Miscellanea manoscritti

1

Copia, eseguita nel XVIII secolo, degli statuti di Pisa, con copie di atti e
statuti dei secc. XVI-XVIII.

2

Statuti della città di Pisa
Frammento membranaceo con numerose glosse marginali e con una
annotazione aggiunta nel 1476.

3

" Statuti et ordini della Podesteria di Librafratta ( Ripafratta ) novamente
riformati, rescritti et ad uno intendimento ridotti, tratti de volumi delli statuti
vecchi et nuovi ".

XVIII sec.

sec. XV

1603 - 1766

Del 26 aprile 1603, stile fiorentino, 1604 stile pisano, con annotazioni
fino al 1766.
Cfr, Inv. n. 6, Podesteria di Ripafratta, n. 794
4

Statuti della Comunità di Virgoletta ( Val di Magra )
Membranaceo, apparentemente del XV sec.
con aggiunte del XVI sec. e , alla fine, carte sciolte dei secc. XVIII - XIX.

5

Statuti del Comune di Santa Croce sull'Arno del 1409 con le riforme
Registro in parte membranaceo ( cc. 1 - 318 )
e in parte cartaceo ( cc. 319 - 368 ). Mancano le cc. 161 - 163.
Qualche documento è in copia di periodo posteriore

1409 - 1573

6

Breve dell ' Arte degli Orafi di Pisa, con Notificazioni dei Consoli del Mare e
degli Ufficiali fiorentini, con aggiunte posteriori fino al 1764 e con copie di
docc. dal 1456

1518 - 1764

7

" Statuta Civilia Civitatis Volterrarum ex originali quod asservatur in Cubiculo
Illustrissimi domini Preposti domini dominorum Priorum "

XVIII sec.

8

Cronaca di Pisa con notizie dei santi e beati pisani
Codice sciolto e incompleto ( manca la parte finale ) Cfr n. 9

XVIII sec.

9

Cronaca di Pisa con notizie dei santi e beati pisani.
Copia dello stesso testo del n. 8 ma mancano le prime 2 cc.

XVIII sec.

10

Memorie del Governo della città di Pisa quale si teneva nell'anno 800 con
l'origini delle famiglie più riguardevoli…

XVII sec.

XV sec.

Di cc. 6
11

Relazione di Pisa e del Suo Territorio.
Volume cartaceo di cc. 59 ( microfilm )

1758

12

"Constitutiones pisani archiepiscopatus " di Simone Saltarelli ( arcivescovo
1323 - 1342 ) con le modificazioni di Onofrio di Bertolino de' Medici (
arcivescovo 1518 -1555 ).

XIV s. - XVI s.

( Microfilm )
13

" Processo compilato per delegazione di Fra' Oddone Arcivescovo di Pisa
contro i Pisani per gli eccessi attentati e commessi contro di Esso e sue
Giurisdizione in disprezzo dell'immunità ecclesiastica "

XIV s.

Copie di docc. che riguardano l'anno 1322
14

Atti e sentenze in cause decise dall'Arcivescovo Vitale d'Gabani e dal suo
giudice delegato.

1231 stile pisano

15

Frammento di un registro di contratti dell'arcivescovado di Pisa ai tempi di
Ruggieri Gualandi Ubaldini ( arcivescovo 1278 - 1295 )

XIII s.

Rimangono le cc. segnate 125 - 137 oppure CXX - CXXXIII
16

Copia di Atti del Convento di S. Caterina ( Ordine dei frati predicatori ) e dell'
Arcivencovado, 1304 - 1312.

XIV s.

17

Trascrizione di n. 200 documenti in pergamena, dall'anno 999 all'anno 1121, i
di cui originali esistono nell'Archivio della Certosa di Pisa.

1781

18

Archivio della Certosa di Calci - Supplemento all'inventario del 14 luglio 1871,
preceduto da un breve rapporto alla R. Sopraintendenza degli Archivi

1876

19

Indice cronologico delle pergamene della Certosa di Pisa esistenti nell'anno
1840

1841

20

Registro dei livelli, censi e fitti delle Monache di S. Domenico di Pisa, con
repertorio.

1633 - 1641 stile pisano

Cfr. Inv. n. 14 Corporazioni religiose soppresse
21

Spogli della Fattoria di Montefoscoli, appartenente alle Monache di S.
Domenico di Pisa.

1762 - 1787

Cfr. Inv. n. 14 Corporazioni religiose soppresse
22

Carteggio relativo alla fattoria di Montefoscoli,e in particolare al passaggio di
proprietà dal Monastero di S. Domenico a Giulio Mastiani Brunacci ( 1785 1787 )

1679 - 1799

Cfr. Inv. n. 14 Corporazioni religiose soppresse
23

Spoglio delle rendite del Convento di San Domenico con riferimenti a
pagamenti effettuati dal 1731 in poi.

1753 - 1755

Cfr. Inv. n. 14 Corporazioni religiose soppresse
24

Quaderni elencanti le spese per l'acquisto di generi alimentari negli anni
1648 - 1649, probabilmente del Convento di San Domenico.

1648 - 1649

Cfr. Inv. n. 14 Corporazioni religiose soppresse. Mancano le prime cc..
25

Registro del Monastero di San Domenico di " tutto l'olio si riscuoterà da nostri

1641 - 1660 stile pisano

lavoratori e livellari " e di vari altri prodotti agricoli.
Cfr. Inv. n. 14, Corporazioni religiose soppresse
26

Registro intitolato " spese delle muraglie 1578 " che contiene invece
annotazioni contabili per i beni livellari del Monastero di San Domenico di

1578 - 1635

Cfr. Inv. n. 14, Corporazione religiose soppresse
27

Frammento di registro di dare e avere, livelli, forse dell'Opera del Duomo.

28

Inventario e deposito di oggetti d'Arte a scopo di conservazione e di pubblico
uso, Opera della Primarziale Pisana, Museo Civico di Pisa, Comune di Pisa.

29

Fondazioni della Cappella, o altare, di S. Gio. del Battesimo.
1 Foglio sciolto

30

Campione della Cappella di S. Michele del Sepolcro posta nella Primarziale
della
Città di Pisa, beni immobili e livelli.

1644 - 1821
stile pisano

31

" Campione dell'Entrate e Fondi - smembramento della Chiesa Parrocchiale
di S. Vito nell'Arsenale, assegnate al Benefizio di S. Agnese in esecuzione
della Bolla di soppressione della suddetta Chiesa di San Vito.

1765 - 1863

1593 - 1610

1911

XIX s.

Fatto l'anno 1765, con aggiunte fino al 1863
32

F. Benedetto Salvini: La Chiesa del Carmine di Pisa, notizie storiche ed
iscrizioni lapidarie.

33

1870 - 1871

1601
( Microfilm ) Il pezzo è stato inserito nell'Archivio dell'Ordine dei
Cavalieri di S. Stefano.

34

Carte diverse appartenute all'archivio di S. Benedetto di Pisa che erano in
quelle di S. Bernardo, filza 42, erroneamente.

XVII s. - XVIII s.

Cfr. Inv. n. 14, Corporazioni religiose soppresse
35

Repertorio alfabetico di livellari e censi estratto da una busta dell'Archivio di
S. Matteo, dell'anno 1590, ricoperto da un foglio corale del sec. XV.

1590

36

Elenchi compilati per i conventi e monasteri pisani nel 1510, indicanti i nomi e
il numero totale delle monache nel 1494 e nel 1510 e anche le provvigioni o
restituzioni delle gabelle ricevute dal Comune di Firenze. Seguono altri
documenti riferenti alle gabelle e ai conventi, allo spedale nuovo, ecc..

1510

37

" Agnesino ". Ricordi del Monastero di San Martino scritti dalla badessa
Agnese Torrigiani nel s. XV con aggiunte fino al s. XVII.

XV s. - XVII s.

38

Estimo delle chiese e dei monasteri della diocesi pisana
Fascicolo membranaceo di 13 cc. Cc 1 - 10 del XIII s., cc 11r-12 del

XIII s. - XV s.

39

Registro di docc. vari relativi quasi tutti all'Amministrazione ecclesiastica, ad

1382 - 1607

es. debitori della fraternità, debitori di S. Donino 1478, copie di privilegi
antichi, entrate e uscite del Duomo di Pisa, note della plebenda del
madiscolato, ecc.. Il primo documento è un elenco dei nomi e dei riscatti di "
captivi redmpti in barbaria " 1382.
Contiene frammento registro notaio Biagio Clavelli di Malaventre !334 - !365
Registro cartaceo, con parecchie cc. sciolte, intitolato Pisa, Comune e
Arcivescovado
40

Tasse ed esenzione dalle tasse del clero pisano scritto da Pietro notaio del fu
M. Antonio, seguito da ricordi e atti vari per gli anni successivi.

41

Elenchi di prebende, nota di tutte le cappelle che sono nel Duomo di Pisa,
commende del Duomo, chiese curate di Pisa, pievi della diocesi, ecc. con le
respettive rendire, ecc..
Cc. 2v - 4r riguardano invece le cure mediche per guarire una infiammazione
con febbre.

1461 - 1488
stile pisano

XVII s.

Registro cartaceo incompleto S.d. ma presubilmente del XVII s. con
qualche aggiunta del XIC s.
42

Registro di messe, appartenente alla Sagrestia, Amministrazione clericale,
magiscolato

1551 - 1553
stile pisano

Registro cartaceo della stessa serie e con lo stesso titolo del n. 38
43

Augusto del Medico: Ricordi e rievocazioni su vicende e figure di 70 anni di
opera salesiana a Pisa ( 1897 - 1968 )

1968 ( ? )

Dattiloscritto di 101 cc.
44

Spedale Nuovo - Modulo riguardante i livellari dello spedale e la famiglia
Roncioni

XIX sec.

45

Spedale Nuovo - Campione dei beni dello Spedale Nuovo
Rilegato con un istrumento in pergamena emesso dall'abate generale dei
Camaldolesi nel 1503

1518 - 1531

46

Spedale Nuovo - Registro cartaceo frammentario contenente l'elenco dei
conduttori livellari e affittuari dei beni dello Spedale Nuovo.

XV s.

47

Famiglia Gambacorta - Libro dei beni immobili di Pietro Gambacorta

1386 - 1427

48

Famiglia Gambacorta - Pagamenti eseguiti per parte del notaio Nocco di
Lavaiano relativi al lascito di Coscio Gambacorta " pro puellis maritandis " di
£ 700. Altro esemplare nel reg. n. 243 Corporazioni religiose soppresse (
Certosa di Calci ).( Cc. 1062 - 1092, 1252 - 1261)

1389 - 1390

Frammento cartaceo di 6 cc.
49

Famiglia Gambacorta - Libro della nota delle possessioni di Gherardo
Gambacorti nel Contado di Pisa scritto da Chelino da Capannoli.

1434
stile pisano

50

Famiglia Gambacorta - Copie di vari documenti dal 1297 al 1452 stile
fiorentino, che si riferiscono quasi tutte alla famiglia Gambacorta.

Fine XV s.

51

Famiglia Lanfranchi - " Livelli fitti e pigione " di enti religiosi e di privati di
Pisa nei confronti di Carlo Lanfranchi, figlio di Carlo Bartolomeo Lanfranchi
e di sua moglie Camilla di Ipolito Fantoni.

1619 - 1629
stile pisano

52

Famiglia Lanfranchi - Quaderno di memorie di diversi contratti attinenti al
Canonicato di Ius Padronato della famiglia Lanfranchi 1570 - 1706, fatto nel
1731 dal Canonico Francesco Ranieri Lanfranchi e con l'aggiunta di altre
memorie del Cav. Benedetto Lanfranchi Lanfreducci con notizie a partire da
1398.

1731 - 1752

53

Famiglia Del Testa - " Repertorio generale delle scritture esistenti nel nostro
archivio riordinato et espurgato da me Cav. Alessandro del Cav. Iacopo del
Testa".

1769

Le " scritture " sono contenute nel fondo dell'Inventario n. 94 assieme
ad altre carte aggiunte dopo il 1769.
54

Famiglia Del Testa - " Descrizione dei Benefizi Ecclesiastici della Diogesi di
Pisa fatta dal Cav. Andrea del Testa nel 1627 e aggiunta di più notizie
dall'Abate Franco del Testa ".

1760

55

Famiglia Della Seta - Domanda di Prosecuzione di appello nella causa tra
Giuseppe da Seta Gaetani e Ferdinando Agostini e Andrea Agostini.

1802

Fascicolo di carte sciolte
56

Famiglie Della Seta - Atti giudiziari relativi alla causa tre Giuseppe della Seta
Gaetani e Ferdinando Agostini e Andrea Agostini avanti li Consoli del Mare

1806 - 1807

Grosso fascicolo di carte sciolte appartenenti all'Archivio dei Consoli
57

Famiglia Della Seta - Atti civili rigurdanti la causa tra Andrea e Ferdinando
Agostini e Teresa Della Seta vedova Agostini.

1807 - 1808

Fascicolo di carte sciolte
58

Notizie e appunti sulla storia di varie famiglie pisane

s.d. ( XVIII s. -XIX s.
?)

Fascicolo di carte sciolte e non ordinate
59

Lettere e documenti vari di famiglia Meazzuoli, proviene probabilmente dalla
Donazione Cempini ( cfr Diplomatico, Regg. 44 ).

XVIII s. - XIX s.

Carte sciolte, contiene anche un cartone con alcuni disegni sbiaditi e
anche un elenco a stampa intitolato " Index perpetuus auctorum
librorumque et rerum ab excellentiss. Professoribus pisani gjmnasii per
quadriennium, triennium, biennium …." 1715
60

Appunti vari ( certificati di cittadinanza, tavole genealogiche ecc. riguardanti
la famiglia Meucci ), descrizione delle arme delle famiglie Altoviti, Toscanelli,
Cipriani.
Avvisi vari amministrativi ( gare di appalto, concorso ) riguardanti l'Archivio
di

s.d. ( XIX s. )

61

Minuta del testamento di Guiduccia relicta M; dè Orticaia et filia olim domini
comitis Johannis de Donoratico. Contiene disposizioni a favore dei poveri e
dei parenti. 1341, Ind. VIII, luglio 2.

1341

62

Una carta contenente la descrizione di beni appartenenti a Andrea Pucci di

XIV s.

Lamberto di S. Casciano, Guccio di Ciomeo di Moscharda, Pupe da Laiano.
XIV s.

63

Entrata e uscita di Ciolo e Ranieri Benedetti di Pisa, 1430 con una c. alla fine
che si riferisce al 1431.

64

Ricordanze di Pietro del Pitta relativi agli anni 1285 - 1320
Frammento cartaceo di 14 cc.
Tolto dalla consultazione per restauro - Solo
microfilm -

XIV s.

65

Frammento riguardante una causa civile per i beni lasciati da Raffaele da
Scorno alle figlie Violante e Camilla, mossa davanti al Podestà di Pisa
Girardo di Francesco dei Girardi.

XVI s.

1430 - 1431

Carte sciolte, non cartulate, forse del 1519 - 1520 stile pisano
66

Campione nel quale sono delineate e descritte tutte le piante dei beni stabili
del Duca Giuseppe Maria Altemps di Roma nella città di Pisa e nel pisano.
Plantario disegnato da Francesco Gaeta ingegnere e compilato da Giacinto
Maria Gambini 1703.

1703

Cc. 195, quasi tutte con piante e mappe.
Microfilm
67

Scritture relative all'eredità lasciata da Ranieri Berni e discarico degli
esecutori testamentari.

XVIII s.

Grosso fascicolo di carte sciolte
68

Carteggio della famiglia Tempesti e in particolare il carteggio di Carlo
Tempesti archivista e segretario degli Spedali Riuniti di Pisa.
Grossa filza contenente i seguenti inserti:
a) Lettere di varie persone a Carlo Tempesti archivista e segretario degli
Spedali Riuniti di Santa Chiara 1826 - 1872, con un documento del 1813
indirizzato a Crespina e una lettera del 1792 indirizzata ad un altro Carlo
Tempesti. Lettere
di natura privata e anche di affari.
b) Lettere della famiglia Del testa e di varie altre persone al prete dott.
Ranieri Tempesti a Crespina XVIII - XIX s.
c) Lettere di Giovanni Battista Coletti, archivista, a Carlo e Michele
Tempesti, 1820 - 1827, di carattere privato.
d) Lettere di A. Cosi a Carlo Tempesti, quasi tutte relative
all'amministrazione
degli Spedali Riuniti. 1822 - 1837.
e) Lettere di Ranieri e Giovanni Battista Tempesti 1799 - 1817, in francese.
f) Lettere varie 1766 - 1847. Comprende anche la traduzione della lettera in
francese nell'inserto e spedita da Giovanni Battista Tempesti nel 1799.
g) Estratti a stampa di docc. esistenti nella Cancelleria del Tribunale di Prima
Istanza della città di Pisa 1842 - 1847, con annotazioni manoscritte notificate
agli Spedali Riuniti di S. Chiara.
h) Note di iscrizioni e di crediti ipotecari a favore dell'Amministrazione degli
Spedali Riuniti di S. Chiara. Moduli a stampa con annotazioni manoscritte,
incompleti e non sempre datati. Probabilmente del 1820.
i) Estratti e copie di docc. legali in carta da bollo riguardanti cause presentati
al Tribunale di Prima Istanza di Pisa, Lucca, Livorno, ecc. e notificati al
Commissario degli Spedali Riuniti di Pisa 1844 - 1842, con qualche
documento dal 1774.
l) Docc. a stampa relativi al patrimonio della famiglia De Montel 1853 1855,
notificati al Commissario degli Spedali Riuniti.

XVIII s. - XIX s.

m) Docc. Relativi al patrimonio della famiglia Da Morrona e anche alla
famiglia Tempesti XVIII - XIX s.
n ) Notificazione della Dispensa del quarto grado di affinità per le nozze di
Francesco Larizati e Dominica Garrione, Vercelli 1704.
o) Sentenza del tribunale di Prima Istanza di Livorno relativa alla graduatoria
dei creditori di Michele di David Busnach. Causa contro gli Spedali Riuniti di
Pisa
p) Inventario della casa dei Tempesti - Bagnoli Ricci in Via del Chiodo, 15
luglio 1845, avvolto in una notificazione di appalto dell'ospedale per il
rifornimento di generi alimentari 12 gennaio 1859.
q) Denunzie di affittacamere al Capitano della Piazza di Pisa di aver
alloggiato
vari membri della famiglia Freschi di Campiglia, 1825 - 1836.
r) Curiosità varie, poesie, ricetta per il vermouth, lettera alla morte con
ritratto di teschio, lettera alla morte con ritratto di teschio, Racconto della
Benedizione di Pisa nel 1633 dopo la pestilenza, ecc..
s ) Inserto intitolato " Da esaminarsi per lo scarto". Contiene 1) un
quadernetto di ricevute di denari 1807 - 1823, relative alle famiglie Della
Bianca, Aulla, Bracali, Carrani, ecc., 2) un libro di dare e avere del XVIII
69

Documenti amministrativi e corrispondenza d'ufficio riguardanti Francesco
Gherardini , camarlingo - sostituto a Castelnuovo Val di Cecina dal 1856 al 1°
giugno 1859. Contiene anche:
a) Un testo dattiloscritto intitolato " Scelta dagli scritti di Francesco Gherardini
( 1810? - 1890? ) ( conservati dal pronipote Camillo Pierattini ) del 15
febbraio 1985",
b) Una busta con libretto a stampa intitolato la " Novena in apparecchio alla
solennità del SS. Salvatore, titolare della chiesa arcipretale di Castelnuovo
Val di Cecina…..", Livorno 1787, e un'immagine religiosa con preghiera.

1787 - 1859

Grosso fascicolo di carte sciolte e non cartulate. Dono del 1985
70

Controversia Cipriani e Franceschi : parere per la verità
Controversia civile già collocata in Bibliotaca Miscellanea 118 ( 1 )

71

Libretto di appunti ( obblighi,denari saldati, ecc, ) di Domenico Poggetti.

72

Vincenzo Santini: Memorie della nobile famiglia Tomei di Pietrasanta,
discendente dai Visconti della Versilia.

73

Frammento di codice membranaceo di 2 cc. trovato sotto forma di guardia di
un
altro codice. Contiene dei sermoni di Fra Paolo, monaco camaldolese, in
occasione
di Domenica delle Palme e della Festa di Pentecoste.
Contiene anche discorsi sulla medicina, cure per la tosse, l'uso dei semi di

1831

1846 - 1848

1874

s. d. - XII s. ?

Cfr. U. Morini e L. Ferrari.
Autografi e Codici di Lettori dell'Ateneo Pisano in occasione dell'XI
Congresso di Medicina Interna, Pisa,1902, pp. 125 - 126.
Nella biblioteca dell'Archivio di Stato di Pisa, collocazione B.Ph.8.
74

Filza di frammenti membranacei diversi, sciolti, divisi in 4 fascicoli:
A) Docc. XIII - XV s. ( ? ), molti di natura religiosa. Comprende anche tre
testi in ebraico. Un frammento di registro in ebraico, segnato f nel vecchio
inventario
e un dizionarietto latino di voci ebraiche segnate a mancano.
B) Frammenti di musica corale
C) Frammenti dei sec. XIV e XV, in latino e in volgare, di varia natura,
spesso di difficile lettura e identificazione.

XIII s. - XV s.

I testi ebraici, restaurati, si trovano nella cassettiera 990 di stanza n.
67.Cassetto 4°
75

Parte del Digesto di Giustiniano, l'Informatiatum. Il testo ha una glossa di
Accursio e altre glosse dei sec. XIV e XV.

XIV s. - XV s.

Codice membranaceo frammentario di 219 cc., già appartenente alla
famiglia Mastiani Brunacci.
Contiene anche una pergamena di natura religiosa inserita all'inizio del
testo e una pergamena sciolta, danneggiata del 1642.
76

Atti esecutivi del nunzio del Comune di Firenze per incarico del giudice
Frammento di registro, 2 cc. segnate 201 e 250. Sulla busta vi è scritto "
Frammento di un libro di sentenze ( ? ) di Alessandro giudice e
assessore 1346 " ma il nome e la data non figurano nel testo stesso.

76 bis Banco degli Alessandri ( Acquisto del 1990 )
Corrispondenza commerciale indirizzata a Maso e Ugo degli
Alessandri, " mercatanti in Fiorenza " da Giovanni Baglioni di Pisa ( 18
lettere dal 30 settembre 1399 al 19 (?) marzo 1400 di una senza data )
e da Lando Moriconi a Roma ( 6 lettere dal 25 sett. 1399 al 24 agosto
1400 ) .
C'è anche la " copia di chapitoli di lettere aute per gli Alessandri da
Roma da Lando Morichoni e da Pisa da Giovanni Baglioni " che

1399 - 1400

77

Filza di 3 buste continenti: XIV s. - XV s.
a) 5 lettere dei sec. XIV - XV di cui 3 indirizzate a Jacopo di Giunta,
mercante di Pisa
b) 3 conteggi di cui uno intestato al Comune di Covinaia ( numerato 395 ) e
uno riferente a Aliotto di Scherlino.
c) Copia di un documento legale riguardante la famiglia Della Seta ( XIV s. )

78

Filza di fogli cartacei contenente:
1) Mandato di Benedino di Granelli vicario generale del Signore di Pisa e dei
4 uomini deputati sopra la camera per Ricardo di Francia, famiglio del Signore
di Pisa, che deve andare a Genova , 8 fiorini d'oro. 1406, giugno 16.
2) Lettera di Girolamo a Michele da Colle a Firenze che accompagnava un
libro contenente notizie sui grani più adatti a fare il pane. 1520.
3) Pagina estratta dal libro dei debitori di Firenze per l'anno 1436 e 1438.
4) Saldo dei pagamenti a Pagliarino dè Azzi di Anzio, già stipendiario a
cavallo del Comune di Pisa, 1311 agosto 11.
5) Concessione dell'appalto della vena di ferro dell'Isola d'Elba fatta da
maestro Falcone da Calcinaria a favore di Vanni del fu Pelegrino della
capella di S. Tommaso e Ghesa del fu Borghese di Capolivieri.1305.
6) Bernardo di Bartholomeo acquista da Pietro di Gilaberto uno schiavo per il
prezzo di 35 fiorini . 1427, gennaio 18.

XIV s. - XVI s.

79

Carte depositate dal Sig. Cilotti nel 1890 relative al Comune di Peccioli, e
cioè:
a) Conferma dell'elezione di Alessandro di Aurelio Portigiani a Podestà di
Peccioli,
1652 maggio 27.
b) Idem di Carlo di Filippo di Giannetti, 1652 gennaio 21
c) Lettera di Evangelista de Rubeis di Assisi, che deve recarsi a Roma per
parlare con il Papa, a Jacobo Conte di Sterpeto di Assisi per sapere se
dovrebbe " operare cosa alcuna in beneficio de la nostra citta" 1497 maggio
1.
d) 1 foglio s.d. ( XIV - XV s. ? ) con le risposte di Corradino di Cristofano ( ?
) alle

XIV s. ? - XVII s.

domande di Giovanni curatore di Mariano figliuolo di Michelino. Testo di
80

Frammento cartaceo, s.d., contenente le misure dei vari pezzi e tavoli
necessari per la costruzione di una galera

81

Frammento di ricordi di un mercante 1469 - 1473, con una c. sciolta del 1464.

XV s.

1464 - 1473

Manca la prima parte di cc. 96, rimangono le cc. 97 - 266
82

Copia di un inventario fatto il 21 giugno 1481 e di un altro fatto il 2 febbraio
1486 di libri e mobili della Misericordia di Pisa

83

Grossa busta intitolata " Monastero di San Tommaso delle Convertite, lettere
diverse dal 1710 al 1725 " e contenente invece vari docc. sciolti. Molti docc.
sono stati trasferiti al fondo Comune D. Rimangono:
a) Repertorio di qualche registro giudiziario, probabilmente del
Commissariato, di cc. 28, cartaceo, XV e XVI sec.
f) Convenzioni e patti tra Giovan Battista de' Bonconti, canonico e rettore
della chiesa di Santa Cecilia, e vari atti per la composizione di una lite 1515
luglio 17, stile pisano.
g) Carte realtive alla cappella della Incoronata fondata da Andrea
Gambacorti nel Duomo di Pisa e alla famiglia Gambacorti, con l'albero
genealogico dei Gambacorti e con dettagli sui loro beni nel Comune di Fiocina
e sulla vendita di terre XVI - XVII s.
h) Diminutione e liberatione di beni dell'Opera del Duomo, frammento
cartaceo, le prime 16 cc. sciolte di un grosso registro andato perduto. Scritto
da Giovanni di
Sancasciano su ordine dell'Operaio Bartolomeo di Michelangelo Forcoli, 1555
stile pisano
o) Frammento cartaceo - vendita di una casa a Pisa a Pietro Lanfranchi,
XV s. segue un frammento del XVII s. riguardante gli Upezzinghi
s) Entrate di denari, fascicolo cartaceo di cc. 4 provenienza sconosciuta.
XV s.(?)

84

Repertorio di nomi di persone " creditori per conto della presta per ofensione
del guasto".

85

Copia di carte provenienti dalla Rinucciniana di Firenze riguardanti i secoli XI,
XII, XIII, XIV. 5 cc. sciolte.

XVI s.

86

Busta di carte sciolte, diverse, contenente:
a) Sentenza in causa privata, XVI s., di difficile lettura e in cattivo stato di
conservazione
b) Testimonianze di Stagio de' Landucci, Vivaldo di Rinaldi e Niccolò di
Ancroi di Pisa, 1549.
c) Costituzione di procuratore, 1537. Frammento cartaceo di 1 c.
d) Bando riguardante le grascie da introdurre in Firenze 1539

XVI s.

87

Interrogatorio di vari testimoni in causa. 2 fascicoli frammentari, cartacei, uno
numerato 67 - 114, l'altro 115 - 145.

XVI s.

88

Relazioni sulle condizioni politiche di vari stati italiani e esteri, XVI s.
Grosso registro cartaceo incompleto e non cartulato

XVI s.

XV s.

XV s. - XVII s.

1503 - 1509

89

Estimo di Buti, 1619. Quarto ed ultimo quaderno.
Registro cartaceo, probabilmente appartenente ai Bracci - Cambini di
Buti. Gli altri tre volumi furono venduti a privati.

90

Repertorio di livellari e affittuari del 1640 con aggiunte anche di qualche anno
posteriore

91

1620

XVII s.

1660
Provenienti dal Fondo dell'Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano,
ricollocati in manoscritti e stampe musicali; inventario n. 122.

92

" Capitoli della Fondazione del Monte di Pietà in Pisa dell'Anno 1547 e fatti
dal Sig. Orazio Samminiatelli l'anno 1683 con più e diversi conteggi e
Provisioni ed Oneri di quei Tempi" con citazioni da documenti antichi
riguardanti gli anni 1496 - 1684.

1684 ( stile pisano )

93

Baldinotti Girolamo: Vita del Beato Fra Andrea Franchi dell'Ordine di San
Domenico, vescovo di Pistoia e di Ms. Bartolomeo suo fratello Preposto di
Prato.

XVII s.

Ms. cartaceo incompleto
94

" Narrativa spettante all'Investitura dell'Operaio del Duomo di Pisa con la
formula prescritta da usare nell'attuale Possesso del medesimo dal Proposto
delli Illustrissimi Priori di detta città e due altri Gentiluomini a ciò deputati ".
Seguito da varie annotazioni estratte dall'archivio del Comune di documenti a
partire dal 1198.

XVII s.

95

Rappresentanza sopra la Giurisdizione del Tribunale dello studio di Pisa e
sopra il sistema Giudiziario del Medesimo fatta dal cancelliere Giovanni
Lorenzo Meazzoli di Commissione della Real Consulta, con minute e lettere
varie.

s. d. ( XVII - XVIII s. )

96

XVII s. - XVIII s.
Carte diverse, sciolte, non ordinate.
La busta è stata reinserita nel fondo dell'Ordine dei Cavalieri di Santo

97

Frammento membranaceo di un repertorio di atti criminali, tre cc. numerate
99 a 101.

98

Lettera di 2 cc. di un certo Antonio a suo padre dal campo di Banofze sul
Danubio durante la guerra contro i Turchi, 1786 luglio 17.

1786

99

Esame de' Progetti relativi allo scolo del lago di Bientina fatto d'Ordine di
S.A.R. Pietro Leopoldo del Canonico Pio Fantoni.
Descrizione dei vari progetti e calcolo delle spese previste.

1787

100

Busta contenente i seguenti documenti:
1) Origine del Giuoco del Ponte in Pisa e sue battaglie numerate. 34 cc.
XVIII s.
2) " Orazzioni nella messa per la Benedizione delle Bandiere nel Giuco del
Ponte fatte dal Padre Maestro Teologo Berti ….. " 1785
3) Appunte rigurdanti un gioco di carte, XVIII s.
4) Repertorio dei Documenti, Memorie ecc. della Biblioteca Zucchelliana,

XVII s. - XVIII

XVIII s.

cc. 9

101

Statuti dell'Università di Pisa istaurata da Cosimo I, A. D. 1544, con
l'aggiunta di un decreto di Pietro Leopoldo del 1722, Memoria al Prefetto di
Livorno sopra l'Università di Pisa. Lettere e docc. Vari riguardanti
l'Università XVIII - XIX s.

102

Busta contenente mappe e piante di provenienza sconosciuta dei seguenti
beni:
a) Comunità di Pisa, Popolo di Calci; luogo detto al Colle e a S. Rocco
eseguito da D. Stefano Piazzini e Giovacchino Rossini, 1800.
b) Una tenuta di terre di dominio diretto delle Rev. Mm. Di S. Matteo, posta
nel popolo di Montemagno luogo detto degli Omberardi, eseguito da Giovanni
Caluri, 5 ottobre 1782
c) La striscia di terra detta l'Argine della Fossa Nuova dalla Via S. Lorenzo
alla Via S. Martino posto ne' Comuni di S. Lorenzo a Pagnatico, Marciana e
Marcianella eseguito da Francesco Bombicci, s.d.
d) Pianta della Casa Colonica del Podere dell'Argine appartenente alla
Commenda da Vecchiano Seconda eseguito da Giovanni Caluri 1793 - 1795

XVIII s. - XIX s.

XVIII s. - XIX s.

e) Una parte dell'andamento del Rio Pesato, carta mutila, s.d.
f) In Comune di Calci, luogo detto Via Piana eseguito da Giovanni Andreini
g) Pianta e disegno della Fabbrica del Sig. Valentino Fedeli in Calci s.d.
h) Nel Popolo di Ghezzano, luoghi detti di San Micheletto, La Volta, e Strada
eseguito da Giovanni Riccetti s.d.
i) Pisa, Demolizione della porzione di Muraglia Urbana presso il Ponte della
Fortezza alla parte di Mezzogiorno accanto al Palazzo Scotto, eseguito da
Giovanni Andreini
Manca la pianta 1) ?
103

Busta contenente:
a) Un sonetto a Adelaide Tanfani e un epigramma indirizzato a Michel
Giuntini, XIX s.
b) Appunti sul libro " Esame del commercio attivo toscano e dei mezzi di
estenderlo per ottenere l'aumento della popolazione, Firenze, 1792 ( nella
biblioteca dell'Archivio di Stato di Pisa, collocazione G.IV.5 ) probabilmente
di una della famiglia Simonelli. XVIII s.

104

Grossa filza contenente:
1) Memorie della famiglia Cjbo e delle Monete di Massa di Lunigiana,
Giorgio Viani, Pisa 1808
2) Appendice al volume suddetto, a stampa
3) La versione manoscritta originale del suddetto volume
4) Lettere e pubblicazioni in cui si parla del suddetto volume 1806 - 1809
5) I disegni originali per le tavole illustrative delle monete nel suddetto volume

105

Estratto da un inserto del Tribunale di Prima Istanza e Polizia Correzionale
del Circondario di Pisa, Dipartimento del Mediterraneo. Carte sciolte
rigurdanti il processo di Antonio Andolfi, custode del Tribunale, e Palmiro
Riminaldi, archivista del Tribunale, accusati di aver rubato documenti estratti
dall'Archivio del Tribunale, e di averli venduti a certi bottegai pisani per 3

106

Carte del Dipartimento dell'Ufficio dei Fossi di Pisa, Comunità di
Gherardesca, riferenti ad accolli di restauro e mantenimento di strade, ecc.

107

Transunti d'Instrumenti membranacei esistenti negli Archivi Roncioni di Pisa
Vol. 1

XVIII s. - XIX s.

1806 - 1809

1811

1815 - 1832

1818

108

Copie d'Instrumenti membranacei esistenti negli Archivi Roncioni e Raù di
Pisa Vol 2.

109

Primo repertorio delle carte adite al Tribunale di Lari da Ms. Carlo Tozzi
legale, dall'anno 1802 al 1829, compilato da G.G. Magnelli fiorentino

110

Certificato rilasciato dal Padre Novelli, parroco di s. Matteo alle Rotte (
Pontedera ) il 12 novembre 1865, attestante la morte per colera di Pietro di
Antonio Bernardini e di Rosa Terreni il 16 agosto 1855.

111

Filza contenente tre documenti diversi:
a) S. Agostino di Nicosia. Campione di beni immobili di S. Agostino " de
Rechano in Valle Calcii", 1264 - 1283 con aggiunte fino al 1351.
Cc. 1 - 63
Cc 66 - 96
b) Estimo, s.d.
C) Raccolta di lettere in copia, tutte prive dell'indicazione del destinatario e
della data, relative a raccomandazioni per vari uffici vacanti, un
salvacondotto, furto
di mercanzie, la cattura di una galera, ecc.. Cc. 97 - 107

112

Elenco dei Consoli del Mare e dei Cancellieri ( Doro Perugia !877 )

113

Donazione Nudi - Attestato Laurea D. Caesar Pancettius

114

Diverse copie di instrumenti della famiglia Positani di Orvieto. Filza di carte
728

1822 - 1829

1264 - 1283
XIV sec - XIV sec

1512 - 1706

1605

1600 - 1727

