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INTRODUZIONE 

Il Diplomatico del Capitolo Metropolitano fiorentino è costituito da atti pubblici e privati 

che testimoniano l’attività spirituale e temporale del suddetto Capitolo, lungo un arco di secoli 

compreso  fra l’anno 724  e l’anno 1822. 

Il fondo ha avuto tre importanti interventi di riordino in occasione della realizzazione dei 

tre strumenti di accesso di cui è provvisto: il primo, quello del canonico Strozzi, compiuto nel 

corso del XVII secolo; il secondo, quello del canonico Paur, che risale al XIX secolo, e infine 

quello del prof. Lombardi, realizzato in tempi assai recenti. 

L’inventario Strozzi, provvisto di regesti molto dettagliati, presenta le pergamene ordinate 

secondo un numero progressivo, riportato poi dal canonico sul tergo di ogni pergamena. Lo 

Strozzi segnala, nelle ultime carte del suo inventario, un gruppo particolare di pergamene che 

riportano una propria numerazione seguita dalla specifica “B”. Egli avverte che si tratta di un 

gruppo di pergamene rinvenute in una scatola a parte con la seguente dicitura “N. 27 

cartapecore e carte bambagine numerate spezzatamente, che la prima di n. 81, e l’ultima di 

n. 912”. Ai tempi dello Strozzi il fondo era ordinato non cronologicamente, ma secondo un 

particolarissimo sistema a “chiave segreta”, di cui non si hanno ulteriori notizie. 

L’inventario Paur, provvisto anch’esso di regesti, presenta le pergamene ordinate secondo 

un nuovo numero progressivo, che corrisponde all’ordine cronologico dato dal canonico 

stesso al fondo, limitatamente all’anno e secondo lo stile fiorentino. Al Paur si deve anche 

l’apposizione, sulle pergamene, di nastri colorati, secondo il “colore araldico” degli autori 

giuridici dei documenti1, e la collocazione delle pergamene stesse, nell’attuale Armadio del 

Diplomatico, in 48 “caselle”, secondo una precisa ripartizione cronologica. I Diplomi, separati 
                                                           
1 Cfr. ACF, Inventario Paur, Avvertenze; cfr. Tabella Paur affissa all’armadio del Diplomatico. 
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dal resto del fondo, sono collocati in caselle specifiche2. Il Paur riporta sul tergo delle 

pergamene l’anno del documento e il numero assegnato alla pergamena dallo Strozzi.  

Si deve al canonico Paur anche la cartellinatura del fondo, realizzata legando alla 

pergamena un cartellino di cartoncino rigido beige, bordato di rosso, che riporta sul recto, ad 

inchiostro nero, l’anno del documento (utilizzato come segnatura) e sul verso, ad inchiostro 

rosso, il numero attribuito alla pergamena dallo Strozzi, nel suo inventario. 

L’inventario Lombardi è stato realizzato molto probabilmente allo scopo di verificare lo 

stato di ordinamento del fondo. Il Lombardi assegna un nuovo numero progressivo che 

corrisponde grosso modo all’ordine cronologico dato al fondo dal canonico Paur, riporta poi 

sia la numerazione Paur, che quella Strozzi, la data del documento, un brevissimo regesto e la 

casella di collocazione della pergamena. 

____ 

 

Il presente intervento di censimento informatizzato del fondo Diplomatico del Capitolo 

fiorentino ha avuto lo scopo di verificare le generali condizioni di ordinamento del fondo, di 

fornire un conteggio esatto delle pergamene, individuando eventuali mancanze, di costituire 

uno strumento degli strumenti, inserendo in un’unica banca dati tutte le informazioni 

contenute negli strumenti d’accesso preesistenti. 

A tale scopo è stata creata la base dati “Diplomatico del Capitolo fiorentino”, in Arianna 

2.0, e sono state create le strutture logiche corrispondenti ai seguenti ordinamenti: 

– ordinamento delle pergamene secondo la numerazione Lombardi 

– ordinamento delle pergamene secondo la numerazione Paur 

– ordinamento delle pergamene secondo la numerazione Strozzi 

– ordinamento delle pergamene secondo la segnatura costituita dall’anno 

– ordinamento delle pergamene secondo la collocazione nelle caselle 

– ordinamento delle pergamene secondo il colore dei nastri di chiusura. 

 

                                                           
2 Idem. 
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Per ogni pergamena è stata creata una scheda unità, con eventuali schede sotto-unità nei 

casi in cui la medesima pergamena contenga più di un documento; in ogni scheda sono stati 

inseriti i seguenti dati: 

1) tipologia del materiale e supporto; 

2) misure (altezza, larghezza, diametro del rotolo); 

3) descrizione del sigillo e sue misure (altezza, larghezza, spessore), oppure segnalazione 

della sua eventuale perdita; 

4) breve regesto; 

5) data cronica (anno, mese, giorno, indizione), riportata allo stile comune; 

6) indicazione dei danni e delle loro cause, in situazioni di conservazione particolarmente 

compromesse. 

Ogni pergamena è stata collegata alle strutture logiche create. 
 

 

Riordino fisico del materiale. 
 

L’operazione di censimento ha comportato il riordino fisico delle pergamene e la loro 

ricollocazione nell’armadio originario.  

Si è scelto di ricollocare il Diplomatico in ordine cronologico (secondo lo stile comune) e 

di attribuire di conseguenza ad ogni pergamena un numero di corda, riportato su un cartellino, 

incollato su un supporto di cartone semirigido e legato alla pergamena con una fettuccia 

morbida. 

L’armadio è stato restaurato e ogni sua casella è stata dotata di ripiani e separazioni lignee 

destinate a creare gli alloggiamenti in cui sono state collocate le vaschette, progettate in 

cartone neutro per accogliere ognuna una pergamena. Anche sull’esterno delle vaschette è 

stato incollato il cartellino con il numero di corda.  

La diversa dimensione delle caselle dell’armadio ha reso necessario distinguere nella 

ricollocazione le pergamene corte, dalle pergamene lunge e queste da quelle fuori formato.  

Le pergamene lunghe occupano le vaschette delle caselle della colonna centrale 

dell’armadio (nn° 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48), quelle fuori formato, invece, le 
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vaschette collocate nei quattro cassetti in basso dell’armadio (lettere a, c, d, f), nelle restanti 

caselle sono collocate le vaschette con le pergamene corte. 

La collocazione nella casella di una specifica pergamena è data dall’indicazione che segue 

il numero di corda nell’inventario a stampa e dall’aggregazione fisica nella struttura del 

database. 

A memoria del vecchio ordinamento sono stati lasciati attaccati alle pergamene i vecchi 

cartellini ed è stata segnata a lapis sul verso del cartellino stesso il numero della casella in cui 

la pergamena era collocata. 

____ 

 

A censimento avvenuto, possiamo dunque affermare che il Diplomatico del Capitolo 

Metropolitano fiorentino risulta oggi costituito da 1213 pergamene, comprese tra il 724 e il 

1822. 

Risultano mancanti le seguenti 4 pergamene: 258/C5, Carta di livello (anno 1093); 

1195/C55, Istruzione per le monache di Foligno (anno 1674); 1198/C55, Indulto di Innocenzo 

XI (anno 1677); 1213/C55, Sanatoria sul legato Mazzinghi (anno 1822). Le prime tre 

risultano mancanti anche nel censimento del Lombardi. 

Lo stato di conservazione generale è discreto, molte pergamene presentano però danni 

rilevanti, legati all’umidità e all’azione di roditori e insetti. 

Anna Fuggi/Barbara Forzisi 
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AVVERTENZE 
 

Le schede descrittive sono presentate in ordine cronologico, secondo lo stile comune, 

rappresentato da una segnatura costituita dal semplice numero di corda. La specifica che 

segue tale segnatura indica il numero della casella o la lettera del cassetto dell’armadio in cui 

si trova la specifica pergamena. 

Es.: 3/C1, è la pergamena numero 3, che si trova nella casella numero 1 dell’armadio;  

53/a, è la pergamena numero 53 che si trova nel cassetto con la lettera “a” dell’armadio. 

 

Accanto alla segnatura sono riportate, racchiuse tra parentesi quadre, la vecchia segnatura e 

le numerazioni che la pergamena ha nell’inventario del Paur [Paur-n.] e in quello dello 

Strozzi [Str-n.] .Lo scopo, in particolare per la numerazione Strozzi e quella del Paur, è di 

rimandare gli studiosi, desiderosi di aver maggiori informazioni sul contenuto dei documenti, 

a questi strumenti di corredo forniti entrambi di ampi regesti. 

 

Per quanto riguarda la vecchia segnatura è stata allegata a questo censimento una tavola di 

concordanza tra questa e il nuovo ordinamento per facilitare il reperimento delle pergamene 

nei casi in cui si avesse a disposizione solo la vecchia indicazione di segnatura. 

 

Le misure, sia delle pergamene che dei sigilli, sono indicate in millimetri. 

La perdita del sigillo è stata segnalata con l’acronimo SD (Sigillum deperditum). 

 

In tutti i casi in cui una pergamena nei diversi ordinamenti è stata schedata più volte, 

solitamente a seguito di errori di datazione, si è deciso di inserire nel contenuto della scheda 

un rimando agli altri numeri, fra parentesi tonde: es. (cfr. anche Lombardi 543, Strozzi 653...). 

La data cronica, indicata nei documenti secondo lo stile dell’incarnazione fiorentina, è stata 

riportata allo stile comune. 

 

 Per l’ordinamento del Lombardi. 

Il prof. Lombardi riscontra un gran numero di pergamene mancanti o riporta una stessa 

pergamena più volte solitamente perché non tiene conto degli errori di datazione commessi 

dallo Strozzi e/o dal Paur. L’ordinamento non è riportato nel censimento a stampa. 
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Per l’ordinamento del Paur. 

Il canonico Paur commette diversi errori di datazione e un errore di numerazione. Di 

quest’ultimo si accorge e ne dà avvertenza. Quindi, dopo il n. 689 troviamo una sequenza 

numerica che va dal n. 670 al n. 689 con la specifica “bis” e ancora una seconda sequenza 

numerica che va dal n. 670 al n. 689 con la specifica “terzo”.  

Per l’ordinamento dello Strozzi. 

Il canonico Strozzi ha attribuito un unico numero a più pergamene conservate arrotolate o 

cucite insieme. Alcune di queste oggi invece si conservano separatamente e presentano quindi 

sul verso tutte lo stesso numero. Per distinguere le pergamene esterne da quelle interne si è 

deciso di assegnare la segnatura alle prime e di conservare la memoria di questa per le 

seconde indicandola però tra parentesi quadre.  

Le segnature Strozzi dal n. 1146 al 1174 in realtà sono di mano diversa, probabilmente si 

tratta di aggiunte del Paur. 
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1 [Paur-1] [Str-631] [724] 724 
Rotolo (spianato) membranaceo, contenuto in teca di legno (mm.585x260). 

Liutprando dona a Specioso la Chiesa di Cintoia. 
 
La pergamena è conservata incorniciata, in cassaforte. 
 
 
2/C1 [Paur-2] [Str-261] [800] 800 lug.9 
Rotolo membranaceo (mm.560x340x25). 

Donazione dei beni posti a Cersino. 
 
 
3/C1 [Paur-3] [Str-212] [833] 833 
Rotolo membranaceo (mm.810x205x25). 

Adonaldo del fu Agrafi baratta terre a Montemorello. 
 
 
4/C1 [Paur-6] [Str-964] [847] 847 giu.18 
Rotolo membranaceo (mm.340x475x40). 

Deusdedit vescovo di Ravenna affitta beni a Raimbaldo. 
 
 
5/a [Paur-4] [Str-948] [847/A] 854 ago.17 
Rotolo membranaceo (mm.595x470x40). 

Sigillo pendente in cera chiuso in teca metallica, rotondo (mm 65, 25). 
 
Privilegio di Lotario e Lodovico a Regembaldo, per il monastero di S. M. di Mugello. 
 
 
 
6/C1 [Paur-5] [Str-973] [847] 854 ago.17 
Rotolo membranaceo (mm.595x350x30). 

SD 
 
Copia. Privilegio di Lodovico imperatore concesso al Capitolo. 
 
 
7/C1 [Paur-7] [Str-970] [898] 898 
Rotolo membranaceo (mm.420x530x30). 

SD 
 
Lamberto imperatore dona Campo Regio al Capitolo. 
 
 
8/C3 [Paur-8] [Str-963] [925] 925 nov. 
Rotolo membranaceo (mm.670x470x45). 

Donazione di Adanaldo e Adolfo all'Oratorio di S.Maria di Aione. 
 
 

Fondo Diplomatico 
1213 pergamene.  
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9/C1 [Paur-9] [Str-179] [934] 934 
Rotolo membranaceo (mm.725x285x35). 

Teodiperto prete concede a livello terre poste nel Mugello. 
 
 
10/C1 [Paur-10] [Str-136] [941] 941 
Rotolo membranaceo (mm.590x320x25). 

Raimbaldo vescovo concede a livello terre poste nel Mugello. 
Mediocre leggibilità. 
 
 
11/C1 [Paur-11] [Str-29] [947] 947 
Rotolo membranaceo (mm.485x260x35). 

Giema di Alberico dona alla Canonica fiorentina terre poste a Ulmiano. 
 
 
12/C1 [Paur-12] [Str-147] [952] 953 feb. 
Rotolo membranaceo (mm.490x165x25). 

Adolfo arciprete figlio di Teudilasi concede a livello terre a Sieci. 
 
 
13/C3 [Paur-13] [Str-1089] [983] 983 
Rotolo membranaceo (mm.520x535x35). 

SD 
 
Privilegio di Ottone imperatore concesso ai canonici. 
 
 
14/C3 [Paur-14] [Str-971] [986] 983 - 997 
Rotolo membranaceo (2 rotoli incollati insieme) (mm.1200x545x50). 

 
14/C3 - I [986 - I] 983 
SD 
 
Privilegio di Ottone II a favore della Canonica. 

 
14/C3 - II [986 - II] 987 giu. 
Bando imperiale per la conferma del privilegio di Ottone II a favore della Canonica. 

 
 
15/C1 [998] 984 gen. - 998 lug. 
Rotolo membranaceo (2 rotoli incollati insieme) (mm.875x265x30). 

 
15/C1 - I [998 - I] [Paur-22] [Str-965] 984 gen. 
Rotolo membranaceo. 
Privilegio di Ottone imperatore concesso alla Canonica fiorentina. 

 
15/C1 - II [998 - II] [Paur-23] [Str-953] 998 lug. 
Copia. Privilegio di Ottone imperatore a favore della Canonica fiorentina. 

 
 
16/C1 [Paur-15] [Str-972] [990/A] 990 
Rotolo membranaceo (mm.430x445x30). 

Poggio vescovo dona la Chiesa di S.Andrea ai canonici. 
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17/C1 [Paur-16] [Str-200] [990/B] 991 feb. 
Rotolo membranaceo (mm.655x245x35). 

Maria di Benerando, moglie di Teuzo, dona terre poste a Campolungo. 
 
 
18/C1 [Paur-17] [Str-113] [995] 995 giu. 
Rotolo membranaceo (mm.630x305x35). 

Zanobi e Guinigildo donano ai canonici terre poste a S.Piero a Quarto. 
 
 
19/C1 [Paur-19] [Str-7] [996/C] 996 
Rotolo membranaceo (mm.600x185x30). 

Sichelmo vescovo concede terre a lavorare. 
 
 
20/C1 [Paur-20] [Str-591] [996/B] 996 
Rotolo membranaceo (mm.505x280x25). 

Sichelmo, Gherardo, Ramberto e Adoaldo donano terre alla chiesa di S.Giovanni di Firenze. 
Mediocre leggibilità. 
 
 
21/C3 [Paur-18] [Str-950] [996/A] 996 giu.25 
Rotolo membranaceo (mm.775x510x50). 

Raimbaldo vescovo dona ai canonici la Pieve di Signa. 
 
 
22/C1 [Paur-21] [Str-233] [997] 997 
Rotolo membranaceo (mm.755x150x25). 

Donazione della Badiola di S. Andrea di Firenze.  
 
 
23/C1 [Paur-24] [Str-196] [1002] 1002 
Rotolo membranaceo (mm.720x215x25). 

Guido fu Andrea vende a Ranieri 1/4 della chiesa di  S. Ambrogio. 
 
 
24/C1 [Paur-25] [Str-201] [1007] 1007 
Rotolo membranaceo (mm.500x295x20). 

Rinieri vende a Gherardo prete terre poste a Gorgo. 
 
 
25/C1 [Paur-26] [Str-61] [1015] 1015 dic. 
Rotolo membranaceo (mm.510x295x25). 

Uberto detto Ubulo vende terre a Campoli 
 
 
26/C1 [Paur-27] [Str-98] [1018] 1018 
Rotolo membranaceo (mm.780x320x35). 

Rolando notaio dona a Burga sua moglie terre poste ad Arco. 
 
 
27/C1 [Paur-28] [Str-228] [1020/A] 1020 apr.7 
Rotolo membranaceo (mm.690x315x25). 

Gherardo detto Ghezzo dona beni posti a Greve. 
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28/C1 [Paur-29] [Str-188] [1020/B] 1020 mag.27 
Rotolo membranaceo (mm.720x315x30). 

Pinino fu Tarzo vende terre a Berta. 
 
 
29/C1 [Paur-31] [Str-300] [1025/B] 1025 giu. 
Rotolo membranaceo (mm.765x215x25). 

Rinieri e Giovanni donano terre poste nel piviere di S.Martino a Sesto. 
 
 
30/C1 [Paur-30] [Str-60] [1025/A] 1025 ago. 
Rotolo membranaceo (mm.845x290x30). 

Lamberto vescovo concede la chiesa e alcune case di S. Andrea a Pietro primicerio. 
 
 
31/C6 [Paur-32] [Str-232] [1027] 1027 ott. 
Rotolo membranaceo (mm.605x190x25). 

Berta vende a Donata terre poste a Folano nel piviere di S.Stefano in Pane. 
 
 
32/C6 [Paur-33] [Str-142] [1031] 1031 ago. 
Rotolo membranaceo (mm.770x200x30). 

Giovanni prete dona a Florenzio beni posti a Sesto. 
 
 
33/C6 [1032] 1032 apr.1 
Rotolo membranaceo (mm.535x230x25). 

Copia. Privilegio di Benedetto IX al Capitolo fiorentino riguardo Campo Regio, Cintoia e S.Andrea. 
 
 
34/C6 [Paur-35] [Str-288] [1034/A] 1034 mar. 
Rotolo membranaceo (mm.615x195x25). 

Ildebrando vende a Paolo terre poste a Rovezzano. 
 
 
35/C6 [Paur-34] [Str-68] [1034/B] 1034 apr. 
Rotolo membranaceo (mm.565x130x15). 

Teuzo q. Ardovino vende terre. 
 
 
36/C6 [Paur-36] [Str-203] [1036/A] 1036 apr. 
Rotolo membranaceo (mm.545x190x20). 

Paolo q. Alberti vende terre a Clarizia. 
 
 
37/C3 [Paur-37] [Str-982] [1036/B] 1036 nov. 
Rotolo membranaceo (mm.710x505x40). 

Privilegio di Atto vescovo di Firenze concesso ai canonici. 
 
 
38/C3 [Paur-38] [Str-949] [1037/A] 1037 lug.9 
Rotolo membranaceo (mm.595x460x40). 

SD 
 
Privilegio di Corrado imperatore concesso ai canonici. 
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39/C6 [Paur-39] [Str-981] [1037/B] 1037 lug.10 
Rotolo membranaceo (mm.695x280x35). 

Copia. Privilegio di Corrado II imperatore concesso ai canonici. 
 
 
40/C6 [Paur-40] [Str-65] [1038] 1038 ago.23 
Rotolo membranaceo (mm.795x265x40). 

Atto vescovo concede ai canonici S. Piero in Boscolo. 
 
 
41/C6 [Paur-44] [Str-283/B] [1040/D] 1041 gen.7 
Rotolo membranaceo (mm.510x185x20). 

Gualtiero di Ranieri dona beni posti a Piano. 
 
 
42/C6 [Paur-41] [Str-67] [1040/B] 1040 feb.3 
Rotolo membranaceo (mm.645x175x25). 

Teuzo e altri figli di Grimoaldo affittano terre poste a Campo Regio. 
 
 
43/C6 [Str-241] [1040/E] 1041 feb.21 
Rotolo membranaceo (mm.545x150x20). 

Rainieri q. Ragimberto dona a Giovanni q. Altiperto 1/4 della chiesa di S.Ambrogio posta in Pietrapiana. 
 
 
44/C6 [Paur-42] [Str-240] [1040/A] 1041 feb.21 
Rotolo membranaceo (mm.465x90x20). 

Ranieri di Raimberto promette a Ragimberto di non molestarlo in merito alla quarta parte della corte e chiesa 
di S.Ambrogio di Pietrapiana. 
 
 
45/C6 [Paur-43] [Str-[240]] [1040/C] 1041 feb.21 
Rotolo membranaceo (mm.650x160x30). 

Ranieri di Raimberto promette a Ragimberto di non molestarlo per la quarta parte della corte e chiesa di 
S.Ambrogio a Pietrapiana.  
 
 
46/C6 [Paur-45] [Str-154] [1042] 1042 lug.1 
Rotolo membranaceo (mm.740x250x25). 

Rolando e Bernardo vendono terre a Ranieri. 
 
 
47/C6 [Paur-46] [Str-26] [1046/B] 1046 nov.22 
Rotolo membranaceo (mm.560x175x25). 

Giovanni q. Aliberto vende a Ranieri la corte e il dominicato della chiesa di S. Ambrogio a Pietrapiana. 
 
 
48/C6 [Paur-47] [Str-27] [1046/A] 1047 feb. 
Rotolo membranaceo (mm.650x225x25). 

Alberto q. Filiberto dona terre alla pieve di  S.Pietro a Sieve. 
 
 
49/C6 [Paur-49] [Str-1038] [1046/C] 1047 feb.12 
Rotolo membranaceo (mm.460x305x30). 

Copia. Gregorio VI dona al Capitolo la chiesa di S.Donnino, posta nel piviere di S.Martino a Brozzi. 
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50/C6 [Paur-48] [Str-255] [1046/D] 1047 feb.12 
Rotolo membranaceo (mm.380x135x25). 

Copia. Gregorio VI dona al Capitolo la chiesa di S.Donnino, posta nel piviere di S.Martino a Brozzi. 
 
 
51/C6 [Paur-51] [Str-282] [1050/B] 1050 mar.28 
Rotolo membranaceo (mm.430x350x20). 

Teberga q. Azzo dona terre poste a Cersino. 
 
 
52/C6 [Paur-52] [Str-967] [1050/D] 1050 lug.13 
Rotolo membranaceo (mm.590x450x35). 

Gerardo vescovo conferma la donazione di beni fatta al Capitolo. 
 
 
53/a [Paur-54] [Str-974] [1050/C] 1050 lug.15 
Rotolo membranaceo (mm.720x585x40). 

Sigillo cereo pendente con culla in cera vergine (mm.60, 45, 15) 
  
Copia. Privilegio di Leone IX alla Canonica fiorentina. 
 
 
54/C6 [Paur-50] [Str-93] [1050/A] 1050 dic.8 
Rotolo membranaceo (mm.760x200x30). 

Anselmo rinuncia ad alcune terre poste a Sollicciano. 
 
 
55/C6 [Paur-53] [Str-966] [1051/A] 1051 lug.15 
Rotolo membranaceo (mm.685x345x30). 

SD 
 
Privilegio di Leone IX alla Canonica fiorentina. 
 
 
56/C6 [Paur-55] [Str-117] [1051/B] 1051 set.4 
Rotolo membranaceo (mm.515x210x25). 

Florenzio e Giovanni q. Rozo concedono a lavorare terre poste a Campo Regio. 
 
 
57/C6 [Paur-56] [Str-227] [1052] 1052 apr.3 
Rotolo membranaceo (mm.530x20x30). 

Anselmo q. lldebrando dona terre poste a Greve. 
 
 
58/C11 [Paur-57] [Str-284/B] [1055] 1055 mag. 
Rotolo membranaceo (mm.410x135x20). 

Reinvestitura di ragioni e azioni fatta da Ranieri detto Bonenico. 
 
 
59/C11 [Paur-58] [Str-138] [1057] 1057 set. 
Rotolo membranaceo (mm.780x290x35). 

Rozzo diacono rifiuta i beni posti a Cintoia. 
 
 
60/C11 [Paur-59] [Str-30] [1058/A] 1058 giu. 
Rotolo membranaceo (mm.840x300x30). 

Alberico, Grifo, Uberto donano beni posti a S.Savino. 
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61/C11 [Paur-60] [Str-92] [1058/B] 1058 set. 
Rotolo membranaceo (mm.505x380x35). 

Teberga q. Azzo dona terre poste a Brozzi. 
 
 
62/C11 [Paur-453] [Str-1018] [1060/B] [1060] 
Rotolo membranaceo (mm.480x385x30). 

Copia. Privilegio di Alessandro II (Cfr. 494 Lombardi). 
 
 
63/C11 [Paur-61] [Str-976] [1059] 1060 gen.8 
Rotolo membranaceo (mm.460x300x25). 

Copia. Privilegio di Niccolò II concesso al monastero di S.Felicita. 
 
 
64/C11 [Paur-71] [Str-43] [1060/A] 1061 feb. 
Rotolo membranaceo (mm.560x260x25). 

Pietro di Vitale dona beni alla chiesa di Bibiano. 
 
 
65/C11 [Paur-62] [Str-156] [1061/A] 1061 giu.27 
Rotolo membranaceo (mm.610x285x25). 

Piero detto Saracino concede a livello una casa a Guido. 
 
 
66/C3 [Paur-63] [Str-978] [1061/B] 1061 nov.8 
Rotolo membranaceo (2 rotoli cuciti insieme) (mm.1320x515x50). 

 
66/C3 - I [1061/B - I] 1061 nov.8 
Decreto della duchessa Beatrice a favore della Canonica fiorentina contro la chiesa di S.Lorenzo 
per i beni di Camporegio. 

 
66/C3 - II [1061/B - II] 1061 

 
 
67/C11 [Paur-64] [Str-177] [1062] 1062 giu.6 
Rotolo membranaceo (mm.410x170x25). 

Pietro q. Cristiano fa fine a Rosa per alcune terre poste a Bisarno. 
 
 
68/C3 [Paur-65] [Str-980] [1063/B] 1063 
Rotolo membranaceo (mm.715x465x45). 

SD 
 
Privilegio di Alessandro II alla Chiesa fiorentina. 
 
 
69/C11 [Paur-67] [Str-952] [1063/C] 1063 
Rotolo membranaceo (mm.825x425x40). 

SD 
 
Copia autentica. Privilegio di Alessandro II alla Chiesa fiorentina. 
 
 
70/C11 [Paur-66] [Str-951] [1063/A] 1063 
Rotolo membranaceo (mm.565x290x30). 

Copia semplice. Privilegio di Alessandro II alla Chiesa fiorentina. 
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71/C11 [Paur-68] [Str-291] [1064] 1065 gen.29 
Rotolo membranaceo (mm.390x165x20). 

Martino proposto concede a lavorare terre a Pietro di Raimbaldo. 
 
 
72/C11 [Paur-69] [Str-238] [1065/A] 1066 gen.30 
Rotolo membranaceo (mm.465x155x20). 

Rozo arciprete concede terre a livello a Donato. 
 
 
73/C11 [Paur-70] [Str-376] [1065/B] 1066 gen.30 
Rotolo membranaceo (mm.425x180x25). 

Copia. Rozo arciprete concede terre a livello a Donato. 
 
 
74/C11 [Paur-72] [Str-137] [1066] 1066 mag. 
Rotolo membranaceo (mm.665x245x35). 

Gherardo e Piero q. Petrone donano terre a S.Reparata. 
 
 
75/C11 [Paur-73] [Str-280] [1067] 1067 mar. 
Rotolo membranaceo (mm.530x150x20). 

Adamo q. Petrone promette di vendere una casa a Giovanni di Berto. 
 
 
76/C11 [Paur-74] [Str-969] [1068] 1068 
Rotolo membranaceo (mm.445x305x35). 

SD 
 
Privilegio di Alessandro II concesso alla Canonica fiorentina. 
 
 
77/C11 [Paur-76] [Str-146] [1070/B] 1070 ott. 
Rotolo membranaceo (mm.510x210x20). 

Azzo detto Carbone di lldebrando vende a Florenzio. 
 
 
78/C11 [Paur-77] [Str-174] [1070/C] 1070 ott. 
Rotolo membranaceo (mm.700x225x35). 

Copia. Azzo detto Carbone di lldebrando vende alcuni beni a Florenzio. 
 
 
79/C11 [Paur-78] [Str-202] [1070/D] 1070 ott. 
Rotolo membranaceo (mm.610x215x25). 

Azzo e figli fanno fine per terre a Novoli. 
 
 
80/C11 [Paur-79] [Str-630] [1070/E] 1070 ott. 
Rotolo membranaceo (mm.545x180x25). 

Azzo vende beni a Farolfo, Gherardo e Pietro. 
 
 
81/C11 [Paur-75] [Str-1] [1070/A] 1071 mar.3 
Rotolo membranaceo (mm.430x165x15). 

Ugo dona a Tarolfo alcuni beni posti a Novoli. 
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82/C11 [Paur-80] [Str-263] [1071] 1072 feb. 
Rotolo membranaceo (mm.635x300x30). 

Martino prete q. Leone dona case al Capitolo. 
 
 
83/C3 [Paur-81] [Str-955] [1072/A] 1072 feb.27 
Rotolo membranaceo (mm.630x520x35). 

Privilegio di Beatrice duchessa concesso ai canonici. 
 
 
84/C11 [Paur-82] [Str-139] [1072/B] 1072 ott.5 
Rotolo membranaceo (mm.715x165x25). 

Martino proposto affitta terre nel piviere di S.Martino a Sesto. 
 
 
85/C2 [Paur-83] [Str-555] [1073] 1073 lug. 
Rotolo membranaceo (mm.540x215x25). 

L'abate del monastero di S. Bartolo concede ad melioramentum la chiesa di S.Maria di Paterno a Bolgatello e 
Giovanni. 
 
 
86/C2 [Paur-84] [Str-95] [1074/A] 1074 giu.26 
Rotolo membranaceo (mm.745x120x30). 

Adamo q. Giovanni promette di non molestare Giovanni riguardo alcune terre. 
 
 
87/C2 [Paur-85] [Str-245] [1074/B] 1074 giu.26 
Rotolo membranaceo (mm.665x190x25). 

Adamo vende a Giovanni q. Bonizo due pezzi di terra. 
 
 
88/C2 [Paur-86] [Str-278] [1074/C] 1074 lug.1 
Rotolo membranaceo (mm.735x200x30). 

Guido di Oddo concede a livello ad Azzo una casa posta a Firenze. 
 
 
89/C2 [Paur-87] [Str-115] [1075/B] 1075 giu. 
Rotolo membranaceo (mm.515x210x25). 

Amiro q. Bonizo e Bovilano donano terre poste a Campopiano. 
 
 
90/C2 [Paur-88] [Str-268] [1075/A] 1076 gen. 
Rotolo membranaceo (mm.520x175x30). 

Pietro q. Martino e soci donano a Azzo e a Piero una casa posta a Firenze. 
 
 
91/C2 [Paur-89] [Str-118] [1076/A] 1076 dic.15 
Rotolo membranaceo (mm.450x300x25). 

Rolando q. Pietro e altri donano una casa posta a Bagnolo. 
 
 
92/C3 [Paur-90] [Str-954] [1076/B] 1076 dic.28 
Rotolo membranaceo (mm.665x560x40). 

SD 
 
Privilegio di Gregorio VII ai canonici. 
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93/C2 [Paur-91] [Str-979] [1076/C] 1076 dic.28 
Rotolo membranaceo (mm.630x345x35). 

Copia. Privilegio di Gregorio VII ai canonici. 
 
 
94/C2 [Paur-95] [Str-219/B] [1077/D] 1077 apr.2 
Rotolo membranaceo (mm.445x195x20). 

Donazione della chiesa di Bagnolo. 
 
 
95/C3 [Paur-94] [Str-975] [1077/B] 1077 lug.3 
Rotolo membranaceo (mm.680x500x35). 

Adimari q. Bernardo dona terre poste a Rovezzano e a Vadolungo. 
 
 
96/C2 [Paur-93] [Str-297] [1077/C] 1077 ott.28 
Rotolo membranaceo (mm.740x135x25). 

Rozo proposto fiorentino concede a Gherardo conte l'usufrutto della terza parte del castello di Campiano. 
 
 
97/C2 [Paur-92] [Str-9] [1077/A] 1078 feb.28 
Rotolo membranaceo (mm.600x420x35). 

Gherardo conte dona alla canonica fiorentina 1/3 del castello di Campiano. 
 
 
98/C2 [Paur-98] [Str-231] [1078/C] 1078 mar. 
Rotolo membranaceo (mm.620x170x25). 

Giovanni di Petrone concede terre poste a Rovezzano. 
 
 
99/C2 [Paur-97] [Str-94] [1078/B] 1078 giu. 
Rotolo membranaceo (mm.525x165x25). 

Gottifredo q. Rolando chiamato Pepo vende a Piero terre poste a Carrara. 
 
 
100/C2 [Paur-96] [Str-44] [1078/A] 1078 set.3 
Rotolo membranaceo (mm.650x130x25). 

Il proposto fiorentino Rozo alloga un pezzo di terra posto presso la posterula Visdomini. 
 
 
101/C2 [Paur-99] [Str-25] [1079/C] 1079 apr.30 
Rotolo membranaceo (mm.565x185x25). 

Giovanni q. Bonizo dona terre e case alla chiesa di S. Nicolò di Bibiano. 
 
 
102/C2 [Paur-101] [Str-97] [1079/B] 1079 ago.19 
Rotolo membranaceo (mm.495x185x20). 

Florenzio e Leone fanno fine per certe terre. 
 
 
103/C2 [Paur-100] [Str-28] [1079/A] 1079 ott.24 
Rotolo membranaceo (mm.423x175x20). 

Il Capitolo affitta terre a Semprignano. 
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104/C2 [Paur-102] [Str-224/B] [1080] 1080 mag.5 
Rotolo membranaceo (mm.680x265x25). 

Vendita di beni della Canonica fiorentina. 
 
 
105/C2 [Paur-104] [Str-197] [1081/B] 1081 apr.24 
Rotolo membranaceo (mm.460x140x25). 

Rozo proposto concede a livello una casa a Giovanni di Bonizo, posta presso la postrella Vicedomini. 
 
 
106/C2 [Paur-103] [Str-116] [1081/A] 1081 nov. 
Rotolo membranaceo (mm.480x210x25). 

L'abate di S. Pietro a Celoro di Pavia concede in perpetuo una terra ai canonici fiorentini. 
 
 
107/C2 [Paur-105] [Str-313] [1081/C] 1082 feb. 
Rotolo membranaceo (mm.595x200x30). 

Copia. Rozo proposto concede a livello una casa a Giovanni di Bonizo, posta presso la postrella Vicedomini. 
 
 
108/C2 [Paur-106] [Str-298] [1082] 1082 ago.29 
Rotolo membranaceo (mm.530x185x15). 

Rozo arciprete concede a livello a Giovanni q. Rustico terre poste a Padule. 
 
 
109/C2 [Paur-108] [Str-299] [1083/D] 1083 mar. 
Rotolo membranaceo (mm.430x125x20). 

Florenzio e Giovanni fanno fine a Grazioso prete per certe terre e vigne poste a Quarto. 
 
 
110/C2 [Paur-109] [Str-592] [1083/B] 1083 apr. 
Rotolo membranaceo (mm.210x180x10). 

Emilia q. Pietro fa fine a Rozo arciprete riguardo a certi beni. 
 
 
111/C7 [Paur-123] [Str-290] [1083/C] 1083 giu. 
Rotolo membranaceo (mm.650x145x20). 

Rozo arciprete e proposto fiorentino concede a livello a Florenzio un pezzo di terra posto a Panche. 
 
 
112/C7 [Paur-107] [Str-152] [1083/A] 1083 ott. 
Rotolo membranaceo (mm.540x235x25). 

Ugo di Raimberto dona alla Canonica di S.Reparata la dodicesima parte della chiesa di S.Cristoforo a Viciano. 
 
 
113/C7 [Paur-112] [Str-956] [1084/C] 1084 apr. 
Rotolo membranaceo (mm.655x385x30). 

Ranieri vescovo dona al Capitolo terre poste a S.Stefano in Pane. 
 
 
114/C7 [Paur-113] [Str-962] [1084/D] 1084 apr. 
Rotolo membranaceo (mm.670x410x35). 

Copia. Ranieri vescovo dona al Capitolo terre poste a S.Stefano in Pane. 
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115/C7 [Paur-111] [Str-301] [1084/B] 1084 apr.25 
Rotolo membranaceo (mm.700x145x25). 

Rozo arciprete e proposto concede livello a Vinizo. 
 
 
116/C7 [Paur-110] [Str-185] [1084/A] 1084 giu.30 
Rotolo membranaceo (mm.520x200x25). 

Rozo proposto fiorentino concede a livello terre a Ridolfo. 
 
 
117/C7 [Paur-117] [Str-274] [1085/B] 1085 mar.25 
Rotolo membranaceo (mm.680x185x20). 

Domenico ed Emilia donano terre poste a Noceta. 
 
 
118/C7 [Paur-114] [Str-10] [1085/A] 1085 mag.11 
Rotolo membranaceo (mm.780x175x25). 

Gherardo q. Martino vende ai canonici una terra posta a Nocita. 
 
 
119/C7 [Paur-115] [Str-272/B] [1085/E] 1085 giu. 
Rotolo membranaceo (mm.590x210x15). 

Giovanni diacono vende a Fiorenzio beni posti a Novoli. 
 
 
120/C7 [Paur-118] [Str-275] [1085/C] 1085 lug.22 
Rotolo membranaceo (2 rotoli cuciti insieme) (mm.1200x220x35). 

 
120/C7 - I [1085/C - I] 1085 lug.22 
Ridolfo q. Segnore dona alla Canonica terre poste a Campi. 

 
120/C7 - II [1085/C - II] 1085 ago.5 
Berta q. Rolando dona alla Canonica di Firenze terre e beni posti a Campi. 

 
 
121/C7 [Paur-116] [Str-293] [1085/D] 1086 mar.13 
Rotolo membranaceo (mm.510x210x25). 

Rozo arciprete e proposto concede terre ad melioramentum a Milo detto Pagano, poste a S.Cristina. 
 
 
122/C7 [Paur-122] [Str-236] [1087/D] 1087 apr.6 
Rotolo membranaceo (mm.645x210x25). 

Fiorenzo chierico, detto Rustico, dona alla Canonica fiorentina parte di una chiesa posta a Novoli. 
 
 
123/C7 [Paur-124] [Str-303] [1087/E] 1087 ago.26 
Rotolo membranaceo (mm.595x205x25). 

Piero e Giovanni di Petrone fanno fine a Fiorenzo di Petrone per certe terre poste a Campobarbato. 
 
 
124/C7 [Paur-121] [Str-220] [1087/C] 1087 nov.6 
Rotolo membranaceo (mm.600x195x20). 

Rozo proposto concede a livello a Vivenzio una casa e una terra. 
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125/C7 [Paur-119] [Str-75] [1087/B] 1087 dic. 
Rotolo membranaceo (mm.475x175x25). 

Lamberto e Guido donano alla Canonica fiorentina terre poste a Biviliano. 
 
 
126/a [Paur-120] [Str-135] [1087/A] 1088 gen.3 
Rotolo membranaceo (mm.790x630x45). 

Copia. Racco q. Morando e sua moglie donano ai figli Ugo e Drudo le corti e i castelli nel contado fiorentino e 
fiesolano. 
 
 
127/C7 [Paur-125] [Str-184] [1088/A] 1088 giu. 
Rotolo membranaceo (mm.510x210x25). 

Ugo di Giovanni dona alla Canonica fiorentina terre poste a Viciano. 
 
 
128/C7 [Paur-126] [Str-221] [1088/B] 1088 ott.1 
Rotolo membranaceo (mm.500x180x35). 

Eppo di Morone dona a Guido suo figlio terre poste a Rovezzano. 
 
 
129/C7 [Paur-127] [Str-110] [1089/A] 1089 apr.19 
Rotolo membranaceo (mm.610x165x30). 

Camerino dona ad Angelica terre poste a Casciolla. 
 
 
130/C7 [Paur-128] [Str-169] [1089/B] 1089 giu.14 
Rotolo membranaceo (2 rotoli cuciti insieme) (mm.965x170x25). 

 
130/C7 - I [1089/B - I] 1089 giu.14 
Rozo arciprete concede a livello a Gerardo terre poste a Colonnata. 

 
130/C7 - II [1089/B - II] 1089 giu.14 
Rozo arciprete concede a livello a Pietro terre poste a Colonnata. 

 
 
131/C7 [Paur-129] [Str-222] [1089/C] 1089 giu.14 
Rotolo membranaceo (mm.675x220x25). 

Gherardo prete dona beni posti a Colonnata. 
 
 
132/C7 [Paur-131] [Str-132] [1090/A] 1090 mar.30 
Rotolo membranaceo (mm.695x200x25). 

Buongiovanni vende una casa a Teuzo giudice. 
 
 
133/C7 [Paur-130] [Str-47] [1090/C] 1090 mar.30 
Rotolo membranaceo (mm.520x170x20). 

Buongiovanni promette a Teuzo giudice di non molestarlo riguardo a certi beni. 
 
 
134/C7 [Paur-132] [Str-249] [1090/B] 1090 apr.18 
Rotolo membranaceo (mm.510x135x25). 

Zanobi di Pagano concede a livello beni posti a Rovezzano. 
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135/C7 [Paur-133] [Str-35] [1094] 1095 mar.15 
Rotolo membranaceo (mm.805x315x25). 

Permuta di beni tra il Capitolo di S. Reparata e il Capitolo di S. Lorenzo. 
 
 
136/C12 [Paur-134] [Str-114] [1097/A] 1097 ago.9 
Rotolo membranaceo (mm.665x235x25). 

Guido conte dona la metà del castello di Campiano alla Canonica fiorentina. 
 
 
137/C12 [Paur-136] [Str-214] [1097/B] 1097 ott.20 
Rotolo membranaceo (mm.560x195x25). 

Bonizo q. Guido concede alla Canonica fiorentina terre poste a Campiano. 
 
 
138/C12 [Paur-135] [Str-157] [1097/C] 1097 ott.28 
Rotolo membranaceo (mm.430x180x20). 

Martino di Teuzo fa fine a Mincolo riguardo alcune terre poste a Misciano. 
 
 
139/C12 [Paur-138] [Str-195] [1098/A] 1098 giu. 
Rotolo membranaceo (mm.530x260x25). 

Guido conte investe Gherardo arciprete di beni posti a Campiano. 
 
 
140/C12 [Paur-137] [Str-130] [1098/B] 1098 ott.24 
Rotolo membranaceo (mm.460x195x15). 

Bernardo arcidiacono concede a livello a Teuzo giudice alcuni beni posti a Cersino. 
 
 
141/C12 [Paur-139] [Str-129] [1099] 1100 mar.2 
Rotolo membranaceo (mm.665x345x30). 

Bando di Matilde per i beni di Campiano donati alla Canonica fiorentina dal conte Guido. 
 
 
142/C12 [Paur-140] [Str-229] [1100] 1101 gen. 
Rotolo membranaceo (mm.445x175x20). 

Grassa q. Eppo dona alla figlia Richelda beni posti a Rovizzano. 
 
 
143/C3 [Paur-141] [Str-968] [1102] 1103 mar.4 
Rotolo membranaceo (mm.555x50x35). 

SD 
 
Privilegio di Pasquale II a favore della Canonica fiorentina. 
 
 
144/C12 [Paur-143] [Str-425] [1105] 1105 lug.15 
Rotolo membranaceo (mm.505x180x25). 

Diotisalvi q. Martino e Gilsa concedono a livello a Giovanni terre poste a Arcorata. 
 
 
145/C12 [Paur-145] [Str-243/B] [1108] 1108 
Rotolo membranaceo (mm.705x425x35). 

Donazione alla Canonica fiorentina del patronato di S.Martino nel pievanato di Signa. 
 
 



Censimento fondo diplomatico 

 15

146/C12 [Paur-144] [Str-525] [1107] 1108 feb. 
Rotolo membranaceo (mm.530x190x25). 

Dina q. Bonatti concede a livello a S.Maria Maggiore un pezzo di terra posto fuori le mura. 
 
 
147/C12 [Paur-146] [Str-277] [1111] 1111 ott.7 
Rotolo membranaceo (mm.425x165x20). 

Pietro arcidiacono concede a livello ad Azzo terre poste a Torri. 
 
 
148/C12 [Paur-147] [Str-82] [1112] 1112 mag.19 
Rotolo membranaceo (mm.745x260x30). 

Pagano di Roballa chierico e Bernardo donano al Capitolo terre poste a Campo Regio. 
 
 
149/C12 [Paur-148] [Str-961] [1113] 1113 apr.28 
Rotolo membranaceo (mm.545x325x30). 

Ranieri vescovo conferma i beni di Cintoia alla Canonica fiorentina. 
 
 
150/C12 [Paur-142] [Str-205] [1115/A] 1115 giu.13 
Rotolo membranaceo (mm.395x175x15). 

Giovanni arciprete e proposto fiorentino concede a livello a mastro Giovanni alcune terre poste a Capitizio. 
 
 
151/C12 [Paur-149] [Str-41] [1115/B] 1115 lug.28 
Rotolo membranaceo (mm.360x235x20). 

Giambuono arciprete dà a lavorare terre poste a Cintoia. 
 
 
152/C12 [Paur-151] [Str-526] [1120/B] 1120 nov.30 
Rotolo membranaceo (mm.520x225x25). 

Pietro q. Domenico e Giulia donano a S. Maria Maggiore terre poste a Palmata. 
 
 
153/C12 [Paur-150] [Str-128] [1120/A] 1121 feb.13 
Rotolo membranaceo (mm.390x180x20). 

Guido Spedalingo dello Spedale della Canonica fiorentina concede a livello terre poste a Balla. 
 
 
154/C12 [Paur-153] [Str-213] [1121/B] 1121 mag. 
Rotolo membranaceo (mm.585x195x20). 

Fiorenzo di Andrea e soci promettono a Buongiovanni proposto e arciprete fiorentino e all'abate di S.Miniato 
di non alienare terre. 
 
 
155/C12 [Paur-152] [Str-537] [1121/A] 1121 dic.4 
Rotolo membranaceo (mm.435x200x20). 

Pietro q. Domenico e Giulia donano alla chiesa di S.Maria Maggiore certi beni posti a Cortepaldi. 
 
 
156/C12 [Paur-154] [Str-230] [1122] 1122 ott.24 
Rotolo membranaceo (mm.745x235x30). 

Sentenza di Corrado marchese a favore della Canonica fiorentina per terre poste a Campiano. 
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157/C12 [Paur-155] [Str-529] [1124/A] 1124 giu.25 
Rotolo membranaceo (mm.510x185x20). 

Amizo q. Martino e i suoi figli donano a Martino prete terre poste a Riofreddo. 
 
 
158/C12 [Paur-157] [Str-960] [1124/C] 1124 nov.20 
Rotolo membranaceo (mm.560x310x25). 

Copia. Privilegio di Callisto II a favore della chiesa di S. Felicita. 
 
 
159/C12 [Paur-156] [Str-628] [1124/B] 1125 mar.9 
Rotolo membranaceo (mm.580x210x25). 

Giovanni arciprete e proposto fiorentino permuta beni con Ubaldino di Adimaro.  
 
 
160/C12 [Paur-158] [Str-192] [1125] 1125 set.26 
Rotolo membranaceo (mm.445x185x20). 

Giovanni arciprete e proposto fiorentino concede a livello a Bernardo beni posti a Magnale. 
 
 
161/C4 [Paur-159] [Str-345] [1126] 1127 mar.11 
Rotolo membranaceo (mm.520x230x20). 

Leone Cavacapo e Matilda sua moglie danno in pegno una terra posta in corte degli Ubaldi alla moglie di 
Davizo ricevente per la chiesa di S.Maria Maggiore.  
 
 
162/C4 [Paur-160] [Str-479] [1127] 1127 ott.19 
Rotolo membranaceo (mm.565x240x25). 

Radingo vescovo conferma al Capitolo la Badiola di S. Andrea. 
 
 
163/C4 [Paur-162] [Str-452] [1128/B] 1128 apr.22 
Rotolo membranaceo (mm.520x160x25). 

Gherardo q. Bartolo concede a livello alla chiesa di S. Maria Maggiore terre poste a Pezzole. 
 
 
164/C4 [Paur-167] [Str-958] [1128/G] 1128 mag.27 
Rotolo membranaceo (mm.545x440x35). 

Privilegio del vescovo Gottifredo a favore della pieve di S.Severo a Legri. 
 
 
165/C4 [Paur-161] [Str-111] [1128/A] 1128 lug.8 
Rotolo membranaceo (mm.380x145x10). 

Buongiovanni proposto e arciprete fiorentino concede a livello terre poste a Malugnano. 
 
 
166/C4 [Paur-165] [Str-106] [1128/E] 1128 lug.12 
Rotolo membranaceo (mm.545x160x25). 

Giovanni proposto fiorentino affitta terre al monastero di S.Pietro al Moscheto e a S.Maria di Vallombrosa. 
 
 
167/C4 [Paur-163] [Str-454] [1128/C] 1128 ago.18 
Rotolo membranaceo (mm.610x10x25). 

Giovanni, Caroso, Gerardo e Agnese q. Martino concedono a livello a S .Maria Maggiore una terra posta a 
Pezzolle. 
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168/C4 [Paur-164] [Str-538] [1128/D] 1129 mar.17 
Rotolo membranaceo (mm.465x165x20). 

Alberto, Uggeri e Ubaldo donano alla chiesa di  S. Maria Maggiore la metà delle decime imposte sulle loro 
terre, poste a Stagneto. 
 
 
169/C4 [Paur-166] [Str-669] [1128/F] 1129 mar.23 
Rotolo membranaceo (mm.495x190x20). 

Martino prete e priore della chiesa di S. Maria Maggiore vende ad Alberto terre poste a S. Lorenzo. 
 
 
170/C4 [Paur-168] [Str-24] [1129] 1129 mag.9 
Rotolo membranaceo (mm.500x180x15). 

Bongiovanni proposto e arciprete fiorentino e Giovanni prete di S.Apollinare concedono a livello una casa 
fuori le mura. 
 
 
171/C4 [Paur-169] [Str-199] [1130] 1131 feb. 
Rotolo membranaceo (mm.530x180x20). 

Pietro q. Teuzo concede a livello a Bongiovanni proposto fiorentino una terra posta a Varo. 
 
 
172/C4 [Paur-170] [Str-485] [1132/A] 1133 feb.13 
Rotolo membranaceo (mm.525x170x20). 

Davitio e Tosa concedono terre poste a Arco alla chiesa di S. Maria Maggiore. 
 
 
173/C4 [Paur-171] [Str-548] [1132/B] 1133 mar.6 
Rotolo membranaceo (mm.455x165x20). 

Trecia concede a livello terre alla chiesa di S. Maria Maggiore. 
 
 
174/C4 [Paur-172] [Str-112] [1134] 1134 giu.19 
Rotolo membranaceo (mm.625x230x20). 

Gottifredo vescovo di Firenze concede a livello terre poste a Careggi ad Alberto priore di S. Maria Maggiore. 
 
 
175/C4 [Paur-173] [Str-84] [1135] 1135 lug. 
Rotolo membranaceo (mm.510x140x25). 

Uguccione q. Lamberto dà in pegno alcune terre al monastero di S.Maria di Pacciana. 
 
 
176/C4 [Paur-174] [Str-549] [1137] 1138 gen.28 
Rotolo membranaceo (mm.390x265x25). 

Martino q. Florentio e Berga concedono a livello una casa posta a Campo Corbolini. 
 
 
177/C4 [Paur-176] [Str-384] [1139/B] 1139 nov. 
Rotolo membranaceo (mm.480x120x25). 

Prete Ubaldo di S.Maria di Pistoia concede a livello alcune terre poste in detta città. 
 
 
178/C4 [Paur-175] [Str-207] [1139/A] 1140 feb. 
Rotolo membranaceo (mm.445x175x15). 

Azzo di Pietro concede a Martino terre poste a Le Torri. 
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179/C4 [Paur-190] [Str-550] [1140] 1141 mar.12 
2 rotoli membranacei (mm.395x240x25). 

 
 
Martinello e Berga danno a livello a lldebrandino terre poste a Campo Corbolini (due esemplari). 
 
 
180/C4 [Paur-177] [Str-426] [1142] 1143 gen.25 
Rotolo membranaceo (mm.290x165x20). 

Massimino di Ascarello dona a Gherardino Gambetorte alcune terre poste a Pistoia. 
 
 
181/C4 [Paur-178] [Str-73] [1143] 1143 dic.29 
Rotolo membranaceo (mm.340x280x20). 

Paganino dona alcune terre poste a Rifredi al monastero di S. Maria di Pacciana. 
 
 
182/C4 [Paur-179] [Str-546] [1146] 1146 ott.21 
Rotolo membranaceo (mm.540x200x20). 

Nicola di Rinaldo e Massaia sua moglie donano terre poste a Colonnata alla chiesa di S.Maria Maggiore. 
 
 
183/C4 [Paur-180] [Str-69] [1149/A] 1149 apr.19 
Rotolo membranaceo (mm.425x150x25). 

Tegrimo q. Guinizone dona alcune terre al monastero di  Pacciana. 
 
 
184/C4 [Paur-181] [Str-285] [1149/B] 1149 ott.1 
Rotolo membranaceo (mm.370x240x25). 

Martino d'Alberto vende a Giovanni e Guido alcune terre poste a Campi. 
 
 
185/C9 [Paur-759] [Str-816] [1150/A] 1150 ott.4 
Rotolo membranaceo (mm.370x175x25). 

Paulina vedova di Francesco Lamberti affitta terre a Fazio di Martino. (Cfr. 864 Lombardi) 
 
 
186/C9 [Paur-182] [Str-71] [1150/C] 1150 ott.4 
Rotolo membranaceo (mm.460x260x25). 

Ingelgotto, Spina e Incontro donano alcuni beni al monastero di S.Maria di  Pacciana. 
 
 
187/C9 [Paur-183] [Str-144] [1150/B] 1150 nov. 
Rotolo membranaceo (mm.475x265x25). 

Guido Grasso dona terre alla chiesa di Pacciana. 
 
 
188/C9 [Paur-184] [Str-168] [1151] 1152 gen.27 
Rotolo membranaceo (mm.520x290x25). 

Farletto e Ugicio donano alcuni beni al monastero di S.Maria di Pacciana. 
 
 
189/C9 [Paur-185] [Str-393] [1152] 1152 ago.31 
Rotolo membranaceo (mm.280x145x15). 

L'abate di Pacciana concede a livello a Muto alcune terre poste a Berbicaro. 
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190/C9 [Paur-186] [Str-386] [1153/A] 1153 mag.15 
Rotolo membranaceo (mm.360x190x20). 

Parisio e Contessa sua moglie fanno fine al monastero di S.Maria di Pacciana per alcune terre. 
 
 
191/a [Paur-187] [Str-959] [1153/B] 1154 feb.3 
Rotolo membranaceo (mm.690x595x50). 

SD 
 
Privilegio di Anastasio IV a favore dei canonici fiorentini. 
 
 
192/C9 [Paur-191] [Str-551] [1154/C] 1154 lug.17 
Rotolo membranaceo (mm.520x240x25). 

Bernardino e sua moglie concedono a livello una terra posta a Arco a Guglielmo prete della chiesa e Canonica 
di  S.Maria Maggiore. 
 
 
193/C9 [Paur-188] [Str-77] [1154/A] 1154 dic.11 
Rotolo membranaceo (mm.325x160x25). 

Farletto q. Guido e i suoi promettono all'abate del monastero di Pacciana di barattare alcune terre.  
 
 
194/C9 [Paur-189] [Str-198] [1154/B] 1155 feb. 
Rotolo membranaceo (2 rotoli cuciti insieme) (mm.710x245x25). 

 
194/C9 - I [1154/B - I] 1154 feb. 
Farletto e Uguccione q. Guido permutano alcune terre poste a Casalino con l'abate del monastero di 
Pacciana. 

 
194/C9 - II [1154/B - II] 1154 mar.23 
Ferletto e Uguccione q. Guido vendono all'abate della chiesa di Pacciana beni poste a Piuntese. 

 
 
195/C9 [Paur-192] [Str-552] [1155/A] 1156 gen.18 
Rotolo membranaceo (mm.500x260x25). 

Dando q. Verticosi e Stunda vendono terre poste a Casciolla al rettore della chiesa di S.Maria Maggiore. 
 
 
196/C9 [Paur-430] [Str-851] [1155/B] 1156 gen.29 
Rotolo membranaceo (mm.145x310x20). 

Elezione di Niccolò da Modena a canonico fiorentino fatta dal vescovo di Volterra.  
 
 
197/C9 [Paur-193] [Str-461] [1156] 1156 dic.2 
Rotolo membranaceo (mm.200x135x20). 

Guerisio e soci concedono un frantoio posto a Loto al priore di S.Maria Maggiore. 
 
 
198/C9 [Paur-194] [Str-473] [1157] 1157 mag.10 
Rotolo membranaceo (mm.640x145x20). 

Ricciardino e Malmentello fanno fine al priore di S. Maria Maggiore per certe terre poste a Pinzole. 
 
 
199/C9 [Paur-296] [Str-657] [1158] 1158 
Rotolo membranaceo (mm.305x305x25). 

Nota delle servitù che il Capitolo possedeva nella Corte di Cintoia. (Cfr. 314 Lombardi) 
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200/C9 [Paur-195] [Str-175] [1159/A] 1159 lug.22 
Rotolo membranaceo (mm.445x210x15). 

Alberto canonico e arcidiacono della chiesa di S.Giovanni Evangelista e di S.Reparata, e Ruggero arciprete e 
canonico concedono a livello beni posti a Scraggio. 
 
 
201/C9 [Paur-196] [Str-262] [1159/B] 1159 ott.24 
Rotolo membranaceo (mm.355x190x20). 

Buffetto di Giolli vende ad Argieri alcune terre poste a Fabrichese. 
 
 
202/C9 [Paur-198] [Str-484] [1159/D] 1160 gen.8 
Rotolo membranaceo (mm.640x230x20). 

Tasca e i suoi permutano terre poste ad Arcoata e Cafaggio con la chiesa di S.Maria Maggiore. 
 
 
203/C9 [Paur-197] [Str-481] [1159/C] 1160 gen.31 
Rotolo membranaceo (mm.535x185x25). 

Buoninsegna e Alamanno vendono un pezzo di terra posto ad Arcoata alla chiesa di S.Maria Maggiore. 
 
 
204/C9 [Paur-199] [Str-176] [1160] 1160 mar.26 
Rotolo membranaceo (mm.550x250x25). 

Ildebrandino proposto fiorentino concede a livello a Malagonnella alcune terre poste a Gorgo. 
 
 
205/C9 [Paur-200] [Str-337] [1161] 1161 set.24 
Rotolo membranaceo (mm.470x190x20). 

Il priore della chiesa di S.Maria Maggiore concede a livello a Sigina una casa posta vicino alla torre dei Caruti. 
 
 
206/C9 [Paur-202] [Str-346] [1164/A] 1164 giu.18 
Rotolo membranaceo (mm.556x165x20). 

Guglielmo priore della chiesa di S.Maria Maggiore concede a livello a Orlando una casa e terre poste a 
Campocorbolini. 
 
 
207/C9 [Paur-201] [Str-211] [1164/B] 1164 dic.19 
Rotolo membranaceo (mm.440x130x20). 

Guitto e Cecilia sua moglie affittano terre a Giovanni e Andriolo poste a Torri. 
 
 
208/C9 [Paur-205] [Str-281] [1166/C] 1166 lug.21 
Rotolo membranaceo (mm.360x205x20). 

Peruzzo di Ugolino dà a lavorare ad Aiuto di Baldovino alcune terre poste a Torri. 
 
 
209/C9 [Paur-203] [Str-46] [1166/A] 1166 ago.14 
Rotolo membranaceo (mm.390x170x20). 

Peruzzo affitta alcune terre poste a Torri. 
 
 
210/C14 [Paur-204] [Str-107] [1166/B] 1166 ago.14 
Rotolo membranaceo (mm.350x200x20). 

Romano concede a Peruzzo una terra posta vicino alla chiesa di S.Donato. 
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211/C14 [Paur-206] [Str-327] [1167/A] 1167 set.21 
Rotolo membranaceo (mm.590x190x25). 

Guglielmo priore della chiesa e canonica di S. Maria Maggiore concede a livello beni posti fuori le mura. 
 
 
212/C14 [Paur-207] [Str-447] [1167/B] 1167 dic.10 
Rotolo membranaceo (mm.510x220x20). 

Guglielmino di Buoso dà a lavorare a Guglielmo alcune terre poste a Pizzole. 
 
 
213/C14 [Paur-208] [Str-553] [1167/C] 1168 gen.20 
Rotolo membranaceo (mm.615x240x25). 

Bernardino di Iambone dona terre poste a Casale alla chiesa di S. Maria Maggiore. 
 
 
214/C14 [Paur-299] [Str-887] [1170/B] 1170 
2 rotoli membranacei (mm.610x510x45). 

Copia. Testimonianze di cappellani della chiesa di S. Maria di Agnano. (Cfr. 317 Lombardi) 
 
 
215/C14 [Paur-269] [Str-387] [1169] 1170 feb.15 
Rotolo membranaceo (mm.335x130x15). 

Gherardo q. Domenico vende a Megliorello di Bonizo una terra posta a Castagnolo. (Cfr. 282 Lombardi) 
 
 
216/C14 [Paur-209] [Str-554] [1170/A] 1170 giu.17 
Rotolo membranaceo (mm.615x190x20). 

Sinibaldo vende alla chiesa di S. Maria Maggiore alcune terre poste a Casciolla. 
 
 
217/C14 [Paur-210] [Str-808] [1172] 1172 mar.25 
Rotolo membranaceo (mm.565x190x35). 

Martino rettore dello Spedale di S. Giovanni Battista baratta terre con Migliorello. 
 
 
218/C14 [Paur-211] [Str-145] [1173] 1174 gen.26 
Rotolo membranaceo (mm.395x220x20). 

Berlingolo di Ubaldino vende a Beniamino di Ridolfoli alcune terre poste a Vico. 
 
 
219/C14 [Paur-212] [Str-172] [1174] 1175 gen.30 
Rotolo membranaceo (mm.225x222x15). 

Spina di Amedeoli vende alcune terre al monastero di Pacciana. 
 
 
220/C14 [Paur-213] [Str-341] [1175] 1175 giu.4 
Rotolo membranaceo (mm.630x115x20). 

Raniero priore della chiesa di S. Maria Maggiore concede a livello a Vaccolese di Rosso una casa posta vicino 
alla torre Caruzio. 
 
 
221/C14 [Paur-214] [Str-45] [1176] 1176 lug.13 
Rotolo membranaceo (mm.370x160x20). 

Parmigano e Milanese donano tre pezzi di terra posti in via del Porto al monastero di Pacciana. 
 
 



Censimento fondo diplomatico 

 22

222/C14 [Paur-217] [Str-331] [1177/C] 1177 apr.4 
Rotolo membranaceo (mm.570x200x30). 

Ranieri priore di S. Maria Maggiore concede a livello a Ruffolo una terra posta a Campocorbolini. 
 
 
223/C14 [Paur-215] [Str-237] [1177/A] 1177 giu.10 
Rotolo membranaceo (mm.240x120x15). 

Accorritore fa fine a Rodolfo abate del monastero di Pacciana riguardo ad alcuni diritti. 
 
 
224/C14 [Paur-216] [Str-265] [1177/B] 1178 gen.8 
Rotolo membranaceo (mm.530x190x25). 

Baldovino di Guido dona a Bernardo di Ildebrando alcune terre poste a Torri. 
 
 
225/C14 [Paur-290] [Str-250] [1180/D] 1180 
Rotolo membranaceo (mm.365x70x25). 

Nota di varie donazioni fatte alla Canonica. (Cfr. 308 Lombardi) 
 
 
226/C14 [Paur-297] [Str-675] [1180/C] 1180 
Rotolo membranaceo (mm.375x210x15). 

Inventario dei beni della Propositura. (Cfr. 315 Lombardi) 
 
 
227/C14 [Paur-218] [Str-325] [1180/A] 1180 lug.15 
Rotolo membranaceo (mm.380x220x20). 

Ranieri priore di S. M.Maggiore concede a livello a Giovanni Fabbri una casa posta a Campocorbolini. 
 
 
228/C14 [Paur-219] [Str-597] [1180/B] 1180 ott.29 
Rotolo membranaceo (mm.525x205x20). 

Ranieri priore di S.Maria Maggiore concede a livello a Giovanni di Pietro una casa posta  nell'Orto S.Maria. 
 
 
229/C14 [Paur-220] [Str-523] [1181/A] 1181 mag.11 
Rotolo membranaceo (mm.490x160x20). 

Placilia di Ugolino dona a Bulgarello alcune terre poste a Remundito e ad Arcora. 
 
 
230/C14 [Paur-221] [Str-556] [1181/B] 1181 ott.6 
Rotolo membranaceo (mm.445x185x20). 

Gianni e Arrigo donano alla chiesa di S. Maria Maggiore alcune terre poste a Rio dei Mori. 
 
 
231/C14 [Paur-222] [Str-557] [1181/C] 1181 nov.2 
Rotolo membranaceo (mm.560x160x25). 

Manzo di Alfieri e Agnese vendono  alla chiesa di S. Maria Maggiore alcune terre poste a Casciolla. 
 
 
232/C14 [Paur-225] [Str-558] [1182/C] 1182 giu.10 
Rotolo membranaceo (mm.470x220x20). 

Giovanni di Martinuzzo e Clarizia concedono a livello a Benincasa una casa posta nella cappella e nel popolo 
di S.Rofillo. 
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233/C14 [Paur-224] [Str-540] [1182/B] 1182 lug.31 
Rotolo membranaceo (mm.470x210x20). 

Rustichello dona alla chiesa S. M. Maggiore le sue case poste a Campocorbolini. 
 
 
234/C5 [Paur-685/bis] [Str-521] [1182/D] 1182 lug.31 
Rotolo membranaceo (mm.425x220x20). 

Prato e Contessa sua moglie donano alla chiesa di S. M. Maggiore alcuni beni posti a Campocorbolini. (Cfr. 
760 Lombardi) 
 
 
235/C5 [Paur-223] [Str-514] [1182/A] 1182 ott.15 
Rotolo membranaceo (mm.360x240x25). 

Baiardo di Rodolfo concedono a livello a S. M. Maggiore una casa posta vicino alla detta chiesa. 
 
 
236/C8 [Paur-229] [Str-251] [1183/D] 1183 mag.6 
Rotolo membranaceo (mm.620x550x50). 

Bolla (mm.40, 5). 
 
Privilegio di Lucio III a favore della chiesa di S. M. Maggiore. 
 
 
237/C5 [Paur-227] [Str-125] [1183/B] 1183 lug.7 
Rotolo membranaceo (mm.420x230x20). 

Bernardo proposto fiorentino concede a livello a Nicola alcune terre poste a Capitizio. 
 
 
238/C5 [Paur-230] [Str-547] [1183/E] 1183 ott.15 
Rotolo membranaceo (mm.510x225x25). 

Alberto e Berta donano alla chiesa di S. M. Maggiore certe case poste nel contado fiorentino. 
 
 
239/C5 [Paur-226] [Str-49] [1183/A] 1183 ott.17 
Rotolo membranaceo (mm.450x210x20). 

Sentenza dei consoli di Firenze che conferma alcune servitù e feudi al Capitolo fiorentino. 
 
 
240/C5 [Paur-228] [Str-194] [1183/C] 1184 gen.28 
Rotolo membranaceo (mm.310x140x20). 

Poggio di Bandinelli fa fine al monastero di Pacciana riguardo a certe terre poste a Buriano. 
 
 
241/C5 [Paur-231] [Str-344] [1184] 1184 nov.5 
Rotolo membranaceo (mm.385x195x20). 

Clario priore di S. M. Maggiore concede a livello a Simonello una casa posta in Campocorbolini. 
 
 
242/C5 [Paur-232] [Str-70] [1185/A] 1185 lug.30 
Rotolo membranaceo (mm.480x210x30). 

Buoninsegna e Castello vendono alcune terre poste a Nosce.. 
 
 
243/C5 [Paur-233] [Str-559] [1185/B] 1186 feb. 
Rotolo membranaceo (mm.495x200x25). 

Mugnaio e Bagno danno alla chiesa di S. M. Maggiore alcune terre poste a Casale. 
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244/C8 [Str-[251]] [1186/C] 1186 set.1 
Rotolo membranaceo (mm.555x475x40). 

SD 
 
Urbano II conferma alla chiesa di  S. M. Maggiore un privilegio di Lucio III. 
 
 
245/C5 [Paur-235] [Str-560] [1186/B] 1186 set.21 
Rotolo membranaceo (mm.580x270x25). 

Guidalotto di Rustichello vende alla chiesa di S. M. Maggiore alcune terre poste a Prato. 
 
 
246/C5 [Paur-234] [Str-158] [1186/A] 1187 mar.15 
Rotolo membranaceo (mm.280x150x15). 

Rinaldino e suo figlio vendono alcune terre al monastero di Pacciana. 
 
 
247/C5 [Paur-239] [Str-629] [1187/D] 1187 set.21 
Rotolo membranaceo (mm.575x175x25). 

Ottaviano vende alla chiesa di S. Maria Maggiore una casa posta nel popolo di S.Rufillo. 
 
 
248/C5 [Paur-237] [Str-322] [1187/B] 1187 nov.13 
Rotolo membranaceo (mm.395x175x15). 

Clario priore della chiesa di S.Maria Maggiore concede a livello a Bernardino una casa posta vicino alla torre 
Caruzi. 
(Corrisponde alla n° 240, segnatura Lombardi) 
 
 
249/C5 [Paur-236] [Str-127] [1187/A] 1188 gen.25 
Rotolo membranaceo (mm.540x240x20). 

Giovanni di Rosso Buosi vende a Bernardo beni posti nel popolo di S. Donato a le Torri. 
 
 
250/C5 [Paur-238] [Str-463] [1187/C] 1188 gen.31 
Rotolo membranaceo (mm.305x115x15). 

Bellone confessa di aver  ricevuto dall'abate di Pacciana il pagamento di 32 soldi quale prezzo di una terra 
venduta. 
 
 
251/C5 [Paur-240] [Str-173] [1188] 1188 ott.8 
Rotolo membranaceo (mm.415x210x25). 

Manente di Gualtieri fa fine all'abate di Pacciana riguardo a certe terre.  
 
 
252/C5 [Paur-241] [Str-703] [1190] 1190 dic.31 
Rotolo membranaceo (mm.315x185x20). 

Clario priore di S. M. Maggiore concede a livello a Ruggiero una casa posta vicino alla detta chiesa. 
 
 
253/C5 [Paur-242] [Str-347] [1191/A] 1191 lug.5 
Rotolo membranaceo (mm.410x150x25). 

Il priore e canonici S. M. Maggiore concedono a livello a Trebaldo di lldebrando una casa posta vicino alla 
detta chiesa. 
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254/C5 [Paur-244] [Str-766] [1191/C] 1191 set.28 
Rotolo membranaceo (mm.365x200x25). 

Il priore di S. M. Maggiore concede a livello a Ubaldino una casa posta a Campocorbolini. 
 
 
255/C5 [Paur-243] [Str-561] [1191/B] 1191 dic.4 
Rotolo membranaceo (mm.505x265x25). 

Iacopo di Iacopo vende alla chiesa di S. M. Maggiore una terra posta ad Arco. 
 
 
256/C5 [Paur-249] [Str-531] [1192/E] 1192 apr.9 
Rotolo membranaceo (mm.575x150x20). 

Giannino e Rustichello donano alla chiesa di S. M. Maggiore alcuni beni posti in città e fuori città. 
 
 
257/C5 [Paur-247] [Str-449] [1192/C] 1192 apr.16 
Rotolo membranaceo (mm.425x240x20). 

Il priore di S. M. Maggiore concede a livello a Diotisalvi una casa posta nell' Orto di S.Maria Maggiore. 
 
 
258/C5 [Paur-254] [Str-340] [[1093]] 1193 
Rotolo membranaceo. 

Il priore di S.Maria Maggiore concede a livello a Gianni una casa fuori le mura vecchie della città. 
MANCANTE. 
 
 
259/C5 [Paur-245] [Str-333] [1192/A] 1193 gen.13 
Rotolo membranaceo (mm.460x150x20). 

Il priore di S. M. Maggiore concede a livello a Berta di Gerardino una casa posta nell' Orto di S.Maria. 
 
 
260/C10 [Paur-248] [Str-483] [1192/D] 1193 feb.11 
Rotolo membranaceo (mm.555x145x25). 

Martino e Bernardo vendono al priore di S. M. Maggiore alcune terre poste ad Arcovata. 
 
 
261/C10 [Paur-246] [Str-428] [1192/B] 1193 mar.17 
Rotolo membranaceo (mm.560x225x20). 

Convenzione tra il priore di S. M. Maggiore e Falcone q. Benincasa riguardo alle luci, acque ed altro delle loro 
case. 
 
 
262/C10 [Paur-259] [Str-563] [1193/K] 1193 apr.27 
Rotolo membranaceo (mm.290x135x15). 

Lodo del podestà di Firenze tra la chiesa di S. M. Maggiore e Raffaldo. 
 
 
263/C10 [Paur-255] [Str-394] [1193/F] 1193 giu.20 
Rotolo membranaceo (mm.615x180x25). 

Sentenza relativa alla controversia tra il priore di S. Maria Maggiore e Gherardo rettore di detta chiesa e della 
cappella di S. Maria Novella riguardo la decima di una terra posta a Polverosa. 
 
 
264/C10 [Paur-260] [Str-336] [1193/L] 1193 lug.6 
Rotolo membranaceo (mm.405x145x20). 

Il priore di S. M. Maggiore concede a livello a mastro Giovanni di Piero una casa posta in detta parrocchia. 
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265/C10 [Paur-258] [Str-562] [1193/E] 1193 lug.30 
Rotolo membranaceo (mm.520x190x20). 

Iacopo di Iacopo vende alla chiesa di S. M. Maggiore alcune terre poste ad Arco. 
 
 
266/C10 [Paur-256] [Str-396] [1193/G] 1193 ago.6 
Rotolo membranaceo (mm.375x150x15). 

Il priore di S. M. Maggiore concede a livello a Tagliaferro di Riccobaldo una casa posta in Campocorbolini. 
 
 
267/C10 [Paur-250] [Str-23] [1193/A] 1193 set.4 
Rotolo membranaceo (mm.535x250x25). 

Tolosano di Bernardino di Adale vende a Bernardo di Ildebrando alcune terre poste nella cappella di S. Donato 
di Torri. 
 
 
268/C10 [Paur-253] [Str-329] [1193/D] 1193 ott.21 
Rotolo membranaceo (mm.575x180x20). 

Il priore di S. Maria Maggiore concede a livello a Davizo una casa posta nella parrocchia di detta chiesa. 
 
 
269/C10 [Paur-257] [Str-429] [1193/H] 1193 nov.3 
Rotolo membranaceo (mm.410x165x20). 

Convenzione tra il priore di S. M. Maggiore e Ardovino, operaio dell'Opera di S. Giovanni riguardo la decima 
su alcune terre. 
 
 
270/C10 [Paur-251] [Str-319] [1193/B] 1193 dic.3 
Rotolo membranaceo (mm.390x190x20). 

Il priore di S.Maria Maggiore concede a livello a Bellefante una terra posta nella parrocchia di detta chiesa. 
 
 
271/C10 [Paur-252] [Str-326] [1193/C] 1194 feb. 
Rotolo membranaceo (mm.465x165x20). 

Il priore di S.Maria Maggiore riceve la promessa da Gualduccio da Trebbio riguardo a certi confini. 
 
 
272/C10 [Paur-262] [Str-434] [1194/B] 1194 mar.27 
Rotolo membranaceo (mm.435x165x20). 

Berto di Sita promette di dare sepoltura e di mandare agli uffici divini quelli che abiteranno nella terra che ha 
aquistato dal priore di S.Maria Maggiore. 
 
 
273/C10 [1194/B bis] 1194 ott.1 
Rotolo membranaceo (mm.530x235x25). 

Giovanni di Falcomaria vende ad Andriuolo una terra posta a Falle.  
 
 
274/C10 [Paur-261] [Str-348] [1194/A] 1195 gen.17 
Rotolo membranaceo (mm.130x245x20). 

Il priore di S.Maria Maggiore concede a livello a Buonafede di Bernardo una casa posta a Campocorbolini. 
 
 
275/C10 [Paur-265] [Str-515] [1195/C] 1195 mag.28 
Rotolo membranaceo (mm.495x195x20). 

Giovanni di Rustichello e Spalvaldo vendono alla chiesa di S. M. Maggiore una casa posta nella medesima 
parrocchia. 
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276/C10 [Paur-263] [Str-225] [1195/A] 1195 giu.12 
Rotolo membranaceo (mm.375x175x20). 

Ubachino di Maraboccino vende a Riezabilico di Teuzo alcune terre poste a Castello. 
 
 
277/C10 [Paur-266] [Str-572] [1195/D] 1195 set.30 
Rotolo membranaceo (mm.105x325x20). 

Lodo tra la chiesa di S. Maria Maggiore e Sinibaldo prete di Paterno riguardo il pagamento di un canone 
d'affitto. 
 
 
278/C10 [Paur-264] [Str-328] [1195/B] 1196 feb. 
Rotolo membranaceo (mm.445x165x30). 

Il priore di S. Maria Maggiore concede a livello a Orlando di Gerardo una casa posta nell'orto della chiesa di 
S.Maria. 
 
 
279/C10 [Paur-271] [Str-511] [1196/D] 1196 apr.2 
Rotolo membranaceo (mm.475x260x20). 

Iacopo q. Iacopo vende alla chiesa di S. M. Maggiore una terra posta a Polverosa. 
 
 
280/C10 [Paur-272] [Str-564] [1196/C] 1196 apr.14 
Rotolo membranaceo (mm.445x230x25). 

La chiesa di S. M. Maggiore vende a Rustichello una terra posta presso Arcora. 
 
 
281/C10 [Paur-268] [Str-320] [1196/B] 1196 ago.6 - 1196 ago.11 
Rotolo membranaceo (mm.355x270x20). 

Il priore di S. M. Maggiore concede a livello a Graziano Peruzzi una casa e una terra poste nell'orto della 
medesima chiesa. 
 
 
282/C10 [Str-126] [1196/E] 1197 gen.27 
Rotolo membranaceo (mm.360x205x15). 

I consoli mettono in possesso di alcune terre Bernardo detto lldebrandino figlio di Guglielmo. 
 
 
283/C10 [Paur-267] [Str-317] [1196/A] 1197 feb. 
Rotolo membranaceo (mm.405x310x35). 

Il priore di S. M. Maggiore concede a livello a prete Gualando una casa posta nell'orto della stessa chiesa. 
 
 
284/C15 [Paur-275] [Str-343] [1197/B] 1197 mag.28 
Rotolo membranaceo (mm.415x165x25). 

Il priore di S. M. Maggiore concede a livello a Rusticuccio una casa con orto. 
 
 
285/C15 [Paur-274] [Str-339] [1197/A] 1197 ago.17 
Rotolo membranaceo (mm.555x175x20). 

Il priore di S. M. Maggiore concede a livello a Martino di Albertinelli una casa posta a Campocorbolini. 
 
 
286/C15 [Paur-276] [Str-488] [1197/C] 1197 ago.20 
Rotolo membranaceo (mm.640x245x25). 

Permuta tra S. M. Maggiore e Mainitto e Bernardo e Alberico di terre poste a Arcorata e Colonnata. 
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287/C15 [Paur-270] [Str-541] [1197/D] 1198 gen.20 
Rotolo membranaceo (mm.265x230x25). 

Albertinello e Donella rinunziano a una casa a favore della chiesa di S. M. Maggiore. 
 
 
288/C15 [Paur-277] [Str-539] [1198/A] 1198 mag.1 
Rotolo membranaceo (mm.580x150x25). 

Sassuolo q. Spavaldi e Dioportina vendono 1/4 di casa al priore di S. M. Maggiore. 
 
 
289/C15 [Paur-278] [Str-565] [1198/B] 1198 dic.18 
Rotolo membranaceo (mm.505x200x20). 

lldebrando e Brunetta vendono una terra posta a Cascialle alla chiesa di S.Maria Maggiore. 
 
 
290/C15 [Paur-293] [Str-603] [1199/E] 1199 
Fascicolo membranaceo (conservato arrotolato) (mm.280x200x30) di carte 7; numerazione successiva per carte (1-7). 

Nota di terre della pieve di Signa. (Cfr. 311 Lombardi))  
 
 
 
291/C15 [Paur-279] [Str-306] [1199/A] 1199 ago.26 
Rotolo membranaceo (mm.380x100x20). 

Enrico di Lottieri baratta terre con lldebrando pievano di Casale.  
 
 
292/C15 [Paur-280] [Str-338] [1199/B] 1199 nov.7 
Rotolo membranaceo (mm.440x190x20). 

Il priore di S. M. Maggiore concede a livello una casa a lldebrando di Giallo. 
 
 
293/C15 [Paur-273] [Str-349] [1199/C] 1199 nov.8 
Rotolo membranaceo (mm.470x205x25). 

Il priore di S.Maria Maggiore concede a livello una casa a Recordanza q. Azzo. (Cfr. 286 Lombardi) 
 
 
294/C15 [Paur-281] [Str-490] [1199/D] 1199 dic.7 
Rotolo membranaceo (mm.590x215x30). 

Orlando e Armellina vendono alcune terre a Calzaione di Ugolino. 
 
 
295/C15 [Paur-501] [Str-399] [1200/C] sec.XIII 
Rotolo membranaceo (mm.640x265x30). 

I  canonici eleggeno quale procuratore generale il proposto Clanno ed altri canonici. (Cfr. 543 Lombardi) 
 
 
296/C15 [Paur-427] [Str-852] [1200/D] sec.XIII 
Rotolo membranaceo (mm.360x170x20). 

Papa Innocenzo conferma l'elezione a canonico di Guglielmo di Giandonato dei Malavolti di Bologna dei 
Geremia. (Cfr. n° 467 Lombardi) 
 
 
297/C15 [Paur-284] [Str-155] [1200/A] 1200 nov.24 
Rotolo membranaceo (mm.185x225x20). 

Claro priore di S. M. Maggiore concede a livello beni a Rinaldo di Pancone. 
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298/C15 [Str-[944]] [1200/B] 1200 nov.29 
Rotolo membranaceo (mm.320x175x25). 

Giusto q. Domiziano dona a Rustico e Guido, monaci di Pacciana, una terra posta a Pacciana. 
 
 
299/C15 [Paur-286] [Str-863] [1201/E] 1201 
Rotolo membranaceo (mm.820x340x30). 

Inventario dei beni di Cintoia. 
 
 
300/C15 [Paur-300] [Str-862] [1201/F] 1201 
Rotolo membranaceo (mm.540x295x30). 

Inventario dei beni di Solicciano, Cintoia e Mantignano. 
 
 
301/C15 [Paur-394] [Str-[862]] [1201/I] 1201 
Rotolo membranaceo (mm.475x360x25). 

Inventario dei beni di Solicciano, Cintoia e Mantignano. (Cfr. 429 Lombardi) 
 
 
302/C15 [Paur-300] [Str-[862]] [1201/K] 1201 
Rotolo membranaceo (mm.660x270x30). 

Inventario di beni di Solicciano, Cintoia e Mantignano. 
 
 
303/C15 [Paur-294] [Str-624] [1201/G] 1201 lug. 
Rotolo membranaceo (mm.554x395x35). 

Esame di testimoni per le terre del Capitolo fiorentino poste a Mantignano. 
 
 
304/C8 [Paur-295] [Str-625] [1201/H] 1201 
Rotolo membranaceo (mm.610x475x25). 

Esame di testimoni per le terre del Capitolo fiorentino poste a Mantignano. 
 
 
305/C15 [Paur-287] [Str-433] [1201/D] 1201 apr.18 
Rotolo membranaceo (mm.250x140x15). 

Sentenza contro la chiesa di S. M. Maggiore di condanna a pagare un agnello ai Barucci. 
 
 
306/C8 [Paur-285] [Str-864] [1201/C] 1201 ago.21 
Rotolo membranaceo (2 rotoli cuciti insieme) (mm.1230x420x40). 

Ricognizione dei livellari e dei beni appartenenti alla chiesa di S. Reparata e al monastero di S. Miniato posti a 
Quinto. 
 
 
307/C15 [Paur-288] [Str-223] [1201/B] 1202 
Rotolo membranaceo (2 rotoli cuciti insieme) (mm.630x270x20). 

 
307/C15 - I [1201/B - I] 1201 gen.22 
Piuvichese vende alla chiesa di S. Reparata alcune terre poste a Imprunaia. 

 
307/C15 - II [1201/B - II] 1201 mar.4 
Ugolino q. Pilistrino e sua moglie vendono a Bene q. Guido a nome della chiesa di S.Reparata un 
pezzo di terra posto a Imprunaia. 
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308/C15 [Paur-289] [Str-109] [1201/A] 1202 gen.26 
Rotolo membranaceo (mm.600x260x25). 

Lodo tra le chiese di S. M. Maggiore e quella di S. Lorenzo riguardo a questioni di confini. 
 
 
309/C15 [Paur-306] [Str-566] [1202/A] 1202 dic.6 
Rotolo membranaceo (mm.615x375x25). 

Il priore di S.Maria Maggiore vende a Giovanni di Benincasa una terra posta presso l'Arcora. 
 
 
310/C16 [Paur-302] [Str-988] [1202/B] 1203 gen.30 
Rotolo membranaceo (mm.440x315x30). 

Costituzioni per il numero dei canonici, che non sia maggiore a 12. (Cfr. 323 Lombardi) 
 
 
311/C8 [Paur-282] [Str-438] [1202/C] 1203 gen.30 
Rotolo cartaceo (3 rotoli avvolti insieme) (mm.990x185x50). 

Copie cartacee. Costituzione sul numero dei canonici che non sia superiore a dodici. (Cfr.322, 302, 988, 1202 
B)  
 
 
312/C16 [Paur-304] [Str-423] [1203] 1203 ago.21 
Rotolo membranaceo (mm.240x185x20). 

Amato vende a prete Donato una vigna posta a  Bago. 
 
 
313/C16 [Paur-305] [Str-567] [1204/A] 1204 ott.16 
Rotolo membranaceo (mm.605x250x30). 

Giovanni di Bennoli vende una casa ad Appresentato di Palodelli. 
 
 
314/C16 [Paur-379] [Str-190] [1204/B] 1204 nov.2 
Rotolo membranaceo (mm.400x260x30). 

Sentenza dei consoli di Firenze a favore del Capitolo e contro alcuni livellari. 
 
 
315/C16 [Paur-291] [Str-397] [1205/E] 1205 
Rotolo membranaceo (tagliato a metà) (mm.350x120x20). 

Nota di affittuari di Piazzano. 
 
 
316/C16 [Paur-309] [Str-22] [1205/B] 1205 mar.30 
Rotolo membranaceo (mm.445x195x25). 

Pierino correggiaio da Milano vende a Bonfiglio una casa posta in Campocorbolini. 
 
 
317/C16 [Paur-310] [Str-944] [1205/D] 1205 mar.31 
Rotolo membranaceo (mm.285x190x15). 

Giusto di Domiziano vende all'abate di Pacciana alcune terre poste in detto luogo. 
 
 
318/C16 [Paur-307] [Str-12] [1205/A] 1205 giu.7 
Rotolo membranaceo (mm.555x400x25). 

Sentenza del vescovo Giovanni di Firenze nella lite tra proposto e canonici. (Cfr. 350 Lombardi) 
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319/C16 [Paur-308] [Str-140] [1205/C] 1205 giu.7 
Rotolo membranaceo (mm.425x380x25). 

Copia. Sentenza del vescovo Giovanni di Firenze nella lite tra proposto e canonici. 
 
 
320/C16 [Paur-311] [Str-215] [1207/A] 1207 ago.11 
Rotolo membranaceo (mm.615x205x30). 

Rustico priore di S.Maria Maggiore concede a livello un casolare a Brandano Bilenchi. 
 
 
321/C16 [Paur-312] [Str-283] [1207/B] 1207 nov.17 
Rotolo membranaceo (mm.625x165x20). 

Agolante Tedici concede alcune terre a Guido camarlingo del monastero di Pacciana. 
 
 
322/C16 [Paur-313] [Str-545] [1207/C] 1207 dic.22 
Rotolo membranaceo (mm.415x240x20). 

Compagno Spartibrighe dona a S. M. Maggiore alcune terre poste a Rifredi. 
 
 
323/C16 [Paur-314] [Str-37] [1208/A] 1209 feb. 
Rotolo membranaceo (mm.320x260x25). 

Martinello mugnaio promette al proposto fiorentino di risiedere sempre a Cintoia. 
 
 
324/C16 [Paur-315] [Str-52] [1208/B] 1209 mar.16 
Rotolo membranaceo (mm.335x215x20). 

Clanno proposto fiorentino affitta a Guido una terra posta a Calenzano. 
 
 
325/C16 [Paur-316] [Str-335] [1209/A] 1209 giu.20 
Rotolo membranaceo (mm.360x150x20). 

Il priore di S. M. Maggiore concede a vita una casa a Diotaiuti Arrighini. 
 
 
326/C16 [Paur-462] [Str-869] [1210/G] 1210 
Rotolo membranaceo (mm.435x280x25). 

Patti tra gli uomini di Solicciano, Cintoia, Mantignano con Schiatta degli Uberti. (Cfr. 321 e 504 Lombardi; 
301 Paur) 
 
 
327/C16 [Paur-317] [Str-761] [1209/B] 1210 feb. 
Rotolo membranaceo (mm.440x205x20). 

Sentenza a favore di maestro Buoninsegna, canonico fiorentino. 
 
 
328/C16 [Paur-321] [Str-193] [1210/B] 1210 giu.1 
Rotolo membranaceo (mm.490x230x25). 

Promessa dei canonici di Firenze di osservare le consuetudini. 
 
 
329/C16 [Paur-322] [Str-736] [1210/E] 1210 giu.1 
Rotolo membranaceo (mm.410x215x20). 

Promessa del proposto e dei canonici di Firenze di osservare le consuetudini. 
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330/C8 [Paur-319] [Str-81] [1210/A] 1210 giu.9 
Rotolo membranaceo (mm.650x515x30). 

Mosca q. Lamberto vende allo Spedale della canonica alcuni beni. 
 
 
331/C16 [Paur-323] [Str-663/bis] [1210/D] 1210 giu.11 
Rotolo membranaceo (mm.390x180x20). 

Protesta e appello dei canonici fiorentini contro Giovanni vescovo. 
 
 
332/C16 [Paur-422] [Str-848] [1210/H] 1210 ago.4 
Rotolo membranaceo (mm.330x270x20). 

Innocenzo III ordina al vescovo di Firenze di far canonico Tribaldo. (Cfr. n° 462 Lombardi) 
 
 
333/C16 [Paur-320] [Str-219] [1210/C] 1210 ott.15 
Rotolo membranaceo (mm.290x120x15). 

Revoca di un canonico eletto dal pievano di Signa. 
 
 
334/C16 [Paur-324] [Str-939] [1210/F] 1211 feb. 
Rotolo membranaceo (mm.305x250x20). 

Bonaguida Pegolotti vende all'abate del monastero di Pacciana beni vicino all'Ombrone. 
 
 
335/C16 [Paur-325] [Str-489] [1211] 1212 gen.19 
Rotolo membranaceo (mm.530x255x25). 

Restauro di Benincasa vende alla chiesa di S. M. Maggiore alcune terre poste presso l' Arcora. 
 
 
336/C16 [Paur-328] [Str-309] [1213/C] 1213 mag.9 
Rotolo membranaceo (mm.210x195x15). 

Alberto e Rinuccio q. Curinnello di Campiano giurano fedeltà al Capitolo fiorentino. 
 
 
337/C16 [Paur-326] [Str-2] [1213/A] 1213 set.5 
Rotolo membranaceo (mm.735x290x35). 

Il rettore di S. Lorenzo in Collina dona alcune terre a Donato arciprete della canonica fiorentina. 
 
 
338/C16 [Paur-327] [Str-235] [1213/B] 1213 set.7 
Rotolo membranaceo (mm.590x245x30). 

Dono arciprete affitta due pezzi di terra al rettore di S. Lorenzo in Collina. 
 
 
339/C16 [Paur-329] [Str-480] [1213/D] 1213 nov.2 
Rotolo membranaceo (mm.510x300x30). 

Falconerio vende alla chiesa di S. Maria Maggiore alcune terre poste ad Arcoata. 
 
 
340/C8 [Paur-332] [Str-294] [1214/C] 1214 - 1216 
Rotolo membranaceo (5 rotoli cuciti insieme) (mm.1250x240x40). 

 
340/C8 - I [1214/C - I] 1214 giu.29 
I conversi dello spedale di S. Giovanni depongono a favore di Sigardo spedalingo e contro il 
Capitolo. 
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340/C8 - II [1214/C - II] 1214 mar.12 
Interrogatorio di Sigardo spedalingo. 

 
340/C8 - III [1214/C - III] 1215 set.5 
Richiesta di comparizione inviata a Sigardo spedalingo. 

 
340/C8 - IV [1214/C - IV] 1216 nov.23 
Lettera al Capitolo fiorentino di Enrico priore di S.Fabiano, giudice delegato nella causa tra 
capitolo e Sigardo spedalingo circa la falsità delle accuse nei confronti di quest'ultimo.  

 
340/C8 - V [1214/C - V] 1215 ott.28 
Frammento. Causa fra Sigardo spedalingo e il Capitolo. 

 
 
341/C16 [Paur-331] [Str-76] [1214/B] 1214 ago.27 
Rotolo membranaceo (mm.640x320x30). 

Albizo e Giovanni q. Simone rinunziano ad una terra posta a Solicciano. 
 
 
342/C21 [Paur-330] [Str-17] [1214/A] 1214 nov.27 
Rotolo membranaceo (mm.585x280x25). 

Lodo tra il podestà di Firenze e i canonici e il proposto. 
 
 
343/C21 [Paur-679/bis] [Str-820] [1216] 1216 apr.27 
Rotolo membranaceo (mm.175x150x20). 

Citazione contro Sigardo spedalingo di S.Giovanni. (Cfr. 754 Lombardi) 
 
 
344/C21 [Paur-334] [Str-999] [1217/B] 1217 lug.12 
Rotolo membranaceo (mm.280x31x30). 

Bolla (mm 40, 5) 
 
Onorio III conferma la sentenza a favore dei canonici riguardo i beni di Cintoia. 
 
 
345/C21 [Paur-335] [Str-1016] [1217/C] 1217 dic.12 
Rotolo cartaceo (mm.130x220x20). 

Copia. Bolla di Onorio III che conferma la costituzione dei canonici sul loro numero, del 1202. 
 
 
346/C21 [Paur-333] [Str-937] [1217/A] 1218 feb.7 
Rotolo membranaceo (mm.395x200x20). 

Bartromeno di Galgano vende a Guido abate di Pacciana una terra posta a Pacciana. 
 
 
347/C21 [Paur-339] [Str-945] [1218/B] 1218 mar.28 
Rotolo membranaceo (mm.290x155x15). 

L' abate di Pacciana concede a livello a Silvestro alcune terre poste a Pacciana. 
 
 
348/C21 [Paur-338] [Str-13] [1218/A] 1218 lug.28 
Rotolo membranaceo (mm.690x310x35). 

Il proposto e i canonici fiorentini affittano a Rustico alcune terre poste a Cintoia. 
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349/C21 [Paur-343] [Str-942] [1219/C] 1219 
Rotolo membranaceo (mm.470x200x20). 

Lodo tra Gualtieri e l'abate di Pacciana. 
 
 
350/C21 [Paur-340] [Str-947] [1218/C] 1219 feb.10 
Rotolo membranaceo (mm.285x180x15). 

L'abate di Pacciana concede a livello a Martino q. Innastiato alcune terre. 
 
 
351/C21 [Paur-342] [Str-940] [1219/B] 1219 apr.18 
Rotolo membranaceo (mm.260x160x20). 

Quietanza di Gualtieri all'abate di Pacciana. 
 
 
352/C21 [Paur-341] [Str-183] [1219/A] 1219 lug.13 
Rotolo membranaceo (mm.530x140x30). 

Lodo tra il proposto fiorentino e gli uomini di Pulicciano. 
 
 
353/C21 [Paur-336] [Str-989] [1219/D] 1219 dic.12 
Rotolo membranaceo (mm.260x310x30). 

SD 
 
Copia. Bolla di Onorio III sul numero dei canonici. (Cfr. 371a Lombardi) 
 
 
354/C21 [Paur-337] [Str-990] [1219/E] 1219 dic.12 
Rotolo membranaceo (mm.255x250x25). 

SD 
 
Copia. Bolla di Onorio III sul numero dei canonici. 
 
 
355/C21 [Paur-346] [Str-55] [1220/C] 1220 
Rotolo membranaceo (mm.460x240x25). 

Statuti e Costituzioni del Capitolo. 
 
 
356/a [Paur-347] [Str-85] [1220/E] 1220 
Rotolo membranaceo (3 rotoli cuciti insieme) (mm.2340x680x65). 

 
356/a - I [1220/E - I] 1220 set.17 
Assegnazione delle prebende ai canonici fiorentini. 

 
356/a - II [1220/E - II] 1220 mag.16 
Assegnazione delle terre. 

 
356/a - III [1220/E - III] 1220 set.17 
Promessa da parte dei canonici di mantenere le ragioni del Capitolo. 

 
 
357/a [Paur-348] [Str-599] [1220/D] 1220 mag.16 
Rotolo membranaceo (mm.960x625x50). 

Copia. Divisione di prebende e terre tra i canonici. 
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358/C8 [Paur-344] [Str-50] [1220/A] 1220 set.18 
Rotolo membranaceo (mm.620x520x35). 

I canonici danno al proposto la facoltà di affittare beni del Capitolo. 
 
 
359/C8 [Paur-364] [Str-66] [1220/F] 1221 mar.10 
Rotolo membranaceo (mm.565x440x30). 

Gherardo di Accorso di Solicciano promette ai canonici di corrispondergli i frutti delle terre. 
 
 
360/C21 [Paur-345] [Str-51] [1220/B] 1221 mar.22 
Rotolo membranaceo (mm.595x315x30). 

Lodo fra il proposto e i canonici fiorentini e Rustico riguardo i beni di Cintoia. 
 
 
361/C21 [Paur-349] [Str-141] [1222] 1223 feb.4 
Rotolo membranaceo (mm.785x345x30). 

Guarente di Solicciano fa fine a Clanno proposto fiorentino riguardo alcune terre poste in detto luogo. 
 
 
362/C21 [Paur-530] [Str-318] [1223/B] 1223 giu.24 
Rotolo membranaceo (mm.645x285x30). 

Ruggerotto e soci vendono alcune terre alla chiesa di S. M. Maggiore. (Cfr. 575 Lombardi) 
 
 
363/C21 [Paur-352] [Str-39] [1224/A] 1224 
Rotolo membranaceo (2 rotoli cuciti insieme) (mm.40x165x25). 

 
363/C21 - I [1224/A - I] 1224 feb.11 
Dichiarazione di nullità dell'elezione del rettore di S.Apollinare. 

 
363/C21 - II [1224/A - II] 1224 feb. 
Giovanni arcivescovo scomunica gli oppositori del rettore di S. Apollinare. 

 
 
364/C21 [Paur-350] [Str-38] [1223/C] 1224 gen.4 
Rotolo membranaceo (2 rotoli cuciti insieme) (mm.355x255x25). 

Elezione del rettore e cappellano della chiesa di S. Andrea in Mercato Vecchio. 
 
 
365/C8 [Paur-303] [Str-11] [1223/A] 1224 gen.19 
Rotolo membranaceo (mm.820x385x25). 

I canonici di S.Jacopo di Oltrarno affittano a Rusticcio alcune terre poste a Solicciano. 
 
 
366/C21 [Paur-353] [Str-96] [1224/B] 1224 apr.16 
Rotolo membranaceo (mm.175x205x15). 

Gherardo pievano di Signa scomunica chi non rispetta la sua pieve. 
 
 
367/C21 [Paur-355] [Str-351] [1224/E] 1224 apr.22 
Rotolo membranaceo (mm.475x205x20). 

Compagno Spartibriga promette alla chiesa di S.M. Maggiore di non pretendere il grano che riceveva. 
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368/C8 [Paur-357] [Str-995] [1224/F] 1224 apr.24 
Rotolo membranaceo (mm.370x255x25). 

Sigillo cereo pendente con culla in cera vergine (mm. 4, 6, 2) 
 
Sentenza in favore della pieve di Signa contro la chiesa di S. Martino in Gangalandi. 
 
 
369/C21 [Paur-356] [Str-374] [1224/G] 1224 ago.3 
Rotolo membranaceo (mm.140x165x25). 

SD 
 
Onorio III incarica l'abate di Capolona di intervenire nella lite tra i canonici e il priore di S.Donato di Torre. 
(Cfr. 385 Lombardi) 
 
 
370/C21 [Paur-351] [Str-270] [1224/C] 1225 feb. 
Rotolo membranaceo (mm.545x140x20). 

Il Capitolo elegge il rettore di S. Apollinare. 
 
 
371/C21 [Paur-354] [Str-323] [1224/D] 1225 feb.13 
Rotolo membranaceo (mm.320x145x20). 

Il priore di S. M. Maggiore concede a livello a Buonaiuto una casa posta in Campocorbolini. 
 
 
372/C21 [Paur-368] [Str-3] [1225/A] 1225 apr.9 
Rotolo membranaceo (mm.600x280x30). 

Il proposto fiorentino libera Guidobono di Manente da ogni servitù su certe terre. (Cfr. Lombardi n° 388) 
 
 
373/C8 [Paur-359] [Str-1011] [1225/D] 1225 mag.21 
Rotolo membranaceo (mm.530x635x40). 

Bolla (mm. 35, 40, 5). [staccata] 
 
Onorio III conferma la sentenza a favore della pieve di Signa contro quella di Gangalandi. 
 
 
374/C26 [Paur-361] [Str-209] [1225/C] 1225 ott.23 
Rotolo membranaceo (mm.380x200x20). 

Commissione papale per l'alienazione di beni del Capitolo. 
 
 
375/C26 [Paur-365] [Str-217] [1226/D] 1226 
Rotolo membranaceo (mm.420x130x20). 

 
375/C26 - I [1226/D - I] 1226 feb. 
Il Capitolo fiorentino elegge  Caccia di Rinuccino a suo procuratore nella lite contro Giovanni 
Giudeo cittadino romano. 

 
375/C26 - II [1226/D - II] 1226 feb. 
Il Capitolo fiorentino conferma l'elezione di Caccia di Rinuccino a suo procuratore nella lite contro 
Giovanni Giudeo cittadino romano e assegnazione di 30 libbre di denari. 

 
 
376/C26 [Paur-360] [Str-19] [1225/B] 1226 mar.13 
Rotolo membranaceo (mm.390x200x20). 

Rustico canonico vende a Buoninsegna beni posti a S.Bartolo a Cintoia. 
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377/C13 [Paur-367] [Str-501] [1226/B] 1226 mar.31 
Rotolo membranaceo (mm.420x380x25). 

Lodo riguardo la controversia fra la chiesa di S. M. Maggiore e Diotisalvi per alcune terre e un cimitero. 
 
 
378/C26 [Paur-362] [Str-58] [1226/A] 1226 mag.23 
Rotolo membranaceo (mm.370x185x20). 

Sentenza riguardo la controversia tra il monastero di Pacciana e la chiesa di S. Jacopo di Castellare. 
 
 
379/C26 [Paur-363] [Str-164] [1226/C] 1226 mag.23 
Rotolo membranaceo (mm.415x270x20). 

Lodo riguardo la controversia tra il monastero di Pacciana e la chiesa di S. Jacopo di Castellare. (Cfr. Paur n° 
380) 
 
 
380/C26 [Paur-366] [Str-267] [1226/E] 1226 ago.6 
Rotolo membranaceo (mm.667x385x30). 

Buonafede di Solicciano e soci  fanno fine e restituiscono alcune terre al Capitolo. 
 
 
381/C26 [Paur-371] [Str-1015] [1227/C] 1227 
Rotolo cartaceo (mm.170x220x15). 

Copia cartacea. Bolla di Gregorio IX sul numero dei canonici fiorentini. 
 
 
382/C26 [Paur-369] [Str-90] [1227/A] 1227 apr.23 
Rotolo membranaceo (mm.380x160x20). 

Ottaviano di Bene dei Malferai vende un debito all'arcidiacono Buoninsegna. 
 
 
383/C26 [Paur-370] [Str-487] [1227/B] 1227 mag.10 
Rotolo membranaceo (mm.370x240x20). 

Arriguccio e figli vendono alla chiesa di S. M. Maggiore alcune terre poste ad Arcorata. 
 
 
384/C26 [Paur-374] [Str-1005] [1229/B] 1229 mag.30 
Rotolo membranaceo (mm.165x190x15). 

Bolla (mm. 40, 5) 
 
Gregorio IX dispone la riserva di un canonicato per Fiesole. 
 
 
385/C26 [Paur-813] [Str-383] [1230/D] 1230 
Rotolo membranaceo (mm.210x340x25). 

Tracce di un sigillo aderente in cera rossa. 
 
Correzione dell'estimo di Andrea Margugliese dei Guinizelli da Pistoia. (Cfr. 918 Lombardi) 
 
 
386/C26 [Paur-373] [Str-518] [1229/A] 1230 gen.16 
Rotolo membranaceo (mm.515x255x25). 

Bencivenni e soci vendono alcune terre alla chiesa di S. Maria Maggiore. 
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387/C26 [Paur-375] [Str-998] [1229/C] 1230 mar.14 
Rotolo membranaceo (mm.205x235x20). 

Bolla (mm.45, 5) 
 
Privilegio di Gregorio IX a favore dell'eremo di Montebello. 
 
 
388/C26 [Paur-377] [Str-568] [1230/B] 1230 apr.15 
Rotolo membranaceo (mm.560x325x25). 

Diotiaiuti di Risaliti e sua moglie vendono alla chiesa di S.M. Maggiore alcune terre poste in Casciolle. 
 
 
389/C26 [Paur-376] [Str-54] [1230/A] 1230 giu.26 
Rotolo membranaceo (mm.175x215x20). 

Bertoldo e soci promettono di pagare una certa quantità di grano ai canonici. 
 
 
390/C26 [Paur-388] [Str-455] [1230/E] 1230 nov.2 
Rotolo membranaceo (mm.190x150x15). 

Pegolotto da Castelvecchio confessa di aver ricevuto alcuni denari da Bonafede. 
 
 
391/C26 [Paur-372] [Str-1052] [1230/C] 1231 feb.5 
Rotolo membranaceo (mm.290x335x25). 

Bolla (mm. 40, 4) 
 
Bolla di Gregorio IX sul numero dei canonici fiorentini. (Cfr. Lombardi n° 410)  
 
 
392/C26 [Paur-378] [Str-108] [1231/A] 1231 nov.18 
Rotolo membranaceo (mm.790x320x45). 

Costituzioni del vescovo Ardingo per la Chiesa fiorentina. 
 
 
393/C13 [Paur-381] [Str-527] [1231/B] 1231 dic.24 
Rotolo membranaceo (mm.455x425x35). 

Riccomanno di Davanzato e soci vendono alcune terre poste a Quinto. 
 
 
394/C26 [Paur-382] [Str-570] [1231/D] 1232 feb. 
Rotolo membranaceo (mm.605x275x30). 

Ottaviano di Davanzato vende a Ubaldo canonico alcune terre poste a Sesto. 
 
 
395/C26 [Paur-384] [Str-569] [1232/A] 1232 ago.5 
Rotolo membranaceo (mm.455x175x20). 

Riccio di Davanzato vende alla chiesa di S.Maria Maggiore alcune terre poste a Casciolle. 
 
 
396/C26 [Paur-386] [Str-662] [1233/B] 1233 
Rotolo membranaceo (4 rotoli cuciti insieme) (mm.675x140x25). 

Processo tra il Capitolo e i popolani di Ronta. 
 
 
397/C26 [Paur-383] [Str-571] [1232/B] 1233 feb.8 
Rotolo membranaceo (mm.640x330x25). 

Buonaccorso di Cambio Ruspadori vende alla chiesa di S.Maria Maggiore alcune terre poste a Casale. 
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398/C26 [Paur-[386]] [Str-[662]] [1233/C] 1233 mag.6 
Rotolo membranaceo (mm.425x125x20). 

Processo tra il Capitolo e i popolani di Ronta. (Continua dal 419 Lombardi) 
 
 
399/C13 [Paur-390] [Str-21] [1234/C] 1234 
Rotolo membranaceo (2 rotoli cuciti insieme) (mm.900x395x30). 

 
399/C13 - I [1234/C - I] 1234 apr.15 
Il proposto e il Capitolo fiorentino eleggono due arbitri. 

 
399/C13 - II [1234/C - II] 1234 ago.12 
Copia. Lodo fra il proposto e i canonici di Firenze. 

 
 
400/C26 [Paur-385] [Str-534] [1233/A] 1234 mar.9 
Rotolo membranaceo (mm.580x315x25). 

Buona di Orlandino e moglie di Giannichino dona alla chiesa di S. M. Maggiore una casa posta a 
Campocorbolini. 
 
 
401/C13 [Paur-387] [Str-702] [1234/B] 1234 apr.4 
Rotolo membranaceo (mm.405x405x20). 

Migliorotto vende alla chiesa di S. M. Maggiore alcune terre poste a Colonnata. 
 
 
402/C17 [Paur-389] [Str-59] [1234/A] 1234 mag.5 
Rotolo membranaceo (mm.540x265x25). 

Lodo nella controversia fra il proposto e i canonici di Firenze. 
 
 
403/C17 [Paur-358] [Str-382] [1235/A] 1235 ? 
Rotolo membranaceo (mm.160x220x20). 

Controversia tra la pieve di Signa e S.Martino a Gangalandi riguardo il fonte battesimale. (Cfr. n° 425 
Lombardi) 
 
 
404/C17 [Paur-393] [Str-573] [1236/B] 1236 
Rotolo membranaceo (2 rotoli cuciti insieme) (mm.1060x280x25). 

 
404/C17 - I [1236/B - I] 1236 set.26 
I canonici di S. M. Maggiore riducono il censo su alcune terre tenute in affitto dalla chiesa di 
Paterno. 

 
404/C17 - II [1236/B - II] 1342 ott.29 
I canonici di S. M. Maggiore stabiliscono il censo su alcune terre tenute in affitto dalla chiesa di 
Paterno. 

 
 
405/C17 [Paur-391] [Str-206] [1235/B] 1236 feb.13 ? 
Rotolo membranaceo (mm.265x420x25). 

Ardingo vescovo conferma al Capitolo la pieve di Signa. 
 
 
406/C17 [Paur-392] [Str-162] [1236/A] 1237 gen.30 
Rotolo membranaceo (mm.300x150x20). 

Appello del Capitolo al papa contro il vescovo Ardingo. 
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407/C17 [Paur-395] [Str-868] [1237/A] 1237 ago.30 
Rotolo membranaceo (mm.320x310x25). 

Inventario dei feudi e obblighi del Capitolo posti nel Mugello. 
 
 
408/C17 [Paur-396] [Str-1000] [1237/B] 1238 mar.9 
Rotolo membranaceo (mm.120x165x20). 

Bolla (mm. 40, 5) 
 
Gregorio IX comunica al canonico Pagano la decisione di non riconoscere il rettore della chiesa di S.Pietro. 
 
 
409/C17 [Paur-397] [Str-436] [1238/A] 1238 mar.26 
Rotolo membranaceo (mm.545x315x20). 

Lodo per la controversia tra la chiesa di S. M. Maggiore e Falconieri Passerini riguardo un vincolo su certe 
terre. 
 
 
410/C17 [Paur-730] [Str-430] [1238/B] 1238 set.3 
Rotolo membranaceo (mm.690x290x30). 

Lodo per la controversia tra la chiesa di S. M. Maggiore e quella di S. Michele Bertelde riguardo alcuni 
confini. (Cfr. 832 Lombardi) 
 
 
411/C17 [Paur-552] [Str-522] [1239/B] 1239 lug.26 
Rotolo membranaceo (mm.660x235x25). 

Arrigo di Donodidio fa fine alla chiesa di S. M. Maggiore riguardo a due minestre di carne che la chiesa gli 
doveva due volte l'anno. 
 
 
412/C13 [Paur-398] [Str-524] [1239/A] 1239 dic.15 
Rotolo membranaceo (mm.650x390x25). 

Barone e Giunta di Bencivenni vendono alla chiesa di S. M. Maggiore alcune terre poste a Quinto. 
 
 
413/C17 [Paur-409] [Str-860] [1240/C] 1240 ? 
Rotolo membranaceo (mm.70x180x15). 

Lettera del canonico Andrea Spillati al Capitolo. 
 
 
414/C17 [Paur-399] [Str-150] [1240/A] 1240 dic.22 
Rotolo membranaceo (mm.180x150x20). 

Il giudice di Pistoia elegge un tutore per Giovanni di Fidato. 
 
 
415/C17 [Paur-408] [Str-854] [1240/B] 1241 mar.3 
Rotolo membranaceo (mm.100x180x10). 

Andrea Spillati elegge Jacopo di S.Nicola a suo procuratore nella lite con il Capitolo. 
 
 
416/C17 [Paur-402] [Str-574] [1241/C] 1241 mag.17 
Rotolo membranaceo (mm.635x220x30). 

Compromesso tra la chiesa di S. M. Maggiore e quella di S. Felice per aprire una via posta nel popolo di 
S.Stefano in Pane. 
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417/C17 [Paur-403] [Str-575] [1241/D] 1241 set.14 
Rotolo membranaceo (mm.465x350x25). 

Barone di Bencivenni vende alla chiesa di S. M. Maggiore una terra posta a Sesto. 
 
 
418/C17 [Paur-400] [Str-391] [1241/A] 1242 gen.14 
Rotolo membranaceo (mm.605x175x25). 

Lottieri tutore di Giovanni di Fidato affitta una casa posta a Ripalta nel pistoiese. 
 
 
419/C13 [Paur-401] [Str-510] [1241/B] 1242 gen.22 
Rotolo membranaceo (mm.750x400x25). 

Montacallo da Campi vende alla chiesa di  S. M. Maggiore alcune terre poste a Campi. 
 
 
420/C17 [Paur-404] [Str-437] [1242/A] 1242 lug.7 
Rotolo membranaceo (mm.355x175x20). 

Ardingo vescovo concede alla chiesa di S. M. Maggiore di vendere alcune case. 
 
 
421/C17 [Paur-405] [Str-499] [1242/B] 1242 ott.2 
Rotolo membranaceo (mm.750x230x35). 

Bellincione q. Tignoso e Perfetta vendono alla chiesa di S. M. Maggiore alcune terre poste a Quinto. 
 
 
422/C17 [Paur-283] [Str-178] [1243/B] 1243 ago.18 
Rotolo membranaceo (mm.375x210x25). 

Orlando proposto fiorentino conferma il pievano di Signa. 
 
 
423/C17 [Paur-407] [Str-482] [1243/A] 1243 ott.25 
Rotolo membranaceo (mm.255x150x15). 

Il rettore di S.Romolo di Colonnata per se e per la chiesa di S. M. Maggiore affitta a Cambio alcune terre poste 
a Casale. 
 
 
424/C13 [Paur-410] [Str-131] [1244/A] 1244 mag.12 
Rotolo membranaceo (mm.535x410x30). 

Sentenza di Ardingo vescovo riguardo la preminenza del Capitolo nella chiesa di S. Pancrazio. 
 
 
425/C17 [Paur-411] [Str-153] [1244/B] 1245 feb. - 1251 lug.9 
Rotolo membranaceo (3 rotoli cuciti insieme) (mm.745x190x30). 

 
425/C17 - I [1244/B - I] 1244 feb. 
Elezione di Ottaviano chierico a rettore di S. Andrea e conferma del Capitolo. 

 
425/C17 - II [1244/B - II] 1246 nov.12 
Elezione di Maffeo chierico a rettore di S. Andrea. 

 
425/C17 - III [1244/B - III] 1251 lug.9 
Matteo rettore della chiesa di S.Andrea promette obbedienza al proposto. 

 
 
426/C17 [Paur-413] [Str-400] [1246/B] 1246 mar.30 
Rotolo membranaceo (mm.390x150x20). 

Benvenuta vedova Toscanelli vende a Guido una casa posta a Pistoia. 
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427/C17 [Paur-412] [Str-89] [1246/A] 1246 dic.22 
Rotolo membranaceo (mm.220x205x10). 

Il podestà di Firenze vende un credito sopra la canonica fiorentina. 
 
 
428/C17 [Paur-428] [Str-857] [1247/B] 1247 mag.4 
Rotolo membranaceo (mm.235x160x20). 

Copia. Innocenzo IV concede al cardinale di S. Maria in via Lata di provvedere alle chiese e ai canonicati in 
Toscana. (Cfr. n°468 Lombardi) 
 
 
429/C17 [Paur-414] [Str-486] [1247/A] 1247 lug.10 
Rotolo membranaceo (mm.365x180x20). 

Diotifece, priore di S. M. Maggiore affitta a Ricovero una casa posta ad Arcoata. 
 
 
430/C22 [Paur-406] [Str-850] [1250/E] 1250 ? 
Rotolo membranaceo (4 rotoli cuciti insieme) (mm.915x210x30). 

Annullamento del processo riguardante il canonico Guittone privato del canonicato. (Cfr. n° 443 Lombardi) 
 
 
431/C22 [Paur-426] [Str-843] [1250/F] 1250 ? 
Rotolo membranaceo (mm.305x265x20). 

SD 
 
Il pievano della chiesa di Asprena, diocesi senese, a nome di papa Innocenzo conferma il canonicato a  Rinieri 
di  Jacopo della Scala. (Cfr. n° 466 Lombardi) 
 
 
432/C22 [Paur-423] [Str-856] [1250/G] 1250 ? 
Rotolo membranaceo (mm.90x120x20). 

Elezione a canonico di Alamanno di Ranieri, nobile fiorentino. 
 
 
433/C22 [Paur-416] [Str-314] [1250/B] 1250 dic.3 
Rotolo membranaceo (mm.230x140x15). 

Bonsignore arciprete non assolve dalla scomunica papale il canonico Vicciano di Cosimo. 
 
 
434/C22 [Paur-418] [Str-577] [1250/D] 1250 dic.15 
Rotolo membranaceo (mm.400x260x20). 

Gianni di Guido dona alla chiesa di S. M. Maggiore una casa posta in borgo Panzano. 
 
 
435/C22 [Paur-425] [Str-1014] [1251/F] 1251 
Rotolo cartaceo (mm.455x315x40). 

Dino canonico di S.Agata nel Mugello espone le sue ragioni contro Tribaldo per la sua elezione a proposto 
della detta chiesa. 
 
 
436/C22 [Paur-417] [Str-576] [1250/C] 1251 feb. 
Rotolo membranaceo (mm.705x295x30). 

Giunta e Ortolano suo figlio promettono al Capitolo di non molestare riguardo a certe terre poste a Casciolle. 
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437/C13 [Paur-415] [Str-36] [1250/A] 1251 feb.15 
Rotolo membranaceo (mm.545x335x30). 

Guittone e Alberto canonici affittano alcune terre poste a Mantignano. 
 
 
438/C22 [Paur-421] [Str-847] [1251/D] 1251 giu.17 
Rotolo membranaceo (mm.155x270x20). 

SD 
 
Innocenzo IV conferma il canonicato a Jacopo di Gerardo. (Cfr. n°460 e 461 Lombardi) 
 
 
439/C22 [Paur-429] [Str-858] [1251/E] 1251 lug.15 
Rotolo membranaceo (mm.140x210x15). 

Innocenzo IV conferma il canonicato a Rinieri di Guido. (Cfr. n° 469 Lombardi) 
 
 
440/C22 [Paur-419] [Str-986] [1251/C] 1251 ago.4 
Rotolo membranaceo (mm.250x265x20). 

Bolla (mm.40, 4) 
 
Innocenzo IV concede la riserva di un canonicato a Tribaldo di Padule. 
 
 
441/C22 [Paur-424] [Str-997] [1251/B] 1251 set.27 
Rotolo membranaceo (mm.240x260x25). 

Bolla (mm. 40, 4) 
 
Innocenzo IV concede a Tribaldo la riserva riguardo al beneficio della pieve di Padule. 
 
 
442/C22 [Paur-420] [Str-780] [1251/A] 1252 mar.10 
Rotolo membranaceo (mm.285x200x15). 

Contro di Aldobrandino riconosce di tenere in affitto alcune terre di Mantignano che appartengono alla 
canonica. 
 
 
443/C22 [Paur-431] [Str-377] [1252/A] 1252 giu.19 
Rotolo membranaceo (mm.190x235x15). 

SD 
 
Innocenzo IV ordina al pievano di Brozzi di  provvedere alla citazione in giudizio alcune persone che 
possedevano beni del Capitolo. 
 
 
444/C22 [Paur-432] [Str-671] [1252/B] 1252 ago.31 ? 
Rotolo membranaceo (mm.180x155x20). 

Puccetto, portiere del vescovo di Arezzo, elegge un procuratore per una lite. 
 
 
445/C22 [Paur-433] [Str-873] [1252/C] [1253 feb.7 ?] 
Rotolo membranaceo (mm.325x185x20). 

Controversia tra Guittone di Alberto, priore di S. Pietro a Monticelli e canonico fiorentino, e Migliorato di 
Gianni. 
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446/C22 [Paur-435] [Str-578] [1253/B] 1253 dic.13 
Rotolo membranaceo (mm.435x290x20). 

Bonaventura e Cambio concedono a livello a Bonaiuto una casa posta a Campocorbolini. 
 
 
447/C22 [Paur-438] [Str-996] [1253/C] 1253 dic.18 
Rotolo membranaceo (mm.250x180x20). 

Sigillo cereo pendente (mm. 35, 65, 15) 
 
Costituzioni del Capitolo fiorentino che stabilisce che i canonici assenti non possono ricevere la prebenda. 
 
 
448/C22 [Paur-437] [Str-56] [1253/D] 1254 feb.2 
Rotolo membranaceo (mm.285x125x20). 

Martino q. Ubaldo da Solicciano promette di pagare l'affitto di alcune terre a Jacopo Rinuccini Rossi.  
 
 
449/C22 [Paur-434] [Str-40] [1253/A] 1254 mar.8 
Rotolo membranaceo (mm.200x325x20). 

Accordo tra il canonico Guittone e Migliorato riguardo le terre di Mantignano. 
 
 
450/C22 [Paur-439] [Str-32] [1254/A] 1254 mag.6 
Rotolo membranaceo (mm.410x255x15). 

Pagano, proposto fiorentino affitta alla chiesa di S. Maria a Quinto alcune terre poste in detto luogo. 
 
 
451/C22 [Paur-440] [Str-844] [1254/B] 1254 mag.7 
Rotolo membranaceo (mm.230x220x20). 

Giovanni vescovo elegge Tribaldo a canonico della chiesa di S.Lorenzo. 
 
 
452/C22 [Paur-441] [Str-983] [1254/C] 1254 ago.30 
Rotolo membranaceo (mm.280x325x20). 

Bolla (mm. 40, 4) 
 
Innocenzo IV concede a Giovanni vescovo di Firenze la possibilità di conferire benefici. (Cfr. 482 Lombardi, 
442 Paur e 903B Strozzi) 
 
 
453/C22 [Paur-443] [Str-1087] [1254/D] 1254 set.8 
Rotolo membranaceo (mm.220x265x20). 

Bolla (mm. 40, 5) 
 
Innocenzo IV ordina al proposto fiorentino di assegnare un beneficio a Guido, rettore di S. Pietro. 
 
 
454/C22 [Paur-444] [Str-388] [1255/B] 1255 
Rotolo membranaceo (mm.340x195x20). 

Il podestà di Firenze condanna Guido prete per ingiurie fatte ad una donna. 
 
 
455/C27 [Paur-445] [Str-16] [1255/A] 1255 mag.2 
Rotolo membranaceo (mm.325x210x15). 

Il Capitolo elegge il rettore di S. Bartolo a Cintoia.  
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456/C27 [Paur-446] [Str-579] [1255/C] 1255 set.4 
Rotolo membranaceo (mm.900x310x30). 

Jacopo q. Beccuto vende alla chiesa di S. M. Maggiore alcune terre poste a Sesto. 
 
 
457/C27 [Paur-1019] [Str-226] [1255/D] 1256 mar.8 - 1256 mar.14 
Rotolo membranaceo (2 rotoli cuciti insieme) (mm.590x245x25). 

Il Capitolo paga un debito al Comune di Firenze (Cfr. n° 1132 Lombardi). 
 

457/C27 - I [1255/D - I] 1255 mar.8 
I canonici pagano un imposta al Comune di Firenze. 

 
457/C27 - II [1255/D - II] 1255 mar.14 
I canonici dichiarano di aver contratto un debito con Puccio di Bindo Alamanni. 

 
 
458/C27 [Paur-448] [Str-517] [1256/B] 1256 ago.24 
Rotolo membranaceo (mm.440x260x25). 

Simonetto q. Aldobrandini da Quinto vende alla chiesa di S. M. Maggiore una terra posta a Casale. 
 
 
459/C27 [Paur-447] [Str-512] [1256/A] 1256 dic.20 
Rotolo membranaceo (mm.270x205x20). 

Rugero di Albertino, procuratore del comune di Firenze vende alla chiesa di S.Maria Maggiore una terra posta 
fuori le mura vecchie della città.  
 
 
460/C27 [Paur-449] [Str-1019] [1256/C] 1257 gen.30 
Rotolo membranaceo (mm.185x250x20). 

Bolla (mm. 40, 4)     
 
Alessandro IV ordina di assegnare la prebenda al canonico Tribaldo. 
 
 
461/C27 [Paur-450] [Str-1033] [1256/D] 1257 feb. 
Rotolo membranaceo (mm.270x360x30). 

SD 
 
Alessandro IV concede al vescovo di Firenze la facoltà di provvedere con benefici ad alcuni suoi familiari. 
 
 
462/C27 [Paur-451] [Str-310] [1257/A] 1257 giu.26 - 1257 giu.29 
Rotolo membranaceo (2 rotoli cuciti insieme) (mm.855x225x25). 

Il Capitolo fiorentino decide riguardo il pagamento di alcuni debiti. 
 
 
463/C27 [Paur-452] [Str-503] [1257/B] 1257 ago.21 
Rotolo membranaceo (mm.610x255x20). 

Benintende di Benvenuto vende alla chiesa di S. M. Maggiore alcune terre poste a Quinto. 
 
 
464/C27 [Paur-454] [Str-1034] [1257/C] 1258 gen.18 
Rotolo membranaceo (mm.580x245x25). 

Copia. Bolla di Alessandro IV a favore del Capitolo fiorentino riguardo la fondazione del monastero di 
S.Felicita. 
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465/C27 [Str-[990]] [1257/D] 1258 gen.18 
Rotolo membranaceo (mm.175x185x25). 

SD 
 
Copia. Bolla di Alessandro IV riguardo la fondazione del monastero di S.Felicita. 
 
 
466/C27 [Paur-458] [Str-1030] [1258/D] 1258 apr.19 
Rotolo membranaceo (mm.390x225x25). 

Sigillo cereo pendente (mm. 50, 8) 
 
Gli Anziani e il Consiglio della città di Firenze revocano la sentenza contro il Capitolo per conto dello Spedale 
del Duomo. 
 
 
467/C27 [Paur-456] [Str-266] [1258/C] 1258 mag.5 
Rotolo membranaceo (mm.315x185x25). 

Bartolo q. Simone vende a Pagano proposto fiorentino alcune terre poste a Quinto. 
 
 
468/C27 [Paur-455] [Str-88] [1258/A] 1258 mag.6 
Rotolo membranaceo (mm.305x180x15). 

Caccialoste vende a  Pagano proposto fiorentino alcune terre poste a Signa. 
 
 
469/C27 [Paur-457] [Str-91] [1258/B] 1258 giu.30 
Rotolo membranaceo (mm.240x145x20). 

Pagamento del censo da parte del monastero di S. Pier Maggiore alla canonica fiorentina. 
 
 
470/C27 [Paur-459] [Str-439] [1260/C] 1260 
Rotolo cartaceo (tagliato in due) (mm.460x315x30). 

Testimonianza contro Chele, spedalingo di S. Giovanni Battista. 
 
 
471/C27 [Paur-460] [Str-210] [1259] 1260 mar.10 ? 
Rotolo membranaceo (mm.480x190x20). 

Querele e doglianze dei canonici fiorentini contro il vescovo. 
 
 
472/C27 [Paur-463] [Str-1040] [1260/B] 1260 giu.18 
Rotolo membranaceo (mm.115x160x10). 

Bolla (mm. 40, 4) 
 
Mandato di Alessandro IV al proposto fiorentino riguardo la lite con la pieve di Decimo. 
 
 
473/C27 [Paur-461] [Str-244] [1260/A] 1260 dic.17 
Rotolo membranaceo (mm.390x165x20). 

Accorso vende alcune terre a Schiatta per soddisfare i legati di Allianese. 
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474/C13 [Paur-472] [Str-1032] [1261] 1262 mar.7 
Rotolo membranaceo (mm.295x390x25). 

Bolla (mm. 40, 4) 
 
Alessandro IV concede l'assoluzione ad alcuni canonici della chiesa di S.Martino di Gangalandi.  
 
 
 
 
475/C27 [Paur-465] [Str-535] [1262/B] 1262 apr.17 
Rotolo membranaceo (mm.730x350x25). 

Cambio di Beliotti vende alla chiesa di S. M. Maggiore alcune terre poste a Quinto. 
 
 
476/C27 [Paur-464] [Str-14] [1262/A] 1262 lug.14 ? 
Rotolo membranaceo (mm.225x160x20). 

I canonici fiorentini eleggono un procuratore per la riscossione delle entrate nel Mugello. 
 
 
477/C27 [Paur-466] [Str-544] [1262/C] 1263 feb.9 
Rotolo membranaceo (mm.820x340x30). 

Ruggerino q. Maffei e soci vendono alla chiesa di S. M. Maggiore alcune terre poste a Casciolle. 
 
 
478/C27 [Paur-467] [Str-86] [1263/A] 1263 ago.23 
Rotolo membranaceo (mm.245x235x15). 

Elezione del rettore della chiesa di S. Andrea fatta dai canonici fiorentini. 
 
 
479/C27 [Paur-470] [Str-392] [1263/D] 1263 ott.10 
Rotolo membranaceo (2 rotoli cuciti insieme) (mm.870x140x25). 

 
479/C27 - I [1263/D - I] 1263 ott.10 
Braccio q. Acciaio vende mezza casa posta nella cappella di S. Prospero a Filippo q. Giovanni.  

 
479/C27 - II [1263/D - II] 1263 dic.23 
[Riccadonna] figlia di Braccio vende mezza casa posta nella cappella di S. Prospero a Filippo q. 
Giovanni.  

 
 
480/C19 [Paur-469] [Str-307] [1263/C] 1263 nov.10 
Rotolo membranaceo (mm.510x145x15). 

Pagano proposto fiorentino elegge un procuratore per riscuotere il grano a Quinto. 
 
 
481/C19 [Paur-468] [Str-239] [1263/B] 1264 feb.2 
Rotolo membranaceo (mm.310x200x25). 

Buoninsegna detto Scilinguato confessa di aver ricevuto la dote di Benvenuta sua moglie. 
 
 
482/C19 [Paur-471] [Str-398] [1263/E] 1264 mar.15 
Rotolo membranaceo (mm.770x190x20). 

Roia di Ranieri e soci vendono a Borromeo e a Venuto q. Adalotto alcune terre poste nel pistoiese. 
 
 
483/C13 [Paur-474] [Str-302] [1264/B] 1264 apr.16 
Rotolo membranaceo (mm.370x405x20). 

I popolani di S. Andrea eleggono il rettore di detta chiesa poi confermato dal Capitolo. 
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484/C19 [Paur-473] [Str-264] [1264/A] 1264 ott.27 
Rotolo membranaceo (mm.405x225x25). 

Alderigo barbiere da Reggio confessa di aver ricevuto la dote della moglie Bella. 
 
 
485/C19 [Paur-475] [Str-497] [1265/A] 1265 mag.16 
Rotolo membranaceo (mm.170x110x15). 

Guitto di Guidone Uberti, procuratore del Comune di Firenze, concede la licenza al priore di S.Mario 
Maggiore di vendere alcune terre poste a Quinto. 
 
 
486/C19 [Paur-476] [Str-542] [1265/B] 1265 mag.21 
Rotolo membranaceo (mm.480x285x25). 

Enrico, priore di S. M. Maggiore, esecutore testamentario di Benvenuto medico, vende a Salvo canonico di 
detta chiesa alcune terre poste a Quinto. 
 
 
487/C19 [Paur-477] [Str-390] [1266] 1266 nov.20 
Rotolo membranaceo (mm.150x235x20). 

Accorso concede alcune terre a Morando suo figlio. 
 
 
488/C19 [Paur-478] [Str-216] [1267] 1267 lug.4 
Rotolo membranaceo (mm.160x165x15). 

Brunetto, per mandato del vicario del vescovo di Firenze, fa precetto a Palmerio, rettore di S. Romolo, affinchè 
restituisca i contratti, beni e privilegi che egli teneva, spettanti al Capitolo di Firenze. 
 
 
489/C19 [Paur-479] [Str-87] [1269] 1269 lug.8 
Rotolo membranaceo (mm.370x195x20). 

Ranieri proposto fiorentino affitta a Meglio di Brendolo da Careggi alcune terre poste Mugnone.  
 
 
490/C19 [Paur-480] [Str-606] [1270] 1270 ago.3 
Rotolo membranaceo (mm.160x185x20). 

Ranieri proposto dichiara di aver ricevuto il giuramento di fedeltà dagli uomini di Campiano. 
 
 
491/C19 [Paur-485] [Str-984] [1271/E] 1271 
Rotolo membranaceo (mm.240x300x20). 

SD 
 
Accordo tra il Capitolo fiorentino e i Consoli dei Mercanti riguardo le offerte per la festa di S. Giovanni. 
 
 
492/C19 [1271/F] 1271 mar.14 
Rotolo (mm.235x110x20). 

Il Capitolo fiorentino chiede al rettore di S. Lorenzo in Collina il pagamento di un censo di due orci d'olio.  
 
 
493/C19 [Paur-484] [Str-842] [1271/D] 1271 mag. 
Quaderno membranaceo (arrotolato) privo di coperta (mm.240x195x40) di carte 4. 

Elemosine giornaliere fatte in S. Reparata. 
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494/C19 [Paur-482] [Str-543] [1271/B] 1271 mag.11 
Rotolo membranaceo (mm.420x300x30). 

Melia, vedova di Benvenuto, dona una casa alla chiesa di S. Maria Maggiore. 
 
 
495/C19 [Paur-481] [Str-102] [1271/A] 1271 dic.17 
Rotolo membranaceo (mm.325x150x25). 

Mergugliese di Orlando confessa di aver ricevuto in affitto una terra da Ranieri proposto. 
 
 
496/C19 [Paur-483] [Str-746] [1271/C] 1272 gen.25 
Rotolo membranaceo (mm.200x130x15). 

Matteo q. Paribeni da Ripalta emancipa Nicola suo figlio. 
 
 
497/C19 [Paur-486] [Str-692] [1272] 1272 dic.31 
Rotolo membranaceo (mm.415x195x25). 

Il Capitolo vende a Baldanza q. Rustichello alcune terre poste a Ronta. 
 
 
498/C19 [Paur-511] [Str-689] [1273] 1273 ago.2 
Rotolo membranaceo (mm.405x180x20). 

Filippo di Giovanni da Pistoia vende una terra ad  Arriga q. Arrigo. (Cfr. 554 Lombardi) 
 
 
499/C19 [Paur-492] [Str-651] [1275/F] 1275 gen.25 - 1279 ago.14 
Rotolo membranaceo (mm.595x285x20). 

Pagamenti fatti all'opera di S.Giovanni per le decime imposte per l'aiuto in Terra Santa. 
 
 
500/C19 [Paur-487] [Str-595] [1274] 1275 feb.10 
Rotolo membranaceo (mm.490x145x27). 

Meo q. Donato vende alcune terre alla badia di Pacciana. 
 
 
501/C19 [Paur-491] [Str-638] [1275/D] 1275 mar.5 
Rotolo membranaceo (mm.535x235x25). 

Ruggero Ferrantini restituisce il denaro da lui prestato ad usura. 
 
 
502/C19 [Paur-494] [Str-706] [1275/G] 1275 apr.9 
Rotolo membranaceo (mm.590x220x20). 

Bello Ferrantini restituisce il denaro preso ad usura dal fratello Ruggero. 
 
 
503/C19 [Paur-493] [Str-641] [1275/E] 1275 apr.11 
Rotolo membranaceo (2 rotoli cuciti insieme) (mm.910x205x30). 

Confessione delle persone che hanno ricevuto denaro ad usura da Bello Ferrantini. 
 
 
504/C19 [Paur-489] [Str-466] [1275/B] 1275 apr.25 
Rotolo membranaceo (mm.195x130x15). 

Vicino q. Accorso vende a Morando e Aldobrando suoi fratelli alcune terre poste ad  Alliana. 
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505/C24 [Paur-490] [Str-612] [1275/C] 1275 mag.29 
Rotolo membranaceo (mm.315x165x20). 

Guidalosto vescovo di Pistoia dona al nobile Aldobrandino un congio di vino. 
 
 
506/C24 [Paur-495] [Str-828] [1275/A] 1275 ago.30 ? 
Rotolo membranaceo (mm.450x165x30). 

Giuntino di Michele di Empoli cede a Ugolino di Davino i diritti su alcuni beni contro Guido. 
 
 
507/C24 [Paur-[962]] [Str-[1054]] [1276/G] ante 1276 
Rotolo membranaceo (mm.300x180x20). 

Copia. Patti tra il Capitolo e i consoli dell'Arte della Lana per l'ufficiatura in S. Giovanni. (Cfr. 1074 
Lombardi) 
 
 
508/C24 [Paur-497] [Str-218] [1276/B] 1276 gen.28 
Rotolo membranaceo (mm.515x110x20). 

Schiatta vende a Morando alcune terre poste a Pescaria. 
 
 
509/C24 [Paur-488] [Str-373] [1276/F] 1276 mag.19 
Rotolo membranaceo (mm.105x180x20). 

Citazione fatta al vescovo di Fiesole e al pievano di Signa di comparire a Roma per una lite. 
 
 
510/C24 [Paur-499] [Str-372] [1276/C] 1276 lug.17 
Rotolo membranaceo (mm.270x150x15). 

Sano di Guidotto, sindaco del Capitolo si appella alla Sede apostolica perchè sia cancellato l'interdetto papale 
sulla città. 
 
 
511/C24 [Paur-500] [Str-700] [1276/E] 1276 lug.17 
Rotolo membranaceo (mm.225x225x20). 

Copia. Sano di Guidotto, sindaco del Capitolo si appella alla Sede apostolica perchè sia cancellato l'interdetto 
papale sulla città. 
 
 
512/C24 [Paur-498] [Str-673] [1276/D] 1276 ott.3 
Rotolo membranaceo (mm.225x205x15). 

Guarente di Migliorato si appella a Tribaldo arciprete riguardo a certi gravami impostigli dal Capitolo. 
 
 
513/C24 [Paur-496] [Str-83] [1276/A] 1276 dic.18 
Rotolo membranaceo (mm.240x165x20). 

Tribaldo arciprete affitta a Ugolino alcune terre poste a Molezzano. 
 
 
514/C24 [Paur-508] [Str-1072] [1277/G] 1277 set. ? 
Rotolo membranaceo (mm.100x220x15). 

Stima della quantità di decime che il Capitolo deve destinare alla Terra Santa. 
 
 
515/C24 [Paur-507] [Str-866] [1277/D] 1277 ott.13 
Rotolo membranaceo (mm.455x345x30). 

Uberto di Rovinoso incarica Ghino di Albizo di provvedere alla restituzione delle usure. 
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516/C24 [Paur-504] [Str-662/B] [1277/B] 1278 
Rotolo membranaceo (2 rotoli cuciti insieme) (mm.445x150x25). 

Procura del Capitolo fiorentino a prendere possesso dei beni appartenenti alla famiglia Malefici 
 

516/C24 - I [1277/B - I] 1278 feb.19 
Procura del Capitolo per entrare in posseso dei beni di Giovanni Malefici. 

 
516/C24 - II [1277/B - II] 1278 feb.25 
Il Capitolo entra in posseso dei beni di Giovanni Malefici. 

 
 
517/C24 [Paur-514] [Str-667] [1278/F] 1278 
Rotolo membranaceo (2 rotoli cuciti insieme) (mm.955x255x30). 

Provvisione del Consiglio Generale di Credenza e Massa riguardo la vendita del greto del fiume Mugnone e 
successiva vendita di una parte di esso ai procuratori del Capitolo fiorentino. 
 
 
518/C24 [Paur-502] [Str-623] [1277/A] 1278 gen.28 
Rotolo membranaceo (mm.585x350x30). 

Copia. Testamento di Giovanni Malefici q. Bencivenni in cui si dispone la restituzione delle usure. 
 
 
519/C13 [Paur-503] [Str-[623]] [1277/F] 1278 gen.28 
2 rotoli membranacei (mm.640x400x20). 

Copia. Testamento di Giovanni Malefici q. Bencivenni in cui si dispone la restituzione delle usure. 
Lettera del confessore di Giovanni Malefici con la quale si invita il Capitolo a provvedere alla restituzione 
delle usure. 
 
 
520/C13 [Paur-506] [Str-759] [1277/C] 1278 feb.8 
Rotolo membranaceo (mm.765x485x25). 

Testamento di Palma vedova di Bencivenno Bernardi. 
 
 
521/C24 [Paur-505] [Str-870] [1277/E] 1278 mar.13 
Rotolo membranaceo (mm.215x160x20). 

Il Capitolo fiorentino elegge a procuratore Benvenuto Bontalenti per provvedere all'immissione in possesso dei 
beni di Giovanni Malefici. 
 
 
522/C18 [Paur-513] [Str-659] [1278/E] 1278 mag.6 
3 rotoli membranacei (mm.1720x405x40). 

Cece q. Berlinghieri vende al Capitolo fiorentino alcune terre poste a Mantignano. 
 
 
523/C24 [Paur-512] [Str-632] [1278/D] 1278 mag.29 
Rotolo membranaceo (mm.285x140x15). 

Cenni q. Benincasa vende un credito a Giovanni q. Corbolo. 
 
 
524/C24 [Paur-515] [Str-1073] [1278/G] 1278 ago.24 
Rotolo membranaceo (mm.150x215x20). 

Il Capitolo dichiara di aver pagato la prima rata della decima per l'aiuto in Terra Santa.  
 
 
525/C24 [Paur-509] [Str-305] [1278/A] 1278 ott.2 
Rotolo membranaceo (mm.275x245x15). 

Il Capitolo elegge un procuratore per la vendita dei beni di Bencivenna Malefici. 
 



Censimento fondo diplomatico 

 52

 
526/C24 [Paur-510] [Str-594] [1278/C] 1278 nov.9 
Rotolo membranaceo (mm.280x130x20). 

Mundualdo a favore di Palmeira vedova di Giovanni Malefici. 
 
 
527/C24 [Paur-510/bis] [Str-435] [1278/B] 1279 gen.9 
Rotolo membranaceo (mm.660x210x25). 

Decreto del vicario per l'aumento del numero dei canonici in S.Maria Maggiore da 3 a 4. 
 
 
528/C24 [Paur-548] [Str-1074] [1279/D] 1279 mar.1 
Rotolo membranaceo (mm.305x565x30). 

SD 
 
Bolla di Niccolò III a favore del Capitolo riguardo il sussidio caritativo al vescovo. 
 
 
529/C18 [Paur-292] [Str-451] [1279/C] 1279 ott.1 - 1279 nov.1 
4 fogli membranacei (arrotolati) (mm.410x180x35). 

Elenco delle spese dei canonici. (Cfr. 310 Lombardi) 
 
 
530/C24 [Paur-516] [Str-1062] [1279/B] 1280 gen.30 
Rotolo membranaceo (mm.260x145x15). 

Il Capitolo paga 44 lire della decima  per la Terra Santa. 
 
 
531/C24 [Paur-517] [Str-634] [1279/A] 1280 mar.18 
Rotolo membranaceo (mm.315x190x15). 

Il Capitolo confessa di aver ricevuto 60 lire dall' arciprete Tribaldo. 
 
 
532/C24 [Paur-522] [Str-635] [1280/E] 1280 giu.12 
Rotolo membranaceo (mm.310x185x15). 

Tribaldo arciprete affita a Massaro di Molezzano alcune terre poste in detto luogo. 
 
 
533/C18 [Paur-519] [Str-242] [1280/B] 1280 lug.21 
Rotolo membranaceo (mm.730x485x30). 

Testamento di Roberto medico figlio di Aldobrandino . 
 
 
534/C29 [Paur-518] [Str-181] [1280/A] 1280 ago.7 
Rotolo membranaceo (mm.520x250x30). 

Fondazione di due cappelle in S.Reparata fatta dagli esecutori testamentari di Roberto di Aldobrandino. 
 
 
535/C29 [Paur-524] [Str-286/B] [1280/F] 1280 ago.7 
Rotolo membranaceo (mm.575x300x20). 

Il Capitolo delibera circa il testamento di Roberto medico figlio di Aldobrandino. 
 
 
536/C29 [Paur-520] [Str-308] [1280/C] 1280 ago.25 
Rotolo membranaceo (mm.365x120x20). 

Il Capitolo elegge il pievano di S. Giovanni Battista di Firenze. 
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537/C29 [Paur-521] [Str-509] [1280/D] 1280 dic.2 
Rotolo membranaceo (mm.530x215x20). 

Bice, moglie di Puccio, vende una casa alla chiesa di S. Maria Maggiore. 
 
 
538/C29 [Paur-760] [Str-822] [1281/F] 1281 
Rotolo membranaceo (mm.270x160x30). 

Statuto vecchio del Comune di Firenze. "De Servitiis celatis e subtractis". (Cfr. 865 Lombardi) 
 
 
539/C29 [Paur-523] [Str-698] [1280/G] 1281 feb. 
Rotolo membranaceo (mm.260x165x15). 

 Mattia q. Paribeni di S. Romano riceve  50 lire di aumento di dote da Piubella sua moglie. 
 
 
540/C18 [Paur-531] [Str-855] [1281/E] 1281 - 1282 
Rotolo membranaceo (11 roroli cuciti insieme) (mm.3500x230x50). 

Processo per la lite tra il Capitolo e Rinaldo da Prato arciprete di Pistoia. 
 
 
541/C29 [Paur-527] [Str-647] [1281/C] 1281 ago.14 
Rotolo membranaceo (mm.200x195x20). 

I frati di S. Anna in Prato eleggono un procuratore per rappresentarli presso il Capitolo. 
 
 
542/C18 [Paur-525] [Str-507] [1281/A] 1281 nov.20 
Rotolo membranaceo (mm.485x365x25). 

Naddo di Gherardo Baldanza vende mezza casa alla chiesa di S. Maria Maggiore. 
 
 
543/C18 [Paur-526] [Str-580] [1281/B] 1282 gen.16 
Rotolo membranaceo (mm.415x425x30). 

Masnerio di Aldobrandino e soci vende alla chiesa di S. M. Maggiore alcune terre poste a Casciolle. 
 
 
544/C29 [Paur-529] [Str-670] [1281/D] 1282 feb.14 
Rotolo membranaceo (mm.325x310x20). 

Convenevole di Torsello di Sommaria restituisce una casa alla chiesa di S. M. Maggiore. 
 
 
545/C29 [Paur-532] [Str-674] [1282/A] 1282 dic.20 
Rotolo membranaceo (mm.270x225x20). 

Elezione di Salvi chierico a rettore di S. Pietro di Cardicasa. 
 
 
546/C18 [Paur-534] [Str-31] [1283/A] ca. 1283 
Rotolo membranaceo (mm.415x365x30). 

Bencivenni vende a Viviano una terra posta a Solicciano. 
 
 
547/C29 [Paur-565] [Str-536] [1283/D] 1283 
Rotolo membranaceo (mm.335x200x15). 

Dolce di Lamberto e i figli rinunziano ai diritti su una casa in favore di S. Maria Maggiore. 
 
 



Censimento fondo diplomatico 

 54

548/C29 [Paur-533] [Str-811] [1282/B] 1283 gen.26 
Rotolo membranaceo (mm.300x140x15). 

Filippo di Amorosi confessa di aver ricevuto un prestito da Filippo di Bellincione. 
 
 
549/C29 [Paur-535] [Str-33] [1283/B] 1283 giu.11 
3 rotoli membranacei (2 rotoli cuciti insieme) (mm.940x290x30). 

Compromesso e lodo fra Angelotto Alfani arcidiacono e Manetto dei Lamberti canonico riguardo una lite per il 
possesso di una parte di una casa. 
 
 
550/C29 [Paur-536] [Str-34] [1283/C] 1283 lug.5 
Rotolo membranaceo (mm.575x215x20). 

Testamento di Lucchese figlia di Benvenuto. 
 
 
551/C29 [Paur-538] [Str-994] [1284/B] 1284 nov.5 
Rotolo membranaceo (mm.150x215x15). 

Bolla (mm.35, 4) 
 
Martino IV compone la lite tra il Capitolo e il vescovo di Fiesole. 
 
 
552/C29 [Paur-537] [Str-186] [1284/A] 1284 nov.15 
Rotolo membranaceo (mm.220x310x20). 

SD. 4 tagli triangolari all'altezza del locus sigilli. 
 
Il Capitolo elegge un procuratore per chiedere un prestito per pagare le spese di una lite. 
 
 
553/C29 [Paur-539] [Str-271] [1285/A] 1285 
4 fogli membranacei (arrotolati) (mm.410x150x40). 

Entrate e uscite del Capitolo. 
 
 
554/C29 [Paur-540] [Str-697] [1285/B] 1285 set.1 
Rotolo membranaceo (mm.510x155x20). 

Tantobene Ridolfini vende a Fazio suo fratello una casa posta a Pistoia. 
 
 
555/C29 [Paur-540/2°] [Str-709] [1285/C] 1285 set.14 
Rotolo membranaceo (mm.465x145x15). 

Antigrado di Serravalle vende una terra ad Alessandro q. Corsi. 
 
 
556/C29 [Paur-541] [Str-917] [1285/D] 1286 mar.13 - 1288 giu.25 
Rotolo membranaceo (mm.595x305x25). 

Pagamenti da parte dell'Opera di S. Giovanni Battista delle decime ecclesiastiche da inviare quale sussidio al 
Regno di Sicilia. 
 
 
557/c [Paur-542] [Str-101] [1286/C] 1286 apr.3 
Rotolo membranaceo (mm.810x660x40). 

Procura del clero fiorentino essendo vacante il vescovado. 
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558/C18 [Paur-543] [Str-1042] [1286/D] 1286 mag.27 
Rotolo membranaceo (mm.485x640x40). 

Bolla (mm.35, 4) 
 
Bolla di Onorio IV a favore dell'elezione di frate Jacopo da Perugia a vescovo di Firenze. 
 
 
559/C18 [Paur-544] [Str-1017] [1286/B] 1286 mag.28 
Rotolo membranaceo (mm.490x695x40). 

Bolla (mm. 40, 4) 
 
Bolla di Onorio IV a favore dell'elezione di frate Jacopo da Perugia a vescovo di Firenze. 
 
 
560/C18 [Paur-545] [Str-1037] [1286/A] 1286 dic.29 
Rotolo membranaceo (mm.495x700x40). 

Bolla (mm. 40, 4)  
 
Onorio IV conferma l' elezione di Andrea Mozzi fatta dal Capitolo. 
 
 
561/C29 [Paur-528] [Str-661] [1287/B] 1287 set.10 
Rotolo membranaceo (mm.645x150x20). 

Testamento di Morando q. Accorso di Pistoia. 
 
 
562/C29 [Paur-546] [Str-684] [1287/A] 1288 mar.29 
Rotolo membranaceo (mm.140x185x10). 

Ugolino prete rinunzia alla rettoria di S. Marco in Pistoia. 
 
 
563/C29 [Paur-551] [Str-1075] [1289/C] 1289 mag.2 
Rotolo membranaceo (mm.390x275x20). 

Protesta del Capitolo per la lite col vescovo riguardo il sussidio caritativo. 
 
 
564/C29 [Paur-549] [Str-295] [1289/A] 1289 ott.9 
Rotolo membranaceo (mm.260x110x10). 

Mingarda di Pistoia vende a Vanni una terra posta a Gavinana. 
 
 
565/C29 [Paur-550] [Str-519] [1289/B] 1289 ott.31 
Rotolo membranaceo (mm.585x230x25). 

Bartolo di Lapo vende alla chiesa di S. M. Maggiore una casa posta nel chiasso Begnamini.  
 
 
566/C18 [Paur-556] [Str-80] [1290/B] 1290 feb. - 1290 mar. 
Rotolo membranaceo (mm.2200x520x40). 

Riformagione del Comune di Firenze per comperare terre del Capitolo. 
 

566/C18 - I [1290/B - I] 1290 feb.20 
Riformagione del Comune di Firenze per l'elezione di Nerio Attigliante a procuratore del Comune 
per l'aquisto di terre. 

 
566/C18 - II [1290/B - II] 1290 mar.10 
Nuccio di Folchetto e altri vendono al procuratore del Comune di Firenze alcune terre. 
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566/C18 - III [1290/B - III] 1290 mar.12 
Masino di Manetto Alberti vende al procuratore del Comune di Firenze alcune terre poste a 
Monticello. 

 
 
567/C20 [Paur-555] [Str-380] [1290/E] 1290 lug.1 
Rotolo membranaceo (mm.120x295x15). 

Lettura delle lettere apostoliche di Niccolò IV riguardo quei signori che vantavano diritti su beni appartenenti 
al vescovado di Firenze. 
 
 
568/C20 [Paur-554] [Str-279] [1290/C] 1290 set.16 
Rotolo membranaceo (mm.365x235x20). 

Testamento di Rinieri q. Arrigo Alberti. 
 
 
569/C20 [Paur-557] [Str-699] [1290/D] 1290 ott.20 
Rotolo membranaceo (mm.235x135x10). 

Filippo vescovo di Fiesole e il suo Capitolo eleggono procuratore Tebaldo vescovo di Firenze perchè riferisca 
al papa riguardo i giuramenti prestati dal clero, dal Comune e dai signori fiesolani al loro vescovo. 
 
 
570/C20 [Paur-553] [Str-18] [1290/A] 1290 ott.23 
Rotolo membranaceo (mm.395x215x20). 

Testamento di Trincia q. Manovello di S. Maria a Nipotecosa. 
 
 
571/C18 [Paur-559] [Str-859/B] [1291/A] 1291 
Rotolo membranaceo (mm.486x480x25). 

SD 
 
Copia. Stefano de Broy canonico protesta con il proposto e i canonici per aver eletto un altro canonico al suo 
posto. 
 
 
572/C20 [1290/F] 1291 mar.9 
Rotolo membranaceo (mm.450x380x25). 

Niccolò IV assegna il canonicato ad Andrea di Cione, cappellano del cardinale sotto il titolo di S. Nicola in 
Carcere. 
 
 
573/C20 [Paur-558] [Str-581] [1291/C] 1291 giu.12 
Rotolo membranaceo (mm.665x225x25). 

Piero q. Borghi vende alla chiesa di S. Maria Maggiore una terra posta a Sesto. 
 
 
574/C20 [Paur-564] [Str-516] [1291/B] 1291 giu.21 
Rotolo membranaceo (mm.510x290x25). 

Orlanduccio vende alla chiesa di S. Maria Maggiore una casa posta a Peretola. 
 
 
575/C20 [Paur-561] [Str-853] [1292/B] 1292 lug.8 
Rotolo membranaceo (mm.180x200x15). 

Ordine dato al Capitolo perchè paghi le distribuzioni a Egidio de Zapperone. 
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576/c [Paur-560] [Str-171] [1292/A] 1292 set.12 
Rotolo membranaceo (mm.700x625x40). 

Accordo fra Andrea vescovo di Firenze e il Capitolo nella controversia per il sussidio caritativo. 
 
 
577/C20 [Paur-566] [Str-683] [1293/C] 1293 ago.24 
Rotolo membranaceo (mm.350x150x15). 

Bartromeo q. Giunta vende a Lotto l'entrata di olio che riscuoteva su alcune terre poste a Lamporecchio. 
 
 
578/C23 [Paur-562] [Str-72] [1293/A] 1293 ago.27 - 1293 set.2 
Rotolo membranaceo (4 rotoli cuciti insieme) (mm.2420x315x50). 

Istituzione ed erezione della dignità di tesoriere nella canonica fiorentina. 
In allegato: bifolio cartaceo (all'interno del rotolo). 
 
 
579/c [Paur-563] [Str-234/B] [1293/B] 1293 ago.28 - 1293 set.1 
Rotolo membranaceo (9 rotoli cuciti insieme) (mm.4100x265x50). 

Atti per l'istituzione ed erezione dellla dignità di tesoriere del Capitolo fiorentino. 
 
 
580/c [Paur-673] [Str-904] [1313/E] 1293 dic.13 - 1313 lug.14 
Rotolo membranaceo (8 rotoli cuciti insieme) (mm.5050x380x60). 

Giovanni q. Braccio vende ad Andrea q. Mergugliese un palazzo posto a Pistoia. 
(Compere di Andrea q. Mergugliese e di Nerio q. Ammannati). 
 
 
581/C20 [Paur-575] [Str-491] [1294/B] 1294 ago.1 
Rotolo membranaceo (mm.285x215x20). 

Il Capitolo chiede al vescovo il permesso di barattare alcune terre col monastero di S. Donato in Torre. 
 
 
582/C20 [Paur-568] [Str-492] [1294/C] 1294 ago.3 
Rotolo membranaceo (mm.615x400x25). 

Permuta di beni tra il  monastero di S.Donato alle Torri e la chiesa di S.Maria Maggiore. 
 
 
583/C20 [Paur-567] [Str-304] [1294/A] 1294 ott.13 
Rotolo membranaceo (mm.375x345x25). 

Gherbole e Magna di Donato vendono a Iacopo alcune terre poste a Signa nel luogo detto Colle. 
 
 
584/C20 [1294/B-bis] 1295 gen. 
Rotolo (mm.370x145x20). 

[...]. 
 
 
585/C20 [Paur-761] [Str-823] [1295/D] 1295 
Quaderno membranaceo (arrotolato) (mm.245x175x25) di carte 4. 

Nota di terre e servitù del Capitolo. (Cfr. 866 Lombardi) 
 
 
586/C20 [Paur-569] [Str-871] [1294/D] 1295 feb.6 
Rotolo membranaceo (4 rotoli cuciti insieme) (mm.1800x265x30). 

Originale e copia. Sinibaldo q. Jacopo e altri vendono a Corso alcune terre poste a Pistoia.  
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587/C20 [Paur-571] [Str-375] [1295/B] 1295 ago.11 
Rotolo membranaceo (mm.223x125x15). 

Andrea figlia di Chiaro da Pistoia confessa di pagare tre denari di affitto per una casa. 
 
 
588/C20 [Paur-572] [Str-446] [1295/C] 1295 ago.12 
Rotolo membranaceo (mm.300x195x15). 

Bonaccorso di Morando elegge a procuratore Puccio di Schiatta. 
 
 
589/C20 [Paur-570] [Str-4] [1295/A] 1295 dic.20 
Rotolo membranaceo (mm.550x530x30). 

Compromesso tra Tribaldo proposto e il Capitolo fiorentino. 
 
 
590/C20 [Paur-573] [Str-259] [1296/A] 1296 
Rotolo membranaceo (mm.465x390x25). 

Ordine del Comune per allargare la strada in Cafaggio. 
 
 
591/C20 [Paur-576] [Str-496] [1296/C] 1296 giu.4 
Rotolo membranaceo (mm.620x440x25). 

Manetto q. Cambio di Torrigiana vende alla chiesa di S. M. Maggiore alcune terre poste a Quinto. 
 
 
592/C20 [Paur-577] [Str-664] [1296/D] 1296 giu.13 
Rotolo membranaceo (mm.465x175x20). 

Sentenza per la restituzione della dote di Jacopa di Pistoia. 
 
 
593/C20 [Paur-574] [Str-432] [1296/B] 1296 ago.28 
Rotolo membranaceo (mm.355x155x15). 

Il priore di S. M. Maggiore concede a Nello Passerini di appoggiare un muro a quello del refettorio. 
 
 
594/C20 [Paur-579] [Str-246] [1297/C] 1297 mag.19 - 1297 dic.17 
Rotolo membranaceo (6 rotoli cuciti insieme) (mm.1980x195x30). 

Consenso prestato da alcuni canonici per l'elezione di Giovanni di Angiolino dei Macchiavelli a tesoriere. 
 
 
595/C23 [Paur-581] [Str-867] [1297/D] 1297 giu.22 
Rotolo membranaceo (9 rotoli cuciti insieme) (mm.4430x380x50). 

Rosso di Diotaiuti e Salvi dei Rossi da Pistoia vendono a Baschiere una casa posta a Pistoia. 
 
 
596/C20 [Paur-578] [Str-159] [1297/A] 1298 gen.10 
Rotolo membranaceo (mm.440x360x25). 

I canonici eleggono un procuratore per la lite con Giovanni Macchiavelli che pretendeva l'affidamento della 
Tesoreria. 
 
 
597/C25 [Paur-580] [Str-208] [1297/B] 1298 gen.22 
Rotolo membranaceo (mm.230x170x15). 

Il rettore di S. Lorenzo in Collina paga un censo di due orci d'oro. 
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598/C23 [Paur-586] [Str-170] [1298/E] 1298 giu.21 
Rotolo membranaceo (mm.770x370x35). 

Jacopo q. Bonacosa dà in pagamento alla Compagnia dei Clarenti alcune terre poste ad Agliana. 
 
 
599/C25 [Paur-582] [Str-64] [1298/A] 1298 lug.28 
Rotolo membranaceo (mm.455x310x20). 

Lodo tra il Capitolo e Neri q. Diotisalvi per la costruzione di una grondaia. 
 
 
600/C25 [Paur-587] [Str-276] [1298/F] 1298 set.6 
Rotolo membranaceo (mm.380x220x20). 

Marsuppino Migliorati della Compagnia dei Clarenti affitta alcune terre poste a Scandicci. 
 
 
601/c [Paur-584] [Str-167] [1298/D] 1298 set.26 
Rotolo membranaceo (3 rotoli cuciti insieme) (mm.2260x320x40). 

Riformagione del Comune di Firenze per demolire e ricostruire altrove l'ospedale di S. Giovanni e allargare la 
piazza. 
In allegato: fascicolo cartaceo di 8 carte (all'interno del rotolo). 
 
 
602/C23 [Paur-583] [Str-74] [1298/B] 1298 set.26 - 1298 ott.1 
Rotolo membranaceo (2 rotoli cuciti insieme) (mm.1220x565x30). 

Riformagione del Comune per demolire e ricostruire altrove l'ospedale S. Giovanni. 
 
 
603/C25 [Paur-591] [Str-467] [1298/K] 1298 nov.25 
Rotolo membranaceo (mm.325x150x20). 

Vanni di Vicino mercante di Pistoia afferma di aver ricevuto da Barone di Monaldo il pagamento di alcuni 
diritti riguardo l'arte dei panni. 
 
 
604/C25 [Paur-592] [Str-865] [1298/L] 1298 dic.22 
Rotolo membranaceo (mm.220x185x25). 

Puccino Rusticucci fa fine a Mergugliese e ad altri riguardo un certo debito. 
 
 
605/C25 [Paur-589] [Str-385] [1298/I] 1299 gen.13 
Rotolo membranaceo (mm.480x205x20). 

Rosso q. Diotaiuti di Salvi dei Rossi vende una terra posta a Pistoia a Mergugliese di Braccio. 
 
 
606/C25 [Paur-590] [Str-389] [1298/H] 1299 gen.13 
Rotolo membranaceo (mm.505x235x25). 

Baschiera di Rinieri dei Rossi vende a Mergugliese una casa posta a Pistoia. 
 
 
607/C25 [Paur-585] [Str-143] [1298/C] 1299 gen.31 
Rotolo membranaceo (mm.460x250x15). 

Il Capitolo affitta per 5 anni un podere posto a Signa. 
 
 
608/C25 [Paur-588] [Str-292] [1298/G] 1299 feb.4 
Rotolo membranaceo (mm.705x140x20). 

Rinieri q. Bartromeo in qualità di procuratore di Meo da Pistoia vende alcuni beni a Mergugliese q. Braccio. 
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609/C25 [Paur-598] [Str-872] [1299/F] 1299 apr.7 
Rotolo membranaceo (mm.420x210x20). 

Vanni q. Lemmi da Pistoia vende alcune terre a Mergugliese di Braccio. 
 
 
610/C25 [Paur-594] [Str-163] [1299/B] 1299 apr.16 
Rotolo membranaceo (mm.745x295x25). 

Pagano di Jacopo Buoncompagni di Pistoia vende a Corrado terre poste a Freduccio. 
 
 
611/C25 [Paur-593] [Str-15] [1299/A] 1299 mag.2 
Rotolo membranaceo (mm.415x210x20). 

La Compagnia dei Clarenti protesta contro quella degli Acciaioli per il sale. 
 
 
612/C23 [Paur-595] [Str-189] [1299/D] 1299 ago.11 
Rotolo membranaceo (mm.510x450x30). 

Girolamo q. Salvi di Chiaro vende 20 staia di terra a Chiaro q. Salvi Cinnucoli. 
 
 
613/C23 [Paur-596] [Str-530] [1299/E] 1299 nov.12 
Rotolo membranaceo (mm.545x430x40). 

Lodo tra la chiesa di S. M. Maggiore e Tedice di Marcovelli per alcune terre poste a Quinto. 
 
 
614/C25 [Paur-597] [Str-395] [1299/C] 1299 nov.24 
Rotolo membranaceo (mm.460x195x20). 

Processo tra Ermanno abate di Pacciana e Chiaro q. Corso riguardo il pagamento di un censo. 
 
 
615/C25 [Paur-768] [Str-767] [1300/I] [ca. sec.XIV] 
Rotolo membranaceo (mm.460x160x20). 

Elenco di persone. (Cfr. 316 e 873 Lombardi; 298 Paur) 
 
 
616/C25 [Paur-962] [Str-1054] [1300/D] [ca. sec.XIV] - sec.XV 
Rotolo cartaceo (mm.310x245x30) di carte 3. 

Copia. Patti tra il Capitolo e i consoli dell'Arte della Lana per l'ufficiatura in S. Giovanni. (Cfr. 658 Lombardi) 
 
 
617/C25 [Paur-600] [Str-448] [1300/B] 1300 lug.1 
Rotolo membranaceo (mm.475x325x25). 

Il vescovo Francesco istituisce la parrocchia nella chiesa di S.Marco. 
 
 
618/C25 [Paur-601] [Str-442] [1300/C] 1300 lug.1 
Rotolo cartaceo (mm.480x330x30). 

Il Capitolo chiede l'annullamento della parrocchia di S.Marco. 
 
 
619/C25 [Paur-603] [Str-608] [1300/E] 1300 ago.3 
Rotolo cartaceo (mm.310x230x25). 

I canonici vendono frutti della prebenda del canonico Cambio de Panchi per un anno. 
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620/C23 [Paur-599] [Str-79] [1300/A] 1300 ago.7 
Rotolo membranaceo (mm.585x410x25). 

Compromesso tra Tebaldo proposto e i canonici e Giovanni Macchiavelli tesoriere circa l'ufficio della 
Tesoreria. 
 
 
621/C23 [Paur-608] [Str-100] [1300/K] 1300 nov.10 
Rotolo membranaceo (mm.545x485x30). 

Lodo tra il Capitolo e Giovanni di Macchiavelli riguardo l'ufficio della Tesoreria. 
 
 
622/C25 [Paur-605] [Str-898] [1300/G] 1300 nov.11 
Rotolo cartaceo (mm.165x235x20). 

Tracce di un sigillo cereo aderente. 
 
Esenzione vescovile concessa al Capitolo riguardo il sussidio per il viaggio a Roma del vescovo. 
 
 
623/C25 [Paur-602] [Str-458] [1300/F] 1301 feb.26 
Rotolo membranaceo (mm.335x145x20). 

Martino di Bonomenti di Legri confessa di aver ricevuto 12 lire da Caro di Legri. 
 
 
624/C25 [Paur-604] [Str-636] [1300/H] 1301 feb.29 
Rotolo membranaceo (2 rotoli cuciti insieme) (mm.640x160x25). 

Orlanduccio q. Rustichello confessa di aver ricevuto da Mergugliese di Braccio l'affitto di una casa posta a 
Pistoia. 
 
 
625/C25 [Paur-607] [Str-57] [1301/C] 1301 apr.11 
Rotolo membranaceo (mm.385x295x20). 

Il Capitolo vende a Belisardo e Baldo dei Tosinghi terre poste a Cafaggio. 
 
 
626/C23 [Paur-613] [Str-602] [1301/B] 1301 lug.22 
Rotolo membranaceo (mm.495x415x25). 

Bino q. Monaldo vende a Nello beni posti a Civitana. 
 
 
627/C25 [Paur-606] [Str-48] [1301/H] 1301 ago.9 
Rotolo cartaceo (mm.310x235x20). 

Codicillo testamentario di Guido q. Brunetti del popolo di S.Nicola. 
 
 
628/C25 [Paur-609] [Str-269] [1301/E] 1301 set.30 
Rotolo membranaceo (mm.305x235x15). 

Il Capitolo affitta a Meo di Rosso un podere posto a Cafaggio. 
 
 
629/C30 [Paur-615] [Str-1055] [1301/A] 1301 ott.3 
Rotolo cartaceo (mm.330x240x40) di carte 5. 

Il Capitolo fiorentino elegge il rettore della cappella di S. Matteo in Duomo. 
 
 
630/C30 [Paur-610] [Str-401] [1301/D] 1301 nov.22 
Rotolo cartaceo (mm.205x230x25). 

I canonici fanno scomunicare Giudice, pievano di S.Giovanni. 
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631/C30 [Paur-612] [Str-469] [1301/G] 1302 gen.19 
Rotolo membranaceo (mm.225x105x10). 

Bonaventura elegge a suo procuratore Vicino q. Giunta. 
 
 
632/C30 [Paur-611] [Str-443] [1301/F] 1302 gen.24 
Rotolo membranaceo (mm.245x225x15). 

Lamberto Bonfiglioli promette di pagare al Capitolo l'affitto di una terra posta a Cafaggio. 
 
 
633/C30 [Paur-616] [Str-273] [1302/A] 1302 apr.29 
Rotolo membranaceo (mm.220x215x15). 

I canonici eleggono procuratore Recupero cappellano della cattedrale per chiedere a Lottieri vescovo la revoca 
del pagamento del pranzo. 
 
 
634/C30 [Paur-617] [Str-708] [1302/B] 1303 feb.22 - 1312 mag.20 
Rotolo membranaceo (4 rotoli cuciti insieme) (mm.1760x215x35). 

Riscossioni di tre debiti da parte di Meglio q. Ranuccio detto Barile contratti da Meo di Benettone di Pistoia e 
successiva vendita a Meo di Benettone di Pistoia di una casa posta in detto luogo. 
 
 
635/C30 [Paur-624] [Str-1020] [1303/G] 1303 apr.28 
Rotolo membranaceo (mm.245x410x35). 

SD 
 
Indulgenza concessa dal cardinale Niccolò da Prato per la chiesa di S.Caterina al Vetriciaio. 
 
 
636/C30 [Paur-623] [Str-813] [1303/F] 1303 mag.3 
Rotolo membranaceo (mm.440x270x30). 

Altiburzo q. Grassi vende a Lamberto Lupicini alcune terre poste a S. Maria Montici. 
 
 
637/C30 [Paur-619] [Str-103] [1303/B] 1303 ago.26 
Rotolo membranaceo (mm.300x185x15). 

Ricco di Oliviero confessa di tenere a soccida due buoi da Arrigo di Buonaccorso. 
 
 
638/C30 [Paur-620] [Str-191] [1303/C] 1303 set.16 
Rotolo membranaceo (mm.465x165x20). 

Il Capitolo elegge Bartolomeo di Spigliato e Bonvicino Rustichelli procuratori per atti vari. 
 
 
639/C30 [Paur-622] [Str-677] [1303/E] 1303 ott.31 
Rotolo membranaceo (mm.565x175x25). 

Vanni Rustichelli e altri pagano un imposta al Comune di Pistoia. 
 
 
640/C30 [Paur-621] [Str-471] [1303/D] 1303 nov.27 
Rotolo membranaceo (mm.265x175x20). 

Martello di Pietro e altri promettono di pagare 2 fiorini a Guiduccio di Benvenuto. 
 
 
641/C30 [Paur-618] [Str-53] [1303/A] 1304 gen.23 
Rotolo membranaceo (mm.295x285x25). 

Ricupero di Benvenuto, cappellano di S.Reparata, informa, a nome del Capitolo, il pievano di Castel 
Fiorentino riguardo la lettera di Benedetto XI relativa la lite tra il Capitolo e Angelo, vescovo di Fiesole. 
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642/C30 [Paur-763] [Str-825] [1304/F] 1304 giu.4 
Rotolo membranaceo (mm.420x170x20). 

Consiglio dato da Mulo dei Muli da Pistoia a Giovanna di Martino di Giunta. 
 
 
643/C30 [Paur-626] [Str-618] [1304/A] 1304 lug.5 
Rotolo membranaceo (mm.330x155x15). 

Vanni di Rustichello elegge procuratori Alessandro di Corso e Benvenuto da Pistoia. 
 
 
644/c [Paur-627] [Str-707] [1304/B] 1304 ago.31 - 1385 giu.14 
Rotolo membranaceo (10 rotoli cuciti insieme) (mm.4200x335x50). 

Compere di terre fatte da Mergugliese da Pistoia. 
 
 
645/C30 [Paur-629] [Str-1031] [1304/D] 1304 dic.1 
Rotolo membranaceo (mm.330x445x25). 

Bolla (mm. 35, 5) 
 
Benedetto XI conferma la sentenza riguardo la lite tra il Capitolo e il vescovo di Fiesole per il grano. 
 
 
646/C30 [Paur-625] [Str-149] [1304/C] 1304 dic.26 
Rotolo membranaceo (mm.890x315x30). 

Lodo pronunciato dal visconte Tedici relativo alla controversia tra il proposto e i canonici fiorentini. 
 
 
647/C30 [Paur-628] [Str-1028] [1304/E] 1305 gen.23 
Rotolo cartaceo (mm.300x230x30). 

Tracce di sigillo cereo aderente. 
 
Lodo fra il Capitolo e il vescovo di Fiesole per il grano. (Cfr. n° 682 Lombardi e n° 630 Paur) 
 
 
648/C30 [Paur-632] [Str-845] [1306/B] 1306 giu.27 
Rotolo membranaceo (mm.560x275x25). 

Il legato della Santa Sede elegge Federico, figlio del marchese di Monticello a canonico di Fiesole. 
 
 
649/C30 [Paur-631] [Str-468] [1306/A] 1306 ago.17 
Rotolo membranaceo (mm.355x155x15). 

Mone di Accorsino di Pistoia confessa di essere stato saldato da Baronto. 
 
 
650/C30 [Paur-634] [Str-63] [1307/A] 1307 apr.14 
Rotolo membranaceo (mm.310x230x20). 

Il Capitolo affitta a Datino e Francesco q. Bianchi alcune terre poste a Campo Regio. 
 
 
651/C30 [Paur-636] [Str-296] [1307/C] 1307 apr.15 
Rotolo membranaceo (mm.325x215x20). 

Giunta di Fede elegge procuratore Bonsignore q. Astigiani per la lite contro il monastero di S.Caterina. 
 
 
652/C30 [Paur-637] [Str-311] [1307/D] 1307 mag.20 
Rotolo membranaceo (mm.330x195x20). 

Il Capitolo elegge l'operaio dell'opera della chiesa di S.Maria Maggiore. 
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653/C30 [Paur-635] [Str-161] [1307/B] 1307 set.10 
Rotolo membranaceo (mm.505x210x25). 

Testamento di Strada vedova di Morando Accorsi e figlia di Salvo Borghese. 
 
 
654/C31 [Paur-638] [Str-477] [1307/E] 1308 feb.1 - 1313 mag.18 
Rotolo membranaceo (3 rotoli cuciti insieme) (mm.1495x215x30). 

I giudici della curia civile assegnano alcune terre agli eredi di Dello e Rustichelli q. Aringheri. 
 
 
655/C31 [Paur-639] [Str-257/B] [1307/F] 1308 feb.17 
Rotolo membranaceo (mm.665x395x35). 

Grimaldo di Compagno vende a chiaro di Mandato due case poste a  Borgo S. Lorenzo. 
 
 
656/C31 [Paur-641] [Str-105] [1308/A] 1308 ago.19 
Rotolo membranaceo (mm.755x320x25). 

Guido e Giana pistoiesi abitanti a Bologna vendono a Benefeci di Andrea alcune case e terre poste a Serravalle.
 
 
657/C31 [Paur-642] [Str-627] [1308/B] 1308 ott.16 
Rotolo membranaceo (mm.440x180x25). 

Marsuppino q. Megliorati dei Clarenti fa citare Alessandro q. Corsi da Pistoia per un debito. 
 
 
658/C31 [Paur-644] [Str-642] [1308/D] 1308 nov.5 
Rotolo membranaceo (2 rotoli cuciti insieme) (mm.990x200x30). 

Sentenza del podestà di Pistoia a favore di  Alessandro q. Corsi da Pistoia contro Clarentino q. Anselmi e altri. 
 
 
659/C31 [Paur-643] [Str-1035] [1308/C] 1309 mar.1 
Rotolo membranaceo (mm.345x415x40). 

SD 
 
Indulgenza concessa da Lottieri, vescovo di Firenze, alla chiesa di S.Caterina al Vetricciaio.  
 
 
660/C31 [Paur-652] [Str-687] [1309/F] 1309 apr.16 - 1310 mag.31 
Rotolo membranaceo (5 rotoli cuciti insieme) (mm.2700x360x45). 

Compere di Mergugliese da Pistoia. 
 
 
661/C31 [Paur-646] [Str-440] [1309/H] 1309 mag.28 
Rotolo cartaceo (mm.300x220x25) di carte 4. 

Sentenza per cui gli ufficiali del Comune di Firenze non possono sottoporre l'ospedale di S.Giovanni Battista 
sotto l'Arte dei Beccai. 
 
 
662/C31 [Paur-614] [Str-655] [1309/K] 1309 giu.5 
Rotolo membranaceo (mm.595x315x25). 

Controversia tra Bonaccorso di Matteo e le monache di S.Caterina riguardo alcuni beni. 
 
 
663/C31 [Paur-650] [Str-656] [1309/D] 1309 ago.22 
Rotolo membranaceo (mm.625x215x25). 

Il Capitolo fiorentino concede al priore di S.Andrea a Castagnola di Settimo il permesso di chiedere un prestito 
per restaurare la chiesa. 
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664/C31 [Paur-648] [Str-617] [1309/I] 1309 ott.15 
Rotolo membranaceo (mm.305x155x20). 

Landetto Acconciati, Marsuppino Migliorati, Lotto Anselmi e altri si appellano alla sentenza di Guidone di 
Mancini, capitano del Popolo di Pistoia. 
 
 
665/C31 [Paur-651] [Str-678] [1309/E] 1309 ott.23 
Rotolo membranaceo (mm.490x250x25). 

Il Capitolo elegge un arbitro per decidere sulla lite per le distribuzioni. 
 
 
666/C31 [Paur-647] [Str-616] [1309/A] 1309 dic.15 
Rotolo membranaceo (mm.470x170x25). 

Lotto q. Megliorati e soci eleggono un procuratore per una lite. 
 
 
667/C31 [Paur-649] [Str-645] [1309/B] 1309 dic.24 
2 rotoli membranacei (mm.420x165x25). 

Marsuppino Migliorati e altri si appellano contro la sentenza del Comune di Pistoia. 
 
 
668/C31 [Paur-654] [Str-5] [1310/A] 1310 
Rotolo membranaceo (mm.740x325x30). 

Ammonizioni e precetti promulgati dal vescovo di Firenze, Antonio d'Orsi. 
 
 
669/C31 [Paur-653] [Str-817] [1309/C] 1310 feb.14 
Rotolo membranaceo (mm.210x185x20). 

Corsino q. Forese cede a Imelda i diritti su alcune terre poste a Lizano. 
 
 
670/C31 [Paur-645] [Str-289] [1309/G] 1310 mar.18 
Rotolo membranaceo (2 rotoli cuciti insieme) (mm.1450x275x35). 

Costituzioni del Capitolo fiorentino. 
 
 
671/C31 [Paur-657] [Str-643] [1310/D] 1310 apr.8 
Rotolo membranaceo (mm.480x235x20). 

Sentenza dei giudici di Pistoia a favore di Giovanni Vitelli da Pistoia. 
 
 
672/C23 [Paur-659] [Str-686] [1310/F] 1310 apr.11 - 1312 ago.8 
Rotolo membranaceo (6 rotoli cuciti insieme) (mm.2830x295x45). 

Spina q. Ficarelli dei Bargensi e Contessa sua moglie vendono una casa e beni posti a Pistoia a Vanni q. Ciato 
Ghillanelli il quale, poi, li rivende a Andrea q. Mergugliese Bracci. 
 
 
673/C31 [Paur-658] [Str-646] [1310/C] 1310 mag.5 
Rotolo membranaceo (mm.320x165x20). 

Nicoluccio q. Jacopo, nunzio del comune di Pistoia, ratifica il possesso di beni a Schiatta procuratore di 
Giovanni Vitelli. 
 
 
674/C31 [Paur-661] [Str-705] [1310/H] 1310 set.13 
Rotolo membranaceo (mm.455x150x20). 

Andrea q. Mergugliese da Pistoia affitta a Puccino di Rinuccio alcune terre poste a Pacciana. (Cfr. n° 714 
Lombardi e n° 660 Paur) 
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675/C31 [Paur-633] [Str-1036] [1310/G] 1310 ott.31 
Rotolo membranaceo (mm.220x435x35). 

SD 
 
Il cardinale Arnaldo, legato di Clemente V, concede l'indulgenza per la costruzione del monastero di 
S.Caterina. 
 
 
676/C31 [Paur-655] [Str-355] [1310/E] 1311 gen.21 
Rotolo membranaceo (mm.230x145x15). 

Giovanni q. Vitelli elegge a suo procuratore Schiatta Pisani. (Cfr. n° 716 Lombardi e n° 662 Paur) 
 
 
677/C31 [Paur-656] [Str-620] [1310/B] 1311 mar.25 
Rotolo membranaceo (mm.605x445x25). 

Lamberto q. Diotiaiuti dei Lupicini e suo figlio vendono al procuratore del q. Nepo di Bardi alcune terre poste 
in S.Margherita a Montici. 
 
 
678/C31 [Paur-666] [Str-528] [1311/C] 1311 giu.8 
Rotolo membranaceo (mm.370x210x20). 

Il priore e i canonici di S. Maria Maggiore promettono di celebrare una messa all'anno per i defunti al posto del 
vecchio legato. 
 
 
679/C36 [Paur-667] [Str-532] [1311/D] 1311 giu.8 
Rotolo membranaceo (mm.360x290x15). 

Giovanna e Gasdia q. Filippo Barucci rinunziano al diritto di avere "medietatem petiam carnium" all'anno. 
 
 
680/C36 [Paur-665] [Str-916] [1311/F] 1311 giu.11 
Rotolo membranaceo (mm.205x145x15). 

Gli Anziani del Comune di Pistoia concedono la licenza a Pino di Bandino di vendere una casa a Andrea di 
Mergugliese. 
 
 
681/C36 [Paur-668] [Str-899] [1311/E] 1311 giu.16 
Rotolo membranaceo (3 rotoli cuciti insieme) (mm.1800x245x30). 

Meo q. Benettone da Pistoia vende ad Andrea di Mergugliese una casa posta a Pistoia. 
 
 
682/C36 [Paur-664] [Str-474] [1311/B] 1311 lug.13 
Rotolo membranaceo (mm.280x265x20). 

Il Capitolo elegge il rettore della cappellania eretta in S.Marco. 
 
 
683/C36 [Paur-663] [Str-464] [1311/A] 1311 ott.15 
Rotolo membranaceo (mm.440x385x25). 

Chiaro q. Mandato dona a sua sorella Ricca, conersa del monastero di S.Caterina, una casa posta in Borgo 
S.Lorenzo. 
 
 
684/C36 [Paur-670] [Str-901] [1312/A] 1312 mag.11 
Rotolo membranaceo (mm.455x200x20). 

Andrea q. Mergugliese Bracci emancipa suo figlio Mergugliese. 
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685/C36 [Paur-669] [Str-20] [1312/D] 1312 giu.14 
Rotolo membranaceo (2 rotoli cuciti insieme) (mm.960x245x35). 

Lodo tra alcuni abitanti del Comune di Pistoia. 
 
 
686/C36 [Paur-671] [Str-903] [1312/C] 1312 giu.17 
Rotolo membranaceo (mm.200x215x15). 

Andrea q. Mergugliese Bracci emancipa suo figlio Bonifacio. 
 
 
687/C36 [Paur-672] [Str-902] [1312/B] 1312 ago.5 
Rotolo membranaceo (mm.585x205x20). 

I figli di Mergugliese Bracci si accordano riguardo la divisione di certe terre. 
 
 
688/C36 [Paur-676] [Str-476] [1313/C] 1313 mag.31 
Rotolo membranaceo (mm.620x260x25). 

Il Capitolo elegge Bernardino di Tegghia dei Frescobaldi a pievano di Signa. 
 
 
689/C36 [Paur-684] [Str-913] [1313/L] 1313 giu.23 
Rotolo membranaceo (mm.380x210x20). 

La badessa di S.Caterina affitta a Manta vedova di Guido alcune terre poste a Bivigliano. 
 
 
690/C36 [Paur-677] [Str-815] [1313/D] 1313 ago.16 
Rotolo membranaceo (mm.425x255x20). 

Giunta di Cambio del popolo di S. Maria a Quinto vende alcune terre a Vanni corazzaio. 
 
 
691/C36 [Paur-683] [Str-911] [1313/K] 1313 ago.17 
Rotolo membranaceo (mm.325x185x15). 

Ravenna moglie del q. Orlanduccio e suo figlio vendono un credito a Vanni q. Gualando. 
 
 
692/C36 [Paur-685] [Str-915] [1313/M] 1313 set.14 
Rotolo membranaceo (mm.555x215x25). 

Guido di Belluccio del popolo S.Romolo, cede un credito a Sacco di Duccio. 
 
 
693/C36 [Paur-675] [Str-472] [1313/B] 1313 ott.10 
Rotolo membranaceo (mm.365x265x15). 

Licenza concessa al rettore della chiesa di S.Maria di Quarto per una permuta di terre. 
 
 
694/C36 [Paur-680] [Str-908] [1313/G] 1313 ott.11 - 1313 ott.23 
Rotolo membranaceo (2 rotoli cuciti insieme) (mm.790x225x20). 

Sentenza a favore di Tessa moglie di Donnino Bonafede contro Feo e i suoi eredi riguardo a certi beni. 
 
 
695/C36 [Paur-674] [Str-334] [1313/A] 1313 ott.23 
Rotolo membranaceo (mm.280x130x15). 

Andrea,  procuratore di S. Maria Maggiore paga a Duccio, tavernaio q. Aldobrandini i diritti su alcune terre 
date in affitto da detta chiesa. 
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696/C36 [Paur-681] [Str-909] [1313/H] 1313 ott.26 
Rotolo membranaceo (mm.345x195x15). 

Giovanni q. Ulivieri e Piero q. Ricco promettono di restituire 5 lire a Sacco di Duccio. 
 
 
697/C36 [Paur-678] [Str-900] [1313/N] 1314 feb.10 
Rotolo membranaceo (mm.835x205x30). 

Stefano e Nerio q. Venuti Adalotti da Pistoia vendono una terra a Andrea q. Mergugliese. 
 
 
698/C36 [Paur-682] [Str-910] [1313/I] 1314 mar.4 
Rotolo membranaceo (mm.385x195x15). 

La Curia delle Gabelle ordina a tutti gli ufficiali restituiscano le gabelle che hanno riscosso nella città e nel 
contado. 
 
 
699/C36 [Paur-679] [Str-905] [1313/F] 1314 mar.10 
Rotolo membranaceo (mm.820x200x20). 

Astalone q. Alberto da Pistoia vende alcune terre a Mergugliese. (Cfr. n° 710 Lombardi). 
 
 
700/C36 [Paur-689] [Str-935] [1314/B] 1314 apr.12 
Rotolo membranaceo (mm.390x245x20). 

Elezione di Bartolomeo q. Cenni a canonico di S.Maria Maggiore. 
 
 
701/C36 [Paur-688] [Str-907] [1314/C] 1314 mag.13 
Rotolo membranaceo (mm.360x260x30). 

Giunta Panico q. Cambio vende a Francesco q. Dolce una terra posta a Quinto. 
 
 
702/C36 [Paur-686] [Str-204] [1314/A] 1314 giu.6 
Rotolo membranaceo (mm.430x270x20). 

Il Capitolo consegna al proposto due poderi posti nel popolo di S.Giusto a Campi e di S.Maria a Cintoia. 
 
 
703/C41 [Paur-687] [Str-450] [1314/D] 1314 ott.7 
Rotolo membranaceo (mm.575x260x25). 

Bindo q. Donati vende a Bencivenni q. Chiari una terra posta a Sesto. 
 
 
704/C41 [Paur-672/bis] [Str-478] [1315/C] 1315 lug.14 
Rotolo membranaceo (mm.525x375x25). 

Antonio vescovo conferma le costituzioni dei canonici di  S.Piero Scheraggio. 
 
 
705/C41 [Paur-671/bis] [Str-457] [1315/B] 1315 nov.9 
Rotolo membranaceo (mm.300x380x25). 

Giovanni q. Pagno da Pistoia affitta una bottega a Pacino q. Baldanze. 
(Il tutore della pergamena è costituito dal frammento di un atto notarile del XIII sec.?) 
 
 
706/C41 [Paur-670/bis] [Str-6] [1315/A] 1315 nov.14 
Rotolo membranaceo (mm.675x145x20). 

Permuta di terre tra il rettore di S.Biagio di Casciana e Baronto q. Ildebrando con licenza di Ermanno vescovo 
di Pistoia. 
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707/C41 [Str-914] [1315/D] 1316 mar.16 
Rotolo membranaceo (mm.425x220x20). 

Bachino q. Buoninsegna cede un credito a Lapo q. Balistano. 
 
 
708/C41 [Paur-674/bis] [Str-585] [1316/A] 1316 mag.1 
Rotolo membranaceo (mm.285x210x20). 

I canonici di S. Maria Maggiore affittano a Guerrino q. Dingo un podere posto nel popolo di S. Stefano in 
Pane. 
 
 
709/C41 [Paur-673/bis] [Str-444] [1316/B] 1316 giu.2 
Rotolo membranaceo (mm.320x240x25). 

I canonici eleggono i due camarlighi per l'anno in corso. (Cfr. 745 Lombardi) 
(Il tutore è il frammento di un atto notarile del XIII sec.) 
 
 
710/C41 [Paur-678/bis] [Str-710] [1316/E] 1316 ott.7 
Rotolo membranaceo (mm.240x120x20). 

Bandino q. Morando elegge un procuratore. 
 
 
711/C41 [Paur-676/bis] [Str-681] [1316/D] 1316 ott.14 
2 rotoli membranacei (mm.345x295x25). 

Tancia degli Amieri, vedova di Naldo Gherardini dei Cerchi, promette di restituire alcune terre alle monache di 
S.Caterina (2 esemplari). 
 
 
712/C23 [Paur-675/bis] [Str-609] [1316/C] 1316 ott.23 
Rotolo membranaceo (mm.680x475x30). 

Bartola q. Neri Lapi vende a Lucia degli Orlandetti Lottieri stamaiolo una casa posta in via Panzani. 
 
 
713/C41 [Paur-677/bis] [Str-691] [1316/F] 1317 mar.12 
Rotolo membranaceo (mm.755x150x20). 

Giovanni q. Alessandro da Pistoia intima a Manno e suo figlio di pagare le spese relative alla lite riguardo 
alcune terre. 
 
 
714/C41 [Paur-670/terzo] [Str-685] [1317/E] 1317 apr.7 
Rotolo membranaceo (mm.520x190x20). 

Andrea Mergugliese viene assolto dall'inquisizione per aver costruito un edificio sopra una certa strada di 
Pistoia. 
 
 
715/C41 [Paur-671/terzo] [Str-696] [1317/F] 1317 mag.20 
Rotolo membranaceo (mm.535x225x30). 

Datino q. Puccio calzolaio confessa di aver ricevuto da Zato q. Gambino la dote di Diana sorella di Zato. 
 
 
716/C41 [1317/L] 1317 mag.31 
Rotolo membranaceo (mm.300x210x15). 

Il Capitolo elegge due operai della chiesa di S.Maria del Fiore. 
 
 
717/C41 [Paur-681/bis] [Str-495] [1317/G] 1317 ago.20 
Rotolo membranaceo (mm.350x265x20). 

Il priore di S. M. Maggiore affitta a Berto Benvenuti e a Naddo Albonetti alcune terre poste a Quinto. 
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718/C23 [Paur-686/bis] [Str-601] [1317/M] 1317 set.18 
Rotolo membranaceo (mm.790x560x30). 

Nello q. Ducci, del popolo di S. Miniato di Colle, vende a Lucia q. OrIandetto Lotteri una casa e delle terre 
poste a Civitana. 
 
 
719/C41 [Paur-687/bis] [Str-639] [1317/H] 1317 ott.10 
Rotolo membranaceo (mm.620x240x25). 

Compromesso fra Scotta e Lucia da una parte sorelle figlie di Orlandetto Lottieri e Orlandetto loro padre 
dall'altra. 
 
 
720/C41 [Paur-688/bis] [Str-695] [1317/N] 1317 nov.2 
Rotolo membranaceo (mm.690x355x25). 

Copia. Compromesso tra Scotta e Lucia sorelle figlie di Orlandetto stamaiolo e il detto Orlandetto. (Cfr. 362 
Lombardi) 
 
 
721/C28 [Paur-683/bis] [Str-513] [1317/C] 1317 nov.16 
Rotolo membranaceo (mm.575x360x25). 

Buonaccorso q. Soldano vende alla chiesa di S. M. Maggiore una casa posta a Panzano. 
 
 
722/C41 [Paur-684/bis] [Str-520] [1317/D] 1317 nov.16 
Rotolo membranaceo (mm.615x310x30). 

Lapa vedova di Bindo q. Spigliati vende una casa alla chiesa di S. M. Maggiore. 
 
 
723/C41 [Paur-689/bis] [Str-680] [1317/K] 1317 nov.17 
Rotolo membranaceo (mm.315x285x20). 

Scotta e Lucia ricorrono contro Orlandetto loro padre perchè rispetti il lodo. 
 
 
724/C41 [Paur-680/bis] [Str-247] [1317/A] 1317 nov.30 
Rotolo membranaceo (mm.440x285x20). 

Supplica del proposto fiorentino ad Antonio d'Orso vescovo di Firenze perchè conceda al Capitolo la licenza di 
barattare alcune terre con Ranieri della Tosa. 
 
 
725/c [Paur-677/terzo] [Str-622] [1318/E] 1318 - 1319 
10 rotoli membranacei (7 rotoli cuciti insieme) (mm.4700x300x60). 

Processo tra il Capitolo fiorentino e prete Michele, rettore di S.Michele a Lucciano, riguardo la pieve di Signa 
cominciato nel 1318 e proseguito negli anni successivi. 
 
 
726/C41 [Str-654] [1317/I] 1318 feb.23 
Rotolo membranaceo (mm.410x295x20). 

Il Capitolo elegge un procuratore per difendersi dalle imposte del legato pontificio. 
 
 
727/C41 [Paur-682/bis] [Str-506] [1317/B] 1318 mar.3 
Rotolo membranaceo (2 rotoli cuciti insieme) (mm.1430x285x35). 

Borghino q. Bartolo Borghi Rinaldi vende a Francesca vedova q. Nuto Corda alcune terre poste a Quinto. 
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728/C41 [Paur-678/terzo] [Str-637] [1318/F] 1318 giu.16 
Rotolo membranaceo (mm.190x130x20). 

Gli operai dell'opera di S.Jacopo in Pistoia confessano di aver ricevuto la gabella da Francesco di Filippo e da 
Baronto di Alessandro. 
 
 
729/C41 [Paur-673/terzo] [Str-456] [1318/B] 1318 set.9 
Rotolo membranaceo (mm.310x160x20). 

Ambrogio q. Alessandro affitta a Ventura di Lapo una terra posta a Prato. 
 
 
730/C41 [Paur-674/terzo] [Str-465] [1318/C] 1318 set.9 
Rotolo membranaceo (mm.335x160x15). 

Ambrogio q. Alessandri affitta  a Guido q. Tone una terra posta ad Alliana. 
 
 
731/C32 [Paur-675/terzo] [Str-500] [1318/D] 1318 dic.4 
Rotolo membranaceo (mm.615x280x25). 

Mone q. Becchi e Chiaro Davanzati affittano a Boccio di Megliore alcune terre poste a Quinto. 
 
 
732/C32 [Paur-676/terzo] [Str-502] [1318/H] 1318 dic.6 
Rotolo membranaceo (mm.725x305x30). 

Copia. Mone q. Becchi e Chiaro Davanzati affittano alcune terre poste a Quinto. 
 
 
733/C32 [Paur-688/terzo] [Str-826] [1318/I] 1318 dic.23 
Rotolo membranaceo (mm.370x225x25). 

Baronto q. Alessandro degli Ambrogi da Pistoia vende a Francuccio di Quarto e a suo figlio un pezzo di terra 
posto a Pialle. 
 
 
734/C32 [Paur-672/terzo] [Str-332] [1318/A] 1318 dic.25 
Rotolo membranaceo (mm.470x175x25). 

Cante, priore di S. M. Maggiore, affitta a Giusto 4 pezzi di terra posti a S.Stefano Calcinaia. 
 
 
735/C32 [Paur-679/terzo] [Str-660] [1318/G] 1319 feb.11 
Rotolo membranaceo (mm.600x200x25). 

Gli agostiniani di S.Maria Maddalena di Empoli eleggono un procuratore per ritirare le accuse contro il 
pievano di Empoli e altri. 
 
 
736/C32 [Paur-689/terzo] [Str-977] [1319/K] 1319 apr.19 
Rotolo membranaceo (mm.310x330x30). 

Sigillo cereo pendente (mm. 65, 50, 10) 
 
Il vescovo di Firenze concede la licenza per la permuta delle terre tra il pievano di Signa e il rettore di 
S.Michele a Lucciano. 
 
 
737/C32 [Paur-685/terzo] [Str-665] [1319/F] 1319 apr.23 
Rotolo membranaceo (mm.505x255x25). 

Bernardino Frescobaldi, pievano di Signa, baratta alcune terre di questa chiesa con quelle di S.Michele di 
Lucciano. 
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738/C32 [Paur-920] [Str-182] [1319/L] 1319 lug.9 
Rotolo membranaceo (mm.410x275x20). 

Ugo Boni, canonico di Volterra, dona due pezzi di terra posta a Brozzi all'altare di S.Reparata. 
 
 
739/C32 [Paur-686/terzo] [Str-688] [1319/G] 1319 lug.27 
Rotolo membranaceo (mm.280x140x10). 

Ambrogio q. Alessandro da Pistoia affitta alcune terre a Cambio di Romeo di Alliana. 
 
 
740/C32 [Paur-1137] [1319/I] 1319 ott.3 
Rotolo cartaceo (mm.295x230x25) di carte 2. 

Decisione dei canonici di riunirsi il venerdì. (Cfr. 1254 Lombardi) 
 
 
741/C32 [Paur-681/terzo] [Str-358] [1319/B] 1319 ott.15 
Rotolo membranaceo (mm.260x165x15). 

Precetto del collettore pontificio al Capitolo fiorentino perchè producano documenti che attestino i loro 
privilegi sulla pieve di Signa. 
 
 
742/C32 [Paur-683/terzo] [Str-621] [1319/D] 1319 nov.3 
Rotolo membranaceo (mm.335x230x20). 

Francesco di Antella e Tedaldo di S.Cecilia di S.Miniato, frati di penitenza accolgono nel terzo ordine 
francescano  alcune donne. 
 
 
743/C32 [Paur-680/terzo] [Str-134] [1319/A] 1320 gen.27 
Rotolo membranaceo (mm.515x240x20). 

I frati di Ognissanti eleggono un procuratore per una vendita. 
 
 
744/C32 [Paur-687/terzo] [Str-690] [1319/H] 1320 mar.4 
Rotolo membranaceo (mm.245x205x20). 

Neri da Montaione supplica il vescovo di Firenze di ottenerte la licenza per vendere i suoi beni patrimoniali. 
 
 
745/C32 [Paur-684/terzo] [Str-652] [1319/E] 1320 mar.5 
Rotolo membranaceo (mm.785x320x20). 

Il prete Neri q. Puccio da Montaione vende alcuni beni posti in detto loco a Albonetto, cappellano di 
S.Reparata. 
 
 
746/C32 [Paur-682/terzo] [Str-607] [1319/C] 1320 mar.7 
Rotolo membranaceo (mm.825x340x25). 

I frati Umiliati vendono alcune beni poste nel popolo di S.Maria di Carpineto, in luogo detto Vacciano a Neri 
da Montaione rettore di S.Cristoforo di Firenze. 
 
 
747/C28 [Paur-693] [Str-494] [1320/D] 1320 mag.28 
Rotolo membranaceo (mm.445x380x25). 

Il vescovo concede al priore e ai canonici di S. Maria Maggiore di contrarre un debito di 500 lire. 
 
 
748/C32 [Paur-690] [Str-312] [1320/A] 1320 giu.9 
Rotolo membranaceo (mm.755x330x30). 

Provvisione del Comune di Firenze contro coloro che agiscono contro il vescovo Antonio. 
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749/C32 [Paur-694] [Str-694] [1320/E] 1320 lug.13 
Rotolo membranaceo (mm.520x230x20). 

Il generale degli Umiliati approva la vendita fatta dai frati di Ognissanti, di terre a prete Rinieri rettore di S. 
Cristoforo. 
 
 
750/C32 [Paur-691] [Str-453] [1320/C] 1320 set.5 
Rotolo membranaceo (mm.350x155x20). 

Andrea q. Mergugliese affitta a Cecco di Lanfranco alcune terre poste in luogo detto Strada. 
 
 
751/C32 [Paur-692] [Str-441] [1320/B] 1320 set.9 
Rotolo cartaceo (mm.870x310x30). 

Parere di vari dottori che invalida la scomunica contro i Priori e i Consoli della città di Firenze per la mancata 
vendita del castello di monte Domenichi appartenenti ai Franzesi, debitori del papa. 
 
 
752/C28 [Paur-696] [Str-1029] [1320/G] 1321 gen.31 
Rotolo membranaceo (mm.375x410x30). 

SD 
 
Giovanni cardinale sotto il titolo di S.Teodoro ordina al Capitolo di pagare la prebenda a Pino di Carmignano, 
suo cappellano e canonico, anche se assente. 
 
 
753/C32 [Paur-695] [Str-912] [1320/F] 1321 mar.17 
Rotolo membranaceo (mm.380x185x20). 

Durante di Ricovero tavernaio promette al suo confessore la restituzione delle usure. 
 
 
754/C32 [Paur-707] [Str-1039] [1321/L] 1321 lug.3 
Rotolo membranaceo (mm.205x340x15). 

SD 
 
Il generale dei Predicatori fa partecipi dei beni spirituali del suo ordine le monache di S.Caterina. 
 
 
755/C32 [Paur-705] [Str-809] [1321/H] 1321 lug.4 
Rotolo membranaceo (mm.280x325x30). 

SD 
 
Bolla di Giovanni XXII contro quelli che non pagano le decime alla pieve di S.Ippolito. 
 
 
756/C28 [Paur-701] [Str-151] [1321/D] 1321 ago.3 
Rotolo membranaceo (mm.685x450x25). 

Scrutinio del Capitolo per l'elezione di Guglielmo dei Frescobaldi a vescovo di Firenze. 
 
 
757/C32 [Paur-700] [Str-701] [1321/G] 1321 set.29 
Rotolo membranaceo (mm.325x235x15). 

Pubblicazione dell'elezione fatta dai canonici di Guglielmo Frescobaldi a tesoriere. 
 
 
758/C37 [Paur-699] [Str-133] [1321/C] 1321 set.30 
Rotolo membranaceo (mm.405x220x20). 

Copia. Il Capitolo elegge un procuratore per comunicare a Guglielmo dei Frescobaldi la sua elezione a 
tesoriere. 
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759/C37 [Paur-698] [Str-104] [1321/B] 1321 ott.1 
Rotolo membranaceo (mm.420x190x20). 

Il Capitolo elegge un procuratore per comunicare a Guglielmo Frescobaldi la sua elezione a tesoriere. 
 
 
760/C37 [Paur-704] [Str-248] [1321/F] 1321 ott.15 
Rotolo membranaceo (mm.345x250x20). 

I canonici eleggono un procuratore perchè porti a Roma l'instrumento dell'elezione di Guglielmo Frescobaldi a 
vescovo di Firenze. 
 
 
761/C37 [Paur-702] [Str-187] [1321/E] 1321 ott.20 
Rotolo membranaceo (mm.410x365x30). 

Giovanni proposto di Firenze revoca la procura fatta a Stefano di Broy. 
 
 
762/C37 [Paur-703] [Str-859] [1321/I] 1321 ott.21 
Rotolo cartaceo (mm.315x230x20). 

Copia. Protesta di Stefano de Broy contro il proposto per la revoca della sua procura. 
 
 
763/C37 [Paur-697] [Str-62] [1321/A] 1321 dic.1 
Rotolo membranaceo (mm.280x180x20). 

Il Capitolo elegge un procuratore per riscuotere alcuni debiti. 
 
 
764/C37 [Paur-547] [Str-257] [1322/D] [1322 ?] 
Rotolo membranaceo (mm.420x195x20). 

Atti nella disputa per la pieve di Pitiana rogati da Corsellino Cavalcanti. (Cfr. 692 e 808 Lombardi e 640 Paur) 
 
 
765/C37 [Paur-706] [Str-906] [1321/K] 1322 gen.30 
Rotolo membranaceo (mm.415x310x20). 

Giunta di Vanni da Gangalandi confessa di aver ricevuto la dote di Dada di Buontalenti Bonaccorsi sua moglie.
 
 
766/C37 [Paur-710] [Str-505] [1322/B] 1322 lug.3 
Rotolo membranaceo (mm.480x255x20). 

Nino q. Cino, del popolo di S. Maria a Quinto, riconosce di tenere in affitto certe terre poste nel popolo di S. 
Maria Maggiore. 
 
 
767/C37 [Paur-711] [Str-582] [1322/C] 1322 lug.3 
Rotolo membranaceo (mm.560x245x20). 

Tura q. Ubaldo, del popolo S. Maria a Quinto, riconosce di aver affittato un pezzo di terra a Balzano, priore 
della chiesa di S.Maria Maggiore. 
 
 
768/C37 [Paur-709] [Str-362] [1322/A] 1322 set.15 
Rotolo membranaceo (mm.365x265x15). 

Massario, rettore della chiesa di S.Michele di Lomena, affitta un pezzo di terra posto a Monte Calvo a Bartolo. 
 
 
769/c [Paur-715] [Str-600] [1322/E] 1322 ott.15 
2 rotoli membranacei (6 rotoli cuciti insieme) (mm.4120x310x50). 

Processo per la lite tra il Capitolo fiorentino e il priore e i frati di S.Marco per la suddetta parrocchia 
smembrata dalla cattedrale dal vescovo di Firenze. 
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770/C37 [Paur-716] [Str-611] [1323/E] [ca. 1323] 
Fascicolo membranaceo (arrotolato) privo di coperta (mm.310x230x40) di carte 20. 

Esame dei testimoni nella causa tra il Capitolo e i frati di S.Marco riguardo la lite per l'istituzione della 
parrocchia. 
 
 
771/C37 [Paur-714] [Str-498] [1323/C] 1323 set.14 
Rotolo membranaceo (mm.265x255x20). 

Il priore di S. Maria Maggiore affitta a Reddita q. Arrigo del popolo di S.Michele a Castello alcune terre poste 
a Quinto. 
 
 
772/C37 [Paur-717] [Str-640] [1323/D] 1323 nov.26 
Rotolo membranaceo (mm.455x160x25). 

Sentenza del giudice di Pistoia a favore di Chello di Alessandro per un affitto. 
 
 
773/C37 [Paur-712] [Str-321] [1323/A] 1324 gen.24 
Rotolo membranaceo (mm.425x280x20). 

Lodo tra la chiesa di S. Maria Maggiore e Mone q. Becchi e Chiarino q. Davanzati riguardo la lite su alcune 
terre tenute in affitto. 
 
 
774/C37 [Paur-713] [Str-354] [1323/B] 1324 feb.26 
Rotolo membranaceo (mm.370x280x20). 

Villanova q. Buti  di Massa confessa di dover pagare 4 staia di grano l'anno alla chiesa di Valle di Lomena. 
 
 
775/C37 [Paur-720] [Str-704] [1324/C] 1324 giu.14 
Rotolo membranaceo (mm.615x260x20). 

Lucia q. Orlandetto vende a Scotta sua sorella un podere posto a Fiesole. 
 
 
776/C37 [Paur-719] [Str-342] [1324/B] 1324 lug.1 
Rotolo membranaceo (mm.535x235x25). 

Il priore di S. Maria Maggiore affitta una terra posta nel piano di Gangalandi a Tuccio di Gamba e Nero Muti 
di Calcinaia. 
 
 
777/C37 [Paur-718] [Str-315] [1324/A] 1324 ago.23 
Rotolo membranaceo (mm.310x130x15). 

Lapo di Bartolomeo da Pistoia elegge un procuratore. 
 
 
778/C37 [Paur-722] [Str-258] [1325] 1325 giu.4 
Rotolo membranaceo (mm.445x310x25). 

I benedettini di S. Marco eleggono un procuratore per la lite col Capitolo. 
 
 
779/C37 [Paur-726] [Str-653] [1326/D] 1326 mag.15 
Rotolo membranaceo (mm.565x370x25). 

Restituzione della dote fatta a Dada q. Giunta di Vanni.  
 
 
780/C37 [Paur-728] [Str-818] [1326/F] 1326 mag.22 
Rotolo membranaceo (mm.540x245x30). 

Atti presentati alla corte del podestà di Firenze in seguito alla petizione di Dada q. Giunta. 
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781/C28 [Paur-725] [Str-650] [1326/C] 1326 lug.7 
Rotolo membranaceo (mm.465x360x20). 

Il podestà di Firenze concede a Dada q. Giunta di Vanni alcuni beni posti a Gangalandi. 
 
 
782/C37 [Paur-723] [Str-504] [1326/A] 1326 ago.9 
Rotolo membranaceo (mm.300x200x20). 

Il priore di S. Maria Maggiore affitta a Giovanni q. Tone alcune terre poste a Quinto. 
 
 
783/C37 [Paur-724] [Str-593] [1326/B] 1327 feb.5 
Rotolo membranaceo (mm.675x335x30). 

L'abate di Pacciana dichiara di aver aquistato alcuni beni con i denari dell'abbazia. 
 
 
784/C42 [Str-1151] [1326/G] 1327 mar.2 
Rotolo membranaceo (mm.320x210x20). 

Chimenti q. Sacco del popolo di S.Bartolomeo affitta a Martinello q. Diodati un podere posto a Montencoli. 
 
 
785/C42 [Paur-727] [Str-693] [1326/E] 1327 mar.2 
2 rotoli membranacei (mm.420x270x20). 

Jacopo q. Giovanni, del popolo di S. Maria Maggiore emancipa Cambino suo figlio. (2 esemplari) 
 
 
786/C42 [Paur-729] [Str-260] [1327] 1327 ago.24 
Rotolo membranaceo (mm.450x250x25). 

Il rettore di S.Lorenzo a Greve affitta a Ghinuccio q. Giovanni alcune terre poste in detto luogo. 
 
 
787/C42 [Str-1158] [1328/D] 1328 
Rotolo membranaceo (mm.375x260x20). 

Bartolo da Pulica vende a Faldello alcune terre poste in detto luogo. 
 
 
788/C42 [Paur-731] [Str-431] [1328/A] 1328 lug.5 
Rotolo membranaceo (mm.355x135x10). 

Il priore e i canonici di S. Maria Maggiore eleggono Nello Ghettini a procuratore. 
 
 
789/C42 [Paur-733] [Str-666] [1328/C] 1329 feb.9 
Rotolo membranaceo (mm.790x220x25). 

Il tutore di Danda q. Ugolino di Bordone da Castelfranco consegna la dote a Jacopo di Grazia di Cione, suo 
marito. 
 
 
790/C42 [Paur-732] [Str-610] [1328/B] 1329 mar.21 
Rotolo membranaceo (mm.470x330x25). 

Tancia degli Amieri, vedova del q. Naldo Gherardini dei Cerchi, vende alle monache di S.Caterina di Firenze 
alcune terre poste a S.Pietro in Monticelli. 
 
 
791/C42 [Paur-737] [Str-460] [1329/D] 1329 dic.1 
Rotolo membranaceo (mm.270x180x15). 

Andrea q. Mergugliese dei Guinizelli di Pistoia elegge Mergugliese suo figlio a procuratore. 
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792/C42 [Paur-758] [Str-807] [1330/C] [1330 ?] 
Rotolo membranaceo (mm.470x225x20). 

L'abate di Pacciana concede a livello a Maso alcune terre poste a Cerisano. (Cfr. 863 Lombardi) 
 
 
793/C28 [Paur-736] [Str-648] [1329/C] 1330 gen.21 
Rotolo membranaceo (mm.760x420x25). 

Arrigo q. Buonaccorso legnaiuolo, del popolo S.Tomaso di Firenze, vende a Giovanni q. Dino, del popolo S. 
Lucia Ognissanti, alcuni beni posti a Bivigliano. Il detto Giovanni, poi, li dona al monastero di S.Caterina. 
 
 
794/C42 [Paur-735] [Str-614] [1329/B] 1330 gen.22 - 1330 mar.22 
Rotolo membranaceo (2 rotoli cuciti insieme) (mm.1500x300x35). 

Sentenza a favore di Scotta q. Orlandetto, del popolo S. Maria Maggiore che le riconosce il possesso di alcune 
terre poste a Fiesole. 
 
 
795/C42 [Paur-734] [Str-445] [1329/A] 1330 feb.27 
Rotolo membranaceo (mm.260x210x20). 

Tanuccio di Betto di Bene, del popolo di S. Romolo, elegge Rocco di Rondinaia a suo procuratore. 
 
 
796/C42 [Paur-739] [Str-798] [1330/B] 1330 mag.31 
Rotolo membranaceo (mm.485x350x20). 

Rusticuccio q. Vanni Pieri da Castiglione, Pistoia, vende ad Andrea da Muli di Pistoia alcune terre poste a 
Maisolaccio. 
 
 
797/C28 [Paur-738] [Str-787] [1330/A] 1330 lug.2 
Rotolo membranaceo (mm.860x410x40). 

Testamento del canonico Stefano de Busillis a favore dello spedale di S. Maria della Scala di Siena. 
 
 
798/C42 [Paur-740] [Str-796] [1331/A] 1331 giu.11 
Rotolo membranaceo (mm.785x295x25). 

Jacopa moglie del q. Andrea, e sua figlia Francesca, vendono a Lucia q. Orlandetto del popolo di S.Maria 
Maggiore alcune terre poste nel popolo della canonica di Fiesole. 
 
 
799/C28 [Paur-741] [Str-1043] [1331/B] 1331 set.13 
Rotolo membranaceo (mm.405x635x35). 

Bolla (mm. 40, 4) 
 
Bolla di Giovanni XXII per la sospensione della scomunica e dell'interdetto alla città di Firenze inflitto alla 
città per la pieve di S. Maria in Pineta. 
 
 
800/C42 [Paur-708] [Str-788] [1331/C] 1332 feb.14 
Rotolo membranaceo (mm.515x235x25). 

Dada Buontalenti dona a Piero Pucci alcune terre poste a Gangalandi. (Cfr. 656 e 904 Lombardi e 799 Paur) 
 
 
801/C42 [Paur-743] [Str-1024] [1332/B] 1332 lug.20 
Rotolo membranaceo (mm.375x265x20). 

Commissione per assolvere da censura i canonici che non avevano accettato come tesoriere Fredo di Rinuccio. 
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802/C42 [Paur-744] [Str-1025] [1332/C] 1332 ago.21 
Rotolo membranaceo (mm.230x340x30). 

Sigillo in cera rossa pendente (mm. 35, 35, 4) 
 
Commissione, presieduta dal vescovo di Fiesole, per assolvere da censura i canonici che non avevano accettato 
come tesoriere Fredo di Rinuccio. 
 
 
803/C42 [Paur-742] [Str-802] [1332/A] 1333 feb.27 
Rotolo membranaceo (mm.900x320x25). 

Giovanni Rustici de Cerlico vende ad Agnese q. Mandato, badessa del monastero di S. Caterina di Firenze, 
alcune terre posto a Quinto. 
 
 
804/C42 [Paur-747] [Str-794] [1333/C] 1333 mag.18 
Rotolo membranaceo (mm.390x280x20). 

Neri q. Puccio da Montaione mette in possesso della chiesa di S. Antonio di Vienne di alcuni beni da lui donati 
alla chiesa fiorentina nel 1319 per beneficio cappellanale. 
 
 
805/C42 [Paur-745] [Str-722] [1333/A] 1333 ago.21 
Rotolo membranaceo (mm.190x115x20). 

Mergugliese q. Andrea da Pistoia fa debito con Francesco di Vanni da Pistoia. 
 
 
806/C42 [Paur-746] [Str-769] [1333/B] 1333 ago.31 
Rotolo membranaceo (mm.755x165x20). 

Agnello q. Fiilippi Alessandri di Pistoia vende 1/8 di podere a Francesco suo fratello. 
 
 
807/C42 [Paur-748] [Str-934] [1333/D] 1334 gen.15 
Rotolo membranaceo (mm.290x135x15). 

Gli Anziani di Pistoia danno licenza a Pesce Bartomini di riparare la casa. 
 
 
808/C28 [Paur-750] [Str-1021] [1333/F] 1334 feb.9 
Rotolo membranaceo (mm.380x575x40). 

Bolla (mm. 40, 4) 
 
Bolla di Giovanni XXII per la sospensione della scomunica e dell'interdetto alla città di Firenze inflitto alla 
città per la pieve di S. Maria in Pineta. 
 
 
809/C28 [Paur-749] [Str-936] [1333/E] 1334 feb.13 
Rotolo membranaceo (mm.585x390x30). 

Sentenza di Niccolò di Castelfocagnano Conservatore del bene della pace della città di Pistoia riguardo alcuni 
beni della Badia di Pacciana da cancellare dal libro dei ribelli. 
 
 
810/C42 [Paur-721] [Str-775] [1334/K] 1334 feb.14 
Rotolo membranaceo (mm.385x180x20). 

Chello di Paolo e Buona sua moglie fanno un compromesso con Fazio di Martino e Cecca sua moglie riguardo 
a certe spese. 
 
 
811/C42 [Paur-752] [Str-792] [1334/B] 1334 giu.15 
Rotolo membranaceo (mm.275x135x15). 

Fornario q. Bertino riceve un prestito da Bartolomeo q. Camangiore da Pistoia. 
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812/C42 [Paur-773] [Str-1027] [1334/I] 1334 giu.29 
Rotolo membranaceo (mm.240x415x25). 

Sigillo cereo pendente (mm. 64, 45, 20) 
 
Collazione di canonicato nella pieve di S. Giovanni in Menzano (Volterra) a Jacopo Cellini. (Cfr. 878 
Lombardi) 
 
 
813/C28 [Paur-753] [Str-795] [1334/C] 1334 giu.30 
3 rotoli membranacei (mm.860x415x50). 

L'abate e i monaci di Settimo vendono un podere posto in S. Martino in Gangalandi a Bartolomeo di Primerano 
Vinciguerra che compera per conto della madre, vedova di Primerano Vinciguerra. 
 
 
814/C34 [Paur-751] [Str-791] [1334/A] 1334 ago.15 
Rotolo membranaceo (mm.570x260x25). 

L'abate di S.Galgano, cistercense, visitatore del monastero di Settimo, concede ai monaci di detto monastero il 
permesso di fare una permuta di terre. 
 
 
815/C34 [Paur-756] [Str-805] [1334/F] 1334 set.10 
Rotolo membranaceo (mm.430x220x20). 

Bardino vinattiere q. Rustico mette in possesso Belcaro q. Rinieri delle terre che gli ha venduto. 
 
 
816/C34 [Paur-754] [Str-803] [1334/D] 1334 set.22 
Rotolo membranaceo (mm.575x280x25). 

Bardino vinattiere q. Rustici e Piero suo figlio vendono a Belcaro q. Rinieri del popolo S. Apollinare, una terra 
posta in S. Stefano in Gangalandi. 
 
 
817/C34 [Paur-764] [Str-1022] [1334/H] 1334 ott.4 
Rotolo cartaceo (mm.140x290x25). 

SD 
 
Lettera apostolica di Giovanni XXII per la sospensione dell'interdetto in occasione della festa di S. Reparata. 
 
 
818/C28 [Paur-755] [Str-804] [1334/E] 1334 ott.12 
Rotolo membranaceo (mm.770x360x25). 

Belcaro q. Rinieri permette a sua figlia Francesca di farsi monaca presso il monastero di S.Caterina di Cafaggio 
e dona al monastero una terra posta in Gangalandi. 
 
 
819/C34 [Paur-765] [Str-1023] [1334/L] 1334 ott.15 
Rotolo membranaceo (mm.155x300x20). 

SD 
 
Lettera apostolica di Giovanni XXII per la sospensione dell'interdetto in occasione della festa di tutti i Santi. 
 
 
820/C34 [Paur-757] [Str-806] [1334/G] 1334 nov.12 
Rotolo membranaceo (mm.455x205x15). 

Melda, moglie di Belcaro, promette di non molestare il monastero di S.Caterina per una certa terra posta in 
Barberino di Gangalandi che il marito ha venduto a detto monastero. 
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821/C34 [Paur-766] [Str-1041] [1334/M] 1335 feb.9 
Rotolo cartaceo (mm.330x255x25). 

Copia.  Giovanni XXII sospende la scomunica e l'interdetto alla città di Firenze inflitto alla città per la pieve di 
S.Maria in Pineta. 
 
 
822/C34 [Paur-767] [Str-765] [1335/A] 1335 ago.10 
Rotolo membranaceo (mm.615x280x25). 

Le monache di S. Caterina affittano a Ciaio di Bene un terreno posto in S. Pietro a Monticello. 
 
 
823/C34 [Paur-769] [Str-768] [1335/B] 1335 dic.15 
Rotolo membranaceo (mm.430x155x20). 

Chiaro di Geri da Remole cede a Iacopo q. Nicola q. Mergugliese di Pistoia un credito. 
 
 
824/C33 [Paur-770] [Str-793] [1335/C] 1335 dic.18 
Rotolo membranaceo (mm.730x556x35). 

Piero q. Puccio del popolo di S. Maria a Soffiano vende ad Agnese q. Mandati un podere posto a Gangalandi. 
 
 
825/C33 [Paur-772] [Str-1026] [1335/D] 1335 dic.18 
Rotolo membranaceo (mm.380x530x40). 

Bolla (mm. 40, 4) 
 
Benedetto XII revoca  le riserve e le aspettative dei canonici fiorentini. 
 
 
826/C33 [Paur-771] [Str-797] [1335/E] 1336 mar.6 
Rotolo membranaceo (mm.845x395x25). 

Bartolomeo procuratore di Nente q. Primerani Vinciguerra, vende ad Agnese q. Mandati un podere posto a 
Gangalandi. 
 
 
827/C34 [Paur-774] [Str-789] [1336] 1336 lug.3 
Rotolo membranaceo (mm.265x145x20). 

Comuccio q. Matteo calzaiuolo riceve un prestito da Certerio q. Cattani. 
 
 
828/C34 [Paur-775] [Str-254] [1337/A] 1337 ago.24 
Rotolo membranaceo (mm.330x600x35). 

Sigillo cereo pendente in cera rossa con culla in cera vergine (mm. 65, 55, 20) 
 
Il delegato papale decreta la soppressione della dignità canonicale di tesoriere. 
 
 
829/C34 [Paur-872] [Str-781] [1337/B] 1337 set.1 
Rotolo membranaceo (mm.430x190x20). 

Mattea e Giovanna di Ambrogio de Ambrosi eleggono un procuratore per una lite. 
 
 
830/C33 [Paur-780] [Str-315/B] [1338/E] 1338 giu.16 
Rotolo membranaceo (mm.795x410x30). 

Il Capitolo concede a livello a Riccuccio q. Mattei due case e altri beni posti in Borgo S.Lorenzo. 
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831/C34 [Paur-779] [Str-800] [1338/D] 1338 ott.14 
Rotolo membranaceo (mm.675x300x30). 

Le monache di S. Caterina concedono a livello a Gianni Bottaio, del popolo di S.Lucia d'Ognissanti, una casa e 
terra poste a Vetriciaio. 
 
 
832/C34 [Paur-777] [Str-760] [1338/B] 1338 ott.15 
Rotolo membranaceo (mm.610x350x25). 

Lotto q. Pucci notaio del popolo di S. Reparata dona a Guitta sua sorella  alcuni beni posti nel popolo di S. 
Andrea in Castratole. 
 
 
833/C34 [Paur-778] [Str-776] [1338/C] 1338 nov.3 
Rotolo membranaceo (mm.575x170). 

Pietro q. Vengoli di Perugia e Margarita sua moglie cedono a Santuzio Ugolini i diritti di un casale. 
 
 
834/C34 [Paur-781] [Str-801] [1338/F] 1338 dic.24 
Rotolo membranaceo (mm.640x335x30). 

Cianga q. Bindi dei Nerli, moglie di Cione Soldi, vende al monastero di S. Caterina alcune terre poste a S. 
Martino in Gangalandi. 
 
 
835/C34 [Paur-776] [Str-682] [1338/A] 1339 feb.2 
Rotolo membranaceo (mm.320x185x20). 

Giusta, q. Barone Morandi da Pistoia elegge un procuratore per certe liti. 
 
 
836/C34 [Paur-782] [Str-762] [1339/A] 1339 lug.20 
Rotolo membranaceo (mm.480x35x25). 

Le monache di S. Caterina affittano a Miniato, a Jacopo, Michele q.  Ciaio di Bene un podere posto a Legnaia. 
 
 
837/C34 [Paur-785] [Str-821] [1339/C] 1339 set.25 
Rotolo membranaceo (mm.335x185x15). 

Sentenza del capitano del Popolo di Firenze a favore di Giovanna, vedova di Guccio Manetti, bandito. 
 
 
838/C34 [Paur-783] [Str-790] [1339/B] 1339 ott.7 
Rotolo membranaceo (mm.475x130x20). 

Divisione di beni tra Giovanni q. Alessandro, Giovanni q. Ambrogio q. Aless, Piero e altri. 
 
 
839/C34 [Paur-784] [Str-799] [1339/D] 1340 mar.10 
Rotolo membranaceo (mm.370x330x25). 

Le monache di S. Caterina affittano a Lapo q. Ture di Lastra una casa con il forno posto in Borgo S. Lorenzo. 
 
 
840/C34 [Paur-788] [Str-716] [1340/H] 1340 lug.1 
Rotolo cartaceo (mm.275x230x25). 

SD 
 
Lapo, abate di S.Miniato esprime il suo parere circa la carica di camarlingo da assegnare al proposto. 
 
 
841/C34 [Paur-786] [Str-120] [1340/A] 1340 lug.6 
Rotolo membranaceo (mm.480x250x25). 

Testamento di Lagia q. Lapo Adimari, vedova di Lippo di Naddo Bonizzi. 
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842/C34 [Paur-789] [Str-719] [1340/C] [1340 set.17] 
Rotolo membranaceo (mm.280x210x15). 

Il pievano di S.Giovanni di Signa elegge due procuratori per prestare obbedienza e prendere possesso della 
suddetta pieve. 
 
 
843/C39 [Paur-791] [Str-763] [1340/E] 1341 gen.9 
Rotolo membranaceo (mm.500x225x20). 

Codicilli testamentari di Lapa q. Rustichi Cambi, pinzocchera di S.Croce, del popolo S.Simone. 
 
 
844/C33 [Paur-787] [Str-712] [1340/B] 1341 feb.14 
Rotolo membranaceo (mm.630x430x20). 

Cambio q. Nuti di Villa Piendaccole vende a Lorenzo procuratore di Agnese q. Mandati una terra posta in 
suddetto luogo. 
 
 
845/C33 [Paur-793] [Str-810] [1340/G] 1341 feb.14 
Rotolo membranaceo (mm.595x495x40). 

Michele, Lapo, Giovanni e Martino q. Simone Martini di Piendaccole vendono a Lorenzo procuratore di 
Agnese una terra posta a Castelvecchio.  
 
 
846/C33 [Paur-790] [Str-721] [1340/D] 1341 feb.18 
Rotolo membranaceo (mm.745x410x35). 

Gerio q. Guidi di Montelupo vende ad Agnese q. Mandati un pezzo di terra posto nel popolo di S.Miniato. 
 
 
847/C39 [Paur-792] [Str-777] [1340/F] 1341 feb.27 
Rotolo membranaceo (mm.360x155x15). 

Gemma, vedova di Ciaio di Bene, del popolo S. Pietro in Monticelli, assicura di pagare il censo al monastero di 
S.Caterina sulle terre poste a Legnaia, affittate dal marito e dai figli. 
 
 
848/C39 [Paur-796] [Str-714] [1341/B] 1341 mag.30 
Rotolo membranaceo (mm.525x215x25). 

Riformagione del Comune di Firenze che nessuna mala femmina possa andare a stare nei pressi del monastero 
di S.Caterina di Firenze. 
 
 
849/C39 [Paur-794] [Str-284] [1341/A] 1342 gen.29 
Rotolo membranaceo (mm.505x155x25). 

L'abate Uguccione di Pacciana concede a livello a Ghinuccio di  Zari una terra posta a Castellare. 
 
 
850/C39 [Paur-797] [Str-778] [1343] 1343 ago.18 
Rotolo membranaceo (mm.280x215x20). 

Ciccolo Vagnoli Marcucci di Assisi elegge un procuratore per accettare il canonicato fiorentino concessogli dal 
papa. 
 
 
851/C39 [Paur-800] [Str-782] [1344/B] 1344 set.4 
Rotolo membranaceo (mm.380x135x15). 

Giovanni q. Alessandro de Ambrosi di Pistoia elegge un procuratore. 
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852/C39 [Paur-798] [Str-723] [1344/A] 1345 feb.22 
Rotolo membranaceo (mm.460x145x15). 

Filippo q. Vanni di Pistoia cede un credito a Francesco suo fratello. 
 
 
853/C39 [Paur-801] [Str-717] [1345/B] 1345 mag.20 
Rotolo membranaceo (mm.425x230x15). 

I monaci della badia di Pacciana eleggono un procuratore perchè faccia istanza al papa per deporre Agostino 
abate di detta abbazia per comportamento scandaloso. 
 
 
854/C39 [Paur-802] [Str-729] [1345/A] 1345 nov.12 
Rotolo membranaceo (mm.335x170x15). 

Michele q. Nuccio da Lamporecchio e altri eleggono Giovanni q. Alessandro e Simone q. Baronto de Ambrosi 
di Pistoia a procuratori. 
 
 
855/C39 [Paur-805] [Str-715] [1346/B] 1346 giu.19 
Rotolo membranaceo (mm.332x315x20). 

Blancarda moglie del q. Francesco da Campi e i figli eleggono Aghinetto di Filippo a procuratore. 
 
 
856/C39 [Paur-806] [Str-718] [1346/C] 1346 ago.6 
Rotolo membranaceo (mm.560x200x20). 

Accordo tra Balduccio q. Puccino Fioravanti  e sua sorella riguardo un legato fatto dal padre. 
 
 
857/C39 [Paur-808] [Str-731] [1346/D] 1346 set.8 
Rotolo membranaceo (mm.380x195x20). 

Giovanna vedova di Guccio dei Toschi elegge un procuratore. 
 
 
858/C39 [Paur-807] [Str-727] [1346/G] 1346 set.29 
Rotolo membranaceo (mm.615x250x25). 

Gli eredi di Alessandro Ambrosi si dividono i beni posti a Pistoia. 
 
 
859/C33 [Paur-809] [Str-1003] [1346/E] 1346 ott.8 
Rotolo membranaceo (mm.260x490x35). 

Sigillo cereo pendente in cera rossa con culla in cera vergine (mm. 90, 60, 25) 
 
Bertrando, cardinale e legato papale, riserva a Lotto dei Battifolle un canonicato nella pieve di S.Giovanni in 
Menzano. 
 
 
860/C33 [Paur-810] [Str-1004] [1346/F] 1346 ott.8 
Rotolo membranaceo (mm.315x440x40). 

Sigillo cereo pendente in cera rossa con culla in cera vergine (mm. 90, 60, 25) 
 
Bertrando, cardinale e legato papale, riserva a Lotto dei Battifolle un canonicato nella pieve di S.Giovanni in 
Menzano. 
 
 
861/C39 [Paur-803] [Str-126] [1346/H] 1346 ott.10 
Rotolo membranaceo (mm.385x200x20). 

Lotto di Ubertinuzzo da Battifolle, canonico di Pieve di Menzana, elegge un procuratore. 
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862/C39 [Paur-804] [Str-713] [1346/A] 1346 ott.21 
Rotolo membranaceo (mm.515x240x15). 

Guido Bonacci, del popolo di S.Firenze e altri eleggono un procuratore. 
 
 
863/C39 [Paur-811] [Str-725] [1347] 1347 mar.12 
Rotolo membranaceo (mm.625x200x25). 

Contessa di Buto di Ventura, vedova di Giunta Orlandi, vende alcune terre poste a Orbignano a Giovanni q. 
Alessandri de Ambrosi da Pistoia. 
 
 
864/C39 [Paur-815] [Str-779] [1348/B] 1348 giu.11 
Rotolo membranaceo (mm.340x155x20). 

Testamento di Rinuccio q. Gherardo Porcellini, del popolo S.Lucia d'Ognissanti a favore di Ghino di Gherardo. 
(Cfr. 950 Lombardi) 
 
 
865/C39 [Paur-814] [Str-772] [1348/C] 1348 ago.2 
Rotolo membranaceo (mm.305x220x15). 

L'abate Matteo di S. Michele di Forcole di Pistoia, vallombrosiano elegge l'amministratore dell'abbazia di 
Pacciana in attesa della nomina dell'abate. 
 
 
866/C39 [Paur-812] [Str-730] [1348/A] 1348 nov.16 
Rotolo membranaceo (mm.480x245x25). 

Mergugliese q. Andrea Bracciorini di Pistoia elegge Lapo di Piero di Ranieri Vanni a procuratore. 
 
 
867/C39 [Paur-816] [Str-720] [1349/A] 1349 ago.31 
Rotolo membranaceo (mm.295x205x20). 

Ricognizione dei beni donati al monastero di S.Caterina fatta da suor Andrea di Alessandro di Caro Venusti 
quando si fece monaca. 
 
 
868/C39 [Paur-818] [Str-728] [1349/B] 1349 nov.8 
Rotolo membranaceo (mm.625x165x25). 

Contessa moglie del q. Giovanni di Alessandro, usufruttuaria dei beni del marito, affitta un pezzo di terra posta 
alla Posterla a Taldino. 
 
 
869/C39 [Paur-817] [Str-724] [1349/C] 1350 feb. 
Rotolo membranaceo (mm.205x215x20). 

Stefano q. Cino da Figline vende a Chetuccio di Michele una casa con forno e orto posta in detto luogo. 
 
 
870/C39 [Paur-820] [Str-891] [1350/B] 1350 mag.25 
Rotolo membranaceo (mm.780x300x30). 

Testamento di Danza q. Falconuccio di Pacciana a favore del figlio Bramante e dell'abbazia di Pacciana. 
 
 
871/C39 [Paur-821] [Str-892] [1350/C] 1350 ott.20 
Rotolo membranaceo (mm.525x220x20). 

Gli ufficiali Sovrastanti agli Ordinamenti delle vie ordinano che le monache di S.Caterina paghino l'ospedale di 
S.Giovanni Battista per un terreno utilizzato per aprire via Nuova. 
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872/C33 [Paur-819] [Str-287] [1350/A] 1350 nov.23 
Rotolo membranaceo (mm.620x470x30). 

I figli di Francesco di Giunta vendono a Bartolo q. Filippi, del popolo di S.Lucia dei Magnoli, un podere posto 
a Morigiano. 
 
 
873/C44 [Paur-795] [Str-493] [1351] 1351 lug.16 
Rotolo membranaceo (mm.790x350x30). 

Lodo e sentenza tra il priore e i canonici di S.Maria Maggiore per una discordia riguardo ad alcune costituzioni 
del Capitolo. 
 
 
874/C44 [Paur-822] [Str-890] [1352/B] 1352 giu.9 
Rotolo membranaceo (mm.620x295x25). 

Provvisione del consiglio del capitano del Popolo in cui si ratifica alle monache di S.Caterina il possesso di un 
certo chiasso per aprire la via Nuova. 
 
 
875/C44 [Paur-823] [Str-711] [1352/A] 1352 dic.14 
Rotolo membranaceo (mm.405x225x20). 

Il monastero S.Caterina affitta a Bartolo q. Gianbone un terreno posto a Brozzi. 
 
 
876/C44 [Paur-824] [Str-633] [1353] 1353 ago.3 
Rotolo membranaceo (mm.545x230x30). 

Testamento di Lando di Giano da Monte Vettolino, rettore di S.Silvestro in Barberino e cappellano del 
Capitolo fiorentino. 
 
 
877/C44 [Paur-825] [Str-774] [1354] 1354 ago.16 
Rotolo membranaceo (mm.790x185x25). 

Martinella, moglie di Gherardo da Pistoia, figlia di Certino Cattani, vende i suoi diritti sui beni di Tanuccio q. 
Matteo a Lapo di Piero Lapi di Pistoia. 
 
 
878/C44 [Paur-826] [Str-896] [1356] 1356 ago.25 
Rotolo membranaceo (mm.305x200x20). 

Andrea di Simone di Baldo Fioravanti di Pistoia e Mante q. Andrea Mergugliese affermano di aver ricevuto 50 
lire da Andrea q. Mergugliese. 
 
 
879/C44 [Paur-827] [Str-78] [1357/A] 1357 apr.4 
Rotolo membranaceo (mm.545x260x25). 

Andrea di Mergugliese Bracciolini di Pistoia, ad esecuzione di un lodo, consegna una casa posta a Pistoia a 
Giusto Bracciolini. 
 
 
880/C44 [Paur-828] [Str-598] [1357/B] 1357 ago.31 
Rotolo membranaceo (mm.815x290x30). 

Neri di Niccolò Corsini, proposto fiorentino dona all'Opera del Duomo alcune case poste a piazza S.Cristoforo 
come abitazione per i canonici e i cappellani. 
 
 
881/C44 [Str-1149] [1358/B] 1358 mag.25 
Rotolo membranaceo (mm.320x240x20). 

Bencivenna, rettore di S.Michele di Lomena affitta a Giovanni e Lippo q. Butino un pezzo di terra posto a 
Campora. 
 
 



Censimento fondo diplomatico 

 86

882/C44 [Paur-436] [Str-42] [1358/A] 1358 dic.26 
Rotolo membranaceo (mm.370x530x30). 

SD 
 
Egidio, vescovo di S.Sabina, legato apostolico, concede a Ridolfo di Bartolo, canonico fiorentino, un beneficio 
vacante. (Cfr. 1003b e 1034 Lombardi e 923 Paur) 
 
 
883/C44 [Paur-829] [Str-668] [1359] 1359 apr.2 
Rotolo membranaceo (mm.615x285x25). 

Il Capitolo si appella contro la sentenza di scomunica a Rinaldo di Bindo Altoviti e Agnolo Barenti. 
 
 
884/C44 [Paur-1116] [Str-626] [1360/E] [1360 ?] 
Rotolo membranaceo (mm.470x215x20). 

Esame di testimoni per stabilire la validità di matrimonio tra Brando e Giovannetta. (Cfr. 1233 Lombardi) 
 
 
885/C44 [Paur-762] [Str-824] [1360/D] [ca. 1360] 
Rotolo membranaceo (mm.235x140x20). 

Statuto del Comune di Pistoia perchè i cavalieri portino le armi e abbiano un donzello armato. (Cfr. 867 
Lombardi). 
 
 
886/C44 [Str-888] [1360/C] 1360 apr.6 
Rotolo membranaceo (mm.620x295x25). 

Loste q. Dinarelli de Lostis di Pistoia vende alcune terre a Andrea q. Mergugliese q. Andrea Bracciolini. 
 
 
887/C44 [Paur-831] [Str-771] [1360/B] 1360 giu.29 
Rotolo membranaceo (mm.440x180x15). 

L'abate e i monaci di Pacciana eleggono un procuratore per una lite. 
 
 
888/C44 [Paur-830] [Str-470] [1360/A] 1360 ott.7 
Rotolo membranaceo (mm.380x130x15). 

Giovanni q. Tellino da Pistoia concede a Lenzi q. Giugno i diritti che aveva su alcuni beni contro Giovanni q. 
Leone da Pistoia. 
 
 
889/C44 [Paur-832] [Str-148] [1361/A] 1361 apr.23 
Rotolo membranaceo (mm.485x185x20). 

Testamento di Giorgio q. Bene, del popolo di S.Reparata. 
 
 
890/C44 [Paur-833] [Str-895] [1361/B] 1362 gen.4 
Rotolo membranaceo (mm.320x175x20). 

Il podestà di Firenze cita Gherardello di Soldo, del popolo di S. Maria Maggiore di comparire dinanzi alla sua 
corte. 
 
 
891/C44 [Paur-836] [Str-894] [1363/C] 1363 apr.9 
Rotolo membranaceo (mm.255x165x15). 

Francesco di Andrea Pucci di Legnaia afferma di aver ricevuto da Bartolo di Bartolomeo Vinciguerra di Pistoia 
un prestito. 
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892/C44 [Paur-834] [Str-121] [1363/A] 1363 mag.13 
Rotolo membranaceo (mm.450x210x20). 

Testamento di Giovanna di Bencivenne, moglie di Averardo dei Medici. 
 
 
893/C44 [Paur-835] [Str-889] [1363/B] 1363 giu.22 
Rotolo membranaceo (mm.290x250x20). 

Testamento di Toscano q. Francesco, del popolo di S.Lorenzo. 
 
 
894/C33 [Paur-839] [Str-861] [1365/B] [ca. 1365] 
Fascicolo cartaceo (arrotolato) legato in pergamena (mm.300x230x50) di carte 6. 

Inventario dei beni dello Spedale di Altopascio. 
 
 
895/C44 [Paur-837] [Str-676] [1364] 1365 mar.16 
Rotolo membranaceo (mm.759x345x25). 

Domenico q. Borghese, del popolo di S.Felice, vende a Giovanna, pinzocchera di S.Croce, alcune terre poste in 
S. Bartolo a Cintoia. 
 
 
896/C44 [Paur-838] [Str-770] [1365/A] 1365 ott.13 
Rotolo membranaceo (mm.320x140x15). 

Niccolò q. Cino, del popolo di S.Paolo di Pistoia, cede a Vitale di Jacopo tutti i diritti su alcuni beni che aveva 
contro Lorenzo q. Benedetto da Firenze, abitante a Pistoia. 
 
 
897/C44 [Paur-840] [Str-893] [1366] 1367 feb.12 
Bifolio membranaceo (arrotolato) (mm.390x290x40). 

L'abate di S.Michele in Forcole, i parrocchiani e patroni di S.Marco in Pistoia, eleggono il rettore di detta 
parrocchia. 
 
 
898/C35 [Paur-843] [Str-897] [1367/A] 1367 ago.27 
Rotolo membranaceo (mm.640x340x25). 

Giovanni q. Sandro Rainaldi, del popolo di S.Martino la Palma, vende alcune terre a Marco q. Alamanno poste 
in detto luogo. 
 
 
899/C35 [Paur-841] [Str-422] [1368] 1368 feb.7 
Rotolo membranaceo (mm.485x175x20). 

I canonici di Urbino affittano una casa posta in detta città, a Lorenzo Bocca. 
 
 
900/C35 [Paur-842] [Str-613] [1367/B] 1368 mar.24 
Rotolo membranaceo (mm.640x250x30). 

Nota dei beni dei ribelli Gerardo, Nanni e Giovanni di Ugolino del Comune di Latera di Mugello. 
 
 
901/C35 [Paur-846] [Str-743] [1370/C] 1370 giu.21 
Rotolo membranaceo (mm.320x140x20). 

Ghita q. Lapi e Giovanna q. Puccini e vedova Mergugliese e Bracciolini elegge un procuratore. 
 
 
902/C33 [Paur-845] [Str-739] [1370/B] 1370 lug.30 
Rotolo membranaceo (3 rotoli cuciti insieme) (mm.2400x320x50). 

Piero q. Pello di S.Maria a Vergaio vende a Cilia q. Rinieri Valori, del popolo di S.Stefano in Ponte, vedova di 
Sandro Rinaldi Baroncelli, alcune terre poste in S.Martino alla Palma. 
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903/C35 [Paur-844] [Str-427] [1370/A] 1370 set.3 
Rotolo membranaceo (mm.570x220x20). 

L'ufficiale delle Castella del Comune di Firenze esonera gli uomini del castello di Granaiolo dalle imposte per 
le riparazioni di detto castello. 
 
 
904/C35 [Paur-847] [Str-8] [1371/C] 1371 mag.2 
Rotolo membranaceo (mm.360x325x20). 

Il pievano di Groppina permuta una terra posta a Terranova con Pietro Vannini. 
 
 
905/C35 [Paur-848] [Str-755] [1371/A] 1372 feb.21 
Rotolo cartaceo (mm.290x220x30). 

Licenza chiesta al vescovo dallo spedalingo S.Giovanni Evangelista e dal rettore della chiesa S.Sepolcro di 
permutare i loro benefici. 
 
 
906/C35 [Paur-849] [Str-941] [1371/B] 1372 mar.29 
Rotolo membranaceo (2 rotoli cuciti insieme) (mm.1460x300x35). 

Lotteringo degli Amieri vende al monastero di Pacciana alcuni beni posti in S.Stefano in Pane. 
 
 
907/C35 [Paur-853] [Str-732] [1372/D] 1372 ago.5 
Rotolo membranaceo (mm.395x330x30). 

Cilia q. Ranieri Valori elegge un procuratore per prendere possesso delle terre poste in S.Martino alla Palma. 
 
 
908/C38 [Paur-856] [Str-747] [1372/G] 1372 ago.7 
Rotolo membranaceo (3 rotoli cuciti insieme) (mm.2100x320x40). 

Cilia Valori, vedova di Sandro, vende al monastero di S.Caterina alcune terre poste in S.Martino alla Palma. 
 
 
909/C35 [Paur-854] [Str-734] [1372/E] 1372 ago.11 
Rotolo membranaceo (mm.320x260x20). 

Cilia vedova di Sandro de Baroncelli elegge un procuratore per immettere in possesso le monache di 
S.Caterina di un podere posto a S.Martino alla Palma. 
 
 
910/C35 [Paur-851] [Str-475] [1372/B] 1372 set.12 
Rotolo membranaceo (mm.800x375x30). 

Costanza q. Piero Parenti, vedova di Matteino Bocchino dona all'altare di S. Zanobi di S.Reparata alcune terre 
poste a S. Pier Maggiore. 
 
 
911/C35 [Paur-850] [Str-286] [1372/A] 1372 dic.18 
Rotolo cartaceo (mm.290x240x20). 

Giovanna di Andrea Corsini lascia 5 fiorini allo Spedale Domus Dei. 
 
 
912/C35 [Paur-852] [Str-726] [1372/C] 1372 dic.22 
Rotolo cartaceo (mm.300x225x30). 

Lando di Antonio degli Albizi recede da alcuni diritti su beni posti a Empoli a favore del Capitolo. 
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913/C35 [Paur-855] [Str-735] [1372/F] 1373 mar.23 
Rotolo membranaceo (2 rotoli cuciti insieme) (mm.1365x270x35). 

Baldo q. Lottieri Bonaguida de' Baldesini e Barnaba suo figlio vendono alle monache di S.Caterina alcune terre 
poste in S. Martino alla Palma. 
 
 
914/C35 [Paur-857] [Str-750] [1373] 1373 dic.17 
Rotolo membranaceo (mm.185x220x20). 

Certificato di nascita e cittadinanza pistoiese di Marco di Paolo lanaiolo. 
 
 
915/C35 [Paur-862] [Str-754] [1374/E] 1374 apr.30 
Rotolo membranaceo (mm.570x235x20). 

Testamento di Paolo q.Tondi Armannini del popolo di S.Reparata a favore della Compagnia Laudesi di detto 
luogo. 
 
 
916/C35 [Paur-859] [Str-584] [1374/B] 1374 lug.6 
Rotolo membranaceo (mm.520x170x15). 

Testamento di Francesco q. Buti Ricchi de Scodellari. 
 
 
917/C35 [Paur-858] [Str-583] [1374/A] 1375 gen.8 
Rotolo membranaceo (mm.455x365x15). 

Testamento di Nadda q. Tanucci Gutti della Tosa, moglie del q. Pieri de Mazzinghi da Signa. 
 
 
918/C35 [Paur-861] [Str-752] [1374/D] 1375 mar.2 
Rotolo membranaceo (mm.360x170x15). 

Fede di alcuni contratti rogati l'anno 1352 a nome di Contessa q. Andrea Mergugliese da Lapo q. Pieri Lapi di 
Pistpia notaio. 
 
 
919/C35 [Paur-860] [Str-744] [1374/C] 1375 mar.20 
Rotolo membranaceo (mm.310x185x20). 

Sentenza degli ufficiali di Grascia di Firenze a favore di Angelo di Francesco contro Puccino, monaco 
vallombrosano. 
 
 
920/C35 [Paur-863] [Str-381] [1375/A] 1375 apr.25 
Rotolo membranaceo (mm.350x210x20). 

I canonici fiorentini confessano di aver ricevuto da Filippo Gianfigliazi proposto fiorentino 50 lire per metà 
della prima annata della Propositura. 
 
 
921/C35 [Paur-866] [Str-742] [1375/D] 1375 mag.17 
Rotolo membranaceo (mm.370x195x20). 

Convenzione tra Andrea di Mergugliese Barcciolini e Francesco Galigani di Pistoia per un muro comune. 
 
 
922/C35 [Paur-864] [Str-733] [1375/B] 1375 lug.30 
Rotolo membranaceo (mm.315x310x20). 

Angelo. vescovo fiorentino a seguito della supplica di Paganello pievano di S.Sepolcro in Castelfiorentino, 
elegge e crea due nuovi canonicati con prebenda. 
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923/C35 [Paur-865] [Str-741] [1375/C] 1375 ott.21 
Rotolo membranaceo (mm.585x220x20). 

Il procuratore di Dello di Duccio, rettore di S. Maria de Olmi, si appella alla Santa Sede contro  Zanobi di 
Rinaldo Altoviti. 
 
 
924/C40 [Paur-868] [Str-745] [1376/B] 1376 set.20 
Rotolo membranaceo (mm.600x200x20). 

Bartolomeo q. Simone di Pistoia vende a Niccolò e Gino di Andrea una casa posta in detto luogo. 
 
 
925/C40 [Paur-867] [Str-738] [1376/A] 1377 feb. 
Rotolo membranaceo (mm.595x290x25). 

Sentenza degli ufficiali deputati dal comune di Firenze che dichiara che lo Spedale di S.Giovanni, posto in via 
del Cocomero, appartiene al Capitolo e non al Comune. 
 
 
926/C40 [Paur-869] [Str-756] [1376/C] 1377 mar.8 
Rotolo membranaceo (mm.990x250x30). 

Lapa q. Andrea di Nicola Bracciolini vende ad Andrea q. Mergugliese una casa posta a Maggiano. 
 
 
927/C40 [Paur-870] [Str-737] [1377/A] 1377 mar.26 
Rotolo membranaceo (mm.510x225x20). 

Biagio e i suoi fratelli q.Fini Mergugliese vendono una terra posta a Cassiano ad Andrea q. Mergugliese. 
 
 
928/C40 [Paur-871] [Str-753] [1377/B] 1377 mag.27 
Rotolo membranaceo (mm.220x225x25). 

Testamento di Giovanna di Andrea Corsini pinzocchera di S.Croce. 
 
 
929/C38 [Paur-873] [Str-252] [1378/A] 1378 apr.19 
Rotolo membranaceo (mm.420x620x40). 

Bolla (mm. 40, 5) 
 
Urbano VI concede il priorato alla chiesa di S.M. Maggiore e lo conferisce a Antonio di Caprimaldo, canonico 
di Genova. 
 
 
930/C38 [Paur-874] [Str-253] [1378/B] 1378 set.14 
Rotolo membranaceo (mm.445x480x30). 

SD 
 
Il delegato papale interviene nel processo per l'elezione di Antonio di Caprimaldo a priore di S. Maria 
Maggiore. 
 
 
931/C40 [Paur-878] [Str-757] [1379/D] 1379 giu.20 
Rotolo membranaceo (mm.655x390x30). 

Francesco q. Baronti de Ambrosi di Pistoia e altri si fanno fine generalissima. 
 
 
932/C40 [Paur-877] [Str-749] [1379/C] 1379 nov.27 
Rotolo membranaceo (mm.555x210x20). 

I canonici affittano a Bartolomeo q. Fernolo una casa posta in via S.Reparata. 
 
 



Censimento fondo diplomatico 

 91

933/C38 [Paur-875] [Str-740] [1379/A] 1380 gen.13 
Rotolo membranaceo (mm.730x385x35). 

Smeralduo q. Strozzi degli Strozzi, del  popolo di S.Trinita, vende alcune terre poste in S. Giusto a Campi al 
procuratore del  monastero di S. Caterina. 
 
 
934/C40 [Paur-876] [Str-748] [1379/B] 1380 mar.3 
Rotolo membranaceo (mm.490x210x20). 

Il monastero di S. Caterina affitta alcune terre poste in S. Stefano in Calcinaia a Francesco q. Ferrino. 
 
 
935/C40 [Paur-879] [Str-918] [1380/A] 1380 giu.17 
Rotolo membranaceo (mm.370x210x15). 

Le monache di S. Caterina prendono possesso di una terra posta a S. Giusto a Campi. 
 
 
936/C40 [Paur-880] [Str-927] [1380/B] 1380 ago.12 
Rotolo membranaceo (mm.500x270x20). 

Guido q. Ghettuccio da Figline confessa di aver ricevuto la dote di Sandra sua moglie, figlia di q. Goro di 
Michele, del popolo S.Trinita di Firenze. 
 
 
937/C40 [Paur-881] [Str-932] [1380/C] 1381 gen.12 
Rotolo membranaceo (mm.835x330x30). 

Angelo, vescovo fiorentino, a seguito della petizione di Niccolò, priore di S.Michele Bertelde, fonda un 
chiericato beneficiato in detta chiesa e lo conferisce a Antonio di Francesco, chierico fiorentino che poi lo 
baratta con Giovanni figlio del rettore di S.Salvatore di Firenze. 
 
 
938/C40 [Paur-885] [Str-926] [1381/C] 1381 ago.29 
Rotolo membranaceo (mm.515x210x20). 

Il monastero di S. Caterina affitta a Nicola q. Ricco da Monticello alcune terre poste in S. Martino in 
Gangalandi. 
 
 
939/C40 [Paur-883] [Str-920] [1381/A] 1381 ott.9 
Bifolio cartaceo (arrotolato) (mm.295x220x30). 

Copia. Paolo Pacini vende al Capitolo una casa posta in via S. Gallo. 
 
 
940/C40 [Paur-884] [Str-922] [1381/B] 1381 nov.15 
Rotolo membranaceo (mm.715x300x25). 

Tommasa chiamata Masa q. Neri Risaliti, moglie di Guido q. Menichati pellicciaio, del popolo di S. Maria 
Maggiore dona una casa posta nel chiasso degli Armati a Giovanna, nipote di Guido. 
 
 
941/C40 [Paur-886] [Str-365] [1382] 1382 ago.21 
Rotolo membranaceo (mm.765x300x30). 

Il Capitolo conferma l'elezione Nicola di Zanobio a priore della chiesa di S. Andrea. 
 
 
942/C40 [Paur-887] [Str-924] [1383/B] 1383 giu.29 
Fascicolo membranaceo (arrotolato) (mm.295x220x30) di carte 4. 

Testamento di Loqueto di Guardino dei Tebertelli di Pistoia. 
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943/C40 [Paur-889] [Str-929] [1383/A] 1383 lug.8 
Rotolo cartaceo (mm.280x220x20). 

Testamento di Giacomino q. Branca pettinagnolo. 
 
 
944/C40 [Paur-888] [Str-928] [1383/C] 1383 lug.22 
Rotolo membranaceo (mm.495x190x20). 

Testamento di Giannozzo di Cambino di Landino de Coronati. 
 
 
945/C40 [Paur-890] [Str-459] [1384/A] 1384 mar.5 
Rotolo membranaceo (mm.280x215x20). 

Giovanni, vescovo di Lucca concede la prima tonsura a Francesco q. Martino di S.Miniato. 
 
 
946/C40 [Paur-891] [Str-921] [1384/B] 1385 gen.14 
Rotolo membranaceo (mm.285x215x20). 

Bartolo di Antonio di Cintoia promette al Capitolo fiorentino di provvedere alla raccolta annuale. 
 
 
947/C40 [Paur-892] [Str-931] [1384/C] 1385 feb.27 
Rotolo membranaceo (mm.415x180x20). 

Il conte Niccolò di Montescudaio elegge il pievano e rettore della chiesa di S.Giovanni Battista di Casale di 
Volterra. 
 
 
948/C40 [Paur-894] [Str-923] [1387/B] 1387 ott.30 
Rotolo membranaceo (mm.515x235x30). 

Antonio, priore di S.Salvatore di Firenze elegge suo procuratore Michele di Simone. (Anche copia cartacea.) 
 
 
949/C40 [Paur-893] [Str-679] [1387/A] 1387 dic.4 
Rotolo membranaceo (mm.445x220x20). 

I canonici fiorentini eleggono il cappellano cappellania di S.Caterina. 
 
 
950/C40 [Paur-896] [Str-930] [1388/B] 1388 
Bifolio cartaceo (arrotolato) (mm.300x225x25). 

Disposizione dei canonici fiorentini che nessun canonico, eccetto il diacono, abbia diritto alla residenza. 
 
 
951/C45 [Paur-895] [Str-919] [1388/A] 1389 gen.16 
Rotolo membranaceo (3 rotoli cuciti insieme) (mm.2000x320x30). 

Giovanni q. Bernardo di Domenico Gambellari vende a Miniato q. Neri, del popolo di S.Lorenzo, alcune terre 
poste nel popolo di S.Stefano in Pane. 
 
 
952/C45 [Paur-882] [Str-943] [1389/E] 1389 ago.6 
Rotolo membranaceo (mm.210x160x20). 

Bartolomeo di Faenza, abate del monastero di Pacciana elegge Pietro di Luca di Roma a procuratore. 
 
 
953/C45 [Paur-897] [Str-316] [1389/A] 1389 set.13 
Rotolo membranaceo (mm.620x290x25). 

Lodo tra la chiesa di S. Maria Maggiore e la chiesa di S.Salvatore riguardo il palazzo di Michelozzo del 
Bambo. 
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954/C38 [Paur-898] [Str-658] [1389/B] 1389 set.23 
Rotolo membranaceo (4 rotoli cuciti insieme) (mm.2390x290x40). 

Processo e sentenza a favore della cappella di S.Caterina in Duomo contro gli effetti e i beni di Bonaccorso di 
Lapo e altri ribelli. 
 
 
955/C45 [Paur-899] [Str-672] [1389/C] 1389 set.23 
Rotolo membranaceo (mm.760x320x25). 

Gli ufficiali del Comune di Firenze immettono in possesso la cappella di S.Caterina di alcuni beni. 
 
 
956/C45 [Paur-900] [Str-925] [1389/D] 1389 nov.30 
Rotolo membranaceo (mm.540x355x30). 

Pace tra gli abitanti di Castelfranco di Sopra. (Anche copia cartacea) 
 
 
957/C45 [Paur-902] [Str-879] [1390/B] 1390 lug.30 
Rotolo membranaceo (mm.580x230x20). 

Ottaviano e Bartolomeo q. Lazzaro rendono al Capitolo tre case poste nel popolo di S. Maria di Nipotecosa e 
una terra posta nel popolo di S. Marco Vecchio. 
 
 
958/C45 [Paur-904] [Str-884] [1390/C] 1390 ott.4 
Rotolo membranaceo (mm.320x250x20). 

Il Capitolo prende possesso di un podere posto a S.Piero a Solicciano. 
 
 
959/C45 [Paur-901] [Str-356] [1390/A] 1391 gen.30 
Rotolo membranaceo (mm.560x255x30). 

Antonio di Francesco, priore di S.Salvatore, elegge un procuratore. 
 
 
960/C45 [Paur-906] [Str-874] [1391/B] 1391 apr.14 
Bifolio cartaceo (arrotolato) (mm.310x220x30). 

Istanza di Francesco da Lanzanico per un canonicato. 
 
 
961/C45 [Paur-905] [Str-846] [1391/A] 1391 mag.17 
Rotolo membranaceo (mm.620x295x25). 

Sentenza di Onofrio vescovo contro Ugolino, pievano S.Eustachio Aione. 
 
 
962/C45 [Paur-907] [Str-882] [1391/C] 1391 giu.10 
Rotolo membranaceo (mm.565x195x20). 

Deliberazione del comune di Firenze contro gli uomini di S.Marta a Quinto perchè paghino un ammenda per 
non aver imprigionato certi malfattori. 
 
 
963/C45 [Str-1154] [1392/B] 1391 ott.4 
Rotolo membranaceo (mm.435x210x20). 

Copia autentica. Giovanni e Silvestro q. Bindo Cecchi di Campiglia confessano di aver ricevuto un prestito da 
Ludovico q. Cello Urselli. 
 
 
964/C45 [Paur-908] [Str-886] [1392/A] 1392 ott.13 
Rotolo membranaceo (mm.190x235x15). 

Il cardinale Ludovico Fieschi elegge un procuratore per la riscossione delle entrate della Badia di Galeata. 
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965/c [Paur-910] [Str-876] [1393/B] 1393 apr.17 - 1394 feb.5 
6 rotoli e 1 fascicolo membranacei e cartaceo (arrotolati) (mm.665x305x60) di carte 20; numerazione coeva per carte (1-13); numerazione 
successiva per carte (14-20). 

Atti del processo contro Antonio di Francesco, priore della chiesa di S.Salvatore. 
 
 
966/C45 [Paur-909] [Str-649] [1393/A] 1393 mag.22 
Rotolo membranaceo (mm.515x300x20). 

Gli ufficiali del Comune di Firenze ordinano che non siano molestati i beni della cappella di S.Caterina posta 
nella chiesa fiorentina. 
 
 
967/C45 [Paur-911] [Str-993] [1393/C] 1393 giu.17 
Rotolo membranaceo (mm.200x360x20). 

Bolla (mm. 40, 4) 
 
Bolla di Bonifacio IX che accoglie l'appello di Antonio di Francesco, priore di S.Salvatore. 
 
 
968/C38 [Paur-914] [Str-877] [1396/B] 1395 nov.27 - 1396 mag.4 
2 rotoli e 1 fascicolo membranacei e cartaceo (arrotolati) (mm.305x305x40) di carte 12. 

Atti per la lite tra il pievano di Groppina e Simone di Mone per una terra posta a Villa. 
 
 
969/C45 [Paur-917] [Str-881] [1396/E] 1396 feb.2 
Rotolo membranaceo (mm.525x350x20). 

Bandino q. Giovanni di Bandino di Pistoia vende a Paolo q. Contolino una casa con bottega posta in detto 
luogo. 
 
 
970/C45 [Paur-916] [Str-880] [1396/D] 1396 feb.12 
Rotolo membranaceo (mm.560x370x20). 

La Badia di Pacciana baratta terre con Paolo di Contolino speziale. (Cfr. 1014 Lombardi e 903 Paur) 
 
 
971/C45 [Paur-913] [Str-883] [1395] 1396 mar.11 
Rotolo membranaceo (mm.425x205x25). 

Antonio di Francesco, pievano di Groppina, elegge un procuratore giudiziario. 
 
 
972/C45 [Paur-915] [Str-878] [1396/C] 1396 mar.16 
Rotolo membranaceo (mm.465x310x20). 

Giovanna di Pistoia, vedova del q. Taddeo di Bertino, dona alla Badia di Pacciana una terra posta in detto 
luogo. 
 
 
973/C45 [Paur-918] [Str-885] [1396/F] 1396 ott.13 
Rotolo membranaceo (mm.755x330x30). 

Riformagione del Comune di Firenze che obbliga l'Arte dei Mercanti a destinare un'offerta al monastero di 
S.Caterina. 
 
 
974/C45 [Paur-912] [Str-875] [1396/A] 1397 gen.3 - 1397 nov.19 
Rotolo membranaceo (mm.1240x300x40). 

Sentenza nella lite fra il priore di S.Andrea e Diedi q. Piero lanaiolo per l'entrata di una bottega. 
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975/C45 [Paur-919] [Str-586] [1398] 1398 ott.24 
Rotolo membranaceo (mm.605x230x20). 

Filippa q. Guglielmi vedova di Simone Pardi dona un podere alla chiesa di S.Maria Maggiore. 
 
 
976/C45 [Paur-922] [Str-410] [1400/A] 1400 ago.13 
Rotolo membranaceo (mm.750x380x25). 

Le monache di S.Caterina eleggono un procuratore. 
 
 
977/C38 [Paur-921] [Str-991] [1400/B] 1400 dic.31 
Rotolo membranaceo (mm.300x315x20). 

Sigillo cereo rosso con culla in cera vergine (mm. 75, 55, 10) 
 
Cambio, vescovo esecutore apostolico dichiara nullo il processo contro il Capitolo fiorentino per il canonicato 
di Francesco Bartolini. 
 
 
978/C45 [Paur-924] [Str-985] [1401/C] 1401 
Rotolo membranaceo (mm.365x540x35). 

Bolla (mm. 35, 4) (Applicata al contrario) 
 
Bolla di Bonifacio IX ai canonici fiorentini perché non riconoscano il vescovo Onofrio. 
 
 
979/C46 [Paur-925] [Str-1013] [1401/A] 1401 lug.11 
Rotolo membranaceo (mm.515x375x30). 

Copia. Bolla di Bonifacio IX ai canonici fiorentini perché non riconoscano il vescovo Onofrio. 
 
 
980/C46 [Paur-972] [Str-587] [1401/B] 1402 gen.23 
Rotolo membranaceo (mm.285x170x15). 

Testamento di Luca q. Filippo de Carnesechi. (Cfr. 1084 Lombardi) 
 
 
981/C46 [Paur-926] [Str-417] [1403/B] 1403 mag.11 
Rotolo membranaceo (mm.480x200x15). 

Le monache di S.Caterina affittano una casa con forno posta in via S.Gallo. 
 
 
982/C46 [Paur-996] [Str-378] [1403/A] 1403 mag.21 
Rotolo membranaceo (mm.145x250x25). 

SD 
 
Anastasio, cardinale sotto il titolo di S.Stefano, concede a nome del papa alle monache di S. Caterina la licenza 
di scegliersi un confessore. (Cfr. 1109 Lombardi e 1115 Paur) 
 
 
983/C46 [Paur-927] [Str-416] [1404] 1404 giu.11 
Rotolo membranaceo (2 rotoli cuciti insieme) (mm.1050x265x30). 

Le monache di S.Caterina comprano alcuni beni posti in S.Martino a Gangalandi e S. Michele in Castello. 
 
 
984/C46 [Paur-928] [Str-409] [1405] 1405 dic.20 
Rotolo membranaceo (mm.205x350x15). 

Gli uomini di Brozzi eleggono un procuratore per riscuotere il rimborso delle vettovaglie prestate alle truppe 
fiorentine nella battaglia contro Pisa. 
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985/C46 [Paur-930] [Str-405] [1406/B] 1406 lug.31 
Rotolo membranaceo (mm.600x330x25). 

Michele e Bartolo di Piero di Bartolo restituiscono al capitolo un podere posto presso il monastero di 
S.Caterina. 
 
 
986/C46 [Paur-929] [Str-330] [1406/A] 1407 mar.14 
Rotolo membranaceo (mm.330x230x20). 

Jacopo Altoviti, priore di S. Maria Maggiore, affitta una bottega al conte Simone Manescale. 
In allegato: foglio (interno al rotolo). 
 
 
987/C46 [Paur-933] [Str-413] [1407/C] 1407 ago.29 
Rotolo membranaceo (mm.330x200x15). 

Cappone di Bartolomeo Capponi, proposto fiorentino elegge prete Sivestro Donati a rettore di S. Andrea. 
 
 
988/C46 [Paur-932] [Str-408] [1407/B] 1407 ago.31 
Rotolo membranaceo (mm.350x225x20). 

Francesco di Angelo elegge un procuratore per prendere possesso della chiesa di S.Andrea. 
 
 
989/c [Paur-931] [Str-371] [1407/A] 1407 dic.23 
Rotolo membranaceo (mm.415x345x30). 

Sigillo cereo pendente in cera rossa con culla in cera vergine (mm. 100, 70, 25) 
 
Nicola, vescovo e auditore apostolico, a nome di Gregorio XII annulla la scomunica del vescovo Jacopo contro 
il Capitolo. 
 
 
990/C46 [Str-1153] [1408] 1408 mag.22 
Rotolo membranaceo (mm.345x185x25). 

La badessa e il Capitolo del monastero di S.Pietro accettano quale monaca Tommasina q. Jacopo dei Cadiani di 
Vicenza 
 
 
991/C46 [Paur-934] [Str-403] [1409] 1409 ott.24 
Rotolo membranaceo (mm.245x170x15). 

Giovanni, canonico della chiesa di Wernicen, abitante in Padova, nella chiesa di S.Michele degli Alemanni, 
elegge due suoi procuratori. 
 
 
992/C46 [Paur-935] [Str-350] [1410/A] 1410 apr.13 
Rotolo membranaceo (mm.475x260x15). 

Testamento di Amerigo q. Bartolo Zati. 
 
 
993/C46 [Paur-936] [Str-418] [1410/B] 1410 giu.6 
Rotolo membranaceo (mm.500x195x15). 

Le monache di S.Caterina affittano una bottega posta nel popolo di S.Andrea. 
 
 
994/C46 [Paur-938] [Str-407] [1411/A] ca. 1411 
Rotolo membranaceo (mm.645x260x30). 

La congregazione e lo Spedale dei Preti di Firenze è messa in possesso di una casa posta in via dei Fossi. 
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995/C46 [Paur-939] [Str-597/B] [1411/B] 1412 feb.19 
Rotolo membranaceo (mm.545x180x15). 

Testamento di Lippa vedova Jacopo Neri, del popolo di S. Maria Maggiore. 
 
 
996/C46 [Paur-940] [Str-415] [1412/A] 1412 mag.4 
Rotolo membranaceo (mm.510x200x15). 

Domenica figlia di Bartolomeo del q. Rustico fa fine della sua dote ai figli del primo marito. 
 
 
997/C46 [Paur-941] [Str-604] [1412/B] 1412 set.30 
Rotolo membranaceo (mm.465x190x15). 

Testamento di Franceschino q. Giovanni. 
 
 
998/C46 [Paur-942] [Str-644] [1412/C] 1413 mar.21 
Rotolo membranaceo (mm.800x330x25). 

Venna q. Jacobi Cecchi, vedova di Francesco Pocci si fa monaca nel monastero di S.Caterina di Cafaggiolo e 
dona tutti i suoi beni a detto monastero. 
 
 
999/C46 [Paur-937] [Str-420] [1413] 1414 mar.28 
Rotolo membranaceo (mm.335x155x15). 

Sentenza degli ufficiali della Biada, del Comune di Firenze a favore del monastero di S.Caterina contro Barna 
di Francesco. 
 
 
1000/C38 [Paur-943] [Str-352] [1415] 1415 ott.15 
Rotolo membranaceo (mm.695x580x40). 

Il Comune di Firenze conferma l'elezione dei capitani della Società di S.Maria Maggiore. 
 
 
1001/C46 [Paur-944] [Str-1065] [1418] 1419 feb.5 
Rotolo membranaceo (mm.315x485x50). 

Bolla (mm. 40, 4) 
 
Bolla di Martino V riguardo le imposte che devono essere pagate dai cappellani. 
 
 
1002/C46 [Paur-945] [Str-992] [1419/A] 1419 apr.7 
Rotolo membranaceo (mm.345x550x40). 

Bolla (mm. 40, 5) 
 
Martino V concede la permuta del beneficio tra il pievano di S.Giovanni in Signa e il rettore di S. Angelo a 
Ghizzano. 
 
 
1003/d [Paur-946] [Str-1007] [1419/B] 1419 ago.3 
Rotolo membranaceo (mm.565x485x30). 

Sigillo cereo pendente in cera rossa e culla in cera vergine (mm. 95, 70, 15) 
 
Martino V annette al Capitolo la chiesa di S.Bartolo a Cintoia, la pieve di S.Lorenzo di Signa, la chiesa di 
S.Michele di Lomena, e altre. 
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1004/C46 [Paur-947] [Str-414] [1421] 1421 set.2 
Rotolo membranaceo (mm.385x250x25). 

Francesco di Tommaso, del popolo di S. Pietro Maggiore dice di aver ricevuto 12 scudi da Antonio q. Luca 
Landucci. 
 
 
1005/C46 [Paur-948] [Str-751] [1422] ca. 1422 
Rotolo membranaceo (mm.420x180x20). 

Legato di Giovanni q. Lando vinattiere, del popolo di S.Reparata. 
 
 
1006/C51 [Str-1156] [1423/B] 1422 dic.4 - 1423 mag.20 
3 rotoli e 1 bifolio membranacei e cartaceo (arrotolati e cuciti) (mm.820x330x40). 

Atti riguardanti Doppia vedova di Bertuccio di Francesco di Montecuccoli. 
 
 
1007/C51 [Str-1155] [1423/A] 1424 gen.10 
Rotolo membranaceo (3 rotoli cuciti insieme) (mm.1820x295x50). 

Aldobrandino q. Mattei Pieri vende alcune terre al procuratore di Doppia, moglie di Bertuccio di Francesco di 
S.Michele a Montecuccoli. 
 
 
1008/C51 [Paur-949] [Str-359] [1424/A] 1424 nov.29 
Rotolo membranaceo (mm.310x155x20). 

Sentenza contro Papino a favore del rettore di S.Michele a Lomena. 
 
 
1009/C51 [Paur-950] [Str-619] [1424/B] 1425 feb.7 
Rotolo membranaceo (mm.510x320x25). 

Piero q. Graziano, del popolo di S.Lorenzo di Castel S.Giovanni Valdarno vende una vigna alla chiesa di S. 
Maria Maggiore. 
 
 
1010/C51 [Paur-953] [Str-1082] [1426/C] 1426 mag.1 
Rotolo membranaceo (mm.350x445x30). 

Copia. Martino V affida a Giovanni Vitellesi da Corneto, notaio e nunzio apostolico, il compito di provvedere 
a ipotecare i beni del clero fiorentino indebitato. 
 
 
1011/C38 [Paur-952] [Str-1064] [1426/B] 1426 lug.1 
Rotolo membranaceo (mm.460x660x40). 

Bolla (mm. 40, 4) 
 
Martino V elegge Niccolò Mercatello, arcivescovo di Perugia, commissario per il controllo dei debiti del clero 
fiorentino. 
 
 
1012/C51 [Paur-951] [Str-605] [1426/A] 1427 gen.26 
Rotolo membranaceo (mm.420x175x15). 

Zanobio q. Benedetto Bachi, elegge Stefano di Bartolomeo del Paffa, del popolo di S.Felicita, a suo 
procuratore.  
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1013/d [Paur-954] [Str-1086] [1427/B] 1427 giu.11 
Rotolo membranaceo (mm.390x320x30). 

Sigillo cereo pendente in cera rossa e culla in cera vergine (mm. 70, 95, 10) 
 
Raimondo, cardinale e giudice e commissario del tribunale apostolico, accetta la richiesta d'appello fatta dal 
Capitolo per la creazione di nuovi canonicati. 
 
 
1014/C51 [Paur-956] [Str-1109] [1428/B] 1428 
Rotolo membranaceo (mm.125x370x20). 

Tracce di sigillo cereo aderente. 
 
Martino V scrive a Nicola di Mercatello, dottore della camera apostolica commissario a Firenze, per gli aiuti a 
Bologna. 
 
 
1015/C51 [Paur-961] [1428/E] [ca. 1428] 
Rotolo cartaceo (mm.115x300x15). 

Copia cartacea. Martino V scrive un memoriale per Nicola di Mercatello, nunzio apostolico e commissario a 
Firenze, riguardo gli aiuti per Bologna. 
 
 
1016/C51 [Paur-955] [Str-421] [1427/A] 1428 gen.29 
Rotolo membranaceo (2 rotoli cuciti insieme) (mm.840x195x25). 

La cappella S.Caterina in S. M. Maggiore, fondata da Berto Carnesecchi, spetta ai suoi figli Simone, Antonio e 
Giovanni. 
 
 
1017/C51 [Paur-963] [Str-379] [1428/A] 1428 mag.7 
Rotolo membranaceo (mm.135x210x25). 

SD 
 
Angelo, tesoriere del papa, libera Luca di Marcone, canonico di Spoleto, del debito di 4 fiorini d'oro per 
l'annata del suo canonicato. 
 
 
1018/C51 [Paur-957] [Str-1110] [1428/C] 1428 lug.1 
Rotolo membranaceo (mm.180x355x15). 

Tracce di sigillo cereo aderente. 
 
Lettera di credenziali di Martino V per Nicola di Mercatello, destinato ad affari presso il clero fiorentino.  
 
 
1019/C51 [Paur-959] [Str-1113] [1428/D] 1428 set.9 
Rotolo membranaceo (mm.150x375x20). 

Tracce di sigillo cereo aderente. 
 
Martino V esenta dal nuovo catasto il monastero di S. Maria degli Angeli. 
 
 
1020/C51 [Paur-960] [Str-1112] [1429/C] 1429 gen.4 
Rotolo membranaceo (mm.180x355x20). 

Tracce di sigillo cereo aderente. 
 
Martino V scrive ai priori e al vessillifero della giustizia di Firenze per liberare Ludovico dei Manfredi. 
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1021/C51 [Paur-965] [Str-419] [1429/A] 1429 apr.9 
Rotolo membranaceo (mm.550x190x15). 

Testamento di Giovanni q. Onofrio di Giovanni di Bartolo Bischeri. 
 
 
1022/C51 [Paur-958] [Str-1111] [1429/D] 1429 set.5 
Rotolo membranaceo (mm.125x320x15). 

Tracce di sigillo cereo aderente. 
 
Martino V esenta dal nuovo catasto il monastero di S.Chiara. 
 
 
1023/C51 [Paur-966] [Str-424] [1429/B] 1429 dic.2 
Rotolo membranaceo (mm.500x190x20). 

Sentenza a favore di Amato, pievano di S.Giuliano a Settimo per liberarlo da un debito. 
 
 
1024/C51 [Str-912/B] [1429/E] 1430 gen.4 
Rotolo cartaceo (mm.95x300x15). 

Lettera di Martini V ai priori delle Arti e ai vessilliferi di Giustizia di Firenze. 
 
 
1025/C51 [Paur-969] [Str-588] [1430/C] 1430 mag.24 
Rotolo membranaceo (mm.485x215x25). 

Testamento di Bonda q. Simone di Michele dei Ristori, moglie del q. Antonio di Montecatini. 
 
 
1026/d [Paur-968] [Str-369] [1430/B] 1430 lug.8 
Rotolo membranaceo (mm.465x330x20). 

Sigillo cereo pendente in cera rossa con culla in cera vergine (mm. 100, 65, 20) 
 
Antonio, cardinale e legato papale, provvede alla fondazione di due cappelle in S. Maria del Fiore. 
 
 
1027/C51 [Paur-970] [Str-589] [1430/D] 1431 gen.16 
Rotolo membranaceo (mm.505x210x20). 

Testamento di Giovanni q. Nicola dei Carnesecchi di S. Maria Maggiore. 
 
 
1028/C51 [Paur-971] [Str-590] [1430/E] 1431 feb.25 
Rotolo membranaceo (mm.515x220x20). 

Testamento di Antonio q. Lorenzo Tommasi dei Baroni. 
 
 
1029/C51 [Paur-967] [Str-165] [1430/A] 1431 mar.23 
Rotolo membranaceo (mm.500x180x20). 

Testamento di Nicolosa q. Nieri di Giovanni di Nieri da Pistoia, vedova del q. Cione di Jacopo dei Cancellieri 
da Pistoia, monaca non ancora professa in S.Lucia di Pistoia. 
 
 
1030/C51 [Paur-975] [Str-1001] [1431/C] 1431 mag.31 
Rotolo membranaceo (mm.330x530x35). 

Bolla (mm. 40, 5) 
 
Bolla di Eugenio IV contro quelli che prestano ad usura i chierici. 
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1031/C51 [Paur-976] [Str-1002] [1431/D] 1431 mag.31 
Rotolo membranaceo (mm.345x565x40). 

Bolla (mm. 40, 4) 
 
Bolla di Eugenio IV contro quelli che prestano ad usura i chierici. 
 
 
1032/C38 [Paur-977] [Str-1078] [1431/E] 1431 giu.23 
Rotolo membranaceo (mm.525x475x30). 

SD 
 
Pietro, vescovo e legato papale, manda in esecuzione la bolla di Eugenio IV contro coloro che imponessero 
gravezze al Capitolo fiorentino. 
 
 
1033/C51 [Paur-973] [Str-404] [1431/A] 1431 lug.4 
Rotolo membranaceo (mm.630x345x25). 

Le monache di S. Caterina vendono a Miniato di Silvestro, una casa posta in via S.Gallo. 
 
 
1034/C47 [Paur-980] [Str-1068] [1432/B] 1432 mar.26 
Rotolo membranaceo (mm.350x530x35). 

Bolla (mm. 40, 4) 
 
Bolla di Eugenio IV per liberare il clero fiorentino da un debito di 5200 fiorini d'oro. 
 
 
1035/C47 [Paur-974] [Str-411] [1431/B] 1432 mar.27 
Rotolo membranaceo (mm.720x265x25). 

Ardito di Antella, canonico fiorentino, priore di S. Maria Sopraporta, affitta una bottega di orafo posta in via 
S.Maria, a Manno di Cambio di Tano orefice. 
 
 
1036/C47 [Paur-979] [Str-819] [1432/A] 1432 ago.2 
Rotolo membranaceo (mm.230x290x30). 

SD 
 
Giovanni, vescovo di Catania, concede la dispensa a Giovanni Caberto di Catania perchè possa prendere gli 
ordini malgrado i natali illegittimi. 
 
 
1037/C47 [Paur-981] [Str-909/B] [1432/C] 1433 gen.1 
Rotolo cartaceo (mm.220x290x20). 

Copia. Breve di Eugenio IV inviato all'abate di S.Salvatore a Settimo. 
 
 
1038/C47 [Paur-978] [Str-1105] [1433/B] 1433 mar.24 
Rotolo membranaceo (mm.175x360x20). 

Tracce di sigillo cereo aderente. 
 
Eugenio IV scrive al priore di Camaldoli, affinchè il clero della città provveda a trarre dalle rendite dei benefici 
il guadagno per pagare il debito. 
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1039/C47 [Paur-983] [Str-1067] [1434/C] 1434 gen.29 
Rotolo membranaceo (mm.535x385x30). 

SD 
 
Angelo, vescovo, manda in esecuzione la bolla di Eugenio IV con cui si concede in commenda, la chiesa di 
S.Andrea nel Mercato Vecchio, al vescovo di Sidonia. 
 
 
1040/C47 [Paur-982] [Str-406] [1433/A] 1434 mar.14 
Rotolo membranaceo (mm.710x290x25). 

Il Capitolo elegge un procuratore per difendersi dalle imposizioni dei commissari apostolici. 
 
 
1041/C38 [Paur-985] [Str-1057] [1434/B] 1434 lug.23 
Rotolo membranaceo (mm.275x525x40). 

Bolla (mm. 40, 5) 
 
Bolla di Eugenio IV con la quale si proroga di un anno ai delegati la facoltà di riscuotere il debito del clero 
fiorentino. 
 
 
1042/C47 [Paur-984] [Str-412] [1434/A] 1434 lug.27 
Rotolo membranaceo (mm.605x230x25). 

Il Capitolo elegge Roberto Cavalcanti canonico a procuratore. 
 
 
1043/C47 [Paur-1016] [Str-1061] [1435/G] 1435 apr.10 
Rotolo membranaceo (mm.220x380x30). 

Bolla (mm. 40, 5) 
 
Bolla di Martino V contro coloro che occupano le terre della pieve di S.Giovanni di Corazzano. 
 
 
1044/C47 [Paur-990] [Str-1077] [1435/E] 1435 lug.8 
Rotolo membranaceo (mm.435x650x40). 

Bolla (mm. 40, 4) 
 
Bolla di Eugenio IV a conferma di quella di Martino V che esclude da certe distribuzioni i nuovi canonici. 
 
 
1045/d [Paur-987] [Str-987] [1435/A] 1435 lug.18 
Rotolo membranaceo (mm.575x500x40). 

Sigillo cereo pendente di cera rossa in culla metallica chiusa. (mm. 75, 45, 15) 
 
Nicola, vescovo, manda in esecuzione la bolla di Eugenio IV in cui si ordina che le distribuzioni dei beni e 
delle entrate della Mensa capitolare sono da farsi solo tra i canonici vecchi. 
 
 
1046/C47 [Paur-991] [Str-1083] [1435/D] 1435 ago.19 
Bifolio cartaceo (arrotolato) (mm.295x225x30). 

I canonici di Firenze e la congregazione del clero stabiliscono di aggregare a detta società i cappellani nominati 
dal cardinale di S.Marcello. 
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1047/C47 [Paur-988] [Str-1059] [1435/B] 1435 set.12 
Rotolo membranaceo (mm.350x555x40). 

Bolla (mm. 40, 3) 
 
Bolla di Eugenio IV con la quale unisce la chiesa di S.Andrea di Firenze al Capitolo fiorentino. 
 
 
1048/C47 [Str-[1162]] [1435/F] 1435 ott.13 
Rotolo membranaceo (mm.350x490x20). 

Bozza. Bolla di Eugenio IV inviata al priore della collegiata di S.Gregorio di Spoleto. 
 
 
1049/C47 [Paur-989] [Str-1063] [1435/C] 1435 dic.12 
Rotolo membranaceo (mm.320x530x40). 

Bolla (mm. 40, 4) 
 
Bolla di Eugenio IV con la quale proroga per altri sei mesi la riscossione del debito del clero fiorentino. 
 
 
1050/C47 [Paur-997] [Str-1080] [1436/D] 1436 giu.30 
Rotolo membranaceo (mm.375x540x30). 

Bolla (mm. 40, 4) 
 
Bolla di Eugenio IV con la quale promuove Giovanni Spinellini a proposto della chiesa fiorentina. 
 
 
1051/C47 [Paur-998] [Str-1081] [1436/C] 1436 lug.22 
Rotolo membranaceo (mm.340x560x40). 

Sigillo pendente in cera rossa con culla in cera vergine (mm. 70, 50, 15) 
 
Giovanni Spinellini, nuovo proposto della chiesa fiorentina, presta giuramento al vescovo di Firenze e prende 
possesso della sua carica. 
 
 
1052/C47 [Paur-995] [Str-357] [1436/B] 1436 nov.16 
Rotolo membranaceo (mm.325x195x20). 

Domenico, rettore di S.Michele di Lomena , revoca la procura Jacopo di Lorenzo, pievano di S.Agata di 
Mugello. 
 
 
1053/C47 [Paur-992] [Str-1104] [1437/A] 1437 gen.15 
Rotolo membranaceo (mm.180x375x20). 

Breve di Eugenio IV per dare all' Arcivescovado di Firenze il grano che gli spetta. 
 
 
1054/C47 [Paur-994] [Str-324] [1436/A] 1437 mar.13 
Rotolo membranaceo (mm.510x185x20). 

Il priore di S. Maria Maggiore affitta ad Antonio di Betto corazzaio, un podere posto nel popolo di S.Marco 
Vecchio. 
 
 
1055/C47 [Paur-999] [Str-1107] [1436/E] 1437 mar.17 
Rotolo membranaceo (mm.160x395x25). 

Breve di Eugenio IV con cui dispone come distribuire certe entrate dell'arcivescovado fiorentino. 
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1056/C47 [Paur-1000] [Str-1108] [1437/B] 1437 ott.15 
2 rotoli membranacei (mm.180x400x20). 

Tracce di sigillo cereo aderente. 
 
Due brevi di Eugenio IV perchè si dia il possesso di un canonicato a Niccolò di Dino Corbizi. 
 
 
1057/C47 [Paur-993] [Str-1106] [1437/C] 1437 ott.27 
Rotolo membranaceo (mm.150x405x25). 

Tracce di sigillo cereo aderente. 
 
Breve di Eugenio IV perché il proposto Giovanni Spinellini dia all'arcivescovo di Firenze le entrate di grano e 
orzo spettanti al papa. 
 
 
1058/C47 [Paur-1002] [Str-814] [1438/B] 1438 apr.26 
Rotolo membranaceo (mm.485x185x20). 

Il cardinale di S.Lorenzo in Lucina elegge Giovanni Spinellini proposto, a suo procuratore per la questione del 
debito del clero fiorentino. 
 
 
1059/C47 [Paur-1005] [Str-833] [1439/C] 1439 gen.1 
Rotolo e bifolio membranaceo e cartaceo (mm.400x340x25). 

Il cardinal di S.Lorenzo in Lucina elegge Giovanni Spinellini, proposto, a suo procuratore per la divisione dei 
frutti dell' arcivescovado fiorentino. 
 
 
1060/C52 [Paur-1001] [Str-402] [1438/A] 1439 feb.4 
Rotolo membranaceo (3 rotoli cuciti insieme) (mm.380x200x25). 

Simona q. Berna Brunetti da Firenzuola, vedova del q. Guido Lippi, vende un podere posto nel popolo di 
S.Agata di Mugello. 
 
 
1061/C52 [Paur-1003] [Str-361] [1439/A] 1439 set.24 
Rotolo membranaceo (mm.635x245x25). 

Domenico, rettore S. Michele in Lomena, provvede alla soluzione dell'eredità del fratello morto ab intestato. 
 
 
1062/C52 [Paur-1004] [Str-364] [1439/B] 1439 ott.13 
Rotolo membranaceo (mm.260x240x20). 

Domenico, rettore S. Michele in Lomena, provvede alla soluzione dell'eredità del fratello morto ab intestato. 
 
 
1063/C52 [Paur-1006] [Str-1079] [1439/D] 1439 nov.30 
Rotolo membranaceo (mm.400x640x50). 

Bolla (mm. 40, 4) 
 
Bolla di Eugenio IV per il caritativo sussidio da imporre al clero fiorentino. 
 
 
1064/C52 [Paur-1007] [Str-840] [1441] 1441 apr.2 
Rotolo cartaceo (mm.215x235x30). 

Testamento di Papera, vedova del q. Franco Ghinozzo Amidei, del popolo S. Pietro Maggiore. 
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1065/C38 [Paur-1045] [Str-1010] [1443] 1443 gen.3 
Rotolo membranaceo (mm.730x500x35). 

SD 
 
Compromesso e lodo tra il monastero di S.Caterina e quello di S. Lucia. 
 
 
1066/C52 [Paur-1008] [Str-832] [1444] 1444 apr.4 
Rotolo membranaceo (2 rotoli cuciti insieme) (mm.1445x315x30). 

Ottaviano Guasconi di Firenze, abate di S. Maria di Grignano a Prato, vallombrosano, vende due botteghe al 
Capitolo. 
 
 
1067/C52 [Paur-1010] [Str-462] [1445/C] 1445 lug.13 
Rotolo membranaceo (mm.185x260x20). 

SD 
 
Pietro di Bartolomeo, pievano di S.Giovanni e S. Lorenzo di Signa, paga la mezza annata di detta pievania alla 
Camera Apostolica. 
 
 
1068/C52 [Paur-1011] [Str-827] [1445/B] 1445 ott.16 
Rotolo membranaceo (mm.530x210x25). 

Giusto dei Nanni da Signa, cappellano del Duomo, affitta una casa, posta nel popolo di S. Caterina, ad Antonio 
di Luca di Cambio. 
 
 
1069/C52 [Paur-1009] [Str-119] [1445/A] 1445 ott.27 
Rotolo membranaceo (2 rotoli cuciti insieme) (mm.1445x260x25). 

Testamento del canonico Jacopo di Giovanni Ugolini con il quale si istituiscono le cappelle dei santi Niccolò e 
Agnese in S.Reparata. 
 
 
1070/C52 [Paur-1012] [Str-1084] [1445/D] 1446 gen.10 
Rotolo membranaceo (mm.290x480x30). 

Bolla (mm. 40, 4) 
 
Bolla di Eugenio IV riguardo l'elezione di frate Antonino ad arcivescovo di Firenze. 
 
 
1071/C52 [Paur-1013] [Str-1085] [1445/E] 1446 gen.10 
Rotolo membranaceo (mm.315x515x40). 

Bolla (mm. 40, 4) 
 
Bolla di Eugenio IV riguardo l'elezione di frate Antonino ad arcivescovo di Firenze. 
 
 
1072/C52 [Paur-1014] [Str-829] [1446] [ca. 1447 mar.22] 
Rotolo membranaceo (mm.680x185x25). 

Copia. Andrea di Fredo dei Malborghetti nomina quale suo erede Chito q. Cecco di Malborghetto e alla sua 
linea sostituisce l'abbazia di Pacciana. 
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1073/C52 [Paur-1015] [Str-1045] [1447] 1447 mag.22 
2 rotoli membranacei (mm.280x510x40). 

Bolla (mm. 40, 5) 
 
Bolla di Niccolò V perché la festa del Corpus Domini si faccia nella cattedrale fiorentina. 
 
Tracce di sigillo cereo aderente. 
Breve di Niccolò V al Capitolo riguardo l'ordine da tenere nella processione del Corpus Domini. 
 
 
1074/C52 [Paur-1017] [Str-841] [1450] 1450 dic.2 
Rotolo membranaceo (mm.475x255x15). 

Il Capitolo concede a livello una casa e bottega posti nel popolo di S.Lorenzo, a Mariotto di Antonio Manfredi 
aromatario. 
 
 
1075/C52 [Paur-1018] [Str-596] [1452] 1453 feb.1 
Rotolo membranaceo (2 rotoli cuciti insieme) (mm.970x295x30). 

L'arcivescovo Antonino di Firenze pronuncia il lodo tra proposto e canonici. 
 
 
1076/C52 [Paur-1020] [Str-272] [1454] 1454 giu.29 
Rotolo membranaceo (mm.425x345x25). 

Nanni, Marco e fratelli figli di Antonio Gherardini da Montemurlo affittano all'abbazia di Pacciana un podere 
posto in suddetto luogo. 
 
 
1077/C52 [Paur-986] [Str-834] [1455] 1455 apr.29 
Rotolo membranaceo (mm.420x305x30). 

Provvisione del comune di Firenze che ordina alle capitudini delle Arti di portare l'offerta al monastero di 
S.Caterina nel giorno della festa della santa. 
 
 
1078/C52 [Paur-1021] [Str-363] [1456/A] 1456 apr.5 
Rotolo membranaceo (mm.335x485x25). 

SD 
 
Bolla di Callisto III per l'erezione della chiesa di S.Giovanni di Senni in prioria a richiesta del Capitolo di 
Firenze. 
 
 
1079/C43 [Paur-1022] [Str-1046] [1456/B] 1456 lug.2 
Rotolo membranaceo (mm.395x650x45). 

Bolla (mm. 40, 4) 
 
Bolla di Callisto III che i frati di S. Maria Novella vadano alla processione del Corpus Domini in cattedrale. 
 
Tracce di sigillo cereo aderente. 
Breve di Callisto III per il vescovo di Firenze riguardo la processione del Corpus Domini. 
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1080/C52 [Paur-1024] [Str-1047] [1457/A] 1457 giu.3 
2 rotoli membranacei (mm.355x600x40). 

Bolla (mm. 40, 4) 
 
Bolla di Callisto III riguardo la processione del Corpus Domini. 
 
Tracce di sigillo cereo aderente. 
Breve di Callisto III riguardo la solennità del Corpus Domini. 
 
 
1081/C52 [Paur-1023] [Str-839] [1457/B] 1457 dic.9 
Rotolo membranaceo (mm.425x205x20). 

Gli ufficiali e il Vessillifero di Giustizia del Comune pronunciano la sentenza tra il monastero di S.Caterina e 
quello di S.Agata riguardo i confini fra terre poste a S.Giusto ad Ema. 
 
 
1082/C52 [Paur-1025] [Str-836] [1458] 1458 nov.19 
Rotolo membranaceo (mm.500x345x20). 

Antonio di Miniato di Silvestro dona al monastero di S.Caterina una casa in via S.Gallo. 
 
 
1083/C43 [Paur-1027] [Str-367] [1459/A] 1459 mag.11 
Rotolo membranaceo (mm.220x470x20). 

Bolla (mm. 40, 4) 
 
Bolla di Pio Il al Capitolo per l'elezione di Orlando, arcivescovo fiorentino. 
 
 
1084/C43 [Paur-1030] [Str-933] [1459/E] 1459 mag.22 - 1469 ott.6 
4 rotoli membranacei (2 cuciti insieme) (mm.1150x260x40). 

Contratti e scritture riguardo la permuta di un podere scambiato dal Capitolo con una bottega di merciaio di 
Giannino di Betto Biliotti. 
 
 
1085/C52 [Paur-1028] [Str-1049] [1459/C] 1460 gen.15 
Bifolio e foglio sciolto cartaceo (mm.285x220x35). 

Copia. Bolla di Pio Il sul modo di andare in processione per il Corpus Domini. 
 
 
1086/C52 [Paur-1029] [Str-1048] [1459/B] 1460 gen.15 
Rotolo membranaceo (mm.425x500x25). 

SD 
 
Bolla di Pio Il sul modo di andare in processione per il Corpus Domini. 
 
 
1087/d [Paur-1026] [Str-166] [1459/D] 1460 feb.6 
3 rotoli membranacei (mm.420x660x50). 

SD 
Bolla (mm. 40, 4) 
 
2 originali e 1 copia. Indulgenza concessa alla chiesa di Senni per il giorno dopo Pasqua. 
 
 
1088/C52 [Paur-1031] [Str-122] [1460] 1460 giu.30 
Rotolo membranaceo (2 rotoli cuciti insieme) (mm.1300x275x30). 

Pierozzo della Luna vende al Capitolo fiorentino due botteghe e un fondaco posti in via dei Ferravecchi. 
 
 



Censimento fondo diplomatico 

 108

1089/C49 [Paur-1033] [Str-1115] [1461/B] 1462 gen.24 
Rotolo membranaceo (mm.150x410x25). 

Breve di Pio II diretto al Capitolo e alla chiesa fiorentina perchè accolgano Angelo da Bolsena, da lui inviato. 
 
 
1090/C49 [Paur-1032] [Str-1060] [1461/A] 1462 mar.22 
Rotolo membranaceo (mm.255x460x20). 

Bolla (mm. 40, 4) 
 
Bolla di Pio II riguardo l'elezione di Giovanni Neroni, vescovo di Volterra, ad arcivescovo fiorentino. 
 
 
1091/C49 [Paur-1035] [Str-508] [1462/A] 1462 lug.7 
Rotolo membranaceo (2 rotoli cuciti insieme) (mm.690x270x20). 

Gli ufficiali dei Pupilli vendono una casa dei Carnesecchi alla chiesa di S.Maria Maggiore. 
 
 
1092/C49 [Paur-1034] [Str-773] [1462/B] 1462 ott.2 
Rotolo membranaceo (mm.730x230x30). 

Diotisalvi, arcivescovo di Firenze, elegge, per commissione della badessa del monastero di S.Caterina, 
Cipriano di Antonio frate di S.Maria Novella, sindaco e procuratore di detto monastero. 
 
 
1093/C43 [Paur-1036] [Str-1044] [1463] 1463 apr.1 
Rotolo membranaceo (mm.275x485x25). 

Bolla (mm. 40, 3) 
 
Bolla di Pio II con la quale si conferisce la Badia di Pacciana a Niccolò di Marco, dell'ordine di S.Girolamo. 
 
 
1094/C49 [Paur-1037] [Str-615] [1464] 1464 ott.29 
Rotolo membranaceo (mm.760x270x25). 

Martino q. Giovanni Bartolomei vende alla chiesa di S.Maria Maggiore una casa posta nel popolo di S.Simone. 
 
 
1095/C49 [Paur-1038] [Str-224] [1465/B] 1466 feb.5 
Rotolo membranaceo (mm.445x280x20). 

Il Capitolo fiorentino rinunzia alla pieve di Signa e provvede ad una nuova collazione. 
 
 
1096/C49 [Paur-1105] [Str-243] [1465/C] 1466 feb.10 
Rotolo membranaceo (mm.320x160x15). 

Il Capitolo fiorentino mette in possesso della pieve di Signa Domenico di Filippo. 
 
 
1097/C49 [Paur-1039] [Str-1058] [1465/A] 1466 mar.1 
Rotolo membranaceo (mm.200x360x20). 

Bolla (mm. 40, 4) 
 
Bolla di Paolo Il contro coloro che usurpano i beni della Badia di Pacciana. 
 
 
1098/C49 [Paur-1041] [Str-938] [1466/B] 1466 lug.11 
Rotolo membranaceo (mm.460x390x25). 

SD 
 
Paolo II concede in commenda la Badia di S.Pancrazio a Jacopo cardinale sotto il titolo di S.Crisostono. 
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1099/C49 [Paur-1040] [Str-180] [1466/A] 1467 gen.23 
Rotolo membranaceo (mm.540x200x15). 

Lodo e sentenza a favore del Capitolo per la collazione della pieve di Signa. 
 
 
1100/C49 [Paur-1042] [Str-835] [1470] 1470 ott.22 
Rotolo membranaceo (mm.530x195x15). 

Compromesso e lodo fra il Capitolo fiorentino e Matteo di Bartolo targonaio. 
 
 
1101/C49 [Paur-1043] [Str-123] [1471] 1471 apr.1 
Rotolo membranaceo (mm.705x280x25). 

Marchigiana q. Albertaccio Ricasoli, moglie del q. Saladino di Matteo degli Adimari, del popolo di S. Maria a 
Nipotecosa, vende al Capitolo fiorentino una corte posta in detto luogo. 
 
 
1102/C49 [Paur-1044] [Str-837] [1472] 1472 mag.24 
Rotolo membranaceo (mm.840x295x25). 

Le monache di S.Caterina eleggono Giovanni degli Altoviti a loro procuratore. 
 
 
1103/C49 [1476] 1477 gen.14 
Rotolo membranaceo (mm.385x365x25). 

Copia. Lettera apostolica di Sisto IV al rettore della chiesa di S.Pietro a Gersale nel pievanato di S.Maria 
all'Impruneta. 
 
 
1104/C49 [Paur-1048] [Str-1056] [1481] 1482 mar.22 
Rotolo membranaceo (mm.490x390x30). 

SD 
 
Copia autentica. Transunto della bolla di Sisto IV con la quale si concede al Capitolo fiorentino la facoltà di 
fondare nuove dignità e canonicati nella chiesa di S.Maria del Fiore. 
 
 
1105/C49 [Paur-1046] [Str-1066] [1484/B] 1484 apr.7 
Rotolo membranaceo (mm.355x565x35). 

Bolla (mm. 40, 5) 
 
Bolla di Sisto IV riguardo l'unione della chiesa e del monastero di S.Caterina alla Mensa del Capitolo. 
 
 
1106/C49 [Paur-964] [Str-830] [1484/A] 1485 gen.27 
Rotolo membranaceo (mm.490x170x15). 

Testamento di Jacopa q. Niccolò Luti vinattiere del popolo di S.Lorenzo. (Cfr. 1076 Lombardi) 
 
 
1107/C49 [Paur-1047] [Str-831] [1486] 1486 ago.17 
Rotolo membranaceo (mm.735x275x20). 

Il Capitolo affitta una casa posta in via S.Zanobi a Domenico q. Andrea di Francesco degli Alamanni. 
 
 
1108/C49 [Paur-1049] [Str-911/B] [1487] 1487 nov.23 
Bifolio cartaceo (mm.300x260x30). 

Conti di suor Oretta di Leonardo di Tone Pagni, monaca del monastero di S.Caterina. 
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1109/C49 [Paur-1050] [Str-124] [1490] 1490 ott.29 
Rotolo membranaceo (2 rotoli incollati insieme) (mm.1510x320x35). 

Lorenzo di Pierfrancesco di Lorenzo dei Medici vende tre botteghe al Capitolo fiorentino. 
 
 
1110/C49 [Paur-1055] [Str-908/B] [1491/E] [1491 ?] 
Bifolio cartaceo (mm.300x220x20). 

Memoria riguardo la soppressione del monastero di S.Caterina. 
 
 
1111/C49 [Str-907/B] [1491/F] [1491 ?] 
Rotolo cartaceo (mm.280x215x20). 

Supplica dei frati di S.Girolamo riguardante la soppressione del monastero di S.Caterina. 
 
 
1112/C49 [Paur-1051] [Str-256] [1491/A] 1491 lug.20 
Rotolo membranaceo (mm.405x175x20). 

Unione della chiesa di S.Giovanni di Corazzano al Capitolo fiorentino. 
 
 
1113/d [Paur-1053] [Str-1008] [1491/C] 1491 lug.20 
Rotolo membranaceo (mm.725x660x35). 

Sigillo in cera rossa con culla lignea (mm. 50, 15). 
 
Processo per l'unione di S. Bartolo a Cintoia, della pieve di Signa, di S.Lucia, di Cornacchiaia, di Lomena, di 
Valdevola, di Castelfalfi al Capitolo. 
 
 
1114/C49 [Paur-1054] [Str-910/B] [1491/B] 1491 ott.15 
Bifolio cartaceo (mm.280x215x30). 

Istanza riguardo la soppressione del monastero di S.Caterina. 
 
 
1115/C54 [Paur-1052] [Str-360] [1491/D] 1492 mar.8 
Rotolo membranaceo (mm.375x580x30). 

Bolla (mm. 40, 5) 
 
Bolla di Innocenzo VIII che unisce il monastero di S. Caterina alla Mensa capitolare. 
 
 
1116/C54 [Paur-1056] [Str-1114] [1492/A] 1492 apr.27 
Rotolo membranaceo (mm.190x365x20). 

Breve di Innocenzo VIII con cui si riconosce l'utilità di vendere i beni delle monache di S. Giovanni Battista in 
Pratovecchio. 
 
 
1117/C43 [Paur-1057] [Str-1088] [1492/C] 1492 giu.20 
Rotolo membranaceo (mm.715x575x30). 

Processo per unire il monastero di S. Caterina alla Mensa Capitolare. 
 
 
1118/C54 [Paur-1114] [Str-812] [1492/B] 1492 nov.28 
Rotolo membranaceo (mm.525x185x20). 

Michele q. Domenico dei Forteguerri da Pistoia, vallombrosano elegge suo procuratore Bernardo di Antonio. 
(Cfr. 1231 Lombardi) 
 
 



Censimento fondo diplomatico 

 111

1119/C54 [Paur-1059] [Str-838] [1494/B] 1494 apr.28 
Rotolo membranaceo (mm.275x190x20). 

Tracce di sigillo cereo aderente. 
 
Il Capitolo dell'ordine di S.Girolamo ratifica l'accettazione del monastero di S. Caterina. 
 
 
1120/C54 [Paur-1058] [Str-366] [1494/A] 1494 giu.11 
Rotolo membranaceo (mm.325x520x45). 

Bolla (mm. 40, 4) 
 
Breve di Alessandro VI con il quale concede un mese di vacanza ai canonici fiorentini. 
In allegato: 6 carte (all'interno del rotolo). 
 
 
1121/C54 [Paur-1061] [Str-1070] [1497/A] 1497 apr.4 
Rotolo membranaceo (mm.345x550x25). 

Bolla (mm. 40, 4) 
 
Bolla di Alessandro VI con cui si concede a Giovanni di Francesco Poggi la facoltà di fondare un canonicato 
nella cattedrale fiorentina. 
 
 
1122/C54 [Paur-1062] [Str-1117] [1497/C] 1497 ago.3 
Rotolo membranaceo (mm.190x355x20). 

Tracce di sigillo cereo aderente. 
 
Breve di Alessandro VI al Capitolo fiorentino riguardo il canonicato di Cesare degli Attavanti. 
 
 
1123/C43 [Paur-1060] [Str-946] [1497/B] 1497 nov.15 
Rotolo membranaceo (mm.680x565x35). 

Permuta di terre tra la Badia di Pacciana e l'ospedale di S.Bartolomeo di Pratovecchio. 
 
 
1124/C54 [Paur-1063] [Str-1116] [1498/A] 1498 apr.11 
Rotolo membranaceo (mm.190x375x20). 

Tracce di sigillo cereo aderente. 
 
Breve di Alessandro VI al Capitolo fiorentino con cui si concede la facoltà di eleggere 4 o 6 canonici che 
possano assolvere dalle censure coloro che avessero difeso il Savonarola. 
 
 
1125/C54 [Paur-1064] [Str-1119] [1498/B] 1499 mar.31 
Rotolo membranaceo (mm.225x480x20). 

Tracce di sigillo cereo aderente. 
 
Breve di Alessandro VI al Capitolo fiorentino con cui si esentano i canonici dall'obbedire a Pietro Martire, 
vicario di Rinaldo, arcivescovo di Firenze. 
 
 
1126/C43 [Str-1174] [1499] 1499 lug.29 
Rotolo (mm.585x535x30). 

SD 
 
Processo riguardante la chiesa di S.Giusto di Faltignano e il Capitolo fiorentino. 
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1127/C54 [Paur-1065] [Str-786] [1500] 1501 mar.24 
Rotolo membranaceo (mm.590x215x20). 

Il Capitolo fiorentino elegge due canonici a suoi procuratori per i beni della pieve di S.Giovanni di  
Cornacchiaia, unita a detto Capitolo. 
 
 
1128/C54 [Paur-1066] [Str-783] [1501/A] 1501 apr.24 
Rotolo membranaceo (mm.680x275x20). 

Carlo di Giovanni dei Martelli, canonico fiorentino e pievano della pieve di S.Maria di Stia elegge alcuni 
canonici a procuratori per l'unione di detta pieve al Capitolo. (Il documento continua sul tergo) 
 
 
1129/C54 [Paur-1067] [Str-785] [1501/B] 1501 lug.7 
Rotolo membranaceo (mm.280x210x20). 

Francesco da Castiglione elegge un procuratore per la lite col capitolo riguardante le terre di S.Giovanni di 
Corazano e S.Frediano. 
 
 
1130/C43 [Paur-1068] [Str-160] [1502] 1502 giu.16 
Rotolo membranaceo (mm.415x295x25). 

Sigillo pendente in cera rossa in culla lignea (mm. 60, 13). 
 
Collazione della chiesa di Cornacchiaia a seguito della bolla di Alessandro VI. 
 
 
1131/C54 [Paur-1069] [Str-1118] [1506] 1507 gen.15 
Rotolo membranaceo (mm.205x445x15). 

Tracce di sigillo aderente. 
 
Breve di Giulio II in favore di Carlo degli Albizi, perché abbia le distribuzioni anche assente. 
 
 
1132/C54 [Paur-1070] [Str-370] [1508/A] 1508 mar.31 
Rotolo membranaceo (mm.325x425x20). 

SD 
 
Orsini, arcivescovo fiorentino, dà al Capitolo fiorentino la facoltà di eleggere un vicario per le cause criminali. 
 
 
1133/C43 [Paur-1071] [Str-1051] [1508/B] 1508 mar.31 
Rotolo membranaceo (mm.260x435x30). 

Sigillo in culla metallica chiusa (mm. 90, 55, 10) 
 
Orsini, arcivescovo fiorentino, dà facoltà al Capitolo di eleggere un vicario per la sua assenza. 
 
 
1134/C43 [Paur-1072] [Str-1069] [1508/C] 1508 lug.5 
Rotolo (mm.255x470x25). 

Bolla (mm. 35, 4) 
 
Bolla di Giulio II per l'elezione di Cosimo, vescovo di Arezzo, a vescovo di Firenze. 
 
 
1135/C54 [Paur-1073] [Str-1120] [1513] 1513 apr.16 
Rotolo membranaceo (mm.425x290x20). 

Tracce di sigillo aderente. 
 
Breve di Leone X al Capitolo fiorentino per la morte del cardinale Pazzi ed elezione di Giulio dei Medici. 
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1136/f [Paur-1074] [Str-1009] [1515] 1516 gen.25 
Rotolo membranaceo (mm.500x735x50). 

Bolla (mm. 35, 3) 
 
Bolla di Leone X riguardo l'unione del monastero di S.Maria di Grignano di Prato, di S.Maria di Pacciana, del 
priorato di S. Maria Maggiore e di quello di S.Paolo di Firenze e della pieve di Groppina al Capitolo fiorentino.
 
 
1137/C54 [Paur-1077] [Str-1091] [1516/E] 1516 mar.31 
Rotolo membranaceo (mm.305x485x20). 

Tracce di sigillo cereo aderente. 
 
Breve di Leone X con cui concede al capitolo la facoltà di creare vicari perpetui, rettori e abati delle chiese 
incamerate. 
 
 
1138/C54 [Paur-1075] [Str-758] [1516/A] 1516 apr.7 
Rotolo e bifolio membranaceo e cartaceo (mm.930x280x30). 

Il Capitolo fiorentino concede a livello una casa e alcuni pezzi di terra posti vicino alla pieve di Cornacchiaia a 
Gaspare di Giovanni e a Sandro da Casanuova. 
 
 
1139/C43 [Paur-1076] [Str-957] [1516/B] 1516 apr.15 
Rotolo membranaceo (mm.450x740x40). 

Bolla (mm. 40, 4) 
 
Bolla di Leone X con cui concede l'indulgenza alla pieve di S. Alessandro a Giogoli. 
 
 
1140/C54 [Paur-1078] [Str-1092] [1516/F] 1517 gen.7 
Rotolo membranaceo (mm.365x535x25). 

Tracce di sigillo cereo aderente. 
 
Breve di Leone X con il quale nomina i canonici di S.Maria del Fiore, protonotai apostolici. 
 
 
1141/C54 [Paur-1080] [Str-1095] [1516/C] 1517 gen.28 
Rotolo membranaceo (mm.200x470x15). 

Tracce di sigillo cereo aderente. 
 
Motuproprio di Leone X con cui deroga le disposizioni su alcune chiese e monasteri annessi al Capitolo. 
 
 
1142/C54 [Paur-1079] [Str-1094] [1516/D] 1517 gen.30 
Rotolo membranaceo (mm.210x510x20). 

Tracce di sigillo cereo aderente. 
 
Breve di Leone X con cui impone scomunica a coloro che sottrarrano pietre preziose alla mitria da lui donata al 
Capitolo. 
 
 
1143/C54 [Paur-1081] [Str-1093] [1517] 1517 dic.30 
Rotolo membranaceo (mm.395x550x25). 

Tracce di sigillo cereo aderente. 
 
Breve di Leone X con cui unisce al Capitolo fiorentino la badia di Grignano, quella di Pacciana, di S.Paolo, di 
S.Maria Maggiore di Firenze e quella di Groppina. 
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1144/C54 [Paur-1082] [Str-1127] [1518] 1518 apr.29 
Rotolo membranaceo (mm.360x510x15). 

Tracce di sigillo cereo aderente. 
 
Breve di Leone X al Capitolo col quale approva la riserva fatta dal medesimo di una pensione a favore di 
Riccardo dei Becchi, rettore della pieve di Groppina.  
 
 
1145/C54 [Paur-1084] [Str-1096] [1520/A] 1520 ago.22 
Rotolo membranaceo (mm.340x490x20). 

Tracce di sigillo cereo aderente. 
 
Breve di Leone X con cui conferma la rinunzia fatta dal priore di S. Maria Maggiore dopo l'unione al Capitolo. 
 
 
1146/C54 [Paur-1085] [Str-849] [1521] 1521 ott.17 
Rotolo membranaceo (mm.330x240x20). 

Riccardo dei Becchi di Firenze, pievano della pieve di Groppina elegge un procuratore in occasione dell'unione 
di detta pieve al Capitolo. ( Cfr. 1202 Lombardi; 1086 Paur; 819B Strozzi) 
 
 
1147/f [Paur-1083] [Str-1076] [1520/B] 1521 dic.10 
Rotolo membranaceo (mm.545x780x40). 

Bolla (mm. 43, 4) 
 
Bolla di Leone X riguardo la conservatoria concessa al Capitolo fiorentino e le facoltà concesse ai 
conservatori. 
 
 
1148/C50 [Paur-1087] [Str-904/B] [1523] 1524 gen.22 
Rotolo membranaceo (mm.470x350x30). 

Riccardo di Antonio Davanzati, pievano di S.Giovanni a Cornacchiaia, concede a Caro di Luca un pezzo di 
terra posto in detta pieve. 
 
 
1149/C50 [Paur-1089] [Str-1123] [1524/B] 1525 gen.11 
Rotolo membranaceo (mm.510x210x15). 

Tracce di sigillo cereo aderente. 
 
Breve di Clemente VII al Capitolo perché ceda alcune camere ai frati di S. Maria Maggiore. 
 
 
1150/C50 [Paur-1088] [Str-1121] [1524/A] 1525 gen.14 
Rotolo membranaceo (mm.150x505x15). 

Tracce di sigillo cereo aderente. 
 
Breve di Clemente VII al Capitolo fiorentino per l'elezione Ridolfi cardinale ad arcivescovo di Firenze. 
 
 
1151/C50 [Paur-1090] [Str-1122] [1525] 1525 giu.23 
Rotolo membranaceo (mm.180x475x20). 

Tracce di sigillo cereo aderente. 
 
Breve di Clemente VII per l'erezione del canonicato della famiglia Gianfigliazzi. 
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1152/C50 [Paur-1091] [Str-764] [1526] 1526 mag.29 
Rotolo membranaceo (mm.810x315x25). 

Il Capitolo fiorentino concede a livello a Margherita figlia di Matteo di Ludovico biadaiolo, case e botteghe 
poste in S. Maria Maggiore. 
 
 
1153/C43 [Paur-1092] [Str-1071] [1527] 1527 nov.29 
Rotolo membranaceo (mm.270x430x30). 

Sigillo pendente in cera rossa in culla lignea (mm. 53, 14). 
 
Francesco della Rovere, vescovo di Volterra, sancisce l'unione della cappella di Castelfalfi al Capitolo 
fiorentino.  
 
 
1154/C50 [Paur-1093] [Str-99] [1534] 1534 giu.26 
Rotolo membranaceo (mm.780x380x30). 

Divisione di beni fra Baronto di Antonio di Baronto da Ferruccia, e suo fratello. 
 
 
1155/C50 [Str-1152] [1540] 1540 set.20 
Rotolo membranaceo (mm.430x320x20). 

SD 
 
Estranea. Riguarda la diocesi di Ferrara. 
 
 
1156/C50 [Paur-1094] [Str-784] [1542/A] 1542 set.28 
Rotolo membranaceo (2 rotoli incollati insieme) (mm.810x260x25). 

Processo relativo al restauro delle chiese Ferrone, Senni, Lomena, dopo il terremoto del Mugello. 
 
 
1157/C50 [Paur-1095] [Str-1126] [1542/B] 1543 mar.27 
Rotolo membranaceo (mm.370x245x20). 

Antonio Sacramori rinuncia alla pensione che riceveva dal Capitolo per la badia di Grignano. 
 
 
1158/C50 [Paur-1097] [Str-1053] [1543/A] 1544 gen.22 
Rotolo membranaceo (mm.280x530x30). 

Sigillo pendente in cera rossa con culla lignea (mm. 45, 10) 
 
Antonio Zeno, vescovo di Volterra, fonda la cappella dei SS. Pietro e Paolo nella cattedrale. 
 
 
1159/C48 [Paur-1096] [Str-368] [1543/B] 1544 mar.16 
Rotolo membranaceo (mm.285x490x30). 

Sigillo pendente in cera rossa con culla lignea (mm. 55, 10)  
 
Collazione fatta dal Capitolo della cappella di S.Antonio e Marco nella cattedrale. 
 
 
1160/C50 [Paur-1098] [Str-1103] [1549/A] 1549 lug.27 
Rotolo cartaceo (mm.275x285x20). 

Paolo III concede all'arcivescovo Altoviti di procedere contro l'abate di S.Trinita. 
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1161/C50 [Str-1161/?] [1549/B] 1550 mar.9 
Rotolo (mm.345x525x35). 

Bolla (mm. 40, 4) 
 
Bolla di Giulio III con cui conferisce a Giovanni di Pietro di Francesco il beneficio canonicale nella chiesa 
della Natività di Vigneria, nella diocesi di Ferrara.  
 
 
1162/C48 [Paur-1099] [Str-353] [1552] 1552 mag.4 
Rotolo membranaceo (mm.390x350x25). 

Sigillo pendente in cera rossa con culla lignea (mm. 60, 10) 
 
Francesco degli Alberici, protonotaio apostolico, per mandato di Giulio III ammette alle distribuzioni il 
vescovo Martelli durante il Concilio di Trento. 
 
 
1163/C50 [Paur-1100] [Str-1012] [1555] 1555 giu.1 
Rotolo membranaceo (mm.295x430x30). 

Sigillo pendente in cera rossa con culla lignea (mm. 52, 10) 
 
Collazione della cappella dei SS.Pietro e Paolo fatta dal Capitolo. 
 
 
1164/C50 [Paur-1101] [Str-1131] [1556/A] 1556 lug.6 
Quaderno membranaceo (arrotolato) legato in pergamena (mm.205x320x20) di carte 8. 

SD 
 
Processo relativo alla concessione del protonotariato apostolico concesso ai canonici da Leone X. 
 
 
1165/f [Paur-1102] [Str-1097] [1556/B] 1556 lug.6 
Rotolo membranaceo (mm.540x730x40). 

Sigillo pendente in cera rossa con culla metallica (mm. 75, 46, 10) 
 
Guido Ascanio, cardinale e camerario conferma per mandato di Paolo IV il privilegio concesso da Leone X  ai 
canonici per l'abito e la funzione di protonotai apostolici. 
 
 
1166/C50 [Paur-1103] [Str-1006] [1559] [1559 ott.7] 
Rotolo membranaceo (mm.355x460x40). 

SD 
 
Rinuccio, cardinale sotto il titolo di S. Angelo, per ordine di Paolo IV, concede ai canonici fiorentini assenti, 
distribuzioni per 4 mesi. 
 
 
1167/C50 [Paur-1104] [Str-1090] [1563] 1560 ott.5 
4 rotoli membranacei e cartaceo (mm.315x485x30). 

SD 
 
Pio V assegna la cappella di S.Giovanni Evangelista a Michele di Bartolomeo dei Federici. (3 esemplari) 
 
 
1168/C50 [Paur-1106] [Str-1128] [1567] 1567 ott.19 
2 rotoli membranaceo e cartaceo (mm.435x640x30). 

Originale e copia cartacea. 
Breve di Pio V con cui conferma il privilegio di Eugenio IV per ordinare i chierici a titolo di povertà. 
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1169/C50 [Paur-1108] [Str-1099] [1570/B] 1570 giu.1 
Quaderno membranaceo (arrotolato) legato in pergamena (mm.220x330x25) di carte 6. 

Il Capitolo si accorda con la camera apostolica per la composizione delle spoglie nella diocesi. 
 
 
1170/C50 [Paur-1107] [Str-1129] [1570/A] 1570 giu.2 
Rotolo membranaceo (mm.425x585x25). 

Breve di Pio V con cui concede la composizione delle spoglie nella diocesi. 
 
 
1171/C50 [Str-1173] [1574] 1575 gen.28 
Rotolo membranaceo (mm.390x620x35). 

Bolla (mm. 40, 4) 
 
Bolla di Gregorio XIII con la quale si assegna a Stefano dei Gherardi chierico lucchese la pievania della chiesa 
della Natività di Vignaria. 
 
 
1172/C50 [Paur-1109] [Str-906/B] [1575] 1575 mar.28 
Rotolo membranaceo (mm.305x480x35). 

Bolla (mm. 40, 4) 
 
Bolla di Gregorio XIII per la rinunzia fatta da Pier Antonio Bambelli, al canonicato di S.Stefano ad portam 
ferream. (cfr. 906B Strozzi) 
 
 
1173/C50 [Paur-1110] [Str-1098] [1576] 1577 feb.27 
Rotolo membranaceo (mm.225x470x20). 

Tracce di sigillo cereo aderente. 
 
Breve di Gregorio XIII per l'indulgenza all'altare di S. Antonio nella cattedrale. 
 
 
1174/C50 [Paur-1111] [Str-1050] [1578] 1578 mag.29 
Bifolio cartaceo (mm.295x210x25). 

Protesta dei canonici contro i frati di S. Maria Novella per la festa del Corpus Domini. 
 
 
1175/C48 [Paur-1112] [Str-1101] [1581] 1581 lug.6 
Quaderno membranaceo (arrotolato) legato in pergamena (mm.220x325x25) di carte 6. 

Sigillo in cera rossa con culla metallica chiusa (mm. 60, 10) 
 
Legato di Ludovico Corbinelli professore per 2 borse di studio presso lo studio fiorentino. 
 
 
1176/C50 [Str-1167] [1592/B] 1592 apr.6 
Rotolo membranaceo (mm.240x455x35). 

Sigillo in cera con culla metallica chiusa (mm. 50, 10) 
 
Estranea. Nomina di rettore. 
 
 
1177/C55 [Paur-1113] [Str-234] [1592/A] 1592 set.10 
Rotolo membranaceo (mm.160x435x20). 

Tracce di sigillo cereo aderente. 
 
Breve di Clemente VIII per l'indulgenza alla chiesa di S.Giovanni di Senni. 
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1178/C55 [Str-1162] [1595] 1595 giu.13 
Rotolo membranaceo (mm.250x405x30). 

Bolla (mm. 40, 4) 
 
Bolla di Clemente VIII con cui si concede la dispensa, per motivi di salute, a Pietro dei Carnesecchi. 
 
 
1179/C55 [Paur-1117] [Str-1130] [1601] 1601 mag.11 
Fascicolo cartaceo (arrotolato) legato in pergamena (mm.290x210x25) di carte 4. 

Instrumento tra il capitolo e la camera apostolica per la composizione delle spoglie. 
 
 
1180/C55 [1602/A] 1602 apr.13 
Rotolo (mm.410x550x25). 

SD 
 
Bolla di Clemente VIII. 
 
 
1181/C48 [Str-1165] [1602/B] 1602 mag.18 
Rotolo (mm.250x390x30). 

Sigillo pendente in cera rossa con culla lignea (mm. 55, 10) 
 
Collazione della cappella in S.Maria Maggiore. 
 
 
1182/C55 [Str-1163] [1605/A] 1605 set.27 
Rotolo (mm.335x515x40). 

Bolla (mm. 40, 4) 
 
Bolla di Paolo V. 
 
 
1183/C55 [Str-1164] [1605/B] 1605 set.27 
Rotolo (mm.240x390x30). 

Bolla (mm. 40, 4) 
 
Bolla di Paolo V. 
 
 
1184/C55 [Str-1166] [1605/C] 1605 nov.2 
Bifolio (mm.310x500x25). 

SD 
 
Collazione. (estranea)  
 
 
1185/C48 [Str-1160] [1611] 1611 apr.10 
Rotolo (mm.330x510x25). 

Bolla (mm. 45, 4) 
 
Diploma di Cosimo II. 
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1186/C48 [Str-1159] [1613] 1612 set.25 
Bifolio (mm.400x535x40). 

Sigillo pendente in cera chiuso in teca metallica (mm. 75, 45, 15) 
 
Paolo Tronci, canonico pisano e protonotaio apostolico, conferisce la laurea al canonico fiorentino Pietro 
Carnesecchi. 
 
 
1187/f [Str-1171] [1618] 1618 nov.1 - 1627 lug.18 
6 rotoli membranacei (mm.175x245x35). 

4 sigilli pendenti in cera rossa con culla metallica chiusa (mm. 55, 10) e 2 SD 
 
Notificazioni relative a trasferimenti di crediti.  
 
 
1188/C55 [Paur-1118] [Str-1124] [1623] 1623 nov.4 
Bifolio cartaceo (arrotolato) (mm.290x210x25). 

Bozza di lettera del Capitolo fiorentino ad Urbano VIII per congratularsi della sua elezione al papa. 
 
 
1189/C55 [Paur-1119] [Str-1125] [1624/A] 1624 mar.2 
Rotolo membranaceo (mm.410x195x15). 

Breve di Urbano VIII al Capitolo in risposta della lettera di congratulazioni per l'elezione al pontificato. 
 
 
1190/C48 [Str-1170] [1624/B] 1624 lug.10 - 1632 ago.11 
13 rotoli membranacei (mm.250x240x45). 

SD 
 
Notificazioni relative a trasferimenti di crediti.  
 
 
1191/C55 [Str-1169] [1627] 1627 ago.8 
6 rotoli (mm.160x215x20). 

SD 
 
Luoghi di Monte. 
 
 
1192/f [1628] 1628 mag.29 
Rotolo membranaceo (mm.235x185x25). 

Sigillo pendente in cera rossa con culla lignea (mm. 70, 10) 
 
Sentenza di appello fra il Capitolo e Martelli. 
 
 
1193/C55 [Str-1168] [1630] 1630 ago.24 
Rotolo membranaceo (mm.225x350x20). 

Sigillo cereo pendente in culla metallica (mm. 52, 8) 
 
Stefano Durante, protonotaio apostolico, per mandato di Urbano VIII scrive a Pietro dei Carnesecchi riguardo 
le spoglie della città e del ducato di Firenze. 
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1194/C48 [Paur-1120] [Str-1100] [1632] 1632 giu.7 
2 rotoli membranacei (mm.270x475x30). 

Bolle (mm. 40, 4) 
 
Bolla di Urbano VIII per l'elezione di Piero Niccolini ad arcivescovo di Firenze. (2 esemplari) 
 
 
1195/C48 [Paur-1121] [Str-1138] [1666] 1667 gen.8 
Rotolo membranaceo (mm.245x410x25). 

Sigillo pendente in cera rossa con culla metallica (mm. 53, 15) 
 
Investitura della cappella dei SS. Pietro e Paolo a favore di Pier Giacinto Marini, sacerdote fiorentino. 
 
 
1196/C55 [Paur-1122] [Str-1133] [1674/B] 1674 
Rotolo membranaceo. 

Istruzione per elemosina alle monache di Fuligno da eredità Medici 
MANCANTE. 
 
 
1197/C55 [Paur-1123] [Str-1135] [1674/A] 1674 giu.4 
Rotolo membranaceo (mm.240x430x20). 

Tracce di sigillo cereo aderente. 
 
Breve di Clemente X con cui concede l'indulgenza plenaria all'altare di S.Croce in Duomo. 
 
 
1198/C55 [Paur-1124] [Str-1102] [1677] 1677 
Rotolo membranaceo. 

Indulto di Innocenzo XI al cardinale Nerli, arcivescovo di Firenze,  per l'uso del pallio in giorni non 
determinati. 
MANCANTE. 
 
 
1199/f [Paur-1125] [Str-1140] [1682/A] 1682 dic.19 
Rotolo membranaceo (mm.255x435x25). 

Sigillo pendente in cera rossa con culla metallica (mm. 60, 10) 
 
Alessandro, vescovo di Firenze, assegna il canonicato ad Antonio dei Nerli. 
 
 
1200/C48 [Paur-1126] [Str-1132] [1682/B] 1683 feb.15 
Rotolo membranaceo (mm.265x435x25). 

Bolla (mm. 40, 4) 
 
Bolla di Innocenzo XI per l'elezione di Jacopo Antonio ad arcivescovo fiorentino. 
 
 
1201/C55 [Paur-1127] [Str-1134] [1687] 1687 giu.12 
Rotolo membranaceo (mm.390x245x25). 

Sigillo cartaceo aderente. 
 
Ricevuta del pagamento del quindennio da parte della chiesa di S.Caterina. 
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1202/C55 [Paur-1128] [Str-1136] [1699/A] 1699 mag.7 
Rotolo membranaceo (mm.270x375x25). 

Tracce di sigillo cereo aderente. 
 
Breve Innocenzo XI con cui conferma l'indulgenza all'altare di S.Croce in Duomo. 
 
 
1203/C55 [Paur-1129] [Str-1137] [1699/B] 1699 set.4 
Rotolo membranaceo (mm.145x415x20). 

Tracce di sigillo cereo aderente. 
 
Breve di Innocenzo XII con cui concede l'indulgenza plenaria una tantum per S.Reparata. 
 
 
1204/f [Paur-1130] [Str-1139] [1703] 1703 mar.26 
Rotolo membranaceo (mm.275x425x25). 

Sigillo pendente in cera con culla metallica chiusa. (mm. 65, 10) 
 
Francesco Maria degli Arrighi, canonico fiorentino, conferisce la cappella della SS. concezione a Giovanni 
Fabbrini. 
 
 
1205/C55 [Paur-1131] [Str-1141] [1714] 1714 mag.19 
Rotolo membranaceo (mm.130x420x20). 

Tracce di sigillo cereo aderente. 
 
Breve di Clemente XI con cui concede l'indulgenza plenaria una tantum all'altare di S.Zanobi. 
 
 
1206/C55 [Paur-1132] [Str-1142] [1715] 1715 mar.15 
Rotolo membranaceo (mm.25x580x20). 

Tracce di sigillo cereo aderente. 
 
Breve di Clemente XI con cui concede l'indulgenza plenaria una tantum alla cattedrale d Firenze. 
 
 
1207/C48 [Paur-1133] [Str-1143] [1716] 1716 gen.8 
Rotolo membranaceo (mm.435x610x25). 

Tracce di sigillo cereo aderente. 
 
Breve di Clemente XI con cui concede l'indulgenza perpetua alla cattedrale di Firenze. 
 
 
1208/C55 [Paur-1136] [1724] 1724 dic.22 
Rotolo membranaceo (mm.200x420x25). 

Tracce di sigillo cereo aderente. 
 
Breve di Benedetto XIII con cui concede l'indulgenza per l'altare di S.Croce. 
 
 
1209/C48 [Paur-1134] [Str-1144] [1731] 1732 gen.2 
Rotolo membranaceo (mm.555x785x30). 

Tracce di sigillo cereo aderente. 
 
Breve di Clemente XI con cui conferma i privilegi concessi da Leone X al Capitolo. 
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1210/C55 [Str-1147] [1771] 1771 feb.20 
Rotolo membranaceo (mm.330x485x20). 

Tracce di sigillo cereo aderente. 
 
Lettera di Clemente XIV a Pietro Leopoldo in occasione della guerra tra Russi e Turchi. 
 
 
1211/C55 [Paur-1135] [Str-1145] [1805] 1805 nov.29 
Rotolo membranaceo (mm.340x485x30). 

Tracce di sigillo cereo aderente. 
 
Breve di Pio Vll con cui concede la Croce d'oro ai canonici. 
 
 
1212/C55 [Paur-1139] [Str-1172] [1810] 1810 dic.11 
Bifolio cartaceo (mm.300x210x25). 

Sigillo cartaceo aderente. 
  
Copia autentica della lettera di Pio VII al vicario capitolare per la nomina a vescovo di Firenze di mons. 
Eustachio Osmond, vescovo di Nancy. 
 
 
1213/C55 [Paur-1138] [1822] 1822 
Rotolo membranaceo. 

Sanatoria sul legato Mazzinghi. 
MANCANTE. 
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TAVOLA DI CONCORDANZE 

La seguente tavola di concordanza tra la segnatura originale e il nuovo ordinamento è stata 

allegata a questo censimento per facilitare il reperimento delle pergamene nei casi in cui si 

avesse a disposizione solo la vecchia indicazione di segnatura. 

Nella prima colonna è riportata la segnatura originale, nella seconda la corrispondente 

nuova segnatura e la casella in cui trovare la pergamena, nella terza l’indicazione della data, 

quale ulteriore elemento di controllo. 
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Segnatura originale Nuovo ordinamento Datazione 

724 1 - armadio: Cassaforte 724  

800 2 - corte: casella 1 800 lug.9  

833 3 - corte: casella 1 833  

847 6 - corte: casella 1 854 ago.17  

847 4 - corte: casella 1 847 giu.18  

847/A 5 - fuori formato: cassetto a 854 ago.17  

898 7 - corte: casella 1 898  

925 8 - lunghe: casella 3 925 nov.  

934 9 - corte: casella 1 934  

941 10 - corte: casella 1 941  

947 11 - corte: casella 1 947  

952 12 - corte: casella 1 953 feb.  

983 13 - lunghe: casella 3 983  

986 14 - lunghe: casella 3 983 - 997  

990/A 16 - corte: casella 1 990  

990/B 17 - corte: casella 1 991 feb.  

995 18 - corte: casella 1 995 giu.  

996/A 21 - lunghe: casella 3 996 giu.25  

996/B 20 - corte: casella 1 996  

996/C 19 - corte: casella 1 996  

997 22 - corte: casella 1 997  

998 15 - corte: casella 1 984 gen. - 998 lug.  

1002 23 - corte: casella 1 1002  

1007 24 - corte: casella 1 1007  

1015 25 - corte: casella 1 1015 dic.  

1018 26 - corte: casella 1 1018  

1020/A 27 - corte: casella 1 1020 apr.7  

1020/B 28 - corte: casella 1 1020 mag.27  

1025/A 30 - corte: casella 1 1025 ago.  

1025/B 29 - corte: casella 1 1025 giu.  

1027 31 - corte: casella 6 1027 ott.  

1031 32 - corte: casella 6 1031 ago.  

1032 33 - corte: casella 6 1032 apr.1  

1034/A 34 - corte: casella 6 1034 mar.  
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Segnatura originale Nuovo ordinamento Datazione 

1034/B 35 - corte: casella 6 1034 apr.  

1036/A 36 - corte: casella 6 1036 apr.  

1036/B 37 - lunghe: casella 3 1036 nov.  

1037/A 38 - lunghe: casella 3 1037 lug.9  

1037/B 39 - corte: casella 6 1037 lug.10  

1038 40 - corte: casella 6 1038 ago.23  

1040/A 44 - corte: casella 6 1041 feb.21  

1040/B 42 - corte: casella 6 1040 feb.3  

1040/C 45 - corte: casella 6 1041 feb.21  

1040/D 41 - corte: casella 6 1041 gen.7  

1040/E 43 - corte: casella 6 1041 feb.21  

1042 46 - corte: casella 6 1042 lug.1  

1046/A 48 - corte: casella 6 1047 feb.  

1046/B 47 - corte: casella 6 1046 nov.22  

1046/C 49 - corte: casella 6 1047 feb.12  

1046/D 50 - corte: casella 6 1047 feb.12  

1050/A 54 - corte: casella 6 1050 dic.8  

1050/B 51 - corte: casella 6 1050 mar.28  

1050/C 53 - fuori formato: cassetto a 1050 lug.15  

1050/D 52 - corte: casella 6 1050 lug.13  

1051/A 55 - corte: casella 6 1051 lug.15  

1051/B 56 - corte: casella 6 1051 set.4  

1052 57 - corte: casella 6 1052 apr.3  

1055 58 - corte: casella 11 1055 mag.  

1057 59 - corte: casella 11 1057 set.  

1058/A 60 - corte: casella 11 1058 giu.  

1058/B 61 - corte: casella 11 1058 set.  

1059 63 - corte: casella 11 1060 gen.8  

1060/A 64 - corte: casella 11 1061 feb.  

1060/B 62 - corte: casella 11 1060  

1061/A 65 - corte: casella 11 1061 giu.27  

1061/B 66 - lunghe: casella 3 1061 nov.8  

1062 67 - corte: casella 11 1062 giu.6  

1063/A 70 - corte: casella 11 1063  
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Segnatura originale Nuovo ordinamento Datazione 

1063/B 68 - lunghe: casella 3 1063  

1063/C 69 - corte: casella 11 1063  

1064 71 - corte: casella 11 1065 gen.29  

1065/A 72 - corte: casella 11 1066 gen.30  

1065/B 73 - corte: casella 11 1066 gen.30  

1066 74 - corte: casella 11 1066 mag.  

1067 75 - corte: casella 11 1067 mar.  

1068 76 - corte: casella 11 1068  

1070/A 81 - corte: casella 11 1071 mar.3  

1070/B 77 - corte: casella 11 1070 ott.  

1070/C 78 - corte: casella 11 1070 ott.  

1070/D 79 - corte: casella 11 1070 ott.  

1070/E 80 - corte: casella 11 1070 ott.  

1071 82 - corte: casella 11 1072 feb.  

1072/A 83 - lunghe: casella 3 1072 feb.27  

1072/B 84 - corte: casella 11 1072 ott.5  

1073 85 - corte: casella 2 1073 lug.  

1074/A 86 - corte: casella 2 1074 giu.26  

1074/B 87 - corte: casella 2 1074 giu.26  

1074/C 88 - corte: casella 2 1074 lug.1  

1075/A 90 - corte: casella 2 1076 gen.  

1075/B 89 - corte: casella 2 1075 giu.  

1076/A 91 - corte: casella 2 1076 dic.15  

1076/B 92 - lunghe: casella 3 1076 dic.28  

1076/C 93 - corte: casella 2 1076 dic.28  

1077/A 97 - corte: casella 2 1078 feb.28  

1077/B 95 - lunghe: casella 3 1077 lug.3  

1077/C 96 - corte: casella 2 1077 ott.28  

1077/D 94 - corte: casella 2 1077 apr.2  

1078/A 100 - corte: casella 2 1078 set.3  

1078/B 99 - corte: casella 2 1078 giu.  

1078/C 98 - corte: casella 2 1078 mar.  

1079/A 103 - corte: casella 2 1079 ott.24  

1079/B 102 - corte: casella 2 1079 ago.19  
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Segnatura originale Nuovo ordinamento Datazione 

1079/C 101 - corte: casella 2 1079 apr.30  

1080 104 - corte: casella 2 1080 mag.5  

1081/A 106 - corte: casella 2 1081 nov.  

1081/B 105 - corte: casella 2 1081 apr.24  

1081/C 107 - corte: casella 2 1082 feb.  

1082 108 - corte: casella 2 1082 ago.29  

1083/A 112 - corte: casella 7 1083 ott.  

1083/B 110 - corte: casella 2 1083 apr.  

1083/C 111 - corte: casella 7 1083 giu.  

1083/D 109 - corte: casella 2 1083 mar.  

1084/A 116 - corte: casella 7 1084 giu.30  

1084/B 115 - corte: casella 7 1084 apr.25  

1084/C 113 - corte: casella 7 1084 apr.  

1084/D 114 - corte: casella 7 1084 apr.  

1085/A 118 - corte: casella 7 1085 mag.11  

1085/B 117 - corte: casella 7 1085 mar.25  

1085/C 120 - corte: casella 7 1085 lug.22  

1085/D 121 - corte: casella 7 1086 mar.13  

1085/E 119 - corte: casella 7 1085 giu.  

1087/A 126 - fuori formato: cassetto a 1088 gen.3  

1087/B 125 - corte: casella 7 1087 dic.  

1087/C 124 - corte: casella 7 1087 nov.6  

1087/D 122 - corte: casella 7 1087 apr.6  

1087/E 123 - corte: casella 7 1087 ago.26  

1088/A 127 - corte: casella 7 1088 giu.  

1088/B 128 - corte: casella 7 1088 ott.1  

1089/A 129 - corte: casella 7 1089 apr.19  

1089/B 130 - corte: casella 7 1089 giu.14  

1089/C 131 - corte: casella 7 1089 giu.14  

1090/A 132 - corte: casella 7 1090 mar.30  

1090/B 134 - corte: casella 7 1090 apr.18  

1090/C 133 - corte: casella 7 1090 mar.30  

1093 258 - corte: casella 5 1193  

1094 135 - corte: casella 7 1095 mar.15  
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Segnatura originale Nuovo ordinamento Datazione 

1097/A 136 - corte: casella 12 1097 ago.9  

1097/B 137 - corte: casella 12 1097 ott.20  

1097/C 138 - corte: casella 12 1097 ott.28  

1098/A 139 - corte: casella 12 1098 giu.  

1098/B 140 - corte: casella 12 1098 ott.24  

1099 141 - corte: casella 12 1100 mar.2  

1100 142 - corte: casella 12 1101 gen.  

1102 143 - lunghe: casella 3 1103 mar.4  

1105 144 - corte: casella 12 1105 lug.15  

1107 146 - corte: casella 12 1108 feb.  

1108 145 - corte: casella 12 1108  

1111 147 - corte: casella 12 1111 ott.7  

1112 148 - corte: casella 12 1112 mag.19  

1113 149 - corte: casella 12 1113 apr.28  

1115/A 150 - corte: casella 12 1115 giu.13  

1115/B 151 - corte: casella 12 1115 lug.28  

1120/A 153 - corte: casella 12 1121 feb.13  

1120/B 152 - corte: casella 12 1120 nov.30  

1121/A 155 - corte: casella 12 1121 dic.4  

1121/B 154 - corte: casella 12 1121 mag.  

1122 156 - corte: casella 12 1122 ott.24  

1124/A 157 - corte: casella 12 1124 giu.25  

1124/B 159 - corte: casella 12 1125 mar.9  

1124/C 158 - corte: casella 12 1124 nov.20  

1125 160 - corte: casella 12 1125 set.26  

1126 161 - corte: casella 4 1127 mar.11  

1127 162 - corte: casella 4 1127 ott.19  

1128/A 165 - corte: casella 4 1128 lug.8  

1128/B 163 - corte: casella 4 1128 apr.22  

1128/C 167 - corte: casella 4 1128 ago.18  

1128/D 168 - corte: casella 4 1129 mar.17  

1128/E 166 - corte: casella 4 1128 lug.12  

1128/F 169 - corte: casella 4 1129 mar.23  

1128/G 164 - corte: casella 4 1128 mag.27  
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1129 170 - corte: casella 4 1129 mag.9  

1130 171 - corte: casella 4 1131 feb.  

1132/A 172 - corte: casella 4 1133 feb.13  

1132/B 173 - corte: casella 4 1133 mar.6  

1134 174 - corte: casella 4 1134 giu.19  

1135 175 - corte: casella 4 1135 lug.  

1137 176 - corte: casella 4 1138 gen.28  

1139/A 178 - corte: casella 4 1140 feb.  

1139/B 177 - corte: casella 4 1139 nov.  

1140 179 - corte: casella 4 1141 mar.12  

1142 180 - corte: casella 4 1143 gen.25  

1143 181 - corte: casella 4 1143 dic.29  

1146 182 - corte: casella 4 1146 ott.21  

1149/A 183 - corte: casella 4 1149 apr.19  

1149/B 184 - corte: casella 4 1149 ott.1  

1150/A 185 - corte: casella 9 1150 ott.4  

1150/B 187 - corte: casella 9 1150 nov.  

1150/C 186 - corte: casella 9 1150 ott.4  

1151 188 - corte: casella 9 1152 gen.27  

1152 189 - corte: casella 9 1152 ago.31  

1153/A 190 - corte: casella 9 1153 mag.15  

1153/B 191 - fuori formato: cassetto a 1154 feb.3  

1154/A 193 - corte: casella 9 1154 dic.11  

1154/B 194 - corte: casella 9 1155 feb.  

1154/C 192 - corte: casella 9 1154 lug.17  

1155/A 195 - corte: casella 9 1156 gen.18  

1155/B 196 - corte: casella 9 1156 gen.29  

1156 197 - corte: casella 9 1156 dic.2  

1157 198 - corte: casella 9 1157 mag.10  

1158 199 - corte: casella 9 1158  

1159/A 200 - corte: casella 9 1159 lug.22  

1159/B 201 - corte: casella 9 1159 ott.24  

1159/C 203 - corte: casella 9 1160 gen.31  

1159/D 202 - corte: casella 9 1160 gen.8  
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1160 204 - corte: casella 9 1160 mar.26  

1161 205 - corte: casella 9 1161 set.24  

1164/A 206 - corte: casella 9 1164 giu.18  

1164/B 207 - corte: casella 9 1164 dic.19  

1166/A 209 - corte: casella 9 1166 ago.14  

1166/B 210 - corte: casella 14 1166 ago.14  

1166/C 208 - corte: casella 9 1166 lug.21  

1167/A 211 - corte: casella 14 1167 set.21  

1167/B 212 - corte: casella 14 1167 dic.10  

1167/C 213 - corte: casella 14 1168 gen.20  

1169 215 - corte: casella 14 1170 feb.15  

1170/A 216 - corte: casella 14 1170 giu.17  

1170/B 214 - corte: casella 14 1170  

1172 217 - corte: casella 14 1172 mar.25  

1173 218 - corte: casella 14 1174 gen.26  

1174 219 - corte: casella 14 1175 gen.30  

1175 220 - corte: casella 14 1175 giu.4  

1176 221 - corte: casella 14 1176 lug.13  

1177/A 223 - corte: casella 14 1177 giu.10  

1177/B 224 - corte: casella 14 1178 gen.8  

1177/C 222 - corte: casella 14 1177 apr.4  

1180/A 227 - corte: casella 14 1180 lug.15  

1180/B 228 - corte: casella 14 1180 ott.29  

1180/C 226 - corte: casella 14 1180  

1180/D 225 - corte: casella 14 1180  

1181/A 229 - corte: casella 14 1181 mag.11  

1181/B 230 - corte: casella 14 1181 ott.6  

1181/C 231 - corte: casella 14 1181 nov.2  

1182/A 235 - corte: casella 5 1182 ott.15  

1182/B 233 - corte: casella 14 1182 lug.31  

1182/C 232 - corte: casella 14 1182 giu.10  

1182/D 234 - corte: casella 5 1182 lug.31  

1183/A 239 - corte: casella 5 1183 ott.17  

1183/B 237 - corte: casella 5 1183 lug.7  
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1183/C 240 - corte: casella 5 1184 gen.28  

1183/D 236 - lunghe: casella 8 1183 mag.6  

1183/E 238 - corte: casella 5 1183 ott.15  

1184 241 - corte: casella 5 1184 nov.5  

1185/A 242 - corte: casella 5 1185 lug.30  

1185/B 243 - corte: casella 5 1186 feb.  

1186/A 246 - corte: casella 5 1187 mar.15  

1186/B 245 - corte: casella 5 1186 set.21  

1186/C 244 - lunghe: casella 8 1186 set.1  

1187/A 249 - corte: casella 5 1188 gen.25  

1187/B 248 - corte: casella 5 1187 nov.13  

1187/C 250 - corte: casella 5 1188 gen.31  

1187/D 247 - corte: casella 5 1187 set.21  

1188 251 - corte: casella 5 1188 ott.8  

1190 252 - corte: casella 5 1190 dic.31  

1191/A 253 - corte: casella 5 1191 lug.5  

1191/B 255 - corte: casella 5 1191 dic.4  

1191/C 254 - corte: casella 5 1191 set.28  

1192/A 259 - corte: casella 5 1193 gen.13  

1192/B 261 - corte: casella 10 1193 mar.17  

1192/C 257 - corte: casella 5 1192 apr.16  

1192/D 260 - corte: casella 10 1193 feb.11  

1192/E 256 - corte: casella 5 1192 apr.9  

1193/A 267 - corte: casella 10 1193 set.4  

1193/B 270 - corte: casella 10 1193 dic.3  

1193/C 271 - corte: casella 10 1194 feb.  

1193/D 268 - corte: casella 10 1193 ott.21  

1193/E 265 - corte: casella 10 1193 lug.30  

1193/F 263 - corte: casella 10 1193 giu.20  

1193/G 266 - corte: casella 10 1193 ago.6  

1193/H 269 - corte: casella 10 1193 nov.3  

1193/K 262 - corte: casella 10 1193 apr.27  

1193/L 264 - corte: casella 10 1193 lug.6  

1194/A 274 - corte: casella 10 1195 gen.17  
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1194/B 272 - corte: casella 10 1194 mar.27  

1194/B bis 273 - corte: casella 10 1194 ott.1  

1195/A 276 - corte: casella 10 1195 giu.12  

1195/B 278 - corte: casella 10 1196 feb.  

1195/C 275 - corte: casella 10 1195 mag.28  

1195/D 277 - corte: casella 10 1195 set.30  

1196/A 283 - corte: casella 10 1197 feb.  

1196/B 281 - corte: casella 10 1196 ago.6 - 1196 ago.11  

1196/C 280 - corte: casella 10 1196 apr.14  

1196/D 279 - corte: casella 10 1196 apr.2  

1196/E 282 - corte: casella 10 1197 gen.27  

1197/A 285 - corte: casella 15 1197 ago.17  

1197/B 284 - corte: casella 15 1197 mag.28  

1197/C 286 - corte: casella 15 1197 ago.20  

1197/D 287 - corte: casella 15 1198 gen.20  

1198/A 288 - corte: casella 15 1198 mag.1  

1198/B 289 - corte: casella 15 1198 dic.18  

1199/A 291 - corte: casella 15 1199 ago.26  

1199/B 292 - corte: casella 15 1199 nov.7  

1199/C 293 - corte: casella 15 1199 nov.8  

1199/D 294 - corte: casella 15 1199 dic.7  

1199/E 290 - corte: casella 15 1199  

1200/A 297 - corte: casella 15 1200 nov.24  

1200/B 298 - corte: casella 15 1200 nov.29  

1200/C 295 - corte: casella 15 sec.XIII  

1200/D 296 - corte: casella 15 sec.XIII  

1201/A 308 - corte: casella 15 1202 gen.26  

1201/B 307 - corte: casella 15 1202  

1201/C 306 - lunghe: casella 8 1201 ago.21  

1201/D 305 - corte: casella 15 1201 apr.18  

1201/E 299 - corte: casella 15 1201  

1201/F 300 - corte: casella 15 1201  

1201/G 303 - corte: casella 15 1201 lug.  

1201/H 304 - lunghe: casella 8 1201  
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1201/I 301 - corte: casella 15 1201  

1201/K 302 - corte: casella 15 1201  

1202/A 309 - corte: casella 15 1202 dic.6  

1202/B 310 - corte: casella 16 1203 gen.30  

1202/C 311 - lunghe: casella 8 1203 gen.30  

1203 312 - corte: casella 16 1203 ago.21  

1204/A 313 - corte: casella 16 1204 ott.16  

1204/B 314 - corte: casella 16 1204 nov.2  

1205/A 318 - corte: casella 16 1205 giu.7  

1205/B 316 - corte: casella 16 1205 mar.30  

1205/C 319 - corte: casella 16 1205 giu.7  

1205/D 317 - corte: casella 16 1205 mar.31  

1205/E 315 - corte: casella 16 1205  

1207/A 320 - corte: casella 16 1207 ago.11  

1207/B 321 - corte: casella 16 1207 nov.17  

1207/C 322 - corte: casella 16 1207 dic.22  

1208/A 323 - corte: casella 16 1209 feb.  

1208/B 324 - corte: casella 16 1209 mar.16  

1209/A 325 - corte: casella 16 1209 giu.20  

1209/B 327 - corte: casella 16 1210 feb.  

1210/A 330 - lunghe: casella 8 1210 giu.9  

1210/B 328 - corte: casella 16 1210 giu.1  

1210/C 333 - corte: casella 16 1210 ott.15  

1210/D 331 - corte: casella 16 1210 giu.11  

1210/E 329 - corte: casella 16 1210 giu.1  

1210/F 334 - corte: casella 16 1211 feb.  

1210/G 326 - corte: casella 16 1210  

1210/H 332 - corte: casella 16 1210 ago.4  

1211 335 - corte: casella 16 1212 gen.19  

1213/A 337 - corte: casella 16 1213 set.5  

1213/B 338 - corte: casella 16 1213 set.7  

1213/C 336 - corte: casella 16 1213 mag.9  

1213/D 339 - corte: casella 16 1213 nov.2  

1214/A 342 - corte: casella 21 1214 nov.27  
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1214/B 341 - corte: casella 16 1214 ago.27  

1214/C 340 - lunghe: casella 8 1214 - 1216  

1216 343 - corte: casella 21 1216 apr.27  

1217/A 346 - corte: casella 21 1218 feb.7  

1217/B 344 - corte: casella 21 1217 lug.12  

1217/C 345 - corte: casella 21 1217 dic.12  

1218/A 348 - corte: casella 21 1218 lug.28  

1218/B 347 - corte: casella 21 1218 mar.28  

1218/C 350 - corte: casella 21 1219 feb.10  

1219/A 352 - corte: casella 21 1219 lug.13  

1219/B 351 - corte: casella 21 1219 apr.18  

1219/C 349 - corte: casella 21 1219  

1219/D 353 - corte: casella 21 1219 dic.12  

1219/E 354 - corte: casella 21 1219 dic.12  

1220/A 358 - lunghe: casella 8 1220 set.18  

1220/B 360 - corte: casella 21 1221 mar.22  

1220/C 355 - corte: casella 21 1220  

1220/D 357 - fuori formato: cassetto a 1220 mag.16  

1220/E 356 - fuori formato: cassetto a 1220  

1220/F 359 - lunghe: casella 8 1221 mar.10  

1222 361 - corte: casella 21 1223 feb.4  

1223/A 365 - lunghe: casella 8 1224 gen.19  

1223/B 362 - corte: casella 21 1223 giu.24  

1223/C 364 - corte: casella 21 1224 gen.4  

1224/A 363 - corte: casella 21 1224  

1224/B 366 - corte: casella 21 1224 apr.16  

1224/C 370 - corte: casella 21 1225 feb.  

1224/D 371 - corte: casella 21 1225 feb.13  

1224/E 367 - corte: casella 21 1224 apr.22  

1224/F 368 - lunghe: casella 8 1224 apr.24  

1224/G 369 - corte: casella 21 1224 ago.3  

1225/A 372 - corte: casella 21 1225 apr.9  

1225/B 376 - corte: casella 26 1226 mar.13  

1225/C 374 - corte: casella 26 1225 ott.23  
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1225/D 373 - lunghe: casella 8 1225 mag.21  

1226/A 378 - corte: casella 26 1226 mag.23  

1226/B 377 - lunghe: casella 13 1226 mar.31  

1226/C 379 - corte: casella 26 1226 mag.23  

1226/D 375 - corte: casella 26 1226  

1226/E 380 - corte: casella 26 1226 ago.6  

1227/A 382 - corte: casella 26 1227 apr.23  

1227/B 383 - corte: casella 26 1227 mag.10  

1227/C 381 - corte: casella 26 1227  

1229/A 386 - corte: casella 26 1230 gen.16  

1229/B 384 - corte: casella 26 1229 mag.30  

1229/C 387 - corte: casella 26 1230 mar.14  

1230/A 389 - corte: casella 26 1230 giu.26  

1230/B 388 - corte: casella 26 1230 apr.15  

1230/C 391 - corte: casella 26 1231 feb.5  

1230/D 385 - corte: casella 26 1230  

1230/E 390 - corte: casella 26 1230 nov.2  

1231/A 392 - corte: casella 26 1231 nov.18  

1231/B 393 - lunghe: casella 13 1231 dic.24  

1231/D 394 - corte: casella 26 1232 feb.  

1232/A 395 - corte: casella 26 1232 ago.5  

1232/B 397 - corte: casella 26 1233 feb.8  

1233/A 400 - corte: casella 26 1234 mar.9  

1233/B 396 - corte: casella 26 1233  

1233/C 398 - corte: casella 26 1233 mag.6  

1234/A 402 - corte: casella 17 1234 mag.5  

1234/B 401 - lunghe: casella 13 1234 apr.4  

1234/C 399 - lunghe: casella 13 1234  

1235/A 403 - corte: casella 17 1235 ?  

1235/B 405 - corte: casella 17 1236 feb.13 ?  

1236/A 406 - corte: casella 17 1237 gen.30  

1236/B 404 - corte: casella 17 1236  

1237/A 407 - corte: casella 17 1237 ago.30  

1237/B 408 - corte: casella 17 1238 mar.9  
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1238/A 409 - corte: casella 17 1238 mar.26  

1238/B 410 - corte: casella 17 1238 set.3  

1239/A 412 - lunghe: casella 13 1239 dic.15  

1239/B 411 - corte: casella 17 1239 lug.26  

1240/A 414 - corte: casella 17 1240 dic.22  

1240/B 415 - corte: casella 17 1241 mar.3  

1240/C 413 - corte: casella 17 1240 ?  

1241/A 418 - corte: casella 17 1242 gen.14  

1241/B 419 - lunghe: casella 13 1242 gen.22  

1241/C 416 - corte: casella 17 1241 mag.17  

1241/D 417 - corte: casella 17 1241 set.14  

1242/A 420 - corte: casella 17 1242 lug.7  

1242/B 421 - corte: casella 17 1242 ott.2  

1243/A 423 - corte: casella 17 1243 ott.25  

1243/B 422 - corte: casella 17 1243 ago.18  

1244/A 424 - lunghe: casella 13 1244 mag.12  

1244/B 425 - corte: casella 17 1245 feb. - 1251 lug.9  

1246/A 427 - corte: casella 17 1246 dic.22  

1246/B 426 - corte: casella 17 1246 mar.30  

1247/A 429 - corte: casella 17 1247 lug.10  

1247/B 428 - corte: casella 17 1247 mag.4  

1250/A 437 - lunghe: casella 13 1251 feb.15  

1250/B 433 - corte: casella 22 1250 dic.3  

1250/C 436 - corte: casella 22 1251 feb.  

1250/D 434 - corte: casella 22 1250 dic.15  

1250/E 430 - corte: casella 22 1250 ?  

1250/F 431 - corte: casella 22 1250 ?  

1250/G 432 - corte: casella 22 1250 ?  

1251/A 442 - corte: casella 22 1252 mar.10  

1251/B 441 - corte: casella 22 1251 set.27  

1251/C 440 - corte: casella 22 1251 ago.4  

1251/D 438 - corte: casella 22 1251 giu.17  

1251/E 439 - corte: casella 22 1251 lug.15  

1251/F 435 - corte: casella 22 1251  
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1252/A 443 - corte: casella 22 1252 giu.19  

1252/B 444 - corte: casella 22 1252 ago.31 ?  

1252/C 445 - corte: casella 22 1253 feb.7 ?  

1253/A 449 - corte: casella 22 1254 mar.8  

1253/B 446 - corte: casella 22 1253 dic.13  

1253/C 447 - corte: casella 22 1253 dic.18  

1253/D 448 - corte: casella 22 1254 feb.2  

1254/A 450 - corte: casella 22 1254 mag.6  

1254/B 451 - corte: casella 22 1254 mag.7  

1254/C 452 - corte: casella 22 1254 ago.30  

1254/D 453 - corte: casella 22 1254 set.8  

1255/A 455 - corte: casella 27 1255 mag.2  

1255/B 454 - corte: casella 22 1255  

1255/C 456 - corte: casella 27 1255 set.4  

1255/D 457 - corte: casella 27 1256 mar.8 - 1256 mar.14  

1256/A 459 - corte: casella 27 1256 dic.20  

1256/B 458 - corte: casella 27 1256 ago.24  

1256/C 460 - corte: casella 27 1257 gen.30  

1256/D 461 - corte: casella 27 1257 feb.  

1257/A 462 - corte: casella 27 1257 giu.26 - 1257 giu.29  

1257/B 463 - corte: casella 27 1257 ago.21  

1257/C 464 - corte: casella 27 1258 gen.18  

1257/D 465 - corte: casella 27 1258 gen.18  

1258/A 468 - corte: casella 27 1258 mag.6  

1258/B 469 - corte: casella 27 1258 giu.30  

1258/C 467 - corte: casella 27 1258 mag.5  

1258/D 466 - corte: casella 27 1258 apr.19  

1259 471 - corte: casella 27 1260 mar.10 ?  

1260/A 473 - corte: casella 27 1260 dic.17  

1260/B 472 - corte: casella 27 1260 giu.18  

1260/C 470 - corte: casella 27 1260  

1261 474 - lunghe: casella 13 1262 mar.7  

1262/A 476 - corte: casella 27 1262 lug.14 ?  

1262/B 475 - corte: casella 27 1262 apr.17  
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1262/C 477 - corte: casella 27 1263 feb.9  

1263/A 478 - corte: casella 27 1263 ago.23  

1263/B 481 - corte: casella 19 1264 feb.2  

1263/C 480 - corte: casella 19 1263 nov.10  

1263/D 479 - corte: casella 27 1263 ott.10  

1263/E 482 - corte: casella 19 1264 mar.15  

1264/A 484 - corte: casella 19 1264 ott.27  

1264/B 483 - lunghe: casella 13 1264 apr.16  

1265/A 485 - corte: casella 19 1265 mag.16  

1265/B 486 - corte: casella 19 1265 mag.21  

1266 487 - corte: casella 19 1266 nov.20  

1267 488 - corte: casella 19 1267 lug.4  

1269 489 - corte: casella 19 1269 lug.8  

1270 490 - corte: casella 19 1270 ago.3  

1271/A 495 - corte: casella 19 1271 dic.17  

1271/B 494 - corte: casella 19 1271 mag.11  

1271/C 496 - corte: casella 19 1272 gen.25  

1271/D 493 - corte: casella 19 1271 mag.  

1271/E 491 - corte: casella 19 1271  

1271/F 492 - corte: casella 19 1271 mar.14  

1272 497 - corte: casella 19 1272 dic.31  

1273 498 - corte: casella 19 1273 ago.2  

1274 500 - corte: casella 19 1275 feb.10  

1275/A 506 - corte: casella 24 1275 ago.30 ?  

1275/B 504 - corte: casella 19 1275 apr.25  

1275/C 505 - corte: casella 24 1275 mag.29  

1275/D 501 - corte: casella 19 1275 mar.5  

1275/E 503 - corte: casella 19 1275 apr.11  

1275/F 499 - corte: casella 19 1275 gen.25 - 1279 ago.14  

1275/G 502 - corte: casella 19 1275 apr.9  

1276/A 513 - corte: casella 24 1276 dic.18  

1276/B 508 - corte: casella 24 1276 gen.28  

1276/C 510 - corte: casella 24 1276 lug.17  

1276/D 512 - corte: casella 24 1276 ott.3  
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1276/E 511 - corte: casella 24 1276 lug.17  

1276/F 509 - corte: casella 24 1276 mag.19  

1276/G 507 - corte: casella 24 ante 1276  

1277/A 518 - corte: casella 24 1278 gen.28  

1277/B 516 - corte: casella 24 1278  

1277/C 520 - lunghe: casella 13 1278 feb.8  

1277/D 515 - corte: casella 24 1277 ott.13  

1277/E 521 - corte: casella 24 1278 mar.13  

1277/F 519 - lunghe: casella 13 1278 gen.28  

1277/G 514 - corte: casella 24 1277 set. ?  

1278/A 525 - corte: casella 24 1278 ott.2  

1278/B 527 - corte: casella 24 1279 gen.9  

1278/C 526 - corte: casella 24 1278 nov.9  

1278/D 523 - corte: casella 24 1278 mag.29  

1278/E 522 - lunghe: casella 18 1278 mag.6  

1278/F 517 - corte: casella 24 1278  

1278/G 524 - corte: casella 24 1278 ago.24  

1279/A 531 - corte: casella 24 1280 mar.18  

1279/B 530 - corte: casella 24 1280 gen.30  

1279/C 529 - lunghe: casella 18 1279 ott.1 - 1279 nov.1  

1279/D 528 - corte: casella 24 1279 mar.1  

1280/A 534 - corte: casella 29 1280 ago.7  

1280/B 533 - lunghe: casella 18 1280 lug.21  

1280/C 536 - corte: casella 29 1280 ago.25  

1280/D 537 - corte: casella 29 1280 dic.2  

1280/E 532 - corte: casella 24 1280 giu.12  

1280/F 535 - corte: casella 29 1280 ago.7  

1280/G 539 - corte: casella 29 1281 feb.  

1281/A 542 - lunghe: casella 18 1281 nov.20  

1281/B 543 - lunghe: casella 18 1282 gen.16  

1281/C 541 - corte: casella 29 1281 ago.14  

1281/D 544 - corte: casella 29 1282 feb.14  

1281/E 540 - lunghe: casella 18 1281 - 1282  

1281/F 538 - corte: casella 29 1281  
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1282/A 545 - corte: casella 29 1282 dic.20  

1282/B 548 - corte: casella 29 1283 gen.26  

1283/A 546 - lunghe: casella 18 ca. 1283  

1283/B 549 - corte: casella 29 1283 giu.11  

1283/C 550 - corte: casella 29 1283 lug.5  

1283/D 547 - corte: casella 29 1283  

1284/A 552 - corte: casella 29 1284 nov.15  

1284/B 551 - corte: casella 29 1284 nov.5  

1285/A 553 - corte: casella 29 1285  

1285/B 554 - corte: casella 29 1285 set.1  

1285/C 555 - corte: casella 29 1285 set.14  

1285/D 556 - corte: casella 29 1286 mar.13 - 1288 giu.25  

1286/A 560 - lunghe: casella 18 1286 dic.29  

1286/B 559 - lunghe: casella 18 1286 mag.28  

1286/C 557 - fuori formato: cassetto c 1286 apr.3  

1286/D 558 - lunghe: casella 18 1286 mag.27  

1287/A 562 - corte: casella 29 1288 mar.29  

1287/B 561 - corte: casella 29 1287 set.10  

1289/A 564 - corte: casella 29 1289 ott.9  

1289/B 565 - corte: casella 29 1289 ott.31  

1289/C 563 - corte: casella 29 1289 mag.2  

1290/A 570 - corte: casella 20 1290 ott.23  

1290/B 566 - lunghe: casella 18 1290 feb. - 1290 mar.  

1290/C 568 - corte: casella 20 1290 set.16  

1290/D 569 - corte: casella 20 1290 ott.20  

1290/E 567 - corte: casella 20 1290 lug.1  

1290/F 572 - corte: casella 20 1291 mar.9  

1291/A 571 - lunghe: casella 18 1291  

1291/B 574 - corte: casella 20 1291 giu.21  

1291/C 573 - corte: casella 20 1291 giu.12  

1292/A 576 - fuori formato: cassetto c 1292 set.12  

1292/B 575 - corte: casella 20 1292 lug.8  

1293/A 578 - lunghe: casella 23 1293 ago.27 - 1293 set.2  

1293/B 579 - fuori formato: cassetto c 1293 ago.28 - 1293 set.1  
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1293/C 577 - corte: casella 20 1293 ago.24  

1294/A 583 - corte: casella 20 1294 ott.13  

1294/B 581 - corte: casella 20 1294 ago.1  

1294/B-bis 584 - corte: casella 20 1295 gen.  

1294/C 582 - corte: casella 20 1294 ago.3  

1294/D 586 - corte: casella 20 1295 feb.6  

1295/A 589 - corte: casella 20 1295 dic.20  

1295/B 587 - corte: casella 20 1295 ago.11  

1295/C 588 - corte: casella 20 1295 ago.12  

1295/D 585 - corte: casella 20 1295  

1296/A 590 - corte: casella 20 1296  

1296/B 593 - corte: casella 20 1296 ago.28  

1296/C 591 - corte: casella 20 1296 giu.4  

1296/D 592 - corte: casella 20 1296 giu.13  

1297/A 596 - corte: casella 20 1298 gen.10  

1297/B 597 - corte: casella 25 1298 gen.22  

1297/C 594 - corte: casella 20 1297 mag.19 - 1297 dic.17  

1297/D 595 - lunghe: casella 23 1297 giu.22  

1298/A 599 - corte: casella 25 1298 lug.28  

1298/B 602 - lunghe: casella 23 1298 set.26 - 1298 ott.1  

1298/C 607 - corte: casella 25 1299 gen.31  

1298/D 601 - fuori formato: cassetto c 1298 set.26  

1298/E 598 - lunghe: casella 23 1298 giu.21  

1298/F 600 - corte: casella 25 1298 set.6  

1298/G 608 - corte: casella 25 1299 feb.4  

1298/H 606 - corte: casella 25 1299 gen.13  

1298/I 605 - corte: casella 25 1299 gen.13  

1298/K 603 - corte: casella 25 1298 nov.25  

1298/L 604 - corte: casella 25 1298 dic.22  

1299/A 611 - corte: casella 25 1299 mag.2  

1299/B 610 - corte: casella 25 1299 apr.16  

1299/C 614 - corte: casella 25 1299 nov.24  

1299/D 612 - lunghe: casella 23 1299 ago.11  

1299/E 613 - lunghe: casella 23 1299 nov.12  
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1299/F 609 - corte: casella 25 1299 apr.7  

1300/A 620 - lunghe: casella 23 1300 ago.7  

1300/B 617 - corte: casella 25 1300 lug.1  

1300/C 618 - corte: casella 25 1300 lug.1  

1300/D 616 - corte: casella 25 ca. sec.XIV - sec.XV  

1300/E 619 - corte: casella 25 1300 ago.3  

1300/F 623 - corte: casella 25 1301 feb.26  

1300/G 622 - corte: casella 25 1300 nov.11  

1300/H 624 - corte: casella 25 1301 feb.29  

1300/I 615 - corte: casella 25 ca. sec.XIV  

1300/K 621 - lunghe: casella 23 1300 nov.10  

1301/A 629 - corte: casella 30 1301 ott.3  

1301/B 626 - lunghe: casella 23 1301 lug.22  

1301/C 625 - corte: casella 25 1301 apr.11  

1301/D 630 - corte: casella 30 1301 nov.22  

1301/E 628 - corte: casella 25 1301 set.30  

1301/F 632 - corte: casella 30 1302 gen.24  

1301/G 631 - corte: casella 30 1302 gen.19  

1301/H 627 - corte: casella 25 1301 ago.9  

1302/A 633 - corte: casella 30 1302 apr.29  

1302/B 634 - corte: casella 30 1303 feb.22 - 1312 mag.20  

1303/A 641 - corte: casella 30 1304 gen.23  

1303/B 637 - corte: casella 30 1303 ago.26  

1303/C 638 - corte: casella 30 1303 set.16  

1303/D 640 - corte: casella 30 1303 nov.27  

1303/E 639 - corte: casella 30 1303 ott.31  

1303/F 636 - corte: casella 30 1303 mag.3  

1303/G 635 - corte: casella 30 1303 apr.28  

1304/A 643 - corte: casella 30 1304 lug.5  

1304/B 644 - fuori formato: cassetto c 1304 ago.31 - 1385 giu.14  

1304/C 646 - corte: casella 30 1304 dic.26  

1304/D 645 - corte: casella 30 1304 dic.1  

1304/E 647 - corte: casella 30 1305 gen.23  

1304/F 642 - corte: casella 30 1304 giu.4  
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1306/A 649 - corte: casella 30 1306 ago.17  

1306/B 648 - corte: casella 30 1306 giu.27  

1307/A 650 - corte: casella 30 1307 apr.14  

1307/B 653 - corte: casella 30 1307 set.10  

1307/C 651 - corte: casella 30 1307 apr.15  

1307/D 652 - corte: casella 30 1307 mag.20  

1307/E 654 - corte: casella 31 1308 feb.1 - 1313 mag.18  

1307/F 655 - corte: casella 31 1308 feb.17  

1308/A 656 - corte: casella 31 1308 ago.19  

1308/B 657 - corte: casella 31 1308 ott.16  

1308/C 659 - corte: casella 31 1309 mar.1  

1308/D 658 - corte: casella 31 1308 nov.5  

1309/A 666 - corte: casella 31 1309 dic.15  

1309/B 667 - corte: casella 31 1309 dic.24  

1309/C 669 - corte: casella 31 1310 feb.14  

1309/D 663 - corte: casella 31 1309 ago.22  

1309/E 665 - corte: casella 31 1309 ott.23  

1309/F 660 - corte: casella 31 1309 apr.16 - 1310 mag.31  

1309/G 670 - corte: casella 31 1310 mar.18  

1309/H 661 - corte: casella 31 1309 mag.28  

1309/I 664 - corte: casella 31 1309 ott.15  

1309/K 662 - corte: casella 31 1309 giu.5  

1310/A 668 - corte: casella 31 1310  

1310/B 677 - corte: casella 31 1311 mar.25  

1310/C 673 - corte: casella 31 1310 mag.5  

1310/D 671 - corte: casella 31 1310 apr.8  

1310/E 676 - corte: casella 31 1311 gen.21  

1310/F 672 - lunghe: casella 23 1310 apr.11 - 1312 ago.8  

1310/G 675 - corte: casella 31 1310 ott.31  

1310/H 674 - corte: casella 31 1310 set.13  

1311/A 683 - corte: casella 36 1311 ott.15  

1311/B 682 - corte: casella 36 1311 lug.13  

1311/C 678 - corte: casella 31 1311 giu.8  

1311/D 679 - corte: casella 36 1311 giu.8  
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1311/E 681 - corte: casella 36 1311 giu.16  

1311/F 680 - corte: casella 36 1311 giu.11  

1312/A 684 - corte: casella 36 1312 mag.11  

1312/B 687 - corte: casella 36 1312 ago.5  

1312/C 686 - corte: casella 36 1312 giu.17  

1312/D 685 - corte: casella 36 1312 giu.14  

1313/A 695 - corte: casella 36 1313 ott.23  

1313/B 693 - corte: casella 36 1313 ott.10  

1313/C 688 - corte: casella 36 1313 mag.31  

1313/D 690 - corte: casella 36 1313 ago.16  

1313/E 580 - fuori formato: cassetto c 1293 dic.13 - 1313 lug.14  

1313/F 699 - corte: casella 36 1314 mar.10  

1313/G 694 - corte: casella 36 1313 ott.11 - 1313 ott.23  

1313/H 696 - corte: casella 36 1313 ott.26  

1313/I 698 - corte: casella 36 1314 mar.4  

1313/K 691 - corte: casella 36 1313 ago.17  

1313/L 689 - corte: casella 36 1313 giu.23  

1313/M 692 - corte: casella 36 1313 set.14  

1313/N 697 - corte: casella 36 1314 feb.10  

1314/A 702 - corte: casella 36 1314 giu.6  

1314/B 700 - corte: casella 36 1314 apr.12  

1314/C 701 - corte: casella 36 1314 mag.13  

1314/D 703 - corte: casella 41 1314 ott.7  

1315/A 706 - corte: casella 41 1315 nov.14  

1315/B 705 - corte: casella 41 1315 nov.9  

1315/C 704 - corte: casella 41 1315 lug.14  

1315/D 707 - corte: casella 41 1316 mar.16  

1316/A 708 - corte: casella 41 1316 mag.1  

1316/B 709 - corte: casella 41 1316 giu.2  

1316/C 712 - lunghe: casella 23 1316 ott.23  

1316/D 711 - corte: casella 41 1316 ott.14  

1316/E 710 - corte: casella 41 1316 ott.7  

1316/F 713 - corte: casella 41 1317 mar.12  

1317/A 724 - corte: casella 41 1317 nov.30  
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1317/B 727 - corte: casella 41 1318 mar.3  

1317/C 721 - lunghe: casella 28 1317 nov.16  

1317/D 722 - corte: casella 41 1317 nov.16  

1317/E 714 - corte: casella 41 1317 apr.7  

1317/F 715 - corte: casella 41 1317 mag.20  

1317/G 717 - corte: casella 41 1317 ago.20  

1317/H 719 - corte: casella 41 1317 ott.10  

1317/I 726 - corte: casella 41 1318 feb.23  

1317/K 723 - corte: casella 41 1317 nov.17  

1317/L 716 - corte: casella 41 1317 mag.31  

1317/M 718 - lunghe: casella 23 1317 set.18  

1317/N 720 - corte: casella 41 1317 nov.2  

1318/A 734 - corte: casella 32 1318 dic.25  

1318/B 729 - corte: casella 41 1318 set.9  

1318/C 730 - corte: casella 41 1318 set.9  

1318/D 731 - corte: casella 32 1318 dic.4  

1318/E 725 - fuori formato: cassetto c 1318 - 1319  

1318/F 728 - corte: casella 41 1318 giu.16  

1318/G 735 - corte: casella 32 1319 feb.11  

1318/H 732 - corte: casella 32 1318 dic.6  

1318/I 733 - corte: casella 32 1318 dic.23  

1319/A 743 - corte: casella 32 1320 gen.27  

1319/B 741 - corte: casella 32 1319 ott.15  

1319/C 746 - corte: casella 32 1320 mar.7  

1319/D 742 - corte: casella 32 1319 nov.3  

1319/E 745 - corte: casella 32 1320 mar.5  

1319/F 737 - corte: casella 32 1319 apr.23  

1319/G 739 - corte: casella 32 1319 lug.27  

1319/H 744 - corte: casella 32 1320 mar.4  

1319/I 740 - corte: casella 32 1319 ott.3  

1319/K 736 - corte: casella 32 1319 apr.19  

1319/L 738 - corte: casella 32 1319 lug.9  

1320/A 748 - corte: casella 32 1320 giu.9  

1320/B 751 - corte: casella 32 1320 set.9  
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1320/C 750 - corte: casella 32 1320 set.5  

1320/D 747 - lunghe: casella 28 1320 mag.28  

1320/E 749 - corte: casella 32 1320 lug.13  

1320/F 753 - corte: casella 32 1321 mar.17  

1320/G 752 - lunghe: casella 28 1321 gen.31  

1321/A 763 - corte: casella 37 1321 dic.1  

1321/B 759 - corte: casella 37 1321 ott.1  

1321/C 758 - corte: casella 37 1321 set.30  

1321/D 756 - lunghe: casella 28 1321 ago.3  

1321/E 761 - corte: casella 37 1321 ott.20  

1321/F 760 - corte: casella 37 1321 ott.15  

1321/G 757 - corte: casella 32 1321 set.29  

1321/H 755 - corte: casella 32 1321 lug.4  

1321/I 762 - corte: casella 37 1321 ott.21  

1321/K 765 - corte: casella 37 1322 gen.30  

1321/L 754 - corte: casella 32 1321 lug.3  

1322/A 768 - corte: casella 37 1322 set.15  

1322/B 766 - corte: casella 37 1322 lug.3  

1322/C 767 - corte: casella 37 1322 lug.3  

1322/D 764 - corte: casella 37 1322 ?  

1322/E 769 - fuori formato: cassetto c 1322 ott.15  

1323/A 773 - corte: casella 37 1324 gen.24  

1323/B 774 - corte: casella 37 1324 feb.26  

1323/C 771 - corte: casella 37 1323 set.14  

1323/D 772 - corte: casella 37 1323 nov.26  

1323/E 770 - corte: casella 37 ca. 1323  

1324/A 777 - corte: casella 37 1324 ago.23  

1324/B 776 - corte: casella 37 1324 lug.1  

1324/C 775 - corte: casella 37 1324 giu.14  

1325 778 - corte: casella 37 1325 giu.4  

1326/A 782 - corte: casella 37 1326 ago.9  

1326/B 783 - corte: casella 37 1327 feb.5  

1326/C 781 - lunghe: casella 28 1326 lug.7  

1326/D 779 - corte: casella 37 1326 mag.15  
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1326/E 785 - corte: casella 42 1327 mar.2  

1326/F 780 - corte: casella 37 1326 mag.22  

1326/G 784 - corte: casella 42 1327 mar.2  

1327 786 - corte: casella 42 1327 ago.24  

1328/A 788 - corte: casella 42 1328 lug.5  

1328/B 790 - corte: casella 42 1329 mar.21  

1328/C 789 - corte: casella 42 1329 feb.9  

1328/D 787 - corte: casella 42 1328  

1329/A 795 - corte: casella 42 1330 feb.27  

1329/B 794 - corte: casella 42 1330 gen.22 - 1330 mar.22  

1329/C 793 - lunghe: casella 28 1330 gen.21  

1329/D 791 - corte: casella 42 1329 dic.1  

1330/A 797 - lunghe: casella 28 1330 lug.2  

1330/B 796 - corte: casella 42 1330 mag.31  

1330/C 792 - corte: casella 42 1330 ?  

1331/A 798 - corte: casella 42 1331 giu.11  

1331/B 799 - lunghe: casella 28 1331 set.13  

1331/C 800 - corte: casella 42 1332 feb.14  

1332/A 803 - corte: casella 42 1333 feb.27  

1332/B 801 - corte: casella 42 1332 lug.20  

1332/C 802 - corte: casella 42 1332 ago.21  

1333/A 805 - corte: casella 42 1333 ago.21  

1333/B 806 - corte: casella 42 1333 ago.31  

1333/C 804 - corte: casella 42 1333 mag.18  

1333/D 807 - corte: casella 42 1334 gen.15  

1333/E 809 - lunghe: casella 28 1334 feb.13  

1333/F 808 - lunghe: casella 28 1334 feb.9  

1334/A 814 - corte: casella 34 1334 ago.15  

1334/B 811 - corte: casella 42 1334 giu.15  

1334/C 813 - lunghe: casella 28 1334 giu.30  

1334/D 816 - corte: casella 34 1334 set.22  

1334/E 818 - lunghe: casella 28 1334 ott.12  

1334/F 815 - corte: casella 34 1334 set.10  

1334/G 820 - corte: casella 34 1334 nov.12  
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1334/H 817 - corte: casella 34 1334 ott.4  

1334/I 812 - corte: casella 42 1334 giu.29  

1334/K 810 - corte: casella 42 1334 feb.14  

1334/L 819 - corte: casella 34 1334 ott.15  

1334/M 821 - corte: casella 34 1335 feb.9  

1335/A 822 - corte: casella 34 1335 ago.10  

1335/B 823 - corte: casella 34 1335 dic.15  

1335/C 824 - lunghe: casella 33 1335 dic.18  

1335/D 825 - lunghe: casella 33 1335 dic.18  

1335/E 826 - lunghe: casella 33 1336 mar.6  

1336 827 - corte: casella 34 1336 lug.3  

1337/A 828 - corte: casella 34 1337 ago.24  

1337/B 829 - corte: casella 34 1337 set.1  

1338/A 835 - corte: casella 34 1339 feb.2  

1338/B 832 - corte: casella 34 1338 ott.15  

1338/C 833 - corte: casella 34 1338 nov.3  

1338/D 831 - corte: casella 34 1338 ott.14  

1338/E 830 - lunghe: casella 33 1338 giu.16  

1338/F 834 - corte: casella 34 1338 dic.24  

1339/A 836 - corte: casella 34 1339 lug.20  

1339/B 838 - corte: casella 34 1339 ott.7  

1339/C 837 - corte: casella 34 1339 set.25  

1339/D 839 - corte: casella 34 1340 mar.10  

1340/A 841 - corte: casella 34 1340 lug.6  

1340/B 844 - lunghe: casella 33 1341 feb.14  

1340/C 842 - corte: casella 34 1340 set.17  

1340/D 846 - lunghe: casella 33 1341 feb.18  

1340/E 843 - corte: casella 39 1341 gen.9  

1340/F 847 - corte: casella 39 1341 feb.27  

1340/G 845 - lunghe: casella 33 1341 feb.14  

1340/H 840 - corte: casella 34 1340 lug.1  

1341/A 849 - corte: casella 39 1342 gen.29  

1341/B 848 - corte: casella 39 1341 mag.30  

1343 850 - corte: casella 39 1343 ago.18  



Tavola di concordanze 

 149

Segnatura originale Nuovo ordinamento Datazione 

1344/A 852 - corte: casella 39 1345 feb.22  

1344/B 851 - corte: casella 39 1344 set.4  

1345/A 854 - corte: casella 39 1345 nov.12  

1345/B 853 - corte: casella 39 1345 mag.20  

1346/A 862 - corte: casella 39 1346 ott.21  

1346/B 855 - corte: casella 39 1346 giu.19  

1346/C 856 - corte: casella 39 1346 ago.6  

1346/D 857 - corte: casella 39 1346 set.8  

1346/E 859 - lunghe: casella 33 1346 ott.8  

1346/F 860 - lunghe: casella 33 1346 ott.8  

1346/G 858 - corte: casella 39 1346 set.29  

1346/H 861 - corte: casella 39 1346 ott.10  

1347 863 - corte: casella 39 1347 mar.12  

1348/A 866 - corte: casella 39 1348 nov.16  

1348/B 864 - corte: casella 39 1348 giu.11  

1348/C 865 - corte: casella 39 1348 ago.2  

1349/A 867 - corte: casella 39 1349 ago.31  

1349/B 868 - corte: casella 39 1349 nov.8  

1349/C 869 - corte: casella 39 1350 feb.  

1350/A 872 - lunghe: casella 33 1350 nov.23  

1350/B 870 - corte: casella 39 1350 mag.25  

1350/C 871 - corte: casella 39 1350 ott.20  

1351 873 - corte: casella 44 1351 lug.16  

1352/A 875 - corte: casella 44 1352 dic.14  

1352/B 874 - corte: casella 44 1352 giu.9  

1353 876 - corte: casella 44 1353 ago.3  

1354 877 - corte: casella 44 1354 ago.16  

1356 878 - corte: casella 44 1356 ago.25  

1357/A 879 - corte: casella 44 1357 apr.4  

1357/B 880 - corte: casella 44 1357 ago.31  

1358/A 882 - corte: casella 44 1358 dic.26  

1358/B 881 - corte: casella 44 1358 mag.25  

1359 883 - corte: casella 44 1359 apr.2  

1360/A 888 - corte: casella 44 1360 ott.7  



Tavola di concordanze 

 150

Segnatura originale Nuovo ordinamento Datazione 

1360/B 887 - corte: casella 44 1360 giu.29  

1360/C 886 - corte: casella 44 1360 apr.6  

1360/D 885 - corte: casella 44 ca. 1360  

1360/E 884 - corte: casella 44 1360 ?  

1361/A 889 - corte: casella 44 1361 apr.23  

1361/B 890 - corte: casella 44 1362 gen.4  

1363/A 892 - corte: casella 44 1363 mag.13  

1363/B 893 - corte: casella 44 1363 giu.22  

1363/C 891 - corte: casella 44 1363 apr.9  

1364 895 - corte: casella 44 1365 mar.16  

1365/A 896 - corte: casella 44 1365 ott.13  

1365/B 894 - lunghe: casella 33 ca. 1365  

1366 897 - corte: casella 44 1367 feb.12  

1367/A 898 - corte: casella 35 1367 ago.27  

1367/B 900 - corte: casella 35 1368 mar.24  

1368 899 - corte: casella 35 1368 feb.7  

1370/A 903 - corte: casella 35 1370 set.3  

1370/B 902 - lunghe: casella 33 1370 lug.30  

1370/C 901 - corte: casella 35 1370 giu.21  

1371/A 905 - corte: casella 35 1372 feb.21  

1371/B 906 - corte: casella 35 1372 mar.29  

1371/C 904 - corte: casella 35 1371 mag.2  

1372/A 911 - corte: casella 35 1372 dic.18  

1372/B 910 - corte: casella 35 1372 set.12  

1372/C 912 - corte: casella 35 1372 dic.22  

1372/D 907 - corte: casella 35 1372 ago.5  

1372/E 909 - corte: casella 35 1372 ago.11  

1372/F 913 - corte: casella 35 1373 mar.23  

1372/G 908 - lunghe: casella 38 1372 ago.7  

1373 914 - corte: casella 35 1373 dic.17  

1374/A 917 - corte: casella 35 1375 gen.8  

1374/B 916 - corte: casella 35 1374 lug.6  

1374/C 919 - corte: casella 35 1375 mar.20  

1374/D 918 - corte: casella 35 1375 mar.2  
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1374/E 915 - corte: casella 35 1374 apr.30  

1375/A 920 - corte: casella 35 1375 apr.25  

1375/B 922 - corte: casella 35 1375 lug.30  

1375/C 923 - corte: casella 35 1375 ott.21  

1375/D 921 - corte: casella 35 1375 mag.17  

1376/A 925 - corte: casella 40 1377 feb.  

1376/B 924 - corte: casella 40 1376 set.20  

1376/C 926 - corte: casella 40 1377 mar.8  

1377/A 927 - corte: casella 40 1377 mar.26  

1377/B 928 - corte: casella 40 1377 mag.27  

1378/A 929 - lunghe: casella 38 1378 apr.19  

1378/B 930 - lunghe: casella 38 1378 set.14  

1379/A 933 - lunghe: casella 38 1380 gen.13  

1379/B 934 - corte: casella 40 1380 mar.3  

1379/C 932 - corte: casella 40 1379 nov.27  

1379/D 931 - corte: casella 40 1379 giu.20  

1380/A 935 - corte: casella 40 1380 giu.17  

1380/B 936 - corte: casella 40 1380 ago.12  

1380/C 937 - corte: casella 40 1381 gen.12  

1381/A 939 - corte: casella 40 1381 ott.9  

1381/B 940 - corte: casella 40 1381 nov.15  

1381/C 938 - corte: casella 40 1381 ago.29  

1382 941 - corte: casella 40 1382 ago.21  

1383/A 943 - corte: casella 40 1383 lug.8  

1383/B 942 - corte: casella 40 1383 giu.29  

1383/C 944 - corte: casella 40 1383 lug.22  

1384/A 945 - corte: casella 40 1384 mar.5  

1384/B 946 - corte: casella 40 1385 gen.14  

1384/C 947 - corte: casella 40 1385 feb.27  

1387/A 949 - corte: casella 40 1387 dic.4  

1387/B 948 - corte: casella 40 1387 ott.30  

1388/A 951 - corte: casella 45 1389 gen.16  

1388/B 950 - corte: casella 40 1388  

1389/A 953 - corte: casella 45 1389 set.13  
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1389/B 954 - lunghe: casella 38 1389 set.23  

1389/C 955 - corte: casella 45 1389 set.23  

1389/D 956 - corte: casella 45 1389 nov.30  

1389/E 952 - corte: casella 45 1389 ago.6  

1390/A 959 - corte: casella 45 1391 gen.30  

1390/B 957 - corte: casella 45 1390 lug.30  

1390/C 958 - corte: casella 45 1390 ott.4  

1391/A 961 - corte: casella 45 1391 mag.17  

1391/B 960 - corte: casella 45 1391 apr.14  

1391/C 962 - corte: casella 45 1391 giu.10  

1392/A 964 - corte: casella 45 1392 ott.13  

1392/B 963 - corte: casella 45 1391 ott.4  

1393/A 966 - corte: casella 45 1393 mag.22  

1393/B 965 - fuori formato: cassetto c 1393 apr.17 - 1394 feb.5  

1393/C 967 - corte: casella 45 1393 giu.17  

1395 971 - corte: casella 45 1396 mar.11  

1396/A 974 - corte: casella 45 1397 gen.3 - 1397 nov.19  

1396/B 968 - lunghe: casella 38 1395 nov.27 - 1396 mag.4  

1396/C 972 - corte: casella 45 1396 mar.16  

1396/D 970 - corte: casella 45 1396 feb.12  

1396/E 969 - corte: casella 45 1396 feb.2  

1396/F 973 - corte: casella 45 1396 ott.13  

1398 975 - corte: casella 45 1398 ott.24  

1400/A 976 - corte: casella 45 1400 ago.13  

1400/B 977 - lunghe: casella 38 1400 dic.31  

1401/A 979 - corte: casella 46 1401 lug.11  

1401/B 980 - corte: casella 46 1402 gen.23  

1401/C 978 - corte: casella 45 1401  

1403/A 982 - corte: casella 46 1403 mag.21  

1403/B 981 - corte: casella 46 1403 mag.11  

1404 983 - corte: casella 46 1404 giu.11  

1405 984 - corte: casella 46 1405 dic.20  

1406/A 986 - corte: casella 46 1407 mar.14  

1406/B 985 - corte: casella 46 1406 lug.31  
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1407/A 989 - fuori formato: cassetto c 1407 dic.23  

1407/B 988 - corte: casella 46 1407 ago.31  

1407/C 987 - corte: casella 46 1407 ago.29  

1408 990 - corte: casella 46 1408 mag.22  

1409 991 - corte: casella 46 1409 ott.24  

1410/A 992 - corte: casella 46 1410 apr.13  

1410/B 993 - corte: casella 46 1410 giu.6  

1411/A 994 - corte: casella 46 ca. 1411  

1411/B 995 - corte: casella 46 1412 feb.19  

1412/A 996 - corte: casella 46 1412 mag.4  

1412/B 997 - corte: casella 46 1412 set.30  

1412/C 998 - corte: casella 46 1413 mar.21  

1413 999 - corte: casella 46 1414 mar.28  

1415 1000 - lunghe: casella 38 1415 ott.15  

1418 1001 - corte: casella 46 1419 feb.5  

1419/A 1002 - corte: casella 46 1419 apr.7  

1419/B 1003 - fuori formato: cassetto d 1419 ago.3  

1421 1004 - corte: casella 46 1421 set.2  

1422 1005 - corte: casella 46 ca. 1422  

1423/A 1007 - corte: casella 51 1424 gen.10  

1423/B 1006 - corte: casella 51 1422 dic.4 - 1423 mag.20  

1424/A 1008 - corte: casella 51 1424 nov.29  

1424/B 1009 - corte: casella 51 1425 feb.7  

1426/A 1012 - corte: casella 51 1427 gen.26  

1426/B 1011 - lunghe: casella 38 1426 lug.1  

1426/C 1010 - corte: casella 51 1426 mag.1  

1427/A 1016 - corte: casella 51 1428 gen.29  

1427/B 1013 - fuori formato: cassetto d 1427 giu.11  

1428/A 1017 - corte: casella 51 1428 mag.7  

1428/B 1014 - corte: casella 51 1428  

1428/C 1018 - corte: casella 51 1428 lug.1  

1428/D 1019 - corte: casella 51 1428 set.9  

1428/E 1015 - corte: casella 51 ca. 1428  

1429/A 1021 - corte: casella 51 1429 apr.9  
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1429/B 1023 - corte: casella 51 1429 dic.2  

1429/C 1020 - corte: casella 51 1429 gen.4  

1429/D 1022 - corte: casella 51 1429 set.5  

1429/E 1024 - corte: casella 51 1430 gen.4  

1430/A 1029 - corte: casella 51 1431 mar.23  

1430/B 1026 - fuori formato: cassetto d 1430 lug.8  

1430/C 1025 - corte: casella 51 1430 mag.24  

1430/D 1027 - corte: casella 51 1431 gen.16  

1430/E 1028 - corte: casella 51 1431 feb.25  

1431/A 1033 - corte: casella 51 1431 lug.4  

1431/B 1035 - corte: casella 47 1432 mar.27  

1431/C 1030 - corte: casella 51 1431 mag.31  

1431/D 1031 - corte: casella 51 1431 mag.31  

1431/E 1032 - lunghe: casella 38 1431 giu.23  

1432/A 1036 - corte: casella 47 1432 ago.2  

1432/B 1034 - corte: casella 47 1432 mar.26  

1432/C 1037 - corte: casella 47 1433 gen.1  

1433/A 1040 - corte: casella 47 1434 mar.14  

1433/B 1038 - corte: casella 47 1433 mar.24  

1434/A 1042 - corte: casella 47 1434 lug.27  

1434/B 1041 - lunghe: casella 38 1434 lug.23  

1434/C 1039 - corte: casella 47 1434 gen.29  

1435/A 1045 - fuori formato: cassetto d 1435 lug.18  

1435/B 1047 - corte: casella 47 1435 set.12  

1435/C 1049 - corte: casella 47 1435 dic.12  

1435/D 1046 - corte: casella 47 1435 ago.19  

1435/E 1044 - corte: casella 47 1435 lug.8  

1435/F 1048 - corte: casella 47 1435 ott.13  

1435/G 1043 - corte: casella 47 1435 apr.10  

1436/A 1054 - corte: casella 47 1437 mar.13  

1436/B 1052 - corte: casella 47 1436 nov.16  

1436/C 1051 - corte: casella 47 1436 lug.22  

1436/D 1050 - corte: casella 47 1436 giu.30  

1436/E 1055 - corte: casella 47 1437 mar.17  
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1437/A 1053 - corte: casella 47 1437 gen.15  

1437/B 1056 - corte: casella 47 1437 ott.15  

1437/C 1057 - corte: casella 47 1437 ott.27  

1438/A 1060 - corte: casella 52 1439 feb.4  

1438/B 1058 - corte: casella 47 1438 apr.26  

1439/A 1061 - corte: casella 52 1439 set.24  

1439/B 1062 - corte: casella 52 1439 ott.13  

1439/C 1059 - corte: casella 47 1439 gen.1  

1439/D 1063 - corte: casella 52 1439 nov.30  

1441 1064 - corte: casella 52 1441 apr.2  

1443 1065 - lunghe: casella 38 1443 gen.3  

1444 1066 - corte: casella 52 1444 apr.4  

1445/A 1069 - corte: casella 52 1445 ott.27  

1445/B 1068 - corte: casella 52 1445 ott.16  

1445/C 1067 - corte: casella 52 1445 lug.13  

1445/D 1070 - corte: casella 52 1446 gen.10  

1445/E 1071 - corte: casella 52 1446 gen.10  

1446 1072 - corte: casella 52 ca. 1447 mar.22  

1447 1073 - corte: casella 52 1447 mag.22  

1450 1074 - corte: casella 52 1450 dic.2  

1452 1075 - corte: casella 52 1453 feb.1  

1454 1076 - corte: casella 52 1454 giu.29  

1455 1077 - corte: casella 52 1455 apr.29  

1456/A 1078 - corte: casella 52 1456 apr.5  

1456/B 1079 - lunghe: casella 43 1456 lug.2  

1457/A 1080 - corte: casella 52 1457 giu.3  

1457/B 1081 - corte: casella 52 1457 dic.9  

1458 1082 - corte: casella 52 1458 nov.19  

1459/A 1083 - lunghe: casella 43 1459 mag.11  

1459/B 1086 - corte: casella 52 1460 gen.15  

1459/C 1085 - corte: casella 52 1460 gen.15  

1459/D 1087 - fuori formato: cassetto d 1460 feb.6  

1459/E 1084 - lunghe: casella 43 1459 mag.22 - 1469 ott.6  

1460 1088 - corte: casella 52 1460 giu.30  
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1461/A 1090 - corte: casella 49 1462 mar.22  

1461/B 1089 - corte: casella 49 1462 gen.24  

1462/A 1091 - corte: casella 49 1462 lug.7  

1462/B 1092 - corte: casella 49 1462 ott.2  

1463 1093 - lunghe: casella 43 1463 apr.1  

1464 1094 - corte: casella 49 1464 ott.29  

1465/A 1097 - corte: casella 49 1466 mar.1  

1465/B 1095 - corte: casella 49 1466 feb.5  

1465/C 1096 - corte: casella 49 1466 feb.10  

1466/A 1099 - corte: casella 49 1467 gen.23  

1466/B 1098 - corte: casella 49 1466 lug.11  

1470 1100 - corte: casella 49 1470 ott.22  

1471 1101 - corte: casella 49 1471 apr.1  

1472 1102 - corte: casella 49 1472 mag.24  

1476 1103 - corte: casella 49 1477 gen.14  

1481 1104 - corte: casella 49 1482 mar.22  

1484/A 1106 - corte: casella 49 1485 gen.27  

1484/B 1105 - corte: casella 49 1484 apr.7  

1486 1107 - corte: casella 49 1486 ago.17  

1487 1108 - corte: casella 49 1487 nov.23  

1490 1109 - corte: casella 49 1490 ott.29  

1491/A 1112 - corte: casella 49 1491 lug.20  

1491/B 1114 - corte: casella 49 1491 ott.15  

1491/C 1113 - fuori formato: cassetto d 1491 lug.20  

1491/D 1115 - corte: casella 54 1492 mar.8  

1491/E 1110 - corte: casella 49 1491 ?  

1491/F 1111 - corte: casella 49 1491 ?  

1492/A 1116 - corte: casella 54 1492 apr.27  

1492/B 1118 - corte: casella 54 1492 nov.28  

1492/C 1117 - lunghe: casella 43 1492 giu.20  

1494/A 1120 - corte: casella 54 1494 giu.11  

1494/B 1119 - corte: casella 54 1494 apr.28  

1497/A 1121 - corte: casella 54 1497 apr.4  

1497/B 1123 - lunghe: casella 43 1497 nov.15  
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1497/C 1122 - corte: casella 54 1497 ago.3  

1498/A 1124 - corte: casella 54 1498 apr.11  

1498/B 1125 - corte: casella 54 1499 mar.31  

1499 1126 - lunghe: casella 43 1499 lug.29  

1500 1127 - corte: casella 54 1501 mar.24  

1501/A 1128 - corte: casella 54 1501 apr.24  

1501/B 1129 - corte: casella 54 1501 lug.7  

1502 1130 - lunghe: casella 43 1502 giu.16  

1506 1131 - corte: casella 54 1507 gen.15  

1508/A 1132 - corte: casella 54 1508 mar.31  

1508/B 1133 - lunghe: casella 43 1508 mar.31  

1508/C 1134 - lunghe: casella 43 1508 lug.5  

1513 1135 - corte: casella 54 1513 apr.16  

1515 1136 - fuori formato: cassetto f 1516 gen.25  

1516/A 1138 - corte: casella 54 1516 apr.7  

1516/B 1139 - lunghe: casella 43 1516 apr.15  

1516/C 1141 - corte: casella 54 1517 gen.28  

1516/D 1142 - corte: casella 54 1517 gen.30  

1516/E 1137 - corte: casella 54 1516 mar.31  

1516/F 1140 - corte: casella 54 1517 gen.7  

1517 1143 - corte: casella 54 1517 dic.30  

1518 1144 - corte: casella 54 1518 apr.29  

1520/A 1145 - corte: casella 54 1520 ago.22  

1520/B 1147 - fuori formato: cassetto f 1521 dic.10  

1521 1146 - corte: casella 54 1521 ott.17  

1523 1148 - corte: casella 50 1524 gen.22  

1524/A 1150 - corte: casella 50 1525 gen.14  

1524/B 1149 - corte: casella 50 1525 gen.11  

1525 1151 - corte: casella 50 1525 giu.23  

1526 1152 - corte: casella 50 1526 mag.29  

1527 1153 - lunghe: casella 43 1527 nov.29  

1534 1154 - corte: casella 50 1534 giu.26  

1540 1155 - corte: casella 50 1540 set.20  

1542/A 1156 - corte: casella 50 1542 set.28  
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1542/B 1157 - corte: casella 50 1543 mar.27  

1543/A 1158 - corte: casella 50 1544 gen.22  

1543/B 1159 - lunghe: casella 48 1544 mar.16  

1549/A 1160 - corte: casella 50 1549 lug.27  

1549/B 1161 - corte: casella 50 1550 mar.9  

1552 1162 - lunghe: casella 48 1552 mag.4  

1555 1163 - corte: casella 50 1555 giu.1  

1556/A 1164 - corte: casella 50 1556 lug.6  

1556/B 1165 - fuori formato: cassetto f 1556 lug.6  

1559 1166 - corte: casella 50 1559 ott.7  

1563 1167 - corte: casella 50 1560 ott.5  

1567 1168 - corte: casella 50 1567 ott.19  

1570/A 1170 - corte: casella 50 1570 giu.2  

1570/B 1169 - corte: casella 50 1570 giu.1  

1574 1171 - corte: casella 50 1575 gen.28  

1575 1172 - corte: casella 50 1575 mar.28  

1576 1173 - corte: casella 50 1577 feb.27  

1578 1174 - corte: casella 50 1578 mag.29  

1581 1175 - lunghe: casella 48 1581 lug.6  

1592/A 1177 - corte: casella 55 1592 set.10  

1592/B 1176 - corte: casella 50 1592 apr.6  

1595 1178 - corte: casella 55 1595 giu.13  

1601 1179 - corte: casella 55 1601 mag.11  

1602/A 1180 - corte: casella 55 1602 apr.13  

1602/B 1181 - lunghe: casella 48 1602 mag.18  

1605/A 1182 - corte: casella 55 1605 set.27  

1605/B 1183 - corte: casella 55 1605 set.27  

1605/C 1184 - corte: casella 55 1605 nov.2  

1611 1185 - lunghe: casella 48 1611 apr.10  

1613 1186 - lunghe: casella 48 1612 set.25  

1618 1187 - fuori formato: cassetto f 1618 nov.1 - 1627 lug.18  

1623 1188 - corte: casella 55 1623 nov.4  

1624/A 1189 - corte: casella 55 1624 mar.2  

1624/B 1190 - lunghe: casella 48 1624 lug.10 - 1632 ago.11  
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1627 1191 - corte: casella 55 1627 ago.8  

1628 1192 - fuori formato: cassetto f 1628 mag.29  

1630 1193 - corte: casella 55 1630 ago.24  

1632 1194 - lunghe: casella 48 1632 giu.7  

1666 1195 - lunghe: casella 48 1667 gen.8  

1674/A 1197 - corte: casella 55 1674 giu.4  

1674/B 1196 - corte: casella 55 1674  

1677 1198 - corte: casella 55 1677  

1682/A 1199 - fuori formato: cassetto f 1682 dic.19  

1682/B 1200 - lunghe: casella 48 1683 feb.15  

1687 1201 - corte: casella 55 1687 giu.12  

1699/A 1202 - corte: casella 55 1699 mag.7  

1699/B 1203 - corte: casella 55 1699 set.4  

1703 1204 - fuori formato: cassetto f 1703 mar.26  

1714 1205 - corte: casella 55 1714 mag.19  

1715 1206 - corte: casella 55 1715 mar.15  

1716 1207 - lunghe: casella 48 1716 gen.8  

1724 1208 - corte: casella 55 1724 dic.22  

1731 1209 - lunghe: casella 48 1732 gen.2  

1771 1210 - corte: casella 55 1771 feb.20  

1805 1211 - corte: casella 55 1805 nov.29  

1810 1212 - corte: casella 55 1810 dic.11  

1822 1213 - corte: casella 55 1822  
 
 


