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PRIMA DOMINAZIONE FIORENTINA
PARTE PRIMA
AMMINISTRAZIONE DEL GOVERNO CENTRALE

CARTE COSTITUTIVE E GOVERNATIVE

Riformatori degli uffici della città, Provveditori, Governatori della città e contado,
Otto cittadini pisani riformatori e Priori pisani

1 "Statuta, ordinamenta, provisiones, reformationes, atque decreta"
1428-1455
Contiene anche documenti riguardanti l'ufficio dei Due Provveditori e
Governatori della città e contado di Pisa. Lettera ad essi dalla Signoria
fiorentina e loro deliberazione (1434)
Con questo libro si fa la storia dell'ufficio dei Riformatori che varia in questo tempo.
A c.47 è l'approvazione della taglia ovvero gravezza di "quatrogite" imposta in Pisa (1438).
2 Riforme degli uffici della città
Un volume simile dal 1441 al 1771 è in archivio dell'Opera del Duomo

1441-1489

3 "Statuta, ordinamenta, provisiones, reformationes atque decreta. Reforme
officiorum civitatis Pisarum"

1451-1492

4 Addizioni e riforme agli Statuti

1455-1477

5 "Statuta nova civitatis Pisarum"

1478-1616

APPENDICE

STATUTI DELLE ARTI
6 Statuti dell'arte dei fornai e approvazioni

1438-1450

7 Statuti dell'arte degli orafi
Edizione Corsi

1448

8 Statuti dell'arte dei tessitori di pannilini

1452-1455

9 Statuti dell'arte dei sarti
Edizione Violante

1455

10 Statuti dell'arte degli speziali

1453
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Le successive approvazioni e riforme vanno fino al 1599
11 Statuti dell'arte dei calzolai

1493

12 Statuti dell'arte dei caciaiuoli

1494-1613

13 Statuti dell'arte dei "fabri, et malischalchi et chiavaioli"

sec. XV

CINQUE GOVERNATORI E CONSERVATORI DELLA CITTA’ E CONTADO DI PISA
14 Deliberazioni

1458-1459

CONSOLI DEL MARE GOVERNATORI DI PISA
15 Condotte e cassazioni di provvigionati del Comune di Firenze nelle fortezze
di Pisa, Torri di Porto Pisano e Livorno e licenze di assentarsi

1425-1427

CARTE FINANZIARIE
CAMARLINGO GENERALE DELLA CITTA’ DI PISA PER IL COMUNE DI FIRENZE
16 "Liber introitus continens omnes solutiones et omnes pecunias perventas ad
manus camerarii generalis civitatis Pisarum pro tredecima et quartodecima
et quintadecima tallia sive prestantia imposita per Commune Florentie
civibus civitatis Pisarum eiusque burgorum et subburgorum"

1410-1411

17 C.s.

1412

18 "Introytus et exitus camerariatus generalis omnium gabellarum civitatis
pisani"
Comprende l'entrata delle condanne, taglie vecchie ordinarie, taglie
straordinarie, gabella del sale, cassa delle porte, vino e macello, contratti
grossi e minuti e l'uscita

1412-1413

19 "Liber introytus generalis, generalis Camerarii civitatis Pisarum", etc.

1413

20 C.s.

1413

21 C.s.

1414-1415

22 C.s.

1415

23 "Introytus et exitus generalis Camerarii comunis Pisarum"(condanne,
1415-1416
sospetti, danni dati e altre cose, porte, ceppi, bossolo, contratti , grosso e
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minuto, sale, vino e macello, assegnate al detto Camarlingo) ed "Exitus
generalis"
23 BIS Entrata e uscita delle gabelle di Pisa (porte, contratti, grosso e minuto camarlenghi Averardo di Francesco Medici e poi Piero di Bartolomeo
Capponi)
Pervenuto dall'archivio comunale di Arezzo

1410-1411

CAMARLINGO DELLE GABELLE
24 Entrata e Uscita delle gabelle della città, comune e contado di Pisa. 1412 agosto
Camarlingo Ser Simone Berti Dini
25 Entrata e Uscita delle porte, contratti, grosso e minuto.
Camarlingo Iacopo di Berto da Filicaia

1413 agosto

26 Entrata e Uscita di sale, vino e macello.
Camarlingo Bernardo di ser Zello

1413-1414

27 Entrata e Uscita di porte, contratti, grosso e minuto, pigioni.
Camarlingo Bernardo di ser Zello

1413-1414

28 Entrata e Uscita di porte, contratti, grosso e minuto e pigioni.
Camarlingo ser Nello di ser Piero Nelli fiorentino

1414-1415

29 Entrata e Uscita di sale, vino e macello.
Camarlingo ser Lorenzo di ser Agnolo Bandini

1415

30 Entrata e Uscita di sale, vino e macello.

1416

CAMERA E GABELLE RIUNITE OSSIA DOGANA O PROVVEDITORI DELLE
GABELLE
31 Entrata di mercanzie, contratti, pigioni e gabella, condanne e sospetti, casse
delle porte, sale, vino e macello, cassa di notaio, grosso e minuto, della
città e contado di Pisa.
Camarlingo Donato Rucellai

1445

32 Idem in frammento. Sono riferite tre deliberazioni dei Due Provveditori delle 1446
Gabelle della città di Pisa per il Comune di Firenze
33 Entrata di Pisa e del contado, e Uscita di castellani e provvigionati 1446
34 Uscita di castellani e provvigionati.

1447
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Camarlingo Andrea Nardi.
35 Entrata del notaro, contratti, pigioni e gabelle, condanne e sospetti, porte,
sale, vino e macello.
Camarlingo Lodovico Masi (?)

1449

36 Entrata di mercanzie, contratti, pigioni e gabelle, condanne e sospetti, casse
di porte, sale, vino e macello, cassetta di notaio e de' 4 fiorini per lira.
Camarlingo Cambio Pierozzi Iohannis Luce di Firenze.

1450

37 Entrata delle gabelle di Pisa.
Camarlingo generale Bartolommeo di Matteo Cerretani.

1450

38 Entrata delle gabelle della Dogana di Pisa.
Camarlingo di Dogana Matteo di Sandro Biliotti

1455

39 Entrata di mercanzie, contratti, pigioni e gabelle, condanne e sospetti, porte
e casse, vino e macello, frodi e chiarigioni, sale, cassetta del notaro e
grosso e minuto, e Uscita.
Camarlingo generale di Pisa Francesco di Simone di ser Piero della Fioraia

1466-1467

40 Entrata e Uscita di Niccolò di Giovanni di ser Nigi camarlingo generale di
Pisa

1467-1468

41 Entrata e Uscita di Bernardo di Luigi di Marco Bartoli

1468-1469

42 Entrata e Uscita di Andrea di Francesco di ser Andrea Pucinni [sic] 1469
camarlingo generale di Pisa.
Vi sono modificazioni e aggiunte nei titoli d'Entrata
43 Entrata e Uscita di Mico Capponi

1470

44 Entrata e Uscita di Dionigi Pucci.
Con nuovi titoli d'Entrata

1473

45 Entrata e Uscita di Domenico Federighi.
Con modificazioni nell'Entrata e nell'Uscita

1476-1477

46 Entrata di Simone Popoleschi

1477

47 Entrata e Uscita di Giovanni Ricci Camarlingo di Pisa.
Con nuovi titoli d'Entrata e di Spesa

1478

48 Entrata delle gabelle di Pisa

1481

49 Entrata e Uscita di Giuliano Ciai.
Con nuovo titolo d'Entrata

1482-1483

50 Entrata di contratti, pigioni e gabelle, porte e casse, vino e macello, 1490-1491
condanne e sospetti, frodi e dichiarazioni, grosso e minuto, Sarzana e
Fivizzano, condanne del Potestà, condanne del Capitano, salvacondotti,
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cassa del notaro, danni dati, sale al minuto, sale dei madioni, canonieri (?)
straordinari, Comuni esenti, estrazione del grano.
Manca l'uscita per dispersione di carte. Il libro è tenuto dal notaro dei
consoli del mare e dei provveditori della Dogana di Pisa.
51 Entrata al tempo del camarlingo Antonio di Manetto de' Carnesecchi tenuto
dal notaro dei Consoli del Mare e dei Provveditori delle gabelle
52 Entrata e Uscita di Berardo del Biada camarlingo di Pisa

1492

53 Stanziamenti

1477

1491

54 Entrata de' denari riscossi a minuto alla porta delle Piagge, tenuta da
Mariotto di Giovanni cassiere alle Porte

1440-1441

55 Entrata della "Leghatia"

1440-1443

CARTE GIUDICIARIE
ATTI DEL POTESTA’
56 Atti e sentenze civili dei Potestà Scolaro degli Spini e Antonio dei 1408
Davanzati (frammenti)
Atti simili posteriori furono di poi incorporati nell'archivio del Commissario, e sono:
1. Atti civili di Francesco Nasi 1478
2. " " di Iacopo Medici 1488-1489
3. " " di Benedetto Fortini 1496.
57 Atti diversi riguardanti le imposizioni

1421

58 Atti civili (frammenti)

post 1467

58 I Atti civili

1463-1484

58 II C.s.

1473 prima metà

58 III C.s.

1478-1480

58 IV C.s.

1484 luglio-settembre

58 V C.s.
Collocato nell'archivio del Commissariato con il n.252

1484-1485

58 VI C.s.

1485-1488

58 VII C.s.

1486-1487

58 VIII C.s.

1487 novembre - dicembre

58 IX C.s.

1488 luglio - novembre
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58 X C.s.

1490

ATTI DEL CAPITANO DI CUSTODIA E BALIA
59 Atti di Filippo degli Arrigucci

1418

60 Atti d'Antonio Canigiani

1476

60 (I) Citazioni, gravamenti per condanne, commissioni di ufficiali fiorentini (…)
1486 settembre-1487 marzo
Collocato nell'archivio del Commissariato con il n.3

1486-1487

60 (II) Citazioni, gravamenti per condanne, commissioni di ufficiali fiorentini (…)
1489 settembre-1490 marzo
Collocato nell'archivio del Commissariato con il n.2

1489-1490

AMMINISTRAZIONE DEL CONTADO
VICARIATO DELLA PROVINCIA DEL VALDARNO E VALDISERCHIO
61 Libro d'Entrata e Uscita di condanne a tempo del vicario Filippo Salviati,
tenuto dal notaro suo socio milite Amerigo da Foligno, essendo camarlingo
di detta provincia Antonio di Giovanni di Nino da Calci (con schedole)

1407-1408

62 Idem, essendo vicario Piero Marignolli, notaro e ufficiale suo Frosino
“Ciulli de Galenda” e camarlingo Andrea di ser Luca

1408

63 Idem, essendo camarlingo Nanno di Meo (in carte sciolte e schedole)

1410

VICARIATO DI VALDERA E DELLE COLLINE INFERIORI E SUPERIORI NEL
CASTELLO DI LARI
64 Entrata e Uscita di condanne, essendo vicario il nob. Leonardo di Francesco
Ferrucci, notaro e suo milite socio Ottaviano da Volterra e camarlingo
generale del Vicariato Francesco di m. Marco Roncioni

1410

65 Idem, vicario il nobile Francesco Guiducci, notaro ecc. Iacopo Bonaiuti
Landi, camarlingo il detto Roncioni

1410-1411

66 Idem, vicario Antonio Davanzati, notaro e poco innanzi milite socio
Tommaso del fu Lapo da S.Miniato, camarlingo il detto Roncioni

1411

67 Idem, vicario il nobile Guidaccio Pecori, notaro Verdiano di ser Donato da
S.Miniato, camarlingo il detto Roncioni

1412-1413
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68 Idem, vicario il nobile Tommaso Fioravanti, notaro Giusto Naldini da
Volterra, camarlingo il predetto

1413

69 Idem, vicario Guccio da Sommaia, notaro ecc. Giorgio del fu Iacopo da
S.Miniato, camarlingo Roncioni predetto

1417

70 Idem, vicario il nobile Dardano Acciaiuoli, notaro ecc. Americo d'Andrea
da Foligno, camarlingo Gherardo di m. Lemmo Buzzaccarini

1417-1418

71 Idem, vicario il nobile Agnolo Vernaccia, notaro ecc. ser Piero di ser
Domenico da San Gimignano, camarlingo Garzetto di Buonaccorso da Lari

1437-1438

POTESTERIA DI MARTI
72 Entrata di condanne della Potesteria di Marti, essendo Potestà il nobile
Lotto Castellani fiorentino, notaro ecc. Cristofano […], e camarlingo
Bartolommeo di Puccio da Marti

1416

73 Idem, essendo podestà il nobile Betto Rustici fiorentino, notaro Michele di
Iacopo Cini, e camarlingo Piero Marcucci

1419

74 Idem, podestà Bartolommeo di Salvestro del maestro Benvenuto,
cancelliere e notaro Antonio di Masseo Lotti, camarlingo Bartolommeo di
Puccio

1420

75 Idem, podestà Carlo Aldobrandi, camarlingo generale Chimento di Drea da
Marti

1420-1421

76 Idem, podestà Antonio di Martino Sasso, notaro Filippo d'Angelo,
camarlingo generale Chimento predetto

1422

77 Idem, essendo notaro del podestà e cancelliere della Potesteria Silvestro di
Lodovico da Volterra, e camarlingo Francesco di Iacopo

1423

UFFICIALI DEI DANNI DATI DI COLLINA
78 Libro di accuse di danni dati e di notificazioni (per esempio al Sindaco di
un Comune perché ordini ai suoi uomini di pulire ogni acquedotto).
Con un foglietto contenente la stima di certi danni dati fatti dal campaio di
Crespina, senza data d'anno
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1469 (?)

POTESTERIA DI CASCINA
78 ( I ) Processi criminali e sentenze del podestà Luca di Iacopo Ridolfi

1407 (stile fiorentino)

78 ( II ) Elenchi di condannati a pene pecuniarie e loro pagamenti, e ordini di 1407-1426 (stile fiorentino)
riscossioni
78 (III) Pagamenti di multe per condanne fatte dal podestà di Cascina nel
1407 (stile fiorentino)
comunello di San Casciano
Rilegato con una pergamena del 1398 - vedi spoglio "Adespote".
78 (IV) Pagamenti di multe per condanne fatte dal podestà nel comunello di
Cascina

1408 (stile pisano)

78 (V) Pagamenti di multe per condanne emesse dal podestà di Cascina Gian 1410 (stile fiorentino)
Donato di Cecco Giandonati nella potesteria

POTESTERIA DI PALAIA
78 (VI) Mandati al camarlingo per riscossioni

1440

PARTE SECONDA
AMMINISTRAZIONE MUNICIPALE
PRIORI E COLLEGI E CONSIGLI DELLA CITTA’ DI PISA
79 Provvisioni e consigli

1423

80 Provvisioni ordinarie e straordinarie

1424

81 Provvisioni , lettere e note d'ambasciate

1425

82 Provvisioni ed elezioni d'ufficiali

1426

83 Provvisioni

1427

84 C.s.

1428

85 C.s.

1430

86 C.s.

1430-1431

87 C.s.

1431

88 C.s.

1431

89 Provvisioni, "lictere misse magn. dominis nostris et aliis", rapporto dei
modulatori e calcolatori, rapporto dei ricalcolatori dei tre camarlinghi della
città
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1432

90 "Provisiones ordinariarum rerum, provisiones extraordinarie que fieri debent
cum Prioribus et venerabilibus Collegiis, sic facte (?) vigentes (?)
necessitate, et etiam inter quas sunt alique conform[...], relatio
calculatorum camerariorum, relationes rechalculatorum etc., lictere et
ambassate"
91 Provvisioni ed estrazioni di Priori

1433

1433-1434

92 Provvisioni, "lictere ambaxiatoribus pro civ.pis. civitati Florentie, capitula
que portavit ambaxiator pis. com. in civ. Florentie", estrazioni ed elezioni
dei Priori, e sentenze dei Priori e Collegi in causa civile

1434

93 "Provisiones debitorum pis. Com. convenientium de solvendo, Provisiones
(ordinarie), lictere, extractio consiliorum utriusque Consilii"

1434

94 Provvisioni di debitori e altre cose, provvisioni (ordinarie) e lettere
(missive)

1434

95 Elezioni ed estrazioni d'uffici di Priori, Provvisioni etc.

1434-1435

96 Provvisioni (ordinarie), "provisiones extraordinarie, consilia".
Mancano le lettere e il resto è confuso colle provvisioni.

1435

97 Provvisioni etc., rapporto dei calcolatori

1435

98 Provvisioni etc.

1436

99 C.s.

1436-1437

100 Provvisioni etc., "provis. approbate per Cons.", elezioni di Priori, Collegi,
consiglieri, altri ufficiali, giuramento dei Priori e altre cose varie
101 Provvis. etc., "extractio Priorum"

1437

1438

102 Consigli del Popolo e del Comune, Provvis. etc., "extractio Priorum" 1440
103 Provv. etc., "extrassiones prepositorum Priorum", elezioni di Priori,
"ambaxiatores, Consilia Populi et comunis"

1440

104 Provvis. etc, "stantiamenta", lettere (missive)

1441

105 Provvisioni etc.

1444-1445

106 C.s.

1445

107 Provvisioni etc., stanziamenti, lettere (missive)

1447

108 Provvisioni etc.

1448

109 Provvisioni etc., "provisiones et deliberationes confirmate per consilia
1449-1450
populi et comunis, electiones et nomina Pr. et colleg. et aliorum officialium
pis civit." fatte dal Capitano, "copia cuiusdam legis" fiorentina, e mandato
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di procura dei Priori, Collegii e Consigli per trattare coll'Opera di S.Maria
del Fiore
110 Provvisioni etc.

1450

111 C.s.

1454

112 C.s.

1458 (?)

113 C.s.

1458-1459

114 C.s.

1460-1465

115 C.s.

1465-1470

116 C.s.

1469-1471

116 BIS C.s.

1475
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APPENDICE
117 Frammento di vacchetta contenente Provvisioni e stanziamenti
1487
Per altre provvisioni ed atti, e verbali generali e speciali vedi anche Ospedali di S.Chiara n.3237
degli anni 1419-1420.
118 Lettere ai Priori
Sono solo tre.

1420-1457

119 Concessioni governative
1410-1466
Vi sono inseriti inserti di fogli sciolti tolti da vari registri di provvisioni

CAMARLINGO GENERALE DEL COMUNE
120 "Introitus et exitus talliarum civitatis Pisarum eiusque burgorum et
1416
subborgorum, distributionis florenorum decemocto milium - Camarlingo
dictarum talliarum Simon del Fornaio - pro Paulo eiusfratre"
121 "Introitus et exitus pecuniarum habitarum ex exactionibus talliarum Camarlingo Pierus Mazinghi erovarius"

1417-1418

122 "Introitus talliarum veterum" cioè: "Palii, Malvagie et talliarum florenorum
30000, talliarum decem factarum pro Quinque de Florentia, consignationes
facte per camerarios, introitus talliarum non bene salutarum, solutiones
talliarum taxatarum, solutiones del ben lavorato, unius tallie facte pro
Quinque et duarum talliarum suprascriptarum - Camarlingo Niccolao
Assopardo"
123 Idem. Camarlingo Andrea Benvenuti

1421

124 Idem. "Camarlingo Papino de Cezano"

1421

125 Idem. Camarlingo Iacopo del fu Simone Lambertucci

1424

1420

126 "Introitus et exitus Mariani condam Lupi de Sancto Cassiano civ. pis.
1425-1426
Camerarii generalis datarum pis.Com. bannitarum et banniendarum in civit.
pis. eiusque burgis et subburgis"
127 "Introitus et exitus novarum datarum solutarum in Civit. Pis. secundum
modum nove distributionis de florenis Mille". Camarlingo di dette date
Nanni Lelli c.p.

1427

128 "Intr. et exit. Cioli de Benedictis civ. pis. camerarii generalis datarum pis.
Com." etc.

1430

129 "Introitus et exitus pecunie que exigetur pro Com. Pis. pro catastis et aliis
debitis Pis.Com.- Cam. Francesco del Tignoso"

1432-1433

130 "In hoc libro scribentur omnes pecunie quantitates que exigentur pro Com.
Pis. a quibuscumque debitoribus pis. Com.quacumque occasione et causa

1433
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et maxime pro catastis bannitis et de cetero banniendis etc.
Cam.Francesco del Tignoso"
131 "Liber introitus et exitus camerarii Andree magistri Lupi"

1437

132 Entrata e Uscita di Iacopo da Vivaia Cam. gen. del Comune

1438

133 Idem di Giovanni Malpigli e Bartolommeo Sampanti camarlinghi
"catastorum et gravedinum"

1439

134 "Liber introytus et exitus Lodovici Della Barba camerarii generalis pis.Com." 1440
135 "Liber introytus et exitus Cellini de Septimo cam. gen. pis. Com."

1441-1442

136 "Liber introytus et exitus Iacobi Compagni cam. gen. pis. Com."

1442-1443

137 Entrata e Uscita del camarlingo del Comune (con spesa di date e catasti)

1443

138 "Introhitus et exitus Andree magistri Lupi camerarii generalis pis. Com."
(per 4 mesi)

1443

139 "Introitus et exitus Symonis Dal Campo Camer. gen. pis. Com."
(per 4 mesi)

1446

140 "Introitus et exitus Mariocti de Scorno cam. gen. pis. Com."

1448

141 "Introitus et exitus Francisci Coli Bectonis cam. gen. pis. Com."

1449

142 "Introitus et exitus Karoli de Cascina cam. pis. Com."

1450-1451

143 "Introitus et exitus Simonis Antonii Nerucci cam. gen."

1452

144 "Introitus et exitus gravedinum et datarum et aliorum onerum civit. 1452-1453
Pisarum, Batiste de Lanfreducciis cam. gen. Com. Pis."
145 Entrata e uscita di Niccolaio di Filippo cam.

1453

146 "Introitus et exitus Nannis Berci cam. gen. pis. Com." (per 4 mesi) 1453
147 "Introitus et exitus Francisci Masi camerarii datarum et gravedinum" 1454
148 "Introitus et exitus Petri de Treggiaria camer. gen. Pis. Comunis"

1454-1455

149 "Introitus et exitus Johannis de Grassulinis cam. gen. Pis. Comunis"

1456

150 "Introitus et exitus Andree de Herisis cam. gen. Pis. Comunis"

1457

151 "Introitus et exitus Laurentii de nobilibus Lanfrancorum cam. gen.
Pis. Comunis"

1458
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152 "Introitus et exitus Francisci del Testa camerarii datarum et aliarum
gravedinum pis. Com."

1459

153 "Introitus et exitus datarum et catastorum et aliarum gravedinum pis.
1459-1460
Comunis habitarum et perceptarum ab Antonio magistri Boncini pis. civ.
camerario gen. pis. Com."
154 "Introitus et exitus Pieri Guasparis Guiduccini camer. gen. pis. Com."

1466

155 "Introitus et exitus Petri del Torto cam. gen. pis. Com."

1473

ENTRATA DEL PALLIO
156 "Liber introitus Pallii impositi in civ. pis. eiusque burgis et subburgis de
1416
anno [1416]. Simone del Fornaio existente camerario dicti Pallii pro Paulo
eius germano"
N.B. Il camarlingo del Pallio era lo stesso camarlingo generale.
L'imposta del pallio c'era anche nel 1412. In un frammento di libro d'imposte del 1420 a c.18
si legge: "Solutiones Palli Marvagie et Talliarum florenorum triginta milium". Ciò mostra che
il palio era pagato al camarlingo ordinario e non ad uno speciale, come parrebbe essere avvenuto
nel 1416. Vedi anche il libro del Camarlingo generale del 1420 e segnatamente il titolo. Vedi il libro
del camarlingo generale del 1416 che è lo stesso; vi si trova anche l'unità per il pallio e l'entrata
relativa con rimando a questo registro.

ENTRATA DELLE GUARDIE DI NOTTE
157 "Introhitus guardiarum, sive expensis et cum espensis ed exitus".
Cam. Andrea Bonconto (che era anche camarlingo generale)

1438-1439

158 Entrata e uscita come sopra. Cam. Ebizo da Varna e poi Batista di
ser Lunardo di Arena

1481-1482

PROVVEDITORE DEL COMUNE
159 "Guaspari Massuferi civ. et not. pis. ac Pis. Comunis Provisoris
(per un anno) in qua sommarie disponentur ac scribentur nonnulla negocia
ac scripture pis. Com. et maxime de solutionibus factis Camere Comunis
Florentie, rectoribus pisanis et nonnullis aliis creditoribus", etc.

160 "Giornale tenuto per me Benedetto Giacoppi cit. pis. provveditore del
Comune di Pisa per uno anno in del quale iscriveroe tuti gli stantiamenti
che si faranno tra Priori, Cholegi, e ongni autra chosa apartenente a detto
Comune di Pisa, sichondo ch'alla giornata acadrae"

14

1420

1460-1461

161 "Giornale degli stantiamenti" tenuto da Simone Dal Campo "Proveditore de
la presente riforma"

1461-1470

162 Giornale c.s. tenuto da "Brisio da Vechiano proveditore" del Comune di
Pisa

1470-1481

163 Libro rosso del Comune di Pisa tenuto dai Provveditori pro tempore

1490-1494

APPENDICE
164 Carte e foglietti sciolti, trovati nella vacchetta del Massuferi (n.159), salvo
il foglio del 1430, e contenenti alcune revisioni di amministrazione dei
camarlinghi, dei quattro esattori sopra le taglie, e la dilazione al pagamento
concessa a un debitore di taglie dai Quattro cittadini deputati a sollecitare il
credito del Comune

1419-1430, 1461-1469

IMPOSIZIONI
a) Taglie e date
165 Nomi di contribuenti e indicazione del pagamento fatto dal notaro del Camarlingo
1412
del Comune
Quaderno di un registro del quartiere di Ponte, come si deduce dai nomi di alcune cappelle o parrocchie
166 Idem, del quartiere di Ponte
Frammento di una sola carta.

1417

167 Nomi di contribuenti e indicazione del pagamento del quartiere di Mezzo
come si rileva dai nomi di alcune cappelle. Pagamento al camarlingo delle
taglie
Frammento di quaderno

1417-1418

168 "Liber quarterii Pontis talliarum pisane civitatis eiusque burgorum et
subburgorum impositionis et distributionis facte per Quinque Gubernatores
Civitatis Pisarum", scritto dal notaio del Camarlingo di dette taglie
Frammento d'una sola carta contenente l'intitolazione.

1419-1420

169 Quaderno di un registro come al n.165. Mancano però le indicazioni dei
1423
pagamenti, e solamente si notano le riduzioni di tasse
E' stato estratto dalla Filza di Riforme del 1441-1575 già nell'Archivio fiorentino
170 Nomi di contribuenti al pagamento delle date ec., come al n.165.
1424-1425
Pagamenti al Camarlingo "datarum" (che è quello generale del Comune)
Frammento di una sola carta
171 Nomi di contribuenti al pagamento delle date ecc.
1426-1427
172 Nomi di contribuenti al pagamento delle date ecc. Quartiere di Mezzo

1427-1429

b) Catasti
173 Libro come i precedenti quaderni e frammenti, col titolo "Catasto F V"
(cioè 5° del quartiere di Forisporta)
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1430

174 Idem K V (5° del quartiere di Chinzica)

1430

175 Idem P VI (6° del quartiere di Ponte)

1430

176 Idem M VI (6° del quartiere di Mezzo)

1431-1432

177 Idem P VII.XIIII (quartiere di Ponte)

1432

178 Idem M. XIIII (quartiere di Mezzo)

1432-1434

c) Date
179 Frammento di quaderno di contribuenti al pagamento delle date

1434-1436

d) Catasti arsi
180 "Catasti arsi P" (quartiere di Ponte)

1436-1439

181 Idem F (quartiere di Forisporta)

1436-1438

e) Catasti
182 Catasto del quartiere di Ponte

1438-1439

183 Idem del quartiere di Mezzo

1438-1439

f) Quattro esattori delle imposte arretrate
184 "Liber sive Summarius qui dicitur il Campione quarterii Pontis", in cui
sono descritti i debitori di tasse che già si trovano in altri registri. I
pagamenti segnati in questo annullano le poste accese nei registri indicati di
qualunque quartiere e nei campioni dei quartieri di Mezzo, Forisporta e
Chinzica
185 Campione come sopra del quartiere di Mezzo

1445

186 Idem del quartiere di Forisporta

1445

1445

g) Date
187 Quaderno d'un registro di date. Quartiere di Kinzica

1447

h) Libro delle quattro Gite e de’ sedici cittadini
188 "Liber quatuor Gitarum" o "Registrum gravedinum F 2" (Forisporta) 1448-1452
189 Ristretto di tutti i quartieri

1448
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i) Due cittadini sulle imposte
190 Campione 3° del quartiere di Ponte

1456

191 Campione 3° del quartiere di Kinzica

1450

192 Campione 4° del quartiere di Ponte, in cui sono riportati i debitori dei libri
A 1°- 4° e del libro del Balzello
193 Campione 4° del quartiere di Mezzo

1460

194 Campione 4° del quartiere di Kinzica

1460

1460

k) Catasto e gravezze
195 "Liber catastorum et gravedinum pis. Com.", fatto dai Cinque Conservatori
e Governatori della città e contado di Pisa e scritto da ser Andrea da
Terranuova loro notaro e consegnato poi a quello del Camarlingo generale
del Comune pisano per le esazioni
196 "Catasto F"

1460

1465-1466

l) Quattro Gite o Sedici cittadini
197 Quattro Gite o Sedici Cittadini
Frammento con la sola intitolazione

1466

m) Date
198 Quaderno d'un Registro di date

1473-1474

199 Registro di contribuenti senza pagamenti
Frammento di una sola carta

sec.XV

UFFICIO DEGLI OTTO CITTADINI SOPRA LA CONFISCA DEI BENI DEI DEBITORI DI
IMPOSTE
200 Deliberazioni ossia termini assegnati a singoli debitori di taglie ecc. con
riduzioni condizionate
201 Idem

1421-1422

1422-1423

UFFICIO DEI QUATTRO ESATTORI DELLE GRAVEZZE E CATASTI DEL COMUNE
DETTI ANCHE “GRAVEDINUM ET DATARUM”
202 "Liber provisionum, deliberationum, litterarum, approbationum
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1460-1465

terminorum et aliorum quorumcumque, negotiorum" spettanti a detti
ufficiali. (Per la maggior parte sono riduzioni di tasse ai debitori dei
Campioni, purchè paghino dentro termini assegnati)
Vi è unito un "Quaternus omnium officialium pis. Comunis condempnatorum a D. Capitaneo", 1460-1464

APPENDICE
203 Libro intitolato "Debiti vechi", per resto di sesti 38 1/2

1491

UFFICIO DEI QUATTRO ESATTORI DELLE TASSE
Entrata e Uscita del camarlingo
204 "Liber introitus et exitus pis. Civitatis eiusque burgorum et subburgorum
et civium salvaticorum, Filippo d. Gerardi Astarii existente camerario
electo a quatuor exactoribus, vocato lo Camarlingo dello sdebito"

1424-1425

205 "Liber datarum pis. Comunis pro satisfaciendo creditoribus dicti Comunis"
Camarlingo Papino da Cesano

1426-1427

206 Idem o simile. Camarlingo Papino predetto

1427

UFFICIO DEI DUE CALCOLATORI E RIVEDITORI DELLE RAGIONI DEI DEBITORI DI
TASSE
207 "Sommario del Bilancio M" (dove si richiamano le poste dei libri dei
Catasti, del Sommario e del Balzello col respettivo numero di serie),
quartiere di Mezzo

1436-1440

208 "Sigondo Bilancio dello Q. di Ponte, in del quale sono inscripti
1440
particularmente tutti li debitori del Comune di Pisa, cavati del primo
bilancio et del libro delle date et de' Catasti arsi et de' Catasti della Roza e
delli libri delle guardie b.c.d. et delli libri del grano, et apresso di sette
guardie nuove che sono debitori anco in del libro delle guardie d." ecc.

ABBONDANZA
209 Libro di debitori per grano, distribuiti per quartieri e cappelle
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1435

CARTE PRIVATE
210 Contratti, lettere e appunti
1420-1479
I più antichi fogli appartennero a ser Giuliano da S.Giusto, di cui più altri si conservano
nell'archivio dell'Opera del Duomo, da esso amministrata
211 Partiti di dare e avere di Lionardo della Spina
1476-1477
Foglio volante, tratto dal libro del Provveditore dei Nove del 1502-03, marzo-giugno

COMUNE DI CALCI
212 Saldi di entrata e uscita e capitoli e ordini dei riformatori
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1459-1477

