INVENTARIO N 95
NUMERO

serienome

1

Diplomi e Brevi

2

Diplomi e Brevi

3

Diplomi e Brevi

4

Diplomi e Brevi

5

Diplomi e Brevi

6

Lettere ricevute

7
8
9

Lettere ricevute
Lettere ricevute
Lettere ricevute

10

Lettere ricevute

11

Lettere ricevute

12
13
14

Lettere ricevute
Lettere ricevute
Lettere ricevute

15

Lettere ricevute

SERIE

CONTENUTO

ESTREMI
CRONOLOGICI
1333 ago. 27

1 Papa Giovanni XXII e per esso Ponzio Stefani nunzio
apostolico assolve dalla scomunica prete Nuccio di
Vanni di Ponte al Serchio, fautore e seguace di
Castruccio Intelminelli di Lucca ed aderente all'antipapa
scismatico Pietro Corbario ed all'imperatore Lodovico il
Bavaro.
1 Pacchetto contenente 6 brevi di concessioni fatte da
1603-1109
generali e provinciali degli Ordini Francescano
Domenicano Agostiniano di S.Francesco di Paola,
membri della famiglia Lanfranchi-Lanfreducci.
1 Pacchettino di 12 brevi papali con i quali si concedono 1710-1737
indulgenze plenarie a coloro che preghino per la
concordia dei principi cristiani e per la estirpazione delle
eresie nelle chiese di S.Martino al Bagno, S.Rocco,
S.Francesco di Crispignano, S.Michele Arcangelo di
Castello.
1 Bolla di Papa Clemente II con la quale concede la
1719 lug. 11
prebenda Galletti a Benedetto Melchiorre Lanfranchi
Lanfreducci: Data a Roma in S.Maria Maggiore.
1 Pacchettino contenente 5 diplomi dei Granduchi di
1735 feb. 1-1773
Toscana Francesco I, Pietro Leopoldo e Gian Gastone, feb.1
gran maestri e custodi dell'Ordine di S.Stefano, con i
quali vengono conferite a Benedetto Melchiorre e
Alessandro Lanfranchi Lanfreducci le commende
Bensa, Valletta, Guidacci, di S. Brigida, di Forese con un
annuo reddito.
2 Busta contenente lettere inviate da fra' Francesco
1625-1658
Lanfreducci, il quale ricoprì le cariche di Priore di Napoli
e di Ammiraglio a capo della Lingua di Italia dell'Ordine
di Malta, al nipote Benedetto Lanfranchi Lanfreducci:
Alcune lettere sono dirette da altri a Orietta Gualandi
Lanfreducci e a Caterina Lanfranchi, moglie di
Benedetto. La lettera del 13 febbraio 1640 riguarda il
viaggio da Napoli a Malta.
2 Busta di lettere ricevute.
1643-1699
2 Pacchetto di lettere.
1653
2 Busta di lettere scritte da diversi a Caterina Lanfranchi Sec.XVII
Lanfreducci.
2 Busta di lettere inviate da vari corrispondenti a Orietta Sec. XVII
Gualandi nei Lanfreducci e a Felice Pellizzari.
2 Busta di lettere inviate a Benedetto Lanfranchi
Sec. XVII metà
Lanfreducci da diversi.
2 Busta di lettere
sec.XVII
2 Pacco di lettere (disponibile anche in microfilm)
sec.XVII
2 Busta di lettere inviate da diversi corrispondenti divise in sec. XVII
tanti incarti. Alcune lettere sono di Noferi Calici,
procuratore in Firenze, al riguardo della causa della
legittima pretesa degli Upezzinghi, dell'eredità della
signora Felice Collicani(?) Altre lettere sono di Giovanni
Battista Carducci. Un pacchetto contiene lettere del
duca di Massa e dei suoi ministri dirette a Gaspero
Domenico Lanfranchi Lanfreducci.
2 Busta di lettere inviate da diversi a Benedetto Lanfranchi sec. XVII
Lambertucci.
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16
17
18
19
20
21
22
23
24

Lettere ricevute
Lettere ricevute
Lettere ricevute
Lettere ricevute
Lettere ricevute
Lettere ricevute
Lettere ricevute
Lettere ricevute
Lettere ricevute

25
26
27
28

Lettere ricevute
Lettere ricevute
Lettere ricevute
Lettere ricevute

29

Lettere ricevute

30

Lettere ricevute

31

Lettere ricevute

32

Lettere ricevute

33

Lettere ricevute

34

Lettere ricevute

35

Lettere ricevute

36
37

Lettere ricevute
Lettere ricevute

38

Lettere ricevute

39

Lettere ricevute

40
41

Lettere ricevute
Lettere ricevute
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Sec. XVII
Sec. XVII
Sec. XVII
sec. XVII-XVIII
sec XVII-XVIII
sec. XVII-XVIII
sec. XVII-XVIII
sec. XVII-XVIII
sec. XVII-XVIII

2 Busta di lettere.
2 Busta di lettere.
2 Busta contenente lettere di diversi.
2 Busta contenente lettere. C.s.
2 Pacco di lettere. C.s.
2 Busta contenente lettere. C.s.
2 Busta di lettere. C.s.
2 Busta contenente lettere. C.s.
2 Suppliche al Gran duca da parte di Lanfreducci per
poter tagliare pini e licenze rilasciate dai commissari
delle fabbriche e coltivazioni di Pisa.
Suppliche risolute dai commissari delle fabbriche e
coltivazioni di Pisa.
2 Busta di lettere divise secondo i corrispondenti.
sec. XVII-XVIII
2 Busta di lettere inviate da varie persone.
sec. XVII-XVIII
2 Busta di lettere inviate da diversi
sec. XVII-XVIII
2 Busta prima segnata A contenente lettere divise per
sec. XVIII
corrispondenti in tanti pacchi numerati da 1 a 40. I
cognomi dei corrispondenti cominciano dalla lettera A.
2 Busta seconda segnata A contenente lettere inviate da sec. XVIII
vari corrispondenti, divisa in tanti pacchettini numerati
da 41 a 83.
2 Busta prima segnata B contenente lettere divise
sec. XVIII
secondo i corrispondenti in tanti pacchi numerati da 1 a
33.
2 Busta seconda segnata B contenente lettere inviate da sec. XVIII
vari corrispondenti e divise in tanti pacchi numerati da
34 a 60
2 Busta terza segnata B contenente lettere inviate a
sec. XVIII
Benedetto Lanfranchi Lanfreducci da nove
corrispondenti: le lettere sono divise in nove pacchi,
quanti sono cioè i corrispondenti. I pacchi sono numerati
da 61 a 69 ed i cognomi dei corrispondenti cominciano
con la lettera B.
2 Busta quarta di lettere ricevute e segnata B contenente XVII-XVIII
37 pacchi numerati da 70 a 107, divisi per
corrispondenza.
2 Busta quinta segnata B contenente lettere inviate da
sec. XVII e XVIII
diversi e divise in 57 pacchetti numerati da 108 a 164. I
cognomi dei corrispondenti cominciano con la lettera B.
2 Busta segnata B contenente lettere ricevute divise per sec. XVIII
corrispondenti in 73 pacchi numerati da 165 a 237. I
cognomi di tutti i corrispondenti iniziano con la lettera B.
2 Busta seconda segnata C contenente lettere.
sec. XVIII
2 Busta terza segnata C contenente lettere divise
sec. XVII-XVIII
secondo i corrispondenti in 5 pacchi numerati da 76 a
80. I cognomi dei corrispondenti non tutti cominciano
con la lettera C.
2 Busta quarta segnata C contenente lettere numerate da sec. XVIII
81 a 94.
2 Busta ottava segnata C contenente lettere inviate da
sec. XVIII
A.M. Casini a Benedetto Lanfranchi Lanfreducci
numerata 94.
2 C.s. busta sesta numerata 94.
sec. XVIII
2 C.s. busta nona numerata 94.
sec. XVIII
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42
43
44
45
46

Lettere ricevute
Lettere ricevute
Lettere ricevute
Lettere ricevute
Lettere ricevute

47

Lettere ricevute

48
49
50
51

Lettere ricevute
Lettere ricevute
Lettere ricevute
Lettere ricevute

52
53
54

Lettere ricevute
Lettere ricevute
Lettere ricevute

55

Lettere ricevute

56

Lettere ricevute

57
58
59

Lettere ricevute
Lettere ricevute
Lettere ricevute

60
61

Lettere ricevute
Lettere ricevute

62

Lettere ricevute

63

Lettere ricevute

64

Lettere ricevute

65

Lettere ricevute

66

Lettere ricevute

67
68

Lettere ricevute
Lettere ricevute

69

Lettere ricevute
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2 C.s. busta settima numerata 94..
sec XVIII
2 C.s. busta quinta numerata 94
sec. XVIII
2 C.s. busta decima numerata da 95 a 141.
sec. XVIII
2 C.s. busta undicesima numerata da 142 a 193.
sec. XVIII
2 Busta prima segnata D, E contenente lettere divise per sec XVII-XVIII
corrispondenti in tanti pacchi numerati, per D da 1 a 30,
per E da 1 a 17.
2 Busta prima segnata F contenente lettere inviate da
sec. XVIII
Antonio Ferroni a Benedetto Lanfranchi Lanfreducci. (n.
18)
2 C.s. (Busta seconda) (n.18-26)
sec. XVIII
2 C.s. (Busta terza) (n. 27-45)
sec. XVIII
2 C.s. (Busta quarta) (n. 74 -96)
sec. XVIII
2 Busta prima segnata G contenente lettere divise per
sec. XVIII
corrispondenti in tanti pacchi numerati da 1 a 39.
2 C.s. (busta seconda) (n.40-96)
Sec. XVII-XVIII
2 C.s. (busta terza) (n.97-130)
sec. XVIII
2 Busta prima segnata L contenente lettere inviate da vari sec. XVIII
corrispondenti divise in 19 pacchi numerati da 1 a 19
2 Busta seconda segnata L contenente lettera di Iacopo sec. XVIII
Baldassarre Lanfranchi inviate a suo nipote Benedetto
Lanfranchi. (pacco n.19). Vi sono inoltre 4 pacchetti,
numerati da 1 a 4, di lettere inviate allo stesso da diversi
corrispondenti.
2 Busta terza segnata L contenente lettere divise secondo sec. XVII-XVIII
i corrispondenti in due pacchi numerati 20 e 21.
2 C.s. busta quarta numerata da 21 a 28.
sec. XVIII
2 C.s. busta quinta numerata da 29 a 84.
sec. XVIII
2 Busta prima segnata M contenente lettere ricevute
sec. XVII-XVIII
divise per corrispondenti (i cui cognomi hanno per
iniziale la lettera Z) in 54 pacchi numerati da 1 a 54.
2 C.s. busta seconda numerata da 55 a 79.
sec XVII-XVIII
2 Busta prima segnata N contenente lettere ricevute
sec. XVIII
divise per corrispondenti in 17 pacchi numerati da 80 a
96. I cognomi cominciano con la lettera M.
2 Busta quarta segnata M contenente lettere divise
sec. XVIII
secondo i corrispondenti in tanti pacchi numerati da 97 a
200.
2 Busta contenente lettere divise per corrispondenti. Nel sec. XVIII
dorso della busta è segnata la lettera M, ma i cognomi
dei corrispondenti incominciano per lo più con la lettera
N.
2 Busta prima segnata P contenente lettere ricevute divise sec. XVIII
per corrispondenti in 13 pacchi numerati da 1 a 13.
2 Busta seconda segnata P contenente lettere di Bastiano sec. XVIII
Panicucci inviate a Benedetto Lanfranchi Lanfreducci, n.
13.
2 Busta terza segnata P contenente lettere divise per
sec. XVII-XVIII
corrispondenti in tanti pacchi numerati da 14 a 37.
2 C.s. busta quarta numerata da 38 a 98.
sec. XVIII
2 C.s. busta quinta numerata da 99 a 154 segnata di
sec. XVIII
letteraQ, n. 1,2,3.
2 Busta prima segnata R contenente lettere divise per
sec. XVIII
corrispondenti in pacchi numerati da 1 a 13.
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70
71
72
73
74

Lettere ricevute
Lettere ricevute
Lettere ricevute
Lettere ricevute
Lettere ricevute

75
76
77

Lettere ricevute
Lettere ricevute
Lettere ricevute

78

Lettere ricevute

79

Lettere ricevute

80

Lettere ricevute

81
82
83

Lettere ricevute
Lettere ricevute
Lettere ricevute

84
85

Lettere ricevute
Lettere ricevute

86
87
88

Lettere ricevute
Lettere ricevute
Lettere ricevute

89
90
91
92
93

Lettere ricevute
Lettere ricevute
Lettere ricevute
Lettere ricevute
Lettere ricevute

94

Lettere ricevute

95
96
97
98
99
100
101
102

Lettere ricevute
Lettere ricevute
Lettere ricevute
Lettere ricevute
Lettere ricevute
Lettere ricevute
Lettere ricevute
Descrizioni di
beni, proventi
ed obblighi
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sec. XVIII
sec. XVII-XVIII
sec. XVIII
sec. XVIII
sec. XVII-XVIII

2 C.s. busta seconda numerata da 13 a 18.
2 C.s. busta terza numerata da 19 a 27.
2 C.s. busta quarta numerata da 28 a 41.
2 C.s.busta quinta numerata da 42 a 80.
2 Busta prima segnata S contenente lettere divise per
corrispondenti in tanti pacchi numerati da 1 a 38.
2 C.s. busta seconda numerata da 39 a 62.
sec. XVIII
2 C.s. busta quarta numerata 62.
sec. XVIII
2 Busta terza segnata S contenente lettere inviate da
sec. XVIII
Francesco Santi a Benedetto Lanfranchi Lanfreducci.
2 Busta segnata S contenente lettere divise per
sec. XVIII
corrispondenti in tanti pacchi numerati da 63 a 131.
2 Busta segnata T contenente lettere divise secondo i
sec. XVIII
corrispondenti in 21 pacchetti numerati da 1 a 21.
2 Busta quarta segnata T contenente lettere inviate da
sec. XVIII
Giovanni Tonini, fattore di Casanova, a Benedetto
Lanfranchi Lanfreducci. (n. 21)
2 C.s. busta terza numerata 21.
sec. XVIII
2 C.s. busta seconda numerata 21.
sec. XVIII
2 Busta quinta segnata T contenente lettere divise
sec. XVIII
secondo i corrispondenti in tanti pacchi numerati da 22 a
59.
2 C.s.busta sesta numerata da 60 a 84.
sec. XVIII
2 Busta prima segnata V di lettere ricevute e contenente sec. XVIII
14 pacchi numerati, divisi per corrispondenti. I pacchi (810) contengono lettere dei conti Ranieri e Biondo
Ubertini di Chitignano, del commissario di Arezzo e del
suo giudice dirette a Benedetto Lanfranchi Lanfreducci,
che fu vicario della Pieve di S. Stefano.
2 C.s.busta seconda numerata da 15 a 46.
sec. XVII-XVIII
2 C.s.busta terza numerata da 47 a 78.
sec. XVIII
2 Busta prima segnata Z di lettere ricevute divise per
sec. XVII-XVIII
corrispondenti in 13 pacchi numerati (1-13)
2 Busta contenente tre pacchi di lettere.
sec. XVIII
2 Busta contenente lettere
sec. XVIII
2 Pacchetto di lettere
sec. XVIII e XIX
2 C.s.
sec. XVIII e XIX
2 Busta contenente due lettere di Gaetano Prini, della
1828
Congregazione di S. Ranieri di Pisa, con le quali
comunica a Giulio Upezzinghi Lanfreducci la nomina di
questi a deputato della detta Congregazione.
2 Pacchetto di lettere inviate da vari corrispondenti a
sec. XIX
Benedetto Upezzinghi.
2 C.s.
sec. XIX
2 C.s.
sec. XIX
2 C.s.
sec. XIX
2 C.s.
sec. XIX
2 C.s.
sec XIX
2 C.s.
sec. XIX
2 C.s.
sec. XIX
3 Registro contenente nella prima parte la descrizione dei 1371-1684
beni e possessioni che Guarello Chonca de' Gualandi
ereditò da suo padre Arrigo e da sua madre Monna Bice
(pag. 1-36), nella seconda parte contiene la descrizione
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106

107

108

109
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serienome

Descrizioni di
beni, proventi
ed obblighi
Descrizioni di
beni, proventi
ed obblighi
Descrizioni di
beni, proventi
ed obblighi
Descrizioni di
beni, proventi
ed obblighi
Descrizioni di
beni, proventi
ed obblighi
Descrizioni di
beni, proventi
ed obblighi
Descrizioni di
beni, proventi
ed obblighi
Descrizioni di
beni, proventi
ed obblighi

111

Descrizioni di
beni, proventi
ed obblighi

112

Descrizioni di
beni, proventi
ed obblighi
Descrizioni di
beni, proventi
ed obblighi
Descrizioni di
beni, proventi
ed obblighi
Descrizioni di
beni, proventi
ed obblighi

113

114

115

116

117

118

Descrizioni di
beni, proventi
ed obblighi
Descrizioni di
beni, proventi
ed obblighi
Descrizioni di
beni, proventi
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fatta per mano di prete Andrea di Gentile pievani di
Savigliano, dei possessi d'Usigliano che rimasero a
Nicholoza, moglie di Ceri Upezzinghi, figlia di Buarello
Concha de' Gualandi (pag. 37-81).
3 Copia campione de' beni di Battista di Bondo
1421-1438
Lanfreducci estratta dal libro rosso segnato col N. 136
fatto copiare da Benedetto Lanfreducci.
3 Libro in cui sono descritte terre, possessi, beni
1482-1549
appartenenti all'Ospedale e Chiesa di S.Bartolomeo al
Bagno a Monte Pisano di patronato degli Upezzinghi, da
Giovanni Antonio di Carlo di Benedetto de' Bardi.
3 Notizie di benefizi ecclesiastici, cure e cappelle sui quali 1488-1741
le famiglie Lanfranchi e Lanfreducci avevano il diritto di
patronato.
3 Campione di benefizi di S.Bartolomeo al Bagno e
1501-1710
Acqua, della SS.Nunziata di Casciana, di S.Michele di
Castelvecchio, di S.Stefano di Vivaia.
3 Campione dei beni dell'eredità di Andrea di Battista
1528
Lanfreducci.
3 Registro in cui Gherardo di Francesco di Iacopo
Upezzinghi ha scritto tutti i suoi possessi.

1538-1594

3 Libro in cui sono segnate le tasse che la Casa
Lanfreducci pagava all'Ufficio dei Fossi.

1598-1615

3 Raccolta di diverse dimostrazioni e riscontri fatti sopra
l'estimo del comune di Casanuova e copia del contratto
di permuta fatta fra Curzio Lanfranchi e Ferdinando
Mendes, e piante e misure della Commenda Mendes.
3 Misure e stime della Villa di Usigliano. Fedi di estimo
vecchio e nuovo. Piante di tutti i beni stabili della
famiglia Upezzinghi con dimostrazione della loro valuta
e annua rendita.
3 Libro dell'entrata della barca di Zambra degli affitti che
devono dare a Luca Gambini. Questo passo di barca
era un servizio degli Upezzinghi.
3 Vari documenti dimostrativi delle rendite del beneficio di
S.Michele di Albavola.

1606-1717

1607-1726

1684

1694-1734

3 Spoglio del campione Z del canonicato e prebenda di
patronato della famiglia Lanfranchi consegnato da
Ranieri Lanfranchi Lanfreducci il 24 aprile 1707.
3 Registro contenente l'indice dei manoscritti secondo
1729
l'ordine con cui erano stati disposti nello scaffale n. V
dello scrittoio dei Lanfranchi in Pisa: nella seconda parte
contiene l'indice dei medesimi libri secondo l'ordine
d'anni in cui sono stati scritti.
3 Registro contenente memorie, relazioni, piante, ecc.
1770-1772

3 Piante di coltivazioni e fabbriche fatte o ideate da
Francesco Upezzinghi nelle Ville di Usignano e
Capannoli. (consultabile anche in digitale)
3 Piante di beni di Sigliano, Palazzine, Canneto, ecc.

sec. XVIII

sec. XVIII
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serienome
ed obblighi
Descrizioni di
beni, proventi
ed obblighi
Registri di
contratti ed altri
documenti
Registri di
contratti ed altri
documenti
Registri di
contratti ed altri
documenti
Registri di
contratti ed altri
documenti
Registri di
contratti ed altri
documenti
Registri di
contratti ed altri
documenti

Registri di
contratti ed altri
documenti
Registri di
contratti ed altri
documenti
Registri di
contratti ed altri
documenti
Registri di
contratti ed altri
documenti
Registri di
contratti ed altri
documenti
Registri di
contratti ed altri
documenti
Registri di
contratti ed altri
documenti
Registri di
contratti ed altri
documenti
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3 Registro contenente diverse piante dei beni posti nei
comuni di Zambra, di S. Prospero, di S. Lorenzo alla
Corte, di Visignano.
4 Registro contenente memorie e documenti.

sec. XVIII

4 Contratti riguardanti Bartolommeo e Carlo Upezzinghi.

1474-1487

1378-1742

4 Copie di contratti fatte dai libri della Dogana da Giovanni sec. XV-XVIII
Benedetto Bagnoni per conto di Giulio Upezzinghi.
4 Memorie e documenti per la difesa e conservazione dei 1533-1742
beni di Forcoli e Treggiaia.
4 Libro di memorie e documenti riguardanti le Ville degli
Upezzinghi poste nei comuni di S.Casciano e Laiano.

1540-1744

4 Libro di contratti di Flaminio di Gherardo Upezzinghi:
nella prima parte (1550-1608) di cc. 77 sono contenute
copie autentiche di compre, livelli, permute fatte da
Flaminio di Gherardo Upezzinghi e dei suoi successori
con enti ecclesiastici ed altri nei comuni di S.Casciano,
Pisa, Forcoli, Lari e Treggiaia; nella seconda parte
(1538-1542), di cc. 32, sono contenute compre fatte da
Giovan Paolo di Iacopo Vanni nella cui eredità
successero gli Upezzinghi. Ci sono repertori fatti da
Giulio e Iacopo Upezzinghi, sembra nel sec. XVIII, in cui
si osserva che dei beni indicati nella prima parte era
rimasta una casa in Pisa e di quelli indicati nella
seconda tre livelli a carico.
4 Registro di contratti e testamenti riguardanti i beni di
Ferrara, con aggiunta di cc. Scelte (instrumenti,
contratti, carteggio).
4 Documenti vari riguardanti la conservazione dei beni
posti nella città di Ferrara e nella Valle di Mal'Albergo
portati in dote da Margherita di Tommaso Sacchetti,
sposa di Giulio Upezzinghi.
4 Libro di contratti, ricordi e documenti per la difesa e
conservazione delle entrate nella città e territorio di
ferrara.
4 Contratti.

1550-1608

4 C.s.

1582-1593

4 Libro in cui sono scritti tutti gli strumenti fatti rogare da
Francesco Lanfreducci cavaliere di Malta.

1698-1629

sec. XVIII-1837

1566-1729

1615-1745

1580-1698

4 Trattato per dar moglie a Giov. Battista Sancasciani fatto 1648
da F. Lanfreducci.
4 Testamenti e contratti.

1661-1689

NUMERO
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136

137

138

139

140

141

142

143

serienome
Registri di
contratti ed altri
documenti
Registri di
contratti ed altri
documenti
Registri di
contratti ed altri
documenti
Registri di
contratti ed altri
documenti
Documenti
riguardanti i
processi
Documenti
riguardanti i
processi
Documenti
riguardanti i
processi
Documenti
riguardanti i
processi
Documenti
riguardanti i
processi
Documenti
riguardanti i
processi

144

Documenti
riguardanti i
processi

145

Documenti
riguardanti i
processi
Documenti
riguardanti i
processi

146

147

Documenti
riguardanti i
processi

148

Documenti
riguardanti i
processi
Documenti
riguardanti i
processi
Documenti
riguardanti i
processi

149

150

4 Memorie e contratti di Gherardo e Giulio Upezzinghi.
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1694-1726

4 Scritture di affitto della tenuta di Valdiperga.

1696-1745

4 Registro di contratti. In fine contiene un inserto con
documenti riguardanti la fattoria Casanuova.

sec. XVII-XVIII

4 Repertorio di contratti.

sec. XVIII

SERIE

CONTENUTO

5 Scritture di Benedetto Melchiorre Lanfranchi Lanfreducci 1292-1739
contro Gasparo Romualdo Lanfranchi per il diritto
onorifico di servire gli Arcivescovi di Pisa nel loro primo
ingresso e possesso dell'Arcivescovado.
5 Libro di memorie e documenti in possesso Upezzinghi e 1374-1684
comunità di Casciana.
5 Processo di Battista di Bondo Lanfreducci nella causa
con Nanna di Carlo Mattaione.

1461

5 Processo di Iacopo di Ranieri Upezzinghi contro
1485
Gherardo di Antonio Upezzinghi a causa di divisione
seguita fra loro.
5 Processo di Allegranza, moglie di Antonio di Gherardo 1492
Upezzinghi e figlia di Pietro di Ghindolfo di Saragozza,
contro Iacopo e Antonio di Ranieri Upezzinghi.
5 Atti riguardanti la controversia fra gli eredi Upezzinghi e 1519-1673
il N.H. Camillo Lenzoni fiorentino a riguardo della dote
ed eredità di Cinzia Gualandi moglie di Francesco
Upezzinghi andata a seconde nozze col Lenzoni.
5 Processi e sentenze fra le famiglie Lanfreducci e Mosca. 1535-1706
In fine vi è un pacco segnato di n.11 contenente lettere,
mappe, stime ed altro riguardanti le liti fra i Lanfreducci
e Mosca.
5 Registro contenente diversi processi.
1560-1668

5 Processo Lanfranchi Mario-Girolamo di Ranieri dal Colle 1568-1605
per dipendenza di terre poste a Casanuova; vendita di
due pezzi di terra posti nel comune di Casanuova a
Iacopo Lanfranchi fatta da Niccolò Astagli.
5 Libro contenente diversi istrumenti attenenti alla famiglia 1580-1684
Sacchetti e particolarmente una transazione, saldo e
quietanza sopra le pretensioni dei Marchesi Sacchetti e
di Margherita Sacchetti Upezzinghi.
5 Processo contro l'alfiere Giuseppe Manzini ed altri
1615
quattro compagni per un ferimento di Leonardo
Lanfreducci ed altri nell'anno 1615.
5 Processo Upezzinghi-Della Seta.
1617-1689

5 Informazioni, consulti e sentenze a riguardo delle liti fra 1629-1670
Flaminio e Giulio Upezzinghi da una parte e Federico
Obizo e Iacopo Upezzinghi, loro zii dall'altra parte.
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5 Documenti e memorie riguardanti le cause fra la famiglia 1631-1714
Upezzinghi e quella Roncioni.
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5 Consulti ed informazioni nella causa Upezzinghi e
Roncioni.

1678

5 Processo della Nobiltà dell'Ordine di Malta della famiglia 1638-1639
Pellicani: Cinzia Pellicani fu madre di Flaminio
Upezzinghi
5 Processo Giovanni Domenico Gherardi contro Giov.
1654
Francesco e Fratelli Gamberi e Flaminio Upezzinghi.
(Processo I)
5 C.s. (processo II)
1655

5 Documenti riguardanti liti e controversie sorte per una
1657-1744
vendita di un podere con villa e case fatta da Francesco
Upezzinghi al Convento di S.Agostino di Nicosia nella
Valle di Calci.
5 Processo fra Orlandi pievano di S.Ermete e i Lanfranchi 1661-1677
Lanfreducci a riguardo di certi beni nel comune di
S.Ermete.
5 Processo Upezzinghi-Lante.
1665

5 Processo fra la curia Arcivescovile e la famiglia
Upezzinghi a riguardo di certe ragioni livellarie
acquistate in precedenza dalla Mensa Arcivescovile.
5 Processo Upezzinghi Giulio contro Orazio Felice della
Seta e Curzio Cavoli.

1668-1680

5 Processo fra Upezzinghi e Mostardi.

1670

1670

5 Processo intentato contro Giulio Upezzinghi da Cesare 1671
Carloni creditore di Flaminio Upezzinghi, fratello del
suddetto Giulio.
5 Processo Margherita Sacchetti Upezzinghi e Ugolini.
1672

5 Processo Upezzinghi contro Francesco Ciuti di Pistoia. 1673

5 Processi diversi.

1677-1731

5 Processo Upezzinghi-Borghini.

1678

5 Processo Giulio Upezzinghi e Filippo Gaetani.

1678

5 Registro contenente atti fatti da G.F.Upezzinghi davanti 1680-1747
il Magistrato supremo di Firenze per obbligare il
Marchese Niccolini a liquidare dei conti; vendita al
Niccolini del podere del Poggetto ed atti relativi a due
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sentenze riguardanti le case Upezzinghi e Niccolini.
5 Causa Upezzinghi contro Carducci e Salvetti a riguardo 1682
del beneficio di S.Giorgio di Calcinaia e della
Cappellania della Natività della Beatissima Vergine.
5 Processo Da Vecchiano e Creditori di Bartolommeo da 1686
Vecchiano. Questo processo non riguarda la casa
Upezzinghi, ma vi sono vari contratti livellari di terre dei
Da Vecchiano nel comune di Forcoli e Treggiaia, le quali
terre poi furono possedute dagli Upezzinghi.
5 Processo Giulio Upezzinghi contro Filippo Gaetani.
1688

5 Processi fra i Lanfreducci e Mosca.

1705-1709

5 Atti riguardanti la causa beneficiale Barsanti contro
1710-1719
Mattei e Notari presentati alla cappella dei Santi
Gamaliele, Nicodemo, Abirone (?) Patronato della Casa
Upezzinghi.
5 Atti a sentenze di alienazione e scorporo di scudi sei
1720-1728
mila della primogenitura della Casa Upezzinghi.
(Importo di due doti da costituirsi a due figlie di
Francesco Upezzinghi che vestirono l'abito religioso).
5 Processi diversi.
1726-1742

5 Upezzinghi e Rosselmini nella causa di decime relative 1733
a due pezzi di terra situati nel comune di Lari.
5 Informazioni, consulti ed altre scritture nella causa
Upezzinghi e Gualandi.

1734

5 Atti fatti da Giulio Upezzinghi alla Banca dell'
1734-1752
Arcivescovado di Pisa, giudice delegato apostolico per
ottenere la licenza di concedere a livello al Balì Alfonso
Gualandi le terre e case del beneficio semplice di
S.Michele di Albavola per l'annuo canone di sc.120.
5 Inventario generale dei beni fedecommessi di casa
1748
Lanfreducci prodotto al Magistrato Supremo di Firenze il
7 maggio 1748.
5 Processo beneficiale fatto davanti al Canonico
1773-1778
Giuseppe Guasperi Vicario Generale dell' Arcivescovo di
Pisa, Francesco dei conti Guidi, in occasione della
vacanza dei benefici semplici sotto il titolo di S.Michele
in Albavola, S.Alessandro in Ponte e San Bartolommeo
ai Bagni a Monte Pisano. Il registro contiene altri due
processi fatti a Firenze e consultazioni, scritture legali,
documenti ecc. fatti in occasione dei tre processi
beneficiali sopra segnati.In questi documenti vi è anche
una bolla di Clemente XIV.
5 Copia del precedente.
s.d.

5 Processo Upezzinghi-Ciampi.

1776

5 Registro contenente processi fatti nella Curia

1778-1779
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Arcivescovile e nel Tribunale della Nunziatura di Firenze
fra Alessandro Lanfranchi Lanfreducci e il curato
Ermolao Antonio Pruini, economo dei benefici di
S.Michele in Albavola, di S.Alessandro in Ponte e di S.
Bartolommeo ai Bagni di S.Giuliano.
5 Processi Lanfranchi Lanfreducci e le comunità di Uliveto sec. XVIII
e Caprona.
5 Processi delle comunità di Uliveto e Caprona e
Lanfranchi Lanfreducci.

sec. XVIII

6 Giornale a partita doppia

1705-1714

6 C.s.

1714-1727

7 Raccolte di diversi scartafacci attenenti a casa
1432-1664
Lanfreducci Upezzinghi.
7 Giornaletto contenente una nota dell'entrata e uscita del 1513-1521
benefizio di S.Giovan Battista, della Cappella di
S.Tommaso di Conturbia fatto da Ranieri di Iacopo
Upezzinghi.
7 Scartafaccio di Marco, Baldo e fratelli di Iacopo
1521-1530
Upezzinghi.
7 Giornale di Gherardo di Francesco Upezzinghi.
1532-1667
7 Entrata e uscita di Iacopo di Marco Upezzinghi.
1542-1555
7 Scartafaccio di Giovanni Upezzinghi.
1542-1584
7 Giornale di Gherardo Upezzinghi procuratore di
1556-1563
Vincenzo e Francesco Upezzinghi.
7 Giornale di Ascanio Lanfranchi.
1562-1564
7 Giornaletto di Antonio di Francesco Upezzinghi.
1564
7 Giornale di Silvio, figlio naturale di Gherardo
1581-1595
Upezzinghi.
7 Giornale di Ruggieri e Federico Upezzinghi.
1583-1610
7 Giornale di Iacopo di Giovanni Paolo Vanni la cui eredità 1586-1627
passò a Giovanni Paolo Upezzinghi, proposto di
Pontedera.
7 Scartafaccio (forse dei Lanfreducci).
1590-1594
7 Giornale di Flaminio di Gherardo Upezzinghi.
1590-1662
7 Giornale di Silvio Upezzinghi in cui sono segnati i grani 1591-1614
e le biade inviategli dalla Maremma.
7 Giornale di Flaminio Upezzinghi afittuario di Santo
1596-1603
Regolo.
7 Giornale di ricordi di Flaminio di Gherardo Upezzinghi. 1597-1626
7 Giornaletto di spese e ricordi di Flaminio di Gherardo
1599-1602
Upezzinghi.
7 Quaderno di Lanfreduccio Lanfreducci.
sec. XVI
7 Ricordi di ricevute e saldi di vari membri della famiglia 1605-1646
Lanfreducci.
7 Ricordi di memorie di Francesco di Flaminio Upezzinghi. 1606-1636
7 Giornale tenuto dai tutori testamentari di Giulio Gualandi 1606-1690
fino a.c. 124. Contiene poi il giornale di Flaminio e Giulio
Upezzinghi in cui si annotarono ricordi e spese fatte per
certe liti.
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1608-1610

7 Libro di spese fatte per restaurare il palazzo di
Lanfreducci in Lungarno con repertorio alfabetico in
principio, si tratta del palazzo "alla Giornate". ((N.B. le
cc. 96-99 sono conservate nel cont. 990 cass.4).
7 Giornale di Luisa Del Testa moglie di Flaminio di
1608-1611
Gherardo Upezzinghi.
7 Scartafaccio di Michele Romanelli.(Upezzinghi)
1619-1623
7 Raccolta di diversi scartafacci attenenti a casa
1620-1692
Lanfreducci e casa Lanfranchi.
7 Giornale di ricordi di Francesco di Flaminio Upezzinghi. 1621-1626
7 Giornale di Francesco Upezzinghi.
1625-1627
7 Entrata e uscita, conti ed altre scritture tenuti da
1626-1630
Giovanni Saluti, fattore del Lanfreducci.
7 Giornale e ricordi di Cinzia Gualandi Upezzinghi.
1627-1630
7 Giornali di Flaminio Upezzinghi con cui si convincono di 1628-1664
falsità vari crediti di Federigo e Obizo Upezzinghi.
7 Giornale di Francesco Colucci fattore di Usigliano; di
1628-1678
Giovanni Maria Balducci e di Andrea Cappelli fattore
nella villa di Capannoli degli Upezzinghi.
7 Giornale e ricordi di Obizo di Flaminio Upezzinghi.
1632-1656
7 Giornale c.s.
1633-1672
7 Entrata e uscita di grascie di casa Lanfreducci,
1634-1639
registrato da Alessandro Fungardi, fattore della fattoria
di Noce.
7 Giornale di Francesco di Pasquino fattore della villa di 1639-1642
Usigliano degli Upezzinghi.
7 Giornale di Alessandro Lanfreducci.
1643-1674
7 Entrata e uscita del fattore di Usigliano.
1644-1651
7 Giornale segnato A di Francesco Maritanti.
1646-1657
7 Giornale di Federigo di Flaminio Upezzinghi.
1651-1653
7 Libro di memorie Lanfreducci.
1651-1754
7 Giornale di spesa e ricordi di Flaminio Upezzinghi.
1653-1668
7 Raccolta di diversi scartafacci della villa di Casanuova. 1653-1728
7 Giornale di Ranieri Viviani fattore della villa di Usigliano, 1659-1682
Sant'Ermo e Valdiperga.
7 Libro di ricordi, ricevute e salari di Giulio Upezzinghi.
1660-1685
7 Raccolta di diversi scartafacci tenuti da Tommaso Conti, 1662-1682
fattore delle ville di Casanuova e Noce dei Lanfreducci.
7 Giornali di Sabatino Federighi, Francesco Bonechi e
1664-1683
Giuseppe Desideri, fattori nella villa di Usigliano a
Valdiperga per gli Upezzinghi.
7 Giornale di Lorenzo Biondi agente nella tenuta di
1673-1678
Valdiperga degli Upezzinghi.
7 Eredità di Flaminio Upezzinghi; accettazione dell'eredità. 1673-1739
Ricevute e pagamenti fatti ai creditori.
7 Libro di ricordi, ricevute e salari di Giulio Upezzinghi.
1674-1681
7 Giornali di Francesco Bonachi e Giuseppe Desideri
1675-1708
fattori della villa di Usigliano degli Upezzinghi.
7 Giornale di Giuseppe Desideri e Pietro Novelli fattori
1675-1708
della villa di Usigliano degli Upezzinghi.
7 Giornali di Gregorio Biagini e Michele Lorenzi agenti di 1679-1697
Giulio Upezzinghi nella tenuta di Valdiperga.
7 Giornaletto di Iacopo di Giulio Upezzinghi.
1680-1698
7 Giornale di Simone Focardi, Dionisio Zucchi e
1680-1699
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Benedetto Piantavigna fattori della villa di Usigliano
degli Upezzinghi.
7 Giornale di Dionisio Zucchi, fattore della villa di
1682-1719
Usigliano degli Upezzinghi.
7 Raccolta di diversi scartafacci tenuti da Tommaso Conti 1685-1702
fattore delle ville di Casanuova e Noce dei Lanfranchi.
7 Raccolta di diversi scartafacci tenuti da Iacopo
1685-1726
Baldassarre Lanfranchi e Benedetto Lanfranchi
Lanfreducci.
7 Giornale di Giovanni Battista Tellini agente della villa di 1689-1697
Valdiperga (Upezzinghi).
7 Giornale di Francesco Corucci fattore di Francesco
1690-1693
Upezzinghi nella villa di Usigliano.
7 Giornale di Francesco Corucci fattore di Giulio
1692-1712
Upezzinghi nella villa di Usigliano.
7 Giornaletto di spese di vitto degli Upezzinghi (si deduce 1693-1708
dalla copertina
7 Scartafaccio per i conti coi fattori ed altri interessati con 1693-1727
la casa Lanfranchi.
7 Memorie e ricordi di Francesco Upezzinghi.
1694-1718
(consultazione anche in digitale)
7 Giornali di Bastiano Frosini e Bartolomeo Centelli fattori 1695-1718
della villa di Usigliano degli Upezzinghi.
7 Libro di ricordi e salari di Giovanni Francesco
1695-1719
Upezzinghi.
7 Giornale di Martino Gambini e Pier Francesco Bracali
1696-1697
fattori del Sig. Giov. Francesco Upezzinghi nella villa di
Usigliano.
7 Giornale di Francesco, di Giulio, di Francesco
1696-1704
Upezzinghi.
7 Busta contenente alcuni scartafacci della fattoria di
sec. XVII
Casanuova dei Lanfranchi.
7 Giornale della villa di Capannoli tenuto da Giovanni
1700-1705
Francesco Upezzinghi.
7 Spese di vitto Flaminio Giulio Upezzinghi.
1704
7 Raccilta di diversi scartafacci della villa di Noce e di
1704-1726
Crespignano dei Lanfranchi.
7 Giornali di Francesco Upezzinghi.
1705-1716
7 Giornale di Gherardo di Giulio Upezzinghi.
1705-1724
7 Giornale di Flaminio di Giulio Upezzinghi.
1707-1713
7 C.s. (contiene spesa fatta per restaurare una casa posta 1707-1715
in Pisa in via Santa Maria).
7 Giornale di Pietro Novelli fattore di Francesco
1708-1711
Upezzinghi nella villa di Usigliano.
7 Giornale della fattoria di Usigliano degli Upezzinghi.
1711-1713
7 Giornale di Flaminio, Giulio, Francesco Upezzinghi.
1713-1721
7 Giornale di Giovanni Francesco Upezzinghi.
1717-1726
7 Scartafaccio di Filippo Mazza. Azienda di Valdiperga
1720
degli Upezzinghi.
7 Giornale di Flaminio e Giulio Upezzinghi.
1721-1729
7 Ricordi diversi.
1722-1748
7 Giornale di Giulio figlio di Giovanni Francesco
1726-1735
Upezzinghi.
7 Memorie di Giuseppe Lanfranchi, maestro di casa degli 1726-1738
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Upezzinghi.
7 Pacco di sei scartacci delle fattorie di Crespignano,
1726-1742
Uliveto e Noce. Fattore Angiolo Maria Casini.
7 Giornale di Niccolò Maria Vagi fattore della villa di
1727-1729
Usigliano.
7 Giornale segnato D della fattoria di Usigliano e
1729-1733
S.Ermete compilato dai fattori Niccolò Vagi e Domenico
Vettori.
7 Giornali di Cosimo Vettori fattore della villa di Usigliano. 1733-1737
7 Giornali di Giulio Upezzinghi.
1736-1741
7 Libretti di conti appartenuto a Lanfranchi.
1736-1749
7 Giornali di Cosimo Vettori fattore della villa di Usigliano 1737-1741
degli Upezzinghi.
7 Giornali di Cosimo Fiaschi e di Francesco Guarducci
1741-1747
fattori di Giulio Upezzinghi nella villa di Usigliano.
7 Scartafaccio di Crespignano. Fattore Angiolo Maria
1742-1752
Casini appartenuto ai Lanfranchi.
7 Decime ecclesiastiche.
1752-1765
7 Scartafaccio della fattoria di Usigliano degli Upezzinghi. 1797-1810
7 Scartafaccio di Fabbrica Nuova.
1761-1762
7 Entrata e uscita di casa tenuta da Alessandro Lanfranchi 1761-1764
Lanfreducci.
7 Giornale.
1767-1769
7 Giornale di Flaminio Upezzinghi.
1768-1778
7 Scartafaccio della fattoria di Usigliano degli Upezzinghi. 1769-1770
7 Scartafaccio di crespignano. Fattore Giuseppe Santi.
1769-1773
7 Spoglio dell'entrata e uscita di Giovan Battista
1775-1791
Upezzinghi.
7 Spoglio del giornale del fattore di Casanuova attenente 1777-1784
alla Commenda Mendes.
7 Giornale della fattoria di Sigliano.
1788-1816
7 Scartafaccio della fattoria di Sigliano.
1792-1805
7 Scartafaccio di Crespignano, fattore Giuseppe Costa.
1793-1797
7 Spoglio dell'entrata e uscita.
1793-1816
7 Scartafaccio di Crespignano al tempo del fattore
1797-1802
Giuseppe Costa.
7 Busta contenente 5 scartafacci delle fattorie di Sigliano sec.XVIII
e Casanuova.
7 Libro di ricordi.
sec. XVIII
7 Pacco di scartafaccio.
sec. XVIII
7 Scartafaccio di Crespignano, fattore Giuseppe Costa.
1801-1805
7 Scartafaccio di Crespignano.
1808-1811
7 Pacco contenente 6 giornali della fattoria di
1810-1824
Crespignano ed un quaderno per saldi di Crespignano.
7 Giornale.
1811-1812
7 Scartafaccio di Lorenzo Rossi fattore di Usigliano.
1811-1816
7 Libro di entrata e uscita. Fattoria di Crespignano.
1811-1817
7 Giornale.
1812-1813
7 C.s.
1813-18014
7 Giornale della fattoria di Casanuova.
1814-1815
7 C.s.
1815-1816
7 C.s.
1816-1817

NUMERO

serienome

310
311
312
313
314
315
316

Ricordi e conti
Ricordi e conti
Ricordi e conti
Ricordi e conti
Ricordi e conti
Ricordi e conti
Raccolte

317

Raccolte

318

Raccolte

319

Raccolte

320

Debitori,
creditori e
ricordi
Debitori,
creditori e
ricordi
Debitori,
creditori e
ricordi
Debitori,
creditori e
ricordi
Debitori,
creditori e
ricordi
Debitori,
creditori e
ricordi
Debitori,
creditori e
ricordi
Debitori,
creditori e
ricordi
Debitori,
creditori e
ricordi
Debitori,
creditori e
ricordi
Debitori,
creditori e
ricordi
Debitori,
creditori e
ricordi
Debitori,
creditori e

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332
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1817-1818
1818-1819
1819-1820
1820-1821
1821-1822
1822-1823
1606-1613

7 C.s.
7 C.s.
7 C.s.
7 Scartafaccio della fattoria di Casanuova.
7 Giornale di Casanuova.
7 C.s.
8 Giornale intitolato Spoglio delle raccolte della nostra
Villa di Usigliano, ed annessi etc. Contiene una nota di
tutte le raccolte fatte nella detta Villa a tempo di Flaminio
Upezzinghi.
8 Libretto di Giuliano di Baccio in cui sono scritte le
1650-1653
entrate del podere di Monte.
8 Vacchetta dove sono annotate le raccolte di vino, grano, 1692-1694
biade ed olio della fattoria di Usigliano appartenute agli
Upezzinghi.
8 Spoglio delle fattorie di Crespignano e Casanuova e
1742-1761
raccolte dei loro poderi. (Upezzinghi)
9 Debitori della casa Upezzinghi con un repertorio in
1475-1717
principio.
9 Debitori e creditori di casa Lanfranchi.

1518-1558

9 Compre, ricordi, debitori e creditori di Antonio
Upezzinghi.

1538-1579

9 Debitori e creditori di Girolamo Upezzinghi e memorie e 1547-1614
ricordi di Flaminio Upezzinghi.
9 Debitori e creditori di Gherardo Upezzinghi nella villa di 1566-1582
Forcoli.
9 Registro di debitori e creditori tenuto e scritto da
Vincenzo Cini, fattore degli Upezzinghi.

1573-1577

9 Debitori e creditori e entrate della villa di Casanuova
attenenti a Andrea Mario e Raffaello di Iacopo di
Mariotto Lanfranchi.
9 Debitori e creditori di Flaminio di Gherardo Upezzinghi

1577-1626

9 Debitori e creditori di Michele Romanelli, fattore degli
Upezzinghi.

1604-1617

9 Debitori e creditori degli eredi di Flaminio di Gherardo
Upezzinghi.

1620-1624

9 Libro di debitori e creditori di Obizo Upezzinghi.

1628-1654

9 Debitori e creditori nella città e territorio di Ferrara.

1638-1641

9 Ristretto di debitori di Flaminio Upezzinghi e entrata e
uscita della ville di Usigliano e Valdiperga.

1640-1713

1598-1614

NUMERO
333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

serienome
ricordi
Debitori,
creditori e
ricordi
Debitori,
creditori e
ricordi
Debitori,
creditori e
ricordi
Debitori,
creditori e
ricordi
Debitori,
creditori e
ricordi
Debitori,
creditori e
ricordi

Debitori,
creditori e
ricordi
Debitori,
creditori e
ricordi
Debitori,
creditori e
ricordi
Debitori,
creditori e
ricordi
Debitori,
creditori e
ricordi
Debitori,
creditori e
ricordi
Debitori,
creditori e
ricordi
Debitori,
creditori e
ricordi
Debitori,
creditori e
ricordi
Debitori,
creditori e
ricordi
Debitori,
creditori e
ricordi
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9 Registro di debitori e creditori appartenuto agli
Upezzinghi.

1642-1673

9 Debitori e creditori di Obizo e Federigo Upezzinghi.

1649-1657

9 Spoglio di debitori e creditori di Obizo e Federigo
Upezzinghi.

1649-1670

9 Debitori dell'Abate Federigo di Flaminio Upezzinghi.

1650-1655

9 Debitori e creditori di Flaminio e Giulio Upezzinghi.

1662-1699

9 Quaderno di dare e avere dei benefici ecclesiastici di
1668-1767
S.Bartolo al Bagno, di S.Michele in Albavora, di
S.Alessandro un Ponte, dei SS.Simone e Giuda Apostoli
conferiti da Giulio Upezzinghi, Alfonso Lante e Orietta
Lanfreducci, eredi di detti benefici, a Alfonso di Agosto
Lante.
9 Debitori e creditori della villa di Capannoli. Giornale
1669-1711
scritto da Obizo Upezzinghi fino al 1700, continuato poi
da Gherardo Upezzinghi.
9 Repertorio di debitori e creditori: N.1 -Debitori e creditori 1681-1686
del 1681 al 1686; N.2- Debitori per conto di stime di
bestiami dal 1681 al 1684; N. 3- Affitti, pigioni e livelli dal
1681 al 1686, riguardanti Uliveto e Campignano(?)
9 Debitori e creditori di Giovanni Francesco Upezzinghi
1698-1716
nella villa di Usigliano.
9 Debitori e creditori di Gherardo di Giulio Upezzinghi
nella villa di Capannoli.

1700-1711

9 Debitori e creditori di Flaminio Upezzinghi affittuario
della villa di Usigliano.

1701-1714

9 Debitori e creditori nella città e territorio di Ferrara.

1705-1715

9 Debitori e creditori di Flaminio Upezzinghi affittuario
della tenuta di Valdiperga.

1715-1728

9 Debitori e creditori.

1727-1742

9 Spoglio di Valdiperga, dare e avere.

1767

9 Registro di dare e avere.

1770-1779

9 Spoglio del giornale del fattore di Casanuova attenente 1784-1787
alla Commenda Mendes.

NUMERO
350

serienome

356

Debitori,
creditori e
ricordi
Debitori,
creditori e
ricordi
Debitori,
creditori e
ricordi
Debitori,
creditori e
ricordi
Debitori,
creditori e
ricordi
Debitori,
creditori e
ricordi
Saldi

357
358

Saldi
Saldi

359
360
361
362
363
364
365
366

Saldi
Saldi
Saldi
Saldi
Saldi
Saldi
Saldi
Ricevute e conti
- registri
Ricevute e conti
- registri
Ricevute e conti
- registri
Ricevute e conti
- registri
Ricevute e conti
- registri
Ricevute e conti
- registri
Ricevute e conti
- registri
Ricevute e conti
- registri
Ricevute e conti
- registri
Ricevute e conti
- registri
Ricevute e conti
- registri
Ricevute e conti
- registri

351

352

353

354

355

367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377

9 Registro di dare e avere.

ESTREMI
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1786-1794

9 Debitori e creditori della fattoria di Sigliano.

1788-1816

9 Registro di dare e avere.

1794-1801

9 C.s.

1806-1811

SERIE
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9 Quaderno per gli scioperi dei lavoratori di Crespignano. 1811-1818

9 Registro di dare e avere.

1811-1821

10 Saldi fatti a diversi fattori e contadini della villa di
Casanuova.
10 Saldo generale della villa di Usigliano.
10 Registro di conti e saldi fra il signor Abate giulio
Upezzinghi ed il signor Alessandro Zittelli Abate di
Capannoli.
10 Saldi generali della Villa di Usigliano segnati D.
10 Libro dei saldi della fattoria di Casanuova.
10 Saldi generali della Villa di Usigliano ed annessi.
10 Ristretto dei saldi di Sigliano.
10 Libro dei saldi della fattoria di Casanuova.
10 2 quaderni per i saldi di Crespignano.
10 Ristretto dei saldi di Casanuova.
11 Libro di ricevute della gabella dei contratti.

1652-1687

11 Ricevute diverse dall'anno 1516 a tutto l'anno 1740.
(Upezzinghi)
11 Libro di ricevute degli Upezzinghi.

1516-1740

11 Registro contenente ricevute diverse degli Upezzinghi.

1559-1740

11 Libro di ricevute dei Lanfranchi.

1565-1673

11 Vacchetta di ricevute di Gherardo di Francesco
Upezzinghi.
11 Libro di ricevute.

1567-1617

11 Quaderno di ricevute di Mario, Raffaello e Andrea
Lanfranchi.
11 Ricevute per l'ufficio dei Fossi, dogana e Comune di
Pisa.
11 Quaderno di ricevute.

1577-1624

11 Libro di ricevute in favore di Matteo di Pellegrino,
Luchino da S.Prospero e del figlio Pellegrino.
11 Libretto di ricevute.

1597-1625

1709-1729
1727-1730

1729-1732
1766-1775
1732-1739
1767-1816
1775-1785
1805-1810
1818
1501-1657

1554-1651

1570-1607

1583-1596
1591-1593

1598-1610

NUMERO
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394

395
396
397
398
399
400
401
402
403
404

serienome
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1604-1671

Ricevute e conti
- registri
Ricevute e conti
- registri
Ricevute e conti
- registri
Ricevute e conti
- registri
Ricevute e conti
- registri
Ricevute e conti
- registri
Ricevute e conti
- registri
Ricevute e conti
- registri
Ricevute e conti
- registri
Ricevute e conti
- registri
Ricevute e conti
- registri
Ricevute e conti
- registri
Ricevute e conti
- registri
Ricevute e conti
- registri
Ricevute e conti
- registri
Ricevute e conti
- registri
Ricevute e conti
- registri

11 Libro di ricevute appartenente a Natale Tonacci di
Uliveto.
11 Conti, ricevute e saldi di vari orefici, fondachi, speziali e 1607-1721
merciai colla famiglia Upezzinghi.
11 Libretto di ricevute
1612-1620

Ricevute e conti
- registri
Ricevute e conti
- registri
Ricevute e conti
- registri
Ricevute e conti
- registri
Ricevute e conti
- registri
Ricevute e conti
- registri
Ricevute e conti
- registri
Ricevute e conti
- registri
Ricevute e conti
- registri
Ricevute e conti
- registri

1660-1675

11 Libro di ricevute e ricordi di Vincenzo di Raffaello
Sacchetti e di Margherita Sacchetti Upezzinghi.
11 Libro di ricevute.

1613-1701

11 C.s.

1617-1641

11 Ricevute diverse.

1618-1630

11 Libro di ricevute.

1624-1656

11 Quaderno di ricevute di Domenico Favilli.

1639-1648

11 Vacchetta di ricevute.

1644-1663

11 Libretto di ricevute.

1646-1660

11 Ricevute del podere di Caprona.

1651-1654

11 Libro di ricevute

1656-1662

11 C.s.

1656-1676

11 Ricevute dei livelli del podere di S.Elmo.

1657-1667

11 Piccolo quaderno di ricevute.

1659-1681

11 Libro contenente ricevute di pagamenti fatti dagli eredi
di Benedetto Lanfranchi o loro agenti per la fattoria di
Casanuova.
11 Ricevute dei livelli che si pagano in grano.

1660-1674

11 Vacchetta di ricevute con repertorio alfabetico in
principio.
11 Libro di ricevute.

1661-1666

11 Ricevute e saldi.

1677-1688

11 Ricevute di grano.

1680-1719

11 Libro di ricevute.

1688-1709

11 Ricevute di vari fatte a Iacopo Lanfranchi Lanfreducci.

1689-1690

11 Libro di ricevute.

1689-1715

11 Vacchetta di ricevute.

1702-1728

11 Quaderno di ricevute.

1715-1723

1615-1631

1670-1671

NUMERO
405
406
407

408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431

serienome
Ricevute e conti
- registri
Ricevute e conti
- registri
Ricevute e conti
- buste e pacchi

Ricevute e conti
- buste e pacchi
Ricevute e conti
- buste e pacchi
Ricevute e conti
- buste e pacchi
Ricevute e conti
- buste e pacchi
Ricevute e conti
- buste e pacchi
Ricevute e conti
- buste e pacchi
Ricevute e conti
- buste e pacchi
Ricevute e conti
- buste e pacchi
Ricevute e conti
- buste e pacchi
Ricevute e conti
- buste e pacchi
Ricevute e conti
- buste e pacchi
Ricevute e conti
- buste e pacchi
Ricevute e conti
- buste e pacchi
Ricevute e conti
- buste e pacchi
Ricevute e conti
- buste e pacchi
Ricevute e conti
- buste e pacchi
Ricevute e conti
- buste e pacchi
Ricevute e conti
- buste e pacchi
Ricevute e conti
- buste e pacchi
Ricevute e conti
- buste e pacchi
Ricevute e conti
- buste e pacchi
Ricevute e conti
- buste e pacchi
Ricevute e conti
- buste e pacchi
Ricevute e conti

SERIE
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11 Ricevute della Cappella di S.Lucia prebenda della
famiglia Lanfranchi.
11 Ricevute di varie chiese ed enti.

ESTREMI
CRONOLOGICI
1745-1781
sec. XVIII

12 Busta contenente ricevute, conti e qualche lettera.
Contiene pure un pacchetto di ricevute fatte dall'
Università dei Cappellani della Primarziale di Pisa.
(1474-1593)
12 Busta di ricevute.

sec. XV-XVIII

12 C.s.

sec. XVII-XVIII

12 Cartella di ricevute.

sec. XVII-XVIII

12 Busta di ricevute e conti.

sec. XVII-XVIII

12 C.s.

sec. XVII-XVIII

12 C.s.

sec. XVII-XVIII

12 Busta di ricevute.

sec. XVII-XVIII

12 C.s.

sec. XVII-XVIII

12 C.s

sec. XVII-XVIII

12 C.s

sec. XVII-XVIII

12 C.s

sec. XVII-XVIII

12 C.s

sec. XVII-XVIII

12 Pacco di ricevute.

sec. XVII-XVIII

12 Busta di ricevute.

sec. XVII-XVIII

12 Pacchetto di ricevute

sec. XVII-XVIII

12 Busta di ricevute.

sec. XVII-XVIII

12 Busta di ricevute e conti

sec. XVII-XVIII

12 C.s.

sec. XVII-XVIII

12 C.s.

sec. XVII-XVIII

12 Pacchetto di ricevute.

1772

12 Pacchetto di ricevute di Valdiperga.

1775-1785

12 Pacco di ricevute.

1780

12 Pacchetto di ricevute.

sec. XVIII

12 Pacco di ricevute di Usigliano.

sec. XVIII

sec. XVII-XVIII

NUMERO
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458

serienome
- buste e pacchi
Ricevute e conti
- buste e pacchi
Ricevute e conti
- buste e pacchi
Ricevute e conti
- buste e pacchi
Ricevute e conti
- buste e pacchi
Ricevute e conti
- buste e pacchi
Ricevute e conti
- buste e pacchi
Ricevute e conti
- buste e pacchi
Ricevute e conti
- buste e pacchi
Ricevute e conti
- buste e pacchi
Ricevute e conti
- buste e pacchi
Ricevute e conti
- buste e pacchi
Ricevute e conti
- buste e pacchi
Ricevute e conti
- buste e pacchi
Ricevute e conti
- buste e pacchi
Ricevute e conti
- buste e pacchi
Ricevute e conti
- buste e pacchi
Ricevute e conti
- buste e pacchi
Ricevute e conti
- buste e pacchi
Ricevute e conti
- buste e pacchi
Ricevute e conti
- buste e pacchi
Ricevute e conti
- buste e pacchi
Ricevute e conti
- buste e pacchi
Ricevute e conti
- buste e pacchi
Ricevute e conti
- buste e pacchi
Ricevute e conti
- buste e pacchi
Ricevute e conti
- buste e pacchi
Ricevute e conti
- buste e pacchi
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12 Pacchetto di ricevute.

sec. XVIII

12 C.s.

sec. XVIII

12 C.s.

sec. XVIII

12 Pacco di ricevute di Casanuova al saldo degli anni
1790,1791 fino al 1800.
12 Pacchetto di ricevute.

sec. XVIII
sec. XVIII

12 Pacchetto di ricevute rilasciate dal parroco della chiesa sec. XVIII
di Colognole a Giovan Battista Lanfreducci.
12 Pacchetto di ricevute.
sec. XVIII
12 Pacco di ricevute.

sec. XVIII

12 Ricevute rilasciate dal camerlingo del sostituto della
comunità di Pisa a Giovan Battista Lanfreducci.
12 Pacchetto di ricevute fatte ai fratelli Lanfreducci.

sec. XVIII
sec. XVIII

12 Pacchetto di ricevute fatte da Luigi e Ottavio Pitti a
sec. XVIII
Giovan Battista Lanfreducci.
12 Pacchetto di ricevute fatte dal Regio Uffizio del Bigallo e sec. XVIII
da altri a Giovan Battista Lanfreducci.
12 Pacco di conti e ricevute.
sec. XVIII
12 C.s.

sec. XVIII

12 C.s.

sec. XVIII

12 Pacchettino di ricevute e conti.

sec. XVIII

12 C.s.

sec. XVIII

12 Pacco di conti, ricevute e lettere.

sec. XVIII

12 Pacchetto di conti e ricevute.

sec. XVIII

12 Busta di ricevute e conti.

sec. XVIII

12 Pacchetto di ricevute e conti diversi.

sec. XVIII

12 Pacco contenente ricevute, conti e saldi.

sec. XVIII

12 Pacco di conti e ricevute.

sec. XVIII-XIX

12 Pacco di ricevute della fattoria di Usigliano.

sec. XVIII-XIX

12 Pacco di ricevute

1800-1815

12 Pacco di ricevute della fattoria di Casanuova.

1081-1809

12 Conti e ricevute della fattoria di Crespignano.

1814-1816

NUMERO
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469

serienome
Ricevute e conti
- buste e pacchi
Ricevute e conti
- buste e pacchi
Ricevute e conti
- buste e pacchi
Ricevute e conti
- buste e pacchi
Ricevute e conti
- buste e pacchi
Ricevute e conti
- buste e pacchi
Ricevute e conti
- buste e pacchi
Ricevute e conti
- buste e pacchi
Ricevute e conti
- buste e pacchi
Ricevute e conti
- buste e pacchi
Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie

470

Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie

471

Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie
Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie
Contratti,
lettere, atti
diversi anche di

472

473

12 Pacco di ricevute.

ESTREMI
CRONOLOGICI
sec. XIX

12 Pacchetto di ricevute.

1861

12 C.s.

1861

12 C.s.

sec. XIX

12 Pacco contenente ricevute, note di spesa.

sec. XIX

12 C.s.

sec. XIX

12 C.s.

sec. XIX

12 C.s.

sec. XIX

12 Pacchetto di conti e ricevute.

sec. XIX

12 Pacco di conti e ricevute.

sec. XIX
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13 Miscellanea contenente la causa di Alessandro
1053-1607
Lanfreducci contro Soderini e altre cause; lettera scritta
da S. Bernardo ai Pisani (copia sec. XVII); un giudizio,
mandato dal Cardinale di S. Angelo, legato nell'esercito
contro i Turchi, al Papa, in cui afferma che, secondo
osservazioni fatte da filosofi di vari paesi, sarebbe
avvenuto un (…)(scritto nel 1475); inventario di beni
stabili, mobili e masserizie (sec. XV); progetto di
organizzazione di carovane commerciali e di galee nelle
città di ….. (sec. XV); esecuzioni di sentenze; una
lettera di Francesco Lanfreducci a Iacopo Del Testa
(1461) a riguardo di merci inviategli; scritture riguardanti
le divisioni degli eredi di Alessandro d'Andrea
Lanfreducci (1561-1568); Causa Alessandro
Lanfreducci-Soderini; causa Fornari-Vincenzo Villa di
Coris dinnanzi al Consolato della Nazione Genovese in
Palermo (sec. XVI); devozioni per la settimana santa
(sec. XVI); documenti e appunti vari fino al 1607.
13 Pacco contenente memorie, testamenti; costituzione di 1207-sec.XVII
procuratore, sentenze, inventari. Vi è anche un fascicolo
riguardante la tregua giurata tra la città e comunità di
Pisa e la città e comunità di Volterra (1207 febbr. 28); un
altro fascicolo coi i Capitoli della pace e concordia fra il
comune di Firenze e la città di Pisa (1509 giugno 4);
infine una copia di lettera scritta da Monsieur de Tessè
ambasciatore del re di Francia al Papa.
13 Pacco contenente addizioni d'eredità, saldo, lettere,
1339-1817
contratti.

13 Pacco contenente lettere, atti amministrativi della
famiglia Upezzinghi e una copia di un testamento del
1399.

1399-sec. XVII

13 Raccolta di vari contratti, testamenti, sentenze, procure. 1400-1726

NUMERO
474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

serienome
altre famiglie
Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie

Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie
Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie

Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie
Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie
Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie
Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie
Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie
Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie
Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie
Contratti,
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13 Miscellanea di atti giudiziari ed amministrativi, tra i quali sec. XV-1639
alcuni anche del 1689 riguardanti un Cesare di
Franchisio già mercante e "consulo de Fiamminghi" in
Smirne, che aveva una lite commerciale coi Boeri e
Gentilomo di Livorno in cui entrava la religione di Malta
e della causa stessa aveva interessato Francesco
Lanfreducci commendatore della religione stessa. Non
tutti riguardano i Lanfreducci. Da notare tra l'altro un
ingiunzione di consegna fatta dagli Inquisitori del regno
di Sicilia ad Andrea Lanfranchi e altri due magazzinieri,
1581. Un ricorso di cittadini contro l'abuso di asciugare
le cuoia lungo l'Arno, 1543. Un quesito riguardante il
patronato degli Orlandi sulla chiesa di S. Niccolò di
Migliarino sec. XV.
13 Frammenti di debitori e creditori, giornali e ricordi
sec. XV,XVI,XVII
diversi, tra i quali una vacchetta di debitori della eredità
di Francesco del Tignoso.
13 Pacco contenente varie cause: Rosselmini e
sec. XV-XVIII
Upezzinghi, Battista Lanfreducci e Ranieri di Guasperi,
Battista Lanfreducci e Iacopo di Vittorio, Battista
Lanfreducci e Corsio di Lorenzo, Battista Lanfreducci
contro Bartolommeo di Iacopo Corbini, atti
amministrativi riguardanti la famiglia Lanfreducci,
contratti, ricevute.
13 Processo di Sandra di Cellino da Settimo moglie di
1502
Andrea Lanfreducci contro Ranieri di Giovanni di Matteo
da Sestaiolo.
13 Processo di Sandra di Cellino da Settimo moglie di
Andrea Lanfreducci, ecc. c.s., per la pigione di una
bottega posta in Pisa presso il Ponte Vecchio (copia).

1502

13 Pacco contenente un estratto di contratti e scritte private 1502-1719
riguardanti la famiglia Lanfreducci dall'anno 1502 al
1754; un inserto in cui sono segnate le raccolte delle
fattorie di Uliveto, Noce, Crespignano e Casanuova
(1684-1703); ed altro.
13 Processo di Andrea di Battista Lanfreducci contro gli
1514
eredi di Michele di Lodovico detto le braccia.

13 Diverse scritture riguardanti l'eredità di Andrea
1531
Lanfreducci in contestazione tra i suoi figli Brigida
maritata Bartolotti, Filippa maritata Ceuli (e per essa i
figli Domenico e Girolamo) Alessando e Lorenzo.
13 Pacco contenente vari inserti riguardanti la concessione 1562-1610
dell'appalto degli zolfi da parte del Papa a Bastiano
Lanfreducci e la causa fra lo stesso Bastiano
Lanfreducci contro Domenico Salotti, suo compagno nel
traffico degli zolfi.
13 Miscellanea di lettere, contratti, memorie, sentenze,
1579-1762
raccolta di copie di estimi, testamenti.

13 Miscellanea contenente un inserto a riguardo delle

1581-1589

NUMERO

485

serienome
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie
Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie

486

Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie

487

Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie
Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie
Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie
Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie
Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie
Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie
Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie

488

489

490

491

492

493

494

495

496

Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie
Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie
Contratti,
lettere, atti
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saline di Corneto tenute da Raffaello Lanfranchi, degli
appaltatori delle saline di Roma, ecc.
13 Relazioni riguardanti l'inondazione dell'Arno avvenuta
1585-1728
nel piano di Uliveto il 18 ottobre 1728 a causa di un
cavo di terra da far mattoni aperto da Ranieri del
Taccola ed atti per procurare il risarcimento dei danni
presentati dagli abitanti d'Uliveto e da Benedetto
Lanfranchi Lanfreducci.
13 Pacco contenente contratti, testamenti, copie di un
sec. XVI
diploma imperiale di Carlo V col quale conferma a
Girolamo Aragona Appiano di Piombino l'assegnazione
di scudi 1100 sopra la vena di ferro dell'Elba fattagli dal
fratello Iacopo Quinto Aragona Appiano, principe di
Piombino.
13 Busta di lettere e ricevute.
sec. XVI e XVII

13 Pacco di atti amministrativi e lettere.

sec. XVI-XVII

13 Pacco di atti amministrativi.

sec. XVI-XVII

13 Pacco contenente sentenze, contratti, stime, conti,
scritture varie.

sec. XVI-XVII

13 Pacchetto di memorie riguardanti affari ecclesiastici o
cappellanie.

sec. XVI-XVII

13 Miscellanea di lettere, copie di contratti e atti
amministrativi.

sec. XVI-XVII

13 Pacco contenente documenti relativi alla causa "Pisana sec. XVI-1748
Tutelae" fra i Lanfranchi Lanfreducci ed i fratelli
Rosselmini. Vi sono dei documenti a stampa fra cui: una
decisione del senatore G.Uguccioni del 10 sett. 1748,
stampato a Firenze, 1748, da Anton Maria Albizzini; un
"Sommario in casa Lanfranchi Lanfreducci e
Rosselmini". Vi sono anche scritture diverse attenenti
alla tutela dei pupilli Rosselmini.
13 Pacco contenente conti, ricevute, copie di atti vari,
sec. XVI-XVII
contratti.

13 Pacco di ricevute, scartafacci, motupropri del Granduca sec. XVI-XVII
di Firenze.

13 Pacco contente contratti, sentenze, testamenti, procure, 1600-1704
alcuni inserti riguardanti l'Ordine di Malta, uno del 1604

NUMERO

serienome
diversi anche di
altre famiglie

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie
Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie
Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie
Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie
Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie
Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie
Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie
Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie
Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie
Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie
Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie
Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie
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con cui Giovanni Bossio, vice cancelliere della religione
di Malta, per il gran Maetro Alfonso de Wignacourt,
concede facoltà a Francesco Lanfreducci, priore di
Pavia, di poter testare dei suoi beni patrimoniali. Vi è
anche un testamento di Alamanno di Iacopo Appiano,
principe di Piombino con il quale istituisce i suoi eredi
Francesco di Muzio Montanti, Orazio Lanfranchi e Elena
Aragona Appiano, ambedue suoi nipoti. (1609).
13 Pacco di memorie diverse.
1623-1754

13 Miscellanea di lettere e di atti amministrativi appartenuti 1638
ai Lanfranchi Lanfreducci.

13 Sentenze, scritture per recuperare la dote di Orietta
sec. XVII
madre di fu Francesco Lanfreducci; lettere, copia lettere.

13 Pacco contente ricevute, processi, lettere, conti con la
gabella dei contratti, atti amministrativi, riguardanti la
famiglia Lanfreducci.

sec.XVII-XIX

13 Pacco di contratti e un testamento.

sec. XVII

13 Pacco contenente contratti, sentenze, e la fondazione di sec. XVII
una commenda dell'Ordine di S.Stefano per parte di
Orietta di Giulio Gualandi, vedova di Alessandro
Lanfreducci (1671); più un testamento (1679).
13 Miscellanea di contratti, sentenze, lettere.
sec. XVII

13 Pacco di contratti e sentenze.

sec. XVII

13 Registro di debitori e creditori e saldi della fattoria di
1687-1811
Sigliano (1810-1811) (Agente Alessandro Santi
Venturini). Contratti, lettere, atti giudiziari, piante, estratti
di estimi, saldi, un inventario e altri atti amministrativi
sciolti dello stesso (1697-1811).
13 Pacco contenente lettere, ricevute, conti.
sec. XVII-XVIII

13 Miscellanea di contratti, lettere, ricevute, trattati di
famiglia, minute di lettere.

sec. XVII-XVIII

13 Pacco contenente contratti e sentenze.

sec. XVII-XVIII

NUMERO
509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

serienome
Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie
Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie
Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie
Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie
Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie
Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie
Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie
Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie
Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie
Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie
Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie
Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie
Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie
Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie
Contratti,

13 Pacco contenente sentenze, procure, contratti.

ESTREMI
CRONOLOGICI
sec. XVII-XVIII

13 Miscellanea di atti giudiziari e amministrativi.

sec. XVII-XVIII

13 Miscellanea di contratti e atti amministrativi.

sec. XVII-XVIII

13 Miscellanea di atti amministrativi e giudiziari e lettere.

sec. XVII-XVIII

SERIE
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13 Pacco contenente ricevute, lettere ed atti amministrativi. sec. XVII-XVIII

13 Busta contenente conti, ricevute e qualche lettera.

sec. XVII-XVIII

13 Note di semente e raccolte.

sec. XVII-XVIII

13 Miscellanea di atti veri riguardanti la famiglia
Lanfreducci.

sec. XVII-XVIII

13 Busta di lettere e ricevute Lanfranchi-Lanfreducci.

sec. XVII-XVIII

13 Busta contenente ricevute e lettere.

sec. XVII-XVIII

13 Pacco di atti amministrativi, lettere, scartafacci, attestati sec. XVII-XIX
di autorità ecclesiastiche del granducato.

13 Miscellanea di atti amministrativi della famiglia
Upezzinghi riguardanti i Lanfranchi-Lanfreducci.

sec. XVII-XIX

13 Pacco contenente contratti, atti d'amministrazione,
stemmi della famiglia Upezzinghi, lettere.

sec. XVII-XIX

13 Pacco contenente documenti riguardanti vari benefici
ecclesiastici.

sec. XVII-XIX

13 Pacco contente un repertorio delle lettere e scritture

sec. XVII-XIX

NUMERO

524

525

526

527

serienome
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie
Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie
Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie
Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie
Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie

528

Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie

529

Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie
Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie
Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie
Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie
Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie
Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie
Contratti,
lettere, atti
diversi anche di

530

531

532

533

534

535
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ricevute, lettere, atti amministrativi.

13 Pacco contenente lettere, atti amministrativi.

sec. XVII-XIX

13 Processo Lanfranchi Lanfreducci contro Andrea Norci e 1720-1730
Pasquino Casini ed altri atti giudiziari.

13 Pacchetto contenete un giornale, un libro di debitori e
creditori e uno spoglio della fattoria di Sigliano.

1725-1728

13 Pacco contente: un registro di annua entrata di livelli ed 1741-sec. XIX
altri affitti della casa Upezzinghi (1744); alcune lettere
dirette a Filippo Galbani presso i fratelli Upezzinghi (sec.
XIX); conteggio per la vendita della fattoria di Sigliano;
saldi della fattoria di Sigliano; stime di bestie della
fattoria di Sigliano (1816) e ricevute.
13 Pacco contenente un ristretto di tutte le terre e case dei 1751-1825
Lanfranchi Lanfreducci nella tenuta di Noce,
Crespignano e Casanuova divise nei rispettivi comuni.
Contiene anche alcune lettere del sec. XVIII; uno di
lavori e spese varie nella fattoria di Val di Perga (17511762); giustificazioni, per l'approvvigionamento delle
truppe francesi dall'anno 1805, delle comunità di Pisa,
Peccioli e Lari; un quadernetto intitolato "debitori
capitalisti" con repertorio in principio.
13 Pacchetto di conti diversi con i loro rispettivi saldi.
1754-1764

13 Atti riguardanti la causa Lanfranchi Lanfreducci e
Saviozzi.

1756

13 Miscellanea di contratti e di sentenze.

sec. XVIII

13 Pacco contenente contratti sentenze, bilanci, conti
piante.

sec. XVIII

13 Contratti e atti amministrativi.

sec. XVIII

13 Pacco contenente ricevute, qualche lettera, scartafacci sec. XVIII
di spese e di elemosine, domande da parte di poveri per
ottenere sussidi ecc.
13 Scritte di cambio dei Lanfranchi Lanfreducci.

sec. XVIII

NUMERO
536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

serienome
altre famiglie
Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie
Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie
Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie
Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie
Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie
Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie
Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie
Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie
Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie
Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie
Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie
Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie
Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie
Contratti,
lettere, atti
diversi anche di
altre famiglie
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13 Pacco contenente un inventario di grascie in consegna
ad Augusto Casini nella villa di Noce e Crespignano;
ricordi diversi; bilanci; scritture diverse.

sec. XVIII

13 Pacco di conti diversi.

sec. XVIII

13 Pacchetto di lettere e ricevute.

sec. XVIII

13 Pacchetto di notificazioni di morte fatte dalla
Congregazione di S.Zeno al canonico Francesco
Ranieri Lanfranchi Lanfreducci.

sec. XVIII

13 Pacco contenete lettere, varie note, scartafacci.

sec. XVIII

13 Pacco di lettere ed atti amministrativi riguardanti la
famiglia Upezzinghi.

sec. XVII-XIX

13 Miscellanea di atti giudiziari e amministrativi.

sec. XVIII-XIX

13 Miscellanea di atti amministrativi riguardanti la famiglia
Lanfreducci.

sec. XVIII-XIX

13 Miscellanea di lettere e contratti.

sec. XVIII-XIX

13 Busta di carte diverse e rendiconti.

sec. XVIII-XIX

13 Pacco di lettere ricevute ed atti amministrativi.

sec. XVIII-XX

13 Pacco contenente vari documenti riguardanti la raccolta sec. XIX
nella fattoria di Crespignano.

13 Miscellanea di atti amministrativi.

sec. XIX

13 Resultati dei saldi delle fattorie di Crespignano e
Casanuova.

sec. XIX

NUMERO

serienome

550

Miscellanea di
atti pubblici
( contiene
anche atti
privati)

551

Miscellanea di
atti pubblici
( contiene
anche atti
privati)
Miscellanea di
atti pubblici
( contiene
anche atti
privati)
Miscellanea di
atti pubblici
( contiene
anche atti
privati)
Miscellanea di
atti pubblici
( contiene
anche atti
privati)
Miscellanea di
atti pubblici
( contiene
anche atti
privati)
Miscellanea di
atti pubblici
( contiene
anche atti
privati)
Miscellanea di
atti pubblici
( contiene
anche atti
privati)
Miscellanea di
atti pubblici

552

553

554

555

556

557

558
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1389-1600

14 Documenti vari dei Lanfreducci tra i quali si possono
segnalare: istruzioni, passaporti, lettere credenziali del
comune di Pisa rilasciate ai suddetti Lanfreducci per
recarsi come ambasciatori a Venezia, al cardinale Di
S.Pietro in Vincoli, al re di Francia con sigillo dei sec.
XV-XVI, copia di lodo fatto da Giovanni Del Rosso
Lanfranchi, Niccolò Lanfranchi e Bartolommeo Bonagi,
assessori dei pupilli, riguardo ad un prestito preso da
Bartolommeo del fu Tinco cuoiaio da Giovanna sua figlia
ed erede a pagamento successivo (1389); procura di
Antonio da Vivaia (1466); contratti ed altri documenti
(1393-1481); certificato del Monastero di S. Maeco di
Firenze con sigillo del 1481; documenti intercedenti il
ritorno in patria di Cesare Lanfreducci, esule per
omicidio (1580-1584); fascicolo contenente deliberazioni
dei priori della città di Pisa, riformazioni di uffici, elezioni
di cittadini ad alcune cariche pubbliche ed infine minute
di lettere scritte dai priori del comune di Pisa agli Ufficiali
del Monte della città di Firenze riguardanti un debito
verso quel Monte ed una agli Ufficiali di Calimala della
città di Firenze. (sec. XV).
14 Miscellanea di processi riguardanti o no la famiglia
1462-1725
Upezzinghi (sembrano tolti da registri pubblici).

14 Libro di decreti dei Consoli del Mare della città di Pisa.

1547-1548

14 Condannazioni dei Consoli del Mare della città di Pisa
deputati sopra la nettezza delle strade della città.

1552-1559

14 Pacco contente vari inserti riguardanti Ascanio
Lanfranchi, soprintendente del Monte di Pietà e
camarlingo dello stesso Monte.

1577-1592

14 Capitoli e riforma del Monte di Pietà di Pisa.

1608

14 Riforma di leggi, costituzioni e Ordini del Granduca di
Toscana da osservarsi e farsi osservare dal Magistrato
dei Fossi della città di Pisa dell'anno 1586

1586

14 Inserto contenente due lettere con relative copie inviate 1692
da Francesco Panciatici ai Priori della città di Pisa.

14 Miscellanea di appunti, atti amministrativi, ricordi
sec. XVII-XVIII
riguardanti i Lanfranchi Lanfreducci. Alcuni interessano il

NUMERO

serienome
( contiene
anche atti
privati)

559

560

561

562

563

564

565

566

567

Miscellanea di
atti pubblici
( contiene
anche atti
privati)
Miscellanea di
atti pubblici
( contiene
anche atti
privati)
Miscellanea di
atti pubblici
( contiene
anche atti
privati)
Miscellanea di
atti pubblici
( contiene
anche atti
privati)
Miscellanea di
atti pubblici
( contiene
anche atti
privati)
Miscellanea di
atti pubblici
( contiene
anche atti
privati)
Miscellanea di
atti pubblici
( contiene
anche atti
privati)
Miscellanea di
atti pubblici
( contiene
anche atti
privati)
Miscellanea di
atti pubblici
( contiene
anche atti
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canonicato dei Lanfranchi intitolato a S. Bartolommeo e
S. Tommaso in Ponte di Pisa, chiesa demolita il cui titolo
era passato a quella di S. Tommaso delle Convertite
presso cui fu eretto un convento al principio del 1600,
alla fabbrica del quale soprintendevano prima un Pietro
Marracci e poi un Cosimo Rosselmini, i quali
soprintendevano anche al lavoro dei condotti. Alcuni atti
riguardano Pieve S.Stefano e la costruzione del suo
palazzo di giustizia di cui fu Vicario al principio del '700
Benedetto Lanfranchi Lanfreducci. Permessi e denuncie
riguardanti i soldati di una fortezza forse di Pisa, e di cui
forse era capitano, balì Lanfranco Lanfranchi
Lanfreducci.
14 Documenti vari riguardanti l'Ufficio dei Fossi di cui nel
sec. XVII-XVIII
1733 era provveditore Benedetto Lanfranchi
Lanfreducci.

14 Nota fatta da Benedetto Lanfranchi Lanfreducci, vicario 1712
della Pieve di S. Stefano, di tutto ciò che ha fatto venire
da Pisa per il suo servizio.

14 Vacchetta di sunti delle deliberazioni delle commissioni 1730-1735
dei Surrogati di fabbriche, ecc.

14 Vacchetta c.s.

1735

14 Pratica riguardante una multa dagli appaltatori generali 1746
del tabacco di Toscana.

14 Proposta di un Ugolino Mazzinghi di rilevare la
1746
commenda dell'Ordine di S.Stefano sull'arte dei linaioli.
Deliberazione capitolare del 1726 e copia di lettera del
1729 riguardanti l'Ordine di S.Stefano di cui Benedetto
Melchiorre Lanfranchi Lanfreducci fu gran priore.
14 Atti riguardanti il Casino dei Nobili di cui gli Upezzinghi e 1754
i Lanfranchi erano membri.

14 Ufficio dei Fossi; appunti diversi tra i quali interessa un sec. XVIII
fascicolo contenente voti che dovevano farsi dalle
comunità della Toscana nell'anno 1794, in risposta ad
una circolare inviata all'Ufficio dei Fossi dalla Segreteria
di Finanza, 15 agosto di quell'anno a proposito del
commercio del grano.
14 Miscellanea di documenti della Regia Azienda delle
razze di cui pare fossero soprintendenti un Rosselmini e
Giovan Battista Lanfreducci.

NUMERO
568

serienome
privati)
Documenti di
altre famiglie ed
enti religiosi

569

Documenti di
altre famiglie ed
enti religiosi

570

Documenti di
altre famiglie ed
enti religiosi

571

Documenti di
altre famiglie ed
enti religiosi
Documenti di
altre famiglie ed
enti religiosi

572

573

574

575

576

577

578

579

Documenti di
altre famiglie ed
enti religiosi
Documenti di
altre famiglie ed
enti religiosi

Documenti di
altre famiglie ed
enti religiosi
Documenti di
altre famiglie ed
enti religiosi
Documenti di
altre famiglie ed
enti religiosi

Documenti di
altre famiglie ed
enti religiosi
Documenti di
altre famiglie ed
enti religiosi
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15 a) Lambardi
1303
Libro in cui sono segnate diverse rinnovazioni dei beni d
Buriano, conceduti a diverse persone da Bino del Rosso
Lambardi di detto luogo, nell'anno 1303, nel mese di
maggio. Dentro vi è un sunto di pergamene riguardanti
Buriano (sec. XIV-XV) scritto nel sec. XVII-XVIII che
comincia "Li contratti che porterò a Roma in questo
viaggio che Dio mi mandi a salvamento e mi dia grazia
faccia buono frutto per lo fatto della recuperazione di
Buriano".
15 b) Gualandi.
1363-sec. XVI
Pacco contenente i processi Gualandi-Ceoli e la
Misericordia (sec. XVI) con copia di documenti dal 1363;
contratti e altri documenti in copia e originali del sec.
XIV riguardanti specialmente la famiglia Gualandi e i
beni ecclesiastici.
15 c) Conti di Montauto.
sec. XIV
Copia di diverse lettere scritte da Lazzaro di Montauto ai
Signori del Comune di Firenze, nei mesi di aprile,
maggio, giugno (senza l'anno).
15 Raccolta di diversi scartafacci attenenti agli Aragona
1586-1663
Appiano e ai Montauto.
15 Filza contenente raccolta di diversi quaderni attenenti a 1598-1696
casa Montauto. Sono registri di entrata e uscita, note di
raccolte e altre carte amministrative attenenti alla tenuta
di Sigliano, Crespina e Crespignano della detta casa.
15 Ricevute di conti di Montauto.
1613-1645

15 d) Rosselmini.
1443
Ricevuta del pagamento della gabella dei contratti fatta
da Cecco ed Adovardo di Nicola Rosselmini, di £. 803,
dovute per lodo fatto da Guglielmo di Bartolommeo
Franchi, notaio pisano l'8 agosto a riguardo della
divisione di beni con Betto e Ludovico di Nicola
Rosselmini.
15 Atti riguardanti l'eredità di Cosimo di Agostino
sec. XVII-XVIII
Rosselmini.
15 Lettere scritte a Niccolò Ronconi e ad altre persone per 1701-1707
gli interessi di casa Rosselmini.
15 e) vari.
1448
Processi aventi i consoli del mare della città di Pisa di
Ulivo Arrighi del comune di S. Andrea di Val di Serchio
contro Matteo di Cristofano Della Chiostra si Pisa, il
quale pretende da detto Ulivo scudi sessanta per avere
riscattato Andrea suo figlio fatto prigioniero delle Galere
del re di Aragona.
15 Campioni di beni e contratti riguardanti la famiglia da
1471-1601
Varna.
15 f) Sacchetti.
1495-1702
Giornale di ricordi di Raffaello Sacchetti e dei suoi eredi.
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15 Libro di negozi fatti in Piacenza nella fiera di agosto
1595 da Raffaello Sacchetti.
15 Giornale di conti degli eredi di Tommaso Sacchetti e
Giornale di Bastiano Cambellotti agente di Vincenzo
Sacchetti nella villa delle Celle.
15 Debitori e creditori di Vincenzo Sacchetti nella Villa di
Vinci.
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1638-1666

1658-1671

15 g) Vari.
1545-1547
Copia lettere di un Cini che scrive da Palermo a diversi,
tra cui predominano Alessandro Lanfreducci, Raffaello e
Lorenzo Cini e i governatori della Misericordia di Pisa.
15 Vacchetta di ricevute attenente a Giovanni Paolo e
1553-1586
Iacopo di Vanni per le permute ed affitti di S.Cosimo.
15 Libretto della compagnia di S.Giuliano riguardante le
processioni.

1569

15 Ricordi di ricevute in favore di una Silvia Seta, degli
1620-1661
eredi di Francesco Crocetti, di Michelangelo Gronchi e
delle Monache di S.Silvestro di Pisa.
15 Libro di Francesco Conti sul quale sono segnate le tele 1643-1688
dategli dai mercanti.
15 Piccolo libro di ricevute di Maddalena di Piero Morelli,
moglie di Alessandro Righi.

1649-1655

15 Provanze di nobiltà della famiglia Di Primo, disponibile
anche in microfilm.

1718

15 Ausilao Musca promette di pagare scudi 278 a
Francesco Vella del fu Alessandro cittadino della Valletta
il 1 gennaio 1719 per restituzione di mutuo. Fatto in
Malta nella città della Valletta alla presenza dei testi
Salvo, Bonello del fu Ambrogio e Stefano Casbia del fu
Vincenzo della detta città. Copia fatta da Gaspare
Domenico Chercop, Archivista dell' Archivio della città
della Valletta dagli atti del notaro Baldassarre Vitale.
L'autenticazione col sigillo in cera è fatta da Emanuele
Pinto Vicecancelliere di Antonio Manoel gran maestro
dell'Ordine Militare del S. Sepolcro.
15 Ricevute del Monastero di S. Lorenzo in Pisa.
1736-1802

15 Pacchetto di lettere inviate a S.Costa da Filippo Galbani. sec. XIX

15 Atti della curia di S.Biagio a Cisanello.

sec. XIX

16 Inserto contenente un catalogo dei rettori delle chiese di 1324-1747
S.Ermete e S.Michele; nota di varie chiese e cappelle
nelle diocesi di Pisa; presentazione di prete Giovanni di
Andrea di Arezzo alla Cappellania dell'Incoronata nel
Camposanto di Pisa; indice cronologico dei Pontefici
Pisani.

NUMERO

serienome

595

Miscellanea
storico-letteraria

596

Miscellanea
storico-letteraria

597

Miscellanea
storico-letteraria

598

Miscellanea
storico-letteraria

599

Miscellanea
storico-letteraria
Miscellanea
storico-letteraria

600

601
602
603

604
605
606

607
608
609
610
611
612
613
614
615

Miscellanea
storico-letteraria
Miscellanea
storico-letteraria
Miscellanea
storico-letteraria
Miscellanea
storico-letteraria
Miscellanea
storico-letteraria
Miscellanea
storico-letteraria
Miscellanea
storico-letteraria
Miscellanea
storico-letteraria
Miscellanea
storico-letteraria
Miscellanea
storico-letteraria
Miscellanea
storico-letteraria
Miscellanea
storico-letteraria
Miscellanea
storico-letteraria
Miscellanea
storico-letteraria
Miscellanea

SERIE

CONTENUTO

16 Giovanni, Arcivescovo di Pisa, concede all'imperatore
Carlo un pezzo di terra della Mensa di quell'altare eretto
da S.Pietro nella chiesa di S.Pietro a Grado, il quale
pezzo di pietra fu collocato nell'altare della chiesa
Wissegnadense di S.Pietro di Praga in copia.
16 Quadernetto membranaceo di cc. 10 in cui sono scritte
regole della grammatica latina. Per copertina di questo
vi è un frammento di pergamena: Bartolommeo del
Testa, camarlingo del Castello d'Augusta in Lucca per il
comune di Pisa, fa diverse ricevute a Framuccio dell fu
Framuccio di denari riscossi quale appaltatore delle
gabelle di Lucca e del suo contado.
16 Pergamena già copertina di codici. Frammenti del libro
della somma "de significationibus" di Alburnasar con
iniziale riccamente miniata.
16 Pacco contente una copia di lettere scritta dal Cardinale
Di Peronne al Re di Francia circa l'accordo fra Paolo V°
e la Repubblica di Venezia; copia dei capitoli della Lega
per la difesa della pace d'Italia; vita di Filippo Strozzi ed
altre copie e relazioni.
16 Miscellanea di sonetti e poesie varie, laudi religiose.
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1355

1362-1363

sec. XIV

1488-sec. XVII

sec. XV-XVII

16 Capitolazioni ed investitura fatte fra l'imperatore Carlo
V° e il Duca Cosimo Medici I° Duca dello Stato di Siena
l'anno della capitolazione 1555 e 1557.
16 Libretto con la descrizione del viaggio fatto da Pisa ad
Anversa da Iacopo Lanfreducci. (microfilm)
16 Relazione di sbarco fatto in Barberia da parte delle
galere Toscane. (26 luglio 1633)
16 Scelta di intavolature sopra la chitarra alla spagnola
ricavate e scelte da molti maestri da Andrea Franci di
Pistoia.
16 Pacchetto contenente vari quaderni con appunti di
latino, grammatica italiana, ecc.
16 Pacchetto contenente vari quaderni con appunti vari di
logica, diritto, greco.
16 Quadernetto rilegato in pergamena contenente vari
vocaboli italiani con a fianco i corrispondenti vocaboli
latini.
16 Quadernetto contenente alcune frasi in latino ed in
italiano.
16 Registro contenente varie poesie. (E' scritto a mano e
senza il nome dell'autore e la data)
16 Registro contenente vari componimenti in rima.

sec. XVII

16 Quadernetto di appunti.

sec. XVII

16 Formulario notarile e trattatello di diritto civile.

sec. XVII

1593
1610-1633
1622

1691
1694
sec. XVII

sec. XVII
sec. XVII
sec. XVII

16 Quaderno di retorica di Francesco Ranieri Lanfranchi
sec. XVII
Lanfreducci.
16 Pacchetto contenente appunti manoscritti di argomento sec. XVII
religioso su preghiere, indulgenze, lettere papali.
16 Cronaca pisana.
sec. XVII
16 Appunti di retorica copiati da un manoscritto antico

sec. XVII
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esistente in principio di un libro, che si conserva nello
scrittoio dei Lanfreducci.
16 Fascicoletto manoscritto contenente copie di
un'orazione letta da Omero Falon, avvocato del re di
Francia, il 2 aprile 1646 nel Parlamento di Parigi, sopra
la Bolla di Innocenzo X sulla residenza dei cardinali.
16 Cronaca pisana. Si crede opera di Lodovico Sauli
cittadino e notaro pisano.
16 Repertorio di abbreviature usate dai notari nelle scritture
e pesi e misure pisane.
16 Miscellanea di copie di codici religiosi ed altro.
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sec. XVII

sec. XVII
sec. XVII-XVIII
sec. XV

16 Miscellanea di trattati di retorica, logica, frasi ed altro.

sec. XV

16 Pacchetto di appunti scolastici.

sec. XV

16 Quaderno di appunti scolastici sopra la lingua tedesca di 1700
Francesco Ranieri Lanfranchi.(manca?)
16 Appunti sul modo di fare i denari d'acqua o once; lettera sec. XVIII
del Padre Guido Grandi su argomenti filosofici senza
indicazione del destinatario (1706).
16 Statuti della podesteria di Peccioli.
1712
16 Notizie di diversi Archivi della Toscana.

1718

16 Lettera di Samuele Ebreo scritta ad Isacco. Copiata dal sec. XVIII
volume miscellanea di copie di codici religiosi.
16 Registro contente appunti di diritto romano.
sec. XVIII
16 Zibaldone. Documenti vari: Appunti di materie letterarie sec. XVIII
e giuridiche.
16 Registro cartaceo contente poesie di Fagioli. (manca ?) sec. XVIII
16 Stampe, ricevute, conti, lettere. (buste 2)

varie epoche.

