R. Acquisto Cappelli Mosca
=
Indici Generali

1. Busta in cartone contenente n° 109 inserti.
Contratti e Testamenti riguardanti diverse famiglie e specialmente
quella Del Mosca.
Con indice in principio.
2. Regist. cartaceo piccolo legato in pergam. segnato di n° antico 3,
intitolato Libbro di diversi contratti del luogo compro dal Sig. Gio. Boy.
Francese. e sua famiglia nel comune di San Benedetto a Settimo - Mosca
- E’ bianco per metà.
Copie autentiche di Contratti Chelini e Fley di Lione e Giovanni Bozze
genero dei Fley tutti abitanti in Lucca, Ricordo e Ricevute 1699-1701.
1700-1705 e non cartulato.
3. Busta in cartone contenente un inserto.
Lettere officiali e private relative alle famiglie Sardi, Tronci, Lanfranchi,
Del Mosca, Lante, De Angelis, Bonconti ecc. cc. 1-166 con indice
4. Busta in cartone contenente n° 8 inserti.
1. Fedi e Ricognizioni di firme relative a notai ed alti ufficiali, cc. 1-6.
con indice. 1397-1616.
2. Ordini di pagamento fatti dai Priori di Pisa a Onofrio Del Mosca
come camarlingo delle Taglie del Comune di Pisa, con un pagamento
fatto al medesimo da un tal Sardi. Cc. 1-12. 1407-1417.
3. Elezioni ad uffici, Concessioni e privilegi diversi, riguardanti le
famiglie Sardi, Tronci, Del Torto, Medici, Lanfranchi e Strozzi 1-24.
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1412-1686. con indice.
4. Suppliche dirette al Papa e al Granduca. Cc.1-6. con indice 1535 –
Sec.XVII.
5. Statuto dei Medici e Speziali della città di Firenze comunicato
all’Università degli Speziali di Pisa. In fine è una nota di medicamenti e
ricordi. Un quaderno. 1560. Febbraio 25.
6. Capitoli Stipulati fra Napoleone Cambi in nome del Granduca di
Toscana e Domenico Averani Genovese sopra la facoltà di estrarre 1500
cataste di legna da ardere dagli Stati del Granduca (in Copia). Quaderno
cartaceo 1593 giugno 4.
7. Bandi Granducali sopra i Cambiatori e sulla importazione di grani
forestieri. Due copie “informi”. cc. 1-3. 1693-1726.
8. Carte “informi” una delle quali contiene una lista di lavoratori e
statistica delle loro donne. Inserto di due documenti. 1690-1722.
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5. Busta in cartone che contiene n° 3 inserti
1. Frammenti cartacei di un Campione di Beni di cui restano solo 19
carte sciolte.
Appartenne alla famiglia Del Mosca e vi sono rammentati i nomi di
Matteo, Colo ecc. Molti di detti nomi sono acquisiti dalla famiglia
Maschione. 1362.
1362
2. Campione di Beni posti nei territori di Pozzale, Schitoccoli, Cascina,
Pontedera e Calcinaja. In principio è un foglietto ove è descritto un pezzo
di terra posto in quel di Lajano. Numerato a pagina soltanto da 3 a 26 e in
qualcun'altra dopo grandi interruzioni. Registro cartaceo legato in
pergamena sec. XV - XVI. N.B. Dal ricordo che vien dopo della
XV
descrizione del pezzo di terra in Comune di Cascina si rileva che questo è
il Campione dei Beni della Chiesa di S. Andrea a Pozzale.
3. Inserto di carte sciolte.
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Descrizione di Beni e Portate della Famiglia Del Mosca cc. 1-8 con
indice, sec. XV-XVII.
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6. Busta in cartone che contiene n° 5 inserti.

1. Inserto di carte sciolte:
Conti, Revisioni di conti e Ricevute riguardanti specialmente la
Famiglia Sardi e Del Mosca 1-42 1344-1648.
2. Bacchetta intit. “Questa è la ragione che Messer Lodovico d’Orzello
mostra ai legatari di ciò che venne loro in parte et di quello che va
ridotto e di quello che va preso”. Appartiene all’eredità Manninghi e
riguarda la Famiglia Del Mosca. Sec. XV.
3. Inserto di carte sciolte.
Mandati di pagamento che fa il Vicario dell’Arcivescovo di Pisa a
favore degli operai delle Opere di S. Lucia di Quosa e di Lugnano per le
spese della pittura di una tavola da altare 2.
1471-1472.
4. Inserto di fogli sciolti.
Ricordi appartenenti a diversi individui della famiglia Del Mosca. 14881636
7. Busta di cartone contenente numero 60 inserti.
Cause Civili, Criminali e Sentenze.
Si riferiscono a diverse famiglie Pisane, Fiorentine e Romane e
specialmente a quelle Del Torto, Gualandi, Lanfranchi, Del Mosca, Sardi
ecc. 1- 60 con repertorio alfabetico.
1431-Sec. XVIII
8. Busta in cartone contenente numero 4 inserti cioè
1. Un foglio volante che contiene la Relazione del combattimento e
presa di due vascelli Turchi nelle acque di Alessandria fatta dalla
Squadra delle Galere di S. Stefano. Segue la nota degli schiavi fatti e dei
morti e feriti nel combattimento. 1680-settembre 5.
2. Codicetto cartaceo in cartoncino segnato di n° vecchio 7 e intitolato
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Relazioni diverse.
Contiene: Racconto distinto della audienza solenne avuta appresso Sua
Maestà Cesarea in Vienna dal Sig. Grande Ambasciatore Ottomano
Ibrahim Pascià Boiler Bey di Rumelia seguita il 16 febbraio anno 1700.
Inoltre è presente un trattatelo intitolato:
= “Letioni della Architettura e fortificatione militare” incompleto e non
cartulato del Sec. XVIII.
3. Codice cart. piccolo legato in cartoncino bianco segnato di n° vecchio
6 intit. = Nota di vari usi ecclesiastici, di vesti ed altro usati dal Pontefice
ecc. Nel fine si notano vari istrumenti che si usano in diversi paesi. Le
vesti sacre vanno da c. 1 a 38 e gli strumenti musicali da c. 1 a 32. In
tutto di carte 70. Sec. XVIII.
4. Busta membranacea contenente quaderni e fogli sciolti con le materie
seguenti:
I.
Sonetto religioso di G. E.
II.
Modo di stampare sul vetro.
III. Nota per manipolare la cioccolata (1703).
IV. Ricetta per i cavalli bolsi.
V.
Nota di segreti alchimici di cui manca la spiegazione.
VI. Tavola delle cose più notabili del Duomo di Pisa, (senza il testo
rispettivo).
VII. Appunti sull’origine di Pisa tolti dal Dempstero (Dempster).
VIII. Notizie di Pontefici ecc. tolte dal Platina (mancano degli
inserti).
IX. Notizie di Pisa e specialmente delle Famiglie Pisane.
X.
Notizie delle Chiese della Diocesi Pisana con indice in
principio, carte 1-178. Appunti “informi” con uno sul pittore
Lomi del Sec. XIX.
N.B. Tutti questi Mss. sono compilati dal Cav. Mosca vivente nel Sec.
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XVIII del quale molte altre copie e le migliori si conservano
nell’Archivio Capitolare di Pisa.
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APPENDICE
3 Filza di lettere a Giulio Mosca Commissario
bis della Sanità e note dell’anno 1633. Venduta il 20 febbraio 1880 dal Sig.
Cavaliere Federigo Cappelli alla Soprintendenza degli Archivi
Toscani e da essa spedita all’Archivio di Stato di Pisa il dì12 aprile
1633.
La faccia anteriore della coperta, è mutila.
7 Busta di cartone contenente cinque inserti di carte sciolte, che sono atti
bis
giudiziali e sentenze, atti di procura, informazioni ecc., relativi alle
famiglie:
1. Maggiolini e Vernagalli (1470).
2. Del Troncia (1531-1598).
3. Del Mosca (1549-1586).
4. Fantoni (1573-1574).
5. Bartolomeo da Oliveto, Sebastiano e Paolo da Noce (1578)
9 Busta contenente 20 inserti riguardanti: Frammenti di protocolli notarili
(1375-1384), le famiglie Mazzinghi da Soiana (raccolte di grano,
dare e avere e possessioni, sec. XIV, seconda metà), Gamberelli
(contratti 1541-1543 con datazione in stile pisano
dell’incarnazione), Vernagalli (contratti 1528-1596 pis.), Lanfranchi
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(Ricordi 1689. 1635-1670), Lante (1573-1668), Maggiolini (sec.
XV), Gualandi (1501), Del Mosca (contratti, pagamenti
deliberazioni dei comuni di Firenze e Pisa che li riguardano, lettere,
pareri legali, possessioni, 1298-1645).
In un foglio interno c’è una descrizione più estesa.
(Vendute dall’avv. Federico Cappelli alla Soprintendenza degli Archivi
1298
Toscani il 23 giugno 1863 e poi spedite all’Archivio di Stato di Pisa).
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