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Inventario sommario dell’archivio Geddes da Filicaia

L’archivio da Filicaia si trova in uno stato di confusione: vi si possono però identificare

sezioni diverse, che in questo inventario sommario sono state denominate fondi, forse in maniera

un po’ impropria, ma volta a sottolinearne la diversità e la distanza. Infatti, oltre al materiale

prodotto da membri della famiglia Geddes da Filicaia, si trova materiale riguardante la famiglia

Cambi, altro relativo ai Dotti, agli Spini, ai Tavanti e ai Capponi Michelozzi. Questo materiale è

confluito nell’archivio, pur appartenendo chiaramente ad archivi di famiglie diverse, tramite

eredità. La parte più consistente, se si esclude il fondo da Filicaia, composto da 333 pezzi,

appartiene alla famiglia Cambi, con 83 pezzi; le due famiglie si intrecciarono, in seguito al

matrimonio del 1765 di Vincenzo da Filicaia (1717-1792), nipote del più celebre poeta, con

Margherita figlia di Giuseppe Cambi. La figlia di Vincenzo e Margherita, Minerva, era sposata

con un appartenente alla famiglia de Looz, di cui restano otto pezzi. Invece, i nove pezzi relativi

alla famiglia Spini furono portati in eredità, probabilmente da Caterina di Cristofano Spini, che

nel 1637 sposò Braccio da Filicaia, padre di Vincenzo poeta.

Questa compresenza di fondi diversi, legati all’archivio principale da un vincolo a volte

difficile da rintracciare, condizione per la verità frequente negli archivi familiari, è notevolmente

aggravata dal condizionamento subito dalle carte. Molte buste infatti non raccolgono soltanto le

carte appartenenti ad un fondo, ma a due o più fondi; inoltre non riuniscono neanche materiale

fra sé omogeneo, dal momento che alcune raccolgono registri di saldi, lettere, ricevute, conti e

quant’altro nella maniera più disparata e caotica. Questo ha creato notevoli problemi per la

collocazione delle buste miscellanee, dovendo di necessità compiere una scelta su materiale da

evidenziare e in un certo qual modo privilegiare rispetto ad altro: sono state adottate scelte che

hanno cercato di mettere in rilievo principalmente i documenti relativi al poeta Vincenzo da

Filicaia, oppure quelli più antichi.

Si è proceduto dunque alla suddivisione del materiale in quattro fondi principali: un

fondo diplomatico, il fondo della famiglia da Filicaia, il fondo della famiglia Cambi e infine un

fondo costituito da pezzi di famiglie diverse. All’interno di ciascun fondo si sono poi identificate

delle serie, quasi dei gruppi allargati, che accostano materiale molto spesso non perfettamente

corrispondente alle definizioni generali. Questa soluzione non correttamente “scientifica” è stata

determinata dal condizionamento del materiale e dalle contingenti circostanze del lavoro da

svolgere.

Infine, preme far notare che la documentazione, che presentava un numero di corda

casuale, determinato dalla mera collocazione fisica all’interno degli scaffali, è stata soltanto

descritta e rinumerata secondo un ordine logico più rispondente; necessiterebbe però di un

intervento di riordinamento fisico, che dividesse l’attuale sistemazione e ricondizionasse tutto

l’archivio, in seguito anche ad uno studio più approfondito delle carte stesse, indispensabile per

scoprire i vincoli che legano un pezzo all’altro e per dare giusta collocazione e valorizzazione ai

documenti stessi.
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Avvertenze

La prima colonna  riporta il numero di corda attribuito ai singoli pezzi, in seguito a questa

inventariazione sommaria. La seconda colonna invece registra il vecchio numero attribuito ai

pezzi. La terza registra le date estreme del pezzo e la quarta dà un descrizione rapida, ma il più

possibile chiara, del contenuto. In questo campo, quando non specificato diversamente, le

definizioni riprodotte tra virgolette sono tratte dal titolo esterno.

Alcuni pezzi, saldi e conti colonici della fattoria di Pozzolo, al posto del vecchio numero

riportano s. n. (senza numero): non erano infatti stati schedati in precedenza, ma sono confluiti

nell’archivio poco prima del trasferimento. Altri invece, schedati ma non identificati, hanno

lasciato un vuoto nell’antica numerazione: si tratta dei numeri 394, 395, 396, 397 ancora saldi di

Pozzolo.

Il pezzo 202, mancando un’attribuzione certa, è stato considerato appartenere al fondo da

Filicaia.

Il pezzo 59, pur non contenendo carte legali, se non in minima parte, è stato collocato

successivamente al resto del materiale cui si riferisce: probabilmente questi documenti furono

procurati e sono in qualche modo relativi alla causa che vide i da Filicaia contrapporsi ai Tavanti-

Chiarenti.

Il pezzo n. 133, per quanto contenga per la maggioranza ricevute e documenti della

famiglia Cambi, è stato posto nella serie affari economici, dando rilievo ad un registro di entrata

del poeta Vincenzo da Filicaia.

Esisteva nella precedente numerazione un pezzo 54 bis, numerazione determinata dal

fatto che il pezzo in questione è copia del pezzo n. 54. Nella nuova numerazione è stato attribuito

un numero diverso a ciascuno dei due (374 il primo, 375 la copia).

Le pergamene sono state identificate mediante la data cronica e topica e quando è stato

possibile, anche tramite un accenno alla tipologia dell’atto.
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Fondo diplomatico

1 – 1287 gennaio 28, Roma. Bolla di papa Onorio IV.

2 – 1287 gennaio 28, Roma. Copia dell’atto precedente.

3 – 1306 maggio 21, Perugia.

4 – 1314 ottobre 18, Crepezano.

5 – Copia di bolla di Alessandro IV sottoscritta da tre notai nel 1316 febbraio 12, Firenze. Contiene,

cucita assieme, bolla di Innocenzo VIII, 1486 dicembre 21, Roma.

6 – 13[25] maggio 13, ?

7 – 1326 aprile 17, Avignone. Bolla di papa Giovanni XXII.

8 – 1326 ottobre 2, Avignone. Bolla di papa Giovanni XXII.

9 – 1326 ottobre 20, ?. Lodo.

10 – 1332 febbraio 17, Firenze.

11 – 1378 dicembre 11, Firenze.1380 novembre 22, Viterbo.

12 – 1380 novembre 22, Viterbo.

13 – 1382 novembre 11, Borgo San Sepolcro.

14 – 1395 novembre 17, Copia di bolla di papa Urbano VI.

15 – Copie del XIV secolo circa di una bolla di Giovanni XXII.

16 – Gruppo di tre sottoscrizioni notarili del XIV secolo circa.

17 – 1416 ottobre 22, ?

18 – 1425 dicembre 19, Borgo San Sepolcro.

19 – 1468 agosto 11, Figline. Acquisto di Pozzolo da parte di Giovanni del fu Simone di Francesco.

20 – 1481 marzo 28, Pisa. Bolla di papa Sisto IV.

21 – 1523 novembre 10, ? Livello.

22 – 1525 novembre 11, Roma. Bolla di papa Clemente VII.

23 – 1529 ottobre 6, Roma. Bolla di papa Clemente VII.

24 – 1533 dicembre 4, San Vivaldo.

25 – 1557 marzo 24, Roma. Atto della curia papale.

26 – 1558 luglio 26, Firenze.

27 – 1559 febbraio 4, Firenze. Procura.

28 – 1559 febbraio 4, Firenze. Procura.

29 – 1559 febbraio 4, Firenze. Procura.

30 – 1559 febbraio 4, Firenze. Procura.

31 – 1560 marzo 16, Napoli.

32 – 1561 agosto 25, Firenze.

33 – 1561 dicembre 1, Roma. Atto della curia papale.

34 – 1593 marzo 26, Venezia (?). Procura.

35 – 1617 dicembre 20, Roma. Bolla di papa Paolo V.

36 – 1636 ottobre 30, Firenze.

37 – 1643 luglio 7, Napoli. Eredità.

38 – 1655 settembre 17, Firenze. Pergamena relativa a incarichi di Braccio da Filicaia; a stampa.

39 – 1657 settembre 18, Firenze. Pergamena a stampa di Braccio da Filicaia, riguardante i suoi

incarichi.

40 – 1670 gennaio 28, Firenze.

41 – 1688 luglio 16, Firenze. Luoghi del Monte di Pietà di Vincenzo poeta; a stampa.

42 – 1701 aprile 5, Pisa. Diploma di Cosimo III, granduca di Toscana.

43 – 1707 novembre 24, Firenze. Luoghi del Monte di sussidio non vacabile di Scipione da Filicaia;

a stampa.
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44 – 1714 maggio 19, Firenze. Luoghi del Monte di sussidio non vacabile di Caterina, moglie di

Braccio da Filicaia; a stampa.

45 – 1714 giugno 22, Firenze. Luoghi del Monte di sussidio non vacabile di Scipione da Filicaia; a

stampa.

46 – 1720 ottobre 11, Firenze. Luoghi del Monte di sussidio non vacabile di Scipione da Filicaia; a

stampa.

47 – 1726 settembre 2, Firenze. Luoghi del Monte di Pietà di Giuseppe Cambi; a stampa.

48 – 1749 luglio 7, Firenze. Scipione de’ Ricci.

49 – 1763 luglio 12, Firenze. Diploma di Francesco I, granduca di Toscana.

50 – 1771 febbraio 1, Firenze. Pergamena a stampa della concessione di un vitalizio da parte del

granduca Pietro Leopoldo a Vincenzo da Filicaia.

51 – 1772 giugno 6, Pisa.

52 – 1776 febbraio 1, Firenze. Pergamena a stampa della concessione di un vitalizio da parte del

granduca Pietro Leopoldo a Vincenzo da Filicaia, con sigillo plumbeo in filo di canapa ben

conservato.

53 – 1823 marzo 5, Roma. Bolla di Leone XII con sigillo di piombo in filo di canapa ben

conservato.

54 – 1852 aprile 30. Pianta su carta dell’abitazione di Vincenzo da Filicaia.
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Fondo Geddes da Filicaia

Serie I: carteggio

1 85 XVI-XIX Busta di lettere e ricevute:

lettere a Vincenzo da Filicaia (1828); lettere varie (XVI-XVII

secc.); ricevute (1777-1779; 1837).

2 307 1510-1812 Busta di lettere a diversi membri della famiglia da Filicaia,

divise in dieci inserti:

il primo contiene lettere a Giovanni da Filicaia (1510-1560); il

secondo lettere di Scipione da Filicaia (1705-1735), lettere a

Scipione da Filicaia (1710-1737), lettere ad Adriana Antinori,

moglie di Scipione (1718-1768); il terzo lettere di Vincenzo da

Filicaia (1726-1791); il quarto lettere a Vincenzo da Filicaia

(1720-1759); il quinto lettere a Vincenzo da Filicaia (1760-

1769); il sesto lettere a Vincenzo da Filicaia (1770-1792); il

settimo lettere a Scipione o a Vincenzo da Filicaia (1764-1766);

l’ottavo lettere di Margherita Cambi, moglie di Vincenzo (1781-

1804); il nono lettere a Margherita Cambi (1807-1812); il

decimo lettere a persone diverse.

3 105 1548-1560 Lettere a Giovanni da Filicaia.

4 252 1548-1878 Busta contenente più inserti:

inserto di lettere, ricevute e note Spini e da Filicaia (1548-

1624); causa da Filicaia e Cambi (1812-1814); causa da Filicaia

e de Looz (1814-1815); causa de Looz e Dugini (1814); ricevute

e note (1815-1878).

5 313 1551-1881 Busta di lettere e ricevute, suddivise in tre gruppi:

il primo comprende ricevute di Scipione da Filicaia (1891);

ricevute e note di spese (1688, 1720-1723); ricevute (1551). Il

secondo contiene lettere a Minerva de Looz (1815-1816);

inventario dei di lei beni (1826); lettere diverse, in particolare a

Scipione da Filicaia e a Carlo de Looz, note di spese (1760-

1830 circa). Il terzo comprende ricevute, note e lettere a

Vincenzo da Filicaia, nonno del poeta, (1601-1618); e ad altri

(XVIII sec.).

6 245 1562-1863 Busta di lettere così suddivise:

lettere a Giovanni da Filicaia (1562); lettere a Camilla da

Filicaia (1661); lettere a Scipione da Filicaia (1731-1755);

lettere a Vincenzo da Filicaia (1741-1742, 1744, 1771); lettere a

Giuseppe da Filicaia (1821-1839); gruppo di lettere a Vincenzo

da Filicaia, Dotti e altri (1814-1839); lettere a Maddalena e ad

altri (1863); tre scritti latini del XVII secolo.

7 327 1563-1707 Busta contenente:

lettere a Vincenzo da Filicaia poeta (1702-1707); due gruppi di

ricevute (1563-1568; 1675-1733); registrino con note di

biancheria (1640 circa ).



7

8 310 1606-1815 Busta di lettere, saldi e conti:

lettere a Braccio da Filicaia, Caterina Spini, Maddalena Alberti

(1627-1646); registri di saldi e fogli di conti (1606-1815).

9 251 1610-1858 Busta costituita da due inserti: il primo contiene lettere a

Giuseppe da Filicaia (1774-1858), il secondo lettere a Braccio

da Filicaia (1610-1675).

10 95 1620-1630 Lettere a Maddalena Alberti da Filicaia, a Vincenzo da Filicaia

e altre dal mittente non identificabile.

11 109 1640-1675 Lettere a Braccio da Filicaia.

12 314 1643-1861 Busta di lettere, registri e ricevute, comprendente: lettere a

Vincenzo da Filicaia, in otto pacchetti, (1840-1843); ricevute e

libro di memorie della casa Spini (1643-1667); dieci fra

quaderni e saldi (1796-1861).

13 355 1649-1778 Busta contenente lettere e manoscritti di Vincenzo da Filicaia:

lettere di Vincenzo da Filicaia (1649-1701); lettere di Vincenzo

da Filicaia (1697-1699); manoscritti di Vincenzo da Filicaia

fino al 1701; ricevute di Adriana Antinori da Filicaia, nuora di

Vincenzo poeta (1778).

14 94 1653-1672 Lettere a Braccio da Filicaia, in parte al fattore Barbacci.

15 108 1657-1672 Lettere a Braccio da Filicaia.

16 104 1660-1706 Busta di lettere di e per Vincenzo da Filicaia poeta: le lettere del

poeta appartengono agli anni 1660, 1700, 1705; le lettere scritte

al poeta appartengono agli anni 1660-1669, 1681-1706.

17 309 1660-XIX Busta di lettere e affari economici, comprendente fra l’altro:

descrizioni delle proprietà, inventari, saldi (XVIII-XIX secc.);

lettere di Orazio Buti a un da Filicaia (1750-1753); lettere al

senatore Braccio da Filicaia (1660-1665); due registri di

inventario generale dei beni del balì Giuseppe Cambi (1746); un

registro con “Inventario dell’archivio o libreria della casa

Cambi, fatto l’anno 1786”.

18 106 1661-1707 Busta di lettere a Vincenzo da Filicaia poeta, suddivise in

cinque inserti, contenenti rispettivamente: il primo lettere

dell’avvocato Gori, il secondo lettere varie dal 1670 al 1700, il

terzo lettere del 1701, il quarto lettere del 1702 e 1703, il quinto

infine lettere del 1704 e 1705.

19 336 1667-1829 Busta contenente: lettere a Scipione da Filicaia (1725-1730

circa); lettere a Vincenzo da Filicaia (1828-1836 circa e 1828-

1829); lettere a Braccio da Filicaia (1667-1668).

20 221 1670-1715 Busta contenente lettere al poeta Vincenzo da Filicaia, 1670-

1704; lettere al fattore di Figline, 1713-1715.

21 233 1687-1742 Filza di lettere del poeta Vincenzo da Filicaia (1687-1706) e di

ricevute (1734-1742).

22 224 1693-1697 Busta di due inserti, entrambi costituiti da lettere dirette al poeta

Vincenzo da Filicaia dall’avvocato Benedetto Gori.
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23 89 1697-1873 Busta di lettere, cause e affari economici:

lettere a Vincenzo da Filicaia (1697-1703); vendite e altri

contratti (1750-1800); gruppo di carte legate insieme,

contenenti: compravendita (1789-1803), carte sullo

scioglimento del debito pubblico in Toscana (1788); baliato

Verzoni in possesso Cambi (1760-1803); causa Cambi-Ricasoli

(1783-1788); saldo (1846-1847); libro di bestiami, conti

correnti e grasce (1843); saldo di Santa Lucia (1845-1846);

saldo del podere Gattaia (1831-1832); giornali di entrata e

uscita (1872-1873).

24 320 XVII-1838 Busta di lettere e cause:

inventari (1826-1838); lettere senza destinatario (1800-1815);

cause a stampa (XIX sec.); causa Cambi e da Filicaia (XVIII

sec.); inserti di lettere (XVII-XVIII secc.); carte sciolte (XVII-

XVIII secc.); lettere a Braccio da Filicaia (1660-1663), (una

lettera di Roberto Nobili contiene un sonetto); atti del XVI sec.;

documenti del XVIII sec.; lettere del poeta Vincenzo da Filicaia

(1668-1683).

25 345 XVII-XIX Busta contenente lettere e materiale vario, fra cui:

un inserto relativo  a “Documenti e lettere di Vincenzo da

Filicaia” (1740 circa); le rimanenti carte riguardano affari

economici controversi, fra cui: ingiunzioni a pagare dei

cavalieri di S. Stefano (1760); causa della Stufa – Pennetti

(1708-1710).

26 81 1704-1835 Busta di lettere e ricevute da Filicaia:

lettere a Vincenzo da Filicaia da Scipione (1835); lettere di

Scipione al fattore Redi (1704-1705); ricevute della fattoria di

Valdipesa (1807).

27 256 1712-1858 Busta contenente lettere, cause, ricevute e registri:

registro di crediti di Tommaso Cambi (1747); causa Cambi e

Cambi (1712-1713); lettere a Scipione da Filicaia (1829-1835);

lettere a Vincenzo da Filicaia (1745-1758); lettere a Giuseppe

da Filicaia (1820-1830); ricevute e conti (1808, 1840);

inventario de Looz  senza data; registrino di uscite del parroco

Figlinesi (1881); registrino di spese di fattoria (1844-1845);

registrino di stime di San Vivaldo (1855). Contiene inoltre

un’opera filosofica, rivista nel 1736.

28 239 1720-1880 Busta composta da quattro inserti (buste da lettera): il primo

contiene lettere a Vincenzo da Filicaia (1831-1837); il secondo

lettere a vari fattori (1720-1750); il terzo e il quarto lettere a

Maddalena e ad Elvira da Filicaia (1860-1880 circa).

29 231 1721-1723 Busta di lettere al fattore (1721-1723); contiene anche alcuni

manoscritti di Vincenzo da Filicaia senza data.

30 359 1725-1731 Busta di lettere a Scipione da Filicaia.

31 237 1726-1778 Busta contenente lettere di Scipione da Filicaia al confessore

(1726-1727), ricevute di Adriana Antinori vedova di Scipione e

due quaderni di spese (1777-1778).

32 83 1728-1832 Lettere a Scipione (1728-1736) e a Vincenzo da Filicaia (1832).
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33 344 1749-1821 Busta contenente lettere a Giuseppe da Filicaia (1800-1821),

bilanci (1749-1782) e conti e ricevute senza data.

34 77 1750-1840 Lettere e affari economici:

lettere a Vincenzio da Filicaia (1815-1840); inventario, note e

ricevute (1750-1790).

35 312 1770-1874 Busta di lettere, registri e ricevute, contenente:

lettere a Giuseppe da Filicaia e a Vincenzo da Filicaia (1810-

1872); inserto di lettere a Scipione da Filicaia numerate da 1 a

100 (1874) e da 100 a 200 (1873-1874); registri di entrata e

uscita (1812-1813, 1847, 1858); carte Cambi, riguardanti il

“negozio del Giuliani” (1746), e inserto di ricevute e recapiti

(1770-11773); entrata e uscita del podere Piazzone (1868-

1870).

36 228 1773-1795 Busta di lettere a Vincenzo da Filicaia, 1773-1775, e ricevute,

1793-1795.

37 335 1790-1819 Busta contenente lettere a de Looz (1810-1811); lettere a

Minerva de Looz (1809-1819); lettere a Giuseppe da Filicaia

(1790-1795).

38 225 1792-1837 Lettere a Vincenzo da Filicaia da Scipione da Filicaia.

39 317 1799-1845 circa Busta contenente lettere e affari economici:

lettere a Giuseppe da Filicaia (1810-1845 circa); fascicoli legati

del Conservatorio delle Ipoteche (XIX sec.); registro di uscite

(1817); lettere a Scipione da Filicaia (1799-1800).

40 110 1799-1870 Busta di lettere a Scipione da Filicaia.

41 250 XVIII Buste miscellanea di lettere  e altro:

lettere a membri della famiglia da Filicaia non facilmente

identificabili (XVIII sec.); causa Cambi e Cambi (1701-1705);

lettere a Scipione da Filicaia (1715-1718); lettere senza

destinatario né mittente (1706); un manoscritto riguardante

notizie polacche (1769).

42 111 XVIII-1875 Lettere a Scipione da Filicaia, figlio del poeta (1739-1747);

lettere di e per Vincenzo da Filicaia (1822-1875);

componimenti drammatici, filosofici e poetici (XVIII-XIX

secc.).

43 112 1803-1858 Lettere di e per Giuseppe da Filicaia.

44 315 1808-1860 Busta di lettere e conti:

lettere a Scipione da Filicaia (1808-1825 circa); conti di

Vincenzo da Filicaia (1850-1860); fascicolo di affari (1850

circa).

45 242 1831-1832 Lettere a Vincenzo da Filicaia da parte di Scipione.

46 243 1831-1843 Lettere a Vincenzo da Filicaia (1831), e ricevute (1843).

47 347 XIX Lettere alla contessa de Looz (1804-1811); lettere e conti della

Busoni vedova da Filicaia (1830-1840), partecipazione di nozze

di Minerva da Filicaia sposata de Looz.
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Serie II: cause e documenti legali

48 253 1555-1820 Busta composta da registri, carte legate e carte sciolte:

registri di ricordanze da Filicaia (1555-1556); cause diverse

(1558-1561); causa Montalvi e Cambi (1806); note di conti di

fra’ Niccolò de’ Medici (1803); carte sciolte, composte di

ricevute, conti, lettere di Vincenzo da Filicaia (1803-1820).

49 129 1681-1808 Causa, sentenze, affari legali, fra cui si segnalano affari relativi

al balì Cambi.

50 332 1688-1828 Busta contenente cause e saldi:

cause Cambi – Verzoni – Guasconi da Filicaia (XVIII-XIX

secc.); causa Verzoni e Verdi per il podere della Costa (1688);

causa Cambi ed eredi Cambi (1786); causa Verzoni ed Opera

delle Carceri (1717); registri di saldi dei poderi Torre e Pilastri

(1821-1822; 1822-1824; 1825; 1826; 1826-1827; 1827-1828);

lettere varie e inviti (XVIII-XIX secc.); causa Brunacci nei da

Filicaia e da Filicaia, senza data; conti diversi; spogli di registri

delle fattorie di Braccio da Filicaia (1655-1657).

51 360 1751-1875 Busta di carte sciolte, contenente conti, ricevute, registri e

cause:

conti non saldati (1751); eredità di Vincenzo da Filicaia (1875);

riepilogo saldi (1875); registro dei saldi dei beni di Trespiano

(1831); carte Cambi Corsini sul governo francese; causa Cambi

e demanio, senza data; fogli lasciati da de Looz; memorie italo-

francesi (1810); lettere a Bartolomeo Cambi (1785-1800); saldo

della fattoria d’Ajolo (1835-1836); saldo della fattoria di Santa

Lucia (1844-1845).

52 207 1766-1769 Causa da Filicaia e tutori Spini, già Pitti.

53 311 1777-XIX Busta di fogli sciolti e registri, contenente: causa Antinori e da

Filicaia (1777); conti (XIX sec.); registro di saldi dei beni del

podere d’Ajolo (1844-1845); registro di saldo dei beni del

podere di Santa Lucia (1836-1837).

54 208 1781-1782 Causa Brunacci e Brunacci.

55 196 1809-1841 Causa da Filicaia e Cambi, per successione fidecommissaria.

56 41 1813-1831 Causa “Da Filicaia e Comucci e Marchiani Pettini”.

57 206 1815-1820 Causa da Filicaia vedova de Looz e Raffadali.

58 26 1846-1848 Causa da Filicaia e Tavanti-Chiarenti.

59 343 1844-1860 Busta di carte sciolte, contenenti:

Tavanti e Chiarenti, pagamento di creditori (1844-1849);

Tavanti e Chiarenti, lettere e conteggi (1847-1849); Tavanti:

calcoli e carteggio (1847-1850); carteggio e inventari (1845-

1860).
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Serie III: componimenti poetici e letteratura

- Componimenti poetici di Vincenzo da Filicaia

 60  84  XVII-XVIII  Componimenti poetici senza data di Vincenzio da Filicaia

poeta. Contiene anche lettere a Vincenzo da Filicaia pronipote

del poeta(1832-1834).

 61  212  XVII-XVIII  Composizioni latine di Vincenzio da Filicaia, riviste nell’anno

1798.

 62  236  XVII-XVIII  Busta di poesie di Vincenzo da Filicaia e presumibilmente di

altri e la tragedia “Gli Eracleidi”.

 63  352  XVII-1896  Busta contenente ricevute (1729-1747, 1895-1896, 1898) e una

scelta di poesie di Vincenzo da Filicaia (XVII-XVIII secc.).

 64  107  1676-1704  Busta di componimenti poetici di Vincenzo da Filicaia, alcuni

manoscritti, altri a stampa con note autografe e prose varie, il

tutto suddiviso in cinque inserti: il primo contenente un

autografo del viaggio a Loreto compiuto nel 1676 e abbozzi di

composizioni poetiche; il secondo inserto contiene canzoni e

sonetti del poeta (senza data) e un orazione funebre in suo

onore; il terzo raccoglie carte e copie di affari attinenti il suo

ufficio di senatore; il quarto costituisce una miscellanea di

poesie e prose; il quinto infine raggruppa poesie inviate a

Vincenzo da Filicaia e lettere a lui indirizzate, nonché

un’orazione funebre in onore di Anna Maria Luisa de’Medici.

 65  234  1700-1705  Busta di lettere (1700-1705) e componimenti in latino senza

data del poeta Vincenzio da Filicaia.

 

- Altri componimenti

 66  321  1549-XVIII  Busta di carte sciolte, lettere e manoscritti:

 il primo contenente memorie storiche della principessa di

Lamballe (XVIII sec.); “Logica quaestio praeambula quaestio

prima de universalibus” (XVIII sec.); lettere a Braccio da

Filicaia (1654-1666; 1658-1666); lettere varie (1549-XVIII

sec.).

 67  235  1685-1841  Manoscritti e lettere di Vincenzo poeta (1685-1704); lettere a

Vincenzo pronipote (1841) e per lui (1837).

 68  18  1690-1850  Raccolta di varia letteratura, orazioni, componimenti poetici, la

commedia “La Tancia” e un repertorio di termini tardo latini del

1824. Contiene anche inserti relativi a cause e alla questione

dell’eredità de Looz.

 69  351  XVII-1771  Busta di carte sciolte: componimenti poetici, minute e copie,

senza autore (XVII sec.); ricevute (1759-1771 circa).

 70  93  Fine XVII-XVIII  Raccolta di prose latine riguardanti episodi della vita di santi.

 71  92  1725  Resoconto di un viaggio a Roma della compagnia di San

Benedetto Bianco, in occasione dell’Anno Santo.

 72  124  1725  Resoconto di un viaggio a Roma – copia del registro 71, già 92.
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 Serie IV: scritte private e miscellanea

 

- Messe a San Vivaldo

 73  67  1723-1727  [Tit. Int.] “ Vacchetta per le messe manuali (?) del convento di

S. Vivaldo. 1723”.

 

- Libri di ricordi

 74  258  1598-1770  Carte sciolte riguardanti memorie storiche:

 descrizione delle tombe da Filicaia in San Pier Maggiore

(1770); nota di tutti i cavalieri di Santo Stefano (1745);

descrizione delle borse degli uffici intrinseci ed estrinseci (XVII

sec.); registro di memorie (1598).

 75  230  1709-1720  Libro di ricordi, di poche pagine; contiene inoltre un registro di

ricevute Cambi (1739-1745), un manoscritto di pensieri devoti

del XVIII secolo, una raccolta di ricevute (1774, 1800).

 76  43  1765  Registro di “Parentadi ed altre memorie della famiglia da

Filicaia”

 77  226  1915-1928  Scatola contenente nove agendine di Scipione da Filicaia, per

gli anni: 1915, 1916, 1917, 1918, 1920, 1921, 1921 (sic), 1924,

1928. Contiene inoltre un libro di preghiere.

 

- Ristretto di famiglie con cariche politiche

 78  215  XVII  Elenco delle famiglie fiorentine che hanno avuto membri nel

senato dei 48.

 79  301  1596  “Sunto e ristretto delle famiglie fiorentine che hanno ricoperto

uffici politici”.

 

 

 

- Miscellanee di contratti, scritte e testamenti

 80  126  1483-1595  “Scritte, testamenti, contratti, donazioni dal 1483 al 1595”.

 81  127  1493-1707  “Testamenti e contratti dal 1493 al 1707”.

 82  128  1572-1737  “Scritte, contratti e testamenti dal 1572 al 1737”.

 83  125  1600-1698  “Contratti, scritte e testamenti dal 1600-1698”.

 84  214  1679-1926  Testamenti Cambi e Verzoni; testamenti Orsini-Capponi e

relativa causa Geddes e Capponi; testamenti Cambi; testamento

di Adriana Antinori; testamenti da Filicaia; testamenti Dotti.

 85  308  1712-1748  Atti diversi e lettere, fra i quali si segnalano un registro di

creditori Cambi e Franchi (1712-1713); lettere a Vincenzo da

Filicaia (1836-1846); decreto granducale del 18 aprile 1748.

 86  99  1751  Miscellanea di fedi di nascita, matrimonio e cariche politiche.

 87  257  1823-1931  Busta contenente lettere a Minerva de Looz (1823), copia del

testamento di Bernardo Dotti (1867), corrispondenza fra il

notaio Scalziti e Bianca Geddes (1931), inventario di Pozzolo

(1931).
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- Repertorio d’archivio

 88  98  1741  [Tit. Int.] “Repertorio generale per ritrovare con facilità tutte

quelle cose che si contengono in questo archivio distinto in 44

scaffali ognuno de’ quali resta spartito sotto il suo numero fatto

da me cavaliere Scipione del già senatore Vincenzo da Filicaia

nel presente anno MDCCXXXXI”

 

- Galleria di quadri

 89  103  1810-1825  Busta contenente inserti relativi a: “Carte, documenti e altro

riguardante i quadri della galleria dei nobili signori da Filicaia.

Firenze”.

 

- Bandi manifesti e altro

 90  115  XVII-XIX  “Bandi, manifesti e fogli volanti”: atti a stampa di genere vario.

 

- Licenze e gravamenti di Pisa

 91  216  1614-1616  “Licenze, gravamenti fatte alla corte di Pisa”.

 

- Registro dei condannati a morte

 92  260  1747  Registro dei condannati a morte violenta nella città di Firenze,

assistiti dai fratelli della compagnia dei Neri.

 

- Albero genealogico

 93  246  1760  “Della Nobil famiglia da Filicaia. Ragionamento genealogico di

Giovan Battista Dei” (1760). Registro di grande formato,

contenente la genealogia e l’albero genealogico della famiglia

da Filicaia, uno stemma acquerellato, un’incisione

rappresentante il senatore Vincenzo da Filicaia e un elogio a

stampa dello stesso.

 

 

 Serie V: ricevute

 

 94  217  1566-1742  Lettere di cambio in sei buste (1566-1571) e ricevute (1686-

1742).

 95  220  1573-1822  Filza in larga parte costituita da ricevute (1573-1581, 1601-

1613, 1629, 1635, 1647, 1701); contiene inoltre un giornale

della contessa Minerva de Looz (1822-1825); ricevute Cambi

(1804-1805); lettere a Scipione da Filicaia (1754-1761).

 96  337  XVI-XIX  Busta contenente quattro quaderni di entrata e uscita (1659-

1664);  causa da Filicaia e Cambi (1810 circa); ricevute (XVI-

XIX secc.).

 97  14  1620-1651  Registro di ricevute di Maddalena Alberti da Filicaia e di

Braccio da Filicaia.

 98  329  1635-1796  Busta di registrini di spesa ed entrata (1635; 1645-1646) e

ricevute (1793-1796).

 99  322  1643-1874  Busta contenente ricevute (1643-1667; 1789-1805); e note di

spese ed entrate (1855-1874).
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 100  324  1650-1751  Busta contenente registrini di spesa ed entrata (1650-1656;

1723) e ricevute (1721-1751).

 101  323  1660-1757  Busta contenente registrini di spesa ed entrata (1660-1670) e

ricevute (1740-1757).

 102  91  1662-1712  “Ricevute da 1662 al 1712” di Braccio da Filicaia.

 103  330  1664-1894  Busta di ricevute, registri e lettere, comprendente:

 ricevute Michelozzi (1690-1742); cinque registrini dei

“consumi” di Figline (1664-1667); ricevute (1740 circa); lettere

a Scipione da Filicaia (1741); ricevute di Scipione da Filicaia

(1893-1894).

 104  82  1666-1831  Buste di ricevute da Filicaia e Cambi:

 ricevute di Scipione da Filicaia (1830-1831); lettere di Andriana

Antinori (1726-1727); ricevute Cambi (1803).

 105  326  1669-1834  Busta di ricevute (1833-1834), registrini di spesa ed entrata

(1669-1670) e lettere al fattore (1729).

 106  353  XVII-XIX  Busta di ricevute, registri e componimenti poetici:

 ricevute (1742-1746, 1749-1750, 1777, 1898-1899); due

registrini di spesa ed entrata (XVIII sec.); quaderno di appunti

(1640 circa); appunti di ordini cavallereschi (XVIII sec.); satire

di Salvator Rosa (XVII sec.).

 107  400  1701-1728  Quaderno di ricevute di Leonardo di Domenico Ferrini da

Bibbiena.

 108  121  1711-1760  Registro di ricevute di Scipione da Filicaia.

 109  227  1721-1763  Ricevute (1721-1729, 1756-1763).

 110  223  1741-1807  Ricevute (1741-1759, 1725, 1806); ricevute Cambi (1803-

1807).

 111  350  1742-1802  Ricevute.

 112  86  1742-1829  Tre gruppi di ricevute, di cui uno relativo ai pagamenti della

tassa di famiglia.

 113  328  1742-1874  Busta di ricevute di Scipione da Filicaia (1742-1749) e di

ricevute di cassa della fattoria di Pozzolo (1873-1874).

 114  229  1765-1779  Ricevute.

 115  177  1768-1823  Quadernetto di ricevute e ricordi.

 116  356  1768-1830  Busta di ricevute, in particolare dell’Ordine di Santo Stefano e

del Monte delle farine.

 117  222  1774-1830  Ricevute (1822-1830, 1826-1827);  conti e ricevute (1774-

1777).

 118  325  1779-1865  Busta di ricevute e conti (1779-1799; 1865).

 119  354  1781-1787  Busta di ricevute.

 120  87  1782-1799  Ricevute.

 121  79  1783-1806  Busta di ricevute sciolte da Filicaia e Cambi.

 122  241  1800-1873  Ricevute.

 123  66  1804-1820  Vacchetta di ricevute  e di spese giornaliere varie.

 124  306  1867-1876  “Ricevute con matrice dell’Amministrazione generale messe

fuori dall’amministratore. Anno 1867 e anni successivi”.

Riguardano il bestiame.
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 Serie VI: affari economici e gestione del patrimonio

 

- Filze miscellanee di affari economici

 125  357  XVI-XVIII  Busta di carte sciolte, raccolte in tre inserti:

 “Fatture e conti di Simone da Filicaia” (XVI-XVIII secc.);

“Fatture del senatore Braccio da Filicaia” (1667-1674); “Fatture

e conti del senatore Vincenzo da Filicaia” (1681-1705).

 126  319  XVI-XIX  Busta di affari economici:

 “Stato dei beni stabili destinati al pagamento dei 32.000.000 del

debito pubblico di Toscana”, senza data; note di spese (XVI-

XIX); quaderno di compravendita del bestiame (1826); ricevute

e lettere (XVII-XVIII); causa Cambi e Ricci (1776-1782); fogli

di ricevute (1785-1786).

 127  349  XVI-XIX  Busta contenente:

 saldi (1758-1759); lettera di Cosimo I (1564); registri contabili

(1778-1871); stampe; carteggio e credito di Andrea da Filicaia

(1892-1893); contratto e compera di Alessandro Melchiar

(1868); dichiarazione di debito di Francesco Ciulli (1864);

ricevute (1730); entrata e uscita (1807); luoghi di monte (1788).

 128  340  XVI-XX  Busta composta di carte varie:

 componimenti poetici diversi (XVII sec.); stampe: editti, bolla,

piante di poderi ed edifici; causa Pupilli-Pomponi e Pomponi

(1841); copie di scritture (XVI sec.); stampe (XVIII-XIX secc.);

contratti ed atti vari (XVI-XVIII secc.); piante di poderi;

telegrammi (XIX sec.); regolamenti ed editti a stampa (XIX

sec.); stampe varie.

 129  249  1600-1860

 

 Busta di lettere e conti:

 conti e ricevute (1600-1860); dote di Adriana da Filicaia (1814);

cessioni diverse da Filicaia e Dotti (1839); lettere di Giuseppe

Tassinari (1840); tutela delle signore Antonietta e Torella da

Filicaia (1850); ricognizione storico-giuridica della tenuta

dell’Alberese; conteggi e spese di Vincenzo da Filicaia (1838-

1847).

 130  232  1608-1851  Busta di quattro registri diversi: il primo è un registro di

ricevute del 1608-1625; il secondo un registro di note di spese

(1719-1722); il terzo di compravendita di bestiame (1792-

1795); il quarto è un gruppetto di ricevute (1799-1801, 1851).

 131  213  1663-1883  Miscellanea di atti diversi; si segnala in particolare:

 libri contabili e altro di Scipione da Filicaia (1663-1665);

registri vari relativi alla gestione delle fattorie; inventari di casa

da Filicaia; inventario della biblioteca (1790-XIX sec.); lettere a

Scipione da Filicaia (1860-1862); lettere da parte di Scipione al

Rigacci fattore di Figline (1704-1705); lettere di Elvira da

Filicaia al padre (1871); stampa di un sonetto celebrativo in

occasione del matrimonio di Elvira con Enrico Geddes (1883).
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 132  240  1665-1804  Ricevute e registri:

 ricevute Cambi (1802-1803, 1803-1804); note di spese Cambi

(1715-1735); registrino di spese (1716); registro di entrata di

Vincenzo da Filicaia (1665); due lettere a Tommaso Cambi

senza data.

 133  219  1670-1908  Filza di affari economici, composta da:

 un quadernetto della raccolte da Filicaia (1670-1671); un inserto

di ricevute (1743-1744); conti del magnano Falcini a de Looz

(1811-1817); sentenze, citazioni, pignoramenti (1806-1807);

ricevute del cavaliere Mancinforte (1800-1812); ricevute Cambi

(1804); ricevute del podere da Filicaia di Santa Lucia (1890,

1907-1908); note di spesa e ricevute (1815-1830).

 134  316  1704-1839  Busta di carte sciolte e due registri:

 registro con saldo del podere d’Ajolo (1839); registro di dare e

avere Cambi (1801); inserto comprendente il lato indirizzo di

lettere dirette a Scipione da Filicaia senza data; busta segnata F

di conti, inventari del patrimonio e carte varie (1720-1818

circa); la busta contiene inoltre due stampe (1704 e 1765).

 135  333  1718-1878  Busta di cause, lettere e affari economici, contenente:

 cause a stampa (1788 circa); carte legate assieme, relative alla

fattoria di San Sepolcro: prezzi di grasce vendute al mercato di

San Sepolcro (1877-1878), note di grasce consumate per vitto

della fattoria di San Sepolcro (1878), stato di cassa della fattoria

(1878), prospetto mensile di essa (1878); lettere a Scipione da

Filicaia (1784, 1814); causa da Filicaia-Cambi e da Filicaia

(1792-1793); documentazione Cambi senza data; spogli (1718).

 136  361  1720-1829  Busta contenente inserti e carte sciolte:

 varie carte Cambi, inventario di beni, scritta matrimoniale,

contratti (1720-1808); le carte sciolte sono costituite da conti

pagati interamente dalla contessa de Looz (1817-1821); conti

sciolti (1818-1829).

 137  358  1722-1838  Busta contenente registri, conti e lettere:

 conti e ricevute di Vincenzo da Filicaia (1781-1789); saldo del

podere d’Ajolo (1838); saldo del podere della Fonte (1830); le

carte sciolte comprendono in gran parte lettere al fattore Rigacci

e auguri natalizi (1738 circa); causa Cambi e Ordine di Santo

Stefano (1722).

 138  318  1759-1920  Busta di affari economici:

 copie di contratti e cause (1850-1920); conti e ricevute (1786);

ricevute (1786-1787); albero genealogico (1759); sonetti ed

epigrammi senza data.

 139  88  1760-1860  Filza di affari economici e carte legali:

 carte riguardanti conti, saldi, affare da Filicaia e Michelozzi

(1785); ricevute di Vincenzo da Filicaia (1777-1778); ricevute

(1618-1625); minute di contratti di società di bestiami (1858);

conto generale di sali (1781); giornale di entrata e di uscita di

Giuseppe da Filicaia (1794); saldo della fattoria di Figline

(1786-1787); inserto di carte legali relative all’affare de Looz

(1770-1830).
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 140  339  1778-1890  Busta di affari economici, contenente registri e ricevute:

 ricevute di Lorenzo Cambi (1778-1786); entrata e uscita dei

beni di Montaione (1798, 1801); saldo della fattoria di Pozzolo

(1815); giornale (1812); saldo della fattoria di Figline (1795,

1796, 1796-1797); saldo di Val di Rubbiana (1838); saldo del

podere Gattaia (1877); saldo (1873); saldo di Poggiolo (1851);

bilancio generale (1783); fattoria di S. Antonio (1887); entrata e

uscita di casa di Scipione da Filicaia (1877-1878); saldo del

podere d’Ajolo (1843, 1848); amministrazione della fattoria di

Pozzolo (1871-1872); scritte a Bartolomeo Cambi (1750-1757;

carte diverse: lettere, cause, avviso di pagamento (1890 circa).

 141  244  1780-1870  Busta contenente materiale miscellaneo:

 ricevute e conti (1852-1860); dodici giornali di diversi anni

(1780-1829); fogli sciolti relativi al patrimonio da Filicaia

(1840); note pigionali, inventario, note di conti (1840-1870).

 142  254  1781-1855  Busta di carte sciolte o in inserto, contenente affari economici e

lettere:

 ricevute Cambi (1781-1786); conti Cambi (1798); carte varie di

Giuseppe da Filicaia (1825-1861); inserto di lettere delle

magistrature di Montaione e della società di San Giovanni

Battista a Vincenzo da Filicaia (1845-1855); saldi (1871, 1873).

 143  78  1792-1860  Affari economici di Scipione e Vincenzo da Filicaia: alcuni

inserti di carattere patrimoniale e carte di Vincenzo da Filicaia,

in qualità di archivista dell’Opera del Duomo di Firenze

(carteggio con la Direzione dell’Archivio di stato di Firenze;

appunti e indici di filze dell’archivio dell’Opera, 1830 ca. -

1860)

 144  76  1792-1874  Affari economici da Filicaia: conti, contratti, prestiti fruttiferi,

eredità e 5 inventari (1856-1858) della casa posta in via

dell’Oriolo a Firenze.

 145  334  1794-1871  Busta contenente registri:

 entrata e uscita e giornale di beni di Giuseppe da Filicaia (1794-

1796); giornale di cassa (1822-1823); saldo (1815-1818);

giornale della fattoria di S. Vivaldo (1814-1815, 1817-1818);

giornale del podere di Figline (1820-1827); saldo di Figline

(1867, 1871); giornale  della fattoria della Fonte (1868, 1870-

1871); saldo (1869).

 146  331  XVIII-XIX  Busta di registri e carte sciolte, contenente:

 saldi della fattoria di Figline (1740-1741; 1777-1779; 1825-

1826); spoglio di debitori (1756-1794); quaderno di bestie

(1768); saldo della fattoria di Valdipesa (1749); saldo delle

fattorie di Peretola e Petriolo (1788-1792); saldo della fattoria di

Pozzolo (1845; 1856); giornale di grasce (1803-1804); giornale

di dare e avere (1848); conti di Vincenzo da Filicaia (1768-

1774); inserto “entrata e uscita” segnato A, contenente: registro

di entrata e uscita dei signori Cambi (1748-1753); lettere ad

Adriana da Filicaia (1720-1723); ricevute (1807); un repertorio

senza data.
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 147  338  1812-1842  Busta di affari economici, contenente dodici registri di vari

poderi (1812-1825 circa) e ricevute, note e varie lettere a

Scipione da Filicaia (1815-1842 circa).

 148  238  1821-1872  Registri di spese e ricevute:

 ricevute (1872); piccolo registro di Pozzolo (1838); ricevute di

Santa Lucia (1847-1848); registro di dare e avere di Francesco

Moscatelli (1857); quadernuccio di spese (1861-1865); registro

contenente ricordi, note e ricevute (1821-1829).

 149  255  1840-1860  Busta di carte sciolte, riguardanti affari economici, fogli di

conti, ricevute di entrata e di uscita di fattoria per bestiami.

 150  341  1841-1860  Busta di affari economici, racchiusi in inserti, contenenti

acquisti, transazioni, cause, intimazioni, sentenza.

 151  75  1868-1914  Busta di carte relative al patrimonio e affari da Filicaia:

 credito a favore di Beatrice Dotti da Filicaia (1868); campione

di beni dei da Filicaia (1877); ricevute (1898); inventario della

fattoria di Pozzolo (1877); taglio dei boschi (1900-1913); ricorsi

contro la tassa sul valore locativo (1908-1911); albero

genealogico e stemmi da Filicaia (XIX sec.); inserto di

partecipazioni, sonetti, diplomi (1833-1883).

 

- Libri di debitori e creditori, poi mastri

 152  195  1548-1551  Dare e avere di Vincenzo da Filicaia.

 153  116  1630-1646  Creditori e debitori di Simone e Braccio da Filicaia.

 154  285  1681-1683  “Debitori e creditori” di Vincenzo da Filicaia poeta.

 155  13  1807-1862  “Creditori debitori”. Vacchetta di debitori e creditori.

 156  290  1830-1831  Registro di dare e avere.

 157  2  1876-1877  Libro mastro di Scipione da Filicaia.

 158  133  1877-1880  Libro mastro del patrimonio da Filicaia.

 159  292  1881-1886  Registro di dare e avere.

 160  1  1886-1888  Libro mastro del patrimonio: “Da Filicaia nobile signore

Scipione. Maestro”.

 

 

- Entrate e uscite

 161  275  1585-1596  Entrata e uscita.

 162  274  1646-1664  “Entrata e uscita e quaderno di stalla” di Braccio da Filicaia.

 163  136  1730-1758  “Giornaletto di entrata e uscita. 1737”

 164  192  1777-1778  Entrata e uscita di Adriana Antinori da Filicaia.

 165  284  1784-1792  “Entrata e uscita quaderno di casa per l’amministrazione del

patrimonio dell’illustrissimo signor cavaliere Vincenzo da

Filicaia dal dì 2 aprile 1784 al dì”.

 166  20  1876-1877  [Tit. Int.] “Entrata e uscita di denari contanti tenuta da Giuseppe

Cornacchini per conto ed interesse dei nobili signori Andrea e

Scipione fratelli da Filicaia […]”.

 167  156  1877-1882  Giornale di entrate e uscite.

 168  171  1653-1654  Entrata e uscita della polizza delle farine.

 

- Spese giornaliere:

 169  56  1663  Vacchetta di spese di famiglia di Braccio da Filicaia.
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 170  60  1705-1706  Vacchetta di spese giornaliere.

 171  58  1710-1712  Registro di spese giornaliere per vitto.

 172  57  1716-1717  Vacchetta di spese giornaliere.

 173  59  1722-1724  Vacchetta di spese giornaliere.

 174  61  1729  Vacchetta di panni prelevati.

 175  62  1738  Vacchetta di spese giornaliere per vitto.

 176  15  1750-1763  “Giornaletto di spese. 1750”. Giornale di uscita.

 177  25  1769-1774  “Quaderno di grasce somministrate per vitto”.

 178  70  1774-1775  Vacchetta di spese giornaliere per vitto.

 179  68  1775-1777  “Spese di vitto”.

 180  69  1777-1778  [Tit. Int.] “ Libro delle spese di vitto che va facendo

quotidianamente il servitore dell’illustrissima signora Adriana

Antinori da Filicaia […]”.

 181  63  1780  “ A dì primo maggio 1780 spese di vitto diverse”. Vacchetta di

spese giornaliere per vitto.

 182  17  1809  Vacchetta di spese alimentari e di spese di vestiario.

 183  65  1846  Vacchetta di spese giornaliere per vitto.

 

- Stimi di beni e inventari

 184  175  1608-1619  [Tit. Int.] “Inventario generale di tutte le masserizie che si

trovano in essere questo dì primo di marzo 1608 di Vincenzo da

Filicaia nella sua casa di Firenze rivisto e riscontro questo dì

sopra detto a Firenze”.

 185  190  1720  Spoglio: dare e avere e saldo.

 186  180  1723  “Spoglio del 1723”.

 187  172  1728-1729  “Spoglio del 1728”.

 188  170  1840  “Relazione e stima del patrimonio dei nobili signori cavalieri

Scipione e Vincenzo da Filicaia”.

 189  21  1877  [Tit. Int.] “Patrimonio dei nobili signori Scipione e Andrea da

Filicaia. Descrizione e perizia dell’ingegnere Maremmi”.

 

- Giornali di cassa;

 190  299  1627-1643  “Quaderno di cassa”.

 191  42  1695-1702  [Tit. Int.] “Entrata e uscita e giornale”

 192  267  1767-1774  “Giornale”.

 

- Decimario

 193  118  1768  Decimario da Filicaia, comprendente tutte le decime pagate dal

1427 al 1768.

 194  119  1768  Decimario (copia del 118).

 195  120  1770  Decimario: contiene le decime e i beni pagati dai rami cadetti da

Filicaia, dal 1427 al 1770.

 

- Saldi

 196  150  1731  “Quaderno di saldi del 1731”.

 197  178  1806-1807  “Saldi dell’anno 1807”.

 198  302  1858  “Corredo al saldo del 1858”.

 199  297  1859-1860  “Saldo al 30 settembre 1860”.

 200  304  1868-1870  Saldo da Filicaia. Contiene anche note di conti.
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- Debitori di Foggia

 201  281  1630  “1630. Quinterno de’ debitori”. Debitori di Foggia e di

Capitanata.

 

- Rubrica

 202  191  Inizio XVI.  Rubrica.

 

 

 Serie VII: fattoria di Pozzolo

 

- Saldi

 203  155  1806-1842  Saldo di Pozzolo.

 204  137  1834-1838  Saldo della fattoria di Pozzolo.

 205  289  1845-1846  “Saldo di Pozzolo 1846”.

 206  10  1867-1868  “Saldo delle fattorie Pozzolo e Figline dal primo ottobre 1867 al

marzo 1868”.

 207  179  1872-1873  “Saldo dei beni di Pozzolo e Figline dal dì primo luglio 1872 al

30 giugno 1873”.

 208  s. n.  1877-1878  Saldo di Pozzolo.

 209  383  1899  Saldo di Pozzolo.

 210  s. n.  1900  Saldo di Pozzolo.

 211  384  1901  Saldo di Pozzolo.

 212  385  1902  Saldo di Pozzolo.

 213  s. n.  1903  Saldo di Pozzolo.

 214  s. n.  1904  Saldo di Pozzolo.

 215  s. n.  1905  Saldo di Pozzolo.

 216  s. n.  1906  Saldo di Pozzolo.

 217  386  1907  Saldo di Pozzolo.

 218  s. n.  1908  Saldo di Pozzolo.

 219  s. n.  1909  Saldo di Pozzolo.

 220  s. n.  1910  Saldo di Pozzolo.

 221  387  1911  Saldo di Pozzolo.

 222  s. n.  1912  Saldo di Pozzolo.

 223  388  1914  Saldo di Pozzolo.

 224  s. n.  1916  Saldo di Pozzolo.

 225  389  1918  Saldo di Pozzolo.

 226  390  1919  Saldo di Pozzolo.

 227  391  1920  Saldo di Pozzolo.

 228  s. n.  1921  Saldo di Pozzolo.

 229  s. n.  1922  Saldo di Pozzolo.

 230  392  1923  Saldo di Pozzolo.

 231  393  1924  Saldo di Pozzolo.

 232  s. n.  1929-1930  Saldo di Pozzolo.

 233  s. n.  1930-1931  Saldo di Pozzolo.

 234  s. n.  1933  Saldo di Pozzolo.

 235  s. n.  1935  Saldo di Pozzolo.

 236  s. n.  1937  Saldo di Pozzolo.
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- Giornali di cassa

 237  11  1845-1851  “Giornale”

 238  298  1852-1853  “Giornale di Pozzolo. 1852-1853”.

 239  362  1884-1897  Giornale di Pozzolo.

 240  363  1900-1904  Giornale di Pozzolo.

 241  364  1911-1913  Giornale di Pozzolo.

 242  365  1926  Giornale di Pozzolo.

 243  366  1934  Giornale di Pozzolo.

 244  367  1935-1936  Giornale di Pozzolo.

 245  368  1938-1940  Giornale di Pozzolo.

 

- Entrate e uscite

 246  146  1842-1845  “Fattoria di Pozzolo. Entrata e uscita di contanti e di grasce”.

 

- Conti colonici

 247  369  1882-1883  Conti colonici.

 248  370  1884-1885  Conti colonici.

 249  371  1886-1888  Conti colonici.

 250  s. n.  1889-1890  Conti colonici.

 251  s. n.  1891-1892  Conti colonici.

 252  s. n.  1900-1901  Conti colonici, di cui si conserva solo la coperta.

 253  s. n.  1901  Conti colonici.

 254  s. n.  1903  Conti colonici.

 255  372  1904  Conti colonici.

 256  373  1905  Conti colonici.

 257  374  1906  Conti colonici.

 258  375  1908  Conti colonici.

 259  s. n.  1911  Conti colonici.

 260  376  1914  Conti colonici.

 261  s. n.  1915  Conti colonici.

 262  s. n.  1919-1920  Conti colonici.

 263  s. n.  1920-1921  Conti colonici.

 264  s. n.  1921-1922  Conti colonici.

 265  377  1922-1923  Conti colonici.

 266  s. n.  1923-1924  Conti colonici.

 267  s. n.  1924-1925  Conti colonici.

 268  s. n.  1925-1926  Conti colonici.

 269  378  1926-1927  Conti colonici.

 270  379  1931-1932  Conti colonici.

 271  s. n.  1932-1933  Conti colonici.

 272  s. n.  1933-1934  Conti colonici.

 273  s. n.  1934-1935  Conti colonici.

 274  s. n.  1935-1936  Conti colonici.

 275  s. n.  1938-1939  Conti colonici.

 276  380  1939-1940  Conti colonici.

 277  s. n.  1940-1941  Conti colonici.

 278  s. n.  1941-1942  Conti colonici.

 279  381  1942-1943  Conti colonici.

 280  s. n.  1942-1943  Conti colonici.
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 281  s. n.  1943-1944  Conti colonici.

 282  382  1945-1946  Conti colonici.

 

 

 Serie VIII: fattoria di Figline

 

- Saldi

 283  32  1736-1738  “Saldo col fattore e lavoratori della fattoria di Figline del 18

novembre 1738”.

 284  4  1741-1744  “Saldo con il fattore e lavoratori della fattoria di Figline de’ 15

novembre 1744”.

 285  24  1787-1788  Saldo della fattoria di Figline di Valdelsa da dì primo aprile

1787 a tutto il dì 31 marzo 1788”.

 286  44  1801-1802  “Saldo della fattoria di Figline di Val d’Elsa dal primo dicembre

1801 a tutto il 31 dicembre 1802”.

 287  293  1811-1818  “Saldo della fattoria di Figline dal primo luglio 1811 al giugno

1818”.

 288  144  1818-1820  Saldo della fattoria di Figline.

 289  294  1842-1843  “Saldo della fattoria di Figline in Val d’Elsa dal dì 1 settembre

1842 al 31 agosto 1843”.

 290  291  1845-1846  “Saldo della fattoria di Figline Val d’Elsa dal 1 settembre 1845

al 31 agosto 1846”.

 

- Entrate e uscite

 291  102  1748-1767  “Entrata e uscita della fattoria di Figline di Val d’Elsa 1748”.

 

- Quaderno dei raccolti

 292  176  1667  Quadernetto di “ricolte” di grano, vino e olio della fattoria di

Figline.

 

 

 Serie IX: altre fattorie

 

- Fattoria di S. Antonio

 293  169  1873-1874  “Saldo dei poderi Gattaia e Sant’Antonio dal 1 ottobre 1873 al

31 luglio 1874”.

 294  8  1879-1880  “S. Antonio. Conti stima e correnti dei lavoratori”.

 295  9  1880-1881  “S. Antonio. Conti stima e correnti. 1880”.

 296  288  1881-1883  “Fattoria di Sant’Antonio. Conti, stima e correnti”.

 

- Beni di Prato

 297  164  1798-1804  “Saldi di Prato”.

 298  189  1811-1814  Saldo dei beni di Prato.

 299  29  1815-1817  “Saldo dei beni di Prato attenenti al nobile signor Giuseppe da

Filicaia […]”.

 

- Fattoria di S. Lucia

 

 300  135  1857-1865  Saldo della fattoria di Santa Lucia in Monte.
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 301  145  1867-1868  Saldo della fattoria di Santa Lucia.

 302  296  1871-1872  “Saldo dei beni di Santa Lucia a Monte dal 2 luglio 1871 al 7

settembre 1872”.

 303  295  1873-1874  “Saldo dei beni di Santa Lucia a Monte dal 1 giugno 1873 al 31

maggio 1874”.

 304  286  1874-1875  “Saldo dei beni di Santa Lucia al Monte dal giugno 1874 al 31

maggio 1875”.

 

- Beni di Querceto, Petriolo e Peretola

 305  161  1773-1777  “Saldi dei beni di Querceto, Petriolo e Peretola dal dì 30 giugno

1773 a tutto giugno 1777”.

 306  52  1782-1787  “Saldi di beni di Querceto, Peretola, Petriolo dal primo marzo

1782 a tutto 30 aprile 1783 […]”.

 

- Beni del podere d’Ajolo

 307  142  1830  “Saldo del podere d’Ajolo da dì primo luglio 1830 a tutto

dicembre 1830”.

 308  276  1834-1835  “Saldo del podere d’Ajolo da dì primo aprile 1834 a tutto il 31

marzo 1835”.

 309  141  1840-1841  “Saldo del podere d’Ajolo a tutto marzo 1841”.

 

- Miscellanee di varie fattorie

 310  272  1786-1796  “Entrata e uscita della fattoria Val di Pesa”.

 311  71  1835-1857  “Fattoria di San Vivaldo. Compre e vendita bestiami”.

 312  148  1814-1817  “Saldo del podere del Fosso d’appartenenza del signor cavaliere

Scipione da Filicaia dal dì primo settembre 1814 a tutto giugno

1817”.

 313  158  1819-1822  Saldo della fattoria di Fornacelle; contiene anche singole

ricevute e due registri di dare e avere, rispettivamente del 1816-

1817 e del 1819-1821, relativi alla soccida.

 314  160  1808  “Saldo della fattoria di San Michele a Torri in Val di Pesa dal dì

20 maggio 1808 a tutti dì”.

 315  163  1865-1870  Saldo del podere la Pietra.

 316  159  1829-1842  Registro di “Lavorazione dei boschi”.

 317  185  1725-1726  “Spoglio del fattore per l’anno 1725”.

 318  s. n.  Secolo XX  “Fattoria di cerreto Guidi. Frantoio”

 319  s. n.  1972-1973  Azienda agricola di Castelnuovo. Rendiconti 1972-1973

 320  s. n.  1973-1974  Azienda agricola di Castelnuovo. Rendiconti 1973-1974

 321  s. n.  1974-1975  Azienda agricola di Castelnuovo. Rendiconti 1974-1975

 322  s. n.  1975-1976  Azienda agricola di Castelnuovo. Rendiconti 1975-1976

 323  s. n.  1978-1979  Azienda agricola Collolungo.

 324  s. n.  1929-1930  “Borgo Pinti, 29/ via della Pergola 16/18 dal 1929 al 1930”

 

 

 Serie X: documenti relativi al bestiame

 

 325  154  1573-1697  Libro di conti del bestiame dei soci Borghese Borghesi e

Lorenzo di Vincenzo romagnolo e quaderno di saldi e spese di

Vincenzo da Filicaia poeta (1686-1697).
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 326  147  1716-1747  Registro di dare e avere per il bestiame.

 327  16  1811-1814  “Vacchetta delle compre e vendite […]. Bestiami nati e morti.”

 328  72  1813-1818  “Compre e vendite di bestiame”.

 329  74  1818-1820  “Compre e vendite di bestiame”.

 330  73  1821-1841  Vacchetta di compravendita di bestiame.

 331  64  1842-1846  Vacchetta di bestie vendute.

 332  12  1842-1854  “Vacchetta di bestiame”. Acquisto e vendita di bestiame.

 333  303  1856  Spese per il bestiame.
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 Fondo Cambi

 

 

 Serie XI: scritte legali

 

 334  204  1690-1692  Causa Cambi e Malaspina.

 335  211  1723-1724  Causa Cambi e Cambi.

 336  203  1726-1728  Causa Cambi e Malaspina.

 337  247  1739-1818  Cause, contratti e altro: miscellanea eterogenea, contenente vari

inserti, alcuni composti anche da lettere.

 338  197  1741-1761  Causa Cambi e Salviati ed esecutore Verzoni.

 339  23  1747-1751  “Cambi. Copie della portata di fidecommissore e del processo

del patriziato. 1717”.

 340  200  1747-1764  Causa Cambi e Lottini.

 341  199  1769-1782  Causa Cambi e Cambi.

 342  202  1779-1790  Causa Cambi e Ermini.

 343  201  1786-1787  Causa Cambi e Ricasoli Cambi.

 344  209  1786-1806  Causa Cambi e Freducci.

 345  210  1804-1805  Causa Guasti, agente Cambi, e Gori.

 346  198  1805-1806  Causa Cambi e Cioci.

 

 

 Serie XII: scritte private

 

- Copia lettere

 347  19  1757-1768  “Copialettere” di Giovanni Cambi.

 

- Libro di doti donate

 348  273  1751-1794  “Libro di doti conferite dal signor Cambi alle fanciulle pratesi

contadine. 1755”. Filza contenente due registri.

 

- Valutazione beni

 349  194  1745  “Inventario generale e stima dei mobili trovati alla morte del

signor balì Giuseppe Cambi fatto il 1745”.

 350  27  1796-1805  Valutazione dei beni Cambi. Perizia.

 351  261  1782  Inventario dei mobili di Bartolomeo Cambi.

 

- Cabreo dei beni di S. Giovanni Battista

 352  130  1759-1760  Cabreo dei beni di San Giovanni Battista e del Santo Sepolcro

della città di Firenze appartenenti all’ordine di Malta.

 

 

 Serie XIII: saldi

 

 353  183  1740-1741  “Saldo del 1740”; il registro contiene anche alcuni inserti,

relativi uno alla “renuntio monialium” della sorella e della figlia

di Domenico Cambi, un altro alla “confetio elemosine pro

moniali”, entrambi del 1700; una sentenza sugli effetti del

signor balì Lorenzo Cambi del 1714.
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 354  193  1750-1751  “Saldi della casa Cambi dell’anno 1751”.

 355  97  1751-1753  “Saldo dei beni del fitto di casa Verzoni dell’anno 1751-1752 e

1753”: saldo con il fattore, i lavoratori e gli affittuari dei beni

degli eredi di Giuseppe Cambi.

 356  152  1752-1753  “Libro di saldi della casa Cambi dell’anno 1752 e 1753”.

 357  186  1755  “Spoglio dei saldi della casa Cambi dell’anno 1756”.

 358  173  1759  “Saldi della casa Cambi del 1759”.

 359  101  1761  “Saldi di casa Cambi dell’anno 1761”.

 360  22  1761-1762  “Saldi della casa Cambi dell’anno 1762”.

 361  162  1762-1763  “Saldo della casa Cambi dell’anno 1763”.

 362  151  1765  “Saldi della casa Cambi dell’anno 1765”.

 363  51  1766  “Saldi della casa Cambi dell’anno 1766”.

 364  45  1768  “Saldi della casa Cambi dell’anno 1768”.

 365  53  1768-1769  “Saldi della casa Cambi dell’anno 1769”.

 366  36  1769-1770  “Saldi della casa Cambi dell’anno 1770”.

 367  31  1770-1771  “Saldi della casa Cambi per l’anno 1770”.

 368  149  1771-1772  “Saldi della casa Cambi per l’anno 1772”.

 369  184  1772-1773  “Saldi della casa Cambi per l’anno 1773”.

 370  278  1773-1774  “Saldi della casa Cambi per l’anno 1774”.

 371  55  1775  “Saldi della casa Cambi per l’anno 1775”.

 372  28  1778  “Saldi della casa Cambi per l’anno 1778”.

 373  54  1779-1780  “Saldo dell’illustrissimo signore balì Bartolomeo Cambi

dell’anno 1779 e 1780”.

 374  54bis  1779-1780  “Libro dei saldi 1787”. Contiene in realtà copia del registro n.

334.

 375  138  1781-1782  “Saldi dell’illustrissimo signor Bartolomeo Cambi dell’anno

1782”.

 376  140  1786-1787  “Saldi degli illustrissimi signori balì Lorenzo e fratelli Cambi

dell’anno 1787”.

 377  279  1787-1788  “Saldo degli Illustrissimi signori balì Lorenzo e fratelli Cambi

dell’anno 1788”.

 378  33  1788  “Saldi dell’illustrissimo signore balì Lorenzo Cambi dell’anno

1788”.

 379  49  1789  “Saldi degl’illustrissimi signori balì Lorenzo e fratelli Cambi

dell’anno 1789”.

 380  30  1790-1791  “Saldi degl’Illustrissimi signori balì Lorenzo e fratelli Cambi

dell’anno 1791”.

 381  277  1791-1792  “Saldi degl’illustrissimi signori balì Lorenzo e fratelli Cambi

dell’anno 1792”.

 382  46  1790-1803  “Saldi dell’illustrissimo signor Tommaso Cambi dell’anno

1790”.

 383  39  1792-1793  “Saldi degli illustrissimi signori balì Lorenzo e fratelli Cambi

dell’anno 1793”.

 384  187  1795  Saldo.

 

 

 Serie XIV: ricevute
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 385  47  1665-1674  “Quadernuccio di ricevute e partiti dell’illustrissimo signore

balì Domenico Cambi. 1665”.

 386  80  1700-1812  Ricevute Cambi e, in minima parte, da Filicaia.

 387  153  1701-1753  “Quaderno di ricevute del signor Tommaso Cambi dal 1701 al

1724”.

 388  90  1721-1730  “Ricevute del signor balì Giuseppe Cambi dal 1728 al 1730”.

 389  174  1730-1739  “Quaderno di ricevute dal 1730 al 1739 attinenti al signor balì

Giuseppe Cambi”.

 

 

 Serie XV: affari economici

 

- Divisione del patrimonio

 390  40  1748-1767  “Scritture riguardanti le divise del comune patrimonio Cambi

fatte a tutto giugno 1767”.

 

- Entrate e uscite

 391  5  1722-1785  “Entrata e uscita. Ricasoli amministratore”. Giornale del

patrimonio di Bartolomeo Cambi, amministrato da Bettino

Ricasoli.

 392  96  1727-1751  Entrate e uscite di Giuseppe Cambi.

 393  37  1752-1756  “Entrata e uscita per riscontro di cassa” per conto del balì

Lorenzo Cambi.

 394  264  1745-1759  Entrate e uscite – quaderno di cassa.

 395  3  1781-1785  “Entrata e uscita degl’effetti dell’Illustrissimo signor abate

Giovanni Cambi”.

 396  270  1786-1795  “Entrata e uscita: quaderno di cassa” di Giovanni Cambi.

 397  269  1786-1800  “Entrata e uscita e quaderno di cassa” di Lorenzo Cambi.

 398  182  1787-1797  Entrata e uscita del balì Lorenzo e dei fratelli Cambi.

 399  166  1795-1801  “Riscontro di cassa” di Lorenzo Cambi.

 

- Giornale

 400  266  1764-1786  “Giornale”.

 401  265  1771-1786  Giornale di cassa.

 

- Debitori e creditori

 402  263  1697-1701  Registro di debitori e creditori di Domenico Cambi.

 403  167  1725-1747  Debitori e creditori.

 404  280  1753-1768  “Debitori e creditori” di Bartolomeo Cambi.

 

- Registri relativi al vinaio

 405  188  1740-1745  Saldi del vinaio dei Cambi.

 406  181  1787-1792  “Entrata e uscita del vinaio per il comune”.

 407  50  1788-1793  “Libro del vinaio per il signor balì Lorenzo Cambi”.

 

- Saldo dei beni a Prato

 408  262  1707-1708  Dare e avere dei beni di Prato.

 409  48  1750-1753  “Giornale” della fattoria Cambi a Prato.
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 410  38  1800-1801  “Quaderno di saldi di Prato, Campi e Colonnata e saldo del

vinaio a tutto il dì 11 marzo 1801 giorno in cui seguì la morte

dell’illustrissimo signore balì Lorenzo Cambi”.

 

- Decimario

 411  117  1778  Decimario Cambi: resoconto di tutte le decime pagate.

 

- Libri dei poderi

 412  283  1663-1737  “Libro de’ contratti de’ poderi et altro dell’illustrissimo signor

balì Domenico Cambi”. Contiene anche carte sciolte

comprendenti: inventario dei beni Cambi (XVIII sec.); affari

Cambi e religione di S. Stefano (1642, 1728, 1808).

 413  139  1798-1808  “Libro d’entrata e uscita del poderuzzo amministrato da Andrea

Raspini agente dell’illustrissimo signor abate Tommaso

Cambi”.

 414  168  1749-1750  “Saldi del fitto dei beni di casa Verzoni1749-1750”.

 

- Quaderno della rendita dei beni di Napoli

 415  300  1721  “Quaderno di ristretti della rendita di Napoli di Filippo Nozzoli

1721”. Contiene anche carte sciolte, comprendenti memoria,

conti diversi (1722-1724) riguardanti l’eredità di Lorenzo

Cambi. Inoltre comprende stampa della “Napolitana pecuniaria”

per la causa Verzoni e Cambi contro i Gesuiti di Bari.

 

- Albero genealogico

 416  402   Foglio di grande formato, contenente l’albero genealogico della

famiglia Cambi.
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 Fondo famiglie diverse

 

 

 Serie XVI: De Looz

 

- Affari legali

 417  218  1706-1874  Cause di famiglie diverse. Contiene fra l’altro: Causa Cambi e

Gozzini (1774); ricevute pagate di casa de Looz (1812-1814);

causa de Looz e Materassi (1821); causa vedova de Looz e

Casini (1874); sommario delle cause condotte dai de Looz

all’esilio dalla Toscana (1820 circa).

 418  113  1724-1859  Busta di affari legali de Looz; si segnalano: un inserto

riguardante l’acquisto di Montaione da parte di Scipione da

Filicaia (1724); causa Coen e de Looz (1810-1825); acquisti,

inventari e altre cause de Looz.

 419  205  1823-1825  Causa de Looz e Bonelli.

 

- Affari economici

 420  342  1790-1821  Busta di fogli sciolti, costituiti da ricevute di Lorenzo de Looz,

marito di Maddalena da Filicaia (1790-1797); lettere a de Looz

(1821); causa Cambi e de Looz, senza data.

 421  346  1790-1897  Busta di carte sciolte, raccolte in grandi buste da lettera,

contenenti cause e affari economici: causa da Filicaia e da

Filicaia-Dotti (1827); lettere a de Looz (1790-1827); inserti di

amministrazione del patrimonio de Looz (1820 circa).

 

- Miscellanea

 422  348  1800-1825  Busta di carte sciolte, riguardanti l’eredità de Looz.

 423  248  1801-1813  Lettere e carte de Looz, fra cui: documenti militari (1801-1806).

 424  114  1808-1830  Busta di lettere, cause e inventari de Looz; si segnalano:

passaporti, testamenti e cause contro Raffaelli e Pazzi; inventari

di quadri e mobili; lettere a Minerva de Looz; lettere al conte de

Looz; lettere al barone de Boll.

 

 

 Serie XVII: Spini

 

- Affari economici

 425  271  1546-1643  “Copie di entrata”.

 426  157  1586-1613  Libro di debitori e creditori di Geri e Cristofano Spini.

 427  131  1617-1621  Giornale di entrata e uscita di Giovanni e Cristofano Spini.

 428  165  1621-1622  Registro di spese e entrate di Cristofano Spini.

 429  282  1624-1643  “Entrata e uscita”.

 430  143  1624-1644  Quaderno di ricevute degli eredi di Cristofano Spini.

 431  132  1654-1664  Libro di debitori e creditori di Giovanna Alamanni, vedova di

Cristofano Spini.

 432  34  1662  “Entrata e uscita Spini 1662”.

 433  268  1664-1707  “Giornali e ricordi” di Geri Spini.
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 Serie XVIII: Dotti

 

- Affari economici

 434  134  1760-1815  Scatola contenente affari economici Dotti: eredità Quaratesi.

Contiene fra l’altro: testamenti, un inventario, registri contabili,

note di debiti e crediti, ricevute; inoltre la notifica della

Sovrintendenza Archivistica per la Toscana di notevole

interesse storico dell’archivio da Filicaia del 1969.

 435  123  1823-1862  Giornale di uscita di Beatrice Dotti.

 436  287  1862-1867  “Saldi colonici dei poderi del nobile signore cavaliere Dotti

dall’anno 1862 al 1867”.

 437  6  1867-1871  Giornale di entrata e uscita dell’amministrazione del sig.

cavaliere consigliere Bernardo Dotti di Sansepolcro”.

 438  7  1872-1876  “Libro maestro dell’amministrazione dell’eredità lasciata dal fu

cavaliere consigliere Bernardo Dotti all’Illustrissimo signor

Andrea da Filicaia per la proprietà ed all’Illustrissima signora

Maddalena da Filicaia per l’usufrutto […]”.

 

- Repertorio d’archivio

 439  259  1827  Repertorio d’archivio di Beatrice Dotti.

 

 

 Serie XIX: Capponi Michelozzi

 

- Scritture e carte di Maria Leonora

 440  35  1695-1743  “Scritture e documenti dal 1625 al 1743 ritrovati nell’eredità

della signora Maria Leonora Capponi Michelozzi”.

 

- Cause

441 122 1705 Causa Maria Leonora Capponi Michelozzi e Alessandro

Capponi.


