 3– 1824 dic. 31 
     
680                          Ministeriali  dell’Ufficio dei Fossi  e della Camera di Sovrintendenza 

         Comunitativa di Grosseto (con repertorio iniziale) 
                                 reg. leg. in cart. di cc. nn.                     1825 gen. 7 – 1826 dic. 22   
    
681                         “Cancelleria di Pitigliano. Ministeriali della Camera diSoprintendenza 

Comunitativa di  Grosseto anno 1827” 
                                filza leg. cart. Originale  di cc. nn.             1827    gen.- dic 
 
682   ( cat. II n° 28)  “Cancelleria di Pitigliano. Ministeriali della Camera di Grosseto anno  

        1828”(con repertorio iniziale)     
                                filza leg. cart. originale di cc. nn.             1828 gen.-dic. 
 
683                          “Cancelleria di Pitigliano. Ministeriali della Camera di Grosseto dal 1  

        gennaio 1829 al 31 dicembre 1829” 
                                reg. leg. cart. originale di cc. nn.              1829 gen. 1-1830 dic. 31  
 
684   Ministeriali della Camera di Soprinendenza di Grosseto 
   reg. leg. perg. * (restauro 2004) di cc. 1- 567 num. modernamente a lapis 
          1831 giu. 4-1831 dic. 27 
 
685                         Ministeriali della Regia Camera di Grosseto 
                                Reg. c.s. di cc. nn.                           1832 gen. 2-1832 dic. 27 
    
686           Ministeriali della Regia Camera di Sovrintendenza di Grosseto  
                                reg. c.s. di cc. nn.                           1833 gen. 5- 1833 lug. 
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687                          Ministeriali della Regia Camera di Sovrintendenza di Grosseto 
                                reg. c.s. di cc. nn.                           1833 giu.- dic. 
    
688(cat. II n° 33)   “Cancelleria di Pitigliano. Ministeriali della Regia Camera di Grosseto 

        dal 1 gennajo a tutto decembre 1834” 
                               filza leg. cart. originale di cc. 113             1834 gen. – dic.   
    
689                         Ministeriali della Regia Camera di Sovrintendenza di Grosseto 
                               reg. leg.  cart di cc. nn.                 1835 gen.- dic. 
   
690          Ministeriali della Regia Camera di Sovrintendenza  di Grosseto 
                               reg. c.s. di cc. nn.                             1836  gen.-dic. 
    
691(Cat II n° 38)   “Cancelleria di Pitigliano. Ministeriali della Regia Camera di Grosseto dal  

       gennajo al decembre 1837” 
                              filza leg. cart. originale di cc. 720 , con indice iniziale    1837   
    
692(Cat II n° 39)  “Cancelleria di Pitigliano. Ministeriali della Regia Camera di Grosseto dal  

      4 Gennajo al Decembre 1838” 
                              filza c.s. di cc. 767                             1838   
    
693(Cat II n° 40)   “Cancelleria di Pitigliano. Filza di ordini del triennio 1836 1837 1838   
   riunite e legate nel settembre 1841” (con rubrica)    
                              filza c.s. di cc. 526                                   1836 - 1838   
    
694 (cat. II n° 42)   “Cancelleria di Pitigliano. Ministeriali della Regia Camera di Grosseto dal  
   3 Gennajo al Decembre 1839 riunite e legate nel settembre 1841” 
                              filza c.s. di cc. 746                         1839 - 1839  
 
695 (Cat II n° 43)  “Cancelleria di Pitigliano. Ministeriali della Regia Camera di Grosseto dal  
   3 Gennajo al Decembre 1840 riunite e legate nel settembre 1841” 
                              filza c.s. di cc. 563                                  1840   
    
696(cat. II n° 46) “Cancelleria di Pitigliano. Ministeriali della Regia Camera di Grosseto dal  
              3 Gennajo al Decembre 1841” 
                              filza c.s. di cc. 801                         1841  
 
697(cat. II n° 47)     “Segreteria del Regio Diritto e Stato Civile. Ministeriali diverse dal 1834 a  

tutto il 1841” 
                                 filza c.s. di cc. nn.                                 1834 mar.– 1841 dic.  
 
698  “Cancelleria di Pitigliano. Ministeriali della Reale Depositeria e Regio Fisco  
                                     Scrittoio delle RR possessioni dal 1834 al 1841” 
                                 filza  c.s. di cc. nn. (con danni di muffe alle prime 100 carte)    1834 – 1841    
    
699                          Ministeriali dell’Ufficio per l Conservazione del Catasto  
                                reg. leg. in cart. di cc. nn.                                 1835 gen. – 1836  apr. 
    
700                          Ministeriali  dell’Ufficio per la Conservazione del Catasto  
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                                Reg. c.s. di cc. nn.                                    1837 gen. – 1839 dic. 
      
701(cat. II n° 50)    “Cancelleria di Pitigliano. Ministeriali  dell’ I. e R. Uffizio del Catasto   
              degli anni 1840 e 1841 riunite e legate nell’anno 1842” 
                                Filza leg. cart. originale di cc. nn.                               1840 – 1841 

 
702(cat. II n° 53)    “Pitigliano Ordini e Circolari della Regia Camera di Grosseto” 
                               Filza c.s. di cc. nn.                         1842 gen. 24 – dic. 
 
703                         Ministeriali del Catasto, Depositeria generale e Fisco   
                               Reg.  leg. in cart. di cc. nn.                   1842  gen. – dic.    
 
704                         Ministeriali del Catasto, Depositeria generale e Fisco                                          
                               Reg. c.s. di cc. nn.             1843 
 
705(cat. II n° 57)   “Ministeriali dell’ I. e Reale uffizio del Catasto del 1844 1845”                         
                              Filza leg. in cart. di cc. nn.            1844-1845 
 
706                        Ministeriali della Regia Camera di Sovrintendenza di Grosseto 
                              Reg.  leg. in cart di cc. nn.                     1841 - 1842   
 
707         Ministeriali della Regia Camera di Sovrintendenza di Grosseto 
                              reg.  c.s. di cc. nn.  (rifilate)                             1842 gen.-dic.  
    
708         Ministeriali della Regia Camera di Sovrintendenza di Grosseto  
                              reg.  c.s. di cc. 741 con repertorio                             1843  gen.- dic. 
    
709 (Cat. II n°58) ”Cancelleria di Pitigliano.  Ministeriali della R. Camera di Grosseto   
              dell’anno 1844 e Circolari della Camera medesima dell’anno1843 e1844” 
                              Filza leg. in cart. di cc. 872  con repertorio               1843 - 1844   
    
710                     Ministeriali della Regia Camera di Sovrintendenza di Grosseto  
                                Reg.  leg. in cart. di cc. n.n.  con repertorio               1845    
       (restaurare) 
 
711(Cat. II n° 60)  “Cancelleria di Pitigliano. Ministeriali dell’Uffizio dello Stato Civile degli  

 anni 1847 1848 1849 e  Segreteria del R. Diritto degli anni 1843 1844 1845 e 1846” 
                               Filza leg. cart. Originale di cc. nn.                     1843 -1849 
 
712                        Ministeriali dell’Ufficio del Catasto  
                              Reg.  c.s. di cc. nn.                                  1846 – 1847 
 
713(cat. II n° 61)    “Cancelleria di Pitigliano. Ministeriali della R. Camera di Grosseto   
              dell’anno 1846”, con carteggio diviso per le tre comunità di Pitigliano, 
   Manciano e Sorano 
                               filza c.s. di cc. 843   con repertorio                          1846 
 
714(cat. II n° 62)   “Cancelleria di Pitigliano. Ministeriali della R. Camera di Grosseto   
              dell’anno 1847” 
                               filza c.s. di cc. nn.                       1847 
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715 (cat. II n° 64)   “Cancelleria di Pitigliano. Ordini ministeriali della Soprintendenza 
                                generale alla Comunità dal 1843 al 1847” 
                                filza c.s. di cc. nn.                                  1843 - 1847 
 
716 (cat. II n° 65)    “Cancelleria di Pitigliano. Circolari della Regia Camera di Grosseto 
                               dal 1845 al 1847” 

        filza c.s. di cc. nn.                                   1845 gen.- 1847 dic. 
 
717 (cat. II n° 49) “Pitigliano dal 1834 al 1841. Giusdicenti, Gonfalonieri, Ingegneri,       
                                    Consulta, Cancellieri…” 
   filza c.s. di cc. n.n.     1834 – 1841  
 
718 (cat. II n° 51) “Sorano 1834 al 1841. Lettere di Tribunali, Gonfalonieri, Ingegneri…” 
   filza c.s. di cc. n.n.     1834 - 1841 
 
719   Ministeriali del R. Fisco e della R. Depositeria Generale    
   reg. leg. in cart. cc. n.n.    1844-1851 mar. 
 
720 (cat. II n° 63)  “Pitigliano. Carteggio diverso dall’anno 1843 al 1847” 
   «Documenti e lettere diverse del Signor Giovan Battista Zannoni  

Esattore in Firenze della Camera delle Comunità, le RR. Possessioni, 
il Gonfaloniere di Pitigliano,…» 

   filza leg. in cart. cc. n.n.    1843 - 1847 
 
721                       Ministeriali della Prefettura e della Camera 
                               reg. leg. in cart. di cc. 480 con repertorio              1848 
 
722 (cat. II n° 69)    “Cancelleria di Pitigliano. Ministeriali della Prefettura di Grosseto 
   dell’anno 1849”      
                               filza leg. in cart. di cc. 500   con repertorio                1849 
 
723   Ministeriali della Prefettura     
   reg. leg. in cart. di cc. n.n. (muffe!)         1848-1851 
 
724                        Ministeriali dell’Ufficio del Catasto. Pitigliano e Sorano. 
                                 reg. c.s. di  cc. nn.                     1848 – 1849 
 
725 (Cat. II n° 105)  “Pitigliano, Sorano Manciano. Ministeriali della Direzione del Censo 

 degli  anni 1848, 1849, 1850 e 1851” 
                                 filza leg. in cart. di cc. nn.                     1848 – 1851 
 
726 (cat. II n° 73)    “Ministeriali  e Circolari della Direzione Generale del Pubblico  

       Censimento per l’anno 1852” 
                               filza c.s. di cc. nn.                                   1852 
 
727 (cat. II n° 74) «Ministeriali  e Circolari della Prefettura di Grosseto delRegio Uffizio  

dello stato civile…”  
                                filza c.s. di cc. nn.                                  1851 – 1852 
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728 (cat. II n° 75) “Pitigliano. Ministeriali della direzione del Pubblico Censimento 
        della Prefettura  dello stato civile” 

                                filza c.s. di cc. nn.                                   1853 
 
729   Ministeriali della Direzione generale  del Pubblico Censimento al    

             Cancelliere del Censo di Pitigliano e carteggio diverso. 
                             reg. leg. cart. Moderna di cc. nn.                        1854  
 
730 (cat. II n° 78)  “Pitigliano 1855. Ministeriali della Direzzione del Pubblico Censimento 

        della Prefettura e dello Stato Civile” 
                                filza leg. cart. e mezza perg. originale  di cc. nn.       1855 
 
731 (cat. II n° 79) “Pitigliano 1856. Ministeriali del Catasto, Prefettura, Stato Civile”  
                                filza c.s. di cc. 395                                  1856 
 
732 (cat. II n° 80)  “Pitigliano 1857. Ministeriali della Prefettura”   
                                filza c.s. di cc. nn.                                   1857 
 
733          Ministeriali della Direzione del Pubblico Censimento 

  reg. leg. cart. di cc. n.n.    1857 
 
734 (cat. II n° 85)  “Pitigliano 1858. Ministeriali della Direzione generale del  Pubblico  

Censimento ec. ec.”   
                                filza leg. in cart. di cc. nn.                                    1858 
 
735 (cat. II n° 84)  “Pitigliano 1858. Ministeriali della Prefettura e altri decasteri”    
                                filza c.s. di cc. nn.                                     1858 
 
736                       Ministeriali della Prefettura, stato civile e altri uffici. 
                               reg  leg. in cart. di cc. nn.                          1859 
 
737   Lettere e Circolari della Direzione generale  dal Pubblico Censimento 
                              al Cancelliere del Censo di Pitigliano 
                              reg. c.s. di cc. nn. con indice           1859  
 
738                     Ministeriali  dalla Direzione del Pubblico Censimento    
                               reg. c.s. di cc. nn.                                       1860 
 
739 (cat. II n° 94)   “Pitigliano 1861. Ministeriali della Direzione del Pubblico Censimento”   
                               filza leg. in cart. di cc. nn.                       1861   
 
740                      Ministeriali  pubblico censimento    
                               reg. leg. in cart. di cc. nn.                                      1862 
 
741   Lettere e Circolari della Direzione generale dal Pubblico Censimento 
                              al Cancelliere del Censo di Pitigliano 
                              reg. c.s. di cc. nn.                            1863  
 
 
 



 66 

742 (cat. II n° 91) “Pitigliano 1860. Ministeriali della  Prefettura e altri dicasteri”   
                               filza leg. in cart. di cc. nn.                                1860   
 
743 (cat. II n° 92)  “Pitigliano 1861. Ministeriali della  Prefettura e altri dicasteri”   
                               filza c.s. di cc. nn.                                 1861   
 
744(cat. II n° 95)  “Pitigliano 1862. Ministeriali della  Prefettura e altri dicasteri”   
                               filza c.s. di cc. nn.                                 1862 
 
745                       Ministeriali dall’Ufficio dello Stato Civile e dalla Prefettura    
                               reg. leg. in cart. di cc. nn.                                1863 
 
 
 
 (746 – 748) -  Ufficio del Catasto, 1834-1860 
 
746                       “Pitigliano. Prospetto nominale 1834”.  Attivazione del Catasto per l’anno  

 1834 
                                  reg. leg. in cart. di pp. 114                  1834 
 
747 (cat. VI n° 63) “Copialettere del Catasto” 
                                 reg. leg. in cart. di cc. nn.            1835 gennaio 13 – 1837 marzo 11 
 
748 (cat. VI n° 76) “Copialettere catastale dal 7 marzo 1857 al 21 aprile 1860” 
                                 reg. leg. in cart di cc. nn.           1857 marzo 7 – 1860 aprile 21 
 
 
 
(749-751) - Osservazioni ai  Saldi delle Comunità, 1815 – 1857 
 
749    Osservazioni ai saldi e carte relative 
                            busta  di cc. sciolte                                                 1815 – 1838 
 
750 (Cat. XIV n° 361)  “Pitigliano. Copia – Osservazioni  e  Repliche ai Rendimenti di Conti”   
                            reg. leg. in cart. di cc. nn.                                                1840 - 1865 
 
751 (Cat. XIV n° 360)   “Pitigliano. Rendiconti I. e R. Depositeria dal 1819 al 1854” 
                                     busta di vari inserti (uno l’anno)                           1819 – 1861 
 
 
 
               
(752-755) - Inventari  del Palazzo Pretorio e dell’Archivio della Cancelleria, 
                 1781 – 1863 

  
752  (Cat. VII n° 8)         1781 – 1852 
  Inventari dei beni mobili esistenti nel Palazzo Pretorio di Capalbio, 
      Sorano, Pitigliano e Manciano, nell’ufficio del Vicario Regio del tribunale  
  di Pitigliano, nella Caserma militare di Pitigliano e altri uffici 
  busta di fascicoli numerati 1-16     
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 1: “Libro d’Inventarij della mobilia dei quartieri dei Signori Vicario, Cancelliere del Tribunale, e Cancelliere 
della Comunità di Pitigliano principiato questo dì 22 maggio 1781 al tempo di me Dr. Francesco Maria Dini di 
Campiglia di Pisa primo Cancelliere della suddetta Comunità” ,    1786-1803, filza leg. in perg. di cc. 99   
2: Inventario degli affissi e della mobilia del quartiere del r. Vicario, 1835; 
3: Inventario c.s. del cancelliere comunitativo, 1834; 
4: Inventario c.s. del palazzo pretorio di Capalbio, 1827-1834; 
5: Inventario di filze e fogli esistenti nell’Archivio e nella cancelleria comunitativa, 1813-1819; 
6: Inventario della Caserma militare, 1829; 
7: Inventario della  mobilia del cancelliere del Tribunale, 1848; 
8: Inventario dei mobili del quartiere del R. Vicario, 1848; 
9: Id.c.s. del palazzo pretorio in Sorano, 1798-1816; 
10: Id.c.s. del palazzo pretorio di Pitigliano, 1835-1848; 
11: Id. di Manciano, 1827-1836; 
12: Inventario c.s. del quartiere ed ufficio del Pretore di Pitigliano, 1851 
13: Id. del Cancellerie Comunitativo, 1786-1833; 
14: Consistenza dei mobili della Cancelleria di Pitigliano, 1851: 
15: Inventario dei mobili del quartiere del Cancelleriere comunitativo, 1834; 
16: Altri inventari della Cancelleria Comunitativa, del quartiere del Cancelliere, della Pretura di Manciano e  
Capalbio, 1789-1833. 
 

753   “Inventario della Cancelleria e Archivio della Comunità di Pitigliano    
 compilato nell’anno 1819 dal Cancelliere Bonaventura Squarciglia in       
           occasione dell’abbandono dell’impiego per essere stato giubilato” 

reg. leg. in cart. di cc. 23                               1819-1821 
 
754      “Inventario dei libri, filze, ed altro appartenenti alla Comunità di     
 Pitigliano,  Manciano e Sorano, Spedale della Misericordia di Pitigliano,  
            ed   alle Opere di Pitigliano e Montemerano, che si conservano nell’archivio   
 della Cancelleria Comunitativa di Pitigliano, compilato questo dì 1 aprile   
 1834 in occasione della consegna fattane al Sig. Antonio Franchi     
 Cancelliere Comunitativo di detto luogo da me Angiolo Guidoni     
 Cancelliere.” 
 Contiene appendici delle filze e libri aumentati nella Cancelleria di Pitigliano  
            nel corso dell’anno 1842 e 1851. 
 reg. leg. in cart. di cc. 66                             1834-1841 
 
755  Inventario  dell’archivio della Cancelleria di Pitigliano  compilato il 15  
        giugno 1854.  
             Contiene l’inventario degli atti dei Tribunali di Pitigliano, Sorano e   
             Manciano e delle Comunità di Pitigliano, Sorano e Manciano.      
             reg. leg. in cart. di pp. 261                                         1854 – 1863 
 
 
 (756- 767) - Leggi, bandi, ordini e circolari, 1814-1857 
 
756 (cat. I n° 69) “I. e R. Depositeria Generale. Istruzioni approvate con sovrano dispaccio del  

21 dicembre 1816 nell’amministrazione della tassa prediale per conto di detto ufizio, 
Istruzioni e Modelli pell’annuo rendimento di conti, Circolari dell’Ufizio dei Fossi di 
Grosseto relative al Conto Corrente per tal Depositeria” 

                                reg. leg. in cart. di cc. nn.                1816 – 1828 
 
 757              “Istruzioni e regolamenti diversi” 
                          filza leg.  cart. di cc. nn.               1820 apr. 14– 1845 nov. 20 
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     Contiene materiale a stampa. 
 

758  Ordini e circolari. Mss. e a stampa    1814 lug.-1815 dic. 
  reg. leg. cart. moderna di cc. 384 
 
759  Ordini e circolari      1816 gen. –1817 dic. 
  reg. c.s. di cc. nn. 
 
760  Ordini e circolari      1818 gen. 19-1820 dic. 23 
  reg. leg. cart. originale di cc. nn. 
 
761  Ordini e circolari      1821 gen. 10-1826 dic. 
  Reg. c.s. leg. moderna di cc. nn. 
 
762  Ordini e circolari      1827 gen. 2-1831 ott. 
  Reg. c.s. di cc. nn. 
 
763  Ordini e circolari      1832 gen. 2-1835 dic. 19 
  Reg. c.s. di cc. 491 con repertorio iniziale 
 
764  Ordini e circolari      1839 gen. 6-1840 dic. 30 
  Reg. c.s. di cc. nn. 
 
765  Ordini e circolari       1841 gen.-dic. 
  Reg. c.s. di cc. 225 con repertorio iniziale 
 
766  Ordini e circolari      1850 gen. 10-1857 dic. 17 
  Reg. c.s. di cc. 389 
 
767  Repertorio alfabetico di tutte le leggi ed ordini  s.d., ma post 1814 e ante 1861 
 
 
(768 – 791) Anagrafe e Stato Civile  (1815– 1865) 
 
768    (1)        Duplicati di nati, matrimoni, morti di Pitigliano, Sorano, Manciano 
                       reg. c.s. di cc. nn.                                                                    1815– 1816   
 
769   (2)         Duplicati di nati, matrimoni, morti di Pitigliano, Sorano, Manciano 

           Contiene anche certificati di nascita,  matrimonio e morte di culto non cattolico 
                       reg. c.s. di cc. nn.                                                                    1815 – 1816 
 
770     (3)        Duplicati di matrimonio di Pitigliano e Sorano e altro 
                       reg. c.s. di cc. nn.                                                                    1815 – 1816 
 
771 (cat. XV n°4) “Duplicati di nati, matrimonio e morti dal giugno 1816 a tutto dicembre stesso anno di 
        Pitigliano, Sorano, Manciano” 
        Contiene anche certificati di nascita,  matrimonio e morte di culto non cattolico 
                               filza leg. in cart. di cc. nn.                                                                          1816 
 
772 (cat. XV n°5) “Duplicati dei nati, morti e matrimoni di Pitigliano, Manciano” 
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                               reg. leg. in cart.  di cc. nn.                                                                          1817 
 
773                       “Pitigliano. Registro dei matrimoni celebrati  in  stato estero”  
                               fasc. vidimato nell’anno 1817                                                      1829  
 
774                    “Stato delle anime comunità di Manciano” 
                           fasc.                                                                                                      1851  
 
Culto non cattolico  
Registri contenenti le trascrizioni dele denunce delle nascite, matrimoni e morti di individui di culto non 
cattolico (disposto dell’art. 17 della legge del 18 giugno 1817) 
 
Comunità di Pitigliano: 
 
 775   (n° 9)       Registro dei nati dal 1818 al 1835 di culto non cattolico 
      vidimato il 30 settembre 1817 
                          reg. leg. in cart. di cc. nn.                                     1818 marzo 1 – 1835 gennaio 2 
       
776    (10)        Registro dei nati di culto non cattolico  
                         vidimato il 2 ottobre 1834 
   reg. c.s. di cc. nn.                                                   1835 gennaio 16 – 1850 dicembre 23 
 
777 (n. 13)  Registro dei nati c.s.                                               1851 marzo- 1853 aprile 
   reg. c.s. di cc.nn. 
 
778                   Registro dei nati c.s. 
                         reg. c.s. di cc. nn.                                                  1853 maggio 6 – 1865 dicembre 15  
 
779                   Registro atti di matrimonio  culto non cattolico 
                         reg. c.s. di cc. nn.                                                 1818 ottobre 30 – 1850 settembre 25 
      
780                 Registro atti di matrimonio c.s. 
                       reg. c.s. di cc. nn.                                                  1851 aprile 18 – 1858 aprile 2 
 
781 (n° 10)      Registro atti di matrimonio c.s. 
                       reg. c.s. di cc. nn.                                                  1857  marzo 9 – 1865  dicembre 26 
 
782                Registro di morti di culto non cattolico                 1818 gen. 21 -  1842 aprile 14 
  reg. c.s. di cc. nn. 
 
783  Registro dei morti c.s.           1842 aprile 23– 1850 dicembre 26 
  reg. c.s. di cc. nn. 
 
784  Registro dei morti c.s.                      1851 gennaio- 1854 ottobre 
  reg. c.s. di cc. nn. 
 
785                 Registro dei morti c.s. 
                       reg. c.s. di cc. nn.                                                  1855  marzo 1 – 1865 dicembre 17 
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Culto non cattolico – Comunità di Manciano: 
 
786( n° 12)   Registro di  nascite. Comunità di Manciano. Culto non cattolico 
  vidimato il 30 settembre 1817 
                       reg. c.s. di cc. nn.                                               1830 giugno 28 – 1849 dicembre 5 
 
787 (n. 20) Registro dei matrimoni  (non compilato)            1817- 1820 
 
788  Registro dei morti c.s.          1834 agosto- 1846 marzo 
                                      
Culto non cattolico – Comunità di Sorano: 
 
789  Registro dei nati  non compilato 
  vidimato il 30 settembre 1817 
  reg. c.s. di cc. nn. 
                               
790  Registro dei matrimoni non compilato 
  vidimato il 30 settembre 1817 
  reg. c.s. di cc. nn. 
 
791  Registro dei morti  non compilato 
  vidimato il 30 settembre 1817 
  reg. c.s. di cc. nn. 
 
 Contratti 
 
792 (Cat. IX n° 9)  «Protocollo di contratti di Camarlinghi Comunitativi ed Obbligazioni degli 
                               Ecclesiastici per la manutenzione dei fondi di Canonicati e Benefizi 
                               di Patronato Regio» (tit. est.) 
                               Si tratta della registrazione, a cura del cancelliere comunitativo di n. 11 contratti di  
           varia natura (non solo relativi a canonicati) 
                               Reg. leg. in perg. di cc. nn.      1815 feb. – 1817 set. 
 

Contabilità 
 

793      Registro delle spese distinte in : Provvisionati regi, provvisioni dei cursori,   
 provvisioni dei capisquadra, razioni del carcerati, spese diverse e fiscali. 
 Tra le spese registrate si segnalano: rimborsi al notaio civile e criminale per gite a Manciano, al vicario del tribunale,  
 spese per dissezione cadaveri,  per servizio di buon governo, al notaio del tribunale, rimborsi al picchetto dei RR. 
 Carabinieri, ecc.    
            reg. c.s. di cc. nn.                                                     1835 - 1843 
 
(794 -806) Registri di entrata e uscita per conto della I. e R. Depositeria (1817-1850) 
 
794 (Cat. XIV n° 252) “1815. Copia Mandati delle tre Comunità di Pitigliano, Sorano 

 e Manciano”       1815 – 1816 
Contiene anche “Nota delle somme che i camarlinghi compresi nella cancelleria 
comunitativa di Pitigliano hanno ricevuto in sussidio della Cassa dell’Uffizio  
dei Fossi di Grosseto per conto dell’I. e Reale Depositeria, dal 1° gennaio al  
28 aprile 1816”, 1 ins. di cc. sciolte        
reg. leg. in perg. di cc. con numerazione discontinua             
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795             “Registro di Entrata e Uscita  per  oggetti relativi alla I. e R. Depositeria  
                   Pitigliano, Manciano, Sorano”                                
                   reg. leg. in cart. di cc. nn.                                                                         1817  
 
796 (Cat. XIV n° 255)   Depositeria Reale e registro degli incassie mandati spediti 1818 – 1819.  

     Pitigliano, Manciano, Sorano                                
                 reg. c.s. di cc. 50                                                           1818 - 1819  
                                            
797           Pitigliano Registro  mandati della Depositeria .1820 
                  reg. c.s. di cc. nn.                                                                                  1820 
 
798 (Cat.XIV n°259) Comunità di Pitigliano  Registro d’Entrata e d’Uscita 
                                    per conto della Depositeria   
                                    reg. c.s. di cc. 36                                                         1821 – 1822 
 
799 (Cat.XIV n°262) Comunità di Pitigliano  Registro d’Entrata e d’Uscita 
                                    per conto della Depositeria 
                                    reg. c.s. di cc. 72                                                         1823 – 1825 
 
800                         “Pitigliano Registro Mandati per conto del’I e R. Depositeria e del  
                               R. Ufizio del Fisco pell’anno 1826” (più Sussidi ricevuti per  
                               supplire alle spese della R. Depositeria)  
                               reg. c.s. di cc. n.n.                                                                        1826 
 
801                         Registro dei Mandati per conto della R. Depositeria 
                               reg. c.s. di cc. nn.                                                             1827 – 1828 
 
802 (Cat. XIV n°270)Registro dei Mandati  per la Imp. e R. Depositeria 
                               reg. c.s. di cc. nn.                                                             1829 – 1830 
 
803          “Comunità di Pitigliano. Registro dei Mandati  della Regia Depositeria 

   pell’anno 1831”  
                               reg. c.s. di cc. 44                                                                          1831   
 
804                         “Comunità di Pitigliano Registro dei Mandati  della 
                               R. Depositeria per l’anno 1832” 
                               reg. c.s. di cc. nn.                                                                         1832 
 
805                        “Pitigliano. Registro Mandati  fiscali e R. Depositeria del 1833 e 1834” 
                               reg. c.s. di cc. nn.                                                               1833 - 1834 
 
806 (cat. XIV n° 286) “Comunità di Pitigliano. Registro dei Mandati   fiscali e 

 R. Depositeria dell’anno 1843 1844 1845” 
                                reg. c.s. di cc. nn.                                                   1843 - 1850 
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( 807– 808) Patrimonio Ecclesiastico 
 
807  “Plebendario dei Signori Arcipreti e Canonici”. 
 A c. 2r si legge: «Inventario generale delle robbe e beni mobili e stabili che sono in dote delle     
 infrascritte chiese di Pitigliano uniti per l’usofrutto et entrate de Preti, cioè   Arcipreti e  Canonici di 
 Pitigliano e riformato detto inventario per ordine e commissione dell’Ill.mo Sig.  Conte  Giovan Francesco 
 Orsino conte di Pitigliano, al tempo di messer Girolamo d’Angelo Petruccioli Arciprete di detta Terra…». 
            reg. leg. in cart.moderna,  di cc. 99                       1563 giugno 29 – 1793  
 
808 Benefizi di Patronato. Suppliche per benefici vacanti e carteggio del Fiscale di Pitigliano con le 

Segreterie di stato del Granduca di Toscana * 
Vari inserti numerati e rilegati in un reg. cart moderno. di cc. nn.                     1638 - 1793  
                 

             
( 809 - 819)  Compagnie laicali 
 
Compagnia del SS. Nome di Gesù: 
 
809 (n°  XI)        “Compagnia del SS. nome di Gesù. Spoglio debitori dell’ anno 1634” 

filza leg. in cart. di cc. 75   1633 agosto – 1671 giugno 
 

810 (n°  XII)       “B. Libro della Compagnia del Nome di Dio di Pitigliano”. Spoglio debitori  
filza leg. in cart. di cc. 148   1671 marzo – 1766 settembre 

 
Compagnia di S. Antonio Abate: 
 
811 (n°  IV)  “Compagnia di S. Antonio abate. Debitori dell’anno 1649. E” 

filza leg. in cart. di cc. 220     1640 – 1678 
 

 812              “Libro segnato F dove saranno notati tutti li crediti della Compagnia di S.       
                        Antonio…1678”  
                        reg. leg. in cart. di cc. 328                                   1645marzo– 1714 

 
Compagnia di S. Caterina: 
 
813              Compagnia di S. Caterina 1664. 
                    “Libro di allocazioni de beni e denari che si ritrova la Compagnia di S. Chaterina          
                    di Pitigliano, spogliato il libro vecchio segnato B”   libro C 

        reg. leg. in cart. di cc. 271     1647 – 1708 
 

Compagnia del SS. Sacramento: 
 
814 (n°  XVI)  “Compagnia del SS. Sacramento. Spoglio Debitori dell’anno 1649” 

Filza leg. in cart. di cc. 234     1649 – 1688 
 

Compagnia della Madonna del Carmine: 
 
815 (n ° XIII)  “Compagnia della Madonna del Carmine. Spoglio debitori dell’anno 1634 B” 

Filza leg. in cart. di cc. 188     1657 - 1721 
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Compagnia della SS. Concezione: 
 
816 (n°  III)     “Compagnia della SS. Concezione. Spoglio debitori dell’anno 1747. E” 
  (entrate estratte dal libro mastro D) 
                      Filza leg. in cart. di cc. 297     1678 – 1782 
 
Compagnia di S. Rocco: 
 
817 (n°  XX)      “Compagnia di S. Rocco. Spoglio debitori dell’anno 1682. G” 
                       Filza leg. in cart. di cc. 252     1682 – 1719 
 
Compagnia di San Michele Arcangelo: 
 
818 (n°  IX)      “Compagnia di S. Michele Arcangelo. Spoglio debitori dell’anno 1698”. 
  Contiene anche scritte private, i capitoli della Compagnia a cc. 202-203 e   
             deliberazioni del consiglio dei Priori della Compagnia dal 1758 al 1780 

Filza leg. in cart. di cc. 245     1695 – 1859 
 

819 (n°  X)       “Compagnia di S. Michele Arcangelo. Libro Consigli dell’anno 1710” 
  Reg. leg. in cart. di cc. n. 1- 28          1710 febbraio – 1742 ottobre 
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(820-885)       CIRCONDARIO DI ACQUE E STRADE DI PITIGLIANO 
 
 

 Ministeriali e carteggio 
 
820 (Cat. V n° 14)   Pitigliano, Manciano, Sorano. Ministeriali della direzione al Corpo 
                                degli Ingegneri e ispezioni dal 1826 al 1845  
                                filza c.s. di cc. nn.                                                    1826 apr. 7 - 1844 nov. 9 
 
 
821 (Cat. V n° 13)  Ministeriali della Reale Camera di Grosseto dal 1828 al 1845.  
                                Lavori pubblici 
                                filza c.s. di cc. nn.                                                    1829 lugl. 10 – 1844 nov. 2 
 
822 (cat. II n° 102) “Pitigliano, Manciano e Sorano. Ministeriali della Cancelleria dal 
                               1827 al 1845 e lettere dei Gonfalonieri delle 3 comunità” 
                               Contiene carteggio e memorie inviate dal Cancelliere all’Ingegnere del 
                             Circondario di Orbetello, poi a quello di Pitigliano 
                              Filza leg. cart. originale di cc. nn.             1827 feb. 16– 1847 
 
823                         Corrispondenza varia dell’Ingegnere del Circondario   1840 - 1850  
                               Corrispondenza dell’Ingegnere di Circondario con l’ufficio di ispezione di   
                     acque e strade di Grosseto                    1845 – 1846, 1849 – 1850 

       Busta di cc. sciolte (da riordinare in cronologico)  
 

 Copialettere 
 
824(Cat. V n° 67)   Copialettere e rapporti  
                                filza leg. in cart. di cc. nn.                                     1829 marzo 27 – 1841 giugno 20 
 
825          Copialettere     
          reg. senza coperta di cc. n.n.                 1849-1850 
 
 

 Perizie e relazioni di lavori di restauro  
 
826                       Relazioni e perizie diverse. Contiene carteggio 
       busta contenente 7 inserti           1816  - 1834 
 
827                       Perizie e Relazioni    
                             reg. leg. in cart. di cc. nn.                                      1828 - 1845 
 
828                       Perizie per la Comunità di Pitigliano dal 1 gennaio 1826 a tutto il 1830    
                             reg. c.s. di cc. nn.                                                   1826 - 1830 
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829                        Perizie e relazioni   per la Comunità di Pitigliano 
                              reg. c.s. di cc. nn.                                                  1831 - 1835 
 
830(Cat. V n° 4)    «Comunità di Manciano. Perizie e relazioni dal 1830 al 1839» (tit. sulla costola)  
                               filza leg. in cart. originale di cc. nn.                                  1831 dic. 3 - 1838 mar. 14 
  
831 (Cat. V n° 6)   «Comunità di Sorano. Perizie, progetti e relazioni dal 1830 al 1839» (tit. c.s.) 
                               Contiene tavole relative alla costruzione dell’acquedotto di Sorano, 1832. 
                                 filza c.s. di cc. nn.                                               1830 - 1839  
  
832(Cat. V n° 7)     «Comunità di Pitigliano, Manciano, Sorano. Perizie  dal 1838 al 1841» (tit. c.s.) 
                                 Contiene anche fascicoli relativi a perizie e accolli dei lavori di restauro del  
                     Palazzo Pretorio e delle carceri di Pitigliano,  1836-1843 
                                  filza c.s.  di cc. nn. 

 
833                         Progetti e Perizie della Comunità di Pitigliano, Sorano e Manciano    
                               Reg. leg. in cart. e tela di cc. nn.                                    1840 – 1843 
 
834                         Perizie, progetti e relazioni delle Comunità di Pitigliano, Sorano e Manciano    
                               Reg. leg. in cart. e tela di cc. nn.                                    1842 - 1847                         
 
835                         Perizie e rapporti delle Comunità di Pitigliano, Sorano e Manciano     
                               Busta di 5 fascc. e cc. sciolte                               1838-1846, 1849-1850                       
                
 

 Mantenimento e pronto restauro delle strade delle Comunita’ di Pitigliano, Sorano e 
             Manciano 
 
836 (CAT V n ° 18) “Compartimento di Grosseto. Circondario di Orbetello. Registro    
           dei lavori di mantenimento e pronti restauri delle strade provinciali    
                      comunitative” (con la nota manoscritta: annullato perché rinnovato)   
                     reg. leg. in cart. di cc. numerate da  1-67            1827-1839 
 

   Certificati di pagamento: 
 
837                    Mantenimento e pronto restauro delle strade della Comunità di Pitigliano,   
                Sorano e Manciano. Certificati di pagamento per saldo della rata semestrale 
                 dovuta agli accollatari   
                           I, nn. 1-49 

   Reg. leg. in cart. di cc. nn.                       1828 aprile 2 - 1830 maggio 1 
 
838                    Certificato mantenimento e pronto restauro delle strade della 
                          Comunità di Pitigliano, Sorano e Manciano 
     II, nn. 1-52     
                          Reg. leg. in cart. di cc. nn.                                 1830 aprile 30 - 1831 maggio 3 
 
839                    Certificato mantenimento e pronto Restauro delle strade della 
                          Comunità di Pitigliano, Sorano e Manciano 
    III, nn. 53-101    
                          Reg. leg. in cart. di cc. nn.                                  1831 maggio 7 - 1832 maggio 23 
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840                   Certificato mantenimento e pronto Restauro delle strade della 
                         Comunità di Pitigliano, Sorano e Manciano  
   IV, nn. 102-149 
                         Reg. leg. in cart. di cc. nn.                                   1832 maggio 23 - 1833 giugno 5 
 
841                   Certificato mantenimento e pronto Restauro delle strade della 
                         Comunità di Pitigliano, Sorano e Manciano  
                         V, nn. 1-150 

Reg. leg. in cart. di cc. nn.                                  1833 giugno 8 – 1835 aprile 15 
 
842                   Certificato mantenimento e pronto Restauro delle strade della 
                         Comunità di Pitigliano, Sorano e Manciano  
     VI 
                           Reg. leg. in cart. di cc. nn.                             1835 aprile 15 – 1835 ottobre 26 
 
843                     Certificato mantenimento e pronto Restauro delle strade della 
                           Comunità di Pitigliano, Sorano e Manciano  
                           Reg. leg.senza coperta di cc. nn.                    1835 dicembre 31 – 1838 maggio 11 
 
844                     Certificato mantenimento e pronto Restauro delle strade della 
                           Comunità di Pitigliano, Sorano e Manciano  
                           Reg. senza coperta di cc. nn.                         1838 aprile 30 – 1838 ottobre 1 
 
845                    Certificato mantenimento e pronto Restauro delle strade della 
                          Comunità di Pitigliano, Sorano e Manciano  
                          Reg. leg. in cart. di cc. nn.                              1839 febbraio 15 – 1839 maggio 24 
 
846                    Certificato mantenimento e pronto Restauro delle strade della 
                          Comunità di Pitigliano, Sorano e Manciano  
                          Reg. leg. in cart. di cc. nn.                              1839 maggio 24 – 1840 gennaio 11 
 
847                    Certificato mantenimento e pronto Restauro delle strade della 
                          Comunità di Pitigliano, Sorano e Manciano  
                          Reg. leg. in cart. di cc. nn.                              1840 gennaio 11 – 1840 maggio 14 
 
848                     Certificato mantenimento e pronto Restauro delle strade della 
                           Comunità di Pitigliano, Sorano e Manciano  
                           Reg. leg. in cart. di cc. nn.                           1840 maggio 14 – 1840 dicembre 31 
 
849                    Certificato mantenimento e pronto Restauro delle strade della 
                          Comunità di Pitigliano, Sorano e Manciano 
                          Reg. leg. in cart. di cc. nn.                            1840 dicembre 31 – 1841 maggio 1 
 
850                    Certificato mantenimento e pronto Restauro delle strade della 
                          Comunità di Pitigliano, Sorano e Manciano  
                          Reg. leg. in cart. di cc. nn.                            1841 maggio 1 – 1841 luglio 3 
 
851                    Certificato mantenimento e pronto Restauro delle strade della 
                          Comunità di Pitigliano, Sorano e Manciano  
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                          Reg. leg. in cart. di cc. nn.                            1841 novembre 12 – 1841dicembre 30 
 
852                   Certificato mantenimento e pronto Restauro delle strade della 
                         Comunità di Pitigliano, Sorano e Manciano  
                         Reg. leg. in cart. di cc. nn.                             1841 dicembre 31 – 1842 maggio 20 
 
853                  Certificato mantenimento e pronto Restauro delle strade della 
                        Comunità di Pitigliano, Sorano e Manciano 
                        Reg. leg. in cart. di cc. nn.                              1842 maggio 20 – 1842 dicembre 31 
 
854                  Certificato mantenimento e pronto Restauro delle strade della 
                        Comunità di Pitigliano, Sorano e Manciano  
                        Reg. leg. in cart. di cc. nn.                              1842 dicembre 31 – 1843 maggio 19 
 
855                    Certificato mantenimento e pronto Restauro delle strade della 
                          Comunità di Pitigliano, Sorano e Manciano  
                          Reg. leg. in cart. di cc. nn.                         1843 maggio 19 – 1843 dicembre 16 
 
856                    Certificato mantenimento e pronto Restauro delle strade della 
                          Comunità di Pitigliano, Sorano e Manciano  
                          Reg. leg. in cart. di cc. nn.                         1843 dicembre 16 – 1844 aprile 29 
 
857                    Certificato mantenimento e pronto Restauro delle strade della 
                          Comunità di Pitigliano, Sorano e Manciano  
                          Reg. leg. in cart. di cc. nn.                         1844 aprile 29 – 1844 dicembre 4 
 
858                    Certificato mantenimento e pronto Restauro delle strade della 
                          Comunità di Pitigliano, Sorano e Manciano  
                          Reg. leg. in cart. di cc. nn.                         1844 dicembre 4 – 1845 aprile 30 
 
859                    Certificato mantenimento e pronto Restauro delle strade della 
                          Comunità di Pitigliano, Sorano e Manciano  
                          Reg. leg. in cart. di cc. nn.                          1845 aprile 30 – 1845 dicembre 5 
 
860                   Certificato mantenimento e pronto Restauro delle strade della 
                         Comunità di …    
                         Reg. leg. in cart. di cc. nn.                           1845 dicembre 5 – 1846 aprile 25 
 
861                   Certificato mantenimento e pronto Restauro delle strade della 
                         Comunità di Pitigliano, Sorano e Manciano  
                          Reg. leg. in cart. di cc. nn.                         1846 aprile 28 – 1846 novembre 27 
 
862                   Certificato mantenimento e pronto Restauro delle strade della 
                         Comunità di Pitigliano, Sorano e Manciano  
                         Reg. leg. in cart. di cc. nn.                         1846 novembre 27 – 1847 aprile 30 
 
863                  Certificato mantenimento e pronto Restauro delle strade della 
                        Comunità di Pitigliano, Sorano e Manciano  
                        Reg. leg. in cart. di cc. nn.                          1847 aprile 30 – 1847 novembre 27 
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864                  Certificato mantenimento e pronto Restauro delle strade della 
                        Comunità di Pitigliano, Sorano e Manciano  
                        reg. leg. in cart. di cc. nn.                         1847 novembre 29 – 1848 aprile 26 
 
 
865                  Certificato mantenimento e pronto Restauro delle strade della 
                        Comunità di Pitigliano, Sorano e Manciano  
                        reg. leg. in cart. di cc. nn.                          1848 aprile 26 – 1848 dicembre 1 
 
866                Certificato mantenimento e pronto Restauro delle strade della 
                        Comunità di Pitigliano, Sorano e Manciano  
                        Reg. leg. in cart. di cc. nn.                         1848 dicembre 1 – 1849 aprile 28 
 
867                  Certificato mantenimento e pronto Restauro delle strade della 
                        Comunità di Pitigliano, Sorano e Manciano  
                            Reg. leg. in cart. di cc. nn.                  1849 maggio 4 – 1849 dicembre 26 
 
868                      Certificato mantenimento e pronto Restauro delle strade della 
                            Comunità di Pitigliano, Sorano e Manciano  
                            Reg. leg. in cart. di cc. nn.                  1849 dicembre 20 – 1850 maggio 24 
 

Lavori eseguiti a nota: 
 
869                       Registro generale dei lavori di lastrici e selciati che si eseguiranno 
                             nel Circondario di Orbetello – Pitigliano sotto la direzione dell’Ingegnere   
                             Reg. leg. in cart. di cc. rifilate             1827 – 1833   
 
870 (Cat. V n° 21) Registro dei lavori a nota n° 1. Comunità di Pitigliano, Manciano, Sorano 
                             Reg. leg. in cart. di cc. 53                   1840 – 1850  
 
871 (Cat. V n° 17) Registro generale dei lavori nuovi delle Comunità di Pitigliano, 
        Manciano, Sorano. 
                             reg. leg. in cart. di cc. 1-19                1845 – 1850   
 
872(Cat. V n° 26)  Pitigliano, Manciano, Sorano. Certificati rilasciati dall’Ingegnere                            
                               per i lavori a nota dal 1840 al 1842 e note di spese di operanti e materiali   
                    impiegati nei lavori di manutenzione e restauro. 
                              filza leg. in cart. di cc. nn.                 1839 – 1842 
 
873(Cat. V n° 27) Nota dei lavori per le Comunità di Pitigliano, Manciano, Sorano 
                              busta di fascc.                                     1843 – 1850  
 
874                        I    Libro certificati di pagamento dei lavori che si eseguiscono a nota per   
                   conto di vari enti dal n° 1 al 32 
                             reg. leg. in cart. di cc. nn                    1828 – 1832   
 
875                      I I   Libro certificati di pagamento dei lavori che si eseguiscono a nota per   
                  conto di vari enti.  
                            Reg. leg. in cart. di cc. 64                     1832 – 1835 
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876                      Registro dei certificati di pagamento dei lavori che si eseguiscono a nota per         
                 conto di vari enti.  
      Reg. leg. in cart. di cc. nn                     1839 – 1846 
 
877                     Registro dei certificati di pagamento dei lavori che si eseguiscono a nota per                 
                conto di vari enti.  
      Reg. leg. in cart. di cc. nn                     1846 – 1849 
 
 

             Certificazioni e intimazioni di lavori accollati: 
  
878 (Cat. V n° 32) “Vacchetta degli accollatari ordinata nel regolamento…”    
                                Rubrica                                             s.d. 
 
879                 Campione degli accolli dei pronti restauri e dell’annuo mantenimento 

         delle strade comunitative di Pitigliano, Manciano, Sorano   
                                 Reg. leg. in cart. di cc. nn                          1818 – 1830 
 
880                         Campione degli accolli dei pronti restauri e dell’annuo 
                                 mantenimento delle strade. Comunità di Pitigliano 
                                 Reg. leg. in cart. di cc. nn                           1828 – 1860 
 
881 Accolli e perizie (con repertorio iniziale). Detto «Volume 10 della Categoria V 

- Lavori Pubblici».          1815 – 1856 
                                Busta contenente 62 fascicoli numerati in ordine progressivo  
  
882                         1833 – 1840 Intimazioni, relazioni e rapporti delle Comunità 
                                Busta di 4 fascc.                                         1832 – 1843  

 
883 (Cat. V n° 35)   Informazioni e rapporti dal 1842 al 1849                              
                                Busta di 7 fascc.                                          1836 - 1850  
   
 

 Varie: 
 
884                    Mandati di pagamento relativi al restauro della pubblica fonte di Pitigliano 
                          Reg. leg. in cart. di cc. nn.                        1830 maggio - 1831 agosto 
 
885                    “Rapporto sopra gli scavi esistenti al di sotto dei fabbricati della  
                          Terra di Pitigliano” dell’ingegnere Angelo Cianferoni da Colle.*     
                             Reg. leg. in cart. di cc. nn. con n. 4. tavole piegate e acquerellate                      1832 – 1836   
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(886-903)   CHIESA COLLEGIATA DEI SS. PIETRO E PAOLO DI PITIGLIANO. 
                   CAPITOLO, SAGRESTIA E OPERA 
 
 
 
Capitolo: 
 
886     “Libro A. Nota di quelli che devono pigioni e fitti”. Contiene i  pagamenti  
                       di pigioni e fitti del Capitolo della Collegiata 
                      Reg. leg. in cart. di cc. 273     1676 – 1745 
 
887                 “Libro B. Entrate ed obblighi della Collegiata”. 
                       Reg. leg. in cart. di cc. 218 (il volume è stato rilegato invertendo le carte)  
          1745 – 1811 
 
Sagrestia della Chiesa Collegiata:          
  
888  Sagrestia della Collegiata di Pitigliano. 

  A c. 1r si legge «Libro maestro A de debitori alla Sagrestia dell’insigne  
  Collegiata di Pitigliano» 
  Contiene concessioni dei legati pii dimessi dai Padri minori osservanti di S. Francesco  
                  di Pitigliano alla Sagrestia della Collegiata di Pitigliano)              
             Filza leg. in cart. di cc. 312                     1718-1811  * 

   
889  Sagrestia della Collegiata. 
  A c.1r si legge: «“Libro A.  Entrata ed Uscita della venerabile Segrestia dell’insigne  
  Colleggiata sotto l’invocazione de Santi Apostoli Pietro e Paolo di Pitigliano». 

(contiene in fondo un doc. dell’anno 1768) 
                        Reg. leg in cart. moderna, di cc. 233              1720 – 1755 
 
890 Libro di amministrazione della fabbrica della Collegia   1692 - 1705 

(rescritto sovrano del 5 luglio 1692)        
 reg. leg in cart.moderna,  di cc. 2-293 in cattivo stato di conservazione.  

  A c. 5r indice delle spese.              
     Erano all’epoca: Governatore Pandolfo Pandolfini; Podestà ser Pietro Pagni da Sinalunga;   
  Fiscale Agostino Fabio Massetani di Santa Fiora. 
 
 
Opera: 
 
891          “Libro deliberazioni dell’opera dell’insigne chiesa collegiata 1811”,   1811 - 1813 
                       reg. leg in cart.moderna,  di cc. nn.1-30 ( cattivo stato di conservazione)             
  
892   Opera della Chiesa Collegiata. Undici Dazzajoli di canoni di livelli    1820 – 1830 

  reg. leg in cart. moderna, con numerazione che riparte da 1 per ogni anno     
 

893  Opera della Collegiata.            1831-1850 
  Contiene: cinque dazzaioli di canoni di livelli, 1831-1836;   
  cinque dazzaioli delle rendite, 1841-1846;  dazzaioli di canoni di livelli,    
  1836,1838,1839,1840;  dazzaioli delle rendite 1846, 1847, 1849, 1850                    
  Reg. leg in cart.;  numerazione delle cc. riparte da 1 per ogni anno                
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894  Dazzaiolo delle rendite 
                       (contiene il reg. “Avanzo amministrazione di 1 anno al 31 dicembre 1857”) 
   7 regg. in una busta.             1851-1852, 1854-1857, 1859 
 
895                    Libro delle rendite annue del Canonicato di S. Pietro Apostolo 

(contiene doc. relativi al Benefizio di S. Giovanni Battista) 
                       reg. leg. in cart. di pp. 30      1855 – 1858 
 
896  Opera della Collegiata di Pitigliano      1785 - 1868  

  Contiene: Ins. 1. Perizie dell’Ingegnere del Circondario per l’ingrandimento del   
  camposanto, 1845; Ins. 2. Note di credito ipotecario del periodo francese e note di  
  credito ipotecario del periodo restaurazione, 1808-18...; ins. 3. Spoglio di debitori, 1785;  
                 ins.4. Affrancazioni di livelli, 1859-1860; ins. 5. Carteggio del Cancelliere, 1840-1868; 
                 Dazzaiolo delle rendite, 1872-1873, 1 reg. 

                        Busta composta da n. 6 fascicoli  e 1 reg.              
                        
897 (Cat. IX n° 11)  Libro saldi dell’opera della Santa chiesa collegiata di Pitigliano 
                         Reg. leg in perg. di cc. 65            1818 - 1827 
 
898                   Rendimento dei conti del camarlingo dell’Opera   
                         Reg. leg in cart. di cc. n. da 1 per ogni anno           1828 - 1840 
 
899                   Rendimento dei conti del camarlingo c.s.  
                         Reg. leg in cart. di cc. num. da 1 per ogni anno       1841 - 1856 
 
900 Rendimento dei conti  

Reg. leg in cart. di cc. n. da 1 per ogni anno           1857 - 1870 
 
901                   Registri dei mandati di spese 
                         (registro 1850 incompleto) 
                         Reg. senza leg. di cc. nn.                                         1842 - 1850 
 
902 (Cat. IX n° 14)  Opera della Concattedrale di Pitigliano. 
                                Documenti ai saldi dall’anno 1821 - 1840 
                                Busta di fascc.                             1821 - 1840 
 
903   Documenti di corredo al saldo 
                         Busta di fascc.                             1841 - 1851 
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  COMUNITÀ  di MONTIANO  
 

904 Libro di dare e avere e Inventari di beni di pupilli della Comunità di Montiano,  
contado senese, *       1515-1548   

       reg. leg. perg. di cc.340 
 
 

COMUNITÀ di SOVANA 
 
905  Ufficiali dei pupilli della città di Sovana 
       Inventari di beni mobili e immobili dei pupilli   1637 apr.-1737 apr.  
       reg. leg. perg. di cc. num. modernamente 240 * 
 
 
 
(906-916) CARCERI MANDAMENTALI DEL TRIBUNALE DI PIT IGLIANO 

 
 

906     «Regolamento generale per le Carceri della Toscana. 20 nov. 1845», fasc. a stampa, Firenze,   
 Stamperia Granducale, 1845 
 
907   «Registro generale dei detenuti nelle carceri di custodia del Tribunale di Pitigliano in ordine 

 all’art. 213 del regolamento organico del 31 dicembre 1845. Vol. 1» 
  Reg. leg. in cart. di cc. nn.      1846 giu. 13 - 1861 set. 26 
 
908     «Registro generale dei detenuti nelle carceri di pena…Vol. 2» 
 Reg. leg. in cart. di cc. nn.      1854 giu. 4 – 1857 nov. 

 
909     «Registro generale dei detenuti delle carceri di pena… Vol. 3» 

Reg. leg. in cart. di cc. nn.      1857 nov. – 1861 apr. 
 
910     «Registro generale dei detenuti delle carceri di pena…» 
           Reg. leg. in cart. di cc. nn.       1861 apr. 26 – 1865 dic. 26 

 
911    «Registro generale dei detenuti delle carceri per i debitori civili e 

      commerciali  del Tribunale di Pitigliano in ordine al cap. 4° del 
     regolamento organico del 31 dicembre 1845» 
 Reg. leg. in cart. di cc. nn.       1848 apr. 10- 1877 mag. 

 
912-916  (cat.IV, n. 22)  Repertori del registro generale dei detenuti 1854-1877 
                         Busta contenente 5 regg. 
   912.Repertorio , 1854-1857 
   913. Repertorio c. s., 1857-1861 
   914. Repertorio c.s., s.d. 
   915. «Repertorio 1° del Registro generale dei detenuti», 1866-1877   
  916.«Repertorio 2° del Registro Generale dei detenuti», 1872-1877  
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(917- 918) PRECETTORIA DI S. MARIA IN CARBONARA DI  VITERBO DELL’ORDINE  

      GEROSOLIMITANO, 1686-1715 
 
 
917 Contratti relativi alla Commenda o Precettoria di S. Maria in Carbonaria di Viterbo del Cavaliere 

Gerosolimitano Roberto di Orazio Strozzi; contiene anche il bando che ingiunge la stesura di un 
cabreo dei beni della Commenda posti nel territorio di Pitigliano *            1686 
Reg. leg. in cart. di cc. 34 e una tavola con disegno 

                                                                                  
918 «Cabreo colle misure e piante distinte di tutti li corpi delli beni di S. Maria in Vinea nel territorio 

di Pitigliano stato dell’Altezza Reale di Toscana, membro della Commenda di S. Maria in 
Carbonare di Viterbo della Sacra Religione Gerosolimitana fatto fare dall’Illustrissimo Signor 
Commendatore frate Andrea Fortunati l’anno 1715»   *                                                    

            Reg. leg. in cart. di cc. 30 e una tavola con disegno      
 1715   
 
 
(919) CORPO ARMONICO PITIGLIANESE   
 
919     “Deliberazioni del Corpo Armonico Pitiglianese dal 22 Decembre 1851 al…” 

      Reg. senza coperta di cc. nn.      1851 - 1867 
 
 
 
(920-924) AMMINISTRAZIONE DI BENI PRIVATI 
 

 
920   “Cancelleria comunitativa di Santa Fiora. Campione del Catasto. Proprietà spettanti a Trecci  
         Angiolo di Giacomo per la metà e Ayò Beniamino e Sabato di Giacobbe per l’altra metà e Sadun  
         Dolce per l’usufrutto della sesta parte”    14 dicembre 1849 

Reg. senza coperta di cc. n.n.             
   

921     “Registro A di dare e avere.” Registro di contabilità di  una  fattoria della zona  
            Reg. leg. in cart. di cc. 98      1855 - 1868 
 
922      Amministrazione di Catabbio per conto dell’ avvocato Domenico Tonielli. Libro di entrate 
           e uscite. Contiene anche scritture private e conti, cc. sciolte 
 Reg. leg. in cart. di pp. 37      1859 - 1864 

 
923      Libro Dare – Avere. Libro degli opranti di una tenuta non identificata (Fiora ?) 

      Reg. leg. in cart. di pp. 153      1860 - 1863 
 
924 Podere di Cunatelle dal 1875. Quaderno della contabilità  

“che ha a mezzo il Lucco Giuseppe Dinelli,, comprato nel maggio 1874”   
     Quaderno        1875 – 1896 
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(925-927)  ACCADEMIA SCIENTIFICO-LETTERARIA PITIGLIANESE  
 

    
925 «Deliberazioni del Consiglio generale dal 1828»  1828 luglio 20-1843 giugno 13 

reg. leg. cart. di cc. nn. 
 

926 «Elenco dei soci  componenti l’Accademia Scientifico-Letteraria pitiglianese» 
reg. non rilegato, con num. carte discontinua                                                  s.d. (ma sec. XIX) 
 

927 Carteggio del Presidente e del Segretario dell’Accademia     1843-1875 
 Contiene: lettere ricevute, 1843- 1875; 

- manoscritti vari;  
- manifesti mss. di rappresentazioni teatrali; 
- documentazione antica di carattere erudito: n. ... lettere del Cardinale Spada vescovo di Osimo a vari 
destinatari, 1710, 1721-1723; un autografo del medico pisano Andrea Vaccà Berlinghieri, da Pisa, 1815.  
busta di cc. sciolte 
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SPEDALE DELLA MISERICORDIA DI PITIGLIANO (1780 – 19 47) 
 
 
 
 
 
 
Indice delle serie dell’archivio 
 

1.Carteggio e affari generali, nn. 1-17, 1780-1878 
2. Atti relativi al patrimonio, nn. 18-26, 1749-1908: 
     Censi, canoni e livelli 
     Eredità 
3. Amministrazione dei congruati. Dazzaioli e ruoli delle rendite, nn. 27-91, 1818-1921 
4. Bilanci e Documenti di corredo, nn. 92- 96, 1818-1924 
5. Documenti di corredo al saldo e ordini di pagamento, nn. 97-120, 1797-1865 
6.Entrate e Uscite di amministrazione, nn. 121-135, 1862-1926 
7. Registri dei mandati e repertori delle assegnazioni, nn. 136 - 166, 1865-1921 
8. Stato del movimento degli ammalati, nn. 167-179, 1799-1937 
9. Certificati di ammissione e ricovero degli ammalati, nn. 180-184, 1841-1910 
10. Prescrizioni mediche, nn. 185-204, 1826-1939 
11. Giornale delle cibarie e vitto degli ammalati, nn. 205-225, 1788-1947 
12. Inventari e registri diversi, nn. 226-232, 1817-1875. 
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(1-17)  Carteggio e affari generali 

      
    1.(I)    Carteggio del cancelliere comunitativo per l’ospedale e affari generali.   1780 -1788 
               Detta “Filza I”. 

Contiene a c.1 “Memoria 1824”: «Memoria  1824. Siccome in questa Filza, oltre le Ministeriali relative 
all’Amministrazione dello Spedale, sono comparsi anche dei Documenti relativi alle Partite dei Debitori, perciò 
s’intitola Filza I, a ciò con maggior intelligenza possino essere richiamati, conforme si richiamano detti documenti 
negli Spogli Veglianti dei Debitori, ed medesimo numero sotto il quale si trovano qui e col carattere di questo stesso 
colore e così le altre filze successive sotto n. II, III, IV e V formeranno la serie degli affari e Documenti che star 
devono di corredo alle partite di debitori ». 
reg. leg.  cart. di cc. num.originale 1- 347; la divisione della filza -che prosegue nei due pezzi successivi- 
in tre unità  risale alla rilegatura subita dai documenti negli anni sessanta del Novecento.                                          
    

2.(I)    Carteggio c.s. e affari generali (“Filza I”, seconda parte)     1788 -1792 
           reg. leg.  cart. di cc. num. da 348 a 658                                     
 
3.(I)    Carteggio c.s. e affari generali (“Filza I”, terza parte)        1791 -1796 
           reg. leg. cart. di cc. num. da 659 a 986                                     
 
4.(II)  Carteggio c.s. e affari generali (“Filza II”) 

Contiene a c.1  “Memoria 1824”: «Memoria 1824. Esistendo in questa filza diversi documenti che appellano alle 
partite dei debitori dell’ospdale accese agli spogli veglianti, perciò è stata cartolata tutta ed intitolata Filza II per poter 
con questo mezzo con più facilità richiamare i documenti negli spogli ale rispettive partite, sotto lo stesso numero che 
qui si trovano e collo stesso scritto di questo colore, e perciò questa filza fa parte della serie dei fogli legati nelle filze 
I, III e IV e V». 

           reg. leg. in cart. di cc. 1-743                                                 1796 – 1803                              
 
 5. (III, XXVI) “Pitigliano - Ospedale Affari XXVI”. Contiene carteggio c.s. e osservazioni al  Saldo 
   (“Filza III”)        1803 – dicembre1807 

       Contiene a c. 1: «Memoria 1824. Esistendo in questa filza diversi documenti che appellano alle partite dei debitori 
dell’ospedale accese agli spogli veglianti, perciò è stata cartolata tutta ed intitolata Filza III per oggetto di potere così 
con più facilità richiamare i documenti stessi negli spogli alle rispettive partite sotto lo stesso numero che qui si 
trovano e collo scritto di questo colore, e perciò questa filza fa parte della serie dei fogli legati nelle filze vecchie I, II, 
IV e V». 
filza leg. in cart. di cc. 372                             

 
  6.       Carteggio c.s. con enti vari   e contabilità 
              busta  di fascc.                                                                    1808 – 1837 
 
  7.       Carteggio c.s. con enti vari e Saldo   
           2 regg. leg. in cart. di cc. con numerazione discontinua                 1821 – 1823 
                 
  8. R   Carteggio del rettore dell’ospedale e del cancelliere comunitativo con enti diversi. 
            Contiene anche l’estratto dei debitori morosi dell’ospedale del 1823, appalti per  
             manutenzione dell’ospedale e della farmacia, certificati di miserabilità, ecc.  
              pacco          1833- 1834 
                                                                                                              
 9.          Carteggio e affari trattati dal Cancelliere per l’Ospedale (con la Regia Camera  
              Comunitativa di Grosseto )                                          1833 agosto – 1837 aprile   
              Contiene anche lettere della Deputazione centrale sugli Spedali e Luoghi Pii al Rettore dello  

  Spedale di Pitigliano, 7 marzo 1833 – 21 agosto 1833 
                filza leg. in cart. di cc.nn. 
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10.  (I)     “Spedale di Pitigliano, affrancazioni, contratti, obbligazioni, scritte di accollo e     
                documenti diversi”  
                 contiene anche repertorio dei fascc. (Registro dei contratti obbligazioni e documenti  
                 diversi)                                                                                                    1778 – 1856 
      busta di fascc. 1-71 (mancanti i fascc.n. 5, 13, 37)                                                                          
               
11. (II)    “Spedale di Pitigliano, Circolari e ordini 1817 – 1835” 
                 filza leg. in cart. di cc. nn.                    1817 – 1835 
 
 12. (III)   “Spedale di Pitigliano. Ministeriali della Regia Camera di Commissione Sanitaria  
              di Grosseto 1837 – 1841”  
                filza leg. in cart. di cc. nn.                                               1837 – 1841 
 
13. [IV]   “Spedale di Pitigliano. Ministeriali della R.Camera di Grosseto degli anni 1842 – 1843  
                 – 1844 – 1845”. 
                filza leg. in cart. di cc. nn.                                               1842 – 1845 
 
14.          Carteggio del rettore dell’Ospedale                                                marzo 1852  
                Contene anche rapporti del servizio sanitario prestato agli infermi (da rimettersi  
                alla prefettura di Grosseto in ordine all’art. 5 delle istruzioni del 6 novembre 1851 
                del  maggio 1853 e rapporto bimestrale e statistico delle malattie  1856) 
                1 fascicolo 
                            
15. (XV)  “Spedale di Pitigliano. Lettere dei Gonfalonieri, Pretori, Delegati, Cancellieri,  
                 ed altri dicasteri diversi dall’anno 1857 all’anno 1861”   
                busta              1857 – 1861 
 
15 bis      Carteggio del Presidente dell'Ospedale relativo alla conversione delle cartelle per il Debito  
                Pubblico arretrato con la Cassa di Risparmio di Firenze, 1880-1885, 1895, 1901 
      Busta di carte sciolte 
 
 16.          Copialettere del Cancelliere 
                reg leg. in cart. di cc. nn.                                  1841 aprile 18 – 1846 dicembre 31 
 
 17.     Registro delle notificazioni e avvisi per accolli, forniture di vitti e medicinali,  
                lavori di fabbrica dal 15 dicembre 1837 al 7 dicembre 1875 
                Contiene anche gli avvisi per l’esposizione al pubblico,  dal 1839 al 1878 ,  
                carte sciolte.     

     reg. leg. in cart. di cc. nn.  e carte sciolte    1837 – 1878 
                 
 
  
(18-26)   Atti relativi al patrimonio 
 
CENSI, CANONI E LIVELLI 
 
18.       Livelli (Sorano) 
            busta di vari fascicoli       1749 – 1869 
 
19.        Debitori 1788. Patrimonio ecclesiastico della Città di Siena (cessionario il regio ospedale  
             di Pitigliano. Debitori di Livelli, censi, vendite di S. Fiora e di censi di Castell’Azzara) 
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             Si tratta di debitori ceduti dal Patrimonio ecclesiastico per l’affrancazione delle diverse congrue.     
             reg. leg. in cart. di cc. nn.                    1788 – 1815                            
 
20.       Spedale di Pitigliano. Debitori di Censi (Pitigliano, Sorano, Roccalbegna, Manciano,  
            Piancastagnaio)  
            reg. leg. in cart. di cc. nn.     metà sec. XIX inizio sec. XX  
                
21.       Livelli di Santa Fiora, Roccalbegna, Piancastagnaio, Pitigliano e Manciano 
            busta di vari fascicoli             1823 – 1908 
         
22.      «Copia del Campione Debitori e Creditori del Regio Ospedale di Pitigliano, l’originale   del quale      
           esiste presso la Computisteria dell’Ufficio dei Fossi di Grosseto, dovendo questo servire per regola  
           nella formazione dei dazzaioli e per le variazioni che possano succedere nelle rispettive partite per     
  qualsisia causa. 1798». 3 
       Contiene anche note di denari pagate dall’ospedale per motivi diversi e doti  (1883)                   
       reg. leg. in cart. di cc. 188                  1798 - 1865 
 
23.       Affrancazioni (Sorano e Pitigliano)                                                            1860-1874 
            busta di fascicoli numerati 1- 46  
 
24. “Economia dei Benefici Vacanti della Diocesi di Sovana nell’uffizio dello Spedale di 
 Pitigliano”,                    1851-1864 
            vari fascicoli in un pacco 
 
24 bis  Affrancazioni di livelli       1883-1894 

vari fascicoli in un pacco 
 
 
EREDITA’ 

 
25. ( IX )  “Fogli relativi alla eredità Antonetti” 
                Contiene: testamento ed inventario delle carte del canonico Don Giuseppe Antonetti  
                di Pitigliano del 17 marzo 1808 
                 reg. leg. in cart. di cc. nn.                                   1808 

 
26. “Eredità Pavolini. Registro mandati”.   

reg. leg. in cart. di cc. nn.                             1900 

                                                           
3  «Memoria 1824.  Le indicazioni di copie di contratti o di partite di libri o di certificati notariali che si trovano 
fatte nelle rispettive partite  dei debitori collo scritto rosso, appellano alle copie rimesse dallo Scrittoio dei Resti 
del Patrimonio Ecclesiastico di Siena e che sono legate nelle filze con i cartelli celesti. Le indicazioni poi di 
copie ed altro che si trovano fatte alle partite dei debitori collo scritto verdino appellano a quelle copie, certficati 
ed altri documenti che esistevano sparsi e tuttora ci esistono nelle filze antiche degli affari dello Spedale che per 
maggior comodo delle citazioni sono state contrassegnate con i numeri romani dal numeo 1 fino al numero 5  
dichiarando che nella filza di n. IV sono stati riuniti e comprese …, certe ministeriali che esistevano sciolte in un 
pacco separato e certe copie di contratti e partiti che si trovano indicate nelle ministeriali medesime che sono la 
maggior parte del provveditore dell’Uffizio dei Fossi di Grosseto. Anteriori tutte al 1808. Infine vi sono state 
riunite delle copie che lo Scrittoio suddetto aveva rimessi dietro parziale richiesta nel 1822, il tutto numerato e 
cartolato per comodo delle accennate citazioni. Nella filza V esistono parimente delle copie di documenti relativi 
a partite cedute e delle dichiarazioni originali dei debitori; inoltre le copie delli istrumenti delle diverse cessioni 
ed affrancazioni e specialmente quella ancora dell’ istrumento di affrancazione dei 13 congruati con le note 
originali dei livelli ceduti; questa filza pare che sia quella che sia staccata da quella che stava all’Uffizio dei 
Fossi in appoggio dello spoglio B che qui si trovano, perché incominciando la sua cartulazione dal n. 564 fa 
supporre che sia stata staccata da altra; questa numerazione è stata lasciata correre…»  
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(27- 91) Amministrazione dei congruati – Dazzaioli e ruoli delle rendite 
 
27.           Dazzaiolo per l'amministrazione dei Congruati 1818 - 1820 
                reg. leg. in cart. di cc. (la numerazione ricomincia da 1 per ogni anno)   1818 – 1820 
           
28.          Dazzaiolo per l’amministrazione dei Congruati 1821 - 1823 
                reg. leg. in cart. di cc.numerate c.s.                                             1821 – 1823 
 
29. (Cat. VI) “Libro saldi dell’amministrazione dei congruati”.  
                reg. leg. in cart. di cc. 50                                             1820 – 1824 
 
30.           Dazzaiolo dei debitori per l’anno 1818  
               reg. leg. in cart. di cc. 50                                              1818 
 
31.          Dazzaiolo per l’interna amministrazione dell’anno 1819  
               reg. leg. in cart. di cc. 58                                              1819 
 
32.          Spedale di Pitigliano. Dazzaiolo per l’interna amministrazione dell’anno1820 
               reg. leg. in cart. di cc. 50                                              
 
33.          Dazzaiolo delle rendite dell’ospedale di Pitigliano 1830  
               reg. leg. in cart. di pp. 78 (rifilate)                                   1830 
 
34.          Dazzaiolo delle rendite dell’ospedale di Pitigliano 1832  
                reg. leg. in cart. di pp. 80 (rifilate)                                           1832 
 
35.          Dazzaiolo delle rendite dell’Ospedale di Pitigliano 1833  
                reg. leg. in cart. di pp. 89 (rifilate)                                           1833 
 
........................................................................................................ 
 
36.          Dazzaiolo delle rendite dello spedale di Pitigliano 1835  
               reg. leg. in cart. di pp. nn. (rifilate)                                          1835 
........................................................................................................... 
 
37.          Dazzaiolo delle rendite dello spedale di Pitigliano 1838 
               reg. leg. in cart. di pp. 102                                             1838 
.......................................................................................................... 
 
38.          Dazzaiolo delle rendite dello spedale di Pitigliano 1841 
                 reg. leg. in cart. di pp. 94                                               1841 
 
39.          Dazzaiolo delle rendite dello spedale di Pitigliano 1842  
               reg. leg. in cart. di pp. 102                                             1842 
 
40.           Dazzaiolo delle rendite dello spedale di Pitigliano 1843 
                reg. leg. in cart. di pp. 99                                                        1843 
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41.           Dazzaiolo delle rendite dello spedale di Pitigliano 1844  
                reg. leg. in cart. di pp. 106                                             1844 
 
42.           Dazzaiolo delle rendite dello Spedale di Pitigliano 1846  
                 reg. leg. in cart. di pp. 106                                               1846 
 
 43.          Dazzaiolo delle rendite dello spedale di Pitigliano 1847  
                 reg. leg. in cart. di pp. 102 (rifilate)                                           1847 
 
44.            Dazzaiolo delle rendite dello spedale di Pitigliano. 1848  
                 reg. leg. in cart. di pp. 108                                                         1848 
                   
 45.           Dazzaiolo delle rendite dello spedale di Pitigliano. 1849  
                  reg. leg. in cart. di cc. 106                                                1849 
 
46.            Dazzaiolo delle rendite dello spedale di Pitigliano. 1850 
                 reg. leg. in cart. di pp. 114                                              1850 
 
 47.           Dazzaiolo delle rendite dello spedale di Pitigliano. 1851  
                  reg. leg. in cart. di pp. 104                                             1851 
                                      
48. “Spedale di Pitigliano. Dazzaiolo delle rendite ordinarie e straordinarie dell’anno 1852 
                 reg. leg. in cart. di pp. 110                                              1852 
 
49.             Dazzaiolo delle rendite 1853 
                   reg. leg. in cart. di pp. 112                                              1853 
 
50.             Dazzaiolo delle rendite 1854 
                  reg. leg. in cart. di pp. 108                                              1854  
 
51.             Dazzaiolo delle rendite 1855 
                   eg. leg. in cart. di pp. 104                                              1855                                  
                                      
52.             Dazzaiolo delle rendite 1856 
                  reg. leg. in cart. di pp. 108                                              1856 
 
53.             Dazzaiolo delle rendite 1857 
                  reg. leg. in cart. di pp. 114                                              1857 
............................................................................................. 
 
54.             Dazzaiolo delle rendite 1860 
                  reg. leg. in cart. di pp. 110                                              1860 
 
55.             “Spedale di Pitigliano Dazzajolo delle rendite ordinarie e straordinarie dell’anno 1861” 
                   Reg. leg. in cart. di pp. 110                                               1861 
 
56.             “Spedale di Pitigliano Dazzajolo delle rendite ordinarie e straordinarie dell’anno 1862” 
                   reg. leg. in cart. di pp. 105                                              1862 
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57.             Dazzaiolo delle rendite 1863 
                   reg. leg. in cart. di pp. 105                                              1863 
.................................................................................................................... 
 
58.            Dazzaiolo delle rendite 1865 
                 reg. leg. in cart. di pp. 133                                              1865 
 
59.            Dazzaiolo delle rendite. 
    reg. leg. in cart. di pp. 130        1866 
..................................................................................... 
 
60.  Dazzaiolo delle rendite.         

reg. leg. in cart. di pp. 151        1868 
...................................................................................... 
 
61.       Ruolo delle rendite. 
 reg. leg. in cart. di pp. 140        1870 
 
62. Ruolo delle rendite. 
 reg. leg. in cart. di pp. 131 (rifilate)       1871 
 
63. Ruolo delle rendite. 
 reg. leg. in cart. di pp. 138        1872 
 
64. Ruolo delle rendite. 
 reg. leg. in cart. di pp. 1-34 (rifilate)       1873 
 
65. Ruolo delle rendite. 
 reg. leg. in cart. di pp. rifilate        1874 
 
66.       Ruolo delle rendite 4 
 reg. leg. in cart. di pp. 145        1875 
 
67.      Ruolo delle rendite 
           reg. leg. in cart. con cc. rilegate al contrario                                                             1876 
 
68. Ruolo delle rendite. 
 reg. leg. in cart. di pp. 115        1879 
 
69. Ruolo delle rendite. 
 reg. leg. in cart. di pp. 109        1880 
.................................................................................. 
 
70. Ruolo delle rendite. 
 reg. leg. in cart. di pp. 102        1882 
................................................................................... 
 
71. Ruolo delle rendite. 
 reg. leg. in cart. di pp. (numerazione illeggibile a causa delle muffe)   1884 

                                                           
4 dal 1875 Pia Congregazione di Carità 
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................................................................................... 
 
 
72.     “Ospedale di Pitigliano. Ruolo delle rendite” 
           reg. leg. in cart. di cc. nn.                                                                                           1888 
 
73. “Ospedale di Pitigliano. Ruolo delle rendite”. 
 reg. leg. in cart. di pp. 143        1889 
................................................................................. 
 
74. Ruolo delle rendite ordinarie e straordinarie. 
 reg. leg. in cart. di pp. (rifilate)        1893 
 
75. Ruolo delle rendite. 
 reg. leg. in cart. di pp. 108         1895 ** 
 
76. Ruolo delle rendite. 
 reg. leg. in cart. di pp. 112        1896 ** 
 
77. Ruolo delle rendite. 
 reg. leg. in cart. di pp. 120        1897 
................................................................ 
 
78. “Ospedale di Pitigliano. Ruolo delle rendite dell’anno 1901” 
 reg. leg. in cart. di cc. nn.        1901 
................................................................... 
 
79. “Ospedale di Pitigliano. Ruolo delle rendite dell’anno 1905” 
 reg. leg. in cart. di pp. 536        1905 
 
80. “Ospedale di Pitigliano. Ruolo delle rendite dell’anno 1906” 
 reg. leg. in cart. di pp. 543         1906 
 
81. “Ospedale della Misericordia. Ruolo delle rendite dell’anno 1910” 
 reg. leg. in cart. di cc. nn.        1910 
 
82. Ruolo delle rendite 
 reg. leg. in cart. di cc. nn.             1911-12 
 
83. Ruolo delle rendite 
 reg. leg. in cart. di cc. nn.        1913 
 
84. Ruolo delle rendite 
 reg. leg. in cart. di cc. nn.         1914 
 
85. Ruolo delle rendite della montagna. 
 reg. leg. in cart. di cc. nn.         1914 
 
86.       Ruolo delle rendite           
 reg. leg. in cart. di cc. nn.        1915  
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87. Ruolo delle rendite. 
 reg. leg. in cart. di cc. nn.        1916 
 
88.      Ruolo delle rendite della montagna. 
 reg. leg. in cart. di cc. nn.         1917 
 
89.      Ruolo delle rendite della montagna. 
 reg. leg. in cart. di cc. nn.         1918 
 
90.       Ruolo delle rendite. 
 reg. leg. in cart. di pp. 350        1919 
..................................................................... 
 
91. Ruolo delle rendite. 
 reg. leg. in cart. di pp. 327        1921 
 
 
 
(92-96) - Bilanci  e  Documenti di corredo  
 
                
92. (I)        Spedale di Pitigliano. Bilanci di previsione      1818 - 1855 
                  filza leg. in cart. di cc. nn.      
                                        
93. «Memorie illustrative lo stato di previsione dello spedale di Pitigliano per norma della   
94. gestione dell’anno …». 

Contiene minute relative ai bilanci, ai saldi, osservazioni ai saldi medesimi, biancherie, note di 
ospedalità, militari  

         busta composta di vari fascc.       1820-1845 
 
94. (XII)    Spedale di Pitigliano. Documenti di corredo agli stati di previsione  
                  Busta composta da 8 fascc. uno per ogni annualità                1861 – 1868 
 
95    Ospedale della Misericordia. Bilancio preventivo dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio    

    finanziario 1904.       
     reg. leg. cart. di cc. n.n.        1904 
 
96.           Spedale di Pitigliano. Bilancio preventivo entrata e uscita                   1922 – 1924 
                 reg. leg.  cart. di cc. nn. 
 
 
 
(97-120) - Documenti di corredo al saldo e ordini di pagamento 
 
 
97.            Documenti di corredo al saldo 
                reg leg. in cart. di cc. nn.                                                 1797 – 1802 
 
98.            Documenti vari a corredo 
                 reg leg. in cart. di cc. nn.                                                 1802 – 1807 
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99.            Documenti di corredo al conto 1813 - 1815 
                 reg. leg. in cart. di cc. rifilate                                    1813 –1815 
             
100.         “Rendiconto dell’anno 1819 e osservazioni al medesimo”    1819 
  Contiene rilegato nelle carte iniziali un carteggio della Deputazione centrale sugli  
              spedali e i luoghi pii con il rettore dello spedale, del 1825 
 reg. leg. in cart. di cc. 1- 50 (la num. prosegue nel registro succ.) 
 
 101.    «Ragione e Saldo dell’entrata e dell’uscita del Regio Ospedale della Misericordia di  
            Pitigliano tenuta e amministrata dal sig. Petruccioli camarlingo» 
            reg. leg. in cart. di cc. da 51 a 201                                1819, 1820, 1821, 1822 

 
102.      Rendimento di conti per il 1823: entrate e uscite (cc. nn.) e carteggio (cc. 220-237);  

      rendimento di conti dell’anno 1822 (di cc. 238-265); ristretto del rendimento di conti del 
1823 (cc. 266-270);  amministrazione dei congruati stato generale delle partite dei  
debitori 1813 – 1823 (cc. 295-298);   conto economico dell’anno 1829 (di cc. 399-408) 

              reg. leg. in cart. di cc. con numerazione discontinua                              1813-1829 
 
103.(IX)    Documenti di corredo ai saldi dal 1823 al 1826. Ordini di pagamento 
                  filza leg. in cart. di cc. (la numerazione ricomincia da 1 per ogni anno)                       1823 – 1825    
                
104.     Ordini di pagamento.           1826 – 1827 

Contiene anche copia di una ricevuta del 1828 rilasciata al Monte Paschi di Siena dalla Congregazione di     
Carità aprile 1906 

 reg. leg. in cart. di cc. (la numerazione ricomincia da 1 per ogni anno) 
 
105.    Ordini di pagamento 
            reg. leg. in cart. di cc. (la numerazione ricomincia da 1 per ogni anno)       1828 – 1830 
 
106.    Ordini di pagamento 
           reg. leg. in cart. di cc. (la numerazione ricomincia da 1 per ogni anno)         1830 – 1831 
   
107.    Ordini di pagamento  
           Reg. leg. in cart. di cc. (la numerazione ricomincia da 1 per ogni anno)         1832 – 1833 
 
108. (IX)    «Rendimento di conti della economica gestione dello Spedale d’Infermi  
                   di Pitigliano dal 1 gennaio 1835 al 31 dicembre 1850»  
                    filza leg. in cart. di cc. nn.                                                          1835 – 1850 
 
 109.          «Rendimento di conti della economica gestione dello Spedale d’Infermi di Pitigliano»  
                  dal 1851 al  1860  
                   reg. leg. in cart. di cc. nn.                                                       1851 – 1860   
 
110. (XVII)  “Documenti in corredo ai saldi dal 1842 al 1843”. Ordini di pagamento. 
                     Filza leg. in cart. di cc. nn.                                                1842 – 1844 
 
 111.            Ordini di pagamento 
                     reg. leg. in cart. di cc. nn.                                                1846 – 1847 
 
 112.            Ordini di pagamento 
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                    reg. leg. in cart. di cc. nn.                                                1847 – 1848 
.................................................................................................. 
 
113.            Ordini di pagamento 
                    reg. leg. in cart. di cc. nn.                                              1851 – 1853 
       
114.        Ordini di pagamento 
                   reg. leg. in cart. di cc. nn.                                              1854 – 1855 
 
115.            Ordini di pagamento 
                   reg. leg. in cart. di cc. nn.                                              1857 – 1858 
 
116.            Ordini di pagamento 
                   reg. leg. in cart. di cc. nn.                                              1858 - 1859 
 
117.           Ordini di pagamento 
                  reg. leg. in cart. di cc. nn.                                              1859 – 1860 
 
118.           Ordini di pagamento 
                  reg. leg. in cart. di cc. nn.                                              1861 – 1862 
 
119.           Ordini di pagamento                                                                    1862, 1863 
                  1 pacco   
 
120.        Ordini di pagamento  
       Un pacco con 3 inserti (Titolo I,II,III)    1865 
 
 
 
(121-135) - Entrate ed uscite di amministrazione 
 
121. Spedale degli infermi. Entrate ed uscite per l’anno                                       1862 
        1 fascicolo  
 
122. Spedale degli infermi. Entrate per l’anno                                                      1865 
        1 fascicolo 
 
 123.  Spedale degli infermi. Entrate e uscite  per l’anno                                       1866 
         1 fascicolo 
.......................................................................................... 
         
124.   Spedale della Misericordia. Entrate e uscite  anno                                       1873 
          busta di fascc. 
 
125.   Spedale della Misericordia. Entrate e uscite  anno                                       1874 
          busta composta da vari fascc. 
 
126.   Spedale della Misericordia. Entrate ed uscite anno                                         1875 
 1 fascicolo 
......................................................................................... 
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 127.  Spedale della Misericordia. Entrate e uscite anno                                          1878 
          pacco composto da vari fascc. 
 
128.   Spedale degli infermi. Entrate e uscite  anno                                                 1879 
          pacco composto da vari fascc.  
........................................................................................... 
 
129.   Spedale della Misericordia  entrate e uscite  anno                                        1883 
          busta 
 
129. bis Conto finnziario dell'esercizio 1894     1894 
          1 busta 
 
130.    Conto finanziario dell’esercizio 1895  (contiene anche mandati estinti)    1895 
           busta  composta da vari fascc.                                                                                              
.......................................................................................................... 
 
131. Spedale della Misericordia. Esercizio finanziario per l’anno                      1904 
           1 fascicolo  
 
132.     Spedale di Pitigliano  esercizio finanziario  per l’anno                               1904 
           1 fascicolo 
 
133.      Ospedale di Pitigliano. Resoconto entrata e uscita.                                    1906 
             Contiene anche mandati di pagamento   per  anno 1906 
             pacco composto da vari fascc.    
 
134.      Registro degli ordini di incasso e libro Mastro dell’entrata                      1907 – 1908 
             reg. leg. in cart. di cc. n.n.              
............................................................................................................. 
 
135.      Ospedale di Pitigliano. Mastro dell’entrata e dell’Uscita    1926 
             reg. leg. in cart. di cc. nn. 
 
 
 
(136-164) - Registri dei mandati e repertori delle assegnazioni 
 
 
136.        Spedale di Pitigliano. Repertorio delle assegnazioni.    
                reg. leg. in cart. di cc. nn.                                                     1865 
 
137.        Spedale di Pitigliano repertorio delle assegnazioni                                   1866 
                reg. leg. in cart. di cc. nn. 
................................................................................................. 
 
138.        Registro dei mandati di pagamento e repertorio delle assegnazioni        1883 
               reg. leg. in cart. di cc. nn. 
 
139.        Registro dei mandati di pagamento dell’anno     1884 
               reg. leg. in cart. di cc. nn. 
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140.       Registro dei mandati di pagamento dell’anno     1885 
               reg. leg. in cart. di cc. nn. 
 
141.       Registro dei mandati di pagamento dell’anno     1886 
              reg. leg. in cart. di pp. 1 - 43 
       
142.      Registro dei mandati di pagamento dell’anno     1887 
             reg. leg. in cart. di pp. 1 - 42 
........................................................................................................ 
 
143.      Registro dei mandati di pagamento  per l’anno      1890 
             reg. leg. in cart. di pp. 1 - 62 
 
144.      Registro dei mandati di pagamento dell’anno     1891 
             reg. leg. in cart. di pp. 1 - 50 
 
145.      Registro dei mandati di pagamento e repertorio delle assegnazioni anno 1892 
             reg. leg. in cart. di pp. 1 - 46 
  
146.      Registro dei mandati                                                                                 1893  
             reg. leg. in cart. di cc. nn.  
 
147.     Registro dei mandati di pagamento                                                           1894 
            reg. leg. in cart. di pp. 1 - 38 
 
148.     Registro dei Mandati di pagamento                                                           1895 
            reg. leg. in cart. di cc. nn. 
 
149.     Registri dei Mandati di pagamento                                                             1896 
            reg. leg. in cart. di pp. 1 – 54 
 
150.     Registro dei mandati di pagamento                                                            1897 
            reg. leg. in cart. di cc. nn. 
 
151.     Registro dei mandati di pagamento                                                            1898  
            reg. leg. in cart. di cc. nn.  
 
152.     Registro dei mandati di pagamento                                                            1899 
            reg. leg. in cart. di cc. nn. 
 
153.     Registro dei mandati di pagamento                                                            1900 
             reg. leg. in cart. di cc. nn. 
 
154.     Registro dei mandati di pagamento                                                           1901 
            reg. leg. in cart. di cc. nn. 
 
155.    Registro dei mandati di pagamento                                                         1902 
           reg. leg. in cart. di cc. nn. 
 
156.     Registro dei mandati  di pagamento                                                       1903 
            reg. leg. in cart. di cc. nn. 



 98 

 
157.     Registro dei mandati di pagamento e repertorio delle assegnazioni      1904 
            reg. leg. in cart. di cc. nn. 
 
158.      Registro dei mandati  di pagamento                                                      1905 
             reg. leg. in cart. di cc. 1 - 51 
................................................................................ 
 
159.    Registro dei mandati di pagamento                                                          1907 
            reg. leg. in cart. di cc. 1 - 46 
 
160.     Registro dei mandati di pagamento e repertorio delle assegnazioni         1908 
            reg. leg. in cart. di cc. 1 - 41 
 
161.    Registro dei mandati di pagamento e repertorio delle assegnazioni          1909 
           reg. leg. in cart. di cc. nn. 
 
162.   Registro dei mandati di pagamento e repertorio delle assegnazioni  anno 1910 
          reg. leg. in cart. di cc. nn. 
 
163.   Mandati di pagamento esercizio finanziario                                    1911 - 1914 
           reg. leg. in cart. di cc. nn. 
 
164.   Repertorio delle assegnazioni                                                          1911 – 1914 
           reg. leg. in cart. di cc. nn. 
 
165.   Repertorio delle assegnazioni                                                                      1915 
          reg.  s. cop. di cc. 1 – 36                                                                          
 
166.   Repertorio delle assegnazioni                                                                      1921 
          reg. leg. in cart. di cc. nn. 
 
 
(167- 179) - Stato del movimento degli ammalati 
 
167.   Registro dei malati dello Spedale di Pitigliano. (con rubrica alfabetica) 
          reg. leg. in cart. di cc. 209                                              1799 – 1802 
............................................................................................................... 
168.   “Spedale degli infermi di Pitigliano. Movimento giornaliero dei malati e malate  
          paganti, semipaganti e gratuiti dal 1837 al 1838” 
          reg. leg. in cart. di cc. nn.                                                   1837 – 1838 
 
169.   Spedale di Pitigliano anno 1846. Indicazioni degli ammessi 
      reg. leg. in cart. di cc. 1 - 19                                             1846 

 
170. (16)  “Spedale di Pitigliano. Registro dei Malati e Malate ammessi dello  
                 Spedale suddetto nell’anno 1847 

     reg. leg. in cart. di cc. 1 - 20                                            1847  
 
171. (17)  “Spedale degli infermi di Pitigliano. Registro generale delle ammissioni    
                nell’anno 1848”.  



 99 

                reg. leg. in cart. di cc. 1 - 26                                             1848  
 
172.     “Spedale degli infermi di Pitigliano. Registro generale di ammissione   
               dei Malati e Malate nell’anno 1849”.  
                reg. leg. in cart. di cc. 1 - 25                                              1849 
 
173        Spedale di Pitigliano. Registro c.s.  
                reg. leg. in cart. di cc. 1 - 18                                              1850 
 
174.         Spedale di Pitigliano. Registro c.s.  
                reg. leg. in cart. di cc. 1 - 19                                              1851 
.................................................................................................................. 
 
175.         «Stato del movimento giornaliero degli ammalati  che popolano lo Spedale 
                di Pitigliano. Coll’indicazione delle varie categorie del loro dietetico trattamento» 
                reg. leg. senza cop. di cc. nn.                                            1875 
 
 176.       «Stato del movimento giornaliero degli ammalati  che popolano lo Spedale di  
               Pitigliano. Coll’indicazione delle varie categorie del loro dietetico trattamento» 
               reg. leg. senza cop. di cc. nn.                                             1876 
............................................................................................................ 
 
177. “Stato del movimento giornaliero degli ammalati  che popolano lo Spedale di  
              Pitigliano. Coll’indicazione delle varie categorie del loro dietetico trattamento” 
              reg. leg. in cart. di cc. nn.                                                    1878 
 
178.   Registro di carico e scarico dei malati     1932-1937 
  reg. leg. in cart. di cc. 1 - 99 
 
179.  Registro di carico e scarico dei malati     1934-1937 

reg. leg. in cart. di cc.  100 - 198 
 
 
 

(180-184) - Certificati di ammissione e ricovero degli ammalati 
 
180.   Certificati di malattie e attestati di miserabilità rilasciati dai parroci 
           busta                1841 – 1860 
          
181.    Spedale della Misericordia. Certificati d’ammissione   
          1 fascicolo                                               1859 
 
182.   Spedale della Misericordia. Certificati di ammissione dei malati. 

1 fascicolo             1865 
 

183. Ammissioni allo Spedale di Pitigliano. Pia Congregazione di Carità 
vari fascc.                       1878-1887 

 
184. Spedale di Pitigliano. Certificati di ammissione. Pia Congregazione di Carità. 
 fascc.             1900-1910 
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(185-204) - Prescrizioni mediche 
 
185.    Prescrizioni mediche 
           reg. leg. in cart. di cc. nn.       1826 - 1831 
 
186.  «Ricettario pello Spedale di Pitigliano 1829 – 1831» 
           reg. leg. in cart. di cc. nn.                                               1829 – 1831 
.............................................................................................. 
 
187. «Ricettario ossia registro giornaliero delle ordinazioni dei medicinali per i malati…» 
          reg. leg. in cart. di cc. nn.                                                1838 
........................................................................................................................... 
  
 188.  «Ricettario ossia registro giornaliero delle ordinazioni dei medicinali per i malati…» 
           reg. leg. in cart. di cc. (con numerazione discontinua)       1840 
 
189.         «Ricettario ossia registro giornaliero delle ordinazioni dei medicinali per i malati…» 
                reg. leg. in cart. di cc. nn.                                               1841 
............................................................... 
 
190.         «Ricettario ossia registro giornaliero delle ordinazioni dei medicinali per i malati…» 
                reg. leg. in cart. di cc. nn.                                               1849 
.................................................................. 
 
191.         Ricettario medico chirurgico  
                reg. leg. di cc. (con numerazione discontinua)                   1856 
 
192.         Ricettario 
                reg. leg. in cart. di cc. (con numerazione discontinua)      1857 
 
193.        Ricettario medico chirurgico    
    reg. leg. in cart. di cc. (con numerazione discontinua)     1860 
 
194.        Ricettario medico chirurgico  
     reg. leg. in cart. di cc. (con numerazione discontinua)      1860 
 
195.       Ricettario dei medicinali somministrati dal farmacista. 1° quadrimestre   1867 

  reg. leg in cart. di cc. (con numerazione discontinua)               
 

196.      Ricettario dei medicinali somministrati dal farmacista. Ultimo quadrimestre  1867  
   reg. leg. in cart. di pp. 315 
               
197.      Ricettario dei medicinali dell’anno 1868 
             reg. leg. in cart. di cc. 89                                               1868 

 
198. Ricettario medico-chirurgico. Sussidio medicinali a domicilio. 
 reg. leg. in cart. di cc. rifilate        1870 
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199. Registro di ordinazioni medico-chirurgiche 
 reg. leg. in cart. di cc. 1- 29        1871 
 
200. Ricettario medico-chirurgico      
 reg. leg. in cart. di cc. nn.        1887 
 
201.    Ricettario dei medicinali uomini e donne 
 reg. leg. in cart. di cc. nn.        1895 
............................................................................. 
 
202. Ricettario di medicinali. 
 reg. leg. in cart. di cc. nn.        1904 
 
203. Copia Ricette. Pitigliano, farmacia dell’ospedale. 
 reg. leg. in cart. di cc. nn.           1932-1935 
 
204. Copia Ricette 
 reg. leg. in cart. di cc. nn.        1935-1939 
 
 
 
(205-225) - Giornale delle cibarie e vitto degli ammalati 
 
                 
205.        «Libro maestro dello spedale» (segnato di lettera A) 

Contiene spese per il vitto degli ammalati ed altri generi per l’amministrazione interna dell’ospedale.   
                 Reg. leg. in cart. di cc. 229 5                                                               1788  – 1808 
 
206.         «Libro maestro dello spedale» (segnato di lettera B) 

Contiene spese per il vitto degli ammalati ed altri generi per l’amministrazione interna dell’ospedale  
                 Reg. leg. in cart. di cc. 176 6                                                                1788  – 1808 
 
207.           «Giornale delle cibarie per gl'Infermi del R. Spedale di Pitigliano…».  

    reg. leg. in cart. cc. n.n.                   1808 – 1815 
 

208.         Spedale. Tabelle dietetiche anni 1810 - 1811 - 1812       
                Contiene anche: Orario Ospedale di Pitigliano, 1840 
                busta di fascc.                                                                            1810 – 1812 
.......................................................................................................... 
 
209.        Fornitura viveri        1821 – 1827, 1857 

Contiene anche fatture e carte private di Domenico Focacci di Pitigliano, commerciante di granaglie e 
fornitore dell’Ospedale di Pitigliano, 1857. 
Vari fascicoli 

 
210.       Tabelle dietetiche 
                reg. leg. in cart. di cc. nn.                                                         1837 

                                                           
5 Esisteva un libro mastro segnato di lettera A  «che si è dovuto abbandonare per la mal tenuta scrittura» 
6 Esisteva un libro mastro segnato di lettera A  «che si è dovuto abbandonare per la mal tenuta scrittura» 
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211.         Tabelle dietetiche 
                reg. leg. in cart. di cc. nn.                                                        1838 
 
212.         Tabelle dietetiche 
                reg. leg. in cart. di cc. nn.                                                        1839 
 
213.         Tabelle dietetiche 
                reg. leg. in cart. di cc. nn.                                                           1840 
 
214.         Tabelle dietetiche 
                reg. leg. in cart. di cc. nn.                                                      1843 
 
215.         Tabelle dietetiche 
                reg. leg. in cart. di cc. nn.                                                        1844 
 
216.         Registro recapitolativo dei vitti giornalieri degli ammalti 
               Contiene anche lo «Stato del movimento giornaliero degli ammalati che popolano lo Spedale», 1852. 
               reg. leg. senza cop. di cc. nn.                                               1852 
     Registro recapitolativo dei vitti giornalieri degli ammalati (già 17) 
                 reg.  senza cop. di cc. nn.                                                1853 
 
217.        Tabella di classazione dei vitti                               1864 

   reg. leg. cart. di cc. nn. 7 
 
218.    Tabella di classazione dei vitti per i mesi di gennaio e febbraio     1865 
      2 fascc. 8                          

 
219.   Tabella di classazione dei vitti. Dal mese di marzo  
   reg. leg. in cart. di cc. nn.          1865 
 
220.(36) Registro recapitolativo dei vitti giornalieri degli ammalati 
               reg. leg. senza cop. di cc. nn.                                                  1866 
.................................................................................. 
 
221. Tabella di classazione dei vitti. 
 reg. leg. in cart. di cc. nn.                      1869 
................................................................................... 
 
222. Tabella di classazione dei vitti. 
 1 fascicolo                               1872 
 
223.     «Registro recapitolativo dei vitti giornalieri degli ammalati» 
            reg. s. cop. di cc. nn.                                                     1875 
                                       
224.      «Registro recapitolativo dei vitti giornalieri degli ammalati e dei generi provveduti   
             per i medesimi». 
             reg. s. cop. di cc. nn.                                                     1878 

                                                           
7 Il fascicolo relativo al mese di gennaio è staccato. 
8 I due fascicoli  appartengono al registro successivo che ha una rilegatura moderna 
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225.   Rubrica degli ammalati con indicazione della distribuzione del vitto  1946-1947 
  registro a forma di rubrica compilato solo in parte   
 
  
(226-232) - Inventari e registri diversi 
 
226.        Miscellanea di registri di materiali in dotazione 1817 - 1845   
               reg. leg. in cart. di cc. con numerazione discontinua                    1817 - 1845 

 
227. (8)   “Registro dei lenzuoli e camice lacerate per pezze, fila e fasce” 
                reg. leg. in cart. di cc. nn.                                             1846 - 1859 
 
228.         “Inventario dei letti, suppellettili, biancheria, vestiario ed altro” 
                reg. leg. in cart. di cc. nn.                                             1857 - 1858 
                        
229.         Inventario arredi  c.s. 
                reg. leg. in cart. di cc. nn.                                              1862  
                                            
230.        «Spedale di Pitigliano registro degli oggetti preziosi, denari ed altro depositati e   

    lasciati dai Malati ammessi a curarsi nello Spedale suddetto».   
                reg. leg. in cart. di cc. nn.                                             1839 - 1875 

                        
231. (10)  Registro della rasatura delle Barbe e Capelli  
                reg. leg. in cart. di cc. nn.                                             1846 - 1857  
  
232.         Registro rasatura e barbe c.s. 
                reg. leg. in cart. di cc. nn.                                             1858-1872 
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Appendice :  LEGISLAZIONE TOSCANA         ( conservata in biblioteca) 
 
 

 Legislazione Toscana. Tomo 1    1800 
Legislazione Toscana. Tomo 2    1801 

……... ……………………………………………. 
  Legislazione Toscana. Tomo 4    1803 
  Legislazione Toscana. Tomo 5    1804 
  Legislazione Toscana. Tomo 6    1805 
  Legislazione Toscana. Tomo 7    1806 
  
  Legislazione Toscana. Tomo 8    1807 
  Legislazione Toscana. Tomo 9    1808 
  Legislazione Toscana. Tomo 10    1809 
  Legislazione Toscana. Tomo 11    1810 
  Legislazione Toscana. Tomo 12    1811 
  Legislazione Toscana. Tomo 13    1812 
  Legislazione Toscana. Tomo 14    1813 
  Legislazione Toscana. Tomo 15    1814 
  Legislazione Toscana. Tomo 16    1815 
  Legislazione Toscana. Tomo 17    1816 
  Legislazione Toscana. Tomo 18    1817 
  Legislazione Toscana. Tomo 19    1818 
  Legislazione Toscana. Tomo 20    1819 
  Legislazione Toscana. Tomo 21    1820 
  Legislazione Toscana. Tomo 22    1821 
  Legislazione Toscana. Tomo 23    1822 
  Legislazione Toscana. Tomo 24    1823 
  Legislazione Toscana. Tomo 25    1824 
  Legislazione Toscana. Tomo 26    1825 
  Legislazione Toscana. Tomo 27    1826 
  Legislazione Toscana. Tomo 28    1827 
  Legislazione Toscana. Tomo 29    1828 
  Legislazione Toscana. Tomo 30    1829 
  Legislazione Toscana. Tomo 31    1830 
  Legislazione Toscana. Tomo 32    1831 
 
  Bulletin des lois        1809 
 
  Bollettino delle leggi dell’Impero francese,1° semestre dal n° 222 al n° 240  
  1809 
  Bollettino delle leggi dell’Impero francese, II semestre dal n° 241 al n° 258, 1809 
  Bollettino delle leggi dell’Impero francese,1 semestre. Vol. 1 dal n° 259 al n° 277 
  1810 
 
  Bollettino delle leggi dell’Impero francese    1810 
  1 semestre. Vol. 1 dal n° 278 al n° 298 
  Bollettino delle leggi dell’Impero francese    1810 
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  1 semestre. Vol. 1 dal n° 301 al n° 322 
 
  Bollettino delle leggi dell’Impero francese    1810 

2 semestre. Vol. II dal n° 323 al n° 341 
  Bollettino delle leggi dell’Impero francese    1811 
  1 semestre. Vol. I dal n° 342 al n° 359 
 
  Bollettino delle leggi dell’Impero francese    1811 
  1 semestre. Vol. II dal n° 360 al n° 378 
 
  Bollettino delle leggi dell’Impero francese    1811 
  2 semestre. Vol. I dal n° 379 al n° 396 
 
  Bollettino delle leggi dell’Impero francese    1811 
  2 semestre. Vol. II dal n° 387 al n° 413 
 
  Bollettino delle leggi dell’Impero francese    1812 
  1 semestre. Dal n° 418 al n° 439 
 
  Bollettino delle leggi dell’Impero francese    1812 
  2 semestre. Dal n° 440 al n° 461 
 
  Bollettino delle leggi dell’Impero francese    1813 
  1 semestre. Vol. I dal n° 462 al n° 481 
 
  Bollettino delle leggi dell’Impero francese    1813 
  1 semestre. Vol. II dal n° 482 al n° 508 
 
  Bollettino delle leggi dell’Impero francese    1813 
  2 semestre. Dal n° 509 al n° 538 
 

    
Leggi del Granducato di Toscana. Vol. I   1814 

 
Leggi del Granducato di Toscana. Vol. II   1814 

 
Leggi del Granducato di Toscana. Vol. I   1815 

 
Leggi del Granducato di Toscana. Vol. II   1815 

 
………………………………………………………………. 
 

Leggi del Granducato di Toscana. Vol. I   1817 
 

Leggi del Granducato di Toscana. Vol. II   1817 
   

Leggi del Granducato di Toscana. Vol. I   1818 
 

Leggi del Granducato di Toscana. Vol. II   1818 
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……………………………………………………………. 
 

Leggi del Granducato di Toscana. Vol. I   1820 
 

Leggi del Granducato di Toscana. Vol. II   1820 
 

Leggi del Granducato di Toscana.      1821 
 

Leggi del Granducato di Toscana.      1822 
 
………………………………………………………………. 
 

Leggi del Granducato di Toscana.      1824 
 

Leggi del Granducato di Toscana.      1825 
 

Leggi del Granducato di Toscana.      1826 
 

Leggi del Granducato di Toscana.      1827 
 

Leggi del Granducato di Toscana.      1828 
 

Leggi del Granducato di Toscana.      1829 
 

Leggi del Granducato di Toscana.      1830 
 
………………………………………………………. 
 

Leggi del Granducato di Toscana.      1832 
 

Leggi del Granducato di Toscana.      1833 
 

Leggi del Granducato di Toscana.      1834 
 

Leggi del Granducato di Toscana.      1835 
 

Leggi del Granducato di Toscana.      1836 
 
…………………………………………………………… 
 
  Leggi del Granducato di Toscana.      1838 
 
………………………………………………………. 
 
  Leggi e Bandi del Granducato        1841 
 
  Leggi e Bandi del Granducato        1842 
 
  Leggi e Bandi del Granducato        1843 
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  Leggi e Bandi del Granducato        1844 
 
  Leggi e Bandi del Granducato        1845 
 
  Leggi e Bandi del Granducato        1846 
 
  Leggi e Bandi del Granducato        1847 
 
  Leggi e Bandi del Granducato. Vol. I     1848 
 
  Leggi e Bandi del Granducato. Vol. II       1848 
 
  Leggi e Bandi del Granducato        1849 
…………………………………………………………….. 
 
  Leggi e Bandi del Granducato        1851 - 1853 
 
  Leggi e Bandi del Granducato, del Governo  

Provvisorio e del Governatore Generale      1856 - 1864 
 
 
  Leggi e Bandi del Granducato, del Governo  

Provvisorio            1857 - 1859 
 
  Leggi e Bandi del Granducato, del Governo  

Provvisorio            1843 - 1856 
 
 
   
 617 (Cat. XIV n°183) “Ruolo della tassa su i redditi della ricchezza mobile dell’anno 1864” 

   reg. leg. in cart. di pp. 176         togliere da qui         1864 
 


