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Famiglia Feroni - profilo storico

La famiglia Feroni ha origine da una diramazione della famiglia Baldacci di Vinci; tra la
fine del Cinquecento e i primi anni del Seicento, Paolo Baldacci e suo figlio Baldo assumono
progressivamente il cognome Feroni derivato verosimilmente dal nome di Ferone Baldacci,
padre di Paolo. Baldo Feroni si insedia con la famiglia ad Empoli e avvia una bottega di
tintoria; forse è proprio a Baldo che va assegnato un primo tentativo di ascesa sociale della
famiglia. Con pratica comune il Feroni avvia uno dei figli (Paolo) alla carriera militare, un
altro (Tommaso) a quella ecclesiastica e affianca a sé il figlio Francesco nell’attività di
tintore, alla quale si unisce presto quella di mercante.

È comunque a Francesco Feroni (1614 - 1696) che si deve l’inizio delle fortune della
famiglia; entrato in contatto con il senatore e mercante fiorentino Lorenzo Buonaccorsi (con
il quale in seguito si apre un feroce contenzioso) Francesco si stabilisce prima a Livorno e
poi si trasferisce, nella prima metà degli anni ‘40 del Seicento, ad Amsterdam
incrementando i propri investimenti e specializzandosi nel commercio di cereali. Verso
l’inizio del decennio successivo il Feroni sposa Prudenza, figlia di Silvio Tensini (un
mercante di cereali russi originario di Crema, ma insediatosi da tempo ad Anversa), saldando
così i suoi legami con il mondo dei ricchi mercanti italiani emigrati nel nord Europa.
Contemporaneamente amplia i propri orizzonti commerciali impegnandosi sulla piazza di
Lisbona, rendendosi mediatore dell’esportazione di zucchero brasiliano, spezie e tessuti, e
impegnandosi nella tratta degli schiavi. Il prestigio che il toscano acquisisce ad Amsterdam
induce il granduca Ferdinando II ad incaricare Francesco, prima in via ufficiosa - durante la
guerra anglo-olandese (1652-1654) - e poi in via ufficiale (dal 1666), di agire come
rappresentante degli interessi medicei presso le Provincie Unite; in queste occasioni il
Feroni dimostra, a quanto pare, una certa sfrontatezza, un notevole acume e uno spirito di
iniziativa che incuriosiscono ancora di più la corte medicea. I legami con la Corte granducale
si saldano definitivamente quando Francesco Feroni ospita tra il dicembre del 1667 e il
gennaio del 1668 il gran principe Cosimo (futuro granduca col nome di Cosimo III) durante
il suo viaggio in incognito per l’Europa. In questa occasione il mercante arriva ad impegnarsi
per anticipare in proprio le spese del principe di casa Medici.

L’intensificazione dei contatti con la Corte coinvolge il Feroni nel nuovo ruolo di
intermediario per il commercio di oggetti suntuari e di opere d’arte, ma pone soprattutto le
basi per la progettazione di un rientro in patria. Inizia così un estenuante periodo di trattative
per l’investimento del proprio capitale nell’acquisto di una vasta tenuta agricola in Toscana.
L’invasione francese dell’Olanda e il raggiunto accordo per la vendita della fattoria medicea
di Bellavista in Valdinevole, con possibilità di erezione in contea o marchesato, inducono il
Feroni ad abbandonare di nascosto Amsterdam una sera di febbraio del 1673.

Rientrato in Toscana, stabilitosi a Firenze e ottenutane la cittadinanza per concessione
granducale, Francesco chiude finalmente il contratto per l’acquisto della tenuta di Bellavista
il 27 settembre 1673. Qualche anno dopo (1676) si installa nel cinquecentesco palazzo
Zanchini, posto nella prestigiosa via Maggio in Oltrarno (via nella quale qualche anno prima
si sistema anche il fratello di Francesco, il capitano Paolo Feroni; si veda n. 242.12, n.
242.20). Qui, e in alcune case adiacenti prese in affitto, la famiglia risiede fino agli acquisti
del palazzo Spini di Santa Trinita ad opera del marchese Antonio Francesco e del palazzo di
S. Frediano ad opera del marchese Francesco Giuseppe (entrambi gli edifici acquistati dopo
il 1764).
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Segue serrata l’ascesa politica del mercante che nel 1674 ottiene la nomina a senatore e
Depositario generale, l’anno successivo entra nella Deputazione per le riforme dei
Magistrati e in seguito viene incaricato della soprintendenza della Magona del ferro e dello
Scrittoio delle possessioni e della Guardaroba generale (1682). Nel 1681 arriva l’agognata
investitura feudale con titolo marchionale della fattoria di Bellavista, due anni dopo il
primogenito Fabio sposa Costanza Lotteringhi della Stufa - rappresentante di una famiglia
fiorentina di antica nobiltà - nel contempo si progettano i matrimoni delle figlie di Francesco
in casa Vecchietti e in casa Portinari e si pongono le basi per la carriera ecclesiastica del
cadetto Silvio Feroni, che si rivela però fallimentare. Per sancire il prestigio raggiunto e
perpetuare la propria memoria Francesco non si impegna nell’acquistare o costruire un
grande palazzo in città, ma decide di occuparsi della propria sepoltura: appena giunto in
Firenze (1673) si interessa di una cappella in S. Maria Maggiore (parrocchiale della sua
prima abitazione cittadina), indirizza poi (1680) la sua attenzione sulla rinomata cappella
Brancacci al Carmine per ottenere infine nel 1691 il patronato della cappella di S. Giuliano
alla SS. Annunziata. Quest’ultima viene dedicata dal Feroni a S. Giuseppe e trasformata in
un suntuosissimo ambiente dopo una campagna triennale di restauri ad opera del gruppo di
artisti più in voga presso la corte medicea.

Il marchese Francesco Feroni muore nella villa di Montughi il 17 gennaio 1696 dopo
avere dettato un definitivo testamento - sono otto le differenti versioni di ultime volontà che
il Feroni fece rogare tra il 1684 e il 1695 - che vincola la sua eredità in due fidecommessi,
uno relativo alla linea di primogenitura e l’altro relativo alla linea di secondogenitura.

Il secondo marchese di Bellavista, Fabio Feroni (1674?-1702), eredita in parte le cariche
paterne e prosegue il progetto di inserimento della casata tra la nobiltà fiorentina. Ancora
prima della morte del padre intraprende una campagna di lavori nella tenuta di Bellavista,
volti ad affiancare all’antica fattoria medicea un vero e proprio palazzo. Sotto la direzione
dell’architetto Antonio Ferri nasce così il complesso di villa, fattoria e cappella, con i
giardini all’italiana e il vasto parco. Fabio muore il 31 ottobre del 1702 lasciando i figli
minori Francesco, Ubaldo, Giuseppe Maria e Alessandro sotto la tutela della moglie
Costanza Lotteringhi della Stufa, del fratello Silvio e dei cognati.

Francesco (1687-1764), terzo marchese di Bellavista, figlio di Fabio, sposa Matilde
Malaspina e venne insignito del cavalierato dell’Ordine di S. Stefano. Ubaldo (1689-1761),
dapprima abate, lascia la vita religiosa e prosegue per qualche tempo la tradizione mercantile
della famiglia risiedendo in Milano e a Venezia; in quest’ultima città contrae matrimonio
con Fiorelisa Salomon. Giuseppe Maria (1693 aprile 30-1767 novembre 15) si trasferisce a
Roma e persegue una discreta carriera ecclesiastica; cresciuta all’ombra del potente partito
fiorentino presente alla Corte pontificia la sua ascesa culmina con la nomina al cardinalato
avvenuta nel 1753. Il cardinale sembra interessarsi attivamente degli interessi famigliari,
specie a quelli patrimoniali, mantiene legami stretti soprattutto con il fratello Ubaldo e riesce
a strappare al Pontefice la cessione in enfiteusi perpetua dei beni della celebre abbazia di S.
Galgano (1743 e 1757), della quale è abate commendatario dal 1723, per i propri nipoti.

Gli anni che seguono la morte del secondo marchese sono comunque anni di incertezze
per il patrimonio famigliare dei Feroni: la divisione dei beni tra i figli di Fabio, nel rispetto
delle disposizioni testamentarie del senatore Francesco Feroni, diviene oggetto di notevoli
contenziosi. Francesco, primogenito di Fabio, contesta l’amministrazione della madre e
appena uscito da tutela avvia un procedimento per la divisione delle sostanze paterne. Con il
tempo i dissapori nati da questa divisione si acuiscono, prima in occasione della morte di
Silvio Feroni nel 1733, zio del marchese, e successivamente a seguito delle polemiche
inerenti la tutela di Alessandro Feroni, incapace di intendere e di volere; le sue sostanze sono
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prima amministrate dalla madre e poi dal fratello Ubaldo che, a detta di Francesco, intaccano
per i propri interessi il patrimonio del giovane.

Mantiene uniti i fratelli Feroni solo l’accesa controversia nata a seguito dell’emanazione
della legge sul patriziato (1750 ottobre 1); l’istanza dei membri di casa Feroni per essere
ammessi al patriziato fiorentino viene inizialmente respinta a causa della mancanza di
“generosa nobiltà” (ovvero nobiltà superiore ai duecento anni) e tutte le insofferenze dei
componenti delle più antiche famiglie fiorentine contro i Feroni vengono a galla. Il
cambiamento di regime, causato dall’estinzione della dinastia medicea, pone inoltre i Feroni
in un rapporto completamente diverso con la nuova corte degli Asburgo Lorena. Questi
trovano infatti poche simpatie nel Consiglio di Reggenza: i fratelli si appellano a Vienna e
fanno quadrato sfruttando tutte le possibili aderenze per indurre Francesco Stefano di Lorena
ad esprimere un responso favorevole.

La morte di Alessandro (1757 marzo 8) riapre la decennale causa intrapresa dai fratelli
Feroni che vede contrapporsi Francesco, accompagnato dal figlio Antonio Francesco, e
Ubaldo, sostenuto dal fratello cardinale. Le pretese donazioni che Ubaldo ha estorto al
fratello Alessandro vengono annullate, ma le sentenze non esauriscono le polemiche relative
alla spartizione di alcuni beni comuni e all’asse ereditario vincolato dal fidecommesso di
secondogenitura; solo le morti di Francesco (1764) e di suo figlio Antonio Francesco (1769)
ridefiniscono l’assetto della situazione patrimoniale della famiglia. Antonio Francesco
muore infatti senza eredi maschi e le figlie ripudiano un’eredità fortemente gravata da debiti;
acquietati i creditori, quanto rimasto del patrimonio di Antonio Francesco (la tenuta di
Bellavista, il palazzo Spini di Santa Trinita, le quote già appartenute ad Alessandro della
villa di Pian di Ripoli e dei poderi di S. Giovanni Valdarno) ritorna in casa Feroni passando
a Francesco Giuseppe (1739-1786), figlio di Ubaldo, quinto marchese di Bellavista.

Nel contempo il patrimonio famigliare è messo a dura prova anche dai lavori approntati
nella tenuta di Bellavista: già il marchese Fabio, ma successivamente anche Francesco,
assistito dallo zio Silvio, intraprendono grandi opere di bonifica dell’area del Padule di
Fucecchio spettante alla fattoria. Le bonifiche non sempre sortiscono gli effetti sperati, anzi
finiscono con rendere insalubri vari poderi siti poco distanti dalla villa e contribuiscono ad
aprire svariate cause con lo Scrittoio delle possessioni (l’ufficio posto a tutela dei beni
camerali della famiglia Medici) e con altri confinanti della tenuta di Bellavista. Un’epidemia
scoppiata tra il 1756 e il 1757 in Valdinievole richiama l’attenzione del governo lorenese
sullo stato delle campagne del bacino del Padule. Nuove bonifiche vengono quindi
programmate secondo un piano generale imposto dal Governo al quale si adeguano le
generazioni successive di casa Feroni. Nonostante questi dispendiosi interventi le rendite
della fattoria non subiscono sostanziali incrementi e i poderi vengono progressivamente
venduti dai marchesi Francesco Ubaldo e Fabio Feroni, figli di Francesco Giuseppe. Nel
1829 viene venduta la villa di Bellavista e negli stessi anni ceduti i due palazzi di città, nel
1821 il palazzo in S. Frediano di via Serragli e nel 1834 quello di S. Trinita. Al marchese
Leopoldo (1773-1852), altro figlio di Francesco Giuseppe, spettano invece la maggior parte
dei beni dell’abbazia di S. Galgano e la villa di Frosini. Letterato e poeta il marchese si
occupa di ristrutturare la tenuta, ma anche di tenere viva la memoria dell’antica abbazia
ormai in rovina pubblicando nel 1835 in Firenze un Compendio della vita di S. Galgano. In
città Leopoldo acquista il palazzo Sassi della Tosa in via della Stipa dove viene esposta e
parzialmente aperta al pubblico una parte dell’antica quadreria ereditata dal padre Francesco
Giuseppe. Alla sua morte, avvenuta nel 1852, parte della collezione di quadri viene venduta
da Paolo Feroni (1807-1864), nipote di Leopoldo, patriota, pittore e direttore della Galleria
degli Uffizi, mentre ciò che ne rimane è donato da Alessandro (1799-1865), fratello di Paolo,
alla città di Firenze nel 1865, in parziale adempimento delle volontà di Leopoldo Feroni.
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Con Alessandro Feroni si estingue la linea maschile della casata; sua figlia Giulia sposa
Costantino Cerrina, discendente di una casata piemontese avviata alla carriera militare. Nel
1902 Costantino Cerrina ottiene di aggiungere al proprio il cognome della moglie, mentre
con un diploma datato 11 novembre 1914 acquisisce il diritto di insignirsi del titolo
marchionale, senza predicato, trasmissibile in linea maschile.

Bibliografia

H. Cools, Francesco Feroni, intermediario in cereali, schiavi e opere d’arte, in “Quaderni
storici”, 122 (2006), pp. 353-365.
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Galleria degli Uffizi, (Salone delle Reali Poste, 9 luglio - 11 ottobre 1998), a cura di C.
Caneva, Firenze 1998.

P. Benigni, Feroni Francesco, in DBI, Roma 1996, pp. 377-380.

P. Benigni, Francesco Feroni. Da mercante di schiavi a burocrate nella Toscana di Cosimo
III. Alcune anticipazioni, in La Toscana nell’età di Cosimo III, atti del Convegno, Pisa-San
Domenico di Fiesole (4-5 giugno 1990), a cura di F. Angiolini, V. Becagli, M. Verga,
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Si veda anche per l’abbazia di San Galgano:

A. Corti, M.A. Iannaccone, La spada e la roccia. San Galgano: la storia, le leggende,
Milano 2007.

La spada nella roccia. San Galgano e l’epopea eremitica di Montesiepi, a cura di A.
Benvenuti, Firenze 2004.

A.Canestrelli, L’abbazia di San Galgano. Monografia storico-artistica con documenti
inediti e numerose illustrazioni, Pistoia 1993, ristampa anastatica ed. 1895.
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Note sull’organizzazione dell’archivio

Storia archivistica

L’archivio della Famiglia Feroni è attualmente conservato in Milano, a seguito del
trasferimento in Lombardia del suo attuale proprietario.

In origine la documentazione era verosimilmente in parte collocata in uno dei palazzi
fiorentini della famiglia. Si hanno inoltre notizie dell’esistenza, sin dalla fine del secolo
XVII, di un archivio presso la villa di Bellavista, denominato “Scrittoio di Bellevista”, dove
operarono gli scrivani Francesco del Genovese e Giovanni Battista Misuri (n. 57).

Una terza parte dell’archivio è quella appartenente al cardinale Giuseppe Maria Feroni.
Parte delle carte del prelato erano conservate, nel 1729, presso la casa dei signori Bracci in
Firenze. Riordinato ad opera di monsignor Giulio Matteo Natali nel 1764, l’archivio si
conservò nella residenza romana del cardinale sino alla sua morte avvenuta nel 1767; da
questa data sino al 1772 i tomi dell’archivio, con alcuni quadri ed altri oggetti d’arte, furono
inviati in più riprese a Firenze, presso il palazzo del marchese Francesco Giuseppe Feroni, in
via Serragli (n. 14, fasc. 1.21 e 2.7; n. 41) (1).

Fu probabilmente in questa sede che venne operato il riordino generale dell’intero
patrimonio documentario familiare, così come risulta da un decreto del Magistrato dei
Pupilli di Firenze dell’8 giugno 1796, che ingiungeva a tutti i figli ed eredi del marchese
Francesco Giuseppe di concorrere al relativo onere. Incaricato dell’intervento di riordino fu
Francesco Canini (n. 254, fasc. 1).

Non si hanno notizie sulla sorte ottocentesca dell’archivio che si presume trasferito nel
palazzo di via della Stipa a Firenze, insieme alla collezione d’arte, aperta al pubblico da
Leopoldo Feroni.

Dopo una imprecisata permanenza a Forte dei Marmi, l’archivio fu trasferito nel 1985 a
Roccalbegna (Grosseto), in una piccola proprietà dei Cerrina Feroni, denominata “Casette”,
in località Usi. Nel 1987 avvenne il trasferimento a Milano dove, con atto della
Soprintendenza archivistica della Lombardia venne notificato il 20 maggio 1992.

Note:

1. Una possibile ricostruzione della originaria organizzazione dell’archivio del cardinale, specie per la parte
dedicata all’abbazia di S. Galgano, è fornita dell’originario strumento di corredo conservato nell’archivio
(n. 32.1).

Contenuto

La documentazione concerne documenti relativi ad incarichi e onorificenza dei membri
di casa Feroni, alberi genealogici, amministrazione dei diritti e beni di famiglia, attività
mercantili e bancarie, questioni ereditarie, liti e controversie tra i Feroni e altre famiglie,
interventi di bonifica e regolamentazione delle acque nella fattoria di Bellavista
(Valdinievole, comunità di Buggiano e limitrofi). Si segnala anche una serie di atti
riconducibili al cardinale Giuseppe Maria Feroni e all’amministrazione dell’Abbazia di San
Galgano di Chiusdino.

Si segnala anche la presenza di 29 pergamene, parte con sigillo pendente plumbeo (1511
- 1807), fra cui alcune investiture, conservate in una cassetta lignea.
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La documentazione è in gran parte in volumi, spesso rilegati in pergamena. Tale
condizionatura non consente alcun riordino fisico delle carte. Pertanto la documentazione,
già organizzata per grandi serie dall’attuale proprietario Marco Cerrina Feroni, è stata
descritta nell’inventario mantenendo l’organizzazione attuale del materiale.

Struttura del fondo

A. San Galgano e Cardinale Giuseppe Maria Feroni

B. Documenti sulla famiglia

C. Luoghi di Monte

D. Inventari di beni

E. Cause e litigazioni

F. Documenti su Bellavista

G. Documenti su Mulin Nuovo e altri possedimenti

H. Contabilità varia

I. Contratti e acquisti

L. Varie

M. Pergamene

Notizie sull’intervento

Il presente intervento di inventariazione è stato realizzato da Edoardo Rossetti per
Scripta s.r.l. di Como, su incarico del Ministero per i beni e le attività culturali,
Soprintendenza archivistica per la Lombardia.

La direzione lavori è stata di Domenico Quartieri.

Anche se non specificatamente previsto dall’incarico è stata effettuata una ripresa
fotografica delle carte di alcune unità, in particolare relative all’Abbazia di S. Galgano.
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Inventario dell’archivio

A. San Galgano e Cardinale Giuseppe Maria Feroni

La serie conserva gli atti prodotti da Giuseppe Maria Feroni nella sua diversa veste di
protonotaio apostolico, di abate di S. Galgano e successivamente di cardinale. E’ costituita
in gran parte da volumi rilegati, con copertina in pergamena, nei quali sono accorpati
documenti di diversa natura: suppliche, lettere, biglietti, atti notarili, bilanci, inventari, copie
di documenti pontifici. Nella serie sono inoltre presenti registri in cui sono stati trascritti dal
monaco camandolense Giuseppe Maria Gherardini, su commissione del cardinale,
documenti relativi all’Abbazia di San Galgano, anche risalenti al secolo XII, tuttora
conservati nei caleffi dell’Archivio di Stato di Siena. Apre la serie un cabreo con descrizioni
e disegni ad acquarello delle possessioni comprese nel patrimonio dell’Abbazia di S.
Galgano.

La serie costituiva in origine un vero e proprio archivio a sé stante, conservato a Roma
presso la residenza del cardinale. Le prime notizie delle carte di Giuseppe Maria risalgono ad
un riferimento ai documenti da lui lasciati nel 1729 in Firenze a casa Bracci (vedi n. 14, fasc.
1.21), zii acquisiti. Dopo la morte del cardinale, avvenuta nel 1767, l’archivio viene inviato a
Firenze e unito alle carte di famiglia (vedi n. 14, fasc. 2.7).

1. “Pianta della Tenuta di Frosini 1715”

1714 ottobre 15

Descrizioni e disegni (acquarelli) dei poderi e delle proprietà comprese nella tenuta di
Frosini spettante all’abbazia di S. Galgano (1): podere e campi di S. Pietro e di S.
Pancrazio, poderi del Casone di S. Galgano (abbazia), della Cappella di S. Galgano, di
Ticchiano, di Costarzena, di Casa Nuova, di Papenone e di Papenino, podere e terreni
della possessione di Grappini (siti a Chiusdino e a Montalcinello), podere del
Belvedere, mulino e prati di Frosini, podere della Ripa, poderi e prati di Tamignano e
Tamignanino, poderi di Malcavolo e di Malcavolino, di Villa Nuova, di Valloria, della
Magione, di Colluperto, della Rosa, di Braccolina, di Casa Pilli, di S. Martino, di
Menalena, delle Vigne, di Vespero e di Vespertino e di Campobarucci, tutti siti a
Chiusdino, nella diocesi di Volterra; possedimenti della chiesa di S. Quirico a
Roccastrada e di Montepescali, tenuta di Volta di Sacco sita a Grosseto, tenuta e
terreni del Commendone siti a Grosseto e tenuta del Granajone sita a Campagnatico,
tutti siti nella diocesi di Grosseto; podere di S. Galganello sito a S. Margherita alla
Costa, podere e terreni della Piaggia siti a Isola d’Arbia, terre di Bulciano site a S.
Maria di Bulciano, terreni di Valli, del Borghetto a Maggiano e orto di Siena, tutti siti
nella diocesi di Siena; podere e terreni del Palazzo ai Monaci ad Asciano, podere e
terreni delle Liscaie e di Acquaviva a Montalceto, tutti siti in diocesi di Arezzo (2).

Registro cartaceo, cc. 76; num. orig. pp. 1 - 121; bianche cc. 13, mm 290x430, legatura
originaria in cuoio (3)

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 1



- 12 -

Famiglia Feroni - Inventario dell’archivio

Note:
1. In apertura del registro (c. 5r): “Pianta della tenuta di Frosini spettante all’antica abbazia di S.

Galgano della Congregazione cistercense, oggi della Reverenda Camera apostolica concessa in
affitto alla Congregazione vallombrosana ad istanza del padre don Colombino Bassi, abate e
generale della medesima congregazione, mensurata dal signor Ciurzio Novellini da Chiusdino,
pubblico agrimensore senese, e delineata dal padre don Migliore Pallucci, monaco della detta
congregazione il dì 15 ottobre dell’anno 1714, e dal medesimo dedicata all’eccellentissimo e
reverendissimo signore, il signore cardinale Carlo Agostino Fabbroni, abbate commendatore della
prefata abbazia di S. Galgano e vigilantissimo protettore della Congregazione vallombrosana”.
Segue con differente grafia: “Questa pianta copiata fedelmente da quella esibita negli atti della curia
ecclesiastica di Volterra il dì 11 luglio 1715, dove presentemente si ritrova, è stata poi nel dì 27
novembre 1759 esibita nella curia ecclesiastica di Siena dall’eccellentissimo signor cardinal Feroni
per mezzo del suo procuratore in adempimento dell’obbligo ingionto nel breve di enfiteusi del S.M.
di Benedetto XIV”.

2. Alla c. 6r l’indice dei poderi in ordine alfabetico; all’interno del volume si segue invece un ordine
topografico (diocesi di Volterra, Grosseto, Siena ed Arezzo).

3. Legatura in pelle rossa con fregi dorati; sul fronte stemma cardinalizio; sul retro stemma
marchionale dei Feroni.

2. “Abbadia di S. Galgano. Tomo Primo” (1)

1494 novembre 25 - 1733 ottobre 30

Volume cartaceo, cc. 709, num. orig. cc. 1 - 707 (2), mm 210x320, legatura originaria in
pergamena

Lingua: latino / italiano

Classificazione: 1
Segnatura: n. 2

Note:
1. Sulla prima di copertina “Materia concernente l’abbadia di S. Galgano. Parte Prima”.
2. Manca la c. 131.

2.1 “Lettera A. Provvista dell’abbadia di S. Galgano in persona di
monsignor Giuseppe Maria Feroni”

1723 luglio 31 - 1728 aprile 17

Cessione del beneficio dell’abbazia di S. Galgano a monsignor Giuseppe
Maria Feroni, protonotario apostolico e referendario della Segnatura di
giustizia della città di Roma:

1). s.d., “Supplica della provvista colla riserva di scudi mille e ottocento a
favore del cardinal Fabroni”, cc. 1 - 8.

2). s.d., “Breve del Sommo Pontefice Innocenzo XIII de capienda
possessione prima della spedizione delle bolle (1).

3). 1723 ottobre 10, “Possesso preso dell’abbadia per mezzo del signor
Vannini”; cc. 9 - 13.

4). 1723 ottobre 19 - 1723 dicembre 7, “Rinuncia fatta al suddetto possesso e
nuovo possesso preso per mezzo del signor cavaliere Ugolini” (due atti); cc.
14 - 21.

5). 1723 luglio 31 - 1723 agosto 29, “Contratti fatti col signor Giacomo de
Romanis per la cedola bancaria della pensione” (due atti); cc. 22 - 27.
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6). s.d., “Bolle della provvista dell’abbadia spedite per rationi congruit del
sommo pontefice Benedetto XIII” (2).

7). s.d., “Copia delle medesime bolle” (3).

8). s.d., “Conto delle spese fatte nella spedizione delle bolle”; cc. 28, 31.

9). 1728 aprile 17, “Ricevute dei pagamenti fatti per la spedizione delle bolle
della badia di S. Galgano” (4); cc. 29 - 30.

Fascicolo cartaceo, cc. 1 - 31

Lingua: latino
Classificazione: 1
Segnatura: n. 2.1

Note:
1. Documento mancante.
2. Documento mancante.
3. Documento mancante.
4. Documento membranaceo.

2.2 “Lettera B. Notizie intorno alla fondazione, vita e virtù di S. Galgano e
della badia, e chiesa fondate in onore del medesimo”.

1653 luglio 7 - 1726 agosto 17

Notizie relative alla leggenda di S. Galgano, alla fondazione e alla
soppressione dell’omonima abbazia, all’erezione di un beneficio - con
obbligo di residenza e di cura d’anime - nel distretto pievano di Malcavolo
(con relativa amministrazione):

1). s.d., “Leggenda di S. Galgano estratta da una carta pergamena della
biblioteca Medici” (1); cc. 34 - 43.

2). s.d., “Lezioni approvate dalla S. Sede ed orazione per la festa di S.
Galgano” (2); cc. 44 - 45.

3). s.d., “Nozioni istoriche dell’abbadia e chiesa di S. Galgano”; cc. 46 - 71
(3).

4). 1653 luglio 7 - 1726 agosto 17, “Soppressione del conventino de
cistercensi in S. Galgano ed erezione di un beneficio per un rettore o
capelano, colla pensione di scudi cinquanta a favore del pievano di
Malcavolo”; in allegato lettere, suppliche e relazioni sulla rendita del
beneficio per gli anni 1673 - 1680; cc. 72 - 104.

Fascicolo cartaceo, cc. 32 - 104

Lingua: latino
Classificazione: 1
Segnatura: n. 2.2

Note:
1. Copia di una pergamena conservata alla biblioteca Laurenziana - segnata “scriptum fuisse

manu domini Balsii Milanesi paccatorii et monachi ordinis Vallisombrosae” - e realizzata
il giorno 14 novembre 1718 da prete Francesco Maria Ducci, prefetto della biblioteca di
San Lorenzo, su mandato del cardinale Carlo Agostino Fabroni. La “Legenda Sancti
Galgani confexoris”, è tutt’ora conservata presso la biblioteca Medicea (Firenze, BML,
cod. plut. 90, sup. 48, ff. 15v - 21r), pubblicata in E. Susi, La vita Beati Galgani del
Codice laurenziano plut. 90 sup. 48, in “Benedectina”, 39 (1992), pp. 331 - 340, e più
recentemente in R. Rossi, Vita di San Galgano e origini di Montesiepi, Siena, Cantagalli,
2001, pp. 143 - 152.

2. A stampa e in duplice copia.
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3. Frontespizio con lettere capitali in inchiostro rosso e cornice decorata in rosso e nero (c.
47); il capolettera della narrazione (L) formato da un fiore e dalla sua radice (c. 48).

2.3 “Lettera C. Prerogative, privilegi ed esenzioni della badia”

1494 novembre 25 - 1724 aprile

Esenzioni e privilegi relativi all’abbazia di S. Galgano:

1). s.d., “Prerogative, privilegi ed esenzioni della badia del cardinal Tusco
nelle sue comuni conclusioni”; cc. 107 - 108.

2). 1494 novembre 25, “Privilegio dell’esenzione da ogni gabella
riconosciuto ed approvato dalla Repubblica di Siena, tanto per l’introduzione
che per l’estrazione de le cose dell’abbadia” (1); c. 109.

3). 1676 febbraio 15 - 1724 aprile [2], “Diversi divietti per la riserva de la
caccia e pesca nei beni dell’abbadia”, tre atti a stampa con allegate suppliche;
cc. 110 - 124.

4). 1723 dicembre 31, “Grazia conceduta dal serenissimo Granduca della
deputazione dell’Uditor generale di Siena in giudice primativo di tutte le
cause dell’abbadia”; cc. 125 - 126.

5). 1678 aprile 28 - 1723 novembre 15, “Bando intorno alle fiere di Frosini e
festa di S. Galgano”, (1694 novembre 16) a stampa, con allegati altri
riferimenti a bandi relativi a cacce, uso di armi e competenze giuridiche; cc.
127 - 130 (2).

6). 1676 febbraio 15, “Divietto con cui si proibisce il predare animali
dell’abbadia per qualunque causa; et proibizione di danneggiare in qualunque
maniera i beni e rendite della medesima abbadia” (3); cc. 132 - 136.

7). 1680 maggio 17, “Privilegio accordato a contadini, terrazzani e lavoratori
di Frosini per l’esenzione dell’augumento imposto alla gabella del sale di 4
quattrini per libra”, a stampa con allegata supplica; cc. 137 - 142.

8). s.d., “Altare privilegiato conceduto con rescritto di proprio carattere del
Sommo Pontefice Benedetto XIII per un giorno alla settimana alla chiesa di
S. Nicolò di Frosini”; cc. 143 - 144 (4).

Fascicolo cartaceo, cc. 105 - 144

Lingua: latino / italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 2.3

Note:
1. Copia settecentesca del notaio e cancelliere Giuseppe Maria Porinus.
2. Manca la c. 131.
3. Il bando relativo alla caccia è a stampa.
4. Il documento è mancante; si conserva solo la camicia.

2.4 “Lettera D. Effetti dell’abbadia di S. Galgano, stato de medesimi effetti,
e rendita de medesimi”.

1704 - 1725

Rendite dei beni dell’abbazia di S. Galgano, con incluse notizie e descrizioni
relative alla tenuta di Frosini:

1). s.d., “Nota de poderi ed effetti dell’abbadia in genere”; cc. 147 - 155.
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2). s.d., “Notizie della tenuta o fattoria di Frosini appartenente all’abbadia”;
cc. 156 - 167.

3). s.d., “Descrizione de due poderi, ed altri effetti, nelle vicinanze del
monastero di S. Galgano assegnati a’ monaci vallombrosani”; cc. 168 - 171.

4). 1722 dicembre 26 - 1723 febbraio 20, “Stato dell’abbadia, e degli effetti
della medesima, risultante da una visita generale fatta nell’abbadia da un
ministro della nunziatura di Firenze per ordine del signore cardinal Corradini,
prodatario” (vari atti); cc. 172 - 229 (1).

5). 1723 novembre 30, “Stato de’ poderi della tenuta di Frosini e rendite della
medesima”; inclusi rendiconti sulle entrate per gli anni 1719 - 1725; cc. 230 -
299.

6). s.d., “Nota de’ bestiami della tenuta di Frosini, tanto di quelli che si
ritrovano in essere, quanto di quelli che sono morti nell’anno 1725”; cc. 230 -
306.

7). s.d., “Descrizione del podere detto della Cappella e rendite del
medesimo”; cc. 307 - 308.

8). s.d., “Specchio delle rendite dell’abbadia per il tempo che fu posseduta dal
signor cardinale Francesco Maria de Medici” (1704 - 1708); cc. 309 - 327.

9). s.d., “Specchio delle rendite dell’abbadia per il tempo che fu posseduta dal
signor cardinal Fabroni ed affittata al signor duca Salviati” (1709 - 1714); cc.
328 - 353.

10). “Diverse note delle raccolte di parte dominicale dell’abbadia di S.
Galgano e delle grasce restate nell’anno 1733” (2).

Fascicolo cartaceo, cc. 145 - 353

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 2.4

Note:
1. Dopo la c. 171 sono inserite delle cc. estranee numerate cc. 164 - 168.
2. Documento mancante.

2.5 “Lettera E. Inventari de’ mobili e suppellettili della chiesa e convento di
S. Galgano e della chiesa e palazzo di Frosini”.

1704 - 1730 marzo 8

Inventari dei beni mobili presenti nelle chiese, sacrestie e monastero di S.
Galgano, S. Niccolò e nella tenuta di Frosini:

1). 1704, 1726 giugno 16, 1730 marzo 8, “Inventari generali della chiesa e
monastero di S. Galgano”; cc. 356 - 372.

2). s.d., “Inventario e nota delle sante reliquie che si conservano nella chiesa
di S. Galgano e descrizione delle campane”; cc. 373 - 375 (1).

3). 1726 aprile 6, “Inventari della chiesa e sacristia di S. Niccolò di Frosini”;
cc. 383 - 386.

4). 1723 gennaio 6 - 1730 novembre 9, “Inventari de’ mobili e masserizi di
Frosini” (vari atti); cc. 387 - 423.
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5). 1729 dicembre 23, “Inventario de’ mobili e masserizie di Frosini di
proprietà di monsignor Feroni abbate comendatario; con una nota di spese
fatte ne medesimi mobili e masserizie” (in duplice copia); cc. 424 - 439.

6). 1710 marzo 20, “Inventari de’ mobili e masserizie consegnate a monaci
Vallombrosiani e da’ medesimi riconsegnate nella loro partenza”; cc. 440 -
465.

Fascicolo cartaceo, cc. 354 - 465

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 2.5

Note:
1. Mancano le cc. 376 - 382.

2.6 “Lettera F. Diverse considerazioni e provvedimenti per il vantaggio delle
rendite dell’abbadia”.

1723 ottobre 10 - 1733 ottobre 31

Provvedimenti presi per la gestione e la valorizzazione dei poderi di Frosini
dipendenti dall’abbazia di S. Galgano:

1). 1723 ottobre 10, “Notizie diverse prese da Giovanni Battista Vannini
spedito da monsignor illustrissimo Feroni in Frosini nel 1723”; cc. 468 - 473.

2). s.d., “Alcuni prestiti fatti dal predetto monsignore per il vantaggio della
badia e risposta data a’ medesimi”; cc. 474 - 476.

3). s.d., “Diversi provvedimenti presi per il buon regolamento delle tenute”;
cc. 477 - 488.

4). s.d., “Diversi ricordi lasciati al signor Vannini”; cc. 489 - 490.

5). 1724 dicembre 8, “Ordinazioni e ricordi lasciati da monsignore in Frosini
ed in Siena nel 1724”; cc. 491 - 493.

6). 1724 - 1725, “Ordini lasciati a’ Teofilo Narducci nel 1725”; cc. 494 - 505.

7). 1725 - 1726, “Ordini lasciati a’ fattori di Frosini l’anno 1726”; cc. 506 -
513.

8). “Nota di alcuni lavori da farsi nella tenuta per il vantaggio delle
medesime”; cc. 514 - 519.

9). 1731 - 1733 ottobre 31, “Diversi ricordi lasciati al fattore e lavandari nel
1730, 1731, 1733”; cc. 520 - 527.

Fascicolo cartaceo, cc. 466 - 527

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 2.6

2.7 “Lettera G. Stato dell’abbadia e della chiesa in mano de’ monaci
Vallombrosiani”.

1712 aprile 12 - 1726 agosto 17

1). 1712 aprile 12, “Breve di Clemente XI per la destinazione della chiesa e
monastero di S. Galgano a’ monaci vallombrosiani”; cc. 530 - 535.
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2). 1712 maggio 12, “Istromento della concessione della chiesa e monastero
di S. Galgano fatta a’ monaci vallombrosani dal cardinal Fabroni nell’anno
1712”; cc. 536 - 549.

3). 1723 gennaio 25 (1), “Notizie intorno all’enfiteusi de’ beni dell’abbadia
data a’ monaci vallombrosani dal cardinal Fabroni con istromento
dell’enfiteusi”; cc. 550 - 558.

4). s.d., “Notizie concernenti lo stato dell’abbadia in mano de’ monaci e del
signor duca Salviati”; cc. 559 - 567.

5). s.d., “Note de censi creati da’ monaci per causa dell’affitto ed enfiteusi S.
Galgano” (1715 - 1725); cc. 568 - 569.

6). 1714 gennaio 26 (2), “Due contratti fatti da’ monaci nel tempo che
godevano l’enfiteusi della badia”, cc. 570 - 594.

7). s.d., “Particola di testamento del cardinal Fabroni, in cui fa un legato a
favore dei monaci dell’abbadia”, cc. 595 - 596.

8). 1726 marzo 30, “Dissoluzione del contratto enfiteutico già fatto tra il
cardinal Fabroni e monaci Vallombrosiani”; cc. 597 - 598.

9). 1723 ottobre 1 - 1726 luglio 8, “Convenzioni stabilite tra monsignore e i
padri vallombrosiani per la compra delle grasce, bestiami e de’ lavoratori, ed
istromento celebrato tra i medesimi”; comprende varie stime del bestiame,
inventari di attrezzi, note sui debiti dei lavoranti; cc. 599 - 656.

10). 1723 gennaio 25 - 1726 marzo 12, “Memoriali dati al sommo pontefice
Benedetto XIII per poter vendere l’offizio di protonotariato con surrogare al
medesimo; ed all’obbligo a cui era soggetto il medesimo offizio a favore del
fidecommesso per la reintegrazione; i bestiami comprati da monaci
Valombrosani; et rescritto favorevole”; cc. 656 - 661.

11). 1725 agosto 29, “Lettera di monsignore al padre generale de
Vallombrosiani intorno a’ risarcimenti della chiesa ed alla convenienza di
riscendere il contratto preventivamente fatto col cardinal Fabroni
dell’assegnamento del monastero e de’ due contigui fatto a monaci per la
ragione che non venivano adempiute le condizioni promesse dalla religione;
et risposta del generale”; cc. 662 - 671.

12). 1725 novembre 27, “Capitoli et convenzioni stabilite tra monsignore
suddetto ed i monaci vallombrosani per la rescissione del predetto contratto;
riunione tra due poderi e vendita de’ bestiami esistenti in detti poderi. E si fa
nuovo contratto di destinare in S. Galgano due monaci con un certo
determinato assegnamento”, cc. 672 - 677.

13). 1726 marzo 16 - 1726 luglio 29, “Memoriale dato in Sacra
Congregazione del Concilio per approvazione del suddetto contratto;
consenso de’ monaci; voto del signor cardinal Barberini, ed apprenso della
sacra congregazione iuxta votum”, cc. 678 - 674.

14). 1726 agosto 17, “Riunione de’ due predi già assegnati a monaci; fatta
all’abadia in vigore del sudetto contratto e della facoltà data dalla Sacra
Congregazione del Concilio”, cc. 695 - 707.

Fascicolo cartaceo, cc. 528 - 707

Lingua: latino
Classificazione: 1
Segnatura: n. 2.7

Note:
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1. Ab incarnatione, ovvero 1724 gennaio 25.
2. Ab incarnatione, ovvero 1715 gennaio 26.

3. “Abbadia di S. Galgano. Tomo Secondo” (1)

1477 agosto 26 - 1759 ottobre 20

Volume cartaceo, cc. 859, num. orig. da c. 1 a c. 853, mm 210x315, legatura originaria in
pergamena

Lingua: latino / italiano

Classificazione: 1
Segnatura: n. 3

Note:
1. Sulla prima di copertina “Materia concernente l’abbadia di S. Galgano. Parte Seconda”.

3.1 “Lettera H. Liti e controversie concernenti l’abbadia” (1)

1464 aprile 27 - 1742 settembre 17

Controversie e liti relative all’insediamento di nuovi religiosi nell’abbazia,
alla gestione e delle granaglie, alle competenze per i pagamenti di lavori di
restauro nella chiesa e nel monastero, alla giurisdizione spirituale e
all’esenzione fiscale (2).

1687 ottobre 1 - 1690 settembre 9, informazioni riassuntive circa la storia
dell’abbazia di S. Galgano; progetti per la nuova fondazione di un monastero
presso l’abbazia, preferendo, per l’insediamento della comunità religiosa, i
carmelitani scalzi ai cistercensi; capitoli di approvazione dei monasteri
circostanti; cc. 1 - 36.

1576 marzo 7 (3) - 1742 settembre 17, note storiche relative ai diritti
dell’abbazia di S. Galgano; amministrazione dei beni (1734); suppliche al
pontefice in relazione al fidecommesso di Francesco Feroni e alla proprietà
dell’abbazia; cause ed azioni in materia spirituale ad opera dell’abate
commendatario Giuseppe Maria Feroni; cc. 37 - 109.

1). 1709 - 1723 settembre 14, “Controversia agitata tra il cardinal Fabroni,
monsignore e monaci Vallombrosiani per i semi lasciati da’ monaci
nell’abbadia, se i medesimi semi dovessero riputarsi per parte e dote del
fondo”; notizie sulla successione degli abati commendatari di S. Galgano
(Carlo, Leopoldo e Francesco Maria de Medici); relazioni sui raccolti e
l’andamento dell’azienda agricola (1665 - 1666, 1675 - 1676, 1709) (4); cc.
110 - 242.

2). 1712 maggio 22 - 1725 maggio 23, “Controversia intorno a’ riattamenti
della chiesa e monastero”, cc. 243 - 284 (5).
 1724 gennaio 8 (6) - 1725 maggio 14, perizie e descrizioni ordinate da

monsignor Feroni all’architetto granducale Alessandro Galilei relative
allo stato in cui versano la chiesa e il monastero di S. Galgano; cc. 245 -
265.

 1725 maggio 23, perizia e preventivo dei muratori incaricati di
effettuare lavori di restauro, c. 257 - 260.
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 1724 dicembre 2, l’abate Bigalli al cardinal Fabroni in merito ai
restauri, cc. 261 - 264.

 1712 maggio 22, estratto della concessione ai monaci vallombrosiani in
merito al carico del rifacimento della chiesa e del monastero, cc. 265 -
266.

 s.d., dichiarazione dei monaci vallombrosiani relativa ai lavori
effettuati all’abbazia, cc. 267 - 268.

 s.d., monsignor Feroni al generale dei vallombrosiani in relazione al
risarcimento per i lavori di S. Galgano, cc. 269 - 272.

 1725 marzo, protesta di monsignor Feroni contro il cardinale Fabroni in
relazione ai risarcimenti per i restauri, cc. 273 - 284.

3). 1704 dicembre 4 - 1732, “Differenze tra la comunità di Frosini ed il
pievano di Malcavolo; e pretensione del medesimo pievano”; rilegata nel
volume la “Tavola di tutti li capitoli” della Compagnia del Corpus Domini, di
S. Nicola di Bari e di S. Galgano a Frosini fondata nel 1621 (cc. 302 - 309);
cc. 285 - 312.

4). s.d., “Controversia intorno all’esenzione dei bestiami dell’abbadia da
qualunque dazio o gabella”; rilegato nel volume il “Ragionamento legale
sopra l’esenzione della gabelle per la badia di S. Galgano di Frosini” (cc. 314
- 334) (7); cc. 313 - 370.

5). s.d., “Foglio dato alla Santità di Nostro Signore dal signor abbate Paluzzi a
nome de’ doganieri di Siena in risposta della scrittura fatta a favore
dell’esenzione della badia”; cc. 371 - 387.

6). s.d., “Nuova scrittura con sommario fatta dal signor Antonio Acqua e
comunicata solamente a’ monsignori Sanfredini e Spannocchia a favore
dell’esenzione dell’abbadia”; cc. 388 - 425.

7). s.d., “Nuova scrittura fatta dal padre Bianchi a favore dell’esenzione della
badia con suo sommario”; nel sommario sono trascritti privilegi ed esenzioni
per l’abbazia di S. Galgano dal 1484 ottobre 25 al 1731 dicembre 23; cc. 426
- 449.

8). 1484 ottobre 25 - 1726 novembre 4, “Vari documenti da quali si sono
formati i sommarii per le scritture fatte a favore dell’esenzione dell’abbadia”;
cc. 450 - 474 (8).

1464 aprile 27 - 1732 novembre 24, esenzioni e privilegi degli enti religiosi
nello Stato di Siena; sono allegate le “Costitutione di Pio II Sommo Pontefice
sopra le gabelle da pagarsi da religiosi e luoghi pii in Siena, 1597” (cc. 483 -
492) (9) e le “Tariffe delle gabelle che devono pagarsi alla magnifica Dogana
alle porti della città e alli passeggieri dello Stato di Siena per le mercantie e
robbe che si traono, mettono o passano” (cc. 499 - 544) (10); cc. 475 - 554.

Fascicolo cartaceo, cc. 1 - 544

Lingua: latino
Classificazione: 1
Segnatura: n. 3.1

Note:
1. Probabilmente per la trattazione di argomenti relativi all’esenzione fiscale, assimilabili a

quelli del fascicolo “H”, l’indice della sezione contrassegnata con la lettera “I” segue
nella stessa pagina quello dalla lettera “H”: “Lettera I. Memoria fatta per il signor
auditore generale di Siena per l’esenzione, fol. 334. Scrittura di fatto formata in Firenze
per quei signori ministri, fol. 337. Nota delle gabelle restituite al signor duca Salviati, fol.
344. Segue l’indice alla lettera L che è al fol. 555”. Questo indice non corrisponde ai
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documenti presenti nel volume e lo stesso fascicolo “I” non risulta rilegato, mentre alle
cc. 450 - 554 si apre una nuova sezione - seguita da un altro indice - contrassegnata
sempre dalla lettera “H”.

2. Al principio del volume sono raccolti una serie di documenti che non sono compresi tra
quelli registrati nell’indice di apertura, ma che si possono dividere in due differenti
gruppi: il primo relativo ad un progettato insediamento di carmelitani scalzi nell’abbazia
e il secondo genericamente riferibile alla gestione di monsignor Feroni.

3. Ab incarnatione, ovvero 1577 marzo 7.
4. Alle cc. 174 - 177 il “summarium” della causa “Volaterrana seminum” a stampa (Roma,

Tip. di Carlo Giannini & Gerolamo Mainardi, 1730).
5. I seguenti documenti sono indicizzati alla c. 243.
6. Ab incarnatione, ovvero 1725 gennaio 8.
7. A stampa (Roma, Tip. della Reverenda Camera Apostolica, 1732).
8. Alla c. 450 si apre una nuova sezione segnalata dalla “Lettera H”. I documenti seguenti

dovrebbero essere quelli registrati in un indice alla c. 451 e in un sommario alla c. 474, ma
i due elenchi non trovano corrispondenza, né tra loro, né con quanto si conserva rilegato
nel volume.

9. Copia autentica rogata il 30 settembre 1731 da Annibale Palagi, notaio e cancelliere
arcivescovile.

10. A stampa (Siena, Tip. della Stamperia del Pubblico, 1664).

3.2 “Lettera L. Cose diverse appartenenti all’abbadia di S. Galgano”

1477 agosto 26 - 1759 ottobre 20

Suppliche, brevi e bolle relativi ai progetti per l’introduzione dei Cappuccini
e dei Francescani osservanti nel monastero di S. Galgano; rendite, spese
d’entrata e d’uscita delle possessioni dell’abbazia:

1). 1727 maggio 9, “Progetti fatti da monsignor illustrissimo Feroni a’ padri
cappuccini per introdurli in S. Galgano”, cc. 557 - 558.

2). 1693 settembre 10 - 1732 novembre 3, “Supplica data al sommo pontefice
Benedetto XIII per l’introduzione de padri minori osservanti nel monastero di
S. Galgano. Consenso del ministro generale dell’ordine e breve apostolico
con altro breve d’Innocenzo XII per l’introduzione già fatta de’ medesimi
padri nell’abbadia ad istanza del cardinal de Medici [...] (1) possedimenti
religiosi di S. Galgano”, cc. 559 - 575.

3). 1727 maggio 29, “Supplica data alla Sacra congregazione del Concilio per
poter effettuare il contratto di permuta di un pezzo di selva ed altro pezzo di
terra dell’abbadia con altri terreni spettanti al signor Evangelista Borgia; et
instromento celebrato in sequela dell’assenso della Sacra congregazione”, cc.
576 - 582.

4). 1447 agosto 26, “Copia della bolla della suppressione del monastero di S.
Maria Novella unito colle sue rendite al monastero di S. Galgano da Niccolò
V”, cc. 583 - 586.

5). 1723 novembre 25, “Poliza originale del contratto fatto con Teofilo
Narducci come nuovo fattore dell’abbadia di S. Galgano, et capitoli
concordati col medesimo”, cc. 587 - 590.

6). 1723, “Nota delle spese e salarii del fattore, sottofattore [e fattoressa] (2)
di Frosini”, cc. 591, 600.

7). s.d., “Notificazione fatta per ritrovare delle famiglie che venghino ad
abitare nella tenuta di Frosini”, cc. 592, 599.
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8). 1724 novembre 2 - 1733 aprile 26, “Contratto stabilito con diversi
lavoratori per il di loro stabilimento nella tenuta di Frosini”, cc. 593 - 598.

9). s.d., “Alcuni prestiti fatti da monsignor illustrissimo Feroni intorno al
progetto di poter fare in S. Galgano una pievania indipendente da quella di
Malcavolo”, cc. 601.

10). 1726 luglio 31, “Attestato della quantità del grano venduto dall’abbadia
all’Abbondanza di Siena nell’anno 1709; nel qual tempo attesta la rinunzia
del cardinal de Medici; vacava l’abbadia e veniva amministrata dalla
nunziatura di Firenze”, cc. 602.

11). s.d., “Attestato intorno a’ discapiti sofferti da monsignore suddetto nel
tempo che vagava la cessione al cardinal Fabroni e per le spese fatte nella
compra de’ bestiami e bonificamenti dell’abbadia”, c. 607.

12). s.d., “Memoriale dato da monsignore suddetto per la condonazione di un
termine di pensione inesatto dal defonto cardinal Fabroni e rescritto
favorevole per la sola quantità di scudi 200”, c. 608.

13). 1723 marzo 23 - 1726 marzo 26, “Diverse lettere concernenti interessi ed
affari dell’abbadia”, cc. 609 - 616.

14). s.d., “Entrate della fattoria di Frosini degli anni 1724, 1725, 1726; con
alcune osservazioni”, cc. 617 - 622.

15). s.d., “Entrata e uscita di denari contanti degli anni 1726, 1727”, cc. 623 -
627.

16). s.d., “Ristretto dell’entrata de maiali dell’anno 1727”, cc. 628 - 630.

17). s.d., “Dare e avere in conto di cassa dell’anno 1728”, cc. 631 - 632.

18). s.d., “Dare e avere di Gabriello Ciai fattore dell’anni 1726 e 1727”, cc.
633 - 634.

19). s.d., “Ristretti de’ saldi dell’anno 1726 e 1727”, con una nota di lavori
effettuati nelle tenute (1727 febbraio 18), cc. 635 - 638.

20). 1727 agosto 22, “Nota della raccolta dell’anno 1727”, cc. 639 - 640.

21). 1727, “Sementa dell’anno 1727”, cc. 641 - 647.

22). s.d., “Nota de’ creditori da pagarsi”, cc. 648 - 649.

23). s.d., “Osservazioni fatte sopra i frutti da pagarsi nell’anno 1727”, cc. 650
- 653.

24). s.d., “Copia di partite da libro d’entrata e uscita delli anni 1727 e 1728”,
cc. 654 - 655.

25). s.d., “Copia di partite estratte dal libro de beni patrimoniali di detti anni”,
cc. 656 - 657.

26). s.d., “Nota del debito de’ lavoratori nell’anno 1729”, cc. 658 - 659.

27). 1729 marzo 31, “Ristretto del saldo dell’anno 1729” (3), cc. 660 - 661.

28). 1729 agosto 24, “Nota di raccolta dell’anno 1728”, cc. 662 - 663.

29). 1729 dicembre 4, “Nota della sementa dell’anno 1728”, cc. 664 - 665.

30). s.d., “Nota di partite dell’entrate descritte da Santi Beccattini fatte”, cc.
666 - 667.

31). s.d., “Entrata e uscita di danari contanti delli anni 1728 e 1729”, cc. 668 -
669.

32). s.d., “Altra nota d’entrata e uscita di detti anni”, cc. 670 - 673.

33). 1729 agosto 27, “Nota della ricolta dell’anno 1729”, cc. 674 - 675.
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34). 1729 dicembre 31, 1729 dicembre 31, “Nota di grasce restate in mano a
lavoratori nel 1729”, cc. 676 - 679.

35). 1729 novembre 10, “Nota di raccolta di vino dell’anno 1729”, cc. 680.

36). 1749 maggio 10, “Spese diverse”, cc. 682 - 688.

37). s.d., “Ricordi per il fattore nell’anno 1730”, c. 689.

38). 1730 aprile, “Nota di grasce trovate in essere nell’anno 1730”, cc. 690 -
692.

39). 1730 aprile, “Ristretto de’ saldi dell’anno 1730”, cc. 693 - 694.

40). 1730 aprile, “Ristretto de’ saldi di grasce del 1730”, comprende
documenti simili degli anni 1731 - 1734, cc. 695 - 704.

41). 1737 ottobre 31 - 1739 novembre 31, “Ricordi per il fattore nell’anno
1739”, cc. 705 - 711.

42). 1743 marzo - 1747 marzo 31, “Ordini per il fattore nell’anno 1747”,
include un bilancio per l’anno 1735, cc. 712 - 741.

43). s.d., “Dimostrazione di tutto il percetto in contanti in anni 14, cioè dal
1723 a tutto l’anno 1737”, cc. 742 - 743.

44). s.d., “Correzione e vero ristretto della retrovatta (4) dimostrazione d’anni
14”, cc. 744 - 757.

45). s.d., “Correzioni date dal signor Fabiani al piano formato dal signor
Zanobi Zurli”, cc. 758 - 759.

46). s.d., “Ristretto della dimostrazione del bestiamo anno per anno” (1738 -
1747), con gli ordini lasciati al fattore di Frosini nell’anno 1746, cc. 760 -
768.

47). s.d., “Osservazioni fatte sopra il saldo dell’anno 1746”, cc. 769 - 770.

48). s.d., “Dimostrazione di 4 poderi inutili dall’anno 1723 all’anno 1740”,
cc. 772 - 785.

49). s.d., “Altra dimostrazione di entrate in contanti d’anni 14, cioè dall’anno
1723 all’anno 1737”, cc. 786 - 793.

50). s.d., “Altra dimostrazione di entrate e spese”, cc. 794 - 800.

51). 1726 novembre - 1735 ottobre 31, “Diversi ricordi e note di raccolte”, cc.
801 - 814.

52) s.d., “Nota di considerazioni fatte dal signor Adriano Assi nel 1730”, cc.
815 - 819.

53). 1730 settembre 3, “Nota di raccolta dell’anno 1730”, cc. 820 - 821.

54). s.d., “Ristretto generale d’entrata e uscita dall’anno 1724 all’anno 1730”,
cc. 822 - 823.

55). s.d., “Nota di maiali nell’anno 1731”, cc. 824 - 825.

56). s.d., “Entrata dell’anno 1731”, cc. 826 - 829.

57). s.d., “Entrata e spese per anni sette a tutto il 1731”, cc. 830 - 831.

58). 1731 novembre 9, “Nota di raccolta di vino dell’anno 1731”, cc. 832 -
833.

59). s.d., “Nota di tutto il fruttato nel 1731”, cc. 834 - 837.

60). s.d., “Nota de debiti e crediti nell’anno 1732”, cc. 838 - 839.

61). 1732 febbraio 4, “Nota di maiali nell’anno 1732”, cc. 840 - 841.

62). 1732 dicembre 31, “Nota di raccolta dell’anno 1732”, cc. 842 - 844.

63). 1732 ottobre 31, “Ricordi per il fattore nell’anno 1732”, cc. 845 - 846.
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1759 settembre 21, presa di possesso dell’abbazia di S. Galgano a Frosini da
parte del procuratore del cardinale Giuseppe Maria Feroni; donata in piena
proprietà al cardinale da papa Benedetto XIV (5), cc. 847 - 852 (6).

1759 ottobre 20, il procuratore del cardinale Giuseppe Maria Feroni riceve
dal cancelliere della curia vescovile di Volterra la mappa fatta realizzare dal
cardinal Fabroni rappresentate le possessioni dell’abbazia di S. Galgano, cc.
853 - 854 (7).

Fascicolo cartaceo, cc. 557 - 854

Lingua: latino
Classificazione: 1
Segnatura: n. 3.2

Note:
1. Illeggibile.
2. Lacero; la parte mancante si evince dalla titolatura posta sulla camicia del documento alla

c. 600v.
3. Nella titolatura del documento, a c. 660, compare invece la data 1728.
4. Lettura incerta.
5. In margine all’ultimo foglio disegnato a penna lo stemma di casa Feroni.
6. Il documento è numerato solo sulla prima carta.
7. Il documento è numerato solo sulla prima carta.

4. “Abbadia di S. Galgano. Tomo Terzo. Enfiteusi” (1)

1648 gennaio 24 - 1750 marzo 16

Sciolti e inseriti nell’indice (2): 1698 novembre 12 - 1723 settembre 3, brevi apostolici
indirizzati ai marchesi Fabio Feroni e Costanza Maria della Stufa, e a Giuseppe Maria
Feroni (3); copia del testamento olografo del marchese Fabio Feroni (4).
1). s.d., “Diverse supliche date al sommo pontefice Benedetto XIII per l’enfiteusi de’
beni dell’abbadia a favore della casa Feroni e referitto del medesimo per la sola linea
masculina”; varie copie con minute e memorie allegate; cc. 2 - 12.
2). 1648 gennaio 24 - 1726 settembre 24, “Scritture date al signor cardinale Corradini
per effettuare la concessione dell’enfiteusi”. Rendiconti delle entrate annue
dell’abbazia di S. Galgano; breve in copia autentica di papa Innocenzo X (5); lettera di
monsignor Feroni al cardinale Corradini con allegato pateat del testamento del
marchese Francesco Feroni; cc. 13 - 56.
3). 1726 ottobre 9 - 1726 novembre 4, “Supplica data al serenissimo principe duca per
parte di monsignore nel medesimo tempo che si trattava in Roma l’effettuazione
dell’enfiteusi ad effetto de si degnasse far godere agl’investiti dell’enfiteusi l’istesse
esenzioni che gode l’abbate medesimo. Informagione data intorno alla stessa supplica
dall’uditore generale di Siena e biglietti de signori auditori Conti e Pini colla minuta
del moto proprio che dovea segnarsi dal serenissimo principe duca”; cc. 57 - 76.
4). 1727 marzo 10, “Esemplare della supplica per la concessione dell’enfiteusi segnata
dal sommo pontefice Benedetto XIII trovandosi l’originale dentro lo stesso mazzo”;
cc. 77 - 98.
5). s.d., “Sommario della predetta supplica riveduto e corretto dal sommo pontefice
Benedetto XIII”; cc. 99 - 105.
6). s.d., “Copia esemplare delle bolle che si devono spedire per l’enfiteusi”; cc. 106 -
111.
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7). s.d., “Nota delle spese che occorrerebbero nella spedizione delle bolle per
l’enfiteusi”; cc. 112 - 119.
8). 1727 marzo 8, Roma, Campo Marzio, palazzo Feroni, “Istromento dell’enfiteusi
rogato per gl’atti del Franceschini colla riserva del beneficio apostolico”, roga il notaio
Felice Franceschini; cc. 120 - 124.
9). 1727 marzo 18, “Grazia fatta dal sommo pontefice Benedetto XIII con cui si toglie
il vincolo de lire di monte per la quantità di scudi 1.500 di frutto annuo, quali debbono
stare per sicurezza degli abbati pro tempore”; cc. 125 - 128.
10). 1727 aprile 22, “Chirografo del sommo pontefice Benedetto XIII diretto a
monsignor tesoriere per la destinazione de suddette lire di monte per sicurezza degli
abbati ed insieme per la facoltà di potergli valere monsignor Feroni di lire dieci di
monte destinati per la reintegrazione del fidecommisso in occasione delle spese
necessarie per la spedizione delle bolle dell’enfiteusi con obbligo al primo investito
dell’enfiteusi di reintegrare il fidecommisso”; cc. 129 - 142.
11). s.d., “Copia di lettera scritta al signor marchese Silvio intorno alla vendita de’
suddette lire dieci di monte colla minuta del mandato di procura da sottoscriversi dal
suddetto signor marchese Silvio per effettuarne la vendita”; cc. 143 - 147.
12). s.d., “Memoriale dato per parte di monsignore al sommo pontefice Clemente XII
in cui esprimendosi la grazia già accordata da Benedetto XIII, ma non eseguita per il
dispenso de’ climati nella investitura, si supplica di voler comprendere nella medesima
investitura i discendenti anche femine del marchese Fabio Feroni e di diminuire
l’annuo canone in una somma più ragionevole”; in allegato copia semplice del breve di
Innocenzo X dato in Roma nel 1648 gennaio 24 e della supplica rivolta a Benedetto
XIII; cc. 148 - 159.
13). 1732 maggio 6, “Biglietto del signor cardinale Gentili, prodatario, ed altro del
signor Lesen, spedizioniere per la grazia accordata dalla santità sua”, cc. 160 - 163.
14). “Moto proprio del sommo pontefice Clemente XII in cui si accorda l’enfiteusi per
i discendenti del marchese Fabio anche femine, e con la risposta, o sia canone annuo
per l’abbate di scudi mille con obbligo di spedire le bolle infra annum. Questo motu
proprio fu mandato in segreteria de’ brevi per quivi conservarsi insieme collo stato del
decennio e colla relazione di Luca Nolfi” (6).
15). 1734 agosto 3, Firenze, “Foglio di alcune difficoltà sopra un ristretto di entrata ed
uscita dell’abbadia per un decennio trasmesso dal signor Zurli ad effetto di esibirlo in
dataria prima di spedire le bolle dell’enfiteusi e repliche fatte dal medesimo” (1723 -
1733); cc. 164 - 176.
16). s.d., “Foglio di alcuni quesiti fatti da monsignore al signor marchese Ubaldo per
spianare alcune cose necessarie prima di venire alla spedizione delle bolle”; cc. 177 -
180.
17). s.d., “Ristretto d’un decennio dell’entrata ed uscita di Frosini colla distinzione de
pesi spirituali che dovranno spettare all’abbate presentato al signor cardinale Pentili,
prodatario, con alcune osservazioni fattevi sopra dal signor Zurli” (1723 - 1733); cc.
181 - 200.
18). s.d., “Foglio di alcune riflessioni rispetto a quello frutterebbe la badia agl’enfiteuti
quando i pesi spirituali spettassero agl’abbati, fatto il medesimo foglio per capacitare
su questo punto il signor cardinale Pentili e consegnato al medesimo”; cc. 201 - 204.
19). “Proroga di altri sei mesi per spedire le bolle dell’enfiteusi accordata con rescritto
degli 22 ottobre 1734 dal signor cardinale Pentili per spianare in questo tempo alcune
difficoltà insorte”; c. 205 (7).
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20). 1734 ottobre - 1735 gennaio 31, “Foglio di alcune difficoltà fatte dal signor
marchese Ubaldo fondate sopra una relazione di Luca Nolfi, scritturale del principe
duca, ed altro foglio di risposte trasmesso al medesimo signor marchese Ubaldo”; cc.
206 - 216.
21). s.d., “Aggiunta fatta alla supplica rispetto a’ pesi spirituali che debbono spettare
agl’abbati e rispetto al palazzo di Frosini che debba spettarne l’uso agl’enfiteuti”; cc.
217 - 231.
22). “Breve originale della santità di nostro signore Benedetto XIV per l’enfiteusi
dell’abbadia” (8).
23). 1743 marzo 15, “Esemplari del suddetto breve stampato”; cc. 232 - 237.
24). 1743 aprile 3, “Alcuni quesiti fatti al signor avvocato Ascevolini sopra le cose da
adempiersi in esecuzione del breve e la maniera di fare eseguirle”; cc. 238 - 243.
26). s.d., “Foglio trasmesso al signor marchese Ubaldo per dimostrargli che la
difficoltà dal medesimo proposte intorno all’enfiteusi restano pienamente sopite e che
pertanto si dà luogo alla effettiva spedizione delle bolle”; cc. 244 - 248.
27). s.d., “Relazione di Luca Nolfi, perito eletto dal signor marchese Ubaldo per
riconoscere il vero stato e fruttato dell’abbadia, con un foglio di nuove riflessioni fatte
da monsignore sopra la stessa relazione”; cc. 249 - 255.
28). s.d., “Un ristretto delle rendite dell’abbadia ricavato dalla dimostrazione fatta dal
signor Zurli con alcune altre partite di fruttato che si devono aggiungere alla medesima
dimostrazione”; cc. 256 - 259.
29). s.d., “Foglio formato per il signor avvocato Ascevolini affine di fare un congresso
sopra le cose che si debbono fare per ultimare il contratto dell’enfiteusi in esecuzione
del breve pontificio”; cc. 260 - 263.
30). s.d., “Nuove difficoltà proposte dal signor marchese Ubaldo contro l’enfiteusi
dopo la spedizione del breve, partecipate a monsignore col mezzo del signor avvocato
Marchi, mandato in Roma nel mese di giugno 1743 e risposte date à tutte e singole
difficoltà proposte”; cc. 264 - 294.
31). 1748 settembre 4 - 1750 marzo 16, “Posizione della Sacra Congregazione del
Concilio intorno all’enfiteusi”; con prospetto delle entrate e uscite per l’anno 1747; cc.
295 - 325.
32). s.d., “Scrittura sopra la controversia co’ doganieri di Siena”; cc. 326 - 430.
33). s.d., “Altra scrittura sopra la stessa controversia”; cc. 431 - 468.
34). “Ragionamento legale sopra l’esenzione delle gabelle”, Roma, Tip. Reverenda
Camera apostolica, 1732 (cc. 469 - 490); si segnala anche la presenza “Statuto della
dogana di Siena” (cc. 191 - 506); cc. 469 - 506.
35). 1743 febbraio 5 (9), “Declaratio sanctissimi domini Benedecti XIV super indultii
reductionis bonorum emphyteuticorum”, Roma, Tip. Clemente Maria Salli, Tipografia
camerale, 1749; cc. 507 - 543.
36). 1714 novembre 22, “Disposizione del contratto d’enfiteusi già fatto tra il cardinal
Fabbroni ed i monaci vallombrosani”, roga il notaio della camera apostolica Giovanni
Antonio Tartaglia, copia semplice; cc. 544 - 554.
37). s.d., “Riflessioni sopra la diminuzione del canone”; cc. 555 - 558.
38). 1747 novembre 10 - 1749 luglio 19, “Diversi bilanci e copie di lettere” (bilanci
per gli anni 1735 - 1736, 1746 - 1748), cc. 559 - 574.
39). s.d., “Informazione per il migliore schiarimento delle rendite annue”, cc. 575 -
576.
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40). s.d., “Ristretto delle rendite e spese annuali per un decennio, cioè dall’anno 1738
all’anno 1747”, cc. 577 - 578.
41). s.d., “Verificazione dell’entrate spese de’ beni stabili per il detto decennio”, cc.
579 - 600.
42). s.d., “Dimostrazione del fruttato del bestiame per il suddetto decennio”, cc. 601 -
608.
43). s.d., “Bilanci di ciaschedun anno per il detto decennio”, cc. 609 - 628.
44). s.d., “Riflessioni sopra lo stato delle rendite trasmesso da monsignor arcivescovo
di Siena”, cc. 629 - 631.

Volume cartaceo, cc. 639, num. orig. da c. 1 a c. 631, mm 210x315, legatura originaria in
pergamena

Lingua: latino / italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 4

Note:
1. Sulla prima di copertina “Materia concernente l’abbadia di S. Galgano e precisamente il trattato

dell’enfiteusi della medesima. Parte Terza”.
2. Il volume non è diviso in sottosezioni e si apre con un “Indice delle materie concernenti l’enfiteusi

de beni ed effetti dell’abbadia di S. Galgano all’illustrissima casa e famiglia Feroni”. Sciolto ed
inserito nelle prime pagine un mazzo di carte probabilmente allegate ad una memoria (incompleta)
da presentarsi alla Congregazione del Concilio che ne costituisce la camicia.

3. Supporto membranaceo.
4. Testamento autenticato in data 1698 dicembre 1 dal notaio Bartolomeo Giuseppe de Archis.
5. Con sigillo cartaceo.
6. A margine l’appunto “manca”.
7. Documento mancante.
8. A margine l’appunto “questo breve è riposto con gli altri”.
9. Ab incarnatione, ovvero 1744 febbraio 5.

5. “S. Galgano. Tomo XVII” (1)

1143 agosto - 1517 novembre 18

Il registro dei documenti si suddivide in tre sezioni; queste - accompagnate da una
prefazione e da un dettagliato indice - corrispondono ai caleffi conservati un tempo
nell’Archivio delle Riformagioni del comune di Siena (ora in ASSi) consultati dal
copista, il monaco camandolense Giuseppe Maria Gherardini (3).
“Praefatio”; notizie storiche sull’abbazia di S. Galgano (2).
“A”, “In nomine domini amen. Nec est tabula et alphabetum registri instrumentorum
pertinentium ad monasterium Sancti Galgani”; a conclusione della sezione: “Predicta
tabula instrumentorum abbatie S. Galgani cistercensis ordinis Vulterranea diocesis
desumpta fuit anno millesimo septingentesimo sexagesimo, ex kaleffo A. S. Galgani
asservato in publico Archivo Reformationum magnifici comunis Senarum” (4); pp. 1 -
259.
“B”, “In nomine domini amen. Nec est tabula ed alphabetum registro instrumentora ad
monasterium S. Galgani pertinentium, prout inferius clarius denotabus”; a conclusione
della sezione: “Predicta tabula instrumentorum abbatie S. Galgani cistercensis ordinis
Vulterranea diocesis desumpta fuit anno millesimo septingentesimo sexagesimo,
nonis iannuarii, ex caleffo B, asservato in publico Archivo Reformationum magnifici
communis Senarum”; pp. 260 - 541.
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“C”, “Infrascripta est tabula istrumentorum pertinentium ad monasterium Sancti
Galgani Vulterranea diocesis, comitatus Senensis”; a conclusione della sezione:
“Praesens tabula instrumentorum abbatie S. Galgani, ordinis cistercensis, desumpta
est ex caleffo C, asservato in Archivo Reformationum magniffici comminis Senensis,
hac die vigesimo februarii 1760, per me dominum Iosephum Mariam Gherardini,
presbiterum et monachum ordinis S. Benedicti congregationis camandolensis”; pp.
542 - 789.
“Index topographicus - cronologicus monumentorum ad monasterium S. Galgani
spectantium ab anno 1143 usque ad annum 1319 in quo segregatis et ad calcem
appositii miscellanei minus ad rem facientibus cetera locarum et temporum ordine
disponuntur”; l’indice è articolato secondo un duplice sistema topografico e
cronologico, scandito dai nomi delle località menzionate negli atti - ordinate
probabilmente secondo un criterio di prossimità territoriale all’abbazia - e preceduto
da una tavola alfabetica di orientamento (“Repertorium alphabeticum regionum,
locorum que in hoc indice descriptorum nempe”); compaiono le seguenti località (5):
1143 agosto - 1267 agosto 28, Chiusdino e Frosini, cc. I - LIII.
1228 agosto 15 - 1303 ottobre 29, Monticiano, cc. LIV - LV.
1213 febbraio 2 - 1277dicembre 20, Luriano, cc. LVIII - LIX.
1220 luglio 5 - 1268 febbraio 24, “in districtu Tinierle”, c. LIX.
1244 febbraio 25 - 1245 marzo 29, Montieri, c. LX.
1260 marzo 12 - 1304 novembre 18, Moverbia, c. LX.
1245 aprile 9 - 1309 ottobre 10, Pentolina, Castel della Selva, Cotorniano, Filetta e
Foiano, cc. LXI - LXII.
1259 novembre 22 - 1306 gennaio 15, Rosia, cc. LXIII - LXV.
1282 gennaio 9, Gallena, cc. LXV.
1296 giugno 7 - 1316 settembre 11, Torri (“Abbatie de Turri”), Stigliano, Orgia e
Brenna, cc. LXV - LXX.
1240 febbraio 10 - 1517 novembre 18, Colle Sabatino, cc. LXXI - LXXII.
1288 febbraio 10 - 1307 febbraio 24, “Montisalcini” (6), c. LXXIII.
1256 luglio 18 - 1265 ottobre 8, Abbadia Ardenga e Sant’Angelo in Colle, c. LXXIV.
1272 maggio 7, Massa, c. LXXIV.
1272 novembre 9 - 1305 gennaio 10, Montepescali, c. LXXV.
1228 marzo 31 - 1318 ottobre 24, Castiglione della Pescaia, cc. LXXV - LXXVII.
1227 aprile 29 - 1321 novembre 23, Grosseto e Istia d’Ombrone, cc. LXXVIII -
LXXX.
1212 marzo 3 - 1315 settembre 1, Siena, cc. LXXXI - LXXXVIII.
1276 giugno 23 - 1319 marzo 8, Siena, “in contrada Santa Margherita nunc vulgo S.
Galganello”, cc. LXXXIX - XC.
1220 [...](7) - 1289 novembre 19, “in burgo Lisole et eius districtu” (8), cc. XC -
XCIII.
1235 novembre 17 - 1270 novembre 2, “in contrada Tresse vallis Arbie”, c. XVIII.
1221 settembre 24 - 1296 aprile 23, Poggibonsi e Vico Fiorentino, cc. XCIV - XCV.
1243 luglio 6 - 1316 dicembre 4, San Giminiano, cc. XCV - CI.
1240 marzo 30, 1298 maggio 8, Pomarance, cc. CII - CVI.
1255 gennaio 29 - 1319 ottobre 4, Asciano, cc. CVII - CXIV.
1305 gennaio 19, “Montisalceti, “ c. CXIV.
1243 febbraio 18, Guistrigona, c. CXV.
1282 gennaio 9 - 1296 settembre 15, Mensano, cc. CXV - CXVI.
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1223 aprile 29 - 1271 gennaio 25, Mollano, Paurano, “Gessoli” e Mazzolla, cc. CXVII
- CXVIII.
1271 gennaio 29 - 1312 ottobre 24, Vignale, cc. CXIX - CXXII.
1264 maggio, Scarlino, c. CXXII
1288 aprile 11 - 1314 gennaio 17, Abbazia di San Pancrazio al Fango, c. CXXIII.
1189 luglio 8 - 1319 novembre 20, “Miscellaneorum”, cc. CXXIV - CLXXIX.
Si segnala inserita tra le pp. 664 e 665 una lettera di Teobaldo Taddei a Giuseppe
Gherardini (1761 settembre 5) riguardante il reperimento di materiale storico relativo
all’ordine cistercense.

Registro cartaceo, cc. 501, num. orig. pp. 1 - 789 e pp. I - CLXXIX (9), mm 220x320, legatura
originaria in pergamena

Lingua: latino

Classificazione: 1
Segnatura: n. 5

Note:
1. Raschiata sotto il numero “XVII” la scritta “Terzo”. Sulla prima di copertina “Monumenta

antiquitatis ad Frosinensem S. Galgani abbatiam spectantia ex archivo reformationum communis
Senarum deprompta 1759 eminentissimi et reverendissimi domini domini Iosephi Sanctae Romanae
Ecclesiae praesbiiteri cardinali Feronii decreto”.

2. Ogni documento regestato nel registro riporta anno, giorno, mese, contenuto, nome del notaio
rogatario, riferimento alla c. del caleffo in cui era stato registrato originariamente. Il copista registra
- specie nell’indice - una serie di documenti conservati in altri caleffi o presso altri archivi; come ad
esempio quello dell’Ospedale di Santa Maria della Scala.

3. Su cc. 4 non numerate.
4. La registrazione si conclude alla c. 256r; segue una nota - già su una delle “tavole che servono di

coperta al detto kaleffo” - relativa all’indice originale del caleffo (consistente in 21 cc.) estratto e
copiato tra il 10 e il 26 marzo 1615. Il copista annotava pure: “e alquanto sotto si leggono in una
carta pecora attaccata alla detta tavola i seguenti versi scritti, per quanto si può giudicare, circa il
principio del secolo XV. Con molti doni e grandissimi tesori / prelati e conti co’ la larga mano /
hedificavano con grandi lavori / a honore di Dio e di Santo Galgano / per l’onor fatto ae gallevani / si
ci lassaro e poderi d’Asciano / cortesia lume e spechio d’ogni honore / questo convito n’è fatto di
buon core / di questo luogo furo sempre difensori / que da Chiusdino e que da Monteciano / ma que
da Ilci, conti nominati / nostri benefatori sempre so stati”.

5. Non è specificato lo stile della data dei documenti.
6. Non si comprende se si tratti di Montalcino o Montalcinello; quest’ultimo castello senese ora

frazione di Chiusdino.
7. Data incompleta.
8. Forse Isola d’Arbia in provincia di Siena.
9. La num. orig. in numeri arabi si riferisce alle tre sezioni del registro, quella con i numeri romani

all’indice. Bianche cc. 9.

6. “Antiche piante più scritture attenenti alla badia di S. Galgano in Frosini
dal 1723 al 1777; e scritture varie di terratichieri nella comune di Grosseto.
Tomo V”

1375 marzo 25 - 1782 marzo 15

Busta cartacea, cc. 529, num. rec. cc. 1 - 529 (1), mm 260x335, cartone con dorso in
pergamena

Lingua: latino / italiano

Classificazione: 1
Segnatura: n. 6
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Note:
1. Contiene fasc. 15 numerati; questi si presentano in ordine dal 3 al 13, seguiti poi dal 15 al 18.

Dall’inventario originale (n. 31.1) si desumono i titoli delle sezioni mancanti del volume:
1) “Veduta della badia di S. Galgano nel 1712 ed un libro legato in carta pecora contenente antiche
notizie dell’abbadia stessa, sotto n. 1”, con accanto la nota “al signor marchese per esaminarsi”.
2) “Notizie storiche dell’abbadia desunte dall’archivio di Cestello dei monaci cistercensi di Firenze
che rimontano al 1191, regnando l’imperatore Arrigo VI, sotto il n. es. e n. 2”.
14) “Un bando relativo al governo provinciale della Maremma Senese di Pietro Leopoldo del dì 18
marzo 1766, sotto n. 14”.

6.1 “3). 1447. Bolla di papa Niccolò V della soppressione delle monache di S.
Maria Novella fuori delle mura di Siena, dell’ordine cistercense, e
dell’unione ed incorporo dei beni delle medesime alla badia di S.
Galgano” (1)

1447 novembre 1

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 210x305

Lingua: latino
Classificazione: 1
Segnatura: n. 6.1

Note:
1. Copia semplice.

6.2 “4). 1576, 7 marzo. Protesta delle monache di Santa Maria degli Angeli,
dette del Santuccio di Siena, che la testa di S. Galgano da esse ritenuta
apparteneva all’abbazia di Frosini, ed al di lei commendatario, che
allora era il cardinale Alessandro Farnese, e che ad ogni richiesta dei
medesimi esse si dovrebbero restituirla, ed altre reliquie esistenti nella
chiesa di S. Galgano” (1)

1576 marzo 7 (2)

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 1 - 8, camicia compresa, mm 210x315

Lingua: latino / italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 6.2

Note:
1. Copia semplice.
2. Ab incarnatione, ovvero 1577 marzo 7.

6.3 “5). Dal 1663 al 1672. Presentazione di rettori per servizio della chiesa
della badia di S. Galgano” (1)

1725 aprile 27

Fascicolo cartaceo, cc. 14, num. rec. cc. 1 - 14, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: latino
Classificazione: 1
Segnatura: n. 6.3

Note:
1. Copia autentica, conserva il sigillo cartaceo.
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6.4 “6). 1726. Controversie tra i monaci valombrosani e monsignor
Giuseppe Maria Feroni, come abate commendatario della badia di S.
Galgano, quando essi si partirono dalla medesima nel 1726 essendovi
stati collogati nel 1712 dal signor cardinale Agostino Fabbroni,
commendatario antecessore”

1726 dicembre 5

Fascicolo cartaceo, cc. 15, num. rec. 1 - 15, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 1
Segnatura: n. 6.4

6.5 “7). Dal 1727 al 1736. Provvedimenti presi dal signor cardinal Giuseppe
Maria Feroni, come commendatario della badia di S. Galgano, e di padri
francescani e rettori per servizio di quella chiesa”

1726 dicembre 6 - 1731 maggio 9

Fascicolo cartaceo, cc. 17, num. rec. cc. 1 - 7, mm 220x315

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 1
Segnatura: n. 6.5

6.6 “8). Aggravi posanti sopra la badia di S. Galgano”

1739 gennaio 20 - ca. 1743

Fascicolo cartaceo, cc. 7, num. rec. 1 - 7, camicia compresa, mm 220x300

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 6.6

6.7 “9). 1727. Permute di beni della badia di Frosini, ed in specia la permuta
del bosco con un pezzo di terra delle ragioni del podere di S. Galgano,
spettante all’abbazia di S. Galgano, con alcuni pezzi di terra del signor
Evangelista Borgia, patrizio perugino e senese, come per contratto
rogato da Agostino Palagi, notaio di Siena, sotto il 5 maggio 1727”

1727 maggio 5

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 1 - 6, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: latino / italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 6.7

6.8 “10). Scritture e piante della casa dei signori Marsili di Siena”

ca. 1750

Pianta (mm 300x420, china, acquarelli rosa e grigio) dell’isolato delle case
dei Marsili di Siena con dettagli del piano nobile occupato dal cardinal
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Feroni; progetti per la disposizione dell’appartamento del cardinale nel
palazzo Marsili; inventario dei mobili presenti nel palazzo, spettanti al
fidecommesso di casa Marsili e di proprietà del marchese Francesco
Giuseppe Feroni.

Fascicolo cartaceo, cc. 10, num. rec. 1 - 10, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 6.8

6.9 “11). Semente raccolte e portate dei beni della badia di Frosini”

ca. 1730 - 1767

Il fascicolo si articola nei seguenti sottofascicoli:

“11). Dal 1730 al 1772. Note di raccolte dei beni della badia di Frosini”; cc. 2
- 41.

“Dal 1756 al 1767. Nota di semente per servizio della badia di Frosini”; cc. 42
- 60.

“1742. Intimazione fatta a Frosini delle portate e denunzie delle bocche e
bestie da frutto”; allegato documento a stampa dei “Deputati sopra l’aumento
dei quattro quattrini a ciascuna libbra di sale”; cc. 61 - 65.

Fascicolo cartaceo, cc. 66, num rec. cc. 1 - 66, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 6.9

6.10 “12). Dimostrazione delle semente e raccolte di anni 18, dal 1754 al 1762;
e note di bestiami della badia di Frosini, e stime dei medesimi dal 1735 al
1776”

post 1776

Fascicolo cartaceo, cc. 18, num. rec. cc. 1 - 18, camicia compresa

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 6.10

6.11 “13) Dal 1711 al 1766. Nota di debitori della badia di S. Galgano a
Frosini, e scritture riguardanti parimente i debiti di detta badia”

1725 gennaio 25 - 1766

Fascicolo cartaceo, cc. 28, num. rec. cc. 1 - 28. camicia compresa, mm 215x315

Lingua: latino / italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 6.11

6.12 “15). Dal 1767 al 1770. Conti e ricevute attenenti alla tenuta di Frosini”
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1767 settembre 28 - 1770 giugno 20

Fascicolo cartaceo, cc. 9, num. rec. cc. 1 - 9, camicia compresa, mm 200x310

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 6.12

6.13 “16). Notizie e pianta della casa fatta dallo spedale di S. Maria della
Scala di Siena nel podere della Piaggia della badia di S. Galgano a
Frosini” (1)

1375 marzo 25 - (1750)

Diritti e gestioni dei mulini d’Isola e di Asciano.

Fascicolo cartaceo, cc. 9, num. rec. cc. 1 - 9, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 6.13

Note:
1. Disegno mancante; la documentazione del fascicolo non corrisponde perfettamente al

titolo originale.

6.14 “17). Miscellanee classate ad annunziate fascicoli XII” (1)

1680 novembre 9 - 1782 marzo 15

Il fascicolo si suddivide in una serie di sottofascicoli:

1729 gennaio 19 - 1770 febbraio 21, “1769. Visita fatta alla chiesa di S.
Galgano”; visita della chiesa in varie copie (1769 luglio 30); copia di un breve
di Benedetto XIII.

1743 novembre 10 - 1751 maggio 9, “Osservazioni desunte dal Tomo II
degl’affari della badia. 1751 e 1761; osservazioni fatte per la fabbrica del
convento di S. Galgano di Frosini e della sua chiesa e ricorso fatto al signor
cardinal Feroni dai padri francescani abitanti in quel convento pel cattivo
stato in cui si ritirava non solo il convento predetto, ma anco la chiesa”; le
osservazioni del padre guardiano sono accompagnate dalla perizia di un
muratore.

s.d., “Ricordi riguardanti i beni della badia di S. Galgano e notizie dei beni
della tenuta di Frosini”.

s.d., “Note di miglioramenti fatti nei beni della badia di S. Galgano e scritture
riguardanti i miglioramenti predetti” (1756 - 1764).

“Dal 1759 al 1762. Note di spese occorse nelle villeggiature fatte dal signor
cardinale Giuseppe Maria Feroni nella badia di Frosini”.

1764 dicembre 4 - 1769 agosto 30, “Dal 1764 al 1769. Carteggio riguardante
l’abbazia di Frosini”; allegata alla lettera del 1766 novembre 12 pianta della
tenuta di Granaione disegnata dall’ingegner Giuseppe Montucci.

1726 luglio 10 - post 1758, “Dal 1726 al 1755. Controversie giurisdizionale
fra il rettore della chiesa di S. Niccolò in Frosine, pievano di Malcavoli, e
preposito di Campagnatico, e tra l’abbazia di Frosini”.
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“Dal 1724 al 1729. Conti di spese fatte per la chiesa e convento della badia di
Frosini nei rifacimenti e bonificamenti di quella fabbrica”; spese per la villa
di Frosini ordinate dal marchese Francesco Silvio Feroni (1724); spese del
fattore e spese di casa.

1782 marzo 15, “1782. Lettera d’Ignazio Andreucci del dì 15 marzo 1782
dalla quale si rileva che il signor marchese Francesco Giuseppe Maria Feroni
intendeva di fare acquisto dai signori Cori di Siena di certa casa per comodo
della sua tenuta di Frosini”.

1680 luglio 30, “1680. Supplica fatta dal principe Francesco Maria de Medici
per ottenere st.a 70 di sale per comodo della badia di Frosini e rescritto
favorevole del dì 30 luglio 1630”.

s.d., “Supplica fatta dagli abitanti di Massa Marittima con cui chiedono al
sovrano aprigli la strada che da Siena e da Colle conduce a Massa, e
l’espurgazione delle acque della Gherlanda per renovar l’aria più salubre”.

1680 novembre 9 - 1724, “Scritture relative all’investitura della badia di
Frosini presa da monsignore Giuseppe Maria Feroni nel 1723 per la denunzia
fattane dal signor cardinale Carlo Agostino Febbroni”; notizie intorno
all’abbazia raccolte da Giovanni Battista Vannini; disposizioni del marchese
Francesco Silvio Feroni per la gestione dei beni di Frosini.

Fascicolo cartaceo, cc. 170, num. rec. cc. 1 - 168, camicia esclusa, mm 200x310

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 1
Segnatura: n. 6.14

Note:
1. Sul retro della camicia (interno) la titolatura “Dal 1727 al 1782. Scritture riguardanti gli

acquisti datti dalla casa Feroni per la badia di Frosini”.

6.15 “18). Miscellanee diverse fascicoli VI. Dal 1736 al 1777, scritture varie
attinenti alla badia di Frosini, Commendone, Granajone, ed Opera di S.
Maria di Grosseto”

1727 aprile 21 - 1772 giugno 27

Sciolti nel fascicoli: disposizioni, misurazioni e confini delle possessioni di
Colle Sabatini (stabilite nel 1295) e Commendone; seguono alcuni
sottofascicoli:

1727 aprile 21 - 1772 giugno 27, “Pianta di confino tra la tenuta di
Commendone e Rosella; e 1767, scritture attenenti al debito de terratichieri di
Grosseto” (1).

“Dal 1766 al 1770. Dimostrazioni d’entrata della tenuta del Commendone”.

1765 novembre 9 - 1775 febbraio 6, “1770. Scritture concernenti la spesa
degli scoli e fosse maestre, ponti e pedate che doveva essere a carico anco
all’opera di S. Maria di Grosseto per conto de li lei livelli” (conti 1752 -
1764).

s.d., “Ricordi per la misurazione delle forme della tenuta del Commendone”.

s.d., “Proposizioni fatte dal signor Adriano Franci di concedere alla badia di
Frosini i suoi beni posti nelle vicinanza della medesima”.

1762 agosto 17 - 1771 giugno 4, “1771. Scritture riguardanti il pascolo della
tenuta di Granajone”.
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Fascicolo cartaceo, cc. 144, num. rec. cc. 1 - 144, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 6.15

Note:
1. Disegno mancante.

7. “Scritture varie attinenti alla badia di Frosini. Pianta del fabbricato e
miscellanee dal 1783 al 17[...]. Tomo VII” (1)

1690 maggio 19 - 1828 maggio 5

Busta cartacea, cc. 445, num. rec. cc. 1 - 445 (2), mm 250x320, cartone con dorso in
pergamena

Lingua: italiano / latino

Classificazione: 1
Segnatura: n. 7

Note:
1. Sul dorso tracce di una titolatura precedente in parte raschiata e sovrascritta. Non sono presenti

piante nella busta. Si rilevano due fascicoli contrassegnati con il numero 1; originariamente
apparteneva alla busta solo il secondo. Il resto dei fascicoli è ordinato numericamente (1 - 8);
mancano i fascicoli 4 e 9, che dal vecchio inventario (n. 31.1) risultavano così titolati:

4) “Decreto de’ 22 gennaio 1796 col quale viene eletto il signor avvocato Landi per prendere in
esame l’istanza del vescovo di Volterra; vi sono varie memorie relative, fascicolo n. 4”
9) “La pianta della chiesa, convento e fabbricato di S. Galgano formata nel 25 gennaio 1787, con
altra dimostrativa il letto di fiume Merse, con i fossi dei seggi”.

7.1 “1). Lettera ricevuta dal segretario del regio diritto riguardante la
demolizione della chiesa di S. Galgano di Frosini. Ed altra simile che
invece di demolire si faccia la cessione di quelle fabbriche per servizio
della magona del ferro, ed altro”

1786 aprile 18 - 1820 febbraio 3

Progetti e disposizioni relative alla demolizione e al riutilizzo dei fabbricati
del monastero di S. Galgano e Frosini, alla costruzione della canonica per il
nuovo parroco accanto alla cappella di S. Galgano (1786). Comunicazioni di
don Tommaso Carnesi al marchese Leopoldo Feroni (1820).

Fascicolo cartaceo, cc. 54, num. rec. cc 1 - 54, camicia compresa, mm 210x310

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 7.1

7.2 “1). Contratto passato infra monsignor cardinal Feroni con monaci
vallombrosiani ed il banco di S. Spirito previa approvazione apostolica
di Benedetto papa XIII, di 6 febbraio 1789. E varie altre carte e fedi
relative all’abbazia di S. Galgano”

1690 maggio 19 - 1821 aprile 12
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Memorie relative all’erezione della commenda e varie disposizioni dei
precedenti abati commendatari dell’abbazia di S. Galgano (dall’arcivescovo
Andrea Vitelli, ca. 1553); disposizioni del vescovo di Volterra e dei marchesi
Feroni per la trasformazione di S. Galgano in chiesa pievana, con esclusione
dei Francescani osservanti dalla cura del monastero (1789). Rendiconti degli
anni 1749 e da 1758 a 1764.

Fascicolo cartaceo, cc. 76, num. rec. cc. 55 - 130, camicia compresa, mm 240x340

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 1
Segnatura: n. 7.2

7.3 “2). Supplica presentata a Sua Altezza Reale e memoria riguardante la
profanazione e demolizione della chiesa di S. Galgano nell’anno 1786”

1786 luglio 6

Fascicolo cartaceo, cc. 16, num. rec. cc. 131 - 146, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 7.3

7.4 “3). Lettere riguardanti l’affare delle campane della chiesa di S. Galgano
e lettera della Segreteria del Regio Diritto per la risoluzione di detto
affare”

1787 novembre 7 - 1787 dicembre 3

Fascicolo cartaceo, cc. 13, num. rec. cc. 147 - 159, camicia compresa, mm 230x325

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 7.4

7.5 “4). Affare della chiesa e convento di S. Galgano di Frosini con Sua
Altezza Reale cominciato l’anno 1786”

1795 agosto 9 - 1796 novembre 26

Istanze presentate al granduca Ferdinando III di Lorena e disposizioni del
vescovo di Volterra in merito alla demolizione e trasformazione del convento
di S. Galgano in chiesa parrocchiale, con obbligo al pagamento di due messe
da parte dei marchesi Feroni.

Fascicolo cartaceo, cc. 45, num. rec. cc. 160 - 204, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 7.5

7.6 “5). Curatore Feroni e Feroni e chiesa di S. Galgano. Priore m. Carlo
Maria Giunti”
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1796 marzo 30 - 1810 dicembre 22

Causa tra il curatore del marchese Leopoldo Feroni, il marchese Fabio Feroni
(fratello di Leopoldo) e il rettore della pieve di S. Galgano in relazione a due
messe da celebrarsi in S. Galgano a spese dei marchesi secondo l’obbligo
delle clausole contenute nell’investitura della tenuta di Frosini e come dal
legato testamentario del cardinale Giuseppe Maria Feroni.

Fascicolo cartaceo, cc. 95, num. rec. cc. 205 - 298, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 7.6

7.7 “6). Fogli riguardanti la pieve di S. Galgano e l’oratorio di Frosini”

1743 giugno 7 - 1828 maggio 5

Visita, ordinazioni ed inventario del vescovo di Volterra; notizie allegate alla
supplica per la sconsacrazione e demolizione della chiesa di S. Galgano.

Causa Feroni Ciaia per occupazione indebita di terreni (1761); conti e appunti
dell’avvocato Pini (1798 - 1828).

Rendiconto dell’abbazia di S. Galgano per l’anno 1743.

Fascicolo cartaceo, cc. 24, num. rec. cc. 299 - 322, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 7.7

7.8 “7). Eminentissimo signore cardinale Feroni. Scritture concernenti il
breve pontificio dei beni dell’abbazia di S. Galgano a Frosini, si come
l’esenzione domandata a Sua Maestà Cesarea delle gabelle alle porte di
Siena”

1725 - 1769 gennaio 20

Fascicolo cartaceo, cc. 113, num. rec. cc. 323 - 435, camicia compresa, mm
235x330

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 1
Segnatura: n. 7.8

7.9 “8). Memoria fatta e mandata al signore canonico Frigeri a Roma per la
ricuperanza de lire di monte per il canone dell’abbazia di Frosini”

post 1787

Fascicolo cartaceo, cc. 10, num. rec. cc. 436 - 445, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 7.9
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8. “Notizie sull’abbazia di S. Galgano. XIV” (1)

1137 novembre - 1756 dicembre

Collazione di trascrizioni o regesti di documenti dell’abbazia di S. Galgano ad opera
del monaco camandolense Giuseppe Maria Gherardini. Il volume si compone di una
serie di fascicoli rilegati e ordinati - salvo alcune eccezioni - in base all’archivio nel
quale i documenti originali si conservavano.
1756 dicembre, “Inventario dei documenti e libri appartenenti all’abbadia di Frosina”,
cc. 2 - 3 (2).
1179 - 1559 novembre 15, “Spoglio di notizie spettanti a Frosini e all’abbazia di S.
Galgano estratte dall’indici de publici libri denominati kaleffi, conservati nell’archivio
delle Reformagioni della città di Siena e dall’indici d’altri archivi di detta città, come
si dirà più da basso e prima dall’indice del kaleffo vecchio” (3): caleffo Vecchio (pp. 1
- 3); caleffo dell’Assunta (pp. 4 - 5); archivio dell’Ospedale di S. Maria della Scala
(pp. 6 - 179; archivio del Duomo ( pp. 17 - 29); archivio del monastero di Ognisanti
(pp. 29 - 34); archivio di casa Tondi (pp. 34 - 35); archivio di casa Taia (pp. 36 - 40);
Archivio delle Reformagioni (pp. 40 - 52); Archivio di Balia (pp. 55 - 62); Archivio
della Biccherna (p. 63); Archivio Pubblico (pp. 65 - 68); pp. 1 - 74.
1240 - 1260, “Osservazioni sopra la serie cronologica dell’abbati di S. Galgano” (4):
Forese, Buoninsegna, Niccolò, Pietro, Galgano; pp. 75 - 102.
1207 giugno 7 - 1559 giugno 7, notizie tratte dagli archivi dei monasteri della città di
Siena degli ordini camandolense e domenicano (S. Caterina, S. Maria Novella), e
dall’archivio del seminario di S. Giorgio; pp. 103 - 122.
1137 novembre - 1332 aprile 9, notizie tratte dagli archivi dell’ospedale di S. Maria
della Scala e dell’Ufficio delle reformagioni; si segnala un albero genealogico della
famiglia Sansedoni (p. 149); pp. 123 - 153.
1257 novembre 8 - 1290 maggio 17, notizie tratte “dall’archivio delle monache della
Madonna di Siena”; pp. 155 - 174.
1215 maggio 15 - 1749 novembre 24, notizie tratte dall’archivio dell’Ufficio delle
riformagioni del comune di Siena (5); pp. 175 - 209.
1224 gennaio 2 - 1310 marzo 6, “Osservazioni sopra la serie cronologica di più abbati
di S. Galgano” (6): Ranieri di Alberto, Boninsegna, Galgano, Giazia, Forese, Martino,
Bartolomeo da Alexis, Paolo, Niccolò, Fenetto, Giovanni, Guinigi, Francesco da
Istria, Antonio Balestriari (7); i primi tre documenti del fascicolo sono relativi ai diritti
feudali e agli uomini di Frosini; pp. 211 - 234.
1198 febbraio 18 - 1354 gennaio 4, notizie storiche relative al borgo e ai conti di
Asciano e ad altre famiglie senesi (Cacciaguerra, Pannocchieschi, conti di Frosini,
Tolomei), con relativi abbozzi di alberi genealogici; pp. 239 - 258.
“Correzione da farsi all’Ughielli sopra l’istoria di Buono vescovo di Siena” (8); pp.
259 - 262.
“Osservazioni sopra l’introduzione dell’ordine cistercense in Italia” (9); pp. 263 - 266.
Notizie tratte dal caleffo “A” e dall’archivio dell’Opera del Duomo; pp. 271 - 290.
1288 novembre 22 - 1316 dicembre 9, copia del proemio del caleffo dell’Annunciata;
notizie sugli abati della famiglia Sergardi; “osservazioni sopra gl’oblati appodiati e
avvenduti al monastero di S. Galgano” (10); pp. 291 - 297.
1213 febbraio 27 - 1414 aprile 14, notizie tratte dal caleffo “A”, dall’archivio
dell’Opera del Duomo e dal caleffo Nero; si segnalano vari documenti relativi al
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rapporto tra i cistercensi di S. Galgano e la fabbrica del Duomo: copia del contratto con
Niccolò Pisano per il pulpito (pp. 316 - 318); pp. 299 - 338.
1196 aprile 23 - 1236 ottobre 31, “Osservazioni sopra la serie cronologica degli abati
di S. Galgano” (11): Buono, Giovanni, Galgano, Salvi, Paolo, Forese, Forello; pp. 339
- 370.
1196 aprile 23 - 1315 settembre 1, notizie tratte dal caleffo “B”; si segnala un albero
genealogico della famiglia Tolomei (p. 371); pp. 371 - 390.
1228 agosto 8 - 1315 settembre 1 notizie tratte dal caleffo “B” riguardanti gli oblati, i
conti di S. Fiora e i conti Pannocchieschi; fabbriche di S. Galgano; pp. 391 - 406.
1260 aprile 25 - 1297 marzo 6, “Serie cronologica dell’abbati del monastero di S.
Galgano (12): Galgano, Guinigi, Niccolò, Ranieri, Ranieri fisico, Giazia, Bartolomeo,
Francesco, Ranieri, Martino, ; pp. 407 - 446.
1212 aprile 19 - 1311 dicembre 9, notizie tratte dal caleffo “C”; si segnalano abbozzi di
alberi genealogici della famiglia dei conti di Frosini (p. 448); (13) pp. 447 - 494.
“Indice delle più notabili materie che si contengono in questo libro”, cc. 267 - 288.

Volume cartaceo, cc. 288, num. orig. pp. 1 - 484 (14), bianche cc. 69, mm 230x325, legatura
originaria in pergamena

Lingua: latino

Classificazione: 1
Segnatura: n. 8

Note:
1. Sulla prima di copertina “Miscellaneorum abbatiae S. Galgani Frosinensis ordinis Claraevallis in

dominio Senensis. 1759, studio Ioseophi Maria Gherardini, ordinis camandolensis praesbiteri et
monachi”. Titolatura scritta a matita; numerazione originale in penna.

2. Il documento si presenta sciolto all’inizio del volume.
3. Vengono indicati anche gli archivi senesi consultati, ma nei quali non si trovavano documenti

relativi a S. Galgano; il Gherardini indica il numero di istrumenti conservati in ognuno di questi
archivi.

4. Titolo desunto dall’indice a c. 274r.
5. A p. 177 due bozze di albero genealogico delle famiglie “da S. Fiore” e “da Sovana”; a p. 189 uno

schizzo rappresentante forse un abate inquadrato da una finestra goticheggiante; a p. 209 (1759
novembre 24) disposizioni del consiglio di reggenza in merito alla tassa del “carnovale” per
un’addizione ai sussidi versati all’università di Siena.

6. Titolo desunto dall’indice a c. 276v. Inserito prima del fascicolo un foglio sciolto con indicazioni
relative ai tempi della costruzione della cappella, chiesa e monastero di S. Galgano.

7. A p. 230 sono trascritti i medesimi versi che si trovano nel registro [completare con nuova
segnatura].

8. Titolo desunto dall’indice a c. 277r.
9. Titolo desunto dall’indice a c. 277r.
10. Titolo desunto dall’indice a c. 277v.
11. Titolo desunto dall’indice a c. 278v.
12. Titolo desunto dall’indice a c. 279v.
13. Tra le pp. 476 e 477 è inserito un mazzo di fogli (cc. 249 - 262) di vario argomento, ma sempre

concernenti l’abbazia di S. Galgano. Tra le carte elenco dei vescovi di Volterra dal 1174 al 1454;
descrizione e misurazione della chiesa di S. Galgano.

14. Non sono inclusi nella num. orig. i 22 fogli sciolti inseriti nel volume e le cc. 22 che compongono
l’indice. La p. 334 è stata ripetuta due volte in luogo della p. 333.

9. “XV. Carteggio degli affari della badia di S. Galgano dal 1723 al 1770”

1727 maggio 19 - 1791
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Busta cartacea, cc. 829, num. rec. cc. 1 - 829, mm 250x335, cartone con dorso in pergamena

Lingua: italiano

Classificazione: 1
Segnatura: n. 9

9.1 Bilanci delle entrate e delle uscite dei marchesi Fabio e Leopoldo Feroni

ca. 1791

Registro cartaceo, cc. 81, num. rec. cc. 1 - 81, bianche cc. 70 (1), mm 210x295,
legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 9.1

Note:
1. Il volume presenta una num. orig. pp. 1 - 46.

9.2 “Carteggio apparte tenuto fra l’eccellentissimo signor cardinale Feroni
ed il signor Niccola Cetti di Siena per gl’interessi di Frosini dall’anno
1764 all’anno 1767”

1764 luglio 4 - 1767 luglio 22

Fascicolo cartaceo, cc. 233, num rec. 82 - 314, camicia compresa, mm 215x300

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 9.2

9.3 “Carteggio del signor Niccola Cetti di Siena con Zanobi Maria Zurli di
Firenze”

1760 febbraio 9 - 1770 marzo 14

Fascicolo cartaceo, cc. 456, num. rec. 315 - 770, camicia compresa, mm 170x230

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 9.3

9.4 “Dal 1723 al 1770. Carteggio degli affari della badia di S. Galgano”

1727 maggio 19 - 1762 marzo 17

Corrispondenza varia di casa Feroni; lettere di Niccolò Cetti al cardinal
Giuseppe Maria Feroni relative all’amministrazione dei beni di S. Galgano;
tra gli altri corrispondenti: Emanuele Maria Biagini, Niccolò Calvetti, Carlo
Chigi, Paolo Donadini, la marchesa Costanza Maria Feroni, il marchese
Franco Silvio Feroni, don Flaminio Ferri, Giuseppe Frigieri, Filippo Tognoni,
conte Rivarola, Stefano Solluchesi, Zanobi Zurli.

Fascicolo cartaceo, cc. 59, num. rec. cc. 771 - 829, camicia compresa, mm 220x300

Lingua: italiano
Classificazione: 1
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Segnatura: n. 9.4

10. “XXI. Enfiteusi della badia di S. Galgano a favore della famiglia Feroni
dal 1727 al 1757” (1)

1648 gennaio 24 - 1787 maggio 15

Busta cartacea, cc. 513, num. rec. cc. 1 - 513, mm 225x350, cartone con dorso in pergamena

Lingua: latino / italiano

Classificazione: 1
Segnatura: n. 10

Note:
1. I fascicoli presentano la seguente numerazione originale: 1 - 6, 8 - 13, 18.

10.1 “1). Suppliche fatte al papa da monsignor Giuseppe Maria Feroni per
ottenere l’enfiteusi e spedizione delle bolle del 1727 al tempo di
Benedetto XIII”

1727 marzo 8 - 1727 maggio 4

Fascicolo cartaceo, cc. 45, num. rec. cc. 1 - 45, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: latino
Classificazione: 1
Segnatura: n. 10.1

10.2 “2). Breve d’Innocenzo X a favore del cardinal Lorenzo Raggi il quale
progettò di ridurre in enfiteusi a favore della sua famiglia la badia di S.
Maria del Taglietto di cui era commendatario riportato per esempio da
monsignor Giuseppe Maria Feroni per concludere l’enfiteusi che
meditava di fare sopra la badia di S. Galgano”

1648 gennaio 24

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 46 - 51, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: latino
Classificazione: 1
Segnatura: n. 10.2

10.3 “3). Difficoltà proposte dal signor marchese Ubaldo sopra l’enfiteusi e
repliche alle medesime” (1)

1734 ottobre - 1757 dicembre 14

Fascicolo cartaceo, cc. 31, num. rec. cc. 52 - 81, camicia compresa, mm 215x310

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 10.3

Note:
1. Le obbiezioni del marchese Ubaldo Feroni, poste ai termini dell’enfiteusi, e le relative

repliche sono ordinatamente divise in fascicoletti numerati da I a V.
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10.4 “4). Scritture preliminari all’enfiteusi”

1648 gennaio 24 - 1727

Riflessioni sulle rendite vere (basate sugli anni 1704 - 1714) e presunte
(calcoli “erronei” di padre Salvadori) dell’abbazia di S. Galgano; motivazioni
di Giuseppe Maria Feroni alla richiesta dell’enfiteusi; perdite dovute alla
gestione dei vallombrosani; bozze della supplica da presentarsi al pontefice;
copie dei brevi e delle bolle di Innocenzo X (1648 gennaio 24) e di Clemente
XI (1712 aprile 12) vertenti la concessione alla famiglia Raggi dei beni
dell’abbazia di S. Maria del Taglietto e la separazione di due poderi dai beni
dell’abbazia di S. Galgano.

Fascicolo cartaceo, cc. 74, num. rec. cc. 82 - 155, camicia compresa, mm 215x312

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 1
Segnatura: n. 10.4

10.5 “5). Informazioni dell’arcivescovo di Siena riguardanti l’evidente utilità
dell’enfiteusi e fogli relativi”

1757 giugno 29

Fascicolo cartaceo, cc. 19, num. rec. 156 - 174, camicia compresa, mm 217x316

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 10.5

10.6 “6). Dimostrazioni delle rendite della badia di S. Galgano fatte nel
trattato dell’enfiteusi”

1715 - 1751

“Frosini”. Entrate e uscite della tenuta di Frosini per gli anni 1732, 1739 -
1750.

“Dimostrazione delle rendite di 10 anni dell’abbazia di San Galgano che
possiede l’illustrissimo reverendo monsignor Giuseppe Maria Feroni,
arcivescovo di Damasco e abate commendatario della medesima” (1723 -
1733) (1); rendite dell’abbazia di S. Galgano per i cinque anni (1710 - 1714)
in cui venne tenuta dal duca Salviati; osservazioni sulle dette rendite e
preventivi per le entrate dei successivi dieci anni (2).

Fascicolo cartaceo, cc. 101, num. rec. cc. 175 - 275, camicia compresa, mm
220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 10.6

Note:
1. Registro con copertina a motivi floreali in verde chiaro su fondo oro; copertina non

numerata.
2. Su quattro fascicoli cartacei rilegati e ripiegati in quattro, mm 370x460.
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10.7 “7). Scritture riguardanti l’enfiteusi perpetua conceduta da Benedetto
XIV di discendenti del senatore marchese Francesco Feroni della badia
di S. Galgano con suo breve del dì 15 marzo 1743 e riconfermata con
altro breve al medesimo Sommo Pontefice del 2 settembre 1757 e
istrumento della nomina delle linee del dì 24 marzo 1761 e documenti
riguardanti l’attestazione dei monti per sicurezza del canone da pagarsi
al commendatore pro tempore”

1743 marzo 15 - 1762 dicembre 18

1757 settembre 2, breve di papa Benedetto XIV con il quale si concede, in
ampliamento del breve del 15 marzo 1743, la trasmissione ereditaria dei beni
ceduti in enfiteusi e la riduzione del canone da versarsi per la stessa (1); 1743
marzo 15 e 1757 settembre 2, copia dei due brevi di papa Benedetto XIV per
l’investitura dell’abbazia di S. Galgano al cardinale Giuseppe Maria Feroni
(2); “Supplica al papa e rescritto dell’imperatore Francesco I, granduca di
Toscana, per l’attergazione dei monti per la sicurezza da pagarsi all’abate
commendatario pro tempore”, con concessione da parte granducale
dell’esenzione delle tasse.

Fascicolo cartaceo, cc. 65, num. rec. cc. 276 - 341, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 10.7

Note:
1. A stampa con copertina in carta con disegno marmorizzato; copertina non numerata.
2. A stampa con copertina in carta con disegno marezzato; copertina non numerata.

10.8 “8). 1765, copia di scrittura levata dalla filza prima intitolata: tenute
delle terre dell’Opera di Grosseto nell’Uffizio de fosse e coltivazione di
detta città; riguardo alla conduzione di detta città in riguardo alla
conduzione che fece il signor cardinale Giuseppe Maria Feroni
dell’abbazia di Frosini”

1765 maggio 15 - 1765 dicembre 12

Richieste all’Ufficio de fossi e coltivazioni di Grosseto fatte da Niccolò Cetti,
soprintendente dell’abbazia di S. Galgano, a nome del cardinale Giuseppe
Maria Feroni, per la miglioria della tenuta del Commendone e suo
ampliamento mediante permute di terreni con l’Opera di S. Maria di
Grosseto; stime, misurazioni e progetti per le migliorie e gli ampliamenti
della tenuta; si segnala a c. 22 un disegno della possessione del
Commendone; risposta dell’Ufficio dei fossi e coltivazioni che demanda la
decisione al granduca, con relativa supplica; assenso granducale ed
esecuzione delle disposizioni (1).

Fascicolo cartaceo, cc. 29, num. rec. 342 - 371, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 10.8

Note:
1. Copia a rogito del notaio e cancelliere Giovanni Girolamo Pasquini. Le carte - su quasi

tutte è apposto il timbro con lo stemma granducale - sono infilzate e legate con un nastro
giallo e verde.
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10.9 “9). Dal 1747 al 1751. Debitori di fitti lasciati da Carlo Massini, agente
della badia di Frosini, a Niccolò Cetti, nuovo ministro”

1747 maggio 14 - 1751 ottobre 10

Fascicolo cartaceo, cc. 13, num. rec. cc. 372 - 384, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 10.9

10.10 “10). Dal 1736 al 1767, affitti de’ beni della badia di S. Galgano a
Frosini”

1736 gennaio 27 - 1767 novembre 16

Fascicolo cartaceo, cc. 10, num. rec. 385 - 394, camicia compresa, mm 225x317

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 10.10

10.11 “11). Fogli riguardanti i lavori fatti al fiume Feccia”

1766 dicembre 15

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. 395 - 400, camicia compresa, mm 222x320

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 10.11

10.12 “12). Dal 1763 al 1765, scritture attenenti al miglioramento della
Maremma intrapreso da signori Feroni ai livelli dell’Opera di S. Maria
di Grosseto, ed ai pascoli della tenuta di Commendone”

1759 dicembre 19 - 1765 novembre 10

Progetti per migliorare i possedimenti di casa Feroni nella Maremma, con
relativa richiesta di permesso per la permuta di beni ecclesiastici al vescovo
di Grosseto; disposizioni ducali per la separazione delle terre di Massa,
Grosseto, Sorana e Arcidosso dalle magistrature di Siena e Firenze ponendole
sotto il diretto controllo della sua autorità.

1761 settembre 30, spese del cardinale Giuseppe Maria Feroni per arredare la
casa di Siena.”Frosini. originali che si credono doversi aggiungere al
protocollo de Medici”: prospetti di rendite della tenuta di Pentolina e
Cerbaiola per l’anno 1760; esecuzione della concessione pontificia al
passaggio dell’enfiteusi in eredità alla casa Feroni secondo il fidecommesso
del marchese Francesco Feroni, con accluso testamento del marchese. Si
segnala anche albero genealogico dei discendenti del marchese Francesco
Feroni.

Fascicolo cartaceo, cc. 60, num. rec. cc. 401 - 460, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 1
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Segnatura: n. 10.12

10.13 “13). A. L’abbazia di S. Galgano. Miscellanee (duplicate) a servire di
memoria”

1758 novembre 3 - 1787 maggio 15

Osservazioni in merito all’esecuzione dei brevi papali per l’enfiteusi di S.
Galgano; progetti e disposizioni per i beni dell’abbazia.

Fascicolo cartaceo, cc. 38, num. rec. 461 - 498, camicia compresa, mm 205x295

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 10.13

10.14 “18). Notizie distinte de’ beni dell’abbazia di Frosini ricavate l’anno
1701”

post 1701

Descrizioni dei poderi e delle rendite pertinenti all’abbazia di S. Galgano
redatte da Niccolò Bandini su incarico di Francesco Maria de Medici.

Registro cartaceo, cc. 14, num rec. cc. 499 - 513, copertina compresa, mm 212x300,
legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 10.14

11. “X. Dimostrazioni delle rendite della badia di S. Galgano e ristretti delle
medesime e note di spese per servizio della badia dal 1723 al 1763, e n. IV
ist. di possessi del 1767”

1732 - 1767 novembre 28

Busta cartacea, cc. 294, num. rec. cc. 1 - 294, mm 270x335, cartone con dorso in pergamena

Lingua: italiano

Classificazione: 1
Segnatura: n. 11

11.1 “Ragionamento legale sopra l’esenzione delle gabelle per la badia di S.
Galgano di Frosini” (1)

ca. 1732

Volume cartaceo, cc. 24, num. rec. cc. 1 - 24, copertina esclusa (2), mm 210x300,
legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 11.1

Note:
1. A stampa, Roma, Tip. Camera Apostolica, 1732.
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2. Copertina in cartone originale con racemi floreali intrecciati a motivi geometrici in rosso
su fondo oro; in alto a sinistra in penna nera il n. 60.

11.2 “1). Dal 1723 al 1740. Entrate della badia di S. Galgano e spese per
servizio della detta badia”

post 1737

Entrate e uscite dell’abbazia di S. Galgano per gli anni 1723 - 1737, con
speciale attenzione al ricavo netto in contanti depositato in Firenze.

Fascicolo cartaceo, cc. 76, num. rec. cc. 25 - 100, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 11.2

11.3 “Dal 1731 al 1747. Rendite della badia di S. Galgano ed operazioni sopra
le medesime e spese per servizio della detta badia”

1748 agosto 30 - 1749 luglio 19

Rendiconti delle rendite dell’abbazia di S. Galgano da presentarsi
all’arcivescovo di Siena intitolati “Verificazione dell’entrate e spese de i beni
stabili dell’abbazia di S. Galgano a Frosini la quale viene posseduta da
monsignor illustrissimo e reverendissimo Giuseppe Maria Feroni,
arcivescovo di Damasco, commendatore, per il decennio dal 1738 al 1747” e
“Osservazioni sopra l’entrate e spese dell’abbazia di S. Galgano a Frosini
dimostrate per il decennio dal 1738 al 1747” (1).

Fascicolo cartaceo, cc. 92, num. orig. cc. 101 - 192, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 11.3

Note:
1. I documenti sono presenti in copia sciolta e in copia rilegata in un volume (cc. 17 - 73,

220x310mm); in quest’ultimo sono incluse la “Verificazione” e le “Osservazioni”
accompagnate dalla lettera di presentazione all’arcivescovo e dallo scambio epistolare tra
i contabili del Feroni e i periti dell’arcivescovo; copertina originale con disegno
geometrico e floreale verde chiaro su fondo oro.

11.4 “Dal 1748 al 1760. Rendite della badia di S. Galgano e ristretti delle
medesime, e spese per servizio della medesima badia”

1757 aprile 19 - 1761 febbraio 18

Presentazioni all’arcivescovo di Siena dei rendiconti dell’abbazia di S.
Galgano (1738 - 1747); simili rendiconti e considerazioni sulle rendite per gli
anni 1748 - 1756 e 1756 - 1761.

Fascicolo cartaceo, cc. 74, num. rec. cc. 193 - 266, camicia compresa, mm 215x315

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 11.4
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11.5 “Dal 1760 al 1763. Rendite della badia di S. Galgano e ristretti delle
medesime, e spese per servizio della medesima badia”

1760 marzo - 1764 marzo

Rendite e spese relative ai beni dell’abbazia di S. Galgano, specie per: la casa
di Siena, la fattoria di Frosini, la fattoria di Asciano, la fattoria di Pentolina,
l’azienda del Granaione e i beni di Grosseto e Maremma (1).

Fascicolo cartaceo, cc. 14, num. rec. cc. 267 - 280, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 11.5

Note:
1. I dati riguardanti l’anno 1763 sono registrati in un grande fascicolo rilegato

(225x365mm) intitolato “Abbadia di S. Galgano a Frosini e tenuta di Pentolina.
Dimostrazione delle rendite e spese a tutto marzo 1763”.

11.6 “Numero quattro istrumenti di possesso dell’effetti e beni dell’abbadia,
di 25, 26, 27, e 28 novembre 1767”

1767 novembre 25 - 1767 novembre 28

Presa di possesso dell’abbazia di S. Galgano da parte di Ignazio Andreucci,
agente a nome dei marchesi Feroni, seguita alla morte del cardinale Giuseppe
Maria Feroni, per le possessioni di Frosini, Pentolina, Asciano (“Palazzo a
Monaci”) e al podere della Piaggia. Rinnovo contestuale dell’incarico agli
amministratori dei rispettivi luoghi, e cioè a: Francesco Marchetti, Giuseppe
Benedetti, Angelo Monaci e Agostino Ghezzi.

Fascicolo cartaceo, cc. 14, num. rec. cc. 281 - 294, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 11.6

12. “Frosini, poderi sotto l’amministrazione di Giuseppe Bendetti dal primo
aprile 1764 a tutto marzo 1769”

1764 aprile 1 - 1769 marzo 31

Entrate ed uscite dei cinque poderi separati della possessione di Frosini (Cappella, S.
Pietro, Tamignano, Ticchiano, S. Pancrazio); raccolta dei semi dominicali e stime dei
poderi.

Registro cartaceo, cc. 50, num. orig. cc. 1 - 50 (1), bianche cc. 5, mm 250x350, legatura
originaria in pergamena

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 12

Note:
1. Le cc. sono numerate su ogni facciata; la numerazione è in parte sovrapposta ad una precedente per

pagine.
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13. “Carteggio dell’eminentissimo e reverendissimo signore cardinale
Giuseppe Maria Feroni con Zanobi Maria Zurli, suo procuratore, dal d’ 3
luglio 1762 fino al dì 15 novembre 1767; tempo in cui passò all’altra vita, in
Roma, l’eminenza sua”

1762 luglio 3 - 1767 novembre 5

Le lettere (1) rivolte tutte - salvo un’eccezione - dal cardinal Feroni al medesimo
destinatario, il suo procuratore fiorentino Zenobi Maria Zurli, sono inviate da Roma e
da Siena con la seguente scansione: Roma 1762 luglio 3 - 1762 settembre 25; Siena
1762 ottobre 1 - 1762 ottobre 18; Roma 1762 novembre 17 - 1763 settembre 24; Siena
1763 settembre 30 - 1763 ottobre 20; Roma 1763 novembre 26 - 1765 gennaio 19;
Roncolo 1765 gennaio 29; Roma 1765 gennaio 26 - 1767 ottobre 24; Siena 1767
ottobre 26, Niccolò Cetti a Zanobi Maria Zurli; Roma 1767 ottobre 29 - 1767
novembre 5. Dalla lettera del 1767 ottobre 8 la corrispondenza è segnata “Per sua
eminenza, Giovanni Battista Agostini segretario” e non più come le precedenti “manu
propria” dal cardinal Feroni.

Volume cartaceo, cc. 770, num. rec. cc. 1 - 770, mm 210x280, legatura originaria in cartone

Lingua: italiano

Classificazione: 1
Segnatura: n. 13

Note:
1. Su molte lettere si conserva traccia del sigillo cartaceo del cardinal Feroni.

14. “Dal 1713 al 1767. Scritture in vita di monsignor Giuseppe Maria Feroni,
del signor marchese Fabio Feroni, di poi cardinale di S. Madre Chiesa” (1)

1713 gennaio - 1767 novembre 15

Fascicolo cartaceo, cc. 448, num. rec. cc. 1 - 448, camicia compresa, mm 230x330

Lingua: italiano / latino

Classificazione: 1
Segnatura: n. 14, fasc. 1

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture attinenti al signore cardinale Giuseppe Maria Feroni ed alla di lui

eredità dal 1713 a 1768”. La busta è tagliata su un fianco. Le camicie dei fascicoli non presentano
numerazione originaria.

14.1 “Dal 1713 al 1744. Convenzioni tra il signor marchese Ubaldo e signor
abbate Giuseppe Maria Feroni per rapporto ad alcuni luoghi di Monte
in Roma, ed altri interessi di loro”

1713 gennaio - 1744 maggio 12 (1)

Fascicolo cartaceo, cc. 13, num. rec. cc. 2 - 14, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 1
Segnatura: n. 14, fasc. 1.1

Note:
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1. Ab incarnatione, ovvero 1714 gennaio.

14.2 “Dal 1713 al 1767. Partite attinenti al signore cardinal Giuseppe Feroni,
e fogli d’entrata e d’uscita, e bilanci” (1)

1719 dicembre 8 - 1767 agosto 6

Bilanci delle entrate e delle uscite, crediti, debiti e rendite nette del cardinale
Feroni per gli anni 1713 - 1719, 1746, 1760 - 1763.

Fascicolo cartaceo, cc. 52, num. rec. cc. 15 - 66, i camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 14, fasc. 1.2

Note:
1. Cancellate con un tratto di penna le date “1715 e 1758”.

14.3 “1718. Saldo fatto da monsignor Giuseppe Maria Feroni al signor
marchese Alessandro di lui fratello”

1718 agosto 4

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 67 - 70, copertina compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 14, fasc. 1.3

14.4 “Minuta di procura fatta da monsignor Giuseppe Maria Feroni in vesta
della signora Costanza Maria Feroni, nata Stufa”

ca. 1730

Fascicolo cartaceo, cc. 5, num. rec. 71 - 75, camicia compresa, mm 225x318

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 14, fasc. 1.4

14.5 “Dal 1734 al 1748. Provviste di libri fatte dal signor cardinale Giuseppe
Maria Feroni per suo servizio”

1742 luglio 24 - 1748 agosto 31

Lista di libri acquistati da monsignor Feroni da Niccolò e Marco Pagliarini;
breve di Benedetto XIV indirizzato a Giovanni Giraldi (nipote di monsignor
Feroni) con lodi alle traduzioni di opere francesi approntate da Giuseppe
Maria Feroni.

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 76 - 81, camicia compresa, mm 220x317

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 14, fasc. 1.5
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14.6 “Dal 1744 al 1755. Conti e ricevute attenenti al signor cardinale
Giuseppe Maria Feroni e pagamenti fatti dalli lui maestro di casa
Giovanni Calligarii”

1744 dicembre - 1755 dicembre 31

Fascicolo cartaceo, cc. 15, num. rec. cc. 82 - 96, c camicia compresa, mm 223x317

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 14, fasc. 1.6

14.7 “1751. Intimazione fatta dal principe don Girolamo Panfilii a monsignor
Giuseppe Maria Feroni di non voler continuare nella locazione fata a
detto monsignor Feroni al dì 9 luglio 1745 di un suo palazzo posto in
Roma”

1751 agosto 24

Fascicolo cartaceo, cc. 3, num. rec. cc. 97 - 99, camicia compresa, mm 222x320

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 14, fasc. 1.7

14.8 “1753. Fogli riguardanti l’inalzamento alla sacra porpora del signor
Giuseppe Maria Feroni”

1753 dicembre 3

Epigrammi latini e sonetti in volgare in onore del neocardinale Feroni;
descrizione fatta dal marchese Ubaldo Feroni delle feste date alla villa di San
Giovanni Valdarno in occasione della nomina al cardinalato.

Fascicolo cartaceo, cc. 10, num. rec. cc. 100 - 109, camicia compresa, mm 220x318

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 1
Segnatura: n. 14, fasc. 1.8

14.9 “Dal 1753 al 1756. Eminentissimo signor cardinale Feroni, e Ducci, e
Redi”

1753 - 1756

Pagamenti a Giovanni Nicola Ranieri Redi, maestro di cappella, e al musico
Giuseppe Ducci.

Fascicolo cartaceo, cc. 7, num. rec. cc. 110 - 116, camicia compresa, mm 215x305

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 14, fasc. 1.9

14.10 “1755. Note di spese fatte per servizio del signor cardinale Giuseppe
Maria Feroni”
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1755 maggio 5 - 1755 ottobre 1

Spese per le biade, per fornire le stalle e per il vestiario.

Villa S. Pancrazio: spese per il restauro del complesso, specie per il giardino.

Fascicolo cartaceo, cc. 24, num. rec. cc. 117 - 140, camicia compresa, mm 220x314

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 14, fasc. 1.10

14.11 “Ruolo del mese di novembre 1755”

1755 novembre

Elenco dei servitori componenti la famiglia del cardinale Feroni e relativi
stipendi.

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. 141 - 144, camicia compresa, mm 200x273

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 14, fasc. 1.11

14.12 “Dal 1757 al 1767. Carteggio eminentissimo Feroni e Zurli”

1757 dicembre 31 - 1767 marzo 28

Oltre alla corrispondenza tra il cardinale e Zanobi Maria Zurli il fascicolo
contiene le lettere del cardinale all’avvocato Giovanni Meoli, cancelliere del
Magistrato supremo di Firenze.

Fascicolo cartaceo, cc. 81, num. rec. cc. 145 - 225, camicia compresa, mm 215x300

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 14, fasc. 1.12

14.13 “1760 e 1761. Scritture degli interessi che passarono tra il signore
Cardinale Giuseppe Maria ed il signore marchese Ubaldo, fratelli
Feroni, tanto in rapporto ai beni di S. Giovanni del Valdarno di Sopra,
che in rapporto ai beni della badia di Frosini.” (1)

1760 ottobre 25 - 1761 gennaio 7

Spese e interessi comuni del marchese Ubaldo Feroni e del cardinale
Giuseppe Maria Feroni relativi al palazzo di San Giovanni Valdarno, al
palazzo di Firenze e ai possedimenti di Frosini.

Fascicolo cartaceo, cc. 44, num. rec. 226 - 269, camicia compresa, mm 210x310

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 14, fasc. 1.13

Note:
1. Sempre sulla camicia compare l’indicazione: “Da questi fogli si rilevano le spese accorse

nella fabbrica della villa di S. Giovanni fatte da detto signor marchese Ubaldo, le quali
non si sono potute separare e farne un capo distinto perché vennero nel conguaglio dei
succennati interessi”.
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14.14 “1761. Protettoria dei Vallombrosiani”

1759 gennaio 18 - 1761 settembre 1

I monaci della Congregazione vallombrosana sottoposti alla cura del
cardinale Giuseppe Maria Feroni.

Fascicolo cartaceo, cc. 10, num. rec. cc. 270 - 279, camicia compresa, mm 200x273

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 14, fasc. 1.14

14.15 “1761. Scritture concernenti l’affitto di Castro e Roncighione per il
novennio d’affitto principiato il primo ottobre 1761; conceduto da
Clemente XIII ai signori Pietro Paolo e Benedetto, fratelli Valdambrini,
ed altri interessanti”

ca. 1761

Fascicolo cartaceo, cc. 12, num. rec. cc. 280 - 291, camicia compresa, mm 200x275

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 14, fasc. 1.15

14.16 “1763. Scritture nella causa tra il signor marchese Giuseppe Ximenes
d’Aragona e l’abate Carlo Bellandi, di lui agente in Roma, per la qual
causa detto signor marchese implorò la mediazione del cardinale
Giuseppe Maria Feroni”

1763 agosto 27 - 1763 dicembre 22

Fascicolo cartaceo, cc. 36, num. rec. cc. 292 - 327, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 14, fasc. 1.16

14.17 “1767. Concessione di caccia e pesca accordata dal sovrano al signore
cardinale Giuseppe Feroni per dieci anni nella sua abbazia di Frosini”

1767 agosto 28

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 328 - 331, camicia compresa, mm 223x315

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 14, fasc. 1.17

14.18 “1767. Fogli attenenti al credito che il signor cardinale Giuseppe Maria
Feroni teneva colla signora Berenice Caetani Maggio”

1767 gennaio 15 - 1767 agosto 18

Fascicolo cartaceo, cc. 10, num. rec. cc. 332 - 341, camicia compresa, mm 223x310
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Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 14, fasc. 1.18

14.19 “Patrimonio libero di monsignore Gregorio Salviati”

post 1753

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 342 - 345, camicia compresa, mm 217x320

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 14, fasc. 1.19

14.20 “Scrittura fatta ai due cardinali proauditore e prodatario di Benedetto
XIV per la distribuzione dei benefizii”

1740 - 1758 (1)

Fascicolo cartaceo, cc. 14, num. rec. cc 346 - 359, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: latino
Classificazione: 1
Segnatura: n. 14, fasc. 1.20

Note:
1. Date del pontificato di Benedetto XIV.

14.21 “Inventari appartenenti al signor cardinale Giuseppe Maria Feroni di
robe passate per mano del signor avvocato Santini”

1718 maggio 18 - 1729 dicembre 15

1729 dicembre 15, inventario di documenti appartenenti al cardinale Feroni e
ritrovati nella casa di Domenico e Antonio Bracci.

1718 maggio 18, nota dei mobili del cardinale Feroni lasciati in Firenze e
venduti.”Inventario degl’argenti, biancheria, mobili, suppellettili e altro
spetante e appartenente a monsignor illustrissimo e reverendissimo Giuseppe
Maria Feroni, e fatto nel mese di ottobre 1726” (1).

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 360 - 426, camicia compresa, mm 235x300

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 14, fasc. 1.21

Note:
1. Volume cartaceo, cc. 62, num. rec. 365 - 425, num. orig. cc. 1 - 60; legatura originale con

copertina di cartone impressa con racemi floreali rossi su fondo oro, mm 200x280; sulla
prima di copertina “Copia dell’inventario de’ mobili spettanti all’eredità Feroni fatta
nell’anno 1768”.

14.22 “Fogli riguardanti la malattia del signor cardinal Giuseppe Maria
Feroni”

1766 maggio 13 - 1767 novembre 15
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Memoria sullo stato di salute del cardinale presentato allo stesso dall’abate
Francesco Grazzini; relazioni sulla malattia del prelato nei suoi ultimi
sviluppi e reperto dell’autopsia eseguita sul suo cadavere.

Fascicolo cartaceo, cc. 20, num. orig.427 - 447, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 14, fasc. 1.22

15. “Eredità del signor cardinal Giuseppe Maria Feroni” (1)

1764 marzo 12 - 1782 luglio 27

Fascicolo cartaceo, cc. 289, num. rec. cc. 1 - 29, camicia compresa, mm 230x330

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 1
Segnatura: n. 14, fasc. 2

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture attinenti al signore cardinale Giuseppe Maria Feroni ed alla di lui

eredità dal 1713 a 1768”. La busta è tagliata su un fianco. Le camicie dei fascicoli non presentano
numerazione originaria.

15.1 “Eredità del signor cardinale”

1767 novembre 17 - 1768 febbraio 7

Disposizioni prese dopo la morte del cardinale Feroni (1767 novembre 15):
richiesta di esaminare e rendere esecutivo in Firenze il testamento del
cardinale; richiesta di visionare le partite dei conti del cardinale dal 1713 al
1767; elenco di spese e pagamenti effettuati sull’eredità del cardinale.

Fascicolo cartaceo, cc. 25, num. rec. cc. 2 - 26, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 14, fasc. 2.1

15.2 “Legatari del signor cardinal Giuseppe Maria Feroni”

1764 marzo 12 - 1768 gennaio 5

Biancheria e vestiario lasciati ai servitori; elenco dei lasciti una tantum e
vitalizi; biancheria e suppellettili lasciate alla chiesa S. Galgano; ricevute di
beni del cardinale.

Fascicolo cartaceo, cc. 18, num. rec. cc. 27 - 44, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 14, fasc. 2.2

15.3 “Mortorio e deposito del signore cardinal Giuseppe Maria Feroni”
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1768 maggio 29

Spese per il funerale del cardinale; contratto tra il marchese Giuseppe Feroni
e lo scultore Francesco Cerati per la realizzazione del monumento funebre per
il cardinale; copia dell’epitaffio.

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 45 - 52, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 1
Segnatura: n. 14, fasc. 2.3

15.4 “Mobili lasciati dal signor cardinal Giuseppe Maria Feroni e vendita dei
medesimi”

ca. 1768

Carte sciolte e quaderno intitolato “Copia dell’inventario de’ mobbili
spettanti all’eredità Feroni fatta nell’anno 1768” (1).

Fascicolo cartaceo, cc. 43, num. rec. cc. 53 - 95, camicia compresa, mm 225x310

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 14, fasc. 2.4

Note:
1. Volume cartaceo, cc. 34, num. rec. 54 - 87, mm 210x285, legatura originale con copertina

di cartone impressa con disegni geometrici e floreali, oro su fondo verde chiaro; la
titolatura sulla prima di copertina.

15.5 “Fogli attenenti alle pretensioni che aveva Giovanni Girolamo Lapi per
l’assistenza da esso prestata nella malattia del signor cardinal Giuseppe
Maria Feroni”

1767 dicembre 10

Spese mediche affrontate durante la malattia del cardinale.

Fascicolo cartaceo, cc. 13, num. rec. cc. 96 - 108, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 14, fasc. 2.5

15.6 “Benefizi goduti dal signor cardinal Giuseppe Maria Feroni e passati in
altri dopo la di lui morte”

1768 dicembre 17

Fascicolo cartaceo, cc. 16, num. rec. cc. 109 - 114, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 14, fasc. 2.6

15.7 “Amministrazione tenuta dal signor conte Alfonso Aventi per l’eredità
del signor cardinal Giuseppe Maria Feroni”
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1764 maggio 19 - 1772 novembre 28

Carte in parte sciolte e in parte fascicolate riguardanti:

1764 maggio 19 - 1767 ottobre 14, corrispondenza tra il cardinale e i suoi
procuratori in Siena (Niccolò Cetti) e in Firenze (Zanobi Maria Zurli);
osservazioni del cardinale sulle migliorie da apportare nei suoi possedimenti
(1).

1768 gennaio 2 - 1772 novembre 28, procure, rendiconti, pagamenti e
carteggi del conte Aventi per l’eredità Feroni; casse di quadri, libri e tomi
riguardanti S. Galgano inviati agli eredi Feroni. Rendiconti e bilanci di Felice
Capranica, amministratore del defunto cardinale, e di Giuseppe Frigeri
dall’aprile 1766 al luglio del 1767.

Fascicolo cartaceo, cc. 139, num. rec. cc. 115 - 253, camicia compresa, mm
230x320

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 14, fasc. 2.7

Note:
1. Una nota su una delle camicie interne: “Fogli da rimettersi nella cartella dei negozi

spettanti all’eminentissimo signor cardinale Feroni. I quali fogli esistono in Firenze
presso Zanobi Maria Zurli”.

15.8 “Foglio riguardante la locazione fatta dal signor principe Doria dal
signor cardinal Giuseppe Maria Feroni”

ca. 1768

Fascicolo cartaceo, cc. 3, num. rec. cc. 254 - 256, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 14, fasc. 2.8

15.9 “1768. Fogli nella causa tra il signor conte Onofrio Onofrii da una e la
signora Tecla Sanzi Riganti dall’altra parte”

1768 marzo 13

Fascicolo cartaceo, cc. 5, num. rec. cc. 257 - 261, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: latino / italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 14, fasc. 2.9

15.10 “1782. Lettera di Giacomo Antonio Frigeri di Roma diretta al signor
marchese Francesco Giuseppe Feroni riguardante la vendita della villa e
mobili dell’eredità del signor cardinale Giuseppe Maria Feroni da esso
acquistata nelle vicinanze di detta città di Roma e che detto signor
marchese voleva alienare”

1782 luglio 27

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 262 - 265, camicia compresa, mm 220x320
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Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 14, fasc. 2.10

15.11 “Inventario degli argenti del signor cardinale Giuseppe Maria Feroni”

1767 dicembre 26

Supplica e concessione per riportare gli argenti del cardinale da Roma a
Firenze senza pagamento dei dazi.

Fascicolo cartaceo, cc. 19, num. rec. cc. 266 - 284, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 14, fasc. 2.11

15.12 “Inventario di gioie dell’eredità del signor cardinal Giuseppe Maria
Feroni”

ca. 1768

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 285 - 289, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 14, fasc. 2.12

16. “Scritture attenenti ai benefizi ecclesiastici e ai beni patrimoniali che
godeva il signore cardinale Giuseppe Maria Feroni”

1696 giugno 20 - 1776 aprile 30

Busta cartacea, cc. 926, num. rec. cc. 1 - 926, camicia compresa, mm 280x335, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: latino / italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 15

16.1 “Scritture riguardanti i benefizii che godeva il signor cardinale
Giuseppe Maria Feroni”

1733 gennaio 20 - 1755 agosto 22

Rendiconti dei benefici ecclesiastici goduti dal cardinale Giuseppe Maria
Feroni; disposizioni per i bovini nelle proprietà dell’abbazia dei SS. Vittore e
Corona d’Asciano (1755); notizie relative ad alcuni benefici vacanti, loro
rendite e possibili assegnazioni (1733); esecuzioni degli ordini del cardinale
in merito alle proprietà del priorato di S. Salvatore a Fermo (1753) (1).

Fascicolo cartaceo, cc. 46, num. rec. cc. 2 - 47, camicia compresa, mm 210x310

Lingua: italiano
Classificazione: 1
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Segnatura: n. 15.1
Note:
1. Alla c. 38 fregio di foglie d’acanto in penna posto a decorare il documento; alla cc. 24r e

39v sigilli in cartacei e timbro notarile; un timbro anche alla c. 41r.

16.2 “Priorato di S. Salvatore di Fermo goduto dal signor cardinale Giuseppe
Maria Feroni”

1696 giugno 20 - 1756 giugno 17

Carichi gravanti ed esenzioni fiscali sul priorato di S. Salvatore a Fermo (1);
elenco dei lavoranti delle possessioni del priorato; esenzioni fiscale concessa
al cardinal Gentili (2) e considerazioni sull’amministrazione del Gentili
“nell’azienda delle badie” (priorato di S. Salvatore Fermo, badia dei SS.
Vittore e Corona a Cingoli, priorato di S. Antonio a Osimo, S. Vittoria a
Monte Leone) (3).

Fascicolo cartaceo, cc. 35, num. rec. cc. 48 - 82, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: latino / italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 15.2

Note:
1. 1696 giugno 20, privilegio di esenzione fiscale concesso ai cardinali, a stampa.
2. s.d., a stampa.
3. Su molti documenti compaiono in calce i timbri di notai fermani.

16.3 “Badia dei SS. Vittore e Corona d’Asciano, diocesi di Cingoli, goduta dal
signor cardinale Giuseppe Maria Feroni”

1726 ottobre 17 - 1761 giugno 26

Esposto nel successore del cardinale Feroni come abate commendatario
dell’abbazia dei SS. Vittore e Corona al marchese Giuseppe Feroni e al conte
Alfonso Aventi (1). Relazioni sulle visite ordinate dal cardinale Feroni alle
abbazie delle diocesi di Osimo e Cingoli; copie autentiche di documenti
concernenti i privilegi dell’abbadia di Arciano; note sul fruttato, la raccolta di
grano e il bestiame; inventario dei beni mobili presenti nell’abbazia (1726).

Fascicolo cartaceo, cc. 59, num. rec. cc. 83 - 141, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: latino
Classificazione: 1
Segnatura: n. 15.3

Note:
1. s.d., manca il nome del nuovo abate.

16.4 “Badia di S. Vittoria nella terra di Monte Leone, diocesi di Rieti, goduta
dal signor Cardinale Giuseppe Maria Feroni”

1735 giugno 28 - 1756 luglio 30

Relazioni della visita ordinata dal cardinale Feroni (1754); causa per la
decima della possessione del “Colle Cappelletti”, con documentazione
precedente relativa alla gestione del cardinale Gentili (1).
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Fascicolo cartaceo, cc. 40, num. rec. cc. 142 - 181, camicia compresa, mm 215x310

Lingua: latino
Classificazione: 1
Segnatura: n. 15.4

Note:
1. A stampa, lettera patente del cardinale Gentili per la nomina di Antonio Bragoni a

esattore della decima per l’abbazia di S. Vittoria, con sigillo cartaceo (1748 settembre 4;
c. 10), e assegnazione al giudice Giovanni Costantino Caracciolo della causa riguardante
le decime si S. Vittoria (1755 dicembre 19).

16.5 “Priorato di S. Antonio in Forone, diocesi d’Osimo, goduto dal signor
cardinale Giuseppe Maria Feroni”

1753 dicembre 24 - 1754 gennaio 7

Conti e amministrazione dell’abbazia di S. Antonio in Forone.

Fascicolo cartaceo, cc. 12, num. rec. cc. 182 - 193, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 15.5

16.6 “Badia dei SS. Clemente e Pancrazio, posta fuori alle mura di Roma,
goduta dal signor cardinale Giuseppe Maria Feroni”

1755 gennaio 8 - 1756 febbraio 11

Suppliche del cardinale Feroni al cardinale prodatario e al pontefice per
ottenere una maggiore provvista di benefici; bilancio delle rendite
dell’abbazia dei SS. Clemente e Pancrazio (1755); relazioni e descrizioni
dell’architetto Egidio Malescotti sullo stato dell’abbazia; lavori effettuati
nell’abbazia e nota delle spese da spartirsi tra il cardinale e il generale dei
carmelitani.

Fascicolo cartaceo, cc. 36, num. rec. cc. 194 - 230, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 15.6

16.7 “Badia di S. Pietro a Moscheta, diocesi fiorentina, goduta dal signor
cardinale Giuseppe Maria Feroni”

1745 febbraio 13 - 1776 aprile 30

Cause, vertenze e concessioni relative agli affittuari (specie famiglie Baldi (1)
e Martini) dell’abbazia di S. Pietro di Moscheta e gli abati commendatari
cardinale Niccolò Maria Lercari, cardinale Giuseppe Maria Feroni (dal 1757
aprile 27) e monsignor Ugolino Mannelli (dal 1769 gennaio 13); carteggio tra
Francesco Maria Baldi e Zanobi Maria Zurli, procuratore del cardinale Feroni
(1758 settembre 8 - 1767 luglio 22); inventario dell’abbazia (1758 maggio
22) e spese per la concessione della commenda e per le migliorie apportate
nell’edificio (con relazioni); notizie relative agli abati commendatari dal 1666
luglio 10 al 1757 maggio 9.
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Fascicolo cartaceo, cc. 352, num. rec. cc. 231 - 584, camicia compresa, mm
215x310

Lingua: latino
Classificazione: 1
Segnatura: n. 15.7

Note:
1. Si segnala un albero genealogico della famiglia Baldi a partire dal 1596.

16.8 “Ristretti dell’entrata ed uscita dei beni patrimoniali e dei benefici che
godeva monsignor Giuseppe Maria Feroni, di poi cardinale, fatti anno
per anno dal 1734 al 1765”

1734 - 1765

Il fascicolo si presenta ordinatamente suddiviso in 33 sottofascicoli; ognuno
dei quali corrisponde ai rendiconti per gli anni dal 1734 al 1765 (1).

Fascicolo cartaceo, cc. 336, num. rec. cc. 585 - 925, camicia compresa, mm
220x300

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 15.8

Note:
1. Accanto all’indicazione dell’anno su alcuni “ristretti” precedenti al 1749 è specificato “a

nativitate” o “ab incarnatione”.

17. “Interessi particolari. Tomo secondo” (1)

1431 ottobre 4 - 1734 luglio 26

Il volume è composto da dieci fascicoli rilegati e ordinati secondo quanto indicato
nell’indice posto in apertura del volume (cc. 2 - 3) (2).

Volume cartaceo, cc. 710, num. orig. cc. 1 - 698, mm 210x313, legatura originaria in
pergamena

Lingua: italiano / latino

Classificazione: 1
Segnatura: n. 16

Note:
1. Sulla prima di copertina “Scritture e documenti nelle liti e controversie passate tra gli illustrissimi

signori fratelli Feroni e sue eminenza, padrone. Parte seconda”.
2. L’ultima voce dell’indice, “Biglietti e lettere diverse”, riguarda documenti non rilegati in questo

volume, così come annotato nello stesso foglio: “questi viglietti e lettere sono in altro tomo separato,
numero 5°”.

17.1 “1). Fede di battesimo di monsignor illustrissimo Feroni” (1)

1709 marzo 22

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4 (2), mm 200x290, legatura originaria

Lingua: latino
Classificazione: 1
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Segnatura: n. 16.1
Note:
1. Dal documento risulta che la data di nascita di Giuseppe Maria Feroni è Firenze, 1693

aprile 30; la data in cui viene rilasciata la “fede di battesimo” è 1708 marzo 22, ab
incarnatione.

2. La num. orig. cc. 1 - 2.

17.2 “2). Bolle, brevi e chirografi pontificii spediti a favore di monsignor
Feroni”

1689 febbraio 10 - 1730 luglio 31

1728 giugno 4 - 1728 giugno 28, “2.1). Copia di breve per l’assistenza al solio
pontificio”; con allegate lettere di nomina (1); cc. 58 - 71 (2).

1728 maggio 7, “2.2). Copia di bolla della provvista dell’arcivescovado di
Damasco”; cc. 72 - 75 (3).

1689 febbraio 10 - 1727 agosto 27, “2.3). Memoriale di monsignor Feroni e
minuta del chirografo di Benedetto XIII in cui si dà facoltà a monsignor
Feroni di valersi della somma di lire 30.000, colla vendita di tanti Luoghi di
Monte soggetti al fidecommisso, in caso che il medesimo monsignore fosse
impiegato in qualche carica dispendiosa della S. Sede”; in allegato sommario
di documenti; cc. 9 - 29.

1726 agosto 24 - 1730 luglio 31, “2.4). Chirografo originale di Benedetto XIII
in cui avendosi riguardo al vincolo apposto col moto proprio del gran duca ai
monti del sale spettanti a monsignore nella valuta di lire 16.317 15 9 si dà
facoltà a monsignor tesoriere di trasferire in faccia del medesimo monsignore
altrettanti Luoghi di Monte camerali contanti in faccia del signor marchese
Francesco”, varie copie con appunti per la redazione del testo definitivo (4);
cc. 30 - 53.

Fascicolo cartaceo, cc. 68, num. rec. cc. 8 - 75 (4), mm 200x270, legatura originaria

Lingua: latino
Classificazione: 1
Segnatura: n. 16.2

Note:
1. Le lettere conservano il sigillo cartaceo del cardinale Giovanni Battista Gamberucci.
2. Il documento sovrappone varie numerazioni: quella risalente alla creazione del volume

(cc. 54 - 63), e una precedente (pp. 1535 - 1554).
3. Il documento sovrappone varie numerazioni: quella risalente alla creazione del volume

(cc. 68 - 71), e una precedente (pp. 1527 - 1534).Il “chirografo” presenta una datazione
incompleta, 1726 settembre, in solo una delle copie presenti.

4. La num. orig. cc. 4 - 86.

17.3 “3). Requisiti e cariche di monsignor Feroni”

1714 settembre 10 - 1729 marzo 20

1714 settembre 10 - 1729 marzo 20, “3.1). Fogli concernenti i requisiti di
monsignor Feroni”; “Attestato dell’Accademia Fiorentina di essere
monsignor Feroni ascritto alla medesima” (1); “Lettere autentiche del
protonotariato apostolico conferito a monsignor Feroni” (2); note biografiche
sulla vita e carriera ecclesiastica del cardinal Feroni; cc. 83 - 91.
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1725 luglio 21 - 1728 aprile 30, “3.2). Passi dati da monsignore suddetto per
ottenere la pro - segreteria del Buon Governo ed altre cariche, e biglietti di
Segreteria di Stato concernenti la Votanza di segnatura, il Chiericato di
camera e la Segreteria dell’immunità” (3); note biografiche sulla vita e
carriera ecclesiastica del cardinal Feroni (4); cc. 92 - 123.

Fascicolo cartaceo, cc. 48, num. rec. 76 - 123 (5), mm 210x290, legatura originaria

Lingua: latino / italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 16.3

Note:
1. A stampa con elaborata xilografia rappresentante stemmi, una veduta di Firenze e segnata

“Hyac Tosani et Carolus Gregoti sculpt”.
2. Conservata in due copie, una manoscritta (con timbri notarili e sigillo cartaceo) e l’altra a

stampa (a due colori).
3. Alla c. 92 è premesso un ulteriore indice di questa sezione.
4. Su molte carte compaiono sigilli cartacei.
5. La num. orig. cc. 72 - 113.

17.4 “4). Contratti di cambio ed altri fatti da monsignor illustrissimo Feroni”

1713 marzo 17 - 1718 marzo 7

s.d., “4.1). Convenzioni stabilite tra monsignor Cerri ed il signor abate
Giuseppe Maria Feroni per la rassegna dell’abbreviatoria de Parco Maiori per
la somma di lire 11.000”; cc. 125 - 127.

1715 marzo 28, “4.2). Contratti fatti tra monsignor illustrissimo Feroni ed il
signor Piccini per la vendita di vacabili in valuta di lire 18.000 e pagamento in
tanti Luoghi di Monte liberi”; cc. 128 - 137.

1717 gennaio 13, “4.3). Contratto tra monsignore suddetto ed il signor
marchese Rinucci”; cc. 138 - 143.

1713 marzo 17, “4.4). Altro contratto di cambio di scudi 700 dati al marchese
Rinuccini a monsignore a scudi tre e mezzo per cento”; cc. 145 - 149.

s.d., “4.5). Altro cambio di scudi 1.200 col signor Niccolò Agostini”; c. 144
(1).

1718 marzo 7, “4.6). Altro cambio di scudi 1.500 col signor marchese
Palombara”; cc. 150 - 157.

Fascicolo cartaceo, cc. 24, num. rec. cc. 124 - 157 (2), mm 200x280, legatura
originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 16.4

Note:
1. Documento mancante.
2. La num. orig. cc. 114 - 147.

17.5 “5). Memorie concernenti il protonotariato apostolico di monsignore e la
vendita del medesimo”

1674 agosto 29 - 1727 settembre 2
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1674 agosto 29, “5.1). Nota del privilegio de’ protonotarii apostolici di
portare il fiocco rosso”; c. 159.

1727 maggio 17, “5.2). Minuta della vendita fatta del protonotario apostolico
di monsignor Feroni a monsignor Ariberti”; cc. 160 - 163.

s.d., “5.3). Prezzo dell’uffizi de protonotariati e minuta di ordine al banco di
S. Spirito”; cc. 166 - 170.

1720 aprile 29 - 1726 aprile 7, “5.4). Rescritto per surrogare tanti vacabili al
protonotariato apostolico ed al vincolo al quale il medesimo restava soggetto
per la reintegrazione de’ luoghi 90 di monte appartenenti al fidecommisso ed
alienati dal signor marchese Silvio per la compra del protonotariato”; cc. 172
- 177.

1726 aprile 11, “5.5). Memoriale al sommo pontefice Benedetto XIII per la
grazia di poter godere i privilegi di protonotario apostolico benché monsignor
Feroni vendesse il protonotariato, e brevi con cui si accorda la richiesta” (1);
cc. 178 - 184.

1727 settembre 2, “5.6). Biglietto di monsignor Lambertini, in cui dà parte
della grazia accordata dal papa della permanenza di monsignor Feroni nella
qualità di protonotario della S. Congregazione de’ riti ancor dopo aver
venduto il protonotariato”; cc. 185 - 186.

Fascicolo cartaceo, cc. 29, num. rec. cc. 158 - 186 (2), mm 225x275, legatura
originaria

Lingua: latino / italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 16.5

Note:
1. Breve di Benedetto XIII in pergamena.
2. La num. orig. cc. 148 - 176.

17.6 “6). Inventari de’ mobili e masserizie di proprietà di monsignor
illustrissimo Feroni”

1715 ottobre 18 - 1726 agosto 27

s.d., “6.1). Mobili toccati a monsignor Feroni nella divisione co’ signori
fratelli”; cc. 189 - 192.

s.d., “6.2). Mobili lasciati da monsignore nella casa di Firenze per farsene
vendita”; cc. 193 - 194.

1715 ottobre 18 - 1726 agosto 27, “6.3). Inventari de’ mobili portati in Roma
da Firenze”; cc. 195 - 224.

s.d., “6.4). Inventario di biancheria, abiti e livree portate a Roma in Firenze”;
cc. 225 - 226.

1717 agosto 12 - 1721 maggio, “6.5). Inventari diversi de’ mobili e
massarizie delle case di Roma abitate da monsignor illustrissimo Feroni”; gli
inventari sono suddivisi in base ai diversi luoghi di residenza del cardinale
(appartamento presso piazza Madama, palazzo Galoppi vicino a Santa
Maria), alla disposizione interna degli appartamenti, e alla materia (credenza,
biancheria, libri); gli inventari dei libri presentano una suddivisione per
materie; cc. 228 - 303.
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s.d., “6.6). Inventario de’ quadri di monsignor Gamaches e compra de’
medesimi fatta da monsignor”; cc. 304 - 355.

Fascicolo cartaceo, cc. 169, num. rec. cc. 187 - 355 (1), mm 215x305, legatura
originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 16.6

Note:
1. La num. orig. cc. 177 - 345.

17.7 “7). Conti e bilanci di spese e di entrata ed uscita di monsignore”

ca. 1714 - 1732

s.d., “7.1). Nota delle spese per il mantenimento annuo di monsignor
illustrissimo Feroni”; cc. 357 - 358.

1721 - post 1726 settembre, “7.2). Due bilanci di entrata ed uscita, uno
dell’anno 1721, l’altro del 1726”; cc. 359 - 364.

ca. 1714 - 1722, “7.3). Vari bilanci di entrata ed uscita passata per le mani del
signor Vannini dall’anno 1714 sino al 1722, e saldo preteso dal medesimo
Vannini”.

ca. 1724 - 1732, “7.4). Libro di entrata di monsignore incominciando dal
1724 a tutto il 1732; specialmente per quello che concerne i proventi
dell’abbadia”; cc. 367 - 405 (1).

ca. 1715 - 1719, “7.5). Ristretto de’ danari colati in mano di monsignor
illustrissimo Feroni dal 1715 al 1719 e delle spese fatte dal medesimo;
mandato detto ristretto in Firenze al signor marchese Silvio”; cc. 407 - 414.

s.d., “7.6). Conti diversi”; cc. 415 - 465.

Fascicolo cartaceo, cc. 110, num. rec. cc. 356 - 465 (2), mm 210x305, legatura
originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 16.7

Note:
1. Parte della documentazione conservata non sembra corrispondere in modo puntuale

all’ordine esposto nell’indice; le carte di Giovanni Battista Vannini sono frammiste ai
bilanci.

2. La num. orig. cc. 346 - 455.

17.8 “8). Ricevute diverse”

1711 giugno 9 - 1726 novembre 22

Fascicolo cartaceo, cc. 54, num rec. 466 - 519 (1), mm 205x270, legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 16.8

Note:
1. La num. orig. cc. 456 - 507.
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17.9 “9). Diversi mandati di procura fatti da monsignor illustrissimo Feroni”

1714 marzo 17 - 1716 settembre 19 (1)

Fascicolo cartaceo, cc. 24, num. rec. cc. 520 - 543 (2), mm 210x300, legatura
originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 16.9

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1713 marzo 17.
2. La num. orig. cc. 509 - 532.

17.10 “10). Scritture diverse”

1431 ottobre 4 - 1734 luglio 26

1713 marzo 7 (1), “10.1). Dichiarazione fatta da pubblico notaro de libri presi
dal signor abbate Giuseppe Maria Feroni nella casa posta in Firenze in via
Maggio e degl’atti fatti per trasportarli”; cc. 545 - 546.

s.d., “10.2). Nota delle spese fatte nella villeggiatura di Frosini nel 1726”; cc.
547 - 548.

1718 luglio 19 - 1722 novembre 23, “10.3). Due licenze de’ libri proibiti: una
della congregazione dell’Indice, altra del sommo pontefice Benedetto XIII”;
licenze per leggere e tenere presso di sé qualunque libro proibito (2); cc. 549 -
550.

1721 luglio 12 - 1728 aprile 20, “10.4). Scritture concernenti l’abbadia di
Cigoli”; entrate dell’abbazia e carteggio relativo alle entrate; cc. 551 - 562.

1727 giugno 12 - 1727 luglio 29, “10.5). Carteggio dell’Accademia della
Crusca colla santità di Benedetto XIII”; scambio epistolare per la
presentazione del vocabolario della Crusca al pontefice con la mediazione del
Feroni; cc. 562 - 769.

1727 gennaio 27 - 1728 ottobre 12, “10.6). Fogli che riguardano la stampa de’
Discorsi Mariani di Benedetto XIII”; cc. 570 - 595.”

s.d., “10.7). Scritture concernenti la sullocazione del palazzo ai Cesarini
abitato da monsignor Feroni al signor conte Bonarelli; l’affitto del palazzo
Nunez preso da monsignore suddetto e la compra de’ quadri esistenti nel
medesimo palazzo, e spettanti all’eredità di monsignor di Gamaches”; cc. 585
- 620

s.d., “10.8). Convenzioni stabilite per l’effettuazione del matrimonio tra il
signor marchese Bernabò e la signora marchesa Ricciardi”; cc. 621.

s.d., “10.9). Notizie concernenti il matrimonio del signor Filippo Vecchietti e
signora Ottavia Quaratesi”; cc. 622 - 632.

s.d., “10.10). Scritta di matrimonio tra il signor Tommaso Vecchietti e la
signora marchesa Catarina Feroni”; cc. 633 - 651.

1730 maggio 6 - 1733 maggio 2, “10.11). Maneggio di monsignor Feroni
perché venisse destinato al signor marchese Francesco di lui fratello, il grado
di senatore di Firenze”; cc. 652 - 657.

s.d., “10.12). Stato della tenuta Feronio e fruttato della medesima in quattro
anni”; cc. 659 - 662.
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s.d., “10.13). Due memoriali, uno di Giuseppe Bellini, l’altro di Domenico
Torri, per ritornare in grazia di monsignor Feroni e perché gli usi benignità
per i commessi trascorsi”; cc. 663 - 666.

s.d., “10.14). Ricordi di monsignor illustrissimo Feroni per la sua gita in
Roma”; cc. 671 - 672 (3).

1431 ottobre 4 - 1435 marzo 23 (4), “10.15). Una bolla concernente la chiesa
di S. Maria del Fiore”; copie semplici di due bolle di papa Eugenio IV; cc.
667 - 668.

s.d., “10.16). Due memoriali al papa, uno del marchese Niccolini, con
rescritto, altro del padre Tommaso Danti”; cc. 673 - 678.

s.d., “10.17). Nota di robbe trovate appresso Antonio Lenzi fiorentino”; c.
679.

1717 dicembre 16, “10.18). Moto proprio di Sua Altezza Reale Cosimo III,
per cui si pone vincolo a Luoghi di Monte del sale posseduti da monsignor
illustrissimo Feroni, per quanto gli venisse mossa alcuna lite in Roma per
l’entrante quantità delle molestie”; cc. 680 - 682.

s.d., “10.19). Motivi per i quali apparisce la difficoltà di revocare il suddetto
moto proprio del gran duca; cc. 683 - 688.

s.d., “10.20). Memoria fatta nel mese di marzo 1734 al serenissimo don
Carlo, infante di Spagna, per liberare monsignor illustrissimo Feroni dalle
vessazioni che soffre per opera del ministero di Firenze”; c. 689.

1734 aprile 10 - 1734 luglio 26, “10.21). Lettera del padre Ascanio riguardo
alla suddetta memoria e fogli di risposta di monsignore”; cc. 690 - 702.

s.d., “10.22). Biglietti del padre provinciale generale de’ Vallombrosani e del
signor avvocato Santini rispetto a certi quadri comprati da monsignor
Gamanches che si credevano del monastero di Galloro”, cc. 703 - 705.

1677 marzo 15 (5), “10.23). Foglio trasmesso da signori Gaetani di Pisa per
un certo loro affare”; cc. 706 - 708.

Fascicolo cartaceo, cc. 165, num. rec. 544 - 708 (6), mm 220x300, legatura
originaria

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 1
Segnatura: n. 16.10

Note:
1. 1714 marzo 7, ab incarnatione.
2. Conserva sigillo cardinalizio cartaceo.
3. Si segnala che l’ordine dei documenti 10.14 e 10.15 è invertito.
4. Ab incarnatione, ovvero 1434 aprilis, X calendis.
5. Il documento presenta una duplice datazione allo stile pisano (1677) e allo stile fiorentino

(1676).
6. La num. orig. cc. 533 - 698.

18. “Affari e interessi particolari. Tomo Quarto”

1606 dicembre 13 - 1753 febbraio 9

Il volume segue una suddivisione originale indicata nell’indice posto in apertura dello
stesso:
s.d., “Laus Feroni”; componimento latino in lode dei Feroni; c. 1(1).
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1738 luglio 4 - 1742 dicembre 24, “Varie lettere e viglietti concernenti la nunziatura di
Francia; cc. 2 - 14.
1735 maggio 4 - 1735 novembre 23, “Altre lettere e viglietti circa la nunziatura di
Spagna”; cc. 15 - 68.
1738 dicembre 3, “Circa la segreteria di consulta”; cc. 69 - 72.
1742 dicembre 15, “Viglietto del papa circa le scritture del cardinale Lanfredini”; c.
73.
1739 dicembre 12, “Copia di lettera all’auditore Finetti”; c. 74.
1743 settembre 21, “Lettera di monsignor vescovo di Sessa”; c. 75.
1743 dicembre 13, “Lettera del prete Mascambruno”; cc. 76 - 77.
1745 novembre 6, “Viglietto del papa circa la trasmissione d’una lettera circolare a
tutti i vescovi d’Italia”; c. 81.
s.d., “Viglietto confidenziale dell’abbate Mercantili”; cc. 82 - 84.
s.d., “Circa l’acqua Paola da prenderli per la villa a S. Pancrazio”; cc. 85 - 88.
1728 giugno 4, “Documento della chiamata all’assistenza al soglio pontificio et de
missa bene cantata” (2); cc. 89 - 90.
1737 maggio 25, “Circa l’affare de’ giudici provie.rio di Nizza”; cc. 92 - 94.
1739 maggio 13, “Viglietto del cardinale Corsino circa il cardinale di S. Clemente ed
altro”; cc. 95 - 100.
1738 maggio 9 - 1738 maggio 21, “Circa il fatto del maestro di camera della sposa
Gravina”; cc. 101 - 147 (3).
1737 marzo 29 - 1742 maggio 31, “Circa il possesso dell’assessorato del S. Uffizio”;
cc. 143 - 155.
1739 aprile 22, “Circa la Segreteria de’ vescovi e regolari”; cc. 156 - 161.
1743 agosto 31, “Varii fogli e viglietto del papa dopo la premonizione del 1743”; cc.
162 - 169.
1737 marzo 9 - 1737 marzo 30, “Circa la causa della Fraternità d’Urbino e il balì
Ricci”; cc. 170 - 175.
1606 dicembre 13 - 1745 marzo 14, “Circa la causa dell’eredità Sinibaldi e il banco di
S. Spirito”; allegata documentazione a stampa relativa alla causa, cc. 176 - 211.
1748 settembre 11 - 1748 settembre 13, “Monsignor Marcolini circa l’affare delle
gioie”; cc. 212 - 218.
s.d., “Credito del Lopez Rosa”; c. 219.
1745 gennaio 3 - 1745 gennaio 7, “Dimissione della Votaria di Signatura di Grazia”;
cc. 220 - 227.
1750 gennaio 3, “Circa la morte della signora Prudenza”; cc. 228 - 230.
1742 ottobre 22 - 1752 marzo 27, “Trattati di matrimonii per le signore nipoti di sua
eminenza”; cc. 231 - 289.
s.d., “Note di cioccolata” (novembre - dicembre 1752); cc. 290 - 293.
1751 agosto 20, “Circa l’interesse del Ducci col prete Redi”; c. 294.
s.d., “Nota del legname preso dal capitolo di S. Pietro”; cc. 299 - 302.
1748 novembre 19, “Nota di robbe e spese venute da Firenze mandate dal Zurli”; c.
303. 1748, “Conteggio del banco di Lopez Rosa”; cc. 304 - 305.
1746 novembre 29 - 1752 aprile 11, “Conto della signora contessa Guicciardini”; cc.
306 - 310.
s.d., “Nota delle copie per l’affitto di Castro e Ronciglione” (agosto - settembre 1751);
c. 311.
s.d., “Nota de’ quadri mancanti alla villa”; cc. 312 - 314.
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1753 febbraio 9, “Cassa de’ piatti porcellane dello Scambietti”; c. 315.
s.d., “Nota delle spese fatte per il musico Venturini e del danaro dato al medesimo”;
cc. 316 - 317.
s.d., “Conto del banderaro Giuliani per fattura del parato giallo per tre camerini
dell’appartamento”; c. 318.
s.d., “Nota della spesa in dogana per lire 50: tabacco Siviglia”; c. 319.
s.d., “Spesa straordinaria alla villa da luglio 1749 a marzo 1750”; c. 320.
1751 aprile 30 - 1751 giugno 5, “Note di tabacchi di Spagna”; cc. 323 - 327.
s.d., “Nota per fare le tendine alle 5 finestre della galleria alla villa”; cc. 328 - 331.
s.d., “Nota del denaro si tratto e da ritrarsi dal tabacco venuto da Firenze”; cc. 332 -
334.
1753 [...] 3, “Circa la stima delle carrozze dell’eminentissimo Spinola”; cc. 335 - 336.
1743 giugno 30 - 1747 luglio 6, “Circa i vacabili venduti al principe Chigi”; cc. 337 -
342.
s.d., “Circa la compra del velluto con oro per parare la stanza d’udienza
dell’appartamento”; c. 343.
s.d., “Circa il saggio d’argento d’Augusta”; cc. 344 - 347.
s.d., “Nota d’un servito di maiolica”; c. 348.
1750 maggio 30, “Lettera del Toderini di Venezia al Zurli circa il ricevimento di
gigliati 555 rimessigli da Firenze per ordine di sua eminenza”; c. 349.
s.d., “Nota di un servito di porcellana”; cc. 350 - 352.
s.d., “Riscossioni e pagamenti dell’anno 1752” (agosto - novembre); cc. 353 - 354.
s.d., “Rivista del legname lavorato alla villa”; cc. 355 - 356.
s.d., “Conto del signor Arnaldo Cloetingl d’Amsterdam” (4); cc. 357 - 362.
1738 settembre 22 - ca. 1740, “Nota di robba mandata a Roma dal medesimo”; cc. 363
- 367.
1739 marzo 1 (5), “Effetti ed assegnamenti attivi di sua eminenza nel 1739”; cc. 368 -
369.
1726 novembre 21, “Copia di scritta circa la dote di casa Vecchietti”; cc. 370 - 371.
s.d., “Spese per la signora Cristina Braccolini educanda” (dal 2 febbraio 1722); cc. 372
- 373.
s.d., “Nota di spese fatta alla villa Torre nell’anno 1693”; spese per il rifacimento e
decorazione del casino fuori porta S. Pancrazio; cc. 374 - 377.
1724 gennaio 29 - 1746 ottobre 22, “Istanza del signor Tommaso Baldi per il danaro
imprestato”; cc. 378 - 380.
s.d., “Conto del signor barone del Nero” (novembre 1738 - gennaio 1739); c. 381.
1734 ottobre 18, “Viglietto di monsignor tesoriere del 1734, col quale mandò un
ordine di 10.000 scudi”; c. 382 - 384.
1745 settembre 28, “Ricevuta di Francesco Tassi di lire 55”; c. 383.
s.d., “Capitolo di lettera del fattore di Valdarno al Zurli del 1745”; c. 385.
s.d., “Masserizia: Feroni”, voce di vocabolario o glossario probabilmente curata dal
Feroni; cc. 386 - 387.
1745 maggio 17 - 1745 settembre 3, “Disdetta del palazzo Nunez a strada Condotti”;
cc. 388 - 393.
s.d., “Feroni: circa la pianificazione al fidecommisso di lire 2.500”; cc. 394 - 397.
s.d., “Controversia del signor marchese Vincenzo Riccardi con il signor marchese
Francesco Feroni”; cc. 398 - 399.
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s.d., “Nota e indice di libri duplicati” (6); cc. 400 - 414.
1735 settembre 29 - 1748 luglio 6, “Viglietti delli signori cardinali Ruffo, Corsini e
Tencia”; cc. 415 - 526.
1740 maggio 3 - 1748 agosto 15, “Altri viglietti del cardinale Ruffo e fogli concernenti
il conclave”; composizioni e sonetti allegorici, pasquinate relative alla possibile
elezione del cardinale Pompeo Aldovrandi al soglio pontificio (7); cc. 527 - 602.

Volume cartaceo, cc. 612, num. orig. cc. 1 - 604 (8), mm 227x305, legatura originaria in
pergamena

Lingua: latino / italiano / francese

Classificazione: 1
Segnatura: n. 17

Note:
1. Si segue la num. orig.
2. Conserva il sigillo cartaceo.
3. Le carte riguardanti l’offesa ricevuta dal Feroni nella visita alla duchessa sposa di Gravina sono in

parte frammiste a quelle relative all’assessorato del Sant’Uffizio.
4. Su un appunto “spese di vestire nell’anno 1740”.
5. A nativitate.
6. In una parte dell’indice i libri inventariati sono segnalati riportando cognome e nome dell’autore,

titolo, luogo e data di edizione e suddivisi per argomenti (storia, vite dei santi, scienza); numero
cinquecentine.

7. A c. 593 un sonetto canzonatorio in cui il nome di Pompeo Aldrovandi (candidato favorito nel
conclave del 1740) viene anagrammato in “una pompa di dolore”; altre invettive contro il cardinale
di Rhoan e il cardinale Corsini.

8. Num. rec. cc. 1 - 612.

19. “Lettere e biglietti diversi”

1687 febbraio 20 - 1734 marzo 24

Corrispondenza; minute di lettere e biglietti inviati o ricevuti dal cardinale Giuseppe
Maria Feroni, da altri componenti della famiglia Feroni, da vari cardinali, dal granduca
e dalla granduchessa di Toscana e dal papa (1).
1715 dicembre 14 - 1721 gennaio 11, “Minute di lettere scritte da monsignor
illustrissimo Feroni all’Altezza Reale della serenissima principessa di Toscana”; cc. 2
- 60.
1715 novembre 30 - 1733 gennaio 24, “Minute di lettere diverse scritte da monsignor
illustrissimo Feroni”; cc. 65 - 92.
1687 febbraio 20 - 1690 febbraio 19, “Lettere del signor marchese senator Francesco e
delli quondam marchese Silvio al medesimo”; cc. 93 - 104.
1726 dicembre 31 - 1727 gennaio 16, “Lettere dell’Altezza Reale della Granduchessa,
principessa di Toscana, al sommo pontefice Benedetto XIII, ed a’ signori cardinali
Corsini, Coscia e Lercari a favore di monsignor Feroni e risposte de’ medesimi”; cc.
105 - 130.
1714 marzo 10 - 1733 gennaio 17, “Lettere diverse”; cc. 131 - 151.
1727 luglio 14, “Biglietti del sommo pontefice Benedetto XIII”; cc. 152 - 157.
1725 aprile 19 - 1734 marzo 24, “Biglietti di eminentissimi cardinali”; cc. 159 - 286.
1725 aprile 20 - 1730 maggio 10, “Biglietti di monsignor Gennaro Santa Maria e di
monsignor arcivescovo di Traianopoli”; cc. 287 - 327.
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1730 maggio 2 - 1731 novembre 7, “Biglietti venuti dal conclave nel 1730”; cc. 328 -
340.
1731 aprile 17 - 1733 gennaio 27, “Biglietti del padre Mascabruno”; cc. 341 - 357.
1717 marzo 31 - 1734 gennaio 12, “Biglietti diversi” (2); cc. 358 - 707 (3).

Volume cartaceo, cc. 707, num. rec. cc. 1 - 707 (4), mm 200x310, legatura originaria in
pergamena

Lingua: italiano / latino

Classificazione: 1
Segnatura: n. 18

Note:
1. L’ordine delle sezioni presentato nell’indice non trova puntuale riscontro nel volume, che vede

anticipare ai biglietti le minute.
2. Sul retro di un biglietto del 17 giugno 1732 (c. 459v) schizzo a matita di pianta, sezione e alzato della

facciata di San Giovanni in Laterano; il restauro della chiesa fu approntato dal 1732 su progetto
dell’architetto Alessandro Galilei. L’architetto Galilei, che vinse il concorso per S. Giovanni con il
sostegno del partito fiorentino, doveva fare parte dell’entourage del Feroni; per il prelato aveva
stimato nel 1723 lo stato dell’abbazia di S. Galgano e ristrutturò nel 1734 la palazzina del Belvedere
nella villa acquistata dal cardinal Feroni sulle pendici occidentali del Gianicolo. Una conferma del
coinvolgimento del cardinale Feroni nel cantiere di S. Giovanni potrebbe essere suggerito da un
chirografo, contenente una lista di lavori da approntare nella cappella Corsini e nella chiesa
lateranense, conservato nel volume n. 216, alle cc. 521 - 522. Sull’attività di Alessandro Galilei si
vedano E. Kieven, An Italian Architect in London. The Case of Alessandro Galilei (1691 - 1737), in
“Architectural History”, 51 (2008), pp. 1 - 31; Ead., Lo stile corsiniano. Il mecenatismo della
famiglia Corsini, in Ferdinando Sanfelice. Napoli e l’Europa, Atti del congresso internazionale,
Napoli 1997, a cura di A. Gambarella, Napoli 2004, pp. 35 - 39; con bibliografia precedente.

3. Sono conservati numerosi sigilli cartacei e in cera lacca.
4. La num. orig. cc. 944 - 1158 è discontinua e spesso interrotta.

20. “Inventari di mobili per il convento e chiesa di S. Galgano dal 1724 al 1734.
Tomo IV”

1725 - 1770 ottobre 3

Busta cartacea, cc. 195, num. rec. cc. 1 - 195, mm 260x335, cartone con dorso in pergamena

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 19

20.1 “Inventario dei mobili del cardinale Feroni” (1)

1725 - 1728 maggio 2

Inventario di tutti i beni mobili nell’abbazia di S. Galgano e poderi così
suddiviso: inventario generale (arredi del palazzo di Frosini inviati da
Firenze), libri, chiese, casa di Siena e Frosini, grasce, bestiame (elenco diviso
per podere); inseriti fogli contenenti disposizioni relative all’inventario; in
appendice sotto il titolo “instrumentum” sono raccolte le trascrizioni di alcuni
documenti relativi alla storia dell’abbazia (1714 - 1728) (2).

Registro cartaceo, cc. 75, num. rec. 1 - 75 (3), mm 200x270, legatura originaria

Lingua: latino
Classificazione: 1
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Segnatura: n. 19.1
Note:
1. Sulla prima di copertina “Inventarium bonorum illustrissimi ac reverendissimi domini

Iosephi Mariae Feroni, abbatis Sancti Galgani di Frosini nuncupati”.
2. Alla c. 70 sigillo cartaceo dell’arcivescovo di Siena.
3. Le cc. 73 - 75 sciolte.

20.2 “Dal 1724 al 1734. Inventari di mobili per il convento e chiesa di S.
Galgano”

1726 - 1780

Inventari diversi relativi alla residenza di Frosini, alla chiesa di S. Galgano, al
palazzo di Siena, ai beni di Asciano e di Pentolina; note e disposizioni per gli
oggetti necessari nella chiesa di S. Galgano.

Fascicolo cartaceo, cc. 100, num. rec. 76 - 176, camicia compresa, mm 245x315

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 19.2

20.3 Inventario dei beni asportati dall’abbazia di S. Galgano

1770 ottobre 3

Elenco degli arredi sacri “troppo nobili e non servibili” asportati dall’abbazia
di S. Galgano, consegnati e trattenuti dal convento dell’Osservanza di Siena o
depositati presso Niccolò Cetti.

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 177 - 180, mm 215x305

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 19.3

20.4 “Biancheria ed altri supellettili sacri lasciati alla chiesa di S. Galgano di
Frosini dal fu eminentissimo signor cardinal Feroni”

1728 aprile 22 - 1767

Inventari diversi relativi alla sacrestia, libreria, vestimenti liturgici e arredo
sacro dell’abbazia di S. Galgano.

Fascicolo cartaceo, cc. 15, num. rec. cc. 181 - 195, mm 195x275

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 19.4

21. “VIII. Memorie concernenti gl’interessi dell’abbazia di S. Galgano a
Frosini dell’eminentissimo signore cardinale Feroni dall’anno 1751 sino
all’anno 1759” (1)

1680 maggio 17 - 1759 novembre 3
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Disposizioni di carattere amministrativo relativo alla possessione di S. Galgano e
poderi annessi. Relazioni di Filippo Tognoni al cardinale Feroni sull’andamento della
tenuta e repliche del cardinale con disposizioni relative alle coltivazioni, alle migliorie
da apportare e alla manutenzioni degli edifici, risposte date al cardinale in merito alle
sue repliche (1754, 1756, 1759); sommari delle grasce e denari dati (1755 - 1756) a
Pier Antonio Mucci, fattore di Asciano, e ad Emanuele Biagini, fattore di Frosini;
conti dello stesso fattore (1754 - 1755); spese fatte in Siena per il servizio del cardinale
(biancheria) per gli anni 1751 - 1756; inventario e stato del bestiamo della tenuta;
rendiconti e riassunti della situazione amministrativa ad opera di Zanobi Maria Zurli
(1749 - 1756); rendiconti dei denari contanti del cardinale in mano a Carlo Chigi (1751
- 1756); dimostrazioni delle rendite per gli anni 1751 - 1756 (2).

Volume cartaceo, cc. 188, num. rec. cc. 1 - 188, mm 253x340, legatura originaria in cartone

Lingua: italiano

Classificazione: 1
Segnatura: n. 20

Note:
1. L’originaria titolatura compare di costa come “VIII. Memorie dal 1751 al 1759”.
2. Allegati nel volume due fogli: la trascrizione di un documento di Francesco Maria de Medici (1680)

relativo al sale necessario per le fattorie di Frosini, e un editto a stampa sulle cacce “Bando proibente
la caccia e pesca nella tenuta e beni dell’abbazia di Frosini”, Siena, Tip. Gaetano Santini “banditor
publico”, 1724 (riconfermato nell’anno 1757).

22. “XI. Esenzioni e privilegi della badia di Frosini e scritture nella causa tra
detta Badia e la Dogana di Siena per contro di esenzioni; dal 1730 al 1763”

1464 aprile 27 - 1836 gennaio 23

Busta cartacea, cc. 823, num. rec. cc. 1 - 823, mm 250x340, cartone con dorso in pergamena

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 1
Segnatura: n. 21

22.1 “1). Memorie ricavate dal cardinal Tusco nelle sue conclusioni relative ai
privilegi ed esenzioni che rimontano al 1484”

1484 ottobre 25 - 1605 dicembre 29

Privilegio della città di Siena ai monasteri dei frati certosini, all’abbazia di S.
Maria della Rosa, all’abbazia di S. Galgano e al monastero degli olivetani di
completa esenzione dai dazi per il trasporto e commercio di mercanzie sia in
entrata che in uscita dalla città di Siena (1); breve di Paolo V in merito alle
cause tra lo stato di Siena e gli ordini certosino e olivetano in merito
all’esenzioni delle imposte indirette (2).

Fascicolo cartaceo, cc. 10, num. rec. 1 - 10, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: latino
Classificazione: 1
Segnatura: n. 21.1

Note:
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1. Copia semplice tratta dal “Codice deliberationum contistorialium almae Senensis
Republicae de anno 1488, septembris et octobris”, foll. 21, 22, rogato dal notaio senese
Guglielmino Tantucci.

2. Copia autentica, conserva il sigillo cartaceo dell’arcivescovo Lazzaro Pallavicini.

22.2 “2). Scritture e fogli riguardanti l’esenzione della badia di Frosini dalle
gabelle, ed altri privilegi”

1727 settembre 3 - 1761 novembre 25

Istanza degli uomini di Frosini per non pagare la tassa stabilita per gli anni
1744 - 1747; supplica del cardinal Feroni al granduca di Toscana affinché le
tenute dell’abbazia di S. Galgano possano passare ai suoi eredi secolari (1)
mantenendo le esenzioni sulla tassazione indiretta; simili provvedimenti presi
dal granduca in relazione ai beni dell’Ordine di S. Stefano (1747) e alla casa
Corsini (1760) (2).

Fascicolo cartaceo, cc. 32, num. rec. cc. 11 - 42, camicia compresa, mm 210x305

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 21.2

Note:
1. Le motivazioni addotte dal cardinale relative al passaggio ai propri eredi sono “perché la

rendita dell’abbazia in questione passerebbero in altri ecclesiastici e così per lo più fuori
di Stato, e che i beni rimarrebbero in gran parte incolti, come lo erano quando venivano
goduti da ecclesiastici, specialmente esteri”.

2. Circolare a stampa relativa alle fattorie di casa Corsini.

22.3 “3). Attestati autentici, supplica in forme, e carteggio di ministri”

1731 febbraio 14 (1) - 1732 gennaio 26

Causa relativa alle gabelle da pagarsi su alcuni animali da macello venduti
entro le mura di Siena e provenienti dalle tenute dell’abbazia di S. Galgano di
monsignor Feroni; raccolta di testimonianze relative all’esenzione e
dimostrazioni dei doganieri di alcuni depositi fatti dagli agenti del Feroni per
accedere alla città con le proprie mercanzie; supplica a papa Clemente XII,
con allegato sommario di documenti sui privilegi dal 1484 in avanti; relazioni
degli auditori di Firenze, loro corrispondenza con il Feroni; “Modi diversi che
dagl’ecclesiastici ab antiquo si praticano in Siena circa le gabelle” (cc. 49 -
50); bando della dogana di Siena (1730 dicembre 20) (2).

Fascicolo cartaceo, cc. 66, num. rec. cc. 43 - 109, camicia compresa, mm 210x305

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 1
Segnatura: n. 21.3

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1730 febbraio 14; nei documenti del fascicolo viene spesso

specificato se la data è calcolata a nativitate o ab incarnatione.
2. A stampa.

22.4 “4). Costituzioni del pontefice Pio II ed informazioni, estratti e relative”

1464 aprile 27 - 1780 gennaio 23 (1)
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1484 ottobre 25, privilegi concessi dal comune di Siena ai monasteri
certosini, all’abbazia di S. Maria della Rosa, all’abbazia di S. Galgano, ai
monasteri olivetani (2); “Costituzione di Pio II sommo pontefice sopra le
gabelle da pagarsi da religiosi e luoghi pii in Siena l’anno 1597”, riporta in
apertura il breve di Pio II, dato in Petriolo il 27 aprile 1464, con il quale si
dispone che gli ecclesiastici senesi debbano pagare le tasse (3); 1492 marzo
11, ab incarnatione, disposizioni degli ufficiali di Balia della città di Siena in
relazione al pagamento delle gabelle da parte degli ecclesiastici (4);
“Informazioni con varie dottrine” (5), relazione in trentotto capitoli sul
mercato del bestiame in Siena; riflessioni sulle pretese di monsignor Feroni in
relazioni all’esenzione dalle gabelle.

Fascicolo cartaceo, cc. 130, num. rec. cc. 110 - 239, camicia compresa, mm
240x300

Lingua: latino
Classificazione: 1
Segnatura: n. 21.4

Note:
1. L’estremo cronologico più basso è dato da una lettera che, riciclata, costituisce la camicia

del fascicolo.
2. Copia semplice.
3. Due copie autentiche senza sigillo.
4. Copia autentica senza sigillo.
5. Riflessioni su due fascicoli tenuti insieme da una fascetta.

22.5 “Ragionamento legale sopra l’esenzione delle gabelle per la badia di S.
Galgano di Frosini”

1731 maggio 23 - 1732

Il “Ragionamento legale”, a stampa Roma, Tip. Reverenda Camera
Apostolica, 1732, accompagnato da due sommari di documenti, pure a
stampa, e con allegate le riflessioni sulle ragioni di monsignore Feroni e
stralci della documentazione prodotta nella causa (1).

Filza cartacea, cc. 56, num. rec. cc. 240 - 295, camicia comp. (2), mm 220x290

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 21.5

Note:
1. Documentazione conservata in filza; solo uno dei due sommari si presenta sciolto.
2. Il fascicolo manca probabilmente della camicia originale e il numero “5” posto in

margine all’attuale camicia coperta di appunti relativi alle gabelle e agli statuti relativi.

22.6 “6). Miscellanee. Eminentissimo signor cardinale Feroni per l’affare
dell’esenzione dalla gabella dei beni sottoposti alla badia di S. Galgano a
Frosini”

1731 febbraio 10 - 1762 dicembre 15

Memorie storiche e giuridiche relative alle esenzioni dell’abbazia di S.
Galgano consegnate alla Segreteria di Stato e da questa passate alla
congregazione delle immunità; copia del carteggio intercorso tra monsignor
Feroni e gli auditori di Firenze; relazioni presentate all’auditore di Siena;
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risposte del granduca alle richieste di estendere le immunità agli eredi del
Feroni.

Fascicolo cartaceo, cc. 182, num. rec. cc. 296 - 487, mm 220x305

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 21.6

22.7 “7). Camera apostolica di Roma e Feroni”

1758 aprile 27 - 1836 gennaio 23

Causa, relazioni, suppliche e carteggi (mittenti vari da Roma al marchese
Leopoldo Feroni) relativi al canone annuo di 584 ducati, assicurati su Luoghi
di Monte, da versarsi per l’enfiteusi dei beni della commenda di S. Galgano;
luoghi vincolati dalla camera apostolica a seguito della soppressione
dell’abbazia di S. Galgano da parte del governo granducale di Toscana
(1787).

Rendiconti, suppliche e carteggi relativi al podere di S. Lucia a Perugia
dipendente dal convento di S. Antonio.

Fascicolo cartaceo, cc. 144, num. rec. cc. 488 - 633, camicia compresa, mm
200x298

Lingua: latino
Classificazione: 1
Segnatura: n. 21.7

22.8 “8). Lettere e rendimento di conti dei poderi di Perugia a tutto settembre
1823 e a tutto settembre 1824”

1785 marzo 16 - 1830 settembre 11

Rendiconti del podere di Perugia (1818 - 1823), note e inventari dei bestiami
e della parte padronale del raccolto; carteggio tra Carlo Paolini, Giuseppe
Carattoli ed altri da Perugia a Pietro Baccani, ai marchesi Fabio e Leopoldo
Feroni in Firenze (1817 ottobre 23 - 1830 settembre 11).

Suppliche e memorie per l’esenzione fiscale dei beni di S. Galgano.

Fascicolo cartaceo, cc. 131, num. rec. cc. 634 - 765, camicia compresa, mm
210x295

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 21.8

22.9 “9). Sanatoria ed altri fogli concernenti l’obbligo delle due messe
quotidiane all’abbazia di S. Galgano di Frosini. Fogli sopra lire di monte
di Roma”

1799 gennaio 15 - 1835 settembre 9

Suppliche, carteggio e sanatoria per le messe arretrate; concessioni affinché si
possano recitare nell’oratorio della villa di Frosini o in Firenze. Memoriale
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sull’enfiteusi dell’abbazia di S. Galgano, con disposizioni relative al canone
da versarsi alla camera apostolica e alle elemosine per il distrutto monastero.

Fascicolo cartaceo, cc. 58, num. rec. 766 - 823, camicia compresa, mm 210x295

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 21.9

23. “Libro de’ bilanci dell’entrata e uscita dell’illustrissimo e reverendissimo
monsignor Giuseppe Maria Feroni tenuta da Giovanni Gasparo Sirgher,
dalli 15 novembre 1718 a [...]” (1)

1718 novembre 16 - 1722 dicembre 31

Registro cartaceo, cc. 138, num. rec. 1 - 138, mm 260x350, legatura originaria in pergamena
(2)

Lingua: italiano

Classificazione: 1
Segnatura: n. 22

Note:
1. L’ultima parola è abrasa. Sul dorso “Bilanci d’entrata e uscita da monsignore Giuseppe Maria

Feroni dal 1718 al 1722”.
2. Legatura originaria in pergamena con inserti decorativi in cuoio.

24. “Scritture dell’abbadia di Frosini. Tomo I” (1)

1447 agosto 26 - 1730 marzo 8

Il tomo si apre con un indice analitico e alfabetico delle materie (cc. 6 - 24), segue un
“Indice di tutto quello che vien registrato nel presente libro trattante degli affari della
badia di Frosini, commendata all’illustrissimo e reverendissimo monsignor Giuseppe
Feroni” (cc. 32 - 35); l’indice alfabetico si ripete anche in chiusura con la titolazione
(assente invece nel primo indice) “Indice alfabetico delle più importanti materie
contenute nel presente libro” (cc. 528 - 610).
“Notizie della badia di S. Galgano”; cc. 36 - 57 (num. rec.), pp. 1 - 44 (num. orig.).
“Aggiunte cavate da diverse notizie date dal signor Fancelli”; cc. 58 - 63.
“Incipit leggenda S. Galgani confessoris”; cc. 66 - 70.
“Notizie della tenuta di Frosini”; cc. 72 - 75v.
“Diverse annotazioni e notizie sopra detta tenuta di Frosini cavate dalla detta visita”;
cc 75v - 77v.
1583 maggio 2, “Grosseto, decreto dell’auditore fiscale di Siena”; cc. 78 - 79.
s.d., “Capitoli della vendita da farsi all’usufrutto delle bandite di Castagnuoli, Poggio
di Ciano, Cavallone, e Banditella dell’anno 1565”; cc. 80 - 82.
ca. 1723, “Computum expesarum factarum in expeditione lettera apostolicam
commenda et monasterii S. Galgani”; c. 84.
s.d., “Dimanda fatta dall’Abbondanza di Siena del documento autentico che dimostri
la precisa quantità del grano spettante alla badia di S. Galgano, che fu venduto
nell’anno 1709”; c. 86.
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s.d., “Memoriale col rescritto di sua santità per l’altare privilegiato nella chiesa di
Frosini”; cc. 88 - 89.
1727 luglio 31, “Risposta data dai ministri dell’Abbondanza di Siena”; c. 90.
1726 marzo 2, “Copia di lettera scritta da monsignor Falconcini, vescovo, di Volterra a
monsignor Feroni”; c. 92.
1704 dicembre 4, “Lettera scritta al guardiano del convento di Frosini per ordine del
serenissimo cardinale de Medici”; c. 93.
1726 luglio 10, “Protesta fatta al piovano di Malcavolo dal padre don Flaminio Ferri”;
c. 94.
s.d., “Memoriale offerto alla santità di nostro signore Benedetto XIII per la
concessione dell’enfiteusi perpetua durante linea masculina nei discendenti del
marchese e senatore Francesco Feroni”; c. 98 (2).
s.d., “Rescritto di sua santità, censuazione durante linea masculina”; cc. 99 - 101.
s.d., “Memoriale in cui si chiede di permutare alcuni beni dell’abbazia con altri del
signor Borgia”; c. 102.
s.d., “Rescritto di sua santità per l’enfiteusi dell’abbazia di S. Galgano”; cc. 103 - 104.
1725 novembre 27, “Incorporazione dei due poderi di S. Galgano e della cappella agli
altri beni dell’abbazia”; cc. 106 - 110.
s.d., “Fede di diversi che attestano aver ricevuto il pre. reverendissimo generale de
vallombrosani piastre 15 in contanti”; cc. 112.
1484 ottobre 25, “Decreto ove si determina non che soggetti alle gabelle i beni della
badia di S. Galgano”; c. 114.
1726 maggio 4, “Si valida il contratto sopra la disoluzione dell’enfiteusi perpetua dei
padri vallombrosiani della badia di S. Galgano”; c. 116.
1726 ottobre 8, “Protesta datta dall’illustrissimo monsignor Feroni all’eminentissimo
Fabroni che la chiesa e monastero di S. Galgano alla tenuta di Frosini ha bisogno di
vari restaurimenti; cc. 118.
s.d., “Esazioni e gravezze della fattoria di Frosini” (dal 1723); cc. 120 - 121.
1726 luglio 29, “Copia del viglietto scritto dall’eminentissimo signor cardinale
prodatario a monsignor Feroni di 29 luglio 1726”; cc. 122.
s.d., “Rescritto di nostro signore per l’enfiteusi perpetua nei discendenti maschi del
marchese Francesco Feroni senatore de beni di S. Galgano”; cc. 124.
s.d., “Voto di monsignor arcivescovo Filippi circa alla presente enfiteusi de’ beni della
badia di S. Galgano”; c. 126.
s.d., “Memoriale in cui si vede per qual cagione si dissolvesse il contratto
dell’enfiteusi perpetua dell’abbadia di S. Galgano fatta dai monaci vallombrosani”; cc.
128 - 131.
s.d., “Memoriale per la effettuazione della grazia dell’enfiteusi perpetua dell’abbazia
di S. Galgano durante linea masculina dei discendenti del marchese senatore
Francesco Feroni”; c. 132.
s.d., “Rescritto di sua santità che assentisce alla sola terza generazione”; cc. 134 - 135.
s.d., “Memoriale con richiesta di approvazione per gli accordi relativi alla pensione di
1.800 scudi da corrispondersi al cardinale Fabbroni e per l’acquisto del bestiame e
grasce dei vallombrosani”; approvato in data 1726 marzo 30; cc. 136 - 137.
s.d., “Memoriale in cui si chiede a nostro signore l’approvazione dell’accordo fatto da
monsignor Feroni colla religione vallombrosana di pagare bestiami, grasce in tante
date”; approvato in data 1726 luglio 27; cc. 138 - 140.
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s.d, “Memoriale offerto alla S. Congregazione de’ vescovi e regolari, in cui chiede
l’approvazione che fu data all’eminentissimo Fabroni circa ai monaci che devono per
l’advenire abitare al monastero di S. Galgano e circa al loro emolumento”; approvato
in data 1726 luglio 27; cc. 142 - 143.
1726 maggio 29, “Voto dell’eminentissimo signor cardinal Barberini circa ai monaci
che abiteranno al monastero di S. Galgano e circa la domanda fatta da monsignor
Feroni”; cc. 144 - 147.
1724 giugno 7, “Bolla e decreto della santità di nostro signore Benedetto XIII che
monsignor Feroni deve accudire al mantenimento ivi determinato dei monaci
vallombrosani”; cc. 148 - 150.
s.d., “Ristretto dei documenti da quali si deduce che i semi di parte domenicale della
badia di S. Galgano sono a guisa d’un fondo a dote della medesima e che da un
commendatario passano all’altro per commodo di sementare i poderi di quella tenuta”;
cc. 152 - 154r.
1723 settembre 14, “Copia dell’attestazione del computista dell’eredità del già
serenissimo principe Francesco Maria de Medici”; cc. 154v - 155r.
1709 ottobre 3, “Nota di grano e biade che spettano alla reverenda Camera apostolica”;
cc. 155v - 157.
s.d., “Campane dell’abbazia di S. Galgano”; cc. 158v - 159r.
1709 dicembre 7 - 1710 settembre 27, “Istrumento cavato dall’archivio della
nunziatura”; cc. 160 - 165.
ca. 1709, “Copia di scritta celebrata tra l’eminentissimo signor cardinale Fabbroni e
l’eccellentissimo signor duca Salviati”; cc. 166 - 169r.
ca. 1709, “Copia d’attestazione di Teofilo Narducci tanto nel tempo della vacanza
della badia di S. Galgano che dell’affitto del signor duca Salviati”; cc. 169v - 170r.
s.d., “Copia di partita posta nel libro de’ debitori e creditori della fattoria o economia di
Frosini” (“detenuto dai monaci vallombrosani”; cc. 154); c. 170v.
1723 ottobre 10, “Procura nella persona di Giovanni Battista Vannini fatta da
monsignor Feroni per prendere il possesso dell’abbazia di S. Galgano l’anno 1723, il
dì 10 ottobre”; cc. 171 - 172.
1723 ottobre 19 - 1723 dicembre 10, “Possesso preso da monsignor Feroni
dell’abbazia di S. Galgano”; cc. 173 - 175.
s.d., “Computum expesarum factorum in expeditione letterarum apostolicarum
commendae S: Galgani”; c. 176.
1723 ottobre 1 - 1723 novembre 29, “Convenzioni accordate nella sessione tenuta il di
primo ottobre 1723 infra l’illustrissimo e reverendissimo monsignor Feroni ed il padre
reverendissimo generale dei vallombrosani”; cc. 177 - 179.
1726 luglio 8, “Protesta del padre don Cesare Bigalli, abate della Serena, d’aver
ricevuto da Gabriello Ciai, fattore di Frosini, un organo portatile”; c. 180.
1484 ottobre 25, “Esenzioni dalle gabelle di Siena della badia di S. Galgano”; c. 181.
1680 maggio 17, “Lettera scritta per ordine del serenissimo principe Francesco Maria
de Medici al signor auditore generale di Siena”; nota del sale per il 1723; cc. 182 - 183.
1723 novembre 30, “Ordinazioni sopra la tenuta di Frosini”; cc. 184 - 201.
s.d., “Ordinazioni da lasciarsi a Teofilo Narducci per l’anno 1724”; cc. 202 - 203.
s.d., “Trattamento accordato da monsignor Feroni ai suoi ministri a carico del fattor
principale di favorire a’ suoi straordinari, salvo ai dipendenti e computisti di detto
monastero” (1723 - 1724); c. 204.



- 78 -

Famiglia Feroni - Inventario dell’archivio

1724 gennaio 23, “Scritta fatta tra monsignor Feroni e Teofilo Narducci, fattore, e
trattamento accordato al medesimo”; cc. 205 - 207.
1723 luglio 31, “Attestazione del signor Giacomo de Romanis, in cui si confessa dal
medesimo aver già ricevuto, da monsignor illustrissimo Feroni, tre suppliche d’uffizi
vacabili per sicurezza della pensione di scudi 1.800 in favore dell’eminentissimo
cardinal Fabroni”; c. 208.
1723 agosto 29, “Approvazione della suddetta attestazione fatta da monsignor
Feroni”; c. 209.
1723 gennaio 6, “Lettera dell’internunzio trasmessa dalla nunziatura di Firenze al
signor cardinal datario”; cc. 210 - 211.
s.d., “Ordinazione data all’illustrissimo signor canonico Gori dall’eminentissimo
cardinal datario”; c. 212.
1723 febbraio 20, “Lettera scritta dall’eminentissimo Corradini, datario, al signor
canonico Gori”; c. 213.
1722 dicembre 26, “Altra scritta da sua eminenza al medesimo signor canonico Gori”;
c. 214.
ca. 1723, “Foglio di ragioni trasmesso dalla nunziatura di Firenze al signor cardinal
datario riguardante la visita originale della tenuta di Frosini”; cc. 215 - 235.
1726 settembre 24 - 1727 gennaio 7, “Inventario di mobili, grasce ed altro di
appartenenza di monsignor Feroni esistente nell’abbazia di Frosini”; cc 236 - 259.
1726 settembre 17, “Nota di grasce vendute dai reverendi monaci vallombrosani
all’illustrissimo reverendo monsignor Feroni”; c. 260.
1723 ottobre 21, “Nota e stima de’ bestiami”; cc. 261 - 274.
1723 gennaio 25 (3), “Accordo fatto dai monaci vallombrosani di vendere i bestiami
della tenuta all’illustrissimo e reverendo monsignor Feroni”; cc. 275 - 283 (4).
1727 marzo 10, “Confirmatio concessionis in evidente”; cc. 271 - 288.
1727 marzo 15 (5), “Copia delle bolle che devono spedirgli per l’enfiteusi di S.
Galgano”; cc. 289 - 294.
1727 marzo 8, “Instrumento d’enfiteusi perpetua a favore da chiamati alla
secondogenitura di casa Feroni”; cc. 295 - 300.
s.d., “Riflessioni che devono farsi toccante l’affitto dell’abbazia di Frosini fatto colla
dataria apostolica per l’annuo canone di lire 1.500”; cc. 301 - 307 (6).
s.d., “Ordinazioni date al signor Santi Beccattini in congiuntura del saldo che deve fare
nell’anno 1727”; cc. 308 - 309.
1727 aprile 22, “Chirografum in quo conceditur facultatis alienandi dece loca
montium pro espeditione literarum apostolicarum”; cc. 310 - 314.
1727 gennaio 11 (7), “Notizia mandata da Siena dal signor dottor Grisaldi la quale
concerne una cappellania fondata nella chiesa di S. Galgano a Frosini a tempo dei
monaci vallombrosani coll’obbligo perpetuo d’una messa quotidiana”; cc. 315 - 325.
1727 settembre 15, attestazione di Giuseppe Maria Mecatti e Antonio Maria Bigalli
relativa all’insufficienza delle entrate dell’abbazia di S. Galgano per adempiere al
pagamento della pensione che di deve al cardinal Fabbroni; cc. 326 - 327.
s.d., “Documenti che provano aver il serenissimo signor cardinale Carlo de Medici
lasciato al successore Leopoldo le sementi domenicali della badia di S. Galgano”
(1665 - 1666); cc. 328 - 334.
1676 giugno 30 - 1727 febbraio 21 (8), “Documenti che provano avere il serenissimo
signor cardinale Leopoldo lasciato al successore Francesco Maria le sementi
domenicali della badia di S. Galgano” (1675 - 1676); cc. 335 - 341.
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1693 novembre 10 - 1693 dicembre 10, disposizioni e breve apostolico di Innocenzo
XII per l’introduzione dei Francescani osservanti nel monastero di S. Galgano in
risposta alla supplica del cardinale Francesco Maria de Medici; cc. 342 - 343.
1447 agosto 26, bolla di papa Niccolò con la quale si dispone affinché il monastero di
Santa Maria Novella di Siena venga incorporato al monastero di S. Galgano; cc. 344 -
345.
1727 maggio 15 - 1729 gennaio 19, consenso alla permuta di beni dell’abbazia di S.
Galgano con beni appartenenti a Evangelista Borgia; cc. 346 - 350.
1723 marzo 23, “Lettera del dottor Grisalli sopra l’affare delle bandite di Jusdino”; cc.
351 - 352r.
1729 ottobre 10 - 1729 dicembre 29, annotazioni di spese sostenute per la
ristrutturazione della chiesa e convento di S. Galgano; cc. 352v - 356r.
1730 marzo 8, “Inventario della robba del convento di S. Galgano fatto in quest’anno
1730”; cc. 356r - 360.
s.d., memoria riassuntiva con annessa documentazione relativa alla concessione della
commenda di S. Galgano a monsignore Giuseppe Maria Feroni (1723); considerazioni
in merito alle spese sostenute dal Feroni per lo stato in cui gravavano il complesso
monastico e i poderi di S. Galgano; cessione in enfiteusi perpetua dei beni dell’abbazia
al Feroni (1727) richieste per la riduzione del canone di fitto da corrispondersi per
l’abbazia e di trasmissione ereditaria in linea femminile, secondo quanto accordato da
Innocenzo X al cardinale Raggi per l’enfiteusi dell’abbazia di S. Maria del Taglietto
(1648 gennaio 24); cc. 363 - 384.

Registro cartaceo, cc. 624, num. rec. cc. 1 - 624 (9), mm 230x285, legatura originaria in cuoio
(10)

Lingua: latino / italiano

Classificazione: 1
Segnatura: n. 23

Note:
1. Inserito tra le prime carte un foglio di “Osservazioni de’ documenti del primo tomo che si

trasmette”; queste riproducono l’indice e costituiscono una sorta di riassunto delle materie trattate
nel volume.

2. La pagina è lacerata in alto a destra e il numero originale della c. (85) è riportato accanto con grafia
simile a quella del documento.

3. Ab incarnatione, ovvero 1724 gennaio 25.
4. La calligrafia muta sia nell’indice che nella trascrizione dei documenti.
5. Ab incarnatione, ovvero 1728 marzo 15.
6. I documenti che seguono dalle cc. 308 - 384 (num. rec.) o cc. 295 - 372 (num. orig.) non sono

indicizzati; nella c. successiva l’incipit di una supplica incompleta nella trascrizione.
7. Ab incarnatione, ovvero 1728 gennaio 11.
8. Ab incarnatione, ovvero 1728 febbraio 21.
9. La num. orig. pp. 1 - 44 e cc. 45 - 372 è tagliata su alcuni dei primi fogli; le cc. bianche non sono

numerate, così come i tre indici.
10. Rilegatura originaria in cuoio bruno con placche e borchie in metallo; chiusure a gancio pure in

metallo; taglio colore concavo blu scuro.

25. “Scritture dell’abbadia di Frosini. Tomo II”

1653 aprile 10 - 1727 settembre 27

Il tomo si apre con un indice analitico e alfabetico delle materie (cc. 9 - 27), segue un
“Indice di tutto quello che vien registrato nel presente libro trattante degli affari della
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badia di Frosini, commendata all’illustrissimo e reverendissimo monsignor Giuseppe
Feroni” (cc. 34 - 38); l’indice alfabetico si ripete anche in chiusura con la titolazione
(assente invece nel primo indice) “Indice alfabetico delle più importanti materie
contenute nel presente libro” (cc. 594 - 619) (1).
“Ragioni riguardanti il nuovo affitto”; cc. 40 - 41.
“Diverse notizie che non sono state espresse nella relazione”; descrizione di generale
abbandono dei poderi; cc. 42 - 43.
1723 novembre 29, “Ristretto di grasce vendute dai monaci a monsignor illustrissimo
Feroni al netto, detratti i cali e da defalcarsi la sementa dovuta per parte domenicale di
tutti i poderi della tenuta di Frosini defalcati i due poderi della mensa di S. Galgano”;
c. 44.
s.d., “Debito de lavoratori che sono attualmente nella tenuta di Frosini”; c. 45.
s.d., “Crediti de lavoratori di Frosini”; cc. 46.
1723 novembre 15, “Varii bandi pubblicati a favore della badia di S. Galgano come
dalla lettera e nota annessa di Luca Antonio Salvi, cancelliere, si vede quale si da qui
ingiunta”; c. 47.
1694 novembre 16, “Bando intorno alle fiere di Frosini”; c. 48.
1709 aprile 20, “Nuova riserva e proibizione della caccia fatta da sua altezza
serenissima”; c. 49.
1676 febbraio 15, “Bando proibente il predare o far predare bestiame del serenissimo
signor principe Francesco Maria de Medici”; c. 50.
1678 aprile 28, “Bando proibente il portar armi nella fiera di S. Galgano da farsi il
primo maggio”; c. 51.
1676 febbraio 15, “Nuova riserva e proibizione della caccia fatta da sua altezza
serenissima”; c. 52.
1659 giugno 30, “Divieto dei beni di Frosini”; c. 53.
1659 “Altro divieto dei beni di Frosini”; c. 54.
s.d., “Memoriale offerto da monsignor Feroni a sua altezza reale per la riserva e
proibizione della caccia nella tenuta di Frosini”; c. 55.
s.d., “Nota delle reliquie che si conservano in predetta chiesa di S. Galgano”; cc. 56 -
58.
1722 giugno 26 - 1722 luglio 30, ricevute dei pagamenti dei monaci vallombrosani al
cardinal Febbroni; c. 59.
1727 agosto 31, “Volaterram dissolutio concessionis”; cc. 60 - 61.
1727 settembre 1, “Volaterram cessio”; c. 62.
1724 febbraio 14, “Lista de’ censi creati dai monaci vallombrosani per causa
dell’affittamento della badia di S. Galgano”; c. 63.
1723 ottobre 10, “Notizie diverse prese da Giovanni Battista Vannini spedito a Frosini
ed a S. Galgano dall’illustrissimo reverendo monsignor Feroni”; cc. 64 - 68.
s.d., “Proposte fatte al signor Bartolomeo Casagnini”; cc. 69 - 70.
s.d., “Risposte date al medesimo”; c. 71.
s.d., “Notizie chieste sopra la rendita dell’abbazia di S. Galgano”; c. 72.
s.d., “Domande e risposte intorno alle sopradette notizie”; cc. 73 - 76.
s.d., “Altre repliche alle notizie richieste sopra le rendite della badia di S. Galgano”;
cc. 77 - 79.
s.d., “Ristretto dell’entrate della badia di S. Galgano a Frosini”; cc. 77v - 77r.
s.d., “Descrizione dei beni e loro sito della tenuta di Frosini”; c. 80.
s.d., “Notizie richieste da monsignor Feroni della sua badia di S. Galgano”; c. 81.
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s.d., “Risposta alle notizie”; cc. 82 - 84.
s.d., “Graveze de’ merzaioli di Frosini”; c. 85.
1721 novembre 18, “Dimostrazione di tutte le semente e raccolte ricavate in 5 anni di
parte domenicale di tutti i poderi e terre sperzate della badia di S. Galgano estratte da
un libro dello scrittoio delle possessioni dell’eccellenza del signor duca Salviati”
(1709 - 1713); cc. 86 - 92r.
1721 novembre 18, “Ristretto delle raccolte e consumi della sopradetta semente”
(1710 - 1714); cc. 92v - 94.
1721 novembre 18, “Copie delle note di raccolte e semi di parte domenicale della
badia di S. Galgano degli ultimi 5 anni che fu spedita dal serenissimo principe
Francesco Maria de Medici di [...] men esatte dei libri giornali, corredi del libro
maestro segnato E dello scrittoio delle possessioni di sua altezza serenissima” (1704 -
1708); cc. 95 - 112.
s.d., “Ristretto degli ultimi 5 anni dell’entrate dell’affitto della badia che ha tenuto
l’eccellenza del signor duca Salviati” (1710 - 1714); cc. 113v - 114r.
s.d., “Ristretto d’anni 5 delle spese dell’affitto della badia che ha tenuto il signor duca
Salviati” (1710 - 1714); cc. 114v - 115r.
s.d., “Dichiarazione del ristretto dell’entrate dell’affitto della badia di S. Galgano a
Frosini per le somme notate”; cc. 115v - 117r.
s.d., “Dichiarazione del ristretto delle spese dell’affitto della badia di S. Galgano a
Frosini”; cc. 117v - 120.
s.d., “Vantaggi che promette monsignor Feroni a quelle famiglie che vorranno venire
ad abitare nella tenuta di Frosini”; c. 121.
s.d., “Inventario e descrizione distinta di quanto possiede la badia di S. Galgano”; cc.
122 - 123.
s.d., “Nota de’ pigionali ed affittuarii della badia di S. Galgano a Frosini parte de quali
pagano a contanti ed altri a grano”; c. 124.
ca. 1724, “Nota di tutte le famiglie che abitano nei poderi della merzeria di Frosini e di
tutta la sementa fatta e da farsi per tutto l’anno 1725, com’anco di tutta la prestanza”;
cc. 125 - 128.
ca. 1723, “Entrata lorda della fattoria di Frosini data dai monaci a monsignor Feroni
l’anno 1723”; cc. 129 - 131.
s.d., “Spese da considerarsi nella tenuta di Frosini”; cc. 132 - 133.
s.d., “Istruzione per il fattor Narducci per il buon regolamento della tenuta di Frosini”;
cc. 134 - 135.
1724 dicembre 8, “Ordinazioni lasciate da monsignor Feroni al fattor Narducci l’anno
1724”; cc. 136 - 137.
s.d., “Ricordi lasciati al signor don Grisaldi in Siena l’anno 1724”; c. 138.
s.d., “Ricordi per il signor Giovanni Battista Vannini”; c. 139.
1724 dicembre, “Ricordi concernenti la tenuta di Frosini lasciati all’illustrissimo
signor marchese Silvio l’anno 1724”; c. 140.
1725 aprile, “Ricordi lasciati al signor don Grisaldi l’anno 1725”; c. 141.
s.d., “Fatto”; considerazioni sull’esenzioni delle gabelle; cc. 142 - 144.
s.d., “Privilegia abbatis S. Galgani”; c. 145.
s.d., “Memoriale offerto a sua altezza reale da monsignor Feroni per la proibizione
della caccia e pesca nella sua tenuta di Frosini, con il rescritto della medesima”; cc.
146 - 147.
1724 aprile, “Bando proibente la caccia e pesca nella tenuta di Frosini”; cc. 148 - 149.
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1723 gennaio 22, “Memoriale offerto a sua altezza reale in cui chiedesi di delegare
all’auditore generale di Siena tutte le cause concernenti all’abbazia e dependenti dai
ministri e lavoratori, con il rescritto della medesima”; c. 150.
s.d., “Nota dei bestiami morti l’anno 1725 e che sono in essere presentemente nella
fattoria di Frosini”; cc. 151 - 156.
s.d., “Quesiti fatti da monsignor illustrissimo Giuseppe Maria Feroni”; cc. 157 - 158.
1653 aprile 10, “Lettera scritta dal signor cardinale Spada a monsignor vescovo di
Volterra”; cc. 159 - 160r.
1653 aprile 18 - 1653 luglio 7, “Erectio simplicis beneficiis secularis abbatie S.
Galgani”; cc. 160v - 162.
1653 luglio 8, “Litere reservationis pensionis super abbatia S. Galgani erecta in
simplex beneficium ad favorem ecclesiae de Malcavolo”; cc. 163 - 164.
1725 aprile 25, “Presentatio ed edictum ad beneficium abbatie S. Galgani”; cc. 165 -
166.
1678 dicembre 30 - 1725 aprile 25, “Economia beneficii S. Galgani in persona domini
de Lorenzini”; cc. 167.
1680 novembre 9, “Entrata ed uscita della chiesa di S. Galgano e del di lei beneficio”
(1674 - 1680); cc. 168v - 170r.
1723 dicembre 11, “Copia di lettera del signor Niccolò Calvetti cancelliere di Volterra
scritta al signor piovano di Malcavolo”; cc. 170v - 171.
s.d., “Visita fatta da monsignor Feroni ai beni di S. Galgano”; considerazioni che
hanno portato alla richiesta dell’investitura dei beni dell’abbazia; cc. 172 - 176.
s.d., “Memoriale dato da monsignor Feroni a nostro signore in cui si supplica a voler
dare in enfiteusi i beni di Frosini al marchese Silvio Feroni e ai suoi discendenti”; con
allegata lettera apostolica di Innocenzo X per la concessione dell’enfiteusi ereditaria in
linea femminile al cardinale Raggi dell’abbazia di S. Maria del Taglietto (1648
gennaio 24); cc. 177 - 181r.
1709 ottobre 2, “Lettera del signor Niccolò Bandini primo computista di sua altezza
serenissima”; cc. 181r - 182r.
1712 aprile 12, “Recognitis manus et legalitas in forma”; cc. 182v - 184v.
s.d., “Contracalcolo vero e reale dell’entrata della tenuta di Frosini”; cc. 184v - 185.
s.d., “Calcolo erroneo dell’entrate annuali della tenuta di Frosini”; cc. 186v - 187.
s.d., “Scrittura fatta da monsignor Feroni in cui si prova che i semi di parte domenicale
son chiamati dal signor cardinale Fabbroni col nome di grasce, devono riputarsi per
dote e parte del fondo dell’abbazia di S. Galgano”; cc 188 - 193.
1723 settembre 14, “Si prova la richiesta di monsignor Feroni coll’esempio del
cardinal de Medici”; cc. 194 - 204.
s.d., “Nota di grano e di biade che presentemente si trovano nella badia di S. Galgano e
che spettano alla reverenda Camera apostolica come parte domenicale”.
“Istrumento in cui si dà in enfiteusi tutti i beni della tenuta di Frosini
dell’emenentissimo Fabbroni all’eccellentissimo duca Salviati per la reverenda
Camera apostolica a cagione della badia di S. Galgano, vacata per la demissione del
cappello cardinalizio dell’eminentissimo cardinale de Medici” (2).
s.d., “Scrittura in cui si pretende provare che l’eminentissimo Fabbroni non ha obbligo
di somministrate i semi di parte domenicale a monsignor Feroni”; cc. 205v - 209r.
1714 gennaio 15 (3), “Fede dei padri vallombrosani in cui si confessa dai medesimi
esser debitori dell’eminentissimo Febbroni dicti 724 lire, 3 soldi 5, per granscea loro
consegnate nel principio del loro affitto”; c. 209v.
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s.d., “Minuta di lettera da scriversi dal reverendo Bigalli, abate di S. Maria della
Serena all’illustrissimo cardinal Fabroni”; cc. 211v - 213r.
1724 dicembre 2, “Risposta dell’eminentissimo Fabbroni al reverendo Bigalli”; cc.
213v - 215.
1704, “Inventario del convento di S. Galgano dell’anno 1704”; cc. 216v - 222.
s.d., “Memoriale offerto a nostro signore da monsignor Feroni in cui si chiede la
facoltà di surrogare dal fidecommisso d’alcuni Luoghi di Monte per soddisfare i
monaci vallombrosani che vanno creditori di monsignor suddetto a conto di bestiami”;
cc. 223 - 223r.
s.d., “Copia di lettera scritta da monsignor Feroni al reverendo padre generale”; cc.
223v - 226r.
s.d., “Memoriale offerto al serenissimo granduca da monsignor Feroni”; cc. 226v -
229.
s.d., “Informagione chiesta dal signor duca per il memoriale offerto da monsignor
suddetto”.
1725 maggio 23, “Visita fatta alla tenuta, beni e possessioni di Frosini e nota dei
risarcimenti che bisognerebbe fare alla chiesa di S. Galgano”; cc. 233 - 237.
1725 gennaio 8 (4), “Lettera scritta al monsignor Feroni dal signor Alessandro Galilei,
architetto, di sua altezza reale mandato alla chiesa di S. Galgano per riconoscere i
risarcimenti che in essa è necessario che si facciano”; cc. 238 - 244.
1728 maggio 14, “Altra lettera del signor Alessandro Galilei scritta a monsignor
Feroni in cui si dimostrano i resarcimenti che bisognerebbe fare nella tenuta di
Frosini”; cc. 245 - 248.
“Cose appartenenti alla chiesa di Frosini”; cc. 249 - 269.
1728 dicembre 6, “Capitoli della venerabile Compagnia de Corpus Domini e di S.
Niccolò di Bari di Frosini di S. Galgano”; cc. 249 - 254r.
1727 gennaio 5, “Lettera scritta a don Flaminio Fetti dal piovano di Malcavolo”; c.
254v.
s.d., “Pretensioni che ha il piovano di Malcavolo su la chiesa di Frosini”; c. 255.
1608 settembre 25, “Copia della bolla fatta nell’erezione della Compagnia del SS.
Rosario in Frosini”; cc. 256 - 257.
1714 marzo 10 (5), “Processo fatto dal vescovo di Volterra come giudice delegato ed
esecutore in vigore del breve apostolico”; cc. 258 - 269.
1712 maggio 12, “Istrumento in cui si da in enfiteusi ai monaci vallombrosani la
chiesa e tenuta di Frosini”; cc. 272 - 295 (6).
s.d., “Memoriale offerto alla santità di nostro signore Benedetto XIII da monsignor
Feroni cui si chiede che la concessione dell’enfiteusi perpetua dei beni di S. Galgano
in linea masculina possano i chiamati al fidecommisso obbligare et assegnare tanti
Luoghi di Monte il cui frutto faccia la somma di lire 1.500 e d’alienare tanto quanto
serva per spedizione della bolla”; cc. 296 - 297r.
1727 maggio 18, “Rescritto al memoriale di sua santità”; cc. 297v - 298.
1727 maggio 9, “Memoria trasmessa da monsignor Giuseppe Maria Feroni al m.
reverendo padre Pier Maria da Lucca, in data del dì 9 maggio 1727, ad effetto di dare il
convento di S. Galgano alla provincia di Toscana dei Cappuccini”; cc. 299 - 302.
1711 febbraio 13 (7), “Possesso fatto dal vescovo di Volterra come giudice delegato ed
esecutore in vigore del breve apostolico”; cc. 303 - 306r.
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s.d., “Motivi sopra i quali principalmente fonda la Congregazione di Vallombrosa
l’istanza per la recissione del contratto dell’enfiteusi perpetua de’ beni spettanti
all’abbadia di S. Galgano”; cc. 306v - 330.
s.d., “Calcolo dell’entrate annuali della badia di Frosini prodotto dal padre Salvadori
negli atti della corte vescovile di Volterra dall’eminentissimo signor cardinal Fabbroni
alla sacra Congregazione vescovile di Volterra”; cc. 331 - 348.
s.d., “Copia di memoriale presentato dall’eminentissimo signore cardinal Fabbroni
alla Sagra Congregazione de’ vescovi e regolari, e dal medesimo prodotto col suo
rescritto nella curia vescovile di Volterra”; cc. 349 - 351.
1722 dicembre 16, “Lettera del padre Nannini da cui si vede la lesione del contratto
dell’enfiteusi perpetua e le ragioni che la provano”; cc. 352 - 367r.
s.d., “Nota di ciò che hanno avuto i primi ministri di Frosini”; cc. 367v - 368.
1722 dicembre 2, “Lettera del padre Nannini in cui si vede e si distingue la qualità
delle grasce da quella dei semi”; cc. 368 - 377.
“Ragioni, notizie e motivi di fatto toccanti l’affare dell’affitto perpetuo fatto alli
monaci”; cc. 378 - 387r.
1714 novembre 22, “Copia d’istrumento d’enfiteusi perpetua stipulato in Roma per
gl’atti del Tartaglia”; cc. 387v - 397.
1711 febbraio 17 (8), “Mandato di procura fatto dal padre abbate generale e visitatori
della Congregazione vallombrosana in persona del padre Teodorico Salvatori a poter
risolvere gl’affari, specialmente dell’abbadia e monastero di S. Galgano”, trascrizione
di copia autentica; cc. 398 - 401.
1709 ottobre 2, “Lettera del canonico da Verrazzano, scritta al vescovo di Volterra, in
cui apparisce che, dalla concessione fatta dal computista del principe Francesco in
dateria, in 17 anni la badia non fruttò se non scudi 1.852”; cc. 402 - 403v.
1709 settembre 20, “Supplica data alla S. Congregazione de’ vescovi
dall’eminentissimo cardinal Fabbroni in cui si confessa l’annua rendita di scudi
1.852”; cc. 403v - 404v.
1709 ottobre 7, “Sentenza di monsignor vescovo di Volterra, come delegato dalla S.
Congregazione de’ vescovi”, trascrizione di copia autentica; cc. 404v - 408.
1714 luglio 7, “Lettera del vescovo di Volterra che trasmette il processo, si in evidente,
in cui esprime che l’utile dell’impiego di scudi 15.000 di bestiame importerà di frutti
scudi 450, e il risparmio de’ ministri scudi 290”, trascrizione di copia autentica; cc.
409 - 416.
1714 dicembre 11, “Breve di concessione in enfiteusi perpetua fatta
dall’eminentissimo cardinale Fabbroni commendatario a favore de’ monaci
vallombrosani”, trascrizione di copia autentica; cc. 417 - 428.
1709 dicembre 21, “Lettera scritta all’auditore generale di Siena dal serenissimo
principe Francesco in cui si legge che i privilegi personali dell’abbadia di Frosini si
godevano dal detto principe Francesco come principe e non come abbate
commendatario”, trascrizione di copia autentica; cc. 429 - 431, 435 - 437.
1721 novembre 26, “Nota de’ debitori della cassa del magistrato de quattro
conservatori, tra quali appariscono l’abbate e monaci di S. Galgano”, trascrizione di
copia autentica; cc. 432 - 434.
1709 ottobre 2, “Ristretto dell’entrate e spese annuali della badia di S. Galgano a
Frosini”, trascrizione di copia autentica; cc. 438 - 443.
1711 febbraio 13 (9), procura del generale e monaci della Congregazione
vallombrosana nelle persone dei monaci Merenziale Prati, Angelo Maria Serafini e
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Ricciardi Betti, per definire il contratto dell’enfiteusi di S. Galgano con il cardinale
Fabbroni, trascrizione di copia autentica; cc. 444 - 449.
1713 agosto 4, “Memoriale dato dalli padri vallombrosani in S. Congregazione de’
vescovi, sopra la concessione dell’enfiteusi perpetua”, con allegata lettera di
presentazione, trascrizione di copia autentica; cc. 450 - 458.
1721 gennaio 15, “Fede di Luca Antonio Salvi, cancelliere, come furono accusate
diverse persone per danno dato nelli beni dell’abbazia, come apparisce il Civile di
Siena”, trascrizione di copia autentica; cc. 459 - 460.
1714 giugno 18 - 1714 giugno 21, “Comparse ed articoli sopra i quali si faceva istanza
dai monaci per esaminarsi i testimoni, per provare l’utile che ne deriva ai
commendatari pro tempore della concessione dell’enfiteusi perpetua”; “Commissione
data dal vescovo di Volterra al suo cancelliere di portarsi al monastero di S. Galgano
per esaminare i testimoni”; “Esame di Giovanni Domenico Ciampolini”; “Esame del
signor Antonio Giovanni Franchini di Monticiano”; “Esame di Pietro Pacchiani,
lavoratore di Ticchiano”; “Esame di Giovanni Betti, bolognese”, trascrizione di copia
autentica; cc. 461v - 521 (10).
1727 settembre 24, “Memoriale dato alla santità di nostro signore Benedetto XIII per
la conduzione d’un termine della pensione su la badia di S. Galgano dovuta alla
Camera apostolica, per la morte del cardinal Fabbroni”; c. 522.
1727 settembre 26, “Ricevuta del signor Giuseppe Maria Cardoni, che confessa aver
ricevuto da monsignor Feroni scudi 700, a conto della pensione dovuta come sopra”; c.
523.
s.d., “Particola del testamento dell’eminentissimo Fabbroni, fatta in favore dei monaci
vallombrosani di S. Maria della Serena”; c. 524.
s.d., “Minuta di lettera scritta al padre generale de’ vallombrosani, ed effetti di fargli
conoscere la dissoluzione del contratto della concessione de due poderi di S.
Galgano”; cc. 525 - 526r.
1725 settembre 28, “Lettera del generale dei vallombrosani da cui vien dimandato
monsignor Feroni a non voler innovare alcuna cosa circa la chiesa di S. Galgano fino al
suo ritorno in Firenze”; c. 526r.
1725 agosto 28, “Altra lettera toccante i resarcimenti pretesi della chiesa di S. Galgano
ed il mantenimento dei 12 monaci a tenore del contratto dell’enfiteusi”; cc. 526v -
527r.
1727 marzo 26, “Lettera del signor don Grifaldi in cui si dice che la copia del decreto
dell’appropriazione de’ beni che godevano i monaci è nell’archivio di Siena”; c. 527v.
s.d., “Memoriale dato in congregazione del concilio per ottenere il beneplacito
apostolico”; c. 528.
s.d., “Ordini lasciati a Frosini in diversi tempi” (1725 - 1726); cc. 529 - 532r.
s.d., “Nota delle spese che bisognerebbe fare per la spedizione delle bolle
dell’enfiteusi di S. Galgano”; cc. 532v.
s.d., “Osservazioni fatte dal signor auditore Casa Regi circa l’affitto dell’enfiteusi di S.
Galgano”; cc. 533.
1726 agosto 17, “Memoriale col rescritto della S. Congregazione del concilio per
l’incorporazione ai beni di S. Galgano de’ due poderi che si godevano dai monaci a
titolo di lor mensa”; cc. 534 - 536r.
1726 marzo 1 (11), “Lettera del vescovo di Volterra che dice aver avuto il decreto fatto
dalla S. Congregazione del concilio per l’incorporazione suddetta”; c. 536v.
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1726 marzo 16, “Memoriale dato a nostro signore in cui si domanda la facoltà di levare
ai monaci vallombrosani i due poderi, e dare tanto assegnamento, quanto serva per un
monaco ed un converso”; c. 537.
1725 novembre 7, 1725 novembre 5, “Due lettere del pievano di Malcavolo in cui
pretende spettare ad esso fare le funzioni nella cappella di S. Niccolò a Frosini”; c.
538.
s.d., “Lettera scritta dal signor Tommaso Conti all’illustrissimo signor marchese Silvio
Feroni per la vendita di dieci Luoghi di Monte per l’enfiteusi dell’abbazia di S.
Galgano”; cc. 539 - 540.
1680 novembre 9, “Entrata ed uscita della chiesa di S. Galgano”; c. 541.
1710 marzo 20, “Inventario del convento di S. Galgano e consegna fatta ai monaci
vallombrosani”; cc. 542 - 544.
s.d., “Nota delle robe che mancano nel rendersi la consegna ai monaci; e delle robe che
son di più”; cc. 546 - 547.
1727 ottobre 14, “Registro fatto nella nunziatura di Firenze delle robe inventariate
come a tomo I, foglio (12) nel palazzo di Frosini, e che sono di proprietà di monsignor
Feroni”; c. 548.
s.d., “Memoria per l’illustrissimo signor auditore generale di Siena”; cc. 549 - 550r.
1710 novembre 13, “Restituzione di gabelle fatte all’eccellentissimo signor duca
Salviati, affittuario di Frosini”; cc. 550v.

Registro cartaceo, cc. 627, num. rec. cc. 1 - 627, bianche 216 (13), mm 230x285, legatura
originaria in cuoio (14)

Lingua: latino / italiano

Classificazione: 1
Segnatura: n. 24

Note:
1. Inserito tra le prime carte un foglio di “Osservazioni del secondo tomo”; queste riproducono l’indice

e costituiscono una sorta di riassunto - osservazioni delle materie trattate nel volume.
2. Documento mancante.
3. Ab incarnatione, ovvero 1715 gennaio 15.
4. Ab incarnatione, ovvero 1726 gennaio 8.
5. Ab incarnatione, ovvero 1715 marzo 10.
6. Dopo uno stacco di carte bianche, muta la grafia del volume; diversi documenti contenuti in questa

sezione sono copie di trascrizioni autentiche realizzate da notai di Firenze o Volterra tra il 1721 e il
1722 e convalidate dai cancellieri delle rispettive curie arcivescovili e vescovili, redatte dal notaio
romano Francesco Andrea Diamilli su mandato di Francesco Maria Feroni a Roma il 19 aprile
1724..

7. Ab incarnatione, ovvero 1712 febbraio 13.
8. Ab incarnatione, ovvero 1712 febbraio 17.
9. Ab incarnatione, ovvero 1712 febbraio 13; il documento non risulta nell’indice.
10. Riprende la grafia lasciata a c. 269.
11. Ab incarnatione, ovvero 1727 marzo 1.
12. Manca il numero del foglio del primo tomo a cui ci si riferisce.
13. La num. orig. cc. 1 - 510; le cc. bianche non sono numerate, così come i tre indici; nella num. rec. è

stato incluso anche l’inserto di osservazioni al tomo.
14. Rilegatura originaria in cuoio bruno con placche e borchie in metallo; chiusure a gancio pure in

metallo (solo una si è conservata); taglio colore concavo blu scuro.

26. Brevi apostolici di papa Benedetto XIV per la concessione dell’enfiteusi
perpetua ai discendenti del marchese Francesco Feroni (1)
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1743 marzo 15 - 1757 settembre 2

Volume cartaceo, cc. 20, num. rec. cc. 1 - 20 (2), mm 190x250, legatura originaria

Lingua: latino

Classificazione: 1
Segnatura: n. 25

Note:
1. A stampa e in duplice copia.
2. I volumetti si compongono di 10 cc. ciascuno; le copertine, in carta marezzata, non sono numerate.

27. “Notizie concernenti l’abbazia di S. Pietro a Moscheta, posseduta da sua
eminenza il signore cardinale Feroni”

1735 maggio 28 - 1757 agosto 9

“Nota di quello si contiene nel presente volume [...]”; cc. 2 - 3.
1743 febbraio 24 - 1754 febbraio 5, “Lettere originali del padre e figli Martini,
affittuari dell’abbadia, scritte all’eminentissimo Lercari, commendatario, con minute
di risposta di detto eminentissimo”; cc. 4 - 19.
1741 giugno 12 - 1745 aprile 10, “Lettere originali del signor senatore Dragomanni,
scritte al suddetto eminentissimo Lercari in tempo ch’amministrava l’abbadia, con
minute pare delle risposte”; cc. 20 - 38.
1750 dicembre 29 - 1756 maggio 15, “Lettere originali del signor Girolamo Libri,
parimente amministratore dell’abbadia dopo detto signor senatore, e minute di risposte
dell’eminentissimo Lercari”; cc. 39 - 70.
1745 febbraio 6, “Copia della procura mandata dall’eminentissimo Lercari allo stesso
signor Girolamo Libri”; cc. 71 - 73.
s.d., “Ricordo d’un livello antico dato a monsignore della Ciaia” (1671 agosto 29); c.
74.
1745 aprile 17, “Copia d’istromento per cui i fratelli Martini ebbero a livello alcuni
terreni dell’abbadia nell’anno 1745”; cc. 75 - 84.
1735 maggio 28, “Breve pontificio concessivo d’un predio dell’abbadia in enfiteusi a
terza generazione alla famiglia Martini dell’anno 1735”; cc. 85 - 87.
1757, “Relazione del prete Mattioli data all’eminentissimo Feroni sulle pretensioni de’
fratelli Martini”; cc. 88 - 91.
1727 agosto 28, “Apoca privata dell’affitto fatto coi fratelli Martini, anzi col loro
padre Michele li 28 agosto 1727”; cc. 93 - 96 (1).
1739 dicembre 3, “Altra apoca privata fatta li 3 dicembre 1739 a favore di detti Martini
per il medesimo affitto con sbasso del canone in scudi 30”; cc. 97 - 98.
1743, “Dimostrazione delle rendite dell’abbadia nette d’aggravi, fatta nell’anno 1743,
con varie annotazioni”; cc. 99 - 102.
1747, “Descrizione degli effetti attinenti all’abbadia e loro confini fatta nell’anno
1747”; cc. 103 - 106.
1753 maggio 20 - 1753 giugno 6, “Fede circa la qualità de grani e calo che sogliono
fare fatta nel 1753”; c. 107.
1757 maggio 3, “Stato fatto nell’anno 1750 dell’abbadia in occasione delle divise di
fratelli Martini affittuari”; cc. 108 - 109.
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1757 giugno 14, “Dimostrazione dell’entrate dell’abbadia fatta li 14 giugno 1752, con
varii fogli annessi di ragioni addotte per parte de fratelli Martini affittuari, medianti le
quali chiedono la licenza di dimettere l’affitto o altro sbasso del canone” (1713 -
1757); cc. 110 - 116.
1757 aprile 28, “Lettera di Guido Soci, ministro di casa Corsini in Firenze, che
ragguaglia d’alcune particolarità dell’affitto”; cc. 117 - 118.
1757 maggio 2 - 1757 maggio 14, “Documenti in copia degli atti del possesso
dell’abbadia in nome dell’eminentissimo Feroni, nel 2 maggio 1757, e riscosse de
frutti decorsi”; cc. 119 - 122.
1757 agosto 9, “Foglio mandato da fratelli Martini per ottenere lo sbasso”; c.
124.”Disdetta in forma privata di viglietto del prete Gaetano Martini in nome suo e di
tutti i fratelli, ma con accettazione in calce del signor Zanobi Zurli, come procuratore
dell’eminentissimo Feroni, commendatario” (2).
s.d., “Osservazioni fatte sopra la minuta della scritta mandata da Firenze per l’affitto
dell’abbadia di Moscheta col signor Francesco Baldi di Firenzuola”; c. 126.
s.d., Supplica dei fratelli Martini a Benedetto XIV per i miglioramenti apportati
all’abbazia di S. Pietro in Moschetta, commenda del cardinale Lercari; con sommario
di documenti del 1744; cc. 128 - 136.
s.d., “Notizie ricavate dalla ponzione del 1744”; cc. 137 - 138.

Volume cartaceo, cc. 142, num. rec. cc. 1 - 142 (3), mm 230x320, legatura originaria in
cartone

Lingua: latino / italiano

Classificazione: 1
Segnatura: n. 26

Note:
1. Alla c. 92 è inserito un ulteriore indice delle “Scritture concernenti la badia di S. Pietro a Moscheta”;

nel quale sono elencati i documenti dal contratto di affitto del 1727 ai bilanci del 1757
contrassegnati con le lettere dalla A alla G.

2. Documento mancante; i documenti indicizzati si interrompono, seguono alcune carte non registrate
nell’indice.

3. La num. orig. cc. 1 - 141.

28. “Dimostrazione e ristretti dell’entrate e spese dell’abbazia di S. Galgano a
Frosini, dal dì primo novembre 1723 per tutto l’anno 1746”

post 1746

Fascicolo cartaceo, cc. 36, num. rec. cc. 1 - 36, mm 210x300, legatura originaria in cartone

Lingua: italiano

Classificazione: 1
Segnatura: n. 27

29. “Verificazione dell’entrate e spese dal 1738 al 1747”

post 1750

Fascicolo cartaceo, cc. 33, num. orig. cc. 1 - 33 (1), mm 225x310, legatura originaria in
cartone
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Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 28

Note:
1. Contiene fogli sciolti: un ristretto per il 1750 e una sorta di camicia con sigillo in cera lacca rossa e

l’indicazione “Per l’illustrissimo signor marchese Ferroni”.

30. “Dimostrazioni fatte da diversi periti scritturali sopra l’entrate
dell’abbazia di S. Galgano a Frosini”

post 1747

Bilancio delle entrate e delle uscite per il 1747; cc. 1 - 2 (1).
“Dimostrazione fatta dal signor Adriano Assi per commissione ed istruzione
dell’illustrissimo signor marchese Francesco Silvio Feroni sopra l’abbazia di S.
Galgano a Frosini del 1724, 1725, 1726”; cc. 3 - 8.
“Ristretto dell’entrate di Frosini dell’anno 1724”; cc. 9 - 18.
Riflessioni sopra l’enfiteusi e entrate del duca Salviati; cc. 19 - 21.

Fascicolo cartaceo, cc. 22, num. rec. cc. 1 - 22, mm 220x310, legatura originaria in cartone

Lingua: italiano

Classificazione: 1
Segnatura: n. 29

Note:
1. Fogli sciolti.

31. “Scritture originali di Frosini. XVIII”

1709 settembre 20 - 1722 dicembre 16

1711 febbraio 17 (1), “Mandato di procura fatto dal padre generale e visitatori della
Congregazione vallombrosana, in persona del padre Teodorico Salvatori, a potere
risolvere gl’affari, specialmente dell’abbadia e monastero di S. Galgano” (2); cc. 1 - 4.
1709 ottobre 2, “Lettere del canonico da Varrazano scritta al vescovo di Volterra in cui
apparisce che, dalla confessione fatta dal computista del principe Francesco in Dataria
in diciassette anni, l’abbadia non fruttò se non scudi 1.852”; “nella lettera di confessa
avervi il principe Francesco speso per li miglioramenti scudi 200 annui”; cc. 5 - 6r.
1709 settembre 20, “Supplica data alla S. Congregazione de’ vescovi dal
eminentissimo cardinal Fabroni in cui si confessa l’annua rendita di scudi 1.852”;
“nella supplica si asserisce doversi impiegare dall’affittuario il capitale di scudi 12.000
per il bestiame”; cc. 6v - 7r.
1721 settembre 17, “Sentenza di monsignor vescovo di Volterra come delegato dalla
Sacra Congregazione de vescovi”; cc. 7v - 10.
1714 luglio 7, “Lettere del vescovo di Volterra, che trasmette il processo si in
evidentem, in cui esprime che l’utile del impiego di scudi 15.000 di bestiame
importerà il frutto di scudi 450, e il risparmio de ministri di scudi 290”; cc. 11 - 16.
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1714 dicembre 11, “Breve di concessione in emfiteusi perpetua datta
dall’eminentissimo cardinale Fabroni, commendatario, a favore de monaci
vallombrosani”; cc. 17 - 24.
1709 dicembre 21 - 1710 novembre 13, “Due lettere scritte all’Auditore generale di
Siena dal serenissimo principe Francesco in cui si legge che i privilegi personali
dell’abbadia di Frosini si godevano dal detto principe Francesco come principe e non
come abbate commendatario”; cc. 25 - 26, 29 - 30.
s.d., “Nota de’ debitori della cassa del Magistrato de’ quattro conservatori, tra quali
appariscono l’abbadia e monaci di S. Galgano” (1719); cc. 27 - 28.
1709 ottobre 2, “Conto ricavato dai libri da Niccolò Bandini computista del principe
Francesco, avuto riguardo ad anni 20, da cui si prova che in detto tempo l’abbadia non
fruttò se non scudi 1752, compresi i due poderi assegnati per la mensa de i privilegi
che godeva il principe Francesco”; cc. 31 - 34.
1711 febbraio 13 (3), procura del generale e monaci della Congregazione
vallombrosana nelle persone dei monaci Merenziale Prati, Angelo Maria Serafini e
Ricciardi Betti, per definire il contratto dell’enfiteusi di S. Galgano con il cardinale
Fabbroni (4); cc. 35 - 37; copia in volgare cc. 107 - 108.
1721 novembre 18, “Memoriale dato alli padri vallombrosani in Congregazione de’
vescovi sopra la concessione dell’enfiteusi perpetua”; cc. 38 - 42.
1721 gennaio 15, “Fede di Luca Antonio Salvi, cancelliere, come furono accusate
diverse persone per danno dato nelli beni dell’abbadia, come aparisce al Civile di
Siena”; c. 43.
1714 giugno 18 - 1714 giugno 21, “Comparsa e articoli sopra ai quali si faceva istanza
dalli monaci per esaminarsi i testimonii per provare l’utile che ne deriva alli
comendatarii pro tempore dalla concessione dell’enfiteusi perpetua” (5);
“Commissione data dal vescovo di Volterra al suo cancelliere di trasferirsi al
monastero di S. Galgano per esaminare li testimonii”; “Esame di Domenico
Ciampolini”; “Esame di Antonio Giovanni Franchini”; “Esame di Pietro Giuseppe
Pacchiani”; “Esame di Paolo Giovanni Betti”; cc. 44 - 87.
1714 marzo 16 (6) - 1715 aprile 9, “Processo fatto dal vescovo di Volterra, come
giudice delegato ed esecutore, in vigore del breve apostolico”; cc. 88 - 106.
s.d., “Motivi su li quali principalmente fonda la Congregazione de’ vallombrosani;
l’istanza per la rescissione del contratto dell’enfiteusi perpetua de’ beni spettanti
all’abbadia di S. Galgano”; cc. 109 - 122.
s.d., “Contracalcolo dell’entrate annuali della badia dal quale si vede quanto sia
erronea l’entrata supposta nel processo si in evidentem”; cc. 123 - 132.
s.d., “Memoriale dato in S. Congregazione de’ vescovi dall’eminentissimo cardinale
Fabroni a potere locare i beni dell’abbadia ad longum tempus purché non ecceda il
novennio”; cc. 133 - 134.
1722 dicembre 16, “Lettera del padre Nannini da cui si vede la lezione del contratto
dell’enfiteusi perpetua e le raggioni che lo provano”; 135 - 144.
s.d., “Nota di tutto quello hanno avuto i ministri di Frosini”; c. 145.
1714 marzo 16 (7), “Istrumento di concessione in affitto perpetuo stipulato in Volterra
tra li procuratori dell’eminentissimo signor cardinal Fabroni e delli padri
vallombrosani, con l’insertione del breve pontificio, decreto della S. Congregazione
de’ vescovi e sentenza del vescovo di Volterra è [...]”; cc. 146 - 163.
1722 dicembre 2, “Lettera del prete Nannini in cui si vede e si distingue la qualità delle
grasce da quelle de’ semi”; cc. 164 - 168.
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s.d., “Raggioni, notizie e motivi di fatto toccanti l’affare dell’affitto perpetuo fatto alli
monaci”; cc. 169 - 173.
1714 novembre 22, “Copia d’istrumento d’enfiteusi perpetua concessa stipulato in
Roma per gli atti del Tartaglia”; cc. 174 - 179.

Registro cartaceo, cc. 204, num. orig. cc. 1 - 179, bianche 20, mm 190x270, legatura
originaria in pergamena

Lingua: latino / italiano

Classificazione: 1
Segnatura: n. 30

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1712 febbraio 17.
2 Tutti i documenti trascritti nel registro fino alla c. 108 sono convalidati dal timbro e dalla firma del

notaio Francesco Andrea Diamilla, apposti il 19 aprile 1724.
3. Ab incarnatione, ovvero 1712 febbraio 13.
4. Il documento non è indicizzato.
5. Nell’indice sono annotati anche i contenuti di alcuni articoli.
6. Ab incarnatione, ovvero 1715 marzo 16.
7. Ab incarnatione, ovvero 1715 marzo 16.

32. “Notizie dell’abbazia di S. Galgano a Frosini esistenti presso sua eminenza
il signore cardinale Feroni in Firenze l’anno 1756”

1754 novembre 5 - 1809 luglio 22

Rendiconti, note, riflessioni e inventari (grasce e bestiami) riguardanti
l’amministrazione agricola della possessione di Frosini (1751 - 1756); cc. 48 - 105.

Volume cartaceo, cc. 105, num. rec. cc. 1 - 105 (1), mm 230x330, legatura originaria in
cartone

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 31

Note:
1. Nel volume sono compresi due fascicoli, uno rilegato e l’altro sciolto.

32.1 “Repertorio in appoggio alla lettera A” (1)

ca. 1800

Inventario dell’archivio dell’abbazia di S. Galgano; descrizione dettagliata
dei volumi e di quanto in essi contenuti, un tempo suddivisi secondo il
seguente ordine: “Due tomi in pelle con spranghe ed armature d’ottone
intitolati: Scritture dell’abbadia di Frosini, tomo I, tomo II”; “1. Un volume
legato in carta pecora ed intitolato: Abbadia di S. Galgano, tomo I”; “2. Altro
volume in carta pecora intitolato: Abbadia di S. Galgano, tomo II”; “3. Un
volume in carta pecora intitolato: Abbadia di S. Galgano, tomo III”; “4. Una
filza intitolata: Inventari di mobili dal 1724 al 1734”; “5. Un volume
intitolato: Antiche piante, più scritture attinenti alla badia dal 1723 al 1771, e
scritture varie di terracchieri” (2); “6. Un volume intitolato: Scritture attinenti
alle bandite, fide [...] del 1724 al 1782” (3); “7. Scritture varie attenenti alla
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badia, piante di fabbricato nel 1787 e miscellanee”. (4); “8. Un volume legato
in cartone contenente memorie informi dal 1751 al 1759; il tutto relativo
agl’interessi e rendite dell’abbazia, con più dimostrazioni, stai e ristretti in
appoggio; qual volume è opportunamente legato”; “9. Un volume legato
contenente: pianta (molto estesa) della confinazione dei beni di Frosini, con
la comune di Chiusdino, Cavallona, e Castagnoli fatta dal perito Ristori
concordemente nominato in sequela delle vertenze insorte. Vi sono copia di
diverse deliberazioni, dua canc. comunitativa di Chiusdino e la terminazione
stabilita nel 1781 con una lunga rappresentanza di signori Spannocchi, in
resoluzione alle pretese della pieve di Castelletto” (5); “10. Un volume in
carta pecora intitolato: Dimostrazione delle rendite, ristretti e note di spese
dal 1723 al 1763, e vari possessi”; “11. Un volume in carta pecora intitolato:
Esenzioni e privilegi della badia di Frosini dal 1730 al 1763”; “12. Un volume
legato in cartone ed intitolato: Notizie dell’abbazia di S. Galgano a Frosini
dell’anno 1756” (6); “13. Un inserto contenente n. III libretti legati in cartone
che portano gli apposti titoli: I. Dimostrazione e ristretti dell’abbazia dal 1
novembre 1723 al 1746, II. Dimostrazioni fatte da diversi periti scritturali
sopra le entrate, III. Verificazione dell’entrate e spese dei beni dell’abbazia
per il decennio dal 1738 al 1747”; “14. Un libro in carta pecora, legato e
intitolato: Miscellaneorum abbatia S. Galgani Frosinensis, ordinis clarevallis,
in dominio senensis 1759; studio domini Iosephi Maria Gherardini, ordinis
camandolensis, praesbiteri et monachi”; “15. Un inserto contenente il
carteggio degl’affari dell’abbadia dal 1723 al 1770”; “16. Un sommario
legato in sagrii con dorature e spranghe d’argento relativo alle notizie
concernenti l’enfiteusi perpetua dei beni della badia, corredato di un
dettagliato indice con numero progressivo dall’uno al n. 44” (7); “17. Un
volume in carta pecora intitolato: Monumenta Antiquitatis ad Frosinenses S.
Galgani abbatia (1759) cartulato dall’uno al 789 e corredato d’indice
topografico e cronologico”; “18. Un volume intitolato: Scritture originali di
Frosini, cartolato dall’uno al 179; con un ragionamento a 169 che prende in
valido il contratto d’enfiteusi di 13 febbraio 1711 per le irregolarità incorse
nell’adunanza dei padri vallombrosani”; “19. Un volume intitolato: Scritture
attinenti agl’agenti lavoratori di Frosini, ed istruzioni per i medesimi e
separatamente classate le materie e comprensive dal 1725 al 1757; ervi
ancora un inserto di carte concernenti i miglioramenti fatti nel fiume Feccia
ed altri lavori sotto la direzione di fattore Massini e Baccani al 1773” (8); “20.
Un volume intitolato: Scritture attenenti alle controversie sostenute dal
cardinal Feroni per conto della badia dal 1723 al 1761; classate per materie in
n. 7 inserti diversi” (9); “21. Un volume intitolato: Enfiteusi della badia di S.
Galgano dal 1727 al 1757”; “22. Un registro d’entrate e d’uscita dal 1723 al
1737” (10); “23. Un giornale dal 1723 al 1750”; “24. Un registro di cassa del
1767”; “25. Un registro debitori e creditori dal 1751 al 1764”; “26. Un libro
legato in sagrì roso con dorature e spranghe d’argento contenente la pianta
della tenuta di Frosini all’epoca dell’antica abbazia di S. Galgano, mensurata
dall’agrimensore Novelli di Siena e delineata dal monaco Pallucci della
Congregazione vallombrosana nell’anno 1714”.Segue la descrizione parziale
di quanto contenuto in altri volumi facenti capo a materie riferibili alla lettera
“A”: abbazia di S. Pietro a Moscheta, ai beni di Asciano, e agli Arrighi
Griffoli”.

Fascicolo cartaceo, cc. 20, num. rec. cc. 1 - 20, mm 215x300, legatura originaria
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Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 31.1

Note:
1. Fascicolo allegato al volume, ma non rilegato con gli altri fogli.
2. Viene segnalata una “Veduta della badia di S. Galgano nel 1712 ed un libro legato in carta

pecora contenente antiche notizie dell’abbadia stessa, sotto n. 1”, non più presente nel
volume (n. 6), con accanto la nota “al signor marchese per esaminarsi”; dal medesimo
volume mancano anche i fascc. 2 e 14, la pianta segnalata nel fasc. 16, e “La pianta di
confino tra la badia del Commendone e quella di Roselle, ed evvi annesso un esteso
ragguaglio delle confinazioni state conciliate nel 1795”.

3. Volume non più presente nell’archivio.
4. Dal volume (n. 7) mancano: il “Decreto de’ 22 gennaio 1796 col quale viene eletto il

signor avvocato Landi per prendere in esame l’istanza del vescovo di Volterra; vi sono
varie memorie relative, fascicolo n. 4” e “La pianta della chiesa, convento e fabbricato di
S. Galgano formata nel 25 gennaio 1787, con altra dimostrativa il letto di fiume Merse,
con i fossi dei seggi”, originariamente nel fasc. 9.

5. Volume non più presente nell’archivio.
6. Dovrebbe corrispondere al presente volume, in cui si conserva ora l’inventario.
7. Volume non più presente nell’archivio.
8. Volume non più presente nell’archivio.
9. Volume non più presente nell’archivio.
10. Registro non più presente nell’archivio.

32.2 “Ricordi pigliati in Siena per l’interessi di Frosini nella conferenza avuta
fra i signori Zanobi Zurli e Giovanni Filippo Tognoni il dì 5 novembre
1754, e osservazioni fatte da sua eminenza il signore cardinale Feroni
sopra i fogli trasmessi dal signore Tognoni il dì 15 novembre 1754 in
Roma”

1754 novembre 5 - 1754 novembre 15

Fascicolo cartaceo, cc. 24, cc. num. rec. cc. 24 - 47, mm 210x290, legatura
originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 1
Segnatura: n. 31.2
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B. Documenti sulla famiglia

Gli atti conservati in questa serie comprendono documenti relativi alle vicende
personali dei singoli componenti del casato. Oltre alle scritture prodotte in occasione della
presentazione della domanda per l’inserimento della famiglia nel patriziato fiorentino, sono
qui conservati gli atti relativi a privilegi e onorificenze, doti e matrimoni, legami di casa
Feroni con alte famiglie italiane, testamenti e successioni. Si conservano inoltre diversi
alberi genealogici sia della famiglia Feroni e di altri casati.

Singole buste raccolgono documenti dei marchesi Francesco seniore e iuniore, Ubaldo,
Alessandro, Francesco Antonio e Francesco Giuseppe e delle rispettive consorti.

33. “Scritture attenenti alle prove della nobiltà e patriziato della casa Feroni.
Parte II”

1695 gennaio 28 - 1763 novembre 13

Busta cartacea, cc. 861, num. rec. cc. 1 - 861; camicia compresa, mm 250x335, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano /latino
Classificazione: 2
Segnatura: n. 32

33.1 “Copia della produzione fatta per il patriziato”

1695 gennaio 28 - 1751 marzo 12 (1)

Domanda presentata davanti alla Deputazione sopra la descrizione della
nobiltà; attestati di battesimo e di matrimonio di casa Feroni; albero
genealogico; diplomi di Cosimo III de Medici e Francesco III di Lorena
(1738 luglio 8) per il feudo di Bellavista.

Fascicolo cartaceo, cc. 60, num. rec. cc. 2 - 61, camicia compresa, mm 220x305

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 2
Segnatura: n. 32.1

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1694 gennaio 28.

33.2 “Informazione fatta in congiuntura delle provanze della nobiltà”

ca. 1751

Fascicolo cartaceo, cc. 24, num. rec. cc. 62 - 85, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 32.2

33.3 “Opposizioni che furono fatte allora di 200 anni di provanza per il
patriziato dal signor senatore Ruccellai e cavaliere Antinori”
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ca. 1750 - 1751

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 86 - 89, camicia compresa, mm 217x305

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 32.3

33.4 “Istanza da farsi in causa patriziato”

1754 luglio 22 - 1754 settembre 24

Fascicolo cartaceo, cc. 10, num. rec. cc. 90 - 99, camicia compresa, mm 215x310

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 32.4

33.5 Carteggio di monsignor Fabroni per la causa del patriziato (1)

1751 ottobre 6 - 1751 dicembre 1

Fascicolo cartaceo, cc. 11, num. rec. cc. 100 - 110, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 32.5

Note:
1. Sulla camicia il titolo “Documenti in causa patriziato et autentiche prove del Giraldi,

ricordarsi metterle nella produzione”, non sembra conforme al contenuto.

33.6 “Informazione, diplomi e fedi d’abito del sacro milite Ordine di S.
Stefano della casa Feroni”

1751 gennaio 21 - 1754 settembre 16

Fascicolo cartaceo, cc. 32, num. rec. cc. 111 - 142, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 32.6

33.7 “Documento autentico di quando prese la croce il signor Giovanni
Giraldi; fogli messi insieme in congiuntura della legge della nobiltà”

1749 dicembre 4 - 1752 febbraio 18

Suppliche all’imperatore, certificati di battesimi e di matrimoni di casa
Feroni.

Fascicolo cartaceo, cc. 47, num. rec. cc. 143 - 189, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 32.7
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33.8 “Fede cavata dall’Ufficio delle gabelle di quando prese moglie il
marchese Francesco Antonio”

1741 aprile 28

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 190 - 193, camicia compresa, mm 210x305

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 32.8

33.9 “Fede di quando prese moglie a Venezia il signor marchese Ubaldo
Feroni ne’ 18 dicembre 1728; estratta da quella città”

1728 dicembre 18

Fascicolo cartaceo, cc. 3, num. rec. cc. 194 - 197, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 32.9

33.10 “Causa patriziato”

1695 gennaio 28 - 1754 giugno 29 (1)

Carteggio relativo alla richiesta di ammissione al patriziato; copie di
certificati di battesimo e di matrimoni; privilegi del granduca Cosimo III
verso il senatore Francesco Feroni; memoriale presentato al Consiglio di
Reggenza; proroga per la presentazione dei documenti; istruzioni relative alla
documentazione da presentarsi per la prova di nobiltà.

Fascicolo cartaceo, cc. 99, num. rec. cc. 198 - 297, camicia compresa, mm 240x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 32.10

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1694 gennaio 28.

33.11 Suppliche all’imperatore in relazione all’ingresso nel patriziato (1)

ca. 1750

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. 298 - 303, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 32.11

Note:
1. In triplice copia su fogli sciolti non inseriti nei fascicoli della busta. Su due delle copie il

timbro con lo stemma granducale.

33.12 “Documenti autentici di quando prese la croce il signor Lino Felice
Useppi”

1751 ottobre 27 - 1751 ottobre 29



- 97 -

Famiglia Feroni - Inventario dell’archivio

Fascicolo cartaceo, cc. 15, num. rec. cc. 304 - 319, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 32.12

33.13 “Produzione del Maggi per il patriziato”

1715 novembre 22 - 1751 gennaio 11

Si segnala albero genealogico relativo a sei generazioni della famiglia Maggi.

Fascicolo cartaceo, cc. 25, num. rec. cc. 320 - 344, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 32.13

33.14 “Notizie di provanze della casa, quando [vestì] l’abito di S. Stefano il
cavaliere Giovanni Giraldi”

1749 dicembre 4 - 1751 gennaio 29

Fascicolo cartaceo, cc. 11, num. rec. cc. 345 - 355, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 32.14

33.15 “Copia di motu proprio di sua altezza reale Cosimo III, quando presi
l’abito di S. Stefano”

1704 giugno 9

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 356 - 359, camicia compresa, mm 210x300

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 32.15

33.16 “Scrittura del signor avvocato Moneta (1); diploma autentico di sua
maestà cesarea; viglietto posto nelle riformagioni 17 settembre 1759, dal
segretario delle riformagioni, sua eccellenza il signore illustrissimo
Giovanni Antonio Tornaquinci”

1754 settembre 16

Fascicolo cartaceo, cc. 24, num. rec. cc. 360 - 383, camicia compresa, mm 215x310

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 32.16

Note:
1. Rilegato con copertina in carta con disegno floreale.

33.17 “Documenti in causa patriziato” (1)



- 98 -

Famiglia Feroni - Inventario dell’archivio

1752 maggio 23 - 1752 agosto 12

Relazioni e riflessioni in riferimento all’opposizione fatta dal senatore
Ruccellai e dal cavaliere Antinori all’ammissione al patriziato di casa Feroni;
carteggio tra monsignor Giuseppe Maria Feroni e il fratello; interventi del
cavaliere Giovanni Giraldi e della contessa Guicciardini a favore di casa
Feroni.

Fascicolo cartaceo, cc. 59, num. rec. cc. 384 - 442, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 32.17

Note:
1. Il fascicolo è tenuto insieme da un nastro di garza rosso.

33.18 “Carteggiato in causa patriziato con monsignore Feroni. 1751” (1)

1751 maggio 29 - 1751 agosto 31

Fascicolo cartaceo, cc. 46, num. rec. cc. 443 - 488, camicia compresa, mm 225x310

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 32.18

Note:
1. Sul retro della camicia “Carteggi diversi in causa patriziato”.

33.19 “Lettera scritta da monsignor Feroni a monsignor Migazzi, 12 ottobre
1751”

1751 ottobre 12

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 489 - 492, camicia compresa, mm 215x305

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 32.19

33.20 Carteggio riguardante la causa del patriziato (1)

1751 gennaio 20 - 1752 marzo 4

Lettere di monsignor Feroni al fratello, al cardinale Mellini e a monsignor
Migazzi a Vienna; lettere di Giovanni Antonio Tornaquinci e Benedetto
Moneta a monsignore Feroni; memoriali non presentati nel procedimento per
il patriziato.

Fascicolo cartaceo, cc. 164, num. rec. cc. 493 - 656, camicia compresa, mm
225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 32.20

Note:
1. Diversi fascicoli uniti insieme da un nastro di garza rosso.
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33.21 Causa per l’ammissione al patriziato (1)

1751 gennaio 9 - 1763 novembre 13

Riferimenti all’antichità della casa Feroni ritrovati in arcivescovado; causa
per la nobiltà della casa Ximenes, si segnala albero genealogico; prove
dell’antica nobiltà della casa (ca. 1554); “Memoria per i capi di casa delle
famiglie nobili fiorentine” (a stampa); attestati dei contratti dotali di Costanza
della Stufa, di Matilde Malaspina e Fiordalisa Salomoni; “Legge sopra i
fidecommissi e primogeniture da osservarsi nel granducato di Toscana”,
Firenze, Tip. stamperia imperiale, 1747; copia del motu proprio
dell’imperatore concedente l’ingresso al patriziato di casa Feroni (1754
agosto 1).

Fascicolo cartaceo, cc. 49, num. rec. cc. 657 - 705, camicia compresa, mm 230x310

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 32.21

Note:
1. Diversi fascicoli uniti da un nastro di garza rosso.

33.22 “Copie di documenti e spedizioni fatte nel tempo della nobiltà” (1)

ca. 1750 - 1754

Suppliche e relazioni comprovanti la nobiltà di casa Feroni; si segnalano
alberi genealogici di casa Feroni risalenti a sette generazioni precedenti a
quella del senatore Francesco; privilegi di casa Ximenes trasmissibili in linea
femminile.

Fascicolo cartaceo, cc. 155, num. rec. cc. 706 - 860, camicia compresa, mm
230x325

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 32.22

Note:
1. Diversi fascicoli unita da un nastro di garza blu; due quaderni rilegati con copertina

cartacea a fiori.

34. “Scritture attenenti alle prove della nobiltà e patriziato della casa Feroni.
Parte I”

1661 maggio 10 - 1764 gennaio 14

Relazioni, suppliche e memoriali riguardanti (1) le prove dell’antica nobiltà di casa
Feroni. Certificati di matrimoni, battesimi (1652 luglio 13, cardinale Fabio Chigi, ad
Amsterdam, tiene a battesimo Fabio Feroni, figlio di Francesco e di Prudenzia
Tensini) e di sepolture.
Indagine sulle antiche sepolture dei Feroni nella chiesa vallombrosana di S. Pancrazio
a Firenze; membri di casa Feroni sepolti in S. Pancrazio: da Ferone di Paolo Baldacci
da Vinci (1554) a Prudenzia Tensini, moglie del marchese Francesco Feroni (1673),
traslata nel 1684 nella cappella Feroni (di S. Giuseppe) all’Annunziata.
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Ricerche condotte attraverso gli estimi dal 1460 (comune di Vinci: case di Baldassarre
Baldacci di Pagolo a S. Lucia a Paterno) fino al 1674.
Privilegi di Cosimo III al marchese Francesco Feroni senior, nomina a depositario
generale di S.A. e di ministro della zecca; nomina del marchese Francesco Feroni,
figlio di Fabio, a gentiluomo di camera della R.A.S. (1705); beneficio su S. Maria
Maggiore assegnato da papa Alessandro VII al canonico Tommaso Feroni (1661).
Alberi genealogici di casa Feroni dal 1520 al 1560 (cc. 227 - 232, 323 - 326);
ricostruzioni delle vicende degli antenati di casa Feroni (Baldacci) attraverso i relativi
testamenti (cc. 234 - 254); prove di nobiltà delle case Baldacci e Tensini d’Olanda. Si
segnala inoltre, a stampa, “Esenzioni, capitoli e privilegi a qualsivoglia persona, per il
comune della terra di Pescia della provincia di Val di Nievole e di Val d’Arno
inferiore, etc. come a piè”, Firenze, Tip. di S.A.S. alla Condotta, 1663.

Busta cartacea, cc. 482, num. rec. cc. 1 - 482, mm 250x315, cartone con dorso in pergamena

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 2
Segnatura: n. 33

Note:
1. Una relazione rilegata con copertina in carta colorata, cc. 126 - 135.

35. “Parentadi di casa Feroni dal 1593 al 1738. Filza I”

1593 maggio 27 - 1813 dicembre 4

Richiesta dei contratti di nozze di Anna Ximenes d’Aragona con il marchese
Francesco Antonio Feroni e di Costanza Feroni Morelli; promessa di matrimonio di
Costanza Feroni e Pier Filippo Morelli (1).

Busta cartacea, cc. 625, num. rec. cc. 1 - 625, camicia compresa, mm 250x335, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano / latino / fiammingo

Classificazione: 2
Segnatura: n. 34

Note:
1. Carte sciolte poste in apertura alla busta.

35.1 “1593 e 1599. Scritture attinenti al matrimonio di Caterina di Matteo
Forestani da Empoli, moglie di Baldo di Paolo Feroni di detto luogo, ed
altri documenti attenenti al medesimo”

1593 maggio 27 - 1636 settembre 8

Confessio ed inventario dei beni ricevuti dal tintore Paolo di Ferone dalla
madre Porzia Forestani.

Fascicolo cartaceo, cc. 23, num. rec. 7 - 29, camicia compresa, mm 215x310

Lingua: latino / italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 34.1
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35.2 “1611. Parentado tra Lorenzo Baldacci, alias Feroni, ed Angiola
Bonacci”

ca. 1611

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. 30 - 33, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 34.2

35.3 “1618. Scritta privata del dì 21 maggio 1618 da cui si scuopre il
matrimonio tra Baldo di Paolo Feroni da una, e Silvesta di Michele
Angiolo Vannozzi dall’altra parte; benché contenga in sostanza una
confessione di debito che fa detto Baldo a favore di detta sua moglie”

1615 maggio 21 - 1624 novembre 12

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. 34 - 37, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 34.3

35.4 “1619. Scritture attenenti al parentado fra Maria Porzia, figliola di
Baldo Feroni da Empoli, e Vincenzo di Lorenzo Vanni di Pisa”

1619 marzo 14 - 1634 agosto 9 (1)

Fascicolo cartaceo, cc. 14, num. rec. cc. 38 - 51, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 34.4

Note:
1. Ab incarnatione, stile pisano.

35.5 “1620. Scritture attenenti al parentado tra Matteo di Baldo di Paolo
Feroni, o sia Baldacci, da una, e Caterina di Michele del Bianco, stata
moglie in primo luogo di Tommaso del Greco, dall’altra”

1620 settembre 2 - 1620 novembre 1

Inventario dei beni mobili di Caterina Del Bianco (diversi quadri).

Fascicolo cartaceo, cc. 18, num. rec. 52 - 69, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: latino / italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 34.5

35.6 “Scritture attinenti alla famiglia Baldi di Fiorenzuola”

1690 marzo 25 - 1692 maggio 27

“Per la verità e coscienza si ricerca se un padre possa instituire un
maggiorasco o primogenitura in un figlio con diminuirne notabilmente la
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parte degl’altri figli” (1), in duplice copia con sottoscrizione di avvocati e
notai.

Fascicolo cartaceo, cc. 37, num. rec. cc. 70 - 106, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 34.6

Note:
1. Volume cartaceo con legatura originaria in pergamena di cc. 30, num. rec. cc. 1 - 30.

35.7 “1627. Parentado tra Leonida di Lorenzo di Paolo Feroni e Iacopo di
Francesco Pagni di Pisa”

1623 gennaio 16

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. 107 - 110, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 34.7

35.8 “1610. Scritture attenenti al parentado della signora Maddalena del
signore Baldo Feroni da Empoli da una, ed il signor luogotenente
Domenico del già signore sergente Rustico Baldi da Fiorenzuola
dall’altra”

1630 settembre 30 - 1661 novembre 9

Inventario del corredo di Maddalena Feroni.

Fascicolo cartaceo, cc. 17, num. rec. 111 - 127, camicia compresa, mm 230x310

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 34.8

35.9 “1631. Scritture attenenti al parentado tra Matteo di Baldo Feroni, o sia
Baldacci, da una, e Maria Maddalena di Giovanni Baldassini dall’altra”

1631 gennaio 14 - 1636 maggio 5 (1)

Inventario del corredo di Maria Maddalena Baldassini; albero genealogico
della famiglia Baldassini.

Fascicolo cartaceo, cc. 12, num. rec. cc. 128 - 139, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 34.9

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1632 gennaio 14.

35.10 “1659. Scritta matrimoniale tra il signor capitano Paolo del signore
Baldo Feroni da una, e la signora Adelia, figlia del signore capitano
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Bartolomeo Cambi di Piombino, vedova e già moglie del signore
capitano Fabio Buzzagli di detto luogo, dall’altra”

1659 gennaio 10

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. 140 - 143, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 34.10

35.11 “Memoria del matrimonio del signore Francesco di Baldo Feroni con la
signora Prudenza di Silvio Tensini di Amsterdam”

1650 maggio 31 - ca. 1720

Inventario del corredo e gioielli di Prudenza Tensini.

Fascicolo cartaceo, cc. 12, num. rec. cc. 144 - 155, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano / fiammingo
Classificazione: 2
Segnatura: n. 34.11

35.12 “1672. Parentado tra Giulio Gaetani, gentiluomo pisano, e Caterina
Vanni, parente del signore sargente Paolo Feroni, fratello del signore
marchese Francesco”

1672 novembre 2 - 1674 aprile 27

Fascicolo cartaceo, cc. 5, num. rec. cc. 156 - 161, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 34.12

35.13 “1675. Scritture attenenti al parentado tra la signora Caterina del
signore marchese senatore Francesco Feroni da una, ed il signore
Tommaso del signore Filippo Vecchietti dall’altra parte”

1675 ottobre 30 - 1739 giugno 29

Inventario del corredo di Caterina Feroni; albero genealogico, beni e rendite
della famiglia Vecchietta.

Fascicolo cartaceo, cc. 78, num. rec. 162 - 240, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 34.13

35.14 “Trattato di parentado tra il signore Michel Angiolo di Pietro di Palla
Strozzi ed una signora di casa Feroni”

sec. XVIII

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 241 - 244, camicia compresa, mm 220x315
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Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 34.14

35.15 “Scritture attenenti al parentado tra la signora Felice del signore
senatore marchese Francesco di Baldo Feroni da una, e il signore
cavaliere Odoardo, del cavaliere Folco Portinari, dall’altra”

1680 ottobre 7 - 1707 settembre 6

Inventario del corredo di Maria Felice Feroni; albero genealogico, beni e
rendite della famiglia Portinari.

Fascicolo cartaceo, cc. 60, num. rec. cc. 245 - 308, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 34.15

35.16 “1682. Scritture attenenti al parentado tra il signore marchese Fabio del
marchese senatore Francesco Feroni e la signora Costanza, figlia del
signore marchese Alessandro del signore Sigismondo della Stufa”

1692 febbraio 2 - 1703 ottobre 25 (1)

Fascicolo cartaceo, cc. 30, num. rec. cc. 309 - 338, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 34.16

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1693 febbraio 2.

35.17 “1684. Scritture attenenti al parentado tra la signora Prudenza, figliola
del signore senator marchese Francesco di Baldo Feroni da una, ed il
signor Onofrio di Filippo Bracci dall’altra”

1684 novembre 5 - 1712 ottobre 1

Inventario del corredo di Prudenza Feroni; albero genealogico (risalente al
1427), notizie storiche, beni e rendite della famiglia Bracci.

Fascicolo cartaceo, cc. 44, num. rec. cc. 339 - 382, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 34.17

35.18 “1704. Trattato del parentado tra il signore conte Camillo Bolognetti di
Bologna, ed una figlia del signore marchese Fabio del signore marchese
senatore Francesco Feroni”

1704 luglio 22

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 383 - 388, camicia compresa, mm 215x300
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Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 34.18

35.19 “1709 e 1710, Scritture attenenti al parentado tra la signora Prudenza
del signore marchese Fabio Feroni da una, ed il signore senatore
Alessandro del signore cavaliere Giovanni Giraldi dall’altra” (1)

1720 maggio 8 - 1773 giugno 2

Atti della causa Feroni, Pecori, Giraldi relative al palazzo di borgo S.
Frediano / S. Spirito; documentazione tratta dagli estimi cinquecenteschi
relativa alla proprietà Soderini in S. Frediano, con riferimenti ai passaggi di
proprietà dei palazzi Pecori e Rinucci.

Fascicolo cartaceo, cc. 53, num. rec. cc. 389 - 441, camicia compresa, mm 210x310

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 34.19

Note:
1. Sulla camicia pure l’appunto “vedansi a parte le scritture di detta signora Prudenza e della

di lei eredità”.

35.20 “1709. Scritture attenenti al parentado del signore marchese Antonio
Francesco del signore marchese Fabio Feroni da una, e la signora
marchesa Matilde Teresa del signore marchese Manfredi Malaspina di
Filattiera dall’altra”

1709 settembre 14 - 1729 gennaio 10

Fascicolo cartaceo, cc. 42, num. rec. cc. 442 - 485, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 34.20

35.21 “1733. Trattato di parentado tra il signore marchese Ubaldo del signore
marchese Fabio Feroni, e la signora Marianna, figlia del signore
marchese Ranieri Coppoli; ed altro trattato di parentato del medesimo
con persona incerta”

1733 maggio

Fascicolo cartaceo, cc. 5, num. rec. cc. 486 - 490, camicia compresa, mm 215x300

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 34.21

35.22 “1736. Fogli attenenti al trattato di parentado tra il signore marchese
Ubaldo del signore marchese Fabio Feroni, e la signora Fiordelisi del
signore Aloise Salamoni di Venezia, che rimase effettuato”
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1728 novembre 27 - 1736 ottobre 3

Si segnalano due alberi genealogici: uno di casa Salomon a partire da
Giovanni vivente nel 1266, con notizie storiche risalenti al 715 (cc. 6 - 7);
l’altro di casa Dolfin (famiglia della madre della sposa) a partire da Galeazzo
vivente nel 1441 (cc. 8 - 9).

Fascicolo cartaceo, cc. 30, num. rec. cc. 491 - 520, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 34.22

35.23 “1738 e 1740. Trattato di parentado del signore marchese Francesco
Antonio del signore marchese cavaliere Francesco Feroni e la signora
baronessa della baronessa del Nero, e stabilimenti dal medesimo colla
signora marchesa Anna Maria Ximenes d’Aragona”

1738 dicembre 8 - 1742 dicembre 6

Il fascicolo è suddiviso in quattro sottofascicoli: uno relativo al progettato
matrimonio Del Nero e gli altri tre riguardanti il matrimonio e la dote di Anna
Maria di Tommaso Ximens d’Aragona.

Fascicolo cartaceo, cc. 103, num. rec. cc. 520 - 624, camicia compresa, mm
220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 34.23

36. “Parentadi di casa Feroni dal 1743 al 1788. Filza II”

1738 maggio 11 - 1788 agosto 10

In apertura della busta, alcune carte sciolte: carteggio relativo al fidanzamento della
marchesa Maria Costanza Feroni; elenco di possibili partiti con indicazioni relative ad
età, stato fisico, condizione economica, eventuali eredità; lettere da e per Milano per
avere informazioni sulla consistenza della dote della Feroni.

Busta cartacea, cc. 774, num. rec. cc. 1 - 774, mm 250x330, cartone con dorso in pergamena

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 35

36.1 “Notizie di stato del senatore [...] cavaliere Giovanni Andrea del Rosso”
(1)

1739 giugno 27 - 1740 novembre 5

Inventario del corredo e gioielli di Claudia Francesca Maria Feroni, sposa di
Lorenzo Del Rosso. Beni, rendite, testamenti e fidecommessi della famiglia
Del Rosso.

Fascicolo cartaceo, cc. 76, num. rec. cc. 33 - 107, camicia compresa, mm 225x300
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Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 35.1

Note:
1. Lettura difficoltosa.

36.2 “Trattato di parentado tra il signore Ottavio Francesco Maria del
senatore Iacopo Mannelli, e la signora Claudia Feroni, e tra il signore
Ruberto di Cammillo Pandolfini della medesima signora”

ca. 1740

Eredità, entrate e beni di Ottavio Francesco Maria Mannelli e Roberto
Pandolfini.

Fascicolo cartaceo, cc. 20, num. rec. cc. 108 - 127, camicia compresa, mm 215x310

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 35.2

36.3 “Scritture attenenti al signore Ludovico di Filippo Domenico Antinori
per trattare il parentado tra esso e la signora marchesa Claudia Feroni”

ca. 1740

Entrate e beni di Ludovico Antinori.

Fascicolo cartaceo, cc. 9, num. rec. cc. 128 - 136, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 35.3

36.4 “Trattato di parentado tra la casa del signore marchese Guadagni da S.
Spirito ed la signora Claudia Feroni”

ca. 1740

Entrate annue dei signori marchesi Neri e Pietro Guadagni, figli di Donato.

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 137 - 144, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 35.4

36.5 “Trattato di parentado della signora marchesa Claudia del signore
marchese cavaliere Francesco Feroni col signore marchese Guido Pepoli
di Bologna”

1742 novembre 11 - 1742 dicembre 29

Carteggio interno tra membri di casa Feroni per considerare un possibile
matrimonio con il marchese Guido Pepoli di Bologna; relazione sulla
situazione patrimoniale del marchese Pepoli.
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Fascicolo cartaceo, cc. 54, num. rec. cc. 145 - 198, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 35.5

36.6 “Fogli di diversi trattati di parentadi della figliola del signor marchese
cavaliere Francesco Feroni, cioè signora Maria Claudia”

ca. 1740

Entrate e beni dei conti Francesco Maria e Antonio Francesco Pecori, e del
marchese Francesco Bellencini Bagnesi in vista di un possibile matrimonio
con una ragazza di casa Feroni.

Fascicolo cartaceo, cc. 26, num. rec. cc. 199 - 224, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 35.6

36.7 “1743. Trattati di diversi parentati per la signora Maria Claudia, del
signore marchese cavaliere Francesco Feroni, e stabilimento della
medesima col signore conte Francesco Guicciardini”

1742 gennaio 1 - 1743 ottobre 19 (1)

Nota delle spese e dei pagamenti, ricevute per la dote di Claudia Feroni, sposa
del conte Francesco Guicciardini, figlio di Lorenzo; entrate e beni di casa
Guicciardini; carteggio al marchese Francesco Feroni con la figlia Claudia
Feroni, la moglie Matilde Malaspina e altri, felicitazioni per il matrimonio
Feroni Guicciardini.

Fascicolo cartaceo, cc. 167, num. rec. cc. 225 - 392, camicia compresa, mm
215x310

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 35.7

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1743 gennaio 1.

36.8 “1752. Conteggio fatto per la dote della signora Anna, figlia del signore
marchese Ubaldo del signor marchese Fabio Feroni, sposata al signore
conte Ferdinando del signore conte Giulio Barbolani de’ Conti di
Montauto in ordine alla scritta matrimoniale de’ 31 gennaio 1752”

1752 gennaio 27 - 1761 aprile 13

Note di pagamenti, ricevute, inventario del corredo per la dote di Anna
Feroni.

Fascicolo cartaceo, cc. 40, num. rec. cc. 393 - 432, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 35.8
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36.9 “1749. Trattato di parentado tra il marchese Fabbri Fibbia e una
signora di casa Feroni”

ca. 1749

Fascicolo cartaceo, cc. 3, num. rec. cc. 433 - 435, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 35.9

36.10 “Feroni e da Cepperello”

1752 marzo 18 - 1756 ottobre 5

Note di pagamenti, ricevute, inventario del corredo per la dote di Maria
Costanza Feroni, figlia di Ubaldo, andata in sposa a Giuseppe Da Cepperello,
figlio di Giannozzo.

Fascicolo cartaceo, cc. 41, num. rec. cc. 436 - 479, camicia compresa, mm 185x290

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 35.10

36.11 “1754. Spese per il vestimento della signora Elisabetta del signore
marchese Ubaldo Feroni”

1754 febbraio

Fascicolo cartaceo, cc. 3, num. rec. cc. 480 - 482, camicia compresa, mm 215x310

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 35.11

36.12 “1754. Scritte di parentado tra la signora Francesca, del signore
marchese Ubaldo Feroni, da una, ed il signore cavaliere Cosimo, del già
signor senatore Pier Antonio Pitti, dall’altra”

1753 aprile 27 - 1756 dicembre 13

Inventario del corredo di Francesca Feroni; svariate ricevute di Cosimo
Gaddi, “già Pitti”, per la dote della consorte.

Fascicolo cartaceo, cc. 55, num. rec. cc. 483 - 534, camicia compresa, mm 210x300

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 35.12

36.13 “1755. Dimostrazione dello stato attivo e passivo della casa del marchese
Sacchetti di Roma nell’occasione di trattare il parentado con una figlia
del signore marchese Giovanni Battista, ed un figlio del signore
marchese Ubaldo Feroni”
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1755

Registro cartaceo, cc. 45, num. rec. cc. 535 - 580, camicia compresa, mm 225x325,
legatura originaria in cartone (1)

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 35.13

Note:
1. Il quaderno presenta una copertina interna di carta con disegni floreali (melagrane e

narcisi) gialli su fondo oro; nel margine inferiore del disegno corre la scritta “Augsburg
Bev. Iohanne Michael Munck no 41”.

36.14 “1761. Scritture riguardanti il trattato del parentado tra il signor
marchese Giuseppe, del signore marchese Ubaldo Feroni, da una, e la
signora marchesa Anna, del signor senatore marchese Vincenzo
Riccardi, dall’altra”

1759 gennaio 27 - 1761 gennaio 24

Fascicolo cartaceo, cc. 12, num. rec. cc. 581 - 592, camicia compresa, mm 215x310

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 35.14

36.15 “3 ottobre 1761. Scritta di matrimonio fra il marchese Giuseppe Feroni e
Maria Settimia Strozzi”

1761 ottobre 3

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 593 - 596, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 35.15

36.16 “1767. Scritture attinenti al parentado tra la signora marchesa Vittoria,
figlia del signore marchese Francesco Antonio Feroni, da una, ed il
signore cavaliere Francesco, figlio del signore balì Baldassarre Suarez
della Conca, dall’altra”

1762 gennaio 14 - 1767 agosto 12

Donazione di rendita a Francesco Suarez da parte del fratello Ferdinando.

Fascicolo cartaceo, cc. 47, num. rec. cc. 597 - 644, camicia compresa, mm 210x310

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 35.16

36.17 “1772. Scritture attenenti al parentado tra la signora marchesa
Prudenza, del signore marchese Francesco Antonio Feroni, da una, ed il
signore cavaliere Orazio Giovanni Battista, del signore cavaliere
capitano Fabio d’Ambra, dall’altra”
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1771 aprile 17 - 1787 giugno 1

Fascicolo cartaceo, cc. 22, num. rec. cc. 645 - 677, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 35.17

36.18 “1777. Scritture attenti al parentado tra la signora marchesa Costanza,
del signore marchese Francesco Antonio Feroni, da una, ed il signore
priore auditor Pier Filippo, del fu signore prior Francesco Morelli,
dall’altra”

1777 gennaio 25 - 1787 dicembre 28

Rinuncia dei fratelli Morelli al fidecommesso in favore di Pier Filippo
Morelli; permesso accordato al marchese Francesco Giuseppe Feroni per
svincolare dal fidecommesso beni sufficienti per corrispondere la dote di
Costanza Feroni.

Fascicolo cartaceo, cc. 42, num. rec. cc. 668 - 709, camicia compresa, mm 215x310

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 35.18

36.19 “1783. Trattato di parentado. Trattato di parentado tra la signora
marchesa Teresa, del signore marchese Francesco Giuseppe Feroni, da
uno, ed il signore marchese Maccari di Roma dall’altra parte”

1783 gennaio 18 - 1783 febbraio 8

Fascicolo cartaceo, cc. 10, num. rec. cc. 710 - 719, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 35.19

36.20 “1785. Scritture attenenti al parentado tra la signora marchesa
Fiordalisa Teresa, del signore marchese Francesco, al sacro fonte
Giuseppe Feroni, da una, ed il signore cavaliere priore Giovanni Pietro
Grazio, del fu Giuseppe Ruccellai, dall’altra”

1784 aprile 24 - 1786 giugno 16

Note di spese per il corredo e gli argenti dati alla marchesa Fiordalisa Teresa
Feroni.

Fascicolo cartaceo, cc. 30, num. rec. cc. 720 - 749, camicia compresa, mm 210x310

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 35.20

36.21 “1785. Scritta del parentado trattato tra la signora marchesa Maria
Anna, figlia del signore marchese Francesco Giuseppe Feroni, da una, ed
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il signore cavaliere Braccio, del signore cavaliere Andrea Compagni,
dall’altra parte”

1788 maggio 20 - 1788 agosto 10

Elenco dei gioielli ricevuti da Braccio Compagni come dote della marchesa
Maria Anna Feroni.

Fascicolo cartaceo, cc. 16, num. rec. cc. 750 - 765, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 35.21

36.22 “1786. Minuta di capitoli matrimoniali tra la signora Luisa Giuseppa,
figlia del signore senatore balì Francesco Buondelmonti, da una, ed il
signore marchese Ubaldo, del signore marchese Giuseppe Feroni,
dall’altra”

1786 agosto 16 - 1787 ottobre 30

Appunti sui gioielli portati in dote da Luisa Giuseppa Bontelmonti; spese per
la cerimonia.

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 766 - 773, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 35.22

37. “Scritture e lettere riguardanti le cariche esercitate dal signore marchese
depositario Francesco del signore Baldo Feroni”

1633 settembre 25 - 1689

“Memoria scritta, per quanto si crede dal signore Francesco di Baldo Feroni per affari
mercantili di suoi crediti e mercanzie, e lasciata al signore Giovanni Pelichi, suo
ministro in Amsterdam, nell’atto che detto signor Francesco fece partenza da quella
città” (1761). Carteggio di Francesco Feroni come depositario generale del granduca
di Toscana, ufficiale della Dogana e dell’Ufficio della Magona del ferro; suppliche per
esenzioni dai dazi o per ricoprire cariche negli uffici e cariche vacanti; note “delli
stallaggi” e di vari dazi; bilancio di casa Feroni (1688 - 1689): elenco di immobili;
crediti aperti in India, Costantinopoli, Portogallo e domini portoghesi; supplica dei
facchini della Dogana di Firenze e disposizioni prese in relazione alla supplica (1);
elenco di appaltatori del sale; affari esteri in Livorno; bilancio del commercio di
legnami (1685 - 1687); bilancio sull’eredità del cardinale Leopoldo de Medici (1687);
privilegi di Cosimo III a Francesco Feroni; elenco di creditori e debitori della zecca,
inventari dei loro beni; carteggio di Leopoldo Tomasi con la Segreteria di Stato.

Busta cartacea, cc. 893, num. rec. cc. 1 - 893, mm 250x350, cartone con dorso in pergamena

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 36

Note:
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1. Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 1 - 6, mm 210x295, copertina in carta colorata marezzata,
rilegatura originaria.

38. “Alberi, onorificenze e privilegi della famiglia dei signori marchesi Feroni”
(1)

1617 aprile - 1794

Busta cartacea, cc. 333, num. rec. cc. 1 - 333, mm 270x335, cartone con dorso in pergamena

Lingua: italiano / latino

Classificazione: 2
Segnatura: n. 37

Note:
1. Nella busta non sono presenti alberi genealogici.

38.1 “Diploma riguardante l’erezione in marchesato della fattoria di
Bellavista a favore del signore marchese Francesco di Baldo Feroni, con i
privilegi che in esso si contengono, estratto dall’Archivio delle
Riformagioni di questa città di Firenze”

1681 novembre 5

Fascicolo cartaceo, cc. 12, num. rec. cc. 2 - 13, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 37.1

38.2 “1652, 26 giugno. Patente del granduca Ferdinando II spedita a favore di
Ottavio Feroni per cui vien dichiarato tenente della fortezza di Siena, ed
altre cose riguardanti la sua persona”

1617 aprile 20 - 1652 giugno 26

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 14 - 19, camicia compresa, mm 215x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 37.2

38.3 “Onorifici del signor canonico Tommaso Feroni”

1648 gennaio 11 (1) - 1671 novembre 28

Attestato di buona condotta e concessione di recitare messa anche al di fuori
della diocesi, a stampa, con sigillo cartaceo.

Fascicolo cartaceo, cc. 9, num. rec. 20 - 28, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: latino / italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 37.3

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1649 gennaio 11.
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38.4 “Onorifici e privilegi del signor marchese Fabio del signor marchese
depositario Francesco Feroni”

1663

“Esenzioni, capitoli e privilegi a qualsivoglia persona, per il comune della
terra di Pescia della provincia di Val di Nievole e di Val d’Arno inferiore, etc.
come a piè”, Firenze, Tip. di S.A.S. alla Condotta, 1663.

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 29 - 32, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 37.4

38.5 “Patente di ammissione alla religione di S. Stefano nella persona del
signor marchese Francesco del signore marchese Fabio Feroni e
giuramento da esso prestato nella nuova investitura di Bellavista, e
domanda fatta da esso per essere promosso al senatorato fiorentino”

1704 gennaio 4 - 1760 agosto 6 (1)

Tre copie della patente di nomina di Cosimo III per l’ammissione di
Francesco Feroni all’Ordine di S. Stefano; giuramento di Bellavista.

1757 novembre 8, “Nota delle commende d’anzianità da conferirsi nel
cambiamento dell’anno 1758” (2); 1715 luglio 22, lettera patente dei cavalieri
dell’Ordine di S. Stefano in favore di Francesco Feroni (3); biglietto di Carlo
Lanfranchi per sollecitare il voto del Feroni alla nomina di tesoriere
dell’ordine (4); carteggio relativo alle commende dell’ordine.

Fascicolo cartaceo, cc. 32, num. rec. cc. 33 - 64, camicia compresa, mm 230x310

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 37.5

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1705 gennaio 4.
2. A stampa.
3. A stampa.
4 A stampa.

38.6 “1740. Elogio di Maria Felice, figliola del signore senatore marchese
Francesco Feroni e di Prudenza Tensini, moglie del senatore cavaliere
Odoardo Portinari” (1)

ca. 1740

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 65 - 68, camicia compresa, mm 215x315

Lingua: latino
Classificazione: 2
Segnatura: n. 37.6

Note:
1. A stampa.
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38.7 “Una cronica attinenti al monastero della Croce dell’Ordine di S.
Benedetto in Empoli, ove era per monaca professa suor Dionisia Feroni”

sec. XVII

Cronaca intitolata “Ricordo di Santa Vittoria”; in allegato “Ricordo di tutto
quello che ha speso suor Dionisia Feroni per far venire e adornare il corpo di
S. Vittoria e prima”.

Volume cartaceo, cc. 24, num. rec. cc. 69 - 92, copertina esclusa, mm 220x310,
copertina in cartone, legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 37.7

38.8 “Patenti concernenti le cariche militari del signore sergente Paolo del
signore Baldo Feroni”

1643 gennaio 1 - 1688 febbraio (1)

Annotazioni relative alla carriera militare di Paolo Feroni, figlio di Baldo
(1636 - 1660); nomine del granduca Cosimo III nei confronti del Feroni (2);
“Heroicum carmen ad honorem illustrissimi generosissimi domini domini
Pauli Feroni” (3).

“Rolo della Compagnia del capitano Paulo Feroni d’Empoli, a
DMDCXXXVI” (4).

Fascicolo cartaceo, cc. 101, num. rec. cc. 93 - 183, camicia compresa, mm 230x310

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 2
Segnatura: n. 37.8

Note:
1. Entrambe le date dovrebbero essere ab incarnatione.
2. Varie copie, conservano sigilli cartacei e in cera lacca.
3. Componimento poetico in forma di acrostico.
4. Fascicolo cartaceo, cc. 36, num. rec. cc. 54 - 89, mm 210x285, copertina in cartone,

rilegatura originale.

38.9 “Onorificenze di monsignore Giuseppe Maria del signore marchese
Fabio Feroni, di poi cardinale di S. Madre Chiesa”

1725 luglio 21 - 1753 dicembre 3

Biglietti della Segreteria di Stato e della granduchessa di Toscana (elenco di
cardinale che hanno inviato gli auguri di Natale alla granduchessa per l’anno
1724); “Ristretto di tutte le spese fatto dall’eminentissimo e reverendissimo
signor cardinale Giuseppe Maria Feroni per la promozione del medesimo alla
sacra porpora, seguita li 26 novembre, anno 1753” (1); relazione sulla nomina
al cardinalato.

Fascicolo cartaceo, cc. 21, num. rec. cc. 184 - 204, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 2
Segnatura: n. 37.9
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Note:
1. Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 9 - 16, copertina compresa, mm 200x275,

rilegatura originaria.

38.10 “Epigrafe fatta al signore marchese Ferdinando, figlio del signore
marchese Francesco Ubaldo Feroni, e della signora Luisa
Buondelmonti”

post 1794

Fascicolo cartaceo, cc. 3, num. rec. cc. 205 - 207, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: latino
Classificazione: 2
Segnatura: n. 37.10

38.11 “1703, 4 aprile. Dimissoria per cui fu promosso al chiericato il signore
marchese Ubaldo del signore marchese Fabio Feroni”

1703 aprile 4

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 208 - 211, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 2
Segnatura: n. 37.11

38.12 “Onorificenze del signore marchese senatore depositario Francesco del
signore Baldo Feroni”

1636 aprile 19 - 1696

Registrazione tratta dalle “Riformagioni de’ legati” relativa ai beni acquistati
o lasciati in eredità ai membri di casa de Medici (dal granduca Cosimo I in
avanti); biglietti di comunicazioni riguardanti le attività economiche private e
nell’amministrazione medicea di Francesco Feroni; copie di obbligazioni
fatte dal granduca Ferdinando all’elettore di Baviera.

“Bilancio del libro segnato L, rosso, di Valdichiana, e del libro segnato A,
rosso, dell’imposizioni d’Arno di S.A.S., levati per tutto giugno 1685” (1).

Fascicolo cartaceo, cc. 105, num. rec. cc. 212 - 326, camicia compresa, mm
230x340

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 2
Segnatura: n. 37.12

Note:
1. Fascicolo cartaceo, cc. 10, num. rec. cc. 87 - 96, mm 210x295, copertina (esclusa) in carta

colorata, disegno marezzato, rilegatura originaria.

38.13 “Fogli riguardanti il privilegio della lagnaia in Val d’Arno domandato
dal signore marchese Giuseppe Francesco del signore marchese Ubaldo
Feroni”

1756 aprile 1 - 1763 ottobre 8
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Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 327 - 332, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 37.13

39. “Scritture attenenti alle cappelle godute da alcuni ecclesiastici della casa
dei signori Feroni, ed ai loro benefizi in proprio, come patroni dei
medesimi dal 1620 al 1785”

1620 ottobre 2 - 1797 dicembre 6

Busta cartacea, cc. 588, num. rec. cc. 1 - 588, mm 250x335, cartone con dorso in pergamena

Lingua: italiano / latino

Classificazione: 2
Segnatura: n. 38

39.1 “1682, 19 febbraio. Istrumento rogato dal notaio Domenico Santini per
cui il signore Serraglio del signore Paolo del signore Girolamo Serragli,
patrizio fiorentino, donò al signor senatore marchese Francesco Feroni,
suoi figli ed eredi, una cappella, o sia sito di cappella del SS. Corpo di
Cristo posta nella chiesa di S. Marco di Firenze, dell’Ordine de’
predicatori, coll’ius della sepoltura” (1)

1682 febbraio 19

Fascicolo cartaceo / membranaceo, cc. 4, num. rec. cc. 2 - 6, camicia compresa, mm
220x320

Lingua: latino
Classificazione: 2
Segnatura: n. 38.1

Note:
1. Contiene una pergamena (mm 440x325) con strappo in luogo del sigillo.

39.2 “Dal 1641 al 1672. Documenti attenenti alla cappella di S. Tommaso di
Conturbia, posta nella chiesa di S. Croce di Vinci, e goduta dal signor
abate Tommaso Feroni”

1621 giugno 7 - 1674 luglio 11

Attestazione di prete Pompeo Baldassini, parroco di S. Croce a Vinci,
inerente gli offici dei cappellani nominati da Tommaso Feroni; rendite e
ricevute per il beneficio della cappella di S. Tommaso; affitti dei beni della
cappella da parte di Tommaso Feroni e suor Dionisia Feroni, sua sorella.

Fascicolo cartaceo, cc. 42, num. rec. cc. 7 - 50, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 38.2
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39.3 “1694 e 1695. Diverse ricevute di celebrazioni di messe nella cappella del
signore marchese depositario Francesco Feroni e nella Madonna di
Pancole”

1694 febbraio 20 - 1695 maggio 2

“Diarium missarum” del prete Leandro de Choradeschis al santuario di S.
Maria di Pancole (1).

Fascicolo cartaceo, cc. 18, num. rec. cc. 51 - 68, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 38.3

Note:
1. Fascicolo cartaceo cc. 10, num. rec. cc. 2 - 11, mm 70x200, legatura originaria.

39.4 “Dal 1701 al 1785. Scritture attenenti alla cappella di S. Giuseppe posta
nella chiesa dei padri serviti della SS. Annunziata di Firenze e fondata
dal signore marchese senatore Francesco Feroni, e donazione della
lampara d’argento fatta a detta cappella, e convenzioni con i padri di
detta chiesa”

1702 ottobre 2 - 1773 aprile 24

Fondazione e dotazione della cappella di S. Giuseppe all’Annunziata di
Firenze: breve di papa Clemente XI; “Quadernuccio di spese della cappella
Feroni nella Santissima Annunziata di Firenze, contenente semplicemente
una memoria in principio” (1); note intorno alle statue della cappella: costi e
autori (Piamontini, Andreozzi, Bolgi, Marcellini, Cateni, Fortini, del Vacca);
“Vacchetta di messe dal 1760 al 1772” (2).

Si segnala inoltre un indice di documenti non riferibile alle materie contenute
nel fascicolo (3).

Fascicolo cartaceo, cc. 178, num. rec. cc. 69 - 246, camicia compresa, mm 230x325

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 2
Segnatura: n. 38.4

Note:
1. Registro cartaceo, cc. 57, num. rec. cc. 27 - 83, copertina esclusa, mm 160x210, legatura

originaria in carta colorata marezzata.
2. Registro cartaceo, cc. 40, num rec. cc. 118 - 157, copertina esclusa, mm110x280, legatura

originaria in cartone.
3. Solo la prima voce (“Notizie per la cappella di S. Giuseppe nella chiesa della Santissima

Annunziata”) corrisponde a quanto contenuto nel fascicolo; il resto delle voci si
riferiscono a transazioni di vario tipo seguite alla morte del marchese Francesco Feroni.

39.5 “1760 e 1763. Scritture riguardanti la cappella da fondarsi al
Capannone in ordine alla bolla di papa Benedetto XIV”

1760 dicembre - 1767 agosto 2

“Piscinensis pretensi cathedratici”, causa tra la famiglia Feroni e il vescovo di
Pescia relativa al versamento del cattedratico per l’erezione di una cappella
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nella tenuta del Capannone a beneficio dei contadini; sentenza della
Congregazione del Concilio a favore di casa Feroni.

Fascicolo cartaceo, cc. 83, num. rec. 247 - 329, camicia compresa, mm 230x315

Lingua: latino / italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 38.5

39.6 “1712, 29 settembre. Scrittura della perizia de’ lavori fatti alla Madonna
del Soccorso, posta nella chiesa della SS. Annunziata, consistenti in
fiorami d’argento e di bronzo, per il signore marchese Francesco
Feroni”

1712 settembre 29

Stima di Giuseppe Piamontini e Gioacchino Fortini.

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 330 - 333, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 38.6

39.7 “1711 dicembre 15. Lettera scritta da don Colombino Bassi, generale di
Vallombrosa, al signore marchese cavaliere Francesco Feroni, con cui
dimostra il contento che detto signore marchese avesse fatto la spesa di
circondare di raggi e coprire di cristalli il crocifisso che si conserva nella
chiesa di S. Trinità, e che parlò a S. Giovanni Gualberto”

1711 dicembre 15

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 334 - 337, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 38.7

39.8 “Dal 1698 al 1730. Documenti attenenti alla cappella del Crocifisso di
Bellavista, ordinata dal signore marchese Fabio Feroni nel suo
testamento, con annua entrata di scudi 84”

1697 luglio 22 - 1757 settembre 20

Note relative al testamento del marchese Fabio Feroni; fondazione e
dotazione della cappellania di Bellavista; relazioni e informazioni di
monsignor Paolo Antonio Pesenti, prevosto di Pescia, in relazione alla nuova
chiesa; concessioni per l’ufficiatura; (1710 agosto 2) breve di papa Clemente
XI a Francesco Feroni e Matilde Malaspina per la celebrazione di una messa
quotidiana a Bellavista (1); testo per la targa commemorativa della
fondazione della cappella; (1699 novembre 2) contratto con lo stuccatore
Giovanni Battista Ciceri per la decorazione della cappella e saloni del palazzo
di Bellavista (2); carteggio di prete Giuliano Sanini, cappellano di Bellavista,
con la marchesa Costanza della Stufa Feroni; rendiconti relativi alle spese per
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l’ufficiatura della cappella; Luoghi di Monte ereditati dai fratelli Feroni dopo
la morte di Alessandro Feroni di Fabio.

Fascicolo cartaceo, cc. 129, num. rec. cc. 338 - 470, camicia compresa, mm
230x330

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 2
Segnatura: n. 38.8

Note:
1. Su pergamena, mm 370x240, conserva il sigillo in cera lacca.
2. Allegato bozzetto schematico con le misure delle volte di due sale del palazzo di

Bellavista.

39.9 “1753, 29 gennaio. Obbligazione fatta dal signor marchese Francesco
Antonio Feroni a favore del chierico Domenico Maria, del dottore Pier
Francesco Gherardini, perché si potesse promuovergli ordini sacri”

1753 gennaio 29

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 471 - 474, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 38.9

39.10 “1746, 23 dicembre. Instrumento di fondazione della cappella
dell’Ascensione, posto nella Compagnia dei terziari d’Ognisanti,
ordinata da Domenico Ciampi nel suo testamento, rogato, notaio
Domenico Braccini, ne 13 maggio 1723, e fondata dal dottore Gregorio
Gaspero Tosi, esecutore di detto Ciampi, come per detto documento di
fondazione rogato da notaio Domenico Borghigiani, sotto del d’ 23
dicembre 1746”

1746 dicembre 23

Fascicolo cartaceo, cc. 10, num. rec. cc. 475 - 484, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 38.10

39.11 “Dal 1620 al 1786. Documenti attenenti all’obbligo di n. 4 messe annue
da celebrarsi nella chiesa di S. Giorgio a Porciano in Lamporecchio, fino
a tutto l’anno 1726, ingiunto da Pietro Bartolucci sopra un effetto di
Monte Rappoli, passato di poi nella famiglia dei signori marchesi
Feroni”

1620 ottobre 2 - 1797 dicembre 6

Relazioni storiche intorno alla famiglia Bartolucci e ai beni di Monte Rappoli
(campo delle Lame); scambio epistolare tra la curia vescovile di Pistoia e gli
agenti di casa Feroni in relazione al cessato adempimento dell’obbligo di
quattro messe annue da celebrarsi nella chiesa di S. Giorgio a Porciano;
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attestato dell’archivista della curia di Pistoia; memorie dei documenti
provanti l’adempimento del legato di quattro messe annue dal 1612 al 1726.

Fascicolo cartaceo, cc. 31, num. rec. cc. 485 - 516, camicia compresa, mm 240x340

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 38.11

39.12 “Dal 1662 al 1678. Cappella di S. Maria Maddalena, posta nella pieve di
Cascina, goduta dal signor abate Tommaso Feroni”

1662 novembre 11 - 1679 luglio 19

Lettere e scritture private di Tommaso Feroni e Niccolò de Pini relative alle
rendite del beneficio della cappella di S. Maria Maddalena in Cimitero a
Cascina; conferma del beneficio della stessa a Tommaso Feroni.

Fascicolo cartaceo, cc. 17, num. rec. cc. 517 - 533, camicia compresa, mm 215x315

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 2
Segnatura: n. 38.12

39.13 “1765. Convenzioni tra la casa dei signori marchesi Feroni ed il prete
Giuseppe Talluri, priore della chiesa di S. Margherita di Firenze, di
passargli certo vino bianco per consumo delle messe”

ca. 1765

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 534 - 537, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 38.13

39.14 “1773, 12 febbraio. Lettera del prete Angiolo Valbonetti, priore di S.
Colombano e Settimo, diretta al signor marchese Francesco Giuseppe
Feroni, a cui egli chiede un sussidio per restaurare la sua chiesa”

1773 febbraio 12

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 538 - 541, camicia compresa, mm 215x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 38.14

39.15 “1773. Obbligagione fatta dal signore marchese Francesco Giuseppe
Feroni a favore del chierico Giovanni Viviani, acciò si potesse ordinare”

1773 aprile 27

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 542 - 545, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
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Segnatura: n. 38.15

39.16 “Vacchetta per le messe celebrate nell’oratorio privato dell’illustrissimo
signore marchese Giuseppe Feroni, dall’anno 1780 all’anno di 28
settembre dal reverendo sacerdote padre Eugenio Rivoli”

1780 marzo 9 - 1786 settembre 30

Registro cartaceo, cc. 36, num. rec. cc. 546 - 581, mm 110x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 38.16

39.17 “Informazione al signore marchese Feroni riguardante certo pezzo di
terra posto a Monte Rappoli, che dal rettore della cappella di S.
Domitilla, posta nella pieve di S. Giovanni Evangelista de Monterappoli,
eretta dalle famiglie dell’Uso e Fabrizzi di detto luogo fu per preteso
appartenere a detta cappella e che provenisse dall’eredità Portinari”

post 1756

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 582 - 585, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 38.17

39.18 “A dì 30 aprile 1786. Nota delle messe celebrate nel pubblico oratorio
dell’illustrissimo signore marchese Feroni detto S. Lorenzino a Ripoli
per la celebrazione dell’annua festa del gran taumaturgo S. Francesco di
Paola”

1786 aprile 30

Fascicolo cartaceo, cc. 2, num. rec. cc. 586 - 587, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 38.18

40. “Dal 1568 al 1634. Scritture attenenti alla famiglia Forestani d’Empoli,
mediante il matrimonio della signora Caterina Forestani con Baldo
Feroni” (1)

1563 - 1634 ottobre 30

Fascicolo cartaceo, cc. 64, num. rec. 1 - 64, camicia compresa, mm 230x315

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 39, fasc. 1

Note:
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1. Sul dorsale della busta: “Scritture attenenti alle famiglie imparentate colla casa Feroni dal 1658 al
1763”.

40.1 “Dal 1568 al 1594. Conti e ricevute attenenti alla famiglia Forestani”

1563 - 1577 gennaio 11 (1)

Fascicolo cartaceo, cc. 20, num. rec. cc. 2 - 21, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 39, fasc. 1.1

Note:
1. Per alcune delle date è specificato l’uso dello stile dell’incarnazione pisano.

40.2 Dal 1580 al 1592. Onorifici di Matteo di Tommaso Forestani, stato
provveditore di Livorno”

1580 aprile 22 - 1592 aprile 5

Fascicolo cartaceo, cc. 12, num. rec. cc. 22 - 33, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 39, fasc. 1.2

40.3 “1582. Inventario attenente alla famiglia Forestani”

1582 dicembre 15

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 34 - 41, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 39, fasc. 1.3

40.4 “Dal 1585 al 1592. Lettere dirette ad alcuni della famiglia Forestani”

1580 gennaio 5 - 1592 marzo 5

Fascicolo cartaceo, cc. 10, num. rec. cc. 42 - 51, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 39, fasc. 1.4

40.5 “Dal 1592 al 1598. Scritture private attenenti alla famiglia Forestani”

1592 ottobre 11 - 1598 maggio 20

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 52 - 57, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 39, fasc. 1.5
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40.6 “Dal 1633 al 1634. Atti attenenti alla famiglia Forestani d’Empoli”

1633 luglio 11 - 1634 ottobre 30

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 58 - 63, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 39, fasc. 1.6

41. “Dal 1585 al 1638. Scritture attenenti alla famiglia Pannocchi d’Empoli
imparentata colla casa Feroni” (1)

1585 luglio 17 - 1638 febbraio 24

Fascicolo cartaceo, cc. 64, num. rec. cc. 1 - 64, camicia compresa, mm 240x325

Lingua: italiano / latino

Classificazione: 2
Segnatura: n. 39, fasc. 2

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture attenenti alle famiglie imparentate colla casa Feroni dal 1658 al

1763”.

41.1 “Dal 1585 al 1624. Scritte private attenenti alla famiglia Pannocchi
d’Empoli imparentata alla casa Feroni”

1585 luglio 17 - 1624 maggio 4

Fascicolo cartaceo, cc. 20, num. rec. cc. 2 - 21, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 39, fasc. 2.1

41.2 “Dal 1586 al 1595. Contratti e memorie dei medesimi attenenti alla
famiglia Pannocchi d’Empoli”

1586 aprile 16 - 1595 febbraio 14

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 22 - 27, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: latino / italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 39, fasc. 2.2

41.3 “Dal 1592 al 1630. Ricevute attenenti alla famiglia Pannocchi d’Empoli”

1592 aprile 13 - 1630

Fascicolo cartaceo, cc. 21, num. rec. cc. 28 - 48, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 39, fasc. 2.3
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41.4 “1611. Affari beneficiali della famiglia Pannocchi d’Empoli”

1611 agosto 25

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 49 - 52, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 2
Segnatura: n. 39, fasc. 2.4

41.5 “Dal 1632 al 1638. Lettere dirette ad alcuni della famiglia Pannocchi
d’Empoli”

1632 agosto 25 - 1638 febbraio 24

Fascicolo cartaceo, cc. 10, num. rec. cc. 53 - 62, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 39, fasc. 2.5

42. “Dal 1622 al 1629. Scritture attenenti a Tommaso di Giovanni del Greco
da Empoli, e da Caterina di Michele del Bianco, parimente d’Empoli, di lui
moglie, ed alla di lui eredità; la qual famiglia del Greco s’imparentò con
Matteo Feroni mediante il matrimonio che egli contrasse colla suddetta
Caterina del Bianco” (1)

1620 giugno 22 - 1629 maggio 23

Si segnala il testamento (copia semplice) di Tommaso Del Greco.

Fascicolo cartaceo, cc. 11, num. rec. cc. 1 - 11, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: latino / italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 39, fasc. 3

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture attenenti alle famiglie imparentate colla casa Feroni dal 1658 al

1763”.

43. “1627. Decimario di Giuseppe Andrea di Lorenzo d’Andrea Patani
d’Empoli, imparentato colla casa Feroni” (1)

1627 dicembre 15

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 39, fasc. 4

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture attenenti alle famiglie imparentate colla casa Feroni dal 1658 al

1763”.
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44. “Dal 1634 al 1666. Scritture attenenti alla famiglia Vanni di Pisa, mediante
il matrimonio di Porzia di Baldo Feroni col signor dottore Vincenzo Vanni,
dal qual matrimonio nacque il signor dottore Francesco Maria” (1)

1634 agosto 20 - 1666 settembre 1

Fascicolo cartaceo, cc. 46, num. rec. cc. 1 - 46, camicia compresa, mm 240x325

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 39, fasc. 5

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture attenenti alle famiglie imparentate colla casa Feroni dal 1658 al

1763”.

44.1 “Dal 1634 al 1657. Scritture nella cause della famiglia Vanni di Pisa”

1634 agosto 20 - 1657 maggio 19

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 2 - 9, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: latino / italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 39, fasc. 5.1

44.2 “Dal 1643 al 1659. Lettere dirette al signor dottore Girolamo e signore
Francesco Vanni di Pisa”

1643 febbraio 20 - 1659 ottobre 24

Fascicolo cartaceo, cc. 18, num. rec. cc. 10 - 27, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 39, fasc. 5.2

44.3 “1657. Ricevute attenenti alla famiglia Vanni”

1657 aprile - 1657 gennaio 5 (1)

Fascicolo cartaceo, cc. 5, num. rec. cc. 28 - 32, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 39, fasc. 5.3

Note:
1. Entrambe le date sono indicate “al Pisano”; 1657 aprile corrisponde al 1656 aprile.

44.4 “Dal 1663 al 1666. Eredità del signor dottore Francesco Maria del fu
signore Vicenzo Vanni”

1663 maggio 4 - 1666 settembre 1

Si segnalano liste di debitori e creditori, inventari di beni immobili e mobili
(gioielli).



- 127 -

Famiglia Feroni - Inventario dell’archivio

Fascicolo cartaceo, cc. 14, num. rec. cc. 33 - 46, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 39, fasc. 5.4

45. “1697/98, Memoria d’un debito di 300 - che aveva il signore abate Paolo
della Stufa imparentato colla casa Feroni, e da esso tenuti a cambio” (1)

ca. 1698

Fascicolo cartaceo, cc. 3, num. rec. cc. 1 - 3, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 39, fasc. 6

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture attenenti alle famiglie imparentate colla casa Feroni dal 1658 al

1763”.

46. “Dal 1697 al 1731. Scritture attenenti alla famiglia Bracci, imparentata
colla casa Feroni mediante il matrimonio di Prudenza, del signor marchese
senatore Francesco Feroni, con il signor Onofrio Bracci” (1)

1697 - 1731 marzo 17

Fascicolo cartaceo, cc. 108, num. rec. cc. 1 - 108, camicia compresa, mm 250x340

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 39, fasc. 7

Note:
1. La titolatura prosegue: “e esistono qui le scritture in causa del senatore Lorenzo Niccolini, e signor

marchese Silvio Francesco Feroni, stante la cessione che fece il medesimo signor Niccolini allo
stesso signor Feroni, delle sue ragioni che aveva contro Filippo d’Onofrio Bracci, stato pubblico
banchiere di questa città di Firenze, come pure esistono qui alcune ricevute del rettore della cappella
di S. Francesco, posta ne’ Mendicanti di Firenze”. Sul dorsale della busta: “Scritture attenenti alle
famiglie imparentate colla casa Feroni dal 1658 al 1763”.

46.1 “Onorifici della famiglia Bracci”

ca. 1700

Relazioni sulla famiglia Bracci.

Fascicolo cartaceo, cc. 7, num. rec. cc. 2 - 8, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 39, fasc. 7.1

46.2 “Albero della famiglia Bracci” (1)
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ca. 1700

Fascicolo cartaceo, cc. 3, num. rec. cc. 9 - 11, camicia compresa, mm 240x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 39, fasc. 7.2

Note:
1. A c. 10, acquarello grigio e china (mm 740x480).

46.3 “Fallimento d’Onofrio Bracci, che teneva banca in questa città di
Firenze”

ca. 1700

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 12 - 17, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 39, fasc. 7.3

46.4 “1697. Credito del signore Onofrio Bracci contro il signore marchese
Francesco Silvio Feroni” (1)

ca. 1697

Fascicolo cartaceo, cc. 15, num. rec. cc. 18 - 32, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 39, fasc. 7.4

Note:
1. Fascicoletto rilegato.

46.5 “Dal 1702 al 1710. Scritture attenenti alla cessione che fece il senator
marchese Lorenzo Niccolini al signor marchese Francesco Silvio Feroni
dei crediti che esso Niccolini aveva contro Filippo di Onofrio Bracci”

1702 marzo 2 - 1710 marzo 29 (1)

Rendiconti dei versamenti e riscossioni del marchese Niccolini presso i
Bracci per gli anni 1696 - 1698.

Fascicolo cartaceo, cc. 49, num. rec. cc. 33 - 81, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 39, fasc. 7.5

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1703 marzo 2.

46.6 “1710 al 1731. Ricevute attenenti alla famiglia Bracci dal 1710 al 1731”;

1710 giugno 30 - 1731 marzo 17 (1)

Fascicolo cartaceo, cc. 26, num. rec. cc. 82 - 107, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano



- 129 -

Famiglia Feroni - Inventario dell’archivio

Classificazione: 2
Segnatura: n. 39, fasc. 7.6

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1732 marzo 17.

47. “Dal 1710 al 1763. Scritture attenenti alla famiglia dei signori marchesi
Malaspina, imparentata colla casa Feroni mediante il matrimonio
contratto dal signore marchese cavaliere Francesco Feroni colla signora
marchesa Matilde Malaspina” (1)

1710 settembre 6 - 1764 gennaio 4

Fascicolo cartaceo, cc. 99, num. rec. cc. 1 - 99, camicia compresa, mm 225x330

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 39, fasc. 8

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture attenenti alle famiglie imparentate colla casa Feroni dal 1658 al

1763”.

47.1 “Dal 1710 al 1712. Carteggio riguardante gl’interessi del signore
marchese Ippolito Malaspina, fratello della signora marchesa Matilde
Malaspina, stata moglie del signore marchese cavaliere Francesco
Feroni”

1710 settembre 6 - 1712 febbraio 28

Fascicolo cartaceo, cc. 26, num. rec. cc. 2 - 27, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 39, fasc. 8.1

47.2 “1711. Eredità del signore marchese Ippolito Malaspina”; inventari di
beni mobili” (1)

1710 dicembre 16 - 1712 aprile 30

Fascicolo cartaceo, cc. 63, num. rec. cc. 28 - 90, camicia compresa, mm 230x325

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 39, fasc. 8.2

Note:
1. La bella copia dell’inventario presenta una numerazione originale, pp. 1 - 49 (num. rec.

cc. 42 - 64).

47.3 “Documenti mandati dal signore marchese Federigo Malaspina”

1763 dicembre 3 - 1764 gennaio 4

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 91 - 98, camicia compresa, mm 220x320
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Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 39, fasc. 8.3

48. “1751. Memoriale attenente alla signora Maria Maddalena del signore
Filippo Sacchetti, riguardante le prove della sua nobiltà, per essere
ammessa nel monastero della Concezione di via della Scalla, dell’Ordine di
S. Stefano papa e martire, detto volgarmente il Monister Nuovo,
imparentata tal famiglia colla casa Feroni” (1)

1751 giugno 9

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 1 - 6, camicia compresa, mm 225x325

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 39, fasc. 9

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture attenenti alle famiglie imparentate colla casa Feroni dal 1658 al

1763”.

49. “Privilegi ottenuti dalla S. Sede; atto di fondazione del priorato di
Montalcino (1), nell’Ordine militare di S. Stefano, patenti di reliquie,
Luoghi di Monte di Firenze e di Roma” (2)

1677 luglio 30 - 1845 maggio 13

Busta cartacea, cc. 310, num. rec. cc. 1 - 310, mm 290x435, copertina in pergamena

Lingua: latino / italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 40

Note:
1. Documento mancante.
2. Scritta con grafia completamente difforme a quella usata sugli altri dorsi.

49.1 “Bolla per la facoltà accordata alla casa dei signori marchesi Feroni di
poter far celebrare nelle loro cappelle tanto in città che in campagna la
messa per loro servizio, ed autentiche di reliquie”

1677 luglio 30 - 1833 marzo 20

1689 maggio 18, negozio del granduca in Parigi; biglietti di auguri per il
matrimonio di Prudenza Feroni (1).

1832 agosto 31, breve di papa Gregorio XVI relativo alla completa cessione
dei beni un tempo appartenuti all’abbazia di S. Galgano e della possessione
detta “Piano di S. Lucia”, sita presso Perugia; 1833 febbraio 24, disposizioni
esecutive della Dataria apostolica (2); carteggio inerente al breve di Gregorio
XVI; copie dei precedenti brevi apostolici per l’enfiteusi di S. Galgano.
Concessioni apostoliche e arcivescovili (curia di Firenze) per le celebrazioni
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di messe negli oratori del palazzo di Firenze, della villa di Montughi, della
possessione di Bellavista (3).

Fascicolo cartaceo / membranaceo, cc. 57, num. rec. cc. 1 - 57, camicia compresa,
mm 240x320

Lingua: latino / italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 40.1

Note:
1. A stampa con decori.
2. Fascicolo membranaceo, cc. 11, num. rec. 4 - 17, mm 210x275, rilegatura originaria,

sigilli in cera lacca.
3. 1710 luglio 30, breve di papa Clemente XI per Bellavista, membranaceo, cc. 24 - 25, mm

365x240; 1777 maggio 9, breve di papa Pio VI per il palazzo di Firenze, membranaceo, c.
39, mm 415x210.

49.2 “Privilegi pontifici ottenuti e due decreti vescovili” (1)

1838 aprile 30 - 1845 maggio 13

Privilegio dell’altare portatile in caso di infermità; suppliche dei marchesi
Feroni, con rescritti (2); indulgenze per la chiesa di Frosini.

Fascicolo cartaceo, cc. 29, num. rec. cc. 58 - 86, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 40.2

Note:
1. Nel margine destro in alto della camicia è riportato il n. “12”.
2. Si segnalano molti sigilli cartacei apposti ai rescritti.

49.3 “Patenti di reliquie”

1705 luglio 25 - 1804 gennaio 18

In apertura al fascicolo si conserva un indice alfabetico dei santi a cui
appartengono le reliquie conservate in casa Feroni (1); seguono le patenti, in
prevalenza a stampa con sigilli cartacei (2).

Fascicolo cartaceo / membranaceo, cc. 141, num. rec. cc. 87 - 227, camicia
compresa, mm 230x320

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 2
Segnatura: n. 40.3

Note:
1. Fascicolo cartaceo rilegato, cc. 2 - 8; alla sequenza alfabetica (A - Z), sono posti in

appendice aggiunte relative alle lettere A, M, C, G.
2. Alcune patenti di reliquie su supporto membranaceo.

49.4 “Luoghi di Monte di Firenze e di Roma”

1693 maggio 9 - 1757 maggio 20

Certificati di credito parte a stampa, parte manoscritte, tutte su supporto
membranaceo (1).
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Fascicolo membranaceo, cc. 83, num. rec. cc. 228 - 310, mm 225x320

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 2
Segnatura: n. 40.4

Note:
1. Elaborati frontespizi con stemmi (Medici, città di Firenze); si conservano i sigilli cartacei.

50. “Processo ritrovato in Roma dopo la morte del signore cardinale Feroni,
seguita a 13 novembre 1767, per le prove della famiglia dei signori
marchesi Feroni al patriziato; a forma della legge dell’anno 1750 st.e
comune sopra la nobiltà del granducato di Toscana”

1694 gennaio 28 - 1777 maggio 17 (1)

In apertura del volume, ma non rilegato, un fascicolo contenente copie di lettere
indirizzate al cavaliere Giuseppe de Cepperello (1777 aprile 29 - 1777 maggio 17) (2).
Il volume si apre con un “Sommario delle scritture riguardanti il patriziato della nobile
famiglia degl’illustrissimi signori marchesi Feroni di Firenze, le prove della nobiltà a
forma della legge di Sua Maestà Cesarea il serenissimo granduca di Toscana” (cc. 8 -
13), al quale fanno seguito:
1). “Indice universale delle materie contenute nelle scritture, delle quali se ne darà in
appoggio di sottoscritta nota”; c. 14.
2). 1750 ottobre 1, “Legge per regolamento della nobiltà pubblicata in Toscana da Sua
Maestà Cesarea l’anno 1750” (3); cc. 17 - 24.
3). 1764 luglio 28, “Lettera di monsignore Natali quando mandò le scritture separate e
indicate con i loro titoli a sua eminenza il signore cardinale Feroni”; cc. 26 - 29.
4). 1751 settembre 20, “Lettera del signor senator Rucellai de’ 20 settembre 1751 in
risposta a monsignor arcivescovo Feroni”; cc. 30 - 31.
5). 1751 ottobre 12, “Copia di lettera de 12 ottobre 1751 a monsignore Migazzi a
Vienna”; cc. 32 - 33.
6). 1751 ottobre 25, “Risoluzione fatta il dì 22 ottobre 1751 a Bellavista,
coll’intervento di monsignore illustrissimo Feroni, del signore marchese Francesco ed
altri, intorno al regolamento da tenersi per prevenire il torto che alcuni della reggenza e
della Deputazione sopra la legge della nobiltà avevano meditato di fare alla famiglia
Feroni”; cc. 34 - 35.
7). 1752 ottobre 4, “Minuta di memoria in cui si contengono le ragioni della casa
Feroni per il patriziato fatta per la illustrissima e clarissima Deputazione di nobiltà, e
poi riformata ed accresciuta, per umiliarsi a Sua Maestà Cesarea, da monsignor
Giuseppe Maria Feroni per lettera, come in fatti fu trasmessa a 4 ottobre 1752”; cc. 36
- 52.
8). 1752 gennaio 8, “Lettera a monsignore Migazzi degli 8 gennaio 1752 a Vienna”;
cc. 53 - 54.
9). 1752 gennaio 8, “Copia di lettera del signore cardinale Millini a monsignore
Migazzi a Vienna degli 8 gennaio 1752”; cc. 55 - 57.
10). 1752 febbraio 8, “Ragguaglio dato dal signore Giovanni Giraldi degli 8 febbraio
1752 a monsignore illustrissimo arcivescovo Feroni suo zio”; cc. 58 - 61.
11). s.d., “Relazione dell’operato dal signor cavaliere Giovanni Giraldi da esso scritta
a monsignore illustrissimo Feroni suo zio”; cc. 62 - 69.
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12). 1752 febbraio 8, “Lettera del signore Simone Peruzzi degli 8 febbraio 1752 a
monsignore arcivescovo Feroni”; cc. 70 - 71.
13). 1752 gennaio 8, “Lettera al signore senatore del Riccio degli 8 gennaio 1752 a
Vienna a monsignore illustrissimo Feroni”; cc. 72 - 73.
14). 1752 febbraio 22, “Lettera del signor conte di Richecourt de’ 22 febbraio 1752”;
cc. 74 - 75.
15). 1752 marzo 8, “Minuta di lettera scritta al signor conte di Richecourt de’ 8 marzo
1752”; c. 76.
16). 1752 aprile 17, “Risposta del signor conte di Richecourt de’ 17 aprile 1752”; cc.
77 - 78.
17). 1752 maggio 15, “Lettera del signore senatore del Riccio de’ 15 maggio 1752 da
Vienna”; cc. 79 - 80.
18). 1752 giugno 8, “Lettera del signor Simone Peruzzi degli 8 giugno 1752”; cc. 81 -
82.
19). 1752 giugno 11 - 1752 ottobre 31, “Biglietti del signore abbate Tornaquinci, capo
della Deputazione di nobiltà di Toscana, al signor cavaliere Giovanni Giraldi, cioè tre
del mese di giugno 1752, ed uno d’octobre dell’istesso anno”; cc. 83 - 89.
20). 1752 agosto 12, “Copia di lettera scritta al signore senatore del Riccio a 12 agosto
1752 a Vienna”; cc. 90 - 91.
21). 1752 agosto 18, “Lettera del signore senatore del Riccio de 18 agosto 1752 da
Vienna”; cc. 92 - 93.
22). 1752 ottobre 3, “Biglietto scritto al signor barone di Sant’Odil a 3 ottobre 1752”;
cc. 94 - 95.
23). 1752 ottobre 3, “Memoria originale data al signor baron di Sant’Odil a 3 ottobre
1752”; cc. 96 - 99.
24). 1752 ottobre 4, “Minuta originale della lettera scritta al signor baron Phitschenner
a 4 ottobre 1752, da monsignor arcivescovo Feroni”; cc. 100 - 107.
25). 1752 ottobre 4, “Lettera di monsignore illustrissimo Feroni alla maestà
dell’imperatore de 4 ottobre 1752”; cc. 108 - 113.
26). 1694 gennaio 28 (4), “Diploma di Cosimo III del 1694”; cc. 114 - 115.
27). 1704 gennaio 9 (5), “Diploma del 1704”; cc. 116 - 117.
28). s.d., “Documenti di patriziato dell’anno 1694 e 1704”; cc. 118 - 121.
29). 1727 gennaio 15 (6) - 1749 dicembre 4, certificato di “ammissione del quarto
Feroni all’Ordine di S. Stefano, per giustizia, de 15 gennaio 1727”; cc. 122 - 129.
30). ca. 1751, “Minuta originale della rappresentanza fatta da signori marchesi Feroni
alla deputazione della nobiltà e ad altri ministri di Sua Maestà Cesarea per far chiara
l’ingiustizia di chi contrastava alla famiglia Feroni il patriziato”; cc. 130 - 142.
31). 1751 giugno 9, “Rescritto ottenuto dalla casa Vecchietti li 9 giugno 1751”; cc. 143
- 144.
32). 1753 dicembre 15 - 1754 marzo 11, “Biglietto del barone di Sant’Odil, con copia
dell’imperiale dispaccio per l’ammissione al patriziato, e copia dell’esecuzione data
dalla Reggenza sotto il di primo agosto 1754; inoltre vi è una lettera ragionata del
baron Phitschenner (7), giustificante la clausola dell’imperial rescritto ed altri due
fogli di sua Eminenza Feroni”; cc. 143 - 156.
33). ca. 1751, “Memoriale presentato l’anno 1751 dal signore marchese cavaliere
Francesco Feroni alla Sua Maestà Cesarea dell’imperatore granduca di Toscana”; cc.
157 - 158.
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34). 1754 marzo 16 - 1754 marzo 23, “Copia di lettera scritta al signor conte di
Richecourt de 16 marzo 1754, e risposta alla medesima de 23 marzo detto”; cc. 159 -
162.
35). 1754 marzo 23, “Lettera del signor marchese Ubaldo Feroni de’ 4 giugno 1754”;
cc. 163 - 164.
36). 1754 giugno, “Lettera del signor marchese Francesco Feroni”; cc. 165 - 166.
37). 1754 giugno 8 - 1754 giugno 25, “Lettera del signor conte di Richecourt de 25
giugno 1754 in risposta alla scrittagli da sua eminenza il signor cardinale Feroni a 8
dello stesso mese, qui unita”; cc. 167 - 170.
38). s.d., “Lettere, e scritture, e documenti mandati a Roma dal signor marchese
Francesco Feroni sopra l’affare del patriziato”; cc. 171 - 172.
39). s.d., “Scrittura del signor Antonio Moneta che non servì”; cc. 173 - 178.
40). s.d., “Scrittura di N.N., legale fiorentino, contenente le ragioni di patriziato de’
marchesi Feroni della quale non se né fatto uso”; cc. 179 - 190.
41). “Instanza fatta dal signor marchese Francesco Feroni alla Deputazione della
nobiltà, e documenti esibiti”; cc. 191 - 200.
42). 1752 gennaio 11, “Lettera del signore marchese Francesco Feroni degli 11
gennaio 1752”; con allegata copia di diploma di Cosimo III (1704 gennaio 9, ab
incarnatione); cc. 201 - 208.
43). 1752 febbraio 29, “Lettera del signore marchese Francesco Feroni de’ 29 febbraio
1752”; con allegata copia della supplica all’imperatore; cc. 209 - 212.
44). s.d., “Memoria fatta fare dal signor marchese Francesco Feroni di cui non si è
fatto uso”; 213 - 230.
45). 1752 giugno 8, “Lettera del signor marchese Francesco Feroni de’ 8 giugno
1752”; cc. 231 - 232.
46). 1752 giugno 13, “Lettera del signor marchese Francesco Feroni de’ 13 giugno
1752”; cc. 233 - 236.
47). 1751 giugno 9, “Memoriali triplicati della signora marchesa Maddalena della B.
M. del signore Filippo Vecchietti, col benigno rescritto si Sua Maestà Cesarea, del dì 9
giugno alle preci di detta dama per le prove del patriziato di Firenze”; cc. 237 - 242.

Volume cartaceo, cc. 242, num. rec. cc. 1 - 242, mm 240x330, legatura originaria in cartone

Lingua: italiano / latino / francese

Classificazione: 2
Segnatura: n. 41

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1695 gennaio 28.
2. Manca il riferimento al mittente.
3. A stampa, Firenze, Tip. Imperiale, 1750.
4. Ab incarnatione, ovvero 1695 gennaio 28.
5. Ab incarnatione, ovvero 1705 gennaio 9.
6. Ab incarnatione, ovvero 1728 gennaio 15.
7. In francese.

51. “1599. Fogli relativi al testamento di Paolo di Feroni Baldacci, rogato da
Bastiano Civi ne’ 15 dicembre 1599, in cui indusse fidecommesso” (1)

1599 dicembre 15 - 1669 dicembre 3



- 135 -

Famiglia Feroni - Inventario dell’archivio

Fascicolo cartaceo, cc. 13, num. rec. cc. 1 - 13, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: latino / italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 42, fasc. 1

Note:
1. Il titolo prosegue: “In questi fogli parimente si da menzione di un censo imposto da Baldo di Matteo

Feroni, erede mediato di detto Paolo, in somma di scudi 800, sotto d’ 10 marzo 1610, quale fu estinto
dal canonico Tommaso Feroni figlio di detto Baldo, per rogito di Gualtieri Rustici, de’ 29 maggio
1652. Le notizie di questo censo, siccome sono unite alle notizie del succennato testamento, così si
son riportate a questo capo”.Sul dorsale della busta: “Testamenti, codicilli ed altre ultime volontà
della casa Feroni dal 1599 al 1780”.

52. “Testamento di Baldo, di Paolo, di Ferone Baldacci d’Empoli, de’ 27
agosto 1608” (1)

1608 agosto 27

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, mm 215x295, legatura originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 42, fasc. 2

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Testamenti, codicilli ed altre ultime volontà della casa Feroni dal 1599 al

1780”.

53. “1663. Testamento del signore Giovanni Francesco, del signore Matteo
Feroni da Empoli, fatto in Venezia e rogato da Alberto Martaleo, notaio
veneziano, in cui instituì suo erede universale il signore Francesco Feroni
suo zio” (1)

1663 febbraio 27 (2)

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 1 - 6, camicia compresa, mm 230x315

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 42, fasc. 3

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Testamenti, codicilli ed altre ultime volontà della casa Feroni dal 1599 al

1780”.
2. Ab incarnatione, stile veneto, ovvero 1664 febbraio 27.

54. “1694. Da questi fogli apparisce la notizia del codicillo del sergente
maggiore Paolo di Baldo Feroni, e si dice rogato da Giuseppe Malanbini,
ne’ 28 settembre 1694. Il codicillo verisimilmente citerà il testamento, in
caso di bisogno di trovare ancor questo. Esistono qui alcuni biglietti di
ultima volontà di detto signor sergente Paolo” (1)

1667 settembre 7 - 1694 settembre 28
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Ultime volontà di Paolo Feroni, figlio di Baldo.

Fascicolo cartaceo, cc. 10, num. rec. cc. 1 - 10, camicia compresa

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 42, fasc. 4

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Testamenti, codicilli ed altre ultime volontà della casa Feroni dal 1599 al

1780”.

55. “1695. Diverse copie del testamento del signor marchese senatore
Francesco di Baldo Feroni, rogato da Girolamo Torgetti, sotto dì 13 giugno
1695, e fogli relativi al detto testamento” (1)

1686 maggio 26 - 1732

Varie copie dei testamenti e codicilli revocati del Francesco Feroni, figlio di Baldo;
appunti riguardanti i documenti revocati; diverse copie sciolte o rilegate dell’ultimo
testamento del marchese.

Fascicolo cartaceo, cc. 415, num. rec. cc. 1 - 415, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano / latino

Classificazione: 2
Segnatura: n. 42, fasc. 5

Note:
1. Il titolo prosegue: “Avanti a questo testamento il medesimo signor marchese senatore Francesco

aveva fatto altre disposizioni come si può vedere nel presente fascetto, e codicilli del medesimo, e
biglietto di ultima volontà”.Sul dorsale della busta: “Testamenti, codicilli ed altre ultime volontà
della casa Feroni dal 1599 al 1780”.

55.1 “Testamento autentico del marchese Francesco Feroni, 1695” (1)

1695 giugno 13

Volume cartaceo, cc. 44, num. rec. cc. 59 - 102, num. orig. 5 - 48, mm 220x285,
copertina membranacea, legatura originaria

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 2
Segnatura: n. 42, fasc. 5.1

Note:
1. Copia autentica realizzata il giorno 1695 gennaio 18, ab incarnatione, dal notaio Filippo

Carmagnini.

55.2 “Testamento del già illustrissimo e clarissimo signor senatore marchese
e depositario Francesco Feroni, fatto sotto il dì 13 giugno 1695”

1695 giugno 13 - ca. 1750

Oltre ad una copia del testamento, sempre a stampa, sono rilegati i seguenti
testi: “Florentina fidecommissi de Feronis”, parere di Domenico de
Fonantoniis, della curia romana; “Florentina fidecommissi de Feronis”,
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parere degli avvocati Giacomo Mortoni, Marco Antonio Palma e Bartolomeo
Lippi, “Responsum iuris in florentina primogeniturae et fidecommissi inter
illustris domini marchionem Franciscum de Feronis, primogenitum, et alios
illustrissimos dominos eius fratres”; “Florentina fidecommissi de Feronis”,
parere dell’avvocato Giovanni Ascevolino; “Florentina fidecommissi de
Feronis”, parere degli avvocati Giacomo Mortoni, Marco Antonio Palma e
Bartolomeo Lippi; “Florentina fidecommissi de Feronis”, parere
dell’avvocato Dante Pellegrini; “Florentina fidecommissi de Feronis”, parere
dell’avvocato Giovanni Battista Frediani (1).

Si segnalano diversi alberi genealogici di casa Feroni.

Volume cartaceo, cc. 96, num. rec. cc. 103 - 197 (2), mm 220x310, legatura
originaria (3)

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 2
Segnatura: n. 42, fasc. 5.2

Note:
1. A stampa.
2. La num. orig. è indipendente per ogni fascicoletto rilegato nel volume.
3. Manca la copertina.

55.3 “Copia del testamento dell’illustrissimo signore marchese Francesco
Feroni e nota di spese nel di lui mortorio” (1)

1695 giugno 13

Fascicolo cartaceo, cc. 22, num. rec. cc. 194 - 215, camicia compresa, mm 230x310

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 2
Segnatura: n. 42, fasc. 5.3

Note:
1. Mancano le note di spese per il funerale.

55.4 “Testamento tradotto in latino del signor senatore marchese Francesco
Feroni”

1695 giugno 13

Fascicolo cartaceo, cc. 22, num. rec. cc. 216 - 237, camicia compresa, mm 210x305

Lingua: latino
Classificazione: 2
Segnatura: n. 42, fasc. 5.4

55.5 “Testamento dell’illustrissimo marchese Francesco depositario generale
di S. A. S., di mano di Filippo Carmagnini” (1)

1695 giugno 13

Fascicolo cartaceo, cc. 14, num. rec. cc. 238 - 251, copertina compresa, mm
210x305, legatura originaria

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 2
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Segnatura: n. 42, fasc. 5.5
Note:
1. Copia autentica realizzata il giorno 1695 gennaio 18, ab incarnatione, dal notaio Filippo

Carmagnini.

55.6 “Testamento in scriptis del già illustrissimo e clarissimo signore senatore
marchese Francesco Feroni, depositario generale di S. A. R., il
serenissimo granduca di Toscana, ricevuto da messer Girolamo Tozzetti
il dì 13 giugno 1695” (1)

1695 giugno 13

Fascicolo cartaceo, cc. 14, num. rec. cc. 270 - 283, camicia compresa, mm 190x270,
legatura originaria

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 2
Segnatura: n. 42, fasc. 5.6

Note:
1. A stampa, Roma, Tip. Camera apostolica, 1733.

56. “Testamento 7 febbraio 1693, revocato del 1695” (1)

1693 febbraio 7 (2)

Copia del testamento revocato di Francesco Feroni, figlio di Baldo, autenticata da
Simone Ricoveri, soprintendente generale degli archivi fiorentini, in data 1715 luglio
17, e sottoscritta dal legato apostolico Fabrizio Serbelloni, in data 1733 ottobre 23 (3).

Volume cartaceo, cc. 30, num. rec. cc. 1 - 30, mm 205x285, copertina membranacea, legatura
originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 42, fasc. 6

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Testamenti, codicilli ed altre ultime volontà della casa Feroni dal 1599 al

1780”.
2. Ab incarnatione, ovvero 1694 febbraio 7.
3. Conserva il sigillo cartaceo.

57. “Vari testamenti del marchese Francesco seniore” (1)

1684 maggio 21 - 1694 novembre 7

Copie dei codicilli e testamenti di Francesco Feroni, figlio di Baldo, autenticate da
Simone Ricoveri, soprintendente generale degli archivi fiorentini, in data 1715 luglio
17, e sottoscritte dal legato apostolico Fabrizio Serbelloni, in data 1733 ottobre 23 (2):
1694 novembre 7, codicillo revocato; cc. 2 - 5.
1693 febbraio 28 (3), codicillo revocato; cc. 6 - 10.
1693 ottobre 17, testamento revocato; cc. 12 - 40.
1684 maggio 21, testamento revocato; cc. 42 - 75.
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1686 maggio 26, testamento revocato; cc. 76 - 113.
1687 agosto 27, testamento revocato; cc. 114 - 139.
1689 febbraio 15 (4), testamento revocato; cc. 140 - 157.

Volume cartaceo, cc. 158, num. rec. cc. 1 - 158, cc. 4 bianche, mm 220x290, copertina
membranacea (5)

Lingua: italiano / latino

Classificazione: 2
Segnatura: n. 42, fasc. 7

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Testamenti, codicilli ed altre ultime volontà della casa Feroni dal 1599 al

1780”.
2. Conservano i sigilli cartacei.
3. Ab incarnatione, ovvero 1694 febbraio 28.
4. Ab incarnatione, ovvero 1690 febbraio 15.
5. Errata impaginazione della copertina; conserva gli originali lacci in pelle.

58. “1698. Minuta del testamento del signor marchese Fabio del signor
senatore marchese Francesco Feroni, e biglietto di ultima volontà del
medesimo del dì 30 novembre 1698” (1)

1698 novembre 30 - 1699 novembre 2

Fascicolo cartaceo, cc. 43, num. rec. cc. 1 - 43, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 42, fasc. 8

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Testamenti, codicilli ed altre ultime volontà della casa Feroni dal 1599 al

1780”.

59. “Attestazione del pagamento della tassa del testamento del signor
marchese Francesco, depositario, de 26 febbraio 1699” (1)

1699 febbraio 26

Fascicolo cartaceo, cc. 3, num. rec. cc. 1 - 3, camicia compresa, mm 215x310

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 42, fasc. 9

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Testamenti, codicilli ed altre ultime volontà della casa Feroni dal 1599 al

1780”.

60. “Dal 1699 al 1733. Disposizioni e testamento del signor marchese
Francesco Silvio, del signor marchese senatore Francesco Feroni, rogato
da Iacopo Maria Rocco Foggiani, sotto dì 11 ottobre 1733” (1)
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1699 luglio 16 - 1733 ottobre 11

Fascicolo cartaceo, cc. 16, num. rec. cc. 1 - 16, camicia compresa, mm 215x315

Lingua: italiano / latino

Classificazione: 2
Segnatura: n. 42, fasc. 10

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Testamenti, codicilli ed altre ultime volontà della casa Feroni dal 1599 al

1780”.

61. “1733. Il testamento della signora marchesa Gostanza Maria della Stufa,
vedova del signor marchese Fabio Feroni, rogato da Michelangelo
Seravalli, nel dì 5 febbraio 1733; vedasi nel processino Feroni e Feroni, a
principio riposto nella filza dell’eredità di detta signora Gostanza” (1)

Camicia vuota.

Fascicolo cartaceo, cc. 2, num. rec. cc. 1 - 2, camicia compresa, mm 220x315
Classificazione: 2
Segnatura: n. 42, fasc. 11

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Testamenti, codicilli ed altre ultime volontà della casa Feroni dal 1599 al

1780”.

62. “1733 ottobre 11. Testamento del marchese Francesco Silvio Feroni,
rogato Giacomo Maria Foggini” (1)

1733 ottobre 11

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 1 - 8, camicia compresa, mm 220x330

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 42, fasc. 12

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Testamenti, codicilli ed altre ultime volontà della casa Feroni dal 1599 al

1780”.

63. “Eredità della signora Maria Felice, figlia del signor senatore depositario
marchese Francesco Feroni, e moglie del signor senatore cavaliere
Odoardo Portinari, passata nel signor marchese cavaliere Francesco
Feroni, di lei nipote, in ordine del suo testamento, rogato per Iacopo Vinci,
ne’ 19 settembre 1738, e stante la sua morte seguita ne’ 16 marzo 1740” (1)

1738 settembre 19 - 1740 marzo 18 (2)

Fascicolo cartaceo, cc. 22, num. rec. cc. 1 - 22, camicia compresa, mm 215x310

Lingua: italiano

Classificazione: 2
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Segnatura: n. 42, fasc. 13

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Testamenti, codicilli ed altre ultime volontà della casa Feroni dal 1599 al

1780”.
2. Ab incarnatione, ovvero 1741 marzo 18.

64. “1747. Testamenti della signora Prudenza Feroni Giraldi, rogato da
Bartolomeo Casali, sotto di’ 4 aprile 1747” (1)

1747 aprile 4 - 1777 settembre 16

Testamento e codicillo di Prudenza Feroni, figlia di Fabio e vedova di Alessandro
Giraldi.Comunicazione della morte di Giovanni Giraldi, figlio della defunta Prudenza
Feroni.

Fascicolo cartaceo, cc. 22, num. rec. cc. 1 - 22, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 42, fasc. 14

Note:
1. Sulla camicia è annotato “vedesi la filza a parte delle sue scritture”.Sul dorsale della busta:

“Testamenti, codicilli ed altre ultime volontà della casa Feroni dal 1599 al 1780”.

65. “1768. Testamento e codicilli di sua eminenza il signore cardinale Feroni”
(1)

1767 novembre 15 - 1768 marzo 2

Fascicolo cartaceo, cc. 32, num. rec. cc. 1 - 32, camicia compresa, mm 220x300

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 42, fasc. 15

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Testamenti, codicilli ed altre ultime volontà della casa Feroni dal 1599 al

1780”.

66. “1769. Testamento del signor marchese Francesco Antonio Feroni del dì 22
aprile 1769, rogato per Domenico Taddei” (1)

1767 aprile 22

Fascicolo cartaceo, cc. 10, num. rec. cc. 1 - 10, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 42, fasc. 16

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Testamenti, codicilli ed altre ultime volontà della casa Feroni dal 1599 al

1780”.
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67. “Feroni, 1780. Testamento del signore marchese Francesco Giuseppe
Feroni, rogato per Cosimo Braccini, sotto dì 18 gennaio 1780” (1)

1780 gennaio 18

Fascicolo cartaceo, cc. 10, num. rec. cc. 1 - 10, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 42, fasc. 17

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Testamenti, codicilli ed altre ultime volontà della casa Feroni dal 1599 al

1780”.

68. “Monte Rappoli. Inventario della villa di Monte Rappoli, a dì 29 agosto
1786” (1)

1786 agosto 29

Fascicolo cartaceo, cc. 10, num. rec. cc. 1 - 10, camicia compresa, mm 210x300

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 42, fasc. 18

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Testamenti, codicilli ed altre ultime volontà della casa Feroni dal 1599 al

1780”.

69. “Dal 1728 al 1748. Scritture in vita della signora Prudenza Feroni Giraldi”
(1)

1728 luglio 24 - 1749 settembre 23

Fascicolo cartaceo, cc. 227, num. rec. cc. 1 - 227, camicia compresa, mm 230x330

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 43, fasc. 1

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture appartenenti alla signora Prudenza, figlia del signor marchese

Fabio e moglie del signore senator Alessandro Giraldi, ed alla di lui eredità. Vedasi la sua dote nella
filza dei parentadi ed il di lei testamento nella filza dei testamenti, dal 1728 al 1748”.

69.1 “Dal 1728 al 1747. Scritte di convenzione tra la signora Prudenza Feroni
Giraldi da una, ed il signore cavaliere Giovanni, di lei figlio, dall’altra”

1728 luglio 24 - 1747 novembre 3

Preventivo delle spese annue necessarie al mantenimento della casa di
Prudenza Feroni Giraldi.

Fascicolo cartaceo, cc. 46, num. rec. cc. 2 - 47, camicia compresa, mm 210x315

Lingua: italiano
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Classificazione: 2
Segnatura: n. 43, fasc. 1.1

69.2 “Dal 1733 al 1747. Debiti della signora Prudenza Feroni Giraldi”

1733 febbraio 2 - 1747 novembre 7

Fascicolo cartaceo, cc. 7, num. rec. cc. 48 - 54, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 43, fasc. 1.2

69.3 “Dal 1741 al 1748. Fogli appartenenti alle gioie di proprietà della signora
Prudenza Feroni Giraldi”

1728 luglio 24 - 1748 dicembre 17

Fascicolo cartaceo, cc. 30, num. rec. cc. 55 - 84, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 43, fasc. 1.3

69.4 “1747. Inventario di masserizie di proprietà della signora Prudenza
Feroni Giraldi”

1747 novembre

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 85 - 88, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 43, fasc. 1.4

69.5 “1747. Spedizioni di robe fatte dalla signora Prudenza Feroni Giraldi
per servizio del signor commendatore Ghigi, o Chigi Montorio, a Roma e
Civitavecchia”

1747 novembre 9

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 89 - 94, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 43, fasc. 1.5

69.6 “1747 e 1748. Ricevute di Zanobi Zurli fatte alla signora Prudenza
Feroni Giraldi”

1747 febbraio 21 - 1748 giugno 5 (1)

Fascicolo cartaceo, cc. 7, num. rec. cc. 95 - 101, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
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Segnatura: n. 43, fasc. 1.6
Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1748 febbraio 21.

69.7 “1747 e 1748. Scritte di conduzioni di case fatte dalla signora Prudenza
Feroni Giraldi”

1747 settembre 27 - 1749 settembre 23

Fascicolo cartaceo, cc. 9, num. rec. cc. 101 - 109, camicia compresa, mm 225x335

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 43, fasc. 1.7

69.8 “1748. Scritta di locazione del dì 6 maggio 1748 fatta dal signor balì
Bartolomeo Cambi, non tanto in nome proprio, che come tutore dei
signori fratelli Cambi eredi beneficiati, alla signora Prudenza Feroni
Giraldi, della casa in via del Cocomero, coll’usufrutto dei mobili in essa
esistenti, e scritture riguardanti gl’inventarii di detti mobili e la vendita
dei medesimi da farsi a detta signora Prudenza”;

1746 aprile 23 - 1748 dicembre 3

Fascicolo cartaceo, cc. 117, num. rec. cc. 110 - 226, camicia compresa, mm
230x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 43, fasc. 1.8

70. “1749. Eredità della signora Prudenza del signore marchese Fabio Feroni,
moglie del signore Alessandro Giraldi” (1)

1747 novembre 19 - 1752 luglio 15

Fascicolo cartaceo, cc. 49, num. rec. cc. 1 - 49, camicia compresa, mm 230x330

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 43, fasc. 2

Note:
1. La titolatura prosegue: “morta in Roma nel mese di ottobre 1749, con aver precedentemente fatto il

suo ultimo nuncupativo testamento sotto dì 5 aprile 1747, rogato da Bartolomeo Casali, in cui
istituisce erede il cavaliere Giovanni, suo figliolo, al quale sostituì i suoi discendenti maschi, e nel
caso che fosse morto senza figli e descendenti, sostituì i signori marchesi Francesco, Ubaldo, Maria
Giuseppe e Alessandro Feroni, suoi fratelli; vedasi il testamento nella filza dei testamenti, sotto il
suo tempo”.Sul dorsale della busta: “Scritture appartenenti alla signora Prudenza, figlia del signor
marchese Fabio e moglie del signore senator Alessandro Giraldi, ed alla di lui eredità. Vedasi la sua
dote nella filza dei parentadi ed il di lei testamento nella filza dei testamenti, dal 1728 al 1748”.

70.1 “1747. Ricordi lasciati dalla signora Prudenza Feroni Giraldi dopo la di
lei morte”;
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1747 novembre 19

Disposizioni date a Zanobi Maria Zurli per i pagamenti dei servitori, le
elemosine, il saldo dei debiti e la riscossione dei crediti.

Fascicolo cartaceo, cc. 10, num. rec. cc. 2 - 11, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 43, fasc. 2.1

70.2 “1749. Inventario di masserizie e mobili ritrovati alla morte della
signora Prudenza Feroni Giraldi”

1749 novembre 21 - 1749 dicembre 23

Fascicolo cartaceo, cc. 21, num. rec. cc. 12 - 32, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 43, fasc. 2.2

70.3 “1749. Capitoli di lettere scritte dal signore cavaliere Giovanni Giraldi al
monsignore Giuseppe Maria Feroni”

1749 dicembre 2 - 1749 dicembre 30

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 33 - 38, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 43, fasc. 2.3

70.4 “Dal 1747 al 1749. Quaderno di entrata e di uscita appartenente alla
signora Prudenza Feroni Giraldi, ed alla di lei eredità” (1)

post 1749 dicembre 23

Fascicolo cartaceo, cc. 20, num. rec. cc. 39 - 58, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 43, fasc. 2.4

Note:
1. Contiene un quaderno con copertina gialla dal titolo “Feroni Giraldi e Zurli”, cc. 18, num.

rec. cc. 40 - 57, copertina compresa, mm 225x310, rilegatura originaria.

70.5 “1750. Ricevute fatte dal signore cavalier Giovanni Giraldi per l’eredità
della signora Prudenza”

1750 gennaio 15 - 1752 luglio 15

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 59 - 64, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 43, fasc. 2.5
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71. “1749. Scritture nella causa tra la casa Feroni e l’erede del signore
cavaliere Giovanni Giraldi, cioè signore cavaliere Antonio Pecori per
recuperare la dote della signora Prudenza, figlia del signore marchese
Fabio Feroni, e moglie del signore Alesandro Giraldi, lasciata a detti
signori marchesi Feroni in ordine al di lei testamento del dì 5 aprile 1747,
rogato Bartolomeo Casali” (1)

1747 giugno 22 - 1755 luglio 3

Supplica all’imperatore dei fratelli Feroni in relazione al recupero dell’eredità di
Prudenza Feroni Giraldi; in allegato: 1747 giugno 22, “Legge sopra i fidecommissi e
primogeniture da osservarsi nel granducato di Toscana”, Firenze, Tip. Imperiale,
1747; 1751 aprile 1, conferma della legge sui fidecommessi.
Riassunto del testamento di Giovanni Giraldi, rogato da Domenico Bruni, in data 1753
ottobre 8.
Considerazioni in relazione al testamento di Prudenza Feroni Giraldi in rapporto alla
legge sui fidecommessi: “Scrittura del signore Antonio Ulivelli in favore della casa
Feroni, circa la dota della signora Prusenza Feroni Giraldi”, “Parere pro veritate”,
“Florentina Fideicommissi”.
Lettere di monsignor Giuseppe Maria Feroni al fratello e di Giulio Matteo Natali al
monsignore (1755 giugno 28 - 1755 luglio 3).
1755 giugno 23, “Protesta fatta in Roma con riferire di tutte le ragioni sopra gl’atti di
Giovanni Vannoi, [...] (2) e S. Bartolomeo all’Isola nel Sancto Uffizio a nome del
signore cardinale e fratelli Feroni, nella causa Feroni, Pecori, Giraldi”.

Fascicolo cartaceo, cc. 84, num. rec. cc. 1 - 84, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano / latino

Classificazione: 2
Segnatura: n. 43, fasc. 3

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture appartenenti alla signora Prudenza, figlia del signor marchese

Fabio e moglie del signore senator Alessandro Giraldi, ed alla di lui eredità. Vedasi la sua dote nella
filza dei parentadi ed il di lei testamento nella filza dei testamenti, dal 1728 al 1748”

2. Difficoltà di lettura.

72. “Scritture contenti le ragioni competenti agl’illustrissimi signori marchesi
Feroni, per recuperare la dote della signora Prudenza Feroni, vedova del
signore senatore Alessandro Giraldi, dalla casa del defunto consorte di
detta dama, le quali scritture esistevano in Roma presso l’eminentissimo
signore cardinale Feroni” (1)

1728 luglio 24 - 1756 giugno 26

Il volume si presenta così strutturato (2):
“Indice delle carte introno all’evidenti ragioni della casa Feroni, per ricuperar la dote
della signora Prusenza Feroni dalla casa Giraldi”; cc. 2 - 3.
1). s.d., “Voto del signore avvocato Acqua, romano, fatto ad istanza
dell’eminentissimo signore cardinale Giuseppe Maria Feroni, originale”; cc. 4 - 37.
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2). s.d., “Istruzioni per difendere le ragioni della casa Feroni, concepita dal medesimo
signor avvocato”; cc. 38 - 43.
3). s.d., “Memoria di fatto e di ragione, quanto breve addivenendo efficaci, consegnata
al signore baron Firmina dall’eminentissimo Feroni”; cc. 44 - 51.
4). 1728 luglio 24, “Convenzione tra la signora Prusenza Feroni, già vedova, e la casa
Giraldi”; cc. 52 - 59.
5). 1755 giugno 23, “Protesta de signori marchesi Feroni, nella stessa causa”; cc. 60 -
63.
6). 1749 novembre 25 - 1750 marzo 17, “Diverse lettere originali del signore cavalier
Giovanni Giraldi, esprimenti la di lui volontà di fare il suo testamento conforme alla
disposizione della defunta sua madre”; cc. 64 - 80.
7). s.d., “Carte informi circa il fondatissimo primo dubbio del valore del testamento di
detto signor cavaliere Giovanni Giraldi, a tante il difetto dell’uso di ragione per la
violenza della febbre maligna che l’opprimeva”; cc. 81 - 85.
8). 1756 maggio 8, “Copia di lettera di sua eminenza Feroni a monsignor della Guebla
degli 8 maggio 1756”; cc. 86 - 87.
9). 1756 giugno 25 - 1756 giugno 26, “Biglietto di sua eminenza a Natali, suo
famigliare, e risposta di questi all’eminenza sua”; cc. 88 - 91.
10). s.d., “Minuta di lettera di sua eminenza all’imperadore”; cc. 92 - 93.
11). s.d., “Minuta in francese di detta lettera a monsignor della Puebla”; cc. 94 - 95.
12). s.d., “Copia del testo della novella 66 dell’imperator Giustiniano, di esclude ogni
dubbio e decide a favore della casa Feroni”; cc. 96 - 97.
13). 1749 dicembre 13, “Nota d’argenti, biancherie ed altre suppellettili consegnate al
procuratore del signore cavaliere Giovanni Giraldi da monsignore arcivescovo
Feroni”; cc. 98 - 101.

Volume cartaceo, cc. 101, num. rec. cc. 1 - 101, mm 225x320, legatura originaria in cartone

Lingua: italiano / latino / francese

Classificazione: 2
Segnatura: n. 43, fasc. 4

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture appartenenti alla signora Prudenza, figlia del signor marchese

Fabio e moglie del signore senator Alessandro Giraldi, ed alla di lui eredità. Vedasi la sua dote nella
filza dei parentadi ed il di lei testamento nella filza dei testamenti, dal 1728 al 1748”.

2. Il titolo dell’indice si trova nel verso della c. 3.

73. “Lettere del fattore di Siena, della Salubrica (?) e d’altri al marchese
Leopoldo Feroni dal 1854 al 1852” (1)

1837 settembre 2 - 1852 luglio 8

Corrispondenza ricevuta dal marchese Leopoldo Feroni dai fattori delle sue
possessioni toscane, nonché da contadini, parroci e lavoranti in relazione
all’andamento delle tenute, a richieste di prestiti o abbuoni di fitti (2).
Una lettera usata come camicia raggruppa alcuni fogli scritti e inviati da Giuseppe
Grazioli tra il 1845 e il 1846 (cc. 1082 - 1267).

Busta cartacea, cc. 1321, num. rec. cc. 1 - 1321, mm 260x340, cartone con dorso in
pergamena
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Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 44

Note:
1. Scritto a matita sul dorso e sovrascritto all’originaria titolatura, “Macello di S. Giulia di Livorno,

apertura e condotta del medesimo dal 1700 al 1755. Filza I”.
2. Lettere di vario formato scritte su carta avorio, azzurra e verde acqua, molte conservano i sigilli in

cera lacca. La lettera cc. 380 - 384 include fogli a stampa relativi ai banchieri Fuld di Francoforte.

74. “Lettere e petizioni al marchese Leopoldo Feroni” (1)

1747 ottobre 26 - 1748 maggio 16

Suppliche alla marchesa Caterina e al marchese Leopoldo Feroni per ottenere
l’equipaggiamento necessario ad entrare nella neocostituita guardia civica.
“Nota degli individui che hanno ottenuto ed ai quali è stato consegnato i fucili
provvisti dalla nobil signora marchesa Caterina Feroni”.
“Supplicanti per il vestiario da guardia civica”; elenco dei nomi dei supplicanti con
accanto il numero di riferimento alla supplica, seguono: l’elenco di coloro ai quali è
accordato l’equipaggiamento e le suppliche ordinate numericamente (2); alle richieste
è allegata la raccomandazione del parroco.

Busta cartacea, cc. 285, num. rec. cc. 1 - 285, mm 240x330, legatura originaria, in pergamena
(3)

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 45

Note:
1. A matita, scritto sul dorso e sulla copertina; in copertina la vecchia titolatura “Filza di lettere e

diversi documenti del macello di Livorno di anno 1760 - 61”.
2. Si conservano le suppliche dei nn. 1, 3 - 15, 17 - 63, 65 - 69, 72, 104, e altre non numerate.
3. Conserva solo uno dei lacci in pelle.

75. “1682/83. Ricordi di don Leandro Coradeschi, vallombrosano, stato
amministratore di Bellavista” (1)

1682 ottobre 8 - 1682 marzo 18 (2)

Registrazione di scorte alimentari immagazzinate a Bellavista.

Registro cartaceo, cc. 32, num. rec. cc. 1 - 32, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 46, fasc. 1

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture attinenti ad alcune persone di servizio della casa dei signori

marchesi Feroni dal 1671 al 1794”.
2. Ab incarnatione, ovvero 1683 marzo 18.
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76. “1685. Fogli riguardanti l’amministrazione di Antonio Tempesti, tenuta da
esso per il signor marchese Francesco Silvio Feroni, nel tempo che questo
signore viaggiava” (1)

1684 giugno 14 - 1686 settembre 7

Relazioni e ricevute riguardanti l’uso dei danari affidati alla gestione di Antonio
Tempesti.

Fascicolo cartaceo, cc. 24, num. rec. cc. 1 - 24, camicia compresa, mm 220x325

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 46, fasc. 2

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture attinenti ad alcune persone di servizio della casa dei signori

marchesi Feroni dal 1671 al 1794”.

77. “1718, 3 marzo. Mallevadoria prestata da Buonaventura di Giovanni
Battista Donati per Giovanni Battista, suo figliuolo, fatta dal signor
marchese cavaliere Francesco Feroni, suo vinaio” (1)

1718 marzo 3

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 1 - 6, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 46, fasc. 3

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture attinenti ad alcune persone di servizio della casa dei signori

marchesi Feroni dal 1671 al 1794”.

78. “1720. Notizie appartenenti alla famiglia Verdi da Urzano, che si ritrovano
nell’archivio Feroni per essere stato Giovanni Battista Verdi calculatore
del marchese Francesco Feroni; e scritture degl’interessi che passarono tra
detto Giovanni Battista e detto signor marchese Feroni” (1)

1582 - 1721 febbraio 10 (2)

Fascicolo cartaceo, cc. 31, num. rec. cc. 1 - 31, camicia compresa, mm 225x330

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 46, fasc. 4

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture attinenti ad alcune persone di servizio della casa dei signori

marchesi Feroni dal 1671 al 1794”.
2. Ab incarnatione, ovvero 1722 febbraio 10.

78.1 “Memorie appartenenti alla famiglia Verdi da Urzano” (1)
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1582 - 1644

Estratti dagli estimi comprovanti lo stato delle proprietà della famiglia Verdi
in Val di Nievole confinanti con la possessione di Bellavista.

Fascicolo cartaceo, cc. 11, num. rec. cc. 2 - 12, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 46, fasc. 4.1

Note:
1. Parte della titolatura cancellata: “che si ritrovano nell’Archivio dei signori marchesi

Feroni e per qualche tratto di vendita di beni fatto da detti Verdi, o per cagione di confini
stante l’essere essi confinanti a Bellavista”.

78.2 “Scritture degl’interessi che passarono tra il signor marchese Francesco
Feroni e Giovanni Battista Verdi, suo calculatore”

1721 febbraio 10 (1)

Calcoli contabili fatti da Giovanni Battista Verdi relativi agli anni 1708 -
1718, fatti per il marchese Francesco Feroni nella causa con i suoi fratelli.

Fascicolo cartaceo, cc. 12, num. rec. cc. 13 - 24, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 46, fasc. 4.2

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1722 febbraio 10.

78.3 “1720. Fogli appartenenti al signor Giovanni Battista Verdi, stato
calcolatore della casa Feroni ed alle sue pretensioni”

ca. 1720

Compensi corrisposti a Giovanni Battista Verdi dal 1708 al 1715.

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 25 - 30, camicia compresa, mm 220x325

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 46, fasc. 4.3

79. “1722, 9 agosto. Scritta per cui il signore marchese Alessandro Feroni
prese per giardiniere del suo giardino, posto alla villa del suo podere di S.
Lorenzino a Ripa in Pian dei Ripoli, Giuseppe Paliti” (1)

1722 agosto 9

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 46, fasc. 5

Note:
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1. Sul dorsale della busta: “Scritture attinenti ad alcune persone di servizio della casa dei signori
marchesi Feroni dal 1671 al 1794”.

80. “1736 e 1733. Scritture attenenti al signor Giovanni Battista Vannini, stato
maestro di casa dei signori marchesi Feroni” (1)

1722 maggio 10 - 1732 febbraio 20 (2)

Ricevute, relazioni e bilanci in relazione alla gestione di Giovanni Battista Vannini.

Fascicolo cartaceo, cc. 15, num. rec. cc. 1 - 15, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 46, fasc. 6

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture attinenti ad alcune persone di servizio della casa dei signori

marchesi Feroni dal 1671 al 1794”.
2. Ab incarnatione, ovvero 1733 febbraio 20.

81. “1727. Fogli attenenti a Giuseppe Antonio Gabrielli, che si crede essere
stato ministro della casa Feroni” (1)

1727 gennaio 23

Contabilità riguardante gli affari intercorsi tra Giuseppe Antonio Gabrielli e Agostino
Rossi.

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 1 - 6, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 46, fasc. 7

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture attinenti ad alcune persone di servizio della casa dei signori

marchesi Feroni dal 1671 al 1794”.

82. “Dal 1754 al 1769. Scritture attenenti a Filippo d’Antonio Panchetti, stato
vinaio de’ signori marchesi Feroni, e alla di lui eredità” (1)

1754 ottobre 23 - 1769 gennaio 18

Fascicolo cartaceo, cc. 9, num. rec. cc. 1 - 9, camicia compresa, mm 230x325

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 46, fasc. 8

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture attinenti ad alcune persone di servizio della casa dei signori

marchesi Feroni dal 1671 al 1794”.
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82.1 “1754, 23 ottobre. Scritta per cui il signore marchese cavaliere
Francesco Feroni prese al suo servizio per vinaio e speditore Filippo
d’Antonio Panchetti”

1754 ottobre 23

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 2 - 5, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 46, fasc. 8.1

82.2 “1769. Ricevuta attinente all’eredità di Filippo Panchetti, stato persona
di servizio di casa Feroni”

1769 gennaio 18

Fascicolo cartaceo, cc. 3, num. rec. cc. 6 - 8, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 46, fasc. 8.2

83. “Dal 1758 al 1769. Memorie tenute da Giuseppe di Marco Castelli,
guardaroba di Bellavista e fogli riguardanti il medesimo” (1)

1758 settembre 15 - 1769 marzo 8

Fascicolo cartaceo, cc. 64, num. rec. cc. 1 - 64, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 46, fasc. 9

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture attinenti ad alcune persone di servizio della casa dei signori

marchesi Feroni dal 1671 al 1794”.

83.1 “Libretto di memorie per il Caselli, guardaroba, ora passato in mano di
Giuseppe Maria Massai, al presente guardaroba”

1758 settembre 15 - 1769 marzo 8

Entrate ed uscite di oggetti dal guardaroba: oggetti di ferro (coltelli, scuri),
vasellame, abiti per i servitori, tessuti in pezze, passamanerie, bottoni ecc.

Registro cartaceo, cc. 57, num. rec. cc. 2 - 58, copertina compresa, mm 185x230

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 46, fasc. 9.1

83.2 “Minuta di scritta per cui Giuseppe di Marco Caselli confessa d’aver
ricevuto in consegna le robe di proprietà de’ signori marchesi Feroni
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esistenti nella casa di loro abitazione di Firenze posta nel corso de’
Barberi”

ca. 1760

Fascicolo cartaceo, cc. 5, num. rec. cc. 59 - 63, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 46, fasc. 9.2

84. “1760. Fogli attenenti al credito che aveva il prete Sebastiano canovai,
stato maestro di casa de signori marchesi Feroni, col dottore Luca
Gherardini” (1)

1760 maggio 6

Fascicolo cartaceo, cc. 4 , num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 46, fasc. 10

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture attinenti ad alcune persone di servizio della casa dei signori

marchesi Feroni dal 1671 al 1794”.

85. “1768. Scritture attenenti al molto reverendo et eccellente signor dottore
Lodovico Bonaventura, del fu signore dottore Gaspero Felizio Paver, stato
maestro di casa dei signori marchesi Feroni” (1)

1768 maggio 5

Dichiarazione rilasciata dal marchese Francesco Antonio Feroni in relazione alla
corretta amministrazione di Ludovico Bonaventura Paver.

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 46, fasc. 11

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture attinenti ad alcune persone di servizio della casa dei signori

marchesi Feroni dal 1671 al 1794”.

86. “Dal 1780 al 1794. Scritture attenenti al signor Giuseppe Vettori, stato
cassiere di signori marchesi Feroni” (1)

1780 gennaio 25 - 1794 ottobre 30

Ricevuta del marchese Francesco Giuseppe Feroni.

Fascicolo cartaceo, cc. 12, num. rec. cc. 1 - 12, camicia compresa, mm 225x325
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Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 46, fasc. 12

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture attinenti ad alcune persone di servizio della casa dei signori

marchesi Feroni dal 1671 al 1794”.

86.1 “1786. Biglietto di Domenico Paoletti riguardante il pagamento di scudi
300 che detto Paoletti doveva pagare per il signore Michele Bianciardi di
Siena per contro di Giuseppe Benedetti”

1786 marzo 12 - 1786 marzo 14

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 4 - 7, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 46, fasc. 12.1

86.2 “1794. Lettera del signore Mandricardo Vettori riguardante il cambio di
scudi 300 che gli intendeva fare col signore marchese Francesco Ubaldo
Feroni”

1794 ottobre 30

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 8 - 11, camicia compresa, mm 220x325

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 46, fasc. 12.2

87. “Scritture attenti al signor Bellebbuoni, stato maestro di casa dei signori
marchesi Feroni” (1)

sec. XVIII

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 46, fasc. 13

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture attinenti ad alcune persone di servizio della casa dei signori

marchesi Feroni dal 1671 al 1794”.

88. “Libro terzo, quale contiene diverse notizie necessarie averle per memoria
e governo della posterità”

1666 luglio 13 - 1700 agosto 10

Il volume è suddiviso secondo il seguente ordine, come indicato nell’indice posto in
apertura (cc. 2 - 4):
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1). ca. 1695, “Notizie per la cappella di S. Giuseppe nella chiesa della Santissima
Annunziata”, notizie storiche dalla fondazione (originaria dedica a S. Giuliano) ad
opera di Pietro Gagliano (1451) fino al passaggio alla casa Feroni; cc. 7 - 8.
2). 1695 novembre 3, “Censo con la camera di Bologna”; cc. 9 - 12.
3). 1676, “Conto del capitano Antonio Boulon”; cc. 13 - 14.
4). post 1693, “Ristretto dell’entrate de poderi di Cerretino in anni undici” (1683 -
1693); cc. 15 - 16.
5). 1691 agosto 13, “Copia di motu proprio di Sua Altezza Serenissima
all’illustrissimo signor marchese Fabio Feroni, per la sopravvivenza nel posto di
ministro generale della Magona, dopo la morte dell’illustrissimo suo signor padre”; cc.
17 - 18.
6). s.d. “Copia di motu proprio di Sua Altezza Serenissima sopra la disposizione fatta
dall’illustrissimo signor marchese Francesco Feroni nel suo ultimo testamento”, cc. 19
- 20.
7). s.d. “Copia di motu proprio di Sua Altezza Serenissima sopra la nobiltà”; cc. 21 -
28.
8). 1691 novembre 14, “Bilancio del 1691”; cc. 29 - 31.
9). 1695 novembre 29, “Procura fatta nel signor marchese Fabio Feroni dal negozio di
Livorno per riscuotere dall’eredità del Niccolò Ponzi di Fiuzzano”; cc. 32 - 33.
10). 1675 maggio 13, “Scritta di negozio da esercitarsi in Londra, cantante in nome de’
signori Francesco e Filippo Terriesi”; cc. 34 - 37.
11). s.d., “Ordine a Domenico e Francesco Bini, canovai in Livorno, che vendino vino
di Bellavista”; cc. 38 - 39.
12). s.d., “Copia di motu proprio di Sua Altezza Serenissima al signor marchese
Cerbone et al signor senatore Cerchi”; cc. 40 - 41.
13). 1679 ottobre 29, “Lettera dell’illustrissimo signor marchese Riccardi”; c. 42.
14). 1689 luglio 17, “Motu proprio di Sua Altezza Serenissima sopra il fallimento del
Valenti di Parigi”; cc. 43 - 44.
15). 1693 febbraio 12 (1), “Motu proprio del 1693 sopra la battitura d’argenti”; cc. 47
- 49.
16). 1693 febbraio 12 (2), “Motu proprio simile al sopraddetto”; cc. 50 - 51.
17). s.d., Documento in spagnolo relativo alla provincia di Buenos Aires (3); cc. 52 -
53.
18). s.d., “Copia di motu proprio di Sua Altezza Serenissima sopra la condizione
apposta alli luoghi 500 di monte del sale, stante l’immprestito di scudi 40.000”; cc. 54
- 55.
19). s.d., “Riflessioni sopra il testamento fatto da Guido Vaini”; cc. 56 - 59.
20). 1698 maggio 16, “Lettera di Pietro Angeli”; cc. 60 - 61.
21). 1700 luglio 2, “Lettera di don Villebaldo Vannachiloni” (Van Achelon) (4); cc. 62
- 63.
22). 1700 agosto 10, “Bilancio del suddetto Vannachilon”; cc. 64 - 65.
23). 1696 ottobre 16, “Lettera del sopradetto”; cc. 66 - 67.
24). 1685 settembre 14, “Copia di motu proprio fatti al signor senatore Cerchi e prior
Ferdinando incontri di non esser tenuti del proprio a errori che trovasero i
soprasindici”; c. 68.
25). 1684 dicembre 17, “Lettera di Ferdinando del Sera”; cc. 69 - 70.
26). 1680 marzo 20 (5), “Lettera di Francesco Panciavichi sopra il resarcimento della
strada che da S. Croce conduce a S. Giuseppe”; cc. 71 - 72.
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27). 1693 febbraio 19 (6), “Copia di viglietto dell’illustrissimo signor marchese
Francesco Feroni da consegnarsi alli signori marchese Fabio e Francesco Silvio
Feroni, dopo seguita la di lui morte”; cc. 73 - 74.
28). 1688 luglio 4, “Negozio per il partito delli scudi 100.000”; cc. 75 - 80.
29). 1688 luglio 5, “Ricevuta di Francesco Cennini camarlingo dello scrittoio di Sua
Altezza Serenissima di scudi 25.000”; cc. 81 - 82.
30). ca. 1696, “Ricordi della qualità de’ gl’originali di danarii dati a Bomeria per
nostro conto da Angelo Francesco belli, e mandati al signor Giovanni Van Hure di
Cadis”; cc. 83 - 85.
31). 1693 agosto 4, “Aggiustamento col Cagnioni di Londra”; cc. 86 - 89.
32). 1676 novembre 3, “Scritta di scudi 300 dati a cambio al signor Leonardo
Vanderunich”; cc. 90 - 91.
33). 1697 luglio 5, “Copia di motu proprio fatto da Sua Altezza Serenissima sopra
l’imprestito delli scudi 20.000, acciò non possa apportare norumento al signor
marchese Fabio sopra l’accettazione del testamento paterno”; cc. 92 - 93.
34). 1697 luglio 5, “Copia di motu proprio fatto da Sua Altezza Serenissima sopra
l’imprestito di scudi 20.000 da rimborsarsi con gl’avanzi che si fanno nella Magona”;
cc. 94 - 95.
35). 1697 luglio 6 - 1697 luglio 10, “Copia di partite estratte dall’entrata ed uscita della
Magona di Sua Altezza Serenissima segnato PP., 4.000 6.7”; cc. 96 - 97.
36). 1697 luglio 5, “Motu proprio di Sua Altezza Serenissima sopra l’imprestito delli
scudi 20.000 acciò non apporti pregiudizio all’illustrissimo signor marchese Fabio
circa l’accettazione del testamento paterno” cc. 98 - 99.
37). 1699 settembre 23, “Copia di scritta con Giovanni Antonio Huigens di Livorno,
quale si obbliga di accomodare a cambio all’illustrissimo signor marchese Fabio
Feroni”; cc. 100 - 103.
38). 1699 settembre 23, “Copia di motu proprio di Sua Altezza Serenissima che il
signor marchese Fabio Feroni possa pigliare a cambio da Giovanni Antonio Huigens
di Livorno”; cc. 104 - 105.
39). 1697 marzo 26, “Decreto de consiglierii dell’assoluzione della tutela del signor
marchese Fabio Feroni, chiamato nel testamento del signor Onofrio Bracci”; cc. 106 -
107.
40). 1673 dicembre 2, “Scritta di negozio d’arte di seta cantante in Camillo Giusti e
Lorenzo Cartei”; cc. 108 - 119.
41). 1676 ottobre 15, “Disdetta della suddetta ragione”; cc. 120 - 123.
42). 1695 gennaio 21 (7), “Procura dell’illustrissimo signor marchese Fabio Feroni per
esigere i frutti dal Pubblico e subentrare nel nuovo monte”; cc. 124 - 125.
43). s.d., “Compra della villa e beni di Gabriello di Pietro Baccelli, fatta da Giuseppe e
Tommaso Giorgi, con l’imprestito fatto a detti signori Giorgio di scudi 10.000”; cc.
126 - 127.
44). 1692 settembre 25, “Lettera contenente n. 8 cedole di cambio di lire (?) 750 l’una
passate li cavalieri Michele e Cosimo Grifoni, sopra Piero Cosi, e figlioli di Pis”; cc.
128 - 129.
45). 1692 settembre 15, “Obbligo de’ cavalieri Michele e Cosimo Grifoni, sopra le
suddette cedole”; cc. 130 - 131.
46). 1699 dicembre 6, “Scritta di negozio di Giovanni di Pietro Scarpelli e Zeno
Sintenati”; cc. 132 - 135.
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47). 1670 luglio, “Copia d’ordine di Sua Altezza Serenissima che sieno risegnati in
testa del di signor marchese Francesco Feroni tanti luoghi del monte del sale che
faccino la somma di scudi 50.000”; cc. 136 - 137.
48). s.d., “Formule per la risegna di luoghi 348 del monte”; cc. 138 - 139.
49). 1677 dicembre 6 - 1677 dicembre 29, “Partito dell’Ugens con Ansaldi e Milanesi
di Sacca”; cc. 140 - 141.
50). 1666 luglio 13 - 1677 febbraio 9 (8), “Diverse patenti, passaporti ecc.”; cc. 142 -
184.
1672 aprile 11 - 1711 giugno 13, “Diverse scritture in scritto olandese”; cc. 185 - 212.

Volume cartaceo, cc. 212, num. rec. cc. 1 - 212, mm 240x330, legatura originaria in
pergamena

Lingua: latino / italiano / spagnolo / francese / fiammingo
Classificazione: 2
Segnatura: n. 47

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1694 febbraio 12.
2. Ab incarnatione, ovvero 1694 febbraio 12.
3. Nell’indice compare solo il numero 17 con spazio bianco accanto. Sul documento timbro con

stemma.
4. In fiammingo.
5. Ab incarnatione, ovvero 1681 marzo 20.
6. Ab incarnatione, ovvero 1694 febbraio 19.
7. Ab incarnatione, ovvero 1696 gennaio 21.
8. Ab incarnatione, ovvero 1678 febbraio 9.

89. “Libro quinto, quale contiene il processo in causa illustrissimi signori
marchesi Fabio Feroni e Francesco Silvio Feroni” (1)

1533 novembre 3 - 1702 dicembre 14

Apre il volume la “Risposta all’ultimo consulto dell’illustrissimo signore Francesco
Silvio Feroni sopra la deroga del moltiplico dall’illustrissimo signore marchese Fabio
Feroni domandata a Sua Altezza Serenissima”, Firenze, Tip. Iacopo Guiducci alla
Condotta, 1697 (2).
I primi 13 documenti sono indicizzati e ordinati nel seguente modo:
1). 1650 aprile 24, “Fede del matrimonio contratto sotto dì 24 aprile 1650 in
Amsterdam fra il signor Francesco Feroni di Firenze, mercante, e la signora Prusenda
Tensini di Hamburgo”; al documento è premesso il testo “In causa Commannini e
Spigliati” del 1635 aprile 30; cc. 33 - 34.
2). s.d., “Lettera del serenissimo gran duca diretta alli Stati generali delle Provincie
Unite che dichiara Francesco Feroni negoziante suo suddito dimorante in Amsterdam
suo ministro residente a presso quelle alte potenze e come tale riconosce”; cc. 35 - 36.
3). 1671 agosto 18, “Lettera del serenissimo gran duca diretta a signori borgomastri
reggenti d’Amsterdam, che conferma il Feroni suo suddito et intendente de’ suoi affari
in quelle parte”; cc. 37 - 38.
4). 1671 agosto 18, “Lettera del serenissimo gran duca diretta a signori dell’Admiralità
di Amsterdam, che conferma essere il Feroni intendente de suoi affari in quelle parte e
suo suddito”; cc. 39 - 40.
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5). 1671 agosto 18, “Lettera del segretario Marucelli diretta al signor Francesco Feroni
in Amsterdam al quale sono indirizzati recapiti per haver convoio per le navi con grani
et egli ne faccia l’instanza e che si trovi d’accordo con gl’altri negozianti sudditi di Sua
Altezza”; cc. 41 - 42.
6). 1669 aprile 12, “Partita estratta dal giornale segnato G. dalla quale si vede essere
stato pagato alla Gabella de contratti per contro del Feroni scudi 26. 19. 2”; c. 43.
7). 1672 gennaio 10, “Lettera del signor Francesco Feroni che confessa non haver mai
goduto alcuno privilegio di cittadinanza d’Amsterdam, ma essere stato ministro di Sua
Altezza Serenissima”; cc. 44 - 47.
8). 1698 aprile 15 - 1698 maggio 15, “Decimario del podere delle Lame e case in
Empoli, antichi di casa Feroni e sempre in essere, e sta aperta ad uso proprio”; cc. 48 -
53.
9). “Copia di scritta di debito con Paolo (?) Santi” (3).
10). “Lettera del signor segretario Maschetti”.
11). “Copia di scritta di transazione”.
12). 1669 agosto 14, “Ricevuta del signor segretario Maschetti”; cc. 54 - 55.
13). “Copia di scritta suddetta estratta dall’originali in filza nel fisco”.
Segue il “Processo del signor marchese Fabio” (1533 novembre 3 - 1702 dicembre
14); le carte corrispondono solo in parte ad un repertorio posto in apertura della
sezione e riguardano: calcoli relativi all’entità del fidecommesso, pareri giuridici in
relazione ai fidecommessi e alla “società coniugale”, pateat del testamento del
marchese Francesco Feroni, diversi motu propri del granduca in deroga ad alcune
disposizioni del fidecommesso, disamina dei bilanci della fattoria e feudo di
Bellavista; cc. 56 - 383.

Volume cartaceo, cc. 383, num rec. cc. 1 - 383, mm 230x330, legatura originaria in
pergamena

Lingua: italiano / latino

Classificazione: 2
Segnatura: n. 48

Note:
1. Sulla copertina, mentre sul dorso (con inchiostro bruno) solo “Processo dell’illustrissimo signor

marchese Fabio Feroni con il signor marchese Silvio Feroni”.
2. Fascicolo cartaceo rilegato a parte, cc. num. rec. cc. 1 - 22, mm 210x295, copertina compresa.
3. I documenti 9, 10, 11, 13 sono mancanti.

90. “Scritture attenenti al signore marchese Francesco Giuseppe, del signore
marchese Ubaldo Feroni, dal 1760 al 1785”

1723 gennaio 19 - 1785 maggio 7

Busta cartacea, cc. 583, num. rec. 1 - 583, mm 270x340, cartone con dorso in pergamena

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 49
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90.1 “Dal 1760 al 1767. Foglio del credito che aveva il signor marchese
Francesco Giuseppe Feroni col signor cardinale Giuseppe Maria suo
signore zio”

1723 gennaio 19 - 1767 luglio 19 (1)

Fascicolo cartaceo, cc. 12, num. rec. cc. 1 - 12, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 49.1

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1724 gennaio 19.

90.2 “1761. Attestato di Mauro Cremoncini di non aver mai imprestato
danari al signor marchese Francesco Giuseppe Feroni”

1761 settembre 14

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 49.2

90.3 “1761 e 1762. Ricevute del prete Bartolomeo Seravalli al signor
marchese Francesco Giuseppe Feroni di danari da spendersi per la casa
Feroni”

1761 dicembre 22 - 1762 maggio 17

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 1 - 6, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 49.3

90.4 “1762. Foglio riguardante gl’interessi che passarono fra il signor
marchese Francesco Giuseppe Feroni e Zanobi Zurli”

1762

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 49.4

90.5 “1762. Note di pagamenti fatti da Anton Tofani, custode del casino de’
nobili, a diversi signori vincitori di giuoco” (1)

1762 maggio 17

Fascicolo cartaceo, cc. 12, num. rec. cc. 1 - 12, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
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Segnatura: n. 49.5
Note:
1. Alcuni fogli sono raggruppati in filza.

90.6 “Dal 1762 al 1765. Credito del signor marchese Francesco Giuseppe
Feroni con Domenico di Andrea Bertini”

1762 marzo 24 - 1765 luglio 31

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 1 - 8, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 49.6

90.7 “Dal 1762 al 1773. Pagamenti e riscontri di cassa, fatti pel signor
marchese Francesco Giuseppe dal signor Giuseppe Maria Vettori di lui
cassiere”

1762 maggio 17 - 1773 maggio 12

Fascicolo cartaceo, cc. 31, num. rec. cc. 1 - 31, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 49.7

90.8 “Dal 1763 al 1767. Foglio del debito che avevano gli eredi Betti con
Gaetano del Pace, con la mallevadoria del signor marchese Francesco
Giuseppe Feroni”

1766 febbraio 1

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 49.8

90.9 “Dal 1764 al 1768. Fogli attenenti al cambio che il signor marchese
Francesco Giuseppe teneva col signor balì Pietro Zanobi Girolamini,
passivamente”

1764 marzo 24 - 1768 maggio 28

Fascicolo cartaceo, cc. 9, num. rec. cc. 1 - 9, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 49.9

90.10 “1765. Credito del signor marchese Francesco Giuseppe Feroni col
mugnaio Guarzini”

1765 aprile 1
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Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 49.10

90.11 “1765. Credito del reverendissimo signor Filippo Maria Gondi contro il
signor marchese Francesco Giuseppe Feroni”

1765 agosto 27

Fascicolo cartaceo, cc. 3, num. rec. cc. 1 - 3, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 49.11

90.12 “1765. Credito del signor marchese Francesco Feroni contro il signor
Giuliano del Marza”

1765 maggio 17

Stima di gioielli lasciati in pegno da Giuliano del Marza; prospetto per la
restituzione del debito dal dicembre 1765 al dicembre 1771.

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 1 - 8, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 49.12

90.13 “1765. Mallevadoria prestata dal signor marchese Francesco Giuseppe
Feroni a favore dell’appalto generale di S. M. C. per il signor cavaliere
Giuseppe da Cepperello nell’occasione di prendere il medesimo
l’amministrazione della cassa della Dogana di Livorno”

1765 settembre 24

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 49.13

90.14 “1765. Lettere scritte dal signor marchese Francesco Giuseppe Feroni al
signor Giuseppe Maria Vettori, per gl’interessi del medesimo signor
marchese”

1765 luglio 9 - 1765 luglio 16

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 1 - 8, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 49.14
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90.15 “1765. Fogli attenenti alle prove intentate dal signor marchese
Francesco Giuseppe Feroni per passare al Ciamberlanato imperiale per
giustizia”

1765 marzo 15

Si segnalano due alberi genealogici della famiglia Feroni, con riferimenti alle
parentele con le case Tensini, Della Stufa, Guidetti, Vettori, Galilei, Salomon
e Dolfin.

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 1 - 8, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 49.15

90.16 “1765 e 1766. Fogli attenenti al credito che aveva il signor marchese
Francesco Giuseppe Feroni col signor Filippo Ginori, per
l’accomodamento del qual credito si interposero il dottor Melchiorre
Collini, e Giuseppe Branchi, e Cosimo Marzei”

1765 dicembre - 1767 settembre 9

Fascicolo cartaceo, cc. 27, num. rec. cc. 1 - 27, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 49.16

90.17 “Dal 1765 al 1768. Fogli attenenti al credito che aveva il signor marchese
Francesco Giuseppe Feroni col signor marchese Giovanni Ridolfi, il
quale col danaro preso da detto signor Feroni estense un suo debito in
proprio a favore di Domenico Antonino Lessi, e pagò una cambiale a
favore di Ranieri del Vivo, e contro il medesimo signor Feroni per
dependenza di una scatola d’oro consegnatagli dal signor Giuliano del
Marza”

1765 febbraio 1 - 1768 ottobre 10

Fascicolo cartaceo, cc. 15, num. rec. cc. 1 - 15, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 49.17

90.18 “Dal 1765 al 1768. Fogli degl’interessi che passarono tra il signor
marchese Francesco Giuseppe Feroni ed il signor marchese Ferdinando
Bartolani, dei conti di Montauto”

1765 luglio 17 - 1768 febbraio 18

Fascicolo cartaceo, cc. 22, num. rec. cc. 1 - 22, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 49.18
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90.19 “Dal 1765 al 1771. Scritture attenenti al cambio passivo che teneva il
signor marchese Francesco Giuseppe Feroni con la signora Alessandra
Forteguerri, moglie del signor Lorenzo Rospigliosi di Pistoia, e di poi da
essa ceduto alla signora Maria Diamante Cellesi, vedova del signor
Alfonso Maria Tonti, come madre e tutrice dei sui e di detto signor
Alfonso Maria comuni figliuoli”

1765 ottobre 25 - 1771 giugno 21

Fascicolo cartaceo, cc. 16, num. rec. cc. 1 - 16, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 49.19

90.20 “1766. Fogli attenenti alla vendita di alcuni brillanti fatta dal signor
marchese Francesco Giuseppe Feroni a Laudadio Fano, ebreo”

1766 febbraio 8 - 1766 settembre 16

Fascicolo cartaceo, cc. 17, num. rec. cc. 1 - 17, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 49.20

90.21 “1766. Debito di Giovanni Chiaveri col presto de’ parzi forse per
interesse del signor marchese Francesco Giuseppe Feroni”

1766 ottobre 31

Fascicolo cartaceo, cc. 5, num. rec. cc. 1 - 5, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 49.21

90.22 “1766. Debito del signor marchese Francesco Giuseppe Feroni col signor
conte Leopoldo Galli”

1766 novembre 11 - 1767 giugno 7

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 49.22

90.23 “1767. Fogli attenenti al debito che aveva il signor marchese Francesco
Giuseppe Feroni con il signor Giovanni Battista da Filicaia”

1765 ottobre 29 - 1767 settembre 26

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 1 - 8, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
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Segnatura: n. 49.23

90.24 “1767. Debito del signor marchese Francesco Giuseppe Feroni col signor
Alberto, del signor cavaliere Antonio Giusti di Colle, e per esso col
signor Alberto Luci di lui tutore”

1767 febbraio 10 - 1767 febbraio 18

Fascicolo cartaceo, cc. 5, num. rec. cc. 1 - 5, camicia compresa, mm 225x330

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 49.24

90.25 “1767. Credito del signore marchese Francesco Giuseppe Feroni con
Giovanni Lazzeri”

1767 ottobre 8

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 49.25

90.26 “1767. Lettera del signor Niccola Cetti di Siena al signor Giuseppe
Maria Vettori, di aver rimesso una cambiale per signor marchese
Francesco Giuseppe Feroni di piastre 150”

1767 ottobre 2

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 49.26

90.27 “1767 e 1768. Fogli degl’interessi che passarono fra il signor marchese
Francesco Giuseppe Feroni e signor cavaliere Bindo Peruzzi”

1767 settembre - 1768 agosto 26

Fascicolo cartaceo, cc. 16, num. rec. cc. 1 - 16, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 49.27

90.28 “1768. Credito del signor marchese Francesco Giuseppe Feroni col
signore abate Francesco Maria Marzinghi”

1768 luglio 2

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 1 - 6, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
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Classificazione: 2
Segnatura: n. 49.28

90.29 “1768. Debito del signor marchese Francesco Giuseppe Feroni con
Antonio Papini”

1768 agosto 23

Fascicolo cartaceo, cc. 3, num. rec. cc. 1 - 3, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 49.29

90.30 “1768. Credito del signor marchese Francesco Giuseppe Feroni col
signor Francesco Gianfigliarzi”

1768 febbraio 26

Fascicolo cartaceo, cc. 5, num. rec. cc. 1 - 5, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 49.30

90.31 “1768. Fogli concernenti i quadri, porcellane, carrozza ed altri colli che
si sono consegnati in Roma al p.ne Francesco Serafini, nov.o toscano, il
primo gennaio 1768, per trasportarli in Pisa, franchi di porto, colla
direzione all’illustrissimo signor Gaetano Prini, e similmente per una
nota, o sia abbozzo, della descrizione degl’argenti e porcellane”

1768 gennaio 1

Filza cartacea, cc. 30, num. rec. cc. 1 - 30, camicia compresa, mm 220x300

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 49.31

90.32 “Dal 1768 al 1770. Fogli degl’interessi che passarono tra il signor
marchese Francesco Giuseppe Feroni ed il signor marchese
commendatore Francesco Vettori di Roma”

1768 luglio 7 - 1770 aprile

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 1 - 6, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 49.32

90.33 “1769. Credito del signor marchese Francesco Giuseppe Feroni con i
signori Anton Francesco ed abbate Raimondo Luigi, fratelli Vecchietti”



- 166 -

Famiglia Feroni - Inventario dell’archivio

1769 marzo 31 - 1769 giugno 11

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 49.33

90.34 “1769. Fogli attenenti all’investitura del marchesato di Bellavista a
favore del signor marchese Francesco Giuseppe Feroni dopo la morte
del signor marchese Anton Francesco Feroni” (1)

post 1769 aprile 30

Fascicolo cartaceo, cc. 5, num. rec. cc. 1 - 5, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 49.34

Note:
1. La data di morte è 1769 aprile 30.

90.35 “Dal 1769 al 1775. Credito del signor marchese Francesco, al sacro fonte,
Giuseppe Feroni, col signor conte Gualderotto de’ Bardi”

1769 novembre 1 - 1775 settembre 11

Fascicolo cartaceo, cc. 21, num. rec. cc. 1 - 21, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 49.35

90.36 “Dal 1769 al 1775. Credito del signor marchese Francesco Giuseppe
Feroni col signor Tommaso Sacchettini”

post 1769

Fascicolo cartaceo, cc. 5, num. rec. cc. 1 - 5, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 49.36

90.37 “1770. Credito del signor marchese Francesco Giuseppe Feroni col
signor Tommaso Salviati”

1770 marzo 10

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 49.37
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90.38 “1770. Credito del signor marchese Francesco Giuseppe Feroni con
Michele Bertelli”

post 1770

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 49.38

90.39 “1770. Il signor marchese Francesco Giuseppe Feroni è costituito tutore
dativo alle figlie pupille del signor marchese Francesco Antonio Feroni”

1770 maggio 19

Fascicolo cartaceo, cc. 5, num. rec. cc. 1 - 5, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 49.39

90.40 “1770. Credito del signor marchese Francesco Giuseppe Feroni contro il
signore marchese Ottavio Pucci”

1770 gennaio

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 49.40

90.41 “1771e 1772. Fogli attenente alla ragione di Concia Pratessi e Guarducci,
ove sarà stato forse interessato il signor marchese Francesco Giuseppe
Feroni”

ca. 1771

Fascicolo cartaceo, cc. 3, num. rec. cc. 1 - 3, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 49.41

90.42 “1770, 15 maggio. Credenziale spedita da Niccolò Maria Sassi a diversi
suoi corrispondenti di Venezia, Milano, Parma, Turino, a favore del
signor marchese Francesco Giuseppe Feroni, che si portava in quelle
parti”

1770 maggio 15

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 49.42
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90.43 “1770 e 1772. Credito del signor marchese Francesco Giuseppe Feroni
con Giulio Marini”

1772 gennaio 17

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 49.43

90.44 “1772. Credito del signor marchese Francesco Giuseppe Feroni con
Angiolo Maria Bongi”

1772 aprile 20 - 1772 luglio 10

Fascicolo cartaceo, cc. 5, num. rec. cc. 1 - 5, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 49.44

90.45 “Dal 1772 al 1774. Debito del signor marchese Francesco Giuseppe
Feroni con Giovanni Lorenzo Santucci”

ca. 1772

Fascicolo cartaceo, cc. 3, num. rec. cc. 1 - 3, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 49.45

90.46 “1773. Debito del signor marchese Francesco Giuseppe Feroni con la
signora Medea Castelli Dini”

1773 marzo

Fascicolo cartaceo, cc. 3, num. rec. cc. 1 - 3, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 49.46

90.47 “1773. Debito del signor marchese Francesco Giuseppe Feroni con il
signore auditore Paolo Pier Filippo Baldignani”

1773 aprile

Fascicolo cartaceo, cc. 3, num. rec. cc. 1 - 3, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 49.47
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90.48 “1775. Credito del signor marchese Francesco Giuseppe Feroni con
Filippo Ristorini”

1775 agosto 23

Fascicolo cartaceo, cc. 3, num. rec. cc. 1 - 3, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 49.48

90.49 “1775, 15 giugno. Credito che il signor marchese Giuseppe Feroni con il
conservatorio delle Quiete”

1775 giugno 15

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 49.49

90.50 “1776, 26 luglio. Credito del signore marchese Giuseppe Feroni con il
signore cavaliere conte Niccola Graziani di Macerata”

1776 luglio 26

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 49.50

90.51 “1780, primo aprile. Credito del signore marchese Feroni contro una
persona che aveva posto in confessione si essere debitrice di più di scudi
2.000, per la composizione del qual credito era entrato mediatore fra
Andrea Cinatti di S. Marco di Firenze” (1)

1780 aprile 1 - 1780 maggio 17

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 1 - 8, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 49.51

Note:
1. Si conserva un sigillo cartaceo.

90.52 “1781, 4 gennaio. Credito del signore marchese Giuseppe Feroni contro
Francesco Buonadei”

1781 gennaio 4

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
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Segnatura: n. 49.52

90.53 “1781. Crediti del signor marchese Francesco Giuseppe Feroni con
Vettorio Turchini”

1781 giugno 13 - 1781 giugno 26

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 49.53

90.54 “1782. Credito del signor marchese Francesco Giuseppe Feroni con
Valentino Mecherini”

1782 marzo 27

Fascicolo cartaceo, cc. 3, num. rec. cc. 1 - 3, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 49.54

90.55 “1782, 15 marzo o 2 maggio. Due biglietti diretti da Giovanni Baldassini
al signore Filippo Catelani per fare un cambio di scudi 16.000, il che
crede per interesse del signore marchese Giuseppe”

1782 marzo 15 - 1782 maggio 2

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 1 - 6, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 49.55

90.56 “1782, 21 giugno. Credito del signore marchese Giuseppe Feroni al
signore conte Claudio Beriguardi”

1782 giugno 21

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 215x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 49.56

90.57 “1782 e 1783. Crediti del signor marchese Francesco Giuseppe Feroni
con Pietro di Giovanni Battista Turchini”

1782 marzo 4 - 1783 settembre 27

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 1 - 6, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
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Segnatura: n. 49.57

90.58 “1783. Credito del signor marchese Francesco Giuseppe Feroni con
Antonio Massai”

1783 febbraio 13

Fascicolo cartaceo, cc. 3, num. rec. cc. 1 - 3, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 49.58

90.59 “1783 e 1784. Crediti del signor marchese Francesco Giuseppe Feroni
con Francesco Bologni”

1783 marzo 10

Fascicolo cartaceo, cc. 3, num. rec. cc. 1 - 3, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 49.59

90.60 “1784 e 1785. Crediti del signor marchese Francesco Giuseppe Feroni
con Francesco Baldorci”

1784 giugno 19 - 1785 aprile 23

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 49.60

90.61 “1784 e 1785. Crediti del signor marchese Francesco Giuseppe Feroni
con Angiolo Burbassi”

1784 giugno 25 - 1785 maggio 7

Fascicolo cartaceo, cc. 5, num. rec. cc. 1 - 5, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 49.61

90.62 “1784 e 1785. Crediti del signor marchese Francesco Giuseppe Feroni
con Pietro Sarti”

1784 ottobre 2 - 1785 maggio 3

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 49.62
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90.63 “Debito del signor marchese Francesco Giuseppe Feroni con Antonio
Tofani”

sec. XVIII

Fascicolo cartaceo, cc. 3, num. rec. cc. 1 - 3, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 49.63

90.64 “Agenzia del signor Giuseppe Frigeri pel signore marchese Giuseppe
Feroni”

1769 aprile 11

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 1 - 6, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 49.64

90.65 “Istruzione al signore marchese Francesco Giuseppe Maria Feroni per
alienare i Luoghi di Monte di Roma”

sec. XVIII

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 49.65

90.66 “Dimostrazione dell’entrata annua del signore marchese Francesco, al
sacro fonte, Giuseppe Feroni”

1762 aprile 10 - 1768 novembre 30

Rendiconti dell’entrata e dell’uscita del marchese Francesco Giuseppe Feroni
per gli anni 1762, 1765 - 66, 1768 (1); inventario dei beni immobiliari del
marchese; descrizione della tenuta di Bellavista.

Fascicolo cartaceo, cc. 65, num. rec. cc. 1 - 65, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 49.66

Note:
1. I bilanci per l’anno 1762 su un quaderno, cc. 8, num. rec. cc. 2 - 9, mm 215x310 copertina

esclusa, rilegatura originaria rinforzata con nastro verde, copertina colorata a fiori verdi e
rosa.

90.67 “Gioie d’attenenza del signor marchese Francesco Giuseppe Feroni”

1714 gennaio 11 - 1740 gennaio 13 (1)
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Rendiconti di entrate e uscite relative a vendite, acquisti o fatture di gioielli e
argenterie per gli anni 1715 - 1741; inventario e stima di gioielli.

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 1 - 8, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 49.67

Note:
1. Ambo le date ab incarnatione, ovvero 1715 gennaio 11 - 1741 gennaio 13.

90.68 “Piano economico per servizio del signor marchese Francesco Giuseppe
Feroni”

sec. XVIII

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 1 - 6, camicia compresa, mm 230x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 49.68

90.69 “Note di cambi che passivamente teneva il signor marchese Francesco
Giuseppe Feroni”

1768 luglio 18 - 1773

Carichi gravanti sull’eredità dall’anno 1767 al 1782 (1).

Fascicolo cartaceo, cc. 25, num. rec. cc. 1 - 25, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 49.69

Note:
1. Registro relativo ai “creditori cambisti” e “creditori dell’eredità”, cc. 16, num. rec. cc. 8 -

23, mm 200x280, copertina compresa, legatura originaria.

90.70 “Credito del signor marchese Giuseppe Feroni con Giuseppe Ottavio
Donnini, macellaio in Livorno”

sec. XVIII

Fascicolo cartaceo, cc. 3, num. rec. cc. 1 - 3, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 49.70

90.71 “Minuta riguardante la vendita della villa, casino e giardino di Roma,
fatta dal signor marchese Francesco Giuseppe Feroni come erede del
signore cardinale Giuseppe Feroni”

post 1767

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
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Classificazione: 2
Segnatura: n. 49.71

91. “Dal 1742 al 1766. Scritture in vita del signor marchese Francesco Antonio
Feroni” (1)

1742 dicembre 22 - 1766 settembre 15

Fascicolo cartaceo, cc. 209, num. rec. cc. 1 - 209, camicia compresa, mm 240x330

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 50, fasc. 1

Note:
1. Sul dorsale della busta e sulla camicia contenente i fascicoli: “Scritture attenenti al signore marchese

Francesco Antonio Feroni ed alla di lui eredità, dal 1742 al 1781”.

91.1 “1742. Copia di ricevuta fatta da n.n. al signor marchese Anton
Francesco Feroni di scudi 497 per frutti decorsi”

1742 dicembre 22

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 2 - 7, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 50, fasc. 1.1

91.2 “1743/44, 27 febbraio. Copia di recognizione di debito fatta dal signor
marchese Francesco Antonio Feroni a favore del signor Salvatore Maria
Venturini”

1743 febbraio 27 (1)

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 8 - 11, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 50, fasc. 1.2

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1744 febbraio 27.

91.3 “Dal 1755 al 1764. Memoriali, lettere, attestati ed altro riguardante il
levare dal monastero di Candeli e far ritornare alla casa paterna la
signora Vittoria, figlia del signor marchese Francesco Antonio Feroni e
della signora marchesa Anna Ximens d’Aragona [...]” (1)

1764 aprile 4 - 1764 agosto 25

Copia del carteggio intercorso tra Vittoria Feroni e i genitori, e tra questi
ultimi e i nonni; lettera del marchese Francesco Antonio alla badessa del
convento di Candeli. Relazioni e suppliche riguardanti lo stato di salute di
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Vittoria Feroni e la possibilità di farla uscire dal convento. Relazione sullo
stato patrimoniale di casa Feroni.

Fascicolo cartaceo, cc. 39, num. rec. cc. 12 - 50, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 50, fasc. 1.3

Note:
1. Il titolo prosegue: “per motivo di salute di detta signora Vittoria, e per altri riflessi, al che

si opponevano il signor marchese cavaliere Francesco, padre di detti signori marchese
Francesco Antonio, e la signora marchesa Matilde Malaspina, di lui madre, e
respettivamente nonno e nonna di detta signora Vittoria; e memoriali riguardanti il
necessario provvedimento al patrimonio della casa Feroni, che si ritrova in qualche
decadenza, de quali memoriali alcuni sono complicati con quegli concernenti l’affare
della suddetta signora Vittoria”.

91.4 “1759. Lettere di Luca Biscardi, scrivano del signor marchese Francesco
Antonio Feroni, ed altre lettere dirette a detto signor marchese”

1759 aprile 6 - 1759 luglio 9

Fascicolo cartaceo, cc. 22, num. rec. cc. 51 - 72, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 50, fasc. 1.4

91.5 “Dal 1763 al 1765. Cambio contro la signora Isabella Gaetanio, ne’
Montalvi”

1763 agosto - 1765 luglio 22

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 73 - 76, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 50, fasc. 1.5

91.6 “1766. Obbligo di scudi 4. 3. 10. fatto da Ignazio Rabbuiati a favore del
signor marchese Francesco Antonio Feroni, qual danaro servì per
pagare la pigione del piano che serviva per uso del teatro degli
Accademici di S. Giovanni Evangelista, compagnia posta in via
dell’Acqua, di proprietà detto piano dei padri della Santissima
Annunziata di Firenze”

1766 settembre 15

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 77 - 80, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 50, fasc. 1.6

91.7 “Regolamento della casa fatto dall’illustrissimo signor marchese
Francesco Antonio Feroni”
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1764 novembre 4

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 81 - 88, camicia compresa, mm 220x325

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 50, fasc. 1.7

91.8 “Notificazione fatta dal tribunale di mercanzia di Firenze e al signor
marchese Francesco Antonio Feroni a distanza di Antonio Ristori, che
non pagasse il credito di Leonardo e Salvatore Venturini”

ca. 1760

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 89 - 92, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 50, fasc. 1.8

91.9 “Bilanci attenenti al signor marchese Francesco Antonio Feroni, non
tanto per interesse proprio, che per interesse di alcune compagnie, di cui
era confrate”

ca. 1743 - 1766

Contabilità delle compagnie della Misericordia di Firenze e delle Laudi, detta
del Piccione, posta nel convento di Santo Spirito.

Fascicolo cartaceo, cc. 116, num. rec. cc. 93 - 208, camicia compresa, mm 230x330

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 50, fasc. 1.9

92. “Dal 1769 al 1781. Eredità del signor marchese Antonio Francesco; vedasi
il suo testamento in filza di testamenti” (1)

1767 marzo 6 - 1781 marzo 18

Fascicolo cartaceo, cc. 471, num. rec. cc. 1 - 471, camicia compresa, mm 240x335

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 50, fasc. 2

Note:
1. Sul dorsale della busta e sulla camicia contenente i fascicoli: “Scritture attenenti al signore marchese

Francesco Antonio Feroni ed alla di lui eredità, dal 1742 al 1781”.

92.1 “1769 e 1770. Stime dei periti tanto per gli effetti di Bellavista quanto per
gli effetti di Firenze per la massa de’ creditori del signor marchese
Francesco Antonio Feroni”

1769 maggio 24 - 1770 aprile 4
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Fascicolo cartaceo, cc. 14, num. rec. cc. 2 - 15, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 50, fasc. 2.1

92.2 “Nota dei creditori dell’eredità iacente del fu signore marchese
Francesco Antonio Feroni”

post 1769 aprile 29

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 16 - 18, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 50, fasc. 2.2

92.3 “Importare della gabella della primogenitura, et eredità beneficiata dal
signore marchese Francesco Antonio Feroni”

post 1769

Fascicolo cartaceo, cc. 3, num. rec. cc. 20 - 22, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 50, fasc. 2.3

92.4 “1769. Repudia dell’eredità del signor marchese Francesco Antonio
Feroni fatta dalle signore marchese Vittoria, moglie del signor cavaliere
Francesco Suarez de la Conca, Prudenza e Costanza, figlie ed eredi di
detto signor marchese Francesco Antonio, in ordine al di lui testamento,
rogato da Domenico Taddei sotto dì 22 aprile 1769, come di detta
repudia rogata l’istesso notaro sotto dì 11 maggio detto; e documenti
riguardanti detta eredità”

1769 aprile 29 - 1769 giugno 2

Bilanci in relazione alla consistenza dell’eredità del marchese Francesco
Antonio Feroni; progetti relativi al modo di saldare i debiti del marchese in
caso di accettazione della sua eredità; nota delle spese per i funerali e per le
messe recitate per la morte del marchese; nota delle elemosine dispensate
annualmente dal marchese.

Si segnala l’inventario del palazzo di Santa Trinità in Firenze (cc. 75 - 84) (1).

Fascicolo cartaceo, cc. 113, num. rec. cc. 23 - 135, camicia compresa, mm 225x325

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 50, fasc. 2.4

Note:
1. L’inventario presenta una num. orig. cc. 537 - 545.
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92.5 “1769. Cureria dell’eredità iacente del signor marchese Francesco
Antonio Feroni, esercitata dal signor Luca Biscardi”

1769 agosto 3 - 1771 marzo 14

Fascicolo cartaceo, cc. 18, num. rec. cc. 136 - 153, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 50, fasc. 2.5

92.6 “1769. Renunzia fatta dal signore Alessandro Grazzini della cureria
dell’eredità iacente del signor marchese Anton Francesco Feroni, e
rendimento di conti per l’amministrazione tenuta dal medesimo signor
Grazzini di detta eredità”

1769 giugno 3 - 1769 dicembre 11

Fascicolo cartaceo, cc. 44, num. rec. cc. 154 - 197, camicia compresa, mm 215x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 50, fasc. 2.6

92.7 “1769. Fogli riguardanti le pretensioni della signora marchesa Anna
Ximens Aragona Feroni, contro l’eredità del signore marchese
Francesco Antonio, di lei marito”

1769 maggio 4 - 1769 maggio 12

Fascicolo cartaceo, cc. 9, num. rec. cc. 198 - 206, camicia compresa, mm 215x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 50, fasc. 2.7

92.8 “Dal 1769 al 1770. Ricevuta di pagamenti fatti da Alessandro Grazzini e
da Luca Biscardi, stai ambedue curatori dell’eredità iacente del signore
marchese Francesco Antonio Feroni, per contro di detta eredità” (1)

1769 maggio 17 - 1769 giugno 30

Filza cartacea, cc. 38, num. rec. cc. 207 - 244, camicia compresa, mm 240x340 (2)

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 50, fasc. 2.8

Note:
1. Sulla copertina della filza la titolatura: “Ricevute di pagamenti fatti per l’eredità iacente

dell’illustrissimo signor marchese Francesco Antonio Feroni, dal signore Alessandro
Grazzini, curatore di essa”.

2. I fogli di ricevuta sono numerati dal n. 1 al n. 29 e sono infilzati all’interno di due fogli di
cartone seguendo un ordine cronologico decrescente. Si conserva la corda originale con
un ago ad uno degli estremi.
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92.9 “Memoriali fatti dal signor marchese Francesco Giuseppe Feroni per la
proroga della voltura alla decima dei beni pervenutigli per ragione di
fidecommisso stante la morte del signor marchese Francesco Antonio
Feroni”

ca. 1769

Fascicolo cartaceo, cc. 7, num. rec. cc. 245 - 251, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 50, fasc. 2.9

92.10 “1769. Causa colle gabelle dei contratti di Firenze fatta dal signor
marchese Francesco Giuseppe Feroni, come succeduto nel fidecommisso
di Bellavista, dopo la morte del signor marchese Anton Francesco del
signor marchese cavaliere Francesco Feroni, ed offerta fatta dal
medesimo del palazzo da S. Trinità, acquistato da detto signor marchese
Anton Francesco per estinzione del debito con dette gabelle”

1769 agosto 11 - 1770 marzo 10

Rendite della possessione di Bellavista per il decennio 1759 - 1769 copiate ed
esposte da Pasquale Scarlatti.

Fascicolo cartaceo, cc. 56, num. rec. cc. 252 - 307, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 50, fasc. 2.10

92.11 “1769. Scritture riguardanti la locazione del palazzo da S. Trinità, da
farsi dal signor marchese Francesco Giuseppe Feroni, come erede
beneficiato del signor marchese Anton Francesco Feroni, allo Scrittoio
delle reali fabbriche”

1769 agosto 16

Stima dell’architetto Zanobi del Rosso in relazione al fitto del palazzo
Bagnano; inventario di oggetti presenti nel palazzo di Santa Trinità che non si
intendono vendere.

Fascicolo cartaceo, cc. 16, num. rec. cc. 308 - 323, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 50, fasc. 2.11

92.12 “1769. Notificazione di deposito di scudi 1.000 fatto dal signor cavaliere
Niccolò Antonio Ricciardi nel Regio di S. Maria Nuova per la compra del
palazzo di via del Corso vendutogli dal senatore duca Salviati, qual
notificazione fu eseguita in persona del signor Luca Biscari, come
curator dell’eredità iacente del signor marchese Anton Francesco
Feroni”
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1769 novembre 11

Fascicolo cartaceo, cc. 3 , num. rec. cc. 324 - 326, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 50, fasc. 2.12

92.13 “1769. Memoria per le sessioni nella causa dell’eredità del signor
marchese Francesco Antonio Feroni”

1769 giugno 15 - 1769 novembre 11

Fascicolo cartaceo, cc. 11, num. rec. cc. 327 - 337, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 50, fasc. 2.13

92.14 “Dal 1769 al 1770. Causa tra il signor marchese Francesco Giuseppe
Feroni come erede beneficiato del signor marchese Anton Francesco
Feroni, ed i creditori dell’eredità di detto signor marchese Francesco
Antonio, tra i quali la signora marchesa Matilde Malaspina Feroni, di lui
madre”

1767 marzo 6 - 1770 agosto 2

Elenco dei creditori vantanti diritti sull’eredità di Francesco Antonio Feroni;
stime di beni immobili appartenenti ai Feroni.

Si segnala volumetto “Feroni e creditori Feroni, p.o d. agg.ne e sentenza
d’assoluzione per la gabella. Procuratore Maria Antonio Giunti” (1), così
suddiviso e indicizzato:

“Decreto del Magistrato Supremo con cui si dà facoltà al signore cancelliere
Vinci d’intervenire in luogo di legittimo mondualdo nell’obbligazione da
farsi dall’illustrissima signora marchesa Matilde Teresa Malaspina de’ Feroni
del dì 22 agosto 1769”; “Domanda istanza e produzione esibiti per parte
dell’illustrissimo signore marchese Francesco Giuseppe Feroni sotto dì 31
marzo 1770”; “Scritta di progetti fatti dall’illustrissimo signore marchese
Francesco Giuseppe Feroni ai creditori del fu illustrissimo signore marchese
Francesco Antonio Feroni del dì 5 febbraio 1770”; “Stime della fattoria di
Monte Rappoli esibiti sotto dì 13 giugno 1770”; “Stime delle case e palazzi di
Firenze esibiti detto dì ...”; “decreto di pubblicazione di dette stime al dì 13
giugno 1770”; “Decreto di apprensione di stime del dì 30 giugno 1770”;
Scrittura di insistenza e obbligazione esibiti per parte di detto illustrissimo
signore marchese Francesco Giuseppe Feronio del dì 2 luglio 1770”;
“Instrumento di restituzione di dote dell’illustrissima signora marchesa
Matilde Teresa Malaspina, vedova dell’illustrissimo signore cavaliere
marchese Francesco Feroni, del dì 4 settembre 1769, per rogito di Cosimo
Braccini”.

Fascicolo cartaceo, cc. 123, num. rec. cc. 338 - 460, camicia compresa, mm
240x315

Lingua: italiano
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Classificazione: 2
Segnatura: n. 50, fasc. 2.14

Note:
1. Volume cartaceo, cc. 34, num. orig. cc. 1 - 32, num. rec. cc. 378 - 427 (con diverse carte

sciolte), mm 230x315, legatura originaria, copertina in cartone.

92.15 “1781. Scritta privata del dì 18 marzo 1781 per cui il signor marchese
Francesco Giuseppe Feroni, come erede beneficiato del signor marchese
Anton Francesco, si obbliga di passare gratuitamente a Pietro Pieralli
lire dieci il mese, di lui vita durante, in vece della provvisione mensuale
lasciatagli da detto signor marchese Francesco Antonio, stato suo
padrone, nel suo testamento rogato dotto dì 22 aprile 1769 da Domenico
Taddei, e ciò per essere oberata l’eredità predetta”

1781 marzo 18

Vendita all’asta dei beni mobili appartenuti al marchese Francesco Antonio
Feroni.

Fascicolo cartaceo, cc. 10, num. rec. cc. 461 - 470, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 50, fasc. 2.15

93. “12 novembre 1525. Copia autentica del lodo divisorio tra Paolo di
Baldassar di Paolo del comune di Vinci, del popolo di S. Lucia a Paterno da
una, e Battista, fratello carnale di detto Paolo, dall’altra, e Sandro di
Mariotto di Baldassar, nipote di detti Paolo e Battista, in suo proprio e
privato nome di Giovanni, nipote di detto Sandro e figliolo del già
Domenico, fratello carnale di detto Sandro, da un’altra parte, in ordine al
compromesso rogato da Giuliano di Paolo di Bartolommeo Monanni da
Monterchi. [...]” (1)

1525 novembre 12

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 1 - 6, camicia compresa, mm 229x320

Lingua: latino / volgare

Classificazione: 2
Segnatura: n. 51, fasc. 1

Note:
1. La titolatura prosegue: “Questa copia fu autentica da Giovanni Battista di Simone Croci, notaio

fiorentin; in questo lodo si fa menzione tra gli altri beni d’una casa posta alle Lame”.Sul dorsale
della busta e sulla camicia contenente i fascicoli: “Scritture attenenti ad alcuni individui della casa
Feroni dal 1608 al 1755. Filza I”. Su una camicia vuota in apertura della busta è posta l’indicazione:
“Si avverta che l’interseccazione dei tempi de queste due filze concernenti le scritture degl’indivise
precede dalla durata dei tempi e dalla vita dei medesimi, poiché si sono posti i documenti di
ciascheduno individuo dalla sua nascita fino alla sua morte inelusive”.

94. “1608. Scritta privata del dì 13 febbraio 1608 per cui messer Giovanni, di
Paolo di Ferone, e Ottavio suo figlio, da Empoli, si confessano debitori di
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Antonio e Papo Vicciati da Empoli di scudi 85. 3. 8. piccioli, per resto di più
conti che doveva Ferone loro fratello a detto Antonio” (1)

1608 febbraio 13

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 51, fasc. 2

Note:
1. Sul dorsale della busta e sulla camicia contenente i fascicoli: “Scritture attenenti ad alcuni individui

della casa Feroni dal 1608 al 1755. Filza I”.

95. “Dal 1605 al 1619. Intimazione fatta a Baldo di Paolo Feroni di pagare
scudi 266 a Lorenzo suo fratello, in ordine al lodo rogato da Bastiano Civi,
ed altre scritture attenenti a detto Baldo di Paolo” (1)

1605 dicembre 29 - 1619 giugno 27

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 51, fasc. 3

Note:
1. Sul dorsale della busta e sulla camicia contenente i fascicoli: “Scritture attenenti ad alcuni individui

della casa Feroni dal 1608 al 1755. Filza I”.

96. “1626, 14 gennaio, e 1639. Promessa d’indennità fatta da Giuseppe e
Bartolomeo, fratelli e figlioli d’Antonio di Bartolomeo Borsellini da
Empoli, a favore di Matteo di Baldo Feroni, il quale si era obbligato per la
dote di Maria Puca, moglie di detto Giuseppe, e altre scritture attenenti a
detto Matteo di Baldo” (1)

1626 gennaio 14 - 1639 giugno 12

Fascicolo cartaceo, cc. 10, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 225x330

Lingua: italiano / latino

Classificazione: 2
Segnatura: n. 51, fasc. 4

Note:
1. Sul dorsale della busta e sulla camicia contenente i fascicoli: “Scritture attenenti ad alcuni individui

della casa Feroni dal 1608 al 1755. Filza I”.

97. “Dal 1637 al 1668, e 1691. Documenti attenenti agli interessi che passarono
tra gli eredi di Baldo di Matteo Feroni da una e Francesco Paolo Santi
Lucardesi dall’altra parte, in riguardo al debito che detto Baldo aveva con
la famiglia di Paolo Santi Lucardesi” (1)
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1637 maggio 27 - 1668 novembre 8

Fascicolo cartaceo, c. 11, num. rec. cc. 1 - 11, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 51, fasc. 5

Note:
1. Sul dorsale della busta e sulla camicia contenente i fascicoli: “Scritture attenenti ad alcuni individui

della casa Feroni dal 1608 al 1755. Filza I”.

98. “Dal 1640 al 1656. Documenti attenenti al censo costituito da Baldo di
Matteo Feroni a favore del sergente Giuliano Ugolini, e scrittura fatta al
Magistrato de Pupilli da Ottavio Feroni, curatore di detto Baldo, a
Giovanni Francesco Feroni” (1)

1640 ottobre 3 - 1656 novembre 15

Fascicolo cartaceo, cc. 13, num. rec. cc. 1 - 13, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 51, fasc. 6

Note:
1. Sul dorsale della busta e sulla camicia contenente i fascicoli: “Scritture attenenti ad alcuni individui

della casa Feroni dal 1608 al 1755. Filza I”.

99. “Dal 1665 in poi. Scritture attenenti al signor sargente Paolo Feroni ed alla
di lui eredità” (1)

1669 agosto 14

Definizione dell’eredità e creditori di Paolo Feroni.

Fascicolo cartaceo, cc. 14, num. rec. cc. 1 - 14, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 51, fasc. 7

Note:
1. Sul dorsale della busta e sulla camicia contenente i fascicoli: “Scritture attenenti ad alcuni individui

della casa Feroni dal 1608 al 1755. Filza I”.

100. “1647. Scritture attenenti al signore canonico Tommaso Feroni, vedasi la
filza de negozi beneficiali ove sono altre cose che riguardano questo
signore” (1)

1647 aprile 24

Fascicolo cartaceo, cc. 5, num. rec. cc. 1 - 5, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano
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Classificazione: 2
Segnatura: n. 51, fasc. 8

Note:
1. Sul dorsale della busta e sulla camicia contenente i fascicoli: “Scritture attenenti ad alcuni individui

della casa Feroni dal 1608 al 1755. Filza I”.

101. “1681. Investitura del feudo di Bellavista fatta a favore del signore
senatore marchese Francesco Feroni” (1)

ca. 1681

Fascicolo cartaceo, cc. 18, num. rec. cc. 1 - 18, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano / latino

Classificazione: 2
Segnatura: n. 51, fasc. 9

Note:
1. Sul dorsale della busta e sulla camicia contenente i fascicoli: “Scritture attenenti ad alcuni individui

della casa Feroni dal 1608 al 1755. Filza I”.

102. “1652. Ricevuta fatta dalle gabelle de contratti in testa di Paolo, donna
Porzia e Isabella, sorelle figliole di Baldo Feroni” (1)

1652 ottobre 8

Fascicolo cartaceo, cc. 3, num. rec. cc. 1 - 3, camicia compresa, mm 225x310

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 51, fasc. 10

Note:
1. Sul dorsale della busta e sulla camicia contenente i fascicoli: “Scritture attenenti ad alcuni individui

della casa Feroni dal 1608 al 1755. Filza I”.

103. “Dal 1656 al 1689. Scritture in vita del signore senatore marchese
Francesco Feroni” (1)

1656 marzo 15 - 1689 luglio 23

Bilanci di conti del marchese Francesco Feroni (elemosine e rendite della Magona).
Si segnala un quadernetto (2) con appunti di un viaggio di Francesco Feroni da
Amsterdam a Novara via Lione.

Fascicolo cartaceo, cc. 28, num. rec. cc. 1 - 28, camicia compresa, mm 230x310

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 51, fasc. 11

Note:
1. Sul dorsale della busta e sulla camicia contenente i fascicoli: “Scritture attenenti ad alcuni individui

della casa Feroni dal 1608 al 1755. Filza I”.
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2. Registro cartaceo, cc. 19, num. rec. cc. 2 - 20, cc. 16 bianche, mm 140x180, legatura originaria.

104. “Dal 1648 al 1705. Scritture attenenti al signore senatore marchese
Francesco, del signore Baldo Feroni” (1)

ca. 1686 - 1705 agosto 19

Fascicolo cartaceo, cc. 27, num. rec. cc. 1 - 27, camicia compresa, mm 240x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 51, fasc. 12

Note:
1. Sul dorsale della busta e sulla camicia contenente i fascicoli: “Scritture attenenti ad alcuni individui

della casa Feroni dal 1608 al 1755. Filza I”.

104.1 “1684. Conteggio di grani del signore senatore marchese Francesco
Feroni” (1)

ca. 1686

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 3 - 10, camicia compresa, mm 215x310

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 51, fasc. 12.1

Note:
1. Il fascicolo si trova racchiuso in un’altra camicia dal titolo “n. 91. Ricordi del

illustrissimo e clarissimo signor senatore marchese depositario Feroni alla sua posterità,
da leggersi frequentemente”.

104.2 “Dal 1695 al 1705. Eredità del signore senatore marchese Francesco
Feroni” (1)

1700 novembre 24 - 1705 agosto 19

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 3 - 10, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 51, fasc. 12.2

Note:
1. Il fascicolo si trova racchiuso in un’altra camicia dal titolo “n. 91. Ricordi del

illustrissimo e clarissimo signor senatore marchese depositario Feroni alla sua posterità,
da leggersi frequentemente”. All’interno un appunto su carta azzurra: “Ricordi lasciati
dal Francesco Feroni. N° 1, dati a Giulio e F, il 9 gennaio 1927”.

105. “Dal 1696 al 1702. Scritture attenenti al signore marchese Fabio del
signore senatore marchese Francesco Feroni, ed alla di lui eredità” (1)

1696 gennaio 2 - 1708 marzo 31 (2)

Fascicolo cartaceo, cc. 198, num. rec. cc. 1 - 198, camicia compresa, mm 270x340
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Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 51, fasc. 13

Note:
1. Sul dorsale della busta e sulla camicia contenente i fascicoli: “Scritture attenenti ad alcuni individui

della casa Feroni dal 1608 al 1755. Filza I”.
2. Ab incarnatione, ovvero 1697 gennaio 2.

105.1 “1696. Investitura presa dal signor marchese Fabio, del signore
marchese senatore Francesco Feroni, del feudo di Bellavista”

1696 gennaio 2 (1)

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 2 - 7, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 51, fasc. 13.1

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1697 gennaio 2.

105.2 “1696. Donazione fatta al signore marchese Fabio, del signore senatore
marchese Francesco Feroni, dal signore Giovanni Van Achelom, di tutti
i suoi disegni, in occasione di farsi religioso vallombrosano”

1696 novembre 23 - 1696 novembre 27

Fascicolo cartaceo, cc. 7, num. rec. cc. 8 - 14, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: fiammingo / italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 51, fasc. 13.2

105.3 “Scritture attenenti alla deroga del fidecommisso indotto dal marchese
senatore Francesco Feroni nel suo testamento, rogato da Girolamo
Tozzetti a detto dì 13 giugno 1695, perché fatto dal testatore in scriptis,
domandata dal marchese Fabio, figlio di detto marchese senatore
Francesco, e da esso ottenuta con real motu proprio sotto suo dì. [...]” (1)

post 1696

Relazioni, pareri giuridici, considerazioni e suppliche in merito alla deroga
del fidecommesso istituito dal marchese Francesco Feroni.

Fascicolo cartaceo, cc. 132, num. rec. cc. 15 - 146, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 2
Segnatura: n. 51, fasc. 13.3

Note:
1. La titolatura prosegue: “Si oppose a questa deroga il marchese Francesco Silvio, fratello

del prefato signor marchese Fabio, e da ciò ebbero origine le controversie fraterne come
può vedersi dal voluminoso processo a parte”.
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105.4 “1700. Capitolo di lettera scritta dal signor marchese Fabio Feroni al
signor Giovanni Antonio Huygens il dì primo maggio 1700, per contro
dell’incendio seguito alla nave S. Francesco, e dal saldo de’ conti seguito
fra detto signor marchese e detto signor Huygens”

1700 maggio 1

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 147 - 150, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 51, fasc. 13.4

105.5 “1701. Minuta di chirografo fatto dal signore marchese Fabio del
signore senatore marchese Francesco Feroni per l’affrancazione del
censo di lire 50.000 a favore della Camera di Bologna, imposto per detta
Camera, e venduto al prefato signor marchese senatore Francesco
Feroni il dì 3 novembre 1695, per rogo di Matteo Bondini, notaio
bolognese”

1701 febbraio 21

Fascicolo cartaceo, cc. , num. rec. cc. 151 - 154, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 51, fasc. 13.5

105.6 “1702. Eredità del signore marchese Fabio del signore senatore
marchese Francesco Feroni”

1708 marzo 31

Stima dell’eredità del marchese Fabio Feroni; calcolo di quanto spetta al
marchese Francesco Antonio Feroni; creditori e debitori del marchese Fabio;
inventario di gioielli appartenuti al Feroni. Disposizioni testamentarie
olografe del marchese.

Fascicolo cartaceo, cc. 42, num. rec. cc. 155 - 196, camicia compresa, mm 230x335

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 51, fasc. 13.6

106. “Dal 1699 al 1733. Scritture attenenti alla signora marchesa Gostanza
Maria del signor marchese Alessandro della Stufa, moglie del signore
marchese Fabio Feroni, ed alla di lei eredità” (1)

1699 gennaio 24 - 1737 luglio 6 (2)

Fascicolo cartaceo, cc. 292, num. rec. cc. 1 - 292, camicia compresa, mm 250x330

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 51, fasc. 14
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Note:
1. I fascc. da 1 a 8 sono inseriti in una camicia intitolata “Dal 1699 al 1733. Scritture in vita della

signora marchesa Gostanza Maria della Stufa Feroni”.Sul dorsale della busta e sulla camicia
contenente i fascicoli: “Scritture attenenti ad alcuni individui della casa Feroni dal 1608 al 1755.
Filza I”.

2. Ab incarnatione, ovvero 1700 gennaio 24.

106.1 “1699. Inventario di robe di attenenza della signora Gostanza Maria
dalla Stufa Feroni”

1699 gennaio 24 (1)

Fascicolo cartaceo, cc. 3, num. rec. cc. 3 - 5, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 51, fasc. 14.1

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1700 gennaio 24.

106.2 “1708, 7 agosto. Una ricevuta fatta dal signore marchese cavaliere
Francesco Feroni alla signora marchesa Costanza Maria della Stufa
Feroni, sua madre, d’un libro coperto di cartapecora attenente alla
compra della fattoria di Bellavista; è una minuta e non è autentica”

1708 agosto 7

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 6 - 13, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 51, fasc. 14.2

106.3 “Dal 1712 al 1725. Scritture riguardanti l’assegnamento da passarsi dai
signori marchesi Ubaldo, Alessandro, Giuseppe Maria, fratelli e figlioli
del fu signore Fabio Feroni, alla signora marchesa Gostanza Maria della
Stufa, loro madre, in ordine al testamento di detto signor marchese
Fabio, rogato per Bartolomeo Archi, et ad un chirografo da 30
novembre 1698, fatti dal predetto signore marchese Fabio”

1712 ottobre 12 - 1715 ottobre 31

Fascicolo cartaceo, cc. 28, num. rec. cc. 14 - 41, camicia compresa, mm 230x335

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 51, fasc. 14.3

106.4 “Dal 1714 al 1718. Inventari di masserizie, mobili ed argenti consegnati
alla signora marchesa Gostanza Maria Stufa Feroni, dai suoi signori
figliuoli”

1714 febbraio 22 - 1718 (1)

Fascicolo cartaceo, cc. 11, num. rec. cc. 42 - 52, camicia compresa, mm 230x330
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Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 51, fasc. 14.4

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1715 febbraio 22.

106.5 “1723. Credito della signora marchesa Gostanza Maria della Stufa
Feroni con Giovanni Domenico e prete Andrea, di Domenico Tofani”

1723 giugno 28

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 53 - 56, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 51, fasc. 14.5

106.6 “1729/30. Confessione fatta da Andrea Vilar di aver fatto un baratto con
la signora Gostanza Stufa Feroni di certo vrivolo d’oro”

1729 marzo 18 (1)

Fascicolo cartaceo, cc. 3, num. rec. cc. 57 - 60, camicia compresa, mm 320x225

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 51, fasc. 14.6

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1730 marzo 18.

106.7 “1728. Cambio passivo della signora marchesa Gostanza Maria della
Stufa Feroni ed il signore Alessandro Feroni, di lei figliolo, con Pasquale
Piombanti”

1728 maggio 14

Fascicolo cartaceo, cc. 5, num. rec. cc. 61 - 65, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 51, fasc. 14.7

106.8 “Dal 1715 al 1733. Ristretti di entrata e di uscita, e partite di libri della
signora Gostanza Maria della Stufa Feroni”

ca. 1715 - 1733

Fascicolo cartaceo, cc. 38, num. rec. cc. 66 - 103, camicia compresa, mm 230x335

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 51, fasc. 14.8

106.9 “Dal 1733, ad incarnazione, al 1737. Eredità della signora marchesa
Gostanza Maria della Stufa Feroni”
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1718 ottobre 31 - 1737 luglio 6

Stime dell’eredità; copie del testamento di Costanza Maria della Stufa Feroni;
inventari e divisioni di biancheria e beni mobili.

Oltre che sciolti nel fascicoli i documenti sono conservati in due piccoli
volumi dal titolo:

“Scritture attenenti all’eredità della signora marchesa Gostanza Maria della
Stufa” (1); “Feroni e Feroni. Per l’eredità della marchesa loro signora madre,
marchesa Gostanza; per detti signori fratelli si son fatti eredi liberi.
Procuratore messer Iacopo Vinci” (2).

Fascicolo cartaceo, cc. 187, num. rec. cc. 105 - 291, camicia compresa, mm
235x330

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 51, fasc. 14.9

Note:
1. Volume cartaceo, cc. 71, num. rec. cc. 108 - 178, copertina compresa, mm 230x320,

legatura originaria, copertina in cartone.
2. Volume cartaceo, cc. 85, num. rec. cc. 202 - 284, mm 220x310, legatura originaria,

copertina in cartone.

107. “Dal 1702 al 1714. Scritture attenenti alla tutela dei figliuoli del signor
marchese Fabio, del signor senatore marchese Francesco Feroni, in ordine
al di lui testamento, rogato per Bartolomeo Archi, sotto il dì novembre
1699; riposto in filza di testamenti” (1)

1702 dicembre 19 - 1726 ottobre 31

Fascicolo cartaceo, cc. 181, num. rec. cc. 1 - 181, camicia compresa, mm 290x350

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 51, fasc. 15

Note:
1. Sul dorsale della busta e sulla camicia contenente i fascicoli: “Scritture attenenti ad alcuni individui

della casa Feroni dal 1608 al 1755. Filza I”.

107.1 “Minuta dell’istrumento di rendimento di conti fatto dalla signora
marchesa Gostanza Maria della Stufa per la tutela dei suoi signori figli”

post 1702

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 2 - 7, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 51, fasc. 15.1

107.2 “Nota di debiti e crediti creati dalla signora Gostanza Maria della Stufa
Feroni in tempo della tutela dei suoi e del signore marchese Fabio Feroni
comuni figlioli”
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1707 luglio 9

Fascicolo cartaceo, cc. 6 num. rec. cc. 8 - 13, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 51, fasc. 15.2

107.3 “Scritture riguardanti le dispute tra il signore marchese cavaliere
Francesco Feroni e di lui signori fratelli pupilli”

1710 aprile 3 - 1722 maggio 1

Relazioni in merito all’eredità del marchese Fabio Feroni e a quanto spettante
al primogenito. Inventario di argenti consegnati a Costanza Maria della Stufa
Feroni.

Fascicolo cartaceo, cc. 39, num. rec. cc. 14 - 52, camicia compresa, mm 225x325

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 51, fasc. 15.3

107.4 “Dal 1714 al 1721. Tutela amministrata dalla signora marchesa
Gostanza Maria della Stufa Feroni per il signore marchese Alessandro
Feroni, suo e del signore marchese Fabio Feroni comune figliolo”

1714 febbraio 23 - 1721 gennaio 11 (1)

Ricevute, obbligazioni e permute relative alla gestione di Costanza Maria
della Stufa Feroni.

Fascicolo cartaceo, cc. 15, num. rec. cc. 53 - 67, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 51, fasc. 15.4

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1715 febbraio 23; per la seconda data non è specificato nel

documento se calcolata ab incarnatione, l’atto è comunque rogato in Firenze.

107.5 “1714 al 1720. Nota di gioie consegnate ne’ 17 dicembre 1714 dalla
signora marchesa Gostanza Maria della Stufa Feroni e signori marchesi
Ubaldo, Giuseppe Maria, ed Alessandro Feroni ai signori Sinibaldo
Corvoli e compagni”

1714 dicembre 17 - 1720 agosto 6

Fascicolo cartaceo, cc. 21, num. rec. cc. 68 - 88, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 51, fasc. 15.5

107.6 “1711. Credito dei signori pupilli al signor marchese Fabio Feroni col
signor Giovanni d’Afflitto, dei principi di Scanno”
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1711 dicembre 11

Fascicolo cartaceo, cc. 3, num. rec. cc. 89 - 91, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 51, fasc. 15.6

107.7 “1710. Decreto del Magistrato supremo del dì 16 maggio 1710, con cui si
ammette da detto magistrato una domanda presentata dal signor barone
Bettino Ricasoli, come erede del signor baron Braccio, comune figliuolo
ed erede del signor Bindaccio Ricasoli e della signora Eleonora Concini,
comuni padre e madre, respettivamente di detto signor baron Braccio
contro il signor marchese Francesco Silvio Feroni e signori eredi del
signor marchese e senatore Francesco Feroni, e loro signori tutori”

1710 maggio 16

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 92 - 95, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 51, fasc. 15.7

107.8 “1710. Acquisto dei Luoghi di Monte di S. Pietro di Roma fatto dalla
signora Gostanza Maria della Stufa Feroni, come tutrice dei suoi e del
signore marchese Fabio Feroni comuni figlioli, e mandato di procura
fatto dalla medesima signora Costanza in testa del signore abate conte
Paolo, del signore Alessandro della Stufa, ad apporre la condizione che i
medesimi Luoghi di Monte dovevano star sottoposti al fidecommesso
universale instituito dal signore senatore marchese Francesco Feroni
seniore, nel di lui testamento inscriptis, come alla filza dei testamenti”

1710 luglio 1 - 1726 ottobre 31

Prospetto dei Luoghi di Monte romani acquistati da Costanza Maria della
Stufa Feroni per conto dei figli (1703 - 1726).

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 96 - 101, camicia compresa, mm 225320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 51, fasc. 15.8

107.9 “1709. Mandati di procura fatti dal signore marchese Francesco Silvio
Feroni in testa del signore Paolo Cinelli di Roma, per levare la
condizione stata apposta di suoi Luoghi di Monte di S. Pietro di detta
città, dalla signora marchesa Gostanza Maria della Stufa Feroni,
creditrice di detto signore marchese Francesco Silvio, come tutrice dei
suoi e del signore marchese Fabio Feroni comuni figli”

1709 settembre 2

Procure e relazioni per i Luoghi di Monte romani.

Fascicolo cartaceo, cc. 10, num. rec. cc. 102 - 111, camicia compresa, mm 223x320
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Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 51, fasc. 15.9

107.10 “1709. Copia di motu proprio di Sua Altezza Reale del dì 28 novembre
1709, con cui vien confermata la sentenza data dagli auditori Giovanni
Bonaventura Neri Badia, Girolamo Vieri, e Giacomo Conti, giudici
compromissari nella causa vertente tra il marchese Francesco et altri
fratelli Feroni, e loro tutrice”

1709 novembre 28

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 112 - 115, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 51, fasc. 15.10

107.11 “1708. Scritta di locazione fatta dalla signora marchesa Gostanza Maria
della Stufa Feroni, come tutrice de suoi e del signore marchese Fabio
comuni figlioli, a Ottavia Bartolini, moglie di Giuseppe Martini
d’Empoli, di una casa posta in detto luogo, ed in via Chiara”

1708 luglio 11

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 116 - 119, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 51, fasc. 15.11

107.12 “1707. Sentenza del dì 10 settembre 1707 nella causa tra la signora
marchesa Gostanza Maria Stufa Feroni, come madre e tutrice dei suoi e
del signore marchese Fabio Feroni comuni figlioli, et altri loro signori
contutori da una, ed il signore marchese cavaliere Francesco Feroni,
figliolo maggiore di detto signore marchese Fabio dall’altra, circa
l’esigenza de nomi de’ debitori, fatta da detta signora tutrice, e circa
l’assegnazione delle tre quarte parti di essi, da farsi a detti signori fratelli
pupilli e dell’altra quarta parte a detto signore marchese cavaliere
Francesco”

1707 settembre 10 - 1707 settembre 17

Fascicolo cartaceo, cc. 19, num. rec. cc. 120 - 138, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 51, fasc. 15.12

107.13 “1704 al 1718. Partite di libri e di cassa tenuta dalla signora marchesa
Gostanza Maria della Stufa Feroni, come tutrice dei suoi e del signore
marchese Fabio Feroni comuni figlioli”
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ca. 1704 - 1718

Rendite della possessione delle Lame, presso Vinci; rendiconti dei denari
contanti maneggiati da Costanza Maria della Stufa Feroni (1704 - 1718).

Fascicolo cartaceo, cc. 35, num. rec. cc. 139 - 173, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 51, fasc. 15.13

107.14 “1702. Motu proprio del dì 19 dicembre 1702, con cui vengon liberati
dalla tutela de’ signori pupilli, figli del signore marchese Fabio Feroni, il
senatore e avvocato Luigi Viviani, ed il balì marchese Sigismondo e
cavaliere conte Francesco, fratelli della Stufa”

1702 dicembre 19

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 174 - 177, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 51, fasc. 15.14

107.15 “1702. Inventario tutelare fatto dalla signora marchesa Gostanza Maria
della Stufa Feroni, come tutrice dei signori marchesi Francesco, ed
Ubaldo, ed abate Giuseppe Maria, ed Alessandro, suoi e del signore
marchese Fabio comuni figlioli” (1)

ca. 1702

Disposizioni per la tutela di Costanza Maria della Stufa Feroni e l’inventario
dei beni del defunto Fabio Feroni.

Fascicolo cartaceo, cc. 3, num. rec. cc. 178 - 180, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 51, fasc. 15.15

Note:
1. Manca l’inventario.

108. “Dal 1714 al 1744. Scritture riguardanti le divise tra i signori marchesi
Francesco, Ubaldo, abate Giuseppe Maria, e di poi monsignore Giuseppe
Maria, ed Alessandro, del signore marchese Fabio Feroni, ed alle
pretensioni tra i medesimi, ad in specie sopra un anello, o si rosetta, di
diamanti” (1)

1703 giugno 30 - 1744 aprile 20

Fascicolo cartaceo, cc. 39, num. rec. cc. 1 - 39, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano / latino

Classificazione: 2
Segnatura: n. 51, fasc. 16
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Note:
1. Sul dorsale della busta e sulla camicia contenente i fascicoli: “Scritture attenenti ad alcuni individui

della casa Feroni dal 1608 al 1755. Filza I”.

108.1 “1714 e 1715. Documenti attenenti alle divise tra i signori marchesi
Francesco, Ubaldo, abate Giuseppe Maria, ed Alessandro, del signor
marchese Fabio Feroni”

1703 giugno 30 - 1714 gennaio 3 (1)

Patti di divisione di debiti e crediti del patrimonio Feroni; note di argenti, di
debitori e di entrate.

Fascicolo cartaceo, cc. 26, num. rec. cc. 2 - 27, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 2
Segnatura: n. 51, fasc. 16.1

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1715 gennaio 3.

108.2 “1736. Reparto tra i signori marchesi Francesco, Ubaldo, monsignor
Giuseppe, ed Alessandro, del signor marchese Fabio Feroni, del credito
che avevano col signor Filippo Guglielmo Huygens di Livorno”

1736 novembre 23

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 28 - 31, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 51, fasc. 16.2

108.3 “1744. Fogli riguardanti l’anello, o sia rosetta di diamanti, comprata
dalla signora marchesa Gostanza Feroni, e da essa di poi regalata a
monsignor Giuseppe Maria Feroni, di lei figliuolo, e pretesa dal signor
marchese cavalier Francesco Feroni, di lui fratello, in ordine al
testamento paterno, in quella parte ove dispone delle gioie”

1744 aprile 20

Fascicolo cartaceo, cc. 7, num. rec. cc. 32 - 38, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 51, fasc. 16.3

109. “Dal 1714 al 1755. Scritture attenenti al signore marchese cavaliere
Francesco Feroni” (1)

1719 febbraio 15 (2) - 1764

Fascicolo cartaceo, cc. 111, num. rec. cc. 1 - 111, camicia compresa, mm 230x340

Lingua: italiano / latino
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Classificazione: 2
Segnatura: n. 51, fasc. 17

Note:
1. Sul dorsale della busta e sulla camicia contenente i fascicoli: “Scritture attenenti ad alcuni individui

della casa Feroni dal 1608 al 1755. Filza I”.
2. L’estremo cronologico più alto 1703, corretto in 1724 e infine in 1714. Ab incarnatione, ovvero

1720 febbraio 15.

109.1 “Nota di creditori lasciti dal signor marchese cavaliere Francesco
Feroni”

post 1764

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 2 - 7, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 51, fasc. 17.1

109.2 “1755. Limosina fatta dal signor marchese cavaliere Francesco Feroni a
suor Maria Benedetta Zigoni, monaca conversa in S. Orsola di Firenze,
per liberarla dalle fatiche religiose”

1755 ottobre 14

Fascicolo cartaceo, cc. 20, num. rec. cc. 8 - 27, camicia compresa, mm 230x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 51, fasc. 17.2

109.3 “1753. Lettera responsiva del signor cardinale Giuseppe Maria Feroni
alla lettera di congratulazione speditagli nell’occasione della sua
promozione al cardinalato dal signor marchese cavaliere Francesco
Feroni”

1753 dicembre 22

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 28 - 31, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 51, fasc. 17.3

109.4 “1753. Credito del signor marchese cavaliere Francesco Feroni con
Maria Rosa Braccini Figliò”

1753 settembre 24

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 32 - 35, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 51, fasc. 17.4
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109.5 “1744/45. Credito del signor marchese cavaliere Francesco Feroni
contro il signore auditore Giuseppe Bizzarrini”

1744 marzo 20 - 1744 marzo 21 (1)

Fascicolo cartaceo, cc. 7, num. rec. cc. 36 - 42, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 51, fasc. 17.5

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1745 marzo 20 - 1745 marzo 21.

109.6 “1734. Scritture appartenenti alla lite che aveva qui in Firenze il signor
principe di S. Croce, assistita dal signore marchese cavaliere Francesco
Feroni”

1734 marzo 23 - 1734 aprile 24

Carteggio intercorso tra il principe di S. Croce e il marchese Francesco
Feroni; pareri giuridici con elenco di possedimenti a Firenze e nel contado.

Fascicolo cartaceo, cc. 11, num. rec. cc. 43 - 63, camicia compresa, mm 230x340

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 2
Segnatura: n. 51, fasc. 17.6

109.7 “1727, 15 agosto. Biglietto scritto dal signore marchese Francesco Silvio
Feroni al signore marchese cavaliere Francesco Feroni per interesse
d’una causa collo Scrittoio delle regie possessioni”

1727 agosto 15

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 64 - 67, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 51, fasc. 17.7

109.8 “1726. Scritture attenenti alle monache di S. Girolamo e S. Giorgio sulla
Costa [...]” (1)

1720 marzo 8 - 1726 settembre 2 (2)

Fascicolo cartaceo, cc. 7, num. rec. cc. 68 - 74, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 2
Segnatura: n. 51, fasc. 17.8

Note:
1. La titolatura prosegue: “Si pongono tra queste del signor marchese cavaliere Francesco

Feroni perché si dubita che fosse operaio o benefattore di quel monastero, non trovandosi
relazione”.

2. Ab incarnatione, ovvero 1721 marzo 8.
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109.9 “1724. Investitura del feudo di Bellavista, presa dal signore marchese
cavaliere Francesco, del signore marchese Fabio Feroni”

1724 settembre 1 - 1738 luglio 29

Memoriale e copia di documenti relativi all’investitura di Bellavista.

Fascicolo cartaceo, cc. 12, num. rec. cc. 75 - 106, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 51, fasc. 17.9

109.10 “1714. Il signore marchese Francesco del signore marchese Fabio Feroni
conseguì, dal signore Giovanni Antonio Huigens di Livorno, un legato
d’una gioia di valuta scudi 1.000, e ne pagò la gabella”

1719 febbraio 15 (1)

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 107 - 110, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 51, fasc. 17.10

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1720 febbraio 15.

110. “1790. Scritture concernenti il trattato della vendita, che intendeva farsi
dal signor marchese Fabio, del signor marchese Francesco Giuseppe
Feroni, al signor Giovanni Torlonia, banchiere di Roma, della villa posta
fuori di porta S. Pancrazio di detta città, sopra della quale posa un canone
a favore dei signori marchesi Bichi [...]” (1)

1790 marzo 12 - 1790 dicembre 11

Supplica dei tutori del marchese Leopoldo in relazione all’approvazione della vendita
della villa di S. Pancrazio a Roma; memoriale relativo allo scarso rendimento
dell’immobile; stima di Giacomo Frigeri; carteggio inerente la vendita.

Fascicolo cartaceo, cc. 39, num. rec. cc. 1 - 39, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 52, fasc. 1

Note:
1. La titolatura prosegue: “Per quel che riguardava l’interesse che vi aveva il signor marchese

Leopoldo, fratello di detto signor marchese Fabio, veniva quello compensato con una rata del
palazzo di Firenze, posto da S. Trinità. Questo trattato per altro non ebbe altrimenti effetto”.Sul
dorsale della busta: “Scritture attenenti ad alcuni individui della casa Feroni da 1709 al 1790. Filza
II”.

111. “Dal 1769 al 1771. Scritture attenenti alla signora marchesa Anna
Ximenes, stata moglie del signore marchese Francesco Antonio Feroni, e di
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poi passata alla seconde nozze col signore avvocato Fabrizio, del signore
Giovanni Francesco Zilli Orsini” (1)

1769 agosto 14 - 1771 agosto 2

Inventari e stime di beni mobili consegnati alla marchesa; causa tra Anna Ximenes e
gli eredi Feroni.

Fascicolo cartaceo, cc. 35, num. rec. cc. 1 - 35, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 52, fasc. 2

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture attenenti ad alcuni individui della casa Feroni da 1709 al 1790.

Filza II”.

112. “Dal 1766 al 1772. Scritture appartenenti alla signora marchesa Maria
Settimia Strozzi, ne’ Feroni, figlia del signore Alessandro, e moglie del
signore marchese Francesco Giuseppe Feroni [...]” (1)

1764 settembre 11 - 1772 luglio 17

Suppliche e relazioni di consistenza in merito all’eredità Strozzi.

Fascicolo cartaceo, cc. 53, num. rec. cc. 1 - 53, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 52, fasc. 3

Note:
1. La titolatura prosegue “Vedasi questo matrimonio nella filza dei Parentadi della casa Feroni. Le

scritture presenti riguardano la successione di fidecommesso della detta famiglia Strozzi, dalla qual
successione pretendevano i signori conti Amerigo e Palla Strozzi di Mantova”.Sul dorsale della
busta: “Scritture attenenti ad alcuni individui della casa Feroni da 1709 al 1790. Filza II”.

112.1 “Affare della casa dell’illustrissimo signor Alessandro Strozzi,
relativamente anco al signore abbate Luigi, suo signor fratello”

1764 settembre 11 - 1767 dicembre 11

Suppliche, memoriali e carteggio relativo alla cessione di casa Strozzi.

Filza cartacea, cc. 20, num. rec. cc. 28 - 47, camicia compresa, mm 220x305

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 52, fasc. 3.1

113. “Dal 1762 al 1765. Scritture attenenti alla signora marchesa Fiordelisa
Salomoni, veneziana, stata moglie del signor marchese Ubaldo Feroni, ed
alla di lei eredità [...]” (1)

1735 luglio 29 - 1765 giugno 8
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Fascicolo cartaceo, cc. 50, num. rec. cc. 1 - 50, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 52, fasc. 4

Note:
1. La titolatura prosegue “Vedasi la filza dei parentadi per le opportune notizie di detta dama”.Sul

dorsale della busta: “Scritture attenenti ad alcuni individui della casa Feroni da 1709 al 1790. Filza
II”.

113.1 “1762. Scritture attenenti agl’interessi che passarono tra la signora
marchesa Fiorelisa Salomoni, vedova del signor marchese Ubaldo
Feroni e signor marchese Giuseppe Feroni, di lei figliuolo, dopo la morte
di detto signor marchese Ubaldo”

1735 luglio 29 - 1762 gennaio 22

Suppliche di Giuseppe Feroni; copia del testamento di Ubaldo Feroni;
Inventari di beni mobili dati a Fiordalisa Salomoni Feroni.

Fascicolo cartaceo, cc. 15, num. rec. cc. 2 - 16, camicia compresa, mm 215x310

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 52, fasc. 4.1

113.2 “1765. Eredità della signora marchesa Fiordelisa Salomon, moglie del
signor marchese Ubaldo Feroni”

1765 aprile 28 - 1765 giugno 8

Inventari di oggetti e beni mobili; stime dell’eredità.

Fascicolo cartaceo, cc. 33, num. rec. cc. 17 - 49, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 52, fasc. 4.2

114. “Dal 1725 al 1772. Scritture attenenti alla signora marchesa Matilde, del
signore marchese Manfredi Malaspina, moglie del signore marchese
cavaliere Francesco Feroni” (1)

1725 ottobre 22 - 1772 settembre 25

Fascicolo cartaceo, cc. 52, num. rec. cc. 1 - 53, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 52, fasc. 5

Note:
1. I fascc. da 1 a 4 sono inseriti nella camicia intitolata “Dal 1725 al 1769. Scritture attenenti alla

signora marchesa Matilde Malaspina, stata moglie del signore cavaliere Francesco Feroni, in vita
della medesima”.Sul dorsale della busta: “Scritture attenenti ad alcuni individui della casa Feroni da
1709 al 1790. Filza II”.
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114.1 “1725. Testamento della signora marchesa Claudia del signore marchese
Scipione Santa Croce, vedova del signore marchese Manfredi Malaspina
di Filattiera, con il quale fu istituita erede universale la signora
marchesa Matilde Malaspina Feroni, rogato da Antonio Francesco
Guarguargli Gigliolini, sotto dì 22 ottobre 1725, e fogli relativi a detto
testamento”

1725 ottobre 22 - 1753 gennaio 31

Fascicolo cartaceo, cc. 11, num. rec. cc. 3 - 13, camicia compresa, mm 230x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 52, fasc. 5.1

114.2 “Dal 1743 al 1745. Conteggio di assegnamenti e spese fatte per la signora
marchesa Matilde Malaspina Feroni, dal signore marchese cavaliere
Francesco Feroni, di lei marito”

ca. 1745

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 14 - 19, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 52, fasc. 5.2

114.3 “1766. Credito della signora marchesa Matilde Malaspina Feroni contro
il signore marchese Carlo Riccardi, e di poi contro signore marchese
Giuseppe Riccardi, di lui fratello ed erede”

1766 agosto 5

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 20 - 23, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 52, fasc. 5.3

114.4 “1769. Biglietto del di 27 luglio 1769 scritto dal signore marchese
Francesco Giuseppe Feroni alla signora marchesa Matilda Malaspina
Feroni, riguardante la restituzione delle di lei doti”

1769 luglio 27

Fascicolo cartaceo, cc. 3, num. rec. cc. 24 - 26, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 52, fasc. 5.4

114.5 “1772. Eredità della signora marchesa Matilde Malaspina Feroni
passata da questa all’altra vita sotto dì 25 luglio 1772”

1772 agosto 20 - 1772 settembre 25
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Inventari di oggetti e beni mobili; stima dell’eredità.

Fascicolo cartaceo, cc. 25, num. rec. cc. 28 - 52, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 52, fasc. 5.5

115. “1757. Viaggio e mortorio del signore marchese Fabio, figlio del signore
marchese Ubaldo Feroni” (1)

1757 ottobre 12

Liste di spese fatte da Fabio Feroni; elemosine per le messe fatte in sua memoria.

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 1 - 8 camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 52, fasc. 6

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture attenenti ad alcuni individui della casa Feroni da 1709 al 1790.

Filza II”.

116. “Dal 1710 al 1757. Scritture attenenti al signore marchese Alessandro, del
signore marchese Fabio Feroni, ed alla di lui eredità” (1)

1715 luglio 4 - 1765 giugno 8

Fascicolo cartaceo, cc. 185, num. rec. cc. 1 - 185, camicia compresa, mm 235x325

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 52, fasc. 7

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture attenenti ad alcuni individui della casa Feroni da 1709 al 1790.

Filza II”.I fascc. da 1 a 8 sono raccolti nella camicia intitolata: “Scritture in vita del signore marchese
Alessandro del fu signore marchese Fabio Feroni”.Sul dorsale della busta: “Scritture attenenti ad
alcuni individui della casa Feroni da 1709 al 1790. Filza II”.

116.1 “1715. Inventario delle masserizie e mobili attenenti al signor marchese
Alessandro Feroni, vendutigli dal signor marchese Ubaldo, di lui
fratello”

1715 luglio 4 - 1715 agosto 17

Fascicolo cartaceo, cc. 18, num. rec. cc. 2 - 19, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 52, fasc. 7.1
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116.2 “Dal 1716 al 1755. Ufizii esercitati dal signor marchese Alessandro
Feroni, nella Compagnia o Sacra Arciconfraternita di Maria Vergine, e
S. Iacopo Maggiore, detta del Nicchio, ove era ascritto confrate”

post 1755

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 16 - 19, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 52, fasc. 7.2

116.3 “1717. Convenzioni del signor marchese Alessandro Feroni sopra i
crediti che aveva col signor abate Giuseppe e signor marchese Ubaldo,
suoi fratelli”

1717 luglio 11 - 1717 luglio 23

Fascicolo cartaceo, cc. 7, num. rec. cc. 20 - 26 , camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 52, fasc. 7.3

116.4 “Dal 1717 al 1734. Debito che aveva il signor marchese Alessandro
Feroni con Giovanni Battista Vannini”

1717 febbraio 26 - 1734 marzo 10 (1)

Ricevute rilasciate da Alessandro Feroni a Giovanni Battista Vannini.

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 27 - 30, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 52, fasc. 7.4

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1718 febbraio 26 - 1735 marzo 10.

116.5 “Scrittura riguardante l’amministrazione della casa del signor marchese
Alessandro Feroni”

1736 gennaio 27

Relazione dell’amministrazione di Alessandro Feroni dal compimento dei 18
anni, 17 marzo 1715 (data di nascita 17 maggio 1697) al 1736.

Fascicolo cartaceo, cc. 10, num. rec. cc. 31 - 40, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 52, fasc. 7.5

116.6 “Dal 1729 al 1743. Scritture attenenti alle donazioni fatte dal signor
marchese Alessandro Feroni”

1729 ottobre 31 - 1743 ottobre 31
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Donazione della villa e giardino di Pian di Ripoli, Luoghi di Monte, gioielli e
argenti risalenti agli anni 1732 - 1735 (1).

Fascicolo cartaceo, cc. 19, num. rec. cc. 41 - 59, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 52, fasc. 7.6

Note:
1. Alcuni documenti sono racchiusi in una camicia titolata: “Donazioni fatte dal signor

marchese Alessandro Feroni a favore del signore marchese Ubaldo Feroni, e suoi figli. Il
suddetto signor marchese Alessandro passò all’altra vita il dì 8 marzo 1757”.

116.7 “Tratte che faceva il signore marchese Alessandro Feroni de Luoghi di
Monte di Roma, e che riceveva per mezzo della Banca Compagni, e
libri”

ca. 1732 - 1756

Filza cartacea, cc. 12, num. rec. cc. 60 - 71, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 52, fasc. 7.7

116.8 “1757. Eredità del signore marchese Alessandro del signore marchese
Fabio Feroni”

1757 marzo 8 - 1765 giugno 8

Memorie storiche relative ad Alessandro Feroni; stime sulla consistenza
dell’eredità di Alessandro Feroni (beni liberi e beni sottoposti a
fidecommesso); suppliche e sentenze di arbitrato (1).

Fascicolo cartaceo, cc. 113, num. rec. cc. 73 - 185, camicia compresa, mm 230x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 52, fasc. 7.8

Note:
1. Alcuni documenti sono raggruppati in filza, altri rilegati in fascicoletti senza copertine.

117. “Dal 1709 al 1761. Scritture attenenti al signore marchese Ubaldo del
signore marchese Fabio Feroni, ed alla di lui eredità. Vedasi il processo a
parte: Feroni e Feroni, per contro dell’eredità di detto signor marchese
Ubaldo” (1)

1709 giugno 29 - 1763 gennaio 5

Fascicolo cartaceo, cc. 160, num. rec. cc. 1 - 160, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 52, fasc. 8

Note:
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1. Sul dorsale della busta: “Scritture attenenti ad alcuni individui della casa Feroni da 1709 al 1790.
Filza II”.I fascc. da 1 a 16 sono raccolti nella camicia intitolata: “Dal 1709 al 1760. Scritture in vita
del signore marchese Ubaldo Feroni”.

117.1 “1709. Debito del signore marchese Ubaldo Feroni col dottor
Bartolomeo Archi”

1709 giugno 29

Fascicolo cartaceo, cc. 3, num. rec. cc. 3 - 5, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 52, fasc. 8.1

117.2 “1713. Scritture nelle vertenze accorse tra il signore marchese Ubaldo
del signore marchese Fabio da una, ed il signore abate Orazio, del
signore Bernardino degli Altezzi, dall’altra, per contro di dare et avere”

1713 maggio 17 - 1714 giugno 1

Fascicolo cartaceo, cc. 11, num. rec. cc. 6 - 16, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 52, fasc. 8.2

117.3 “1713/14, 26 febbraio. Editto del Magistrato supremo per cui si assegna
al signore marchese Ubaldo Feroni il curatore nella persona di Vincenzo
Maria Pecorini, e gli s’interdice l’amministrazione de’ suoi beni” (1)

1713 febbraio 26 (2)

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 17 - 22, camicia compresa, mm 230x325

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 52, fasc. 8.3

Note:
1. Il documento è conservato in un’ulteriore camicia titolata: “Cureria del signore marchese

Ubaldo”.
2. Ab incarnatione, ovvero 1714 febbraio 26.

117.4 “1713 e 1714. Debiti del signore marchese Ubaldo Feroni col signore
marchese Alessandro Renuccini”

1713 gennaio 20 - 1714 maggio 13 (1)

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 23 - 26, camicia compresa, mm 235x340

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 52, fasc. 8.4

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1714 gennaio 20.



- 206 -

Famiglia Feroni - Inventario dell’archivio

117.5 “1715. Nota di spese fatte per il signor marchese Ubaldo Feroni”

1715 giugno 1

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 27 - 30, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 52, fasc. 8.5

117.6 “1715. Crediti del signore marchese Ubaldo Feroni con monsignore
Giuseppe Maria, suo fratello”

1715 settembre 23 - 1735 maggio 14

Fascicolo cartaceo, cc. 5, num. rec. cc. 31 - 35, camicia compresa, mm 230x345

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 52, fasc. 8.6

117.7 “1725. Ricevuta fatta da Giacomo Guazzi di Venezia di lire 1.309, per
libre 600 di cera, spedita a Giovanni Battista Vannini, la qual somma era
di valore di cecchini 59 1/2 degli cecchini 60 ritirati il giorno addietro dal
signore Aurelio Rezzonico, d’ordine di detto signore Vannini”

1725 ottobre 20

Fascicolo cartaceo, cc. 3, num. rec. cc. 36 - 38, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 52, fasc. 8.7

117.8 “1734. Saldo fatto negli [otto] (1) ottobre 1734 dal signore dottore Michel
Angelo Seravalli al signore marchese Ubaldo Feroni”

1734 ottobre 8

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 39 - 42, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 52, fasc. 8.8

Note:
1. Lettura difficoltosa a causa di una macchia d’inchiostro.

117.9 “1734. Saldo fatto ne’ 13 ottobre 1734 dal signore Francesco Bonfadini,
di Venezia, al signore marchese Ubaldo Feroni, degli zecchini cento, che
gli aveva imprestato”

1734 ottobre 16

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 43 - 46, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
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Segnatura: n. 52, fasc. 8.9

117.10 “1734. Pertite estratte dal libro debiti e crediti segnato A del detto
signore marchese Ubaldo Feroni”

ca. 1736

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 47 - 50, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 52, fasc. 8.10

117.11 “1735. Ricevuta fatta dal marchese Neri Guadagni al signore marchese
Ubaldo Feroni di scudi 440 e bai 64 1/2, metà di quali pagati da detto
signore Feroni a detto signore Guadagni, per mano di Paolo Cinelli”

1735 gennaio 10

Fascicolo cartaceo, cc. 3, num. rec. cc. 51 - 53, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 52, fasc. 8.11

117.12 “1736. Dimostrazione dello stato di capitale e frutti annui che di presente
possiede e gode l’illustrissimo signore marchese Ubaldo Feroni a tutto
aprile 1731”

ca. 1736

Fascicolo cartaceo, cc. 2, num. rec. cc. 54 - 55, camicia compresa, mm 215x300

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 52, fasc. 8.12

117.13 “1743. Liberazione di Mandricardo Vettori della mallevadoria presta da
esso a Giuseppe Fagioli, cocchiere del signore marchese Ubaldo Feroni
nel caso di aver commesso esso Fagioli un frodo di carne passata col
frullone, e cavalli di detto signore marchese, che era obbligato a rilevare
il mallevadore Vettori”

1743 agosto 31 - 1743 settembre 6

Fascicolo cartaceo, cc. 5, num. rec. cc. 56 - 60, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 52, fasc. 8.13

117.14 “1748. Fogli riguardanti il saldo fatto al signore marchese Ubaldo Feroni
da Giuseppe Maria Gaspero, figlio di Giovanni Battista Cristofani
dell’eredità di Michel Angiolo, di lui zio”
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1748 maggio 20 - 1748 maggio 28

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 61 - 66, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 52, fasc. 8.14

117.15 “1757. Scritture riguardanti l’appalto della Dogana del patrimonio di
Roma, condotto insieme con altri soci dal signore marchese Ubaldo
Feroni, ne’ 18 giugno 1753 sotto nome di Carlo Francesco Matteri, e
confermato nel 1757, nel qual tempo il prefato signore marchese Ubaldo
costituì suo procuratore il signore Francesco di Giovanni Agostino Valle
romano”

1757 giugno 18 - 1757 agosto 23

Procura, carteggio, relazione sulle rimostranze del marchese.

Fascicolo cartaceo, cc. 13, num. rec. cc. 67 - 79, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 52, fasc. 8.15

117.16 “1760. Sovvenzione fatte dal signore cardinale Giuseppe Maria Feroni al
signore marchese Ubaldo, di lui fratello per supplire alle spese della di
lui casa”

1760 ottobre 28

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 80 - 83, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 52, fasc. 8.16

117.17 “1761. Scritture attenenti all’eredità del signore marchese Ubaldo
Feroni, passato da questa all’altra vita ne’ 17 dicembre 1761”

1761 dicembre 18 - 1763 gennaio 5

Spese per il funerale del marchese Ubaldo; decreto del Magistrato Supremo
atto a concedere a Giuseppe Feroni di potere abitare il palazzo e la villa
paterni; adempimento dei legati e carichi gravanti sull’eredità di Ubaldo
Feroni.

Fascicolo cartaceo, cc. 74, num. rec. cc. 85 - 159, camicia compresa, mm 230x330

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 52, fasc. 8.17

118. “Dal 1692 al 1733. Scritture attenenti al signore marchese Francesco Silvio
Feroni, in tempo di vita sua” (1)
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1692 agosto 14 - 1733 aprile 16

Fascicolo cartaceo, cc. 260, num. rec. cc. 1 - 260, camicia compresa, mm 240x345

Lingua: italiano / latino

Classificazione: 2
Segnatura: n. 53, fasc. 1

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture attenenti al signore marchese Francesco Silvio, del signore

senatore marchese Francesco Feroni, ed alla di lui eredità, dal 1692 al 1779”.

118.1 “1733. Credito del signor marchese Francesco Silvio Feroni contro il
cavaliere Giuseppe Maria Sapanelli”

1733 aprile 16

Fascicolo cartaceo, cc. 3, num. rec. cc. 2 - 3, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 53, fasc. 1.1

118.2 “1731. Credito del signor marchese Francesco Silvio Feroni contro il
signor Tommaso de Federighi”

1731 novembre 18

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 5 - 7, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 53, fasc. 1.2

118.3 “1731. Credito del signor marchese Francesco Silvio Feroni contro il
signor Domenico, del signor Onofrio Bracci, in somma di scudi 1.000”

1731 luglio 20

Fascicolo cartaceo, cc. 3, num. rec. cc. 8 - 11, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 53, fasc. 1.3

118.4 “1730. Credito del signore marchese Francesco Silvio Feroni contro
Iacopo Maria Rocco Foggini”

1730 febbraio 10

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 12 - 14, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 53, fasc. 1.4
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118.5 “1730. Credito del signore marchese Francesco Silvio Feroni contro il
signore Antonio Narvaez”

1730 aprile 15 - 1730 aprile 16

Fascicolo cartaceo, cc. 3, num. rec. cc. 15 - 19, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 53, fasc. 1.5

118.6 “1730. Credito del signore marchese Francesco Silvio Feroni contro
Gaspero Gaetano Gonnelli”

1730 marzo 28

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 20 - 22, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 53, fasc. 1.6

118.7 “1729. Mandato di procura del di 29 agosto 1729 per cui il signore
marchese Francesco Silvio Feroni costituisce procuratore il signore
Giovanni Boè di Londra, ad intimare a Riccardo Ghynne, che egli non
voleva più stare al contratto della commissione datagli di fabbricare un
istrumento matematico per cui gli aveva somministrato cento lire
sterline, e che non voleva più apprestare che fosse fatto il lavoro, rogato
da Iacopo Maria Rocco Foggini”

1729 agosto 23

Fascicolo cartaceo, cc. 3, num. rec. cc. 23 - 26, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: latino
Classificazione: 2
Segnatura: n. 53, fasc. 1.7

118.8 “1725. Credito che aveva il signore marchese Francesco Silvio Feroni
contro Iacopo Gaetani; debiti di Bartolommeo Martini a cui, da detto
signor marchese, furono pagati i denari”

1725 settembre 7

Fascicolo cartaceo, cc. 10, num. rec. cc. 27 - 29, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 53, fasc. 1.8

118.9 “Dal 1722 al 1725. Diverse lettere scritte dal signore marchese Francesco
Silvio Feroni a diverse persone”

1722 maggio 22 - 1725 marzo 26

Fascicolo cartaceo, cc. 18, num. rec. cc. 30 - 39, camicia compresa, mm 240x350
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Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 53, fasc. 1.9

118.10 “1720. Scritture attenenti alla signora Angiola, figliola del signore Luca
Cia Romano, moglie del signore Giuseppe de Martinis, la quale costituì
suo procuratore il signore marchese Francesco Silvio Feroni a riscuotere
un credito che detto signore Giuseppe de Martinis, suo marito, aveva con
Giuseppe Vincenzio Turriti, e per esso dai signori abate marchese
Giovani Filippo e cavaliere marchese Michel Angiolo, del signor senator
prior marchese Ferdinando Incontri; come compratori di beni posti al
Pontapieve, di detto Turriti, in ordine al contratto rogato da Iacinto
Antonio Bravi, sotto dì 10 dicembre 1716”

1720 marzo 23 - 1721 gennaio 10

Fascicolo cartaceo, cc. 18, num. rec. cc. 40 - 58, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: latino / italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 53, fasc. 1.10

118.11 “1717, 16 aprile. Copia di ricevuta fatta da un anonimo al signore
marchese Francesco Silvio Feroni di scudi 1.000 per alcun conto di
cambio”

1717 aprile 16

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 59 - 62, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 53, fasc. 1.11

118.12 “1712. Credito del signore Francesco Silvio Feroni contro il cavaliere
Claudio Tolomei”

1712 ottobre 3

Fascicolo cartaceo, cc. 3, num. rec. cc. 63 - 65, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 53, fasc. 1.12

118.13 “Dal 1711 al 1713. Crediti che aveva il signore marchese Francesco
Silvio Feroni contro Filippo Vecchietti”

1711 gennaio 19 - 1713 luglio 27 (1)

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 66 - 71, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 53, fasc. 1.13
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Note:
1. Non è specificato lo stile della datazione, anche se accanto alla data è specificato “in

Firenze”; il primo estremo dovrebbe quindi essere ab incarnatione, ovvero 1712 gennaio
19.

118.14 “Dal 1710 al 1716. Scritture attenenti al marchese cavaliere Simone
Ignazio, del signor marchese cavaliere Agostino Cavallo, nobile di
Ravenna, di cui era procuratore il signor marchese Francesco Silvio
Feroni, in ordine al mandato di procura fatto da detto signor marchese
cavallo in testa di detto signor marchese Feroni, sotto dì 6 ottobre 1710,
rogato da Alessandro Zannotti, notaio ravennate. Si unisce qui un
carteggio da cui apparisce un trattato di matrimonio tra uno pronipote
dell’abate Niccolò Poggi dal Gallo, patrizio pistoiese, ed il cavaliere
Carlo Lanfranchi di Pisa [...]” (1)

1710 settembre 6 - 1716 aprile 27

Procure e carteggi inerenti agli affari intrattenuti con il marchese Agostino
Cavallo e con l’abate Niccolò del Gallo (2).

Fascicolo cartaceo, cc. 32, num. rec. cc. 72 - 105, camicia compresa, mm 224x320

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 2
Segnatura: n. 53, fasc. 1.14

Note:
1. La titolatura prosegue “e tale unione di scritture si fa perché il suddetto signor marchese

Cavallo era creditore di detto abate Niccolò dal Gallo e, forse, anche parente”.
2. Il carteggio è raccolto in una camicia titolata “Dal 1701 al 1708. Carteggio del

matrimonio tra una pronipote dell’abate Niccolò del Gallo ed il cavaliere Carlo
Lanfranchi”.

118.15 “1709, 20 gennaio. Ricevuta fatta da Cristofano Galeazzi al signore
marchese Francesco Silvio Feroni di scudi 255.1 per fatiche fatte per
esso”

1709 gennaio 20

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 106 - 109, camicia compresa, mm 225x340

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 53, fasc. 1.15

118.16 “1709. Credito del signor marchese Francesco Silvio Feroni contro
Francesco Maria Tebaldi”

1709 febbraio 11 (1)

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 110 - 114, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 53, fasc. 1.16

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1710 febbraio 11.
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118.17 “1706. Partite di dare et avere in testa del signore marchese Francesco
Silvio Feroni”

ca. 1706

Fascicolo cartaceo, cc. 3, num. rec. cc. 114 - 116, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 53, fasc. 1.17

118.18 “1706. Scritta privata per cui il signore marchese Francesco del signore
marchese Fabio Feroni diede a cambio al signore marchese Francesco
Silvio Feroni, suo zio, ducati duemilasettecento di lire sette”

1706 ottobre 21

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 117 - 122, camicia compresa, mm 225x330

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 53, fasc. 1.18

118.19 “1705. Scritture attenenti al credito che il signore marchese e cavaliere
Francesco del signore marchese Fabio Feroni aveva con il signore
marchese Francesco Silvio, suo zio, in somma di scudi 3.000” (1)

1705

Notifiche, ricevute e corrispondenza relativa a crediti aperti dal marchese
Francesco Feroni, figlio di Fabio, con suo zio Francesco Silvio; stima di beni
mobili e della biblioteca di quest’ultimo.

Volume cartaceo, cc. 86, num. rec. cc. 123 - 217, camicia compresa, mm 240x340,
copertina in pergamena, legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 53, fasc. 1.19

Note:
1. Sulla copertina con grafie e inchiostri differenti: “Credito che ho con il signore marchese

Silvio, mio signore zio”; Scritture attenenti ai crediti che aveva il signor marchese
cavalier Francesco Feroni col signor marchese Francesco Silvio suo zio. Si trovano qui
alcuni inventari di mobili di detto signor marchese Francesco Silvio, perché gli aveva dati
in pegno al detto signor marchese cavalier Francesco per sicurezza dei suoi crediti”.

118.20 “Dal 1702 al 1710. I documenti per la cessione che fece il signore
senatore marchese Lorenzo Niccolini al signore marchese Francesco
Silvio Feroni del suo credito, colla ragione bancaria d’Onofrio, o sia
Filippo Bracci [...]” (1)

Camicia vuota.

Fascicolo cartaceo, cc. 2, num. rec. cc. 218 - 219, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
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Segnatura: n. 53, fasc. 1.20
Note:
1. La titolatura prosegue “vedansi nelle scritture di questa famiglia riposte nella filza delle

famiglie imparentate colla casa Feroni”.

118.21 “Dal 1700 al 1732. Nota di mobili consegnati al signore marchese
Francesco Silvio Feroni”

1700 novembre 5 - 1732 settembre 21

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 220 - 225, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 53, fasc. 1.21

118.22 “1700. Credito del signore marchese Francesco Silvio Feroni contro
Pietro Tamburini”

1700 febbraio 15 - 1701 aprile 6 (1)

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 226 - 229, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 53, fasc. 1.22

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1701 febbraio 15.

118.23 “1699. Memoria di certo cambio seguito fra Flaminio Bardi ed il
marchese Francesco Silvio Feroni, per quanto si crede”

1699 gennaio 2

Fascicolo cartaceo, cc. 3, num. rec. cc. 230 - 232, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 53, fasc. 1.23

118.24 “1698. Memoria di certo cambio che attivamente fece il cavaliere Orazio
del senatore Enrigo Minerbetti, ma non si rileva con chi, ed i frutti
dovevano passare fra il priore fra’ Antonio Minerbetti”

1698 dicembre 1

Fascicolo cartaceo, cc. 3, num. rec. cc. 233 - 235, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 53, fasc. 1.24

118.25 “1696. Pertite in debito del signore marchese Francesco Silvio Feroni,
per il cambio che egli teneva passivamente con gli eredi del signore
Giovanni Francesco Aldobrandini”
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1696

Debiti da saldare e relativi interessi per gli anni 1692 - 1705.

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 236 - 243, camicia compresa, mm 225x330

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 53, fasc. 1.25

118.26 “1692. Scrittura riguardante il credito che pretendeva avere Girolamo
Cornaro di Venezia come cessionario del barone di Spaar, aperto
cessionario del capitano Haver e del tenente colonnello Herzog, contro il
signor marchese Francesco Silvio Feroni”

1692 agosto 14 - 1693 settembre 1

Relazioni e copie del carteggio intercorso tra varie persone in merito al
presunto credito che Girolamo Cornaro vantava contro il marchese Francesco
Silvio Feroni.

Fascicolo cartaceo, cc. 14, num. rec. cc. 244 - 259, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 53, fasc. 1.26

119. “Dal 1733 al 1779. Scritture attenenti all’eredità del signor marchese
Francesco Silvio Feroni” (1)

1726 ottobre 5 - 1779 luglio 3

Sciolte tra i fascicoli alcune carte relative allo stato dei Luoghi di Monte romani dopo
la morte di Francesco Silvio Feroni.

Fascicolo cartaceo, cc. 69, num. rec. cc. 1 - 69, camicia compresa, mm 230x330

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 53, fasc. 2

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture attenenti al signore marchese Francesco Silvio, del signore

senatore marchese Francesco Feroni, ed alla di lui eredità, dal 1692 al 1779”.

119.4 “1733. Credito del signore marchese Francesco Silvio Feroni contro
Giovanni Battista Vannini”

1726 ottobre 5 - 1762 novembre 18

Obbligazioni di Giovanni Battista Vannini; ricevute degli agenti di Giuseppe
Maria Feroni, erede di Francesco Silvio Feroni; bilanci di monsignor
Giuseppe Maria Feroni redatti da Giovanni Battista Vannini (fino al 1726);
causa Feroni Vannini.

Fascicolo cartaceo, cc. 7, num. rec. cc. 44 - 60, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
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Classificazione: 2
Segnatura: n. 53, fasc. 2.1

119.6 “1733. Fede di morte del signore marchese Francesco Silvio et
istrumenti riguardanti la di lui eredità”

1733 ottobre 12 - 1733 novembre 21

Attestato di morte del marchese Francesco Silvio Feroni (1733 ottobre 12);
dichiarazione degli Agostiniani scalzi di S. Agostino di Firenze di avere
adempiuto alla celebrazione delle messe in adempimento del legato del
defunto; procura e addizione dell’eredità del marchese da parte dei fratelli
Ubaldo e Alessandro Feroni.

Fascicolo cartaceo, cc. 15, num. rec. cc. 24 - 38, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 53, fasc. 2.2

119.7 “Dal 1737 al 1779. Debito colle gabelle de’ contratti per l’eredità del
signore marchese Francesco Silvio Feroni”

1737 settembre 23 - 1779 luglio 3

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 40 - 43, camicia inclusa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 53, fasc. 2.3

119.8 “1765. Scritture attenenti alla consegna dei fogli ed altro, che era stato
depositato nel Magistrato supremo, riguardante l’eredità del signor
marchese Francesco Silvio Feroni”

1765 marzo 15 - 1766 marzo 17

Fascicolo cartaceo, cc. 7, num. rec. cc. 44 - 60, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 53, fasc. 2.4

120. “Fogli dai quali si rilevano diverse memorie di livelli attenenti alla casa
Feroni” (1)

1685 - 1776 giugno 25

Fascicolo cartaceo, cc. 11, num. rec. cc. 1 - 11, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 54, fasc. 1

Note:



- 217 -

Famiglia Feroni - Inventario dell’archivio

1. Sul dorsale della busta: “Fitti e livelli della casa Feroni e vendite di usufrutti fatte alla medesima dal
1580 al 1789”.

120.1 “Offerta di persona interessata per prendere in affitto la tenuta di
Bellavista”

ca. 1767

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 7 - 10, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 54, fasc. 1.1

121. “Memoria di certo livello che tenevano gli eredi di Giovanni di Michele di
Matteo detto Festuccio di un pezzo di terra restato al taglio della Pescia,
posto nel comune di Buggiano, luogo detto di Borghino” (1)

sec. XVII

Fascicolo cartaceo, cc. 5, num. rec. cc. 1 - 5, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 54, fasc. 2

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Fitti e livelli della casa Feroni e vendite di usufrutti fatte alla medesima dal

1580 al 1789”.

122. “Proposizione fatta da Piero e fratelli Quiriconi di vendere alla casa Feroni
l’usufrutto di coltre 4 di terra con capanna, che possedevano nel comune di
Buggiano, in luogo detto Borghino” (1)

sec. XVIII

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 54, fasc. 3

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Fitti e livelli della casa Feroni e vendite di usufrutti fatte alla medesima dal

1580 al 1789”.

123. “Dal 1580 al 1678. Lettere del prete Bartolommeo Grassini, rettore della
chiesa di S. Bartolommeo a Savigliana, dalle quali si rileva che Benedetto
di Michelangiolo Pellicini, allora rettore di detta chiesa, diede a livello a
Paolo di Ferone Baldacci da Vinci, abitante in Empoli, a terza generazione,
una casa posta in Empoli, in via detta della Porta d’Arno, come per rogito
di messer Barnaba di Niccolò Ghenardi de’ 28 ottobre 1580” (1)
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1670 agosto 20 - 1729 luglio 28

Fascicolo cartaceo, cc. 13, num. rec. cc. 1 - 13, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 54, fasc. 4

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Fitti e livelli della casa Feroni e vendite di usufrutti fatte alla medesima dal

1580 al 1789”.

123.1 “Dal 1670 al 1678. Ricevute fatte dal rettore della chiesa di S.
Bartolomeo a Sovigliana agli eredi di Baldo Feroni per il livello che
tenevano della casa di detta chiesa”

1670 agosto 20 - 1678 novembre 24

Fascicolo cartaceo, cc. 7, num. rec. cc. 2 - 8, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 54, fasc. 4.1

124. “Progetto fatto da Luca Pucci al signore marchese cavaliere Francesco
Feroni di darli a usufrutto la metà del podere che teneva in affitto dal
dottore Morelli di Buggiano, avendo già sullocata l’altra metà a Iacopo e
fratelli Marconi” (1)

sec. XVIII

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 54, fasc. 5

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Fitti e livelli della casa Feroni e vendite di usufrutti fatte alla medesima dal

1580 al 1789”.

125. “1621. Scritture attenenti al livello che Baldo di Paolo Feroni da Empoli,
condusse dall’opera di S. Andrea di detto luogo, di una casetta con orto
posta nella terra d’Empoli, in una chiara come per contratto rogato da
messer Giovanni di Guerradoni, sotto dì 5 agosto 1621” (1)

1621 agosto 5 - 1782 aprile 11

Fascicolo cartaceo, cc. 39, num. rec. cc. 1 - 39, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano / latino

Classificazione: 2
Segnatura: n. 54, fasc. 6

Note:
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1. Sul dorsale della busta: “Fitti e livelli della casa Feroni e vendite di usufrutti fatte alla medesima dal
1580 al 1789”.

126. “1624. Scritta privata del dì 23 agosto 1621 per cui Lorenzo di Pietro Giani
da Ponzano diede ad affitto per 9 anni a Baldo Feroni due campi di staiola
9 circa, posta in Pratella” (1)

1621 agosto 23

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 54, fasc. 7

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Fitti e livelli della casa Feroni e vendite di usufrutti fatte alla medesima dal

1580 al 1789”.

127. “1630. Scrittura presentata al Magistrato de’ Pupilli di Firenze, relative
all’affitto che condusse Matteo di Baldo Feroni da Empoli, dall’eredità di
Tommaso del Greco, di detto luogo dei tre poderi Moriana, Pradella e
Panzano, posti nel comune d’Empoli” (1)

1631 aprile 9

Fascicolo cartaceo, cc. 11, num. rec. cc. 1 - 11, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 54, fasc. 8

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Fitti e livelli della casa Feroni e vendite di usufrutti fatte alla medesima dal

1580 al 1789”. Il podere di Panzano forse Canzano o Pianzano.

128. “1632. Giovanni Battista Bonacchi condusse certo livello da vedersi nel
contratto rogato da Domenico Frosini, ne’ 15 luglio 1632, all’archivio
generale” (1)

1750 settembre 30 - 1765 luglio 31

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 1 - 8, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 54, fasc. 9

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Fitti e livelli della casa Feroni e vendite di usufrutti fatte alla medesima dal

1580 al 1789”.
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129. “1637. Una nota di danari pagati da Ottavio Feroni per i livelli che Paolo e
Ferone Feroni condussero dalla chiesa di Porciano” (1)

ca. 1637

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 54, fasc. 10

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Fitti e livelli della casa Feroni e vendite di usufrutti fatte alla medesima dal

1580 al 1789”.

130. “1644. Scritta privata del dì primo maggio 1644 per cui il reverendo
messer Tommaso Feroni, canonico d’Empoli, come rettore della cappella
di S. Tommaso di Conturbia, diede in affitto per anni 3 al reverendo prete
Raffaello Baldassini da Vinci i beni liberi compresi sotto il padronato di
detta cappella” (1)

1644 maggio 1

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 54, fasc. 11

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Fitti e livelli della casa Feroni e vendite di usufrutti fatte alla medesima dal

1580 al 1789”.

131. “1678. Scritta privata del dì primo marzo 1678 per cui il signore marchese
senatore Francesco Feroni diede ad affitto per un anno a Piero e Giovanni
Filippo di Antonio Righi un edifizio di tinta posto in Empoli” (1)

1678 marzo 1

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 54, fasc. 12

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Fitti e livelli della casa Feroni e vendite di usufrutti fatte alla medesima dal

1580 al 1789”.

132. “1680. La comunità di Buggiano diede a livello al signor senatore marchese
Francesco di Baldo Feroni un pezzo di terra posto nel comune di Buggiano,
luogo detto Selva, che primo tenevano a livello Tommaso di Santi, ed altri
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del Geloso, come per contratto rogato per Simone Campi, sotto dì 25
ottobre 1680, esistente nel libro di contratti a 1.” (1)

Camicia vuota.

Fascicolo cartaceo, cc. 2, num. rec. cc. 1 - 2, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 54, fasc. 13

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Fitti e livelli della casa Feroni e vendite di usufrutti fatte alla medesima dal

1580 al 1789”.

133. “1681, primo aprile. Scritta di locazione in affitto fatta dal signore
senatore marchese Francesco Feroni a Marco, Giovanni Battista e
Vincenzo di Giuseppe del Frate da Spicchio, d’una sua casa con edifizio di
tinta posta nella terra d’Empoli” (1)

1677 aprile 1 - 1684 aprile 14

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 54, fasc. 14

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Fitti e livelli della casa Feroni e vendite di usufrutti fatte alla medesima dal

1580 al 1789”.

134. “1681. Scritta privata del di primo aprile 1681 per cui il signore marchese
senatore Francesco Feroni diede in affitto per un anno a Marco, Giovanni
Battista e Vincenzo, fratelli e figlioli di Giuseppe del frate da Spicchio, una
casa con edifizio di tinta posta nella terra d’Empoli, in luogo detto la Porta
a Arno” (1)

1681 aprile 1

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 54, fasc. 15

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Fitti e livelli della casa Feroni e vendite di usufrutti fatte alla medesima dal

1580 al 1789”.

135. “1691. Una ricevuta riguardante il fitto che teneva dalle monache di S.
Chiara di S. Giovanni la casa Feroni” (1)
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1691 agosto 26

Fascicolo cartaceo, cc. 3, num. rec. cc. 1 - 3, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 54, fasc. 16

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Fitti e livelli della casa Feroni e vendite di usufrutti fatte alla medesima dal

1580 al 1789”.

136. “1712. Fogli del fitto conceduto per anni tre dal signore marchese cavaliere
Francesco Feroni al cavaliere Orazio Vucci di Pescia di tutti i beni e
praterie situate lungo la Pescia Nuova nel comune d’Uzzano in luogo detto
al Galbione” (1)

1712 agosto 3

Fascicolo cartaceo, cc. 10, num. rec. cc. 1 - 10, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 54, fasc. 17

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Fitti e livelli della casa Feroni e vendite di usufrutti fatte alla medesima dal

1580 al 1789”.

137. “1727. Proposizione di vendita di usufrutto di un podere posto nel Piano
dell’Anchione, fatta dal prete Pier Francesco e fratelli Francesco Maria
Dei del Borgo a Buggiano alla casa Feroni; ed altra proposizione della
vendita libera di detto podere fatta dalla Margherita, moglie dell’alfier
Lorenzo Dei, alla medesima casa Feroni [...]” (1)

1727 agosto 20 - 1727 agosto 27

Fascicolo cartaceo, cc. 10, num. rec. cc. 1 - 10, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 54, fasc. 18

Note:
1. La titolatura prosegue “giacché detta Margherita per sentenza del tribunal dei Pupilli aveva

consegnato detto podere per la restituzione delle sue doti, non ostante il maiorasco ascendentale
indotto da Lorenzo Dei il Vecchio, nel suo testamento rogato Diosalvi Mei nel 1660”.Sul dorsale
della busta: “Fitti e livelli della casa Feroni e vendite di usufrutti fatte alla medesima dal 1580 al
1789”.

138. “1729. Scritta privata del dì 26 maggio 1729 per cui il signore cavaliere
marchese Francesco Feroni diede ad affitto per anni 3 ad Antonio di
Bartolomeo Arrigoni del Ponte Buggianese, un pezzetto di terra compreso
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nella pianta dell’Argine della Pescia Vecchia, contiguo al Ponte di
Buggianese, dove era stata fabbricata una piccola capannuccia, e così per
quanto si estende il sito di detta capannuccia, con due pianterelle di gelso
appresso la medesima” (1)

1729 maggio 26

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 1 - 8, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 54, fasc. 19

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Fitti e livelli della casa Feroni e vendite di usufrutti fatte alla medesima dal

1580 al 1789”.

139. “1734. Scritta privata del dì 10 luglio 1734 per cui Luca di Bartolommeo
Pucci del comune di Buggiano vende al signor marchese cavaliere
Francesco Feroni l’usufrutto di alcuni beni posti nella podesteria di
Buggiano, popolo di S. Michele Arcangiolo del Ponte Buggianese, luogo
detto Borghino per anni 3, e per il prezzo di soldi 72 per detti 3 anni” (1)

1734 luglio 10

Fascicolo cartaceo, cc. 14, num. rec. cc. 1 - 14, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 54, fasc. 20

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Fitti e livelli della casa Feroni e vendite di usufrutti fatte alla medesima dal

1580 al 1789”.

139.1 “1734. Minuta di scritta privata per cui Luca di Bartolommeo Pucci
diede in affitto al signor cavaliere marchese Francesco Feroni coltre sei
di terra con una casa e stalla e con una tettoia e altra stalla, poste nella
podesteria di Buggiano, popolo di S. Michele Arcangelo del Ponte,
Buggianese, luogo di Borghino”

ca. 1734

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 2 - 7, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 54, fasc. 20.1

139.2 “10 luglio 1734. Usufrutto di terre di Luca Pucci”

1734 luglio 10

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 8 - 13, camicia compresa, mm 220x320
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Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 54, fasc. 20.2

140. “1734. Scritta privata per cui Antonio e fratelli del fu Andrea Saroni
vendono al signor marchese Francesco Feroni l’uso ed usufrutto di
quartieri 12 di terra con casa posta nel comune di Buggiano, popolo del
Ponte Buggianese, in luogo detto al Fossetto, per anni 4 e per prezzo di
soldi 48. [...]” (1)

1734 agosto 30

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 54, fasc. 21

Note:
1. La titolatura prosegue “Quali beni detti Saroni tenevano a livello mediante i loro autori dalla

Congregazione dei preti di S. Pietro del Borgo a Buggiano, obbligandosi i medesimi Saroni pagarne
l’annuo canone”.Sul dorsale della busta: “Fitti e livelli della casa Feroni e vendite di usufrutti fatte
alla medesima dal 1580 al 1789”.

141. “1734. Scritta privata per cui Stefano ed Antonio di Francesco Baldi, ed
altri Baldi, vendono al signor cavalier marchese Francesco Feroni, l’uso ed
usufrutto di coltre 4 di terra posta nel comune di Urzano, luogo detto in
Soricano, per anni 3 e per il prezzo di soldi 36” (1)

1734 dicembre 4

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 1 - 6, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 54, fasc. 22

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Fitti e livelli della casa Feroni e vendite di usufrutti fatte alla medesima dal

1580 al 1789”.

142. “1736. Scritture concernenti il livello conceduto dalla pia casa dei Ceppi di
Prato al signore marchese cavaliere Francesco, del signore marchese Fabio
Feroni, a sua terza generazione masculina, di due case unite insieme poste
nella città di Livorno nel suddetto quartiere detto dei Bacchettoni, nella
strada di Tre Re, o sia Terrazzana, al n. 9 e 10, come per contro rogato per
Gaetano Montucci, sotto dì 9 agosto 1736. [...]” (1)

1736 agosto 9 - 1787 novembre 23

Fascicolo cartaceo, cc. 40, num. rec. cc. 1 - 40, camicia compresa, mm 220x320
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Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 54, fasc. 23

Note:
1. La titolatura prosegue: “Essendo succeduta la morte nel dì 29 aprile 1769 del signore marchese

Francesco Antonio Feroni, figlio di detto signor conduttore, e fattosi luogo al signore marchese
Francesco Giuseppe, del signore marchese Ubaldo Feroni, di succedere nell’eredità del medesimo
signore marchese Antonio Francesco, stante la ripudia fattane dalle di lui figlie, quella a dì con
benefizio di legge d’inventario, ed in sequela renunziò con sua scrittura al diritto che gli si poteva
competere di succedere nel livello dell’enunciate due case”.Sul dorsale della busta: “Fitti e livelli
della casa Feroni e vendite di usufrutti fatte alla medesima dal 1580 al 1789”.

142.1 “Copia della concessione e contratto del livello delle case di Livorno.
Lavoro proposto da farsi volendo fare a livello alle suddette case de’
Ceppi”

1736 agosto 9

Fascicolo cartaceo, cc. 10, num. rec. cc. 2 - 11, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 54, fasc. 23.1

142.2 “Pianta delle case di Livorno, livellari dei Ceppi di Prato, e nota dei
resarcimenti da farsi alle medesime secondo la relazione del Bonamici,
muratore” (1)

1738 marzo 29

Fascicolo cartaceo, cc. 5, num. rec. cc. 12 - 16, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 54, fasc. 23.2

Note:
1. La pianta della casa (c. 14) a china e acquarello, mm 560x420.

143. “Dal 1681 al 1748. Livelli della comunità di Buggiano con i signori
marchesi Feroni fino dell’anno 1681. [...]” (1)

1681 settembre 22 - 1749 settembre 11

Fascicolo cartaceo, cc. 226, num. rec. cc. 1 - 226, camicia compresa, mm 240x340

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 2
Segnatura: n. 54, fasc. 24

Note:
1. La titolatura prosegue: “Il signore marchese senatore Francesco di Baldo Feroni fece istanza

d’acquistare a livello due poderi dalla comunità di Baggiano, non si trova per altro che ciò avesse
effetto. Nel 1709 il signore marchese cavaliere Francesco, figlio del prefato signore senatore, fece
una simile istanza e parimente non ebbe effetto non essendosi documenti che ci rilevino che questo
affare avesse il suo compimento. Nel 1737, e sotto dì 30 dicembre la Comunità di Buggiano diede a
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livello al signore marchese cavaliere Francesco del signore marchese Fabio Feroni, per lui e di lui
figli maschi legittimi e naturali, et in difetto della linea masculina per insino alla terza generazione a
descendeza femminina, due poderi posti nel comune e pianura di Buggiano nella cura del Borgo,
luogo detto il Guasone, come per contratto rogato per Domenico Cantoni. Altro livello seguì fra
dette parti del podere di Selva, ricaduto alla comunità di Buggiano per la morte di detta Rosa
Madonna Cartoni Sturlini, quale fu condotto da detto signore marchese a di lui terza linea masculina,
non compresa la sua persona, ed escluse le femmine, come per contratto rogato per Bartolomeo
Giocondo Pagni, sotto dì 7 febbraio 1748, ab incarnatione”.Sul dorsale della busta: “Fitti e livelli
della casa Feroni e vendite di usufrutti fatte alla medesima dal 1580 al 1789”.

143.1 “Poderi del Guasone, allivellati dalla comunità di Buggiano al signore
marchese cavaliere Francesco Feroni”

1681 settembre 22 - 1748 settembre 28

Contiene un volume intitolato “Documenti del livello de’ due poderi nel
Guascone, condotto l’anno 1737 dalla comunità di Buggiano coll’istrumento
di detto livello” (1).

Fascicolo cartaceo, cc. 125, num. rec. cc. 2 - 126, camicia compresa, mm 235x335

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 54, fasc. 24.1

Note:
1. Volume cartaceo, cc. num. rec. cc. , mm 230x335, legatura originaria in cartone.

143.2 “Podere di Selva allivellato dalla comunità di Buggiano al signore
marchese cavaliere Francesco Feroni”

1699 novembre 28 - 1749 settembre 11

Si segnala (c. 163) pianta del podere della Selva realizzata il giorno 18
novembre 1748 dal perito Niccolò Gaetano Torelli (1).

Fascicolo cartaceo, cc. 99, num. rec. cc. 127 - 225, camicia compresa, mm 225x330

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 2
Segnatura: n. 54, fasc. 24.2

Note:
1. China e acquarello su carta, mm 210x290.

144. “1717, 17 settembre. Locazione ad affitto per 3 anni fatta dal signor
marchese cavaliere Francesco Feroni a Giuseppe di Pellegrino Tonini del
nuovo mulino posto nel marchesato di Bellavista” (1)

1717 settembre 17 - 1717 ottobre 1

Fascicolo cartaceo, cc. 10, num. rec. cc. 1 - 10, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 54, fasc. 25

Note:
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1. Sul dorsale della busta: “Fitti e livelli della casa Feroni e vendite di usufrutti fatte alla medesima dal
1580 al 1789”.

145. “1717, 18 settembre. Scritta privata per cui il signore marchese cavaliere
Francesco Feroni diede in affitto a Giuseppe di Pellegrino Tonini l’edifizio
del mulino posto sotto il palazzo di Bellavista, luogo detto il Mulinetto,
assieme coll’orto” (1)

1717 agosto 18 - 1717 settembre 18

Fascicolo cartaceo, cc. 7, num. rec. cc. 1 - 7, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 54, fasc. 26

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Fitti e livelli della casa Feroni e vendite di usufrutti fatte alla medesima dal

1580 al 1789”.

146. “1723, 6 gennaio. Scritta per cui il signore marchese Alessandro Feroni
diede in affitto a Pasquino del quondam Andrea Sani il suo giardino di
Pian di Ripoli” (1)

1725 gennaio 6

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 54, fasc. 27

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Fitti e livelli della casa Feroni e vendite di usufrutti fatte alla medesima dal

1580 al 1789”.

147. “1727. Scritta privata per cui il signore Iacopo Filippo Bonacchi di
Livorno diede sotto dì 22 agosto 1727 ad affitto al signore marchese
cavaliere Francesco Feroni per anni 6, una bottega con altra stanza
terrena e chiostra a comune posta in detta città in via detta di S. Giulia” (1)

1727 agosto 22

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 1 - 6, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 54, fasc. 28

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Fitti e livelli della casa Feroni e vendite di usufrutti fatte alla medesima dal

1580 al 1789”.
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148. “1737. Vendite d’usufrutti fatti da Luca di Bartolomeo ed altri Pucci,
lavoratori del marchesato di Bellavista, al signore marchese cavaliere
Francesco Feroni” (1)

1737 settembre 18 - 1738 dicembre 20

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 1 - 8, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 54, fasc. 29

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Fitti e livelli della casa Feroni e vendite di usufrutti fatte alla medesima dal

1580 al 1789”.

149. “1742. Scritture attenenti alla locazione in affitto che fecero per cinque
anni i signori marchesi Vincenzo, canonico Gabriello e prior Bernardino,
fratelli figlioli del signore marchese Cosimo Ricciardi, al signore marchese
cavaliere Francesco Feroni della villa et annessi di Careggi, popolo di S.
Stefano in Pane, come per scritta privato del dì 16 aprile 1742” (1)

1742 aprile 16 - 1751 febbraio 19

Volume cartaceo, cc. 60, num. rec. 1 - 60, camicia compresa, mm 220x310, copertina in
cartone, legatura originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 54, fasc. 30

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Fitti e livelli della casa Feroni e vendite di usufrutti fatte alla medesima dal

1580 al 1789” mentre sulla copertina del volume la titolatura: “Inventario et altro scritto della villa
di Careggi per la restituzione di detta villa”.

150. “1742. Scritture attenenti all’acquisto dell’usufrutto di quartieri 8 e scale
17 di terra, per anni, il signor marchese cavaliere Francesco Feroni da
Francesco Pasquinelli, per scritta privata del dì 16 dicembre 1742, col peso
a detto Pasquinelli di pagare al benefizio di S. Croce del Colle il canone per
essere dette terre allivellarie di detto benefizio” (1)

1742 dicembre 16

Fascicolo cartaceo, cc. 7, num. rec. 1 - 7, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 54, fasc. 31

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Fitti e livelli della casa Feroni e vendite di usufrutti fatte alla medesima dal

1580 al 1789”.
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151. “Dal 1745 al 1747. Scritture e piante concernenti il trattato del livello per
la mensa archiepiscopale di Pisa ed il signore marchese cavaliere
Francesco Feroni e per esso Francesco Buragli di un pezzo di terra di
attenenza di detta mensa nominato Fomboletto, [...]” (1)

1745 gennaio 28 - 1748 luglio 22

Si segnalano disegni schematici del terreno oggetto della transazione.

Fascicolo cartaceo, cc. 32, num. rec. 1 - 32, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 54, fasc. 32

Note:
1. La titolatura prosegue: “il quale ha il suo principio dal ponte del fosso delle Cataste, a mano dritta

per venire a Livorno, durante fino al ponte Arcione, confinante al prato del Buralli, qual pezzo di
terra esso signore marchese voleva ridurre a prato per pascolare le bestie mandate da Bellavista al
macello di S. Giulia. Questo tratto non ebbe effetto perché dal canonico Pandolfini, vicedomino di
detta mensa, lo diede a livello ad un Picchianti”.Sul dorsale della busta: “Fitti e livelli della casa
Feroni e vendite di usufrutti fatte alla medesima dal 1580 al 1789”.

152. “1750. Dimostrazione di saldo fatto con Ippolito Salvini, conduttore della
tintoria di Empoli” (1)

1750 maggio 26

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. 1 - 4, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 54, fasc. 33

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Fitti e livelli della casa Feroni e vendite di usufrutti fatte alla medesima dal

1580 al 1789”.

153. “Dal 1751 al 1753. Scritture attenenti al negozio della fattura dell’olio di
lino dato in affitto dai signori marchesi Feroni a diverse persone” (1)

1750 novembre 28 - 1753 aprile 6

Fascicolo cartaceo, cc. 40, num. rec. 1 - 40, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 54, fasc. 34

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Fitti e livelli della casa Feroni e vendite di usufrutti fatte alla medesima dal

1580 al 1789”.
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154. “1758. Dimostrazione riguardante la cessione di usufrutto fatta da
Francesco et altri Orsucci al signore marchese cavaliere Francesco
Feroni” (1)

ca. 1758

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. 1 - 4, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 54, fasc. 35

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Fitti e livelli della casa Feroni e vendite di usufrutti fatte alla medesima dal

1580 al 1789”.

155. “Dal 1759 al 1763. Scritture appartenenti all’affitto fatto dalle monache di
S. Michele di Pescia a Martino, Silvestro, Pellegrino e Antonio di Giovanni
Michele Moroni d’un podere posto nel comune d’Uzzano, luogo detto al
Ponte Uzzanese, ed altre scritte di Locazioni a mezzo fatte da Girolamo
Bizi a diversi coloni del podere che teneva a livello dalle monache di S.
Domenico di Pescia, posto nel comune di Fucecchio, in luogo detto Sala
Nuova” (1)

1759 agosto 2 - 1763 gennaio 3

Fascicolo cartaceo, cc. 18, num. rec. cc. 1 - 18, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 54, fasc. 36

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Fitti e livelli della casa Feroni e vendite di usufrutti fatte alla medesima dal

1580 al 1789”.

156. “1762. Scritta privata per cui il signore marchese cavaliere Giovanni Corsi
diede in affitto per cinque anni al signore marchese Francesco Giuseppe
Feroni un podere che somma due poderi posti nel popolo di S. Maria a
Ricasoli, podesteria di Monte Varchi, luogo detto Popelli” (1)

1762 marzo 9 - 1766 dicembre 13

Fascicolo cartaceo, cc. 20, num. rec. cc. 1 - 20, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 54, fasc. 37

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Fitti e livelli della casa Feroni e vendite di usufrutti fatte alla medesima dal

1580 al 1789”.
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157. “1764 e 1782. Memoria dalla quale apparisce che il signore marchese
cavaliere Francesco Feroni teneva a livello alcuni terreni, nel Vasone a
Bellavista, dalla cappella di S. Croce al Colle, di cui era rettore il chierico
Cecchi di detto luogo” (1)

post 1764

Fascicolo cartaceo, cc. 7, num. rec. cc. 1 - 7, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 54, fasc. 38

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Fitti e livelli della casa Feroni e vendite di usufrutti fatte alla medesima dal

1580 al 1789”.

158. “1765. Scritta privata per cui Giovanni Domenico Guidi, per mezzo di
Giuseppe Nuti, di lui procuratore, diede ad affitto per anni 5 a Francesco
ed altri Casini diversi beni posti in Valdarno di Sopra, popolo di S. Donato,
podesteria di Montegonzi, vicariato di S. Giovanni” (1)

1765 agosto 26 - 1772 giugno 13

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 1 - 6, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 54, fasc. 39

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Fitti e livelli della casa Feroni e vendite di usufrutti fatte alla medesima dal

1580 al 1789”.

159. “1768. Progetto fatto per scritta privata del dì 31 dicembre 1768 del
signore marchese Francesco Antonio Feroni, da Giuseppe Ronci, di
prendere in affitto la di lui fattoria di Monterappoli” (1)

1768 dicembre 31

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 54, fasc. 40

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Fitti e livelli della casa Feroni e vendite di usufrutti fatte alla medesima dal

1580 al 1789”.

160. “1768. Memoria riguardante il fitto di n. 108 pecore conceduto dal signor
marchese Anton Francesco, del signor marchese cavaliere Francesco
Feroni, a Giuseppe del fu Lorenzo Lorenzi di Marliana” (1)
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1770 febbraio 15

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 54, fasc. 41

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Fitti e livelli della casa Feroni e vendite di usufrutti fatte alla medesima dal

1580 al 1789”.

161. “1768, 28 maggio. Locazione ad affitto fatta dal signore marchese
Francesco Antonio Feroni a Giovanni Domenico Tatoni del Mulin Nuovo,
con quattro palmenti andanti, gualchiera, e casa di mugnaio” (1)

1768 maggio 28 - 1768 giugno 1

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 1 - 8, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 54, fasc. 42

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Fitti e livelli della casa Feroni e vendite di usufrutti fatte alla medesima dal

1580 al 1789”.

162. “1768, 25 settembre. Locazione ad affitto fatta dal signore marchese
Francesco Antonio Feroni a Giuseppe del fu Lorenzo Lorenzi di n. 108
pecore” (1)

1768 settembre 25

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 54, fasc. 43

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Fitti e livelli della casa Feroni e vendite di usufrutti fatte alla medesima dal

1580 al 1789”.

163. “1769. Contratto rogato da Domenico Maria Baldassar di Orazio Taddei
del dì 24 gennaio 1769, per cui il rettore della chiesa di S. Lorenzo a Monte
Rappoli, diede a livello al signore marchese Francesco Antonio del fu
signore marchese cavaliere Francesco Feroni due pezzi di terra posti nel
popolo di S. Giovanni Evangelista di Monte Rappoli, podesteria d’Empoli,
che uno luogo detto a Pogni, l’altro luogo detto del Piano del Padule, o sia
del Mulino” (1)

1769 gennaio 24
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Fascicolo cartaceo, cc. 13, num. rec. cc. 1 - 13, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 54, fasc. 44

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Fitti e livelli della casa Feroni e vendite di usufrutti fatte alla medesima dal

1580 al 1789”.

164. “1770. Partite attenenti al fitto che condusse dalla Camera delle comunità
di Firenze il signor marchese Francesco Giuseppe Feroni di alcune terre
poste di qua d’Arno, nel podere della Gora di Cosimo Speziali, come per
scritta de’ 26 marzo 1770, riposta in filza di recapiti di detta camera, sotto
n. 134” (1)

1770 aprile 30

Fascicolo cartaceo, cc. 3, num. rec. cc. 1 - 3, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 54, fasc. 45

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Fitti e livelli della casa Feroni e vendite di usufrutti fatte alla medesima dal

1580 al 1789”.

165. “1770. Memoria del livello che il signor marchese Francesco Giuseppe del
signor marchese Fabio Feroni, condusse dal signor abbate Vincenzo
Rapelli del Turco, del podere del Cerro, posto a S. Giovanni; come per
rogito di Cosimo Braccini de’ 17 settembre 1770” (1)

1770 settembre 17

Fascicolo cartaceo, cc. 3, num. rec. cc. 1 - 3, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 54, fasc. 46

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Fitti e livelli della casa Feroni e vendite di usufrutti fatte alla medesima dal

1580 al 1789”.

166. “1771. Scritta privata del dì 29 ottobre 1771 per cui il signore marchese
Francesco, al sacro fonte Giuseppe, del fu signore marchese Ubaldo
Feroni, diede ad affitto per anni cinque a Vincenzo Baccani tutte le pesche
del Padule di Bellavista” (1)

1771 ottobre 29

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 1 - 8, camicia compresa, mm 220x320
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Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 54, fasc. 47

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Fitti e livelli della casa Feroni e vendite di usufrutti fatte alla medesima dal

1580 al 1789”.

167. “1789. Conteggio di un certo livello che teneva un certo signore Barducci”
(1)

ca. 1789

Fascicolo cartaceo, cc. 3, num. rec. cc. 1 - 3, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 54, fasc. 48

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Fitti e livelli della casa Feroni e vendite di usufrutti fatte alla medesima dal

1580 al 1789”.

168. “1786, 2 novembre. Copia della scritta di locazione fatta dal signore
marchese Francesco Ubaldo Feroni in nome suo e dei signori marchesi
Fabio e Leopoldo, suoi fratelli, a sua eminenza il signore conte Demetrio
Mocenigo del palazzo posto in Firenze nel popolo e piazza di S. Trinità” (1)

1786 novembre 2

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 54, fasc. 49

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Fitti e livelli della casa Feroni e vendite di usufrutti fatte alla medesima dal

1580 al 1789”.

169. “Ricordo fatto da Gaetano Rossi, mugnaio, al signor marchese Francesco
Giuseppe Feroni per esser mantenuto nell’affitto del mulino di Bellavista,
dopo la terminazione dell’affitto tenuto allora da Simone Tani” (1)

sec. XVIII

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 54, fasc. 50

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Fitti e livelli della casa Feroni e vendite di usufrutti fatte alla medesima dal

1580 al 1789”.
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170. “Affari mercantili della casa Feroni dal 1652 al 1719. Parte I”

1652 - 1734 marzo 11

Busta cartacea, cc. 801, num. rec. cc. 1 - 801, camicia compresa, mm 250x335, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano / fiammingo / spagnolo

Classificazione: 2
Segnatura: n. 55

170.1 “Dal 1652 al 1698. Scritture attenenti al negozio di Cadis tra il signore
marchese depositario Francesco Feroni ed Angiol Francesco Belli”

1652 - 1734 marzo 11 (1)

Fascicolo cartaceo, cc. 22, num. rec. cc. 2 - 23, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: spagnolo / italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 55.1

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1735 marzo 11.

170.2 “Dal 1658 al 1689. Scritture e lettere di Giovanni Piatti di Venezia
concernenti la polizza di scudi 2.500 pretesa dalla casa Feroni doverne il
pagamento insieme con l’interesse dei medesimi, aggiudicandole il tutto
per via di sentenza in Firenze, con più altre lettere per il medesimo
affare di Giuseppe Armano di Livorno”

1656 dicembre 8 - 1689 gennaio 20 (1)

Fascicolo cartaceo, cc. 223, num. rec. cc. 24 - 246, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 55.2

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1690 gennaio 20.

170.3 “Dal 1662 al 1710. Scritture attenenti al negozio di Livorno che contava
sotto i nomi di Alessandro e Cosimo del Sera, e Giovanni Battista
Federighi, nel quale ebbe interesse il signore Francesco di Baldo Feroni,
e dipoi il signore marchese Fabio, di lui figliolo”

1662 gennaio 6 - 1713 dicembre 13

Fascicolo cartaceo, cc. 22, num. rec. cc. 247 - 278, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 55.3

170.4 “1674. Aggiustamento dei signori Grillo per la lite che pendeva in
Olanda davanti i signori arbitri nella causa Grillo e Feroni”
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1674 aprile 25 - 1677 maggio 14

Fascicolo cartaceo / membranaceo, cc. 36, num. rec. cc. 279 - 314, camicia
compresa, mm 220x320

Lingua: italiano / fiammingo / spagnolo
Classificazione: 2
Segnatura: n. 55.4

170.5 “1673 al 1690. Calcoli dei negozi mercantili del signore senatore
marchese Francesco Feroni”

1673 gennaio 2 - 1690

Fascicolo cartaceo, cc. 10, num. rec. cc. 315 - 324, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 55.5

170.6 “1671. Scritture attenenti al negozio d’Amsterdam”

ca. 1671

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 325 - 328, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 55.6

170.7 “Dal 1673 al 1676. Scritture attenenti al negozio di Messina che contava
in nome di Bartolomeo Talenti e di Pier Antonio Vitolini in cui era
interessanto il signore marchese depositario Francesco Feroni”

1672 maggio 12 - 1677 gennaio 15 (1)

Fascicolo cartaceo / membranaceo, cc. 89, num. rec. cc. 329 - 517, camicia
compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 55.7

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1678 gennaio 15.

170.8 “Dal 1676 al 1680. Scritture attenenti alla ragione di Francesco Sini”

1676 - 1680

Fascicolo cartaceo, cc. 11, num. rec. cc. 518 - 528, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 55.8
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170.9 “Dal 1678 al 1680. Partite del negozio. Partite del negozio di Luigi
Donati in cui era interessanto il signore marchese depositario Francesco
Feroni”

1678 novembre 8 - 1680 agosto 31

Fascicolo cartaceo, cc. 105, num. rec. cc. 529 - 633, camicia compresa, mm
220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 55.9

170.10 “Dal 1691 al 1696. Scritture appartenenti alle dispute sopra il negozio di
Livorno che cantava in Giovanni Antonio Huigens, vertenti tra il signore
marchese Fabio Feroni e l’istesso signore Huigens”

1691 novembre 10 - 1713 ottobre 20

Fascicolo cartaceo, cc. 82, num. rec. cc. 634 - 715, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 2
Segnatura: n. 55.10

170.11 “1696. Scritture attenenti al negozio di Giovanni Antonio Huigens di
Livorno”

1696 novembre 29

Fascicolo cartaceo, cc. 7, num. rec. cc. 716 - 722, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 55.11

170.12 “1710. Negozio della ragione di Cosimo del Sera”

1710 luglio 8 - 1710 luglio 15

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 723 - 726, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 55.12

170.13 “1711. Rescritto del dì 14 dicembre 1711 nella causa mercantile tra
Capell Wall e Guglielmo Raphson, inglesi, e Giuseppe Cavazza”

1711 dicembre 14

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 727 - 730, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 55.13
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170.14 “1713, 6 febbraio. Decreto del magistrato supremo con cui si ordina la
vendita degli effetti d’Antonio Anichini, debitore de’ signori marchesi
Feroni”

1713 febbraio 6

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 731 - 734, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 55.14

170.15 “1713. Rescritto di 3 marzo 1713 in causa Baroncini e Giochi per affari
mercantili”

1713 marzo 3

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 735 - 738, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 55.15

170.16 “1716. Stima di certa seta che i signori Bartolomeo Talenti e figlio
compravano dal signore marchese Feroni, fatta da Francesco Palma
lucchese”

1716 agosto 7

Fascicolo cartaceo, cc. 3, num. rec. cc. 739 - 741, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 55.16

170.17 “1718 e 1719. Fogli attenti alla lotteria d’Olanda, in cui era interessato il
signore marchese cavaliere Francesco Feroni”

1718 aprile 29 - 1719 dicembre 22

Fascicolo cartaceo, cc. 11, num. rec. cc. 742 - 752, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 55.17

170.18 “1717. Fede estratta dal tribunale di mercanzia che Francesco d’Orazio
Giolli aveva ricevuto dal signore marchese Ubaldo Feroni scudi 3.000
per esercitargli in negozio di lanciaio in questa città di Firenze”

1717 agosto 27

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 753 - 756, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 55.18
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170.19 “Polizze di carico per affari mercantili della casa Feroni” (1)

1654 maggio 19 - 1654 ottobre 28

Fascicolo cartaceo, cc. 44, num. rec. cc. 757 - 800, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano / fiammingo
Classificazione: 2
Segnatura: n. 55.19

Note:
1. Documenti a stampa.

171. “Affari mercantili della casa Feroni. Parte II.”

1653 - 1784 dicembre 14

Busta cartacea, cc. 414, num. rec. cc. 1 - 414, camicia compresa, mm 245x340, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano / fiammingo
Classificazione: 2
Segnatura: n. 56

171.1 “Una nota di debitori per affari mercantili della casa Feroni”

sec. XVII

All’interno della camicia sono conservate lettere di cambio sciolte e altre
raccolte in un fascicolo denominato “Obblighi e lettere di cambio terminate”.

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 2 - 5, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano / fiammingo
Classificazione: 2
Segnatura: n. 56.1

171.2 “Lettere cambiarie”

1671 - 1784 dicembre 14

Fascicolo cartaceo, cc. 182, num. rec. cc. 6 - 187, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 56.2

171.3 “Bilanci e partite di diversi negozi mercantili e calcoli di diversi negozi
mercantili”

1653 - 1783 gennaio 16

Fascicolo cartaceo, cc. 226, cc. 188 - 413, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano / fiammingo
Classificazione: 2
Segnatura: n. 56.3
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172. “Scritture private di casa Feroni dal 1675 al 1736”

1675 ottobre 26 - 1767 aprile 1

Ai contratti (acquisti, vendite, confessio di ricevute, locazioni, compromessi inerenti
specialmente il feudo e i beni di Bellavista) raccolti nel volume sono premessi tre
indici analitici dei nomi delle parti contraenti; il primo intitolato: “Repertorio di tutte
le scritte, contratti et altre scritture che sono legate nella filza dall’anno 1699, e termina
come segue, qual filza existe nello scrittoio di Bellavista; essendo scrivano moderno
Francesco del Genovese” (cc. 1 - 20); il secondo intitolato: “1757. Repertorio di tutte
le scritte contratti et altre scritture che sono segnate nella filza dall’anno 1699, e
termina come segue, qual filza esiste nello scrittoio di Bellavista, essendo scrivano
moderno Giovanni Battista Misuri” (cc. 21 - 34); l’ultimo indice senza titolatura (cc.
40 - 53). Si segnala disegno del Mulino Nuovo presso Uzzano con il corso della Pescia
Nuova (1).

Volume cartaceo, cc. 569, num. rec. cc. 1 - 569 (2), mm 250x340, copertina in pergamena (3),
legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 57

Note:
1. A c. 562, china e acquarello, mm 420x275.
2. La num. orig. (che non comprende i tre indici) cc. 3 - 414.
3. Con inserti in cuoio sul dorso.

173. “Minuta di scritta di convenzioni tra il signore marchese Francesco, al
sacro fonte Giuseppe Feroni, da una, e Gaetano Signorini, suo vinaio
dall’altra parte” (1)

sec. XVIII

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 58, fasc. 1

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture private dal 1606 al 1789”.

174. “Minuta di scritta di convenzioni tra il signore marchese Francesco, al
sacro fonte Giuseppe Feroni, da una, e le monache di S. Frediano dall’altra
parte, acciò potesse dar lo scolo alle acque piovane della tettoria del
palazzo da esso di nuovo fabbricato per la parte ponente” (1)

sec. XVIII

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
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Segnatura: n. 58, fasc. 2

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture private dal 1606 al 1789”.

175. “Minuta di convenzioni tra il signore marchese Francesco, al sacro fonte
Giuseppe, del signore marchese Ubaldo Feroni, da una, e la signora
Lucrezia Mei Landi dall’altra parte, per la riscissione della scritta che il
signore marchese Francesco Antonio Feroni aveva fatto con la medesima,
per cui gli premetteva di dar corso al fiume Pescia nel suo podere, ed effetti
d’Anchione, col patto che detto signore marchese Francesco Antonio
permettesse alla medesima di colmare con detto fiume anche i medesimi
suoi effetti d’Anchione” (1)

sec. XVIII

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 1 - 6, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 58, fasc. 3

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture private dal 1606 al 1789”.

176. “Minuta di scritta di convenzioni tra Cosimo Carniani, agente alla villa di
Bellavista del signore marchese Giuseppe Feroni, da una, e Domenico di
Giuseppe Cerchi di Montecatini, dall’altra parte, per contro di certo
bestiame bovino da spedirsi alla repubblica di Genova” (1)

sec. XVIII

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 58, fasc. 4

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture private dal 1606 al 1789”.

177. “Minuta della scritta di censo imposto sopra i beni di Monterappoli dal
signore marchese Francesco Ubaldo, del signore marchese Francesco
Giuseppe Feroni, e da esso venduto al molto reverendo signore prior
Giovacchino del signore Ottavio Fraschetti, per il prezzo di scudi 200” (1)

sec. XVIII

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 1 - 8, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
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Segnatura: n. 58, fasc. 5

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture private dal 1606 al 1789”.

178. “1606, 20 maggio. Mallevadoria prestata da Baldo di Paolo Feroni a favore
di Camillo e Niccolaio, di Valerio Scarmini, per conto del provento della
piazza e porto d’Empoli” (1)

1606 maggio 20

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 58, fasc. 6

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture private dal 1606 al 1789”.

179. “1606, 16 luglio. Mallevadoria prestata da Baldo di Paolo Feroni per la
dote di Cammilla, sorella d’Iacopo Feroni, marito di Giulia di Giuseppe
Patani” (1)

1606 luglio 16

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 58, fasc. 7

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture private dal 1606 al 1789”.

180. “1609, 30 marzo. Mallevadoria prestata da Baldo di Paolo Feroni per la
dote di Dianora di Filippo Pannocchi, moglie d’Antonio Brosellini” (1)

ca. 1609

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 58, fasc. 8

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture private dal 1606 al 1789”.

181. “1644, 4 febbraio. Convenzione tra gli eredi di Baldo Feroni e gli eredi
d’Angniolo Marchetti per rapporto al debito che avevano detti eredi
Feroni con detti eredi Marchetti” (1)



- 243 -

Famiglia Feroni - Inventario dell’archivio

1644 febbraio 4

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 58, fasc. 9

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture private dal 1606 al 1789”.

182. “1652. Recognizione di buona fede fatta dal signore canonico Tommaso di
baldo Feroni, a favore della signora Prudenza Tensini, moglie del signore
Francesco, di lui fratello, per la somma di scudi 1.500, depositati da esso
signor canonico Tommaso per estinzione d’un censo imposto da detto
Baldo Feroni e venduto a Giuliano di Giovanni Battista Ugolini” (1)

1652

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 58, fasc. 10

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture private dal 1606 al 1789”.

183. “1682, 3 marzo. Obbligazione di David Cassuto a favore del signore
senatore marchese Francesco Feroni per conto di certi diamanti” (1)

1682 marzo 3

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 58, fasc. 11

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture private dal 1606 al 1789”.

184. “1698, 18 aprile. Scritta per cui il signore Antonio Ricard si obbligò di
dipingere per il signore marchese Fabio Feroni due battaglie in due tele”
(1)

1698 aprile 18

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 58, fasc. 12

Note:
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1. Sul dorsale della busta: “Scritture private dal 1606 al 1789”.

185. “1699, 4 gennaio. Scritta per cui i signori Rinaldo Botti e Andrea Landini
s’obbligarono di fare alcune pitture al signore marchese Fabio Feroni nelle
finestre del pian terreno del di lui palazzo” (1)

1699 gennaio 4

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 58, fasc. 13

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture private dal 1606 al 1789”.

186. “1702, aprile. Obbligazione fatta da Giovacchino Fortini sculture al
signore marchese Fabio Feroni di fargli n. 4 statue di travertino
rappresentanti le quattro stagioni dell’anno e di situarle nel viale o sia
stradone esistente avanti al prato della villa di Bellavista” (1)

1702 aprile 14

Fascicolo cartaceo, cc. 5, num. rec. cc. 1 - 5, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 58, fasc. 14

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture private dal 1606 al 1789”.

187. “1705, 23 giugno. Obbligazione d’Ignazio di Giovanni Lottini di vendere al
signore marchese Francesco Feroni n. 50 orci da olio” (1)

1705 giugno 23

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 58, fasc. 15

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture private dal 1606 al 1789”.

188. “1711, 3 novembre. Scritta per cui Giovanni Cerati parmigiano assunse
sopra si sé l’obbligo di tagliare e segare alberi 300 nella fattoria di
Bellavista” (1)

1711 novembre 3
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Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 58, fasc. 16

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture private dal 1606 al 1789”.

189. “Dal 1714 al 1737. Scritture appartenenti alla locazione fatta da’ signori
marchesi Feroni agli ebrei Leoi, e di poi a Pietro Antonio e Giuseppe
Alberto Gabrielli, del sito e luogo dentro la casa del Capannone posto nella
fattoria di Bellavista per servizio del tabacco e acquavite” (1)

1714 novembre 25 - 1737 luglio

Fascicolo cartaceo, cc. 50, num. rec. cc. 1 - 50, camicia compresa, mm 240x345

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 58, fasc. 17

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture private dal 1606 al 1789”.

190. “1716, 10 luglio. Disdetta del signore marchese Feroni ai Leoi, appaltatori
dell’acquavite per la vendita d’una parte di vini” (1)

1716 luglio 10

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 58, fasc. 18

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture private dal 1606 al 1789”.

191. “Dal 1716, primo settembre, al 1731. Minuta di scritta da cui apparisce che
in ordine al decreto di detto dì ed anno dei signori auditori Giuseppe
Ciampelli, Manilio Urbani e Ottavio Vasoli Piccinini, i signori marchesi
Scipione Maria e cavaliere Francesco Maria Capponi erano tenuti a
restituire i frutti percetti del podere posto nella podesteria del Gallazzo, e
nel popolo di S. Pietro a Ripoli, luogo detto S. Lorenzino, a’ signori
marchesi Francesco, abate Ubaldo, Giuseppe Maria, ed Alessandro, del
signore marchese Fabio Feroni” (1)

1716 settembre 1 - 1731 maggio 5

Fascicolo cartaceo, cc. 12, num. rec. cc. 1 - 12, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
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Classificazione: 2
Segnatura: n. 58, fasc. 19

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture private dal 1606 al 1789”.

192. “1716, 18 ottobre. Vendita fatta dal signore marchese cavaliere Francesco
Feroni a Giuseppe Maffii di 15 torri d’asse d’albero poste nel marchesato
di Bellavista” (1)

1716 ottobre 18

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 58, fasc. 20

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture private dal 1606 al 1789”.

193. “1717, gennaio. Obbligazione fatta da Giovanni di Lazzero Banchieri,
parmigiano, di pagare n. 250 alberi nella fattoria di Bellavista” (1)

1717 gennaio (2)

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 58, fasc. 21

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture private dal 1606 al 1789”.
2. Ab incarnatione, ovvero 1718 gennaio.

194. “1717, 30 dicembre. Ordine di Giuseppe Maffii, mercante di legname, dato
a ministri di Bellavista, perché consegnassero a magistro Lorenzo Magni
due torri di legname” (1)

1717 dicembre 30

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 58, fasc. 22

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture private dal 1606 al 1789”.

195. “1721, 21 marzo. Credito del signor marchese cavaliere Francesco Feroni
contro Giovanni Maria Matteini” (1)
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1721 febbraio 20 - 1721 marzo 21 (2)

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 1 - 6, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 58, fasc. 23

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture private dal 1606 al 1789”.
2. Ab incarnatione, ovvero 1722 febbraio 20 - 1722 marzo 21.

196. “1723, 30 settembre. Scritta privata per cui Domenico di Carlo Bendinelli
e Caterina di Serafino Pirotti, sua moglie, diedero il pagamento al signore
Pietro d’Antonio Sermolli di Volterra quarta 3 di terreno posto nel
comune di Buggiano, luogo detto la Torre di Bellavista” (1)

1723 settembre 30

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 1 - 6, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 58, fasc. 24

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture private dal 1606 al 1789”.

197. “1723/24, 7 febbraio. Scritta di convenzione tra monsignore Giuseppe
Maria Feroni e la signora marchesa Gostanza Maria della Stufa Feroni,
per rapporto al di lei trattamento” (1)

1723 febbraio 7 (2)

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 58, fasc. 25

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture private dal 1606 al 1789”.
2. Ab incarnatione, ovvero 1724 febbraio 7.

198. “1724, 25 febbraio. Obbligazione fatta a Gaetano Lattini, fornaciaio
all’Improneta, di mandare al giardino del signore marchese Alessandro
Feroni in Pian di Ripoli tutti i vasi che potevano bisognare di qual si voglia
sorte” (1)

1724 febbraio 25 (2)

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
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Classificazione: 2
Segnatura: n. 58, fasc. 26

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture private dal 1606 al 1789”.
2. Ab incarnatione, ovvero 1725 febbraio 25.

199. “1724. Scritta privata per cui il signore marchese Alessandro Feroni vendè
a Iacopo Marchini, oste a Ricorboli quattro botti di vino” (1)

1724 marzo 22 (2)

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 58, fasc. 27

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture private dal 1606 al 1789”.
2. Ab incarnatione, ovvero 1725 marzo 22.

200. “1726. Scritta per cui il signore cavaliere Francesco Feroni vendè a
Giovanni Antonio de’ quondam Domenico Conti tutte le torri d’asse
d’albero” (1)

1726 ottobre

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 225x325

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 58, fasc. 28

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture private dal 1606 al 1789”.

201. “1726, 23 settembre. Obbligazione fatta da Giovanni Antonio Conti a
favore del signore marchese cavaliere Francesco Feroni di produrre da
esso n. 18 torre di legname d’albero al Pignone de’ navicelli” (1)

1726 settembre 23

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 58, fasc. 29

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture private dal 1606 al 1789”.
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202. “1728/29, 5 gennaio. Vendita fatta dal signore marchese Francesco Feroni
a Giuseppe di Francesco Maffii e ad Ippolito suo figliolo, di tutte le torri di
legname d’albero esistenti nel marchesato di Bellavista” (1)

1728 gennaio 5 (2)

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 58, fasc. 30

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture private dal 1606 al 1789”.
2. Ab incarnatione, ovvero 1729 gennaio 5.

203. “1732, 8 maggio. Vendita fatta dal signore marchese cavaliere Francesco
Feroni a Domenico di Giovanni Battista Reali di tutte le torri di legname
d’albero esistenti nel marchesato di Bellavista” (1)

1732 maggio 8

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 1 - 6, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 58, fasc. 31

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture private dal 1606 al 1789”.

204. “1733, 6 febbraio. vendita fatta dal signore marchese cavaliere Francesco
Feroni a Pasquale di Domenico Lotto di libbre 11.500 lino” (1)

1733 febbraio 6 (2)

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 230x335

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 58, fasc. 32

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture private dal 1606 al 1789”.
2. Ab incarnatione, ovvero 1734 febbraio 6.

205. “1734, 2 giugno. Vendita fatta dal signore marchese cavaliere Francesco
Feroni a Domenico di Giovanni Battista Reali di 14 torri di legname,
esistenti nel marchesato di Bellavista” (1)

1734 giugno 2

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 1 - 6, camicia compresa, mm 230x335

Lingua: italiano
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Classificazione: 2
Segnatura: n. 58, fasc. 33

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture private dal 1606 al 1789”.

206. “1736, 13 dicembre. Vendita fatta dal signore marchese cavaliere
Francesco Feroni a Ippolito del già Giuseppe Maffii di tutte le torri
d’albero esistenti nel marchesato di Bellavista” (1)

1736 dicembre 13

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 1 - 6, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 58, fasc. 34

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture private dal 1606 al 1789”.

207. “1738. Scritture appartenenti alle spese fatte dalla fattoria di Bellavista
nella spedizione di sacca 1.000 segalato a signori Carlo Domenico Salvioni
e compagni di Lucca” (1)

1738 marzo 14 - 1739 marzo 27 (2)

Fascicolo cartaceo, cc. 21, num. rec. cc. 1 - 21, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 58, fasc. 35

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture private dal 1606 al 1789”.
2. Ab incarnatione, ovvero 1739 marzo 14.

208. “1743. Scritta per cui seguì convenzione di vendita di legname tra il
signore marchese e cavaliere Francesco Feroni da una, e Vincenzo
Allegranti, e Pietro Paoli, e Francesco Nicolai, legnaioli, e tutti e tre
insieme et in solidum dall’altra parte” (1)

1743 luglio 27 - 1761 settembre 18

Fascicolo cartaceo, cc. 7, num. rec. cc. 1 - 7, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 58, fasc. 36

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture private dal 1606 al 1789”.
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209. “1743, 19 giugno. Convenzione fra il signore marchese cavaliere del
signore marchese Fabio Feroni, da una, e Giovanni del già Giuseppe
Tarchi dall’altra di vendere e respettivamente comprare tutto il legname
esistente nel magazzino dalla parte d’Arno di proprietà di detto signor
marchese” (1)

1743 giugno 19

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 1 - 6, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 58, fasc. 37

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture private dal 1606 al 1789”.

210. “1743, 27 luglio. Conservazione fra il signore marchese e cavaliere
Francesco Feroni da una, e Vincenzio Allegranti, e Pietro Paoli, e
Francesco Niccolai, legnaioli, di comprare tutto il legname esistente nel
magazzino grande di proprietà di detto signore marchese posto al Pignone
d’Arno, e volto con l’ingresso a mezzogiorno” (1)

1743 luglio 27

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 1 - 6, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 58, fasc. 38

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture private dal 1606 al 1789”.

211. “1743, 14 settembre. Vendita fatta dal signor marchese cavaliere
Francesco Feroni a Pasquale di Domenico Lotti di libbre 13.000 di lino, ed
altra scritta anteriore tra dette parti d’altra vendita di lino” (1)

1738 gennaio 10 - 1743 settembre 14 (2)

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 1 - 6, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 58, fasc. 39

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture private dal 1606 al 1789”.
2. Ab incarnatione, ovvero 1739 gennaio 10.

212. “1743, 14 settembre. Vendita fatta dal signore marchese cavaliere
Francesco Feroni a Pasquale di Domenico Lotti d’una quantità di libbre di
lino” (1)
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1743 settembre 14

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 1 - 6, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 58, fasc. 40

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture private dal 1606 al 1789”.

213. “1743, 11 dicembre. Vendita fatta dal signore marchese cavaliere
Francesco Feroni ad Antonio Lucchesini di libbre 14.000 di stoppa” (1)

1743 dicembre 11

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 58, fasc. 41

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture private dal 1606 al 1789”.

214. “1743, 11 dicembre e 1748, 30 ottobre. Vendita fatta dal signore marchese
cavaliere Francesco Feroni ad Antonio Lucchesini di libbre 14.000 stoppa
ed altra scritta del 30 ottobre 1748 tra dette parti d’altra vendita di libbre
8.000 di lino” (1)

1743 dicembre 11 - 1748 ottobre 30

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 1 - 6, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 58, fasc. 42

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture private dal 1606 al 1789”.

215. “Dal 1743 al 1750, 29 dicembre. Vendita fatta dal signore marchese
cavaliere Francesco Feroni a Giovanni di Giuseppe Tarchi di tutto il
legname esistente nel magazzino posto a Navicelli” (1)

1743 febbraio 24 - 1750 dicembre 29 (2)

Fascicolo cartaceo, cc. 23, num. rec. cc. 1 - 23, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 58, fasc. 43

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture private dal 1606 al 1789”.



- 253 -

Famiglia Feroni - Inventario dell’archivio

2. Ab incarnatione, ovvero 1744 febbraio 24.

216. “1744, 7 settembre. Obbligazione fatta da’ signori marchesi priore abbate
Niccolò Giugni e balì Vincenzo Maria Giugni, a favore del signore
marchese cavaliere Francesco Feroni di non inquietarlo mai per causa
della compra degli argenti che esso signore marchese Feroni aveva fatto
da’ prefati signori Giugni” (1)

1726 aprile 8 - 1744 settembre 7

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 1 - 6, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 58, fasc. 44

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture private dal 1606 al 1789”.

217. “1753, 25 aprile. Convenzione tra il signore marchese cavaliere Francesco
Feroni e Bastiano Rossi albergatore” (1)

1753 aprile 25

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 58, fasc. 45

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture private dal 1606 al 1789”.

218. “1753, 8 ottobre. Obbligazione di Domenico Bercini fatta al signore
marchese Francesco Feroni di segare gli alberi della fattoria di Bellavista a
ragione di soldi 16.8 la canna d’asse e piallacci a lire 1.11.8 per ogni
braccio” (1)

1753 ottobre 8

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 58, fasc. 46

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture private dal 1606 al 1789”.

219. “1754, 7 novembre. Vendita di grano fatta dal signore marchese cavaliere
Francesco Feroni a Filippo Batacchi” (1)
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1754 novembre 7

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 58, fasc. 47

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture private dal 1606 al 1789”.

220. “1756, 13 luglio. Obbligazione fatta da Angiolo Maria di Francesco
Riccioni a favore del signore marchese cavaliere Francesco Feroni di
dargli a mantenimento numero duemila cipressi” (1)

1756 luglio 13

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 58, fasc. 48

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture private dal 1606 al 1789”.

221. “1761, 13 febbraio. Scritta della vendita fatta dal signore marchese
cavaliere Francesco Feroni al signore Francesco Stagi di Livorno di sacca
800 circa di grano” (1)

1761 febbraio 13

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 58, fasc. 49

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture private dal 1606 al 1789”.

222. “1761, 27 febbraio. Convenzione tra il signore marchese cavaliere
Francesco Feroni e Francesco puliti e Niccolò Marsini” (1)

1761 febbraio 27

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 58, fasc. 50

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture private dal 1606 al 1789”.
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223. “1761, 30 maggio e 1763, 8 marzo. Convenzioni tra il signore marchese
cavaliere Francesco Feroni ed Antonio Maria di Francesco del Conte, e
Giuseppe, e Costantino, di lui figlioli” (1)

1761 maggio 30 - 1763 marzo 8

Fascicolo cartaceo, cc. 12, num. rec. cc. 1 - 12, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 58, fasc. 51

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture private dal 1606 al 1789”.

224. “1762, 9 dicembre. Obbligazione fatta dal signore marchese cavaliere
Francesco Feroni di vendere a Tommaso Favini di Monte Carlo 2.723
alberi” (1)

1762 dicembre 9

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 1 - 6, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 58, fasc. 52

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture private dal 1606 al 1789”.

225. “1762, 9 dicembre. Vendita fatta dal signore marchese cavaliere Francesco
Feroni a Tommaso Favini di duemilacentoventitre alberi” (1)

1762 dicembre 9

Fascicolo cartaceo, cc. 10, num. rec. cc. 1 - 10, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 58, fasc. 53

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture private dal 1606 al 1789”.

226. “1763, 8 marzo. Confessione fatta da Antonio Maria, di Francesco del
Conte, e da Giuseppe e Costantino, suoi figlioli, d’aver ricevuto dal signore
marchese cavaliere Francesco Feroni più e diverso legname d’albero dal di
lui magazzino” (1)

1763 marzo 8

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
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Classificazione: 2
Segnatura: n. 58, fasc. 54

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture private dal 1606 al 1789”.

227. “1763, primo maggio. Convenzione tra il signore marchese cavaliere
Francesco Feroni e Giovanni Battista Baldassini” (1)

1763 maggio 1

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 58, fasc. 55

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture private dal 1606 al 1789”.

228. “1764, 22 gennaio. Obbligazione fatta da Francesco di Giovanni Santi
Chimenti e da Antonio di Giovanni Caregi, fornaciai, al signore marchese
cavaliere Francesco Feroni di somminstrargli tutto il lavoro della loro
fornace” (1)

1764 gennaio 22

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 58, fasc. 56

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture private dal 1606 al 1789”.

229. “1764, 10 maggio. Obbligazione fatta da Gaetano Montanti al signore
marchese cavaliere Francesco Feroni di fargli una statua rappresentante
Diana Cacciatrice da porsi in fondo al nuovo stradone di Bellavista” (1)

1764 maggio 10

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 1 - 8, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 58, fasc. 57

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture private dal 1606 al 1789”.
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230. “1764, 15 maggio. Obbligazione fatta da Antonio Domenico di Piero Masi
al signore marchese cavaliere Francesco Feroni di consegnarli tutte le
qualità di tavole e d’altro legname per costruire due navicelli” (1)

1764 maggio 15

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 58, fasc. 58

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture private dal 1606 al 1789”.

231. “1771, 30 marzo. Marchese Giuseppe Feroni e Giovanni Battista Canavesi,
forniciai, i quali si obbligarono di servire di materiali della loro fornace la
fabbrica del signore marchese Francesco Giuseppe Feroni” (1)

1771 marzo 30 - 1771 agosto 14

Fascicolo cartaceo, cc. 5, num. rec. cc. 1 - 5, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 58, fasc. 59

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture private dal 1606 al 1789”.

232. “1774, 26 novembre, e 1775, primo aprile. Obbligazione d’Angiolo, e
Francesco Giovannazzi, e di Paolo e Gaetano Fortini, maestri scarpellini”
(1)

1774 novembre 26 - 1775 aprile 1

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 1 - 6, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 58, fasc. 60

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture private dal 1606 al 1789”.

233. “1784, 17 giugno. Scritta per cui il signore marchese Francesco Giuseppe
Feroni sopra un suo podere posto nel popolo della pieve di S. Giovanni
Evangelista di Monterappoli, luogo detto Ascione, con casa da lavoratore,
impose un censo e quello vende alla libreria Marucelliana di Firenze, e per
essa al signore canonico Angiolo Bandini, per prezzo di scudi 1.000” (1)

1784 giugno 17
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Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 1 - 6, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 58, fasc. 61

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture private dal 1606 al 1789”.

234. “A 4 ottobre 1784. Scritta di Marco Fantozzi, rispetto al lastrico di via de’
Serragli, con la licenza di poter fare il medesimo col signore marchese
Francesco Giuseppe Feroni” (1)

1784 ottobre 1 - 1784 ottobre 4

Fascicolo cartaceo, cc. 5, num. rec. cc. 1 - 5, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 58, fasc. 62

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture private dal 1606 al 1789”.

235. “1789, 10 dicembre. Convenzione tra il signore marchese Francesco
Ubaldo Feroni e Gaetano Bianchi per la vendita fatta a detto Bianchi di
sacca 400 grano” (1)

1789 dicembre 10

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 58, fasc. 63

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Scritture private dal 1606 al 1789”.

236. “Decimari in foglio della casa Feroni e notizie di decima relative alla
medesima, ed estimi di comunità” (1)

1504 - 1793 agosto 9

Fascicolo cartaceo, cc. 209, num. rec. cc. 1 - 209, camicia compresa, mm 235x330

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 59, fasc. 1

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Notizie di beni decimari, dispute colli decime granducali, estimi e

confinazioni della casa Feroni”.
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236.1 “Notizie di beni della casa Feroni”

1504 - 1793 agosto 9

Descrizione dei beni: in Bellavista e Val di Nievole, “terre di Bigallo”, podere
di Cascialla, podere delle Lame (carteggio relativo al podere), casa e
possedimenti in Empoli (riferimenti agli estimi dal 1504 al 1702), a Firenze
(palazzo e case in S. Frediano), a S. Giovanni Valdarno, a Pian di Ripoli e a
Monterappoli.

Fascicolo cartaceo, cc. 110, num. rec. cc. 2 - 111, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 59, fasc. 1.1

236.2 “Copia d’estimo de’ beni di Vinci e d’Empoli. Duplicato”

1570 - 1763 agosto 24

Copie di estimi relativi agli anni 1570 - 1738; notizie sulla sepoltura di
Ferone di Paolo Baldacci da Vinci.

Fascicolo cartaceo, cc. 22, num. rec. cc. 112 - 133, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 59, fasc. 1.2

236.3 “Dimostrazione della decima de’ beni d’Empoli si voltò il marchese
Fabio Feroni. [...]” (1)

post 1695

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 134 - 137, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 59, fasc. 1.3

Note:
1. La titolatura prosegue: “Ad altre notizie necessarie rivedersi in tal congiuntura”.

236.4 “Decimario autentico dei beni di Bellavista di Paolo di Pietro Baldacci,
con la descrizione dei beni da esso posseduti e con i passaggi dei
medesimi fino nei signori marchesi Feroni viventi”

1504 - 1763 settembre 1

Fascicolo cartaceo, cc. 32, num. rec. cc. 138 - 208, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 59, fasc. 1.4

237. “Dal 1715 al 1759, e 1788, e 1792. Estimi delle comunità di Buggiano e di
Uzzano della provincia della Val di Nievole per conto dei beni della casa
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Feroni posti in quelle comunità, e pretensione d’imposizione sopra quei
medesimi beni per causa di strade et altro” (1)

1362 dicembre - 1795 settembre 11

Causa tra i marchesi Feroni e la comunità di Buggiano; controversie relative alle
decime della fattoria di Bellavista e le comunità limitrofe.

Fascicolo cartaceo, cc. 366, num. rec. cc. 1 - 366, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 59, fasc. 2

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Notizie di beni decimari, dispute colli decime granducali, estimi e

confinazioni della casa Feroni”.

237.1 “Copia autentica del partito fatto sotto dì 10 luglio 1675 che riguarda la
tassa fissa perpetua dell’estimo da pagarsi in avvenire dalla possessione
di Bellavista, senza che possa accrescersi, né diminuire, fermata dalla
comunità di Buggiano per ordine de’ ministri supremi, [...]” (1)

1674 gennaio 14 - 1763 maggio 30

Fascicolo cartaceo, cc. 58, num. rec. cc. 2 - 59, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 59, fasc. 2.1

Note:
1. La titolatura prosegue: “stante le convenzioni seguite nel contratto dalla vendita che

S.A.S. granducale Cosimo III vendé non solo detta possessione, non solo come privato
conducente, ma come supremo principe, con l’obbligo d’un amplissima cauzione
d’assumere sopra di sé la rilevazione e indenizzazione non solamente al signore
comprante quanto ad ogni petizione de’ suoi successori a detta possessione e marchesato
di Bellavista. Altra lettera del signore soprasindaco de’ signori Nove, cavata autentica da
Buggiano, scritta de’ 14 gennaio 1674 a vari, che fosse fatta la tassa fissa di detto estimo
perpetuo. Altra fede autentica cavata dalla cancelleria di Buggiano riguardante la somma
maggiore dell’estimo de’ beni infeudati. Altra lettera autentica de’ 23 gennaio 1674 del
gonfalone et uffitii della comunità di Buggiano riguardante la tassa fissa dell’estimo”.

237.2 “1718. Scritture riguardanti la causa tra lo Scrittoio delle possessioni di
S.A.R. e la comunità di Buggiano e Feroni per conto dell’imposizione che
voleva mettere sopra la fattoria di Bellavista il magistrato dei Nove della
giurisdizione e dominio fiorentino, a favore della comunità di Buggiano,
con obbligare la casa Feroni a descrivere all’estimo alcuni poderi e terre
pretese non descritte di detta fattoria di Bellavista, di che ne fu pretesa
dai signori Feroni la rilevazione contro detto scrittoio delle possessioni”

1718 settembre 10

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 60 - 67, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 59, fasc. 2.2
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237.3 “Nota delle persone che pagano gl’estimi di vari comuni della
Valdinievole”

sec. XVIII

Fascicolo cartaceo, cc. 16, num. rec. cc. 68 - 83, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 59, fasc. 2.3

237.4 “Comunità di Buggiano, Uzzano e Massa per conto d’estimi”

1725 agosto 25 - 1759 febbraio 12

Si segnala disegno a penna del “Campo livellare del capitolo di Pescia” (1).

Fascicolo cartaceo, cc. 53, num. rec. cc. 84 - 138, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 59, fasc. 2.4

Note:
1. A c. 116, mm 225x305.

237.5 “Copie di scritture da copiarsi, le prime dal signore Perini. Questo è
l’originale”

1362 dicembre - sec. XVIII

Notizie relative agli stemmi sulla facciata della chiesa di S. Pietro a Buggiano
e ad Arrigo Salutati, podestà di Buggiano nel 1362. Si segnala disegno a
matita dello stemma Salutati (1). Nota di spese per autenticare gli estimi
presso la cancelleria di Buggiano.

Fascicolo cartaceo, cc. 14, num. rec. cc. 139 - 152, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 59, fasc. 2.5

Note:
1. A c. 142, mm 210x295.

237.6 “Copia delle notizie in causa di Coluccio Salutati al tempo della
Repubblica Fiorentina”

1362 dicembre - sec. XVIII

Si segnala disegno a penna dello stemma Salutati (1).

Fascicolo cartaceo, cc. 14, num. rec. cc. 153 - 166, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 59, fasc. 2.6

Note:
1. A c. 161, mm 215x305.
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237.7 “Schizzo della pianta di quando fu misurato le terre della Pescia Nuova
nel comune di Uzzano” (1)

1714 gennaio 14 - 1715 aprile 20 (2)

Si segnala schizzo del letto del fiume Pescia a china e matita rossa (3).

Fascicolo cartaceo, cc. 16, num. rec. cc. 167 - 182, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 59, fasc. 2.7

Note:
1. Nella titolatura è intersecata un altra scritta: “sentenzia (?) scrittura del marchese Feroni

ne’ suoi ministri”.
2. Ab incarnatione, ovvero 1715 gennaio 15.
3. A c. 169, mm 420x295.

237.8 “Presentazioni insussistenti della comunità d’Uzzano. [...]” (1)

1705 aprile 22 - 1723 dicembre 17

Fascicolo cartaceo, cc. 12, num. rec. cc. 183 - 194, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 59, fasc. 2.8

Note:
1. La titolatura prosegue: “Non come l’estimo preteso dalla comunità d’Uzzano [...] ogni

anno de 2 [...] 1720”.

237.9 “Uzzano e Bellavista sopra l’insussistenti presentazioni d’estimi [...]” (1)

1716 settembre 16 - 1723 maggio 30

Fascicolo cartaceo, cc. 12, num. rec. cc. 195 - 206, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 59, fasc. 2.9

Note:
1. Difficoltà di lettura.

237.10 “Pretensioni della comunità di Uzzano [...]” (1)

1723 luglio 11

Delibera della comunità di Uzzano contro il marchese Francesco Feroni per la
fabbricazioni di un mulino e casamenti.

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 207 - 210, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 59, fasc. 2.10

Note:
1. Difficoltà di lettura.
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237.11 “Pratensioni de’ dati d’estimi indicatati dalla comunità d’Uzzano contro
la fattoria di Bellavista”

1714 giugno 25 - 1729 luglio 6

Si segnala schizzo a penna della “strada del Fossetto” posta ai confine della
possessione di Bellavista (1).

Fascicolo cartaceo, cc. 31, num. rec. cc. 211 - 241, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 59, fasc. 2.11

Note:
1. A c. 231, mm 215x235.

237.12 “Pretensioni d’estimi d’istrumenti senza fondamento della comunità
d’Uzzano”

1698 marzo 31 - 1715 marzo 26

Fascicolo cartaceo, cc. 13, num. rec. cc. 242 - 250, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 59, fasc. 2.12

237.13 “14 dicembre 1719. Imbrione et avvocazione di causa ad Uzzano per
pretensioni d’estimi. 14 dicembre 1719”

1719 dicembre 14

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 251 - 256, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 59, fasc. 2.13

237.14 “1719. Scritture riguardanti le vertenze sopra gli estimi di Montecatini,
Monsummano, Monte Venturini et alti luoghi della Val di Nievole, tra la
casa Feroni e dette comunità”

1660 giugno 17 - 1719 aprile 25

Fascicolo cartaceo, cc. 12, num. rec. cc. 257 - 268, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 59, fasc. 2.14

237.15 “n. 81. Fogli che trattano dell’indennizazione del dazio imposto dalla
comunità di Buggiano nel nuovo estimato del 1788, con la concessione di
tanto terreno paludoso in somma di quadrati 1.100, per saldo di tutte le
pretensioni, e contratto del 21 giugno 1792 di tale concessione, e
notificazioni in istanza di tal concessione de 22 giugno di detto anno”
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1785 settembre 29 - 1795 settembre 11

Fascicolo cartaceo, cc. 27, num. rec. cc. 269 - 295, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 59, fasc. 2.15

237.16 “Feroni e comunità di Buggiano. Per rescritto de’ 3 ottobre 1749 questa
causa tra il signore marchese e le comunità di Buggiano, Uzzano e Massa
fu delegata al signor auditore Bizzarrini”

1717 marzo 21 - 1778 marzo 5

Relazioni, memoriali e certificazioni di estimi nella causa tra il marchese
Feroni e la comunità di Buggiano.

Fascicolo cartaceo, cc. 27, num. rec. cc. 296 - 365, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 59, fasc. 2.16

238. “Volture de’ beni di Empoli e Vinci, ma non sono autentiche, e altri
recapiti” (1)

1570 febbraio 28 - 1763 agosto 23

Si segnala albero genealogico di casa Feroni: da Ferone Baldacci ai figli del marchese
Fabio.

Fascicolo cartaceo, cc. 36, num. rec. cc. 1 - 36, camicia compresa, mm 215x305

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 59, fasc. 3

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Notizie di beni decimari, dispute colli decime granducali, estimi e

confinazioni della casa Feroni”.

239. “Questa è la voltura fatta dopo la morte del marchese Fabio, la quale non è
fatta bene, [...]” (1)

1519 - 1759 maggio 1

Fascicolo cartaceo, cc. 18, num. rec. cc. 1 - 18, camicia compresa, mm 220x305

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 59, fasc. 4

Note:
1. La titolatura prosegue: “e così non serve a niente, e per ciò si è fatto cavare il decimario autentico

dalle decime”. Alla stessa titolatura è premesso: “Questa è la decima che è stata ritrovata in casa.
Riscontrate se corrisponde col decimario autentico”.Sul dorsale della busta: “Notizie di beni
decimari, dispute colli decime granducali, estimi e confinazioni della casa Feroni”.
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240. “Decimario autentico ricavato dalle decime imperiali. Settembre 1763. De’
beni posti in S. Giovanni di Valdarno” (1)

1763 settembre 9

Fascicolo cartaceo, cc. 17, num. rec. cc. 1 - 17, camicia compresa, mm 215x305

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 59, fasc. 5

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Notizie di beni decimari, dispute colli decime granducali, estimi e

confinazioni della casa Feroni”.

241. “Fogli riguardanti la reduzione dell’estimo del comune d’Uzzano per le
terre che il signore marchese cavaliere Francesco Feroni comprò dalla
casa Barducci” (1)

1739 agosto 29 - 1739 settembre 2

Fascicolo cartaceo, cc. 12, num. rec. cc. 1 - 12, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 59, fasc. 6

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Notizie di beni decimari, dispute colli decime granducali, estimi e

confinazioni della casa Feroni”.

242. “Feroni e comunità di Buggiano” (1)

1677 marzo 30

Registro cartaceo, cc. 25, num. rec. cc. 1 - 25, mm 215x315, coperta in cartone giallo (2),
legatura originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 59, fasc. 7

Note:
1. Sulla prima di copertina: “Copia in fede di tutti le poste de’ beni che possedevano già li serenissimi

principi domini Lorenzo e Mattia Medici nella comunità di Buggiano in Valdinievole sino all’anno
1645”.Sul dorsale della busta: “Notizie di beni decimari, dispute colli decime granducali, estimi e
confinazioni della casa Feroni”.

2. Sulla copertina il titolo è riportano nel margine inferiore sinistro mentre in alto compare la scritta
“130”.

243. “Dal 1729 al 1782. Scritture attenenti alle confinazioni dei beni dei signori
marchesi Feroni ed alle dispute per le medesime” (1)

1729 aprile 16 - 1782 aprile 18
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Fascicolo cartaceo, cc. 50, num. rec. cc. 1 - 50, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 59, fasc. 8

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Notizie di beni decimari, dispute colli decime granducali, estimi e

confinazioni della casa Feroni”.

243.1 “Configurazione del podere di Pian di Ripoli”

sec. XVIII

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 2 - 5, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 59, fasc. 8.1

243.2 “1729. Scritture per le vertenze di confini tra il signore Bartolomeo et
altri Falconcini, ed il signore marchese cavaliere Francesco Feroni, per
conto di un pezzetto di terra posto accanto la coscia o fianco del ponte
Buggianese, d’attenenza di detto ponte, et adiacente all’argine della
Pescia Vecchia”

1729 aprile 16 - 1729 aprile 27

Si segnala il disegno a china e acquarello del paese di Ponte Buggianese (1).

Fascicolo cartaceo, cc. 17, num. rec. cc. 6 - 22, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 59, fasc. 8.2

Note:
1. A c. 20, mm 200x285.

243.3 “1752. Cessione di ius congruo fatta dì 25 aprile 1752 dal signor
marchese Ubaldo Feroni, come confinante ad una casa ad uso di tinaia
posta in S. Giovanni del Valdarno di Sopra, che volevano vendere il
prete Vincenzio Antonio e dottore Francesco di Tommaso Lapini di
Figline”

1752 aprile 25

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 23 - 26, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 59, fasc. 8.3

243.4 “1756. Diferenza tra lo Scrittoio delle regie possessioni ed il signore
marchese cavaliere Francesco Feroni per conto di un muro dividente
l’orto delle case della fattoria d’Empoli di S.M.S. dall’orto d’una casa ad
uso di tintoria di proprietà di detto signore marchese”
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1756 aprile 21

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 27 - 30, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 59, fasc. 8.4

243.5 “1756. Disputa di confinazioni tra Feroni e Corboli”

1756 giugno 28

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 31 - 34, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 59, fasc. 8.5

243.6 “1781 e 1782. Scritture e pianta per le vertenze di confini tra il signore
marchese Francesco Giuseppe Feroni ed il signore marchese Luca Pucci,
per conto di confini de’ due pezzi di terra posti nel popolo di Monte
Rappoli e nella comunità d’Empoli”

1781 dicembre 2 - 1782 aprile 18

Si segnala disegno a china e acquarello dei terreni contesi tra il marchese
Giovanni Luca Pucci e il marchese Francesco Giuseppe Feroni (1).

Fascicolo cartaceo, cc. 15, num. rec. cc. 35 - 49, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 59, fasc. 8.6

Note:
1. A c. 38, mm 406x292.

244. “Fogli concernenti le stime de’ fondi di Bellavista per addecimarsi in
ordine alla legge del 1786” (1)

ca. 1786

Fascicolo cartaceo, cc. 12, num. rec. cc. 1 - 12, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 59, fasc. 9

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Notizie di beni decimari, dispute colli decime granducali, estimi e

confinazioni della casa Feroni”.

245. “Ricorso fatta da Giuseppe e Tommaso Guelfi di Stignano ai signori
marchesi Feroni, a motivo di confini tra essi e detti signori marchesi” (1)

sec. XVIII
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Fascicolo cartaceo, cc. 3, num. rec. cc. 1 - 3, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 59, fasc. 10

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Notizie di beni decimari, dispute colli decime granducali, estimi e

confinazioni della casa Feroni”.

246. “Dal 1653 al 1766, e 1771. Scritture attenenti alle vertenze colle decime
granducali per interesse della casa Feroni” (1)

1656 luglio 6 - 1782 luglio 23

Fascicolo cartaceo, cc. 174, num. rec. cc. 1 - 174, camicia compresa, mm 230x325

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 59, fasc. 11

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Notizie di beni decimari, dispute colli decime granducali, estimi e

confinazioni della casa Feroni”.

246.1 “1653. Precetto dell’Uffizio delle decime granducali ad Ottavio di Paolo
Feroni perché addecimasse i beni di Vinci” (1)

1656 luglio 6

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 2 - 5, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 59, fasc. 11.1

Note:
1. Documento a stampa, con sigillo cartaceo.

246.2 “1691. Relazione nella causa tra Filippo Cenni ed il signore senatore
marchese Francesco Feroni per la decima di un pezzo di terra posto nel
comune di S. Giovanni, popolo di S. Lorenzo, luogo detto Appié
l’orticino che contava in testa di messer Carlo di Giovanni Santini”

1664 agosto 27 - 1691 aprile 23

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 6 - 11, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 59, fasc. 11.2

246.3 “1693 e 1694. Scritture per le vertenze tra l’ufizio delle decime
granducali ed il signore senatore marchese Francesco Feroni per la
decimazione dei beni posti nella comunità di S. Maria in Monte”
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1693 luglio 22 - 1694 maggio 19

Fascicolo cartaceo, cc. 12, num. rec. cc. 12 - 23, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 59, fasc. 11.3

246.4 “Scritture attenenti alle differenze tra l’ufizio delle decime granducali ed
il signore marchese Fabio Feroni, per la voltura del podere delle Lame”

1675 - sec. XVIII

Fascicolo cartaceo, cc. 12, num. rec. cc. 24 - 35, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 59, fasc. 11.4

246.5 “1729. Differenze per la causa di decima tra le monache di S. Lucia e
Feroni. [...]” (1)

Camicia vuota.

Fascicolo cartaceo, cc. 2, num. rec. cc. 36 - 37, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 59, fasc. 11.5

Note:
1. La titolatura prosegue: “Vedasi il libro intitolato Notizie diverse dei beni di S. Giovanni

ed amministrazione dei medesimi, del fattore Benedetto Petrelli”.

246.6 “1733. Decreto del magistrato delle decime del dì 3 dicembre 1733, che
ordina farsi la voltura in conto de’ signori marchesi Ubaldo, monsignor
Giuseppe Maria, e Alessandro, del signore marchese Fabio Feroni, de’ i
beni descritti nell’istrumento di possesso del dì 13 ottobre 1733, rogato
messer Arcangelo Zoppi; et fede di detto notaro dei beni dei quali ha
preso il possesso”

1733 ottobre 13 - 1733 dicembre 3

Fascicolo cartaceo, cc. 10, num. rec. cc. 38 - 47, camicia compresa, mm 220x300

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 59, fasc. 11.6

246.7 “Dal 1739 al 1752. Scritture attenenti alle vertenze tra l’uffizio delle
decime granducali, la casa Feroni, per conto dell’edificio di tinta e case
d’Empoli, vedasi le scritte locazioni alla sua filza”

1676 marzo 1 - 1756 febbraio 14

Fascicolo cartaceo, cc. 55, num. rec. cc. 48 - 102, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
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Classificazione: 2
Segnatura: n. 59, fasc. 11.7

246.8 “1740. Vedasi una scrittura nella causa di decima tra i signori marchesi
Ubaldo ed Alessandro fratelli Feroni e signori Bindaccio e Leone
Ricasoli [...]” (1)

Camicia vuota.

Fascicolo cartaceo, cc. 2, num. rec. cc. 103 - 104, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 59, fasc. 11.8

Note:
1. La titolatura prosegue: “Nel libro intitolato Notizie dei beni di S. Giovanni ed

amministrazione dei medesimi, del fattore Benedetto Pestelli”

246.9 “1740 e 1782. Scritture attenenti alle differenze tra i signori cavaliere
Bindaccio et altri Ricasoli e signore marchese Ubaldo Feroni, per conto
della decima del pezzo di terra posto nel comune di Castel S. Giovanni,
podesteria di S. Giovanni, luogo detto Fossato alla Valle, vegliante in
daccia dei beni possiede monastero della Santissima Concezione, detto il
Monister Nuovo”

1740 marzo 8 - 1782 luglio 23 (1)

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 105 - 112, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 59, fasc. 11.9

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1741 marzo 8.

246.10 “1752. Decimazione delle case e botteghe d’Empoli, di proprietà del
signor marchese Ubaldo, monsignor Giuseppe e signor marchese
Alessandro, del signor marchese Fabio Feroni, con l’assoluzione delle
pene per non essere state addecimate in tempo in ordine al rescritto di
S.M.C. del dì 29 gennaio 1752”

1752 febbraio

Fascicolo cartaceo, cc. 5, num. rec. cc. 113 - 117, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 59, fasc. 11.10

246.11 “1755. Scritture nella causa tra l’uffizio delle decime granducali ed il
signore marchese Ubaldo Feroni per conto della decima del podere delle
Lame, posto nel comune e podesteria di Vinci”

1755 maggio 22 - 1755 maggio 30
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Bilanci delle entrate tra il 1744 e il 1753.

Fascicolo cartaceo, cc. 3, num. rec. cc. 118 - 150, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 59, fasc. 11.11

246.12 “1756. Scritture riguardanti il defalco di decima preteso dai signori
marchesi Ubaldo ed Alessandro del signor marchese Fabio Feroni sopra
le due case poste nella via Maestra del Castello di S. Giovanni, che essi
comprarono dalla signora Caterina del Pugliese Buonaccorsi”

1756 ottobre 31 - 1756 novembre 26

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 151 - 156, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 59, fasc. 11.12

246.13 “1760. Defalco di decima preteso dal signor marchese Francesco
Giuseppe, del signor marchese Ubaldo Feroni, per conto dei beni
livellarii di diretto dominio dei monaci degli Angioli, incorporati negli
effetti che detto signor marchese acquistò dall’eredità iacente del
cavalier Filippo, del cavalier Lorenzo Corboli, di cui era economo
Giovanni Gualberto di Giovanni Andrea del Moro.

1760 giugno 7

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 157 - 160, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 59, fasc. 11.13

246.14 “1766. Fogli delle vertenze tra l’Ufizio delle decime granducali ed il
signore marchese cavaliere Francesco Feroni, per conto della
decimazione di un pezzo di terra posto nel comune di Buggiano, luogo
detto La torre, proveniente dalla posta contante in eredità iacente di
Antonio di Tiberio Fineschi”

1766 giugno 3 - 1766 luglio 8

Fascicolo cartaceo, cc. 9, num. rec. cc. 161 - 169, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 59, fasc. 11.14

246.15 “1771. Biglietto delle decime granducali riguardante il trasporto di
decima in testa della casa Feroni preteso dal signor canonico Alberti, con
più il di lui rimborso”

1771 dicembre 19
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Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 170 - 173, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 59, fasc. 11.15

247. “Decimario” (1)

1616 ottobre 22 - 1726 febbraio 12

Partite d’estimo e descrizioni delle proprietà di casa Feroni ai fini di imposizione
fiscale.

Volume cartaceo, cc. 57, num. rec. cc. 1 - 57 (2), mm 230x320, copertina in pergamena,
legatura originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 60, fasc. 1

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Decimari in libri della casa Feroni”.
2. Conserva i lacci di chiusura in pelle.

248. “Copie del decimario e volture seguite fino alla persona del illustrissimo
signore marchese cavaliere Francesco Feroni, e de suoi signori fratelli fino
all’anno” (1)

1570 - 1758 marzo 9

Partite d’estimo e descrizioni delle proprietà di casa Feroni ai fini di imposizione
fiscale; attestati relativi ai passaggi di proprietà all’interno della famiglia; in apertura
al registro si conservano alcuni fogli sciolti tra i quali si segnala un albero genealogico
di casa Feroni da Ferone Baldacci ai figli del marchese Fabio (cc. 5 - 6); al registro è
premesso un indice (c. 14).

Registro cartaceo, cc. 80, num. rec. cc. 1 - 80 (2), mm 235x330, copertina in cartone, legatura
originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 60, fasc. 2

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Decimari in libri della casa Feroni”.
2. Il registro presenta una num, orig. pp. 1 - 134.

249. “Decimario” (1)

1687 agosto 1 - 1745 gennaio 18

Partite d’estimo e descrizioni delle proprietà di Francesco Silvio Feroni, figlio di
Francesco, di Ubaldo, Giuseppe Maria e Alessandro Feroni, figli del marchese Fabio,
e di Francesco Antonio Feroni, figlio di Francesco, ai fini di imposizione fiscale.
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Registro cartaceo, cc. 65, num. orig. cc. 1 - 54 (2), mm 220x315, copertina in pergamena,
legatura originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 60, fasc. 3

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Decimari in libri della casa Feroni”.
2. Conserva i lacci di chiusura in pelle.

250. “Decimario” (1)

1579 - 1786 ottobre 3

Partite d’estimo e descrizioni delle proprietà di casa Feroni ai fini di imposizione
fiscale; in chiusura del registro sono conservati alcuni fogli sciolti.

Registro cartaceo, cc. 164, num. rec. cc. 1 - 164 (2), mm 220x305, copertina in pergamena,
legatura originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 60, fasc. 4

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Decimari in libri della casa Feroni”.Sulla prima di copertina: “Decimario

de’ beni che possiede l’illustrissimo signor cavaliere marchese Francesco Feroni, cioè descrizione in
forma provante de’ poderi della fattoria di Bellavista e suoi acquisti, per le compre fatte da detto
signor marchese Francesco, moderno possessore, essendosi citatii lor contratti per maggior
chiarezza”.

2. Il registro presenta nella parte centrale una num. orig. pp. 1 - 171, corrispondente a cc. 35 - 120.

251. “Decimario autentico e volture seguite fino alla persona del illustrissimo
signor marchese cavaliere Francesco Feroni e de’ suoi signori fratelli fino
all’anno 1757” (1)

1534 - 1764 giugno 28

Partite d’estimo e descrizioni delle proprietà di casa Feroni ai fini di imposizione
fiscale; attestati relativi ai passaggi di proprietà all’interno della famiglia; in apertura
al volume si conservano alcuni fogli sciolti, il primo dei quali è l’indice del decimario.

Volume cartaceo, cc. 137, num. rec. cc. 1 - 137 (2), mm 235x320, copertina in cartone,
legatura originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 60, fasc. 5

Note:
1. Sul dorsale della busta: “Decimari in libri della casa Feroni”. Sulla prima di copertina: “Decimario

della casa Feroni”.
2. Il volume presenta una num. orig. pp. 1 - 137, corrispondente alle cc. 69 - 137.
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252. “Decimario autentico della casa Feroni fino all’anno 1758 [...]” (1)

1740 settembre 15 - 1758 aprile 18

Partite d’estimo e descrizioni delle proprietà di casa Feroni passate in eredità ai figli
del marchese Fabio.

Registro cartaceo, cc. 62, num. orig. cc. 1 - 58, mm 220x310, copertina in cartone, legatura
originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 60, fasc. 6

Note:
1. La titolatura prosegue: “E di tutti i beni che si trovorno esistere alla morte del signore marchese

Fabio, voltati in faccia del marchese Francesco, Ubaldo, Giuseppe et Alessandro, suoi figli”.Sul
dorsale della busta: “Decimari in libri della casa Feroni”.Sulla prima di copertina: “Decimario della
casa Feroni”.

253. “Carteggio col signor marchese Ubaldo 1742 e 43” (1)

1742 gennaio 6 - 1743 ottobre 22

Volume cartaceo, cc. 521, num. rec. cc. 1 - 521, mm 220x300, copertina in pergamena,
legatura originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 61

Note:
1. Sulla prima di copertina: “Tutto il presente volume contiene il carteggio tenuto da sua eminenza con

il signor marchese Ubaldo Feroni, fratello, dall’anno 1742 a tutto l’anno 1743”.

254. “Affrancazione di censi”

1810 dicembre 19 - 1866 maggio 7

Busta cartacea, cc. 95, num. rec. cc. 1 - 95 (1), mm 250x350, copertina in pergamena

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 62

Note:
1. Conserva i lacci di chiusura in pelle.

254.1 “Frati della Madonna del Sasso di Bibbiena, Feroni, cancellazione di
poter per l’annuale [...]” (1)

1865 agosto 10 - 1865 settembre 19

Il marchese Alessandro Feroni si affranca dal pagamento di una rendita
annuale sulla possessione di S. Giovanni Valdarno, da versarsi al monastero
della Madonna del Sasso di Bibiena.
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Fascicolo cartaceo, cc. 9, num. rec. cc. 1 - 9, camicia compresa, mm 215x310

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 62.1

Note:
1. Lettura difficoltosa.

254.2 “1865, 30 agosto. Pia casa degli orfani, detta di S. Filippo Neri, e Feroni,
marchese Alessandro. Atto privato di pagamento e quietanza
dell’originario imprestito di lire 1764.00, collocato in quinto grado dalla
sentenza graduatoria dei creditori Corboli proferita dal Tribunale di
prima istanza di Firenze, al dì 8 aprile 1864”

1865 agosto 30

Fascicolo cartaceo, cc. 9, num. rec. cc. 10 - 18, camicia compresa, mm 215x310

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 62.2

254.3 “1866, 12 febbraio. Comunità di Chiusdino e Feroni, marchese
Alessandro. Atto privato di ratifica d’affrancazione del legato di lire
176.40 lasciato a favore di detta comunità dal fu marchese Leopoldo
Feroni col suo codicillo olografo del dì 11 luglio 1860, rogato ser Lorenzo
Gorgiolli”

1866 febbraio 12

Fascicolo cartaceo, cc. 7, num. rec. cc. 19 - 25, camicia compresa, mm 215x310

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 62.3

254.4 “Chiesa di S. Donato a Pogi e Feroni, affrancazione”

1866 maggio 7

Il marchese Alessandro Feroni si libera dall’obbligo di consegnare un canone
di 30 fiaschi di vino al rettore della chiesa di S. Donato a Pogi, diocesi di
Arezzo.

Fascicolo cartaceo, cc. 10, num. rec. cc. 26 - 35, camicia compresa, mm 215x310

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 62.4

254.5 “n. 13. Chirografo d’affrancazione del conto Vallerini e tutte le carte a
quello inerenti” (1)

1810 dicembre 19 - 1862 febbraio 24

Fascicolo cartaceo, cc. 18, num. rec. cc. 36 - 53, camicia compresa, mm 215x310
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Lingua: italiano / francese
Classificazione: 2
Segnatura: n. 62.5

Note:
1. Alcuni documenti a stampa.

254.6 “n. 6. Tutte le carte relative al credito per conto di scudi 420 del signor
Salvatore Galligioli ed estinzione di detto conto fatto alle signore Pasta,
eredi, mediante un chirografo del 12 giugno 1860, recognito dal notaro
Vincenzio Righi, e radiazione. Feroni Galligioli” (1)

1833 giugno 10 - 1861 agosto 16

Fascicolo cartaceo, cc. 42, num. rec. cc. 54 - 95, camicia compresa, mm 215x310

Lingua: italiano
Classificazione: 2
Segnatura: n. 62.6

Note:
1. Alcuni documenti a stampa.

255. “Rolo del illustrissimo signore senatore e marchese Francesco Feroni,
depositario generale di Sua Altezza Serenissima”

ca. 1680

Nel registro sono inseriti due fogli sciolti; le carte sono bianche a parte la prima di
copertina (1) e le cc. 1 e 10 (num. orig.).

Registro cartaceo, cc. 53, num. orig. cc. 1 - 48, mm 175x240, copertina in pergamena (2),
legatura originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 63

Note:
1. Sulla prima di copertina: “Nota del privilegio dell’illustrissimo e clarissimo signore senatore e

marchese Francesco Feroni, depositario generale di S.A.S., visto e reso. Si contenta anche S.A.S. di
concedere, come questa concede, al sopradetto Francesco Feroni la facultà di portar arme et
archibuso a ruota, e fucile di misura, e di poter andare a caccia i suoi figlioli e descendenti per tutto
fuori dalle bandite di S.A.S. Come anche la medesima licenza dell’armi al fattore, sotto fattore e due
guardie, che faranno pro tempore nella fattoria”.

2. La copertina è decorata con greca a riquadro impressa e dorata; sul fronte lo stemma Feroni dipinto
a tempera e la titolatura in cornice ornata; sul retro un motivo a losanga dorato. Conserva i lacci di
chiusura in nastro di raso rosso e azzurro.

256. “Documenti riguardanti i negozi colli signori Belli e Huigens” (1)

1692 novembre 11 - 1715 maggio 15

Carteggio d’affari con i signori Belli e Huigens; un indice dettagliato delle lettere è
premesso ai documenti (cc. 3 - 4).
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Volume cartaceo, cc. 264, num. rec. cc. 1 - 264, mm 235x350, copertina in pergamena (2),
legatura originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 2
Segnatura: n. 64

Note:
1. Il titolo sul dorso della copertina è parzialmente rovinato; il presente titolo è dedotto dall’indice

interno.
2. Sul dorso inserti in cuoio, conserva i lacci di chiusura in pelle.

257. “Controversie passate fra il senatore depositario marchese Feroni ed il
reverendissimo capitolo fiorentino”

1680 febbraio 28 - 1684 settembre 26 (1)

Causa tra il marchese Francesco Feroni e il capitolo del duomo di Firenze in relazione
alla possessione di Bramalegno a Ponte Buggianese. Al volume è premesso in indice
dei documenti; si segnala a c. 64 disegno in sezione della strada che conduce alla casa
del podere di Bramalegno dei canonici.

Volume cartaceo, cc. 113, num. rec. cc. 1 - 113, mm 230x325, copertina in pergamena (2),
legatura originaria

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 2
Segnatura: n. 65

Note:
1. La maggior parte dei documenti sono copie autentiche realizzate tra il 15 e il 17 febbraio 1723, ab

incarnatione.
2. Conserva i lacci di chiusura in pelle.
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C. Luoghi di Monte

Le carte conservate sono costituite da carteggi di membri di casa Feroni con i rispettivi
amministratori ed agenti sulle piazze di Roma e Firenze inerenti alla gestione del patrimonio
investito in “Luoghi di Monte”.

258. “Luoghi di Monte di Firenze de signori marchesi Feroni. Filza I”

1692 dicembre 30 - 1774 luglio 24

Busta cartacea, cc. 484, num. rec. cc. 1 - 484, camicia compresa, mm 240x340, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano

Classificazione: 3
Segnatura: n. 66

258.1 “Volture e confessi, e rinvestimenti di frutti per Luoghi di Monte di
Firenze e surroghe”

1692 dicembre 30 - 1774 luglio 24

Fascicolo cartaceo, cc. 287, num. rec. cc. 2 - 288, camicia compresa, mm 230x330

Lingua: italiano
Classificazione: 3
Segnatura: n. 66.1

258.2 “Informazione de Luoghi di Monte che cantavano in testa
dell’eminentissimo Giuseppe Maria, marchese Ubaldo, e marchese
Alessandro Feroni in Firenze”

ca. 1757 - 1762

Il fascicolo è composto da un registro senza copertina e da alcuni fogli rilegati
in piccoli fascicoli riguardanti il medesimo soggetto.

Fascicolo cartaceo, cc. 95, num. rec. cc. 289 - 483, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 3
Segnatura: n. 66.2

259. “Dimostrazioni e conteggi de Luoghi di Monte di Roma di proprietà de’
signori marchesi Feroni”

1693 novembre 5 - 1786 aprile 30

Busta cartacea, cc. 1 - 358, num. rec. cc. 328, camicia compresa, mm 230x325, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano

Classificazione: 3
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Segnatura: n. 67

259.1 “Conti di Pier Antonio Ribecchi di Roma dal 1713 al 1719”

1708 ottobre 26 - 1736 aprile 14

Bilanci delle rendite dei Luoghi di Monte di Roma dei marchesi Feroni.

Volume cartaceo, cc. 152, num. rec. cc. 1 - 152, mm 220x330, copertina in cartone

Lingua: italiano
Classificazione: 3
Segnatura: n. 67.1

Note:
1. La legatura ha ceduto e le carte sono per la maggior parte ora sciolte nella copertina.

259.2 “Note di Luoghi di Monte di Roma”

1703 luglio 14 - 1775 agosto 1

Fascicolo cartaceo, cc. 17, num. rec. cc. 153 - 169, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 3
Segnatura: n. 67.2

259.3 “Dimostrazioni e conteggi de’ Luoghi di Monte di Roma”

1693 novembre 5 - 1786 aprile 30

Fascicolo cartaceo, cc. 188, num. rec. cc. 170 - 357, camicia compresa, mm
230x320

Lingua: italiano
Classificazione: 3
Segnatura: n. 67.3

260. “Scritture attenenti ai Luoghi di Monte di Roma, di proprietà de’ signori
marchesi Feroni dal 1686 al 1786”

1686 febbraio 9 - 1786 novembre 28

Busta cartacea, cc. 602, num. rec. cc. 1 - 602, camicia compresa, mm 240x350, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 3
Segnatura: n. 68

260.1 “Dal 1700 al 1760. Partita di luoghi 96.98.1/3 di monti Roma, attergati in
faccia de’ signori marchesi Francesco, Ubaldo, Giuseppe Maria ed
Alessandro Feroni, come eredi del signore marchese Fabio, loro
genitore, ed altercazioni tra detti signori fratelli per l’istesso oggetto” (1)

1695 gennaio 18 - 1758 gennaio 7
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Volume cartaceo, cc. 114, num. rec. cc. 2 - 115, camicia compresa, mm 230x325

Lingua: italiano
Classificazione: 3
Segnatura: n. 68.1

Note:
1. A chiusura del volume alcuni fogli sciolti.

260.2 “1686 e 1695. Editto sopra l’estinzione della quarta parte di monti di
Roma, emanato ne’ 9 febbraio 1686, e notificazione riguardante i
medesimi monti del dì 21 novembre 1695” (1)

1686 febbraio 9 - 1695 novembre 21

Fascicolo cartaceo, cc. 10, num. rec. cc. 116 - 125, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 3
Segnatura: n. 68.2

Note:
1. A stampa Roma, Tip. Reverenda Camera apostolica e Bologna, Tip. dall’erede di Vittorio

Benacci, per la stamperia camerale.

260.3 “Dal 1703 al 1770. Procure e notizie di procure per l’affare de’ Luoghi di
Monte di Roma”

1703 agosto 9 - 1770 marzo 24

Fascicolo cartaceo, cc. 49, num. rec. cc. 126 - 174, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 3
Segnatura: n. 68.3

260.4 “Dal 1707 al 1762. Notizie riguardanti il fidecommisso Feroni sopra i
Luoghi di Monte di Roma ed il nihil transeat, ed altri atti relativi”

1715 gennaio 13 - 1762 luglio 8

Fascicolo cartaceo, cc. 47, num. rec. cc. 175 - 221, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 3
Segnatura: n. 68.4

260.5 “1708/9, 5 marzo. Lettera riguardante la svincolazione d’alcuni Luoghi
di Monte di Roma che intendeva fare monsignore Giuseppe Feroni”

1708 marzo 5 (1)

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 222 - 225, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 3
Segnatura: n. 68.5

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1709 marzo 5.
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260.6 “1714. Notizie di riscossioni di frutti de’ Luoghi di Monte di Roma, fatte
dal signore marchese Alessandro Feroni, e di acquisto di luoghi cinque e
90/100 di monti suddetti che fece detto signore marchese Alessandro
dalla famiglia Fontana”

1714 settembre 30 - 1760 maggio 23

Fascicolo cartaceo, cc. 5, num. rec. cc. 226 - 230, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 3
Segnatura: n. 68.6

260.7 “1715, 23 agosto. Convenzioni tra i signori marchesi Ubaldo ed altri
Feroni per l’allienazione da farsi d’alcuni Luoghi di Monte di Roma”

1715 agosto 23 - 1756 gennaio 16

Fascicolo cartaceo, cc. 19, num. rec. cc. 231 - 238, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 3
Segnatura: n. 68.7

260.8 “1727. Carteggio di Paolo Cinelli riguardante l’agenzia de’ Luoghi di
Monte di Roma”

1727 giugno 21

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 239 - 242, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 3
Segnatura: n. 68.8

260.9 “1735. Carteggio di Filippo Filisboni riguardante i Luoghi di Monte di
Roma”

1735 gennaio 17 - 1735 ottobre 1

Fascicolo cartaceo, cc. 7, num. rec. cc. 243 - 249, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 3
Segnatura: n. 68.9

260.10 “1743. Attestati per la alienazioni di Luoghi di Monte di Roma all’effetto
di sapere il prezzo a cui ascendevano in detta epoca”

1743 settembre 7

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 250 - 253, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 3
Segnatura: n. 68.10
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260.11 “1745. Carteggio di Domenico Giannantoni di Roma nell’occasione della
lite tra i signori marchesi Feroni e l’eredità di Paolo Cinelli, stato loro
procuratore per l’esigenza dei frutti de Luoghi di Monte di Roma”

1742 - 1745 marzo 20

Fascicolo cartaceo, cc. 32, num. rec. cc. 254 - 285, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 3
Segnatura: n. 68.11

260.12 “Dal 1753 al 1765. Carteggio e conteggi dei Luoghi di Monte di Roma
sotto il titolo del Cavalierato lauretano, che erano in testa del signor
marchese Francesco Antonio Feroni, e dei quali ritirava i frutti la
signora marchesa Matilde, di lui madre, per mezzo di Pietro
Schiantarelli, segretario dei signori principi Santa Croce in Roma, di lei
corrispondente”

1753 marzo 31 - 1765 settembre 28

Fascicolo cartaceo, cc. 68, num. rec. cc. 286 - 353, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 3
Segnatura: n. 68.12

260.13 “Luoghi di Monte. Dal 1754 al 1764. Agenzia di Girolamo Belloni per
rapporto a Luoghi di Monte di Roma, di pertinenza de signori marchesi
Feroni di Firenze. Belloni di Roma e Feroni di Firenze”

1756 aprile 3 - 1764 luglio 7

Fascicolo cartaceo, cc. 37, num. rec. cc. 354 - 390, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 3
Segnatura: n. 68.13

260.14 “1760 e 1761. Atti riguardanti i Luoghi di Monte di Roma e carteggio col
signore avvocato Leopoldo Achilli per detto effetto”

1759 agosto 25 - 1761 maggio 9

Fascicolo cartaceo, cc. 34, num. rec. cc. 391 - 424, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 3
Segnatura: n. 68.14

260.15 “1765. Carteggio d’Antonio Valle per l’amministrazione de’ monti di
Roma ed atti seguiti nella causa tra i signori marchesi Feroni e Valle”

1765 marzo 1 - 1765 aprile 27

Fascicolo cartaceo, cc. 12, num. rec. cc. 425 - 436, camicia compresa, mm 220x320
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Lingua: italiano
Classificazione: 3
Segnatura: n. 68.15

260.16 “Dal 1765 al 1769. Carteggio di Giuseppe Frigeri riguardante li carati
intestati a favore dei signori Feroni negli appalti del patrimonio di
Castro e Ronciglione”

1765 aprile 3 - 1769 giugno 3

Fascicolo cartaceo, cc. 20, num. rec. cc. 437 - 456, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 3
Segnatura: n. 68.16

260.17 “1767. Carteggio di Girolamo Bellani riguardante l’aggenzia de Luoghi
di Monte di Roma per i signori marchesi Feroni”

1767 settembre 12

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 457 - 460, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 3
Segnatura: n. 68.17

260.18 “1768. Decreto del Magistrato supremo per cui furono sequestrati nella
casa dello spedale di S. Maria Nuova di Firenze, ad istanza del signore
marchese Francesco Giuseppe Feroni scudi 6703.5.19, depositati da’
signori Compagni, e libri d’ordine del signore Girolamo Belloni di Roma
per residuo di prezzo de Luoghi di Monte di S. Pietro dependenti dal
fidecommisso del signore senatore marchese Francesco Feroni,
pretendendo detto signore marchese Francesco Giuseppe d’essere
notificato per il ricevimento di ditta somma all’effetto di cautelarsi”

1768 novembre 11

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 461 - 464, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 3
Segnatura: n. 68.18

260.19 “1768. Feroni e Feroni, e curatore per lo scorpore de Luoghi di Monte di
Roma”

1768 febbraio 20 - 1768 ottobre 20

Fascicolo cartaceo, cc. 50, num. rec. cc. 465 - 514, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 3
Segnatura: n. 68.19
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260.20 “1768. Lettere di Giovanni Lorenzo Vannoi e di Francesco Rossi, ed altri
fogli riguardanti la vendita de’ Luoghi di Monte di Roma che voleva fare
il signore marchese Francesco Giuseppe Feroni”

1768 agosto 1 - 1768 dicembre 24

Fascicolo cartaceo, cc. 48, num. rec. cc. 515 - 562, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 3
Segnatura: n. 68.20

260.21 “1777 al 1786. Carteggio del canonico Giacomo Frigeri riguardante
l’agenzia de Luoghi di Monte di Roma per i signori marchesi Feroni”

1777 settembre 6 - 1786 novembre 28

Fascicolo cartaceo, cc. 11, num. rec. cc. 563 - 573, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 3
Segnatura: n. 68.21

260.22 “1784. Deposito fatto nello spedale di S. Maria Nuova dal signore
marchese Francesco Giuseppe Feroni di scudi 2185.5 13.4, ritratto della
vendita di monti S. Pietro, diverse erezioni di Roma per rinvestirsi a
favore del fidecommisso Feroni”

1784 giugno 9 - 1785 maggio 7

Fascicolo cartaceo, cc. 28, num. rec. cc. 574 - 601, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 3
Segnatura: n. 68.22

261. “Lettere riguardanti i Luoghi di Monte di Roma”

1715 gennaio 4 - 1761 ottobre 10

Un indice dettagliato delle lettere è premesso ai documenti (cc. 3 - 4).

Volume cartaceo, cc. 189, num. rec. cc. 1 - 189, mm 240x350, copertina in pergamena (1),
legatura originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 3
Segnatura: n. 69

Note:
1. Sul dorso inserti in cuoio, conserva i lacci di chiusura in pelle.

262. “Luoghi di Monte di Firenze de’ signori marchesi Feroni. Filza II”

1669 luglio 1 - 1776 agosto 13
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Busta cartacea, cc. 370, num. rec. cc. 1 - 370, camicia compresa, mm 240x330, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano

Classificazione: 3
Segnatura: n. 70

262.1 “Cartelle dei Luoghi di Monte di Firenze” (1)

1669 luglio 1 - 1745 maggio 7

Fascicolo cartaceo, cc. 49, num. rec. cc. 2 - 50, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 3
Segnatura: n. 70.1

Note:
1. Le cedole dei Luoghi di Monte sono parzialmente a stampa, presentano sul frontespizio lo

stemma mediceo con la corona granducale.

262.2 “Dimostrazioni de’ Monti, tanto di Roma che di Firenze, soggetti ai
fidecommissi universale e particolare della casa de’ signori marchesi
Feroni”

1737 - 1762 maggio 22

Fascicolo cartaceo, cc. 29, num. rec. cc. 51 - 79, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 3
Segnatura: n. 70.2

262.3 “Dimostrazioni e conteggi de’ Luoghi di Monte di Firenze e loro frutti”

1703 luglio 24 - 1774 novembre 22

Fascicolo cartaceo, cc. 97, num. rec. cc. 80 - 176, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 3
Segnatura: n. 70.3

262.4 “Dal 1701 al 1730. Fogli riguardanti gl’imprestiti di Luoghi di Monte di
Roma, fatto dal signore marchese Francesco Silvio Feroni a monsignore
Giuseppe Maria, di lui nipote, e l’alienazione di alcuni Luoghi di Monte,
pure di Roma, per sodisfare il debito che detto signore marchese
Francesco Silvio aveva col banco di S. Spirito di Saxia di Roma e con
altri, [...]” (1)

1701 novembre 9 - 1741 luglio 20

Fascicolo cartaceo, cc. 123, num. rec. cc. 177 - 299, camicia compresa, mm
220x320

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 3
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Segnatura: n. 70.4
Note:
1. La titolatura prosegue: “e surroga fatta dal medesimo signore marchese Francesco Silvio

per reintegrazione del fidecommisso Feroni, con danari ritirati dalla Regia depositeria, e
che aveva imprestato alla medesima il signore senatore marchese Francesco Feroni
seniore e istitutore di detto fidecommisso. È da notarsi che qui si trovano alcuni fogli
promiscuati di alcuni Luoghi di Monte di Roma e di monti di Firenze, in specie del sale,
che erano obbligati alla restituzione di detto imprestito fatto alla Depositeria, come sopra
si dice, la quale per la restituzione voltò di faccia de’ signori marchesi Feroni tanti Luoghi
di detto Monte del Sale, sopra al quale imprestito fece diverse istanze il medesimo signore
marchese Francesco Silvio per l’effetto di reintegrare il sopradetto fidecommisso”.

262.5 “1733/34. Procura per scritta privata datta in testa del reverendo
signore Sebastiano di Giovanni Canovai per riscuoter frutti de’ Luoghi
di Monte di Firenze”

1684 luglio 8 - 1776 agosto 13

Fascicolo cartaceo, cc. 11, num. rec. cc. 300 - 310, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 3
Segnatura: n. 70.5

263. “Luoghi di Monte di Firenze del Sale, redimibile primo e redimibile
secondo & c., dell’illustrissima casa Feroni” (1)

1684 maggio 19 - 1756 luglio 15

In apertura del volume (Parte I, pp. I - LXIV) l’”Indice del contenuto della presente
filza riguardante i Luoghi di Monte di Firenze, che godano quelli illustrissimi signori
marchesi Feroni, del già illustrissimo signor marchese Fabio, del clarissimo signor
depositario generale Francesco Maria Feroni” (2).

Volumi cartacei, cc. 791 (3), mm 240x350, copertina in pergamena (4)

Lingua: italiano / latino

Classificazione: 3
Segnatura: n. 71, n. 72

Note:
1. L’unità archivistica è composta da due volumi distinti recanti la medesima titolatura salvo per le

indicazioni: “Tomo parte I” e “Tomo parte II”.
2. Vengono indicizzati i documenti di entrambi i volumi.
3. La num. rec. per il primo volume cc. 395, per il secondo volume cc. 396; la num. orig. è così

suddivisa: pp. 1 - 794 (parte I), pp. 705 - 1021 (parte II); cc. 1 - 107 (parte II, n. I); pp. 1 - 126 (parte
II, n. II); pp. 1 - 112 (parte II, n. III).

4. Sul dorso di entrambi i tomi inserti in cuoio, conservano i lacci di chiusura in pelle.

263.1 “Luoghi di Monte di Firenze del Sale”

1708 febbraio 26 - 1756 luglio 15

Carteggio (parte II, cc. 164) decreti, notifiche, obbligazioni e procure in
relazione ai Luoghi di Monte del Sale di Firenze.
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Fascicolo cartaceo, cc. 599 (1)

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 3
Segnatura: n. 71, n. 72.1

Note:
1. La num. rec. cc. 1 - 395 (parte I), cc. 1 - 164 (parte II).

263.2 “N.I. Processo cartolato da 1 a 107 per il rinvestimento de’ scudi 40.000
di questo Monte del Sale, lasciati fidecommissi dal senatore depositario
generale Francesco Feroni, stato fatto dall’illustrissimo signore
marchese Francesco Silvio Feroni in tanti Luoghi di Monte di S. Spirito
di Roma di 3000, 4000, 5000, 6000, 7000. Erezione in Luoghi 344.40
centesimi”

1684 maggio 19 - 1729 maggio 18

Fascicolo cartaceo, cc. 109, num. rec. cc. 165 - 273 (parte II)

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 3
Segnatura: n. 72.2

263.3 “N.II. Atti e scritture diversi fatte e seguiti dopo la morte seguita
dell’illustrissimo signore marchese Francesco Silvio Feroni per la di lui
eredità dal 1733 al 1742; da 1a 226”

1733 ottobre 13 - 1742 ottobre 2

Fascicolo cartaceo, cc. 65, num. rec. cc. 274 - 338 (parte II)

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 3
Segnatura: n. 72.3

263.4 “N. III. Atti fatti per la liquidazione de’ frutti dovuti all’illustrissimo
signore marchese Francesco Antonio Feroni per la sua quarta parte del
fidecommisso particolare in virtù della sentenza favorevole ottenuta il dì
11 settembre 1739”

1733 ottobre 13 - 1740 luglio 8

Fascicolo cartaceo, cc. 60, num. rec. cc. 339 - 398 (parte II)

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 3
Segnatura: n. 72.4

264. “Lettere riguardanti l’interesse dei Luoghi di Monti di Roma dal 1713 al
1742”

1713 maggio 31 - 1742 ottobre 8
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Un indice dettagliato delle lettere “Indice di carteggi dall’anno 1713 fino all’anno
1742” è premesso ai documenti (cc. 1 - 2).

Volume cartaceo, cc. 575, num. rec. cc. 1 - 575, mm 260x360, copertina in pergamena (1),
legatura originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 3
Segnatura: n. 73

Note:
1. Sul dorso inserti in cuoio, conserva i lacci di chiusura in pelle.

265. “Luoghi di Monte di Roma &. Tomo primo. Feroni e Feroni”

1700 gennaio 21 - 1758 gennaio 7

In apertura al volume “Dimostrazione de’ Luoghi di Monte di S. Pietro di Roma
estratte in autentica forma dai libri di registro dei medesimi Monti per l’appresso
somme delle respettive erezioni lasciate dalla B. M. dell’illustrissimo e clarissimo
signor marchese senator Francesco Feroni in capitali del fidecommisso da esso
istituito, come nel suo ultimo testamento aperto e pubblicato il dì 18 gennaro 1695, ab
incarnatone, con quant’altro apparisce dal seguente indice” (cc. 5 - 12).

Volume cartaceo, cc. 190, num. rec. cc. 1 - 190, mm 230x325, copertina in pergamena (1),
legatura originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 3
Segnatura: n. 74

Note:
1. Sul dorso inserti in cuoio, conserva i lacci di chiusura in pelle.
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D. Inventari di beni

Le buste contengono diversi inventari di beni mobili appartenenti alla famiglia relative
alle residenze di Firenze, Bellavista, Pian di Ripoli ed altre proprietà. Si segnalano in
particolare diversi elenchi di quadri, sculture ed opere d’arte un tempo presenti nelle
collezioni Feroni.

Diversamente dalle altre serie dell’archivio, una parte consistente della documentazione
qui conservata è stata aggiunta dopo il riordino tardo - settecentesco dell’archivio.

266. “Diverse dimostrazioni riguardanti il patrimonio de’ signori marchese
Feroni dal 1744 al 1781”

1695 gennaio 17 - 1781

Bilanci delle entrate e delle uscite di casa Feroni e i patrimoni attivi dei beni stabili.

Busta cartacea, cc. 1 - 205, num. rec. cc. 205, camicia compresa, mm 240x330, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano

Classificazione: 4
Segnatura: n. 75

266.1 “Calculazione”

1695 gennaio 17 - 1713 febbraio 9

In apertura del quaderno “Repertorio della presente calculazione”;
descrizioni e bilanci in merito allo stato patrimoniale dei marchesi Feroni.

Registro cartaceo, cc. 44, num. rec. cc. 2 - 45, mm 220x350, copertina gialla in
cartone, legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 4
Segnatura: n. 75.1

266.2 “Calculazione”

1695 gennaio 17 - 1713 febbraio 9

In apertura del quaderno “Repertorio della presente calculazione”;
descrizioni e bilanci in merito allo stato patrimoniale dei marchesi Feroni.

Registro cartaceo, cc. 44, num. rec. cc. 46 - 89, mm 220x350, copertina gialla in
cartone, legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 4
Segnatura: n. 75.2

266.3 “Dimostrazione di stato fatto di mano di Filippo Carmagnini del signor
marchese Francesco Feroni seniore”
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1701 febbraio 27 - 1706 settembre 30

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 91 - 96, camicia compresa, mm 225x325

Lingua: italiano
Classificazione: 4
Segnatura: n. 75.3

266.4 “1744. Bilancio del podere delle Lame”

1744 aprile 30

Fascicolo cartaceo, cc. 16, num. rec. cc. 97 - 112, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 4
Segnatura: n. 75.4

266.5 “Dal 1757 al 1761. Dimostrazione formata sopra il Libro di spese di casa
dal reverendo signore Bartolommeo Seravalli”

1757 maggio 1 - 1761 aprile 30

Registro cartaceo, cc. 16, num. rec. cc. 113 - 128, camicia compresa, mm 210x300,
copertina in cartone colorato (1), legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 4
Segnatura: n. 75.5

Note:
1. Sulla copertina disegni floreali in marrone, blu e rosso.

266.6 “1762. Dimostrazioni attenenti al patrimonio e beni del signore
marchese Francesco Giuseppe Feroni”

1762 aprile 24

Fascicolo cartaceo, cc. 28, num. rec. cc. 129 - 156, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 4
Segnatura: n. 75.6

266.7 “1781. Dimostrazione d’entrata della casa Feroni”

1781

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 157 - 160, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 4
Segnatura: n. 75.7

266.8 “Piani e regolamenti di casa”

1757 agosto 1 - 1779 ottobre 16
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Bilanci delle entrate e delle uscite di casa Feroni e i patrimoni attivi dei beni
stabili.

Fascicolo cartaceo, cc. 44, num. rec. cc. 161 - 204, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 4
Segnatura: n. 75.8

267. “Istrumenti d’inventario solenne di tutti i mobili, immobili e ritrovati
nell’eredità del signor marchese Francesco Antonio Feroni”

1710 ottobre 20 - 1860 agosto 31

Busta cartacea, cc. 1 - 364, num. rec. cc. 364, camicia compresa, mm 240x335, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano
Classificazione: 4
Segnatura: n. 76

267.1 “9. Relazione e pianta di Giuseppe Baccani sopra il convento di S.
Galgano e podere della Cappella situato nella fattoria di Frosini” (1)

1787 gennaio 26

Si segnalano tre disegni: il primo “n. I. Pianta della chiesa convento e
fabbricato di S. Galgano”, a china (mm 210x300), il secondo “n. II.
Descrizione delle fabbriche e terreno additto al podere della Cappella a forma
dell’ordinario e per interesse di sua signoria illustrissima il signore marchese
padrone questo dì 25 genaro 1787”, a china (mm 430x310), il terzo a china e
acquarello (mm 210x295).

Fascicolo cartaceo, cc. 18, num. rec. cc. 1 - 18, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 4
Segnatura: n. 76.1

Note:
1. Prima del fascicolo è inserito un foglio color vinaccia - parte della camicia di un fascicolo

- titolato “A. Privilegi ottenuti dalla lode pontificia e due decreti vescovili”.

267.2 “A. n. 43. Contratto di fondazione di Priorato, stipulato in Pisa il 30
ottobre 1856, rogato Eugenio del fu signor Marco Casali, notaio
dell’ordine, e con cui le annesse”

1852 agosto 31 - 1860 agosto 31

Si segnala un quaderno titolato “Relazione e stima in affare S.M. Ordine di S.
Stefano e signori marchesi fratelli Feroni” (1).

Fascicolo cartaceo, cc. 143, num. rec. cc. 19 - 161, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 4
Segnatura: n. 76.2
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Note:
1. Il quaderno presenta num. orig. pp. 1 - 66, mm 210x290, legatura originaria, copertina in

carta lilla.

267.3 “A. Privilegi ottenuti dalla sede pontificia e due decreti vescovili” (1)

1710 ottobre 20 - 1839 febbraio 22

Fascicolo cartaceo, cc. 17, num. rec. cc. 162 - 178, camicia compresa, mm 240x330

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 4
Segnatura: n. 76.3

Note:
1. Titolatura su brandello di camicia colore vinaccia. I documenti sono in parte a stampa con

elaborate corniciature.

267.4 “Calcolazione della provenienza e passaggi seguiti de’ Luoghi di Monte
di Roma spettanti all’illustrissima casa Feroni per ritrovare e
riconoscere la loro esistenza dall’anno 1695 fino all’anno 1762”

post 1762

Volume cartaceo, cc. 49, num. rec. cc. 179 - 227, mm 225x315, legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 4
Segnatura: n. 76.4

267.5 Inventario dei beni del marchese Francesco Antonio Feroni

1769 agosto 31 - 1770 febbraio 5

Registro cartaceo, cc. 138, num. rec. cc. 228 - 367, camicia compresa, mm 210x290,
senza copertina, legatura originaria (1)

Lingua: italiano
Classificazione: 4
Segnatura: n. 76.5

Note:
1. Il registro è privo di copertina e conservato in una camicia recente.

268. “Inventario di mobili e masserizie della casa Feroni dal 1645 al 1788”

1645 marzo 8 - 1788 luglio 10

Busta cartacea, cc. 487, num. rec. cc. 1 - 487, camicia compresa, mm 260x330, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano / latino

Classificazione: 4
Segnatura: n. 77
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268.1 “Inventari della quadreria, bassi rilievi e statue che esistono nel palazzo
dell’illustrissimo signore marchese Francesco Feroni”

1768 novembre 10

Inventario di quadri e oggetti d’arte conservati nel palazzo di Firenze.

Fascicolo cartaceo, cc. 60, num. rec. cc. 2 - 61, camicia compresa, mm 225x325

Lingua: italiano
Classificazione: 4
Segnatura: n. 77.1

268.2 Inventari di Bellavista

1783 aprile 6 - 1788 luglio 10

Inventari di oggetti e masserizie della villa e del podere di Bellavista;
inventario di documenti relativi a Bellavista. Si segnala parte di un registro
dal titolo “Inventario della villa di Bellavista” (1768 ottobre 31) (1).

Fascicolo cartaceo, cc. 177, num. rec. cc. 62 - 238, camicia compresa, mm 225x325

Lingua: italiano
Classificazione: 4
Segnatura: n. 77.2

Note:
1. Registro, senza copertina e con la legatura in parte rovinata, presenta una num. orig. cc. 1

- 44.

268.3 Inventari degli oggetti conservati nelle ville di casa Feroni

1682 marzo 7 - 1769 aprile 29 (1)

Inventari di oggetti e masserizie delle ville di: Cerretino, Monte Rappoli, Pian
di Ripoli, Borgo Pinti, San Giovanni Valdarno.

Fascicolo cartaceo, cc. 45, num. rec. cc. 239 - 283, camicia compresa, mm 225x325

Lingua: italiano
Classificazione: 4
Segnatura: n. 77.3

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1683 marzo 7.

268.4 “Inventari senza tempo”

sec. XVIII

Inventari delle residenze di Empoli, Firenze e Siena (palazzo Marsili); note di
mobili, quadri e parati acquistati, trasferiti o venuti; inventari di biancheria e
oggetti conservati nel guardaroba, nelle cucine, nelle scuderie.

Fascicolo cartaceo, cc. 86, num. rec. cc. 284 - 359, camicia compresa, mm 225x325

Lingua: italiano
Classificazione: 4
Segnatura: n. 77.4
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268.5 “Inventari dal 1645 al 1788”

1645 marzo 8 - 1788 giugno 18

Inventari delle residenze di Empoli e Firenze; inventari dei documenti
conservati nell’archivio Feroni; inventari di biancheria e oggetti conservati
nel guardaroba, nelle cucine, nelle scuderie.

Fascicolo cartaceo, cc. 127, num. rec. cc. 360 - 486, camicia compresa, mm
225x325

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 4
Segnatura: n. 77.5

269. “Inventari dei beni stabili, gioie, argenteria e quadri, dal 1786 - 1860”

1695 febbraio 20 - 1868 ottobre 10

Busta cartacea, cc. 624, num. rec. cc. 1 - 624, mm 250x340, copertina in pergamena

Lingua: italiano

Classificazione: 4
Segnatura: n. 78

269.1 “Inventario delle masserizie venute di Roma dalla eredità del cardinale
Feroni. 1768” (1)

1741 febbraio 24 - 1812 marzo 2

Elenco di quadri presenti nell’abitazione di monsignor Feroni presso il
Sant’Uffizio; relazione in merito all’acquisto di quadri fatto dal cardinale
Feroni (dal 1725 al 1761); inventario dei beni e quadri venduti in Roma:
“Inventario di quadri e mobili etc. ritrovati dell’eredità dell’eminentissimo
cardinale Giuseppe Maria Feroni venduti al pubblico incanto a Roma, per
conto del signor marchese Giuseppe Feroni, nipote ed erede del medesimo;
stime (2) e ricavato” (ca. 1767); “Nota dei quadri esistenti in n. 9 casse stati
spediti dalla Ripa di Roma il dì primo gennaio 1768 col padron Francesco
Serafini, navicellaio toscano, caricate sopra il suo navicello nominato la
Madonna del Carmine”; inventario dei quadri provenienti dall’eredità del
cardinale Giuseppe Maria Feroni e ora tra i beni comuni dei marchesi Fabio e
Leopoldo Feroni.

Fascicolo cartaceo, cc. 59, num. rec. cc. 1 - 59, camicia compresa, mm 225x325

Lingua: italiano
Classificazione: 4
Segnatura: n. 78.1

Note:
1. In lapis rosso. La titolatura prosegue: “Nota dei quadri esistenti in n. 9 casse, spedite da

Roma al primo gennaio 1768. Inventario palazzo di via dei Serragli”; quest’ultimo
documento costituisce un fascicolo a parte (n. 78.4).

2. Registro cartaceo, mm 215x300, legatura originaria, copertina in cartone.

269.2 “1786. Inventario delle masserizie della villa di Frosini”
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1786 agosto 28

Fascicolo cartaceo, cc. 16, num. rec. cc. 60 - 75, camicia compresa, mm 210x295,
legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 4
Segnatura: n. 78.2

269.3 “1792. Inventario e stima dei mobili che esistono nella fattoria di Siena,
Asciano, S. Galganello e podere della Piaggia”

1792 febbraio 29

Fascicolo cartaceo, cc. 30, num. rec. cc. 76 - 105, camicia compresa, mm 220x305,
legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 4
Segnatura: n. 78.3

269.4 “Palazzo di via dei Serragli. Inventario del 1795”

1795 giugno 19

Fascicolo cartaceo, cc. 26, num. rec. cc. 106 - 131, camicia compresa, mm 220x305,
legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 4
Segnatura: n. 78.4

269.5 “1799. Inventario delle masserizie e mobili esistenti nella villa di Campi”

1799 luglio 30

Fascicolo cartaceo, cc. 18, num. rec. cc. 132 - 149, camicia compresa, mm 210x300,
legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 4
Segnatura: n. 78.5

269.6 “Frosini. Inventario del 1812” (1)

1806 aprile 30 - 1815 agosto 11

Fascicolo cartaceo, cc. 13, num. rec. cc. 150 - 162, mm 225x320, legatura
originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 4
Segnatura: n. 78.6

Note:
1. Intorno alla titolatura le segnature “n. 39, due leci F; n. 5 dei titoli”.
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269.7 “Argenteria. Dal 1695 al 1787. Note d’argenti della casa Feroni e molte
senza tempo” (1)

1695 febbraio 20 - 1794 aprile 10

Fascicolo cartaceo, cc. 118, num. rec. cc. 163 - 280, camicia compresa, mm
235x315

Lingua: italiano
Classificazione: 4
Segnatura: n. 78.7

Note:
1. Sulla camicia esterna compare solo la titolatura “Argenteria”; il resto del titolo è scritto

sulla camicia interna.

269.8 “Beni stabili”

1840 dicembre 14 - 1846 febbraio 14

Inventario dei mobili conservati a Frosini; stima di beni siti in Bagno a
Ripoli; inventario dei documenti in mano a Francesco Lotti, amministratore
di casa Feroni, inserite stime di quadri e di libri; beni immobili del marchese
Fabio Feroni; “Stima della villa e giardino, e podere di Pian di Ripoli, e dei tre
poderi spezzati a Maiano”.

Fascicolo cartaceo, cc. 43, num. rec. cc. 281 - 323, camicia compresa, mm 235x325

Lingua: italiano
Classificazione: 4
Segnatura: n. 78.8

269.9 “Gioie”

1741 - 1787 marzo

Stime di gioielli di casa Feroni.

Fascicolo cartaceo, cc. 25, num. rec. cc. 324 - 348, camicia compresa, mm 235x325

Lingua: italiano
Classificazione: 4
Segnatura: n. 78.9

269.10 “Quadri”

1788 settembre 9 - 1847 agosto 31

Inventari e perizie dei quadri della galleria Feroni.

Elenchi vari e parziali di quadri situati nel palazzo di Firenze o in località
imprecisata, tra questi quadri consegnati al pittore Naldi; “Inventario dei
quadri liberi e fidecommissi del signore marchese Fabio Feroni”, “Inventario
dei quadri tanto liberi che fidecommissi rilasciati in comune per uso dei
quartieri dell’illustrissima signora Settimia Strozzi, vedova Feroni”;
“Inventario dei quadri liberi e fidecommissi del signore marchese Fabio
Feroni”, tutti del 9 settembre 1788; “Inventario della quadreria
dell’illustrissimo signore marchese cavaliere Leopoldo Feroni”; “Inventari
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dei quadri e mobili che prende il signore marchese Francesco Ubaldo
Feroni”; “Elenco di quadri della galleria di Leopoldo Feroni, 31 agosto
1847”; stima del dipinto ad encausto detto “Elena Feroniana”, acquistato a
Roma nel luglio 1756 e proveniente dagli scavi di Ercolano.

Fascicolo cartaceo, cc. 160, num. rec. cc. 349 - 508, camicia compresa, mm
235x325

Lingua: italiano
Classificazione: 4
Segnatura: n. 78.10

269.11 “Quadri consegnati al signor Gori”

1855 agosto - 1860 settembre 6

In apertura al registro foglio sciolto “Nota di quadri antichi consegnati a
Leopoldo Gori”; per ognuno dei ventiquattro quadri in elenco è riservata una
pagina del registro.

Registro cartaceo, cc. 32, num. rec. cc. 509 - 540, mm 240x345, copertina in cartone
beige, legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 4
Segnatura: n. 78.11

269.12 “Affari Feroni”

1774 agosto 16 - 1867 febbraio 6

“Stato di consistenza dei beni immobili componenti il patrimonio del sig.
marchese Francesco Ubaldo Feroni e del bestiame esistente sopra i medesimi
ad aggiudicarsi ai creditori ipotecari di detto patrimonio”, ordinazione del
Magistrato supremo e relativo decreto di approvazione (1); relazioni ed
istanze in merito a quanto concordato tra il marchese Francesco Ubaldo
Feroni e Francesco ed Andrea Del Rosso di Borgo a Buggiano.

Fascicolo cartaceo, cc. 29, num. rec. cc. 541 - 569, camicia compresa, mm 225x330

Lingua: italiano
Classificazione: 4
Segnatura: n. 78.12

Note:
1. A stampa, Firenze, Stamperia Granducale, 1820.

269.13 “Verificazione, costatazione e stima es. dei beni usufruiti dalla signora
Catterina”

1868 ottobre 10

Stima e valutazione dei beni gestiti dalla defunta marchesa Caterina Gori
(morta il 20 marzo 1865), vedova del marchese Leopoldo Feroni, passati agli
eredi del defunto marchese Alessandro Feroni (1).

Fascicolo cartaceo, cc. 55, num. rec. cc. 570 - 624, mm 220x300, copertina in
cartone verde, legatura originaria
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Lingua: italiano
Classificazione: 4
Segnatura: n. 78.13

Note:
1. Su numerosi fogli marca da bollo di 50 cent. con profilo di Vittorio Emanuele II.
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E. Cause e litigazioni

In questa serie sono conservati gli atti relativi ai procedimenti legali che coinvolgono
casa Feroni. La maggior parte dalla documentazione si riferisce agli annosi processi che
hanno interessato i membri della famiglia e hanno visto contrapporsi in due blocchi i figli ed
eredi di Fabio Feroni.

La documentazione comprende istanze, sentenze, suppliche con relativi memoriali
allegati e rescritti, produzione di testimonianze e consulenze legali (spesso a stampa),
nonché copie di documentazione inerente gli estremi delle vertenze. Specie nel caso dei
procedimenti legali riguardanti le possessioni agrarie di Bellavista si conservano mappe,
schizzi e progetti.

In particolare i procedimenti interni alla famiglia, potrebbero leggersi come un’unica
grande causa protrattasi per un sessantennio. L’avvio delle liti familiari scaturisce dai
problemi derivanti dalla divisione del patrimonio tra gli eredi di Fabio, con relativa
contestazione del fidecommesso universale (di primogenitura), istituito dal marchese
depositario Francesco Feroni. In seguito, dopo la morte del marchese Francesco Silvio,
secondogenito del depositario, le vertenze sulla spartizione della sua eredità, sottoposta dal
padre a fidecommesso particolare (di secondogenitura), si innestano sulla causa già in corso.

A rinnovare le dispute familiari concorre la sentenza favorevole al marchese Francesco
iuniore che annulla le donazioni fatte in vita dal marchese Alessandro Feroni, morto senza
eredi diretti e dichiarato incapace di intendere e volere, al fratello e tutore Ubaldo.
Appellandosi ad un cavillo della sentenza, Francesco e suo figlio Antonio Francesco
riaprono la causa per l’eredità dello zio Francesco Silvio.

La morte senza eredi maschi del marchese Antonio Francesco, con conseguente
estinzione della linea primogenita, la rinuncia delle figlie a vantare diritti su un patrimonio
fortemente gravato da debiti, riportano agli eredi di Ubaldo Feroni gran parte dell’asse
patrimoniale della casata. La documentazione riguardante le cause dei fidecommessi e delle
donazioni del marchese Alessandro è conservata in più copie, sciolta in buste o rilegata
ordinatamente (spesso secondo un criterio cronologico) in volumi indicizzati.

Alle carte della grande causa familiare si accompagnano quelle dei processi con lo
Scrittoio delle Regie possessioni per i danni subiti dalla tenuta di Bellavista, delle cause
intentate dai Buonaccossi per alcune pendenze relative ai commerci tenuti da Francesco
Feroni (il senatore Lorenzo Buonaccosi era stato uno degli originali patroni del Feroni),
nonché di altri procedimenti legali con le famiglie Baldovinetti, Carmagnini, Del Sera,
Gherardini, Magnani, Michelotti, Nerli, Portinari, Riccomi, Strozzi, Taddei, Rossi. Non
mancano carte per cause relative all’ampliamento e al miglioramento del patrimonio terriero
(costruzioni di canali, ponti, mulini e simili), specie in relazione al controllo delle acque di
Bellavista.

270. “Secondo processo Feroni e Feroni. Procuratore Maria Francesco Rossi”
(1)

1714 gennaio 9 - 1765 giugno 10

Atti della causa del marchese Francesco Feroni contro il marchese Ubaldo Feroni, suo
fratello, in relazione alle donazioni fatte dal marchese Alessandro Feroni al fratello
Ubaldo.
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Il volume si apre con un indice dei documenti trascritti.
Consistenza dell’eredità del marchese Alessandro Feroni; documenti comprovanti la
tutela della marchesa Costanza della Stufa Feroni sulle sostanze del figlio Alessandro,
nonostante il raggiungimento della maggiore età; copia del testamento della marchesa
Costanza; testimonianze di servitori e frequentatori di casa Feroni comprovanti
l’incapacità mentale del marchese Alessandro; documenti comprovanti le disposizioni
incoerenti del marchese Alessandro; copie delle tre donazioni fatte dal marchese
Alessandro al fratello Ubaldo: 1732 marzo 13, villa e podere di Pian di Ripoli, 60
Luoghi di Monte di Roma, oggetti mobili, argenterie e gioielli, con obbligo di
fidecommesso; 1735 agosto 20, tutti i restanti beni non compresi nella prima
donazione; entrambe rogate dal notaio Michelangelo Serravalli (fratello di Bartolomeo
Serravalli, cameriere del marchese Alessandro, entrambi stipendiati del marchese
Uberto); 1743 ottobre 31, scrittura privata per la cessione dell’usufrutto dei beni donati
trattenendo una rendita di 25 scudi mensili e la somma di 1.000 scudi, da potere
disporre nel suo testamento. Dotazione delle figlie del marchese Ubaldo Feroni per
3.000 scudi cadauna; somma proveniente dal patrimonio di Alessandro Feroni.
Proteste del marchese Francesco Feroni; apertura del procedimento davanti al
Magistrato Supremo; Sentenza di Giuseppe Bizzarrini, auditore della Ruota fiorentina,
e Giuseppe Santucci, auditore della Consulta di Sua Maestà Imperiale, con relativi
appelli; ulteriori proteste del marchese Francesco; suppliche al granduca e relativi
rescritti.

Volume cartaceo, cc. 666, num. orig. cc. 15 - 642 (2), mm 215x310, copertina in cartone (3),
legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 5
Segnatura: n. 79

Note:
1. Manca la titolatura sul dorso.
2. Le suppliche di Francesco Feroni e i rescritti imperiali, non indicizzati e non numerati, posti in

chiusura del volume e in parte non rilegati.
3. Conserva i lacci in pelle.

271. “Scritture nella causa delle tre donazioni fatte dal signore marchese
Alessandro Feroni e della successione nell’eredità intestata del medesimo
signore marchese Alessandro pretesa dal signore marchese cavaliere
Francesco e marchese Ubaldo, fratelli Feroni”

1713 febbraio 26 - 1761 settembre 5

Atti della causa del marchese Francesco Feroni contro il marchese Ubaldo Feroni, suo
fratello, in relazione alle donazioni fatte dal marchese Alessandro Feroni al fratello
Ubaldo.
Raccolta di sentenze e pareri giuridici (avversi al marchese Ubaldo) in relazione alla
causa; documenti provanti la tutela esercitata dalla marchesa Costanza della Stufa
Feroni sul figlio Alessandro, nonostante il raggiungimento della maggiore età; copia
delle donazioni del marchese Alessandro; documenti e testimoniante comprovanti
l’incapacità mentale del marchese Alessandro.
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Busta cartacea, cc. 1 - 832, num. rec. cc. 832, camicia compresa, mm 280x320, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano / latino

Classificazione: 5
Segnatura: n. 80

271.1 “Queste son date. Ristretto fatto dal signor dottor Rossi”

ca. 1758

Riassunto in merito alla causa riguardante l’eredità di Alessandro Feroni.

Fascicolo cartaceo, cc. 10, num. rec. cc. 3 - 12, camicia compresa, mm 210x305

Lingua: italiano
Classificazione: 5
Segnatura: n. 80.1

271.2 “Florentina nullitatis donationum de Feronis. Del signor auditore
Bizzarrini”

ca. 1759

Parere giuridico dell’auditore Giuseppe Bizzarrini.

Fascicolo cartaceo, cc. 48, num. rec. cc. 13 - 60, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 5
Segnatura: n. 80.2

271.3 “Florentina nullitatis donationum de Feronis” (1)

ca. 1759

Registro cartaceo, cc. 82, num. rec. cc. 61 - 142, mm 210x290, copertina in cartone,
legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 5
Segnatura: n. 80.3

Note:
1. In copertina: “Motus del Bizzarrini, signor auditore”.

271.4 “Allegazione nella causa Feroni e Feroni sopra la nullità di tutte le
donazioni e di tutti gli atti fatti nel corso di sua vita dal defunto signor
marchese Alessandro Feroni”

1760

Parere giuridico degli avvocati Attilio Maria Bruni e Cosimo Ulivelli (1).

Fascicolo cartaceo, cc. 23, num. rec. cc. 143 - 165, mm 215x300, copertina in carta
gialla, legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 5
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Segnatura: n. 80.4
Note:
1. A stampa, Tip. Imperiale.

271.5 “Scrittura legale e originale del signore auditor Villani, con altre
scritture legali d’insistenza e produzione di capitoli sopra la nullità delle
donazioni in causa Feroni e Feroni”

1759 maggio 1 - 1759 luglio 3

Pareri giuridici dell’auditore Villani (“Florentina nullitatis donationum”);
istanze e capitoli presentati al Magistrato supremo dal marchese Francesco
Feroni.

Al volume è premesso un indice; alcuni documenti sono conservati in
apertura al volume e non sono rilegati.

Volume cartaceo, cc. 106, num. rec. cc. 166 - 279, mm 225x320, copertina in
cartone, legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 5
Segnatura: n. 80.5

271.6 “Florentina nullitatis donationum de Feronis”

ca. 1759

Parere giuridico dell’auditore Giuseppe Bizzarrini.

Fascicolo cartaceo, cc. 52, num. rec. cc. 280 - 333, camicia compresa, mm 220x305

Lingua: italiano
Classificazione: 5
Segnatura: n. 80.6

271.7 “Risposta all’ultima scrittura di fatto data per parte dell’illustrissimo
signore marchese Ubaldo Feroni in favore dell’illustrissimo signore
marchese cavaliere Francesco Feroni e contro il detto illustrissimo
signore marchese Ubaldo Feroni. Procuratore messer Francesco Rossi”

ca. 1759

Registro cartaceo, cc. 32, num. rec. cc. 334 - 365, mm 200x280, copertina in carta,
legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 5
Segnatura: n. 80.7

271.8 “Epilogo dei fondamenti, che sono stati addotti nelle passate scritture,
sopra la nullità delle tre donazioni”

1759

Parere giuridico degli avvocati Attilio Maria Bruni e Cosimo Ulivelli (1).
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Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 366 - 371, mm 215x305, copertina in carta
gialla, legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 5
Segnatura: n. 80.8

Note:
1. A stampa, Tip. Imperiale.

271.9 “Risposta a’ dubbi nella florentina nullitatis donationum”

1759

Parere giuridico degli avvocati Attilio Maria Bruni e Cosimo Ulivelli (1).

Fascicolo cartaceo, cc. 18, num. rec. cc. 372 - 389, mm 215x295, copertina in carta
a disegni floreali, legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 5
Segnatura: n. 80.9

Note:
1. A stampa, Tip. Imperiale.

271.10 Donazioni e patrimonio di Alessandro Feroni

1725 marzo 12 - 1759 aprile 5 (1)

Fascicolo cartaceo, cc. 99, num. rec. cc. 390 - 488, camicia compresa, mm 220x310,
camicia compresa

Lingua: italiano
Classificazione: 5
Segnatura: n. 80.10

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1726 marzo 12.

271.11 Testimonianze relative all’insanità mentale di Alessandro Feroni

1759 gennaio 22 - 1761 settembre 5

Fascicolo cartaceo, cc. 60, num. rec. cc. 489 - 548, camicia compresa, mm 220x310,
camicia compresa

Lingua: italiano
Classificazione: 5
Segnatura: n. 80.11

271.12 Pareri giuridici

1713 febbraio 26 - 1760

Fascicolo cartaceo, cc. 104, num. rec. cc. 549 - 652, camicia compresa, mm
220x310, camicia compresa

Lingua: italiano
Classificazione: 5
Segnatura: n. 80.12



- 304 -

Famiglia Feroni - Inventario dell’archivio

271.13 Sentenze e suppliche

1734 gennaio 9 - 1760 settembre 26

Fascicolo cartaceo, cc. 179, num. rec. cc. 653 - 831, camicia compresa, mm
220x310, camicia compresa

Lingua: italiano
Classificazione: 5
Segnatura: n. 80.13

272. “Continuazione delle scritture nella causa delle tre donazioni fatte dal
signore marchese Alessandro Feroni e della successione nell’eredità
intestata del medesimo signore Alessandro pretesa dal signore marchese
cavaliere Francesco e marchese Ubaldo, fratelli Feroni”

1713 febbraio 9 - 1765 settembre 28

Atti della causa del marchese Francesco Feroni contro il marchese Ubaldo Feroni, suo
fratello, in relazione alle donazioni fatte dal marchese Alessandro Feroni al fratello
Ubaldo.
Bilanci e memorie relative alla gestione dell’eredità di Alessandro Feroni; documenti
inerenti l’eredità del marchese Francesco Feroni e della marchesa Costanza della Stufa
Feroni; elenco delle donazioni rilasciate dal marchese Alessandro; suppliche al
granduca e relativi rescritti.

Busta cartacea, cc. 540, num. rec. cc. 1 - 540, camicia compresa, mm 280x325, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano
Classificazione: 5
Segnatura: n. 81

272.1 “Sopra le pretese donazioni Feroni e Feroni. Procuratore Maria
Ludovico Morelli”

1732 marzo 13 - 1758 febbraio 10

Copie delle tre donazioni fatte da Alessandro Feroni al fratello Ubaldo; varia
documentazione prodotta nella causa tra i marchesi Francesco e Ubaldo
Feroni.

Volume cartaceo, cc. 70, num. rec. cc. 2 - 71 (1), mm 235x320, copertina in cartone,
legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 5
Segnatura: n. 81.1

Note:
1. Il volume presenta una num. orig. cc. 1 - 66 (indice escluso).

272.2 “Scrittura in causa donazioni”

1759
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Copia della “Florentina nullitatis donationum de Feronis”, redatta
dall’auditore Giuseppe Bizzarrini, a favore del marchese Francesco Feroni.

Registro cartaceo, cc. 65, num. rec. cc. 72 - 136, mm 210x290, copertina in cartone,
legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 5
Segnatura: n. 81.2

272.3 “Entrata e uscita dell’illustrissimo signore marchese Alessandro Feroni.
C.”

1746 maggio 27 - 1757 aprile 20

Registro cartaceo, cc. 44, num. rec. cc. 137 - 180, mm 240x330, copertina in
cartone, legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 5
Segnatura: n. 81.3

272.4 “Feroni e Feroni. Procuratore messer Francesco Rossi”

1715 maggio 18 - 1757 marzo 9

Relazione intorno alle azioni e rendite del marchese Alessandro Feroni dal
raggiungimento della maggiore età alla morte.

Registro cartaceo, cc. 54, num. rec. cc. 181 - 234, mm 210x300, copertina in
cartone, legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 5
Segnatura: n. 81.4

272.5 “Copie di partite, scritte e concordati riguardanti l’amministrazione e
maneggio di patrimonio del fu signore marchese Alessandro Feroni”

1717 agosto 31 - 1759 maggio 19

Volume cartaceo, cc. 92, num. rec. cc. 233 - 324, mm 220x305, copertina in cartone
(1), legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 5
Segnatura: n. 81.5

Note:
1. Conserva i lacci in pelle.

272.6 “Documenti per il processo del signor Francesco Rossi” (1)

1735 marzo 31 - 1735 giugno 17

Stima dell’eredità della marchesa Costanza della Stufa Feroni deceduta il 7
febbraio 1733; “Florentina derogationis fidecommissi”, parere giuridico di
Carlo Bizzarrini, auditore e lettore nell’università di Pisa.
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Fascicolo cartaceo, cc. 22, num. rec. cc. 325 - 346, mm 230x320

Lingua: italiano
Classificazione: 5
Segnatura: n. 81.6

Note:
1. La titolatura prosegue: “Soma di credito e liquidazione dovuta pagarsi da [...] signori

fratelli del fedecommisso universale per le detrazioni competenti al marchese Fabio
secondo il di lui testamento e lodo de’ signori arbitri del dì 9 febbraio 1713, fatto da
signori Scurtz e Neroni sopra le detrazioni dovute al signor marchese Francesco come per
testamento che in esso al quale Sua Altezza Reale [...] sempre a ricorsi della parte il
rescritto agl’ordini”; con grafie differenti.

272.7 “Varie lettere 1736. Venuta di marchesi Feroni e maneggiato col signore
auditore Pini contra la delegazione già fatta della Rota fiorentina in
causa legato testamentario per la morte del marchese Silvio Feroni in
causa Feroni e Feroni”

1736 novembre 8 - 1736 novembre 13

Fascicolo cartaceo, cc. 14, num. rec. cc. 347 - 360, camicia compresa, mm 210x310

Lingua: italiano
Classificazione: 5
Segnatura: n. 81.7

272.8 Bilanci, relazioni e arbitrato in merito all’eredità di Alessandro Feroni

1751 aprile 23 - 1765 settembre 28

Elenco di tutte le donazioni fatte dal marchese Alessandro Feroni alla madre e
ai fratelli; sentenza di arbitrato (1765 settembre 28) pronunciata dall’auditore
Giovanni Meoli e dall’avvocato Attilio Maria Bruni che obbliga Giuseppe
Feroni, figlio ed erede del marchese Ubaldo, a rilasciare al cugino Francesco
Antonio Feroni, figlio ed erede del marchese Francesco, una terza parte dei
Luoghi di Monte e una terza parte del podere di Pian di Ripoli, nonché 6.000
scudi da corrispondersi con l’assegnazione di Luoghi di Monte delle
Graticole della città di Firenze.

Fascicolo cartaceo, cc. 79, num. rec. cc. 361 - 539, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 5
Segnatura: n. 81.8

273. “Continuazione delle scritture nella causa delle tre donazioni fatte dal
signore marchese Alessandro Feroni e della successione nell’eredità
intestata del medesimo signore Alessandro pretesa dal signore marchese
cavaliere Francesco e marchese Ubaldo, fratelli Feroni”

1709 dicembre - 1764 gennaio 10
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Atti della causa del marchese Francesco Feroni contro il marchese Ubaldo Feroni, suo
fratello, in relazione alle donazioni fatte dal marchese Alessandro Feroni al fratello
Ubaldo.
“Florentina nullitatis donationum”, pareri giuridici degli avvocati Attilio Maria Bruni
e Cosimo Ulivelli (1); “Discorso legale del signor avvocato Cosimo Ulivelli nella
causa Feroni e Feroni” (2); “Florentina nullitatis donationum”, pareri giuridico
dell’avvocato Carlo Niccolò Villani (3); “Allegazione nella causa del fidecommisso
Feroni. Sopra la vocazione del signore marchese Francesco Antonio”, sommari e vari
capitoli della “Florentina fidecommissi de Feronis” su perizia degli avvocati Filippo
Rota, Bartolomeo Lippi, in allegato i pareri e le sentenze: “Bononiensis
fideicommissi”, di Oliviero Beltramino, “Rezzonico bononiensis immissionis” e
“Nunez tudentina maioratus” (4); informazioni relative all’amministrazione del
patrimonio di Alessandro Feroni da parte della madre, la marchesa Costanza della
Stufa Feroni e del fratello Ubaldo; elenco delle donazioni fatte dal marchese
Alessandro; attestazioni intorno alla dilapidazione del patrimonio del marchese
Alessandro da parte del fratello Ubaldo; varie copie della documentazione prodotta nel
processo; ordinazioni del Consiglio di reggenza in merito al processo Feroni; proteste
del marchese Francesco Feroni in merito alla donazione.

Busta cartacea, cc. 596, num. rec. cc. 1 - 596, camicia compresa, mm 250x325, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 5
Segnatura: n. 82

Note:
1. A stampa, Firenze, Tip. Imperiale, 1758, quaderno cartaceo, mm 210x310, legatura originaria,

copertina in carta colorata.
2. A stampa, Tip. Imperiale, quaderno cartaceo, mm 210x310, legatura originaria, copertina in carta

colorata.
3. A stampa, Tip. Imperiale, quaderno cartaceo, mm 210x310, legatura originaria, copertina in carta

colorata.
4. A stampa, le sentenze, Roma, Tip. Reverenda Camera Apostolica, mm 215x295, legatura originaria,

copertina in cartone giallo.

274. “Consulti, allegazioni e scritture sull’articolo della successione al
fidecommisso pretesa dal signore marchese Francesco Anton Feroni”

1742 agosto 29 - 1764

Atti della causa del marchese Francesco Antonio Feroni, figlio di Francesco, contro gli
zii Ubaldo e Giuseppe Maria, figli di Fabio, in relazione alla successione del
patrimonio di Francesco Silvio Feroni in ottemperanza a quanto contenuto nel
fedecommesso particolare del marchese e senatore Francesco Feroni.
Delibera del 29 agosto 1742 a seguito del motu proprio del Consiglio di reggenza in
revoca della sentenza della Ruota fiorentina del 1739 e a favore di Ubaldo, Giuseppe
Maria e Alessandro Feroni; suppliche (varie copie, una rilegata con copertina in
cartone) del marchese Francesco Antonio Feroni e relazioni in merito alle questioni
giuridiche e pratiche relative all’esclusione del marchese Francesco Antonio nella
successione al fedecommesso particolare; pareri giuridici e teologici in merito al
fidecommesso (“Fiorentina fidecommissi de Feroni”; “Confutatio vobi
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mediolanensis”); istanze presentate al Magistrato Supremo dal marchese Francesco
Antonio Feroni a seguito della morte di suo zio Alessandro (1757 marzo 8); rescritti di
Sua Maestà Cesarea e del Consiglio di reggenza; si segnala la presenza di diversi alberi
genealogici (1).

Busta cartacea, cc. 608, num. rec. cc. 1 - 608, camicia compresa, mm 250x330, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano / latino

Classificazione: 5
Segnatura: n. 83

Note:
1. Alcune copie dei documenti sono rilegati in volume indicizzato senza titolo.

275. “Continovazione dei consulti, allegazioni e scritture sull’articolo della
successione al fidecommisso pretesa dal signore marchese Francesco
Anton Feroni”

1746 ottobre 19 - 1759 novembre 10

Atti della causa del marchese Francesco Antonio Feroni, figlio di Francesco, contro gli
zii Ubaldo e Giuseppe Maria, figli di Fabio, in relazione alla successione del
patrimonio di Francesco Silvio Feroni in ottemperanza a quanto contenuto nel
fedecommesso particolare del marchese e senatore Francesco Feroni.
Materiale vario raccolto dagli avvocati di Francesco Antonio Feroni per redigere le
suppliche onde impedire la delega della causa al foro milanese; carteggio con Milano e
Vienna atto a recuperare informazioni sui giureconsulti consultati dai marchesi
Ubaldo e Giuseppe Maria Feroni dopo la sentenza del 1739 favorevole a Francesco
Antonio Feroni e onde sondare i pareri dei membri del Consiglio di reggenza di
Toscana in Vienna; informazioni su parentele, aderenze e amicizie di: Bartolomeo
Besozzi, Luigi Meraviglia Mantegazza, Paolo da Silva, conte Giuseppe Antonio
Arconati Visconti; carteggio con: marchese Scaramuccia Visconti, Antonio Gorini,
Luigi Leporini; bozze per la formulazione delle suppliche; relazioni e pareri giuridici
in merito ai fidecommessi di casa Feroni, con alberi genealogici.

Busta cartacea, cc. 782, num. rec. cc. 1 - 782, camicia compresa, mm 250x330, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano / latino

Classificazione: 5
Segnatura: n. 84

276. “Continovazione dei consulti, allegazioni e scritture sull’articolo della
successione al fidecommisso pretesa dal signore marchese Francesco
Anton Feroni”

1760 settembre 26

Atti della causa del marchese Francesco Antonio Feroni, figlio di Francesco, contro gli
zii Ubaldo e Giuseppe Maria, figli di Fabio, in relazione alla successione del
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patrimonio di Francesco Silvio Feroni in ottemperanza a quanto contenuto nel
fedecommesso particolare del marchese e senatore Francesco Feroni.
Amministrazione dei beni del defunto marchese Alessandro Feroni, tenuta dalla
marchesa Costanza della Stufa Feroni, sua madre, e dal marchese Uberto Feroni, suo
fratello; vendita dei Luoghi di Monte di Roma; “Sommario in causa Feroni e Feroni”
(1), copia dei documenti relativi alla gestione del patrimonio di Alessandro Feroni,
comprovanti le sue donazioni e la sua insanità mentale, dall’attestato di nascita all’atto
di dotazione di Francesca Feroni, figlia del marchese Uberto, sposa di Cosimo Gaddi
Pitti (1697 maggio 17 - 1754 settembre 11); “Florentium donationum” (2),
considerazioni giuridiche in merito alla causa sull’eredità del marchese Alessandro;
“Entrata e uscita di contanti dell’illustrissimo signor marchese Alessandro Feroni. B.
n. 3. Secondo” (3); bilanci dei beni lasciati dal marchese Alessandro.

Busta cartacea, cc. 544, num. rec. cc. 1 - 544, camicia compresa, mm 250x330, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 5
Segnatura: n. 85

Note:
1. A stampa, volume cartaceo, mm 220x300, legatura originaria, copertina di cartone giallo.
2. Registro cartaceo, mm 200x260, legatura originaria, copertina in cartone.
3. Registro cartaceo, mm 235x330, legatura originaria, copertina in cartone.

277. “Continovazione dei consulti, allegazioni e scritture sull’articolo della
successione al fidecommisso pretesa dal signore marchese Francesco
Anton Feroni”

1710 - 1764 giugno 17

Atti della causa del marchese Francesco Antonio Feroni, figlio di Francesco, contro gli
zii Ubaldo e Giuseppe Maria, figli di Fabio, in relazione alla successione del
patrimonio di Francesco Silvio Feroni in ottemperanza a quanto contenuto nel
fedecommesso particolare del marchese e senatore Francesco Feroni.
“Risposta alla decisione della Rota di Firenze del dì 11 settembre 1739 in causa del
fidecommesso Feroni” (1); “Ufficio delle Gabelle e Feroni”, copertina di cartone in
cui sono raccolti una serie di fascicoli rilegati a stampa inerenti la spartizione dei beni
di casa Feroni: Giuseppe Averani, “Florentina primogeniturae super mobilibus”,
Firenze, Tip. Michele Nesteno e Antonio Maria Borghigiani, 1710; Pietro Mormorai,
Martino Venturini, “Fiorentina divisionis quoad mobilia restrictus iuris inter
illustrissimos dominos abbatem Ubaldum, alisque fratres de Feronis, et illustrem
dominum equitem marchionem Franciscum, pariter de Feronis”, Firenze, Tip. Cesare
Bindi, 1710; G. B. Neri, “Fiorentina divisionis de Feronis super frugibus feudi di
Bellavista”, Firenze, Tip. Leonardo Venturini, 1715; “Parere di vari accademici della
Crusca. Lettori dello studio fiorentino e d’altri per l’illustrissimo signor marchese
Francesco Feroni, contro l’illustrissimo signor Alessandro Feroni”, Firenze, Tip.
Pietro Martini, stampatore arcivescovile, 1717; “Florentina divisionis”, Firenze, Tip.
Leonardo Venturini, 1717. Considerazioni sulla spartizione del negozio di Livorno e
di Cadige; carteggio riguardante il procedimento Feroni contro Feroni;
documentazione relativa alla prima parte della vertenza riguardante l’eredità di
Francesco Silvio Feroni rivendicata da Francesco Feroni e dal figlio Francesco
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Antonio, contro Ubaldo, Giuseppe Maria e Alessandro Feroni; istanze davanti al
Magistrato Supremo; dichiarazioni delle parti in causa; copie della delibera del 29
agosto 1742; relazioni, memoriali e suppliche da presentarsi presso la corte imperiale a
Vienna; considerazioni giuridiche sui fidecommessi di casa Feroni; protesta del
marchese Francesco Antonio a seguito della morte del marchese Alessandro;
riapertura del procedimento processuale.

Busta cartacea, cc. 716, num. rec. cc. 1 - 716, camicia compresa, mm 250x330, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano / latino

Classificazione: 5
Segnatura: n. 86

Note:
1. Registro cartaceo, mm 220x320, legatura originaria, copertina in pergamena con lacci in pelle.

278. “Continovazione dei consulti, allegazioni e scritture sull’articolo della
successione al fidecommisso pretesa dal signore marchese Francesco
Anton Feroni”

1721 settembre 25 - 1760

Atti della causa del marchese Francesco Antonio Feroni, figlio di Francesco, contro gli
zii Ubaldo e Giuseppe Maria, figli di Fabio, in relazione alla successione del
patrimonio di Francesco Silvio Feroni in ottemperanza a quanto contenuto nel
fedecommesso particolare del marchese e senatore Francesco Feroni.

Busta cartacea, cc. 408, num. rec. cc. 1 - 408, camicia compresa, mm 250x330, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano / latino

Classificazione: 5
Segnatura: n. 87

279. “Continovazione dei consulti, allegazioni e scritture sull’articolo della
successione al fidecommisso pretesa dal signore marchese Francesco
Anton Feroni”

1678 settembre 15 - 1760

Atti della causa del marchese Francesco Antonio Feroni, figlio di Francesco, contro gli
zii Ubaldo e Giuseppe Maria, figli di Fabio, in relazione alla successione del
patrimonio di Francesco Silvio Feroni in ottemperanza a quanto contenuto nel
fedecommesso particolare del marchese e senatore Francesco Feroni.
Vari pareri giuridici in merito ai fedecommessi di casa Feroni (“Florentina
fidecommissi de Feronis”) in diverse copie, parte manoscritte e parte a stampa, alcune
rilegate in quadernetti con copertine di carta colorata; disposizioni per l’assegnazione
dei beni trasmissibili in linea di primogenitura si segnalano diversi alberi genealogici
di casa Feroni.

Busta cartacea, cc. 715, num. rec. cc. 1 - 715, camicia compresa, mm 250x330, cartone con
dorso in pergamena
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Lingua: italiano / latino
Classificazione: 5
Segnatura: n. 88

280. “Continovazione dei consulti, allegazioni e scritture sull’articolo della
successione al fidecommisso pretesa dal signore marchese Francesco
Anton Feroni”

1693 febbraio 7 - 1760

Atti della causa del marchese Francesco Antonio Feroni, figlio di Francesco, contro gli
zii Ubaldo e Giuseppe Maria, figli di Fabio, in relazione alla successione del
patrimonio di Francesco Silvio Feroni in ottemperanza a quanto contenuto nel
fedecommesso particolare del marchese e senatore Francesco Feroni.
Vari pareri giuridici in merito ai fedecommessi di casa Feroni, diverse copie
manoscritte, specie delle riflessioni dell’auditore Filippo Rota e di Pompeo Neri; copie
del testamento del marchese e senatore Francesco Feroni, figlio di Baldo.

Busta cartacea, cc. 459, num. rec. cc. 1 - 459, camicia compresa, mm 250x330, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano / latino

Classificazione: 5
Segnatura: n. 89

281. “Continovazione dei consulti, allegazioni e scritture sull’articolo della
successione al fidecommisso pretesa dal signore marchese Francesco
Anton Feroni”

1689 febbraio 15 - 1764 aprile 28

Atti della causa del marchese Francesco Antonio Feroni, figlio di Francesco, contro gli
zii Ubaldo e Giuseppe Maria, figli di Fabio, in relazione alla successione del
patrimonio di Francesco Silvio Feroni in ottemperanza a quanto contenuto nel
fedecommesso particolare del marchese e senatore Francesco Feroni.

Busta cartacea, cc. 765, num. rec. cc. 1 - 756, camicia compresa, mm 250x330, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano / latino

Classificazione: 5
Segnatura: n. 90

281.1 “Scritture nella causa della successione nel fidecommisso particolare
indotto dal signor marchese senatore Francesco Feroni nel suo
testamento in scriptii de’ 13 giugno 1695, ricevuto da ser Girolamo
Torzetti, pretesa per la sua quarta parte dal signor marchese Francesco
e Francesco Antonio, di lui figlio, contro i signori marchesi Ubaldo,
monsignor Giuseppe ed Alessandro, fratelli e zii respettivamente, e ciò
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stante la morte del signor marchese Francesco Silvio Feroni senza
successione, invitato a detto fidecommisso particolare”

1689 febbraio 15 - 1741 aprile 25

Suppliche e rescritti del Consiglio di Reggenza (1739); bilanci delle entrate
della fattoria di Bellavista; istanze del marchese Francesco Antonio Feroni e
suoi progetti di gestione dei Luoghi di Monte in caso di assegnazione della
quarta parte dell’eredità di Francesco Silvio Feroni; “Allegazioni nella causa
del fidecommisso Feroni sopra la vocazione del sig. marchese Francesco
Antonio” (1).

Fascicolo cartaceo, cc. 217, num. rec. cc. 2 - 218, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 5
Segnatura: n. 90.1

Note:
1. A stampa.

281.2 “1749. Scritture sopra la simultanea successione del nipote con gli zii,
cioè il signor marchese Francesco Antonio e signori marchesi Ubaldo,
Giuseppe ed Alessandro, nel fidecommisso particolare indotto dal signor
senatore marchese Francesco a favore del signor marchese Francesco
Silvio, suo figliolo morto senza figli”

1702 marzo 16 - 1764 aprile 28

Atti della causa riaperta dopo la morte del marchese Alessandro Feroni (1757
marzo 8); suppliche e rescritti del Consiglio di Reggenza; carteggio con gli
avvocati e con Domenico Giannantoni, negoziatore romano; vari pareri
giuridici sul fidecommesso, tra questi si segnala il resoconto del conte
Gabriele Verri (1739 agosto 19); richiesta di nuovi pareri giuridici presso il
senato di Milano (1763).

Fascicolo cartaceo, cc. 546, num. rec. cc. 219 - 764, camicia compresa, mm
220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 5
Segnatura: n. 90.2

282. “Continovazione dei consulti, allegazioni e scritture sull’articolo della
successione al fidecommisso pretesa dal signore marchese Francesco
Anton Feroni” (1)

1736 maggio 15 - 1740

Atti della causa del marchese Francesco Antonio Feroni, figlio di Francesco, contro gli
zii Ubaldo e Giuseppe Maria, figli di Fabio, in relazione alla successione del
patrimonio di Francesco Silvio Feroni in ottemperanza a quanto contenuto nel
fedecommesso particolare del marchese e senatore Francesco Feroni.
Raccolta di pareri giuridici (“Florentina fideicommissi de Feronis”) in merito alla
prima parte della vertenza, parte a stampa e parte manoscritti, emessi dagli avvocati:
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Giovanni Battista Frediani (curia romana), Francesco Corazza (curia romana),
Gerolamo Vieri, Pietro Francesco Mormorai, Martino Venturini, Giuseppe Ciampelli;
sentenza della Ruota fiorentina, dei giudici Giuseppe Bizzarrini, Marco Filippo
Bonfini, Ottavio Vasoli, Raniero Francesco de Mari (1739 settembre 11); “Votum” del
giudice Gerolamo Finetti ; pareri giuridici e sunto della vicenda redatti da Bartolomeo
Lippi, Filippo Rota e da un anonimo avvocato (2).

Volume cartaceo, cc. 694, num. rec. cc. 1 - 694 (3), mm 250x330, copertina in pergamena (4),
legatura originaria

Lingua: latino / italiano

Classificazione: 5
Segnatura: n. 91

Note:
1. All’interno della busta, identica a quelle che raccolgono le carte del processo Feroni contro Feroni, è

contenuto un unico volume; sul dorsale del volume si presenta la titolatura: “Preso equivoci terribli e
spendo l’oneroso fatto dal sovrano contratto e non l’investitura”, e segue con grafia lievemente
diversa “Scritture sopra le prime dispute, tutte quante a suo tempo rivederle per valersene, stampate
in Roma, in Firenze, dall’avvocato e procuratore che difendevano le cause di detti signori
fratelli”.Sulla prima di copertina “Feroni e Feroni. Tomo secondo”.

2. Le edizioni a stampa Firenze, Tip. Antonio Maria Albizzini “sub signo Solis”, Tip. Pietro Gaetano
Viviani “all’insegna di S. Tommaso”, Tip. Regia “apud Tartinium & Franchium”.

3. Alcuni dei pareri a stampa presentano una num. orig. propria.
4. Conserva i lacci in pelle. La busta che contiene il volume presenta la copertina in cartone con dorso

in pergamena.

283. “Continovazione dei consulti, allegazioni e scritture sull’articolo della
successione al fidecommisso pretesa dal signore marchese Francesco
Anton Feroni”

1736 maggio 15 - 1765 settembre 28

Atti della causa del marchese Francesco Antonio Feroni, figlio di Francesco, contro gli
zii Ubaldo e Giuseppe Maria, figli di Fabio, in relazione alla successione del
patrimonio di Francesco Silvio Feroni in ottemperanza a quanto contenuto nel
fedecommesso particolare del marchese e senatore Francesco Feroni.
Delibera del 29 agosto 1742; mandati di esecuzione della stessa; suppliche al
granduca, all’imperatore e al Consiglio di reggenza, relativi rescritti e motu propri;
sentenza dei giudici Giuseppe Bizzarrini e Giuseppe Santucci in merito alla vertenza
in merito alle donazioni del marchese Alessandro Feroni (1760 settembre 26), con
conseguente rilascio dei beni di Pian di Ripoli; prima sentenza relativa all’eredità di
Francesco Silvio Feroni dei giudici Gerolamo Vieri, Pietro Francesco Mormorai e
Martino Venturini (1736 maggio 14); sentenza di arbitrato dell’auditore Giovanni
Meoli e avvocato Attilio Maria Brugni con composizione delle parti (1765); Francesco
Guerrazzi, “Florentina donationum”, a stampa, Firenze, Tip. Pietro Gaetano Viviani,
1760.

Busta cartacea, cc. 1 - 565, num. rec. cc. 565, camicia compresa, mm 250x330, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 5
Segnatura: n. 92
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284. “Continovazione dei consulti, allegazioni e scritture sull’articolo della
successione al fidecommisso pretesa dal signore marchese Francesco
Anton Feroni” (1)

1695 ottobre 15 - 1710

Atti della causa del marchese Francesco Antonio Feroni, figlio di Francesco, contro gli
zii Ubaldo e Giuseppe Maria, figli di Fabio, in relazione alla successione del
patrimonio di Francesco Silvio Feroni in ottemperanza a quanto contenuto nel
fedecommesso particolare del marchese e senatore Francesco Feroni.
Raccolta di documenti a stampa relativa alla divisione dei beni avvenuta tra Francesco,
Uberto, Giuseppe Maria e Alessandro, figli di Fabio Feroni; prime discordie tra i
fratelli; relazione dell’avvocato Alessandro Scurzi; pareri giuridici degli avvocati
Giuseppe Accoramboni (della curia romana), Alessandro Scurzi, Cosimo Pellegrini,
Niccolò Incontri, Paolo Rota, Filippo Luci, Gerolamo Palma, Francesco Maria
Spannocchi (della curia romana), Filippo Viscardi (della curia romana), Filippo
Sacripante (avvocato della Sacra Aula Concistoriale); tutti per i Tip. Piero Martini,
stampatore della curia arcivescovile di Firenze.

Busta cartacea, cc. 421, num. rec. cc. 1 - 421, mm 250x330, copertina in pergamena (2)

Lingua: latino / italiano
Classificazione: 5
Segnatura: n. 93

Note:
1. All’interno della busta, identica a quelle che raccolgono le carte del processo Feroni contro Feroni, è

contenuto un unico volume, senza titolatura; il volume manca di prima di copertina. Probabilmente
doveva essere il tomo primo della raccolta di documenti a stampa relativi alla prima parte del
processo; il volume contenuto nella b. 91 doveva costituire il tomo secondo.

2. Conserva i lacci in pelle. La busta che contiene il volume presenta la copertina in cartone con dorso
in pergamena.

285. “Continovazione dei consulti, allegazioni e scritture sull’articolo della
successione al fidecommisso pretesa dal signore marchese Francesco
Anton Feroni”

1707 dicembre 15 - 1746 agosto 22

Atti della causa del marchese Francesco Antonio Feroni, figlio di Francesco, contro gli
zii Ubaldo e Giuseppe Maria, figli di Fabio, in relazione alla successione del
patrimonio di Francesco Silvio Feroni in ottemperanza a quanto contenuto nel
fedecommesso particolare del marchese e senatore Francesco Feroni.
Motu proprio del granduca Gian Gastone de Medici per l’avvio del procedimento
legale presso i tribunali fiorentini e non presso la corte romana; istanze delle parti in
causa; pareri giuridici; suppliche all’imperatore; varie relazioni e riassunti della causa;
ricevute dei fratelli Feroni rilasciate al marchese Francesco Antonio riguardo
all’esecuzione della sentenza del 1742; provvedimenti esecutivi della sentenza del
1736; memoriale in relazione alle donazioni del marchese Alessandro Feroni; Attilio
Maria Bruni e Cosimo Ulivelli, “Risposta a dubbi nella Florentina nullitatis
donationum”, Firenze, Tip. Imperiale, 1759 (1); atti della causa per le donazioni di
Alessandro Feroni; esecuzione della sentenza del 1760 in relazione all’eredità del
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marchese Alessandro; nuove relazioni e suppliche all’imperatore per riaprire la
vertenza in merito alla causa sull’eredità del marchese Francesco Silvio.

Busta cartacea, cc. 658, num. rec. cc. 1 - 658, camicia compresa, mm 250x330, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano / francese

Classificazione: 5
Segnatura: n. 94

Note:
1. Rilegato in quaderno con copertina in carta colorata a motivi floreali.

286. “Continovazione dei consulti, allegazioni e scritture sull’articolo della
successione al fidecommisso pretesa dal signore marchese Francesco
Anton Feroni”

1734 agosto 25 - 1762

Atti della causa del marchese Francesco Antonio Feroni, figlio di Francesco, contro gli
zii Ubaldo e Giuseppe Maria, figli di Fabio, in relazione alla successione del
patrimonio di Francesco Silvio Feroni in ottemperanza a quanto contenuto nel
fedecommesso particolare del marchese e senatore Francesco Feroni.
Suppliche e relativi memoriali per l’imperatore, tra questi “Compedio de fatti e delle
ragioni che giustificano le preci del marchese Francesco Antonio Feroni”;
“Dissertazione del signor auditor Villani nella causa fidecommisso universale Feroni”
(1); riapertura dei procedimenti tra i due rami di casa Feroni in relazione all’eredità del
marchese Alessandro Feroni e alle sue ambigue donazioni; relazione di quanto
accaduto dopo la morte del marchese Ubaldo Feroni (1761 dicembre 18); addizione
dell’eredità con beneficio di inventario; protesta del marchese Giuseppe Feroni, figlio
di Ubaldo, in relazione al fidecommesso universale istituito dal bisnonno Francesco.

Busta cartacea, cc. 1 - 688, num. rec. cc. 688, camicia compresa, mm 250x330, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano / latino

Classificazione: 5
Segnatura: n. 95

Note:
1. In duplice copia. Due registri, mm 220x320, legatura originaria, copertina in cartone; il secondo

conserva i lacci di chiusura in pelle.

287. “Dispute sopra il fidecommisso particolare o sia secondogenitura e
scritture riguardanti il medesimo oggetto dopo la morte del signore
marchese Francesco Silvio Feroni dal 1730 al 1764”

1707 luglio 18

Atti della causa del marchese Francesco Antonio Feroni, figlio di Francesco, contro gli
zii Ubaldo e Giuseppe Maria, figli di Fabio, in relazione alla successione del
patrimonio di Francesco Silvio Feroni in ottemperanza a quanto contenuto nel
fedecommesso particolare del marchese e senatore Francesco Feroni.
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Memoriali relativi alle ragioni del marchese Francesco Antonio Feroni; copia del motu
proprio del 15 aprile 1734; pareri giuridici e osservazioni fatte in merito al testamento
del marchese e senatore Francesco Feroni e al fidecommesso particolare dagli avvocati
Giacomo Motroni, Marco Antonio Palma, Bartolomeo Lippi, Giovanni Ascevolino,
Cosimo Dante Pellegrini, Giovanni Battista Frediani, (“Florentina fidecommissi de
Feronis”) (1).

Busta cartacea, cc. 1 - 533, num. rec. cc. 533, camicia compresa, mm 230x325, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano / latino

Classificazione: 5
Segnatura: n. 96

Note:
1. In parte a stampa.

288. “Nella causa dell’eredità del signor marchese Francesco Silvio. Tomo.
Feroni e Feroni”

1695 giugno 13 - 1740 luglio 15

Atti della causa del marchese Francesco Antonio Feroni, figlio di Francesco, contro gli
zii Ubaldo e Giuseppe Maria, figli di Fabio, in relazione alla successione del
patrimonio di Francesco Silvio Feroni in ottemperanza a quanto contenuto nel
fedecommesso particolare del marchese e senatore Francesco Feroni.
I documenti sono raccolti nel volume seguendo un ordine cronologico; in apertura è
premesso un “Inventario del contenuto nel presente tomo, riguardante tutto quello che
successe per la morte dell’illustrissimo signore marchese Francesco Silvio Feroni,
riguardo alla di lui eredità sottoposta al legato particolare ordinato dal già clarissimo
signore depositario generale Francesco Feroni a favore di detto signor marchese Silvio
e suoi discendenti in congiuntura di essersi portato a Roma il signor marchese
Francesco nostro Feroni per le controversie alla successione avute con i suoi fratelli
minori dall’anno 1733 fino al 1743” (pp. I - XVI).
Memoriale relativo alle vicende accorse a Francesco Silvio e alla sua eredità dal 1717
al 1739; copia del testamento del marchese e senatore Francesco Feroni (1695 giugno
13) (1); istanze presso il papa Benedetto XIII e procure del marchese Francesco Feroni
onde ritirare i Luoghi di Monte di Roma dell’eredità dello zio (1733); procedimenti
avviati dal marchese Ubaldo e da monsignor Giuseppe Maria Feroni per ostacolare
l’azione del fratello; 1734 aprile 15, motu proprio del granduca Gian Gastone I de
Medici con il quale si ordina al marchese Francesco di discutere la causa presso il foro
fiorentino; provvedimenti del marchese Ubaldo Feroni e fratelli per il recupero dei
Luoghi di Monte (1739); copie delle sentenze (1736 maggio 15, sentenza di prima
istanza, tre giudici arbitri si pronunciano contro i marchesi Francesco e Francesco
Antonio Feroni; 1739 settembre 11, sentenza di seconda istanza, la Rota fiorentina si
pronuncia a favore di Francesco Antonio Feroni; 1742 agosto 23, motu proprio del
Consiglio di reggenza in revoca della sentenza del 1739); carteggio e note inerenti i
Luoghi di Monte.

Volume cartaceo, cc. 390, num. rec. orig. pp. 1 - 754 (2), mm 255x365, copertina in
pergamena (3)

Lingua: italiano / latino



- 317 -

Famiglia Feroni - Inventario dell’archivio

Classificazione: 5
Segnatura: n. 97

Note:
1. A stampa, Roma, Tip. Reverenda Camera Apostolica, 1733.
2. L’indice presenta una numerazione propria; cc. bianche 5.
3. Sul dorso inserti in cuoio, conserva i lacci di chiusura in pelle.

289. “Documenti relativi alle cause fra li signori fratelli Feroni. Tomo. Feroni e
Feroni”

1695 gennaio 17 - 1733 gennaio 4 (1)

Atti della cause del marchese Francesco Feroni con i fratelli marchesi Ubaldo,
Giuseppe Maria e Alessandro.I documenti sono raccolti nel volume seguendo un
ordine cronologico; in apertura è premesso un “Inventario di tutte quelle scritture che
si contengono nel presente tomo spettanti all’interesse dell’illustrissimo signore
marchese cavalier Francesco Feroni per le cause avute con i suoi signori fratelli minori
dall’anno 1707 in poi” (pp. I - XXXVI); divisioni, con relative controversie, tra i
fratelli Feroni in relazione all’eredità e in armonia con il fidecommesso universale
istituito dal marchese e senatore Francesco Feroni; disposizioni relative ai Luoghi di
Monte.

Volume cartaceo, cc. 353, num. orig. pp. 1 - 657 (2), mm 255x360, copertina in pergamena (3)

Lingua: italiano / latino

Classificazione: 5
Segnatura: n. 98

Note:
1. Entrambe le date ab incarnatione, ovvero 1695 gennaio 17 - 1733 gennaio 4.
2. L’indice presenta una numerazione propria; cc. bianche 6.
3. Sul dorso inserti in cuoio, conserva i lacci di chiusura in pelle.

290. “Scritture di fatto e in iure Feroni e Feroni”

1695 giugno 13 - 1722 maggio 9

Atti della cause del marchese Francesco Feroni con i fratelli marchesi Ubaldo,
Giuseppe Maria e Alessandro, specie per stabilire cosa debba essere assegnato nel
fidecommesso relativo a Bellavista; copia del testamento del marchese e depositario
Francesco Feroni; pareri giuridici (“Florentian divisionis”, “Florentina primogeniture
a fideicommissi”, “Florentina fideicommissi de Feronis”); divisione dei beni e delle
grasce di Bellavista tra i fratelli Feroni; suppliche dei fratelli Feroni; bilanci e note
relative alla gestione del marchese Francesco Feroni dei negozi e dei beni paterni.

Busta cartacea, cc. 1 - 602, num. rec. cc. 602, mm 245x330, copertina in pergamena

Lingua: italiano / latino

Classificazione: 5
Segnatura: n. 99

291. “In causa Feroni e Feroni” (1)



- 318 -

Famiglia Feroni - Inventario dell’archivio

1740 - 1800 gennaio 31

Pareri giuridici in merito alla causa dei fidecommessi, varie copie a stampa e
manoscritte (“Florentina fideicommissi de Feronis”), degli avvocati: Filippo Rota,
Francesco Corazza, Domenico Giovannantoni, Giovanni Battista Frediani; si segnala
un fascicolo posto in apertura al volume e non rilegato contenente descrizione e stima
del palazzo Spini di S. Trinità, di proprietà del marchese Fabio Feroni, ad opera degli
ingegneri Pietro Conti e Luigi Kindt (1800 gennaio 31).

Volume cartaceo, cc. 1 - 179, num. rec. cc. 179, mm 240x340, copertina in cartone

Lingua: italiano / latino

Classificazione: 5
Segnatura: n. 100

Note:
1. La titolatura sul dorso in lapis blu, quelle sulla copertina “Causa Feroni e Feroni. In causa

fedecomisso Feroni. Feroni - Feroni”, parte in matita e parte in lapis blu.

292. “Feroni e Feroni. Voto dell’avvocato Giovanni Meoli nella Florentinum
donationum” (1)

1760 settembre 26

Parere giuridico in merito all’infermità mentale del marchese Alessandro Feroni e alla
conseguente invalidità delle sue donazioni.

Volume cartaceo, cc. 1 - 312, num. rec. cc. 312, mm 230x305, copertina in cartone

Lingua: italiano / latino

Classificazione: 5
Segnatura: n. 101

Note:
1. In lapis blu. All’interno foglio sciolto usato come quarta di copertina sul quale è scritto il titolo:

“Voto dell’illustrissimo signore avvocato Giovanni Meoli. Cancelliere del Magistrato supremo nella
Florentina donationum Feroni e Feroni del dì 26 settembre 1760”.

293. “Feroni e Feroni”

1695 giugno 13 - 1762 aprile 14

Atti relativi all’eredità del marchese Ubaldo Feroni e agli acquisti fatti in Valdarno dal
marchese Giuseppe Feroni, figlio di Ubaldo, da sottoporsi al fidecommesso universale
istituito dal senatore Francesco Feroni.
Ai documenti è premesso un memoriale, originariamente allegato alla supplica del
marchese Giuseppe (pp. I - XX), e un “Indice” (1).

Volume cartaceo, cc. 90, num. rec. cc. 1 - 90, mm 250x320, copertina in cartone

Lingua: italiano

Classificazione: 5
Segnatura: n. 102

Note:
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1. Mancano diversi documenti da cc. 33 a cc. 243; tra questi gli inventari del palazzo fiorentino di via
Maggio, delle ville di Pian di Ripoli e di Valdarno, di argenti e gioielli.

294. “Feroni e Feroni. Processo primo”

1695 giugno 13 - 1709 febbraio 18 (1)

Atti della cause del marchese Francesco Feroni con i fratelli marchesi Ubaldo,
Giuseppe Maria e Alessandro.Ai documenti raccolti nel volume è presso un indice
intitolato: “Repertorio del presente processo” (2). Sommari di documenti prodotti
dalla parti in causa (3); copie del testamento del marchese e senatore Francesco
Feroni; procure, ricevute per adempiere alle disposizioni del marchese Francesco e
inerenti alla gestione dei suoi beni e interessi commerciali; proteste e istanze delle
parti in causa; copie del testamento del marchese Fabio Feroni; decreti per la
presentazione dei libri contabili di Bellavista; bilanci della fattoria di Bellavista;
produzione di testimonianze; carteggio del marchese Fabio Feroni con il signor Conti
di Bologna (copie a stampa e manoscritte); vari motu propri del granduca in relazione
alla causa.

Volume cartaceo, cc. 562, num. orig. cc. 1 - 533, camicia compresa, mm 225x325, copertina
in pergamena, legatura originaria

Lingua: italiano / latino

Classificazione: 5
Segnatura: n. 103

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1710 febbraio 18.
2. Alcuni fogli sciolti relativi alla medesima causa sono conservati in apertura del volume.
3. A stampa, Firenze, Tip. Pietro Martini, stampatore arcivescovile, 1708.

295. “Processo e documenti autentici per le pretensioni contro lo Scrittoio di
Sua Altezza Reale. Feroni e Scrittoio di Sua Altezza Reale”

1596 dicembre 22 - 1786 maggio 20

Atti della causa tra il marchese Francesco Feroni, figlio di Fabio, e lo Scrittoio delle
possessioni di Sua Altezza Reale, per il regime delle acque del bacino del Padule e i
danni provocati dalle piene alla fattoria di Bellavista: “Fiorentina evictionis et
restitutionis praetii” (1786 maggio 20), sentenza degli auditori Cosimo Ulivelli, Guido
Arrighi e Giuseppe Vernaccini con la quale si concede, in revisione della sentenza del
27 settembre 1784, l’indennizzo al marchese Francesco Giuseppe Feroni per i danni
subiti nella fattoria di Bellavista (1); supplica e protesta del marchese Francesco
Feroni per i danni subiti dalle esondazioni del Padule causate dai lavori messi in opera
nelle fattorie granducali, con relativo rescritto granducale per l’apertura del
procedimento legale (1713 gennaio 23); assegnazione della causa agli auditori
Pompeo Neri, Gerolamo Vieri e Filippo Luci; documentazione presentata all’auditore
Pietro Molinari; varie perizie e testimonianze di possessori e abitanti della
Valdinievole intorno allo stato dei fiumi Pescia e Nievole e alla costruzione di nuovi
argini e canali tra la fattoria Del Terzo e la fattoria di Bellavista; carteggio dei fattori di
Bellavista e degli inviati nelle fattorie granducali; si segnalano alcuni schizzi e disegni
relativi ai canali e agli argini (cc. 150v - 152r; cc. 338v - 339r).
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Volume cartaceo, cc. 426, num. rec. cc. 1 - 426, mm 250x315, copertina in pergamena (2),
legatura originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 5
Segnatura: n. 104

Note:
1. Non rilegata nel volume.
2. Sul dorso inserti in cuoio, conserva i lacci di chiusura in pelle.

296. “Processo in causa Feroni e Scrittoio delle reali possessioni per conto dei
danni delle acque nella tenuta di Bellavista”

1596 dicembre 22 - 1724 settembre 9

Atti della causa tra il marchese Francesco Feroni, figlio di Fabio, e lo Scrittoio delle
possessioni di Sua Altezza Reale, per il regime delle acque del bacino del Padule e i
danni provocati dalle piene alla fattoria di Bellavista: supplica e protesta del marchese
Francesco Feroni per i danni subiti dalle esondazioni del Padule causate dai lavori
messi in opera nelle fattorie granducali, con relativo rescritto granducale per l’apertura
del procedimento legale (1713 gennaio 23); assegnazione della causa agli auditori
Pompeo Neri, Gerolamo Vieri e Filippo Luci; documentazione presentata all’auditore
Pietro Molinari; varie perizie e testimonianze di possessori e abitanti della
Valdinievole intorno allo stato dei fiumi Pescia e Nievole e alla costruzione di nuovi
argini e canali tra la fattoria Del Terzo e la fattoria di Bellavista; carteggio dei fattori di
Bellavista e degli inviati nelle fattorie granducali; si segnala “Lista di cavalli per
correre al palio della Rotta”, a stampa e inserita in chiusura del volume insieme ad altri
foglio sciolti.

Volume cartaceo, cc. 329, num. rec. cc. 1 - 329, camicia compresa, mm 245x315, copertina in
pergamena (1), legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 5
Segnatura: n. 105

Note:
1. Sul dorso inserti in cuoio, conserva i lacci di chiusura in pelle.

297. “Processo primo Feroni e Buonaccorsi”

1649 gennaio 25 - 1743 agosto 14

Atti della causa di Niccolò Buonaccorsi Perini contro gli eredi del marchese e senatore
Francesco Feroni per quanto dovuto dal marchese a Lorenzo Buonaccorsi, defunto
padre di Niccolò, per i negozi di Amsterdam; copia del testamento di Giulio
Buonaccorsi (zio di Niccolò) del 19 maggio 1689; presentazione delle istanze di
Niccolò Buonaccorsi Perini davanti alla Corte della mercanzia di Firenze e al
Magistrato supremo; repliche degli eredi Feroni; (1710 settembre 12) sentenza
pronunciata dai giudici Andrea Farsetti, Giovanni Bonaventura Neri Badia e Giuseppe
Nobili volta ad obbligare gli eredi Feroni alla presentazione dei libri di conti di
Amsterdam; copia del carteggio intercorso tra Francesco Feroni in Amsterdam,
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Lorenzo Buonaccorsi in Firenze e Niccolò Buonaccorsi in Lisbona; produzione di
testimonianze, si segnalano varie notizie in merito alla carriera del marchese
Francesco Feroni e ai rapporti intercorsi tra i suoi figli; (1719 settembre 12) sentenza
di seconda istanza contro Niccolò Buonaccorsi Perini pronunciata dai giudici Manilio
Urbani, Alessandro Belluzzi e Domenico Vannini; (1719 settembre 9) sentenza
dell’auditore Martino Venturini relativa all’obbligo di presentazione dei libri dei conti
di Amsterdam da parte dei marchesi Feroni.

Volume cartaceo, cc. 671, num. orig. cc. 1 - 661 (1), mm 220x300, copertina in pergamena,
legatura originaria

Lingua: italiano / latino

Classificazione: 5
Segnatura: n. 106

Note:
1. L’indice non presenta la num. orig., nello stesso sono inseriti due foglietti a stampa relativi alle

estrazioni del lotto (1743 agosto 14).

298. “Processo secondo Feroni e Buonaccorsi”

1645 ottobre 24 - 1652 giugno 28

Atti della causa di Niccolò Buonaccorsi Perini contro gli eredi del marchese e senatore
Francesco Feroni per quanto dovuto dal marchese a Lorenzo Buonaccorsi, defunto
padre di Niccolò, per i negozi di Amsterdam; carteggio e bilanci relativi ai negozi
tenuti da Francesco Feroni in Amsterdam per conto di Lorenzo Buonaccorsi.

Registro cartaceo, cc. 326, num. orig. cc. 1 - 326, mm 235x310, copertina in cartone, legatura
originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 5
Segnatura: n. 107

299. “Processo Feroni e Buonaccorsi” (1)

1650 gennaio 28 - 1726 novembre 22

Atti della causa di Niccolò Buonaccorsi Perini contro gli eredi del marchese e senatore
Francesco Feroni per quanto dovuto dal marchese a Lorenzo Buonaccorsi, defunto
padre di Niccolò, per i negozi di Amsterdam; (1719 settembre 12) sentenza di seconda
istanza contro Niccolò Buonaccorsi Perini pronunciata dai giudici Manilio Urbani,
Alessandro Belluzzi e Domenico Vannini; appelli e produzione di nuove
testimonianze, si segnalano riferimenti alla carriera di Francesco Feroni, assunto dal
Bonnaccorsi e da questo mandato in Amsterdam e divenuto poi capitano della sua
nave San Domenico; (1646 - 1653) carteggio intercorso tra il marchese Francesco
Feroni in Amsterdam e il senatore Lorenzo Buonaccorsi in Firenze; note di mercanzie;
(1726 novembre 22) sentenza definitiva pronunciata dai giudici Pietro Francesco
Ricci, Galgano Battistelli e Gaetano Vasoli Piccinini.

Volume cartaceo, cc. 390, num. orig. cc. 1 - 379 (2), mm 225x300, copertina in pergamena,
legatura originaria
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Lingua: italiano
Classificazione: 5
Segnatura: n. 108

Note:
1. Una titolatura più dettagliata doveva essere presente sulla copertina ora rovinata.
2. Il “Repertorio” iniziale non è numerato, l’ultima c. riporta la numerazione 374 invece di 380.

300. “Feroni e Carmagnini. Procuratore messer Bartolomeo Archi”

1671 gennaio 11 - 1721 marzo 12 (1)

Atti della causa tra gli eredi del marchese Fabio Feroni, rappresentati dai loro tutori
(marchesa Costanza della Stufa Feroni, Luigi Viviani, marchese Francesco della
Stufa), e Filippo Carmagnini, maestro di casa e cassiere di casa Feroni dal 1677, in
relazione a quanto dovuto al Carmagnini per le sue prestazioni; istanze delle parti e
presentazione di rendiconti; sommario di documenti a stampa relativi alla possessione
di Bellavista.

Volume cartaceo, cc. 1 - 191, num. rec. cc. 191, mm 225x320, copertina in cartone, legatura
originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 5
Segnatura: n. 109

Note:
1. La prima data è relativa ad un documento dato in Pisa, quindi presumibilmente con datazione in stile

pisano; la seconda data ab incarnatione, stile fiorentino, quindi 1672 gennaio 11.

301. “Processo Feroni e Sera”

1614 gennaio 16 - 1710 agosto 30

Atti della causa tra gli eredi di Fabio Feroni e Cosimo Del Sera e consorti.

Busta cartacea, cc. 648, num. rec. cc. 1 - 648, mm 250x360, copertina in pergamena, legatura
originaria

Lingua: italiano / latino

Classificazione: 5
Segnatura: n. 110

301.1 “Feroni e Sera. Procuratore messer Bartolomeo Archi”

1614 gennaio 16 - 1710 agosto 30

Atti della causa tra gli eredi di Fabio Feroni, rappresentati dai loro tutori, e
Cosimo e fratelli Del Sera, Giovanni Battista Orlandini e Federico e fratelli
Federighi, in relazione al commercio di sete e pepe tra Venezia, Livorno e
Amsterdam (negoziatori Gioacchino e Lorenzo Guasconi) fatto dal marchese
depositario Feroni in società con Ottavio e Fabio Orlandini, Francesco
Federighi e i setaioli Alessandro e Carlo Antonio Del Sera. Il volume si apre
con un indice dei documenti, che comprendo fedi di battesimo di Francesco
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Feroni (nato il 16 gennaio 1614), carteggio tra il Feroni e l’Orlandini,
sommari e rendiconti in merito alle partite di pepe e sete, istanze, proteste e
ricorsi delle parti in causa, relazioni sulla controversia.

Volume cartaceo, cc. 366, num. rec. cc. 1 - 366, mm 215x330, legatura originaria
(1)

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 5
Segnatura: n. 110.1

Note:
1. Alcuni fogli contenuti nel volume sono sciolti e non rilegati.

301.2 Atti di causa Feroni - Del Sera

ca. 1709

Relazioni e disposizioni prese in merito alla sentenza degli auditori Farsetti e
Neri (1708 settembre 18) a sfavore dei fratelli Feroni, e all’ordinazioni del
Magistrato Supremo (1708 novembre 13) di estendere anche al marchese
Francesco Feroni, figlio di Fabio, l’obbligo di corrispondere ai Del Sera una
quarta parta di quanto a loro dovuto; pareti giuridici dell’avvocato Giuseppe
Averani.

Fascicolo cartaceo, cc. 127, num. rec. cc. 367 - 503, camicia compresa, mm
222x310

Lingua: italiano
Classificazione: 5
Segnatura: n. 110.2

301.3 Atti di causa Feroni - Del Sera

1656 gennaio 2 - 1710 maggio 20

Copie della documentazione (rendiconti e carteggi) relativa al commercio di
sete e pepe tra Livorno e Amsterdam prodotta nel processo tra i fratelli Feroni
eredi di Fabio e Cosimo Del Sera e consorti; proteste relativa agli interessi da
corrispondersi da parte dei fratelli Feroni.

Fascicolo cartaceo, cc. 145, num. rec. cc. 504 - 648, camicia compresa, mm
222x310

Lingua: italiano
Classificazione: 5
Segnatura: n. 110.3

302. “Processo Feroni e Taddei. Processo in causa Taddei terminata con una
scritta di accomodamento” (1)

1716 settembre 16 - 1758 gennaio 29

Atti della causa tra Pietro Taddei e il marchese Francesco Feroni in relazione ai terreni
venduti alla Fossa Nera di Porcari. Il volume contiene alcune carte sciolte in apertura;
alle carte rilegate è premesso un indice: “Repertorio di tutte le cose contenute in questo
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libro”; si segnalano alcuni schizzi dei lavori da porsi in opera per costruire il canale del
mulino; suppliche (cc. 30 - 31, 44v - 45r, 51, 54v - 55r, 116v - 117r, 159, 243) e
rescritti di Sua Maestà Cesarea; sentenza pronunciata dal giudice Pietro Toscani.

Volume cartaceo, cc. 1 - 270, num. rec. cc. 270 (2), mm 240x350, copertina in cartone,
legatura originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 5
Segnatura: n. 111

Note:
1. Su un foglio inserito in apertura al volume: “1750. Processo in causa promossa da Pietro Taddei

contro il signor marchese Francesco Feroni, il quale avendo bisogno di fare un acquedotto o gora per
un mulino in luogo di Fossa Nera fece istanza a detto Pietro di Francesco Taddei che li volesse
concedere tanto terreno per far detta gora a dirittura del mulino. Il medesimo Pietro vendè al
medesimo signor marchese alcuni effetti livellari, parte della chiesa di Stignano e parte della chiesa
della Santissima Annunziata d’Uzzano. Suscitò in conseguenza il venditore diverse pretensioni
contro il signore compratore, le quali rimasaro accomodate con una scritta che si suppone del 1750 e
che manca in questo processo”.

2. Alcune carte presentano una numerazione originale (cc. 5 - 200), altre pure numerate e
probabilmente estratte dalla legatura sono raccolte in un fascicolo intitolato “Nota de’ documenti
autentici e originali che si sono mandati al signor vicario di Bellavista spettanti la presensione di Pier
Taddei”.

303. “Riccomi e Michelotti, di poi Feroni e Riccomi. Procuratore messer Iacopo
Vinci”

1441 settembre 7 - 1754 settembre 9

Atti della causa relativa all’osteria del Mulino Nuovo di Bellavista, aperta da Valente
Riccomini, gestore delle osterie di Uzzano, contro il caporale Gaetano Michelotti
accusato di avere distribuito vino e vitto al Mulino Nuovo senza licenza della
comunità di Uzzano, diventata causa tra la comunità di Uzzano e il marchese
Francesco Feroni di Fabio; istanze delle parti; capitoli ci compera della fattoria di
Bellavista; considerazioni sullo scorporo di Bellavista e sua erezioni in feudo, con
conseguente distacco dalla comunità di Uzzano; copia degli statuti della comunità di
Uzzano.

Volume cartaceo, cc. 1 - 110, num. rec. cc. 110, mm 230x330, copertina in cartone, legatura
originaria

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 5
Segnatura: n. 112

304. “Feroni e Baldovinetti. Procuratore messer Filippo Lori” (1)

1793 agosto 17 - 1796 marzo 23

Atti in causa tra il marchese Francesco Ubaldo Feroni, figlio di Giuseppe, contro
Giuseppe Baldovinetti, amministratore delle sostanze delle sorelle Maria Settimia ed
Eleonora Strozzi, e contro i suoi fratelli marchesi Fabio e Leopoldo Feroni per il
mantenimento della madre marchesa Maria Settimia Strozzi Feroni e per il salario e
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mantenimento di Ignazio Kusman (19 scudi mensili), servitore e custode della
marchesa affetta da “turbazione di spirito”; decreto del Magistrato Supremo
dell’auditore Natale Martellini Benedetti; varie suppliche, relazioni e note di spese;
composizione tra le parti sottoscritta dagli auditori Natale Martelli Benedetti, Pietro
Pandini e Francesco Raù.

Volume cartaceo, cc. 1 - 66, num. rec. cc. 66, mm 230x320, copertina in cartone, legatura
originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 5
Segnatura: n. 113

Note:
1. Sulla copertina compaiono altre scritte con differenti grafie: “pupilli”, “affare del trattamento della

signora madre”.

305. “Processo Feroni e Nerli”

1671 agosto 28 - 1710 luglio 31

Atti in causa del marchese Filippo Nerli contro i marchesi Feroni, figli ed eredi del
marchese Fabio in relazione ad un commercio di grani tra Amsterdam e Civitavecchia
fatto dal marchese Francesco Feroni con il marchese Pietro Nerli.

Busta cartacea, cc. 605, num. rec. cc. 1 - 605, camicia compresa, mm 250x360, copertina in
pergamena

Lingua: italiano / latino

Classificazione: 5
Segnatura: n. 114

305.1 “Feroni e Nerli. Procuratore messer Bartolomeo Archi” (1)

1671 agosto 28 - 1708 ottobre 8

Il volume è preceduto da un indice incompleto dei documenti rilegati. Copie a
stampa e manoscritte del carteggio intercorso tra i marchesi Francesco Feroni
e Pietro Nerli: “Sommario di capitoli di lettere scritte dal già illustrissimo
signor senatore e marchese Francesco Feroni d’Amsterdam al già clarissimo
signor senatore e marchese Pietro Nerli a Roma”, Firenze, Tip. di S.A.R.,
Antonio Maria Albizzini, 1708; “Sommario di capitoli di lettere scritte dal già
clarissimo signor senatore e marchese Piero Nerli al già clarissimo signor
senatore e marchese Francesco Feroni”, Firenze, Tip. Cesare Bindi, 1708.
Polizze assicurative sulle partite di grani imbarcati; rendiconti del commercio
di grani; proteste e istanze del marchese Filippo Nerli; suppliche dello stesso
e rescritti di S.A.R.; accettazione dei rescritti da parte dei giudici delegati
Baccio Samminiati, Roberto Pepi e Federico Federighi.

Volume cartaceo, cc. 260, num. rec. cc. 1 - 260 (2), mm 225x320, copertina in
pergamena, legatura originaria

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 5
Segnatura: n. 114.1
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Note:
1. Accanto al titolo un motivo decorativo floreale.
2. Le carte rilegate presentano una num. orig. parziale cc. 1 - 239.

305.2 “Nerli e Feroni, ne nn. Procuratore messer Paolo Rota” (1)

1671 novembre 7 - 1710 luglio 31

Il volume è preceduto da un dettagliato indice dei documenti rilegati; in
chiusura sono conservati alcuni fogli sciolti e un fascicolo rilegato contenente
la “Florentina pecuniaria”, parere giuridico con allegata copia manoscritta del
carteggio intercorso tra i marchesi Francesco Feroni e Pietro Nerli. Rilegati
nel volume tre relazioni a stampa: parere giuridico dell’avvocato Paolo Rota,
Firenze, Stamperia di S.A.R., Antonio Maria Albizzini, 1710 “Florentina di
mandato”, parere giuridico dell’avvocato Filippo Luci, Firenze, Tip. di
S.A.R., Antonio Maria Albizzini, 1710; parere giuridico dell’avvocato Paolo
Maria Rota, con in appendice il carteggio a stampa intercorso tra i marchesi
Francesco Feroni e Pietro Nerli, Firenze, Tip. Cesare Bindi, “all’insegna di S.
Bernardo”, 1704; “Sommario”, Firenze, Tip. Vincenzo Vangelisti, 1704.
Istanze, suppliche del marchese Filippo Nerli a S.A.R. con relativi rescritti e
decreti; accettazioni dei rescritti da parte dei giudici delegati Roberto Pepi,
Andrea Farsetti, Alessandro Belluzzi e Federico Federighi.

Volume cartaceo, cc. 445, num. rec. cc. 261 - 605 (2), mm 210x310, copertina in
cartone, legatura originaria

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 5
Segnatura: n. 114.2

Note:
1. Accanto al titolo è disegnato un albero.
2. Le carte rilegate presentano una num. orig. parziale cc. 1 - 190.

306. “Feroni e Magnani. Procuratore messer Giovanni Toccola Vanni” (1)

1829 settembre 29 - 1831 luglio 7

Atti in causa tra il marchese Leopoldo Feroni, figlio del marchese Francesco
Giuseppe, e i figli ed eredi di Agostino ed Antonio Magnani, in merito a un credito del
marchese Leopoldo vantato presso il fratello Francesco Ubaldo e ceduto ai Magnani. Il
volume si apre con un indice dei documenti (2); varie procure, proteste e rendiconti del
debito; sentenza del 14 maggio 1831 e ricorsi in appello.

Volume cartaceo, cc. 133, num. orig. 1 - 129, mm 225x330, copertina in cartone, legatura
originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 5
Segnatura: n. 115

Note:
1. Sulla copertina varie scritte “Sped. settembre 5. 23. discussione 12 agosto 1831. Decisione 5

settembre. 16 detto. Supremo consiglio. Relatore illustrissimo signore consigliere Bombicci. 37”.
2. In margine al primo foglio dell’indice la scritta “Vedi la sentenza copiata in fondo del processo”.
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307. “Scritture sciolte relative alle dispute della casa Feroni sopra i
fedecommissi, divise de’ medesimi ed ammistrazioni de’ beni tenuta dalla
signora marchese Gostanza della Stufa Feroni, collettate secondo i suoi
tempi dal 1671 al 1764. Durata di tutte queste scritte con alcune senza
tempo. Questa filza comprende i tempi dal 1671 al 1707”

1620 dicembre 15 - 1734 agosto 19

Atti della causa del fidecommesso tra i fratelli marchesi Francesco, Uberto e
monsignor Giuseppe Maria Feroni.

Busta cartacea, cc. 630, num. rec. cc. 1 - 630, camicia compresa, mm 280x340, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano / latino

Classificazione: 5
Segnatura: n. 116

307.1 “Dal 1671 al 1704”

1671 gennaio 11 - 1717 agosto 27

Rendiconti e bilanci relativi alle entrate dell’eredità del marchese depositario
Francesco Feroni; stime di bestiami.

Fascicolo cartaceo, cc. 121, num. rec. cc. 2 - 122, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 5
Segnatura: n. 116.1

307.2 “Diversi estratti e copie del testamento del signor senatore marchese
Francesco Feroni dal 1694 al 1697”

1694 luglio 16 - 1697 settembre 26

Fascicolo cartaceo, cc. 37, num. rec. cc. 123 - 159, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 5
Segnatura: n. 116.2

307.3 “1695. Scritture con le quali si discute l’articolo della dotazione delle
femmine di casa Feroni a forma del testamento del signor senatore
marchese Francesco Feroni de’ 13 maggio 1695, rogato Girolamo
Torzetti. [...]” (1)

1699 novembre 2 - 1710

Si segnalano diverse copie a stampa del testamento di Fabio Feroni, figlio di
Francesco.

Fascicolo cartaceo, cc. 90, num. rec. cc. 160 - 249, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 5
Segnatura: n. 116.3
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Note:
1. La titolatura prosegue: “La discussione di quest’articolo, che abbia origini dalla

disposizione testamentaria del signor marchese Fabio, che contiene la dote della sua figlia
Prudenza in somma di scudi 20.000 con quel più che fosse creduto proprio secondo
l’occasione”.

307.4 “1695/96. Scritture riguardanti il signore marchese Fabio Feroni che
domandò di liberarsi dal Gravame indotto nel fidecommissio del suo
signore padre per il moltiplico ordinato del medesimo, il che non
seguendo era nulla detterminazione di non accettare l’eredità paterna”

ca. 1696

Fascicolo cartaceo, cc. 61, num. rec. cc. 250 - 310, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 5
Segnatura: n. 116.4

307.5 “1696. Scritture sopra il matrimonio di Francesco Feroni colla signora
Prudenza Tersini”

1620 dicembre 15 - 1697 dicembre 20

Si segnalano alcune disposizioni legislative in merito all’esclusione dei figli
illegittimi dagli uffici pubblici “Riforma del 1466”.

Fascicolo cartaceo, cc. 39, num. rec. cc. 311 - 349, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 5
Segnatura: n. 116.5

307.6 “Dal 1699 al 1700. Scritture appartenenti alle divise tra i signori
marchesi Francesco, Ubaldo e Giuseppe Maria Feroni dopo la morte del
signore marchese Fabio”

1699 novembre 14 - 1700

Fascicolo cartaceo, cc. 43, num. rec. cc. 350 - 392, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 5
Segnatura: n. 116.6

307.7 “Feroni e Feroni. Partite di riscossioni fatte dalla signora marchesa
Gostanza Stufa Feroni” (1)

1707 gennaio 24 - 1734 agosto 19

Volume cartaceo, cc. 9, num. rec. cc. 393 - 501, mm 235x320, legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 5
Segnatura: n. 116.7

Note:
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1. Sulla prima di copertina: “Feroni e Feroni. Scritture per l’illustrissimo signore marchese
Francesco contro gli altri signori fratelli”.

307.8 Atti di causa dei fratelli Feroni per gli anni 1705 - 1707

1705 giugno 6 - 1707 dicembre 30

Rendiconti e bilanci di commerci e grasce per gli anni 1700 - 1707.

Fascicolo cartaceo, cc. 128, num. rec. cc. 502 - 629, camicia compresa, mm
220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 5
Segnatura: n. 116.8

308. “Liti e controversie. Tomo primo” (1)

1684 settembre 19 - 1742 ottobre 20

Atti nelle varie cause intercorse tra il cardinale Giuseppe Maria Feroni e i suoi fratelli;
il volume si presenta così suddiviso:
1684 settembre 19 - 1713 maggio 22, “A. Scritture concernenti gl’interessi in genere
dell’illustrissima casa Feroni”; testamento, codicilli e biglietti del marchese Francesco
Feroni (1695 giugno 5) (2) con disposizioni particolare in relazione a chi della sua
discendenza si fosse impegnato nella carriera ecclesiastica in Curia romana; supplica
del marchese Fabio seguita alla morte del padre; testamento del marchese Fabio Feroni
(1699 novembre 2); entrate e interessi di casa Feroni; suppliche per la necessità
d’acqua a Bellavista; privilegio di Clemente XI alla cappella di San Giuseppe nella
chiesa dell’Annunziata; cc. 1 - 59.
1702 dicembre 1 - 1734 settembre 27, “B. Interessi de’ signori fratelli Feroni colla
signora marchesa Costanza della Stufa loro madre”; amministrazione del patrimonio
per conto dei figli (scritture di Filippo Carmagnini e negozio dello Huigens in
Livorno); obbligazioni di monsignor Giuseppe Maria per il mantenimento della
madre; quietanza dei fratelli Feroni verso la madre per la sua amministrazioni; argenti
consegnati ad uso della marchesa; testamento della marchesa Costanza della Stufa
Feroni; inventario dei suoi beni; adempimento dei suoi legati; liquidazione della sua
servitù; denari condonati dal marchese Alessandro alla madre; cc. 60 - 275.
1702 novembre 1 - 1734 luglio 17, “C. Interessi passati tra l’illustrissimi signori
fratelli Feroni”; stato del patrimonio passato ai fratelli Feroni; interessi trascorsi tra
monsignor Giuseppe Maria e il marchese Ubaldo; interessi passati tra monsignor
Giuseppe Maria e il marchese Alessandro; cc. 256 - 352.
1695 giugno 13 - 1742 ottobre 20, “D. Contratti fatti dal signor marchese Francesco
Silvio a riguardo del fidecommisso”; testamento e inventario dei beni di Francesco
Silvio Feroni; notizie, memorie in relazione all’eredità di Francesco Silvio Feroni; atti
nella causa con il marchese Francesco Feroni per l’eredità del marchese Francesco
Silvio Feroni; pareri giuridici e memoriali in merito alla causa tra i fratelli Feroni; cc.
353 - 682.
1707 settembre 10 - 1727 ottobre 16, “E. Liti e controversie tra i signori fratelli
Feroni”; sentenze arbitramentali per la divisione dei beni tra i fratelli Feroni;
sentimenti e proponimenti di monsignor Feroni in relazione alle discordie tra i fratelli;
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reinvestimento di parte del patrimonio in Luoghi di Monte; “Bando dell’estrazioni da
farsi nel Monte del Sale di Firenze”, Firenze, Tip. di S.A.R., Tartini e Franchi, 1726;
cc. 683 - 986.

Volume cartaceo, cc. 989, num. rec. cc. 1 - 986, mm 230x330, copertina in pergamena,
legatura originaria

Lingua: italiano / latino

Classificazione: 5
Segnatura: n. 117

Note:
1. Sulla prima di copertina: “Scritture e documenti nelle liti e controversie passate tra gli illustrissimi

signori fratelli Feroni e sua eminenza padrone. Parte prima”.
2. A stampa, Roma, Tip. Reverenda Camera apostolica, 1733.

309. “Curatore Strozzi, vedova Feroni e Feroni figlio per causa d’accollo del di
lei trattamento. Anno 1797. Procuratore messer Pietro Ducci” (1)

1796 gennaio 25 - 1812 maggio 2

Atti in causa tra i marchesi Francesco Ubaldo, Fabio e Leopoldo Feroni, figli di
Giuseppe, contro Giuseppe Poggi Baldovinetti, amministratore dal 1767 delle
sostanze della marchesa Maria Settimia Strozzi Feroni, loro madre, a seguito della sua
interdizione e in relazione al suo mantenimento; rendiconto delle spese affrontate per
il mantenimento della marchesa; carteggio intercorso tra i marchesi e il Baldovinetti.

Volume cartaceo, cc. 1 - 136, num. rec. cc. 136, mm 240x320, copertina in cartone

Lingua: italiano

Classificazione: 5
Segnatura: n. 118

Note:
1. Sul dorso: “Strozzi processo 59”.

310. “Nella causa per la gabella dell’usufrutto della quarta parte del
fidecommisso particolare &. Eredità del marchese Francesco [...] Feroni.
Tomo” (1)

1739 dicembre 1 - 1742 settembre 25

Atti di causa tra il marchese Francesco Antonio Feroni e l’Ufficio delle gabelle per il
quarto dell’eredità Feroni. Al volume è premesso un dettagliato indice dei documenti
rilegati; rilascio della quarta parte dei beni di San Giovanni Valdarno e varie stime
degli stessi ai fini del pagamento delle tassa di successione; entrata dei Luoghi di
Monte; sentenza del 10 maggio 1740; suppliche per la remissione di una parte della
tassa di successione con relativo rescritto; ricevute dell’Ufficio delle gabelle; (1740
luglio 15) decreto camerale per restituzione della tassa; revoca della sentenza e
rimborso al marchese Francesco Antonio Feroni.

Volume cartaceo, cc. 156, num. orig. pp. 1 - 300 (2), mm 240x330, copertina in pergamena (3)

Lingua: italiano

Classificazione: 5
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Segnatura: n. 119

Note:
1. Sulla prima di copertina apposto sopra l’indice il titolo “Nella causa per il pagamento della gabella

dell’usufrutto della quarta parte del fidecommisso particolare istituito dal fu signore senatore
depositario Francesco Feroni, che vertè fra il signor marchese Francesco Antonio Feroni e l’uffizio
delle gabelle”.

2. L’indice non presenta la num. orig..
3. Sul dorso inserti in cuoio.

311. “Feroni e curatore. Procuratore messer Cosimo Braccini” (1)

1780 agosto 22 - 1784 agosto 21

Atti di causa dello scorporo dei beni del fidecommesso; supplica del marchese
Francesco Giuseppe Feroni per la liquidazione di tutti i Luoghi di Monte posseduti in
Roma per l’ammontare di 24.000 scudi (1781); concessione alla liquidazione mediante
rescritto del 10 maggio 1782; investimento dei denari dei Luoghi di Monte
nell’acquisto di beni dell’Ospedale di S. Maria Nuova: tre poderi siti a San Pietro
Quintole, Bagno di Ripoli e Badia di Ripoli; stime e causa per la tassazione
dell’operazione di scorporo; altre suppliche (1784) relative allo scorporo dei beni del
fidecommesso con l’obbiettivo di potere gestire beni liberi per assegnare la dote alle
figlie Teresa e Anna.

Volume cartaceo, cc. 1 - 88, num. rec. cc. 88, mm 240x320, copertina in cartone, legatura
originaria (2)

Lingua: italiano

Classificazione: 5
Segnatura: n. 120

Note:
1. Sulla copertina in alto e con differente grafia: “F. prima. n. 107 d’ordine dei titoli”. Sul dorso: “F.

prima. 107”.
2. Parte dei foglio non sono più rilegati.

312. “Processo in causa Feroni dal 1742 e 1743 per conto della successione del
fidecommisso particolare vacato per la morte del signore marchese
Francesco Silvio Feroni”

1700 novembre 24 - 1743 luglio 13

Atti in causa del processo relativo all’eredità del marchese Silvio Feroni.

Busta cartacea, cc. 373, num. rec. cc. 1 - 373, camicia compresa, mm 245x335, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano / latino

Classificazione: 5
Segnatura: n. 121

312.1 “Feroni e Feroni. In causa del legato vacato per la morte del signor
marchese Silvio Feroni”
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1700 novembre 24 - 1743 luglio 13

Rendiconti delle rendite dei Luoghi di Monte del Sale di Firenze e dei Luoghi
di Monte di S. Pietro di Roma; copia del testamento di Silvio Feroni (1733
ottobre 11); relazioni e pareri legali in merito al dibattimento.

Volume cartaceo, cc. 288, num. rec. 2 - 289 (1), mm 220x320, legatura originaria
(2)

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 5
Segnatura: n. 121.1

Note:
1. Alcune carte presentano una numerazione originaria, pp. 1 - 564.
2. Il volume risulta slegato e nella copertina sono conservate anche alcune carte

probabilmente non originariamente rilegate.

312.2 “Discorsi legali sopra la celebre causa Feroni”

ca. 1740

Pareri giuridici a stampa; in appendice anche la “Florentina fidecommissi de
Feronis super vocatione simultanea”, dell’avvocato Filippo Rota.

Volume cartaceo, cc. 83, num. rec. 290 - 372 (1), mm 220x310, legatura originaria

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 5
Segnatura: n. 121.2

Note:
1. Le cc. presentano una doppia num. orig. pp. 1 - 150, e pp. 1 - 11.

313. “Processo e scritture attenenti alle divisioni delle eredità del signore
marchese Francesco Silvio Feroni dal 1733 al 1745”

1733 ottobre 12 - 1745 giugno 1

Atti in causa del processo relativo all’eredità del marchese Silvio Feroni.

Busta cartacea, cc. 608, num. rec. cc. 1 - 608, camicia compresa, mm 245x335, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano

Classificazione: 5
Segnatura: n. 122

313.1 “Inventario di masserizii e mobili et altro ritrovati nell’eredità del
signore marchese Francesco Silvio Feroni, e stime dei medesimi”

1733 novembre 28

“Nota di spese fatte per appurare l’eredità del già signor marchese Francesco
Silvio Feroni”; “Inventario masseritie e mobili ritrovati alla morte del
marchese Francesco Silvio Feroni” (1), con inventario dettagliato (autore,
titolo, data e luogo di pubblicazione) della biblioteca del marchese Silvio;
segue in un fascicolo “Indice e stima della libreria del fu signor marchese
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Francesco Silvio Feroni”; “Inventario della biancheria et altre spoglie
dell’illustrissimo signor marchese Silvio Feroni”; varie stime.

Fascicolo cartaceo, cc 157, num. rec. cc. 1 - 157, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 5
Segnatura: n. 122.1

Note:
1. Volume cartaceo, cc. 101, num. orig. cc. 43 - 143, mm 210x300, copertina in cartone.

313.2 “1733 e 1734. Atti fatti da monsignor Giuseppe Maria Feroni e per esso
dal signor Francesco Girolamo Rota di lui procuratore davanti il
Tribunale della Nunziatura come erede beneficiato del signor marchese
Francesco Silvio Feroni, per conto della di lui eredità”

1733 novembre 10 - 1734 agosto 25

Fascicolo cartaceo, cc 27, num. rec. cc. 158 - 184, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 5
Segnatura: n. 122.2

313.3 “1734. Atti nella causa tra monsignore Giuseppe Maria Feroni come
erede beneficiato del signor marchese Francesco Silvio Feroni suo zio, e
di legatarii del medesimo signor marchese Francesco Silvio. Feroni e
legatari”

1733 gennaio 12 (1)

Liquidazione dei legati testamentari del marchese Silvio Feroni.

Fascicolo cartaceo, cc 12, num. rec. cc. 185 - 196, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 5
Segnatura: n. 122.3

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1734 gennaio 12.

313.4 “Dal 1733 al 1740. Atti fatti davanti al Magistrato Supremo per la causa
della divisione dell’eredità del signore marchese Francesco Silvio Feroni
colla decisione di Giuseppe Maria Bizzarrini, Cettavio Vasoli Piccinini,
Girolamo Finetti e Marco Bonfini, del dì 15 luglio 1740”

1733 ottobre 22 - 1740 luglio 15

Fascicolo cartaceo, cc 39, num. rec. cc. 197 - 235, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 5
Segnatura: n. 122.4

313.5 “Dal 1742 al 1745. Riassunzione della causa della divisione dell’eredità
del signor marchese Francesco Silvio Feroni davanti l’auditor Giuseppe
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Ciampelli e dottor Iacopo Vinci, e liquidazioni, partite e dimostrazioni
dello stato ereditario di detto signor marchese Francesco Silvio, e
respettiva relazione fatta dai periti calcolatori Alessandro Ricciardi e
Mandricardo Vettori”

1733 ottobre 12 - 1745 giugno 1

Si segnalano diverse copie della “Dimostrazione dello stato ereditario del già
illustrissimo signore marchese Francesco Silvio Feroni, esibita nella
cancelleria del Magistrato Supremo a tenore del decreto de’ 30 aprile 1745”,
rilegate in volumi con copertina di cartone.

Fascicolo cartaceo, cc 336, num. rec. cc. 236 - 571, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 5
Segnatura: n. 122.5

313.6 “Scritture in iure fatte per la causa della divisione dell’eredità del
signore marchese Francesco Silvio Feroni”

ca. 1742

Fascicolo cartaceo, cc 36, num. rec. cc. 572 - 607, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 5
Segnatura: n. 122.6

314. “Feroni e Feroni. Creditori Feroni e curatore Feroni ed eredità iacente
Feroni e Feroni”

1748 febbraio 6 - 1770 giugno 8

Atti di causa dei creditori del marchese Francesco Antonio Feroni. Si segnalano
dettagliate registrazioni di creditori (specie per gli anni 1758 - 1768), tra gli elenchi di
creditori: stampatori, librai, muratori, vetrai, carpentieri, sarti, tessitori, quanto da loro
realizzato per il Feroni è descritto con estrema dovizia di particolari.

Volume cartaceo, cc. 846 (1), mm 220x325, copertina in cartone, legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 5
Segnatura: n. 123

Note:
1. La num. orig. da c. 1 a c. 706, num. rec. da c. 707 - 846.

315. “Nella causa di divisione e liquidazione d’eredità &.” (1)

1694 luglio 6 - 1722 ottobre 25

Atti della causa per le divisioni dell’eredità Feroni tra il marchese Francesco Feroni e i
marchesi Ubaldo, Giuseppe Maria e Alessandro Feroni, rappresentati dalla madre
Costanza Maria della Stufa e dai tutori.
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Copia dei documenti prodotti nella causa della divisioni, gli stessi sono presenti anche
nelle unità fisiche con segnatura nn. 93, 98, 99, 116, 117 e raccolti in questi tre volumi
in ordine cronologico.
In apertura al “Tomo II. Parte I” (n. 124, pp. I - XXXXIV) l’”Indice generale del
processo di divise, liquidazioni fra l’illustrissimo signore marchese cavaliere
Francesco Feroni da una e gli signori marchesi Ubaldo, Giuseppe Maria e Alessandro
fratelli Feroni e loro signori tutori e tutrice dall’altra parte”, dalle pp. I - XV “Indice
della prima parte”, dalle pp. XVI - XXIX “Indice della seconda parte”, dalle pp. XXX
- XVII “Indice della parte terza”.

Volumi cartacei, tre tomi per cc. 1656, num. orig. pp. 1 - 3262 (2)

Lingua: italiano / latino

Classificazione: 5
Segnatura: n. 124, n. 125, n. 126

Note:
1. L’unità archivistica è composta da tre volumi distinti presentanti la medesima titolatura indicati

come: “Tomo II. Parte I”, “Tomo II. Parte II” e “Tomo II. Parte III”.
2. La numerazione originale è così suddivisa: Indice pp. I - XXXXIV, Parte I pp. 1 - 1220, Parte II pp.

1221 - 2459, Parte III pp. 2461 - 3262.

315.1 “Nella causa di divisione e liquidazione d’eredità &. Tomo II. Parte I.”

1694 luglio 6 - 1708 luglio 27

Si segnalano copie a stampa del testamento del marchese depositario
Francesco Feroni e degli atti relativi ai Luoghi di Monte di Bologna.

Volume cartaceo, cc. 610, num. orig. pp. 1 - 1220 (1), mm 240x335, copertina in
pergamena (2)

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 5
Segnatura: n. 124

Note:
1. L’indice è numerato a parte pp. I - XXXXIV.
2. Sul dorso inserti in cuoio, conserva i lacci di chiusura in pelle.

315.2 “Nella causa di divisione e liquidazione d’eredità & C. Tomo II. Parte
II.”

1708 luglio 24 - 1716 gennaio 16 (1)

Volume cartaceo, cc. 620, num. orig. pp. 1221 - 2460, mm 250x335, copertina in
pergamena (2), legatura originaria

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 5
Segnatura: n. 125

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1717 gennaio 16.
2. Sul dorso inserti in cuoio, conserva i lacci di chiusura in pelle.

315.3 “Nella causa di divisione e liquidazione d’eredità &. tra il marchese
Alessandro Feroni, marchese Francesco Feroni. Tomo II. Parte III.”
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1716 febbraio 12 - 1722 ottobre 25 (1)

Si segnala un inventario generale di mobili, masserizie, crediti e contanti
dell’eredità Feroni.

Volume cartaceo, cc. 404, num. orig. pp. 2461 - 3262, mm 240x335, copertina in
pergamena (2), legatura originaria

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 5
Segnatura: n. 126

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1717 febbraio 12.
2. Sul dorso inserti in cuoio, conserva i lacci di chiusura in pelle.

316. “Feroni e Feroni. Procuratore messer Giuseppe Giunti” (1)

1714 febbraio 24 - 1760 settembre 26

Atti della causa del marchese Francesco Feroni contro il marchese Ubaldo Feroni, suo
fratello, in relazione alle donazioni fatte dal marchese Alessandro Feroni al fratello
Ubaldo.
Copia dei documenti prodotti nella causa relativa all’eredità e sanità mentale del
marchese Alessandro Feroni raccolti in ordine cronologico di presentazione nel
procedimento legale e a partire dalla presentazioni di istanze da parte del marchese
Ubaldo Feroni del 3 agosto 1757 fino alla sentenza del Magistrato Supremo degli
auditori Giuseppe Santucci e Giuseppe Bizzarrini con la quale si annullano le
donazioni fatte dal marchese Alessandro (1760 settembre 26); gli stessi documenti
sono presenti anche nelle unità fisiche con segnatura nn. 79 - 82.
Apre il volume un “Repertorio” dei documenti raccolti (2).

Volume cartaceo, cc. 630, num. orig. cc. 1 - 630, mm 250x295, copertina in pergamena

Lingua: italiano / latino

Classificazione: 5
Segnatura: n. 127

Note:
1. La titolatura sul dorso in lapis blu.
2. Le carte dell’indice non sono numerate.

317. “Feroni. Processo dell’eredità beneficiata. Procuratore messer Carlo
Maria Giunti”

1786 settembre 2 - 1787 marzo 7

Atti di causa dei marchesi Francesco Ubaldo, Fabio e Leopoldo, fratelli Feroni, per
acquisire con beneficio di inventario l’eredità del marchese Francesco Giuseppe
Feroni, loro padre.
Si segnalano rilegati nel volume una serie di inventari dei beni mobili conservati nelle
proprietà dei marchesi Feroni (1).

Volume cartaceo, cc. 292, num. rec. cc. 1 - 292, mm 240x315, copertina in cartone, legatura
originaria
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Lingua: italiano
Classificazione: 5
Segnatura: n. 128

Note:
1. Mancano gli inventari 2, 3, 4.

317.1 Atti in causa per accedere all’eredità del marchese Francesco Giuseppe
Feroni

1787

Suppliche fatte dal marchese Francesco Ubaldo Feroni per proprio conto e
per conto dei fratelli per acquisire l’eredità paterna con beneficio di legge e di
inventario, con relativi rescritti.

Fascicolo cartaceo, cc. 49, num. rec. cc. 1 - 49, mm 210x290, legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 5
Segnatura: n. 128.1

317.2 “n. 1. Inventario del palazzo di Firenze”

1787

Registro cartaceo, cc. 153, num. rec. cc. 50 - 202, mm 205x285, copertina di
cartone, legatura originaria (1)

Lingua: italiano
Classificazione: 5
Segnatura: n. 128.2

Note:
1. Il registro pur essendo rilegato con propria copertina è rilegato all’interno del volume.

317.3 “n. 5. Inventario della villa di Monte Rappoli”

1787

Fascicolo cartaceo, cc. 12, num. rec. cc. 203 - 214, camicia compresa, mm 220x295,
legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 5
Segnatura: n. 128.3

317.4 “n. 6. Inventario della casa di Siena”

1787

Fascicolo cartaceo, cc. 18, num. rec. cc. 215 - 232, camicia compresa, mm 220x295,
legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 5
Segnatura: n. 128.4
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317.5 “n. 7. Inventario della villa di Bellavista e suoi annessi”

1787

Fascicolo cartaceo, cc. 35, num. rec. cc. 233 - 267, camicia compresa, mm 220x295,
legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 5
Segnatura: n. 128.5

317.6 “n. 8. Inventario delle case di Asciano”

1787

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 268 - 275, camicia compresa, mm 220x295,
legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 5
Segnatura: n. 128.6

317.7 “n. 9. Inventario della villa di Frosini”

1787

Fascicolo cartaceo, cc. 17, num. rec. cc. 276 - 292, camicia compresa, mm 220x295,
legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 5
Segnatura: n. 128.7

318. “Carteggio riguardante la successione del signore marchese Francesco
Antonio Feroni per la sua porzione al fidecommisso universale & C. Tomo.
Parte I”

1740 giugno 5 - 1757 maggio 14

Atti nella causa del marchese Antonio Francesco Feroni per il fidecommesso
universale.
Carteggio con Domenico Giannantoni da Roma, marchese Giovanni Francesco
Malaspina da Petenzana, cardinal Corsini da Roma, marchesi Frosini da Modena,
Alessandro della Palude da Massa, barone Phisnier (1) da Vienna, principe di Craon da
Vienna, monsignor Paolucci (nunzio a Vienna), monsignor Stoppani, Barbon
Morosini, Giuseppe Monaldi (tutti e tre auditori del nunzio di Venezia), principe di
Santa Croce da Roma, monsignor Serbelloni (nunzio in Polonia), marchese
Bartolomei a Presburgo, abbate Malaspina da Mulazzo, prete Mario Maccabei da
Roma, monsignore Evodio Assemani da Roma, conte senatore Verri da Milano,
avvocato Lippi da Lucca, prete Francesco Maria Brezzi da Milano, Domenico Felice
Leonardi da Milano, conte Giuseppe Arconati Visconti da Milano, abbate Leonardi da
Milano, prete Giacomo Malaspina, marchese e senatore Paolo Emilio Olivazzi da
Milano, marchese Malaspina da Licciana, Pompeo Neri da Milano.
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Volume cartaceo, cc. 757, num. orig. pp. 1 - 1506, mm 245x350, copertina in pergamena (2),
legatura originaria

Lingua: italiano / francese

Classificazione: 5
Segnatura: n. 129

Note:
1. Nicolas Phitschner nelle lettere.
2. Sul dorso di entrambi i tomi inserti in cuoio, conservano i lacci di chiusura in pelle.

319. “Carteggio riguardante la successione del signore marchese Francesco
Antonio Feroni per la sua porzione al fidecommisso universale. Tomo II.
Parte II”

1761 - 1762

Atti nella causa del marchese Antonio Francesco Feroni per il fidecommesso
universale; carteggio con la corte di Vienna.
Le pp. 1 - 1420 del volume costituiscono la raccolta delle lettere inviate a Vienna, alle
quali è anticipato un indice (pp. I - II), si presentano legate insieme e sigillate con i
sigilli originali in cera lacca rossa (1); le pp. 1421 - 1469 non sono sigillate e
costituiscono la bozza di una supplica inviata all’imperatore con inclusa dettagliata
memoria riassuntiva di tutte le cause per il fidecommesso di casa Feroni, sia universale
che particolare.

Volume cartaceo, cc. 735, num. orig. pp. 1 - 1470, mm 245x355, copertina in pergamena (2),
legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 5
Segnatura: n. 130

Note:
1. Si è ritenuto opportuno lasciare il materiale sigillato.
2. Sul dorso inserti in cuoio, conserva i lacci di chiusura in pelle.

320. “Feroni e Corboli. Feroni e curatore allo scorporo de’ Luoghi di Monte di
Roma e patrimonio Corboli. Procuratore messer Cosimo Braccini” (1)

1762 maggio 12 - 1837 maggio

Atti di causa dello scorporo dei beni del fidecommesso tra il marchese Giuseppe
Feroni e suo zio il marchese Francesco Feroni. Alla raccolta di documenti è premesso
un “Repertorio” (cc. 12 - 13). Nel volume sono inserti alcuni fogli sciolti di “Note di
credito ipotecario” dei marchesi Alessandro, Paolo e Giovanni Feroni, figli di Fabio di
Giuseppe Feroni.

Volume cartaceo, cc. 190, num. rec. cc. 1 - 190, mm 220x310, copertina in cartone, legatura
originaria

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 5
Segnatura: n. 131
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Note:
1. La titolatura prosegue: “Si sono inferiti più instrumenti, cioè li pagamenti fatti alla parte e

imposizioni del Valdarno per il debito Corboli; la compra della terza parte del podere di Pian di
Ripoli, fatta dal signor marchese Giuseppe dal signor marchese Francesco; la compra del palazzo
Casbelli; la compra della casa di sua eccellenza Neri, livellaria delle messe di S. Fridiano; e la
compra del podere del Quercio fatta dal signor abate Vincezo Rosselli, già dal Turco, frutti
rinvenimenti a favore del fedecommisso del fu senatore signor marchese Francesco Feroni; tutti
autentici”.

321. “Scritture in causa Feroni e Nerli [...]” (1)

1671 agosto 8 - 1710 febbraio 27

Atti in causa del marchese Filippo Nerli contro i marchesi Feroni, figli ed eredi del
marchese Fabio in relazione ad un commercio di grani tra Amsterdam e Civitavecchia
fatto dal marchese Francesco Feroni con il marchese Pietro Nerli (2).

Busta, cc. 580, num. rec. cc. 1 - 580, mm 285x390, copertina in pergamena

Lingua: italiano / fiammingo

Classificazione: 5
Segnatura: n. 132

Note:
1. Difficoltà di lettura.
2. Si veda anche la b. 114. Si segnalano alle cc. 70, 100 elaborati timbri del magazzino dei grani di

Palermo, e alle cc. 579 - 580 “Eccezioni e repliche di fatto alla dimostrazione prodotta dalla parte
sopra il costo e spese de’ lastri 200 di grani di conto a metà tra i signori Nerli e Feroni”, Firenze, Tip.
Michele Nestenus e Antonio Maria Borghigiani, 1710.

322. “Feroni Portinari e Portinari Gherardini, o sia Feroni e Gherardini.
Procuratore messere Iacopo Vinci”

1680 ottobre 1 - 1750 aprile 17

Atti nella causa tra Maria Felice Feroni Portinari, figlia del marchese depositario
Francesco e vedova di Odoardo Portinari, e Alessandro Luigi Portinari, nonché tra la
stessa i fratelli Antonio Maria, pievano Giuseppe Maria e capitano Niccolò Maria
Gherardini, figli di Francesco Gherardini, in relazione alla proprietà di Monte Rappoli
rivendicata da Maria Felice Feroni per i propri crediti dotali in seguito alla morte di
suo figlio, il cavaliere Francesco Maria Portinari, e alle rivendicazioni, in virtù del
fiedecommesso di casa Portinari, di Alessandro Luigi Portinari e, dopo la sua morte
conseguente estinzione dell’asse ereditario, dei fratelli Gherardini.
I documenti si presentano in parte rilegati (1), con indice (cc. 40 - 41), e in parte sciolti
e conservati in apertura e in chiusura del volume. Si segnalano numero stime dei beni
di Monte Rappoli e alberi genealogici di casa Portinari.
Allegati anche atti della causa del duca Salviati contro il marchese Francesco Feroni
come erede di Maria Felice Feroni Portinari, sua zia, in merito alla proprietà di Pian di
Ripoli.

Volume cartaceo, cc. 280, num. rec. cc. 1 - 280, mm 225x320, copertina in pergamena,
legatura originaria

Lingua: italiano
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Classificazione: 5
Segnatura: n. 133

Note:
1. Num. rec. cc. 40 - 176, num. orig. 1 - 127.

323. “Feroni e Magnani”

1793 marzo 19 - 1831 settembre 23

Atti in causa di appello tra il marchese Leopoldo Feroni, figlio del marchese Francesco
Giuseppe, e i figli ed eredi di Agostino ed Antonio Magnani, in merito a un credito del
marchese Leopoldo vantato presso il fratello Francesco Ubaldo e ceduto ai Magnani.
Si segnala “Memoria a favore della ragione - Giorgio Magnani e figlio Agostino - di
Pescia appellante contro il signor marchese Leopoldo Feroni appellato”, Firenze, Tip.
Bonducciana, 1831.

Busta, cc. 197, num. rec. cc. 1 - 197, mm 225x340, copertina in pergamena

Lingua: italiano

Classificazione: 5
Segnatura: n. 134

324. “n. 63. Feroni e Rossi per la compra delle terre, luogo detto il Cancello”

1691 aprile 19 - 1745 dicembre 20

Atti dell’acquisto da parte del Ubaldo Feroni dei tre terreni siti a San Giovanni
Valdarno, nel luogo detto il Cancello, messi all’incanto per saldare i debiti dei fratelli
Rossi nei confronti dei Martinelli. Ai documenti raccolti nel volume è premesso un
indice; si segnalano stime dei beni dei Rossi e albero genealogico di casa Rossi (cc.
56v - 57r).

Volume cartaceo, cc. 107, num. rec. cc. 1 - 107, mm 215x300, copertina in cartone

Lingua: italiano
Classificazione: 5
Segnatura: n. 135

325. “Feroni sopra il Ponticino. Procuratore messer Iacopo Vinci”

1684 ottobre 3 - 1762 aprile 6

Atti nella causa tra il marchese cavaliere Francesco Feroni e gli uomini di Massa di
Valdinievole in relazione al transito dalla strada e ponte tra la fattoria di Bellavista e la
fattoria del Terzo per recarsi da Massa al Padule di Fucecchio; transito impedito dalle
guardie di Bellavista. Si segnalano disegni topografici dell’area tra le due fattorie, e
rilievi delle modifiche apportate alla strada e fosso “de Massesi” (cc. 1 - 2, 14v - 15r);
diploma a stampa del granduca Gian Gastone a favore dei Feroni.

Volume cartaceo, cc. 107, num. orig. cc. 1 - 107 (1), mm 240x330, copertina in cartone

Lingua: italiano
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Classificazione: 5
Segnatura: n. 136

Note:
1. Le cc. 104 - 107 num. rec..

326. “Feroni e da Castiglione, e rilevatori”

1702 agosto 23 - 1751 agosto 18

Atti di causa tra il marchese Alessandro Feroni, Francesco Pier Maria Capponi e il
marchese Cosimo Catellini da Castiglione iuniore, per le pretese avanzate dal Capponi
in relazione alla villa e podere di Pian di Ripoli acquistata dal marchese Fabio Feroni
nel 1702 in asta pubblica indetta dal Magistrato dei Pupilli per i debiti gravanti
sull’eredità del marchese Cosimo Catellini da Castiglione; produzione di vari elenchi
di creditori dei Catellini da Castiglioni quietati dai Feroni; copie di estimi provanti
l’antica proprietà dei Capponi; relazioni sui passaggi di proprietà; copia di lettere
latine di Matteo Landini. Si segnalano diversi alberi genealogici della famiglia
Catellini da Castiglione.

Busta, cc. 185, num. rec. cc. 1 - 185, mm 230x310, cartone con dorso in pergamena

Lingua: italiano / latino

Classificazione: 5
Segnatura: n. 137

327. “Feroni e patrimonio, e creditori Sassi della Tosa. Riguardante la compra
del palazzo e pagamento del prezzo. Procuratore messer Pietro Vinci”

1782 settembre 13 - 1811 dicembre 7

Atti dell’acquisto da parte del marchese Leopoldo Feroni del palazzo Sassi della Tosa
a Firenze messo al pubblico incanto a seguito dei debiti gravanti sui beni di Francesco
Sassi della Tosa. In apertura del volume un indice parziale dei documenti raccolti;
varie stime degli ingegneri Luigi Kindt, Giuseppe Pettini e Giuseppe Valentini;
diverse offerte del marchese Leopoldo Feroni e da Gaetano Boccaccini; proteste del
marchese Leopoldo Feroni per l’impossibilità di usufruire del bene acquistato
occupato da Teresa Cattani, vedova Sassi; crediti del marchese Feroni vantati sul
patrimonio del marchese Ferdinando Riccardi e dei marchesi Bartolomei.

Volume cartaceo, cc. 1 - 204, num. rec. cc. 204, mm 235x335, copertina in cartone

Lingua: italiano

Classificazione: 5
Segnatura: n. 138

328. “Feroni e comunità di Buggiano in causa porti e scali. Procuratore messer
Ambrogio Vita”

1781 maggio 1 - 1787 settembre 5
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Atti della causa della comunità di Buggiano contro il marchese Francesco Giuseppe
Feroni in merito alla contesa sul possesso e uso degli scali della Fornace, del Cerro, del
Galligani, del Dini e della Pescia Nuova e Vecchia, e dei tronchi di strada che
conducono agli scali del Capannone, del Grazzini e delle Casse, tutti siti nel feudo di
Bellavista presso Ponte Buggianese. Si segnala (c. 2) pianta dell’area in questione con
considerazioni dei periti; sentenza del vicario regio di Pescia, Giovanni Banti, del 3
ottobre 1785.

Volume cartaceo, cc. 154, num. rec. cc. 1 - 154, mm 225x315, copertina in cartone

Lingua: latino / italiano

Classificazione: 5
Segnatura: n. 139

329. “Processi scritture Feroni e diversi”

1628 agosto 23 - 1719 gennaio 16

Busta, cc. 1 - 231, num. rec. cc. 231, mm 340x280, copertina in pergamena

Lingua: italiano

Classificazione: 5
Segnatura: n. 140

329.1 “102. Nota di spese fatte nel tempo che il signore marchese Francesco
Feroni prese la croce da cavaliere. n. 6”

1704 gennaio 14 - 1704 febbraio 2

Registro cartaceo, cc. 15, num. rec. cc. 1 - 15, mm 200x280, copertina in cartone,
legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 5
Segnatura: n. 140.1

329.2 “Del Vino e Feroni”

1689 maggio 28 - 1719 aprile 21

Atti della causa di Domenica Panchetti (“o Mancini”) vedova di Vincenzo del
Vino contro la marchesa Maria Costanza dalla Stufa Feroni per i crediti
pretesi dalla Feroni nei confronti della Panchetti e del figlio Girolamo in
relazione ad un “navicello”.

Fascicolo cartaceo, cc. 28, num. rec. cc. 16 - 45, camicia compresa, mm 215x315

Lingua: italiano
Classificazione: 5
Segnatura: n. 140.2

329.3 “Feroni e Scrittoio delle possessioni”

1705 giugno 11
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Atti della causa del marchese Fabio Feroni ed eredi contro lo Scrittoio delle
possessioni reali per i diritti di pesca e uso delle acque nel feudo di Bellavista.

Fascicolo cartaceo, cc. 12, num. rec. cc. 46 - 67, camicia compresa, mm 210x300

Lingua: italiano
Classificazione: 5
Segnatura: n. 140.3

329.4 “Feroni e assicuratori”

1705 dicembre 16 - 1707 luglio 15

Atti della causa tra gli eredi del marchese Fabio Feroni e gli assicuratori delle
navi mercantile usate dai Feroni per i propri commerci (1).

Fascicolo cartaceo, cc. 35, num. rec. cc. 68 - 102, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 5
Segnatura: n. 140.4

Note:
1. Alcuni documenti sono parzialmente a stampa.

329.5 “Lucardetti e Feroni”

1628 agosto 23 - 1700

Atti della causa tra il marchese Fabio Feroni e Giuliano e Ottavio Lucardetti,
figli ed eredi di Maria Del Greco, per il fitto di alcuni terreni posti in Empoli e
locati a Matteo Feroni, figlio di Baldo; bilancio per gli anni 1619 - 1633.

Fascicolo cartaceo, cc. 62, num. rec. cc. 103 - 166, camicia compresa, mm 210x300

Lingua: italiano
Classificazione: 5
Segnatura: n. 140.5

329.6 “Feroni e deputati Dati”

1707 settembre 10 - 1719 gennaio 16

Atti di causa del marchese Francesco Feroni come creditore del patrimonio di
Camillo e Agnolo Dati.

Fascicolo cartaceo, cc. 21, num. rec. cc. 167 - 187, camicia compresa, mm 210x300

Lingua: italiano
Classificazione: 5
Segnatura: n. 140.6

329.7 “Feroni e collette”

1712 novembre 8 - 1715 febbraio 8 (1)

Atti di causa per l’uscita dalla tutela materna del marchese Alessandro Feroni
per il compimento di diciotto anni (nato il 17 maggio 1697).

Filza cartacea, cc. 19, num. rec. cc. 188 - 197, camicia compresa, mm 210x300
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Lingua: italiano
Classificazione: 5
Segnatura: n. 140.7

Note:
1. Probabilmente ab incarnatione.

329.8 “Feroni e Gabella de’ contratti”

1709 dicembre 12 - 1711 giugno 16

Atti della causa dei fratelli Feroni, figli del marchese Fabio, per la tutela della
dote di 5.000 scudi versata la marchese depositario Francesco Feroni.

Fascicolo cartaceo, cc. 10, num. rec. cc. 198 - 207, camicia compresa, mm 210x300

Lingua: italiano
Classificazione: 5
Segnatura: n. 140.8

329.9 “Feroni e Feroni Vecchietti”

1680 gennaio 23 - 1710 gennaio 24

Atti della causa dei fratelli Feroni, figli del marchese Fabio, rappresentati dai
loro tutori e Caterina Feroni Vecchietti, figlia del marchese e depositario
Francesco e sposa di Tommaso Vecchietti, creditrice dei marchesi Feroni per
il saldo della propria dote.

Filza cartacea, cc. 41, num. rec. cc. 208 - 248, camicia compresa, mm 210x300

Lingua: italiano
Classificazione: 5
Segnatura: n. 140.9

330. “Feroni e religione di Santo Stefano” (1)

1618 marzo 18 - 1715 agosto 17

Atti della causa del marchese Francesco Feroni ed eredi in relazione a dei terreni siti a
Buggiano, acquistati dal marchese Feroni attraverso il procuratore Filippo Pandolfini
(1671) dall’Ufficio della dogana, già proprietà di Andrea Guelfi e sui quali vantava
credito l’Ordine di S. Stefano. In apertura al volume l’indice dei documenti raccolti.

Volume cartaceo, cc. 106, num. rec. cc. 1 - 106, mm 240x340, copertina in pergamena

Lingua: italiano

Classificazione: 5
Segnatura: n. 141

Note:
1. Su un foglio inserito in apertura al volume: “Dal 1671 al 1701. Processo in causa Feroni e religione

di S. Stefano per conto del credito che detta religione aveva contro Andrea Guelfi e contro il signor
marchese Francesco Feroni, a cui fu dato in pagamento il podere e terre che aveva acquistato dalla
dogana di Firenze detto Andre Guelfi in ordine all’instrumento de’ 18 marzo 1671, rogato da messer
Domenico Goretti”.
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F. Documenti su Bellavista

Con diploma di Cosimo III, granduca di Toscana, del 28 ottobre 1681, la fattoria di
Bellavista, venduta dal Granduca a Francesco Feroni seniore, di Baldo, viene elevata a
marchesato. La serie conserva la documentazione relativa all’acquisto della fattoria e alle
successive opere di ristrutturazione e bonifica approntate nella villa e nei poderi. Sono qui
inclusi anche i documenti relativi ai contrasti tra i marchesi e le comunità della Valdinievole
nonché quelli inerenti all’amministrazione della giustizia nel feudo.

Degna di particolare rilevanza, specie per la parte cartografica e per i disegni, è la
documentazione relativa alle colmate (bonifiche) del Padule di Fucecchio, nonché i contratti
con gli artisti impegnati nella costruzione e decorazione del palazzo di Bellavista.

331. “Consuetudini, privilegi, esenzioni e immunità statutarie del marchesato
di Bellavista. Feroni” (1)

1608 giugno 14 - 1763 luglio 16

Busta cartacea, cc. 292 (2), mm 235x340

Lingua: italiano

Classificazione: 6
Segnatura: n. 142

Note:
1. In origine parte dei documenti costituivano un unico volume, ora smembrato, ai documenti del

volume sono stati questi sono stati aggiunti tre fascicoli; ciascuno legato da un nastro di garza rossa.
2. Il volume smembrato presentava oltre a cc. 6 dell’indice una num. orig. pp. 1 - 460, i tre fascicoli

num. rec. cc. 1 - 56.

331.1 “Consuetudini, privilegi, esenzioni e immunità statutarie del marchesato
di Bellavista”

1608 giugno 14 - 1753 novembre 12

Attestati, lettere, ordinazioni e privilegi granducali, che accordano al
marchesato di Bellavista: l’esenzione del dazio sulla macellazione della carne
di maiale, i “privilegi del Braccio Regio”, e in generale tutti i privilegi goduti
dalle fattorie granducali di casa Medici; copie di statuti e privilegi della
comunità di Valdinievole; documentazione presentata nella causa contro lo
Scrittoio delle regie possessioni dall’avvocato Ulivelli.

Volume smembrato cartaceo, cc. 266 (1), mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 142.1

Note:
1. Le cc. 6 dell’indice presentano un num. rec. cc. 1 - 6; il volume presenta una num. orig.

pp. 1 - 454, e una num. rec. pp. 455 - 460.

331.2 “Tomo quarto. Pretensioni dell’appaltatore. [...] in causa della camera di
Livorno” (1)

1756 giugno 22 - 1763 aprile 23
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Atti relativi alle contese tra la comunità di Uzzano e i marchesi Feroni e la
camera granducale in relazione alla tassa sulla macellazione della carne.

Fascicolo cartaceo, cc. 26, num. rec. cc. 1 - 26, camicia compresa, mm 210x300

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 6
Segnatura: n. 142.2

Note:
1. Difficoltà di lettura.

331.3 “Copia di statuto di Uzzano dal quale resulta che ogni persona
commovante (?) in detto comune possa tenere senza veruna gabella due
maiali, ovvero una troia con i suoi porcellini. [...]” (1)

1608 giugno 14 - 1763 luglio 16

Relazione prodotta per provare le ragioni del marchese di Bellavista
riguardanti l’esenzione della tassa per la macellazione della carne, con
allegata documentazione.

Fascicolo cartaceo, cc. 18, num. rec. cc. 27 - 44, camicia compresa, mm 215x310

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 142.3

Note:
1. La titolatura prosegue: “Statuto autentico, che si ritrova anche alle Riformagioni di

Buggiano, che di quel comune possano tenere senza spesa un porco, una pecora e suo
agnello”.

331.4 “Lettera del signore senatore Spinelli, provveditore della dogana di
Firenze del dì 21 aprile 1738 che dice nello spedirsi il grano per la
dogana di Pisa non è venuto al passo di San Miniato mediante non toccar
la linea con venire di Gusciana. Riprendere questo negozio a Firenze per
l’occorrenze”

1738 aprile 21

Fascicolo cartaceo, cc. 11, num. rec. cc. , 45 - 55 camicia compresa, mm 215x310

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 142.4

332. “Esenzioni e privilegi della provincia di Val di Nievole confermate da
molte sentenze per il passo del Callone e S. Miniato”

1680 dicembre 5 - 1758 giugno 18

Atti nelle cause dei marchesi Feroni contro i doganieri del Callone, ovvero del passo di
San Miniato.
Il volume si apre con un “Indice dei documenti che si contengono in questo libro sopra
i privilegi di Val di Nievole”; copie di sentenze sulle esenzioni del pagamento della
dogana del Callone per gli abitanti della Valle di Nievole, in base anche a privilegi del
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1344; carteggio dei doganieri; documenti di trasporto del vino dalla tenuta di
Bellavista; comparizioni e scritture prodotte nella causa contro i doganieri; notizie
riassuntive riguardanti i privilegi accordati dal 1534 al 1587.

Volume cartaceo, cc. 133, num. orig. pp. 1 - 265, mm 245x330, legatura originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 6
Segnatura: n. 143

333. “Contratto della compra della fattoria di Bellavista” (1)

1673 settembre 27

Capitoli del contratto dell’acquisto della fattoria di Bellavista stipulato tra il granduca
Cosimo III e Francesco Feroni, figlio di Baldo a seguito di quanto accordato con il
rescritto granducale del giorno 11 gennaio 1671 relativo alla vendita della fattoria per
la somma di 175.500 scudi.

Registro cartaceo, cc. 54, num. rec. cc. 1 - 54 (2), mm 200x275, legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 144

Note:
1. In copertina “n.° 84. Contratto della fattoria di Bellavista”.
2. Le cc. da 28 a 54 bianche.

334. “Fabbriche di Bellavista e cose relative alle medesime dal 1675 al 1786”

1671 marzo 1 - 1786 luglio 10 (1)

Busta cartacea, cc. 320, num. rec. cc. 1 - 320, camicia compresa, mm 240x330, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 145

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1672 marzo 1.

334.1 “Pianta del granaio di Bellavista ed altre case appartenenti al
medesimo”

sec. XVIII

Si segnalano due disegni a china del granaio di Bellavista (cc. 6v, 7r).

Fascicolo cartaceo, cc. 7, num. rec. cc. 2 - 9, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 145.1
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334.2 “Lettere scritte dal signore marchese Francesco Feroni e dal signore
marchese Fabio di lui figliolo riguardanti i lavori e maestranze di
fabbriche di Bellavista, tutte senza tempo”

ca. 1672 - 1710

Fascicolo cartaceo, cc. 21, num. rec. cc. 10 - 30, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 145.2

334.3 “Dal 1671 al 1674. Conti d’opere per la fabbrica di Bellavista”

1671 marzo 1 - 1764 marzo 19 (1)

Note di spese effettuati per diversi lavori: sistemazione delle strade, colmate,
edificazione della villa e cappella, piantumazione di alberi, edificazione o
restauri delle cascine.

Fascicolo cartaceo, cc. 92, num. rec. cc. 31 - 122 (2), camicia compresa, mm
220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 145.3

Note:
1. La prima data ab incarnatione, ovvero 1672 marzo 1.
2. Alcuni dei fogli presentano una num. orig. sul margine sinistro in alto (1, 4, 5, 24, 26, 27,

59, 72).

334.4 “1682. Ordine di lavori da farsi a Bellavista”

1682 aprile 9 - 1762 dicembre 18

Varie relazioni relative ai lavori da fare realizzare a Bellavista.

Fascicolo cartaceo, cc. 24, num. rec. cc. 123 - 146, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 145.4

334.5 “1696. Fogli riguardanti la fabbrica fatta alla villa di Bellavista dal
signore marchese Fabio Feroni”

1696 maggio 16 - 1696 marzo 7 (1)

Note di materiali occorrenti e relativi spese; relazione sulle fonti presso il
palazzo. Si segnala il testo latino della lapide commemorativa dei restauri del
palazzo (1696 maggio 21).

Fascicolo cartaceo, cc. 26, num. rec. cc. 147 - 182, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 145.5

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1697 marzo 7.
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334.6 “1697. Spese della fontana di Bellavista”

1697 ottobre 17

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 183 - 186, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 145.6

334.7 “1698 e 1699. Note di spese per la fonte di Bellavista”

1698 aprile 12 - 1699 dicembre 30

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 187 - 192, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 145.7

334.8 “Dal 1698 al 1720. Scritte con diversi manifattori per la fabbrica di
Bellavista”

1698 giugno 12 - 1702 maggio 1

Contratti per i lavori da effettuare alla villa di Bellavista sotto la
sovrintendenza dell’architetto Antonio Maria Ferri con: Pietro Paolo,
Bastiano e Giovannozzo Giovannozzi (scalpellini), Gioacchino Fortini
(scultore), Giovanni Battista Ciceri (stuccatore), Alberto Pucci (doratore),
Giuseppe Tonelli, Stefano Papi e Pietro Dandini (pittori).

Fascicolo cartaceo, cc. 28, num. rec. cc. 193 - 220, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 145.8

334.9 “Dal 1702 al 1764. Spese per le statue di Bellavista”

1702 novembre 9 - 1764 aprile 7

Nota dei pagamenti a Gioacchino Fortini per la statue del viale di Bellavista;
lettere di Giovanni Maria Verati per la statua di Diana; si segnala un disegno
del piedistallo della statua di Diana (acquarello e china, mm 210x290, c. 228).

Fascicolo cartaceo, cc. 25, num. rec. cc. 221 - 235, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 145.9

334.10 “1755 e 1756. Relazioni, misure, disegni e piante per formare il nuovo
giardino di Bellavista”

1755 ottobre 6 - 1756 maggio 9
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Si segnala un disegno a china e acquarello (mm 325x440) del parterre del
giardino nuovo (cc. 260 - 270).

Fascicolo cartaceo, cc. 42, num. rec. cc. 236 - 277, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 145.10

334.11 “1762 e 1763. Convenzioni con Giovanni Angiolo Porri e Cesare Guerci
di Seravalle per la calcina da mandarsi a Bellavista”

1762 novembre 27 - 1763 aprile 19

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 278 - 285, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 145.11

334.12 “1763. Orivolo di Bellavista”

1763 febbraio 27 - 1763 marzo 6

Disposizoni e spese per l’istallazione dell’orologio sulla facciata della villa di
Bellavista; altre note e lettere relative all’organo della cappella, alle cascine e
alle colmate.

Fascicolo cartaceo, cc. 18, num. rec. cc. 286 - 303, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 145.12

334.13 “Stime fatte l’anno 1786 della fabbrica di Bellavista a riserva della casa
de’ lavoratori e di quelle d’uso di fattoria”

1786 luglio 10

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 304 - 307, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 145.13

334.14 “1765. Cascina di Bellavista”

1763 settembre 11 - 1763 settembre 14

Relazioni, note di spese e lettere dei muratori Antonio Leri e Giovanni
Battista Guarneri, e del sotto fattore Matteo Piccini, in relazione ai lavori
approntati nelle cascine di Bellavista.

Fascicolo cartaceo, cc. 12, num. rec. cc. 308 - 319, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 145.14
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335. “Relazioni dei lavori di Bellavista e altri dal 1727 al 1748”

1727 settembre 6 - 1748

Relazioni e note di spese riguardanti i lavori da svolgersi nella tenuta di Bellavista,
principalmente relative alle colmate e alla regolamentazione del corso del Pescia
(argini, canali, mulini) e alcune volte accompagnate da alcuni piccoli schizzi a penna
dei lavori da effettuarsi; costruzione degli edifici del Mulino Nuovo; lavori di
manutenzione e ristrutturazione agli edifici della villa e relativo giardino.

Volume cartaceo, cc. 516, num. rec. cc. 1 - 516, mm 240x345, legatura originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 6
Segnatura: n. 146

336. “Scritture riguardanti i lavori da farsi a Bellavista per conto di acque,
strade e ponti; e differenze passate tra lo Scrittoio delle possessioni ed
alcuni particolari e tra i signori marchesi Feroni per dette cause dal 1761 al
1751”

1675 agosto 25 - 1785 giugno 30

Busta cartacea, cc. 748, num. rec. cc. 1 - 748, camicia compresa, mm 240x335, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 147

336.1 “Istruzione agl’ingegneri di Toscana per il mantenimento delle strade e
ponti” (1)

sec. XVIII

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 2 - 9, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 147.1

Note:
1. Sul retro della camicia si conserva un sigillo in cera lacca.

336.2 “1729. Suppliche de’ provveditori et operai dell’oratorio della SS.
Vergine Maria delle Grazie di S. Giovanni Valdarno diretta al signore
marchese Silvio Feroni per aver da esso la licenza di poter permutare la
strada che conduceva al podere detto di S. Maria Nuova in un altra
strada per servizio de’ lavoranti del medesimo signore marchese”

1729 ottobre 15

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 10 - 13, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
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Segnatura: n. 147.2

336.3 “1757. Scritture attenenti alla calla al ponte del Papini o sia al Bozzo del
Paganelli”

1757 agosto 8 - 1759 settembre 29

Istanza, protesta e produzione in relazione alle controversie per la cataratta
del ponte dei Papini con le famiglie Nucci e Tellucci, i padri di S. Spirito e la
comunità di Pescia; si segnala albero genealogico della famiglia Tellucci.

Fascicolo cartaceo, cc. 18, num. rec. cc. 14 - 31, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 147.3

336.4 “1759 e 1760. Scritture attenenti ai lavori fatti al Gabbione”

1675 settembre 5 - 1762 febbraio 15

Fascicolo cartaceo, cc. 14, num. rec. cc. 32 - 45, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 147.4

336.5 “Lettere scritte dal fattore di Bellavista al signore senatore Francesco,
marchese Feroni, per il lavoro dell’argine del Ripoli. [...]” (1)

1675 agosto 25 - 1675 settembre 12

Fascicolo cartaceo, cc. 12, num. rec. cc. 46 - 57, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 147.5

Note:
1. Sulla camicia: “Fattura del argine del Ripoli”.

336.6 “Lavori e spesa fatta a Bellavista per riparo de’ [...] e per riparo de’
frutti” (1)

1760

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 58 - 61, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 147.6

Note:
1. Difficoltà di lettura.

336.7 “Lavori fatti e da farsi a Bellavista; discorrere col signor Vettori [...].
1759” (1)
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1759 marzo 4

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 62 - 67, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 147.7

Note:
1. Difficoltà di lettura.

336.8 “1761. Supplica fatta dal signor marchese cavaliere Francesco Feroni
per ottenere l’avanzo dell’acqua dalla fontana di Stignano”

1761 luglio 3

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 68 - 73, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 147.8

336.9 “Ordini”

1763 maggio 24

Disposizioni per la costruzioni di capanne nelle proprietà Feroni.

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 74 - 79, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 147.9

336.10 “1768. Relazione per fare un argine sul fiume Pescia di Pescia”

1768 agosto 21

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 80 - 83, camicia, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 147.10

336.11 “Feroni e comunità di Buggiano per la strada stignanese dal 1771 al
1773”

1771 novembre 12 - 1774 giugno 19

Atti in causa tra la comunità di Buggiano e i marchesi Feroni per un passo nel
letto del fiume Pescia usato come strada; si segnala uno schizzo del letto del
fiume.

Fascicolo cartaceo, cc. 34, num. rec. cc. 84 - 117, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 147.11
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336.12 “1773. Scritture riguardanti le calle del Padule di Fucecchio al ponte a
Cappiano”

1767 - 1773 maggio 3

Fascicolo cartaceo, cc. 14, num. rec. cc. 118 - 131, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 147.12

336.13 “Feroni e comunità di Buggiano riguardo i callari. 1777 e 1778”

1777 settembre 26 - 1778 luglio 9

Atti nella causa tra la famiglia Feroni e la comunità di Buggiano per la
rimozione delle cataratte nel fiume Pescia e canali della Valdinievole tra
Ponte Buggianese e il Padule di Fucecchio.

Fascicolo cartaceo, cc. 11, num. rec. cc. 132 - 142, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 147.13

336.14 “Feroni e comunità di Buggiano sopra la pretesa remozione dei callari
1778”

1778 giugno 4 - 1779 aprile 9

Atti nella causa tra la famiglia Feroni e la comunità di Buggiano per la
rimozione delle cataratte nel fiume Pescia e canali della Valdinievole tra
Ponte Buggianese e il Padule di Fucecchio; istanze delle parti, perizie,
suppliche.

Fascicolo cartaceo, cc. 55, num. rec. cc. 143 - 197, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 147.14

336.15 “Pianta del ponte al Bellini” (1)

sec. XVIII

Osservazioni sulla regolamentazione della acque; si segnala una camicia
vuota con la titolatura “Copia del piano del Ferroni”.

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 198 - 205, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 147.15

Note:
1. Nel fascicolo non è presente alcun disegno.

336.16 “Pianta del nuovo ponte da farsi sulla Pescia Nuova”
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Camicia vuota.

Fascicolo cartaceo, cc. 2, num. rec. cc. 206 - 207, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 147.16

336.17 “1751. Informazione e pianta fatta in quei tempi dal marchese Francesco
Feroni che le case poste alla Pescia di Pescia sono di attenenza sua
capitale che non sia la medesima informazione che fa adesso il signor
Bracci, il quale non si vede punto”

1751 marzo 23

Supplica e memoriale (1).

Fascicolo cartaceo, cc. 32, num. rec. cc. 208 - 239, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 147.17

Note:
1. Nel fascicolo non è presente alcun disegno.

336.18 “1779. Regolamento mandato dalla comunità di Buggiano sopra il modo
di costruire il ponte nuovo da farsi nel fiume della Pescia a risposta data
alla medesima dal signore marchese Feroni”

1755 maggio 4 - 1779 agosto 7

Fascicolo cartaceo, cc. 20, num. rec. cc. 240 - 259, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 147.18

336.19 “1779. Ricorso e protesta fatta dalla comunità di Buggiano sopra la
visita fatta nella tenuta di Bellavista, e risposta al signore vicario di
Bellavista per il modo da contenersi”

1779 aprile 14 - 1779 settembre 3

Fascicolo cartaceo, cc. 22, num. rec. cc. 260 - 281, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 147.19

336.20 “Dal 1778 al 1781. Scritture riguardanti l’apertura del fosso del
Pellicino” (1)

1778 ottobre 27 - 1778 novembre 17

Fascicolo cartaceo, cc. 10, num. rec. cc. 282 - 291, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
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Classificazione: 6
Segnatura: n. 147.20

Note:
1. All’interno del fascicolo su una camicia vuota il titolo: “Feroni, Scrittoio delle

possessioni per potere aprire il fosso alla punta del Pellicino per lo scolo dei Quattro
poderi”.

336.21 “Lettera al cancelliere di Buggiano che denota essere venuta la grazia di
riaprire lo scolo dei quattro poderi di Pellicino”

1781 dicembre 26

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 292 - 295, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 147.21

336.22 “1780. Copia di lettere scritte dal signore cancelliere di Buggiano in
proposito di dovere aprire i callari esistenti nella fattoria di Bellavista”

1780 ottobre 29 - 1780 ottobre 31

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 296 - 303, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 147.22

336.23 “1781. Fogli concernenti affari di Bellavista ricevuti dal signore vicario
in proposito lavori”

1781 luglio 30

Considerazioni, memoriale e supplica relative all’apertura di una fonte di
acqua potabile nella piazza di Ponte Buggianese.

Fascicolo cartaceo, cc. 16, num. rec. cc. 304 - 319 , camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 147.23

336.24 “1781. Ordini ricevuti da Sua Altezza Reale in proposito farsi nuovi
lavori nella fattoria di Bellavista a tempo nuovo”

1781 agosto 13 - 1781 settembre 16

Disposizioni per la demolizione delle cateratte e costruzione di un nuovo
fosso; si segnala uno schizzo a china del tracciato del nuovo fosso.

Fascicolo cartaceo, cc. 13, num. rec. cc. 320 - 336, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 147.24



- 358 -

Famiglia Feroni - Inventario dell’archivio

336.25 “1781. Biglietto del senatore Nelli che contiene nuovi ordini dei lavori da
farsi nella fattoria di Bellavista con la respettiva risposta”

1781 dicembre 15

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 337 - 342, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 147.25

336.26 “1781. Fogli sopra gl’affari di scoli, ponti, riattamenti di strade”

1781 dicembre 19 - 1782 luglio 8

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 343 - 348, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 147.26

336.27 “1781 e 1782. Scritture e pianta attenenti ai lavori da farsi nel lago di
Fucecchio, nel canale dell’Usciana ed al Ponte a Cappiano, ai terreni
adiacenti per vantaggio dei respettivi possessori, proposti dai Cinque
deputati dell’imposizione di Val di Nievole e da cinque possessori dei
terreni alla gronde del lago di Fucecchio nel 1781 e 1782” (1)

1780 agosto 10 - 1782 marzo 17

Progetti, valutazioni e stime dei lavori da effettuarsi e prospetti di possibili
ricavi.

Fascicolo cartaceo, cc. 87, num. rec. cc. 349 - 435, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 147.27

Note:
1. Nel fascicolo non è presente alcun disegno.

336.28 “1782. Lettere ricevute dal signore Francesco Mormorai, soprasindaco
de’ 26 e 27 luglio 1788”

1782 luglio 26 - 1782 luglio 27

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 436 - 441, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 147.28

336.29 “1782. Relazione del signore Anastagi con altri tre fogli relativi alla
medesima”

1782 giugno 12 - 1782 giugno 14

Fascicolo cartaceo, cc. 16, num. rec. cc. 442 - 457, camicia compresa, mm 225x320
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Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 147.29

336.30 “1782. Biglietto scritto al signore cavaliere Bindo Peruzzi da signori
Deputati de’ lavori del Padule di Fucecchio e rescritto di demissione
ottenuto sopra altri lavori”

1782 giugno 15 - 1782 giugno 28

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 458 - 463, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 147.30

336.31 “1782. Lettera e altro ricevuta dal signore podestà di Buggiano
riguardante lavori da farsi e respettiva risposta”

1782 luglio 5 - 1782 luglio 12

Fascicolo cartaceo, cc. 22, num. rec. cc. 464 - 485, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 147.31

336.32 “1782. Biglietto ricevuto dalla camera della comunità sopra la grazia
ricevuta che il signore Salvetti possa visitare i lavori ordinati dal Perondi
ed Anastasi nella fattoria di Bellavista”

1782 febbraio 27

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 486 - 489, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 147.32

336.33 “Dal 1691 al 1782. Fogli concernenti i lavori stati ordinati nella fattoria
di Bellavista per conto di acque”

1691 agosto 20 - 1702 luglio 13

Note di spese e di pagamenti.

Fascicolo cartaceo, cc. 19, num. rec. cc. 490 - 508, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 147.33

336.34 “Fogli diversi che hanno relazione a tutti gl’altri” (1)

1782 febbraio 27 - 1782 agosto 19
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Disposizioni operative per i lavori da effettuarsi a Bellavista; suppliche in
relazione ai lavori.

Fascicolo cartaceo, cc. 30, num. rec. cc. 510 - 539, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 147.34

Note:
1. Fascicolo inserito in una camicia di cartone dal titolo “Bellavista” (cc. 509 - 546).

336.35 “Concessione delle acque della fontana di Bellavista” (1)

ca. 1717

Fascicolo cartaceo, cc. 16, num. rec. cc. 540 - 545, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 147.35

Note:
1. Fascicolo inserito in una camicia di cartone dal titolo “Bellavista” (cc. 509 - 546).

336.36 “1782. Relazioni e fogli concernenti sopra i ponti dello Stan di Pescia”

1782 luglio 18 - 1782 novembre 25

Relazioni della Deputazione dei fiumi di Valdinievole in relazione
all’ostruzione del deflusso delle acque dello Stan di Pescia e della gora del
Mulinetto di Bellavista causati dai ponti; memoriali per il granduca
riguardanti la medesima materia; disposizioni esecutive; osservazioni sul
regime delle acque del Padule di Fucecchio tra il 21 ottobre e il 25 novembre
1782.

Fascicolo cartaceo, cc. 30, num. rec. cc. 547 - 576, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 147.36

336.37 “1782. Relazioni di lavori ordinati dal Perondi ed Anastasi nella fattoria
di Bellavista con la nota dell’importare di quelli già fatti”

1781 luglio 18 - 1781 dicembre 4

Fascicolo cartaceo, cc. 11, num. rec. cc. 577 - 587, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 147.37

336.38 “1783. Lettera ricevuta dal signore cavaliere Bartolini dello Scrittoio
delle possessioni che dichiara che i possessi della ronda del Padule
devino concorrere ai lavori che si fanno in Padule medesimo con la sua
risposta”
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1783 agosto 20

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 588 - 593, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 147.38

336.39 “Dal 1783 al 1785. Scritture in causa porti del fiume Pescia contro la
comunità di Buggiano”

1783 febbraio 19 - 1785 giugno 30

Atti nella causa dei marchesi Feroni contro la comunità di Buggiano per la
gestione dei porti; carteggio, istanze delle parti e pareri giuridici.

Fascicolo cartaceo, cc. 46, num. rec. cc. 594 - 639, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 147.39

336.40 “1784. Lettere e carteggio del signore vicario di Pescia riguardo le
capanne da farsi nella fattoria di Bellavista e del podestà di Buggiano
con la relazione degl’ordini eseguiti”

1782 ottobre 8 - 1784 novembre 14

Fascicolo cartaceo, cc. 66, num. rec. cc. 640 - 705, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 147.40

336.41 “Descrizione e calculo dei dati sopra dei quali fu stabilito
l’addizionamento del Mulin Nuovo della fattoria di Bellavista”

sec. XVIII

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 706 - 711, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 147.41

336.42 “Minuta di supplica e memoria presentata a Sua Altezza Reale sopra la
visita fatta dal podestà di Buggiano nella tenuta di Bellavista
riguardante nuovi lavori da farsi, e perizia di detti lavori, e replica dei
medesimi”

sec. XVIII

Fascicolo cartaceo, cc. 14, num. rec. cc. 712 - 725, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 147.42
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336.43 “Ordini dei lavori da farsi nella fattoria di Bellavista con le respettive
risposte”

sec. XVIII

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 726 - 731, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 147.43

336.44 “Via del Fossetto e suo risarcimento”

sec. XVIII

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 732 - 735, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 147.44

336.45 “Memoriale riguardante il risarcimento della strada maestra di
Giuncheto lungo il fiume di Pescia”

sec. XVIII

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 736 - 739, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 147.45

336.46 “Esame sopra i due ponti sullo Stan di Pescia e gora del mulino di
Bellavista in ordine a una relazione del matematico signore dottor Pietro
Ferroni”

sec. XVIII

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 740 - 743, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 147.46

336.47 “Strada detta alla Tura e comparsa d’alcuni contadini per fare un
riparo alla medesima”

sec. XVIII

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 744 - 747, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 147.47



- 363 -

Famiglia Feroni - Inventario dell’archivio

337. “Visita generale dei poderi di Bellavista dal 1744 e 1745” (1)

ca. 1745

Descrizioni dei poderi e delle colmate comprese nella fattoria di Bellavista; al volume
è premesso un indice. Ciascuna scheda descrittiva presenta un disegno degli edifici
presenti sul podere.
Si segnalano sciolti in chiusura del volume: un disegno delle colmate tra le fattorie di
Altopascio e di Bellavista (acquarello e china, mm 290x435), un disegno del ponte di
Uzzano (china, mm 220x240), due disegni del corso del Pescia tra il borgo di Pescia e
Ponte Buggianese preparato come documentazione da allegare ad una supplica del
marchese Francesco Feroni (acquarello e china, mm 410x300).

Volume cartaceo, cc. 98, num. orig. cc. 1 - 76 (2), mm 230x315, legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 148

Note:
1. Sulla prima di copertina: “Visita generale e relazione dello stato nel qual si trovano i poderi della

fattoria di Bellavista dell’illustrissimo signore marchese Francesco Feroni”.
2. Le prime 10 cc. (cc. 6 bianche) non sono numerate; si è provveduto a numerare le cc. 77 - 88 in

conclusione e in allegato al volume.

338. “Documenti concernenti le colmate di Bellavista dal 1673 al 1710. Filza I”
(1)

1268 giugno 12 - 1710 maggio 14

Sommario (a stampa) dei documenti relativi alla vendita di Bellavista a Francesco
Feroni (2); atti di causa tra il marchese depositario Francesco Feroni e il capitolo dei
canonici del Duomo di Firenze relativa all’occupazione del letto della Pescia Vecchia;
atti di causa dello Scrittoio delle possessioni e Gerolamo Bartolomei per la compra di
due terzi della fattoria di Montevetturini; carteggio tra Francesco Feroni, Fabio Feroni,
Ippolito Borromei, Filippo Petrini (fattore di Bellavista) e Matteo Franconi (fattore del
Terzo) relativi alla deviazione della Pescia, alla costruzione di vari argini e ai danni
prodotti da alcuni corsi d’acqua; copie degli accordi presi tra le comunità di Massa e
Montecatini in relazione allo sfruttamento comune delle acque della Borra, del
Salsero, del Bagnolo e della Nievole (1268 giugno 12); varie relazioni riguardanti il
taglio della Pescia, acquisti di terreni da parte dello Scrittoio delle regie possessioni
per la medesima deviazione del fiume a beneficio della fattoria di Bellavista; varia
documentazione (liste di lavoranti, relazioni, attestazioni di doganieri) relativa alla
lavorazione dei fossi sotto il governo di Cosimo II (3); relazioni e disposizioni prese
dal marchese Fabio Feroni per lavori da approntarsi a Bellavista, con inserite lettere di
Giovanni Van Achelon; bilanci della fattoria di Bellavista (1685 - 1694); attestazioni
dei danni causati dal torrente Borra.

Busta cartacea, cc. 537, num. rec. cc. 1 - 537, camicia compresa, mm 240x335

Lingua: italiano / fiammingo
Classificazione: 6
Segnatura: n. 149

Note:
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1. Sulla camicia che raccoglie tutte le carte della busta: “Scritture per conto dei lavori e colmate della
fattoria di Bellavista dal 1673 al 1710, vale a dire dai tempi del signore marchese senatore Francesco
Feroni e del signore marchese Fabio, di lui figliuolo. Filza I”. I documenti sono raccolti in una
seconda camicia che presenta la seguente premessa: “Scritture concernenti i lavori e colmate fatte
dai signori marchesi Feroni alla loro fattoria di Bellavista, le quali cagionarono diverse liti e
differenze suscitate dallo Scrittoio delle possessioni del granduca di Toscana, dai monaci di Badia,
dal capitolo fiorentino, dall’arcivescovo di Pisa, e da altri interessati nei beni adiacenti al fiume
Pescia contro i medesimi signori marchesi Feroni. Queste cause ebbero il suo principio fino
dall’acquisto della tenuta di Bellavista, che ne fece il signore marchese senatore depositario
Francesco Feroni, come per rogito di ser Innocenzio Mengozzi, del suo giorno et anno, e come si
può vedere alla prima filza degli acquisti e sono durate fino a tempi nostri. La moltiplicità dei fogli di
queste cause, che sono la maggior parte minute e senza data di tempi, ha messo in imbarazzo chi ha
fatto questa collezione. Pure non ostante sono stati classati nel modo migliore che è potuto riuscire
secondo una tal quale serie di tempi come si potrà vedere dalla fatta compilazione; e si spera che non
ostante potranno ritrovarsi quei documenti che potranno occorrere nel tempo avenire”.

2. Il fascicolo presenta una num. orig. cc. 41 - 64.
3. Parte di questa documentazione, riguardante prevalentemente liste di lavoranti e volontari per gli

scavi è rilegata in un volume lacero e senza copertina (num. orig. cc. 4 - 135).

339. “Documenti concernenti le colmate di Bellavista dal 1714 al 1718. Filza II”
(1)

1588 febbraio 28 - 1761 ottobre 12

Busta cartacea, cc. 1 - 522, num. rec. cc. 533, camicia compresa, mm 240x335, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano / latino / francese

Classificazione: 6
Segnatura: n. 150

Note:
1. Sulla camicia che raccoglie tutte le carte della busta la titolatura viene ulteriormente precisata: “Dal

1714 al 1718. Lago di Fucecchio e controversie per conto del medesimo fra lo Scrittoio delle regie
possessioni di Sua Altezza Reale ed i signori marchesi Feroni. Filza II”.

339.1 “1714. Protesta fatta in giudizio sopra le colmate e alla sua informazione
et altro come si vede dagli ingiunti documenti”

1714 gennaio (1)

Protesta dei proprietari terrieri della Valdinievole per i danni subiti dovute
alle colmate “fatte disordinatamente” dallo Scrittoio delle possessioni.

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 2 - 5, camicia compresa, mm 210x305

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 150.1

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1515 gennaio.

339.2 “1715”

1657 giugno 16 - 1760 marzo 17
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Relazione di Guido Grandi (Pisa, 1715 maggio 26) in merito allo stato delle
acque nella fattoria di Bellavista, alle colmate da farsi, e allo stato del Padule
di Fucecchio, bozze, varie copie manoscritte e a stampa: “Relazione del
molto reverendo padre lettore don Guido Grandi sopra lo stato di Bellavista,
marchesato dell’illustrissimo signore cavaliere marchese Francesco Feroni
fatta nell’anno 1715” (manoscritto), “Relazione del padre maestro Grandi,
teologo e matematico di Sua Altezza reale e professore pubblico di
matematica nell’università di Pisa, all’illustrissimo signor marchese
Francesco Feroni”, Lucca, Tip. Leonardo Venturini, 1715 (1); altre varie
relazioni e lettere relative allo stato e ai lavori approntati dai granduchi
Medici al lago di Fucecchio, con allegati riferimenti a documentazione
quattro e cinquecentesca; carteggio dello stesso Guido Grandi.

Fascicolo cartaceo, cc. 180, num. rec. cc. 6 - 185, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 6
Segnatura: n. 150.2

Note:
1. Num. orig. pp. 1 - 12.

339.3 “1716”

1588 febbraio 28 - 1716 aprile 29

Istruzioni, suppliche e relazioni in merito ai lavori da effettuarsi alla Pescia e
alla Nievole (canalizzazione e argini) e ai datti dovuti alla rottura degli argini;
copia di documenti di casa Medici.

Fascicolo cartaceo, cc. 36, num. rec. cc. 186 - 211, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 150.3

339.4 “1717”

1593 gennaio 28 - 1717 ottobre 17

Carteggio inerenti i lavori da svolgere a Bellavista; relazione di Guido
Grandi.

Fascicolo cartaceo, cc. 35, num. rec. cc. 212 - 246, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 150.4

339.5 “1718”

1717 settembre 15 - 1761 ottobre 12

Relazioni e atti nelle cause per l’impaludamento di Bellavista.

“Relazione seconda del reverendissimo padre abate Grandi, teologo e
matematico di Sua Altezza Reale, e professore pubblico di matematica
nell’università di Pisa, sopra gli affari di Bellavista ed i lavori proposti nel
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lago di Fucecchio, all’illustrissimo cavaliere Francesco Feroni gentiluomo di
camera di Sua Altezza Reale”, Lucca, Tip. Leonardo Venturini, 1718 (varie
copie); “Relazione delle operazioni fatte circa il Padule di Fucecchio ad
istanza degl’interessati e riflessioni sopra le medesime del reverendissimo
padre abate Grandi, teologo e matematico di Sua Altezza Reale e professore
pubblico delle matematiche nell’università di Pisa, a gl’illustrissimi signori, i
signori giudici delegati sopra il medesimo Padule, Lucca, Tip. Leonardo
Venturini, 1718; atti nella causa tra lo Scrittoio delle possessioni e i
proprietari di terreni nei pressi del Padule; relazione di Giovanni Franchi e
Pasquino Boncinelli; descrizione e notizie sul canale dell’Usciana;
“Relazione de’ signori ingegneri Giovanni Franchi e Pasquino Boncinelli
sopra i lavori da loro proposti nel Padule di Fucecchio a dì 15 settembre
1717”, Lucca, Tip. Leonardo Venturini, 1718; varie relazioni testimonianti lo
stato deplorevole in cui versa Bellavista a causa delle colmate trasformatesi in
paludi e la trascuratezza del Padule di Fucecchio che non riceve le acque a
causa del suo stato; carteggio di Giovanni Targioni Tozzetti; “Informazioni di
ragione e di fatto per l’illustrissimo signore marchese e cavaliere Francesco
Feroni, la prima della quale è contro i pretesi interessati nella pianura di
Valdinievole, la seconda contro l’illustrissimo e reverendissimo capitolo
fiorentino, la terza contro i molto reverendi monaci della badia di Firenze”,
Lucca, Tip. Domenico Cappuri, 1727.

Fascicolo cartaceo, cc. 87, num. rec. cc. 247 - 533, camicia compresa, mm 235x330

Lingua: italiano / francese
Classificazione: 6
Segnatura: n. 150.5

340. “Documenti concernenti le colmate di Bellavista dal 1719 al 1722. Filza
III” (1)

1604 dicembre 25 - 1723 febbraio 16 (2)

Busta cartacea, cc. 695, num. rec. cc. 1 - 695, camicia compresa, mm 240x335, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano / latino

Classificazione: 6
Segnatura: n. 151

Note:
1. Sulla camicia che raccoglie tutte le carte della busta la titolatura viene ulteriormente precisata: “Dal

1719 al 1724. Lago di Fucecchio e controversie per conto del [...] fra lo Scrittoio delle possessioni di
S.A.R. ed i signori marchesi [...]. Filza III”.

2. Ab incarnatione, ovvero 1724 febbraio 16.

340.1 “1719”

1604 dicembre 25 - 1723 febbraio 16 (1)

Atti nelle cause tra diverse comunità della Valdinievole per la gestione e il
regime delle acque (specie per il corso della Pescia di Collodi), copie
autentiche realizzate nel 1719.
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Fascicolo cartaceo, cc. 39, num. rec. cc. 2 - 40, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 151.1

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1724 febbraio 16.

340.2 “1720”

1714 settembre 5

Nota di vitelli macellati.

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 41 - 44, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 151.2

340.3 “Processo Feroni e Scrittoio di Sua Altezza Reale; necessario vedersi per
riconoscere quel che è stato preteso quando s’accordi di stipulare il
contratto con lo Scrittoio del detto fiume Pescia”

1713 gennaio 23 (1) - 1721 luglio 21

Atti nella causa del marchese Francesco Feroni contro il Regio Scrittoio delle
possessioni in relazione ai danni subiti alla fattoria di Bellavista a seguito
delle colmate fatte nell’alveo del Padule di Fucecchio per l’ampliamento
delle fattorie granducali del Terzo e dell’Altopascio; istanze, motu propri,
perizie, memoriali, suppliche e bozze di suppliche.

Volume cartaceo, cc. 292, num. rec. cc. 45 - 336, mm 225x320, legatura originaria
(2)

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 6
Segnatura: n. 151.3

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1714 gennaio 23.
2. Copertina mancante.

340.4 “1722” (1)

1713 agosto 28 - 1722 novembre 9

“Consultatio in florentina aquarum super damnis et damnorum remediis inter
illustrissimum dominum marchionem Franciscum de Feronis et scriptorium
possessionum S.R.C.”, Lucca, Tip. Leonardo Venturini, 1722; relazioni, note
e carteggi relativi a: i lavori eseguiti o da eseguirsi a Bellavista, i danni subiti
a causa delle colmate messe in opera nelle fattorie granducali, lavori alla
colmata del Cerro, il pessimo stato del corso della Pescia (relazione
dell’ingegnere Pasquino Boncinelli) e l’ipotesi di riportare il corso del fiume
nell’antico letto; copie dei capitoli del contratto della vendita di Bellavista
sottoscritti da Ippolito Borromei; appelli del marchese Feroni al nunzio
pontificio e alla corte apostolica in relazione allo stato in cui versa la fattoria
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di Bellavista affinché si faccia pressione sul granduca per ottenere giustizia;
suppliche del Feroni al granduca; “Per il reverendissimo abate e MM.
Reverendi monaci della Badia di Firenze contro l’illustrissimo signor
marchese e cavaliere Francesco Feroni”, Firenze, Tip. Bernardo Paperini,
1727.

Fascicolo cartaceo, cc. 358, num. rec. cc. 337 - 694, camicia compresa, mm
230x350

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 151.4

Note:
1. La titolatura risulta strappata, si legge: “Ricordi [...] per regola [...] delle colmate”.

341. “Documenti concernenti le colmate di Bellavista dal 1723 al 1724. Filza
IV” (1)

1570 marzo 17 - 1740 marzo 20 (2)

Busta cartacea, cc. 587, num. rec. cc. 1 - 587, camicia compresa, mm 240x335, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 152

Note:
1. Sulla camicia che raccoglie tutte le carte della busta la titolatura viene ulteriormente precisata:”Dal

1723 al 1724. Lago di Fucecchio e controversie per conto del medesimo fra lo Scrittoio delle
possessioni di S.A.R. ed i signori marchesi Feroni. Filza IV”.

2. Ab incarnatione, ovvero 1741 marzo 20.

341.1 “1723”

1570 marzo 17 - 1740 marzo 20 (1)

Leggi e bandi manoscritti e a stampa sulla macerazione dei lini nel Padule di
Fucecchio, per la conservazione dei fiumi, intorno alle grasce e
all’occupazione di beni demaniali: “Provvisione e ordini concernenti la
giurisdizione ed obbligo degli Ufiziali de’ fiumi e loro ministri; tutti in diversi
tempi e con alcune addizioni rinnovati e ristampati”, Firenze, Stamperia di
S.A.R. per il Tartini e Franchi, 1723; “Bando delli magnifici uficiali de’ fiumi
di loro altezze sopra la conservazione di essi fiumi, publicato in Fiorenza
sotto dì 29 novembre 1561 e rinnovato sotto dì 17 marzo 1570”, Firenze, Tip.
Giunti, 1570; “Provvisione e ordini concernenti la iurisdizione et obligo delli
ufiziali de’ fiumi e loro ministri, tutti in diversi tempi e con alcune addizioni
rinnovati e ristampati”, Firenze, Stamperia di S.A.R. alla Condotta, 1655;
“Bando delli spettabili uffitiali de’ fiumi della città di Fiorenza contro quelli
che hanno occupato strade, vie, fiumi, fosse e beni del publico. Publicato in
Fiorenza il dì 18 di dicembre 1576”, Firenze, Tip. Giunti, 1576; “Aggiunte
infrascritte da farsi alla legge de’ fiumi dell’anno 74. Confermando tutto il
resto che per essa legge si dispone appartenente a signori ufitiali et
confermate da S.A.R. il dì primo di settembre 1577”, Firenze, Tip. Giunti,
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1577; “Provvisione concernente la iurisdizione et obligo delli uficiali de’
fiumi et loro ministri. Passato nel amplissimo senato de’ 48 della Repubblica
Fiorentina il dì 9 di luglio 1574”, Firenze, Tip. Giunti, 1574. Carteggio
relativo alla causa tra i marchesi Feroni e i monaci della Badia di Firenze;
memoriali sottoscritto dagli uomini delle comunità di Buggiano e Uzzano in
relazione ai danni causati dalla Pescia e ai lavori effettuati nei podere ove
scorre il fiume.

Fascicolo cartaceo, cc. 85, num. rec. cc. 2 - 86, camicia compresa, mm 230x335

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 152.1

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1741 marzo 20.

341.2 “1724”

1724 aprile 18 - 1725 marzo 25

Memoriali e carteggio della causa del marchese Francesco Feroni contro lo
Scrittoio delle possessioni; principali mittenti e destinatari delle lettere:
marchese e senatore Marcello Malaspina, auditore Antonio Mormorai,
marchese Francesco Feroni, monsignore Giuseppe Maria Feroni, senatore
Filippo Uguccioni.

Fascicolo cartaceo, cc. 292, num. rec. cc. 87 - 378, camicia compresa, mm 230x330

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 152.2

341.3 “Lago di Fucecchio; scritture senza tempo”

1686 giugno 30 - ca. 1730

Memoriali e relazioni sullo stato dei lavori di bonifica nella fattoria di
Bellavista e in altre fattorie medicee del bacino della Valdinievole e Padule di
Fucecchio; “Risposta alla scrittura intitolata: Specificazioni sopra le colmate
nel Padule di Fucecchio” (1).

Fascicolo cartaceo, cc. 208, num. rec. cc. 379 - 586, camicia compresa, mm
240x350

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 152.3

Note:
1. Volume cartaceo, cc. 60, num. orig. pp. 1 - 110, mm 225x320, legatura originaria,

copertina in cartone.

342. “Documenti concernenti le colmate di Bellavista del 1725. Filza V” (1)

1678 novembre 11 - 1732 aprile 5
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Carteggio intercorso tra il marchese Francesco Feroni, monsignore Giuseppe Maria
Feroni, il senatore e marchese Marcello Malaspina e l’auditore Antonio Mormorai in
merito ai dati subiti dalla fattoria di Bellavista e alle richieste di risarcimento del
marchese Feroni; acquisti del podere del Cerro e di altri poderi adiacenti a Bellavista
da parte del marchese depositario Francesco Feroni; relazioni inerenti il taglio della
Pescia Vecchia, ordinazioni per riportare l’acqua della Pescia nel suo antico letto;
concessione del granduca Gian Gastone de Medici al marchese Francesco Feroni del
fiume Pescia in risarcimento dei danni patiti alla fattoria di Bellavista; pareri di vari
auditori in merito alla concessione del granduca.

Busta cartacea, cc. 521, num. rec. cc. 1 - 521, camicia compresa, mm 240x335, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano

Classificazione: 6
Segnatura: n. 153

Note:
1. I documenti sono raccolti in due camicie, la prima riporta la medesima titolatura della busta, mentre

la seconda specifica: “1725. Scritture riguardanti la concessione del fiume Pescia di Pescia
accordata da Sua Altezza Reale al marchese Francesco Feroni e contrastatagli dipoi dai ministri del
Regio Scrittoio delle possessioni, e da altri interessanti adiacenti al fiume Pescia”.

343. “Documenti concernenti le colmate di Bellavista del 1726. Filza VI” (1)

1722 maggio 28 - 1726 marzo 20 (2)

Carteggio, memoriali, suppliche, relazioni e perizie precedenti e successivi ai lavori di
ripristino del letto della Pescia Vecchia, realizzati tra l’ottobre e il novembre del 1726,
tra queste si segnalano le relazioni di Alessandro Galilei, Benedetto Bresciani, Guido
Grandi e Filippo Santini; varie copie del moto proprio del granduca Gian Gastone con
il quale si concede a Francesco Feroni iuniore di ricondurre a proprie spese la Pescia di
Pescia nel suo precedente letto e di utilizzarne le acque per uso proprio e dei propri
discendenti per cento anni; (1726 dicembre 17) sentenza del giudice delegato Manilio
Urbani che dichiara legittimi i lavori approntati da Francesco Feroni per fare colmate a
Bellavista e per realizzare i nuovi scavi nel vecchio letto della Pescia onde introdurvi
nuovamente le acque; dichiarazioni rilasciate da alcuni possessori di beni siti presso il
corso della Pescia Vecchia che attestano di non avere subito danni dai lavori effettuati
dal marchese Feroni; nota di spese affrontate per i lavori realizzati nel letto della
Pescia Vecchia; si segnala inoltre un disegno: progetto di un edificio rustico in pianta e
in sezione trasversale (c. 558, penna e matita, mm 585x440).

Busta cartacea, cc. 611, num. rec. cc. 1 - 611, camicia compresa, mm 240x335, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano

Classificazione: 6
Segnatura: n. 154

Note:
1. Sulla camicia che raccoglie tutte le carte della busta la titolatura viene ulteriormente precisata:

“1726. Scritture riguardanti la voltura del fiume Pescia di Pescia. Filze VI”.
2. Ab incarnatione, ovvero 1727 marzo 20.
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344. “Documenti concernenti le colmate di Bellavista del 1727. Filza VII” (1)

1667 gennaio 4 - 1737 maggio 13

Atti nelle cause tra il marchese Francesco Feroni, lo Scrittoio delle regie possessioni,
le comunità e i possessori particolari di beni nella Valdinievole in relazione alla
deviazione delle acque della Pescia di Pescia nel suo antico letto e alla deviazione della
Nievole per colmare i terreni alla fattoria granducale del Terzo.
Memoriali e relazioni riguardanti i danni subiti dal marchese Francesco Feroni,
carteggio con i fattori di Bellavista e con l’ingegnere Filippo Santini contenti
disposizioni particolari per le attività agricole (affari riguardanti il lino) o il lavori
effettuati o da effettuarsi nella fattoria di Bellavista; relazione della visita della
granprincipessa vedova Violante Beatrice di Baviera, governatrice di Siena e altre
relazioni sullo stato della fattoria; considerazioni sul contratto della compra di
Bellavista; considerazioni sui danni prodotti dalla deviazione della Nievole,
presentazioni di memoriali e istanze da parte del marchese Feroni, della comunità di
Massa e degli uomini della Valdinievole; contrasti tra il marchese Feroni e i monaci
della Badia di Firenze e il capitolo dei canonici del Duomo di Firenze; si segnalano
varie relazioni a stampa o manoscritte riguardo alle controversie sorte per i lavori
effettuati dal marchese Feroni nella fattoria di Bellavista: “Per il reverendissimo padre
abate e molto reverendi monaci della badia di Firenze contro l’illustrissimo signor
marchese e cavaliere Francesco Feroni”, Firenze, Tip. Bernardo Paperini, all’insegna
di Pallade ed Ercole, 1727; “All’illustrissima consulta. Scrittura terza del padre Abbate
Grandi, matematico dello studio di Pisa, per l’illustrissimo signore marchese cavaliere
Francesco Feroni in risposta alla scrittura Piscense aquarum presentata per parte de’
pretesi interessi della pianura della Val di Nievole nella causa della restituzione del
fiume Pescia di Pescia nell’antico suo letto” (in duplice copia); “Relazione del padre
maestro Grandi teologo e matematico di Sua Altezza Reale e professore pubblico di
matematica nell’università di Pisa all’illustrissimo signor marchese Francesco
Feroni”; “All’illustrissima consulta. Scrittura seconda del padre Abbate Grandi,
matematico dello studio di Pisa, per l’illustrissimo signore marchese cavaliere
Francesco Feroni in risposta alla scrittura e attestati prodotti per parte della venerabili
Badia Fiorentina nella causa della restituzione del fiume Pescia di Pescia nell’antico
suo letto”; “All’illustrissima consulta. Scrittura prima del padre Abbate Grandi,
matematico dello studio di Pisa, per l’illustrissimo signore marchese cavaliere
Francesco Feroni in risposta al ristretto di ragioni del reverendissimo capitolo
fiorentino nella causa della restituzione del fiume Pescia di Pescia nell’antico suo
letto”. Si segnalano inoltre alcuni disegni a penna e a matita di lavori da effettuarsi per
la deviazione della Pescia e la piantumazione di alberi (cc. 389, 393v, 557v).

Busta cartacea, cc. 559, num. rec. cc. 1 - 559, camicia compresa, mm 240x335, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 155

Note:
1. Sulla camicia che raccoglie tutte le carte della busta la titolatura viene ulteriormente precisata:

“1727. Scritture nella causa fatta dal signore marchese Francesco Feroni contro gl’interessati nella
pianura della Val di Nievole. Filza VII”.
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345. “Documenti concernenti le colmate di Bellavista dal 1731 al 1749. Filza
VIII” (1)

1593 gennaio 28 - 1756 febbraio 14

Busta cartacea, cc. 681, num. rec. cc. 1 - 681, camicia compresa, mm 240x335, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano / latino

Classificazione: 6
Segnatura: n. 156

Note:
1. Sulla camicia che raccoglie tutte le carte della busta la titolatura viene ulteriormente precisata: “Dal

1730/31 al 1749. Continuazione della lite per l’allargamento del fiume Pescia di Pescia. Filza VIII”.

345.1 “1730/31. Documenti nella causa tra il marchese Francesco Feroni ed i
monaci della Badia di Firenze per impedire ai medesimi l’effettuazione
di alcune colmate di terreni che disegnavano fare nel loro podere delle
Viglianze posto lungo il fiume Stan di Pescio, nel comune di Buggiano”

1730 marzo 15 - 1731 marzo 28 (1)

Atti nella causa del marchese Francesco Feroni contro i monaci della Badia di
Firenze in relazioni alle colmate che i monaci intendono realizzare: istanze,
memoriali e carteggio.

Fascicolo cartaceo, cc. 88, num. rec. cc. 2 - 89, camicia compresa, mm 240x345

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 156.1

Note:
1. La prima data ab incarnatione, ovvero 1731 marzo 15; non è indicato se per la seconda

data si intenda a nativitate o ab incarnatione.

345.2 “1731”

1731 aprile 26 - 1731 giugno 30

Relazioni, lettere e diposizioni relative all’ampliamento del letto del fiume
Pescia.

Fascicolo cartaceo, cc. 25, num. rec. cc. 90 - 124, camicia compresa, mm 230x330

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 156.2

345.3 “1732” (1)

1732 aprile 1 - 1732 marzo 7 (2)

Relazioni al Magistrato dei fiumi della città di Firenze relative
all’occupazione del letto della Pescia.

Fascicolo cartaceo, cc. 12, num. rec. cc. 125 - 136, camicia compresa, mm 230x325
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Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 156.3

Note:
1. Sul retro della camicia la titolatura “Dal 1725 al 1727. Scritture riguardanti le colmate

di”.
2. Ab incarnatione, ovvero 1733 marzo 7.

345.4 “1733”

1731 dicembre 6 - 1733 settembre 3

Relazione, disposizioni per una perizia e decreto granducale in relazione allo
stato del fiume Pescia.

Fascicolo cartaceo, cc. 18, num. rec. cc. 137 - 154, camicia compresa, mm 230x345

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 6
Segnatura: n. 156.4

345.5 “1734”

1729 settembre 10 - 1738 maggio 27

Relazioni relative alla colmate delle fattorie del Terzo e di Bellavista; si
segnala una pianta a china dell’area di confine tra le fattorie del Terzo e di
Bellavista e del bacino del Padule (c. 168, mm 710x615).

Fascicolo cartaceo, cc. 52, num. rec. cc. 155 - 206, camicia compresa, mm 230x360

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 156.5

345.6 “1735”

1642 giugno 2 - 1735 luglio 1

Relazione del matematico Guido Grandi intorno alle bonifiche nella fattoria
del Terzo; notizie e ricordi relativi al fiume Nievole.

Fascicolo cartaceo, cc. 108, num. rec. cc. 207 - 314, camicia compresa, mm
230x340

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 156.6

345.7 “1736”

1735 marzo 15 - 1756 febbraio 14

Relazioni, lettere e disposizioni dell’ingegnere Filippo Santini in merito ai
lavori da farsi a Bellavista in rimedio dei danni causati dalla colmate della
fattoria del Terzo; relazione della visita dell’ingegnere Giovanni Veraci;
considerazioni del marchese Silvio Feroni per regolare le colmate; spese per i
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lavori approntati; si segnala un disegno a china della zona di confine tra le
fattorie del Terzo e di Bellavista.

Fascicolo cartaceo, cc. 96, num. rec. cc. 315 - 413, camicia compresa, mm 235x345

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 156.7

345.8 “1737”

1737 giugno 5 - 1737 novembre 4

Testimonianze attestanti la navigazione del lago di Fucecchio e dei canali ad
esso afferenti; relazione dei nuovi lavori fatti alla fattoria del Terzo, si
segnalano in allegato due piante delle nuove colmate del Terzo e dell’area
impaludata di Bellavista realizzate dall’ingegnere Filippo Santini (1);
sommario di istanze dei marchesi Feroni in relazione al comportamento delle
guardie delle fattoria dell’Altopascio che impediscono agli uomini di
Bellavista la navigazione nei canali della Valdinievole.

Fascicolo cartaceo, cc. 77, num. rec. cc. 414 - 493, camicia compresa, mm 230x325

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 156.8

Note:
1. Una pianta a colori, china e acquarello cc. 437 - 438, mm 435x310; l’altra pressoché

identica ma a china cc. 448 - 449, mm 435x310.

345.9 “1739”

1738 febbraio 22 - 1739 marzo 11 (1)

Relazioni intorno a lavori effettuati dal marchese Bartolommei alla fattoria
del Terzo; lettera di invio di mappa dell’ingegnere Filippo Santini; si
segnalano alcuni schizzi e disegni di argini e canalizzazioni per colmare la
parte del Padule dove si immettono la Nievole e la Borra (cc. 524 - 530) e una
grande mappa a china e tempera acquerellata della Valdinievole, Padule di
Fucecchio e Valdarno (c. 528, mm 425x560).

Fascicolo cartaceo, cc. 47, num. rec. cc. 494 - 540, camicia compresa, mm 220x325

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 156.9

Note:
1. Ambo le date ab incarnatione, ovvero 1739 febbraio 22 - 1740 marzo 11.

345.10 “Dal 1740 al 1749”

1593 gennaio 28 - 1749 settembre 1

Relazioni presentate al Magistrato dei fiumi della città di Firenze per eseguire
lavori al bozzo del Paganelli e alla Pescia di Pescia e disposizioni per il
riparto delle spese di questi lavori tra i possessori dei beni beneficiari;
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definizioni di confinazioni; nuovi acquisti effettuati dai marchesi Feroni;
memoriali presentati all’imperatore in relazione ai danni subiti dal marchese
Francesco Feroni per la concessione dell’uso di acque da parte di altri
proprietari del bacino della Pescia, con allegata documentazione precedente;
“Relazione in causa Feroni e comunità di Pescia e di Uzano e altri
contradicenti”; si segnalano alcuni schizzi a penna alle cc. 545 e 639.

Fascicolo cartaceo, cc. 140, num. rec. cc. 541 - 680, camicia compresa, mm
230x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 156.10

346. “Documenti concernenti le colmate di Bellavista dal 1750 al 1757. Filza
IX” (1)

1593 gennaio 23 - 1758 agosto 6

Busta cartacea, cc. 996, num. rec. cc. 1 - 996, camicia compresa, mm 240x335, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano

Classificazione: 6
Segnatura: n. 157

Note:
1. Sulla camicia che raccoglie tutte le carte della busta la titolatura viene ulteriormente precisata:

“Scritture nella causa tra il Magistrato di sanità della città di Firenze da una ed il signore marchese
cavaliere Francesco Feroni dall’altra pretendendosi da detto magistrato che le colmate fatte per
servizio della sua fattoria avessero cagionato dell’infezione nell’aria ed in conseguenza in epidemia
nei popoli del Pesciatino. Filza IX”.Si segnala che le camicie dei fascicoli presenti nella busta
risultano provviste di titolatura anche sul retro, testimoniando un precedente utilizzo.

346.1 “1750” (1)

1730 maggio 6 - 1752 agosto 6

Relazioni presentate al Magistrato dei fiumi della città di Firenze per eseguire
lavori alla Pescia presso il Gabbione (con varia documentazione riguardante i
possessori di beni presso il ponte del Gabbione), il campo lasso, alle Ralle di
Uzzano, al bozzo del Paganelli; atti della causa tra i marchesi Feroni e la
famiglia Orsucci per il possesso di metà di una viottola; si segnala schizzo a
china (mm 210x305) di alcuni lavori da effettuarsi al letto della Pescia.

Fascicolo cartaceo, cc. 82, num. rec. cc. 2 - 83, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 157.1

Note:
1. Sul retro della camicia “1727”.

346.2 “1751” (1)
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1593 gennaio 23 - 1751 luglio 20

Relazioni di vari ingegneri presentate al Magistrato dei fiumi della città di
Firenze per eseguire lavori alla Pescia presso il Gabbione; suppliche
all’imperatore per aumentare la portata delle acque in uso a Bellavista;
imposizioni al bozzo del Paganelli (2).

Fascicolo cartaceo, cc. 63, num. rec. cc. 84 - 146, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 157.2

Note:
1. Sul retro della camicia “Da porsi nella filza dal 1728 al 1736”.
2. Si segnala un sigillo in cera lacca rossa.

346.3 “1752” (1)

1751 gennaio 19 - 1752 dicembre 30

Relazioni riguardanti la colmata del fiume Pescia; ricordi dei diritti delle
comunità di Buggiano e Uzzano sul corso della Pescia (1598); suppliche per
l’imperatore relative al completamento dei lavoro al letto della Pescia.

Fascicolo cartaceo, cc. 24, num. rec. cc. 147 - 170, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 157.3

Note:
1. Sul retro della camicia “1720”.

346.4 “1753” (1)

1752 giugno 17 - 1753 marzo 14

Lettera relative alle controversie con i Taddei.

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 171 - 176, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 157.4

Note:
1. Sul retro della camicia “Fogli e piante senza tempo”.

346.5 “1755” (1)

1755 giugno 24 - 1755 novembre 25

Lettere e repliche relative alla causa con la Badia di Firenze; relazioni alla
colmata dello Stan di Pescia.

Fascicolo cartaceo, cc. 32, num. rec. cc. 177 - 208, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 157.5

Note:
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1. Sul retro della camicia “Imposizione dal 1697 al 1730”.

346.6 “Sanità, lettere 1756” (1)

1756 agosto 28 - 1756 ottobre 22

Carteggio e memoriali relativi alle contestazioni del Magistrato della Sanità
di Firenze.

Fascicolo cartaceo, cc. 103, num. rec. cc. 209 - 311, camicia compresa, mm
220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 157.6

Note:
1. Il fascicolo è legato da un nastro di tela blu.

346.7 “1756. Causa per conto di sanità” (1)

1756 agosto 28 - 1758 agosto 6

Atti di causa tra il marchese Francesco Feroni e i deputati del Magistrato della
Sanità di Firenze. Notizie e relazioni dell’epidemia del 1756; elenchi dei
morti nella provincia della Valdinievole; considerazioni sullo stato di salute
degli abitanti della medesima provincia; supplica all’imperatore per i danni
arrecati alle opere di bonifica del marchese Francesco Feroni ad opera dei
deputati del Magistrato della Sanità; elenco dei lavori messi in opera nel
feudo di Bellavista nel 1756; procedimenti aperti nei confronti di varie
persone per l’incuria del sistema idrico della Valdinievole; relazione sul
pessimo stato del Salsero (fonte termale di Monte Catini).

Fascicolo cartaceo, cc. 405, num. rec. cc. 312 - 716, camicia compresa, mm
230x310

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 157.7

Note:
1. Sul retro della camicia “1722”.

346.8 “1757. Continuazione della causa per conto di Sanità” (1)

1757 marzo 21 - 1757 novembre 1

Atti di causa tra il marchese Francesco Feroni e i deputati del Magistrato della
Sanità di Firenze. Relazioni riguardanti lo stato del fiume Pescia e del Padule
di Fucecchio fatte dal signor Veraci accompagnato dai signori Mascagni e
Nenci; carteggio e disposizioni dei deputati del Magistrato della Sanità.

Fascicolo cartaceo, cc. 93, num. rec. cc. 717 - 809, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 157.8

Note:
1. Sul retro della camicia “1726”.
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346.9 “Relazioni del signor Veraci, luglio 1757, nella visita fatta a Bellavista et
altre in ottobre 1758. [...]” (1)

1757 luglio - 1758 ottobre

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 810 - 815, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 157.9

Note:
1. La titolatura prosegue: Disegni della calletta ultimamente ordinata a [...] del Bindo”. Nel

fascicolo non sono presenti disegni.

346.10 “Lettere scritte dal signore Luca Biscari da Bellavista nel tempo del
epidemia nel 1756 e 1757”

1757 luglio 10 - 1757 agosto 12

Si segnala un disegno a china (mm 210x300) “Dimostrazione dello scolo
ordinato ricavarsi dal signor Mascagni”.

Fascicolo cartaceo, cc. 58, num. rec. cc. 816 - 873, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 157.10

346.11 “Riflessioni fatte del Lazzari sopra il [...] Fucecchio” (1)

1757 maggio 8

Relazione del Lazzari, sottofattore della fattoria della Calle.

Fascicolo cartaceo, cc. 46, num. rec. cc. 874 - 919, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 157.11

Note:
1. Lettura difficoltosa.

346.12 “Ricordi del signore Veraci della gita e visita fatta di tutto il Padule, 1
maggio 1887 per farne uso a suo tempo con [...]” (1)

ca. 1757

Fascicolo cartaceo, cc. 10, num. rec. cc. 920 - 929, camicia compresa, mm 215x305

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 157.12

Note:
1. Lettura difficoltosa.

346.13 “Sanità e Bellavista. Scritture di osservazioni fatte sopra l’editto della
Sanità”
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1757 giugno 4

In allegato alle osservazioni una lista di possessori della Valdinievole.

Fascicolo cartaceo, cc. 42, num. rec. cc. 930 - 971, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 157.13

346.14 “Memoriale in Firenze dell’affittuario delle Calle [...] del marchese
Bartolomei [...]” (1)

ca. 1757

Supplica del marchese Mattia Bartolommei affittuario della fattoria delle
Calle al ponte a Cappiano, locata dallo Scrittoio delle possessioni.

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 972 - 977, camicia compresa, mm 205x290

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 157.14

Note:
1. Lettura difficoltosa.

346.15 “Spesa considerata concorrere al Ponte Buggianese et ordinazione et
altro [...]” (1)

1757 luglio 1 - 1757 luglio 30

Carteggio e delibera della comunità di Buggiano in relazione ai lavori da
svolgersi al ponte detto Ponte Buggianese.

Fascicolo cartaceo, cc. 10, num. rec. cc. 978 - 987, camicia compresa, mm 210x305

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 157.15

Note:
1. Lettura difficoltosa.

346.16 “Borgo, 2 agosto 1757. Signor Angelo Mascagni, sopra i lavori da esso
[...]” (1)

1757 agosto 2

Lettera di Angelo Mascagni a Francesco Genovese in relazione ai lavori da
farsi a Bellavista: strutture del Calloncino e ponte del Papini.

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 988 - 991, camicia compresa, mm 210x305

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 157.16

Note:
1. Lettura difficoltosa.
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346.17 “Ordinazione da signori Feroni sopra i [...] al Mascagni” (1)

ca. 1757

Disposizioni per lavori da svolgersi nel marchesato di Bellavista in
esecuzione di quanto proposto da Angelo Mascagni.

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 992 - 995, camicia compresa, mm 210x310

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 157.17

Note:
1. Lettura difficoltosa.

347. “Documenti concernenti le colmate di Bellavista dal 1758 al 1760. Filza X”
(1)

1604 gennaio 10 - 1760 ottobre 20

Busta cartacea, cc. 862, num. rec. cc. 1 - 862, camicia compresa, mm 240x335, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 158

Note:
1. Sulla camicia che raccoglie tutte le carte è ripetuta la titolatura presente sul dorso della busta. Si

segnala che alcune camicie dei fascicoli presenti nella busta risultano provviste di titolatura anche
sul retro, testimoniando un precedente utilizzo.

347.1 “1758” (1)

1739 settembre 14 - 1758 ottobre 18

Relazioni e lettere di Giovanni Veraci riguardanti i lavori di bonifica;
relazioni e richieste di risarcimento presentate al Magistrato dei fiumi della
città di Firenze per lavori effettuati alla Pescia di Pescia, presso il Gabbione e
il bozzo del Paganelli; copie della documentazione relativa all’epidemia del
1757; documentazione presentata da e al Magistrato di Sanità di Firenze;
relazioni sulle ragioni del marchese Francesco Feroni in merito alle accuse
mosse dal Magistrato di Sanità; suppliche all’imperatore; osservazioni del
dottor Pellegrini riguardanti l’epidemia del 1757.

Fascicolo cartaceo, cc. 242, num. rec. cc. 2 - 243, camicia compresa, mm 230x325

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 158.1

Note:
1. Sul retro della camicia “1723”.

347.2 “1759” (1)

1733 settembre 22 - 1759 dicembre 26
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Disposizioni date da Giovanni Veraci per lavori da eseguirsi in Bellavista;
relazioni e richieste di risarcimento presentate al Magistrato dei fiumi della
città di Firenze per lavori effettuati alla Pescia di Pescia (presso il Gabbione e
il bozzo del Paganelli), alla Pescia di Collodi e al Rio della Faricaia a Uzzano;
visita e relazioni di Francesco Bombicci in merito ai lavori fatti al Gabbione;
atti nella causa dei marchesi Feroni contro il Magistrato dei fiumi in relazione
ai lavori fatti al Gabbione.

Fascicolo cartaceo, cc. 221, num. rec. cc. 244 - 464, camicia compresa, mm
225x325

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 158.2

Note:
1. Sul retro della camicia “1727”.

347.3 “1760”

1604 gennaio 10 - 1760 ottobre 20

Disposizioni di lavoro date da Giovanni Veraci e Francesco Bombicci, con
relative relazioni; descrizione dei lavori effettuati al Gabbione; atti nella
causa tra il marchese Francesco Feroni e la comunità di Pescia; relazione
dell’abate Ottaviano Camelli in relazione all’epidemia del 1757; memorie
relative ai lavori fatti presso il Padule di Fucecchio dai Medici (si segnala una
copia dei testi delle targhe fatte apporre a Ponte a Cappiano); varie suppliche
e bozze di suppliche del marchese Feroni in relazione ai suoi diritti nelle
diverse cause aperte per i lavori di bonifica; memorie e copie autentiche di
documenti relativi agli accordi presi da Cosimo III e da Francesco Feroni
nella vendita della fattoria di Bellavista (1); relazioni presentate al Magistrato
dei fiumi della città di Firenze.

Fascicolo cartaceo, cc. 397, num. rec. cc. 465 - 861, camicia compresa, mm
225x325

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 158.3

Note:
1. Su questi documenti si segnalano diversi timbri notarili di autenticazione.

348. “Documenti concernenti le colmate di Bellavista dal 1761 al 1772. Filza
XI” (1)

1674 maggio 11 - 1773 febbraio 26

Busta cartacea, cc. 645, num. rec. cc. 1 - 645, camicia compresa, mm 240x335, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano

Classificazione: 6
Segnatura: n. 159

Note:
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1. Sulla camicia che raccoglie tutte le carte è ripetuta la titolatura presente sul dorso della busta.

348.1 “1761”

1760 febbraio 13 - 1762 ottobre 18

Disposizioni e relazioni in merito ai lavori effettuati alla Colmata Grande e al
Gabbione; relazioni e lettere di Giovanni Veraci e Francesco Bombicci;
relazioni relative alle visite degli argini di Bellavista; si segnalano diversi
schizzi a china.

Fascicolo cartaceo, cc. 213, num. rec. cc. 2 - 214, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 159.1

348.2 “1762”

1760 luglio 10 - 1763 gennaio 5

Disposizioni prese per i lavori da effettuarsi all’argine nuovo e in altri siti per
le bonifiche (con schizzo a china); attestati di pagamenti dell’estimo delle
comunità di Buggiano e Uzzano; relazioni e memorie dei lavori effettuati su
sovrintendenza di Giovanni Verani e Francesco Bombicci; memorie relative
all’allargamento del letto dello Sten di Pescia inviate a Piero Baldini.

Fascicolo cartaceo, cc. 124, num. rec. cc. 215 - 338, camicia compresa, mm
230x330

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 159.2

348.3 “1763”

1674 maggio 11 - 1763 dicembre 11

Lettere relative ai privilegi di Bellavista accordati al marchese depositario
Francesco Feroni (1674 maggio 11, di Ippolito Borromei per confermare i
privilegi delle fattorie medicee); lettere e memorie dei lavori effettuati da
Giovanni Veraci e Francesco Bombicci (con alcuni schizzi); fedi della
documentazione prodotta dalle comunità di Buggiano e Uzzano in relazione
ai diritti accordati dal granduca Cosimo III al marchese depositario Francesco
Feroni; relazione dell’auditore Pietro Angeli per la causa con il capitolo del
Duomo di Firenze e i possessori di beni presso la Pescia di Pescia (1684
settembre 22); descrizione delle colmate effettuate nell’anno 1763.

Fascicolo cartaceo, cc. 185, num. rec. cc. 339 - 523, camicia compresa, mm
225x325

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 159.3



- 383 -

Famiglia Feroni - Inventario dell’archivio

348.4 “1764”

1764 aprile 15 - 1764 aprile 16

Disposizioni per lavori da effettuarsi a Bellavista, con acclusa mappa; atti e
parere giuridico (“Florentina, seu Bovianensis bonorum”, in più copie)
dell’avvocato Domenico Oradini relativi al possesso di alcuni terreni da parte
della cappella di S. Croce del Colle di Valdinievole.

Fascicolo cartaceo, cc. 77, num. rec. cc. 524 - 600, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 159.4

348.5 “1766”

1765 gennaio 6 - 1773 febbraio 26

Disposizioni per i fattori di Bellavista; vertenze relative alla tassazione dei
beni del Gabbione; sentenza del Magistrato della Sanità di Firenze nella causa
relativa ai possessori di beni presso il Rio Salsero e la comunità di
Valdinievole (1766 luglio 30).

Fascicolo cartaceo, cc. 16, num. rec. cc. 601 - 616, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 159.5

348.6 “1772”

1765 marzo 2 - 1772 febbraio 25

Atti nelle cause del marchese Francesco Giuseppe Feroni e Attilio Lucchesi,
guardia di Bellavisita, contro e le famiglie Guintoli e Orzi e del medesimo
marchese con il Magistrato della Sanità di Firenze.

Fascicolo cartaceo, cc. 28, num. rec. cc. 617 - 644, camicia compresa, mm 220x325

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 159.6

349. “Scritture diverse riguardanti colmate di Bellavista”

1515 settembre 20 - 1736 settembre 1

Busta cartacea, cc. 665, num. rec. cc. 1 - 665, camicia compresa, mm 240x350, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano / latino

Classificazione: 6
Segnatura: n. 160
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349.1 “Convenzioni fra più comuni del 1515. L’originale di questa sentenza sta
nella cancelleria di Buggiano”

1515 settembre 20

Fascicolo cartaceo, cc. 18, num. rec. cc. 2 - 19, copertina compresa, mm 210x300,
legatura originaria

Lingua: latino / italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 160.1

349.2 “Relazione del votamento della Gusciana del 1675 ordinato in quel
tempo. [...]” (1)

1675 gennaio 22 - 1675 maggio 11

Fascicolo cartaceo, cc. 39, num. rec. cc. 20 - 58, camicia compresa, mm 215x300

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 160.2

Note:
1. La titolatura prosegue con differente grafia: “Ruiderle”(?).

349.3 “Relazione del Galilleri, 22 luglio 1726, per le colmate, con principiare i
poderi 5 del Giglio, paduletta, Segatonse e Pentule (?). Fogli riguardanti
le colmate e fiumi di Bellavista”

1722 - 1726 gennaio 6 (1)

Relazioni dell’architetto Alessandro Galilei (1726 luglio 22) e dell’ingegnere
Filippo Santini (1726 ottobre 30); suppliche degli abitanti delle fattorie
dell’Altopascio al granduca per i danni subiti nelle alluvioni del 1721.

Fascicolo cartaceo, cc. 28, num. rec. cc. 59 - 86, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 160.3

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1727 gennaio 6.

349.4 “Relazioni, lettere ed altro spettante i nuovi lavori di colmate del Terzo
tentate proseguirsi l’anno 1729”

1671 maggio 5 - 1732 settembre 21

Relazioni e carteggio di Giovanni Antonio Gabrielli e degli ingegneri
Giovanni Battista Massai e Filippo Santini riguardo alle bonifiche al Padule
del Terzo.

Fascicolo cartaceo, cc. 91, num. rec. cc. 87 - 177, camicia compresa, mm 230x335

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 160.4
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349.5 “Negozio di teli (?) provante e presente de’ nuovi lavori fatti dalla
fattoria del Terzo in pregiudizio di quella di Bellavista. l’anno 1729”

1729 agosto 31 - 1729 ottobre 10

Carteggio dell’ingegnere Filippo Santini.

Fascicolo cartaceo, cc. 14, num. rec. cc. 178 - 191, camicia compresa, mm 225x340

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 160.5

349.6 “Relazioni attestanti e lettere spettanti i lavori del Terzo dell’anno 1730”

1729 maggio 17 (1)

Lettera dell’ingegnere Filippo Santini al marchese Francesco Feroni, con
relazioni in allegato.

Fascicolo cartaceo, cc. 22, num. rec. cc. 192 - 213, camicia compresa, mm 230x345

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 160.6

Note:
1. La data topica è Pisa, quindi se lo stile di datazione è quello pisano dovrebbe trattarsi del

1730 maggio 17.

349.7 “Pisa, 17 maggio 1727, da Filippo Santini, con una relazione del
medesimo contro i pretesi interessati fatta ne’ 5 maggio 1722”

1730 agosto 28

Fascicolo cartaceo, cc. 18, num. rec. cc. 214 - 231, camicia compresa, mm 230x360

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 160.7

349.8 “Piante, relazioni ed altro spettante i lavori e colmate del Terzo
dell’anno 1731 del reverendissimo dottore abbate Grandi. [...]” (1)

1731 giugno 11 - 1732 agosto 16

Fascicolo cartaceo, cc. 73, num. rec. cc. 232 - 304, camicia compresa, mm 220x330

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 160.8

Note:
1. La titolatura prosegue con differenti grafie: “Quanto in detto anno si portò il Tosi nel

Terzo col Santucci che non valse fermare i fatti che monstravano il danno delle colmate.
Questo fascio mostra come è stato levato scolo al Pellicano et altro”.

349.9 “Informazione fatta dagli interessanti di Valdinievole sopra i lavori
proposti dal Franchi e Moncinelli”
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sec. XVIII

Fascicolo cartaceo, cc. 16, num. rec. cc. 305 - 320, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 160.9

349.10 “Relazione del Viviani sopra il fiume Pescia di Pescia”

sec. XVIII

Estratti della relazione di Vincenzo Viviani redatta nel 1670 su commissione
del marchese Francesco Feroni.

Fascicolo cartaceo, cc. 28, num. rec. cc. 321 - 348, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 160.10

349.11 “Raccolta di vari documenti citati nelle precedenti scritture. [...]” (1)

1627 giugno 6 - 1736 settembre 1

Relazioni e memorie sulla costruzione di strade, canali e ponti nell’area della
Pescia; relazione della visita della granprincipessa vedova Violante Beatrice
di Baviera, governatrice di Siena; proteste e suppliche degli uomini delle
comunità di Buggiano e Uzzano, dei parroci della Valdinievole e degli enti
religiosi proprietari di terreni nella medesima valle per i disagi subiti a causa
dei lavori alle colmate lungo il corso della Pescia.

Fascicolo cartaceo, cc. 101, num. rec. cc. 349 - 449, camicia compresa, mm
230x340

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 160.11

Note:
1. La titolatura prosegue con grafia diversa: “Et attestati, e dappi (?), e lettere del padre abate

Grandi da rilegarle”.

349.12 “Scritture in causa Pescia necessarie” (1)

sec. XVIII

Atti della causa tra il marchese Francesco Feroni e i monaci della Badia di
Firenze.

Fascicolo cartaceo, cc. 21, num. rec. cc. 450 - 470, camicia compresa, mm 230x345

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 160.12

Note:
1. Il fascicolo si presenta legato con altri sei da un nastro di garza rossa.
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349.13 “Scritture e documenti in causa scrittoio che occorrono presentemente”
(1)

1722 agosto 1

Lettere e appunti relativi alla causa con lo Scrittoio delle possessioni.

Fascicolo cartaceo, cc. 12, num. rec. cc. 471 - 482, camicia compresa, mm 225x325

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 160.13

Note:
1. Il fascicolo si presenta legato con altri sei da un nastro di garza rossa.

349.14 “Minute di motu propri di contratti in causa fiume di Pescia” (1)

1722 aprile 12 - 1727 settembre 25

Bozze e riflessioni inerenti le concessioni granducali alla famiglia Feroni e le
disposizioni per la fattoria del Terzo.

Fascicolo cartaceo, cc. 90, num. rec. cc. 483 - 572, camicia compresa, mm 230x340

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 160.14

Note:
1. Il fascicolo si presenta legato con altri sei da un nastro di garza rossa.

349.15 “Notizie per la voltura seguita del fiume Pescia et altro” (1)

1727 febbraio 4 - 1727 settembre 29 (2)

Lettere e suppliche in relazione ai lavori effettuati presso il fiume Pescia.

Fascicolo cartaceo, cc. 33, num. rec. cc. 573 - 605, camicia compresa, mm 225x350

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 160.15

Note:
1. Il fascicolo si presenta legato con altri sei da un nastro di garza rossa.
2. Non si comprende se le date siano all’incarnazione fiorentina o pisana.

349.16 “Lettere della signora mia consorte in congiuntura che fu voltato il
fiume” (1)

1726 gennaio 5 - 1726 dicembre 9

Si segnala la presenza di altre due lettere in relazione alla medesima materia.

Fascicolo cartaceo, cc. 12, num. rec. cc. 606 - 617, camicia compresa, mm 225x335

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 160.16

Note:
1. Il fascicolo si presenta legato con altri sei da un nastro di garza rossa.
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349.17 “Recapiti, notizie per ottenere il fiume Pescia di Pescia per aumentare la
possessione di Bellavista” (1)

1727 aprile 29

Fascicolo cartaceo, cc. 39, num. rec. cc. 618 - 656, camicia compresa, mm 235x340

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 160.17

Note:
1. Il fascicolo si presenta legato con altri sei da un nastro di garza rossa.

349.18 “Copia di memoriale per sia rimessa nel suo antico letto il fiume Pescia
di Pescia e copia di altro memoriale per ottenere tutto il fiume Pescia di
Pescia” (1)

ca. 1727

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 657 - 664, camicia compresa, mm 215x305

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 160.18

Note:
1. Il fascicolo si presenta legato con altri sei da un nastro di garza rossa.

350. “Piante diverse per le cause delle colmate fatte nel fiume Pescia”

1739 - 1761 maggio 30

Mappe relative alla colmate, parte ad acquarello e china, e parte a china, di vari
formati, accompagnate da alcune relazioni; i disegni descrivono i lavori effettuati e lo
stato di bonifica alla Pescia di Pescia, Pescia Vecchia e Pescia Nuova, allo Stan di
Pescia, alla Gora del Mulino Nuovo, a Ponte a Cappiano (con le calle dell’Usciana,
l’osteria, il palazzo con la loggia e i vivai per le anguille), al Gabbione, al Padule di
Bellavista, al Padule del Terzo (stato nel settembre del 1681) e al Padule di Fucecchio,
nel territorio della comunità di Pescia (copia di mappa del 1594); inoltre sono presenti
disegni di alcune case coloniche e della suddivisioni dei poderi derivanti dalle
colmate.
In chiusura della busta si conservano parti (cc. 15 - 29) di un registro smembrato con
un elenco delle proprietà della famiglia Feroni a Vinci, Montegonzi, Terranova
Bracciolini, Empoli e San Giovanni Valdarno.

Busta cartacea, cc. 88, num. rec. cc. 1 - 88, camicia compresa, mm 240x335, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 161

351. “Lavori d’acque nella pianura di Val di Nievole colla comunità di
Buggiano 1781”
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1597 aprile 2 - 1788 maggio 18

Busta cartacea, cc. 850, num. rec. cc. 1 - 850, mm 240x335, cartone con dorso in pergamena

Lingua: italiano

Classificazione: 6
Segnatura: n. 162

351.1 “1781. Fogli riguardanti i lavori che voleva fare il signore marchese
Francesco Giuseppe Feroni nella sua fattoria di Bellavista all’effetto di
dar lo scolo alle acque piovane sopra i suoi quattro poderi denominati
del Pellicino, per liberare non solo i medesimi dalle inondazioni, ma anco
per render più sana l’aria, specialmente in tempo d’estate, per
l’esecuzione di che trovò degli ostacoli per parte della fattoria del Terzo
e del signore dottore Giuliano del Rosso, livellario di quella e della
signora Lucrezia Landi, confinante”

1781 agosto 23 - 1781 ottobre 24

Fascicolo cartaceo, cc. 22, num. rec. cc. 1 - 22, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 162.1

351.2 “Dal 1781 al 1782. Lavori di acque nella pianura di Val di Nievole colla
comunità di Buggiano”

1782 dicembre 23 - 1783 gennaio 22

Lettere ed elenco di richieste avanzate dalla comunità di Buggiano.

Fascicolo cartaceo, cc. 12, num. rec. cc. 23 - 34, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 162.2

351.3 “Sistema idraulico sopra i lavori da farsi nella pianura della
Valdinievole con la comunità di Buggiano e relazione de’ medesimi del
signore Giuseppe Salvetti, sottoscritta ed approvata dai deputati di dette
comunità con quella dei lavori che si giudica proprio darsi dal signore
marchese Feroni a forma della lettera ricevuta dal signore senatore Nelli
de’ 15 dicembre 1781”

1782 gennaio 14 - 1782 luglio 4

Relazione dell’ingegnere Giuseppe Salvetti e accettazione della relazione
dell’ingegnere Francesco Bombicci.

Fascicolo cartaceo, cc. 29, num. rec. cc. 35 - 63, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 162.3
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351.4 “Relazione del signore Pietro Ferroni matematico per Su Altezza Reale
sopra i lavori da farsi nella pianura di Valdinievole ed altro, de’ 17 luglio
1782, e rescritto di S.A.R. che approva la medesima de’ 18”

1782 agosto 4 - 1782 agosto 6

Nel fascicolo si conservano lettere inerenti i lavori a Bellavista e note sulla
relazione di Paolo Ferroni (1).

Fascicolo cartaceo, cc. 12, num. rec. cc. 64 - 75, camicia compresa, mm 220x305

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 162.4

Note:
1. Manca la relazione del Ferroni; su un biglietto si conserva questo appunto: “Data la

relazione del mattematico Feroni al signore avvocato Fantini e signore dottore Giunti per
esaminarsi”.

351.5 “Relazione del signore Franceschi sopra lo Stand di Pescia e ponte”

sec. XVIII

Fascicolo cartaceo, cc. 7, num. rec. cc. 76 - 82, camicia compresa, mm 220x305

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 162.5

351.6 “Comunità di Uzzano e marchese Feroni”

1705 giugno 11 - 1788 maggio 18

Atti della causa tra i marchesi Feroni e la comunità di Uzzano riguardante il
comparto arretrato che i Feroni dovevano corrispondere per quattro poderi
posti sotto l’estimo della comunità di Uzzano dal 1702 al 1769; istanze,
decreti e delibere della comunità di Uzzano; composizione con il marchese
Francesco Ubaldo Feroni per la somma di 140 scudi.

Fascicolo cartaceo, cc. 120, num. rec. cc. 83 - 202, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 162.6

351.7 “Comunità di Buggiano e marchese Feroni”

1629 maggio 10 - 1782 maggio 26

Atti della causa tra i marchesi Feroni e la comunità di Buggiano riguardante il
comparto dell’estimo della comunità; estimo dei beni che Lorenzo de Medici
possiede nella comunità di Buggiano; accordi tra la comunità e il marchese
Francesco Feroni senior; pareri giuridici in merito alla ripartizione
dell’estimo alla luce della nuova legislazione; appello del marchese
Francesco Giuseppe Feroni contro la sentenza emanata dal podestà di
Buggiano; istanze e proteste di ambo le parti; editto del granduca Pietro
Leopoldo di Lorena sui diritti della comunità di Buggiano (1); relazione per le
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bonifiche nella Valdinievole dell’ingegnere Giuseppe Salvetti; perizie
relative ai beni di casa Feroni.

Fascicolo cartaceo, cc. 191, num. rec. cc. 203 - 393, camicia compresa, mm
230x315

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 162.7

Note:
1. A stampa, Firenze, Tip. Gaetano Cambiaghi, 1775; segnato Angelo Tavanti e Francesco

Benedetto Mormorai.

351.8 “Partiti della comunità di Buggiano che contiene essere ammessa la casa
Feroni al godimento de’ privilegi della Valdinievole”

1672 marzo 22 - 1776 febbraio 27

Atti della causa tra i marchesi Feroni e la comunità di Buggiano riguardante il
comparto dell’estimo della comunità; memorie tratte dall’archivio della
comunità di Buggiano; relazione in merito dalla pretese dei marchesi Feroni.

Fascicolo cartaceo, cc. 11, num. rec. cc. 394 - 404, camicia compresa, mm 225x325

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 162.8

351.9 “Contratto di compera d’un pezzo di terra della comunità di Buggiano
comperato nell’anno 1786”

1786 agosto 2

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 405 - 410, camicia compresa, mm 215x335

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 162.9

351.10 “Scrittoio di Sua Altezza Reale, comunità di Buggiano, Uzzano e Feroni”

1718 settembre 10 - 1719 dicembre 19

Decreti dello Scrittoio delle regie possessioni in merito alle vertenze tra i
marchese Feroni e le comunità di Uzzano e Buggiano per i beni posti
nell’alveo della Pescia Vecchia e la richiesta di descrizione negli estimi delle
comunità di beni siti nella fattoria di Bellavista; rivendicazioni dei marchesi
Feroni in virtù del contratto stipulato nel 1673 con il granduca Cosimo III per
la fattoria di Bellavista; relazione intorno ai privilegi concessi con il
medesimo contratto.

Volume cartaceo, cc. 53, num. rec. cc. 411 - 463, mm 225x325, legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 162.10
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351.11 “Informazioni sopra la tassa del macinato; lista della possessione di
Bellavista”

1597 aprile 2 - 1763 giugno 21

Atti nella causa per l’esazione della tassa del macinato per il marchesato di
Bellavista concessa dal granduca Cosimo III al marchese Francesco Feroni
seniore e parzialmente sottratta alle comunità di Buggiano e Massa; questioni
relative al Mulino Nuovo e allo scorporo dello stesso dal comparto della
comunità di Uggiano; privilegi concessi al mulino di Ponte a Cappiano;
suppliche, relazioni, avvisi, note relative al comparto delle bocche e ai
debitori.

Fascicolo cartaceo, cc. 92, num. rec. cc. 464 - 555, camicia compresa, mm 225x325

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 162.11

351.12 “Copia di partito riguardante la tassa del macinato”

1755 dicembre 26 - 1762 dicembre 19

Comparto della tassa della macina nel feudo di Bellavista; elenco di debitori
per la medesima tassa.

Fascicolo cartaceo, cc. 36, num. rec. cc. 556 - 591, camicia compresa, mm 235x345

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 162.12

351.13 “Istruzione e prove sopra l’indebita tassa che pagano di più
indebitamente più anni lavoratovi del marchesato e possessione di
Bellavista. A Firenze riprendere quest’affare”

1760 dicembre 22

Ricorsi dei marchesi Feroni riguardante l’indebita imposizione della tassa
della macina.

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 592 - 599, camicia compresa, mm 230x315

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 162.13

351.14 “Lettere e documenti originali che riguardavano la tassa della macine e
le controverse insorte in vari tempi per conto della medesima colla
comunità d’Uzzano e altre”

1719 giugno 20 - 1756 settembre 8

Atti delle cause sorte tra il marchesato di Bellavista e la comunità di Uzzano
per la tassa sul macinato.

Fascicolo cartaceo, cc. 67, num. rec. cc. 600 - 666, camicia compresa, mm 225x320
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Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 162.14

351.15 “Copie riguardanti la tassa di macine e le pretensioni dei deputati sopra
di essa della comunità d’Uzzano”

1691 settembre 25 - 1754 settembre 11

Atti delle cause sorte tra il marchesato di Bellavista e la comunità di Uzzano
per la tassa sul macinato; decreti, delibere e relazioni delle comunità di
Buggiano, Massa e Uzzano.

Fascicolo cartaceo, cc. 53, num. rec. cc. 667 - 719, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 162.15

351.16 “1753. Cancelliere d’Uzzano e Bellavista. Copia di lettera scritta dal
signore auditore fiscale intorno alla [...] fattale in dì 13 marzo 1753 et
altro”

1753 febbraio 3 - 1753 marzo 13

Fascicolo cartaceo, cc. 10, num. rec. cc. 720 - 729, camicia compresa, mm 230x330

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 162.16

351.17 “Informazione che non servì essendone fatta altra di fatto. Questi
memoriali sono copie che non ne fu fatto uso si come di copie di lettere.
Uzzano e marchesato di Bellavista” (1)

1747 agosto 25

Lettere memoriali e suppliche in relazione alle vertenze sorte tra il
marchesato di Bellavista e la comunità di Uzzano per la tassa sul macinato.

Fascicolo cartaceo, cc. 15, num. rec. cc. 730 - 744, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 162.17

Note:
1. La titolatura sulla camicia presenta due diverse grafie.

351.18 “Tassa de’ lavoranti che pagano il macinato a Bellavista [...]” (1)

1691 settembre 23 - 1760 dicembre 16

Atti nelle cause tra i marchesi Feroni e le comunità di Buggiano, Massa e
Uzzano per la tassa imposta ai lavoratori del feudo di Bellavista; nota sui
possibili danni che sosterebbero le famiglie di Bellavista nel progetto di
deviazione della Pescia.
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Fascicolo cartaceo, cc. 28, num. rec. cc. 745 - 772, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 162.18

Note:
1. La titolatura prosegue: “discorrerla a Bellavista se compliva o no”.

351.19 “1783. Lettera di Cosimo Carniani del dì 29 gennaio 1783, da cui si
rileva la costruzione della strada del Buzone, fatta sopra i beni de’
signori Feroni ed il risarcimento de’ danni di detti beni da rimettersi
fuori della Camera delle comunità”

1783 gennaio 29

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 773 - 778, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 162.19

351.20 “Processo in causa comunità d’Uzzano e marchesato di Bellavista per
conto della tassa del macinato in cui si pretendeva fossero comprese le
famiglie di quel feudo”

1734 marzo 25 - 1750 maggio 12

Atti nella causa della comunità di Uzzano e i marchesi Feroni per il riparto
della tassa del macinato; varie attestazioni degli usi in relazione al pagamento
della tassa; riflessioni e lettere relative al riparto; confronto delle bocche
presenti nel 1691 con quelle del 1747; elenco delle bocche presenti al Mulino
Nuovo di Bellavista; copie di partite estratte dai registri dell’amministrazione
del marchesato di Bellavista attestanti il pagamento della tassa.

Fascicolo cartaceo, cc. 72, num. rec. cc. 779 - 850, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 162.20

352. “Cateratta fatta al Gabbione del marchesato di Bellavista nel 1747”

1747 ottobre 10 - 1747 dicembre 22

Suppliche all’imperatore per l’apertura della cataratta nell’alveo della Pescia nel luogo
detto Gabbione; lettere inviate da Bartolomeo Giocondo Pagni e da altri lavoranti di
Bellavista, istanze delle comunità di Uzzano e di Pescia, e degli eredi di Orazio Nucci
presentate al Magistrato dei fiumi della città di Firenze contro l’apertura della bocca
presso il Gabbione; si segnala un disegno a penna con il progetto del luogo dove si
intende aprire la cataratta (c. 2, mm 210x300).

Busta cartacea, cc. 126, num. rec. cc. 1 - 126, camicia compresa, mm 240x335, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano
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Classificazione: 6
Segnatura: n. 163

353. “Negozzi giurisdizionali del feudo di Bellavista dal 1681 al 1762. Filza I”

1603 febbraio 7 - 1793 settembre 4

Busta cartacea, cc. 775, num. rec. cc. 1 - 775, camicia compresa, mm 260x340, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 6
Segnatura: n. 164

353.1 “Ioannes Gasto dei gratia magnus dux etruriae”

1724 agosto 28

Diploma di conferma ed estensione dei diritti feudali su Bellavista, segnato
“C. Ph. Bonarota” (1).

Fascicolo cartaceo, cc. 30, num. rec. cc. 3 - 32, copertine comprese, mm 210x275,
legatura originaria

Lingua: latino
Classificazione: 6
Segnatura: n. 164.1

Note:
1. Due copie a stampa rilegate in due fascicoletti con copertina gialla; ogni fascicolo

presenta num. orig. pp. 1 - 25.

353.2 “Materie mere giurisdizionali di Bellavista e privilegi delle armi; [...]”
(1)

1674 agosto 21 - 1785 dicembre 2

Vari privilegi concessi dai granduchi alla famiglia Feroni riguardanti il feudo
di Bellavista; mandati di cattura; note sugli antichi privilegi giuridici della
comunità di Buggiano; pareri giuridici in merito alle cause demandate al
vicario di Bellavista.

Fascicolo cartaceo, cc. 176, num. rec. cc. 33 - 208, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 6
Segnatura: n. 164.2

Note:
1. La titolatura prosegue: “vedansi le investiture del feudo alle respettive teste dei signori

feudatari”.

353.3 “Dal 1714 al 1718. Ordine riguardante la tassa del sale sopra le bocche
del marchesato di Bellavista”

1714 novembre 25 - 1725 novembre 2
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Disposizioni inerenti la tassa del sale del marchesato di Bellavista, nei
territori sottratti alle giurisdizioni delle comunità di Buggiano e Massa;
elenchi di bocche per il comparto.

Fascicolo cartaceo, cc. 33, num. rec. cc. 209 - 241, camicia compresa, mm 230x330

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 164.3

353.4 “Dal 1715 al 1753. Scritture concernenti il sigillo delle carni nel feudo di
Bellavista”

1715 gennaio 18 (1) - 1753 ottobre 4

Lettere e richieste di esenzioni relative alle tasse del sigillo della carne e del
sigillo per il maiale.

Fascicolo cartaceo, cc. 48, num. rec. cc. 242 - 289, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 164.4

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1716 gennaio 18.

353.5 “1719. Ricorso contro Pietro Taddei per avere pescato nella Pescia
Nuova, fiume esistente dentro il marchesato di Bellavista, luogo bandito
de’ signori Feroni”

1719 giugno 3

Fascicolo cartaceo, cc. 14, num. rec. cc. 290 - 293, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 164.5

353.6 “1725. Intimazione al signor marchese Francesco Feroni fattali dallo
Scrittoio delle reali possessioni perché procurasse che i lavoratori del suo
feudo di Bellavista pagassero a detto Scrittoio il loro debito vegliante
fino al tempo che la casa Feroni fece l’acquisto di detto feudo”

1725 luglio 28 - 1725 agosto 6

Fascicolo cartaceo, cc. 7, num. rec. cc. 294 - 301, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 164.6

353.7 “1726. Fogli riguardanti la proibizione di tener bestie in alcuni luoghi
del Borgo a Buggiano nel giorno del pubblico mercanto, a forma dello
statuto di detto luogo, di cui è qui una copia autentica”

1726 dicembre 12 - 1726 dicembre 17
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Fascicolo cartaceo, cc. 10, num. rec. cc. 302 - 311, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 164.7

353.8 “Dal 1727 al 1769. Ordini riguardanti la descrizione dei grani e biade
esistenti negli effetti di Bellavista, e portate dei medesimi generi”

1724 agosto 30 - 1768 giugno 6

Dichiarazioni annuale all’Ufficio dell’abbondanza dei grani raccolti e di
quelli immagazzinati a Bellavista; bilanci, lettere e memorie relative alle
grasce, ai bestiami, ai danari contanti dati ai fattori di Bellavista, ai grani e
alle biade.

Fascicolo cartaceo, cc. 56, num. rec. cc. 312 - 367, camicia compresa, mm 230x350

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 164.8

353.9 “1737. Facoltà conceduta dal Magistrato dei nove di Firenze, già
soppresso, in oggi Camera delle comunità, al cancelliere di Uzzano di
potere autenticare certi documenti in vantaggio delle altre comunità”

1737 maggio 16

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 368 - 373, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 164.9

353.10 “1743 e 1744. Negozio in congiuntura di far soldatesca e levar per questo
effetto persone della fattoria di Bellavista”

1743 marzo 18 (1) - 1744 aprile 8

Lettere inerenti il reclutamento di giovani nel marchesato di Bellavista; note
relative alle famiglie abitanti nel feudo; elenco dei giovani del marchesato.

Fascicolo cartaceo, cc. 2, num. rec. cc. 374 - 408, camicia compresa, mm 230x315

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 164.10

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1744 marzo 18.

353.11 “Negozi e documenti intorno al sequestro avuto il commissario Carboni
dal signore generale Capponi per la descrizione dei milizziotti che
doveva fasi nel 1727 pretendendosi dovere essere esclusi quegli di
Bellavista”

1727 agosto 18 - 1727 ottobre 11
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Lettere ed elenchi relativi ai giovani presenti in Bellavista per il reclutamento
alle armi.

Fascicolo cartaceo, cc. 32, num. rec. cc. 409 - 440, camicia compresa, mm 235x350

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 164.11

353.12 “1750. Il signore marchese cavaliere Francesco Feroni fa ricorso al
signore senatore Giulio Ruccellai contro la curia del vescovo di Pescia
perché ad istanza delle monache di Santa Chiara di Pescia era stato
citato un certo Pier Giovanni Quiriconi, uomo del suo feudo di
Bellavista, senza essere stato ricercato prima il medesimo signore
marchese”

1750 settembre 14

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 447 - 452, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 164.12

353.13 “1750 e 1751. Imposizione del testatico sopra il feudo di Bellavista e pesi
d’estimi sopra il medesimo feudo”

1718 marzo 31 - 1754 giugno 4

Fascicolo cartaceo, cc. 28, num. rec. cc. 448 - 475, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 164.13

353.14 “1755. Fogli riguardanti il mercato dei maiali da farsi fuori del Borgo a
Buggiano”

1755 luglio 25 - 1755 agosto 14

Fascicolo cartaceo, cc. 5, num. rec. cc. 476 - 480, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 164.14

353.15 “Dal 1758 al 1762. Fogli per conto di tagli d’alberi, strami e sale nel
feudo di Bellavista”

1754 agosto 23 - 1762 giugno 16

Fascicolo cartaceo, cc. 20, num. rec. cc. 481 - 500, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 164.15
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353.16 “1766. Lettere del vicario Pietro Occhini”

1766 agosto 16 - 1766 ottobre 5

Fascicolo cartaceo, cc. 14, num. rec. cc. 501 - 514, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 164.16

353.17 “Passaporti che si facevano dai ministri di Bellavista”

1740 settembre 17

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 515 - 518, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 164.17

353.18 “Assegnazione di termini a forma della statuto della dogana di Firenze
nel trasporto delle pannine per condizionarsi negli edifizi del feudo di
Bellavista”

1746 giugno 27 - 1750 ottobre 24

Fascicolo cartaceo, cc. 15, num. rec. cc. 519 - 533, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 164.18

353.19 “Esenzioni e privilegi della provincia di Valdinievole ed in conseguenza
di Bellavista”

1603 febbraio 7 - 1758 maggio 19

Atti nella causa tra l’appaltatore generale della dogana di Firenze e la
comunità di Pescia, in rappresentanza della Valdinievole, e il marchese
Francesco Feroni per le esenzioni dei dazi sulle merci provenienti dalla valle;
notizie sulle esenzioni e proteste delle comunità della valle e del marchese
Feroni; “Esenzioni, capitoli e privilegi a qualsivoglia persona per il comune
della città di Pescia, della provincia di Val di Nievole e di Val d’Arno
inferiore, & c. come a piè”, Firenze, Stamperia di S.A.S. alla Condotta, 1663
(1); lettere di Giovanni Domenico Orandini intorno alle esenzioni; attestati
riguardanti l’esenzioni dei cittadini fiorentini dal pagamento di dazi e tasse
nella Valdinievole; sentenza del 25 febbraio 1758 degli auditori della Camera
granducale che revoca tutti i privilegi della Valdinievole istituiti con la legge
del 3 marzo 1580; conteggi e regolamenti per le grasce, vino e olio esportati
dalla valle.

Fascicolo cartaceo, cc. 145, num. rec. cc. 534 - 678, camicia compresa, mm
240x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
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Segnatura: n. 164.19
Note:
1. Quattro copie a stampa, una su pergamena (c. 604).

353.20 “Fogli e motoproprio di Sua Altezza Reale che la fattoria di Bellavista
non si possa più prendere ne pedaggi, ne gabella”

1779 ottobre 16 - 1779 ottobre 20

Fascicolo cartaceo, cc. 19, num. rec. cc. 683 - 701, camicia compresa, mm 230x330

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 164.20

353.21 “Supplica presentata a Sua Altezza Reale sopra il ricorso fatto da
Valentino Guintoli improposito che si riceva un pedaggio”

sec. XVIII

Fascicolo cartaceo, cc. 10, num. rec. cc. 698 - 707, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 164.21

353.22 “Ricorsi fatti alla Pratica segreta di Firenze contro i signori marchesi
Feroni come feudatari di Bellavista”

Camicia vuota.

Fascicolo cartaceo, cc. 2, num. rec. cc. 708 - 709, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 164.22

353.23 “Memoriali fatti da qui di Pescia che furno rimessi per informazioni al
vicario di Pescia [...]” (1)

Camicia vuota.

Fascicolo cartaceo, cc. 2, num. rec. cc. 710 - 711, camicia compresa, mm 215x305

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 164.23

Note:
1. La titolatura prosegue con diversa grafia: “Notizie false de’ [ricorrenti] alla Pratica e si

dee per informazione mandare al vicario di Pescia. Informazione fatta dal vicario di
Pescia alla Pratica”.

353.24 “Notizie ricavate da Bellavista dalle [...] e furfanterie, et [...]” (1)

1761 settembre 28
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Memoriale all’imperatore contro il marchese Francesco Feroni e relative
sottoscrizioni degli uomini di Bellavista per l’omicidio di Valente Cecchi;
denunce ed indagini contro il marchese Francesco Feroni.

Fascicolo cartaceo, cc. 22, num. rec. cc. 712 - 733, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 164.24

Note:
1. Difficoltà di lettura.

353.25 “Dal 1718 al 1786. Documenti riguardanti l’elezione e giurisdizione dei
vicari di Bellavista”

1718 luglio 7 - 1774 maggio 7

Fascicolo cartaceo, cc. 10, num. rec. cc. 734 - 743, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 164.25

353.26 “Lettera circolare che tutti i vicari avanti d’andare all’ufizio devano
presentarsi al Tribunale delle tratte” (1)

1779 novembre 19

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 744 - 747, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 164.26

Note:
1. A stampa.

353.27 “Lettera circolare che dichiara che i vicari de feudi devono durare anni
tre e non due come era solito” (1)

1783 maggio 17

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 748 - 751, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 164.27

Note:
1. A stampa.

353.28 “Lettera scritta dal signore senatore Albrizi dove fu data risposta al
medesimo di Bellavista per essere il signore marchese padrone a
villeggiare”

1780 giugno 23

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 752 - 755, camicia compresa, mm 225x325
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Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 164.28

353.29 “Due lettere circolari de’ 24 febbraio 1786 che riguardano i feudatari
ricevute per mezzo del Presidente di buon governo”

1786 marzo 9

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 756 - 759, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 164.29

353.30 “1770. Lettera di Pier Francesco Taddei, vicario di Bellavista, con cui da
ragguaglio alla casa Feroni di diverse mancanze di mobili ritrovate in
quel palazzo”

1770 maggio 25

Fascicolo cartaceo, cc. 3, num. rec. cc. 760 - 762, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 164.30

353.31 “Lettere del signore Michele Domenico Lenzi, vicario di Bellavista”

1791 ottobre 24 - 1793 settembre 4

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 763 - 770, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 164.31

353.32 “Lettera del signor Ambrogio Vestrini stato vicario a Bellavista”

1793 luglio 18

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 771 - 774, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 164.32

354. “Filza di negozzi riguardanti la fattoria di Bellavista dal 1696 al 1755”

1596 dicembre 20 - 1762

Documentazione varia riguardante Bellavista ordinata in ordine approssimativamente
cronologico. Atti dei processi tra lo Scrittorio delle regie possessioni e i marchesi
Feroni e del processo tra i marchesi Feroni e Bartolomei contro l’affittuario Baglioni
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per i diritti di pesca; estratti dai libri dei doganieri del Callone; informazioni relative
alla tassazione del sale; vari bandi contro la pesca e la raccolta del “pattume” (a
stampa); accuse contro la comunità di Uzzano per la raccolta del “pattume” nel Padule
del Cerro; attestati per la navigazione degli uomini di Bellavista nel Padule e nei canali
limitrofi.
Si segnalano inoltre alcuni disegni: pianta delle colmate realizzate nelle fattorie
medicee (dell’Altopascio, di Bellavista, del Terzo, delle Case, di Castel Martino, della
Stabbia, di Ponte a Cappiano) site intorno al lago di Fucecchio (c. 387, china e
acquarello, mm 195x300); pianta delle colmate della fattoria dell’Altopascio (cc. 403 -
406, china e acquarello, mm 905x330); prospetto del Padule delle Calle e del Padule
del Cerro (cc. 409 - 410, matita e acquarello, mm 435x300).

Volume cartaceo, cc. 557, num. rec. 1 - 557, mm 245x355, legatura originaria (1)

Lingua: italiano

Classificazione: 6
Segnatura: n. 165

Note:
1. Il volume si presenta slegato.

355. “Scritture riguardanti le confinazioni del fiume Pescia di Pescia di
Fucecchio e di altri fiumi adiacenti ai beni del marchesato di Bellavista; e
dispute seguite tra lo Scrittoio delle reali possessioni e la casa Feroni per
tale oggetto”

1653 maggio 8 - 1748 gennaio 7 (1)

Relazione di Francesco Silvani sui confini della Pescia di Pescia; considerazioni sui
confini della tenuta di Bellavista come appaiono nel documento di vendita del 20
settembre 1673 (a rogito del notaio Innocenzo Mengoza); varie altre relazioni relative
ai confini di Bellavista e del Padule del Cerro; “Florentina confinum seu alvei
derelicti”; documentazione presentata in causa contro lo Scrittoio delle possessioni;
note di spese per i lavori approntati al Gabbione.

Busta cartacea, cc. 310, num. rec. cc. 1 - 310, camicia compresa, mm 240x335, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 6
Segnatura: n. 166

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1749 gennaio 7.

356. “Circondario della fattoria di Bellavista e liti tra lo Scrittoio delle
possessioni di Sua Altezza Reale e di signori marchesi Feroni per conto di
colmate e ricorsi di particolari per detto effetto dal 1673 al 1761” (1)

1507 maggio 26 - 1781 ottobre 24

Busta cartacea, cc. 832, num. rec. cc. 1 - 832, camicia compresa, mm 250x335, cartone con
dorso in pergamena
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Lingua: italiano / latino
Classificazione: 6
Segnatura: n. 167

Note:
1. Sulla camicia che raccoglie i fascicoli la titolatura: “Dal 1673 al 1761 ed al 1786. Circondario della

fattoria di Bellavista e liti tra lo Scrittoio delle possessioni di Sua Altezza Reale ed i signori marchesi
Feroni per conto di colmate e ricorsi di particolari per detto effetto. Vedansi altre cose riguardanti
confinazioni nella filza intitolata: Notizie di beni decimari”.

356.1 “Dal 1673 al 1755. Scritture riguardanti la terminazione della fattoria di
Bellavista o sia il circondario della medesima”

1507 maggio 26 - 1781 ottobre 24

Varie considerazioni relative ai confini della fattoria di Bellavista, specie
nella zona delle colmate del Padule e in prossimità delle fattorie granducali;
lavori ordinati dall’ingegnere Giovanni Veraci; antichi confini della comunità
di Buggiano. Si segnalano due disegni a china e acquarello dell’area del
Padule colmato tra le fattorie di Bellavista e la fattoria del Terzo (mm
425x435; mm 420x560).

Fascicolo cartaceo, cc. 194, num. rec. cc. 2 - 195, camicia compresa, mm 235x335

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 6
Segnatura: n. 167.1

356.2 “Dal 1674 al 1678 e tempi successivi. Scritture attenenti al Padule di
Bellavista, Altopascio, Borra e Fucecchio per le colmate fatte dal signore
marchese depositario Francesco Feroni nella sua fattoria”

1674 ottobre 27 - 1678 dicembre 13 (1)

Lettere e disposizioni dei marchesi Francesco e Fabio Feroni indirizzate a
diversi fattori ed ingegneri e al granduca. Si segnala la presenza di alcuni
schizzi a china frammisti agli appunti per i lavori da farsi alle colmate.

Fascicolo cartaceo, cc. 57, num. rec. cc. 196 - 252, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 167.2

Note:
1. Le lettere del marchese Fabio Feroni esulano probabilmente da questo arco cronologico -

come per altro indicato dall’espressioni “e tempi successivi”, presente nella titolatura
originale - ma risultano non datate.

356.3 “Dal 1680 al 1685. Causa tra il signore depositario Francesco Feroni da
una e lo Scrittorio delle possessioni di Sua Altezza Serenissima dall’altra
parte per conto delle colmate che questo pretendeva fare in specie nella
fattoria del Terzo con pregiudizio dei beni del marchesato di Bellavista”

1680 luglio 30 - 1685 novembre 24 (1)
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Atti nella causa tra il marchese Francesco Feroni seniore e lo Scrittoio delle
regie possessioni; relazioni, lettere e disposizioni relative alle colmate
effettuate nelle fattorie granducali e danni subiti alla fattoria di Bellavista;
“Specificazioni sopra le colmate e lavori datte e da farsi in Valdinievole
attorno al Padule di Fucecchio” (2); considerazioni e istanze presentate allo
Scrittoio delle regie possessioni dal marchese Francesco Feroni iuniore per
l’applicazione del moto proprio del granduca Gian Gastone sulla donazione
della Pescia Vecchia. Si segnala la presenza di alcuni schizzi e di un disegno a
china e acquarello rappresentante l’area di confine tra le fattorie di Bellavista
e del Terzo (mm 590x420).

Fascicolo cartaceo, cc. 269, num. rec. cc. 253 - 521, camicia compresa, mm
230x340

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 167.3

Note:
1. Due registri cartacei, mm 220x315, legatura originaria, copertina in cartone.
2. Almeno parte della documentazione dovrebbe risalire all’autunno del 1726, cioè ai tempi

di poco successivi al moto proprio di Gian Gastone de Medici.

356.4 “Fogli riguardanti l’apertura dei callari nella tenuta di Bellavista seguita
a tempo del signore marchese Giuseppe Francesco Feroni”

sec. XVIII

Fascicolo cartaceo, cc. 12, num. rec. cc. 522 - 533, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 167.4

356.5 “1715. Relazioni per causa dei lavori che si proponevano fare nel Padule
di Fucecchio con danno della fattoria di Bellavista”

1715 maggio 26 - 1718 aprile 26 (1)

“Relazione del padre maestro Grandi teologo e matematico di Sua Altezza
Reale e professore pubblico di matematica nell’università di Pisa
all’illustrissimo signor marchese Francesco Feroni”, Lucca, Tip. Leonardo
Venturini, 1715; rilegati in un unico volumetto con copertina di carta gialla:
“Relazione de’ signori ingegneri Giovanni Franchi e Pasquino Boncinelli
sopra i lavori da loro proposti nel Padule di Fucecchio a dì 15 settembre
1717”, Lucca, Tip. Leonardo Venturini, 1718; “Relazione delle operazioni
fatte circa il Padule di Fucecchio ad istanza degl’interessati e riflessioni sopra
le medesime del reverendissimo padre abate Grandi, teologo e matematico di
Sua Altezza Reale e professore pubblico delle matematiche nell’università di
Pisa, a gl’illustrissimi signori giudici delegati sopra il medesimo Padule”,
Lucca, Tip. Leonardo Venturini, 1718; “Relazione seconda del
reverendissimo abate Grandi, teologo e matematico di Sua Altezza Reale e
professore pubblico di matematica nell’università di Pisa sopra gli affari di
Bellavista ed i lavori proposti nel lago di Fucecchio, all’illustrissimo signor
marchese cavaliere Francesco Feroni, gentiluomo di camera di Sua Altezza
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Reale, Lucca, Tip. Leonardo Venturini, 1718; allegato disegno a china
“Pianta della fattoria di Bellavista e altre dimostrazioni fatte nel Padule di
Fucecchio dall’interessati” (mm 535x405).

Fascicolo cartaceo, cc. 45, num. rec. cc. 534 - 578, camicia compresa, mm 215x310

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 167.5

Note:
1. Nel primo estremo la datazione topica è Pisa, quindi lo stile dovrebbe essere quello

dell’incarnazione in stile pisano.

356.6 “1728. Terminazioni fra Buggiano e altre comunità”

1515 settembre 26 - 1728 aprile 23

Relazione del Magistrato dei fiumi della città di Firenze riguardante un
mulino sul corso della Pescia; definizioni dei confini delle comunità di
Montevettolini, Pistoia, Fucecchio e Buggiano.

Fascicolo cartaceo, cc. 49, num. rec. cc. 579 - 627, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 6
Segnatura: n. 167.6

356.7 “Dal 1728 al 1737. Cause tra lo Scrittoio delle reali possessioni e di
signori marchesi Feroni per conto di turbato possesso cagionato dai
ministri di detto scrittoio nella fattoria di Bellavista”

1728 aprile 19 - 1761 giugno 3

Atti della causa tra il marchese Francesco Feroni e lo Scrittoio delle
possessioni per ingerenza nei beni di Bellavista e ostacolo del lavoro degli
ufficiali dei fiumi da parte di Lorenzo e Niccolò Ciuti, guardie di Bellavista;
proteste del marchese Feroni per l’arresto di Niccolò Ciuti; considerazioni e
proteste del marchese Feroni in relazione al comportamento del marchese
Vincenzo Riccardi, capo della Congregazione dello Scrittoio, intenzionato a
portarsi nel feudo di Bellavista per recuperare informazioni contro il Feroni;
avvocazione del giudizio da parte granducale e delega a tre giudici.

Atti della causa tra il vicario feudale del marchesato di Bellavista e il
Magistrato degli otto della città di Firenze per il processo intentato contro
Giuseppe Baroni, guardia di Bellavista, che ha ucciso Valentino Cecchi detto
il Bongio, contadino dell’Altopascio, che con altri aveva fatto strame e
pattume nel feudo di Bellavista (aprile 1761).

Fascicolo cartaceo, cc. 111, num. rec. cc. 628 - 738, camicia compresa, mm
235x325

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 167.7
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356.8 “1738/39. Attentati fatti dalla famiglia Gallicani per mezzo del
Gherarducci, lodo fittuario nei beni del signor marchese Francesco
Feroni, in specie nel podere del Pellicino per motivo di acque e causa per
questo effetto”

1738 gennaio 20 - 1738 febbraio 1 (1)

Fascicolo cartaceo, cc. 9, num. rec. cc. 739 - 747, camicia compresa, mm 225x325

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 167.8

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1739 gennaio 20 - 1739 febbraio 1.

356.9 “Prescrizioni in[surri]scente del signore marchese Carli avvocato di
[Tanzio]” (1)

1739 settembre 5 - 1739 settembre 6

Fascicolo cartaceo, cc. 5, num. rec. cc. 748 - 752, camicia compresa, mm 215x315

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 167.9

Note:
1. Difficoltà di lettura e comprensione.

356.10 “1751. Ricorso fatto da diversi pesciatini contro i signori marchesi
Feroni per conto di cannelle e pattumi”

1515 settembre 20 - 1753 gennaio 13

Fascicolo cartaceo, cc. 14, num. rec. cc. 759 - 772, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 6
Segnatura: n. 167.10

356.11 “1760 e 1761. Ricorso contro il signore marchese Francesco Antonio
Feroni per conto dell’impedimento del passo della strada maestra detta
della Biscolla, cagionato delle guardie di Bellavista contro diversi
lavoratori della provincia di Val di Nievole”

1760 settembre 19 - 1771 agosto 19

Si segnala la presenza di un disegno a china “Pianta e profilo del nuovo fosso
de’ Massesi” (mm 430x305).

Fascicolo cartaceo, cc. 49, num. rec. cc. 773 - 821, camicia compresa, mm 225x330

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 167.11
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356.12 “Biglietto ricevuto dal soprad.te dello scrittoio delle possessioni signore
Luigi Bartolini”

1786 giugno 14

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 822 - 825, camicia compresa, mm 215x305

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 167.12

356.13 “1770 e 1772. Attestato di diverse persone che la chiusa detta de’ Centoni
del fiume Pescia di Pescia era stata fatta a proprie spese dal signore
marchese Feroni”

1770 gennaio 29 - 1772 luglio 22

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 826 - 831, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 167.13

357. “Atti fatti in occasione della calletta richiesta d’aprirsi nell’argine della
Pescia, luogo detto del Gabbione”

1727 agosto 21 - 1747 marzo 8 (1)

Al volume è premesso un indice dei documenti, consistenti in: memoriali e suppliche
presentate all’imperatore; relazioni e perizie relative alla bocca aperta nella Pescia;
decreto del Magistrato dei fiumi della città di Firenze; editto della Camera granducale.

Volume cartaceo, cc. 376, num. rec. cc. 1 - 372 (2), mm 220x335, copertina in pergamena (3),
legatura originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 6
Segnatura: n. 168

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1748 marzo 8.
2. L’indice non risulta numerato.
3. Conserva i lacci di chiusura in pelle.

358. “Negozi riguardanti l’acquisto di Bellavista e sua giurisdizione”

1673 settembre 27 - 1761 settembre 10

Al volume è premesso un “Repertorio dei documenti riguardanti diversi affari di
giurisdizione del marchesato di Bellavista”; i documenti raccolti nel volume in ordine
cronologico includono: copia del contratto per la vendita di Bellavista a Francesco
Feroni da parte del granduca Cosimo III; diploma di investitura feudale per la fattoria
di Bellavista elevata a marchesato messo a confronto con la legge feudale del 1749;
atti relativi a varie cause di materia criminale, fiscale e inerenti la lesione dei diritti
feudali della giurisdizione di Bellavista; “Provisione e ordini concernenti la
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iurisditione et obligho delli Uffitiali de’ fiumi e loro ministri. Tutti in diversi tempi e
con alcune additioni rinnovati e ristampati”, Firenze, Tip. Cristoforo Marescotti;
scritture e pareri giuridici a difesa della stessa giurisdizione; altri procedimenti relativi
ad attività di semina, pesca e caccia in lesione dei diritti di Bellavista.

Volume cartaceo, cc. 648, num. orig. cc. 1 - 640 (1), mm 245x340, copertina in pergamena (2),
legatura originaria (3)

Lingua: italiano

Classificazione: 6
Segnatura: n. 169

Note:
1. L’indice non risulta incluso nella numerazione.
2. Sul dorso inserti in cuoio, conserva i lacci di chiusura in pelle.
3. Volume squadernato.

359. “Materie giurisdizionali riguardanti il feudo di Bellavista”

1706 luglio 23 - 1761 ottobre 6

Al volume è premesso un “Indice delle cose contenute nella presente filza riguardanti
la giurisdizione del marchesato di Bellavista”; i documenti risultano suddivisi in due
parti:
“Parte prima. Notizie che servono di regolamento nel darsi l’accuse e per procedere
nelle cause di danno dato”; editti e leggi a stampa: editto del 31 dicembre 1740
riguardante il regolamento “nel darsi l’accuse” sottoscritto dal reggente Marc de
Beauvau, principe di Craon, da Giovanni Antonio Tornaquinci e da Pompeo Neri (1);
“Bando e proibizione intorno al lago di Fucecchio, beni del Fossetto e Ghiusciana”,
ristampa del bando del 18 maggio 1649, Firenze, Stamperia Imperiale, 1745; “Legge
sopra i feudi ed i feudatari pubblicata in Firenze il dì 21 aprile 1749”, Firenze,
Stamperia Imperiale, 1749; lettere dei vicari di Bellavista sui danni subiti dalla
fattoria; procedimenti legali relativi ad improprie attività di semina, pesca e caccia in
lesione dei diritti di Bellavista (pp. 1 - 374).
“Parte seconda. Copie raddoppiate di documenti riguardanti affari di giurisdizioni del
marchesato di Bellavista”; istruzioni, copie e minute di lettere del carteggio intercorso
tra i marchesi Feroni, i vicari di Pescia e Bellavista, i fattori di Bellavista e vari
avvocati e giuristi; annotazioni fatte in merito ai bandi della pesca nel lago di
Fucecchio; repertori di cause, ingiunzioni e sentenze; relazione del dottor Angelo
Maria Petresi sul regolamento del tribunale di Bellavista; suppliche di querelati in
relazione alla violazione dei diritti feudali di Bellavista (pp. 375 - 848).

Volume cartaceo, cc. 440, num. orig. pp. 1 - 848 (2), mm 245x340, copertina in pergamena
(3), legatura originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 6
Segnatura: n. 170

Note:
1. A stampa, Firenze, Stamperia Imperiale, 1741.
2. L’indice presenta una num orig. pp. I - XVI.
3. Sul dorso inserti in cuoio, conserva i lacci di chiusura in pelle.
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360. “Filza dei processi criminali fabbricati nel marchesato di Bellavista
dall’anno 1705 al 1759”

1705 dicembre 14 - 1759 maggio 5

Al volume è premesso un “Indice dei processi criminali fabbricati ne’ marchesato di
Bellavista dall’anno 1705 in poi”; i documenti (notifiche, ingiunzioni, mandati,
relazioni, esami di testimoni, sentenze) ordinati cronologicamente riguardano
l’istituzione di processi contro: (1705) Antonio Stefanelli, figlio di Angelo, e
Vincenzo Buonamici, figlio di Andrea, abitanti a Montecatini, per l’omicidio di
Giuseppe Rosellini; (1717) Giovanni e Bartolomeo Gianneschi, figli di Pietro, per
contrabbando di biade; (1725) Francesco Nannini, figlio di Giovanni Battista, per
stupro; (1732) Pietro Nicciai, figlio di Andrea, per “attentato d’adulterio”; (1735)
Domenica Stefanelli e Maria Orsucci per furto; (1735) Giacomo Simoni, figlio di
Lorenzo; (1738) Valente Giovannini e Francesco Desideri per caccia abusiva e
detenzione di armi; (1744) caporale Andrea Meli; (1759) Giovanni Battista Vettoni e
altri.

Volume cartaceo, cc. 518, num. rec. cc. 518 (1), mm 245x340, copertina in pergamena (2),
legatura originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 6
Segnatura: n. 171

Note:
1. Il volume presenta una parziale num. orig. secondo i diversi procedimenti.
2. Sul dorso inserti in cuoio, conserva i lacci di chiusura in pelle.

361. “Atti e cause civili e criminali fatte nel feudo di Bellavista e materie diverse
riguardanti l’istesso feudo dal 1743 al 1761. Filza II”

1640 luglio 24 - 1768 ottobre 7

Busta cartacea, cc. 611, num. rec. cc. 1 - 611, camicia compresa, mm 245x330, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano

Classificazione: 6
Segnatura: n. 172

361.1 “1743. Lettera per conto di processo di tabacco trovato a una persona
del marchesato di Bellavista”

1743 novembre 12

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 2 - 5, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 172.1

361.2 “1743. Sentenza nella causa tra Lorenzo di Domenico Desideri e
Giovanni Domenico di Andrea Giuntoli”
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ca. 1743

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 6 - 9, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 172.2

361.3 “1746. Negozio riguardante la processura contro Marco Barli soldato”

1746 luglio 1 - 1747 febbraio 2 (1)

Lettere, suppliche e memoriali relativi ad una multa per rissa comminata a
Marco Barli (2).

Fascicolo cartaceo, cc. 22, num. rec. cc. 10 - 31, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 172.3

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1748 febbraio 2.
2. Parte della documentazione è rilegata in un piccolo volume con copertina in cartone.

361.4 “1748. Differenze criminali tra il signore marchese cavaliere Francesco
Feroni, signore cavaliere Bartolommeo Nucci di Pescia”

1748 agosto 20

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 32 - 37, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 172.4

361.5 “1750. Lettere riguardanti la licenza data a Francesco Pucci, lavoratore
del marchesato di Bellavista”

1750 gennaio 8 - 1750 gennaio 13

Fascicolo cartaceo, cc. 16, num. rec. cc. 38 - 53, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 172.5

361.6 “1752. Scritture presentate al marchesato di Bellavista dagli appaltatori
generali delle finanze di Sua Altezza Reale per conto di
contrabbandieri”

1752 gennaio 5 - 1752 febbraio 18

Fascicolo cartaceo, cc. 14, num. rec. cc. 54 - 67, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 172.6
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361.7 “1755. Atti criminali per trasgressioni di pesche fatta allo sbarco del
Capannone, o sia del porto del Capannone, al porto del Fosso alla Parte,
ed al porto dei Pieracci”

1755 febbraio 1

Fascicolo cartaceo, cc. 23, num. rec. cc. 68 - 80, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 172.7

361.8 “1756. Memoriale presentati da Paolo di Ansano e Anton Maria di
Pasquale Moschini al signore marchese di Bellavista per essere stati
trovati nel Padule di detto feudo nell’occasione di certa rissa contro altre
persone” (1)

1756 marzo 7

Fascicolo cartaceo, cc. 22, num. rec. cc. 81 - 102, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 172.8

Note:
1. Sulla camicia interna: “Memoriali che giustificano per essere stati trovati nel Padule di

Bellavista, luogo detto la Nievole, ne’ 7 marzo 1756”.

361.9 “Dal 1757 al 1758. Fogli criminali contro Giuseppe dell’Unghero,
doratore, il quale trovandosi a lavorare a Bellavista fu accusato di furto”

1757 giugno 17 - 1758 novembre 10

Lettere di Giovanni dell’Unghero inviate al fratello da Bellavista; inventario
di quanto trovato nella camera riservata all’Ungaro a Bellavista; suppliche
dello stesso alla marchesa Matilde Malaspina Feroni e al marchese Francesco
Feroni; lista degli oggetti del marchese che il doratore diede a pegno in
Firenze.

Fascicolo cartaceo, cc. 54, num. rec. cc. 103 - 156, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 172.9

361.10 “1758. Atti contro Antonio Ghelli, stato fattore di Bellavista, per essere
andato al servizio di altra fattoria prima di render conto della sua
amministrazione ai signori marchesi Feroni suoi padroni”

1758 settembre 10 - 1758 settembre 27

Fascicolo cartaceo, cc. 16, num. rec. cc. 157 - 172, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 172.10
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361.11 “1759. Atti contro Francesco Spadoni per affari criminali”

1757 dicembre 31 - 1759 marzo 20

Minute di lettere e supplica.

Fascicolo cartaceo, cc. 20, num. rec. cc. 173 - 192, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 172.11

361.12 “1760. Atti contro Pasquale di Santi Santini che fu condannato al
confine”

1750 luglio 7 - 1760 ottobre 18

Notifica di sentenza a Pasquale Santini per la condanna a cinque anni di
confino a Grosseto; denuncia delle guardie di Bellavista nei confronti dei
tintori del Mulino Nuovo.

Fascicolo cartaceo, cc. 32, num. rec. cc. 193 - 226, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 172.12

361.13 “1761. Lettera del signore auditore fiscale, 18 aprile 1761, intorno al
ricorso fatto dalla guardia Palmeri”

1760 aprile 14 - 1761 aprile 18

Lettere, memoriali e suppliche in relazione alla denuncia di Lorenzo
Palmieri, caporale a Pistoia e già guardia di Bellavista, che accusa il presente
vicario feudale di Bellavista di non dare esecuzione alle sanzioni con
pregiudizio degli interessi del Palmieri.

Fascicolo cartaceo, cc. 23, num. rec. cc. 227 - 249, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 172.13

361.14 “Scrittura fatta nella processura contro Gaetano Quiriconi”

sec. XVIII

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 250 - 255, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 172.14

361.15 “Affari criminali per turbatudine e rottura di confini alla possessione e
marchesato di Bellavista”

1761 gennaio 22 - 1768 ottobre 7
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Fascicolo cartaceo, cc. 22, num. rec. cc. 256 - 277, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 172.15

361.16 “Memoriale fatto da Giovanni Nannini al marchese di Bellavista nella
causa tra esso e Valentino Nannini”

sec. XVIII

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 278 - 281, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 172.16

361.17 “Fogli riguardanti diverse accuse fatte dalle guardie davanti al vicario di
Bellavista”

sec. XVIII

Fascicolo cartaceo, cc. 12, num. rec. cc. 282 - 293, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 172.17

361.18 “Memoriale di Giovanni Domenico Lenso presentato al signore
marchese Feroni per conto di danno dato” (1)

sec. XVIII

Fascicolo cartaceo, cc. 14, num. rec. cc. 294 - 307, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 172.18

Note:
1. I documenti sono raccolti su una seconda camicia sulla quale è apposta la titolatura:

“Scrittura nella causa di Marco Barli che aveva percosso con bastonate il suo fratello”.

361.19 “Caccia e pesca”

1640 luglio 24 - 1759 agosto 29

Querele e cause per caccia e pesca abusiva nella tenuta di Bellavista; raccolta
di bandi e documenti relativi ai diritti di caccia e pesca in Bellavista (a
stampa).

Fascicolo cartaceo, cc. 84, num. rec. cc. 308 - 391, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 172.19



- 415 -

Famiglia Feroni - Inventario dell’archivio

361.20 “Materie diverse riguardanti la possessione di Bellavista”

1745 giugno - 1762 giugno 30

Al volume è premesso un “Indice di varie cose contenute nel presente tomo”;
tra i documenti: ricorso all’auditore fiscale di Agostino Cherubini per
costringere Francesco Nistri, sottofattore a Bellavista, a sposare la figlia
ingravidata; vari bilanci; note di lavori da farsi e di spese sostenute a
Bellavista (festa di S. Anna).

Volume cartaceo, cc. 42, num. rec. cc. 392 - 433, mm 220x320, copertina in cartone

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 172.20

361.21 “1761. Processo criminale per l’uccisione fatta da Giuseppe Baroni in
persona di Valentino di Sebastiano Cecchi, denominato Bongi o Bongio
per causa di confini del marchesato di Bellavista”

1761 aprile 10 - 1761 maggio 15

Relazione sui fatti ed esame dei testimoni; si segnala in allegato al registro
lettera e “Pianta d’una porzione del Padule di Fucecchio adiacente alla
possessione di Bellavista”.

Registro cartaceo, cc. 47, num. rec. cc. 434 - 580, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 172.21

361.22 “1761. Fogli riguardanti l’accusa data dal guardia di Bellavista a
Bartolommeo del fu Lorenzo Lucchesini dal Borgo a Buggiano per
essere stato ritrovato con schioppo di caccia per la strada del comune di
Buggiano”

1700 agosto 4 - 1761 luglio 24

Memoriali e suppliche all’imperatore; porto d’armi di Bartolomeo
Lucchesini, Giuseppe Nannini (a stampa) e di Giuseppe e Francesco Nannini
(manoscritti); istanze e lettere.

Fascicolo cartaceo, cc. 11, num. rec. cc. 581 - 601, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 172.22

361.23 “Atti contro Melchiorre Mei per taglio d’alberi commesso nel
marchesato di Bellavista”

sec. XVIII

Fascicolo cartaceo, cc. 5, num. rec. cc. 602 - 606, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano



- 416 -

Famiglia Feroni - Inventario dell’archivio

Classificazione: 6
Segnatura: n. 172.23

361.24 “Memoriale di Silvestro del fu Pier Giovanni Cardelli che fu condannato
dal tribunale di Bellavista in scudi 23 per trasgressione di pesca”

sec. XVIII

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 607 - 610, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 172.24

362. “Atti e cause civili e criminali fatte nel feudo di Bellavista e materie diverse
riguardanti l’istesso feudo dal 1682 al 1756. Filza II”

1681 gennaio 27 - 1739 gennaio 14 (1)

Busta cartacea, cc. 441, num. rec. cc. 1 - 441, camicia compresa, mm 245x330, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 173

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1740 gennaio 14.

362.1 “1682. Processi contro Andrea di Francesco detto il Morino, Giovanni
Battista di Domenico Spadoni ed altri, e Domenico di Andrea di Berto et
altri”

1681 gennaio 27 - 1682 febbraio 2 (1)

Fascicolo cartaceo, cc. 47, num. rec. cc. 2 - 48, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 173.1

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1682 gennaio 27 - 1683 febbraio 2.

362.2 “Processi criminali dell’anno 1706, 1709, 1712” (1)

1706 maggio 21 - 1714 marzo 19 (2)

Atti di vari processi criminali tenuti a Bellavista; sentenze e precetti per il
pagamento di multe.

Fascicolo cartaceo, cc. 182, num. rec. cc. 49 - 230, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 173.2

Note:
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1. Il fascicolo è legato da un nastro di garza rosso.
2. Ab incarnatione, ovvero 1715 marzo 19.

362.3 “1714. Processo fabbricato a Bellavista contro Giuseppe d’Ansano
Cortesi di detto luogo per ferite cagionate in un braccio da Giovanni
Battista, fratello di detto Cortesi a Pasquale Spadoni”

1714 febbraio 9 - 1714 settembre 21

Fascicolo cartaceo, cc. 52, num. rec. cc. 231 - 282, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 173.3

362.4 “1715. Sentenza del vicario di Pescia contro Francesco di Benedetto
Biondi, contro di cui fu ordinata la cattura”

1715 marzo 12 - 1715 marzo 23 (1)

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 283 - 288, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 173.3

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1716 marzo 12 - 1716 marzo 23.

362.5 “1719. Processo criminale fabbricato a Bellavista contro Paolo Pellegrini
ed altri, ad istanza di Bartolomeo Minucci, fattore del signore marchese
Francesco Feroni nel marchesato di Bellavista”

1719 settembre 18 - 1719 ottobre 20

Fascicolo cartaceo, cc. 32, num. rec. cc. 289 - 320, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 173.4

362.6 “1727. Lettere riguardanti l’essere stato trovato un pastore dentro i
termini della fattoria di Bellavista”

1727 febbraio 13 (1)

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 321 - 326, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 173.5

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1728 febbraio 13.

362.7 “1728. Fogli riguardanti la causa mossa da Pasqua di Lorenzo Balduini
contro Giuseppe Grazzini per conto di stupro”
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1728 maggio 31 - 1728 giugno 14

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 327 - 332, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 173.6

362.8 “Bellavista, 1732. Processo contro Niccolò Sgrilli et altri per turbato
possesso e giurisdizione”

1732 settembre 11 - 1732 settembre 14

Fascicolo cartaceo, cc. 23, num. rec. cc. 333 - 355, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 173.8

362.9 “Bellavista, 1732. Processo contro Francesco Mori, alias Gualivieri et
altri per turbato possesso”

1732 settembre 4 - 1732 settembre 11

Fascicolo cartaceo, cc. 14, num. rec. cc. 356 - 369, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 173.9

362.10 “Bellavista, 1732. Processo contro Antonio del Sarto”

1732 giugno 6 - 1732 giugno 9

Fascicolo cartaceo, cc. 20, num. rec. cc. 370 - 389, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 173.10

362.11 “Bellavista, 1732. Processo contro Andrea Parlanti al comune di
Montecatini”

1732 maggio 26 - 1732 giugno 6

Fascicolo cartaceo, cc. 23, num. rec. cc. 390 - 412, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 173.11

362.12 “1734. Atti civili contro Niccolò e Domenico Sereni e Salvatore di
Bastiano Sereni per conto di debiti”

1734 maggio 4

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 413 - 416, camicia compresa, mm 220x310
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Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 173.12

362.13 “1735. Renunzia agli atti nel tribunale di Bellavista fatta da Francesco di
Angiolo Ceseroni che aveva mosso causa contro Piero di Giovanni
Francesco Taddei e Valentino suo figliolo” (1)

1735 agosto 4

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 417 - 420, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 173.13

Note:
1. Sul retro della camicia è presente un’altra titolatura in differente grafia: “Nel 1735 chi era

[...] riscontro era fatto a questa renunzia d’atti ed in due cause”.

362.14 “1739. Processo camerale contro Bartolommeo Minucci agente del
signore marchese Francesco Feroni”

1739 dicembre 22 - 1739 gennaio 14 (1)

Fascicolo cartaceo, cc. 20, num. rec. cc. 421 - 440, camicia compresa, mm 230x325

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 173.14

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1740 gennaio 14.

363. “Documenti riguardanti il gius di fidare per il lago di Fucecchio et altre
materie giurisdizionali”

1677 febbraio 23 - 1762 luglio 6

In apertura al volume un “Indice dei documenti contenuti nel presente libro”; lettere,
bandi, processi, memoriali e licenze relativi ai diritti di caccia, pesca e raccolta del
“pattume” nel Padule di Fucecchio dipendente dal marchesato di Bellavista, dalla
fattoria dell’Altopascio e dalla fattoria del Terzo.

Volume cartaceo, cc. 234, num. orig. pp. 1 - 457 (1), mm 245x335, copertina in pergamena
(2), legatura originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 6
Segnatura: n. 174

Note:
1. La num. orig. da p. 1 a p. 417, a cui fa seguito una num. rec. delle carte sciolte poste in chiusura del

volume da p. 418 a p. 457; l’indice non presenta numerazione.
2. Sul dorso inserti in cuoio, conserva i lacci di chiusura in pelle.
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364. “Carteggi diversi riguardanti cause e materie giurisdizionali del feudo di
Bellavista. Tomo II”

1693 giugno 6 - 1762 agosto 2

Lettere rilegate secondo un ordine cronologico; la raccolta è preceduta da un indice
alfabetico dei mittenti; dalla p. 869 sono conservate senza ordine cronologico altre
lettere disposte in una sezione intitolata (secondo quanto si apprende dall’indice)
“Varii fogli riguardanti diversi affari contenuti nel medesimo tomo delle carte citate”.

Volume cartaceo, cc. 526, num. orig. pp. 1 - 1009 (1), mm 245x335, copertina in pergamena
(2), legatura originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 6
Segnatura: n. 175

Note:
1. L’indice presenta una num. orig. a parte pp. I - XXIII.
2. Sul dorso inserti in cuoio, conserva i lacci di chiusura in pelle.

365. “Copie di lettere concernenti gli interessi del marchesato e fattoria di
Bellavista dal 1713 al 1716”

1713 agosto 5 - 1716 maggio 30

Minute di lettere inviate al marchese Francesco Feroni iuniore da Firenze a vari
destinatari operanti nella tenuta di Bellavista.

Registro cartaceo, cc. 290, num. rec. cc. 1 - 290, mm 225x335, copertina in pergamena (1),
legatura originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 6
Segnatura: n. 176

Note:
1. Sul dorso inserti in cuoio.

366. “Copie di lettere concernenti gli interessi del marchesato e fattoria di
Bellavista dal 1716 al 1720”

1716 maggio 30 - 1720 maggio 2

Minute di lettere inviate al marchese Francesco Feroni iuniore da Firenze a vari
destinatari operanti nella tenuta di Bellavista.

Registro cartaceo, cc. 287, num. rec. cc. 1 - 287, mm 225x335, copertina in pergamena (1),
legatura originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 6
Segnatura: n. 177

Note:
1. Sul dorso inserti in cuoio.
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367. “Copie di lettere concernenti gli interessi del marchesato e fattoria di
Bellavista dal 1720 al 1723”

1720 maggio 2 - 1723 dicembre 28

Minute di lettere inviate al marchese Francesco Feroni iuniore da Firenze a vari
destinatari operanti nella tenuta di Bellavista.

Registro cartaceo, cc. 299, num. rec. cc. 1 - 299, mm 225x335, copertina in pergamena (1),
legatura originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 6
Segnatura: n. 178

Note:
1. Sul dorso inserti in cuoio.

368. “Classazione delle fide della fattoria di Bellavista dal 1694 al 1698” (1)

1674 agosto 15 - 1675 aprile 2

Lettere di Filippo Casanuova a Giovanni Filippo Pietrini inerenti i diritti e privilegi di
Bellavista.

Fascicolo cartaceo, cc. 14, num. rec. cc. 1 - 14, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano

Classificazione: 6
Segnatura: n. 179, fasc. 1

Note:
1. Sul dorso della busta: “Scritture attenenti alle fide di Bellavista ed alla causa tra lo Scrittoio delle

reali possessioni ed i signori marchesi Feroni per conto delle medesime fide dal 1694 al 1781”.

369. “Piante fatte per la classazione delle fide” (1)

ca. 1750

Tre piante e due prospetti rilegati dimostranti i confini da stabilirsi tra le fattorie
dell’Altopascio, di Bellavista e del Terzo nelle bonifiche del Padule.

Fascicolo cartaceo, cc. 16, num. rec. cc. 1 - 16, camicia compresa, mm 220x320, legatura
originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 6
Segnatura: n. 179, fasc. 2

Note:
1. Sul dorso della busta: “Scritture attenenti alle fide di Bellavista ed alla causa tra lo Scrittoio delle

reali possessioni ed i signori marchesi Feroni per conto delle medesime fide dal 1694 al 1781”.Il
quaderno si presenta con una copertina di carta marezzata; sulla prima di copertina: “Piante e
considerazioni a conto del margare il confino di Bellavista per verso il Padule di Fucecchio dentro
d’esso”.



- 422 -

Famiglia Feroni - Inventario dell’archivio

370. “Scritture nella causa tra lo Scrittoio delle regie possessioni e di signori
marchesi Feroni per conto di fide, dal 1736 al 1781” (1)

1598 ottobre 8 - 1782 maggio 19

Fascicolo cartaceo, cc. 672, num. rec. cc. 1 - 672, camicia compresa, mm 240x330

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 179, fasc. 3

Note:
1. Sul dorso della busta: “Scritture attenenti alle fide di Bellavista ed alla causa tra lo Scrittoio delle

reali possessioni ed i signori marchesi Feroni per conto delle medesime fide dal 1694 al 1781”.

370.1 “Florentina iuris fidandi per lo Scrittoio delle possessioni di S.A.R.
contro l’illustrissimo signor marchese cavaliere Francesco Feroni”

1598 ottobre 8 - 1737 giugno 7

Atti nella causa tra lo Scrittoio delle regie possessioni e il marchese
Francesco Feroni per il diritto di passaggio nei fossi della fattoria
dell’Altopascio; In appendice “Sommario in causa Scrittoio delle possessioni
di S.A.R. e Feroni”.

Fascicolo cartaceo, cc. 21, num. rec. cc. 2 - 22 (1), mm 225x295

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 179, fasc. 3.1

Note:
1. Presenta una doppia num. orig. cc. 1 - 20 e cc. 1 - 23.

370.2 “Sommario in causa fides”

1598 ottobre 8 - 1737 giugno 7

“Sommario in causa Scrittoio delle possessioni di S.A.R. e Feroni”, a stampa
e in duplice copia.

Fascicolo cartaceo, cc. 28, num. rec. cc. 23 - 50, camicia compresa, mm 230x315

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 179, fasc. 3.2

370.3 “Altopascio sopra le fide di Bellavista”

1755 aprile 16 - 1782 maggio 19

Atti nella causa tra il marchese Francesco Feroni e i fattori della tenuta
dell’Altopascio sui diritti vantati dal feudo di Bellavista; delibere degli
auditori della Camera granducale; copie e considerazioni intorno ai capitoli
dell’affitto della fattoria dell’Altopascio e della vendita della fattoria di
Bellavista.

Volume cartaceo, cc. 42, num. rec. cc. 51 - 92 (1), mm 225x315, legatura originaria
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Lingua: italiano / latino
Classificazione: 6
Segnatura: n. 179, fasc. 3.3

Note:
1. Parte delle cc. sono perdute, si conserva una num. orig. cc. 104 - 144.

370.4 “Dimostrazioni di riscossioni di fide dal 1681 al 1755”

1681 novembre 13 - 1761 luglio 18

Note e lettere in relazione al ricavato dalla concessione di licenze di pesca e
per la raccolta di “pattume” nel Padule.

Fascicolo cartaceo, cc. 31, num. rec. cc. 93 - 123, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 179, fasc. 3.4

370.5 “Bellavista, 25 gennaio 1710/11. Quando più ripresa la causa della pesca.
Giovanni Battista Masini, fattore”

1710 gennaio 28 (1)

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 124 - 127, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 179, fasc. 3.5

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1711 gennaio 28.

370.6 “Diverse minute di attestati, copie dei medesimi e altro duplicato, dal
1732 al 1755. Vedi le piante del Santini nel cannone di latta”

1737 giugno 12 - 1755 settembre 28

Varie testimonianze relative agl’usi e diritti di passaggio e di raccolta di
canne e “pattume” tra la fattoria di Bellavista e la fattoria dell’Altopascio.

Fascicolo cartaceo, cc. 77, num. rec. cc. 128 - 204, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 179, fasc. 3.6

370.7 “Notizie dell’utile delle fide a Pescia, 1739. Non si sa perché erano
scemate”

ca. 1739

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 205 - 208, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 179, fasc. 3.7
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370.8 “Lettere del signor Canovai, e Biscardi, in causa fide et in causa del
Padule. Navicelli alle Calle; luglio 1755”

1755 giugno 29 - 1755 luglio 14

Lettere di Sebastiano Canovai, Luca Biscardi e Valente Soldini in relazione al
transito di barche nei canali tra la fattoria delle Calle e la fattoria di Bellavista.

Fascicolo cartaceo, cc. 22, num. rec. cc. 209 - 230, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 179, fasc. 3.8

370.9 “1755. Decreti della camera granducale in causa fide” (1)

1717 settembre 8 - 1755 maggio 4

Atti nelle cause tra il marchese Francesco Feroni e i fattori dell’Altopascio;
testimonianze e note relative a coloro ai quali era concesso il diritto di “fide”
nel Padule di Bellavista. Si segnala la presenza di: un disegno a china del
1752 rappresentante il Padule del Cerro e il canale navigabile che dalla
fattoria della Calle conduce al Capannone della fattoria di Bellavista, mm
590x410; una pianta schematizzata dell’area di confine tra le fattorie
dell’Altopascio e di Bellavista, nonché del fosso delle Parti, pastelli e chiana,
mm 815x310.

Fascicolo cartaceo, cc. 37, num. rec. cc. 231 - 267, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 179, fasc. 3.9

Note:
1. I documenti sono contenuti in una seconda camicia, su questa compare la titolatura:

“Copie per darsi al signore dottore Vinci colle copie delle due lettere”.

370.10 “1755. Lettera mandata a Bellavista in causa promossa dal fattore
dell’Altopascio”

1755 marzo 6 - 1755 marzo 8

Fascicolo cartaceo, cc. 9, num. rec. cc. 268 - 276, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 179, fasc. 3.10

370.11 “Note di fidati dal fattore della fattoria d’Altopascio e dallo scrittoio di
Bellavista dal 1755 al 1763”

1755 aprile 23 - 1763

Elenco di persone ai quali è concesso di raccogliere il “pattume” nel Padule.

Fascicolo cartaceo, cc. 11, num. rec. cc. 277 - 287, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
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Segnatura: n. 179, fasc. 3.11

370.12 “1759. Norma delle fide a pattume si fanno del fattore del Ponte a
Cappiano, delle Calle”

1759 agosto 12

Licenza per fare “cannella” e “pattume” in Padule.

Fascicolo cartaceo, cc. 2, num. rec. cc. 288 - 289, camicia compresa, mm 180x230

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 179, fasc. 3.12

370.13 “Lettere del Tognaccini de’ 17 settembre 1760 nella quale dice che tutti
massesi e altri dalla parte del Pellicino in quell’anno non avevano presa
fida nessuna dallo scrittoio di Bellavista” (1)

1760 settembre 17

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 290 - 293, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 179, fasc. 3.13

Note:
1. Sul foglio usato come camicia nota sui Luoghi di Monte.

370.14 “1761. In causa fide. Scrittura con la particola del contratto che mostra
l’ius oneroso nella compra di Bellavista di fidare per tutto il lago di
Fucecchio”

1754 settembre 16 - 1762 maggio 20

Atti nella causa tra lo Scrittoio delle possessioni e il marchese Francesco
Feroni per i diritti e privilegi di Bellavista; copie di alcuni capitoli del
contratto di vendita della fattoria di Bellavista inerenti i diritti sulle acque del
Padule; istanze e pretensioni del marchese Francesco Feroni; memoriale per
Sebastiano Canovai e Luca Biscardi; vari relazioni e testimonianze sugli usi
di pesca e raccolta del “pattume” nella tenuta di Bellavista e nel bacino del
Padule”.

Fascicolo cartaceo, cc. 92, num. rec. cc. 294 - 385, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 179, fasc. 3.14

370.15 “1780. Lettera ricevuta dal signore senatore Federighi riguardanti
l’abolizione delle fide e minuta

1780 settembre 9 - 1780 settembre 16

Fascicolo cartaceo, cc. 10, num. rec. cc. 386 - 395, camicia compresa, mm 220x320
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Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 179, fasc. 3.15

370.16 “1781. Copia di supplica fatta a S.A.R. in causa fide”

1781 agosto 17

Supplica e rescritto relativi alla verifica di un bilancio di entrate e uscite della
fattoria di Bellavista.

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 396 - 399, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 179, fasc. 3.16

370.17 “Copia di scrittura fatta dal signore avvocato Fantini improposito
debitori di fide a pesca con l’affitto delle medesime”

1649 maggio 18 - 1755 aprile 7

Atti nella causa tra lo Scrittoio delle possessioni e il marchese Francesco
Feroni per i diritti e privilegi di Bellavista; parere giuridico di Cosimo
Ulivelli, altri pareri giuridici e istruzioni per l’interrogatorio del marchese;
copie di bandi riguardanti il lago di Fucecchio; ordinazioni per le guardie di
Bellavista; accuse mosse alle guardie dell’Altopascio.

Fascicolo cartaceo, cc. 155, num. rec. cc. 400 - 554, camicia compresa, mm
220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 179, fasc. 3.17

370.18 “Particola del contratto della fattoria di Monte Vetturini del signore
marchese Bartolommei per conto di fide”

sec. XVIII

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 555 - 560, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 179, fasc. 3.18

370.19 “Informazione data al signore segretario Pagnini”

Camicia vuota.

Fascicolo cartaceo, cc. 2, num. rec. cc. 561 - 562, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 179, fasc. 3.19
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370.20 “Norme che il Nanni e quei dell’Altopascio e fattore Romierano; la
cagione sopra le bugiardate e falsità in causa di passare senza fida nel
mercato” (1)

Camicia vuota.

Fascicolo cartaceo, cc. 2, num. rec. cc. 563 - 564, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 179, fasc. 3.20

Note:
1. Nel margine sinistro della camicia un bozzetto a matita, forse disegno per la definizione

di un giardino.

370.21 “Documenti concernenti la comunità di Massa e Cozzile”

1715 settembre 30 - 1760 settembre 17

Atti relativi alle controversie tra il marchese Francesco Feroni e la comunità
di Massa per l’accusa mossa dal marchese agli uomini di Massa di avere
superato il Ponticino senza permesso.

Fascicolo cartaceo, cc. 11, num. rec. cc. 565 - 575, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 179, fasc. 3.21

370.22 “In causa fide avanti il signore senatore Federighi”

1761 agosto 19 - 1761 settembre 7

Lettere indirizzate al marchese Feroni in merito alle controversie sorte
intorno alla gestione dei diritti nel bacino del Padule.

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 576 - 583, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 179, fasc. 3.22

370.23 “Proibizione delle fide che possono essere di pregiudizio alla fattoria di
Bellavista. Cap. IX”

1736 maggio 30

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 584 - 587, camicia compresa, mm 220x340

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 179, fasc. 3.23

370.24 “Bandi in cause di barche” (1)

1694 settembre 7 - 1760 settembre 17
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Copie e considerazioni del bando sul lago di Fucecchio; delibere delle
comunità di Buggiano, Massa e Uzzano, in protesta del divieto di circolare
senza permesso nel Padule; memoriali inviati all’imperatore.

Fascicolo cartaceo, cc. 84, num. rec. cc. 588 - 671, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 179, fasc. 3.24

Note:
1. Sullo stralcio della camicia originale la titolatura prosegue: “da sempre non dessino

andare in Padule ne meno quelli che abbino l’ius fidendi; prevendosi essere compresi
ancora quelli quando vi vadino con barche”. Sul primo foglio del fascicolo appare la nota:
“Ultime condanne di quelli che sono stati arrestati senza la fida di Bellavista al Ponte del
Calderaio o sia Ponticino, dentro il marchesato di Bellavista, e dentro il quale marchesato
resta ancora una porzione del fosso detto del Calderaio ed il restante del detto fosso passa
tra la fattoria di Bellavista ed i beni de’ particolari; e in detto fosso dal Ponticino in sù non
vi ha che fare lo scrittore, e benché sia stato prolungato per la parte del Terzo dallo
Scrittoio medesimo, questo fu per dare scolo agli effetti de’ particolari, i quali erano
restati privi, stante le colmate fatte dal suddetto scrittoio”.

371. “Comparse e processure per conto di fide del marchesato di Bellavista”

1685 agosto 20 - 1771 febbraio 26

Busta cartacea, cc. 241, num. rec. cc. 1 - 241, camicia compresa, mm 245x335, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano

Classificazione: 6
Segnatura: n. 180

371.1 “Dal 1685 al 1755. Comparse per conto di fide della pesca”

1685 agosto 20 - 1755 maggio 22

Bando di percorrere alcune strade del marchesato di Bellavista; relazioni
riguardo al comportamento delle guardie di Bellavista in difesa dei pescatori
con licenza e in opposizione dei pescatori abusivi e delle guardie delle altre
fattorie del bacino del Padule.

Fascicolo cartaceo, cc. 58, num. rec. cc. 2 - 59, camicia compresa, mm 225x325

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 180.1

371.2 “Dal 1713 al 1771. Processure per conto di fide del marchesato di
Bellavista”

1713 settembre 1 - 1771 febbraio 26

Atti relativi a diverse cause riguardanti la pesca, la raccolta abusiva del
pattume, i confini con le fattorie granducali dell’Altopascio e di Ponte a
Cappiano, e alcuni procedimenti criminali svoltisi nel feudo di Bellavista; si
segnala una “Pianta di parte della fattoria d’Altopascio di S.M.I. e parte della
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fattoria del Ponte a Cappiano, pure di S.M.I., con la gronda di Padule
intermedia tra le dette due fattorie ricavata da una pianta generale di tutta la
Val di Nievole fatta l’anno 1669, esistente appresso l’illustrissimo signor
marchese Francesco Feroni”, acquarello e china (mm 755x480).

Fascicolo cartaceo, cc. 181, num. rec. cc. 60 - 240, camicia compresa, mm 225x325

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 180.2

372. “Scritture concernenti la concessione del fiume Pescia di Pescia et altro”

1650 novembre 10 - ca. 1750

Ai documenti conservati nel volume è anteposto un “Repertorio di tutte le scritture che
si ritrovano in questo libro”. Motu proprio del marchese Gian Gastone de Medici sulla
concessione della Pescia al marchese Francesco Feroni iuniore (varie copie); relazioni
riguardanti i danni subiti da Bellavista e le motivazioni della concessione; perizie,
relazioni e progetti del matematico Vincenzo Viviani, degli ingegneri Giovanni
Franchini e Pasquino Boncinelli; considerazioni dell’auditore Antonio Mormorai e di
Pompeo Neri.

Volume cartaceo, cc. 267, num. orig. cc. 1 - 260 (1), mm 250x340, copertina in pergamena (2),
legatura originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 6
Segnatura: n. 181

Note:
1. L’indice non presenta numerazione; in chiusura del volume sono allegate le minute del motu proprio

granducale e di una supplica, con num. rec. cc. 235 - 260.
2. Sul dorso inserti in cuoio, conserva i lacci di chiusura in pelle.

373. “Scritture attenenti all’imposizione del fiume Pescia ed ai fiumi adiacenti
a’ beni del marchesato di Bellavista in diversi tempi” (1)

1674 agosto 22 - 1779 marzo 13

Busta cartacea, cc. 226, num. rec. cc. 1 - 226, camicia compresa, mm 245x325, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 182

Note:
1. I fascicoli sono raccolti in due camicie, una riportante il medesimo titolo presente sul dorsale della

busta e l’altra intitolata: “Imposizioni di fiumi adiacenti ai beni della casa Feroni”.

373.1 “Per l’imposizione del fiume Pescia”

1730 luglio 28 - 1779 marzo 13
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Istanze presentate davanti al Magistrato dei fiumi della città di Firenze;
licenze per la raccolta di canne e “pattume”; descrizioni dei beni sottoposti
all’imposizione.

Fascicolo cartaceo, cc. 27, num. rec. cc. 3 - 29, camicia compresa, mm 230x340

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 182.1

373.2 “Imposizione del fiume Pescia al Gabbione e Terni dentro il marchesato
di Bellavista del 1766”

1766 luglio 7 - 1766 agosto 5

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 30 - 37, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 182.2

373.3 “Ultime poste pretese e messe in nota dal Magistrato della parte”

1755 ottobre 28 - 1766 aprile 20

Partite per l’imposizione dei beni del marchese Francesco Feroni siti presso la
Pescia; lettere agli ufficiali del Magistrato dei fiumi della città di Firenze.

Fascicolo cartaceo, cc. 27, num. rec. cc. 38 - 64, camicia compresa, mm 210x310

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 182.3

373.4 “Riscontri di poste sopra l’imposizione della Pescia al Gabbione. [...]” (1)

1674 agosto 22 - 1758 maggio 9

Note, elenchi e descrizioni di possessori e beni presso il corso della Pescia;
lettere e suppliche relative all’allargamento del letto del fiume.

Fascicolo cartaceo, cc. 75, num. rec. cc. 65 - 139, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 182.4

Note:
1. La titolatura prosegue: “17 aprile 1754, dal Pesenti. Relazione intorno all’allargamento

del fiume Pescia di pagare in contanti il terzo del debito et il terzo in disparte”.

373.5 “Relazione a S.A.R. riguardante il metodo di tener depositate le materie
degl’influenti che scaricano le acque nel fosso Reale e fosso Chiaro per
toglier la causa dell’interrimento alli scoli della campagna del Valdarno”

sec. XVIII

Fascicolo cartaceo, cc. 18, num. rec. cc. 140 - 157, camicia compresa, mm 225x315
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Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 182.5

373.6 “Dal 1767 al 1774. Amministrazione e respettiva deputazione
dell’imposizione del fiume Arno nel Valdarno di sopra”

1736 aprile 30 - 1769 agosto 22

Descrizioni e misurazioni a fini fiscali dei beni di San Giovanni Valdarno e
dello scarico del fossato della villa in Arno al Borro di San Cipriano.

Fascicolo cartaceo, cc. 67, num. rec. cc. 158 - 224, camicia compresa, mm 230x315

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 182.6

374. “Lite tra il sopresso ufizio di parte ed il signore marchese cavaliere
Francesco Feroni per contro dell’allargamento del fiume Pescia di Pescia
dal 1728 al 1730” (1)

1677 gennaio 20 - 1756 aprile 26

Busta cartacea, cc. 408, num. rec. cc. 1 - 408, camicia compresa, mm 245x335, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano

Classificazione: 6
Segnatura: n. 183

Note:
1. Sulla camicia risultano cancellate le date “1735, 1773, 36, 1736” e aggiunta con altra grafia la data

“1730”.

374.1 “Dal 1728”

1677 gennaio 20 - 1728 marzo 11 (1)

Istanze degli ufficiali di Montecatini contro una guardia della fattoria del
Terzo; atti della causa di Orazio Nucci contro Alessandra Nicolai Gerini per
impedire la piantumazione di un terreno; memoriali e suppliche inviati al
granduca contro le colmate del Terzo e dell’Altopascio; relazioni e lettere
dell’abate Guido Grandi e dell’ingegnere Filippo Santucci in relazione. Si
segnalano due piante di Filippo Santucci ad acquarello e china, accompagnate
da due disegni preparatori a china rappresentante l’immissione della Pescia in
Padule al confine tra le fattorie del Terzo e di Bellavista, e un disegno a china
delle colmate realizzate nel luogo di immissione della Nievole in Padule ai
confini di Bellavista.

Fascicolo cartaceo, cc. 141, num. rec. cc. 2 - 142, camicia compresa, mm 240x335

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 183.1
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Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1729 marzo 11.

374.2 “1729”

1729 settembre 10 - 1756 aprile 26

Lettere, descrizioni, notizie e relazioni per l’allargamento della Pescia e danni
subiti nella tenuta da Bellavista a causa delle colmate delle fattorie del Terzo
e dell’Altopascio.

Fascicolo cartaceo, cc. 67, num. rec. cc. 143 - 309, camicia compresa, mm 250x350

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 183.2

374.3 “1730”

1729 giugno 22 - 1737 luglio 2

Osservazioni in merito all’allargamento della Pescia; istanze e proteste dei
possessori di beni presso il corso del fiume; revoca e sentenza del Magistrato
dei nove per i risarcimenti dei danni subiti a Ponte Buggianese.

Fascicolo cartaceo, cc. 98, num. rec. cc. 310 - 407, camicia compresa, mm 250x340

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 183.3

375. “Memorie riguardanti la possessione di Bellavista del 1731. Feroni”

1677 febbraio 23 - 1732 settembre 17

Disposizioni amministrative relative alla gestione della fattoria di Bellavista; elenco di
lavoranti; carteggio con i fattori; relazioni e note di spese per lavori effettuati nella
tenuta; note di spese affrontate per il trasporto e commercio di granaglie e vino;
formule per l’elezione del commissario e del cappellano di Bellavista. Si segnalano
alcuni schizzi relativi ad opere idrauliche e alle colmate.

Volume (1) cartaceo, cc. 295, num. rec. cc. 1 - 295, mm 245x335, copertina in pergamena (2),
legatura originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 6
Segnatura: n. 184

Note:
1. Volume squadernato.
2. Sul dorso inserti in cuoio (in parte staccati), conserva i lacci di chiusura in pelle.
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376. “Relazioni del perito Grandi e d’altri periti con più note di spese per
riparare all’acque del lago di Fucecchio e ai danni de fiumi della
Valdinievole agl’effetti di Bellavista”

1584 gennaio 9 - 1833 novembre 15

La raccolta di relazioni è preceduta da un “Indice delle materie contenute nel presente
tomo riguardanti il lago di Fucecchio e scoli dell’acque vicino al marchesato di
Bellavista, relazione occorse e imposizioni”; prima dell’indice sono stati inseriti alcuni
biglietti di spese del marchese Leopoldo Feroni. Relazioni e notizie degli ingegneri
Giovanni Franchi, Pasquino Boncinelli, abate Guido Grandi (a stampa, Lucca, Tip.
Leonardo Venturini, 1718), Filippo Santini, Gualterotto Cecchi, Luigi Orlandi, sul
regime, tracciato e corso dei fiumi Pescia, Nievole, Borra e Stan di Pescia, con
particolare attenzione ai progetti per la voltura della Pescia verso Bellavista;
ordinazioni del Magistrato dei fiumi della città di Firenze; richieste di risarcimenti per
i lavori effettuati allo Stan di Pescia; proteste per la rovina di una strada presso il Ponte
Buggianese causata dai lavori fatti alla Pescia; consenso dei fratelli Barducci e fratelli
Del Rosso per lo scolo delle acque dal podere del Vasone di Bellavista. Si segnalano
alcuni piccoli schizzi a penna.

Volume (1) cartaceo, cc. 315, num. orig. pp. 1 - 609, mm 245x335, copertina in pergamena (2)

Lingua: italiano

Classificazione: 6
Segnatura: n. 185

Note:
1. Volume squadernato.
2. Sul dorso inserti in cuoio, conserva i lacci di chiusura in pelle.

377. “Scritture agli agenti lavoratori magazzinieri, canovieri, guardie e loro
mallevadori delle fattorie di Bellavista, Monterappoli e Valdarno della
casa Feroni dal 1730 al 1795. Filza III” (1)

1730 gennaio 27 (2) - 1795 maggio 10

Istrumenti diversi e ordinazioni attinenti all’amministrazione tenuta da vari fattori
impiegati nelle fattorie di casa Feroni; la documentazione è ordinata in fascicoli.

Busta cartacea, cc. 940, num. rec. cc. 1 - 940, camicia compresa, mm 245x335, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano

Classificazione: 6
Segnatura: n. 186

Note:
1. La data 1795 riportata sul dorsale è una correzione di 1775, come si evince dalla titolatura presente

sulla camicia che raccoglie i fascicoli.
2. Ab incarnatione, ovvero 1731 gennaio 27.

377.1 “Dal 1730 al 1734. Amministrazione di Pier Maria di Benedetto Cianchi,
fattore a Bellavista”
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1730 gennaio 27 (1) - 1734 settembre 20

Fascicolo cartaceo, cc. 18, num. rec. cc. 2 - 19, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 186.1

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1731 gennaio 27.

377.2 “1736. Amministrazione di Pier Maria di Giovanni Camillo Ermini,
fattore a Bellavista”

1736 luglio 15 - 1736 settembre 30

Fascicolo cartaceo, cc. 16, num. rec. cc. 20 - 35, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 186.2

377.3 “1738. Agenzia d’Antonio Filippo Menchi”

1738 febbraio 1 (1)

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 36 - 39, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 186.3

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1739 febbraio 1.

377.4 “1738. Amministrazione di Giuseppe Antonio di Iacopo Del Sei, fattore a
Bellavista”

1738 aprile 5

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 40 - 47, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 186.4

377.5 “1740. Amministrazione di Giuseppe di Iacopo Pellai, fattore a
Bellavista”

1740 agosto 2

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 48 - 55, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 186.5
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377.6 “1740. Amministrazione di Giusto di Domenico Giusti, fattore a
Bellavista”

1740 luglio

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 56 - 63, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 186.6

377.7 “1741. Amministrazione di Francesco Paliti, fattore di Monterappoli”

1741 giugno 12 - 1741 luglio 18

Fascicolo cartaceo, cc. 117, num. rec. cc. 64 - 180, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 186.7

377.8 “1741. Amministrazione di Francesco di Sabatino Municchi, fattore a
Bellavista”

1741 luglio 20

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 181 - 188, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 186.8

377.9 “1743. Amministrazione di Giovanni Bagnatori, fattore a Bellavista”

1743 aprile 14

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 189 - 192, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 186.9

377.10 “1744. Amministrazione di Domenico di Giovanni Antonio Chellini,
fattore a Bellavista”

1744 agosto 7

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 193 - 200, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 186.10

377.11 “Dal 1744 al 1751. Amministrazione di Valentino di Pasquale Bertelli,
fattore a Bellavista”
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1744 agosto 8 - 1751 luglio 31

Fascicolo cartaceo, cc. 16, num. rec. cc. 201 - 216, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 186.11

377.12 “1746. Amministrazione di Innocenzo di Niccolò Busdraghi, fattore a
Bellavista”

1746 luglio 27

Fascicolo cartaceo, cc. 9, num. rec. cc. 217 - 225, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 186.12

377.13 “1746. Supplica fatta da Angiolo Lorenzo Profeti di Monterappoli al
signor marchese cavaliere Francesco Feroni perché gli sospendesse la
licenza datagli a motivo del suo debito”

1746 settembre

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 226 - 229, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 186.13

377.14 “1749. Amministrazione di Andrea Cheli, fattore a Bellavista”

1749 dicembre 3

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 230 - 235, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 186.14

377.15 “1749. Amministrazione di Giosuè di Ottavio Galli, fattore a Bellavista”

1749 maggio 20

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 236 - 243, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 186.15

377.16 “1749. Amministrazione di Francesco di Giuseppe Grazzini, fattore a
Bellavista”

1749 agosto 1 - 1762 gennaio 21

Fascicolo cartaceo, cc. 9, num. rec. cc. 244 - 252, camicia compresa, mm 220x320
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Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 186.16

377.17 “1749. Amministrazione di Gaetano di Giovanni Mazzoni, magazziniere
a Bellavista”

1749 novembre 20

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 253 - 258, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 186.17

377.18 “1750. Amministrazione di Giovanni Pietro Rossi, fattore a Bellavista”

1749 - 1750

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 259 - 264, camicia compresa, mm 235x350

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 186.18

377.19 “1750. Ricorso fatto da Giuliano Pagni e Giuseppe Baldasseroni
all’auditor fiscale, stante l’essere licenziati dal signor marchese cavaliere
Francesco Feroni”

1750 luglio 18

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 265 - 270, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 186.19

377.20 “1751. Amministrazione di Lorenzo Bocchi, agente a Bellavista”

1751 ottobre 31 - 1753 novembre 8

Carteggio e copie autentiche degli atti nella causa per il recupero del debito di
Lorenzo Bocchi (1).

Fascicolo cartaceo, cc. 40, num. rec. cc. 271 - 310, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 186.20

Note:
1. Sulla documentazione si conserva un sigillo cartaceo.

377.21 “1752. Amministrazione di Giovanni Battista di Domenico Sanesi,
fattore a Bellavista”
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1752 settembre 15 - 1752 dicembre 4

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 311 - 318, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 186.21

377.22 “1753, 11 febbraio. Mallevadoria prestata da Andrea, Giovanni e
Giuseppe fratelli e figliuoli del fu Iacopo Pecchioli del popolo di San
Bartolomeo a Padule, posteria di Sesto e Fiesole, e piviere di S. Martino
per Piero, loro fratello che fu preso al servizio in qualità di vinaio dal
signor marchese cavaliere Francesco Feroni”

1753 febbraio 11

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 319 - 322, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 186.22

377.23 “Dal 1754 al 1757. Amministrazioni di Giuseppe Maria, Giovanni
Battista e Francesco Nuti, fattori del Valdarno”

1754 ottobre 31 - 1765 aprile 30

Fascicolo cartaceo, cc. 51, num. rec. cc. 323 - 373, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 186.23

377.24 “Ordinazioni e metodi per i fattori. Si pensano dargli per il megliore
buon servigio, pensato nell’anno 1755”

1787 aprile 3

Fascicolo cartaceo, cc. 18, num. rec. cc. 374 - 391, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 186.24

377.25 “1758. Attestato per Giovanni Battista d’Antonio Vettoni, forse prodotto
per potere entrare al servizio di casa Feroni in qualità di fattore”

1758 luglio 20

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 392 - 395, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 186.25
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377.26 “1758, 4 gennaio. Scritta per cui il fattore di Bellavista diede a lavorare a
mezzo a Paolo de fu Filippo Benedetti il podere del marchesato di
Bellavista, luogo detto Pantera”

1758 gennaio 4

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 396 - 399, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 186.26

377.27 “1758 e 1759. Amministrazione di Antonio Ghelli, fattore di Bellavista”

1758 settembre 11 - 1759 marzo 16

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 400 - 405, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 186.27

377.28 “Dal 1758 al 1761. Amministrazione di Pietro e Francesco Conti, fattori
a Monterappoli”

1757 luglio 4 - 1761 settembre 27

Fascicolo cartaceo, cc. 109, num. rec. cc. 406 - 514, camicia compresa, mm
220x320, legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 186.28

377.29 “1759, 19 settembre. Mallevadoria prestata da Niccola Tenducci per
Giuseppe Maria Messai nell’accasione d’essere stato eletto dal signor
marchese cavaliere Francesco Feroni per guardaroba della sua casa di
Firenze”

1759 settembre 19

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 515 - 520, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 186.29

377.30 “1759. Descrizione e sommario di tutti i lavoratori dell’illustrissimo
signor marchese cavaliere Francesco Feroni, III signore di Bellavista
felicemente dominante, fatta da me Carlo Maria Franceschi, suo vicario
nel detto feudo, dal mese d’ottobre 1759, de mandato”

1759 ottobre

Elenco dei lavoratori di Bellavista e loro famiglie, diviso per poderi e con
l’età dei componenti di ciascuna famiglia.
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Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 521 - 530, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 186.30

377.31 “A di 30 aprile 1760, ordini mandati. 1760. Amministrazione del fattore
Cosi e del sottofattore Bettazzi”

1760 aprile 30

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 531 - 538, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 186.31

377.32 “1761. Amministrazione di Giovanni Battista di Domenico Falchini,
fattore a Bellavista”

1761 novembre 15 - 1761 novembre 19

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 539 - 546, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 186.32

377.33 “1761. Amministrazione di Giuseppe di Giovanni Domenico Picchi,
fattore a Bellavista”

1761 agosto 29

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 547 - 554, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 186.33

377.34 “1761. Obbligazione fatta da Gaetano Viti per l’impiego di guardia di
Bellavista, per cui entrò mallevadore Piero Mascalchi”

1761 febbraio 17

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 555 - 560, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 186.34

377.35 “1761. Amministrazione di Giuseppe Ronci, fattore a Monterappoli”

1761 ottobre 10 - 1772 luglio

Fascicolo cartaceo, cc. 10, num. rec. cc. 561 - 570, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
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Classificazione: 6
Segnatura: n. 186.35

377.36 “1762. Amministrazione di Pietro Cigna, fattore di Bellavista, e di
Giovanni Antonio Cigna, parimente fattore a Bellavista”

1762 luglio 26 - 1763 febbraio 27

Fascicolo cartaceo, cc. 48, num. rec. cc. 571 - 618, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 186.36

377.37 “Dal 1762 al 1765. Amministrazione di Giovanni Battista Nuti,
sottofattore a Bellavista”

1762 agosto 15 - 1765 maggio 15

Fascicolo cartaceo, cc. 12, num. rec. cc. 619 - 630, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 186.37

377.38 “1763. Obbligazione di Niccodemo di Lazzero Chieti, per Antonio
Niccola suo fratello, magazziniere di Bellavista”

1763 aprile 30

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 631 - 634, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 186.38

377.39 “1763. Due scritte di locazioni di poderi a mezzo fatte con i lavoratori da
Angelo Maria Vannini, fattore a Bellavista”

1763 gennaio 9

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 635 - 640, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 186.39

377.40 “1764. Obbligazioni di Giuseppe Busoni per Vincenzo Fabbrizzi,
lavoratore di Monterappoli”

1764 febbraio 3

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 641 - 644, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
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Segnatura: n. 186.40

377.41 “1764. Obbligazioni di Verdiano Galiberti per Ridolfo di Filippo
Meniconi, lavoratore di Monterappoli”

1764 febbraio 3

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 645 - 648, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 186.41

377.42 “1764. Scritta di locazione a mezzo, fatta dal signor cavaliere marchese
Francesco Feroni con Giuseppe Pannocchi, di un podere posto a
Monterappoli”

1764 giugno 11

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 649 - 654, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 186.42

377.43 “1768, 31 dicembre. Locazione a mezzo, fatta dal signore marchese
Antonio Francesco Feroni a Martino e altri fratelli di Michele Moroni,
d’un podere con casa da lavoratore, posto nella fattoria di Bellavista,
luogo detto Stan di Pescia”

1768 dicembre 31

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 655 - 658, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 186.43

377.44 “1768 e 1769. Amministrazione di Simon Tani, agente di Bellavista”

1768 marzo 21 - 1769 maggio 27

Fascicolo cartaceo, cc. 42, num. rec. cc. 659 - 700, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 186.44

377.45 “1770 al 1786. Amministrazione di Cosimo Carniani, fattoria di
Bellavista”

1770 gennaio 16 - 1786 giugno 17

Fascicolo cartaceo, cc. 10, num. rec. cc. 701 - 710, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
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Classificazione: 6
Segnatura: n. 186.45

377.46 “1774. Amministrazione di Girolamo Marchetti”

ca. 1775

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 711 - 714, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 186.46

377.47 “1775. Amministrazione di Francesco Moradei, agente di Bellavista”

1775 novembre 22 - 1775 novembre 29

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 715 - 720, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 186.47

377.48 “1775. Agenzia di Lisandro Canzani”

1775 aprile 24 - 1775 settembre 29

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 721 - 726, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 186.48

377.49 “1775. Amministrazione di Giuseppe Benedetti, fattore a Bellavista”

ca. 1775

Fascicolo cartaceo, cc. 3, num. rec. cc. 727 - 729, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 186.49

377.50 “1775. Amministrazione di Donato Scarselli”

1775 settembre 24

Fascicolo cartaceo, cc. 3, num. rec. cc. 730 - 732, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 186.50

377.51 “1775. Amministrazione di Giuseppe Ronci”

1774 maggio 29 - 1775 aprile 30
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Fascicolo cartaceo, cc. 10, num. rec. cc. 733 - 742, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 186.51

377.52 “1775 e 1776. Amministrazione di Filippo Ristorini, fattore a
Monterappoli”

1774 ottobre 2 - 1776 luglio 20

Fascicolo cartaceo, cc. 78, num. rec. cc. 743 - 820, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 186.52

377.53 “1766. Agenzia di Francesco Brenzini”

1766 agosto 16 - 1766 ottobre 5

Fascicolo cartaceo, cc. 24, num. rec. cc. 821 - 844, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 186.53

377.54 “Dal 1790 al 1792. Agenzia di Luigi Sorelli”

1781 ottobre 5 - 1792 dicembre 20

Fascicolo cartaceo, cc. 13, num. rec. cc. 845 - 857, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 186.54

377.55 “Dal 1788 al 1793. Agenzia d’Angiolo Palloni”

1788 maggio 17 - 1793 novembre 13

Fascicolo cartaceo, cc. 21, num. rec. cc. 858 - 878, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 186.55

377.56 “Rendimento di conto della biancheria fatta da Andrea Tamburini,
guardaroba dall’anno 1787 a detto 20 luglio 1789”

1789 luglio 20

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 879 - 884, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 186.56
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377.57 “Dal 1790 al 1794. Agenzia di Lorenzo Chiostri”

1790 novembre 22 - 1794 agosto 18

Fascicolo cartaceo, cc. 33, num. rec. cc. 885 - 917, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 186.57

377.58 “Dal 1793 al 1794. Agenzia d’Antonio Naldi”

1793 luglio 25 - 1794 agosto 13

Fascicolo cartaceo, cc. 18, num. rec. cc. 918 - 935, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 186.58

377.59 “1795. Agenzia di Stefano Frizzi”

1795 maggio 10

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 936 - 939, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 186.59

378. “Scritture per il marchesato di Bellavista; per il matrimonio della signora
duchessa di Guadagnolo”

1596 dicembre 22 - 1721 settembre 28

Volume cartaceo, cc. 692, num. rec. cc. 1 - 692 (1), mm 225x330, copertina in pergamena (2)

Lingua: italiano / latino

Classificazione: 6
Segnatura: n. 187

Note:
1. Il volume si presenta con num. orig. progressiva fino alla carta c. 481, le carte che seguono sono

state numerate in sede di inventariazione.
2. Sul dorso inserti in cuoio, conserva i lacci di chiusura in pelle.

378.1 “Scritture per il marchesato di Bellavista”

1596 dicembre 22 - 1720 maggio 7

Atti nella cause dei marchesi Feroni per la regolamentazione delle acque di
Ballavista: relazioni, memoriali, suppliche, copie di privilegi concessi a casa
Feroni e alle comunità della Valdinievole rilegati e preceduti da un indice
alfabetico; si segnalano diversi documenti a stampa: “Consultatio in
Florentina acquarum super damnis et damnorum remediis inter
illustrissimum dominum marchionem Franciscum de Feronis et scriptorium
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possessionum S.R.C.”, Lucca, Tip. Leonardo Venturini, 1720; “Relazione
delle operazioni fatte circa il Padule di Fucecchio ad istanza degl’interessati e
riflessioni sopra le medesime del reverendissimo padre abate Grandi, teologo
e matematico di S.A.R. e professore pubblico delle matematiche
nell’Università di Pisa a gl’illustrissimi signori, i signori giudici delegati
sopra il medesimo Padule”, Lucca, Tip. Leonardo Venturini, 1718;
“Relazione seconda del reverendissimo padre abate Grandi, teologo e
matematico di Sua Altezza Reale, e professore pubblico di matematica
nell’università di Pisa, sopra gli affari di Bellavista ed i lavori proposti nel
lago di Fucecchio, all’illustrissimo cavaliere Francesco Feroni gentiluomo di
camera di Sua Altezza Reale”, Lucca, Tip. Leonardo Venturini, 1718;
“Relazione del padre maestro Grandi teologo e matematico di Sua Altezza
Reale e professore pubblico di matematica nell’università di Pisa
all’illustrissimo signor marchese Francesco Feroni”, Lucca, Tip. Leonardo
Venturini, 1715, in allegato disegno a china “Pianta della fattoria di
Bellavista e altre dimostrazioni fatte nel Padule di Fucecchio dall’interessati”
(mm 535x405); “Relazione de’ signori ingegneri Giovanni Franchi e
Pasquino Boncinelli sopra i lavori da loro proposti nel Padule di Fucecchio a
dì 15 settembre 1717”, Lucca, Tip. Leonardo Venturini, 1718.

Fascicolo cartaceo, cc. 481, num orig. cc. 1 - 481, legatura originaria

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 6
Segnatura: n. 187.1

378.2 Incarichi diplomatici di monsignor Giuseppe Feroni

1704 gennaio 22 - 1721 settembre 28

Trattative e contratto per il matrimonio di Faustina Mattei di Paganica con il
principe Marcantonio Conti, duca di Guadagnolo e nipote di papa Innocenzo
XIII, comprendenti note sullo stato del patrimonio della famiglia Mattei;
“Comandamenti per le strade”, Firenze, Stamperia di S.A.R. per Giovanni
Gaetano Tartini e Santi Franchi, 1719; “Bando e ordinazione che le strade
pubbliche si mantenghino sempre in buon essere. Pubblicato l’anno 1578 e
rinnovato con alcune addizioni l’anno 1580, a 18 marzo”; Firenze, Stamperia
di S.A.R. per Giacomo Guiducci e Santi Franchi, 1716; “Provvisione e ordini
concernenti la giurisdizione ed obbligo degli Uffiziali de’ Fiumi e loro
ministri, tutti in diversi tempi e con alcune addizioni rinnovati e ristampati”,
Firenze, Stamperia di S.A.R. per Giacomo Guiducci e Santi Franchi, 1716;
note relative un debito del granduca di Toscana; notizie di privilegi concessi
nel 1555 da Cosimo I ad alcune famiglie toscane; prefazione latina della
“Ioannis Launoii Doctoria theologi parisiensia e Regia societate navarica,
opera omnia in ordinem disposita”; note di libri; decreti delle riunioni
dell’Accademia dell’Arcadia; seguito del cardinale legato Ulisse Giuseppe
Gozzadini; cifrario di monsignor Giuseppe Maria Feroni.

Fascicolo cartaceo, cc. 211, num. rec. cc. 482 - 692, legatura originaria

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 6
Segnatura: n. 187.2
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379. “Contratti, ordini et altre scritture autentiche sopra il lago di Fucecchio.
Tomo Primo”

1435 marzo 8 - 1716 febbraio 16 (1)

Alla raccolta di documenti è premesso un “Repertorio di tutte le scritture et contenute
nel presente processo e prima”; copie di atti necessari nelle cause tra il marchese
Francesco Feroni iuniore e lo Scrittoio delle possessioni per questioni inerenti il
bacino del Padule (diritti di pesca, bonifiche e confini); convenzioni tra le comunità
della Valdinievole; decreti per la nomina di cinque “Uffiziali del lago del comune di
Firenze”; disposizioni relative al “Lago Nuovo” e alla sua conduzione; suppliche della
comunità di Fucecchio e della Valdinievole per la costruzione di strade e il regime del
lago; editti relativi alla varie gabelle da esigersi nell’area del Padule.

Volume cartaceo, cc. 204, num. rec. cc. 1 - 204 (2), mm 225x320, copertina in pergamena (3),
legatura originaria

Lingua: italiano / latino

Classificazione: 6
Segnatura: n. 188, fasc. 1

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1717 febbraio 16.
2. Il volume rilegato presenta una num orig. cc. 1 - 196 dalla quale è escluso l’indice.
3. Conserva i lacci di chiusura in pelle.

380. “Processo e lite sopra i lavori pretesi darsi nel lago di Fucecchio; gennaio
1717” (1)

1515 settembre 20 - 1718 settembre 11

Atti nella causa tra il marchese Francesco Feroni iuniore e lo Scrittoio delle
possessioni per questioni relative ai lavori da approntarsi nel Padule, con allegata
documentazione precedente inerente le convenzioni e i privilegi accordati tra e alle
comunità della Valdinievole.

Fascicolo cartaceo, cc. 87, num. rec. cc. 1 - 87, camicia compresa, mm 225x330

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 6
Segnatura: n. 188, fasc. 2

Note:
1. Fascicolo posto in chiusura del volume intitolato “Contratti, ordini et altre scritture autentiche sopra

il lago di Fucecchio. Tomo primo”.

381. “Rio del Salsero trascurato e Acque termali di Monte Catini, sono sempre
state la causa dell’epidemie e mortalità sofferte dalla Valdinievole. Si
prova per la presente filza di documenti, tutti estratti in autentica forma
dall’archivio e cancelleria de’ signori Ufitiali de’ fiumi di questa città,
dall’anno 1734 all’anno corrente 1759; con più altre notizie di
provvedimenti e lavori fatti a fiumi Pescia di Pescia e Pescia di Collodi”
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1554 maggio 7 - 1748 giugno 28

Copie autentiche (realizzate nel 1757) di suppliche degli ufficiali del Magistrato dei
fiumi della città di Firenze con relativi rescritti granducali, bandi, delibere ed
ordinazioni del medesimo magistrato in relazione al corso del Salsero; si segnala un
disegno a penna e acquarello rappresentante l’area del corso del Salsero presso il
Padule.

Registro cartaceo, cc. 207, num. rec. cc. 1 - 207, mm 220x315, copertina in pergamena (1),
legatura originaria

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 6
Segnatura: n. 189

Note:
1. Conserva i lacci di chiusura in pelle.

382. “Ragioni matematiche a favore del marchesato di Bellavista nella causa
vertente tra lo Scrittoio delle possessioni di Sua Altezza Reale e
l’illustrissimo signor marchese Francesco Feroni”

1621 luglio 11 - 1717 gennaio 20

Il volume è suddiviso in tre parti: le ragioni matematiche, la “Florentina aquarum”,
parere giuridico dell’avvocato Francesco Memmi della corte romana, e un sommario
di documenti dal 1621 al 1718.

Volume a stampa cartaceo, cc. 40 (1), mm 175x245, copertina in cartone decorato (2),
legatura originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 6
Segnatura: n. 190

Note:
1. La num. orig. si presenta divisa secondo le tre sezioni del volume: pp. 1 - 18, pp. 1 - 34, pp. 1 - 22;

sono inoltre presenti, oltre alla prima di copertina con frontespizio, cc. 3 bianche.
2. Racemi rossi su fondo oro.

383. “Risposta a due scritture intitolate una: Specificazioni intorno alla palude
di Fucecchio; e l’altra: Aggiunta alla medesima specificazione”

Venezia, 1723

Volume a stampa cartaceo, cc. 26, num. orig. pp. 33, bianche cc. 8, mm 175x235, copertina in
cartone marmorizzato (1), legatura originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 6
Segnatura: n. 191

Note:
1. Dorso impresso in oro con motivo floreale.
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384. “Fide di bellavista”

1677 febbraio 23 - 1755 luglio 23

Sommario a stampa di documenti relativi a Bellavista estratti dall’archivio della tenuta
dallo scrivano Giovanni Battista Buonenuove scrivano del marchese cavaliere
Francesco Feroni; in apertura attestazione dello scrivano autenticata dal notaio, in essa
sono riportati il nome del libro e le pagine da cui sono stati tratti i documenti.

Volume a stampa cartaceo, cc. 66, num. orig. pp. 1 - 132, mm 225x320, copertina in cartone,
legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 6
Segnatura: n. 192
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G. Documenti su Mulin Nuovo e altri possedimenti

La serie conserva la documentazione relativa ad una particolare possessione non
originariamente nel Feudo di Bellavista e successivamente ad esso accorpata: il Mulino
Nuovo. Gli atti conservati riguardano la progettazione e la costruzione del mulino e dei suoi
impianti, la gestione dello stesso, i rapporti tra gli abitanti del nuovo insediamento e quelli
delle comunità vicine per la definizione dei comparti delle esazioni fiscali.

E’ inoltre conservata la documentazione relativa ad altri possedimenti minori e alle
residue attività mercantili intrattenute dai Feroni.

385. “Scritture e documenti per la causa sopra l’esenzione del Mulin Nuovo
dall’agrario della decima”

1673 settembre 27 - 1761 dicembre 3

Atti nella causa per la decimazione del Mulino Nuovo di Bellavista, non compreso
nell’originaria investitura feudale; la documentazione è raccolta in piccoli fascicoli in
alcuni casi legati da nastri di tela rossa e blu.

Busta cartacea, cc. 703, num. rec. cc. 1 - 703, camicia compresa, mm 245x335, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano

Classificazione: 7
Segnatura: n. 193

386. “Processo in causa Feroni e decime per la Decimazione del Mulin Nuovo.
Parte I.”

1640 luglio 24 - 1759 agosto 13

Busta cartacea, cc. 353, num. rec. cc. 1 - 353, camicia compresa, mm 245x335, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano

Classificazione: 7
Segnatura: n. 194

386.1 “Posizione delle scritture in causa decime fatte quando detta causa
vegliava d’avanti al signore auditor Bizzarrini riguardanti il modo da
tenersi nella decimazione del Mulin Nuovo in esecuzione della sentenza
del signor auditor Bonfini del 1757. Salve le ragioni per la restituzione in
integrum contro la detta sentenza”

1759 agosto 13

Stime del Mulino Nuovo ai fini delle decime; vari pareri giuridici intorno alla
causa riguardante le decime del Mulino Nuovo, tra gli altri i pareri di Niccolò
Villani, Cosimo Ulivelli e Giuseppe Maria Tartini.

Volume cartaceo, cc. 77, num. rec. cc. 2 - 78, mm 235x330, copertina in cartone,
legatura originaria
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Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 194.1

386.2 “Duplicato di posizione in causa Feroni e decime sopra l’esenzione del
Mulin Nuovo tanto in ordine dell’istrumento di compra della fattoria di
Bellavista, quanto in ordine alla qualità feudale di detto mulino; la qual
causa fu decisa per la sentenza del signor auditor Bonfini del 1757”

ca. 1750

Vari pareri giuridici intorno alla causa riguardante le decime del Mulino
Nuovo, tra gli altri i pareri di Niccolò Villani, Cosimo Ulivelli e Giuseppe
Maria Tartini.

Volume cartaceo, cc. 90, num. rec. cc. 79 - 168, mm 235x330, copertina in cartone,
legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 194.2

386.3 “Feroni e decime. Procuratore messer Ludovico Morelli. Decima sopra il
Mulino Nuovo”

1640 luglio 24 - 1757 giugno 15

Atti della causa tra l’Ufficio delle decime e il marchese Francesco Feroni per
la pretesa esenzione delle decime del Mulino Nuovo; (1753) denuncia
anonima delle irregolarità nelle strutture e rendite del mulino; sommario di
documenti relativo alle trattative di vendita della tenuta di Bellavista; copia
del contratto di vendita della tenuta; sentenza sfavorevole al marchese Feroni
pronunciata dal giudice Marco Filippo Bonfini (1757 giugno 15); istanze di
ricorso del marchese; produzione di nuove perizie; bilancio della rendita del
Mulino Nuovo; copia del preziario delle grasce dell’Ufficio dell’abbondanza
della città di Firenze; proteste del marchese; stima e relazione dell’Ufficio
delle decime; elenco dei servitori del marchese in Bellavista; copia della
“Florentina decimarum”, parere giuridico dell’auditore Cosimo Ulivelli.

Volume cartaceo, cc. 184, num. rec. cc. 169 - 352 (1), mm 235x330, copertina in
cartone, legatura originaria

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 7
Segnatura: n. 194.3

Note:
1. Il volume presenta una parziale num. orig. cc. 1 - 139.

387. “Bilanci degli edifizzi posti al Mulino Nuovo nel marchesato di Bellavista
dal 1746 al 1758”

1746 novembre 1 - 1758 ottobre 10
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Bilanci di entrate e di uscite; dimostrazione degli utili ricavati nell’insediamento del
Mulino Nuovo e dalla produzione di olio di lino.

Busta cartacea, cc. 193, num. rec. cc. 1 - 193, camicia compresa, mm 245x335, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano

Classificazione: 7
Segnatura: n. 195

387.1 “n. 1. Bilanci degl’edifizi posti al Mulino Nuovo nel marchesato di
Bellavista dell’illustrissimo signore marchese e cavaliere Francesco
Feroni, principianti il di primo novembre 1746 a tutto il dì 31 luglio
1747”

1746 novembre 1 - 1747 luglio 31

Fascicolo cartaceo, cc. 18, num. rec. cc. 2 - 19, mm 215x305, legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 195.1

387.2 “Bilancio degl’edifizi posti al mulino nuovo nel marchesato
dall’illustrissimo signor marchese e cavaliere Francesco Feroni
principiato il di primo novembre 1746 a tutto gli 31 marzo 1748”

1746 novembre 1 - 1748 marzo 31

Fascicolo cartaceo, cc. 10, num. rec. cc. 20 - 29, mm 215x305, legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 195.2

387.3 “Bilanci degl’edifizi posti al Mulino Nuovo nel marchesato di Ballavista
dell’illustrissimo signore marchese e cavaliere Francesco Feroni
principiati il dì primo novembre 1746 a tutto il dì 30 novembre 1748”

1746 novembre 1 - 1748 novembre 30

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 30 - 37, mm 215x305, legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 195.3

387.4 “n. 2. Bilancio degl’edifizi posti al Mulino Nuovo nel marchesato di
Bellavista dell’illustrissimo signor marchese e cavaliere Francesco
Feroni dal di primo agosto 1747 a tutto gli 30 giugno 1748”

1747 agosto 1 - 1748 giugno 30

Fascicolo cartaceo, cc. 18, num. rec. cc. 38 - 55, mm 215x305, legatura originaria

Lingua: italiano



- 453 -

Famiglia Feroni - Inventario dell’archivio

Classificazione: 7
Segnatura: n. 195.4

387.5 “Bilancio degl’edifizi posti al Mulino Nuovo del marchesato di Bellavista
dell’illustrissimo signore marchese e cavaliere Francesco Feroni dal dì
primo agosto 1747 a tutto gli 30 giugno 1748”

1747 agosto 1 - 1748 giugno 30

Fascicolo cartaceo, cc. 16, num. rec. cc. 56 - 71, mm 215x305, legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 195.5

387.6 “Bilanci degli edifizzi posti al Mulino Novo nel marchesato di Bellavista
dell’illustrissimo signore marchese e cavaliere Francesco Feroni dal di
primo luglio 1748 a tutto il dì 31 marzo 1749”

1748 luglio 1 - 1749 marzo 31

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 72 - 79, mm 215x305, legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 195.6

387.7 “n. 3. Bilancio degl’edifizi posti al Mulino Nuovo nel marchesato di
Bellavista dell’illustrissimo signore marchese e cavaliere Francesco
Feroni dal dì primo luglio 1748 a tutto gli 31 luglio 1749”

1748 luglio 1 - 1749 luglio 31

Fascicolo cartaceo, cc. 16, num. rec. cc. 80 - 95, mm 215x305, legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 195.7

387.8 “Bilancio degl’edifizi posti al Mulino Nuovo nel marchesato di Bellavista
dell’illustrissimo signor marchese cavaliere Francesco Feroni dal dì 31
luglio 1749 a tutto il dì 31 marzo 1750”

1749 luglio 1 - 1750 marzo 31

Fascicolo cartaceo, cc. 10, num. rec. cc. 96 - 105, mm 215x305, legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 195.8

387.9 “Bilancio degl’edifizi posti al Mulino Nuovo nel marchesato di Bellavista
dell’illustrissimo signore marchese e cavaliere Francesco Feroni dal dì
primo luglio 1750 a tutto gli 31 marzo 1751”
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1750 luglio 1 - 1751 marzo 31

Fascicolo cartaceo, cc. 10, num. rec. cc. 106 - 115, mm 215x305, legatura
originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 195.9

387.10 “n. 4. Bilancio degl’edifizi posti al Mulino Nuovo nel marchesato di
Bellavista dell’illustrissimo signore marchese e cavaliere Francesco
Feroni dal dì primo agosto 1749 a tutto gli 30 luglio 1750, stile comune”

1749 agosto 1 - 1750 luglio 30

Fascicolo cartaceo, cc. 10, num. rec. cc. 116 - 125, mm 215x305, legatura
originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 195.10

387.11 “Bilancio degl’edifizi posti al Mulino Nuovo nel marchesato di Bellavista
dell’illustrissimo signore marchese e cavaliere Francesco Feroni dal dì
primo luglio 1750 a tutto ottobre medesimo”

1750 luglio 1 - 1750 ottobre 31

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 126 - 133, mm 215x305, legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 195.11

387.12 “n. 5. Bilancio degl’edifizi posti al Mulino Nuovo nel marchesato di
Bellavista dell’illustrissimo signor marchese e cavaliere Francesco
Feroni dal dì primo luglio 1750, stile comune, a tutto luglio 1751”

1750 luglio 1 - 1751 luglio 31

Fascicolo cartaceo, cc. 12, num. rec. cc. 134 - 145, mm 215x305, legatura
originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 195.12

387.13 “Bilancio degl’edifizi posti al Mulino Nuovo nel marchesato di Bellavista
dell’illustrissimo signor marchese e cavaliere Francesco Feroni dal dì
primo agosto 1751 a tutto ottobre del medesimo”

1751 agosto 1 - 1751 ottobre 31

Fascicolo cartaceo, cc. 13, num. rec. cc. 146 - 158, mm 215x305, legatura
originaria
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Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 195.13

387.14 “n. 6. Bilancio dell’edifizio dell’olio di lino posto al Mulino Nuovo nel
marchesato di Bellavista dell’illustrissimo signor marchese e cavaliere
Francesco Feroni dal dì primo agosto 1751 a tutto gli 30 aprile 1752”

1751 agosto 1 - 1752 aprile 30

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 159 - 162, mm 215x305, legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 195.14

387.15 “n. 7. Bilancio dell’edificio dell’olio di lino posto al Mulino Nuovo nel
marchesato di Bellavista all’illustrissimo signore marchese e cavaliere
Francesco Feroni dal dì primo maggio 1752 a tutto gli 30 aprile 1753”

1752 maggio 1 - 1753 aprile 30

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 163 - 166, mm 215x305, legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 195.15

387.16 “n. 8. Bilancio dell’edificio dell’olio di lino posto al Mulino Nuovo nel
marchesato di Bellavista dell’illustrissimo signor marchese e cavaliere
Francesco Feroni del dì primo maggio 1753 a tutto gli 31 dicembre 1754”

1753 maggio 1 - 1754 dicembre 31

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 167 - 172, mm 215x305, legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 195.16

387.17 “n. 8. Bilancio dell’edificio dell’olio di lino posto al Mulino Nuovo nel
marchesato di Bellavista dell’illustrissimo signor marchese e cavaliere
Francesco Feroni dal dì primo maggio 1753 a tutto gli 31 dicembre
1754”

1753 maggio 1 - 1754 dicembre 13

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 173 - 176, mm 215x305, legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 195.17
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387.18 “n. 9. Bilancio dell’edifizio dell’olio di lino posto al Mulino Nuovo nel
marchesato di Bellavista dell’illustrissimo signore marchese e cavaliere
Francesco Feroni dal dì primo di gennaio 1755 a tutto gli 15 maggio
1755”

1755 gennaio 1 - 1755 maggio 15

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 177 - 182, mm 215x305, legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 195.18

387.19 “n. 10. Bilancio dell’edifizio dell’olio di lino posto al Mulino Nuovo nel
marchesato di Bellavista all’illustrissimo signore marchese e cavaliere
Francesco Feroni dal dì 16 maggio 1755 a tutto il dì 10 ottobre 1758”

1755 maggio 16 - 1758 ottobre 10

Fascicolo cartaceo, cc. 10, num. rec. cc. 183 - 192, mm 215x305, legatura
originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 195.19

388. “Documenti autentici appartenenti al nuovo mulino eretto nel marchesato
di Bellavista”

1593 gennaio 28 - 1755 maggio 28

Testimonianze e attestazioni relative all’appartenenza del Mulino Nuovo al feudo di
Bellavista; privilegi dei mulini lungo il corso della Pescia; regime delle acque delle
Pescia in periodo estivo; negozi di Lorenzo Biagi, arrotino e “gualteraio”; atti nella
causa tra il marchese Francesco Feroni e i mugnai del bacino del Pescia; relazioni
dell’ingegnere Matteo Colombini. Si segnalano alcuni disegni: pianta prospettica
“Terra di Pescia con gl’edifizii di dentro e di fuora”, copia di una pianta conservata
nella Cancelleria del Magistrato della pianta della città di Firenze, acquarello e china,
mm 435x310 (cc. 122v, 133r); pianta prospettica della città di Pescia e dei mulini,
china, mm 205x290 (c. 128r); “Pianta e profilo del nuovo mulino da sene di lino e
gualchiera”, acquarello e china, mm 450x330 (cc. 189v - 190r).

Busta cartacea (1), cc. 190, num. rec. cc. 1 - 190, mm 240x335, copertina in cartone

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 196

Note:
1. Volume squadernato.

389. “Macello di S. Giulia di Livorno. Regolamenti, bilanci e carteggio
riguardanti l’istesso macello dal 1727 al 1765. Filza III”
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1679 novembre 11 - 1791 aprile 20

Busta cartacea, cc. 662, num. rec. cc. 1 - 662, camicia compresa, mm 245x335, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano

Classificazione: 7
Segnatura: n. 197

389.1 “1679 e 1680. Conteggi appartenenti a Cosimo Casacci appaltatore de’
macelli di Livorno”

1679 novembre 11 - 1680 settembre 13

Fascicolo cartaceo, cc. 16, num. rec. cc. 2 - 17, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 197.1

389.2 “Dal 1727 al 1759. Regolamenti diversi per i saldi della macelleria di
Livorno”

1727 settembre 9 - 1740 agosto 22

Lettere e memoriali inerenti i bilanci e le disposizioni per il macello di
Livorno.

Fascicolo cartaceo, cc. 75, num. rec. cc. 18 - 92, camicia compresa, mm 230x335

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 197.2

389.3 “1742, dal 1757 al 1767. Bilanci del bestiame mandato da Bellavista alla
macelleria di Livorno”

1742 maggio 16 - 1767 luglio 31

Fascicolo cartaceo, cc. 157, num. rec. cc. 93 - 249, camicia compresa, mm 225x325

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 197.3

389.4 “1762. Bilanci del macello di Livorno”

1762 aprile 5

Fascicolo cartaceo, cc. 22, num. rec. cc. 250 - 271, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 197.4
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389.5 “1763. Saldo fatto al macello di S. Giulia in Livorno dal signor marchese
cavaliere Francesco Feroni”

1763 marzo 31 - 1763 aprile 12

Bilanci, memorie e lettere relativi al commercio di bovini.

Fascicolo cartaceo, cc. 26, num. rec. cc. 272 - 297, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 197.5

389.6 “Carteggio diretto a Bastiano Giachi appaltatore del macello di Livorno
dal 1728 al 1730”

1727 settembre 16 - 1730 settembre 12

Fascicolo cartaceo, cc. 239, num. rec. cc. 298 - 536, camicia compresa, mm
205x295

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 197.6

389.7 “Carteggio per affari del macello di Livorno dal 1764 al 1765”

1764 gennaio 18 - 1765 giugno 21

Fascicolo cartaceo, cc. 121, num. rec. cc. 537 - 657, camicia compresa, mm
220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 197.7

389.8 “Lettera di Salvatore Bufalini di Livorno del dì 20 aprile 1791 con cui da
ragguaglio al signor marchese Francesco Ubaldo Feroni del fallimento di
Carlo Del Bianco che teneva il macello di S. Giulia”

1791 aprile 20

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 658 - 661, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 197.8

390. “Libro quarto quale contiene scritte e aggiustamenti di negozi, bilanci
della casa di Livorno di Cadis & altro”

1677 novembre 10 - 1700 novembre 15

Bilanci delle attività commerciali gestite da Giovanni Antonio Huigens a Livorno per
conto dei marchesi Francesco e Fabio Feroni.
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Volume cartaceo, cc. 181, num. rec. cc. 1 - 181, mm 240x360, copertina in pergamena (1),
legatura originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 7
Segnatura: n. 198

Note:
1. Conserva i lacci di chiusura in pelle.

391. “Canova dei vini di Livorno attenenti ai signori marchesi Feroni dal 1673
al 1772”

1673 gennaio 23 (1) - 1761 agosto 7

Busta cartacea, cc. 909, num. rec. cc. 1 - 909, camicia compresa, mm 245x335, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 199

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1674 gennaio 23.

391.1 “Documenti riguardanti i privilegi conceduti ai signori marchesi Feroni
per potere aprire una canova di vini in Livorno”

1705 settembre 25 - 1754 luglio 23

Varie copie autentiche dei privilegi concessi ai marchesi Feroni in relazione
alla vendita del vino prodotto a Bellavista in una cantina (“canova”) a
Livorno; “Moderazione della nuova legge del vino”, Firenze, Stamperia di
S.A.R. per Antonio Maria Albizzini; atti nella causa della Congregazione dei
Santi Liborio e Martino contro Margherita Marcucci, “canoviera” del
marchese Francesco Feroni in Livorno.

Fascicolo cartaceo, cc. 232, num. rec. cc. 2 - 233, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 199.1

391.2 “1673. Entrata della canova di Livorno tenuta da Andrea Vivaldi,
canoviere”

1673 gennaio 23 (1) - 1674 dicembre 15

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 234 - 237, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 199.2

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1674 gennaio 23.
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391.3 “1720. Fogli attenenti a Piero Spadoni, canoviere in Livorno”

1720 luglio 6 - 1720 luglio 8

Copia di ordinazione dello Scrittoio delle possessioni e lettera.

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 238 - 243, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 199.3

391.4 “1727. Supplica fatta dal marchese Francesco Feroni per potere tenere
la canova di vini in Livorno”

1727 gennaio 16 (1)

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 244 - 247, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 199.4

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1728 gennaio 16.

391.5 “1731. Giustificazioni per l’amministrazione di Sebastiano Maracci,
canoviere in Livorno”

1727 febbraio 3 - 1740 settembre 10

Lettere, note di entrate e di uscite, bilanci relativi al commercio del vino.

Filze (1) cartaceo, cc. 322, num. rec. cc. 248 - 569, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 199.5

Note:
1. I documenti sono raccolti in filze riunite nella stessa camicia.

391.6 “1735. Lettere del signore dottore Bartolommeo Archi e responsive al
medesimo per affari della canova del vino”

1735 maggio 30 - 1735 giugno 16

Fascicolo cartaceo, cc. 19, num. rec. cc. 570 - 588, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 199.6

391.7 “Dal 1746 al 1761. Fogli attenenti a Francesco Buragli, stato canoviere in
Livorno”

1747 gennaio 13 - 1762

Supplica del marchese Francesco Feroni all’imperatore in merito ai principi
di Bellavista sulla vendita di vini in Livorno espressi nel contratto di vendita
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della tenuta; lettere, bilanci e note di contanti versati al “canoviere”
Francesco Buragli in relazione al commercio di vino.

Fascicolo cartaceo, cc. 44, num. rec. cc. 589 - 632, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 199.7

391.8 “Diverse lettere riguardanti l’affare Pozzolini; dal di 10 luglio 1747 a
tutto il di 4 gennaio 1755”

1747 luglio 10 - 1755 gennaio 4

Fascicolo cartaceo, cc. 65, num. rec. cc. 633 - 697, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 199.8

391.9 “Dal 1755 al 1761. Fogli attenenti a Valentino di Francesco Bini, stato
canoviere in Livorno”

1723 novembre 11 - 1761 giugno 2

Memorie e bilanci inviati da Luca Biscardi per dimostrare la scarsa rendita
ricavata dal commercio di vino di Valentino Bini; altri vari bilanci e
rendiconti del commercio del vino a Livorno.

Fascicolo cartaceo, cc. 74, num. rec. cc. 698 - 771, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 199.9

391.10 “1755. Fogli riguardanti la pretensione della gabella per il trasporto dei
vini da Bellavista alla canova di Livorno”

1755 agosto 11 - 1755 agosto 15

Fascicolo cartaceo, cc. 7, num. rec. cc. 772 - 778, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 199.10

391.11 “1758. Fogli attenenti ad Antonio Ghilli, stato canoviere di Livorno”

1758 agosto 1 - 1758 agosto 9

Lettere che denunciano i maneggi di Antonio Ghili e difesa dello stesso.

Fascicolo cartaceo, cc. 10, num. rec. cc. 779 - 788, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 199.11
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391.12 “1759. Lettera riguardante il debito che aveva il navicellaio del conte per
conto di vini della canova di Livorno”

1759 giugno 18

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 789 - 792, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 199.12

391.13 “1761. Riscontro dell’esito del vino della canova di Livorno”

1759 febbraio 13 - 1761 agosto 7

Rendiconti del commercio di vino; lettere relative al commercio di vino; atti
del processo contro Angelo Ricci, caporale del bargello di Pescia, per turbata
quiete.

Fascicolo cartaceo, cc. 43, num. rec. cc. 793 - 835, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 199.13

391.14 “1762. Scritta per cui il signore canonico Girolamo Chelli diede a pigione
al signor marchese cavaliere Francesco Feroni la metà dei fondi e
chiostra annesse per uso della canova di Livorno del medesimo signor
marchese Feroni”

1762 febbraio 11

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 836 - 839, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 199.14

391.15 “1765. Scritta privata per cui il signor marchese Francesco Feroni diede
in amministrazione a Pietro Facelli la canova di Livorno”

1765 gennaio 31

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 840 - 847, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 199.15

391.16 “Fogli appartenenti al ricorso datto al signor senatore Antonio
Serristori, dei ministri della Dogana di Livorno, contro Alessandro
Canzani, canoviere del signore marchese Francesco Giuseppe Feroni in
detta città di Livorno”

sec. XVIII
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Fascicolo cartaceo, cc. 7, num. rec. cc. 848 - 854, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 199.16

391.17 “Bini e Zanchi e Dogana di Livorno. Procuratore messer Iacopo Vinci”

1747 gennaio 27 - 1753 agosto 18

Atti nella causa di Agostino Zanchi, caporale della Dogana di Livorno, contro
Valentino Bini, per avere servito vino e cibi cotti senza licenza nella cantina
dei Feroni: querela, sentenza dell’auditore Donato Redi, appello e produzione
di nuova documentazione.

Volume cartaceo, cc. 54, num. rec. cc. 855 - 908, mm 225x320, copertina in cartone,
legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 199.17

392. “Scritture attenenti alla villa di Pian di Ripoli ed al suo podere di S.
Lorenzino a Ripa ed al giardino della Meda, che comprò il signor
marchese Fabio, del signor senatore Francesco Feroni, dal patrimonio del
signor marchese Cosimo Catellini da Castiglione, come per rogito di ser
Bartolommeo Archi de’ 14 settembre 1707; dal 1701 al 1786”

1701 novembre 18 - 1788 settembre 20

Busta cartacea, cc. 402, num. rec. cc. 1 - 402, camicia compresa, mm 240x330, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 200

392.1 “A di 15 giugno 1749. In questo quaderno noterò tutte le spese occorrenti
che segue in questa fabbrica di Pian di Ripoli del illustrissimo signore
marchese Alessandro Feroni, padrone, quale specie tenute da me
Giuseppe Nuti, fattore”

1749 giugno 15 - 1751 novembre 10

Registro cartaceo, cc. 38, num. rec. cc. 2 - 39, mm 205x280, legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 200.1

392.2 “Quaderno di spese fatte in villa di Pian di Ripoli per fare la rimessa, e
rivedera le tetta, e intonacare la facciata della strada, quale spesa, tenuta
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da me Giuseppe Nuti d’ordine dell’illustrissimo signore marchese
Ubaldo Feroni”

1751 marzo 15 - 1752 ottobre 4

Registro cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 40 - 47, mm 195x280, legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 200.2

392.3 “Quaderno di spese per il nuovo muramento alla villa di Pian di Ripoli
in ridurre il terrazzo che gira il cortile della villa a sei finestreni e
riordinato le terra di detto cortile, et in aver fatto una capanna di novo
dietro al giardino per tenervi le paglie per i cavalli da carrozza, et altri
acconcini necessari in detta villa”

1752 luglio 16 - 1752 ottobre 9

Registro cartaceo, cc. 10, num. rec. cc. 48 - 57, mm 230x330

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 200.3

392.4 “Dimostrazione d’un decennio della rendita del podere e giardino di S.
Lorenzino a Ripa in Pian di Ripoli, posto nella potesteria del Galluzzo,
da primo maggio 1747 a 30 aprile 1757. Feroni e Feroni”

1747 maggio 1 - 1757 aprile 30

Registro cartaceo, cc. 12, num. rec. cc. 58 - 69 (1), mm 225x310, legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 200.4

Note:
1. Il quaderno presenta una num orig. pp. 1 - 8; il resto delle carte non presenta una num.

orig.

392.5 “Dimostrazione d’un decennio della rendita del podere e giardino di S.
Lorenzino a Ripa in Pian di Ripoli, posto nella potesteria del Galluzzo,
da primo maggio 1757 a 30 aprile 1767. Feroni e Feroni”

1757 maggio 1 - 1767 aprile 30

Registro cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 70 - 77 (1), mm 220x305, legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 200.5

Note:
1. Il quaderno presenta una num. orig. pp. 1 - 9.
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392.6 “Saldi del podere di S. Lorenzino a Ripa in Pian di Ripoli, da 30 aprile
1755 a 30 aprile 1757”

1755 aprile 30 - 1757 aprile 30

Registro cartaceo, cc. 10, num. rec. cc. 78 - 87 (1), mm 215x310, legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 200.6

Note:
1. Il quaderno presenta una num. orig. cc. 1 - 9.

392.7 “Saldi del podere di S. Lorenzino a Ripa in Pian di Ripoli de’ 30 aprile
1757 a 30 aprile”

1757 aprile 30 - 1760 settembre 26

Registro cartaceo, cc. 18, num. rec. cc. 88 - 105 (1), mm 220x310, legatura
originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 200.7

Note:
1. Il quaderno presenta una num. orig. cc. 1 - 11.

392.8 “Saldo del podere e giardino di Pian di Ripoli dal primo maggio 1764 a
30 aprile 1765”

1764 maggio 1 - 1765 aprile 30

Registro cartaceo, cc. 14, num. rec. cc. 106 - 119 copertina compresa (1), mm
220x300, copertina in cartoncino giallo, legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 200.8

Note:
1. Il quaderno presenta una num. orig. cc. 1 - 11.

392.9 “Saldo del podere e giardino di Pian di Ripoli dal primo maggio 1766 a
tutto aprile 1767”

1766 maggio 1 - 1767 aprile 30

Registro cartaceo, cc. 14, num. rec. cc. 120 - 133 copertina compresa (1), mm
220x300, copertina in cartoncino giallo, legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 200.9

Note:
1. Il quaderno presenta una num. orig. cc. 1 - 10.
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392.10 “Consumi di grasce fatti nella villa di Pian di Ripoli, principiato il dì 23
luglio 1769. L’illustrissimo signor marchese Francesco Giuseppe Maria
Feroni, padrone”

1769 luglio 23 - 1769 settembre 16

Registro cartaceo, cc. 14, num. rec. cc. 134 - 147, mm 215x305, legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 200.10

392.11 “Quaderno del giardiniere di Pian di Ripoli dal primo novembre 1785 a
tutto il di 28 agosto dell’anno 1786”

1785 novembre 1 - 1786 agosto 28

Registro cartaceo, cc. 12, num. rec. cc. 148 - 159, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 200.11

392.12 “Dal 1701 al 1786. Conti e saldi per lavori fatti alla villa di Pian di Ripoli
e dei lavoratori e giardinieri”

1701 novembre 18 - 1768 agosto 18

Fascicolo cartaceo, cc. 21, num. rec. cc. 160 - 180, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 200.12

392.13 “1727. Dimostrazione per la costruzione d’un mulino proposto di farsi in
Pian di Ripoli e risposta alla medesima”

1727

G.I. Rossi, G. Grandi, “Dimostrazione della perdita dell’acqua d’Arno nel
passare per la gora del mulino, che vien proposto di fare in Pian di Ripoli, e
del danno che per tale diminuzione potrebbe risentirne le mulina inferiori, di
Giuseppe Ignazio Rossi, ingegnere e architetto fiorentino”, Firenze, Tip.
Ambrogio Verdi, 1727; P.F. Ramponi, “Repliche alla dimostrazione del
signor Giuseppe Ignazio Rossi sopra la perdita dell’acque d’Arno, che crede
poter seguire nell’edificare il nuovo mulino in Piano di Ripoli”, Firenze, Tip.
Giovanni Gaetano Tartini e Santi Franchi, 1727.

Fascicolo cartaceo, cc. 14, num. rec. cc. 181 - 194, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 200.13
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392.14 “1755. Stato della villa con giardino e podere di S. Lorenzino a Ripa in
Pian di Ripoli”

ca. 1755

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 195 - 200, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 200.14

392.15 “Feroni di Pian di Ripoli. Dal 1762 al 1769. Quaderni del giardiniero di
Pian di Ripoli”

1761 dicembre 16 - 1769 aprile 30

Fascicolo cartaceo, cc. 127, num. rec. cc. 201 - 327, camicia compresa, mm
220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 200.15

392.16 “Dal 1772 al 1776. Conti e ricevute attenenti alla villa e podere di Pian di
Ripoli ed alla amministrazione tenuta della medesima dal signor Filippo
Catelani”

1772 novembre 9 - 1776 agosto 31

Fascicolo cartaceo, cc. 46, num. rec. cc. 328 - 373, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 200.16

392.17 “Fogli ricevuti dal signore dottore Carlo Giunti sopra la villa e podere di
Pian di Ripoli”

1788 settembre 20

Memoriale e parere giuridico inerente la storia della proprietà della villa.

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 374 - 381, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 200.17

392.18 “Diverse memorie e note attenenti alla villa di Pian di Ripoli”

sec. XVIII

Elenco delle piante presenti nel giardino; note sui mobili della cappella e
sacrestia.

Fascicolo cartaceo, cc. 20, num. rec. cc. 382 - 401, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
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Classificazione: 7
Segnatura: n. 200.18

393. “XXXVII. Granaione, Colle sabatini e Commendone” (1)

1760 ottobre 13 - 1779 settembre 24

Busta cartacea, cc. 141, num. rec. cc. 1 - 141, camicia compresa, mm 240x335, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano

Classificazione: 7
Segnatura: n. 201

Note:
1. Sul risvolto della busta è incollato un foglio contenente il seguente appunto: “Indice delle materie

che esistono nella presente filza di n.° 37, in supplemento alle respettive camicie ed omettendo varie
miscellanee. Un deposto autentico di n.° V proprietari della comune di Campagnatico dell’utilità
della riunione di pascoli al suolo rimandata che è contemporaneamente il loro consenso. Una perizia
e pianta della tenuta de’ Granaione. Un’offerta emessa ai fratelli Ciramegli per l’affitto del
Commendone in scudi 440 e moggia II di grano. n. IV ricevute di canoni corrisposti in grano
negl’anni 1772 e 1773. Omissis”.

393.1 “Scritture attenenti alla tenuta di Granaione”

1760 ottobre 13 - 1766 dicembre 21

Suppliche e memoriali inviati a Vienna in relazione alle concessioni per i
lavori da farsi nella tenuta del Granaione; istruzioni per i fattori; memorie dei
documenti consegnati all’avvocato Bandiera e relativi ai confini di Colle
Sabatini e alle transazioni immobiliari intercorse tra la Repubblica di Siena, i
monaci di S. Galgano, il cardinale Raffaello Petrucci (abate di S. Galgano) e
il cavaliere Antonio Bichi (1278 - 1517).

Fascicolo cartaceo, cc. 44, num. rec. cc. 3 - 46, camicia compresa

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 201.1

393.2 “Granaione, Collesabatini e Commendone”

1772 luglio 18 - 1779 settembre 24

Ricevute di pagamenti.

Fascicolo cartaceo, cc. 15, num. rec. cc. 47 - 61, camicia compresa

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 201.2

393.3 “Scritture attenenti alla tenuta del Commendone”

sec. XVIII
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Appunti di disposizioni date per la tenuta dal cardinale Giuseppe Maria
Feroni; note di spese.

Fascicolo cartaceo, cc. 7, num. rec. cc. 55 - 61, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 201.3

393.4 “1773. Scritture attenenti alla bandita di Collesabatini posta nella corte
di Campagnatico, Maremma di Siena, per cui la dogana di quella città
pagava alla casa Feroni 39.3. scudi anche dopo che la tenuta di
Granaione era stata alla medesima data in bandita”

1766 - 1773 dicembre 20

Fascicolo cartaceo, cc. 26, num. rec. cc. 62 - 87, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 201.4

393.5 “Replica al signor proposto Rossi che pretendeva dalla casa Feroni la
decima sopra la tenuta di Granaione”

sec. XVIII

Fascicolo cartaceo, cc. 3, num. rec. cc. 88 - 90, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 201.5

393.6 “Vertenza tra la casa Bichi di Siena e la casa Feroni di Firenze sopra la
pertinenza del terreno detto la Sabbatina”

sec. XVIII

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 91 - 96, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 201.6

393.7 “1765 e 1766. Scritture della domanda fatto a S.M.C. dal signore
cardinale Giuseppe Maria Feroni della riunione del pascolo della tenuta
di Granaione nel 1765” (1)

1765 agosto 7 - 1766 maggio 9

Fascicolo cartaceo, cc. 13, num. rec. cc. 98 - 110, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 201.7

Note:
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1. Il fascicolo si presente inserito nella camicia titolata: “Dal 1760 al 1771. Scritture
attenenti alla domanda che fece nel 1765 il signor cardinale Giuseppe Maria Feroni a Sua
Maestà Cesarea della riunione del pascolo alla proprietà del suolo della tenuta di
Granaione posta in corte di Campagnatico, spettante all’abbazia di S. Galgano a Frosini
allivellata con gli altri beni di detta abbazia al prefato signore cardinale ed alla linea
mascolina e femminina della casa Feroni. Stante la morte del prelodato signore cardinale,
non ebbe la totale esecuzione questo affare, ma presosi in considerazione dal signor
marchese Francesco Giuseppe, del signor marchese Ubaldo Feroni, nipote del signor
cardinale. Ebbe questo negozio il suo compimento mediante il contratto del dì 32
settembre 1771, rogato da messer Antonio Domenico d’Angelo Micheli, cittadino e
notaio di Grosseto, del qual contratto si trova inserita in questi fogli la minuta”.

393.8 “Dal 1769 al 1771. Scritture attenenti alla riparazione del affare del
pascolo nella tenuta di Granaione, intrapresa dal signore marchese
Francesco Giuseppe Feroni” (1)

1769 ottobre 30 - 1771 settembre 23

Fascicolo cartaceo, cc. 13, num. rec. cc. 111 - 139, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano
Classificazione: 7
Segnatura: n. 201.8

Note:
1. Il fascicolo si presenta inserito nella camicia titolata: “Dal 1760 al 1771. Scritture

attenenti alla domanda che fece nel 1765 il signor cardinale Giuseppe Maria Feroni a Sua
Maestà Cesarea della riunione del pascolo alla proprietà del suolo della tenuta di
Granaione posta in corte di Campagnatico, spettante all’abbazia di S. Galgano a Frosini
allivellata con gli altri beni di detta abbazia al prefato signore cardinale ed alla linea
mascolina e femminina della casa Feroni. Stante la morte del prelodato signore cardinale,
non ebbe la totale esecuzione questo affare, ma presosi in considerazione dal signor
marchese Francesco Giuseppe, del signor marchese Ubaldo Feroni, nipote del signor
cardinale. Ebbe questo negozio il suo compimento mediante il contratto del dì 32
settembre 1771, rogato da messer Antonio Domenico d’Angelo Micheli, cittadino e
notaio di Grosseto, del qual contratto si trova inserita in questi fogli la minuta”.
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H. Contabilità varia

La serie è costituita da registri ed atti contabili relativi alle diverse possessioni ed attività
svolte dai componenti della famiglia. Comprende anche parte dei registri contabili della
fattoria di Bellavista. Si segnala che il volume n. 216 è qui collocato ma riguarda
documentazione prodotta dal cardinale Giuseppe Maria Feroni.

394. “Spoglio della fattoria di Bellavista del 1707”

1706 giugno 30 - 1707 giugno 30

Registrazione di entrate ed uscite relative alla fattoria di Bellavista.

Registro cartaceo, cc. 79, num. rec. cc. 1 - 79, mm 305x450, copertina in pergamena (1),
legatura originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 8
Segnatura: n. 202

Note:
1. Sul dorso e in copertina inserti in cuoio, conserva il laccio di chiusura in pelle.

395. “Saldo della fattoria di Bellavista del 1718”

1717 luglio 1 - 1718 luglio 2

Registrazione di entrate ed uscite relative alla fattoria di Bellavista.

Registro cartaceo, cc. 96, num. rec. cc. 1 - 96, mm 305x450, copertina in pergamena (1),
legatura originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 8
Segnatura: n. 203

Note:
1. Sul dorso e in copertina inserti in cuoio, conserva il laccio di chiusura in pelle.

396. “Spoglio della fattoria di Bellavista del 1712”

1711 giugno 30 - 1712 luglio 31

Registrazione di entrate ed uscite relative alla fattoria di Bellavista.

Registro cartaceo, cc. 95, num. orig. cc. 1 - 95, mm 305x450, copertina in pergamena (1),
legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 8
Segnatura: n. 204

Note:
1. Sul dorso e in copertina inserti in cuoio, conserva il laccio di chiusura in pelle.
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397. “Spoglio della fattoria di Bellavista del 1713 e 1714”

1713 luglio 31 - 1714 giugno 30

Registrazione di entrate ed uscite relative alla fattoria di Bellavista.

Registro cartaceo, cc. 96, num. orig. cc. 1 - 91, mm 305x450, copertina in pergamena (1),
legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 8
Segnatura: n. 205

Note:
1. Sul dorso e in copertina inserti in cuoio, conserva il laccio di chiusura in pelle.

398. “Spoglio della fattoria di Bellavista del 1714 e 1715”

1714 giugno 30 - 1715 luglio 31

Registrazione di entrate ed uscite relative alla fattoria di Bellavista.

Registro cartaceo, cc. 95, num. rec. cc. 1 - 95, mm 305x450, copertina in pergamena (1),
legatura originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 8
Segnatura: n. 206

Note:
1. Sul dorso e in copertina inserti in cuoio, conserva il laccio di chiusura in pelle.

399. “Spoglio della fattoria di Bellavista del 1716”

1715 luglio 20 - 1716 luglio 31

Registrazione di entrate ed uscite relative alla fattoria di Bellavista.

Registro cartaceo, cc. 96, num. rec. cc. 1 - 95, mm 305x450, copertina in pergamena (1),
legatura originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 8
Segnatura: n. 207

Note:
1. Sul dorso e in copertina inserti in cuoio, conserva il laccio di chiusura in pelle.

400. “Spoglio di saldi della fattoria di Bellavista del 1732”

1731 giugno 15 - 1732 giugno 15

Registrazione di entrate ed uscite relative alla fattoria di Bellavista.

Registro cartaceo, cc. 96, num. rec. cc. 1 - 95, mm 305x450, copertina in pergamena (1),
legatura originaria
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Lingua: italiano
Classificazione: 8
Segnatura: n. 208

Note:
1. Sul dorso e in copertina inserti in cuoio, conserva il laccio di chiusura in pelle.

401. “Quaderno de’ saldi della fattoria di Bellavista; atto 23 novembre 1764”
(1)

1763 ottobre 31 - 1764 novembre 30

Registrazione di entrate ed uscite relative alla fattoria di Bellavista.

Registro cartaceo, cc. 171, num. rec. cc. 1 - 169, mm 305x450, copertina in pergamena (2),
legatura originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 8
Segnatura: n. 209

Note:
1. Sul dorso la data “1764”.
2. Sul dorso e in copertina inserti in cuoio, conserva il laccio di chiusura in pelle.

402. “Spese di casa. A” (1)

1757 maggio 1 - 1761 dicembre 31

Registrazione delle spese della casa del marchese Ubaldo Feroni tenuto da padre
Bartolomeo Serravalli; i movimenti sono organizzati secondo questo ordine: spese in
proprio del marchese Ubaldo, spese diverse, spese di biancheria, spese di stalla, entrata
di contanti, uscita di contanti, elemosine, spese di vitto, spese di provvisioni e salari,
spese di vestire del marchese Ubaldo, spese di Fabio e contanti al medesimo, marchesa
Fiordalisa Salomon Feroni, spese di livree, spese di fuoco, spese per l’abate Giuseppe
Feroni, spese per la lite delle donazioni, spese per la difesa del fidecommesso che
godeva il marchese Alessandro Feroni, spese per la sposa del marchese Giuseppe
Feroni, spese per lo sposalizio del marchese Giuseppe Feroni.

Registro cartaceo, cc. 92, num. orig. cc. 1 - 184, mm 260x365, copertina in pergamena (2),
legatura originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 8
Segnatura: n. 210

Note:
1. Sul dorso in matita la data “1757”.
2. Sul dorso e in copertina inserti in cuoio.

403. “Riscontri di casa de’ signori marchesi Feroni e conguagli tra di loro dal
1761 al 1794”

1770 giugno 30 - 1793 settembre 3
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Busta cartacea, cc. 347, num. rec. cc. 1 - 347, camicia compresa, mm 225x335, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano

Classificazione: 8
Segnatura: n. 211

403.1 Quaderno di entrata e di uscite

sec. XVIII (1)

Registro cartaceo, cc. 14, num. rec. cc. 2 - 15, mm 185x235, legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 8
Segnatura: n. 211.1

Note:
1. Nel quaderno non è indicato l’anno di riferimento; le voci di entrata e di uscita sono

registrate tra il 14 gennaio e il 31 dicembre.

403.2 “Ruolo d’assegnazioni annue fatte d’ordine in voce del fu signore
marchese Francesco Feroni da pagarsi mensualmente negl’infrascritte
persone”

sec. XVIII

Registro cartaceo, cc. 10, num. rec. cc. 16 - 25, mm 225x320, legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 8
Segnatura: n. 211.2

403.3 “Restretti mensuali di cassa”

1777 settembre 1 - 1778 settembre 30

Fascicolo cartaceo, cc. 34, num. rec. cc. 26 - 59, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano
Classificazione: 8
Segnatura: n. 211.3

403.4 “Conteggi di cassa”

1770 giugno 30 - 1779 agosto 19

Fascicolo cartaceo, cc. 26, num. rec. cc. 60 - 85, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 8
Segnatura: n. 211.4

403.5 “Ristretti di riscontri di cassa a dì 26 marzo 1779”

1778 settembre 30 - 1779 marzo 26
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Filza cartacea, cc. 17, num. rec. cc. 86 - 102, camicia compresa, mm 225x325

Lingua: italiano
Classificazione: 8
Segnatura: n. 211.5

403.6 “Ristretti anno 1781”

1781 gennaio 31 - 1781 dicembre 31

Filza cartacea, cc. 33, num. rec. cc. 103 - 135, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 8
Segnatura: n. 211.6

403.7 “Ristretti mensuali dell’anno 1783”

1783 gennaio - 1783 novembre

Fascicolo cartaceo, cc. 23, num. rec. cc. 136 - 158, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 8
Segnatura: n. 211.7

403.8 “Ristretti mensuali dell’anno 1784”

1784 gennaio - 1784 dicembre

Fascicolo cartaceo, cc. 25, num. rec. cc. 159 - 184, camicia compresa, mm 225x305

Lingua: italiano
Classificazione: 8
Segnatura: n. 211.8

403.9 “Ristretti mensuali dell’anno 1785”

1785 gennaio - 1785 dicembre

Fascicolo cartaceo, cc. 25, num. rec. cc. 185 - 209, camicia compresa, mm 225x310

Lingua: italiano
Classificazione: 8
Segnatura: n. 211.9

403.10 “Quaderno di cassa di danari contanti tenuto da me Niccolò Vettori,
questo di 28 marzo 1786”

1786 marzo 28

Registro cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 210 - 217, mm 215x300, legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 8
Segnatura: n. 211.10
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403.11 “Ristretti mensuali dell’anno 1786 a dì 28 agosto”

1786 gennaio 1 - 1786 novembre 30

Fascicolo cartaceo, cc. 19, num. rec. cc. 218 - 236, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 8
Segnatura: n. 211.11

403.12 “Quadernetti di casa segnati A. B. C. D. E. F. dal 1781 al 1786”

1768 aprile 30 - 1793 settembre 3

Fascicolo cartaceo, cc. 104, num. rec. cc. 237 - 340, camicia compresa, mm
220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 8
Segnatura: n. 211.12

403.13 “Dimostrazione di cassa a 31 dicembre 1786”

1786 dicembre 31

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 341 - 344, mm 215x300

Lingua: italiano
Classificazione: 8
Segnatura: n. 211.13

403.14 “Ristretto del mese de’ 28 febbraio del anno 1787”

1787 febbraio 28

Fascicolo cartaceo, cc. 2, num. rec. cc. 345 - 346, mm 215x300

Lingua: italiano
Classificazione: 8
Segnatura: n. 211.14

404. “Spese di casa. G” (1)

1755 maggio 1 - 1757 aprile 30

Registrazione delle spese della casa dei marchesi Ubaldo e Alessandro Feroni tenuto
da padre Bartolomeo Serravalli; i movimenti sono organizzati secondo questo ordine:
entrate di contanti, uscita di contanti, spese di livree, spese diverse, elemosine, spese di
stalla, spese in proprio del marchese Alessandro Feroni, provvisioni e salari, spese di
vitto, spese in proprio del marchese Ubaldo Feroni, marchesa Fiordalisa Salomon
Feroni, spese di vestire del marchese Ubaldo, spese di fuoco, spese di biancheria,
spese di vestire del marchese Alessandro, spese per Fabio Feroni, figlio del marchese
Ubaldo.

Registro cartaceo, cc. 176, num. rec. cc. 1 - 176, mm 260x360, copertina in pergamena (2),
legatura originaria
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Lingua: italiano
Classificazione: 8
Segnatura: n. 212

Note:
1. Sul dorso in matita “Spese di casa 1755”.
2. Sul dorso e in copertina inserti in cuoio, conserva il laccio di chiusura in pelle.

405. Entrate, uscite, ricordi 1757

Non presente.
Classificazione: 8
Segnatura: n. 213

406. “Entrata e uscita del signore marchese cavaliere. D, secondo”

1717 luglio 1 - 1725 dicembre 31

Registrazione di entrate ed uscite del marchese Francesco Feroni iuniore.

Registro cartaceo, cc. 162, num. orig. pp. 1 - 274 (1), mm 250x360, copertina in pergamena
(2), legatura originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 8
Segnatura: n. 214

Note:
1. Bianche cc. 25.
2. Sul dorso e in copertina inserti in cuoio.

407. “Entrata, uscita e ricordi” (1)

1754 gennaio 1 - 1764 dicembre 31

Registrazione di entrate ed uscite del marchese Francesco Antonio Feroni.

Registro cartaceo, cc. 337, num. orig. cc. 1 - 336, mm 280x385, copertina in pergamena (2),
legatura originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 8
Segnatura: n. 214 bis

Note:
1. Sul dorso a matita “1754”; sulla prima di copertina: “A nome dell’Onnipotente Iddio e della

Immaculata Vergine Maria sua santissima madre ed avvocata nostra del gloriosissimo patriarca S.
Giuseppe, del serafico padre S. Francesco d’Assisi e di tutti i SS. miei avvocati e protettori e di tutta
la corte celeste. Questo libro legato in carta pecora a tre spranghe è intitolato Entrata, uscita e ricordi,
contiene l’entrata e l’uscita di denari contanti di me marchese Francisco Antonio Feroni siccome
ancora diversi conti di dare e avere che tendo con diversi per più cause e principio questo dì 1
gennaio 1754. Da pagine 1 fino a pagine [...] si noterà l’entrata e l’uscita di denari contanti da pagina
[...] fino a [...] si noteranno i sopradetti conti di dare e avere come s’ha detto di sopra”.

2. Sul dorso e in copertina inserti in cuoio, conserva il laccio di chiusura in pelle.
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408. “Quaderno di cassa degli eredi del signore marchese Fabio Feroni dal 1705
al 1709. A”

1705 aprile 18 - 1709 settembre 30

Registrazione di entrate ed uscite; in apertura si conserva un indice alfabetico di
creditori, debitori e voci di entrata e uscita (1).

Registro cartaceo, cc. 148, num. orig. cc. 1 - 128, mm 250x365, copertina in pergamena (2),
legatura originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 8
Segnatura: n. 215

Note:
1. Indice non numerato su un quaderno inserito in apertura al volume.
2. Sul dorso e in copertina inserti in cuoio, conserva il laccio di chiusura in pelle.

409. “F. Affari e interessi particolari di famiglia. n.° d’ordine dei titoli 105” (1)

1718 ottobre 31 - 1753 ottobre 8

Alla raccolta di documenti è premesso un indice.
Atti nella causa tra i marchesi Ubaldo, monsignore Giuseppe Maria e Alessandro
Feroni e il marchese Francesco Feroni, loro fratello, per la divisione dell’eredità del
marchese Silvio Feroni: pareri giuridici (“Florentina fidecommissi”) (2), inventari,
note relative a gioielli, procure, descrizione delle sostante del marchese Silvio, copie
dei testamenti dei marchesi Francesco Feroni seniore e Silvio Feroni, suppliche e
memoriali indirizzati al pontefice e all’imperatore. Amministrazione dei beni del
cardinale e dell’eredità del marchese Silvio Feroni: varie ricevute e note per l’uso dei
danari ricavati dai Luoghi di Monte di S. Pietro, transazioni tra il marchese Ubaldo
Feroni e suo fratello monsignor Giuseppe Maria. Note e istanze di monsignor Feroni in
relazione a lavori da farsi nel palazzo Nunez e nel palazzo Doria Pamphili da lui abitati
in Roma; appunti sui lavori approntati da Alessandro Galilei per la cappella Corsini e
per la facciata della basilica di San Giovanni in Laterano.
Documentazione raccolta per la causa con gli eredi dei Giraldi per il recupero dei beni
di Prudenza Feroni Giraldi: copie dei testamenti di Giovanni Giraldi e Prudenza
Feroni, disposizioni di Alessandro Giraldi.

Volume cartaceo, cc. 535, num. orig. cc. 1 - 529 (3), mm 225x325, copertina in pergamena,
legatura originaria

Lingua: italiano / latino / francese

Classificazione: 8
Segnatura: n. 216

Note:
1. Il titolo risulta scritto in due differenti grafie; il titolo originale doveva essere: “Affari e interessi

particolari. Tomo Primo”; “di Famiglia” risulta sovrapposto alla scritta raschiata “Tomo primo”.
2. Alcuni a stampa.
3. L’indice non è numerato.

410. “70. Fatture, crediti vari, ricevute” (1)
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1788 aprile 30 - 1797 novembre 18

Ricevute e note di spese di casa del marchese Fabio Feroni ordinate cronologicamente.

Volume cartaceo, cc. 950, num. rec. cc. 1 - 950, camicia compresa, mm 250x335, copertina in
pergamena (2), legatura originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 8
Segnatura: n. 217

Note:
1. Scritto in matita sul dorso.
2. Sul dorso inserti in cuoio, conserva i lacci di chiusura in pelle.

411. “Debitori e creditori dei signori marchesi Ubaldo, abate Giuseppe e
Alessandro Feroni e signora Gostanza Maria Stufa Feroni dal 1714 al
1729. Segnato A”

1714 novembre 1 - 1729 novembre 29

Registrazione di entrate ed uscite; in apertura si conserva un indice alfabetico di
creditori, debitori e voci di entrata e uscita (1).

Registro cartaceo, cc. 201, num. orig. cc. 1 - 181, mm 250x335, copertina in pergamena (2),
legatura originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 8
Segnatura: n. 218

Note:
1. L’indice su un quaderno inserito in apertura al volume.
2. Sul dorso e in copertina inserti in cuoio, conserva il laccio di chiusura in pelle.

412. “Entrata e uscita. Quaderno di cassa della signora Gostanza della Stufa
Feroni dal 1714 al 1729. A”

1713 dicembre 24 - 1729 ottobre 31

Registrazione delle entrate (cc. 1v - 72r) e delle uscite (cc. 72v - 449r) dei danari
contanti della marchesa Maria Costanza della Stufa Feroni.

Registro cartaceo, cc. 450, num. orig. cc. 1 - 449, mm 240x320, copertina in pergamena (1),
legatura originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 8
Segnatura: n. 219

Note:
1. Sul dorso inserti in cuoio, conserva i lacci di chiusura in pelle.

413. “Materie relative alle scritte cambiarie e note di censi dal 1643 al 1785.
Filza II”
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1686 maggio 17 - 1785 luglio 1

Busta cartacea, cc. 299, num. rec. cc. 1 - 299, camicia compresa, mm 245x330, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano

Classificazione: 8
Segnatura: n. 220

413.1 “Conti e partite di cambi estratte dai libri del 1697 al 1777”

1697 maggio 15 - 1777 ottobre 30

Fascicolo cartaceo, cc. 153, num. rec. cc. 2 - 154, camicia compresa, mm 230x325

Lingua: italiano
Classificazione: 8
Segnatura: n. 220.1

413.2 “Note di cambi e censi passivi della casa Feroni”

1687 settembre 9 - 1781 dicembre 26

Fascicolo cartaceo, cc. 36, num. rec. cc. 155 - 190, camicia compresa, mm 230x325

Lingua: italiano
Classificazione: 8
Segnatura: n. 220.2

413.3 “Memorie e cambi”

1696 gennaio 8 - 1782 agosto 25

Fascicolo cartaceo, cc. 31, num. rec. cc. 191 - 221, camicia compresa, mm 230x325

Lingua: italiano
Classificazione: 8
Segnatura: n. 220.3

413.4 “Dal 1643 al 1785. Ricevute di cambi”

1686 maggio 17 - 1785 luglio 1

Fascicolo cartaceo, cc. 49, num. rec. cc. 222 - 270, camicia compresa, mm 230x325

Lingua: italiano
Classificazione: 8
Segnatura: n. 220.4

413.5 “Dal 1770 al 1783. Procure per far cambi o riscuoter crediti”

1770 giugno 28 - 1783 novembre

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 271 - 278, camicia compresa, mm 230x325

Lingua: italiano
Classificazione: 8
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Segnatura: n. 220.5

413.6 “Dal 1701 al 1771. Obbligazioni per conto di cambi e mallevadorie”

1698 settembre 1 - 1777 febbraio 3

Fascicolo cartaceo, cc. 20, num. rec. cc. 279 - 298, camicia compresa, mm 230x325

Lingua: italiano
Classificazione: 8
Segnatura: n. 220.6

414. “Scritture riguardanti alcuni cambi particolari, tanto attivi che passivi
della casa Feroni dal 1681 al 1787”

1629 dicembre 29 - 1787 luglio 29

Busta cartacea, cc. 347, num. rec. cc. 1 - 347, camicia compresa, mm 245x330, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano

Classificazione: 8
Segnatura: n. 221

414.1 “1681 e 1682. Fogli riguardanti il cambio attivo che avevano i signori
marchesi Feroni con Giovanni Francesco e Paolo Girolamo Torre di
Roma”

1681 maggio 26 - 1682 gennaio 9

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 2 - 7, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 8
Segnatura: n. 221.1

414.2 “1700. Copia di partita di scudi 8.000 che il signore marchese Fabio
Feroni diede a cambio allo spedale degl’Innocenti”

1700 gennaio 8

Fascicolo cartaceo, cc. 3, num. rec. cc. 8 - 10, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 8
Segnatura: n. 221.2

414.3 “Dal 1705 al 1729. Scritture riguardanti i cambi attivi che teneva il
signore marchese cavaliere Francesco Feroni col signore marchese
Francesco Silvio Feroni, suo signore zio”

1705 - 1731 aprile

Fascicolo cartaceo, cc. 22, num. rec. cc. 11 - 32, camicia compresa, mm 225x325
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Lingua: italiano
Classificazione: 8
Segnatura: n. 221.3

414.4 “1706. Fogli riguardanti il cambio attivo del signore marchese Francesco
Feroni contro i signori marchesi Piero, Giuliano, abate Girolamo e
cavaliere Francesco Cappone Capponi”

1706 giugno 1 - 1713 agosto 9

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 33 - 40, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 8
Segnatura: n. 221.4

414.5 “1706 e 1707. Scritture attenenti al cambio attivo che tenevano i signori
marchesi Feroni co’ signori Filippo e Caterina Vecchietti”

1702 ottobre 30 - 1725 luglio 18

Fascicolo cartaceo, cc. 23, num. rec. cc. 41 - 63, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 8
Segnatura: n. 221.5

414.6 “1708. Ricevute di frutti e sorte di cambi fatta dal signore marchese
Francesco Feroni a Simone Checchini”

1708 ottobre 22 - 1754 ottobre 5

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 64 - 67, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 8
Segnatura: n. 221.6

414.7 “1711. Scritta relativa al cambio attivo che aveva il signore Giuseppe di
Marco Papi col signore marchese cavaliere Francesco Feroni”

1716 giugno 4

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 68 - 75, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 8
Segnatura: n. 221.7

414.8 “1716. Scritta cambiaria del dì 11 gennaio 1716, ab incarnazione, per cui
i signori marchesi Giovanni e fratelli, e figli del signore marchese Pier
Antonio Gerini, accomodarono a cambio al signore marchese Francesco,
del signore marchese Fabio Feroni, scudi 4.000 [...]” (1)



- 483 -

Famiglia Feroni - Inventario dell’archivio

1716 gennaio 11 - 1717 aprile 6

Fascicolo cartaceo, cc. 14, num. rec. cc. 76 - 89, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 8
Segnatura: n. 221.8

Note:
1. La titolatura prosegue: “con che si dovesse apporre condizione di questi imprestito sopra

42 Luoghi di Monte di S. Pietro Settimo di Roma, avendo a tale effetto detto signore
marchese Feroni costituiro suo procuratore per apporre detta condizione il signore
Ignazio Cardi, come costa dalla procura quivi inserta, rogata da messer Niccola Taddei a
dì 11 gennaio 1716, ab incarnazione. E siccome la scritta cambiaria non fu altrimenti di
scudi 4.000, ma solamente di scudi 2.000, coì per dar luogo alla verità i signori fratelli
Gerini ne fecero la loro dichiarazione sotto dì 11 gennaio 1716. Fu estinto da signor
marchesi Feroni questo debito e per ciò la procura per apporre la condizione per cautela
de signori Gerini, cambisti, non ebbe altrimenti effetto”.

414.9 “Fogli riguardanti il cambio contro Lorenzo e Cosimo di Piero Giorgi, e
Tommaso d’Antonio Giorgi dal Ponte a Rifredi. [...]” (1)

1696 maggio 19 - 1697 maggio 4

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 90 - 95, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 8
Segnatura: n. 221.9

Note:
1. La titolatura prosegue: “Relativamente a questo cambio si veda il contratto rimesso in

filza contratti del dì 5 luglio 1717”.

414.10 “1717. Partita del dì 8 gennaio 1700 del cambio di scudi 8.000
somministrati dal signore marchese Fabio Feroni allo spedale di S.
Maria degl’Innocenti e partita dell’estinzione di detto cambio pagato da
detto spedale agli eredi di detto signore marchese Fabio in dì 11 febbraio
1714; le quali partite furono estratte dai libri del medesimo spedale in dì
23 settembre 1717”

1717 settembre 23

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 96 - 99, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 8
Segnatura: n. 221.10

414.11 “1718. Scritture attenenti al cambio di scudi 2.000 fatto attivamente da
Filippo Guglielmo Huigens e passivamente dal signore marchese
Francesco Feroni, colla mediazione di Bartolomeo Minucci, fattore di
detto signore marchese”

1717 ottobre 29 - 1719 marzo 22

Fascicolo cartaceo, cc. 27, num. rec. cc. 100 - 126, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
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Classificazione: 8
Segnatura: n. 221.11

414.12 “1719. Fogli attenenti al cambio che il signore marchese Francesco
Feroni aveva fatto per Iacopo Tommaso Canovai con Bastiano Marroni
colla mediazione d’Agostino Rossi”

1716 dicembre 22 - 1719 settembre 18

Fascicolo cartaceo, cc. 9, num. rec. cc. 127 - 135, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 8
Segnatura: n. 221.12

414.13 “1719. Fogli attenenti al cambio che teneva passivamente il signore
marchese Francesco Feroni col signore marchese Ferdinando Ximenes
Aragona, colla mediazione d’Agostino Rossi”

1716 ottobre 30 - 1719 settembre 25

Fascicolo cartaceo, cc. 10, num. rec. cc. 136 - 145, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 8
Segnatura: n. 221.13

414.14 “1740. Scritte riguardanti il cambio creato dal signore marchese
Francesco Antonio Feroni col consenso del signore marchese cavaliere
Francesco Feroni, di lui signore padre, e coll’interposizione del
cancelliere Bartolommeo Archi, in somma di scudi 6.000 prestati al
medesimo signore marchese Francesco Antonio Feroni dal signore
Giovanni Ginori”

1740 ottobre 5 - 1741 dicembre 18

Fascicolo cartaceo, cc. 18, num. rec. cc. 146 - 163, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 8
Segnatura: n. 221.14

414.15 “1743 al 1745. Scritture attenenti ai cambi attivi del signore marchese
Carlo et Alessandro Rinuccini, e dei signori marchesi senatori Giovanni
et Andrea, fratelli Gerini, con il signore marchese Francesco, del signore
marchese Fabio Feroni, fatto colla mediazione del cancelliere
Bartolommeo Archi”

1740 luglio 6 - 1745 gennaio 23

Fascicolo cartaceo, cc. 40, num. rec. cc. 164 - 203, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 8
Segnatura: n. 221.15
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414.16 “1755 e 1756. Fogli attenenti alla scritta di cambio che teneva
attivamente il signore abate Andrea Quaratesi col signore marchese
cavaliere Francesco Feroni”

1755 dicembre 12 - 1756 gennaio 2

Fascicolo cartaceo, cc. 16, num. rec. cc. 204 - 219, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 8
Segnatura: n. 221.16

414.17 “Dal 1762 al 1764. Scritte cambiarie che teneva attivamente Giovanni
Andrea di Domenico Bruno Migliorini col signore marchese cavaliere
Francesco Feroni, e fogli relativi”

1757 dicembre 5 - 1764 febbraio 13

Fascicolo cartaceo, cc. 22, num. rec. cc. 220 - 241, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 8
Segnatura: n. 221.17

414.18 “1763. Memoria del cambio attivo che tenevano i signori fratelli Paver
col signore marchese cavaliere Francesco Feroni”

1763 settembre 1

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 242 - 245, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 8
Segnatura: n. 221.18

414.19 “1763. Lettera relativa al cambio che teneva attivamente il signore prior
Minghetti col signore marchese cavaliere Francesco Feroni”

1763 febbraio 9

Fascicolo cartaceo, cc. 5, num. rec. cc. 246 - 250, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 8
Segnatura: n. 221.19

414.20 “1763. Scritta di cambio attiva del signore dottore Vincenzio Maria di
Giuseppe Gori di Pistoia contro il signore marchese Francesco del
signore marchese Fabio Feroni, e fogli relativi”

1763 aprile 28 - 1764 aprile 7

Fascicolo cartaceo, cc. 18, num. rec. cc. 251 - 268, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 8
Segnatura: n. 221.20
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414.21 “1764. Fogli attenenti al cambio che teneva attivamente il signore
auditore Moncetti colla casa Feroni”

1763 maggio 23 - 1764 maggio 26

Fascicolo cartaceo, cc. 10, num. rec. cc. 269 - 278, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 8
Segnatura: n. 221.21

414.22 “1764. Ricevuta dell’estinzione delle due scritte di cambio che teneva
attivamente il signore senatore priore Giovanni Francesco Ricasoli col
signore marchese cavaliere Francesco Feroni”

1764 gennaio 10

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 279 - 282, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 8
Segnatura: n. 221.22

414.23 “1764. Copia di ricevuta dei signori dottori Alessandro e Francesco
fratelli Scalzi per l’estinzione del cambio che attivamente avevano cl
signore marchese cavaliere Francesco Feroni”

1764 marzo 26 - 1764 aprile 1

Fascicolo cartaceo, cc. 5, num. rec. cc. 283 - 287, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 8
Segnatura: n. 221.23

414.24 “1764. Scritture attenenti al cambio che teneva attivamente Ippolito di
Domenico Silli col signore marchese cavaliere Francesco Feroni”

1762 gennaio 9 - 1764 settembre 16

Fascicolo cartaceo, cc. 20, num. rec. cc. 288 - 307, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 8
Segnatura: n. 221.24

414.25 “1780. Quitanze reciproche fattesi dai signori marchesi Francesco
Giuseppe Feroni e Leonardo Salviati per i denari che avevano presi a
cambio solidalmente dal signore cavaliere Giovanni Battista Altoviti”

1780 agosto 12

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 308 - 315, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 8
Segnatura: n. 221.25
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414.26 “Minuta di mandato di procura fatto dal signore marchese Francesco
Giuseppe Feroni in testa del signore Giuseppe Maria Vettori per poter
prendere a cambio unitamente ai signori senatori Alessandro Guadagni
e marchese Giuseppe Arnaldi, di lui procuratori, e al signore Marco
Antonio Borghesi dal signore cavaliere Giulio Mozzi scudi 2.000”

sec. XVIII

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 318 - 319, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 8
Segnatura: n. 221.26

414.27 “1787. Biglietto e lettera riguardante il cambio attivo che voleva fare il
signore dottore Stanislao Giunti col signore marchese Francesco Ubaldo
Feroni”

1787 luglio 28 - 1787 luglio 29

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 320 - 325, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 8
Segnatura: n. 221.27

414.28 “Calcoli dei cambi attivi e passivi della casa Feroni”

1629 dicembre 29

Fascicolo cartaceo, cc. 21, num. rec. cc. 326 - 346, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 8
Segnatura: n. 221.28

415. “Scritture attenenti all’amministrazione del patrimonio del signore
marchese Alessandro Feroni, tenuta dalla signora marchesa Gostanza
della Stufa Feroni di lui madre, e degli altri di lei figlioli”

1706 febbraio 15 - 1736 novembre 23

Busta cartacea, cc. 112, num. rec. cc. 1 - 112, camicia compresa, mm 245x330, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano

Classificazione: 8
Segnatura: n. 222

415.1 “Proposizione intorno alle riscossioni de’ Luoghi di Monte di Roma fatta
al signore Francesco dalla signora marchesa Gostanza, tutrice e madre”

1706 febbraio 15

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 2 - 7, camicia compresa, mm 220x320
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Lingua: italiano
Classificazione: 8
Segnatura: n. 222.1

415.2 “Notizie d’aggiustamento seguito fra marchese Giuseppe e fratelli
Feroni”

sec. XVIII

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 8 - 11, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 8
Segnatura: n. 222.2

415.3 “Scritture nella causa tra la signora Gostanza Maria della Stufa, vedova
del signor marchese Fabio Feroni da una e signor marchese e cavaliere
Francesco Feroni di lei figliolo dall’altra parte”

1707 gennaio 4 (1)

Fascicolo cartaceo, cc. 5, num. rec. cc. 12 - 16, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 8
Segnatura: n. 222.3

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1708 gennaio 4.

415.4 “n. 1. Partite riguardanti l’amministrazione tenuta dall’illustrissima
signora marchesa Gostanza Maria della Stufa Feroni”

1715 luglio 6 - 1728 agosto 14

Registro cartaceo, cc. 27, num. rec. cc. 17 - 43, mm 220x310, legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 8
Segnatura: n. 222.4

415.5 “Minute dell’amministrazione della madre e fratello per l’illustrissimo
signore marchese Alessandro Feroni”

1715 luglio 6 - 1736 novembre 23

Volume cartaceo, cc. 58, num. rec. cc. 44 - 111, mm 230x330, copertina in cartone,
legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 8
Segnatura: n. 222.5

416. “Calculazioni &. Tomo III. Parte II. Feroni”
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1695 gennaio 17 - 1758 maggio 12

Varie bozze di conteggi rilegate; copie di conti tenuti da diversi amministratori di casa
Feroni; stime e inventari dei beni mobili del marchese Fabio Feroni; note dei salariati
di Bellavista; bilanci del commercio di Livorno e della tenuta di Bellavista; vari
conteggi relativi all’ammontare dell’eredità del marchese Fabio Feroni; suppliche e
memoriali riguardanti la medesima eredità.

Volume cartaceo, cc. 615, num. rec. cc. 1 - 615 (1), mm 225x360, copertina in pergamena (2),
legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 8
Segnatura: n. 223

Note:
1. Il volume conserva una num. orig. da p. 1271 a p. 2507.
2. Sul dorso inserti in cuoio, conserva i lacci di chiusura in pelle.

417. “Giornale de’ signori marchesi Ubaldo Feroni e della signora marchesa
Gostanza Stufa Feroni dal 1714 al 1729. Segnato A”

1714 settembre 30 - 1729 ottobre 31

Giornale di cassa del marchese Ubaldo Feroni e della marchesa Costanza della Stufa
Feroni.

Registro cartaceo, cc. 73, num. orig. cc. 1 - 73, mm 250x350, copertina in pergamena (1),
legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 8
Segnatura: n. 224

Note:
1. Sul dorso e in copertina inserti in cuoio.

418. “Entrata e uscita, bilanci e ristretti di casa de’ signori marchesi Feroni dal
1663 al 1794”

1663 - 1794 aprile 2

Vari bilanci di entrate e di uscite; si segnala il volume rilegato intitolato “Spolio del
calculo dell’entrate della fattoria di Bellavista” (1).

Busta cartacea, cc. 370, num. rec. cc. 1 - 370, camicia compresa, mm 250x335, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano

Classificazione: 8
Segnatura: n. 225

Note:
1. Volume cartaceo, mm 220x310, copertina in cartone.
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419. “Giornale B” (1)

1729 novembre 3 - 1746 aprile 30

Giornale di cassa del marchese Alessandro Feroni.

Registro cartaceo, cc. 221, num. orig. cc. 1 - 204, mm 230x320, copertina in cartone, legatura
originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 8
Segnatura: n. 226

Note:
1. La titolatura originale completa si è persa a causa del distacco dell’etichetta su cui era scritta; sul

dorso si legge solamente: “1729 al 1746”.

420. “Giornale dal primo aprile 1818 al 31 marzo 1819” (1)

1818 aprile 1 - 1819 marzo 31

Registrazione di debiti e crediti della famiglia Feroni ordinato cronologicamente.

Registro cartaceo, cc. 133, num. rec. cc. 1 - 133, mm 260x370, copertina in pergamena (2),
legatura originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 8
Segnatura: n. 227

Note:
1. Sul dorso la data “1818”; in copertina anche la scritta “Giorgi e Bandini, esibito 13 giugno 1822” e

con differente grafia “Barbuti”. All’interno della copertina su un etichetta in parte a stampa e in parte
a penna: “Filippo Chiappini, cartolaro, libro di ca. 150, costa lire 9, indice per detto 13.9, lire
9.13.9”.

2. Sul dorso e in copertina inserti in cuoio.

421. “LI. F. II. Libro di bestiame” (1)

1797 aprile 30 - 1803 aprile 30

Registrazione del bestiame nei poderi di casa Feroni; in apertura rilegato in un
fascicolo a parte si conserva un indice alfabetico dei poderi e dai fattori a cui sono stati
affidati gli animali.

Registro cartaceo, cc. 225, num. orig. cc. 1 - 212, mm 270x375, copertina in pergamena (2),
legatura originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 8
Segnatura: n. 228

Note:
1. Sul dorso in matita “Libro bestiami. Frosini - [...]. 1797”.
2. Sul dorso e in copertina inserti in cuoio.
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422. “Registro” (1)

1710 luglio 9 - 1714 luglio 17

Registrazione di entrate e di uscite del marchese Francesco Feroni, figlio di Fabio.

Registro cartaceo, cc. 336, num. orig. cc. 1 - 336 (2), mm 235x360, copertina in pergamena
(3), legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 8
Segnatura: n. 229

Note:
1. La titolatura originale completa si è persa a causa del distacco dell’etichetta su cui era scritta; sul

dorso si legge solamente: “[...]ori del [...]rchese [...] Feroni. 1710 al 1714”. Sulla prima di copertina:
“Al nome dell’Onnipotente Dio e della Gloria sempre Vergine Maria di San Giovanni Battista,
nostro protettore, e di tutta la celeste corte del Paradiso che ci conceda buon principio, miglior
mezzo, et ottimo fine in salute dell’anime nostre, amen. Questo libro coperto di cartapecora bianca
intitolato Registro tenuto da Agostino del quondam Niccolaio Rossi, servirà per notarsi tutte le
riscossioni e pagamenti che si faranno dal medesimo illustrissimo signore marchese cavaliere
Francesco Feroni, da esser ragguagliati dal prefato illustrissimo signore marchese Francesco alla sua
entrata e uscita, e quaderno di cassa tenuto a scudi, lire, soldi e danari cominciato dal suddetto
Agostino Rossi questo dì 9 luglio 1710”.

2. Bianche cc. 26 - 30, poste a divisione tra la registrazione delle entrate e quella dell’uscita.
3. Sul dorso e in copertina inserti in cuoio.

423. “Libro bestiami. Fattoria di S. Giovanni. 1826 - 1834” (1)

1826 aprile 30 - 1834 aprile 30

Registrazione del bestiame della fattoria di San Giovanni Valdarno; in apertura
rilegato in un fascicolo a parte si conserva un indice alfabetico dei poderi e dai fattori a
cui sono stati affidati gli animali.

Registro cartaceo, cc. 266, num. orig. cc. 1 - 266, mm 265x380, copertina in pergamena (2),
legatura originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 8
Segnatura: n. 230

Note:
1. Sul dorso “Bestiami entrata aperta”; in copertina in matita “1826” e in lapis blu “Fattoria di S.

Giovanni. 1826 - 1834”.
2. Sul dorso e in copertina inserti in cuoio, conserva il laccio di chiusura in pelle.

424. “Debitori e creditori. Fattoria di S. Giovanni. 1826 - 1844” (1)

1826 aprile 30 - 1844 aprile 30

Registrazione di debiti e crediti della fattoria di San Giovanni Valdarno; in apertura
rilegato in un fascicolo a parte si conserva un indice alfabetico dei debitori e dei
creditori.

Registro cartaceo, cc. 236, num. rec. cc. 1 - 229, mm 265x380, copertina in pergamena (2),
legatura originaria
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Lingua: italiano
Classificazione: 8
Segnatura: n. 231

Note:
1. Sul dorso la titolatura scritta parte in penna e coeva parte in lapis blu. In copertina in matita “1826” e

in lapis blu “Fattoria di S. Giovanni del 1826 - 1844”.
2. Sul dorso e in copertina inserti in cuoio, conserva il laccio di chiusura in pelle.

425. “Libro de’ bestiami della fattoria di S. Giovanni Valdarno” (1)

1834 luglio 31 - 1840 aprile 30

Registrazione del bestiame della fattoria di San Giovanni Valdarno.

Registro cartaceo, cc. 224, num. orig. cc. 1 224, mm 270x370, copertina in pergamena,
legatura originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 8
Segnatura: n. 232

Note:
1. In lapis blu sul dorso; parte in lapis e parte in inchiostro (abraso) in copertina; sempre in copertina in

matita “[...] 1834”.

426. “Entrata e uscita. Giornale di grasce” (1)

1831 maggio 20 - 1838 aprile 27

Registrazione di entrate e di uscite in contanti amministrati da Giuseppe Berchielli,
agente della fattoria di San Giovanni Valdarno per conto del marchese Fabio Feroni;
registrazione di entrate e di uscite delle grasce.

Registro cartaceo, cc. 191, num. orig. cc. 1 - 191, mm 270x372, copertina in pergamena (2),
legatura originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 8
Segnatura: n. 233

Note:
1. Sul dorso “Grasce, entrate e uscite”; in copertina in matita “1831 - 37”.
2. Gli inserti in cuoio sono staccati.
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I. Contratti e acquisti

Contratti di compravendita di beni immobili, di locazioni e di livelli sono conservati in
questa serie senza particolari organizzazioni cronologiche e topografiche. Si segnala in
particolare la presenza di un registro membranaceo che costituisce uno dei pezzi più antichi
dell’archivio, nel quale sono trascritte copie autenticate di atti notarili cinquecenteschi.

Una parte rilevante della serie è rappresentata dai contratti relativi agli ampliamenti
della fattoria di Bellevista.

427. “Contratti autentici di compre fatte in Val di Nievole dal 1680 al 1736” (1)

1676 gennaio 14 (2) - 1736 gennaio 20

Contratti di acquisto, vendita, permuta e locazione, misurazioni, stime e relazioni
inerenti gli ampliamenti della fattoria di Bellavista; la raccolta di documenti è
preceduta da un indice.

Volume cartaceo, cc. 208, num. orig. cc. 1 - 198, mm 235x335, copertina in pergamena,
legatura originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 9
Segnatura: n. 234

Note:
1. Sul dorso titolatura abrasa.
2. Ab incarnatione, ovvero 1677 gennaio 14.

428. “Acquisti fatti dalla casa Feroni dal 1527 al 1702. Filza I”

1570 febbraio 28 - 1781 ottobre 17

Busta cartacea, cc. 474, num. rec. cc. 1 - 474, camicia compresa, mm 250x335, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 235

428.1 Camicie riportanti i regesti di documenti originariamente conservati nel
“Libro di contratti” e relativi ad acquisti di beni siti a Vinci, Empoli e
Buggiano

sec. XVIII (1)

Registi di documenti scritti su 36 camicie vuote.

Fascicolo cartaceo, cc. 73, num. rec. cc. 2 - 74, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 235.1

Note:
1. I regesti si riferiscono a documenti inclusi nei seguenti estremi cronologici: 1527 febbraio

22 - 1697 novembre 18.
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428.2 “1570. Per rogito di ser Giovanni Battista di Iacopo Gai da Pistoia del di
28 febbraio 1570. Santi ed Antonio fratelli e figlioli di Baccio da
Lamporecchio, venderono in solidum a Paolo di Feroni, di Paolo da
Vinci ricevute per e suoi eredi solamente per la rata di lire 56 del prezzo
degli infrascritti beni, ed a Pietro Angiolo di Tegno di Basilio da
Lamporecchio, contado di Pistoia, ricevente per se e suoi eredi per il
residuo prezzo degl’infrascritti beni [...]” (1)

1570 febbraio 28

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 75 - 80, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 235.2

Note:
1. La titolatura prosegue con l’elenco dei beni e il regesto di un altro documento non

presente nella camicia.

428.3 “Altre notizie riguardanti i beni d’Empoli. [...]” (1)

1639 giugno 6 - 1642 giugno 16

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 81 - 84, camicia compresa, mm 210x330

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 235.3

Note:
1. La titolatura prosegue: “Riscontrare il contratto de’ beni che furono venduti al Marchetti,

che pesi e che vincoli hanno”.

428.4 “1602 e 1627. Scritture attenenti all’acquisto che fece il signor Baldo del
signor Paolo Feroni da Giulia e Verginia sorelle e figliole di Giuseppe di
Lorenzo Patani, sotto dì 3 maggio 1602, per rogito di ser Bastiano Civi di
una casa posta in Empoli in via Chiara, ed istrumento di transazione per
rapporto al pagamento di detta casa de’ 19 gennaio 1627, rogato da ser
Bernardo Lorenzi. Vedasi il contratto di questa transazione in filza di
contratti”

1602 maggio 3 - 1746 gennaio 21 (1)

Fascicolo cartaceo, cc. 28, num. rec. cc. 85 - 112, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 235.4

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1747 gennaio 21.

428.5 “1672 e 1674. Fogli relativi all’acquisto che fece il signor senatore
marchese Francesco Feroni delle terre poste nel comune di Buggiano e
delle due botteghe poste nel castello di Buggiano, che le terre per scudi
300 e le botteghe per scudi 160, dal reverendo messer Giovanni
Francesco e Massimiano di Andrea del Rosso, dal Borgo a Buggiano,
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come per rogito di ser Niccola Pagni de’ 5 ottobre 1672; vedasi il
Decimario, a 103, n. 45. [...]” (1)

1727 marzo 22 - 1733 febbraio 9 (2)

Fascicolo cartaceo, cc. 13, num. rec. cc. 113 - 125, camicia compresa, mm 230x340

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 235.5

Note:
1. La titolatura prosegue: “Una delle dette botteghe fu venduta dal medesimo acquirente a

Iacopo e Pierantonio di Domenico Silvani, per scudi 130, come per rogito di detto ser
Niccola Pagni de’ 13 dicembre 1674; Decimario a 124. Vedasi l’istrumento di deposito e
pagamento relativamente a questo acquisto rogato da ser Francesco Gulfi, sotto dì 28
novembre 1696, nel libro di contratti a 12”.

2. Ab incarnatione, ovvero 1728 marzo 22 - 1734 febbraio 9.

428.6 “Fogli preliminari all’acquisto della fattoria di Bellavista che intendeva
di fare il signor Francesco, di Baldo Feroni, dallo Scrittoio delle
possessioni di S.A.S. con una dimostrazione, o sia calculo, delle rendite di
detta fattoria d’un settenario all’effetto di fissare la stima della
medesima”

1670 dicembre 19

Fascicolo cartaceo, cc. 16, num. rec. cc. 126 - 141, camicia compresa, mm 230x330

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 235.6

428.7 “Spoglio dell’acquisto della fattoria di Bellavista, fatto dal signor
marchese Francesco di Baldo Feroni, per rogito di ser Innocenzo
Mengozzi, come nella prima filza d’acquisti”

sec. XVII

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 142 - 149, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 235.7

428.8 “27 settembre 1673. Contratto di compra della fattoria di Bellavista”

1673 settembre 27

Fascicolo cartaceo, cc. 28, num. rec. cc. 150 - 177, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 235.8
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428.9 “1673. Scritture attenenti all’acquisto che fece il signor marchese di
Baldo Feroni della tenuta di Bellavista come per rogito di ser Innocenzio
Mengozzi de’ 27 settembre 1673. [...]” (1)

1671 gennaio 11 - 1682 luglio 31

I documenti sono raccolti in due fascicoli intitolati: “Fogli preliminari
all’acquisto di Bellavista” e “Fogli dopo l’acquisto di Bellavista”.

Fascicolo cartaceo, cc. 79, num. rec. cc. 178 - 256, camicia compresa, mm 240x340

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 235.9

Note:
1. La titolatura prosegue: “Questo acquisto fu fatto sul piede di quello che fece la casa dei

signori marchesi Bartolommei di Monte Vetturini e per ciò si trovano in questo archivio
alcune scritture relative all’istesso acquisto fatto da prefati signori Bartolommei”.

428.10 “1679 e 1681. Fogli relativi al acquisto delle terre che fece il signore
senatore marchese Francesco Feroni poste nel comune di Buggiano da
Lorenzo, Domenico e Michele di Antonio Giuntoli alias Cappelli per il
prezzo di scudi 237.4.13.4 come per rogito di ser Niccolò Pagni de’ 25
agosto 1679 ed altro acquisto di altre terre che fece dai medesimi
Giuntoli poste nel piano di Buggiano, scudi 248.1.9, come per rogito di
detto Pagni de’ 6 maggio 1681, come dall’istrumento esistente nel Libro
di contratti a 6. [...]” (1)

1682 maggio 24 - 1723 gennaio 15 (2)

Fascicolo cartaceo, cc. 25, num. rec. cc. 257 - 281, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 235.10

Note:
1. La titolatura prosegue: “Questi beni furono molestati da Lorenzo di Fioravante Dei in

nome proprio e come tutore dei figlioli di Niccola Alberto Dei, di lui fratello, per conto di
un censo sopra detti beni imposto da Michele di Benedetto Giuntoli sotto dì 14 gennaio
1676, e da esso venduto a Fioravante d’Alberto Dei, per scudi 40, a scudi 7 per 100, per
rogito di ser Francesco Giusti sotto la mallevadoria di Batista di Domenico Vennelli del
comune di Buggiano, essendosi per altro nel 1723, sospeso dai signori Feroni, il
pagamento di detto censo, stante la pretensione promossa da Benedetto Giuntoli
d’anteriorità d’ipoteca dependente dalla dote di sua nonna costituita nel 1634. Vedasi il
Libro di contratti a 11. [...]”.

2. Ab incarnatione, ovvero 1724 gennaio 15.

428.11 “1682. Contratto della vendita fatta dallo scrittoio delle possessioni al
senatore marchese Francesco Feroni delle terre attinenti ai poderi del
Cerro, rogato da ser Felice di Simone Ricoveri, sotto dì 25 gennaio 1682,
ab incarnazione, e fogli relativi a detto acquisto. Vedasi il contratto in
Filza di contratti”

1681 ottobre 6 - 1681 ottobre 27

Fascicolo cartaceo, cc. 11, num. rec. cc. 282 - 292, camicia compresa, mm 220x320
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Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 235.11

428.12 “1687. Atti dell’incorporo dei beni del marchese Orazio, del marchese
Giovanni Mattia Bourbon del Monte S. Maria, datto dal Monte di Pietà
di Firenze, creditore di detto marchese Orazio, posseduti di poi per
acquisti fatti dal baron Braccio Ricasoli, Vincenzio di Lorenzo Antinori
e dai cavalieri Giuliano e Bartolomeo di Cosimo Medici. [...]” (1)

1683 gennaio 31 - 1687 26 ottobre

Fascicolo cartaceo, cc. 23, num. rec. cc. 293 - 315, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 235.12

Note:
1. La titolatura prosegue: “Contratto del di 30 maggio 1687, rogato da ser Giovanni Palagi

per cui i protettori del Monte di Pietà venderono detti beni consistenti in cinque poderi
posti nel popolo di S. Lorenzo a S. Giovanni in Val d’Arno di Sopra, al signore senatore
marchese Francesco del signore Baldo Feroni. Vedasi il contratto autentico in filza di
contratti”.

428.13 “Acquisti de’ Bonci di Livorno ed in specie della casa di S. Giulia”

sec. XVII

Fascicolo cartaceo, cc. 10, num. rec. cc. 316 - 325, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 235.13

428.14 “1690. Acquisto della rimessa et altro, posto in via del Pavone, popolo di
S. Iacopo Soprarno fatto dal signor senatore marchese Francesco
Feroni, a cui fu venduta dal Magistrato de’ pupilli, come beni di
Tommaso Ciardi, per rogito di ser Simone Mugnai de’ 19 luglio 1690.
Vedasi il contratto nella filza dei contratti”

1689 marzo 21 - 1781 ottobre 17

Fascicolo cartaceo, cc. 9, num. rec. cc. 326 - 334, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 235.14

428.15 “1695 e 1763. Sentenza del signore auditore Urceoli da Forli, auditore di
consulta di S.A.S., ed ufficiali della corte di mercanzia de’ 23 luglio 1695
mediante la quale furono aggiudicate al signore marchese senatore
Francesco di Baldo Feroni, come creditori del sergente maggiore Paolo
di lui fratello, la metà d’una casa posta in Empoli, sulla cantonata di via
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Chiara. Item la metà d’un altra casa posta in detto luogo dirimpetto al
monastero di S. Domenico, per la somma di scudi 219.3.10”

1695 luglio 23 - 1763 settembre 10

Fascicolo cartaceo, cc. 14, num. rec. cc. 335 - 348, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 235.15

428.16 “1699 e 1703. Due istrumenti di permute, che uno del di 2 novembre
1699, rogato da ser Francesco Gueldi, tra Elisabetta di Francesco
Ansaldi, vedova del signor Ottavio Barducci ed il signor marchese Fabio
del signor senatore Francesco Feroni di alcuni beni per allargare il fiume
della Pescia Nuova, sottoposta al marchesato di Bellavista; e l’altro del
di 21 novembre 1703, rogato l’istesso notaro tra la detta Elisabetta
Ansaldi Barducci e la signora Maria Gostanza del signore Alessandro
della Stufa, vedova del signor marchese Fabio Feroni, come madre e
tutrice del signor marchese Francesco di altri beni, per allargare il fiume
Pescia. [...]” (1)

1699 novembre 2 - 1703 novembre 21

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 349 - 356, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 235.16

Note:
1. Vedansi le scritture per le differenze tra il signor avvocato Antonio, Alessandro Barducci

e detto signor marchese Francesco, seguite nel 1721 e negli anni successivi per motivo di
confini tra i processi. Vedansi l’instrumento del di 21 novembre 1703, che sopra nel Libro
di contratti a 25, e l’altro de’ 2 novembre 1699 a 29”.

428.17 “1702. Acquisto che fecero i signori Pupilli del signor senatore marchese
Francesco Feroni dal signor marchese Cosimo da Castiglione del podere
di S. Lorenzino a Ripoli, come per rogito di ser Bartolommeo Archi, de’
23 agosto 1702”

1702 agosto 23 - 1704 dicembre 6

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 357 - 360, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 235.17

428.18 “Fogli che riguardano la compra della fattoria di Bellavista”

1670 ottobre 5 - 1703 novembre 6

Fascicolo cartaceo, cc. 113, num. rec. cc. 361 - 473, camicia compresa, mm
230x320

Lingua: italiano



- 499 -

Famiglia Feroni - Inventario dell’archivio

Classificazione: 9
Segnatura: n. 235.18

429. “Acquisti fatti dalla casa Feroni dal 1709 al 1787. Filza II”

1629 novembre 3 - 1784 luglio 3

Busta cartacea, cc. 738, num. rec. cc. 1 - 738, camicia compresa, mm 255x335, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano

Classificazione: 9
Segnatura: n. 236

429.1 “1709. Il signore marchese Fabio Feroni acquista per i suoi crediti, che
aveva con Stefano di Domenico Pagni del comune di Buggiano, un pezzo
di terra con capanna posta nel comune di Buggiano, luogo detto Solina
per istrumento rogato ser Nicolla Bernardo Pagni, sotto dì 29 aprile
1709; esistente nel Libro d contratti a 33”

Camicia vuota.

Fascicolo cartaceo, cc. 2, num. rec. cc. 2 - 3, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 236.1

429.2 “Fogli della casa di via dello Sprone che prima era dei Chiari e dipoi del
conte Zefferini, da cui l’acquistò il signore marchese Francesco del
signore marchese Fabio Feroni”

sec. XVII

Fascicolo cartaceo, cc. 5, num. rec. cc. 4 - 8, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 236.2

429.3 “Notizie per gli acquisti dalla famiglia Cecchi. 1721”

1725 dicembre 30

Fascicolo cartaceo, cc. 15, num. rec. cc. 9 - 23, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 236.3

429.4 “1717. Partite relative all’acquisto che fece il signor marchese Francesco
Feroni nel di 17 aprile 1717, per rogito di ser Niccola Pagni, da Pietro e
Giovanni di Francesco Taddei, di un campo posto alla Pescia Nuova; e
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notizia di certo livello che tenevano detti Taddei dalla pieve di Stignano.
[...]” (1)

1629 novembre 3 - 1731 maggio 11

Fascicolo cartaceo, cc. 11, num. rec. cc. 24 - 34, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 236.4

Note:
1. La titolatura prosegue: “Vedansi nel Libro di contratti alcuni atti fatti contro Piero di

Domenico Taddei, Giovanni Cecchi e Piero di Francesco Taddei, debitori di fitti delle
opere d’Uzano nel 1729 all’effetto di porre all’incanto alcuni beni di detti debitori sopra
de’ quali pare che offerisce il signor marchese cavaliere Francesco Feroni da 179 - 189”.

429.5 “1718. Acquisto che fece il signor marchese cavaliere Francesco del
signor marchese Fabio Feroni da Lorenzo et altri di Giovanni Quiriconi
di un pezzo di terra posto nel comune di Buggiano, popolo del Ponte
Buggianese, luogo detto Broghino, per istrumento rogato ser Niccola
Pagni, sotto dì 12 maggio 1718, esistente nel Libro di contratti, a 34”

sec. XVIII

Fascicolo cartaceo, cc. 3, num. rec. cc. 35 - 37, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 236.5

429.6 “1722. Acquisto che fece il signor marchese cavaliere Francesco Feroni
da Domenica di Alessandro di Giuliano Pippi, vedova di Domenico Galli,
di un pezzo di terra posta nel comune d’Urzano, luogo detto Forranera,
come per istrumento rogato per Domenico Cartoni, sotto dì 18 dicembre
1722, archiviato nelle forme esistenti nel Libro dei contratti a 77”

Camicia vuota.

Fascicolo cartaceo, cc. 2, num. rec. cc. 38 - 39, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 236.6

429.7 “1722 e 1723. Fogli riguardanti il retratto dei beni che intendeva fare il
signor marchese Francesco Feroni, consistenti in quartieri 50 di un
podere con casa posto in Forranera, da Antonio Grassi che gli aveva
acquistati da Anton Francesco Grassi e da Iacopo Martini, e questi dal
decano Poschi, al quale erano ipotecati per ragione di censi, non ostante
che fossero stati lasciati dal cavaliere Carlo Galeotti di Pescia alla
cappella di S. Caterina, in prepositura di Pescia, dal rettore della quale
nel 1718 furono dati a livello a Giovanni Benedetto et altri Guidi. Qual
retratto fu preteso da detto signor marchese come confinante in detta
Fossanera. [...]” (1)
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1722 novembre 25 - 1723 luglio 17

Fascicolo cartaceo, cc. 14, num. rec. cc. 40 - 53, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 236.7

Note:
1. La titolatura prosegue: “Vedansi a questo proposito un’istituzione di erede fatta da

Caterina Scardigli, moglie di ser Bastiano di Francesco Cecchi, come per rogito di Gerino
Cerlandi del 1633; nel Libro di contratti a 102 [...]”.

429.8 “1722 e 1725. Instrumenti riguardanti l’acquisto che fece il signor
marchese cavaliere Francesco Feroni dalla famiglia Spadoni, esistenti
nel Libro di contratti come appresso [...]” (1)

Camicia vuota.

Fascicolo cartaceo, cc. 2, num. rec. cc. 54 - 55, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 236.8

Note:
1. Segue l’elenco delle compravendite.

429.9 “1723. Notizie degl’acquisti che fece la casa Feroni dalla famiglia Sorini”

1745 dicembre 5 - 1756 settembre 3

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 56 - 61, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 236.9

429.10 “1723. Acquisto che fece il signor marchese cavaliere Francesco Feroni,
da Giovanni Michele e Pier Giovanni di Francesco, et altri Guidi, di un
pezzo di terra posto nel comune di Uzzano, luogo detto Fossanera, come
per istrumento rogato per Domenico Cartoni, sotto dì 18 febbraio 1723,
esistente originarialmente nel Libro di contratti a 100. [...]”

Camicia vuota.

Fascicolo cartaceo, cc. 2, num. rec. cc. 62 - 63, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 236.10

Note:
1. Segue l’elenco di altre compravendite.

429.11 “1724. Fogli riguardanti la subasta dei beni di Fossanera fatta ad istanza
dei signori priore Giovanni e fratelli Flori di Pescia e consorti di lite, per
quali beni si pretendevano dai padri minori conventuali di S. Francesco
di detta città di Pescia, come confinanti ai medesimi ad esclusione del
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signore marchese cavaliere Francesco Feroni, altro confidente che
sosteneva aver ragioni migliori di fare acquisto dei beni predetti”

1726 gennaio 6 - 1726 febbraio 8

Fascicolo cartaceo, cc. 16, num. rec. cc. 64 - 79, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 236.11

429.12 “1724. Notizie de’ beni posti nell’Anchione, comune di Buggiano, che si
dovevano vendere all’asta pubblica della curia ecclesiastica di Pescia, ad
istanza dei creditori di ser Francesco e fratelli Guelfi, padroni di detti
beni”

1724 giugno 30

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 80 - 83, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 236.12

429.13 “1724 e 1725. Partito della Compagnia di S. Giuseppe del Ponte a
Buggiano di permutare col signor marchese cavaliere Francesco Feroni
un pezzo di terra della medesima. [...]” (1)

1724 gennaio 21

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 84 - 87, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 236.13

Note:
1. La titolatura prosegue: “Di poi sotto dì 2 gennaio 1725, ab incarnatione, detta compagnia

procedé alla vendita di detto pezzo di terra, posto nel comune di Buggiano, luogo detto al
Ponte Buggianese, a favore di detto signor marchese, come per instrumento rogato ser
[...], sotto dì ed anno predetto; esistente nel Libro di contratti a 155”.

429.14 “1728. Il signor marchese cavaliere Francesco Feroni acquistò dal
cavaliere Annibale, del cavaliere Fabrizio Bracciolini, e per esso da ser
Francesco Maria Micheli, di lui procuratore, un pezzo di terra posto nel
comune di Buggiano, popolo del Ponte Buggianese, luogo detto Pescia
Vecchia, come per instrumento rogato per Domenico Cantoni, sotto dì
19 giugno 1728; esistente insieme col mandato di procura, fatta da detto
Bracciolini in testa di detto Micheli, nel Libro di contratti a 165, copia
autentica”

Camicia vuota.

Fascicolo cartaceo, cc. 2, num. rec. cc. 88 - 89, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 236.14
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429.15 “1728. Acquisto che fece il signor marchese Francesco, del signor
marchese Fabio Feroni, da Marcantonio et Anton Francesco Bonazzi
d’Uzzano, di un pezzo di terra posta nel comune d’Uzzano, popolo del
Torricchio, luogo detto Fossanera, come per instrumento rogato ser
Domenico Cartoni, sotto dì 19 febbraio 1728, ab incarnazione; esistente
originalmente nel Libro dei contratti a 159, con un foglio annesso
contenente alcune notizie di un censo imposto da Piero di Domenico
Taddei a favore del canonico Lorenzo Cecchi, e di un acquisto che
Giovanni di Marcantonio Bonazzi fece da detto Taddei”

Camicia vuota.

Fascicolo cartaceo, cc. 2, num. rec. cc. 90 - 91, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 236.15

429.16 “1729. Il signor marchese cavaliere Francesco Feroni acquistò per
compra dalla curia ecclesiastica di Pescia, terre nel comune d’Uzzano,
luogo detto Fossanera, come beni di Domenico e fratelli di Pippo di detto
comune, per instrumento rogato ser Domenico Galeotti sotto dì 18
giugno 1729; esistente in copia autentica nel Libro di contratti a 171”

Camicia vuota.

Fascicolo cartaceo, cc. 2, num. rec. cc. 92 - 93, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 236.16

429.17 “1729. Il signor marchese cavaliere Francesco Feroni acquistò per via di
compra da Domenico di Francesco Bassetti e da Stefano di Antonio
Bassetti, alias Pippi, un pezzetto di terra posta nel comune di Uzzano,
luogo detto Fossanera, come per instrumento rogato ser Domenico
Cartoni, sotto dì 26 novembre 1729; esistente nel Libro di contratti a
167, in copia autentica”

Camicia vuota.

Fascicolo cartaceo, cc. 2, num. rec. cc. 94 - 95, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 236.17

429.18 “1734. Una scritta privata del di 13 marzo 1734 per cui il signor auditore
Ludovico Favini locò al signor marchese cavaliere Francesco Feroni una
stanza posta sulla piazza di Pescia, sotto la casa di detto signor Favini,
per uso di magazzino; esistente detta scritta nel Libro di contratti a 173”

Camicia vuota.

Fascicolo cartaceo, cc. 2, num. rec. cc. 96 - 97, camicia compresa, mm 220x320
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Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 236.18

429.19 “1735. Contratto in copia in forma dell’acquisto che fece il signore
marchese cavaliere Francesco del signor marchese Fabio Feroni da
Domenico, Giovanni e Carlo d’Antonio Lemmi, del piano di un pezzo di
terra posta in comune di Buggiano, vicinanza del Borgo, luogo detto
Selva, come per rogito di ser [...] del di 27 gennaio 1735, ab incarnatione.
[...]” (1)

1735 gennaio 27 (2)

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 98 - 101, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 236.19

Note:
1. La titolatura prosegue: “Vedansi l’instrumento d’emancipazione dei figli di detti

venditori per procedere validamente alla vendita, rogato da ser Domenico Cartoni sotto dì
27 gennaio 1725, nel Libro di contratti, a 174. Ed a 175, l’instrumento autentico della
vendita che sopra rogato ser Domenico Cartoni sotto il suddetto di 27 gennaio 1735, con
una relazione della stima dei beni da vendersi del di 19 gennaio 1735, ab incarnatione”.

2. Ab incarnatione, ovvero 1736 gennaio 27.

429.20 “1737 e 1738. Scritture riguardanti la subasta dei beni del capitano
Valerio Sanini Baldassarri di Pescia, da farsi davanti il podestà di
Buggiano ad istanza dei creditori di detto Sanini, intendendo il signor
marchese Francesco Feroni, fare acquisto dalle terre, luogo detto alla
Macchia, come confinanti ai beni di detto signor marchese. [...]” (1)

1737 gennaio 27 - 1741 febbraio 16 (2)

Fascicolo cartaceo, cc. 32, num. rec. cc. 102 - 133, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 236.20

Note:
1. La titolatura prosegue: “Nel processino del 1738 inserito nella filza dei processi di detto

tempo esistente un partito del capitolo di Pescia per cui si delibera di retrovendere a detto
signor marchese Feroni le terre che detto capitolo aveva comprato da Giuseppe Maria
Baronti, come confinante alle medesime e detto partito è del di 3 febbraio 1741. Esiste
pure una lettera relativa al livello condotto per detto signor marchese dalla comunità di
Buggiano, e finalmente una scritta de’ 10 giugno 1733 per cui Giovanni Domenico di
Domenico Fratini e di Caterina di Vincenzio Pasquinelli, diede in affitto a Francesco
Salvadorini di Buggiano, alcuni beni dei Sanini Baldassarri, da lei rinvenuti in pagamento
de’ suoi crediti”.

2. Ab incarnatione, ovvero 1742 febbraio 16.

429.21 “1738. Recapiti concernenti la compra fatta dall’oratorio della
Santissima Vergine delle Grazie della terra di S. Giovanni nel Val
d’Arno di sopra di n. 3 campi dell’eredità Rosi, la qual compra è stata
fatta dai signori marchesi Ubaldo et Alessandro Feroni”
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1696 febbraio 7 - 1738 giugno 20

Fascicolo cartaceo, cc. 44, num. rec. cc. 134 - 177, mm 220x310, legatura
originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 236.21

429.22 “1738. I signori marchesi Ubaldo et Alessandro del signore marchese
Fabio Feroni comprarono alcuni beni posti nel comune di S. Giovanni
del Valdarno di sopra da Giovanni Francesco di Piero Rosi da S.
Giminiano per contratto rogato ser Iacopo Filippo Biagini, sotto dì 20
giugno 1738. Vedansi il Libro intitolato notizie dei beni di S. Giovanni ed
amministrazione dei medesimi del fattore Benedetto Petrelli”

1723 dicembre 5 - 1738 giugno 28

Fascicolo cartaceo, cc. 70, num. rec. cc. 178 - 247, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 236.22

429.23 “1739. Scritture attenenti all’acquisto che fece il signor marchese e
cavaliere Francesco Feroni dai signori Ottavio e Luigi del signore
avvocato Alessandro Barducci di alcuni beni posti nel comune di
Uzzano, luogo detto nelle corti o sia Sorbigliano, o sia Fossanera, come
per rogito di ser Iacopo Vinci, de 30 maggio 1739. [...]” (1)

1723 dicembre 7 - 1744 ottobre 5

Fascicolo cartaceo, cc. 64, num. rec. cc. 248 - 311, camicia compresa, mm 230x330

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 236.23

Note:
1. La titolatura prosegue: “Questi beni furono scorporati dal fidecommisso indotto da

Elisabetta Ansaldi ne’ Barducci per suo testamento rogato per Romualdo Arrigo
Cerracchini, ne’ 7 febbraio 1719, per costituire la dote a Maria Vittoria, sorella di detti
signori venditori, la quale si maritò al signor Francesco Carnesecchi, come resulta dal
processo di scorporo rimesso trai processi. A questo beni erano confinanti le monache, o
siano le convittrici salesiane di Firenze, le quali desideravano ancor esse far simile
acquisto; e perciò si trovano qui alcuni fogli concernenti le medesime. Vedasi il contratto
in filza di contratti”.

429.24 “1740. Per contratto rogato ser Iacopo Filippo Martini di Pescia, sotto dì
6 dicembre 1740 il giusdicente di Uzzano in nome di Giuseppe Maria del
fu Giovanni Lorenzo Baronti, del comune d’Uzzano detto, vendé al
Capitolo della cattedrale di Pescia quattro campi di terra posti nel
comune d’Uzzano, popolo di Terricchio, luogo detto Fossanera, [...]” (1)

Camicia vuota.

Fascicolo cartaceo, cc. 2, num. rec. cc. 312 - 313, camicia compresa, mm 220x310
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Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 236.24

Note:
1. La titolatura prosegue: “quali furono di poi retrovenduti al signore marchese cavaliere

Francesco Feroni, il quale fece gi atti per la retrovendita, come confinante ed avente il
gius congruo contro il capitano predetto come costa dal contratto rogato dal medesimo ser
Iacopo Filippo Martini sotto dì 13 febbraio 1741; riposti ambedue detti contratti nel
processo intitolato Compra delle terre del Baronti con tutti gli atti seguiti in coerenza
dalla medesima, 1740 e 1741. Vedansi le filze dei processi sotto il suo tempo 1740 e
1741”

429.25 “1740. Acquisto che fece il signor marchese cavaliere Francesco del
signor marchese Fabio Feroni da Lorenzo di Domenico Nannini e da
Giovanni di Giovanni Domenico Nannini di alcune terre poste nel
comune del Colle luogo detto Anchione, come per scritta privata de’ 15
giugno 1740”

ca. 1740 - 1746

Fascicolo cartaceo, cc. 2, num. rec. cc. 314 - 315, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 236.25

429.26 “Dal 1740 al 1748. Atti in causa Feroni e Carini per conto dell’acquisto
che fece il signore marchese Francesco Feroni da Valerio e Curzio
Cardini d’un pezzo di terra posta nel comune d’Uzzano, luogo detto
Fossanera, e come per contratto rogato ser Domenico Cartoni ne’ 15
gennaio 1725, come dall’istrumento nel Libro di contratti di compere a
143. [...]” (1)

1723 marzo 12 (2) - 1780 giugno

Fascicolo cartaceo, cc. 81, num. rec. cc. 316 - 396, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 236.26

Note:
1. La titolatura prosegue: “Esiste qui una lettera di Antonio Falaborri del di 16 luglio 1729

riguardante il credito di esso contro i suddetti Cardini, i quali lo pagarono con parte del
prezzo delle suddette terre vendute al signore marchese in somma di scudi 150, 6.2.6.
All’effetto poi che detto Antonio Falaborri potesse esigere il suo credito da detto signor
marchese e cedergli le ragioni costituì per suo procuratore Giuseppe Antonio di
Domenico Gabrielli, come per scritta privata de’ 4 gennaio 1725 riposta nel Libro di
contratti a 134. [...]”; la titolatura prosegue ulteriormente specificando altri documenti
relativi alla causa.

2. Ab incarnatione, ovvero 1724 marzo 12.

429.27 “Dal 1745 al 1748. Decreto del Magistrato Supremo del di 17 settembre
1745 e contratto rogato da ser Antonio Maria Montordi fatto di 22
dicembre di detto anno contenenti gli acquisti che fece il signore
marchese Ubaldo del signore marchese Fabio Feroni dal dottore Pietro
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Paolo Vettorio e Antonio Maria Rossi de’ beni luogo detto il Cancello o
Costa alla Pescina, nel popolo di S. Lorenzo, comune di S. Giovanni e di
altri beni in detto comune. Vedansi il Libro intitolato Notizie diverse dei
beni di S. Giovanni ed amministrazione dei medesimi del fattore
Benedetto Petrelli”.

1748 aprile 19

Fascicolo cartaceo, cc. 12, num. rec. cc. 397 - 408, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 236.27

429.28 “1756, 31 dicembre. Conferma fatta da Giovanni Luca Venturini, come
erede di Francesco Pellegrino Lupori, a favore del signor marchese e
cavaliere Francesco Feroni della vendita dell’usufrutto d’un pezzo di
terra di quadri 1 e scal. 20 posto nel comune di Buggiano, luogo detto
Porto Lungone”

1756 dicembre 31

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 409 - 412, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 236.28

429.29 “1757 e 1758. Scritture attenenti al retratto in tentato da signor
marchese cavaliere Francesco Feroni del poderino di Calcinaia, nel
comune di Buggiano, che da Simon Domenico di Giovanni Iacopo
Gaetano Pasqualini fu venduto al canonico Giuseppe d’Ilario Lari per
rogito di ser Simone Francesco Orsucci del di 17 dicembre 1757 e che in
prima era stato liberato all’intanto a Giovanni Michele Carsucci. [...]”
(1)

1758 aprile 7 - 1758 aprile 15

Fascicolo cartaceo, cc. 24, num. rec. cc. , camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 236.29

Note:
1. La titolatura prosegue: “Il signor canonico Lari suddetto retrovendé detti beni al signor

marchese cavaliere Francesco Feroni, come per gius di retratto, per rogito di ser Giovanni
Domenico Franciosini, de’ 12 aprile 1758. Vedansi il contratto in filza di contratti”.

429.30 “1755. Acquisto che fecero i signori marchesi Ubaldo ed Alessandro
Feroni dalla signora Caterina Maria Gaspera del Pugliese, moglie del
signor Lorenzo Buonaccorsi di una casa in Valdarno, come per rogito di
ser Cosimo Braccini de’ 18 aprile 1755”

1755 aprile 12 - 1757 gennaio 7
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Fascicolo cartaceo, cc. 9, num. rec. cc. , 437 - 445 camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 236.30

429.31 “Dal 1762 al 1769. Scritture relative all’acquisto che fece il signor
marchese Francesco Giuseppe, del signor marchese Ubaldo Feroni, della
fattoria di S. Giovanni Valdarno di Sopra del patrimonio Corboli, come
per contratto rogato ser Anton Maria Montordi, sotto dì primo maggio
1762. [...]” (1)

1752 maggio 9 - 1771 gennaio 28

Fascicolo cartaceo, cc. 71, num. rec. cc. 446 - 516, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 236.31

Note:
1. La titolatura prosegue: “Vedansi alcune notizie relative a questi beni nel libro intitolato

Notizie diverse dei beni di S. Giovanni ed amministrazione dei medesimi di Benedetto
Petrelli, tra libri di scrittura negli armadi posti nella stanza destinata per detti libri”.

429.32 “1764. Contratto della permuta degl’effetti della cappella di S. Croce del
Colle, stima dei medesimi e decreto d’assoluzione della gabella de’
contratti del di 27 settembre 1765. [...]” (1)

1764 ottobre 22 - 1765 settembre 28

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 517 - 524, camicia compresa, mm 210x300

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 236.32

Note:
1. La titolatura prosegue: “Avvertasi che la licenza di detta posta della gabella de’ contratti è

stata mandata al signore vicario Occhini che la produca al tribunale di Pescia. Vedansi il
contratto in filza de’ contratti”.

429.33 “1767. Scritture attenenti all’acquisto che fece il signore marchese
Francesco Antonio, del signor marchese cavaliere Francesco Feroni, da
Michele di Giovanni Baronti di una presa di terra e parte di casa posta
nel comune di Uzzano, luogo detto Forra Nera, come per rogito di ser
Carlo Maria Franceschi del di 29 aprile 1767. Vedansi il contratto nella
filza de’ contratti”

1766 agosto 22 - 1768 giugno 7

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 525 - 532, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 236.33
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429.34 “1767. Acquisto che fece il signor marchese Francesco Antonio, del
signor marchese cavaliere Francesco Feroni, da Pasquino di Domenico
Rezzi, e da Giuseppe di Cristofano Rezzi, e da Maria, vedova di detto
Cristofano, di un pezzo di terra posta nel comune di Buggiano, luogo
detto Calcinata, o sia Bellavista, come per scritta privata de’ 12 marzo
1767 riposta in filza 3^ di contratti; e scritte diverse allo Scrittoio
marchionale”

1767 marzo 12 - 1768 giugno 7

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 533 - 540, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 236.34

429.35 “1768, e 1769, e 1772. Palazzo da S. Trinità che prima era della famiglia
d’Albagnano, o sia Dainelli, e che fu acquistato dal signore marchese
Francesco Antonio Feroni”

1768 novembre 5 - 1770 febbraio 5

Fascicolo cartaceo, cc. 47, num. rec. cc. 541 - 587, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 236.35

429.36 “Dal 1769 al 1774. Acquisto fatto dal signore marchese Francesco, al
sacro fonte Giuseppe, del signore marchese Ubaldo Feroni, del palazzo
Castelli posto nel popolo di S. Frediano di questa città di Firenze, e delle
tre casette a quello annessi per rinvestimento del fidecommisso indotto
dal signor senatore depositario Francesco Feroni nel suo testamento del
di 13 giugno 1695, rogato ser Girolamo Tozzetti. [...]” (1)

1769 aprile 27 - 1775 giugno 12

Fascicolo cartaceo, cc. 26, num. rec. cc. 588 - 613, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 236.36

Note:
1. La titolatura prosegue: “Rispetto alla casetta di diretto dominio delle madri di S. Frediano

vedasi anco la filza dei livelli. Per quel che riguarda le spese fatte per la fabbrica di questo
palazzo vedasi la filza a parte”.

429.37 “1774. Contratto Nucci del pagamento di scudi 400 a frutti in ordine alla
compra che fece il signor marchese Francesco Giuseppe Feroni dal prete
Niccolò del dottore Giuseppe Nucci d’una bottega, magazzino e cantina
posta in Firenze nel popolo di S. Frediano, in via detta carraia, come per
rogito di ser Anton Giunti de’ 4 novembre 1774. Vedasi il contratto nella
filza dei contratti”

Camicia vuota.
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Fascicolo cartaceo, cc. 2, num. rec. cc. 614 - 615, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 236.37

429.38 “1775. Scritta privata per cui il cancelliere Ferdinando Sassi concede al
signore marchese Francesco Giuseppe Feroni l’uso del suo palco nel
teatro di via del Cocomero per 3 anni”

1775 agosto 26 - 1779 febbraio 6

Fascicolo cartaceo, cc. 5, num. rec. cc. 216 - 620, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 236.38

429.39 “1780 e 1782. Dimostrazione della rendita della fattoria di Massa di
diversi poderi spezzati attenenti alla medesima, ed altri fogli
improposito fattoria di Montevarchi, e fattoria di Pitiana, che il signore
marchese Francesco Giuseppe acquistò dal Regio spedale di S. Maria
Nuova di Firenze”

1778 settembre 10 - 1783 maggio 31

Fascicolo cartaceo, cc. 99, num. rec. cc. 621 - 719, camicia compresa, mm 230x310

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 236.39

429.40 “1782. Contratto rogato da ser Giovanni Michele Lenzi, sotto dì 6 aprile
1782 per cui il signore marchese Francesco Giuseppe Feroni paga al
signore abbate Lorenzo Galeffi, come rettore del benefizio di S.
Benedetto, posto nella chiesa dei S. Stefano e Niccolaio di Pescia, scudi
45.6.3.4 per liberarsi dalla molestia inferitali dai signori canonico
Bartolommeo Ferrucci et Antonio Francesco Galeffi Cappelletti, ad
istanza delle signore Anna Maria Dada Cascianni, ne’ Puccinelli, sopra
l’effetto detto le corti, posto nel comune d’Uzzano. Vedasi il contratto
nella filza de’ contratti”

Camicia vuota.

Fascicolo cartaceo, cc. 2, num. rec. cc. 720 - 721, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 236.40

429.41 “Fede per la gabella del contratto rogato da ser Cosimo Braccini sotto dì
17 giugno 1782 per cui il signore senatore cavaliere priore Marco
Cavoni, come commissario di S Maria Nuova, vendé al signore marchese
Francesco Giuseppe Feroni tre poderi posti uno nel popolo di S.
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Tommaso a Baroncelli, altro nel popolo della badia di S. Bartolommeo a
Ripoli ed altro nel popolo di S. Pietro a Quintole”

1782 giugno 17

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 722 - 725, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 236.41

429.42 “1784. Nota della composizione della gabella per l’acquisto che fece la
casa Feroni della fattoria di Campi”

1784 luglio 3

Fascicolo cartaceo, cc. 2, num. rec. cc. 726 - 728, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 236.42

429.43 “1787. Contratto del palco del teatro della Palla accorda comperato dal
signore marchese Francesco Ubaldo Feroni per scudi mille, come per
contratto rogato ser Carlo Maria Giunti, ne 28 luglio 1787. Vedasi il
contratto nella filza de’ contratti”

1779 settembre 12

Fascicolo cartaceo, cc. 9, num. rec. cc. 729 - 737, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 236.43

430. “Acquisti fatti dalla casa Feroni dal 1783 al 1841”

1783 novembre 24 - 1841 ottobre 26

Busta cartacea, cc. 76, num. rec. cc. 1 - 76, mm 225x355, cartone con dorso in pergamena

Lingua: italiano

Classificazione: 9
Segnatura: n. 237

430.1 Permute e acquisti di beni in San Giovanni Valdarno

1788 maggio 17 - 1796 giugno 30

Fascicolo cartaceo, cc. 21, num. rec. cc. 1 - 21, camicia compresa, mm 215x300,
camicia recente

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 237.1
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430.2 “1841. n. 35. Contratto di permuta Rolli, Begni e Feroni; fedi di volture e
perizia Pampaloni”

1841 ottobre 21 - 1841 ottobre 26

Fascicolo cartaceo, cc. 22, num. rec. cc. 22 - 43, camicia compresa., mm 220x320,
copertina carta da zucchero, legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 237.2

430.3 “Contratto di copra della casa di S. Giovanni di Valdarno dallo Scrittoio
delle possessioni; l’anno 1783”

1783 novembre 24

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 35 - 42, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 237.3

430.4 “Feroni. Contratto di permuta di terra fra i nobili signori marchesi
Finuccini ed il signore marchese Fabio Feroni nella fattoria del
Valdarno di Sopra. Il signore marchese Fabio Feroni deve dare in tutto
per rimborso scudi 36.4”

1798 settembre 27 - 1798 novembre 14

Fascicolo cartaceo, cc. 9, num. rec. cc. 43 - 51, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 237.4

430.5 “n. 9. Contratto dell’acquisto della casa dal canto de’ Nelli fatto
nell’anno 1805”

1805 febbraio 28

Si segnala una pianta ad acquarello e china (mm 425x280) rappresentante il
giardino della casa fiorentina acquistata tra il canto dei Nelli e la via del
Gomitolo dell’Oro.

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 52 - 59, camicia compresa, mm 225x315,
camicia carta da zucchero

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 237.5

430.6 “n. 11. Saladini. Debitori e creditori”

1828 - 1831
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Credito degli eredi di Giuseppe Saladini verso l’Accademia degli Arrischiati;
registrazioni delle entrate dei pigionanti della casa del Canto dei Nelli.

Fascicolo cartaceo, cc. 17, num. rec. cc. 60 - 76, camicia compresa., mm 220x315,
copertina in carta gialla, legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 237.6

431. “Notizie di acquisti fatti dalla casa Feroni” (1)

sec. XVII - sec. XVIII

Fascicolo cartaceo, cc. 9, num. rec. cc. 1 - 9, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano

Classificazione: 9
Segnatura: n. 238, fasc. 1

Note:
1. Sul dorso della busta: “Libri di contratti di acquisti fatti dalla casa Feroni dal 1527 al 1636, e notizie

dei medesimi, e trattati di compre non effettuati”; sulla camicia che raccoglie i fascicoli è aggiunto
l’appunto: “Vedansi gli spogli del Libro antico di contratto quivi riposto nella prima filza
d’acquisti”.

432. “Dal 1527 al 1636. Un libro di contratti in cartapecora contenenti gli
acquisti fatti da Ferone di Paolo di Baldo da Vinci e da Paolo suo figliolo di
beni posti nel comune di Vinci, e particolarmente in Lamporecchio dal
1527 al 1582 e detti Ferone e Paolo si cognominano Baldacci. Esiste qui un
foglio in cui sono indicate alcune terre di Lamporecchio del dì 11 agosto
1636” (1)

1527 febbraio 22 - 1636 agosto 11

Registro membranaceo (2), cc. 22, num. orig. pp. 1 - 35 (3), mm 230x320, legatura originaria

Lingua: latino

Classificazione: 9
Segnatura: n. 238, fasc. 2

Note:
1. Titolatura posta sulla camicia.
2. Nel registro sono inseriti due fogli cartacei.
3. Bianche cc. 5.

433. “1771. Scritture attenenti al trattato di compra che intendeva fare il
signore marchese Francesco Giuseppe Feroni dalla signora Francesca
Feroni Pitti di lui sorella di tre poderi posti nel popolo di S. Maria a
Oltrorme e nel popolo di S. Bartolommeo a Corbinaia, che quelli posti nel
popolo di S. Maria a Oltrorme sono nel vicariato d’Empoli e l’altro posto
nel popolo di S. Bartolommeo a Corbinaia, sono posti nella podesteria di
Castel Fiorentino”
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1771 agosto 13 - 1771 settembre 16

Fascicolo cartaceo, cc. 16, num. rec. cc. 1 - 16, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano

Classificazione: 9
Segnatura: n. 238, fasc. 3

434. “Dal 1682 al 1781, e di altri tempi. Tratti di compre che si volevano fare
dalla casa Feroni e di poi non effettuate”

1687 - 1782 agosto 9

Fascicolo cartaceo, cc. 191, num. rec. cc. 1 - 191, camicia compresa, mm 230x330

Lingua: italiano

Classificazione: 9
Segnatura: n. 238, fasc. 4

434.1 “1687. Fogli dei trattati di compra che intendeva fare il signor senatore
Francesco Feroni di alcuni beni posti in S. Giovanni del Valdarno di
Sopra dalle famiglie Corboli e Fontani, e dalla Commenda Vasari”

1687

Fascicolo cartaceo, cc. 13, num. rec. cc. 2 - 14, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 238, fasc. 4.1

434.2 “1692. Documento riguardante il trattato di vendita che voleva fare il
signore marchese Giovanni Francesco Malaspina alla casa Feroni dei
beni di Val d’Arno attenenti alla commenda fondata da Francesco
Maria di Michele Ticci”

1692 luglio 13

Fascicolo cartaceo, cc. 14, num. rec. cc. 15 - 28, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 238, fasc. 4.2

434.3 “1693. Relazione dei beni posti in Valdarno di Sopra, luogo detto
Panfranzese, di proprietà di Girolamo Capponi, che voleva acquistare la
casa Feroni”

1693

Fascicolo cartaceo, cc. 13, num. rec. cc. 29 - 41, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 238, fasc. 4.3
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434.4 “1695. Scritture attenenti all’acquisto che intendeva fare il signore
senatore marchese Francesco Feroni del castello di Rota”

1695 agosto 12 - 1719 maggio 18

Fascicolo cartaceo, cc. 22, num. rec. cc. 42 - 63, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 238, fasc. 4.4

434.5 “1713. Incanto fatto dal Tribunale dei pupilli di Firenze di un podere
detto della Gobbina, posto nel comune di Montecarlo dell’eredità del
dottore Antonio Morrone; il qual podere avrà voluto fare acquisto la
casa Feroni”

1713 luglio 17

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 64 - 71, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 238, fasc. 4.5

434.6 “1715. Pubblicazione del incanto che si doveva fare al Tribunale dei
pupilli della città di Firenze della villa e beni posti nel popolo e comune
di S. Lorenzo a Signa, podesteria di Campi, luogo detto il Tegolare,
d’attenenza d’Alessandro e Luca Elmi, al quale incanto avrà voluto
forse fare la sua offerta il signore marchese Francesco del signore
marchese Fabio Feroni”

1715 gennaio 21

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 72 - 79, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 238, fasc. 4.6

434.7 “1716. Progetto fatto da Diacinto Benini e Piero Foggi al signore
marchese Francesco, del signore marchese Fabio Feroni di volerli
vendere la villa et i due poderi del signore Giuseppe Giorgi”

1716 giugno 8

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 80 - 83, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 238, fasc. 4.7

434.8 “1723. Scritture attenenti all’acquisto che intendeva fare il signore
marchese cavaliere Francesco Feroni dai deputati della massa dei
creditori dei signori Francesco e fratelli Ruccellai della loro fattoria, o
sia tenuta di Monte Carlo”
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1723 febbraio 10 - 1723 marzo 7

Fascicolo cartaceo, cc. 14, num. rec. cc. 84 - 97, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 238, fasc. 4.8

434.9 “1724. Notizie dei beni consistenti in quartieri 14 di terra nel comune di
Uzzano, luogo detto Terricchio, che Giuseppe Maria di Giovanni
Lorenzo Baronti voleva vendere al signore marchese Francesco Feroni”

1724 aprile 11

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 98 - 101, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 238, fasc. 4.9

434.10 “1761. Minuta di supplica fatta dal signore marchese Ubaldo, del signore
marchese Fabio Feroni, per poter fare acquisto dallo Scrittoio delle reali
possessioni di una casa posta nella terra di S. Giovanni”

1761 maggio 4

Fascicolo cartaceo, cc. 3, num. rec. cc. 102 - 104, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 238, fasc. 4.10

434.11 “1761. Lettera di Antonio Fortini da cui si rileva che il signore marchese
Ubaldo Feroni voleva fare acquisto di una casa dello Scrittoio delle
imperiali possessioni”

1761 settembre 1

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 105 - 108, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 238, fasc. 4.11

434.12 “1761. Lettera di Giuseppe Donzelli riguardante la vendita che voleva
fare il signore Francesco Ignazio Sannini Baldassarri di Pescia d’un
podere con casa da lavoratori posto nel comune del Ponte Buggianese, al
quale acquisto poteva attendere il signore marchese Francesco Feroni,
come confinante”

1761 luglio 14

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 109 - 112, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 9
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Segnatura: n. 238, fasc. 4.12

434.13 “1780. Dimostrazione de beni Sacchettini, cioè della villa di Celle che il
signore marchese Francesco Giuseppe Feroni intendeva comprare da
quella famiglia”

1780 marzo 18

Fascicolo cartaceo, cc. 10, num. rec. cc. 113 - 122, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 238, fasc. 4.13

434.14 “Lettera del dì 9 ottobre 1781 diretta al signore avvocato Giovanni
Battista Bandiera di Siena, dalla quale si rileva che ci fusse qualche
trattato di compra e vendita tra i signori conti Bardi e li signori marchesi
Feroni”

1781 ottobre 9

Fascicolo cartaceo, cc. 5, num. rec. cc. 123 - 127, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 238, fasc. 4.14

434.15 “Notizie per comprare i beni del Galeotti che ha a livello Bacheco,
confinanti con il Mulino Nuovo. [...]” (1)

Camicia vuota.

Fascicolo cartaceo, cc. 2, num. rec. cc. 128 - 129, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 238, fasc. 4.15

Note:
1. La titolatura prosegue: “Queste notizie si possono vedere in un fascetto intitolato

Memorie ai fattori di Bellavista”.

434.16 “1782. Trattato di compra che intendeva fare il signore marchese
Francesco Giuseppe Feroni dello spedale di S. Maria Nuova di tre poderi
posti nella fattoria di Maiano”

1782 maggio 26 - 1782 agosto 9

Fascicolo cartaceo, cc. 33, num. rec. cc. 130 - 162, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 238, fasc. 4.16

434.17 “Notizie dei beni posti nel comune di Buggiano, luogo detto Anchione,
che Francesco et Anton Vincenzio di Giovanni Battista Morelli da
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Buggiano volevano vendere alla casa Feroni; e di quelli che voleva
vendere alla medesima casa Feroni Benedetto Venturini, marito di
Maria Maddalena Spadoni, annessi al poderetto che la famiglia Spadoni
vendé ai signori marchesi Feroni, in luogo detto Porto Agnolone, o
Pescia Vecchia”

sec. XVIII

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 163 - 166, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 238, fasc. 4.17

434.18 “Scritture attenenti all’acquisto che voleva fare la casa Feroni del
podere posto nel comune di Buggiano, cura del Ponte Buggianese,
dall’abate Pollini”

sec. XVIII

Fascicolo cartaceo, cc. 7, num. rec. cc. 167 - 173, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 238, fasc. 4.18

434.19 “Una nota di poderi et effetti della villa del Castagnino dei signori
Talenti con i quali si crede fosse trattata qualche vendita a favore de’
signori marchese Feroni”

sec. XVIII

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 174 - 177, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 238, fasc. 4.19

434.20 “Trattato della vendita che volevano fare i signori Rondinelli ai signori
marchesi Feroni della villa di S. Margherita”

sec. XVIII

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 178 - 181, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 238, fasc. 4.20

434.21 “Descrizioni di case di Livorno in specie di Francesco Ottavio Frugoni,
che intendeva acquistare la casa Feroni”

sec. XVIII

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 182 - 187, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
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Classificazione: 9
Segnatura: n. 238, fasc. 4.21

434.22 “Decimario del signor marchese Francesco d’Ippolito Bagnesi, per
trattare qualche vendita ai signori marchesi Feroni”

sec. XVIII

Fascicolo cartaceo, cc. 3, num. rec. cc. 188 - 190, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 238, fasc. 4.22

435. “Contratti della casa Ferroni dal 1632 al 1745”

1622 giugno 4 - 1795 settembre 17

Busta cartacea, cc. 375, num. rec. cc. 1 - 375, camicia compresa, mm 250x330, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano / latino

Classificazione: 9
Segnatura: n. 239

435.1 “Una nota di contratti rogati dal dottore Bartolommeo Archi per la casa
Feroni”

1714 novembre 29

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 2 - 5, camicia compresa, mm 320x220

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 239.1

435.2 “1622. Instrumento del di 6 giugno 1622 rogato da ser Basilio Benvenuti
per cui Maddalena figliola di Francesco Braccini da Empoli, moglie di
Bendetto di Marc’Antonio Martini di detto luogo riceve da Baldo di
Paolo Feroni da Empoli e i suoi eredi scudi 150, che egli teneva nelle
mani per residuo delle di lei doti, protestandosi volersene servire per
passarli nella mani del suo marito all’affetto di trafficargli; il qual suo
marito obbligò i suoi beni per cautela di detto Feroni. [...]” (1)

1622 giugno 4

Fascicolo cartaceo, cc. 7, num. rec. cc. 6 - 12, camicia compresa, mm 320x220

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 239.2

Note:
1. La titolatura prosegue: “Si trova qui unita una scritta privata del di 4 giugno 1622 con la

quale gli eredi di Baldo di Paolo Feroni da Empoli si riconoscono debitori della suddetta
Maddalena di scudi 50 di lire 7; della quale scritta appariscono i pagamenti che di mano in
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mano facevano detti Feroni. Esiste pure un ricordo della donazione che si fecero
vicendevolmente Matteo di Marcantonio Martini da Empoli e Benedetto suo figliolo,
come per rogito di detto ser Basilio Benvenuti de’ 28 ottobre 1617”.

435.3 “1624. Instrumento rogato da ser Basilio Benvenuti sotto dì 19 agosto
1624 per cui narrato che Paolo di Ferone Baldacci da Vinci prese a censo
dal cavaliere Pompeo Scarfantoni lire 1.000 per annuo frutto di lire 75,
come per contratto rogato ser Marchionni Bernardi ne 2 luglio 1577, e
come detto censo fu da detto signore cavaliere Pompeo consegnato ai
padri dello Spirito Santo di Pistoia, come per rogito di ser Battista Gai
de’ 7 marzo 1587, e come Pier Angiolo di Tegno Cioli da Lamporecchio
entrò mallevadore a detto censo e ne prese la metà, per ciò li riconobbe
debitori degli eredi di detto Paolo di Ferone di detta metà di detto censo”

sec. XVII

Fascicolo cartaceo, cc. 3, num. rec. cc. 13 - 15, camicia compresa, mm 320x220

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 239.3

435.4 “1626, 10 novembre. Matteo di Baldo di Paolo Feroni restituisce a
Bartolommeo d’Antonio di Bartolommeo Borsellini d’Empoli scudi 100
di lire 7 per scudo, quali detto Antonio imprestò come parte di dote di
Dianora sua moglie a detto Baldo Feroni, con obbligo di rinvestigli in
beni stabili per sicurezza di detta dote; e detta restituzione fu fatta per
rogito di ser Basilio di Giovanni Benvenuti”

1626 novembre 10

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 16 - 19, camicia compresa, mm 320x220

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 239.4

435.5 “1629, 2 settembre. Instrumento autentico per cui Matteo, Francesco e
Paolo di Baldo Feroni Baldacci presero in prestito dal Monte di Pietà di
Firenze scudi 600 per restituire a Lorenzo e Matteo Galli, loro creditori
d’altrettanta somma, come per rogito di ser Francesco d’Alessandro
Ronconi da Modigliana”

1629 settembre 2

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 20 - 23, camicia compresa, mm 320x220

Lingua: latino
Classificazione: 9
Segnatura: n. 239.5

435.6 “1640. Instrumento del di 11 giugno 1640, rogato da ser Pietro Pasci, per
cui il signore Francesco di Baldo Feroni d’Empoli, commorante in
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Livorno, costituisce suo procuratore Matteo, suo fratello, a vendere tutti
i suoi beni posti nel comune di Lamporecchio, luogo detto Greppiano,
quali li furono assignati dai signori di mercanzia della città di Pistoia per
il debito che avevano con lui gli eredi di Pier Angiolo Cioli da
Lamporecchio”

1640 giugno 11

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 24 - 27, camicia compresa, mm 320x220

Lingua: latino
Classificazione: 9
Segnatura: n. 239.6

435.7 “1669. Instrumento del di 5 settembre 1669, rogato da ser Raffaello
Amadori, per cui il signore Domenico di Michel Angelo Cartei si
riconobbe debitore di Margherita di Francesco Cardini, vedova di
Lorenzo Bimbi, della somma di scudi 500, accomodargli a cambio dino
sorto di 11 maggio 1666, come per scritta privata ed altro instrumento
rogato l’istesso notaro sotto dì 27 settembre 1669, contenente una
dichiarazione fra le suddette parti riguardo al frutto di detto cambio, ed
altre cose non rilevate in detta scritta originaria”

1669 settembre 5 - 1669 settembre 27

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 28 - 35, camicia compresa, mm 320x220

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 239.7

435.8 “1693, 14 gennaio. Paolo d’Orazio Cinelli, romano, come procuratore
del signore marchese Francesco Silvio Feroni, prende in prestito dal
signore Andrea del Rosso scudi 300 di moneta romana, con promessa di
restituirgli dentro l’anno e pagarne il cambio. Roga ser Romolo
Saracini, notaio capitolino”

1693 gennaio 26

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 36 - 39, camicia compresa, mm 320x220

Lingua: latino
Classificazione: 9
Segnatura: n. 239.8

435.9 “1697, 21 maggio. I monaci della badia di Firenze concedono al signore
marchese Fabio, del già signore marchese Francesco Feroni, la comodità
di fare il transito dell’acqua al suo marchesato e villa di Bellavista nel
podere delle pertinenze di detti marchesi, luogo detto Le Vignacole, o sia
Uccelliera, posto nel comune e podesteria di Buggiano, come per rogito
di ser Giovanni Evangelista Alimento di Giovanni Battista Miccinesi,
notaio pubblico di Firenze; esiste qui una pianta del medesimo effetto ed
il pagamento della gabella”
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1697 maggio 21 - 1697 giugno 21

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 40 - 47, camicia compresa, mm 320x220

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 239.9

435.10 “1699. Instrumento d’accettazione d’eredità paterna fatta dal signore
marchese Francesco Silvio Feroni per rogito di ser Giovann Michele
Tognini, vicario imperiale di Vernio del di 31 luglio 1699”

1699 luglio 31 - 1699 novembre 14

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 48 - 53, camicia compresa, mm 320x220

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 239.10

435.11 “1699, 12 febbraio. Mandato di procura estratto dal Pubblico Generale
Archivio fiorentino dagli instrumenti forestieri segnati di lerra A.B.C.
nel di 19 febbraio 1699, per cui il signore marchese Fabio del signore
marchese senatore Francesco Feroni costituisce procuratore il signore
Filippo Carmagnini a riscuotere tutti i crediti e frutti di detto signore
costituente. L’atto fu fatto in Venezia e fu rogito di ser Domenico di
Paolino Gazoni”

1699 febbraio 12

Fascicolo cartaceo, cc. 5, num. rec. cc. , 54 - 58 camicia compresa, mm 320x220

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 239.11

435.12 “1700. Instrumento rogato da ser Romolo Saracini, notaro capitolino
fatto di 21 gennaio 1700, a antivitate, per cui il signore Andrea del Rosso
annulla altro instrumento di cambio in somma di scudi 300, moneta
romana, creato a favor suo dal signore marchese Francesco Silvio
Feroni”

1700 gennaio 21

Fascicolo cartaceo, cc. 3, num. rec. cc. 59 - 61, camicia compresa, mm 320x220

Lingua: latino
Classificazione: 9
Segnatura: n. 239.12

435.13 “Dal 1702 al 1707, 14 settembre. Vendita fatta dal Magistrato de’ signori
Otto in nome del fidecommisso del signore senatore Cosimo Catellini e i
signori marchesi cavaliere Francesco, abate Ubaldo, Giuseppe Maria, e
Alessandro Feroni, della villa e podere posta nella podesteria del
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Galluzzo, lega di Bagno, popolo di S. Pietro a Ripoli, in oggi luogo detto
S. Lorenzino, come per rogito di ser Bartolommeo Archi; e ratifica fatta
dal suddetto signore marchese Francesco del signore marchese Fabio
per detta compra fatta anche in nome suo dal signore marchese priore
Luca degli Albrizzi, come di lui procuratore. [...]” (1)

1702 settembre 2 - 1707 settembre 14

Fascicolo cartaceo, cc. 26, num. rec. cc. 62 - 87, camicia compresa, mm 320x220

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 239.13

Note:
1. La titolatura prosegue: “Questo atto è fatto in Roma per rogito di ser Antonio Niccolò

Crociani e riposto nell’Archivio Pubblico fiorentino, sotto le lettera A.B.C. nel di 30
marzo 1703. Ed instrumento di cessione e pagamento fatto a diversi creditori dell’eredità
Catellini da suddetti signori marchesi Feroni per la medesima compra, come per rogito di
ser Bartolommeo Archi, del di 2 settembre 1702. Questi beni furono liberati al signore
marchese Fabio Feroni nel 1702, ed in conseguenza ne pagò il prezzo ai suddetti creditori,
e nel 1707 i suoi figlioli ed eredi ne fecero il contratto di compra”.

435.14 “1714, 4 agosto. Il signore abate Giuseppe Maria del signore marchese
Fabio Feroni fa suo procuradatore Francesco Fabrini a ricevere tutti i
mobili e stabili dell’eredità del signore marchese Fabio Feroni,
precedente di lui signore padre. L’atto è fatto in Roma ed è rogato da ser
Giuseppe Antonio Persiani, notaio romano”

1714 agosto 4

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 88 - 93, camicia compresa, mm 320x220

Lingua: latino
Classificazione: 9
Segnatura: n. 239.14

435.15 “1717. Instrumento di vendita fatta dai signori Giuseppe e Tommaso
d’Antonio di Lorenzo Giorgi al signore Lorenzo di Filippo di Francesco
Grassi d’un palazzo ed alcune terre ad un podere, posti nel popolo di S.
Stefano in Pane, per il presso di scudi 16400, per pagare con parte di essi
scudi 11607.1.10 agli eredi del signore marchese Fabio Feroni il quale
aveva somministrato scudi 10000 a detti signori Giorgi, nell’atto che essi
comprarono la possessione dalla religione di S. Stefano e dai procuratori
de’ poveri vergognosi di San Martino, come eredi beneficiati del signore
Gabriello di Piero Baccelli, diversi beni, fra i quali vi erano quelli
compresi in questa vendita. [...]” (1)

1717 luglio 5 - 1717 agosto 19

Fascicolo cartaceo, cc. 16, num. rec. cc. 94 - 109, camicia compresa, mm 320x220

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 239.15

Note:
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1. La titolatura prosegue: “ Ne succede di poi l’instrumento rogato dal medesimo notaio del
dì 19 agosto 1717, contenente la cessione delle ragioni che fecero detti signori eredi di
setto signore marchese Fabio Feroni a favore del sopradetto signore Lorenzo Grassi per
aver ritirato da esso il loro credito”.

435.16 “Dal 1717 al 1795. Contratti e scritture riguardanti la famiglia Taddei,
stante l’avere Piero e Giovanni di Francesco Taddei d’Uzzano promesso
di vendere al fu signore cavaliere Francesco Feroni fino sotto dì 10
giugno 1717 un campo di quartieri 7 di terra posta nel comune
d’Uzzano, luogo detto Fossanera, ad effetto che detto signore marchese
potesse costruirvi la gora per condur l’acqua al suo mulin nuovo, con che
per altro esso signore marchese dovesse pensare ad affrancare detto
pezzo di terra che era di diretto dominio della pieve di Stignanno, come
per rogito di ser Niccola Pagni. [...]” (1)

1717 giugno 10 - 1795 febbraio 13

Fascicolo cartaceo, cc. 64, num. rec. cc. 110 - 173, camicia compresa, mm 320x220

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 239.16

Note:
1. La titolatura prosegue: “Nel dì 16 ottobre 1720, per rogito di ser Pietro Iacopo d’Antonio

Pagni, ne fu effettuata la vendita colla condizione di più che i signori marchesi Feroni
dovessero corrispondere di certo frutto annuo ai medesimi venditori. Nota in progresso di
tempo differenza tra dette parti no solo sopra la vendita, ma anco sopra il frutto, e tanto
più che era seguita altra vendita a favore di un certo Zenone Galli fattagli da Pier
Francesco del signore dottore Sebastiano Sannini, che era pregiudiciale a detti signori
marchesi Feroni; in questo stato di cose, essendo ricorsi nel 1794 con loro memoriale i
Taddei alla Real Consulta, restò accomodato l’affare coll’instrumento di transazione del
di 13 febbraio 1795. Rogato per Bastiano Cecchi dal Colle”.

435.17 “Dal 1711 al 1756. Spoglio d’instrumenti appartenenti ai signori
marchesi Feroni. Rogati da diversi notari dal 1711 al 1756”

1711 aprile 1 - 1756 maggio 4

Fascicolo cartaceo, cc. 18, num. rec. cc. 174 - 191, camicia compresa, mm 320x220

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 239.17

435.18 “1734, primo aprile. Notizie di certo lodo rogato da ser Costantino
Bellucci proferito dagli auditori Ciampelli e Ricci, fra Domenico Marchi
e Antonio Tosi, e monsignore Giuseppe Maria Feroni; e notizia della
gabella sotto la lettera D.365, a 132”

1734 aprile 1

Fascicolo cartaceo, cc. 3, num. rec. cc. 192 - 194, camicia compresa, mm 320x220

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 239.18
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435.19 “1758. Instrumento del di 12 aprile 1758, rogato da ser Giovanni
Domenico Francisini, per cui il signore canonico don Giuseppe d’Ilario
Lari, che aveva comprato fino dal 17 dicembre 1757, dal signore Simone
Domenico del quondam sergente Giovanni Iacopo Pasqualini del Borgo
a Buggiano, un poderino posto nel comune di Buggiano, luogo detto
Calcinai, per ragione di detratto, lo rilasciò al signore marchese
Francesco, cavaliere Feroni, per presso di scudi 374, non ostante che
detto signore canonico l’avesse acquistato per scudi 465, avendoli per
altro pagato soli scudi 399, rilasciando il di più a favore di detto signore
marchese Feroni, cioè la somma di scudi 25, in riguardo della pensione
che egli aveva d’essere ammesso a ritrarre l’antedetto poderino per il
presso di scudi 322.3.7.8. [...]” (1)

1751 febbraio 6 - 1792 novembre 5

Fascicolo cartaceo, cc. 20, num. rec. cc. 195 - 214, camicia compresa, mm 320x220

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 239.19

Note:
1. La titolatura prosegue: “Qual somma il medesimo signore canonico Lari la rilasciò nelle

mani di detto signore marchese per rinvestire in Luoghi di Monte. Esiste qui una scritta
fatta dal signore Giovanni Iacopo Gaetano, del fu Simone Domenico Pasqualini, della
rendita di detto poderino; ed in seguito due lettere di Michel Domenico Lenzi del 1792,
che assicurano il signore Francesco Ubaldo al pagamento da farsi dal medesimo per detto
acquisto, tanto più che si sperava che accedesse mallevadore un tal Francesco Cortesi, e
ciò in ordine alla richiesta del denaro fatta al signore marchese dal signore Sebastiano
Lari ne’ 12 luglio 1792”.

435.20 “1769, 7 gennaio. Contratto pubblico rogato da ser Antonio Marzinghi
riguardante il debito che Francesco Caverini aveva col signore marchese
Francesco Antonio Feroni per conto di vini, essendo entrato mallevadore
di detto Caverini Ventura Barnatori di Bellavista; ed altre scritture per
detto conto”

1768 giugno 1 - 1769 gennaio 7

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 215 - 222, camicia compresa, mm 320x220

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 239.20

435.21 “1769. Instrumento rogato ser Domenico Taddei, fatto dì 11 maggio
1769, per cui la signora Maria Vittoria Feroni, moglie del signore
cavaliere Francesco Suarez della Conca, e le signore marchese Prudenza
e Maria Costanza Feroni, tutte tre figlie del signore marchese Francesco
Antonio Feroni, repudiarono l’eredità paterna”

1769 maggio 11

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 223 - 228, camicia compresa, mm 320x220

Lingua: italiano
Classificazione: 9
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Segnatura: n. 239.21

435.22 “1774. Instrumento del dì 4 novembre 1774, rogato da sera Antonio
Maria Giunti, per cui il molto reverendo signore Niccolò, del fu signore
dottore Giuseppe Nucci, vendé al signore marchese Francesco Giuseppe,
del fu signore marchese Ubaldo Feroni, una bottega con magazzino,
cantina et altri annessi posta in Firenze, nel popolo di S. Frediano, in via
detta Carraia, o sia Borgo S. Frediano, e sulla cantonata del Chiassolo
detto dei Coverelli, per il prezzo di scudi 400, di lire 7, compreso
l’aumento del 10 per cento”

1774 novembre 4

Fascicolo cartaceo, cc. 13, num. rec. cc. 229 - 241, camicia compresa, mm 320x220

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 239.22

435.23 “Dal 1787 al 1788. Deliberazioni del dì 13 maggio 1787 dei signori tutori
de signori marchesi Francesco Ubaldo, Fabio e Leopoldo, del fu signore
marchese Francesco Giuseppe Feroni, sopra lo stato della loro casa e
successiva divisione tra detti signori fratelli dei loro beni, seguita ne’ 29
settembre 1788, per rogito di ser Carlo Giunti”

1787 maggio 13 - 1788 maggio 24

Fascicolo cartaceo, cc. 9, num. rec. cc. 242 - 250, camicia compresa, mm 320x220

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 239.23

435.24 “1787 e 1788. Perizia dell’architetto Giuseppe Manetti del dì 7 agosto
1787 riguardante l’acquisto che fece il signore marchese Francesco
Ubaldo Feroni dal Regio Ritiro di S. Frediano in Monticelli della stanza
mortuaria costruita nella corte della casa del priore e di tutta la dispensa
contigua alla cucina della detta casa per riquadrare il suo giardino, e
fogli degli atti fatti al Magistrato Supremo per fare detto acquisto e
contratto rogato da ser Carlo Giunti, fatto dì 27 febbraio 1788; e pianta
della detta stanza mortuaria” (1)

1787 agosto 7 - 1788 gennaio 28

Fascicolo cartaceo, cc. 14, num. rec. cc. 251 - 264, camicia compresa, mm 320x220

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 239.24

Note:
1. China e acquarello, mm 215x300.
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435.25 “1787. Instrumento del dì 27 aprile 1787, rogato da ser Carlo Giunti, per
cui il signore senatore balì Ottaviano de Medici, governatore del Regio
Ritiro e conservatorio di S. Giuseppe e San Frediano a Monticelli in
detto nome vendé ai signori marchesi Francesco, al sacro fonte, Ubaldo,
Fabio e Leopoldo, fratelli e figli del fu signore marchese Francesco
Giuseppe Feroni, il passo della chiesa e fabbrica del monastero dove
risiedevano prima le madri di S. Frediano, unitamente all’orto et a tutto
quel che era d’attenenza di detto monastero posto in Firenze, nel popolo
di S. Frediano in Cestello, per prezzo di scudi 4334, di lire 7, compreso
l’aumento del 10 per cento”

1787 aprile 27

Fascicolo cartaceo, cc. 10, num. rec. cc. 265 - 274, camicia compresa, mm 320x220

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 239.25

435.26 “1789. Instrumento del dì primo agosto 1789, rogato da ser Giovanni
Michel Domenico Lenzi, per cui la comunità di Buggiano affrancò e
vendé al signore marchese Francesco Ubaldo, del fu signore marchese
Francesco Giuseppe Feroni, e per esso al signore Luigi, del fu Domenico
Sorelli, di lui agente a Bellavista, un podere con casa da lavoratore posto
nel popolo di S. Pietro del Borgo a Buggiano, luogo detto Selva, item due
poderi con due case da lavoratore posti nel suddetto popolo, luogo detto
Guasone, item una presa di terra nel suddetto popolo, luogo detto Selva,
o Calcinaia, item altra presa di terra in detto popolo, luogo detto
Calcinaia, per il prezzo di scudi 4383.5.2.8. [...]” (1)

1737 dicembre 30 - 1789 agosto 1

Fascicolo cartaceo, cc. 36, num. rec. cc. 275 - 310, camicia compresa, mm 320x220

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 239.26

Note:
1. La titolatura prosegue: “Quali beni per contratto rogato ser Domenico Cartoni il dì 30

dicembre 1737 condusse a livello a linea masculina in infinito dalla comunità di
Buggiano il signore marchese Francesco Feroni per annuo canone di scudi 95.3.15.8, qual
contratto è quivi inserito insieme con tutti gli atti seguiti per detta affrancazione”.

435.27 Cessione di parte del Padule di Fucecchio al marchese Francesco Ubaldo
Feroni, ottenuto come indennizzo per quanto da lui richiesto allo
scrittoio delle Regie possessioni”

1792 giugno 21

Fascicolo cartaceo, cc. 24, num. rec. cc. 311 - 334, camicia compresa, mm 320x220,
camicia recente

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 239.27
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435.28 “1794. Instrumento del dì 9 giugno 1794, rogato ser Luigi Grassi,
mediante il quale Lorenzo, del fu Pompeo Tarabusi di Cebaia, vendé al
signore marchese Francesco Ubaldo Feroni, l’utile dominio d’un pezzo
di terra, posto nella comunità di Buggiano, in Val di Nievole, luogo detto
Selva, di misura quartieri 20, o quanto sia di diretto dominio della pieve
di Stignano in Val di Nievole. [...]” (1)

1794 giugno 9 - 1795 settembre 17

Fascicolo cartaceo, cc. 16, num. rec. cc. 335 - 350, camicia compresa, mm 320x220

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 239.28

Note:
1. La titolatura prosegue: “E tal cessione fu fatta per prezzo di scudi 160 e colla

mallevadoria di Isaia, del fu Francesco Buonaccorsi, del Borgo a Buggiano e
successivamente fu dalla comunità di Buggiano, conceduto a livello al sopradetto signore
marchese Ubaldo e sua linea maschulina, l’appezzamento di terra di che sopra di
pertinenza della comunità medesima di Buggiano per l’entratura di lire 35.15 e per
altrettanto di canone. Successivamente per contratto rogato ser Giovanni Michiel
Domenico Lenzi, sotto dì 20 ottobre 1794, anco il piovano della chiesa di S. Andrea a
Stignano, diede a livello al medesimo signore marchese a linea masculina, sino in terza
generazione, l’appezzamento di terra di pertinenza di detta chiesa di che sopra, per
laudemio di scudi 30, e per annuo canone di staia 13 grano e col peso al signo conduttore
di tutte le gravezze. Esiste qui la fede di gabella del presente livello”.

435.29 “1794. Mandato di procura generale fatta dalla signora marchesa Luisa
Giuseppina Teresa, figlia del fu signore senatore e balì Francesco
Buondelmonte, in testa del signore marchese Francesco Ubaldo, del
signore marchese Giuseppe Feroni, di lui marito ad amministrare tutti i
suoi beni stradotali, non ostante le convenzioni di che nella scritta
matrimoniale seguita fra di loro ne’ 4 agosto 1786, sgravando da questo
peso il signore abate Ignazio Fantini, rogato da ser Cosimo Braccini, ne’
30 maggio 1788; e come di questa nuova procura archiviata nelle forme
costa per rogito di ser Carlo Maria Giusti, del dì 18 novembre 1794”

1794 novembre 18

Fascicolo cartaceo, cc. 14, num. rec. cc. 351 - 364, camicia compresa, mm 320x220

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 239.29

435.30 “1795. Instrumento rogato da ser Cosimo Braccini, sotto dì 22 luglio
1795, contenente le divise delle masserizie, bestiami, grasce, debiti e
crediti de lavoratori, in seguito delle divise dei beni si suolo già seguite
tra le signore Eleonora e marchesa Maria Settimia, del fu signore
Alessandro, del signore Carlo Tommaso Strozzi, la prima vedova del
signore senatore Giovanni Battista Uguccioni, e la seconda vedova del
signore marchese Francesco, al sacro fonte Giuseppe, Feroni, eredi
testamentarie del signore abate Luigi Strozzi, in ordine al di lui
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testamento rogato ser Leonardo Checcacci, n’ 27 settembre 1782, con un
prospetto, o sia dimostrazione inserita nel medesimo instrumento”

1795 luglio 22

Fascicolo cartaceo, cc. 10, num. rec. cc. 365 - 374, camicia compresa, mm 320x220

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 239.30

436. “Contratti dal 1866 al 1885 (estinti)”

1811 giugno 26 - 1885 maggio 20

Busta cartacea, cc. 348, num. rec. cc. 1 - 348., mm 250x335, copertina in pergamena

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 240

436.1 “1852, 3 gennaio. Ulivi Antonio e Feroni, marchesi Alessandro, Paolo e
Giovanni. Contratto d’imprestito di scudi 7000, del suddetto giorno,
rogato messer Ferdinando Cartoni; e carte relative detto imprestito”

1817 gennaio 20 - 1866 maggio 4

Fascicolo cartaceo, cc. 47, num. rec. cc. 1 - 47, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 240.1

436.2 “1866, 21 agosto. Ulivi marchesa Luisa ne’ Viviani ed eredi del fu
marchese Alessandro Feroni. Atto privato di pagamento e quietanza del
capitale di lire 41160.00 somministrati ed investiti ai signori marchesi
Alessandro, Paolo e Giovanni, fratelli Feroni; e pubblico instrumento del
3 gennaio 1862, rogato Maria Ferdinando Cartoni; e certificati di
radiazione d’ipoteca”

1861 dicembre 5 - 1866 settembre 5

Fascicolo cartaceo, cc. 16, num. rec. cc. 48 - 63, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 240.2

436.3 “1866, 3 settembre. Orlandi Vincenzo e Feroni, eredi del fu marchese
Alessandro. Ricevuta e quietanza riconosciuta dal notaro messer
Vincenzo Guerri all’imprestito fatto alla famiglia Feroni con atto
privato del 26 febbraio 1851; e chirografo annullato”

1850 novembre 26 - 1867 marzo 1
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Fascicolo cartaceo, cc. 16, num. rec. cc. 64 - 79, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 240.3

436.4 “1866, 5 settembre. Manetti Alessandro, oggi Reishamer Rosalia, ne’
Pasqui e Feroni, eredi del fu marchese Alessandro. Atto privato di
pagamento di lire 23520.00 capitale somministrato ed imprestito ai
signori marchesi Alessandro, Paolo e Giovanni, fratelli Feroni, col
pubblico instrumento del 5 settembre 1860, rogato messer Ferdinando
Cartoni, e suo certificato di radiazione”

1860 settembre 6 - 1866 novembre 20

Fascicolo cartaceo, cc. 9, num. rec. cc. 80 - 88, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 240.4

436.5 “1866, 29 settembre. Badossi, signor Filippo, e Feroni, eredi del fu
marchese Alessandro. Minuta dell’atto privato di pagamento e
quietanza di lire 3069.36 dovute dal suddetto signor Filippo Badossi al fu
marchese cavaliere Leopoldo Feroni, come compratore dei beni di
Marcialla, del patrimonio Borgighi Sechie, e quindi ai di lui eredi e
successori”

1836 settembre 1 - 1866 settembre 29

Fascicolo cartaceo, cc. 14, num. rec. cc. 89 - 102, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 240.5

436.6 “1868, 9 dicembre. Guidi, eredi del fu conte Camillo, e Feroni, eredi del
fu marchese Alessandro. Minuta dell’atto privato stipulato per una
correzione del pubblico instrumento di pagamento e consensi del 23
settembre 1863, rogato messer Golini, in cui venne emesso il consenso
delle signore eredi Feroni, la rottura di alcune inserzioni a loro favore in
conto delli eredi del fu conte Camillo Guidi”

1827 gennaio 5 - 1868 dicembre 9

Fascicolo cartaceo, cc. 22, num. rec. cc. 103 - 124, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 240.6

436.7 “1869. Feroni e Cartoni, vedova Pizzinelli”

1869 giugno 14 - 1872 settembre 6
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Fascicolo cartaceo, cc. 14, num. rec. cc. 125 - 138, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 240.7

436.8 “Feroni e Samuel Lowe, imprestito di lire 17640. Pagato il 20 maggio
1883. Estinto”

1817 luglio 24 - 1885 maggio 20

Fascicolo cartaceo, cc. 31, num. rec. cc. 139 - 169, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 240.8

436.9 “Dicembre 29, 1873. Lowe Samuel e Cerrina Giulia. Estinto. Pagato il 29
dicembre 1884”

1849 maggio 25 - 1884 luglio 26

Fascicolo cartaceo, cc. 38, num. rec. cc. 170 - 207, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 240.9

436.10 “Feroni e vedova Rogai Talei. Cancellazione d’ipoteca in protocollo
autentico. Pagato il 29 dicembre 1884. Estinto”

1851 gennaio 13 - 1882 dicembre 20

Fascicolo cartaceo, cc. 19, num. rec. cc. 208 - 226, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 240.10

436.11 “Luglio 1869. Feroni, sorelle ed il Monte dei Paschi di Siena, contratto
d’imprestito fruttifero [...]. Feroni, fratelli e Monte dei Paschi, contratto
d’imprestito del 3 gennaio 1854 di scudi 23000 pari a lire 175240. Pagato
il 17 marzo 1887”

1853 dicembre 30 - 1885 aprile 9

Fascicolo cartaceo, cc. 27, num. rec. cc. 227 - 253, camicia compresa, mm 220x325

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 240.11

436.12 “Magnani, Strozzi e Feroni. estinto. Pagato il 26 luglio 1884”

1811 giugno 26 - 1884 luglio 26
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Fascicolo cartaceo, cc. 95, num. rec. cc. 254 - 348, camicia compresa, mm 225x310

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 240.12

437. “Contratti dal 1788 al 1862 (estinti)”

1788 luglio 23 - 1885 luglio 18

Busta cartacea, cc. 335, num. rec. cc. 1 - 335, mm 240x345, copertina in pergamena

Lingua: italiano

Classificazione: 9
Segnatura: n. 241

437.1 “Contratto del 23 luglio 1788 di accollo pagamento e quietanza. Copia
del contratto di consenso di iscrizione contro Antella del Borgo del 1
luglio 1839”

1788 luglio 23 - 1839 luglio 1

Fascicolo cartaceo, cc. 40, num. rec. cc. 1 - 40, camicia compresa, mm 220x300,
copertina carta da zucchero

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 241.1

437.2 “1817, 11 marzo. Del Rosso Giuseppe del fu Zanobi, Feroni marchese
Fabio. Copia autentica del contratto d’imprestito di scudi 1700.00 rogato
messer Luigi Romanelli. Atto privato di quietanza e pagamento del dì 10
marzo 1866 recognito dal notaro messer Vincenzo Guerri”

1817 marzo 11 - 1866 marzo 16

Fascicolo cartaceo, cc. 14, num. rec. cc. 41 - 54, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 241.2

437.3 “1836, 4 luglio. Badossi Filippo, Baccani e Bargigli Sarchi e Feroni,
marchese cavaliere Leopoldo. carte diverse riguardanti l’accollo della
somma di scudi 22, fatta al signor Filippo Badossi, come conservatore
dei beni di Marcialla, già spettanti ai figli del fu Riccardo Borgigli
Sarchi, ed altre”

1810 gennaio 13 - 1877 agosto 14

Fascicolo cartaceo, cc. 96, num. rec. cc. 55 - 150, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 241.3
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437.4 “Minuta di contratto d’imprestito fattosi dal signore Giuseppe del fu
Giovanni Ligozzi, di lire 3370, il dì 29 novembre 1837”

1837 novembre 29 - 1875 aprile 24

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 151 - 158, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 241.4

437.5 “Atto privato di imprestito fatto dall’avvocato Francesco, del fu Luigi,
Rocchi, di lire 7000 il dì 19 agosto 1839”

1839 agosto 19

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 159 - 162, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 241.5

437.6 “n. 51. Copia in bianco del contratto d’affrancazione del podere della
Capannuccia, ed imprestito Lowe del 18 luglio 1848, rogato Redi; copia
in bianco dell’inscrizione Lowe; vecchia inscrizione e fede per la
radiazione dell’inscrizione per i canoni. Imprestito Lowe di lire toscane
24290, pari a lire italiane 20403.60; scadenza 18 luglio. Estinto; pagato il
18 luglio 1885”

1826 dicembre 27 - 1885 luglio 18

Fascicolo cartaceo, cc. 38, num. rec. cc. 163 - 200, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 241.6

437.7 “Imprestito fatto dal signore Pietro del fu Ferdinando Morelli di scudi
14000 il 18 giugno 1858”

1858 giugno 8 - 1865 giugno 22

Fascicolo cartaceo, cc. 3, num. rec. cc. 201 - 203, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 241.7

437.8 “1859. n. 1. Copia del chirografo fatto con la signora Marianna Ricci per
l’imprestito di lire 6664 toscane, pari a lire 5597, 76. Pagato”

1859 dicembre 27 - 1878 febbraio 27

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 204 - 209, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 9
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Segnatura: n. 241.8

437.9 “n. 3. Chirografo del 21 marzo 1860, con la signora Carolina Quercioli
ne’ Carobbi. Minuta dell’atto di quietanza del sì 21 gennaio 1845. Pagato
il 21 gennaio 1865”

1860 marzo 21 - 1865 gennaio 21

Fascicolo cartaceo, cc. 13, num. rec. cc. 210 - 222, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 241.9

437.10 “n. 5. Minuta del chirografo di transazione con il signore Cesare Corsi
del di 9 maggio 1860”

1860 maggio 9

Fascicolo cartaceo, cc. 12, num. rec. cc. 223 - 234, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 241.10

437.11 “n. 7. Minuta del conto d’imprestito fattone dal signore commendatore
Alessandro Manetti di scudi 4.000 il dì 4 settembre 1860, ai rogiti del
notaro Ferdinando Cartoni. Pagato”

1860 settembre 4

Fascicolo cartaceo, cc. 5, num. rec. cc. 235 - 239, camicia compresa, mm 220x325

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 241.11

437.12 “n. 8. Feroni e Ceccherini. Cessionario Franceschina. Pagamento
quietanza”

1852 marzo 10 - 1861 aprile 6

Fascicolo cartaceo, cc. 37, num. rec. cc. 240 - 276, camicia compresa, mm 225x310

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 241.12

437.13 “Inserto di certificati di radiazione e spogli diversi sopra i certificati
ipotecari”

1837 maggio 17 - 1857 marzo 7

Fascicolo cartaceo, cc. 51, num. rec. cc. 277 - 327, camicia compresa, mm 225x310

Lingua: italiano
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Classificazione: 9
Segnatura: n. 241.13

437.14 “n. 14. Chirografo del 5 maggio 1862 dell’imprestito di lire10.080, fatto
al signore Giuseppe Carrareti” (1)

1861 aprile 8 - 1862 dicembre 16

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 328 - 335, camicia compresa, mm 225x310

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 241.14

Note:
1. Sulla camicia altre scritte cancellate.

438. “Scritte di locazioni attive e passive della casa Feroni dal 1606 al 1786”

1606 agosto 23 - 1788 dicembre 18

Busta cartacea, cc. 712, num. rec. cc. 1 - 712, camicia compresa, mm 255x350, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano

Classificazione: 9
Segnatura: n. 242

438.1 “Conti di debiti che tenevano colla casa Feroni diversi signori d’Empoli”

sec. XVIII

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 2 - 5, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 242.1

438.2 “1606. Giuliano di Giovanni Scardini appigiona a Lorenzo di Paolo
Baldacci una casa del signore Cosimo di Matteo Strozzi ed entra
mallevadore Baldo di Paolo Baldacci”

1606 agosto 23 - 1608 dicembre 1

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 6 - 9, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 242.2

438.3 “1609. Prete Sforzo d’Alessandro Zuccherini loca a Baldo di Paolo di
Ferone, tintore d’Empoli, una tinta con sua casa”

1629 agosto 25

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 10 - 13, camicia compresa, mm 225x315



- 536 -

Famiglia Feroni - Inventario dell’archivio

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 242.3

438.4 “Dal 1609 al 1781. Fogli riguardanti la locazione di una casa d’Empoli
fatta dal signore marchese Feroni al dottore Niccolò Figlinesi. [...]” (1)

1705 novembre 23 - 1783 febbraio 6

Fascicolo cartaceo, cc. 19, num. rec. cc. 14 - 32, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 242.4

Note:
1. La titolatura prosegue: “Vedasi in questo proposito una lettera di Filippo Ristorini riposta

nella filza dei livelli e precisamente nel fascetto delle scritture dell’Opera di S. Andrea e
suo livello del 1621, nella qual lettera che è del 31 luglio 1781 si fa menzione dei
resarcimenti datti alla suddetta casa con la spesa di scudi 564.5.10”.

438.5 “1622. Prete Sforza d’Alessandro Zuccherini appigiona a messer Matteo
di Baldo Feroni da Empoli una sua casa a uso di tinta”

1622 settembre 20

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 33 - 36, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 242.5

438.6 “1625. Giovanni di Paolo Baldacci alloga una sua bottega della casa,
sotto alla camera, dove abitava Andrea di Filippo senese”

1625 settembre 1

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 37 - 40, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 242.6

438.7 “1631. Gli eredi di Baldo Feroni, cioè messer Tommaso e Matteo,
allogano a pigione a Clemente di Piero Bossi una casa posta in Empoli, in
via Fiorentina”

1632 giugno 22

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 41 - 44, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 242.7



- 537 -

Famiglia Feroni - Inventario dell’archivio

438.8 “1634. Matteo di Baldo Feroni e fratelli d’Empoli allogano una loro casa
posta in via Chiara a Carlo di Benedetto di Botte”

1634 gennaio 24

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 45 - 48, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 242.8

438.9 “1654. Il canonico Tommaso di Baldo Feroni appigiona ad una società di
tinta la tina che esso aveva posta alla Porta d’Arno, colle due case
contigue”

1654 aprile 1

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 49 - 52, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 242.9

438.10 “1656. Le signori canonico Tommaso e capitano Paolo di Baldo Feroni
diedero a pigione una loro casa posta in via Chiara a Piero e Giovanni
Filippo d’Antonio Righi”

1656 dicembre 29

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 53 - 56, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 242.10

438.11 “1663. Gli eredi di Matteo Feroni danno a pigione a Francesco di Santi
Pentolini una tinta posta in via Chiara”

1663 marzo 1

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 57 - 60, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 242.11

438.12 “Dal 1663 al 1665. Ricevute fatte da Ridolfo Paganelli al signore capitan
Paolo Feroni della pigione della casa di via Maggio, tenuta detto signor
Feroni”

1663 giugno 25 - 1665 settembre 1

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 61 - 64, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 242.12
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438.13 “1664. Il signore capitano Paolo Feroni da a pigione al signore Pier
Maria Patracchi da Carmignano una casa posta in via Chiara, luogo
detto della Fogna”

1664 agosto 19

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 65 - 68, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 242.13

438.14 “1668. Il signore canonico Tommaso Feroni da a pigione il sito e luogo di
tinta annessa colla solita casa posta dalla Porta d’Arno a Carlo di Luca
Francalli”

1668 dicembre 4

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 69 - 72, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 242.14

438.15 “1673. La signora Francesca Lucrezia Peruzzi, come tutrice degli suoi e
del signore Carlo Vettori Portigiani comuni figlioli, da a pigione al
signore marchese Francesco Feroni la loro casa posta in Firenze nel
popolo di S. Maria Maggiore, via del Centauro”

1673 ottobre 5

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 73 - 76, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 242.15

438.16 “1673. I signori Giovanni Battista e Filippo Strozzi allogano al signore
Francesco Feroni una rimessa da carrozza nel popolo di S. Maria Ughi,
piazza degli Strozzi”

1673 ottobre 16

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 77 - 80, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 242.16

438.17 “1674. Il signore senatore depositario Francesco Feroni da a pigione il
sito e luogo di tinta colle due solite casette annesse dalla Porta d’Arno a
Iacopo di Luigi Gualchi, e qui d’inventario de’ mobili e attrezzi di detta
tinta”

1674 novembre 27
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Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 81 - 86, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 242.17

438.18 “1674. Il signore marchese senatore Francesco Feroni da a pigione a
Piero di Giovanni Ferruzzi una casa posta in via Chiara”

1674 gennaio 29

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 87 - 90, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 242.18

438.19 “1676. La signora marchesa Penelope Fantoni Ricci dal Borro, come
tutrice de’ suoi e del già signore marchese Alessandro dal Borro comuni
figlioli, al signore marchese e senatore Francesco Feroni da a pigione
una casa grande posta in Firenze, in borgo degli Albizzi”

1676 febbraio 6 - 1676 agosto 11

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 91 - 96, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 242.19

438.20 “1676. Il signore Odoardo Zanchini da a pigione al signore senatore
marchese Francesco Feroni una casa posta in via Maggio con una
rimessa da carrozza in via di Sguazzo. Esistono qui gl’inventari
degl’affissi e mobili di detta casa”

1676 marzo 2 - 1735 aprile 28

Fascicolo cartaceo, cc. 34, num. rec. cc. 97 - 130, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 242.20

438.21 “1677. Il signore Bastiano del signore Francesco Ghettini da a pigione al
signore senatore marchese Francesco Feroni una stanza ad uso di
rimessa per carrozze posta in via del Forno”

1677 aprile 27

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 131 - 134, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 242.21
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438.22 “1677. Inventario della tinta posta in Empoli alla Porta d’Arno locata
dai signori marchese Feroni a Piero e Giovanni Righi”

1677 aprile 1

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 135 - 138, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 242.22

438.23 “1678. Un inventario dal dì 6 aprile 1678 delle masserizie e vasi che si
ritrovano nella villa e orti di Santonuovo sallogata al signore marchese
Fabio del signore senatore marchese Francesco Feroni”

1678 aprile 6

Fascicolo cartaceo, cc. 5, num. rec. cc. 139 - 144, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 242.23

438.24 “1682/83. Il signore conte Ludovico Caprara da a pigione al signore
senatore marchese Francesco Feroni una rimessa per carrozze, una
stalla con capanna per i cavalli, con casa annessa per abitazione del
cocchiere et altra servitù posta luogo detto Pagoni, popolo di S. Iacopo
Soprarno”

1682 (1)

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 145 - 148, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 242.24

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1683.

438.25 “1688. Il signore Castellano Paolo Feroni da a pigione una sua casa posta
in via Chiara, luogo detto sul Canto della Madonna a Giuseppe di
Giovanni Battista Cappotti”

1688 maggio 1

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 149 - 152, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 242.25

438.26 “Dal 1691 al 1716. Fogli della locazione fatta dalla casa Feroni
dell’edifizio di tinta d’Empoli alla famiglia Chiarelli”

1718 gennaio 28 - 1721 ottobre 19
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Fascicolo cartaceo, cc. 12, num. rec. cc. 153 - 164, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 242.26

438.27 “1694. Inventario delle masserizie della bottega di tinta d’Empoli di
proprietà de’ signori marchesi Feroni tenuta a pigione da Domenico di
Francesco Ricci”

1694 marzo 9 (1)

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 165 - 168, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 242.27

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1695 marzo 9.

438.28 “Dal 1694 al 1717. Scritte di locazioni et altre cose d’affari ancora di
Bellavista e di Firenze di ordinarsi e vendite alli appaltatori generali del
vino”

1694 novembre 30 - 1720

Volume cartaceo, cc. 108, num. rec. cc. 169 - 276, copertina compresa, (1), mm
240x340, copertina in cartone giallo

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 242.28

Note:
1. Il volume presenta una num. orig. da c. 1 a c. 91.

438.29 “1706. Il signore senatore Lorenzo Ginori da a pigione una sua casa nel
popolo di S. Lorenzo, in via detta Dietro a S. Lorenzo, al signore
Francesco Feroni”

1706 febbraio 22 - 1706 marzo 1

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 277 - 282, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 242.29

438.30 “1707. Il signore abate Francesco Bini alloga al signore marchese
Francesco Feroni una sua casa nel popolo di S. Felice, in piazza in via
Romana, e scritture riguardanti detta locazione”

1707 marzo 23 - 1714 gennaio 28 (1)

Fascicolo cartaceo, cc. 10, num. rec. cc. 283 - 292, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
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Classificazione: 9
Segnatura: n. 242.30

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1708 marzo 23 - 1715 gennaio 28.

438.31 “1709. la signora Gostanza Stufa Feroni alloga a Antonio Domenico
Ricci una sua casa con tinta nel popolo di S. Andrea d’Empoli in via
detta la Porta d’Arno”

1709 agosto 1

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 293 - 298, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 242.31

438.32 “Dal 1711 al 1723. Nota di pagamenti fatti da Cesare Polverosi pigionale
della casa del Canto alla Corona in Empoli di pertinenza della casa
Feroni allo Scrittoio delle regie possessioni acconto del debito che aveva
detta casa Feroni con detto Scrittoio”

1711 maggio 31 - 1723 maggio 19

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 299 - 302, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 242.32

438.33 “Dal 1712 al 1717. I signori cavaliere Filippo ed Ascanio Fiorini allogano
al signore marchese Silvio Francesco Feroni una rimessa ed una stalla in
via Giulfa, e scritture appartenenti a detta locazione”

1712 gennaio 1 - 1717 gennaio 18 (1)

Fascicolo cartaceo, cc. 7, num. rec. cc. 303 - 309, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 242.33

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1718 gennaio 18.

438.34 “1714. Fogli relativi alla locazione che fecero i signori cavaliere Giovanni
Francesco, Ottavio e Ferdinando Ridolfi del loro palazzo posto in via
maggio al signore marchese cavaliere Francesco Feroni”

1714 novembre - 1728 ottobre 18

Fascicolo cartaceo, cc. 44, num. rec. cc. 310 - 353, camicia compresa, mm 230x345

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 242.34
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438.35 “1715. Scritta privata del dì 28 maggio 1715 per cui Giuseppe d’Antonio
Giorgi locò per cinque anni al signore marchese cavaliere Francesco
Feroni la sua villa e palazzo posto nel popolo di S. Stefano in Pane”

1715 maggio 28

Fascicolo cartaceo, cc. 12, num. rec. cc. 354 - 365, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 242.35

438.36 “Dal 1715 al 1717. Il signore cavaliere Giovanni Battista Zanchini da a
pigione alla signore marchesa Gostanza della Stufa Feroni e al signore
marchese Alessandro Feroni, suo figliuolo, una casa posta in via maggio
con una rimessa da carrozza, con una stanza sopra, posta in via Sguazza,
e scritture appartenenti a detta locazione”

1715 aprile 15 - 1717 aprile 17

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 366 - 371, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 242.36

438.37 “Dal 1716 al 1721. Giovanni di Francesco Scarselli alloga al signore
marchese Francesco Feroni una rimessa nel popolo di S. Felicita, ed
altra ancora scritta simile”

1716 agosto 28 - 1721 agosto 10

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 372 - 377, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 242.37

438.38 “Dal 1716 al 1721. Il signore cavaliere marchese Francesco Feroni da a
pigione a Domenico di Lorenzo Arrigoni una stanza con bottega a uso di
fabbro e manescalco posta nel marchesato di Bellavista, luogo detto al
Mulin Nuovo, ed altra scritta simile in Francesco d’Ambrogio Arrigoni e
Giuseppe Maria suo figliolo”

1716 novembre 19 - 1721 agosto 19

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 378 - 383, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 242.38

438.39 “Dal 1716 al 1728. Scritture appartenenti alla locazione che fece il prete
Pietro Socci d’una casa posta in via Maggio al signore marchese
Francesco Feroni”
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1716 agosto 25 - 1728 agosto 30

Fascicolo cartaceo, cc. 7, num. rec. cc. 384 - 391, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 242.39

438.40 “1723. Lettera di Giuseppe Orlandi Cardini diretta al signore marchese
cavaliere Francesco Feroni con cui gli fa noto che non paghi le pigioni
della bottega che teneva in Pescia agli eredi del fu signore Giovanni
Buonvicini, ma bensì al medesimo signore Cardini”

1723 aprile 17

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 392 - 395, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 242.40

438.41 “1724. Il signore Tommaso Ciardi alloga al signore marchese Francesco
Feroni una rimessa nel popolo di S. Felicita”

1724 novembre 1

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 396 - 401, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 242.41

438.42 “1724. Gli eredi del signore marchese Francesco Feroni danno a pigione
una sua casa posta in Empoli contigua alla tinta vicino alla Porta
d’Arno”

1724 maggio 1

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 402 - 405, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 242.42

438.43 “Tutto il negoziato quando si restituì la casa ai Ridolfi e [...] a
Dragomanni. Negozi terminati [...] essere pagati per [...]” (1)

1720 settembre 9 - 1728 ottobre 9

Fascicolo cartaceo, cc. 28, num. rec. cc. 406 - 433, camicia compresa, mm 230x340

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 242.43

Note:
1. Difficoltà di lettura.
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438.44 “1728. Il signore Tommaso Chelli di Livorno da a pigione al signore
marchese Francesco Feroni una bottega con sua stanza e chiostra posta
in via de’ Cavalieri”

1728 gennaio 29

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 434 - 437, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 242.44

438.45 “1729. I signori eredi del signore marchese Fabio Feroni allogano ad
Antonio Cosci una casa detta della tinta nel popolo di S. Andrea
d’Empoli, via degli Asini”

1729 dicembre 1

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 438 - 441, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 242.45

438.46 “1742/43, 12 gennaio. Scritta di locazione fatta da padri della
Congregazione dell’oratorio di S. Filippo Neri al signore marchese
cavaliere Francesco Feroni d’un magazzino posto al Pignone, popolo di
S. Maria in Verzaia ed altro riguardante detto magazzino”

1742 gennaio 12 (1)

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 442 - 447, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 242.46

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1743 gennaio 12.

438.47 “1743/44. Il signore marchese Ubaldo e fratelli minori Feroni allogarono
a Pietro di Niccolaio Giugni una bottega e una stanza annessa alla casa
di via Ferdinanda nel popolo di S. Andrea d’Empoli”

1743 marzo 1 (1)

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 448 - 451, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 242.47

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1744 marzo 1.

438.48 “1746. Fogli riguardanti la locazione fatta da Lorenzo Favini al signor
marchese Francesco Feroni di due stanze poste sotto la casa d’abitazione
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di detto Favini sulla piazza di Pescia, e riguardanti la locazione che
voleva fare detto signor marchese al medesimo Favini, delle due
botteghe poste nella stessa piazza di Pescia di sua pertinenza”

1745 gennaio 29 - 1746 aprile 26

Fascicolo cartaceo, cc. 30, num. rec. cc. 452 - 481, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 242.48

438.49 “1747. Scritture appartenenti alla locazione che fece la signora Feroni
Giraldi al signore Lorenzo Salvatichi della casa di via Larga, casetta e
rimessa di via S. Gallo”

1747 settembre 21 - 1747 settembre 24

Fascicolo cartaceo, cc. 12, num. rec. cc. 482 - 493, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 242.49

438.50 “1749. Il signore conte Roberto Pandolfini alloga al signore marchese e
cavaliere Francesco Feroni una rimessa nel popolo di S. Procolo, in via
del Palazzo”

1749 settembre 24

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 494 - 497, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 242.50

438.51 “Dal 1751 al 1769. I signori marchesi Ubaldo ed Alessandro Feroni
danno a pigione a Rinaldo d’Antonio Ancillotti d’Empoli et ad Antonio,
di lui figliuolo, una casa con bottega sotto di essa ad uso di lanaiolo, posta
nella terra d’Empoli, in via Maestra, o Ferdinanda, e scritture
riguardanti detta locazione”

1750 dicembre 27 - 1769 gennaio 27

Fascicolo cartaceo, cc. 15, num. rec. cc. 498 - 512, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 242.51

438.52 “1752. Il signore marchese Ubaldo e fratelli Feroni allogarono alle
monache della SS. Annunziata d’Empoli casa posta in via Chiara di
detta terra”

1752 settembre 26
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Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 513 - 516, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 242.52

438.53 “1754. Piante e notizie de bonificamenti che si volevano fare, e poi non se
ne fece altro, nella casa di nostra abitazione da Ricci, che tenevano a
pigione i signori marchesi Feroni dalla casa Salviati”

1728 agosto 22 - 1754 luglio 28

Fascicolo cartaceo, cc. 68, num. rec. cc. 517 - 584, camicia compresa, mm 240x350

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 242.53

438.54 “1755. Il signore marchese e cavaliere Francesco Feroni alloga a maestro
Iacopo di Giuseppe Venni una bottega per uso di magnano, con cinque
stanze per abitazione, posta a Bellavista, luogo detto al Mulin Nuovo”

1755 giugno 2

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 585 - 588, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 242.54

438.55 “1759. Il signore Pietro Marchetti da a pigione ad uso di magazzino al
signore marchese cavaliere Francesco Feroni una sua stanza posta sulla
piazza d’Empoli ad uso di rimessa con altra stanza annessa alla
medesima”

1759 marzo 26

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 589 - 594, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 242.55

438.56 “1759, 31 ottobre e 3 novembre. Scritte di locazione a pigione fatte dal
signore marchese cavaliere Francesco Feroni a magistro Giovanni
Francesco del caporale Andrea Giannetto di Sorana di n. 6 stanze, una
delle quali con sporto di bottega, poste nel marchesato di Bellavista,
luogo detto Mulin Nuovo”

1759 ottobre 31 - 1759 novembre 3

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 595 - 600, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 242.56
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438.57 “1763. La signora marchesa Maddalena Ricasoli Girolami alloga al
signore marchese Giuseppe Feroni una rimessa nel popolo di S. Felice, in
piazza in Borgo Tegolaia”

1763 aprile 6

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 601 - 604, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 242.57

438.58 “1764. La signora contessa Teresa Suarez, vedova Pecori, come tutrice
de’ suoi figli, alloga al signore marchese Giuseppe Feroni una rimessa
grande nel popolo d S. Felicita, in via de’ Vellutini”

1764 ottobre 26

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 605 - 608, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 242.58

438.59 “1764. Il signore marchese Giuseppe Feroni alloga allo Scrittoio delle
regie possessioni una rimessa nel popolo di S. Felice, in piazza in via
detta Borgo Tegolaia”

1764 ottobre 30

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 609 - 612, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 242.59

438.60 “1764. Il signore Ludovico, del fu Michele Sorini, da a pigione al signore
marchese cavaliere Francesco Feroni una casa posta nel Borgo a
Buggiano”

1764 marzo 21

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 613 - 616, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 242.60

438.61 “1764. Foglio relativo alla locazione fatta dal signore marchese cavaliere
Francesco Feroni a Ludovico Sorini del magazzino del borgo”

1764 aprile 18

Fascicolo cartaceo, cc. 3, num. rec. cc. 617 - 619, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano
Classificazione: 9
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Segnatura: n. 242.61

438.62 “1769. Il signore marchese Francesco Giuseppe Feroni da a pigione al
signore Antonio Benedetto Ciampolini d’Empoli una sua casa posta nel
popolo della prepositura d’Empoli in via Ferdinanda”

1769 settembre 27 - 1769 novembre 6

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 620 - 625, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 242.62

438.63 “1774. Accettazione fatta dal signore marchese Francesco Giuseppe
Feroni della disdetta del palazzo da S. Trinità che teneva a pigione il
signor Francesco Piombanti”

1774 gennaio 29

Fascicolo cartaceo, cc. 3, num. rec. cc. 626 - 628, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 242.63

438.64 “Dal 1778 al 1780. Scritture riguardanti il palazzo di via Maggio che la
casa Ricasoli Zanchini locò ai signori marchesi Feroni”

1715 - 1780 luglio 9

Si segnala inventario della casa di via Maggio.

Fascicolo cartaceo, cc. 46, num. rec. cc. 629 - 674, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 242.64

438.65 “1786. Scrittura del Bini mugnaio del Mulin Nuovo e capitolo d’Antonio
Grianni che chiede in affitto detto mulino terminato che aveva l’affitto
detto Bini”

1786 luglio 16 - 1786 agosto 22

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 675 - 680, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 242.65

438.66 “Scritta con il signore conte Mocenigo del palazzo da S. Trinità e
biglietto dei 21 marzo 1788, a supplica del medesimo”

1786 novembre 2 - 1788 dicembre 18
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Fascicolo cartaceo, cc. 31, num. rec. cc. 681 - 711, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 242.66

439. “Contratto di acquisto da Sassi della Tosa del palazzo di via della Stipa,
1806. Atto di donazione di dote a Anna Cartoni, 1834. Atto di donazione
del podere del Crocifisso alle sorelle Farsetti, 1832. Feroni e Cattani
Cavalcanti, 1853. Feroni e Maioli”

1806 novembre 1 - 1873 agosto 13

Busta cartacea, cc. 172, num. rec. cc 1 - 172., mm 265x365, copertina in pergamena

Lingua: italiano

Classificazione: 9
Segnatura: n. 243

439.1 “n. 50. Copia autentica del contratto dei dì 11 novembre 1806, rogato
messer Giovani Vinceslao Vinci, col quale il signor marchese Leopoldo
Feroni comprò il palazzo di via della Stipa dal signor Francesco Sassi
della Tosa”

1806 novembre 11

Filza cartacea, cc. 32, num. rec. cc. 1 - 32, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: Italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 243.1

439.2 “n. 66. B. Copia autentica del contratto del 11 novembre 1806 del
palazzo acquistato, posto in via della Stipa n. 4848 dal signore Francesco
Sassi della Tosa, rogato da messer Giovanni Vinceslao Vinci” (1)

1811 dicembre 7 - 1873 agosto 13

Fascicolo cartaceo, cc. 32, num. rec. cc. 33 - 64, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: Italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 243.2

Note:
1. Parte della titolatura risulta cancellata.

439.3 “Colombini e Bettini. Carte relative all’acquisto della casa posta in via
della Stipa al n. 4838, già di proprietà di Giovanni Bettini”

1841 dicembre 27 - 1861 ottobre 31

Volume cartaceo, cc. 55, num. rec. cc. 65 - 119, camicia compresa, mm 210x300,
copertina in cartone

Lingua: Italiano
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Classificazione: 9
Segnatura: n. 243.3

439.4 “24 maggio 1832. Atto di donazione del podere del Crocifisso, in
comunità di Bagno a Ripoli del valore di scudi 3000 a favore delle
signore Carlotta, Leopolda, Caterina ed Emilia di Giuseppe Farsetti”

1832 maggio 24 - 1847 dicembre 22

Fascicolo cartaceo, cc. 20, num. rec. cc. 120 - 139, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: Italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 243.4

439.5 “1834. Atto di donazione di scudi 2800 per costituzione di dote a favore
della signora Anna Cartoni”

1834 agosto 29

Fascicolo cartaceo, cc. 14, num. rec. cc. 140 - 153, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: Italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 243.5

439.6 “n. 13. A. Callani Cavalcanti signor cavaliere Leopoldo. Carte
riguardanti il rialzamento presso il palazzo della sua fabbrica, ed
obbligazione che garantisce i danni che potrebbe risentire nel corso di 3
anni. Dal 5 novembre 1853 al”

1853 ottobre 18 - 1854 aprile 26

Fascicolo cartaceo, cc. 10, num. rec. cc. 154 - 163, camicia compresa, mm 220x320,
camicia vinaccia

Lingua: Italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 243.6

439.7 “Maioli e Feroni”

1808 aprile 30 - 1841 novembre 19

Fascicolo cartaceo, cc. 9, num. rec. cc. 164 - 172, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: Italiano
Classificazione: 9
Segnatura: n. 243.7
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L. Varie

Rappresenta la serie miscellanea dell’archivio, già creata dopo le attività di riordino
dell’archivio risalenti al 1796. E’ costituita da atti di vario genere, spesso copie di atti già
rilevati nelle altre serie, conservati in buste con intestazione “Continuazione delle scritture
sciolte”.

Oltre a queste buste originali sono conservati: registri di contabilità di Bellavista e S.
Galgano; alcuni inventari di beni mobili; registrazioni di beni immobili di Casa Portinari
(imparentata con i Feroni); un consistente numero di piante e disegni della possessione di
Bellavista (in una busta bianca), un tempo probabilmente inseriti nella relativa serie.

440. “Scritture attenenti alla casa dei signori marchesi Feroni conseguiate
all’archivio dal signore Michel Filippo Catelani, ministro di casa, dopo la
riordinazione di detto archivio”

1767 agosto 18 - 1796 novembre 18

La busta è costituita da una serie di fascicoli numerati dal n. 1 al n. 52 (1) e ordinati
cronologicamente; il primo fascicolo contiene un indice dai documenti presenti
nell’unità.

Busta cartacea, cc. 675, num. rec. cc. 1 - 675, camicia compresa, mm 260x330, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 244

Note:
1. I fascicoli 6, 17, 22 e 33 sono mancanti.

440.1 “n. 1, Nota di fogli consegnati dal signor Michel Filippo Catelani per
l’archivio Feroni”

sec. XIX

Indice dei documenti conservati nella busta.

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 2 - 7, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 244.1

440.2 “n. 2. Fogli riguardanti una migliore e più sana abitazione a lavoranti
capannai della fattoria di Bellavista”

sec. XVIII

Fascicolo cartaceo, cc. 7, num. rec. cc. 8 - 14, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 244.2
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440.3 “n. 3. Voto del signore avvocato Landi sopra la detta genitura di Casa
Feroni”

sec. XVIII

Fascicolo cartaceo, cc. 34, num. rec. cc. 15 - 48, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 244.3

440.4 “n. 4. Supplica per acquistare la fattoria delle monache di S. Maria
Maddalena de’ Pazzi”

sec. XVIII

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 49 - 52, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 244.4

440.5 “n. 5. 1767 18 agosto. Decreto di magistrato supremo per cui vengono
liberati alcuni Luoghi di Monte dal signor marchese Alessandro Feroni
dalle condizioni che avevano in specie a favore della ragione di Sinibaldo
Corboli”

1767 agosto 18

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 53 - 58, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 244.5

440.6 “n. 7. 1774. Scritture attenenti all’acquisto della casetta con bottega e
suoi annessi fatto dal signore marchese Francesco Giuseppe Feroni
mediante la vendita fatta al medesimo da Giovanni Carlo e Antonio, del
fu signore Marcantonio, Marcantelli, e dai loro signori tutori”

1774 febbraio 9 - 1774 maggio 14

Fascicolo cartaceo, cc. 40, num. rec. cc. 59 - 98, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 244.6

440.7 “n. 8. Dal 1774 al 1794. Scritture riguardanti le madri di S. Frediano, già
soppresse, cioè le convenzioni e d’altro tra esse ed il signore marchese
Francesco Giuseppe Feroni, nell’occasione dell’ampliazione del suo
palazzo e di addecimazione sopra i suoi annessi, di cui furono sgravate
dette monache. Vedasi la filza degli acquisti, di questi tempi fu questo
proposito”
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1774 ottobre 30 - 1794 ottobre 20

Fascicolo cartaceo, cc. 81, num. rec. cc. 99 - 179, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 244.7

440.8 “n. 9. 1779. Fogli concernenti il trattamento della signora Francesca Pitti
con il signore cavaliere Federigo Lanfranchi Rossi, genero della detta
signora Pitti, e con il signore cavaliere Giuseppe de Cepperello, cognato
della medesima”

1779 gennaio 22 - 1779 febbraio 1

Fascicolo cartaceo, cc. 19, num. rec. cc. 180 - 198, camicia compresa, mm 220x310

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 244.8

440.9 “n. 10. 1780. Notizie e stima sopra il soppresso Collegio dei gesuiti di
Livorno”

1778 agosto 25 - 1780 marzo 6

Fascicolo cartaceo, cc. 10, num. rec. cc. 199 - 208, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 244.9

440.10 “n. 11. 1784. Ordine dell’auditore delle regalie e regie possessioni al
vicario di Fucecchio di trasmettere in copia autentica, per via di lettere
sussidiarie, ai giusdicenti di Pescia, Buggiano, Montecatini, Montecarlo,
Seravalle, Cerreto, Santa Croce e Castel Franco di Sotto, il presente
decreto per cui in vigore del rescritto sovrano del dì 12 giugno 1784 fu
concesso il diritto di pescare per tutto il Padule di Fucecchio e sue
adiacenze ai possessori delle gronde del detto Padule e ai pescatori del
medesimo”

1784 giugno 2 - 1784 luglio 22

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 209 - 214, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 244.10

440.11 “n. 12. 1784 e 1785. Note di spese fatte per le villeggiature del signore
marchese Ubaldo Feroni”

1784 luglio 11 - 1785 luglio 9

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 215 - 222, camicia compresa, mm 220x315
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Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 244.11

440.12 “n. 13. 1785. Foglio fatto tra il signore marchese Feroni e Lorenzo
Borbottoni sopra il rialzamento della casa di detto Borbottoni”

1785 maggio 6

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 223 - 226, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 244.12

440.13 “n. 14. 1785. Licenza si poter fare la fogna in via carraia dal pozzo
smaltitoio di casa Feroni alla fossa di S. Frediano”

1785 agosto 3

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 227 - 230, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 244.13

440.14 “n. 15. 1785. Fogli del Fantozi sopra il fognoncino che si fa di via
carraia”

1785 agosto 5

Fascicolo cartaceo, cc. 7, num. rec. cc. 231 - 237, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 244.14

440.15 “n. 16. Dal 1785 al 1795. Scritture riguardanti il feudo di Bellavista per
rapporto al fiume Pescia di Pescia, ed altro”

1783 agosto 16 - 1795 agosto 22

Il fascicolo è composto da n. 9 sottofascicoli ciascuno con relativa
intestazione.

Fascicolo cartaceo, cc. 62, num. rec. cc. 238 - 299, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 244.15

440.16 “n. 18. 1786. Proposizioni riguardanti la fattoria di Monterappoli che il
signore marchese Ubaldo Feroni intendeva comprare da’ suoi signori
fratelli”
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sec. XVIII

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 300 - 303, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 244.16

440.17 “n. 19. 1786. Grasce ritrovate in essere alla morte del signore marchese
Francesco Giuseppe Feroni, seguita il dì 28 agosto 1786”

1786 agosto 28

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 304 - 311, camicia compresa, mm 210x300

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 244.17

440.18 “n. 20. 1786 e 1787. Sbozzi d’inventari”

1786 novembre 20 - 1787 marzo 10

Fascicolo cartaceo, cc. 22, num. rec. cc. 312 - 333, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 244.18

440.19 “n. 21. Lettera del signore Frigeri e copia di patente de’ Luoghi di Monte
assegnati per il canone annuo dell’abbazia di Frosini”

1787 maggio 26

Fascicolo cartaceo, cc. 5, num. rec. cc. 334 - 338, camicia compresa, mm 215x300

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 244.19

440.20 “n. 23. 1787. Dimostrazioni delle spese e consumi fatti a Bellavista in
tempo di nozze seguite il 29 ottobre 1787”

1787 novembre 10

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 339 - 342, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 244.20

440.21 “n. 24. Dal 1787 al 1793. Fogli riguardanti la mallevadoria di Luigi
Sorelli, stato fattore di Bellavista”

1787 aprile 17 - 1793 agosto 20

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 343 - 348, camicia compresa, mm 220x315
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Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 244.21

440.22 “n. 25. 1788. Fogli del signor Vincenzo Grotti che contengano la
spartizione dei quadri”

1788 giugno 16 - 1788 giugno 18

Fascicolo cartaceo, cc. 15, num. rec. cc. , 349 - 363 camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 244.22

440.23 “n. 26. 1789. Ricevuta di Gaspero Benassi del contratto della vendita che
egli fece d’una casa al signore marchese Francesco Ubaldo Feroni”

1789 maggio 20

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 364 - 367, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 244.23

440.24 “n. 27. 1789. Convenzioni dei cavalli comprati da Michele Ristri nei Bini
da pagarsi a tutto maggio 1789”

1789 novembre 13 - 1789 novembre 26

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 368 - 373, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 244.24

440.25 “n. 28. 1789 e 1790. Scritte dei palchi di via del Cocomero e di via della
Pergola”

1790 marzo 18

Nel fascicolo è presente un sottofascicolo in camicia intitolata “n. 36. 1790.
Scritta del palco di via della Pergola preso in affitto dal signore Luca Cecchi
impresario del teatro suddetto”.

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 374 - 379, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 244.25

440.26 “n. 29. 1789. Scritta con Giuseppe Grossi Magnano”

1789 maggio 5 - 1789 agosto 28
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Fascicolo cartaceo, cc. 10, num. rec. cc. 380 - 389, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 244.26

440.27 “n. 30. 1789. Affare sopra la cappella di Santa Domitilla posta nella
chiesa di S. Giovanni Evangelista in Monterappoli. Il Rettore della
medesima pretendeva che fosse incorporato nel podere di Porcareccia
un pezzo di terra attenente per quanto diceva alla sua cappella”

1789 gennaio 17

Fascicolo cartaceo, cc. 13, num. rec. cc. 390 - 402, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 244.27

440.28 “n. 31. 1789. Scrittura mandata dal signore senatore Bartolini delle reali
possessioni ai signori nuovi deputati sopra il Padule di Fucecchio”

1789 febbraio 9

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 403 - 410, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 244.28

440.29 “n. 32. 1790. Compromesso fatto tra il signore marchese Francesco
Ubaldo Feroni da una ed il signore Andrea del Rosso enfiteuta della
tenuta del Terzo di S.A.R. dall’altra nella persona del signor Antonio
Ottavio Landi per scansare la questione vertente fra le medesime parti
sopra la strada detta del Gran Duca situata nel terreno componente la
fattoria del Terzo per cui fu fatta la pianta e la relazione dal signor
Giovanni Franceschi, che qui mancano”

1790 settembre 30

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 411 - 414, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 244.29

440.30 “n. 34. 1790. Scritture riguardanti la vendita della villa di S. Pancrazio
di Roma, fatta dal signor marchese Leopoldo Feroni per mezzo del
signor canonico Giacomo Frigieri di Roma”

1787 maggio 18 - 1790 luglio 15

Nel fascicolo sono presenti due sottofascicoli nelle camicie intitolate “n. 60.
Lettera e stima della villa di Roma” e “Lettera del signore Leopoldo Feroni
riguardante la villa di S. Pancrazio di Roma”.
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Fascicolo cartaceo, cc. 14, num. rec. cc. 415 - 428, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 244.30

440.31 “Feroni e Portogalli. n. 35. 1792. Conto liquidato del signore Portogalli e
scritta del credito reso fruttifero”

1773 giugno 30 - 1794 luglio 1

Fascicolo cartaceo, cc. 37, num. rec. cc. 429 - 465, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 244.31

440.32 “n. 36. 1792. Fogli sopra il rendimento di conti da farsi dal signore
Giuseppe Baldovinetti a divisione del patrimonio Strozzi tra le due
signore figlie”

1792 luglio 30 - 1792 agosto 1

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 466 - 473, camicia compresa, mm 220x330

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 244.32

440.33 “n. 37. 1792. Decreto del Magistrato supremo in causa Feroni e Feroni
per conto del credito che aveva il signore marchese Ubaldo Feroni
contro il signore marchese Fabio di lui signore fratello”

1792 aprile 13

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 474 - 477, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 244.33

440.34 “n. 38. Mallevadoria del seta consegnato al signore Giuseppe Moretti”

Si conserva solo la prima pagina della camicia con intestazione.

Fascicolo cartaceo, cc. 1, num. rec. cc. 478, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 244.34

440.35 “n. 39. 1793. Fogli attenenti alla causa tra la Comunità di Buggiano ed il
signore marchese Francesco Ubaldo Feroni sopra i cinque porti pretesi
da detta comunità di servizio del pubblico e sopra il mantenimento delle
strade di quel circondario”
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1793 agosto 4 - 1794 novembre 7

Fascicolo cartaceo, cc. 39, num. rec. cc. 479 - 517, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 244.35

440.36 “n. 40. 1793. Decreto del Magistrato dei Pupilli del 17 agosto 1793 che
dichiara di potere levare dagli stradotali della signora marchesa Maria
Strozzi Feroni scudi 29 il mese per il mantenimento del signore Ignazio
Cusman al suo servizio e sentenza del Magistrato suddetto del 15
febbraio 1794 e conteggi. Dottore Pietro Ducci” (1)

1793 agosto 17 - 1794 febbraio 15

Fascicolo cartaceo, cc. 26, num. rec. cc. 518 - 543, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 244.36

Note:
1. La titolatura prosegue: “Provvisione di mesi 1 e giorni 13, dal dì 17 agosto a tutto 30

settembre 1793 scudi 27.1.12.8 che viene il giorno lire (?) 4.8.8.”

440.37 “n. 41. 1793. Lettera del signore Papia Fini di Barberino di Mugello
riguardante l’eredità di Giovanni Battista Sorelli ed altra del fattore
Angiolo Sorelli”

1793 agosto 29 - 1793 settembre 27

Fascicolo cartaceo, cc. 10, num. rec. cc. 544 - 553, camicia compresa, mm 215x310

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 244.37

440.38 “n. 42. 1793. Scritture riguardanti la vendita della casa posta in Firenze
da S. Michele Visdomini fatta dall’eredità di Vinci: d’Odoardo Portinari
a messeri Marco e Cajo Alessandro Bellini per mezzo dell’incanto de
Pupilli come per rogito di messer Michel’Angelo di Iona Brocchi de 23
dicembre 1718”

1793 gennaio 12 - 1793 febbraio 5

Fascicolo cartaceo, cc. 16, num. rec. cc. 554 - 569, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 244.38

440.39 “n. 43. 1793 e 1794. Scritta, inventario e fogli che appartengano alla villa
di messer Francesco di Paola presa a pigione dalla signora Neroni”
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1793 novembre 12 - 1794 settembre 15

Fascicolo cartaceo, cc. 50, num. rec. cc. 570 - 619, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 244.39

440.40 “n. 44. Dal 1793 al 1795. Scritture attenente alle affrancazioni ossia tassa
di redenzione”

1793 settembre 4 - 1795 giugno 2

Nel fascicolo sono presenti tre sottofascicolo nelle camicie intitolate “1793.
Debito del signore marchese Francesco Ubaldo Feroni colla casa della
Camera delle comunità per lo scioglimento del debito pubblico”, “1794.
decreto del Magistrato supremo del dì 21 febbraio 1794 per cui furono
sequestrati nelle mani de’ signori cavaliere Cammillo de’ conti Guidi e
signori marchesi Francesco Ubaldo e Leopoldo fratelli Feroni i frutti delle
rispettive patenti d’affrancazione ad istanza delle monache della Santissima
Concezione del Monastero Nuovo, le quali avevano dato a censo scudi 800 al
cherico Pier Francesco Panzanini sopra due case della cappella di S. Niccolò
nella chiesa di S. Felicita di cui detto signor Panzanini era il rettore, poste in
via Maggio e Borgo Tegolaja, le quali furono di poi vendute al signore don
Alessandro Bicchierai” e “1795. 2. giugno. Biglietto dell’Opera di S. Maria
del Fiore con cui si dà avviso al signore marchese Francesco Ubaldo Feroni
che la cappella di S. Niccolò posta nella chiesa di S. Felicita di Firenze era
creditrice di due censi creati contro detto signore marchese per cassazione di
tassa di redenzione”.

Fascicolo cartaceo, cc. 15, num. rec. cc. 620 - 634, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 244.40

440.41 “n. 45. 1794. Mallevadoria di Domenico Benvenuti del Borgo a Buggiano
prestata a favore di Giovanni Freducci ministro de macelli di Livorno
per sicurezza del signore marchese Feroni” (1)

Si conserva solo la prima pagina della camicia con intestazione.

Fascicolo cartaceo, cc. 1, num. rec. cc. 635, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 244.41

Note:
1. La titolatura prosegue: “Cavata dalla presente filza questo dì 13 aprile 1801 e consegnata

a Stefano Frizzi fattore di Bellavista”.

440.42 “n. 46. 1794. Inventario delle gioie ad uso della signora madre e date in
consegna al signore marchese Ubaldo Feroni questo dì 29 luglio 1794”

1794 luglio 29
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Presente solo camicia con intestazione.

Fascicolo cartaceo, cc. 2, num. rec. cc. 636 - 637, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 244.42

440.43 “n. 47. 1794. Relazione del signore Giovanni Franceschi riguardante la
spesa dell’inalveazione dell’acqua dello scolo del Masoni e di quello della
fattoria del Terzo”

1794 dicembre 31

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 638 - 641, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 244.43

440.44 “n. 48. 1794. Lettera delle conferma del cambio di scudi 2500 del signore
Pier Francesco Filippi del Monte S. Savino”

1794 novembre 2

Fascicolo cartaceo, cc. 3, num. rec. cc. 642 - 644, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 244.44

440.45 “n. 49. 1795. Lettera della signora Maria Eleonora Uguggioni vedova
sopra l’impiego di scudi 2000”

1795 gennaio 13

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 645 - 648, camicia compresa, mm 200x280

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 244.45

440.46 “n. 50. 1795. Biglietto scritto al signore commendatore Pazzi in causa
mancata ragione Biadi questo dì 7 settembre 1795” (1)

1795 settembre 7

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 649 - 654, camicia compresa, mm 210x310

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 244.46

Note:
1. La titolatura prosegue: “Vedasi per rapporto a questo credito della Casa Feroni contro il

Biadi la filza del signore marchese Giuseppe del signore marchese Ubaldo Feroni”.
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440.47 “n. 51. 1796. Fogli riguardanti l’accomodamento degl’interessi
reciprochi tra i signori marchesi Francesco Ubaldo e Leopoldo fratelli
Feroni sopra il loro rispettivo patrimonio”

1796 maggio 28 - 1796 novembre 18

Fascicolo cartaceo, cc. 10, num. rec. cc. 655 - 664, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 244.47

440.48 “n. 52. 1796. Fogli ricevuti dal signore marchese padrone per tenersi in
deposito con una ricevuta di scudi 400 fatta da Pietro Palandri [...]
deputato sopra i lavori del Padule di Fucecchio”

1796 maggio 25 - 1796 agosto 13

Fascicolo cartaceo, cc. 10, num. rec. cc. 665 - 674, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 244.48

441. “Leggi e bandi della Toscana del 1730, al 1749”

1545 aprile 17 - 1757 maggio 27

Raccolta di bandi ed editti a stampa riguardanti varie materie: privilegi, dazi,
esenzioni, divieti, tassazione, rendite di titoli di Stato, procedimenti giudiziari (1). Si
segnala una pianta delle colmate fatte presso il Padule di Fucecchio (1731 luglio 30),
acquarello e china, mm 730x470, c. 1.

Busta cartacea, cc. 207, num. rec. cc. 1 - 207, mm 250x380, cartone con dorso in pergamena

Lingua: italiano / latino

Classificazione: 10
Segnatura: n. 245

Note:
1. Una copia dei privilegi di esenzione per la Valdinievole su supporto membranaceo (c. 2); alcuni

editti si presentano rilegati in piccoli fascicoli con copertine colorate.

442. “Continuazione delle scritture sciolte senza tempo”

sec. XVIII

Varia documentazione inerente le cause intercorse tra Francesco Feroni iuniore e i
fratelli Ubaldo, Giuseppe Maria e Alessandro. Riflessioni sul testamento di Francesco
Feroni seniore; pareri giuridici, suppliche e memoriali al granduca e al pontefice in
relazione alle cause sui fidecommessi di primogenitura e fidecommesso particolare;
disposizioni per la divisione dei beni dei marchesi Fabio e Silvio Feroni; “Florentina
divisionis inter illustrem dominum marchionem Franciscum iuniorem de Feronis et
illustres dominos abbatem Ubaldum aoliosque fratres pariter de Feronis. Responsum



- 564 -

Famiglia Feroni - Inventario dell’archivio

iuris pro veritate domini Accoramboni in romana curia advocati” (a stampa); indagini
fatte in merito alle donazioni del marchese Alessandro Feroni; G. Averani, “Florentina
familiae erciscunsae”, Firenze, Tip. Cesare Binda; ristretto sulle grasce di Bellavista;
vari pareri giuridici a stampa e manoscritti.

Busta cartacea, cc. 319, num. rec. cc. 1 - 319, camicia compresa, mm 240x335, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano / latino

Classificazione: 10
Segnatura: n. 246

443. “Continuazione delle scritture sciolte senza tempo”

sec. XVIII

Vari pareri giuridici relativi alle cause intercorse tra i fratelli Feroni per la divisione dei
beni dei marchesi Fabio e Silvio Feroni e per l’applicazione dei fidecommessi
universale e particolare istituiti dal marchese Francesco Feroni seniore.

Busta cartacea, cc. 202, num. rec. cc. 1 - 202, camicia compresa, mm 245x330, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano / latino

Classificazione: 10
Segnatura: n. 247

444. “Continuazione delle scritture sciolte del 1708”

1673 settembre 20 - 1708 giugno 9

Busta cartacea, cc. 262, num. rec. cc. 1 - 262, camicia compresa, mm 240x335, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano / latino

Classificazione: 10
Segnatura: n. 248

444.1 “Scritture fatte nel 1708 quando prese possesso il marchese cavaliere
Francesco Feroni di bellavista, ed altre scritture che conferiscono al
medesimo affare. [...]” (1)

1673 settembre 20 - 1681 agosto 28

Copie dei documenti di vendita della fattoria di Bellavista.

Fascicolo cartaceo, cc. 38, num. rec. cc. 2 - 39, camicia compresa, mm 230x330

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 248.1

Note:
1. La titolatura prosegue: “Si noti che la medesima Gostanza non ha reso conto di nulla di

quello è obbligata a rendere conto, secondo il testamento del signore marchese Francesco
seniore, e così farsene rendere distinto conto. Le quali vanno tutte osservate perché dette
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stime furono fatte con i periti stimatori coll’intervento della parte. E per l’abbaglio che fu
preso non fu tirato avanti il giudizio, mentre la marchesa Gostanza avendo contrariato, e
gli fratelli minori essendosi opposti contro il marchese Fabio, era ella e i suoi nipoti
decaduti dalla di lui eredità. Nota ancora come il signore senatore marchese Francesco
Feroni per accudire a tutti gl’interessi di S.A.S. Cosimo Terzo cedé al signore marchese
Fabio, suo figlio, e si spogliò dell’amministrazione della Magona Generale, quale rimase
liberamente al detto signore marchese Fabio la rendita che doveva esigerla, come era di
giustizia e di ragione, vi sono ancora molte entrate [...]canti al detto signore marchese
Francesco e non sono state esatte e sono restate incognite per non essere state domandate.
Dai processi antichi si troveranno questi fatti come sono andati e per ciò di tutto farne il
suo riscontro”.

444.2 “Scritture, dimostrazioni, calcolazioni, distretti e altro della fattoria di
Bellavista. Fatte nel 1708, quando prese il possesso di Bellavista il
signore marchese cavaliere Francesco Feroni, altre scritture che
conferiscono al medesimo effetto [...]” (1)

1681 agosto 28 - 1708 marzo 16 (2)

Bilanci della fattoria di Bellavista (1651 - 1670); vari atti relativi alle cause di
divisioni tra i fratelli Feroni.

Fascicolo cartaceo, cc. 64, num. rec. cc. 40 - 103, camicia compresa, mm 230x330

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 248.2

Note:
1. La titolatura prosegue: “le quali vanno tutte osservate perché dette stime furono datte con

i periti stimatori coll’intervento della parte e per l’abbaglio che fu preso non fu tirato
avanti il giudizio, mentre la marchesa Costanza avendo contrariato, e gli fratelli minori
essendosi opposti contro il marchese Fabio, era ella e i suoi nipoti decaduti dalla di lui
eredità. Nota ancora come il signore senatore marchese Francesco Feroni per accudire a
tutti gl’interessi di S.A.S. Cosimo Terzo cedé al signore marchese Fabio, suo figlio, e si
spogliò dell’amministrazione della Magona Generale, quale rimase liberamente al detto
signore marchese Fabio la rendita che doveva esigerla, come era di giustizia e di ragione,
vi sono ancora molte entrate toccanti al detto signore marchese Francesco e non sono
state esatte e sono rimaste incognite per non essere state domandate. Dai processi antichi
si troveranno questi fatti come sono andati e per ciò di tutto farne il suo riscontro”.

2. Probabilmente ab incarnatione, ovvero 1709 marzo 16.

444.3 Atti nella causa di divisione dei fratelli Feroni

1707 gennaio 18 (1) - 1708 giugno 9

Copia parziale dell’arbitrato del 18 gennaio 1707 (ab incarnatione); capitoli
della vendita di Bellavista; relazione della visita alla tenuta di Bellavista fatta
dai senatori Borgherini, del Riccio e Cecchini (1708 giugno 9); bilancio della
fattoria di Bellavista del 1708.

Fascicolo cartaceo, cc. 34, num. rec. cc. 104 - 137, mm 200x280, copertina in carta
colorata marezzata

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 248.3

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1708 gennaio 18.
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444.4 “Copia di documento presentato, 19 marzo 1708, per farsi assolvere del
rendimento fatto alla signora marchesa Gostanza, tutrice e madre” (1)

1708 marzo 19

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 138 - 141, camicia compresa, mm 215x305

Lingua: latino / italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 248.4

Note:
1. Per la camicia è stato riciclato il documento intitolato: “Copia di sentenza della

Nunziatura in seconda istanza in causa canonici di S. Lorenzo e Congregazione di Gesù
pellegrino, detta la Maggiore”.

444.5 Florentina divisionis (1)

1708

Varie copie a stampa dei pareri giuridici espressi da diversi avvocati e giuristi
in relazione alla causa per la divisione dei beni tra i fratelli Francesco,
Ubaldo, Giuseppe Maria e Alessandro Feroni.

Fascicolo cartaceo, cc. 101, num. rec. cc. 143 - 243, mm 250x330

Lingua: latino
Classificazione: 10
Segnatura: n. 248.5

Note:
1. Camicia moderna.

444.6 “Sommario antico fatto dal signore marchese Fabio; fatto dopo la morte
del signore marchese Francesco, necessarissimo per valersene”

1694 luglio 16 - 1700

“Sommario”, Firenze, Tip. Piero Matini, stampatore arcivescovile, 1708.

Fascicolo cartaceo, cc. 18, num. rec. cc. 244 - 261, camicia compresa, mm 230x325

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 10
Segnatura: n. 248.6

445. “Continuazione delle scritture sciolte dal 1709 al 1714”

1695 giugno 13 - 1714 febbraio 26 (1)

“Scritture e documenti autentici sopra la validità della grazia per la nullità del
moltiplico de’ frutti del marchesato di Bellavista, ordinato dal signor marchese
depositario Francesco Feroni nel suo testamento” (2), affare del censo della Camera di
Bologna venduto nel 1695 al marchese Francesco Feroni seniore, copia del testamento
del marchese Francesco Feroni (3). Atti nelle cause di divisione tra i fratelli Francesco,
Ubaldo, Giuseppe Maria e Alessandro Feroni ordinati cronologicamente: sentenza,
prima sentenza, appello, suppliche e disposizioni granducali in relazione alla causa
delle grasce di Bellavista; diversi pareri giuridici manoscritti e a stampa.
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Busta cartacea, cc. 391, num. rec. cc. 1 - 391, camicia compresa, mm 260x330, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano / latino

Classificazione: 10
Segnatura: n. 249

Note:
1. L’estremo cronologico più basso dovrebbe essere ab incarnatione, ovvero 1715 febbraio 26.
2. Fascicolo presentante una propria ordinazione interna delle carte posto in apertura della busta.
3. A stampa, Lucca, Tip. Sebastiano Domenico Cappuri, 1727.

446. “Continuazione delle scritture sciolte dal 1715 al 1719”

1715 maggio 18 - 1717 ottobre 20

Atti nelle cause di divisione tra i fratelli Francesco, Ubaldo, Giuseppe Maria e
Alessandro Feroni ordinati cronologicamente: disposizioni prese dal granduca in
merito alla tutela dei fratelli Feroni; vari pareri giuridici manoscritti ed a stampa
(“Florentina divisionis”); G.B.Neri Badia, Florentina divisionis de Feronis super
frugibus feudi di Bellavista, Firenze, Tip. Leonardo Venturini, 1715; atti in causa per
la divisione delle grasce di Bellavista; “Varii mandati di procura della marchesa
Gostanza, tutrice, et altri de signori fratelli, ed altri” (1); varie copie di partite
d’estimo; conti relativi all’eredità della marchesa Costanza della Stufa Feroni.

Busta cartacea, cc. 439, num. rec. cc. 1 - 439. camicia compresa, mm 235x325, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano / latino

Classificazione: 10
Segnatura: n. 250

Note:
1. Volume cartaceo con indice in apertura e documenti inserti in chiusura, num. orig. cc. 1 - 49, mm

235x325, legatura originaria, copertina in cartone giallo.

447. “Continuazione delle scritture sciolte dal 1720 al 1739”

1720 giugno 3 - 1739 marzo 12 (1)

Atti nelle cause di divisione tra i fratelli Francesco, Ubaldo, Giuseppe Maria e
Alessandro Feroni ordinati cronologicamente: lettere apostoliche indirizzate all’abate
Giuseppe Maria Feroni; documenti relativi all’amministrazione di Filippo
Carmagnini; “Risposta al motivo dell’illustrissimo signore auditore Filippo Luci nella
causa delle grasce fra gl’illustrissimi signori marchesi Francesco Feroni e Alessandro,
suo fratello”, Lucca, Tip. Sebastiano Domenico Cappuri, 1721 (2); “Domine ad
adjuvandum me respice”, Lucca, Tip. Leonardo Venturini, 1721; lettere; varie copie
del testamento del marchese Francesco Feroni (3); proteste, suppliche e delibere;
“Apologia della decisione ruotale emanata in causa Feroni sotto dì 11 settembre 1739
e risposta ad una dissertazione d’autore anonimo che impugna la detta decisione” (4).

Busta cartacea, cc. 403, num. rec. cc. 1 - 403, camicia compresa, mm 280x330, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano / latino
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Classificazione: 10
Segnatura: n. 251

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1740 marzo 12.
2. Rilegata con copertina di carta gialla, 205x300.
3. A stampa, Lucca, Sebastiano Domenico Cappuri, 1727. Una copia rilegata con copertina di cartone.
4. Registro cartaceo, mm 220x315, copertina in cartone.

448. “Continuazione delle scritture sciolte dal 1740 al 1764”

1745 settembre 15 - 1764 ottobre 5

Atti nelle cause tra i fratelli Francesco, Ubaldo, Giuseppe Maria Feroni e Alessandro
ordinati cronologicamente: carteggio tra il marchese Francesco Feroni iuniore e il
cavaliere Gaetano Antinori; sentenze del Magistrato supremo; carteggio per la
richiesta di revoca al motu proprio dell’imperatore; inventario dei rendiconti di casa
Feroni dal 1686 al 1758; suppliche e memoriali inviati alla corte imperiale;
“Sommario addizionale”, Firenze, Tip. Stamperia Imperiale, 1760, raccolta di
documenti relativi al patrimonio del marchese Alessandro Feroni alla sua gestione (1).

Busta cartacea, cc. 193, num. rec. cc. 1 - 193, camicia compresa, mm 235x330, cartone con
dorso in pergamena

Lingua: italiano

Classificazione: 10
Segnatura: n. 252

Note:
1. Fascicolo a stampa rilegato da una copertina di carta con motivi a floreali.

449. “Licenze per potere leggere libri proibiti da porsi tra le scritture del signor
marchese Francesco Antonio Feroni” (1)

1734 marzo 20 - 1735 settembre 24

Fascicolo cartaceo, cc. 26, num. rec. cc. 1 - 26, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano

Classificazione: 10
Segnatura: n. 253, fasc. 1

Note:
1. Il fascicolo è inserito nella busta intitolata: “Materie diverse”.

450. “Impresa della cava del rame in società del signor senatore marchese
Francesco Feroni e Ferdinando della Bena” (1)

1675 settembre 25

Fascicolo cartaceo, cc. 10, num. rec. cc. 1 - 10, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 10
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Segnatura: n. 253, fasc. 2

Note:
1. Il fascicolo è inserito nella busta intitolata: “Materie diverse”.

451. “1768. Privilegio della caccia della Ragnaja de’ signori marchesi Feroni
esistente nella comunità e vicariato di S. Giovanni di Vald’Arno di Sopra
posta sulla spalla d’Arno confinante al Borro di S. Cipriano mediante
l’acquisto che detti signori marchesi Feroni ne fecero dalla famiglia
Corboli” (1)

1768 luglio 30 - 1769 agosto 27

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 1 - 6, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano

Classificazione: 10
Segnatura: n. 253, fasc. 3

Note:
1. Il fascicolo è inserito nella busta intitolata: “Materie diverse”.

452. “Memorie di nascite e di morte di alcuni della famiglia Feroni per essere
ammessi al patriziato fiorentino” (1)

1668 novembre 12 - 1761 novembre 8

Fascicolo cartaceo, cc. 30, num. rec. cc. 1 - 30, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 253, fasc. 4

Note:
1. Il fascicolo è inserito nella busta intitolata: “Materie diverse”.

453. “1716. fogli riguardanti l’appalto dell’acquavita che si voleva
intraprendere dal signor marchese cavaliere Francesco Feroni” (1)

1716 dicembre 27 - 1727

Fascicolo cartaceo, cc. 24, num. rec. cc. 1 - 24, camicia compresa, mm 240x340

Lingua: italiano

Classificazione: 10
Segnatura: n. 253, fasc. 5

Note:
1. Il fascicolo è inserito nella busta intitolata: “Materie diverse”.

454. “Dal 1728 al 1758. Scritture attenenti al soppresso Uffizio di Parte ed
ufiziali dei fiumi” (1)
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1725 ottobre 10 - 1782 gennaio 1

Fascicolo cartaceo, cc. 64, num. rec. cc. 1 - 64, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano

Classificazione: 10
Segnatura: n. 253, fasc. 6

Note:
1. Il fascicolo è inserito nella busta intitolata: “Materie diverse”.

454.1 “A dì 20 settembre 1720. Gl’illustrissimi ufficiali de’ fiumi della città di
Firenze servat. deliberano e deliberan commessero et ordinorno che
Placido Ramponi colla visita da farsi al fiumicello di Stan di Pescia, nel
comune di Buggiano, riconosca nuovamente i lavori necessarii a detto
fiume, la spesa e sopra chi si deva prestare tale spesa, con far puntual
descrizione di quei beni che devon sopportare detta spesa e tutto
mandato. Raffaele Ficini, primo auditore”

Camicia vuota.

Fascicolo cartaceo, cc. 2, num. rec. cc. 2 - 3, camicia compresa, mm 215x310

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 253, fasc. 6.1

454.2 “1728. Scritture riguardanti il mulino di S. Giovanni in Val d’Arno di
Sopra di proprietà de’ signori duca Salviati e cavaliere Serristori, e la
nuova gara da farsi che pregiudicava ai beni del signore marchese Silvio
Feroni”

1725 ottobre 10 - 1728 ottobre 8

Fascicolo cartaceo, cc. 22, num. rec. cc. 4 - 25, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 253, fasc. 6.2

454.3 “Dal 1734 al 1760. Fogli dell’imposizioni del Val d’Arno di Sopra”

1744 febbraio 9 (1) - 1781 agosto 31

Fascicolo cartaceo, cc. 20, num. rec. cc. 26 - 45, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 253, fasc. 6.3

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1745 febbraio 9.

454.4 “1746. Decreto del soppresso Magistrado di Parte per cui si da facoltà al
cavaliere Antonio Bartolini di prendere a cambio per l’imposizione del
Val d’Arno, ed altre cose riguardanti detta imposizione”
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1746 agosto 17 - 1782 gennaio 1

Fascicolo cartaceo, cc. 10, num. rec. cc. 46 - 55, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 253, fasc. 6.4

454.5 “1756. Attestato di scarpellini riguardante il lastrico che si fa in Firenze”

1756 marzo 24

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 56 - 59, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 253, fasc. 6.5

454.6 “1758. Minuta di lettera da cui si rileva che una casa accanto a quella de’
signori marchesi Feroni, posta in via Larga, minacciava rovina, e che
dovevano concorrere al rifacimento tanto gli’istessi signori marchesi che
i padri barnabiti e le monache di S. Piero Condomini”

1758 febbraio 3

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 60 - 63, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 253, fasc. 6.6

455. “Negozio di seta, cantante in Filippo Pasqui e Tommaso Baldi e Baldi e
Grazzini e Pasqui e sorti” (1)

1708 giugno 16 - 1719 settembre 27

Fascicolo cartaceo, cc. 14, num. rec. cc. 1 - 14, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano

Classificazione: 10
Segnatura: n. 253, fasc. 7

Note:
1. Il fascicolo è inserito nella busta intitolata: “Materie diverse”.

456. “1785. Conto mandato al signor commissario Giovanni Battista Cangini
per la fabbrica fatta per esso a Solicciano” (1)

1785 giugno 18

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano

Classificazione: 10
Segnatura: n. 253, fasc. 8
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Note:
1. Il fascicolo è inserito nella busta intitolata: “Materie diverse”.

457. “Credenza, e consumi della medesima” (1)

1774 novembre - 1775 gennaio

Fascicolo cartaceo, cc. 7, num. rec. cc. 1 - 7, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 253, fasc. 9

Note:
1. Il fascicolo è inserito nella busta intitolata: “Materie diverse”.

458. “Copia della relazione della malattia del Falchini fatta dal medico di
Pistoia” (1)

1762 giugno 5

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 1 - 6, camicia compresa, mm 215x300

Lingua: italiano

Classificazione: 10
Segnatura: n. 253, fasc. 10

Note:
1. Il fascicolo è inserito nella busta intitolata: “Materie diverse”.

459. “Minuta fatta dal signor marchese Francesco di Baldo Feroni della rendita
de’ suoi beni” (1)

ca. 1695

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano

Classificazione: 10
Segnatura: n. 253, fasc. 11

Note:
1. Il fascicolo è inserito nella busta intitolata: “Materie diverse”.

460. “Fogli riguardanti l’impresa de’ lotti di Toscana alla quale doveva aderire
la Casa Feroni” (1)

1773 luglio 30 - 1774 giugno 28

Fascicolo cartaceo, cc. 28, num. rec. cc. 1 - 28, camicia compresa, mm 230x320

Lingua: italiano

Classificazione: 10
Segnatura: n. 253, fasc. 12
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Note:
1. Il fascicolo è inserito nella busta intitolata: “Materie diverse”.

460.1 Lettere e appunti dell’impresa dei lotti

1773 agosto 7 - 1774 giugno 28

Fascicolo cartaceo, cc. 11, num. rec. cc. 2 - 12, camicia compresa (1), mm 210x300

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 253, fasc. 12.1

Note:
1. Camicia moderna.

460.2 “n. 44. 1773. Trattato dell’affitto dei lotti del Granducato di Toscana
dell’anno 1773” (1)

1773 luglio 30 - 1774 giugno 23

Fascicolo cartaceo, cc. 15, num. rec. cc. 13 - 27, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 253, fasc. 12.2

Note:
1. La titolatura prosegue: “Vedasi la filza delle Materie diverse”.

461. “Portata de’ fidecommissi della Casa Feroni in ordine alla legge cesarea
del dì 22 giugno 1747/8” (1)

1747 gennaio 16 (2) - 1749

Fascicolo cartaceo, cc. 57, num. rec. cc. 1 - 57, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano

Classificazione: 10
Segnatura: n. 253, fasc. 13

Note:
1. Errore dell’archivista che segnala il mese come giugno invece che gennaio, come risulta dai

documenti all’interno della camicia. Il fascicolo è inserito nella busta intitolata: “Materie diverse”.
2. Ab incarnatione, ovvero 1748 gennaio 16.

461.1 “Consulto sopra la legge de’ fidecommissi de’ 22 giugno 1747”

1749

Fascicolo cartaceo, cc. 18, num. rec. cc. 2 - 19, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 253, fasc. 13.1
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461.2 “Inventario prodotto al Magistrato supremo per la legge de’
fidecommissi del dì 22 giugno (1) 1747/8”

1747 gennaio 16 (2) - 1748 marzo 25

Inventario dei beni posseduti dai marchesi Ubaldo, Giuseppe Maria e
Alessandro Feroni in Valdarno.

Fascicolo cartaceo, cc. 37, num. rec. cc. 20 - 56, camicia compresa, mm 215x300

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 253, fasc. 13.2

Note:
1. Errore dell’archivista che segnala il mese come giugno invece che gennaio, come risulta

dai documenti all’interno della camicia.
2. Ab incarnatione, ovvero 1748 gennaio 16.

462. “Affari comunitativi” (1)

1770 agosto 18 - 1790 giugno 10

Fascicolo cartaceo, cc. 17, num. rec. cc. 1 - 17, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano

Classificazione: 10
Segnatura: n. 253, fasc. 14

Note:
1. Il fascicolo è inserito nella busta intitolata: “Materie diverse”.

463. “Mallevadorie, procure ed esecutorie esercitate da alcuni della Casa
Feroni” (1)

1621 dicembre 4 - 1743 gennaio 25 (2)

Fascicolo cartaceo, cc. 37, num. rec. cc. 1 - 37, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano / latino
Classificazione: 10
Segnatura: n. 253, fasc. 15

Note:
1. Il fascicolo è inserito nella busta intitolata: “Materie diverse”.
2. Ab incarnatione, ovvero 1744 gennaio 25.

463.1 “1621. Mallevadoria prestata da Baldo Feroni per Andrea Ferranti
d’Empoli a favore di Giovanni Battista Fabbroni”

1621 dicembre 4 - 1621 febbraio 28 (1)

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 2 - 5, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 253, fasc. 15.1

Note:
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1. L’estremo cronologico più basso dovrebbe essere ab incarnatione, ovvero 1622 febbraio
28.

463.2 “1666. Mandato di procura fatto da Iacopo di Luigi Victor
d’Amsterdam in testa del signore Francesco Feroni a riscuotere tutti i
suoi crediti”

1666 maggio 11

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 6 - 9, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: latino
Classificazione: 10
Segnatura: n. 253, fasc. 15.2

463.3 “1682. Lettere di Nunes Costa d’Amsterdam di cui era procuratore il
signore marchese Francesco Feroni il Vecchio”

1681 gennaio 26 (1) - 1682 luglio 10

Fascicolo cartaceo, cc. 19, num. rec. cc. 10 - 28, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 253, fasc. 15.3

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1682 gennaio 26.

463.4 “1743. Esecutoria di Domenico Avanzelli, figliuolo di Lorenzo, stato
guardaroba del signore marchese Francesco Feroni nella villa di
Bellavista, esercitata dal medesimo signore marchese in ordine al
testamento di detto Avanzelli de dì 3 dicembre 1743. Rogato da messer
Lorenzo Antonio Chiti, quivi inscrito”

1743 dicembre 2 - 1743 gennaio 25 (1)

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 29 - 36, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 253, fasc. 15.4

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1744 gennaio 25.

464. “Proposizioni per regolamento economico della casa Feroni” (1)

1760 ottobre 24

Fascicolo cartaceo, cc. 7, num. rec. cc. 1 - 7, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 253, fasc. 16

Note:
1. Il fascicolo è inserito nella busta intitolata: “Materie diverse”.
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465. “Prove fatte dal signor marchese Francesco Giuseppe Feroni per essere
ammesso al godimento dell’esazione delle gabelle per le contrattazioni
fatte nella Val di Nievole” (1)

sec. XVIII

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano

Classificazione: 10
Segnatura: n. 253, fasc. 17

Note:
1. Il fascicolo è inserito nella busta intitolata: “Materie diverse”.

466. “Doti che si conferiscono dalla Casa Feroni alle fanciulle di Bellavista e di
Monterappoli” (1)

1696 giugno 16 - 1765 giugno 1

Fascicolo cartaceo, cc. 31, num. rec. cc. 1 - 31, camicia compresa, mm 215x300

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 253, fasc. 18

Note:
1. Il fascicolo è inserito nella busta intitolata: “Materie diverse”.

467. “Dal 1710 al 1782. Visite e relazioni per i beni e fattorie di Casa Feroni” (1)

1710 gennaio 4 - 1782 aprile 22

Si segnala un disegno (c. 22) dell’imboccatura della gora del mulino presso lo Stan di
Pescia, china, mm 305x210.

Fascicolo cartaceo, cc. 105, num. rec. cc. 1 - 105, camicia compresa, mm 230x315

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 253, fasc. 19

Note:
1. Il fascicolo è inserito nella busta intitolata: “Materie diverse”.

468. “1787. Trattato per la conduzione dell’appalto del patrimonio della
reverenda Camera di Roma” (1)

1787 agosto 6 - 1787 agosto 23

Fascicolo cartaceo, cc. 10, num. rec. cc. 1 - 10, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano

Classificazione: 10
Segnatura: n. 253, fasc. 20
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Note:
1. Il fascicolo è inserito nella busta intitolata: “Materie diverse”.

469. “n. 6. Dal 1769 al 1776. Scritture e pianta attenenti all’acquisto che fece il
signore marchese Francesco Giuseppe Feroni da sua eccellenza il signore
presidente cavaliere Pompeo Neri dell’utile dominio di una casa posta in
via carraia, popolo di S. Frediano, di diretto dominio delle madri di S.
Giuseppe, alias S. Frediano, la qual casa fino del dì 3 giugno 1654 per
rogito di messer Carlo Novelli acquistò per titolo di livello da dette madri
Lorenzo di Domenico Feroci e di poi Simone del fu Ottavio ed altri Feroci
descendei da detto Lorenzo, primo conduttore, cederono le loro ragioni
livellarie al prefato Pompeo Neri, come per contratto rogato messer
Giuseppe Gamucci, sotto dì 5 maggio 1769” (1)

1771 ottobre 7 - 1796 giugno 8

Decreto (1796 giugno 8) del Magistrato dei pupilli che obbliga il marchese Fabio
Feroni a concorre con il fratello Francesco Ubaldo alle spese per il riordino
dell’archivio di famiglia secondo quanto stabilito nella relazione di Francesco Canini
del 3 giugno 1796; liquidazione del debito verso gli eredi di Giacomo Brenzini;
conteggi e transazioni relative al fidecommesso di casa Feroni e alla dote di Luigia
Bontelmonti Feroni, sposa del marchese Francesco Ubaldo Feroni; memorie relative
alla casa di S. Frediano venduta da Pompeo Neri.

Fascicolo cartaceo, cc. 45, num. rec. cc. 1 - 45, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano

Classificazione: 10
Segnatura: n. 254. fasc. 1

Note:
1. Non tutti i documenti contenuti nel fascicolo corrispondono a quanto esposto nella titolatura; manca

la pianta della casa di S. Frediano. Il fascicolo è inserito nella busta intitolata: “Scritture attenenti a
diverse famiglie che non hanno a che fare colla Feroni. Dal 1413 al 1790”.

470. “Ristretto di pretensioni del signore Niccola Francesco del Rosso con i suoi
fratelli” (1)

post 1670

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano

Classificazione: 10
Segnatura: n. 254. fasc. 2

Note:
1. Il fascicolo è inserito nella busta intitolata: “Scritture attenenti a diverse famiglie che non hanno a

che fare colla Feroni. Dal 1413 al 1790”.
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471. “1413. Approvazione dei capitoli della Compagnia di S. Maria della Pietà
fatta dal vicario vescovo di Fiesole e da diversi teologi incaricati a
quest’effetto” (1)

1414 giugno 1

Fascicolo membranaceo, cc. 6, num. rec. cc. 1 - 6, camicia compresa, mm 215x310

Lingua: latino

Classificazione: 10
Segnatura: n. 254. fasc. 3

Note:
1. Il fascicolo è inserito nella busta intitolata: “Scritture attenenti a diverse famiglie che non hanno a

che fare colla Feroni. Dal 1413 al 1790”. Il fascicoletto in pergamena doveva essere un tempo
rilegato, si apre con l’elenco dei confratelli sottoscriventi in inchiostro rosso.

472. “1432, 16 luglio. Istrumento di locazione fatta da Bartolommeo, milite, di
Giovanni Orlandini e da Orlandino, di lui fratello, a Bernardo d’Antonio
di Giovanni de’ Medici, d’una casa grande posta in via Larga nel popolo di
S. Lorenzo” (1)

1432 luglio 16

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 1 - 6, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: latino

Classificazione: 10
Segnatura: n. 254. fasc. 4

Note:
1. Il fascicolo è inserito nella busta intitolata: “Scritture attenenti a diverse famiglie che non hanno a

che fare colla Feroni. Dal 1413 al 1790”.

473. “1608, 2 gennaio. Mandato di procura fatto da Laudomina di Lorenzo
Pantani da Empoli, moglie in primo luogo di Leonardo di Mariano, detto
Guccerino, ed in secondo luogo di Francesco di Gherardo Gherardi da S.
Casciano in testa di detto Francesco Gherardi, suo marito, per contestare
d’aver ricevuto scudi 250, di lire 7, da Baldo di Paolo Feroni da Empoli,
rogato messer Lelio di Ludovico Ercolani da Portico” (1)

1608 gennaio 2

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: latino

Classificazione: 10
Segnatura: n. 254. fasc. 5

Note:
1. Il fascicolo è inserito nella busta intitolata: “Scritture attenenti a diverse famiglie che non hanno a

che fare colla Feroni. Dal 1413 al 1790”.
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474. “1614. Memorie di certa donazione fatta da Matteo di Domenico Magnani
da Fucecchio a Caterina, sua moglie, e Maria, sua figliola, rogato da
messer Lorenzo Casini da Prato” (1)

1614 gennaio 15

Fascicolo cartaceo, cc. 3, num. rec. cc. 1 - 3, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano

Classificazione: 10
Segnatura: n. 254. fasc. 6

Note:
1. Il fascicolo è inserito nella busta intitolata: “Scritture attenenti a diverse famiglie che non hanno a

che fare colla Feroni. Dal 1413 al 1790”.

475. “1614, 15 gennaio. Sunteo della donazione fatta da Matteo di Domenico
Magnani da Fucecchio a Maria sua figliola, come pre rogito di messer
Lorenzo Casini da Prato” (1)

1614 gennaio 15

Fascicolo cartaceo, cc. 3, num. rec. cc. 1 - 3, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano

Classificazione: 10
Segnatura: n. 254. fasc. 7

Note:
1. Il fascicolo è inserito nella busta intitolata: “Scritture attenenti a diverse famiglie che non hanno a

che fare colla Feroni. Dal 1413 al 1790”.

476. “1615. Scrittura riguardante le divise tra la famiglia de signori Nerli” (1)

ca. 1615

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 1 - 6, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 254. fasc. 8

Note:
1. Il fascicolo è inserito nella busta intitolata: “Scritture attenenti a diverse famiglie che non hanno a

che fare colla Feroni. Dal 1413 al 1790”.

477. “1628. Scritture in una causa Carotti e Capponi, stante l’essere entrato
mallevadore Raffaello di Cappone Capponi alla restituazione della dote di
Caterina Frondazzi, moglie di detto Carotti, e l’essersi obbligato a
depositare nel Monte di Pietà scudi 137.10, il che non avendo eseguito detto
Carotti, lo fece toccare quando esso Capponi risedeva di magistrato; e per
ciò egli oppose la nullità del torco e di tutti gli atti seguiti in questa causa”
(1)
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1531 settembre 12 - 1635 maggio 10

Fascicolo cartaceo, cc. 23, num. rec. cc. 1 - 23, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: latino / italiano

Classificazione: 10
Segnatura: n. 254. fasc. 9

Note:
1. Il fascicolo è inserito nella busta intitolata: “Scritture attenenti a diverse famiglie che non hanno a

che fare colla Feroni. Dal 1413 al 1790”.

478. “1629. Scritture appartenenti alla famiglia di Vincenzo Pecorini” (1)

1629 marzo 26 - 1701 gennaio 30 (2)

Patti tra Cosimo e Ottavio Rigondi e Giovanni Battista Pecorini per la conduzione di
una bottega da speziale, vari confessio di ricevute di Vincenzo Pecorini.

Fascicolo cartaceo, cc. 12, num. rec. cc. 1 - 12, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano

Classificazione: 10
Segnatura: n. 254. fasc. 10

Note:
1. Il fascicolo è inserito nella busta intitolata: “Scritture attenenti a diverse famiglie che non hanno a

che fare colla Feroni. Dal 1413 al 1790”.
2. Ab incarnatione, ovvero 1702 gennaio 30.

479. “1634. Scritture attenenti alla casa posta in Livorno in via detta del
Bastione, proveniente da Niccolina Petrera Cirna, figlia di Fonteleone, e
moglie di Chiappino di Angilione Cirni, la quale con suo testamento,
rogato da ser Domenico di Francesco Frosini sotto dì 21 novembre 1634,
instituì suo erede universale, in specie di detta casa, Giacomo di Giovanni
Feroni, suo nipote, ed in mancanza di detto Iacopo e suoi figlioli, sostituì il
capitano Ruggeri Maestracci e suoi fratelli in capitanato de Corsica. Si fa
menzione in queste scritture della famiglia Feroni per causa di detta
istituzione, la qual famiglia fu molestata per conto della sopraccennata
casa” (1)

1634 novembre 21 - 1710 maggio 4

Copia del testamento di Niccolina Petrera Cirna; albero genealogico delle famiglie
Feroni e Nioli; riflessioni sulla clausola del fidecommesso.

Fascicolo cartaceo, cc. 12, num. rec. cc. 1 - 12, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: latino / italiano

Classificazione: 10
Segnatura: n. 254. fasc. 11

Note:
1. Il fascicolo è inserito nella busta intitolata: “Scritture attenenti a diverse famiglie che non hanno a

che fare colla Feroni. Dal 1413 al 1790”.
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480. “Dal 1648 al 1656. Disposizione d’una donna Silvestra, stata balia d’Iacopo
Sandolfi, raccomandata ai signori Feroni, come quelli che per atti del
Magistrato de’ pupilli del di 11 settembre 1656, in specie Baldo e Giovanni
Francesco, fratelli e figlioli di Matteo Feroni, e pronipoti del capitano
Ottavio Feroni da Empoli, pretesero di succedere nel fidecommesso
indotto da detto Iacopo Sandolfi sotto dì 14 ottobre 1646, per rogito di
messer Francesco Nannini da Loro, come dal testamento quivi inserito in
copia in forme” (1)

1648 ottobre 14 - 1656 ottobre 11

Fascicolo cartaceo, cc. 11, num. rec. cc. 1 - 11, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: latino / italiano

Classificazione: 10
Segnatura: n. 254. fasc. 12

Note:
1. Il fascicolo è inserito nella busta intitolata: “Scritture attenenti a diverse famiglie che non hanno a

che fare colla Feroni. Dal 1413 al 1790”.

481. “1650. Capitoli preliminari alla compra che fecero i signori Bartolommei
della fattoria di Monte Vetturini dallo Scrittoio di Sua Altezza
Serenissima. (1)

1650 agosto 1

Fascicolo cartaceo, cc. 14, num. rec. cc. 1 - 14, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano

Classificazione: 10
Segnatura: n. 254. fasc. 13

Note:
1. Il fascicolo è inserito nella busta intitolata: “Scritture attenenti a diverse famiglie che non hanno a

che fare colla Feroni. Dal 1413 al 1790”. La titolatura prosegue: Le scritture dell’acquisto che fece la
casa de signori marchesi Bartolommei si trovano nella casa de’ signori marchesi Feroni perché
l’acquisto che questi fecero della fattoria di Bellavista fu regolato sul metodo di detto acquisto de’
signori marchesi Bartolommei”.

482. “1652. Fede di nascita d’Alessandro d’Angelo Marchetti” (1)

1652 agosto 27

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano

Classificazione: 10
Segnatura: n. 254. fasc. 14

Note:
1. Il fascicolo è inserito nella busta intitolata: “Scritture attenenti a diverse famiglie che non hanno a

che fare colla Feroni. Dal 1413 al 1790”.
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483. “1663. Fede di morto di Giuseppe di Battista del Frate” (1)

1663 agosto 14

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano

Classificazione: 10
Segnatura: n. 254. fasc. 15

Note:
1. Il fascicolo è inserito nella busta intitolata: “Scritture attenenti a diverse famiglie che non hanno a

che fare colla Feroni. Dal 1413 al 1790”.

484. “1668. Fede di decima in testa di Bonsignore Anton Francesco di Tommaso
Spinelli” (1)

1668 giugno 30

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 1 - 6, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano

Classificazione: 10
Segnatura: n. 254. fasc. 16

Note:
1. Il fascicolo è inserito nella busta intitolata: “Scritture attenenti a diverse famiglie che non hanno a

che fare colla Feroni. Dal 1413 al 1790”.

485. “1668, 7 febbraio. Mandato di procura fatto da Giovanni Francesco
Pietrasanta in testa di Francesco Fumi, a riscuotere da Michele di
Barzante Panattoni scudi 100, dovuti a detto costituente per fondo d’un
censo comprato dal quondam Giovanni Francesco Bianchi, nonno de
medesimo costituente” (1)

1668 febbraio 7 (2)

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano

Classificazione: 10
Segnatura: n. 254. fasc. 17

Note:
1. Il fascicolo è inserito nella busta intitolata: “Scritture attenenti a diverse famiglie che non hanno a

che fare colla Feroni. Dal 1413 al 1790”.
2. Ab incarnatione, ovvero 1669 febbraio 7.

486. “1671, 14 maggio. Contratto di ratifica di certa scritta convenzionale de’
23 febbraio 1670 seguita tra il signore cavaliere Girolamo d’Andrea
Mazichi da una ed il signore Benedetto di Mario Guasconti dall’altra
parte, per conto d’appoggio di muraglia” (1)

1671 maggio 14
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Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 1 - 8, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano

Classificazione: 10
Segnatura: n. 254. fasc. 18

Note:
1. Il fascicolo è inserito nella busta intitolata: “Scritture attenenti a diverse famiglie che non hanno a

che fare colla Feroni. Dal 1413 al 1790”.

487. “1672. Scritta per cui fu convenuto che la signora Lucrezia Bartolini ne’
Bianucci, come tutrice e amministratrice del signore Marzial Francesco
Bianucci, suo figliolo, dovesse ritirare certa somma dal signore Giovanni
Francesco Pietrasanta, e per esso da Domenico di Bastiano Panattoni, suo
censuario, con che rilasciasse tre coltre di terra poste nel comune di Monte
Carlo, luogo detto Ceratoia, da essa state erette al suddetto signore
Pietrasanta, e mandato di procurare relativo” (1)

1672 gennaio 25 - 1672 gennaio 28 (2)

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 1 - 6, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 254. fasc. 19

Note:
1. Il fascicolo è inserito nella busta intitolata: “Scritture attenenti a diverse famiglie che non hanno a

che fare colla Feroni. Dal 1413 al 1790”.
2. Ab incarnatione, ovvero 1673 gennaio 25 - 1673 gennaio 28.

488. “1691. Scritta matrimoniale tra la Margherita d’Iacopo Caramelli e
Girolamo di Giuseppe Livi” (1)

1691 gennaio 31 (2)

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 254. fasc. 20

Note:
1. Il fascicolo è inserito nella busta intitolata: “Scritture attenenti a diverse famiglie che non hanno a

che fare colla Feroni. Dal 1413 al 1790”.
2. Ab incarnatione, ovvero 1692 gennaio 31.

489. “Dal 1701 al 1706. Fogli appartenenti alla famiglia del signore Giovanni
Domenico Cini e signore Giovanni Domenico Cini, stato pievano di S.
Vincenzo a Torri” (1)

1701 novembre 1
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Ricevute per la celebrazione di messe in suffragio dell’anima di Giovanni Domenico
Cini; conti dello stesso con l’illustrissimo cavaliere Cosimo Grifoni.

Fascicolo cartaceo, cc. 9, num. rec. cc. 1 - 9, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano

Classificazione: 10
Segnatura: n. 254. fasc. 21

Note:
1. Il fascicolo è inserito nella busta intitolata: “Scritture attenenti a diverse famiglie che non hanno a

che fare colla Feroni. Dal 1413 al 1790”.

490. “1713. Scritta d’affitto che fece la signora Margherita del Sera, moglie del
signore Filippo Mezzinghi, con Michel Angelo Forzoni d’un podere, luogo
di Montefortini con casa da lavoratore, posto a Comeana” (1)

1713 maggio 1

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano

Classificazione: 10
Segnatura: n. 254. fasc. 22

Note:
1. Il fascicolo è inserito nella busta intitolata: “Scritture attenenti a diverse famiglie che non hanno a

che fare colla Feroni. Dal 1413 al 1790”.

491. “1716, 7 ottobre. Scritta tra il signore Amerigo Attavanti e Giovanni
Domenico di Bastiano Gavazzi, fatta nell’occassione che detto signore
Attavanti prendeva detto Gavazzi per suo fattore” (1)

1716 ottobre 7

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 254. fasc. 23

Note:
1. Il fascicolo è inserito nella busta intitolata: “Scritture attenenti a diverse famiglie che non hanno a

che fare colla Feroni. Dal 1413 al 1790”.

492. “1720. Scritture degl’interessi che passarno tra Giovanni Lorenzo di
Michele Benedetti e Michele Sorini, per conto di certe terre poste nel
comune d’Uzzano, luogo detto Legnettoli” (1)

1720 gennaio 9 - 1726 novembre 15

Fascicolo cartaceo, cc. 12, num. rec. cc. 1 - 12, camicia compresa, mm 230x335

Lingua: italiano

Classificazione: 10
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Segnatura: n. 254. fasc. 24

Note:
1. Il fascicolo è inserito nella busta intitolata: “Scritture attenenti a diverse famiglie che non hanno a

che fare colla Feroni. Dal 1413 al 1790”.

493. “1729. Scritture appartenenti al signore Domenico Cartoni. Signore
marchese degli Obizzi e Sturlini di Pescia” (1)

1721 ottobre 2 - 1729 marzo 28

Lettere e ricevute.

Filza cartacea, cc. 25, num. rec. cc. 1 - 25, mm 220x315

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 254. fasc. 25

Note:
1. Il fascicolo è inserito nella busta intitolata: “Scritture attenenti a diverse famiglie che non hanno a

che fare colla Feroni. Dal 1413 al 1790”.

494. “1736, 19 luglio. Vendita fatta dagli uffiziali de’ Pupilli, in nome
dell’eredità di Francesco Falugi, a Raffaello di Cosimo Masoni d’una casa
posta nella terra di S. Giovanni, popolo di S. Lorenzo, sulla via Maestra,
come per rogito di messer Michel Angelo Biocchi” (1)

1736 luglio 19

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 1 - 6, camicia compresa, mm 230x315

Lingua: italiano

Classificazione: 10
Segnatura: n. 254. fasc. 26

Note:
1. Il fascicolo è inserito nella busta intitolata: “Scritture attenenti a diverse famiglie che non hanno a

che fare colla Feroni. Dal 1413 al 1790”.

495. “1740. Fede di nascita di Domenico di Cosimo Alessandri” (1)

1740 marzo 1

Fascicolo cartaceo, cc. 3, num. rec. cc. 1 - 3, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano

Classificazione: 10
Segnatura: n. 254. fasc. 27

Note:
1. Il fascicolo è inserito nella busta intitolata: “Scritture attenenti a diverse famiglie che non hanno a

che fare colla Feroni. Dal 1413 al 1790”.
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496. “1742, 2 maggio. Testamento originale di Sebastiano di Lorenzo Marcucci
da S. Lorenzo alle Rose, abitante in Livorno, rogato da messer Giovanni
Afranio Tori” (1)

1742 maggio 2

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 1 - 6, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano

Classificazione: 10
Segnatura: n. 254. fasc. 28

Note:
1. Il fascicolo è inserito nella busta intitolata: “Scritture attenenti a diverse famiglie che non hanno a

che fare colla Feroni. Dal 1413 al 1790”.

497. “1745. Scritture nella causa tra i preti della Congregazione dello Spirito
Santo, da una, e Carlo Gherardi, dall’altra parte, per conto d’un livello
d’una casa posta nel popolo di S. Lorenzo, in via di Casaggio, fatto da detti
preti col suddetto Carlo Gherardi” (1)

1747 dicembre 15

“Risposta fatta dall’illustrissimo signore Ludovico Gherardi alla relazione del signore
Giovanni Veraci, in causa separazione di beni livellari dei reverendi preti della
Congregazione dello Spirito Santo di Firenze”, Firenze, Tip. Della Palma, 1748; si
segnala la presenza di una pianta e sezione della casa oggetto della controversia,
stampa e acquarello, 485x360 (c. 2).

Fascicolo cartaceo, cc. 5, num. rec. cc. 1 - 5, camicia compresa, mm 220x320

Lingua: italiano

Classificazione: 10
Segnatura: n. 254. fasc. 29

Note:
1. Il fascicolo è inserito nella busta intitolata: “Scritture attenenti a diverse famiglie che non hanno a

che fare colla Feroni. Dal 1413 al 1790”.

498. “1749, 30 dicembre. Convenzioni tra i signori tutori del signore
commendatore fra Ottaviano Maria Canigiani e Giuseppe Maria
Bolognesi, stato suo fatto alla Volpaia” (1)

1749 dicembre 30

Fascicolo cartaceo, cc. 6, num. rec. cc. 1 - 6, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 254. fasc. 30

Note:
1. Il fascicolo è inserito nella busta intitolata: “Scritture attenenti a diverse famiglie che non hanno a

che fare colla Feroni. Dal 1413 al 1790”.
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499. “1756. Scrittura in causa Bertelli e Conti” (1)

1756 agosto 30

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano

Classificazione: 10
Segnatura: n. 254. fasc. 31

Note:
1. Il fascicolo è inserito nella busta intitolata: “Scritture attenenti a diverse famiglie che non hanno a

che fare colla Feroni. Dal 1413 al 1790”.

500. “1763. Dimostrazione dello stato dell’eccellentissima casa Pallavicini” (1)

1763

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 254. fasc. 32

Note:
1. Il fascicolo è inserito nella busta intitolata: “Scritture attenenti a diverse famiglie che non hanno a

che fare colla Feroni. Dal 1413 al 1790”.

501. Dal 1774 al 1782. Alcune ricevute fatte dalle madri di S. Frediano ad
Antonio Puliti, che teneva in affitto alcuni beni delle medesime dal 1774 al
1782 (1)

1774 novembre 5 - 1782 febbraio 6

Fascicolo cartaceo, cc. 8, num. rec. cc. 1 - 8, camicia compresa, mm 225x320

Lingua: italiano

Classificazione: 10
Segnatura: n. 254. fasc. 33

Note:
1. Il fascicolo è inserito nella busta intitolata: “Scritture attenenti a diverse famiglie che non hanno a

che fare colla Feroni. Dal 1413 al 1790”.

502. “1777, 27 gennaio. Chirografo tra Giovanni Battista Bellini e
Bartolommeo Buminsegni, di lui debitore” (1)

1777 gennaio 27

Fascicolo cartaceo, cc. 4, num. rec. cc. 1 - 4, camicia compresa, mm 225x315

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 254. fasc. 34

Note:
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1. Il fascicolo è inserito nella busta intitolata: “Scritture attenenti a diverse famiglie che non hanno a
che fare colla Feroni. Dal 1413 al 1790”.

503. “1790. Amministrazione tenuta da Giovanni Rinieri, del patrimonio del
signore cavaliere Giuseppe Papi” (1)

1780 marzo 4 - 1796 marzo 31

Fascicolo cartaceo, cc. 10, num. rec. cc. 1 - 10, camicia compresa, mm 220x315

Lingua: italiano

Classificazione: 10
Segnatura: n. 254. fasc. 35

Note:
1. Il fascicolo è inserito nella busta intitolata: “Scritture attenenti a diverse famiglie che non hanno a

che fare colla Feroni. Dal 1413 al 1790”.

504. “Copia lettere 1774, e 1778, e 1776, e 1777, e 1778”

1774 febbraio 12 - 1778 giugno 2

Minute di lettere indirizzate dai marchesi Feroni a vari destinatari e disposte in ordine
cronologico.

Registro cartaceo, cc. 140, num. orig. cc. 1 - 137, mm 245x360, copertina in pergamena (1),
legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 255

Note:
1. Sul dorso e in copertina inserti in cuoio, conserva il laccio di chiusura in pelle.

505. “Copialettere”

1786 agosto 8 - 1806 marzo 17

Minute di lettere indirizzate dai marchesi Feroni a vari destinatari disposte in ordine
cronologico.

Registro cartaceo, cc. 197, num. rec. cc. 1 - 197, mm 280x365, copertina in pergamena (1),
legatura originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 10
Segnatura: n. 256

Note:
1. Sul dorso e in copertina inserti in cuoio, conserva il laccio di chiusura in pelle.

506. “Varia” (1)
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1344 dicembre 11 - 1874 novembre 21

La busta è composta da una miscellanea di documenti solo parzialmente raccolti in
fascicoli. Raccolta di vari privilegi concessi alle comunità di Uzzano e di Pescia (2);
elemosine fatte sotto la soprintendenza della Pia Casa di Lavoro di Firenze; lettere,
inventari e controversie relative alle chiese di Frosini e di S. Galgano; spese per la
malattia e i funerali del marchese Alessandro Feroni (deceduto il 24 maggio 1866);
note di debiti gravanti sul patrimonio Feroni, note di salariati alle dipendenze di casa
Feroni; copia della legge sui fidecommessi e primogenitura; considerazioni giuridiche
relative al testamento ed eredità di Prudenza Feroni; condoglianze inviate dalla
comunità di Chiusdino a Costantino Cerrina per la morte del marchese Alessandro
Feroni; copia del testamento di Assunta Galli ed esecuzione delle sue volontà; varie
stime di ingegneri relative alla costruzione di strade e ponti, tra le altre si segnala la
relazione di Enrico Martini per la costruzione della strada “ferrata senese
maremmana” (1865); debiti gravanti sull’eredità Tommaso Sebastiani. Varie
transazioni relative all’acquisto del palazzo Corboli sul Lungarno Guicciardini a
Firenze: accordi tra Marina Leoni, vedova Ancillotti, e il marchese Alessandro Feroni,
convenzioni tra i Bartoli e i Feroni, debiti della famiglia Corboli tra il 1825 e il 1864
(3).

Busta cartacea, cc. 548, num. rec. cc. 1 - 548, mm 240x345, copertina in pergamena

Lingua: italiano / latino

Classificazione: 10
Segnatura: n. 257

Note:
1. La copertina è stata riciclata, presentava in origine una diversa titolatura: “n. 2. Processo, atti e

sentenze nella voltura e opposizione alla voltura. Fiume Pescia di Pescia”.
2. Registro cartaceo, con inserto editto a stampa, num. orig. cc. 1 - 67, mm 215x300, copertina in

cartone giallo rovinata.
3. A questa transazione si riferiscono il fascicolo corrispondente alla cc. 392 - 421, e i fascicoli

contraddistinti dall’originaria numerazione 16, 18, 19 (cc. 437 - 503).

507. “Filza di descrizioni di beni dell’imposizioni del [...]” (1)

1704 dicembre 10

Descrizione ai fini di imposizione fiscale fatta dagli ufficiali del Magistrato dei fiumi
della città di Firenze relativa ai possessori di beni nell’area dell’Arno e dei torrenti ad
esso affluenti presso San Giovanni Valdarno.

Volume cartaceo, cc. 61, num. orig. cc. 1 - 56 (2), mm 225x300, copertina in pergamena,
legatura originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 10
Segnatura: n. 258

Note:
1. Difficoltà di lettura.
2. In apertura del registro cc. 5 bianche.
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508. “Copie di lettere tra il fattore Narducci e il signor Vannini dal 19 gennaio
1724 e 24 gennaio 1725”

1724 gennaio 19 - 1725 gennaio 24 (1)

Volume cartaceo, cc. 269 , num. rec. cc. 1 - 269, mm 180x235, copertina in carta colorata
marezzata, legatura originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 10
Segnatura: n. 259

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1725 gennaio 19 - 1726 gennaio 24.

509. “Inventari: 1852, 1865, 1866, 1867; Firenze, Bagni a Ripoli, S. Giovanni,
Siena, Frosini, Pentolina”

1818 marzo 6 - 1867 giugno 13

Vari inventari raccolti in fascetti e quaderni. Relazione e stima del podere delle Lame
venduto dai fratelli Fabio e Leopoldo Feroni; inventari relativi alle eredità dei
marchesi Leopoldo ed Alessandro Feroni suddivisi secondo ordine topografico:
Firenze (palazzo di via della Stipa), due inventari realizzati uno a seguito della morte
del marchese Leopoldo Feroni (18 luglio 1852) in stima di quanto tenuto dalla
marchesa vedova Caterina Gori Pannilini, l’altro del 30 giugno 1866 per le sorelle
Paola (minore), Giulia (moglie di Costantino Cerina) ed Elisa (moglie di Tito
Marchesini) Feroni, figlie del defunto marchese Alessandro.
Pian di Ripoli (villa), due inventari realizzati a seguito della morte della marchesa
Caterina Gori Pannilini Feroni e per le figlie del defunto marchese Alessandro Feroni.
Siena (palazzo di in via Camollia), due inventari realizzati per il marchese Alessandro
(comprensivo del podere di Adsciano) e per le sue eredi.
Frosini, diversi inventari, raccolti in quaderni con copertina colorata, della villa, chiesa
e poderi realizzati per il marchese Alessandro Feroni a seguito della morte della
marchesa Caterina Gori Pannilini Feroni e per le eredi dello stesso Alessandro.
Pentolina, inventario del podere realizzato per le figlie del marchese Alessandro
Feroni.

Busta cartacea, cc. 239, num. rec. cc. 1 - 239, mm 235x355, copertina in pergamena

Lingua: italiano

Classificazione: 10
Segnatura: n. 260

510. “Debitori e creditori della beate memoria del signore cavaliere Pier
Francesco, del signore cavaliere Domenico, del signore cavaliere Pier
Francesco Castelli”

1735 - 1797

Nel registro sono inserti tre fascicoli squadernati originariamente appartenenti ad altri
registri relativi all’amministrazione del marchese Leopoldo Feroni, figlio di Giuseppe.
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Registro cartaceo, cc. 199, num. orig. cc. 1 - 199, mm 500x400, copertina in pergamena (1),
legatura originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 10
Segnatura: n. 261

Note:
1. Sul dorso e in copertina inserti in cuoio.

511. “Entrata e uscita contanti”

1761 - 1798

Nel registro sono inserti sette fascicoli squadernati originariamente appartenenti ad
altri registri relativi all’amministrazione del marchese Ubaldo Feroni, figlio di Fabio, e
del marchese Leopoldo Feroni, figlio di Giuseppe.

Registro cartaceo, cc. 207, num. orig. cc. 1 - 207, mm 500x400, copertina in pergamena (1),
legatura originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 10
Segnatura: n. 262

Note:
1. Sul dorso e in copertina inserti in cuoio.

512. “Questo libro coperto di frustagno verde intitolato Debitori e creditori,
segnato di lettera B è dell’illustrissimo signore marchese cavaliere
Leopoldo Feroni, incominciato questo dì primo maggio 1807” (1)

1807 - 1830

Registro cartaceo, cc. 188, num. orig. cc. 1 - 188, mm 460x330, copertina in cartone (2),
legatura originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 10
Segnatura: n. 263

Note:
1. Sulla prima di copertina.
2. Dorso in pergamena; sul dorso e in copertina inserti in cuoio.

513. “Giornale del signor marchese cavaliere Francesco Feroni. Dal 1754 al
1762. Segnato I” (1)

1754 aprile 5 - 1762 luglio 31

Registro cartaceo, cc. 278, num. orig. cc. 1 - 278, mm 450x310, copertina in pergamena (2),
legatura originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 10
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Segnatura: n. 264

Note:
1. In copertina “Giornale. I”.
2. Sul dorso e in copertina inserti in cuoio.

514. “Debitori e creditori. C.” (1)

1727 ottobre 31 - 1770 aprile 30

Inseriti nel registro un indice e un altro registro di spese degli eredi del marchese
Ubaldo Feroni.

Registro cartaceo, cc. 244 (2), mm 460x340, copertina in pergamena (3), legatura originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 10
Segnatura: n. 265

Note:
1. Sul dorso scritte in matita non coeve.
2. L’indice non presenta numerazione, il primo registro conserva cc. num. orig. da 1 a 140, il secondo

registro conserva cc. num. orig. da 1 a 104.
3. Sul dorso e in copertina inserti in cuoio.

515. “Entrata e uscita del signore marchese e cavaliere Francesco Feroni dal
1730 al 1742. Segnato G.” (1)

1730 dicembre 1 - 1742 dicembre 31

Registro cartaceo, cc. 287, num. orig. cc. 1 - 287, mm 450x320, copertina in pergamena (2),
legatura originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 10
Segnatura: n. 266

Note:
1. In copertina: “Entrata e uscita. G”. Sulla prima di copertina: “Questo libro in cartapecora bianca con

quattro spranghe dove segnato si teneva G, intitolato Entrata e uscita, è dell’illustrissimo signore
cavaliere marchese Francesco del quondam signore marchese Fabio Feroni, scompartito come
appresso: entrata da 1 a 197, uscita da 197 a 225, quaderno di cassa da 125 a 288”.

2. Sul dorso e in copertina inserti in cuoio.

516. “Abbadia di Frosini. Debitori e creditori e conto corrente. A”

1751 marzo 31 - 1764 marzo 31

Registro cartaceo, cc. 215, num. orig. cc. 1 - 215, mm 440x290, copertina in pergamena (1),
legatura originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 10
Segnatura: n. 267

Note:
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1. Sul dorso e in copertina inserti in cuoio.

517. “Spoglio della fattoria di Bellavista dell’anno 1727”

1726 settembre 30 - 1727 luglio 1

Registro cartaceo, cc. 141, num. orig. cc. 1 - 141, mm 440x310, copertina in pergamena (1),
legatura originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 10
Segnatura: n. 268

Note:
1. Sul dorso e in copertina inserti in cuoio.

518. Capitali in entrata e in uscita di casa Feroni

1747 luglio 10 - 1753 dicembre 31

Registro cartaceo, cc. 456, num. orig. cc. 1 - 456, mm 450x340, copertina in pergamena (1),
legatura originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 10
Segnatura: n. 269

Note:
1. Copertina in marocchino marrone decorata a losanghe; risvolto di copertina foderato in carta dorata

con disegni floreali impressi.

519. “Quaderno di saldi della fattoria di Bellavista del 1760 e 1761” (1)

1760 ottobre 31 - 1761 luglio 31

Registro cartaceo, cc. 139, num. orig. cc. 1 - 139, mm 440x320, copertina in pergamena (2),
legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 270

Note:
1. In copertina: “Quaderno de’ saldi della fattoria di Bellavista”.
2. Sul dorso e in copertina inserti in cuoio.

520. “Quaderno di saldi della fattoria di Bellavista dell’anno 1735”

1734 giugno 15 - 1735 maggio 31

Registro cartaceo, cc. 96, num. orig. cc. 1 - 96, mm 445x315, copertina in pergamena (1),
legatura originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 10
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Segnatura: n. 271

Note:
1. Sul dorso e in copertina inserti in cuoio.

521. “Saldi della possessione di Bellavista a tutto luglio 1765”

1764 novembre 23 - 1765 luglio 31

Il registro conserva in apertura l’indice.

Registro cartaceo, cc. 111, num. orig. cc. 1 - 111, mm 445x315, copertina in pergamena (1),
legatura originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 10
Segnatura: n. 272

Note:
1. Sul dorso e in copertina inserti in cuoio.

522. “Debitori e creditori. B.”

1746 aprile 30 - 1761

Nel registro sono inseriti due indici alfabetici rilegati a parte e non numerati.

Registro cartaceo, cc. 265, num. orig. cc. 1 - 265, mm 445x315, copertina in pergamena (1),
legatura originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 10
Segnatura: n. 273

Note:
1. Sul dorso e in copertina inserti in cuoio.

523. “Giornale di Frosini. A.” (1)

1723 ottobre 23 - 1751 marzo 31

Entrate e uscite derivati dai beni dell’abbazia di S. Galgano a Frosini tenuta dal
cardinale Giuseppe Maria Feroni.

Registro cartaceo, cc. 396, num. orig. cc. 1 - 396, mm 440x300, copertina in pergamena (2),
legatura originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 10
Segnatura: n. 274

Note:
1. Sul dorso in matita: “Giornale di Frosini. 1723” e “XXIII”. In copertina lo stemma cardinalizione di

Giuseppe Maria Feroni parzialmente abraso.
2. Sul dorso e in copertina inserti in cuoio.
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524. Registro di debitori e creditori degli eredi di Fabio Feroni (1)

1702 - 1714

Registro cartaceo, cc. 191, num. orig. cc. 1 - 191, mm 280x430, legatura originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 10
Segnatura: n. 275

Note:
1. In copertina, già prima di copertina: “In nome dell’Onnipotente Dio e della gloriosissima sempre

Vergine Maria, di S. Giovanni Battista, nostro protettore e di tutta la corte del Paradiso, che ci
conceda buon principio, miglio mezzo e ottimo fine, in salute dell’anime nostre. A. Questo libro
coperto di carta pecora e spranghe bianche segnato lettera A, intitolato Debitori e Creditori è de’
gl’illustrissimi signori eredi dell’illustrissimo signore marchese Fabio, dell’illustrissimo e
clarissimo signore marchese e senatore Francesco Feroni, quale serviva per gl’effetti in comune fra
detti signori, cominciato questo dì”.

525. Registro di creditori di casa Feroni (1)

1799 - 1806

Registro cartaceo, (2), mm 295x420, copertina in cartone, legatura originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 10
Segnatura: n. 276

Note:
1. In copertina, già prima di copertina: “Questo libro coperto di cartapecora bianca con tre spranghe

rosse intitolato Creditori per cambi appartiene al patrimonio dell’illustrissimo signore marchese
Fabio Feroni, piaccia all’Onnipotente Iddio, alla sua Santissima Madre ed a tutta la corte celestiale
concederle un buon principio, miglior mezzo ed ottimo fine, amen”.

2. Il registro risulta squinternato e la numerazione delle carte si presenta alterata.

526. Registro di debitori e creditori di casa Castelli (1)

1769 aprile 30 - 1776 maggio 6

Registro (2) cartaceo, cc. 104, num. orig. cc. 1 - 104, mm 310x445, legatura originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 10
Segnatura: n. 277

Note:
1. In copertina, già prima di copertina: “Al nome SS. di Dio e della gloriosissima sempre Vergine e

Madre Maria e di tutta la corte celeste del paradiso, amen. Questo libro segnato A. intitolato Debitori
e creditori è dell’illustrissimo signore cavaliere Pier Francesco da Castello, principiato questo dì
primo maggio 1776”.

2. Il registro squinternato presenta una decorazione policroma sul taglio.

527. Registro di debitori e creditori di casa Feroni (1)

1799 luglio 30 - 1804 aprile 30
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Registro cartaceo, cc. 112, num. orig. cc. 1 - 112, mm 290x420, copertina in cartone, legatura
originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 10
Segnatura: n. 278

Note:
1. In copertina, già prima di copertina: “Questo libro coperto di cartapecora bianca con tre spranghe

rosse intitolato Debitori e creditori e segnato di lettera A. appartiene al patrimonio dell’illustrissimo
signore marchese Fabio Feroni, piaccia all’Onnipotente Iddio, alla sua Santissima Madre ed a tutta
la corte celestiale concederle un buon principio, miglior mezzo ed ottimo fine, amen”.

528. Registro di entrate e uscite del marchese Fabio Feroni (1)

1799 luglio 30 - 1804 gennaio 21

Registro cartaceo, cc. 66, num. orig. cc. 1 - 66, mm 285x420, senza copertina, legatura
originaria

Lingua: italiano
Classificazione: 10
Segnatura: n. 279

Note:
1. In copertina, già prima di copertina: “Questo libro coperto di cartapecora bianca con tre spranghe

rosse intitolato Giornale appartiene al patrimonio dell’illustrissimo signore marchese Fabio Feroni,
piaccia all’Onnipotente Iddio, alla sua Santissima Madre ed a tutta la corte celestiale concederle un
buon principio, miglior mezzo ed ottimo fine, amen”.

529. Registro di entrate e di uscite di casa Feroni

1731 luglio 13 - 1735 giugno 30

Registro cartaceo, cc. 127, num. orig. cc. 1 - 127, mm 285x420, copertina in cartone giallo,
legatura originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 10
Segnatura: n. 280

530. Registri squinternati misti

sec. XVIII

Vari fascicoli appartenenti a registri di entrate e uscite, debiti e crediti di casa Feroni.

Registri cartacei, mm 310x440

Lingua: italiano

Classificazione: 10
Segnatura: n. 281

531. “Saldi della fattoria di Bellavista dal 1782 al [...]” (1)
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1781 giugno 30 - 1782 giugno 30

Bilanci dell’amministrazione del fattore Cosimo Casimi tenuta a Bellavista in nome
del marchese Francesco Giuseppe Feroni.

Registro cartaceo, cc. 568, num. orig. cc. 1 - 568, mm 320x430, copertina in pergamena (2)

Lingua: italiano

Classificazione: 10
Segnatura: n. 282

Note:
1. Data abrasa.
2. Sul dorso e in copertina inserti in cuoio.

532. Miscellanea

sec. XVIII

La busta raccoglie tre fascicoli relativi ad acquisti e cause di casa Feroni, un notevole
numero di mappe riguardanti le colmate di Bellavista e un volume intitolato:
“Processino concernente la compra che ha fatta l’illustrissimo signore marchese
Ubaldo Feroni di due case poste nella terra di S. Giovanni del Vald’Arno di Sopra, una
delle quali vendutagli da Giovanni Andrea Beccattini a forma del contratto rogato
messer Cosimo Braccini, notaio pubblico di Firenze, il dì 13 gennaio 1759, e l’altra
vendutagli dalla signora Elena Violante, figliola del fu signore dottore Simone Turini e
moglie del signore dottore Niccolò Mannozzi, a tenore dell’istrumento con mondualdo
interposto dal signore vicario di S. Giovanni, per rogito di ser Sebastiano Domenico
Lelli, notaio pubblico di Firenze e cancelliere, pro interim, in detta terra, del dì 27
gennaio 1759, e per altro contratto rogato il suddetto Braccini il dì 28 aprile di detto
anno, di cessione” (1741 giugno 20 - 1759 ottobre 21; cc. 33).

Busta cartacea, cc. 106 (1), mm 240x330, copertina in pergamena di recupero

Lingua: italiano

Classificazione: 10
Segnatura: n. 283

Note:
1. Il numero di carte non è comprensivo di quello delle mappe.

533. “Decimario delli illustrissimi signori cavaliere Folco Maria Francesco e
fratelli Portinari”

sec. XVIII

Registro cartaceo, cc. 230, num. orig. cc. 1 - 230, mm 215x315, copertina in pergamena,
legatura originaria

Lingua: italiano

Classificazione: 10
Segnatura: n. 284
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M. Pergamene

La serie, conservata in una cassetta lignea, è costituita da 29 documenti membranacei
riguardanti assegnazione di benefici ecclesiastici e dell’Ordine militare di S. Stefano,
conferme dell’infeudazione di Bellavista e lasciapassare.

534. Introdutio possessionis beneficii

Firenze, “cathedrali ecclesiae”, 1511 gennaio 8 (1)

Il vescovo di Pistoia scrive a Giovanni, dottore in decretale e canonico fiorentino, per
mandare in esecuzione quanto disposto attraverso una lettera apostolica data a Vetule,
nella diocesi di Viterbo, da papa Giulio II il giorno 16 delle calende di dicembre 1511
con la quale si assegnava a Paolo Gabriele, chierico fiorentino, il beneficio della
cappella di S. Tommaso di Canterbury nella chiesa di Vinci a cui aveva rinunciato il
prete Antonio Giacomo Pacini. Roga il notaio arcivescovile Domenico di Giovanni.

Unità documentaria membranacea, mm 440x610

Lingua: latino

Classificazione: 11
Segnatura: p. 1

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1512 gennaio 8.

535. Breve pontificio

Roma, “apud Sanctam Mariam Maiorem”, 1622 settembre 12 (1)

Papa Gregorio XV scrive all’arcivescovo di Firenze per assegnare a Tommaso Feroni,
cappellano dell’altare di S. Tommaso di Canterbury nella Chiesa di S. Croce a Vinci,
la rendita annua di 30 ducati d’oro della Camera apostolica già spettante al defunto
Giovanni Feroni, cappellano dell’altare dell’Assunzione della Beata Vergine nella
Collegiata di S. Andrea ad Empoli (2).

Unità documentaria membranacea, mm 510x370

Lingua: latino

Classificazione: 11
Segnatura: p. 2

Note:
1. La pergamena riporta la datazione “pridie idus septembris”.
2. In calce varie firme e similmente a tergo dove si trova anche l’indicazione “S. Carrettus”.

536. Breve pontificio

Castel Gandolfo, 1661 maggio 7 (1)

Papa Alessandro VII assegna a Tommaso Feroni un beneficio vacante con rendita di
70 ducati d’oro della Camera apostolica sulla chiesa di S. Maria Maggiore in Roma
(2).
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Unità documentaria membranacea, mm 560x460 (3)

Lingua: latino

Classificazione: 11
Segnatura: p. 3

Note:
1. La pergamena riporta la datazione “nonis maii”.
2. In calce “Pro eminentissimo Cardinale Barberino summatore J[hoannes] Ciampinus”. Segnato “S.

Ugolinus”. A tergo “Data in Secreteria Brevium”.
3. Conserva il sigillo pendente plumbeo.

537. Breve pontificio

Roma, “apud Sanctam Mariam Maiorem”, 1661 settembre 10 (1)

Papa Alessandro VII assegna a Tommaso Feroni il beneficio vacante sulla cappella di
S. Maria Maddalena nella chiesa di Cascina (2).

Unità documentaria membranacea, mm 555x400

Lingua: latino

Classificazione: 11
Segnatura: p. 4

Note:
1. La pergamena riporta la datazione “quarto idus septembris”.
2. In calce “Pro eminentissimo Cardinale Barberino summatore J[hoannes] Ciampinus”. Segnato “S.

Ugolinus”. A tergo “Data in Secreteria Brevium”.

538. Concessione

Artimino, villa medicea, 1675 settembre 25

Il granduca Cosimo III concede ai signori marchesi Francesco Feroni e Ferdinando
della Rena di poter sfruttare le miniere di rame del granducato di Toscana (1)

Unità documentaria membranacea, mm 560x700 (2)

Lingua: italiano

Classificazione: 11
Segnatura: p. 5

Note:
1. A tergo della pergamena: “Privilegio accordato dal granduca Cosimo III ai signori marchesi

depositario Francesco Feroni e Ferdinando della Rena sotto dì 25 settembre 1675, di potere cavare le
miniere di rame nei suoi stati”; in calce segnata “il granduca di Toscana Carlo di Piero auditore”.
Capitale miniata in oro.

2. Conserva il sigillo pendente plumbeo con stemma mediceo.

539. Investitura feudale

Firenze, 1724 agosto 28

Il granduca Giovanni Gastone de’ Medici conferma l’investitura feudale del
marchesato di Bellavista a Francesco Feroni, figlio di Fabio, rammentando i termini
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della vendita di Bellavista del 27 settembre 1673, i meriti del senatore Francesco
Feroni come rappresentante del granduca Ferdinando II presso la Repubblica delle
Provincie Unite e le conferme fatte dal defunto granduca Cosimo III al marchese Fabio
Feroni (1).

Unità documentaria membranaceo, cc. 12, copertina esclusa, mm 140x200 (2), legatura
originaria

Lingua: latino

Classificazione: 11
Segnatura: p. 6

Note:
1. Segnato “Jo. Gasto” e “Ph. Bonarota”.
2. Il documento si presenta trascritto su un fascicolo rilegato composto da fogli pergamenacei;

conserva il sigillo pendente plumbeo.

540. Lasciapassare

1726 dicembre 12

Il doge Alvise III Sebastiano Mocenigo accorda lasciapassare a Ubaldo Feroni.
Sottoscrive “Johannes Maria Vineti”.

Unità documentaria membranacea, mm 230x170 (1)

Lingua: latino

Classificazione: 11
Segnatura: p. 7

Note:
1. Conserva il sigillo pendente in cera lacca rubea.

541. Concessione

Firenze, 1731 marzo 20 (1)

Il granduca Giovanni Gastone, gran maestro dell’Ordine di S. Stefano, rinnova a
Francesco Maria Portinari la “commenda Portinara” inizialmente creata dal granduca
Cosimo II a favore di Barnaba de Oddis per la rendita di 10.000 scudi sull’Ospedale di
S. Maria Nuova e sul Monte di Pietà di Firenze e in seguito assegnata in iuspatronato a
Odoardo Portinari e ai suoi discendenti maschi (2).

Unità documentaria membranacea, mm 380x270

Lingua: latino

Classificazione: 11
Segnatura: p. 8

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1732 marzo 20.
2. In calce varie firme.

542. Investitura feudale
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Firenze, “in nostro maiori palatio”, 1738 luglio 7

Il duca Francesco III di Lorena, granduca di Toscana (1), riconosce a Francesco Feroni
l’investitura feudale del marchesato di Bellavista (2).

Unità documentaria membranacea, mm 665x475 (3)

Lingua: latino

Classificazione: 11
Segnatura: p. 9

Note:
1. Eletto imperatore del Sacro Romano Impero nell’anno 1745 con il nome di Francesco I.
2. A tergo: “Hac die 29 mensis iulii 1738 [...] illustrissimus dominus eques Franciscus Feronis marchio

Bellavista solitum fidelitatis iuramentum prestibit in manibus illustri domine auditoris fiscalis
Philippi Luci a S.A.C. ad hunc actum specialiter deputati ut constat ad actis mei [...], ac primi
ministri ad reformationis. Caietanus Maria Beccatini”. In calce segnato “Franciscus” e “Carolus
Ginori”.

3. Conserva il sigillo pendente in cera lacca rubea, rotto e inscatolato, diametro originale 105 mm.

543. Concessione

1742 febbraio 1 (1)

Il duca Francesco III di Lorena, granduca di Toscana e gran maestro dell’Ordine di S.
Stefano (2), assegna a Francesco Feroni il reddito della tassa degli Otto di guardia e
balia, lasciata vacante da Antonio Vincenzo Bartolini (3).

Unità documentaria membranacea, mm 315x240 (4)

Lingua: latino

Classificazione: 11
Segnatura: p. 10

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1743 febbraio 1.
2. Eletto imperatore del Sacro Romano Impero nell’anno 1745 con il nome di Francesco I.
3. A tergo: “Signore cavaliere marchese Francesco Feroni lire 8”; in calce varie firme.
4. Conserva il sigillo plumbeo.

544. Concessione

1743 febbraio 1 (1)

Il duca Francesco III di Lorena, granduca di Toscana e gran maestro dell’Ordine di S.
Stefano (2), assegna a Francesco Feroni il reddito della tassa del frumento della città di
Siena, lasciata vacante da Camillo Giuseppe Velluti, in sostituzione della rendita
derivante dalla tassa degli Otto di guardia e balia (3).

Unità documentaria membranacea, mm 320x240 (4)

Lingua: latino

Classificazione: 11
Segnatura: p. 11

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1744 febbraio 1.
2. Eletto imperatore del Sacro Romano Impero nell’anno 1745 con il nome di Francesco I.
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3. A tergo: “Signore cavaliere marchese Francesco Feroni lire 23. Tenere religione sopra le tratte de’
grani di Siena, scudi 40. Primo febbraio 1743”; in calce varie firme.

4. Conserva il sigillo plumbeo (ossidato).

545. Concessione

1748 febbraio 1 (1)

L’imperatore Francesco I, granduca di Toscana e gran maestro dell’Ordine di S.
Stefano, assegna a Francesco Feroni il reddito della “commenda Pagnozza”, lasciata
vacante da Antonio Vincenzo Bartolini, in sostituzione della rendita derivante dalla
“commenda Musetta” (2).

Unità documentaria membranacea, mm 315x240 (3)

Lingua: latino
Classificazione: 11
Segnatura: p. 12

Note:
1. Ab incarnatione, ovvero 1749 febbraio 1.
2. A tergo: “Signore cavaliere marchese Francesco Feroni 39.19.2. Monte comune commenda

Musetta scudi 59.6.19. Primo febbraio 1748”; in calce varie firme.
3. Conserva il sigillo plumbeo.

546. Lasciapassare

1749 gennaio 15

Il doge Pietro Grimani accorda lasciapassare Melchiorre Cavalli. Sottoscrive Orazio
Bartolini.

Unità documentaria membranacea, mm 220x160

Lingua: latino

Classificazione: 11
Segnatura: p. 13

547. Concessione

1751 febbraio 1

L’imperatore Francesco I, granduca di Toscana e gran maestro dell’Ordine di S.
Stefano, assegna a Francesco Feroni il reddito della “commenda Chieli” lasciata
vacante dal conte Federico dal Verme, in sostituzione della rendita derivante dalla
“commenda Musetta” (1).

Unità documentaria membranacea, mm 315x240

Lingua: latino

Classificazione: 11
Segnatura: p. 14

Note:
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1. A tergo: “Signore cavaliere marchese Francesco Feroni lire 14.5.4. Monte Comune Commenda
Chieli scudi 76.6.19. 6 febbraio 1751”; in calce varie firme.

548. Concessione

1754 febbraio 1

L’imperatore Francesco I, granduca di Toscana e gran maestro dell’Ordine di S.
Stefano, assegna a Francesco Feroni il reddito dell’abbazia di S. Savino, lasciata
vacante da Braccio Maria Compagni, in sostituzione della rendita derivante dalla
“commenda Orioli” (1).

Unità documentaria membranacea, mm 315x240

Lingua: latino

Classificazione: 11
Segnatura: p. 15

Note:
1. A tergo: “Marchese Francesco Feroni”; in calce varie firme.

549. Concessione

1754 febbraio 1

L’imperatore Francesco I, granduca di Toscana e gran maestro dell’Ordine di S.
Stefano, assegna a Francesco Feroni il reddito della tassa del segno del pane, lasciata
vacante dal marchese Ignazio Cavalli, in sostituzione della rendita derivante dalla
“commenda Lombarda” (1).

Unità documentaria membranacea, mm 315x240 (2)

Lingua: latino

Classificazione: 11
Segnatura: p. 16

Note:
1. A tergo: “Signore cavaliere marchese Francesco Feroni 39.8.1. Depositeria generale di Firenze

sopra il Segno del Pane, scudi 100, primo febbraio 1754”; in calce varie firme.
2. Conserva il sigillo plumbeo.

550. Breve pontificio

Roma, “apud Sanctam Mariam Maiorem”, 1755 dicembre 10

Papa Benedetto XIV concede su richiesta del marchese Francesco Feroni l’indulgenza
alla cappella di S. Anna a Bellavista (1).

Unità documentaria membranacea, mm 420x205

Lingua: latino

Classificazione: 11
Segnatura: p. 17

Note:
1. In calce varie firme tra cui quella del vescovo di Pescia; a tergo “Eccellentissimo Feroni”.
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551. Concessione

1757 febbraio 1

L’imperatore Francesco I, granduca di Toscana e gran maestro dell’Ordine di S.
Stefano, assegna a Francesco Feroni il reddito della “commenda Orioli”, lasciata
vacante da Giovanni Maria Visconti, in sostituzione della rendita derivante dalla tassa
del segno del pane (1).

Unità documentaria membranacea, mm 315x240 (2)

Lingua: latino

Classificazione: 11
Segnatura: p. 18

Note:
1. A tergo: “Signore cavaliere marchese Francesco Feroni lire 12.8.4. Commenda Orioli scudi 119 dal

Tesoro di Pisa. 6 febbraio 1757”; in calce varie firme.
2. Conserva il sigillo plumbeo.

552. Concessione

1760 febbraio 1

L’imperatore Francesco I, granduca di Toscana e gran maestro dell’Ordine di S.
Stefano, assegna a Francesco Feroni il reddito della “commenda Bartolozza”, lasciata
vacante da Mario Bianchi, in sostituzione della rendita derivante dalla “commenda
Bicicci” (1).

Unità documentaria membranacea, mm 315x240 (2)

Lingua: latino

Classificazione: 11
Segnatura: p. 19

Note:
1. A tergo: “Signore cavaliere marchese Francesco Feroni lire 44.6. A dì primo febbraio 1760

Commenda Bartolozza di scudi 136.3.10 dal Monte di Pietà”; in calce varie firme.
2. Conserva il sigillo plumbeo.

553. Concessione

1761 febbraio 1

L’imperatore Francesco I, granduca di Toscana e gran maestro dell’Ordine di S.
Stefano, assegna a Francesco Feroni il reddito dell’abbazia di S. Savino, lasciata
vacante da Andrea da Verrazzano, in sostituzione della rendita derivante dalla
“commenda Bartolozza” (1).

Unità documentaria membranacea, mm 315x240 (2)

Lingua: latino

Classificazione: 11
Segnatura: p. 20

Note:
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1. A tergo: “Signore cavaliere marchese Francesco Feroni lire 313.14. Commenda del Monte, come
sopra l’oblatio del Monte S. Savino di lettera A scudi 129 + 20.6.13.4 = 149.6.13.4. Primo febbraio
1761 in su”; in calce varie firme.

2. Conserva il sigillo plumbeo.

554. Concessione

1762 febbraio 1

L’imperatore Francesco I, granduca di Toscana e gran maestro dell’Ordine di S.
Stefano, assegna a Francesco Feroni il reddito della “commenda Angelona”, lasciata
vacante da Cosimo d’Elei, in sostituzione delle rendite dell’abbazia di S. Savino (1).

Unità documentaria membranacea, mm 315x240 (2)

Lingua: latino
Classificazione: 11
Segnatura: p. 21

Note:
1. A tergo: “Signore cavaliere marchese Francesco Feroni 314.5.10. Commenda Angiolona, scudi 165

ad annum, dal primo febbraio 1762 in su”; in calce varie firme.
2. Conserva il sigillo plumbeo.

555. Investitura feudale

1771 maggio 22

Pietro Leopoldo I, arciduca d’Austria e granduca di Toscana, rinnova l’investitura
feudale del marchionato di Bellavista a Francesco Giuseppe Feroni, figlio di Ubaldo;
contestualmente il Feroni giura fedeltà al sovrano (1).

Unità documentaria membranacea, mm 700x490 (2)

Lingua: latino

Classificazione: 11
Segnatura: p. 22

Note:
1. A tergo della pergamena: “22 maggio 1771. Nuova investitura del feudo di Bellavista accordata dal

granduca Pietro Leopoldo I, arciduca d’Austria e granduca IX di Toscana, al signor marchese
Francesco Giuseppe, del signore marchese Ubaldo Feroni, e giuramento di fedeltà prestato dal
medesimo a quel sovrano”; in margine “Ad mandatum Suae Regiae Celestitudines. [...]”.

2. Conserva il sigillo pendente in cera lacca rubea, inscatolato, diametro 135 mm.

556. Investitura feudale

Firenze, 1786 dicembre 7

Vincenzo degli Alberti agente in nome del granduca riconferma l’investitura feudale
del marchionato di Bellavista a Francesco Giuseppe Feroni (1).

Unità documentaria membranacea, mm 700x560 (2)

Lingua: latino

Classificazione: 11
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Segnatura: p. 23

Note:
1. A tergo della pergamena: “Fu data l’investitura da sua eccellenza il signor consigliere conte

Vincenzio degli Alberti all’illustrissimo signor marchese Francesco Feroni il dì 27 novembre scorso
come apparisce in questo Archivio delle Riformagioni et in fede. Firenze 7 dicembre 1786. Dottore
Francesco Gonnella auditore”.

2. Conserva il sigillo pendente in cera lacca rubea, inscatolato, diametro 135 mm.

557. Investitura feudale

1791 settembre 21

Il granduca Ferdinando III riconferma a Francesco Ubaldo Feroni l’investitura feudale
del marchesato di Bellavista (1).

Unità documentaria membranacea, mm 710x560

Lingua: latino
Classificazione: 11
Segnatura: p. 24

Note:
1. Segnato: “Ferdinando III”.

558. Investitura feudale

1791 settembre 21

Il granduca Ferdinando III riconferma a Francesco Ubaldo Feroni l’investitura feudale
del marchesato di Bellavista (1).

Unità documentaria membranacea, mm 710x560 (2)

Lingua: latino

Classificazione: 11
Segnatura: p. 25

Note:
1. Segnato: “Ferdinando III”.
2. Conserva il sigillo pendente in cera lacca , diametro 170 mm.

559. Investitura feudale

1794 settembre 1

Il granduca Ferdinando III su istanza del marchese Francesco Ubaldo Feroni dà
attuazione del motu proprio del 9 agosto 1793 atto ad estendere i diritti feudali del
marchesato di Bellavista anche alle terre di nuova acquisizione (1).

Unità documentaria membranacea, mm 700x560 (2)

Lingua: latino / italiano

Classificazione: 11
Segnatura: p. 26

Note:
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1. Segnato: “Ferdinando III. V. Antonio Servitori. Cajetanus Rainoldi”.
2. Il sigillo in cera lacca rubea risulta staccato e conservato in una scatola lignea.

560. Nomina

Arezzo, palazzo vescovile, 1796 novembre 8

Niccolò Marcacci, vescovo di Arezzo e conte di Cesa, scrive a Odoardo Paglicci per
informarlo della sua nomina a rettore della chiesa parrocchiale di S. Martino a
Ristonchia (1).

Unità documentaria membranacea, mm 560x250 (2)

Lingua: italiano

Classificazione: 11
Segnatura: p. 27

Note:
1. In calce segnato “Bernardinus Celiesi vicario generale” e “Luigi Bonfiglioli cancelliere”.
2. Conserva il sigillo in cera lacca bruna, rotto.

561. Nomina

Pistoia, curia vescovile, 1805 ottobre 26

Fabrizio de’ Conti Cellesi scrive a Odoardo Paglicci, primigenio della Colleggiata di
Castiglione Fiorentino, per informarlo della sua nomina a cappellano al beneficio della
SS. Annunziata posta nella chiesa pievana di S. Maria a Quarrata (1).

Unità documentaria membranacea, mm 425x315 (2)

Lingua: italiano

Classificazione: 11
Segnatura: p. 28

Note:
1. A tergo “B. SS. Nunziata Quarrata”.
2. Conserva il sigillo pendente plumbeo.

562. Nomina

Pistoia, curia vescovile, 1807 luglio 31

Fabrizio de’ Conti Cellesi scrive a Odoardo Paglicci per informarlo della sua nomina
al canonicato, detto della “Massa grossa” nella cattedrale di Pistoia, vacante a seguito
della morte di Tommaso Comparini.

Unità documentaria membranacea, mm 410x310

Lingua: italiano

Classificazione: 11
Segnatura: p. 29
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Indici onomastici, toponomastici e delle
istituzioni

Avvertenze agli indici

Le pagine che seguono riportano i tre classici indici di un inventario: l’indice delle
persone, l’indice dei toponimi e l’indice delle istituzioni. Questi indici riportano i lemmi
desunti solo dalle descrizioni inventariali e non dai singoli documenti. I numeri posti a
fianco dei singoli lemmi fanno riferimento al numero di unità (es. 23) o sottounità (es. 23.1)
archivistica e non alle pagine.

Persone
In questo indice sono riportati i lemmi riferiti a persone o famiglie presenti

nell’inventario, ricondotte nella forma comune attualmente o, dove ciò non sia stato
possibile, utilizzando quella più ricorrente negli atti. Dove non sia stato possibile
disambiguare o identificare con precisione i personaggi l’indice riporta sotto il medesimo
lemma anche omonimi.

Toponimi
In questo indice sono riportati i toponimi presenti nell’inventario.

I microtoponimi relativi a vie, piazze, chiese, località, ecc., sono stati collocati a lemma
sotto il nome del macrotoponimo (ad esempio Abbazia di S. Galgano di Chiusdino è
indicizzata come Chiusdino, Abbazia di S. Galgano). I nomi di fiumi, torrenti, monti e valli
sono invece stati posti direttamente a lemma (ad esempio Padule di Fucecchio, lago).

Per quanto riguarda il Feudo di Bellavista, tenuto conto della sua rilevanza in questo
archivio ed essendo la sua originaria estensione sovra comunale, si è deciso di porlo a lemma
con la dizione Bellavista, feudo, … .

Istituzioni
L’indice delle istituzioni politiche e amministrative centrali o locali, di associazioni

culturali e assistenziali, di enti religiosi ecc., è stato realizzato ponendo a lemma il nome
dell’istituzione seguita, dove possibile, dalla località a cui si riferisce (ad esempio
Compagnia del Corpus Domini, di S. Niccolò di Bari e di S. Galgano in Frosini di
Chiusdino).
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Indice delle persone

- A -

 Accoramboni Giuseppe, avvocato 284

 Achilli Leopoldo, avvocato 260.14

 Acqua Antonio 3.1

 Acqua, avvocato 72

 Agostini Giovanni Battista, segretario 13

 Agostini Niccolò 17.4

 Alberti, canonico 246.15

 Albrizi, senatore 353.28

 Aldobrandini Giovanni Francesco 118.25

 Aldrovandi Pompeo, cardinale 18

 Alessandri Domenico, di Cosimo 495

 Alessandro VII (Fabio Chigi), pontefice 34, 536, 537

 Allegranti Vincenzo 208, 210

 Altoviti Giovanni Battista, cavaliere 414.25

 Amadori Raffaello, notaio 435.7

 Anastasi 336.29, 336.32, 336.37

 Ancillotti Antonio 438.51

 Ancillotti Rinaldo, di Antonio 438.51

 Andrea, di Francesco, detto il Morino 362.1

 Andreozzi Antonio Francesco, scultore 39.4

 Andreucci Ignazio 6.14, 11.6

 Angeli Pietro 88, 348.3

 Anichini Antonio 170.14

 Ansaldi Elisabetta, di Francesco, in Barducci 428.16, 429.23

 Antinori Gaetano, cavaliere 448

 Antinori Ludovico, di Filippo Domenico 36.3

 Antinori Vincenzo, di Lorenzo 428.12

 Antinori, cavaliere 33.3, 33.17

 Antonio, di Baccio, da Lamporecchio 428.2

 Archi Bartolomeo, notaio 106.3, 107, 117.1, 300, 301.1, 305.1, 391.6,
392, 414.14, 414.15, 428.17, 435.1, 435.13
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 Arconati Visconti Giuseppe Antonio, conte 275, 318

 Ariberti, monsignore 17.5

 Armano Giuseppe, di Livorno 170.2

 Arnaldi Giuseppe, marchese 414.26

 Arrighi Guido, giurista 295

 Arrigoni Antonio, di Bartolomeo 138

 Arrigoni Domenico, di Lorenzo 438.38

 Arrigoni Francesco, di Ambrogio 438.38

 Arrigoni Giuseppe Maria 438.38

 Ascevolini (Ascevolino) Giovanni, avvocato 4, 55.2, 287

 Asciano, conti di (Cacciaconti) 8

 Assemani Evodio, da Roma, monsignore 318

 Assi Adriano 3.2, 30

 Attavanti Amerigo 491

 Avanzelli Domenico 463.4

 Avanzelli Lorenzo 463.4

 Aventi Alfonso, conte 15.7, 16.3

 Averani Giuseppe, giurista 277, 301.2, 442,

- B -

 Baccani Giuseppe 267.1

 Baccani Pietro 22.8

 Baccani Vincenzo 166

 Baccani, famiglia 437.3

 Baccani, fattore 32.1

 Baccelli Gabriele, di Pietro 88, 435.15

 Bacheco 434.15

 Badossi Filippo 436.5, 437.3

 Baglioni, affittuario 354

 Bagnatori Giovanni 377.9

 Bagnesi Francesco, di Ippolito, marchese 434.22

 Baldacci Baldassarre, di Paolo 34

 Baldacci Baldo, di Paolo, vedi Feroni Baldo, di Paolo, olim Ferone, tintore in Empoli

 Baldacci Ferone, di Paolo, olim Baldaccio 34, 129, 236.2, 432
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 Baldacci Giovanni, di Paolo 438.6

 Baldacci Lorenzo, di Paolo 35.2, 438.2

 Baldacci Paolo, di Ferone, vedi Feroni Paolo, di Ferone, di Paolo, di Vinci

 Baldacci Paolo, di Pietro 236.4

 Baldacci, famiglia (poi Feroni) 33.21, 33.22, 34, 238, 248

 Baldasseroni Giuseppe 377.19

 Baldassini Giovanni 90.55

 Baldassini Giovanni Battista 227

 Baldassini Maria Maddalena, di Giovanni 35.9

 Baldassini Pompeo, sacerdote 39.2

 Baldassini Raffaello, sacerdote 130

 Baldi Antonio, di Francesco 141

 Baldi Domenico, di Rustico 35.8

 Baldi Francesco 27

 Baldi Francesco Maria 16.7

 Baldi Stefano, di Francesco 141

 Baldi Tommaso 18, 455

 Baldi, famiglia, di Fiorenzuola 16.7, 35.6

 Baldignani Paolo Pier Filippo, giurista 90.47

 Baldini Piero 348.2

 Baldorci Francesco 90.60

 Baldovinetti Giuseppe 304, 440.32

 Balduini Pasqua, di Lorenzo 362.7

 Balestriari Antonio, abate 8

 Banchieri Giovanni, di Lazzero 193

 Bandiera Giovanni Battista, avvocato 393.1, 434.14

 Bandini Angelo, canonico 233

 Bandini Niccolò 10.14, 25, 31,

 Bandini, famiglia 420

 Banti Giovanni, vicario regio di Pescia 328

 Barberini Francesco, cardinale 2.7, 24

 Barbolani Ferdinando, di Giulio, dei conti di Montauto,
marchese di Montevitozzo

36.8, 90.18

 Barbon Morosini 318
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 Bardi Flaminio 118.23

 Bardi, famiglia 434.14

 Barducci Alessandro 428.16

 Barducci Luigi, di Alessandro 429.23

 Barducci Maria Vittoria, di Alessandro, in Carnesecchi 429.23

 Barducci Ottavio, di Alessandro 428.16, 429.23

 Barducci, famiglia 167, 241

 Barducci, fratelli 376

 Bargigli Sarchi, famiglia 437.3

 Barli Marco 361.3, 361.18

 Barnatori Ventura 435.20

 Baroncini, famiglia 170.15

 Baroni Giuseppe, guardia di Bellavista 356.7, 361.21

 Baronti Giuseppe Maria, di Giovanni Lorenzo 429.20, 429.24, 434.9

 Baronti Michele, di Giovanni 429.33

 Bartoli, famiglia 506

 Bartolini Antonio Vincenzo 543, 545

 Bartolini Antonio, cavaliere 454.4

 Bartolini Lucrezia, in Bianucci 487

 Bartolini Luigi 356.12

 Bartolini Orazio 546

 Bartolini Ottavia, in Martini 107.11

 Bartolini, cavaliere 336.38

 Bartolini, senatore 440.28

 Bartolomeo da Alexis, abate 8

 Bartolomeo, abate 8

 Bartolommei (Bartolomei) Girolamo 338

 Bartolommei (Bartolomei) Mattia, marchese 346.14

 Bartolommei (Bartolomei), famiglia 327, 354, 428.9, 481

 Bartolommei (Bartolomei), marchese 318, 345.9, 370.18

 Bartolucci Pietro 39.11

 Bartolucci, famiglia 39.11

 Bassetti Domenico, di Francesco 429.17

 Bassetti Stefano, detto Pippi, di Antonio 429.17
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 Bassi Colombino, sacerdote 1, 39.7

 Batacchi Filippo 219

 Battistelli Galgano, giurista 299

 Beauvau (de) Marc, principe di Craon 318, 359

 Beccattini Gaetano Maria 542

 Beccattini Giovanni Andrea 532

 Beccattini Santi 3.2, 24

 Begni, famiglia 430.2

 Bellandi Carlo, abate 14.16

 Bellani Girolamo 260.17

 Bellebbuoni, maestro di casa Feroni 87

 Belli Angelo Francesco 88, 170.1

 Belli, famiglia 256

 Bellini Cajo Alessandro 440.38

 Bellini Giovanni Battista 502

 Bellini Giuseppe 17.10

 Bellini Marco 440.38

 Belloni Girolamo 260.13, 260.18

 Bellucci Costantino, notaio 435.18

 Belluzzi Alessandro, giurista 297, 299, 305.2

 Beltramino Oliviero 273

 Benassi Gaspero 440.23

 Bendetti Giuseppe 12

 Bendinelli Domenico, di Carlo 196

 Benedetti Giovanni Lorenzo, di Michele 492

 Benedetti Giuseppe 11.6, 86.1, 377.49

 Benedetti Paolo, di Filippo 377.26

 Benedetto XIII (Pietro Francesco Orsini), pontefice 2.1, 2.3, 2.7, 3.2, 4, 6.14, 7.2, 10.1, 17.2,
17.5, 17.10, 19, 24, 25, 288

 Benedetto XIV (Prospero Lorenzo Lambertini),
pontefice

1, 3.2, 4, 10.7, 14.5, 14.20, 26, 27, 39.5, 550

 Benini Diacinto 434.7

 Benvenuti Basilio, notaio 435.2, 435.3, 435.4

 Benvenuti Domenico 440.41

 Berchielli Giuseppe 426
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 Bercini Domenico 218

 Beriguardi Claudio, conte 90.56

 Bernabò, marchese 17.10

 Bernardi Marchionni, notaio 435.3

 Bertelli Michele 90.38

 Bertelli Valentino, di Pasquale 377.11

 Bertelli, famiglia 499

 Bertini Domenico, di Andrea 90.6

 Besozzi Bartolomeo 275

 Bettazzi, sottofattore 377.31

 Betti Giovanni 25

 Betti Paolo Giovanni 31

 Betti, eredi 90.8

 Bettini Giovanni 439.3

 Biadi 440.46

 Biagi Lorenzo 388

 Biagini Emanuele, fattore di Frosini 21

 Biagini Emanuele Maria 9.4

 Biagini Iacopo Filippo, notaio 429.22

 Bianchi Gaetano 235

 Bianchi Giovanni Francesco 485

 Bianchi Mario 552

 Bianchi, sacerdote 3.1

 Bianciardi Michele 86.1

 Bianucci Marzial Francesco 487

 Bicchierai Alessandro 440.40

 Bichi Antonio 393.1

 Bichi, famiglia 110, 393.6

 Bigalli Antonio Maria 24

 Bigalli Cesare, abate 3.1, 24, 25

 Bimbi Lorenzo 435.7

 Bini Domenico, oste 88

 Bini Francesco, abate 438.30

 Bini Francesco, oste 88
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 Bini Valentino, oste 391.9, 391.17

 Bini, famiglia 440.24

 Bini, mugnaio 438.65

 Biondi Francesco, di Benedetto 362.4

 Biscardi (Biscari) Luca 91.4, 92.5, 92.8, 92.12, 346.10, 370.8,
370.14, 391.9

 Bizi Girolamo 155

 Bizzarrini Carlo, giurista 272.6

 Bizzarrini Giuseppe, giurista 109.5, 270, 271.2, 271.6, , 272.2, 282, 283,
313.4, 316

 Bizzarrini, giurista 237.16, 271.3, 386.1

 Boccaccini Gaetano 327

 Bocchi Lorenzo 377.20

 Boè Giovanni di Londra 118.7

 Bolgi, scultore 39.4

 Bolognesi Giuseppe Maria 498

 Bolognetti Camillo di Bologna, conte 35.18

 Bologni Francesco 90.59

 Bombicci Francesco, ingegnere 347.3, 348.1, 348.2, 348.3, 351.3

 Bombicci, consigliere 306

 Bonacchi Giovanni Battista 128

 Bonacchi Iacopo Filippo 147

 Bonacci Angela 35.2

 Bonamici, muratore 142.2

 Bonarelli, conte 17.10

 Bonazzi Anton Francesco 429.15

 Bonazzi Giovanni, di Marcantonio 429.15

 Bonazzi Marcantonio 429.15

 Boncinelli Pasquino, ingegnere 339.5, 340.4, 356.5, 372, 376, 378.1

 Bondini Matteo, notaio 105.5

 Bonfadini Francesco 117.9

 Bonfiglioli Luigi, cancelliere della curia vescovile di
Arezzo

560

 Bonfini Marco Filippo, giurista 282, 313.4, 386.1, 386.2, 386.3

 Bongi Angelo Maria 90.44
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 Borbottoni Lorenzo 440.12

 Borgherini, senatore 444.3

 Borghesi Marcantonio 414.26

 Borghigiani Domenico, notaio 39.10

 Borgia Evangelista 3.2, 6.7, 24

 Borgighi Sechie, famiglia 436.5

 Borgigli Sarchi Riccardo, figli 437.3

 Borromei Ippolito 338, 340.4, 348.3

 Borsellini Antonio 435.4

 Borsellini Bartolomeo, di Antonio, olim Bartolomeo 96, 435.4

 Borsellini Dianora 435.4

 Borsellini Giuseppe, di Antonio, olim Bartolomeo 96

 Bossi Clemente, di Piero 438.7

 Botti Rinaldo, pittore 185

 Boulon Antonio, capitano 88

 Bourbon Orazio, di Giovanni Mattia, marchese del
Monte di S. Maria

428.12

 Bracci 336.17

 Bracci Antonio 14.21

 Bracci Domenico 14.21, 118.3

 Bracci Filippo, di Onofrio, banchiere 46, 46.5, 118.20

 Bracci Onofrio, di Filippo, banchiere 35.17, 46, 46.3, 46.4, 88, 118.20

 Bracci, famiglia 46, 46.1, 46.2, 46.6

 Braccini Cosimo, notaio 67, 92.14, 165, 311, 320, 429.30, 429.41,
435.29, 435.30, 532

 Braccini Domenico, notaio 39.10

 Braccini Maddalena, di Francesco, in Martini 435.2

 Braccini Maria Rosa, in Figliò 109.4

 Bracciolini Annibale, di Fabrizio, cavaliere 429.14

 Braccolini Cristina 18

 Bragoni Antonio 16.4

 Branchi Giuseppe 90.16

 Bravi Iacinto Antonio, notaio 118.10

 Brenzini Francesco 377.53

 Brenzini Giacomo, eredi 469
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 Bresciani Benedetto 343

 Brezzi Francesco Maria, sacerdote 318

 Brocchi Michelangelo, notaio 440.38, 494

 Brosellini Antonio 180

 Bruni Attilio Maria, avvocato 271.4, 271.9, 272.8, 273, 283, 285

 Bruni Domenico, notaio 71

 Bufalini Salvatore 389.8

 Buminsegni Bartolomeo 502

 Buonaccorsi Giulio 297

 Buonaccorsi Isaia, di Francesco 435.28

 Buonaccorsi Lorenzo 297, 298, 299, 429.30

 Buonaccorsi Niccolò 297, 298, 299

 Buonadei Francesco 90.52

 Buonamici Vincenzo, di Andrea 360

 Buonarroti Filippo 353.1

 Buondelmonti Luisa Giuseppina Teresa, di Francesco,
sposa di Francesco Ubaldo Feroni, marchesa

36.22, 38.10, 435.29, 469

 Buonenuove Giovanni Battista 384

 Buoninsegna, abate 8

 Buono, abate 8

 Buono, vescovo di Siena 8

 Buonvicini Giovanni, eredi 438.40

 Buragli Francesco, oste 151, 391.7

 Burbassi Angelo 90.61

 Busdraghi Innocenzo, di Niccolò 377.12

 Busoni Giuseppe 377.40

 Buzzagli Fabio 35.10

- C -

 Cacciaguerra, famiglia 8

 Caetani Maggio Berenice 14.18

 Cagnioni, di Londra 88

 Callani Cavalcanti Leopoldo, cavaliere 439.6

 Calligarii Giovanni 14.6
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 Calvetti Niccolò, cancelliere di Volterra 9.4, 25

 Cambi Adelia, di Bartolomeo, in Buzzagli 35.10

 Cambi Bartolomeo 69.8

 Cambi, fratelli 69.8

 Camelli Ottaviano, abate 347.3

 Campi Simone, notaio 132

 Canavesi Giovanni Battista 231

 Cangini Giovanni Battista, commissario 456

 Canigiani Ottaviano Maria 498

 Canini Francesco 469

 Canovai Iacopo Tommaso 414.12

 Canovai Sebastiano, sacerdote 84, 262.5, 370.8, 370.14

 Cantoni Domenico, notaio 143, 429.14

 Canzani Alessandro, canoviere 391.16

 Canzani Lisandro 377.48

 Capponi Francesco Cappone, cavaliere 414.4

 Capponi Francesco Maria, cavaliere 191

 Capponi Francesco Pier Maria 326

 Capponi Girolamo 434.3

 Capponi Girolamo, abate 414.4

 Capponi Giuliano, marchese 414.4

 Capponi Piero, marchese 414.4

 Capponi Raffaello, di Cappone 477

 Capponi Scipione Maria, marchese 191

 Capponi, famiglia 477

 Capponi, generale 353.11

 Cappotti Giuseppe, di Giovanni Battista 438.25

 Capranica Felice 15.7

 Caprara Ludovico, conte 438.24

 Caracciolo Giovanni Costantino, giurista 16.4

 Caramelli Margherita, di Iacopo 488

 Carattoli Giuseppe 22.8

 Carboni, commissario 353.11

 Cardelli Silvestro, di Pier Giovanni 361.24



- 619 -

Famiglia Feroni - Inventario dell’archivio

 Cardi Ignazio 414.8

 Cardini Curzio 429.26

 Cardini Margherita, di Francesco, in Bimbi 435.7

 Cardini Valerio 429.26

 Cardoni Giuseppe Maria 25

 Caregi Antonio, di Giovanni 228

 Carini, famiglia 429.26

 Carli, marchese 356.9

 Carlo III (Carlo Borbone), re di Spagna (Gran principe
ereditario di Toscana, infante di Spagna)

17.10

 Carmagnini Filippo 266.3, 300, 308, 435.11, 447

 Carnesecchi Francesco 429.23

 Carnesi Tommaso, sacerdote 7.1

 Carniani Cosimo 176, 351.19, 377.45

 Carotti, famiglia 477

 Carrareti Giuseppe 437.14

 Carsucci Giovanni Michele 429.29

 Cartei Domenico, di Michelangelo 435.7

 Cartei Lorenzo 88

 Cartoni Anna 439, 439.5

 Cartoni Domenico 493

 Cartoni Domenico, notaio 429.6, 429.10, 429.15, 429.17, 429.19,
429.26, 435.26

 Cartoni Ferdinando, notaio 436.1, 436.2, 436.4, 437.11

 Cartoni Rosa Madonna, in Sturlini 143

 Cartoni, in Pizzanelli 436.7

 Casacci Cosimo 389.1

 Casagnini Bartolomeo 25

 Casali Bartolomeo, notaio 64, 70, 71

 Casali Eugenio, di Marco, notaio 267.2

 Casanuova Filippo 368

 Caselli Giuseppe, di Marco, guardarobiere 83.1, 83.2

 Casimi Cosimo, fattore 531

 Casini Francesco 158

 Casini Lorenzo, notaio 474, 475
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 Cassuto David 183

 Castelli Giuseppe, di Marco 83

 Castelli Medea, in Dini 90.46

 Castelli Pier Francesco, di Domenico, cavaliere 510, 526

 Castelli, famiglia 526

 Catelani Filippo 90.55, 392.16

 Catelani Michele Filippo 440, 440.1

 Catellini da Castiglione Cosimo, marchese 326, 392, 428.17, 435.13

 Cateni Camillo, scultore 39.4

 Cattani Cavalcanti 439

 Cattani Teresa, in Sassi 327

 Cavalli Ignazio, marchese 549

 Cavalli Melchiorre 546

 Cavallo Agostino, marchese 118.14

 Cavallo Simone Ignazio, di Agostino, marchese
cavaliere

118.14

 Cavazza Giuseppe 170.13

 Caverini Francesco 435.20

 Cavoni Marco 429.41

 Ceccherini, famiglia 437.12

 Cecchi Giovanni 429.4

 Cecchi Gualterotto 376

 Cecchi Lorenzo, canonico 429.15

 Cecchi Luca 440.25

 Cecchi Sebastiano, notaio 435.16

 Cecchi Valente 353.24

 Cecchi Valentino, detto il Bongio 356.7

 Cecchi Valentino, di Sebastiano 361.21

 Cecchi, chierico 157

 Cecchi, famiglia 429.3

 Cecchini, senatore 444.3

 Celiesi Bernardino, vicario del vescovo di Arezzo 560

 Cellesi Maria Diamante, in Tonti 90.19

 Cenni Filippo 246.2
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 Cennini Francesco 88

 Ceppi, famiglia 142.1, 142.2

 Cerati Francesco, scultore 15.3

 Cerati Giovanni 188

 Cerbone, marchese 88

 Cerchi Domenico, di Giuseppe 176

 Cerchi, senatore 88

 Cerina Costantino 506, 509

 Cerlandi Gerino, notaio 429.7

 Cerracchini Romualdo Arrigo, notaio 429.23

 Cerri, monsignore 17.4

 Ceseroni Francesco, di Angelo 362.13

 Cetti Niccolò 9.2, 9.3, 9.4, 10.8, 10.9, 13, 15.7, 20.3,
90.26

 Checcacci Leonardo, notaio 435.30

 Checchini Simone 414.6

 Cheli Andrea 377.14

 Chelli Girolamo, canonico 391.14

 Chelli Tommaso 438.44

 Chellini Domenico, di Giovanni Antonio 377.10

 Cherubini Agostino, giurista 361.20

 Chiarelli, famiglia 438.26

 Chiari, famiglia 429.2

 Chiaveri Giovanni 90.21

 Chieti Antonio Niccolò 377.38

 Chieti Niccodemo, di Lazzero 377.38

 Chigi Carlo, cardinale 9.4, 21

 Chigi Fabio, cardinale 34

 Chigi Montorio, commendatore 69.5

 Chiostri Lorenzo 377.57

 Chiti Lorenzo Antonio, notaio 463.4

 Cia Romano Angela, di Luca, in De Martinis 118.10

 Ciai Gabriello, fattore di Frosini 3.2, 24

 Ciaia 7.7
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 Ciampelli Giuseppe, giurista 191, 282, 313.5, 435.18

 Ciampi Domenico 39.10

 Ciampolini Antonio Benedetto 438.62

 Ciampolini Domenico 31

 Ciampolini Giovanni Domenico 25

 Cianchi Pier Maria, di Benedetto 377.1

 Ciardi Tommaso 428.14, 438.41

 Ciceri Giovanni Battista, stuccatore 39.8, 334.8

 Cigna Giovanni Antonio 377.36

 Cigna Pietro 377.36

 Cinatti Andrea, frate di S. Marco di Firenze 90.51

 Cinelli Paolo 107.9, 117.11, 260.8, 260.11, 435.8,

 Cini Giovanni Domenico 489

 Cioli Pier Angelo, di Tegno 435.3

 Cioli Pier Angelo, eredi 435.6

 Ciramegli, fratelli 393

 Cirni Chiappino, di Angilione 479

 Ciuti Lorenzo, guardia di Bellavista 356.7

 Ciuti Niccolò, guardia di Bellavista 356.7

 Civi Sebastiano, notaio 51, 95, 428.4

 Clemente XI (Giovanni Francesco Albani), pontefice 2.7, 10.4, 39.8, 49.1, 308

 Clemente XII (Lorenzo Corsini), pontefice 4

 Clemente XIII (Carlo della Torre di Rezzonico),
pontefice

14.15, 22.3

 Cloetingl Arnaldo 18

 Collini Melchiorre 90.16

 Colombini Matteo, ingegnere 388

 Colombini, famiglia 439.3

 Commannini, famiglia 89

 Compagni Braccio Maria 548

 Compagni Braccio, di Andrea, cavaliere 36.21

 Compagni, famiglia 260.18

 Comparini Tommaso, sacerdote 562

 Concini Eleonora, in Ricasoli 107.7
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 Conti Cellesi (de), Fabrizio 561, 562

 Conti Francesco 377.28

 Conti Giacomo, giurista 107.10

 Conti Giovanni Antonio 200, 201

 Conti Marcantonio, duca di Guadagnolo 378.2

 Conti Pietro, fattore 377.28

 Conti Pietro, ingegnere 291

 Conti Tommaso 25

 Conti, di Bologna 294

 Conti, famiglia 499

 Conti, giurista 4

 Coppoli Marianna, di Ranieri 35.21

 Coradeschi Leandro, monaco 39.3, 75

 Corazza Francesco, avvocato 282, 291

 Corboli Filippo, di Lorenzo, cavaliere 246.13

 Corboli Sinibaldo 107.5, 440.5

 Corboli, famiglia 243.5, 254.2, 320, 429.31, 434.1, 451, 506

 Cori, famiglia 614

 Cornaro Girolamo 118.26

 Corradini Pier Marcellino, cardinale 2.4, 4

 Corsi Cesare 437.10

 Corsi Giovanni, marchese cavaliere 156

 Corsini Lorenzo, cardinale (poi pontefice con il nome
di Clemente XII)

19

 Corsini Neri Maria, cardinale 18, 318

 Corsini, famiglia 22.2, 27

 Cortesi Francesco 435.19

 Cortesi Giovanni Battista 362.3

 Cortesi Giuseppe d’Ansano 362.3

 Cosci Antonio 438.45

 Coscia Niccolò, cardinale 19

 Cosi Piero 88

 Cosi, fattore 377.31

 Cosimo I de Medici, granduca di Toscana 38.12, 378.2
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 Cosimo II de Medici, granduca di Toscana 338, 541

 Cosimo III de Medici, granduca di Toscana 17.10, 33.1, 33.10, 33.15, 34, 37, 38.5,
38.8, 50, 237.1, 333, 347.3, 348.3, 351.10,

351.11, 358, 539, 444.1, 444.2

 Costa Nunes 463,3

 Cremoncini Mauro 90,2

 Cristofani Giuseppe Maria Gaspero, di Giovanni
Battista

117,14

 Cristofani Michelangelo 117,14

 Croci Giovanni Battista, di Simone, notaio 93

 Crociani Antonio Niccolò, notaio 435,13

 Cusman Ignazio 440,36

- D -

 D’Afflitto Giovanni, dei principi di Scanno 107,6

 D’Albagnano, famiglia 429,35

 D’Ambra Orazio Giovanni Battista, di Fabio, cavaliere 36,17

 D’Elei Cosimo 554

 Da Cepperello Giuseppe 36,10, 50, 90.13, 440.8

 Da Cepperello, famiglia 36.10

 Da Filicaia Giovanni Battista 90.23

 Da Silva Paolo 275

 Dada Cascianni Anna Maria, in Puccinelli 429.40

 Dainelli, famiglia 429.35

 Dal Borro Alessandro, marchese 438.19

 Dal Verme Federico, conte 547

 Dandini Pietro, pittore 334.8

 Danti Tommaso, sacerdote 17.10

 Dati Agnolo 329.6

 Dati Camillo 329.6

 De Archis Bartolomeo Giuseppe, notaio 4

 De Bardi Gualderotto, conte 90.35

 De Bonci 428.13

 De Mari Raniero Francesco, giurista 282

 De Martinis Giuseppe 118.10
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 De Romanis Giacomo 2.1, 24

 Degli Alberti Vincenzo 556

 Degli Albrizzi Luca, marchese 435.13

 Degli Altezzi Orazio, di Bernardino, abate 117.2

 Dei Francesco Maria 137

 Dei Lorenzo, detto il Vecchio 137

 Dei Lorenzo, di Fioravante 428.10

 Dei Margherita 137

 Dei Niccolò Alberto, di Fioravante 428.10

 Dei Pier Francesco, sacerdote 137

 Del Bianco Carlo 389.8

 Del Bianco Caterina, di Michele, in Del Greco 35.5, 42

 Del Borgo Antella 437.1

 Del Conte Antonio Maria, di Francesco 223, 226

 Del Conte Costantino, di Antonio Maria 223, 226

 Del Conte Giuseppe, di Antonio Maria 223, 226

 Del Frate Giovanni Battista, di Giuseppe 133, 134

 Del Frate Giuseppe, di Battista 483

 Del Frate Marco, di Giuseppe 133, 134

 Del Frate Vincenzo, di Giuseppe 133, 134

 Del Genovese Francesco 172

 Del Greco Maria, in Lucardeti 329.5

 Del Greco Tommaso 35.5, 42, 127

 Del Greco, famiglia 42

 Del Marza Giuliano 90.12, 90.17

 Del Moro Giovanni Gualberto, di Giovanni Andrea 246.13

 Del Nero, baronessa 35.23

 Del Pace Gaetano 90.8

 Del Pugliese Caterina Maria Gaspera, in Buonaccorsi 246.12, 429.30

 Del Riccio Leonardo, senatore 50, 444.3

 Del Rosso Andrea 269.12, 435.8, 435.12, 440.29

 Del Rosso Francesco 269.12

 Del Rosso Giovanni Andrea, cavaliere 36.1

 Del Rosso Giovanni Francesco, di Andrea 428.5
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 Del Rosso Giuliano 351.1

 Del Rosso Giuseppe, di Zanobi 437.2

 Del Rosso Massimiano, di Andrea 428.5

 Del Rosso Niccolò Francesco 470

 Del Rosso Zanobi, architetto 92.11

 Del Rosso, fratelli 376

 Del Sarto Antonio 362.10

 Del Sei Giuseppe Antonio, di Iacopo 377.4

 Del Sera Alessandro 170.3, 301.1

 Del Sera Carlo Antonio 301.1

 Del Sera Cosimo 170.3, 170.12, 301, 301.1, 301.3

 Del Sera Ferdinando 88

 Del Sera Margherita, in Mezzinghi 490

 Del Sera, famiglia 301.1, 301.2, 301.3

 Del Vino Girolamo 329.2

 Del Vino Vincenzo 329.2

 Del Vivo Ranieri 90.17

 Dell’Unghero Giuseppe, doratore 361.9

 Dell’Uso, famiglia 39.17

 Della Bena Ferdinando 450

 Della Ciaia, monsignore 27

 Della Palude Alessandro 318

 Della Puebla, monsignore 72

 Della Rena Ferdinando 538

 Desideri Francesco 360

 Desideri Lorenzo, di Domenico 361.2

 Di Botte Carlo, di Benedetto 438.8

 Di Guerradoni Giovanni, notaio 125

 Di Paola Francesco 440.39

 Diamilla Francesco Andrea, notaio 25, 31

 Dolfin, famiglia 90.15

 Donadini Paolo 9.4

 Donati Buonaventura, di Giovanni Battista 77

 Donati Giovanni Battista, di Buonaventura 77
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 Donati Luigi 170.9

 Donnini Giuseppe Ottavio 90.70

 Donzelli Giuseppe 434.12

 Doria, principe 15.8

 Dragomanni 438.43

 Dragomanni, senatore 27

 Ducci Francesco Maria, sacerdote bibliotecario della
Biblioteca di San Lorenzo

2.2

 Ducci Giuseppe, musico 14.9, 18

 Ducci Pietro 309, 440.36

- E -

 Elmi Alessandro 434.6

 Elmi Luca 434.6

 Enrico VI (Hohenstaufen), imperatore 6

 Ercolani Lelio, di Ludovico, notaio 473

 Ermini Pier Maria, di Giovanni Camillo 377.2

 Eugenio IV (Gabriele Condulmer), pontefice 17.10

- F -

 Fabbrizzi Vincenzo 377.40

 Fabbroni Carlo Agostino, cardinale 1, 2.1, 2.2, 2.4, 2.7, 3.1, 3.2, 4, 6.4, 6.14, 24,
25, 31, 33.5

 Fabbroni Giovanni Battista 463.1

 Fabiani 3.2

 Fabrini Francesco 435.14

 Fabrizzi, famiglia 39.17

 Facelli Pietro 391.15

 Fagioli Giuseppe 117.13

 Falaborri Antonio 429.26

 Falchini Giovanni Battista, di Domenico 377.32, 458

 Falconcini Bartolomeo 243.2

 Falconcini Benedetto, vescovo di Arezzo 24

 Falugi Francesco 494

 Fancelli 24
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 Fano Laudadio 90.20

 Fantini Ignazio, abate 435.29

 Fantini, giurista 351.4, 370.17

 Fantoni Ricci Penelope, in Del Borro, marchesa 438.19

 Fantozzi Marco 234, 440.14

 Farnese Alessandro, cardinale 6.2

 Farsetti Andrea, giurista 297, 301.2, 305.2

 Farsetti Carlotta, di Giuseppe 439.4

 Farsetti Caterina, di Giuseppe 439.4

 Farsetti Emilia, di Giuseppe 439.4

 Farsetti Leopolda, di Giuseppe 439.4

 Farsetti, sorelle 439

 Favini Lorenzo 438.48

 Favini Ludovico, giurista 429.18

 Favini Tommaso 224, 225

 Federighi Federico, giudice 301.1, 305.1, 305.2

 Federighi Francesco 301.1

 Federighi Giovanni Battista 170.3

 Federighi Tommaso 118.2

 Federighi, senatore 370.15, 370.22

 Fenetto, abate 8

 Ferdinando II de Medici, granduca di Toscana 38.2

 Ferdinando III (Asburgo Lorena), granduca di Toscana 7.5, 557, 558, 559

 Feroci Lorenzo, di Domenico 469

 Feroci Simone, di Ottavio 469

 Feroni Alessandro, di Fabio, olim Francesco Giuseppe,
marchese

254.1, 254.2, 254.3, 254.4, 269.13, 320,
436.1, 509

 Feroni Alessandro, di Fabio, olim Francesco, marchese 14.3, 39.8, 70, 79, 106.3, 106.7, 107.4,
107.5, 107.15, 108, 108.1, 108.2, 116,

116.1, 116.2, 116.3, 116.4, 116.5, 116.6,
116.7, 116.8, 119.6, 146, 191, 198, 199,
246.6, 246.8, 246.10, 246.12, 249, 252,

258.2, 260.1, 260.6, 270, 271, 271.1, 271.4,
271.10, 271.11, 272.1, 272, 272.3, 272.4,

272.5, 272.8, 273, 274, 276, 281.1, 281.2,
283, 284, 285, 286, 289, 290, 292, 294,

308, 315, 315.3, 316, 326, 329.7, 392.1,
402, 404, 409, 411, 415, 415.5, 419,

429.21, 429.22, 429.30, 435.13, 438.36,
438.51, 440.5, 442, 444.5, 445, 446, 447,
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448, 461.2, 506

 Feroni Anna, di Francesco Giuseppe, olim Ubaldo,
marchesa

311

 Feroni Anna, di Ubaldo, olim Fabio, sposa di
Ferdinando Barbolani de’ Conti, marchesa

36.8

 Feroni Baldo, di Matteo, olim Baldo 51, 98, 480

 Feroni Baldo, di Matteo, olim Baldo, eredi 97

 Feroni Baldo, di Paolo, olim Ferone, tintore in Empoli
(Baldacci)

35.1, 35.3, 52, 95, 102, 104, 125, 126, 178,
179, 180, 428.4, 435.2, 435.4, 438.2, 438.3,

463.1, 473

 Feroni Baldo, eredi 123.1, 181, 438.7

 Feroni Battista, di Baldassarre, olim Paolo 93

 Feroni Cammilla 179

 Feroni Caterina, di Francesco, olim Baldo, sposa di
Tommaso Vecchietti

17.10, 35.13, 329.9

 Feroni Claudia, di Francesco, olim Fabio, marchesa 36.2, 36.3, 36.4, 36.5

 Feroni Dionisia, di Baldo, olim Paolo, suora 38.7

 Feroni Elisa, di Alessandro, sposa di Tito Marchesini 509

 Feroni Elisabetta, di Ubaldo 36.11

 Feroni Fabio, di Francesco Giuseppe, olim Ubaldo,
marchese

7.6, 22.8, 110, 269.1, 269.8, 269.10, 309,
410, 426, 430.4, 435.23, 435.25, 437.2,

440.33, 525, 527, 528

 Feroni Fabio, di Francesco, olim Baldo, secondo
marchese di Bellavista

4, 9.1, 34, 35.18, 38.4, 39.8, 58, 88, 89, 105,
105.1, 105.2, 105.3, 105.4, 105.5, 105.6,

107, 107.2, 107.4, 107.6, 107.8, 107.9,
107.11, 107.12, 107.13, 107.14, 107.15,

170.3, 170.10, 236.3, 246.4, 260.1, 272.6,
307.3, 307.4, 307.6, 308, 326, 329.3, 329.4,
329.5, 334.2, 334.5, 338, 351.6, 356.2, 390,
392, 414.2, 415.3, 416, 429.1, 435.9, 444.1,

444.2, 444.6, 414.10, 428.16, 435.11,
435.13, 435.14, 438.23, 539

 Feroni Fabio, di Francesco, olim Baldo, secondo
marchese di Bellavista, figli ed eredi

238, 248, 252, 263, 291, 294, 300, 301,
301.1, 301.3, 305, 321, 329.8, 408, 435.15,

438.45, 524

 Feroni Fabio, di Ubaldo, olim Fabio, marchese 115, 404

 Feroni Ferdinando, di Francesco Ubaldo, olim
Francesco Giuseppe, marchese

38.10

 Feroni Fiordalisa Teresa, di Francesco Giuseppe, olim
Ubaldo, sposa di Giovanni Pietro Rucellai, marchesa

36.20

 Feroni Francesca, di Ubaldo, olim Fabio, sposa di
Cosimo Gaddi Pitti

36.12, 276, 433,

 Feroni Francesco Antonio, di Francesco, olim Fabio,
quarto marchese di Bellavista

33.8, 35, 35.23, 39.9, 66, 85, 90.34, 90.39,
91, 91.1, 91.2, 91.4, 91.6, 91.7, 91.8, 91.9,
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92, 92.1, 92.2, 92.3, 92.4, 92.5, 92.6, 92.7,
92.8, 92.9, 92.10, 92.11, 92.12, 92.13,

92.14, 92.15, 105.6, 111, 142, 159, 160,
161, 162, 163, 175, 249, 260.12, 263.4,

267, 267.5, 272.8, 273, 274, 275, 276, 277,
278, 279, 280, 281, 281.1, 281.2, 282, 283,

284, 285, 286, 287, 288, 310, 314, 318,
319, 356.11, 377.43, 407, 414.14, 429.33,

429.34, 429.35, 435.20, 449,

 Feroni Francesco Giuseppe, di Fabio, marchese (?) 165

 Feroni Francesco Giuseppe, di Ubaldo, olim Fabio,
quinto marchese di Bellavista

15.10, 16.3, 36.14, 36.15, 38.13, 39.14,
39.15, 39.16, 67, 86, 90, 90.1, 90.2, 90.3,
90.4, 90.6, 90.7, 90.8, 90.9, 90.10, 90.11,
90.13, 90.14, 90.15, 90.16, 90.17, 90.18,
90.19, 90.20, 90.21, 90.22, 90.23, 90.24,
90.25, 90.26, 90.27, 90.28, 90.29, 90.30,
90.32, 90.33, 90.34, 90.35, 90.36, 90.37,
90.38, 90.39, 90.40, 90.41, 90.42, 90.43,
90.44, 90.45, 90.46, 90.47, 90.48, 90.49,
90.50, 90.52, 90.53, 90.54, 90.55, 90.56,
90.57, 90.58, 90.59, 90.60, 90.61, 90.62,
90.63, 90.64, 90.65, 90.66, 90.67, 90.68,
90.69, 90.70, 90.71, 92.9, 92.10, 92.11,

92.14, 92.15, 110, 112, 113.1, 114.4,
117.17, 142, 156, 164, 166, 169, 173, 174,

175, 176, 231, 233, 234, 243.6, 246.13,
252, 260.18, 260.20, 260.22, 266.6, 269.1,

272.8, 281.2, 286, 293, 295, 311, 317,
317.1, 320, 328, 348.6, 351.1, 351.7, 356.4,
391.16, 392.10, 393.7, 393.8, 402, 414.25,

414.26, 415.2, 429.31, 429.36, 429.37,
429.38, 429.39, 429.40, 429.41, 433,

434.13, 434.16, 435.22, 435.30, 438.57,
438.58, 438.59, 438.62, 438.63, 440.6,

440.7,440.17, 440.46, 465, 469, 531, 555,
556

 Feroni Francesco Silvio, di Francesco, olim Baldo,
marchese

4, 6.14, 9.4, 17.5, 17.7,19, 25, 30, 46, 46.4,
46.5, 60, 62, 76, 88, 89, 105.3, 107.7,

107.9, 109.7,118, 118.1, 118.2, 118.3,
118.4, 118.5, 118.6, 118.7, 118.8, 118.9,
118.10, 118.11, 118.12, 118.13, 118.14,
118.15, 118.16, 118.17, 118.18, 118.19,
118.20, 118.21, 118.22, 118.23, 118.25,
118.26, 119, 119.4, 119.6, 119.7, 119.8,

249, 262.4, 263.2, 263.3, 272.7, 274, 275,
276, 277, 278, 279, 280, 281, 281.1, 281.2,

282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 308,
312, 312.1,313, 313.1, 313.2, 313.3, 313.4,

313.5, 313.6, 336.2, 345.7, 409, 414.3,
435.8, 435.10, 435.12, 438.33, 442, 443,

454.2

 Feroni Francesco Ubaldo, di Francesco Giuseppe, olim
Ubaldo, marchese

36.22, 86.2, 168, 177, 235, 269.10, 269.12,
304, 306, 309, 317, 317.1, 323, 351.6,

389.8, 414.27, 429.43, 435.23, 435.24,
435.25, 435.26, 435.27, 435.28, 435.29,
440.11, 440.23, 440.29, 440.33, 440.35,

440.40, 440.47469, 557, 558, 559
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 Feroni Francesco, di Baldo, olim Paolo, primo
marchese di Bellavista, senatore e depositario

4, 10.7, 10.12, 19, 24, 34, 33.10, 35.11,
35.12, 37, 38.1, 39.1, 38.12, 39.4, 46, 53,

55, 55.2, 55.4, 55.6, 56, 57, 58, 59, 60, 63,
88, 89, 101, 103, 104, 104.1, 104.2, 105,

105.3, 105.5, 107, 107.7, 107.8,118, 119,
131, 132, 133, 134, 143, 170.3, 170.5, 182,

183, 246.2, 246.3, 255, 257, 260.18, 263,
263.2, 265, 266.3, 272.6, 274, 275, 276,

277, 278, 279, 280, 281, 281.1, 281.2, 282,
283, 284, 285, 286, 287, 288, 293, 298,
299, 301.1, 305.1, 305.2, 307.1, 307.2,

307.3, 307.5, 310, 315.1, 320, 330, 333,
334.2, 336.5, 338, 347.3, 348.3, 349.10,

351.7, 351.11, 353.19, 356.2, 356.3, 358,
390, 409, 428.5, 428.6, 428.7, 428.9,

428.10, 428.11, 428.12, 428.14, 428.15,
429.36, 434.1, 434.4, 435.5, 435.6, 438.15,

438.16, 438.17, 438.18, 438.19, 438.20,
438.21, 438.24, 442, 443, 444.1, 444.2,

447, 450, 459, 463.2, 463.3, 538, 539

 Feroni Francesco, di Fabio, olim Francesco, terzo
marchese di Bellavista, cavaliere

17.10, 18, 26, 34, 35.20, 36.6, 38.5, 39.3,
39.6, 39.7, 39.8, 47, 47.1, 50, 55.1, 55.3,

55.5, 63, 70, 77, 78, 78.2, 82.1, 90.12, 91.3,
106.2, 107.3, 107.10, 107.12, 108, 108.1,

108.2, 108.3, 109, 109.1, 109.2, 109.3,
109.4, 109.5, 109.6, 109.7, 109.8, 109.9,
109.10, 114, 114.2, 118.18, 118.19, 124,
136, 138, 139, 139.1,140, 141, 142, 143,

143.1, 143.2,144, 145, 147, 148, 149, 150,
151, 154, 157, 160, 163, 170.1, 170.7,

170.9, 170.17, 187, 191, 192, 195, 200,
201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 209,
210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217,
218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225,

226, 227, 228, 229, 230, 237.10, 241,
243.2, 243.4, 246.14, 248, 250, 251, 252,

260.1, 268.1, 270, 271, 271.5, 271.7, 272,
272.1, 272.2, 273, 284, 289, 290, 294, 295,

296, 301.2, 302, 303, 307, 307.6, 307.7,
308, 315, 315.3, 316, 322, 325, 329.1,

329.6, 336.8, 336.17, 337, 339.2, 339.5,
340.4, 341.2, 342, 343, 344, 345.1, 345.10,

346, 346.7, 346.8, 347.1, 347.3, 349.6,
349.12, 353.6, 353.12, 353.19, 353.24,

356.3, 356.5, 356.7, 356.8, 361.4, 361.9,
362.5, 362.14, 365, 366, 367, 370.1, 370.3,

370.9, 370.14, 370.17, 370.21, 370.22,
371.2, 372, 373.3, 374, 377.13, 377.19,

377.22, 377.29, 377.30, 377.42, 378.1, 379,
380, 382, 384, 387.1, 387.2, 387.3, 387.4,
387.5, 387.6, 387.7, 387.8, 387.9, 387.10,

387.11, 387.12, 387.13, 387.14, 387.15,
387.16, 387.17, 387.18, 387.19, 388, 389.5,

391.4, 391.7, 391.14, 391.15, 406, 409,
414.3, 414.4, 414.6, 414.7, 414.8, 414.11,

414.12, 414.13, 414.14, 414.15, 414.16,
414.17, 414.18, 414.19, 414.20, 414.22,

414.23, 414.24, 415.1, 415.3, 422, 428.16,
429.2, 429.4, 429.5, 429.6, 429.7, 429.8,
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429.10, 429.11, 429.13, 429.14, 429.15,
429.16, 429.17, 429.18, 429.19, 429.20,
429.23, 429.24, 429.25, 429.26, 429.28,

429.29, 434.6, 434.7, 434.8, 434.9, 434.12,
435.13, 435.16, 435.19, 438.29, 438.30,
438.34, 438.35, 438.37, 438.38, 438.39,
438.40, 438.41, 438.44, 438.46, 438.48,
438.50, 438.54, 438.55, 438.56, 438.60,

438.61, 442, 444.1, 444.2, 444.5, 445, 446,
447, 448, 453, 463.4, 513, 515, 538, 539,

542, 543, 544, 545, 547, 548, 549, 550,
551, 552, 553, 554,

 Feroni Francesco, marchese (?) 403.2

 Feroni Giacomo, di Giovanni 479

 Feroni Giovanni Francesco, di Matteo 53, 98, 480

 Feroni Giovanni, di Domenico, olim Mariotto 93

 Feroni Giovanni, di Fabio, olim Francesco Giuseppe,
marchese

320, 436.1, 436.2, 436.4

 Feroni Giovanni, di Paolo 94

 Feroni Giovanni, sacerdote 535

 Feroni Giulia, di Alessandro, sposa di Costantino
Cerrina

436.9, 509

 Feroni Giuseppe Maria, di Fabio, marchese, abate di S.
Galgano, arcivescovo di Damasco, cardinale

1, 2.1, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 4, 6.4, 6.5, 6.8,
6.14, 7.2, 7.6, 7.8, 9.2, 9.4, 10.1, 10.2, 10.4,

10.6, 10.7, 10.8, 10.12, 11.3, 13, 14, 14.1,
14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8,

14.9, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14,
14.16, 14.17, 14.18, 14.21, 14.22,15, 15.1,

15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8,
15.10, 15.11, 15.12, 16, 16.1, 16.2, 16.3,

16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8, 17.1, 17.2,
17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.9, 17.10, 19,

20.1, 20.4, 21, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 23,
24, 25, 27, 32, 32.2, 33.17, 33.18, 33.19,

33.20, 38.9, 50, 65, 70, 70.3, 71, 72, 90.1,
90.71, 106.3, 107.5, 107.15, 108, 108.1,

108.2, 108.3, 109.3, 116.3, 117.6, 117.16,
119.4, 191, 197, 246.6, 246.10, 249, 258.2,

260.1, 260.5, 262.4, 269.1, 274, 275, 276,
277, 278, 279, 280, 281, 281.1, 282, 283,

284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 294,
307, 307.6, 308, 313.2, 313.3, 315, 341.2,
342, 378.2, 393.3, 393.7, 393.8, 402, 409,

411, 435.13, 435.14, 435.18, 442, 444.5,
445, 446, 447, 448, 461.2, 523

 Feroni Iacopo 179

 Feroni Isabella, di Baldo 102

 Feroni Leonida, di Lorenzo, olim Paolo 35.7

 Feroni Leopoldo, di Francesco Giuseppe, olim Ubaldo,
marchese

7.1, 7.6, 9.1, 73, 74, 110, 168, 254.3, 269.1,
269.10, 304, 306, 309, 317, 323, 327, 376,
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435.23, 435.25, 436.5, 437.3, 439.1,
440.30, 440.40, 440.47, 509, 510, 511, 512

 Feroni Lorenzo, di Paolo 95

 Feroni Maddalena, di Baldo 35.8

 Feroni Maria Anna, di Francesco Giuseppe, olim
Ubaldo, sposa di Braccio Compagni, marchesa

36.21

 Feroni Maria Claudia, di Francesco, olim Fabio, sposa
di Francesco Guicciardini

36.6, 36.7

 Feroni Maria Costanza, di Francesco Antonio, olim
Francesco, sposa di Pietro Filippo Morelli, marchesa

35, 36.18, 92.4, 435.21

 Feroni Maria Costanza, di Ubaldo, olim Fabio, sposa di
Giuseppe Da Cepperello

36.10

 Feroni Maria Costanza, marchesa (?) 36

 Feroni Maria Felice, di Francesco, olim Baldo, sposa di
Odoardo Portinari

35.15, 38.6, 63, 322

 Feroni Maria Vittoria, di Francesco Antonio, olim
Francesco, sposa di Francesco Suarez della Conca,
marchesa

91.3, 92.4, 36.16, 435.21

 Feroni Matteo, di Baldo 35.5, 35.9, 42, 96, 127, 329.5, 435.4, 435.5,
435.6, 438.5, 438.7, 438.8

 Feroni Matteo, eredi 438.11

 Feroni Ottavio 38.2, 98, 129

 Feroni Ottavio, capitano 480

 Feroni Ottavio, di Giovanni 94

 Feroni Ottavio, di Paolo 246.1

 Feroni Paola, di Alessandro, marchesa 509

 Feroni Paolo, di Baldassarre, olim Paolo 93

 Feroni Paolo, di Baldo, olim Paolo, capitano 38.8, 35.10, 35.12, 54, 99, 102, 129,
428.15, 435.5, 438.10, 438.12, 438.13,

438.25

 Feroni Paolo, di Fabio, olim Giuseppe, marchese e
pittore

320, 436.1, 436.2, 436.4

 Feroni Paolo, di Ferone, di Paolo, di Vinci (Baldacci) 51, 123, 432, 435.3

 Feroni Paolo, di Paolo 428.2

 Feroni Porzia, di Baldo, in Vanni 35,4, 44, 102

 Feroni Prudenza, di Fabio, olim Francesco, sposa di
Alessandro Giraldi, marchesa

18, 35.19, 49, 64, 69, 69.1, 69.2, 69.3, 69.4,
69.5, 69.6, 69.7, 69.8, 70, 70.1, 70.2, 70.4,

70.5, 71, 72, 307.3, 409, 438.49, 506

 Feroni Prudenza, di Francesco Antonio, olim
Francesco, marchesa

36.17, 92.4, 435.21

 Feroni Prudenza, di Francesco, olim Baldo, sposa di 46, 35.17, 49.1,
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Onofrio Bracci

 Feroni Sandro, di Mariotto, olim Baldassarre 93

 Feroni Teresa, di Francesco Giuseppe, olim Ubaldo,
marchesa

36.19, 311,

 Feroni Tommaso, di Baldo, olim Paolo, canonico 34, 38.3, 39.2, 39.12, 51, 100, 130, 182,
438.7, 438.9, 438.10, 438.14, 535, 536,

537,

 Feroni Ubaldo, di Fabio, olim Francesco, marchese, già
abate

4, 10.3, 14.1, 14.8, 14.13, 33.9, 35.21,
35.22, 36.13, 38.11, 50, 70, 90, 106.3,
107.5, 107.15, 108, 108.1, 108.2, 113,

113.1, 113.2, 115, 116.1, 116.3, 116.6, 117,
117.1, 117.2, 117.3, 117.4, 117.5, 117.6,

117.8, 117.9, 117.10, 117.11, 117.12,
117.13, 117.14, 117.15, 117.16, 117.17,

119.6, 142, 170.18,191, 243.3, 246.6,
246.8, 246.9, 246.10, 246.11, 246.12, 249,

252, 253, 258.2, 260.1, 260.7, 270, 271,
271.7, 272, 272.1, 273, 274, 275, 276, 277,
278, 279, 280, 281, 281.1, 281.2, 282, 283,

284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 293,
294, 307, 307.6, 308, 315, 316, 324, 392.2,

402, 404, 409, 411, 417, 429.21, 429.22,
429.27, 429.30, 434.10, 434.11, 435.13,
438.47, 438.51, 438.52, 440.16, 440.42,

442, 444.5, 445, 446, 447, 448, 461.2, 511,
532, 540

 Feroni, sorelle, figlie ed eredi del marchese Alessandro
Feroni

436.2, 436.3, 436.4, 436.5, 436.6, 436.11

 Ferranti Andrea 463.1

 Ferri Antonio Maria, architetto 334.8

 Ferri Flaminio, sacerdote 9.4, 24

 Ferroni Pietro, matematico 351.4, 336.46

 Ferrucci Bartolomeo, canonico 429.40

 Ferruzzi Piero, di Giovanni 438.18

 Fetti Flaminio, sacerdote 25

 Fibbia Fabbri, marchese 36.9

 Ficini Raffaele, giurista 454.1

 Figlinesi Niccolò 438.4

 Filippi Pier Francesco, di Monte S. Savino 440.44

 Filippi, arcivescovo 24

 Filisboni Filippo 260.9

 Fineschi Antonio, di Tiberio 246.14

 Finetti Girolamo, giurista 18, 282, 313.4

 Fini Papia 440.37
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 Finuccini, marchesi 430.4

 Fiorini Ascanio 438.33

 Fiorini Filippo, cavaliere 438.33

 Firmina, barone 72

 Flori Giovanni, priore 429.11

 Flori, famiglia 429.11

 Foggi Piero 434.7

 Foggini Iacopo Maria Rocco, notaio 60, 62, 118.4, 118.7

 Fontana, famiglia 260.6

 Fontani, famiglia 434.1

 Forello, abate 8

 Forese, abate 8

 Forestani Caterina, di Matteo, in Feroni 35.1

 Forestani Matteo, di Tommaso, provveditore di
Livorno

40.2

 Forestani, famiglia 40.1, 40.3, 40.4, 40.5, 40.6

 Forteguerri Alessandra, in Rospigliosi 90.19

 Fortini Antonio 434.11

 Fortini Gaetano 232

 Fortini Gioacchino, scultore 39.4, 39.6, 186, 334.8, 334.9

 Fortini Paolo 232

 Forzoni Michel Angelo 490

 Francalli Carlo, di Luca 438.14

 Franceschi 351.5

 Franceschi Carlo Maria 377.30, 429.33

 Franceschi Giovanni 440.29, 440.43

 Franceschina 437.12

 Franceschini Felice, notaio 4

 Francesco da Istria, abate 8

 Francesco I (Asburgo Lorena Francesco Stefano)
imperatore (Francesco II come granduca di Toscana,
Francesco III come duca di Lorena)

10.7, 542, 543, 544, 545, 547, 548, 549,
551, 552, 553, 554

 Francesco III (Asburgo Lorena), granduca di Toscana 33.1

 Francesco, abate 8

 Franchi 349.9
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 Franchini Antonio Giovanni 25, 31

 Franchini Giovanni, ingegnere 339.5, 356.5, 372, 376, 378.1

 Franci Adriano 6.15

 Franciosini Giovanni Domenico, notaio 429.29, 435.19

 Franconi Matteo 338

 Fraschetti Gioacchino, di Ottavio, priore 177

 Fratini Giovanni Domenico, di Domenico 429.20

 Frediani Giovanni Battista, avvocato 55.2, 282, 287, 291

 Freducci Giovanni 440.41

 Frigeri Giacomo, canonico 7.9, 15.10, 110, 260.21, 440.19, 440.30

 Frigeri Giuseppe 9.4, 90.64, 260.16

 Frizzi Stefano, fattore 377.59, 440.41

 Frondazzi Caterina, in Carotti 477

 Frosini da Modena, marchesi 318

 Frosini Domenico, notaio 128, 479

 Frosini, conti di (della Gherardesca) 8

 Frugoni Francesco Ottavio 434.21

 Fuld di Francoforte, banchieri 73

 Fumi Francesco 485

- G -

 Gabrielli Giovanni Antonio 349.4

 Gabrielli Giuseppe Alberto 189

 Gabrielli Giuseppe Antonio, di Domenico 81, 429.26

 Gabrielli Pietro Antonio 189

 Gaddi Pitti Cosimo 276

 Gaetani Giulio 35.12

 Gaetani Iacopo 118.8

 Gaetani, famiglia 17.10

 Gaetanio Isabella, in Montalvi 91.5

 Gagliano Pietro 88

 Gai Battista, notaio 435.3

 Gai Giovanni Battista, di Iacopo, notaio 428.2

 Galeazzi Cristofano 118.15
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 Galeffi Cappelletti Antonio Francesco, canonico 429.40

 Galeffi Lorenzo, abate 429.40

 Galeotti 434.15

 Galeotti Carlo, cavaliere 429.7

 Galeotti Domenico, notaio 429.16

 Galgano, abate 8

 Galiberti Verdiano 377.41

 Galilei Alessandro, architetto 3.1, 19, 25, 343, 349.3, 409

 Galilei, famiglia 90.15

 Galli Assunta 506

 Galli Domenico 429.6

 Galli Giosuè, di Ottavio 377.15

 Galli Leopoldo, conte 90.22

 Galli Lorenzo 435.5

 Galli Matteo 435.5

 Galli Zenone 435.16

 Gallicani, famiglia 356.8

 Galligioli Salvatore 254.6

 Gamaches, monsignore di 17.6, 17.10

 Gamberucci Giovanni Battista, cardinale 17.2

 Gamucci Giuseppe, notaio 469

 Gavazzi Giovanni Domenico 491

 Gazoni Domenico, notaio 435.11

 Genovese Francesco 346.16

 Gentili Antonio Saverio, cardinale 4, 16.2, 16.4

 Gerini Andrea, marchese 414.15

 Gerini Giovanni, marchese 414.8, 414.15

 Gerini Pier Antonio, marchese 414.8

 Ghelli Antonio 361.10, 377.27

 Ghenardi Barnaba di Niccolò, notaio 123

 Gherardi Carlo 497

 Gherardi Francesco, di Gherardo 473

 Gherardi Ludovico 497

 Gherardini Domenico Maria, di Pier Francesco, 39.9
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sacerdote

 Gherardini Antonio Maria, di Francesco 322

 Gherardini Giuseppe Maria, di Francesco, sacerdote 322

 Gherardini Giuseppe Maria, monaco 5, 8, 32.1

 Gherardini Luca 84

 Gherardini Niccolò Maria, di Francesco 322

 Gherarducci 356.8

 Ghettini Sebastiano, di Francesco 438.21

 Ghezzi Agostino 11.6

 Ghigi Montorio, commendatore 69.5

 Ghilli Antonio 391.11

 Ghynne Riccardo 118.7

 Giachi Sebastiano 389.6

 Gian Gastone de Medici, granduca di Toscana 285, 288, 325, 342, 343, 356.3, 372, 539,
541

 Gianfigliarzi Francesco 90.30

 Giani Lorenzo, di Pietro 126

 Giannantoni Domenico 260.11, 281.2, 318

 Gianneschi Bartolomeo, di Pietro 360

 Gianneschi Giovanni, di Pietro 360

 Giannetto Giovanni Francesco, di Andrea 438.56

 Giazia, abate 8

 Ginori Carlo 542

 Ginori Filippo 90.16

 Ginori Francisco 542

 Ginori Giovanni 414.14

 Ginori Lorenzo, senatore 438.29

 Giochi, famiglia 170.15

 Giolli Francesco, di Orazio 170.18

 Giorgi Cosimo, di Piero 414.9

 Giorgi Giuseppe, di Antonio 88, 434.7, 435.15, 438.35

 Giorgi Lorenzo, di Piero 414.9

 Giorgi Tommaso, di Antonio 88, 414.9, 435.15

 Giorgi, famiglia 420
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 Giovannantoni Domenico, avvocato 291

 Giovannazzi Angelo 232

 Giovannazzi Francesco 232

 Giovanni, abate 8

 Giovanni, detto Festuccio, di Michele, olim Matteo,
eredi

121

 Giovanni, dottore in decretale e canonico fiorentino 534

 Giovannini Valente 360

 Giovannozzi Giovannozzo, scalpellino 334.8

 Giovannozzi Pietro Paolo, scalpellino 334.8

 Giovannozzi Sebastiano, scalpellino 334.8

 Giraldi Alessandro, di Giovanni, senatore 35.19, 69, 70, 71, 72, 409

 Giraldi Giovanni, di Alessandro, cavaliere 14.5, 33.7, 33.14, 33.17, 50, 64, 69.1, 70,
70.3, 70.5, 71, 72, 409

 Giraldi, eredi 409

 Giraldi, famiglia 72

 Girolamini Pietro Zanobi 90.9

 Giugni Niccolò, abate 216

 Giugni Pietro, di Niccolaio 438.47

 Giugni Vincenzo Maria, marchese 216

 Giuliani, banderaro 18

 Giulio II (Giuliano della Rovere), pontefice 534

 Giunti Antonio Maria, notaio 92.14, 429.37, 435.22

 Giunti Carlo Maria, notaio 7.6, 317, 351.4, 392.17, 429.43, 435.23,
435.24, 435.25, 435.29

 Giunti Giuseppe 316

 Giunti Stanislao 414.27

 Giuntoli Domenico, di Antonio 428.10

 Giuntoli Giovanni Domenico, di Andrea 361.2

 Giuntoli Lorenzo, di Antonio 428.10

 Giuntoli Michele, detto Cappelli, di Antonio 428.10

 Giuntoli Michele, di Benedetto 428.10

 Giusti Camillo 88

 Giusti di Colle Val d’Elsa Alberto, di Antonio 90.24

 Giusti Francesco, notaio 428.10
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 Giusti Giusto, di Domenico 377.6

 Golini, notaio 436.6

 Gondi Filippo Maria 90.11

 Gonnella Francesco, giurista 556

 Gonnelli Gaspero Gaetano 118.6

 Goretti Domenico, notaio 330

 Gorgiolli Lorenzo, notaio 254.3

 Gori Leopoldo 269.11

 Gori Pannilini Caterina, sposa di Leopoldo Feroni,
marchesa

74, 269.13, 509

 Gori Vincenzo Maria, di Giuseppe 414.20

 Gori, canonico 24

 Gorini Antonio 275

 Gozzadini Ulisse Giuseppe, cardinale 378.2

 Grandi Guido, abate e matematico 339.2, 339.4, 339.5, 343, 344, 345.6, 349.8,
356.5, 376, 378.1, 349.11, 392.13

 Grassi Antonio 429.7

 Grassi Antonio Francesco 429.7

 Grassi Lorenzo, di Filippo, olim Francesco 435.15

 Grassi Luigi, notaio 435.28

 Grassini Bartolomeo, sacerdote 123

 Gravina, duchessa di 18

 Graziani Niccola, conte 90.50

 Grazioli Giuseppe 73

 Grazzini Alessandro 92.6, 92.8

 Grazzini Francesco, abate 14.22

 Grazzini Francesco, di Giuseppe, fattore di Bellavista 377.16

 Grazzini Giuseppe 362.7

 Grazzini, famiglia 455

 Gregorio XV (Alessandro Ludovisi), pontefice 535

 Gregorio XVI (Bartolomeo Alberto Cappellari),
pontefice

491

 Grianni Antonio 438.65

 Grifoni Cosimo 88, 489

 Grifoni Michele 88
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 Grillo, famiglia 170.4

 Grimani Pietro, doge 546

 Grisaldi, sacerdote 24, 25

 Grossi Magnano Giuseppe 440.26

 Grotti Vincenzo 440.22

 Guadagni Alessandro, senatore 414.26

 Guadagni da S. Spirito Neri, di Donato, marchese 36.4, 117.11

 Guadagni da S. Spirito Pietro, di Donato, marchese 36.4

 Guadagnolo, duchessa di 378

 Gualchi Iacopo, di Luigi 438.17

 Gualivieri 362.9

 Guarducci 90.41

 Guarguargli Gigliolini Antonio Francesco, notaio 114.1

 Guarneri Giovanni Battista, muratore 334.14

 Guarzini, mugnaio 90.10

 Guasconi Gioacchino 301.1

 Guasconi Lorenzo 301.1

 Guasconti Benedetto, di Mario 486

 Guazzi Giacomo 117.7

 Gueldi Francesco, notaio 428.16

 Guelfi (Gulfi) Francesco, notaio 428.5

 Guelfi Andrea 330

 Guelfi Francesco 429.12

 Guelfi Giuseppe 245

 Guelfi Tommaso 245

 Guerci Cesare 334.11

 Guerrazzi Francesco 283

 Guerri Vincenzo, notaio 436.3, 437.2

 Guicciardini Francesco, conte 36.7

 Guicciardini, contessa 18, 33.17

 Guidetti, famiglia 90.15

 Guidi Camillo, conte 440.40

 Guidi Camillo, eredi 436.6

 Guidi Giovanni Benedetto 429.7
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 Guidi Giovanni Domenico 158

 Guidi Giovanni Michele, di Francesco 429.10

 Guidi Pier Giovanni, di Francesco 429.10

 Guinigi, abate 8

 Guintoli Valentino 353.21

 Guintoli, famiglia 348.6

- H -

 Haver, capitano 118.26

 Herzog, tenente colonnello 118.26

 Huygens 256, 308

 Huygens Filippo Guglielmo 108.2, 414.11

 Huygens Giovanni Antonio 88, 105.4, 109.10, 170.10, 170.113.90

- I -

 Incontri Giovani Filippo, di Ferdinando, marchese e
abate

118.10

 Incontri Michelangelo, di Ferdinando, marchese e
cavaliere

118.10

 Incontri Niccolò, avvocato 284

 Innocenzo X (Giovanni Battista Pamphilj), pontefice 4, 10.2, 10.4, 24, 25

 Innocenzo XII (Antonio Pignatelli di Spinazzola),
pontefice

3.2, 24

 Innocenzo XIII (Michelangelo Conti), pontefice 2.1, 378.2

- K -

 Kindt Luigi, ingegnere 291, 327

 Kusman Ignazio 304

- L -

 Lambertini, monsignore 17.5

 Landi Antonio Ottavio 440.29

 Landi, avvocato 7, 32.1, 440.3

 Landini Andrea 185

 Landini Matteo 326
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 Lanfranchi Carlo, cavaliere 38.5, 118.14

 Lanfranchi Rossi Federico 440.8

 Lanfredini Giacomo, cardinale 18

 Lapi Giovanni Girolamo 15.5

 Lapini Francesco, di Tommaso 243.3

 Lapini Vincenzo Antonio, di Tommaso, sacerdote 243.3

 Lari Giuseppe, di Ilario, canonico 429.29, 435.19

 Lari Sebastiano 435.19

 Lattini Gaetano 198

 Lazzari, sottofattore 346.11

 Lazzeri Giovanni 90.25

 Lelli Sebastiano Domenico, notaio 532

 Lemmi Carlo, di Antonio 429.19

 Lemmi Domenico, di Antonio 429.19

 Lemmi Giovanni, di Antonio 429.19

 Lenso (Lenzi?) Giovanni Domenico 361.18

 Lenzi Antonio 17.10

 Lenzi Giovanni Michele Domenico, notaio e vicario di
Bellavista

353.31, 429.40, 435.19, 435.26, 435.28

 Leoi, famiglia 189, 190

 Leonardi Domenico Felice 318

 Leonardi, abate 318

 Leonardo, di Mariano, detto Guccerino 473

 Leoni Marina, in Lancillotti 506

 Leopoldo II (Asburgo Lorena Pietro Leopoldo),
imperatore (Pietro Leopoldo come granduca di
Toscana)

6, 351.7, 555

 Leporini Luigi 275

 Lercari Niccolò Maria, cardinale 16.7, 19, 27

 Leri Antonio, muratore 334.14

 Lesen, spedizioniere 4

 Lessi Domenico Antonino 90.17

 Libri Girolamo 27

 Ligozzi Giuseppe, di Giovanni 437.4

 Lippi Bartolomeo, avvocato 55.2, 273, 282, 287, 318



- 644 -

Famiglia Feroni - Inventario dell’archivio

 Livi Girolamo, di Giuseppe 488

 Lopez Rosa 18

 Lorenzi Bernardo, notaio 428.4

 Lorenzi Giuseppe, di Lorenzo 160, 162

 Lori Filippo 304

 Lotteringhi della Stufa Alessandro, marchese 106

 Lotteringhi della Stufa Francesco, cavaliere conte 107.14

 Lotteringhi della Stufa Francesco, marchese 300

 Lotteringhi della Stufa Maria Costanza, di Alessandro,
sposa di Fabio Feroni

4, 9.4, 14.4, 33.21, 35.16, 39.8, 61, 106,
106.1, 106.2, 106.3, 106.4, 106.5, 106.6,
106.7, 106.8, 106.9, 107.1, 107.2, 107.4,

107.5, 107.8, 107.9, 107.11, 107.12,
107.13, 107.15, 108.3, 197, 270, 271, 272,

272.6, 273, 276, 300, 307, 307.7, 308, 315,
329.2, 411, 412, 415, 415.1, 415.3, 415.4,

417, 444.1, 428.16, 438.31, 438.36, 444.2,
444.4, 446

 Lotteringhi della Stufa Paolo di Alessandro, abate
conte

107.8

 Lotteringhi della Stufa Paolo, abate 45

 Lotteringhi della Stufa Sigismondo, marchese 107.14

 Lotteringhi della Stufa, famiglia 90.15

 Lotti Francesco, amministratore di casa Feroni 269.8

 Lotti Pasquale, di Domenico 204, 211, 212

 Lottini Ignazio, di Giovanni 187

 Lowe Samuel 436.8, 436.9, 437.6

 Lucardesi Francesco Paolo Sante 97

 Lucardetti Giuliano 329.5

 Lucardetti Ottavio 329.5

 Lucchesi Attilio, guardia di Bellavista 348.6

 Lucchesini Antonio 213, 214

 Lucchesini Bartolomeo, di Lorenzo 361.22

 Luci Alberto 90.24

 Luci Filippo, giurista 284, 295, 296, 305.2, 447

 Lupori Francesco Pellegrino 429.28

- M -

 Maccabei Mario, sacerdote 318
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 Maccari, marchese 36.19

 Maestracci Ruggeri 479

 Maffi Giuseppe, di Francesco 192, 194, 202

 Maffi Ippolito, di Giuseppe 202, 206

 Maggi, famiglia 33.13

 Magnani Agostino 323

 Magnani Agostino, eredi 306, 323

 Magnani Antonio, eredi 306, 323

 Magnani Caterina 474

 Magnani Giorgio 323

 Magnani Maria 474, 475

 Magnani Matteo, di Domenico 474, 475

 Magnani, famiglia 436.12

 Magni Lorenzo 194

 Maioli, famiglia 439, 439.7

 Malanbini Giuseppe, notaio 54

 Malaspina di Filattiera Manfredi, marchese 114, 114.1

 Malaspina di Filattiera Matilde Teresa, di Manfredi di
Filattiera, sposa di Francesco Feroni iuniore, marchesa

33.21, 35.20, 39.8, 47, 47.1, 91.3, 92.14,
114, 114.1, 114.2, 114.3, 114.4, 114.5,

260.12, 361.9

 Malaspina di Licciana, marchese 318

 Malaspina di Mulazzo, abate 318

 Malaspina Federico, marchese 47.3

 Malaspina Giacomo, sacerdote 318

 Malaspina Giovanni Francesco, marchese 318, 434.2

 Malaspina Ippolito, marchese 47.1, 47.2

 Malaspina Marcello, marchese 342, 341.2

 Malaspina, famiglia 47

 Malescotti Egidio 16.6

 Manetti Alessandro 436.4, 437.11

 Manetti Giuseppe, architetto 435.24

 Mannelli Ottavio Francesco Maria, di Iacopo 36.2

 Mannelli Ugolino, monsignore 16.7

 Maracci Sebastiano, oste 391.5

 Marcacci Niccolò, vescovo di Arezzo e conte di Cesa 560
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 Marcantelli Antonio, di Marcantonio 440.6

 Marcantelli Giovanni Carlo, di Marcantonio 440.6

 Marcellini Carlo, scultore 39.4

 Marchesini Tito 509

 Marchetti 428.3

 Marchetti Alessandro, di Angelo 482

 Marchetti Angniolo, eredi 181

 Marchetti Francesco 11.6

 Marchetti Girolamo 377.46

 Marchetti Pietro 438.55

 Marchi Domenico 435.18

 Marchi, avvocato 4

 Marchini Iacopo 199

 Marcolini, monsignore 18

 Marconi Iacopo 124

 Marconi, fratelli 124

 Marcucci Margherita, oste 391.1

 Marcucci Sebastiano, di Lorenzo 496

 Marini Giulio 90.43

 Marroni Sebastiano 414.12

 Marsili, famiglia 6.8

 Marsini Niccolò 222

 Martaleo Alberto, notaio 53

 Martellini Benedetti Natale, giurista 304

 Martinelli, famiglia 324

 Martini Bartolomeo 118.8

 Martini Benedetto, di Marcantonio 435.2

 Martini Benedetto, di Matteo 435.2

 Martini Enrico 506

 Martini Gaetano, sacerdote 27

 Martini Giuseppe 107.11

 Martini Iacopo 429.7

 Martini Iacopo Filippo, notaio 429.24

 Martini Matteo, di Marcantonio 435.2
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 Martini Michele 27

 Martini, famiglia 16.7

 Martini, fratelli 27

 Martino, abate 8

 Marucelli [Giovanni Filippo], segretario 89

 Marzei Cosimo 90.16

 Marzinghi Antonio, notaio 435.20

 Marzinghi Francesco Maria, abate 90.28

 Mascabruno (Mascambruno), sacerdote 18, 19

 Mascagni Angelo 346.8, 346.10, 346.16, 346.17

 Mascalchi Piero 377.34

 Maschetti, segretario 89

 Masi Antonio Domenico, di Piero 230

 Masini Giovanni Battista, fattore 370.5

 Masoni Raffaello, di Cosimo 494

 Massai Antonio 90.58

 Massai Giovanni Battista, ingegnere 349.4

 Massai Giuseppe Maria 83.1

 Massini Carlo 10.9

 Massini, fattore 32.1

 Mattei di Paganica Faustina 378.2

 Mattei di Paganica, famiglia 378.2

 Matteini Giovanni Maria 195

 Matteri Carlo Francesco 117.15

 Mattioli, sacerdote 27

 Mazichi Girolamo d’Andrea, cavaliere 486

 Mazzoni Gaetano, di Giovanni 377.17

 Mecatti Giuseppe Maria 24

 Mecherini Valentino 90.54

 Medici (de) Bartolomeo, di Cosimo, cavaliere 428.12

 Medici (de) Bernardo, di Antonio, olim Giovanni 472

 Medici (de) Carlo, cardinale 3.1, 24

 Medici (de) Francesco Maria, cardinale 2.4, 3.1, 3.2, 6.14, 10.14, 21, 24, 25, 31

 Medici (de) Giuliano, di Cosimo, cavaliere 428.12
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 Medici (de) Leopoldo, cardinale 3.1, 24, 37

 Medici (de) Lorenzo 242

 Medici (de) Mattia 242

 Medici (de) Ottaviano, senatore 435.25

 Medici (de), cardinale 24, 25

 Medici (de), famiglia 38.12, 339.2

 Mei Diosalvi, notaio 137

 Mei Lucrezia, in Landi 175, 351.1

 Meli Andrea 360

 Memmi Francesco, avvocato 382

 Menchi Antonio Filippo 377.3

 Mengozzi Innocenzio, notaio 338, 355, 428.7, 428.9

 Meniconi Ridolfo di Filippo 377.41

 Meoli Giovanni, giurista 14.12, 272.8, 283, 292

 Meraviglia Mantegazza Luigi 275

 Mercantili, abate 18

 Meri Melchiorre 361.23

 Messai Giuseppe Maria 377.29

 Mezzinghi Filippo 490

 Micciai Pietro, di Andrea 360

 Miccinesi Giovanni Evangelista Alimento, notaio 435.9

 Micheli Antonio Domenico, di Angelo, notaio 393.7, 393.8

 Micheli Francesco Maria 429.14

 Michelotti Gaetano 303

 Migazzi Cristoforo, arcivescovo di Vienna 33.19, 33.20, 50

 Migliorini Giovanni Andrea, di Domenico Bruno 414.17

 Milano (da), Biagio 2.2

 Millini (Mellini) Mario, cardinale 33.20, 50

 Minerbetti Antonio, frate 118.24

 Minerbetti Orazio, di Enrigo, cavaliere 118.24

 Minghetti, priore 414.19

 Minucci Bartolomeo, fattore 362.5, 362.14, 414.11

 Misuri Giovanni Battista 172

 Mocenigo Alvise III Sebastiano, doge 540
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 Mocenigo Demetrio, conte 168, 438.66

 Molinari Pietro, giurista 295, 296

 Monaci Angelo 11.6

 Monaldi Giuseppe 318

 Monanni Giuliano, di Paolo 93

 Moncetti, giurista 414.21

 Moncinelli 349.9

 Moneta Antonio 50

 Moneta Benedetto 33.20

 Moneta, avvocato 33.16

 Montanti Gaetano 229

 Montordi Antonio Maria, notaio 429.27, 429.31

 Montucci Gaetano, notaio 142

 Montucci Giuseppe, ingegnere 6.14

 Moradei Francesco 377.47

 Morelli (dottore di Buggiano) 124

 Morelli Antonio Vincenzo, di Giovanni Battista 434.17

 Morelli Francesco, di Giovanni Battista 434.17

 Morelli Maria Ludovico 272.1, 386.3

 Morelli Pier Filippo, di Francesco 35, 36.18

 Morelli Pietro, di Ferdinando 437.7

 Moretti Giuseppe 440.34

 Mori Francesco 362.9

 Mormorai Antonio, giurista 341.2, 342, 372

 Mormorai Benedetto 351.7

 Mormorai Francesco 336.28

 Mormorai Pietro Francesco, giurista 277, 282, 283

 Moroni Antonio, di Giovanni Michele 155

 Moroni Martino, di Giovanni Michele 155

 Moroni Martino, di Giovanni Michele 377.43

 Moroni Pellegrino, di Giovanni Michele 155

 Moroni Silvestro, di Giovanni Michele 155

 Morrone Antonio 434.5

 Mortoni Giacomo, avvocato 55.2
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 Moschini Anton Maria, di Pasquale 361.8

 Moschini Paolo, di Ansano 361.8

 Motroni Giacomo, avvocato 287

 Mozzi Giulio, cavaliere 414.26

 Mucci Pier Antonio, fattore di Asciano 21

 Mugnai Simone, notaio 428.14

 Municchi Francesco, di Sabatino 377.8

- N -

 Naldi Antonio 377.58

 Naldi, pittore 269.10

 Nanni 370.20

 Nannini Francesco 361.22

 Nannini Francesco, di Giovanni Battista 360

 Nannini Francesco, notaio 480

 Nannini Giovanni 361.16

 Nannini Giovanni, di Giovanni Domenico 429.25

 Nannini Giuseppe 361.22

 Nannini Lorenzo, di Domenico 429.25

 Nannini Valentino 361.16

 Nannini, sacerdote 25, 31

 Narducci Teofilo 2.6, 3.2, 24

 Narducci, fattore 25, 508

 Narvaez Antonio 118.5

 Natali Giulio Matteo, monsignore 50, 71, 72

 Nay - Richecourt (de), Emmanuel François Joseph
Ignace Dieudonné, conte di Richecourt

50

 Nelli Giovanni Battista Clemente, senatore 336.25, 351.3

 Nenci Pier Antonio, ingegnere 346.8

 Neri Badia Giovanni Bonaventura, giurista 107.10, 277, 297, 301.2, 446

 Neri Pompeo, giurista 280, 295, 296, 318, 320, 359, 372, 469

 Nerli Filippo, marchese 305, 305.1, 305.2, 321

 Nerli Pietro, marchese 305, 305.1, 305.2, 321

 Nerli, famiglia 476
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 Neroni, famiglia 272.6, 440.39

 Niccolai Francesco 210

 Niccolini Lorenzo, marchese 17.10, 46, 46.5, 118.20

 Niccolò V (Tomaso Parentucelli), pontefice 3.2, 6.1, 24

 Niccolò, abate 8

 Nicolai Alessandra, in Gerini 374.1

 Nicolai Francesco 208

 Nioli, famiglia 479

 Nistri Francesco, sottofattore a Bellavista 361.20

 Nobili Giuseppe, giurista 297

 Nolfi Luca 4

 Novelli Carlo, notaio 469

 Novellini Ciurzio da Chiusdino, agrimensore 1, 32.1

 Nucci Bartolomeo, cavaliere 361.4

 Nucci Niccolò, di Giuseppe, sacerdote 429.37, 435.22

 Nucci Orazio 374.1

 Nucci Orazio, eredi 352

 Nucci, famiglia 336.3

 Nuti Francesco 377.23

 Nuti Giovanni Battista 377.23, 377.37

 Nuti Giuseppe 158, 377.23, 392.1, 392.2

- O -

 Obizzi, marchese 493

 Occhini Pietro, vicario 353.16, 429.32

 Oddis (de) Barnaba 541

 Olivazzi Paolo Emilio, marchese 318

 Onofri Onofrio, conte 15.9

 Oradini Domenico, giurista 348.4

 Orlandi Cardini Giuseppe 438.40

 Orlandi Luigi 376

 Orlandi Vincenzo 436.3

 Orlandini Bartolomeo, di Giovanni, 472

 Orlandini Fabio 301.1
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 Orlandini Giovanni Battista 301.1

 Orlandini Orlandino, di Giovanni 472

 Orlandini Ottavio 301.1

 Orsucci Francesco 154

 Orsucci Maria 360

 Orsucci Simone Francesco, notaio 429.29

 Orsucci, famiglia 346.1

 Orzi, famiglia 348.6

- P -

 Pacchiani Pietro Giuseppe 25, 31

 Pacini Giacomo, sacerdote 534

 Paganelli Ridolfo 438.12

 Pagliarini Marco 14.5

 Pagliarini Niccolò 14.5

 Paglicci Odoardo, sacerdote 560, 561, 562

 Pagni Bartolomeo Giocondo, notaio 143, 352

 Pagni Giuliano 377.19

 Pagni Iacopo, di Francesco 35.7

 Pagni Niccolò, notaio 428.5, 428.10, 429.4, 429.5, 435.16

 Pagni Nicolla Bernardo, notaio 429,1

 Pagni Pietro Iacopo, notaio 435,16

 Pagni Stefano, di Domenico 429,1

 Pagnini, segretario 370,19

 Palagi Agostino, notaio 6,7

 Palagi Annibale, notaio arcivescovile 3,1

 Palagi Giovanni, notaio 428,12

 Palandri Pietro 440,48

 Paliti Francesco, fattore di Monterappoli 377,7

 Paliti Giuseppe 79

 Pallavicini Lazzaro, arcivescovo 22,1

 Pallavicini, famiglia 500

 Palloni Angelo 377,55

 Pallucci Migliore, monaco 1, 32,1
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 Palma Francesco 170,16

 Palma Girolamo, avvocato 284

 Palma Marcantonio, avvocato 55,2, 287

 Palmieri Lorenzo, caporale 361.13

 Palombara, marchese 17.4

 Paluzzi, abate 3.1

 Pampaloni 430.2

 Panattoni Domenico 487

 Panattoni Michele 485

 Panchetti Domenica, detta Mancini, in Del Vino 329.2

 Panchetti Filippo 82, 82.1, 82.2

 Panciavichi Francesco 88

 Pandini Pietro, giurista 304

 Pandolfini Filippo 330

 Pandolfini Roberto, conte 36.2, 438.50

 Pandolfini, canonico 151

 Panfilii Girolamo, principe 14.7

 Pannocchi Dianora, in Brosellini 180

 Pannocchi Giuseppe 377.42

 Pannocchi, famiglia 41, 41.1, 41.2, 41.3, 41.4, 41.5

 Pannocchieschi, famiglia 8

 Pantani Laudomina, di Lorenzo 473

 Panzanini Pier Francesco, sacerdote 440.40

 Paoletti Domenico 86.1

 Paoli Pietro 208, 210

 Paolini Carlo 22.8

 Paolo Gabriele, chierico fiorentino 534

 Paolo V (Camillo Borghese), pontefice 22.1

 Paolo, abate 8

 Paolucci, monsignore 318

 Papi Giuseppe, cavaliere 503

 Papi Giuseppe, di Marco 414.7

 Papi Stefano, pittore 334.8

 Papini Antonio 90.29
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 Parlanti Andrea 362.11

 Pasci Pietro, notaio 435.6

 Pasqualini Simone Domenico 429.29, 435.19

 Pasqui Filippo 455

 Pasquinelli Caterina, di Vincenzo 429.20

 Pasquinelli Francesco 150

 Pasquini Giovanni Girolamo, notaio 10.8

 Pasta, eredi 254.6

 Patani Giulia, di Giuseppe, sposa di Iacopo Feroni 179, 428.4

 Patani Giuseppe Andrea, di Lorenzo 43

 Patani Verginia, di Giuseppe 428.4

 Patracchi Pier Maria 438.13

 Paver Gaspero Felizio 85

 Paver Lodovico Bonaventura, di Gaspero Felizio 85

 Paver, fratelli 414.18

 Pazzi, commendatore 440.46

 Pecchioli Andrea, di Iacopo 377.22

 Pecchioli Giovanni, di Iacopo 377.22

 Pecchioli Giuseppe, di Iacopo 377.22

 Pecchioli Piero, di Iacopo 377.22

 Pecori Antonio Francesco, conte 36.6

 Pecori Antonio, cavaliere 71

 Pecori Francesco Maria, conte 36.6

 Pecorini Giovanni Battista 478

 Pecorini Vincenzo 478

 Pecorini Vincenzo Maria 117.3

 Pelichi Giovanni 37

 Pellai Giuseppe, di Iacopo 377.5

 Pellegrini Cosimi Dante, avvocato 55.2, 284, 287

 Pellegrini Paolo 362.5

 Pellegrini, medico 347.1

 Pellicini Benedetto, di Michelangelo 123

 Pentolini Francesco, di Santi 438.11

 Pepi Roberto, giurista 305.1, 305.2
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 Pepoli Guido, marchese 36.5

 Perini 237.5

 Perondi Anton Felice, agrimensore 336.32, 336.37

 Persiani Giuseppe Antonio, notaio 435.14

 Peruzzi Bindo, cavaliere 90.27, 336.30

 Peruzzi Francesca Lucrezia 438.15

 Peruzzi Simone 50

 Pesenti 373.4

 Pesenti Paolo Antonio, monsignore 39.8

 Pestelli Benedetto, fattore 246.5, 246.8, 429.22, 429.27, 429.31

 Petrera Niccolina, di Fonteleone, in Cirni 479

 Petresi Angelo Maria 359

 Petrini Filippo 338

 Petrucci Raffaello, cardinale 393.1

 Pettini Giuseppe, ingegnere 327

 Piamontini Giuseppe, scultore 39.4, 39.6

 Piatti Giovanni 170.2

 Picchi Giuseppe, di Giovanni Domenico 377.33

 Picchianti 151

 Piccini 17.4

 Piccini Matteo, fattore 334.14

 Pier Maria da Lucca, padre 25

 Pieralli Pietro 92.15

 Pietrasanta Giovanni Francesco 485, 487

 Pietrini Giovanni Filippo 368

 Pietro Angelo, di Tegno, olim Basilio da
Lamporecchio

428.2

 Pietro, abate 8

 Pini, giurista 4, 7.7, 272.7

 Pio II (Enea Silvio Piccolomini), pontefice 3.1, 22.4

 Pio VI (Giovanni Angelo Braschi), pontefice 49.1

 Piombanti Francesco 438.63

 Piombanti Pasquale 106.7

 Pippi Domenica, di Alessandro, in Galli 429.6
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 Pirotti Caterina, di Serafino 196

 Pisano Niccolò 8

 Pitti Cosimo, di Pier Antonio, cavaliere 36.12

 Pitti Francesca 440.8

 Pizzinelli (in) 436.7

 Plisnier (?) (Phisnier, Phitschenner, Phitschner)
Nicolas, barone

50, 318

 Poggi Baldovinetti Giuseppe 309

 Poggi dal Gallo Niccolò, abate 118.14

 Pollini, abate 434.18

 Polverosi Cesare 438.32

 Ponzi Niccolò, eredi 88

 Porino Giuseppe Maria, notaio 2.3

 Porri Giovanni Angelo 334.11

 Portinari Alessandro Luigi 322

 Portinari Folco Maria Francesco, cavaliere 533

 Portinari Francesco Maria, cavaliere 322, 541

 Portinari Odoardo 541

 Portinari Odoardo (sposo di Maria Felice Feroni) 35.15, 38.6, 63, 322

 Portinari Odoardo (sposo di Maria Felice Feroni?) 440.38

 Portinari, famiglia 39.17

 Portogalli 440.31

 Poschi Roberto, decano di Pescia 429.7

 Pozzolini, famiglia 391.8

 Prati Merenziale, monaco 25, 31

 Prini Gaetano 90.31

 Profeti Angelo Lorenzo 377.13

 Publicola Santacroce (Santa Croce) Claudia, di
Scipione, in Malaspina di Filattiera

114.1

 Publicola Santacroce (Santa Croce), principe 109.6, 260.12, 318

 Puca Maria 96

 Pucci Alberto, doratore 334.8

 Pucci Francesco 361.5

 Pucci Giovanni Luca, marchese 243.6

 Pucci Luca, di Bartolomeo 124, 139, 139.1, 139.2, 148
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 Pucci Ottavio, marchese 90.40

 Puliti Antonio 501

 Puliti Francesco 222

 Pupilli, famiglia 428.17

- Q -

 Quaratesi Andrea, abate 414.16

 Quaratesi Ottavia, in Vecchietti 17.10

 Quercioli Carolina, in Carobbi 437.9

 Quiriconi Gaetano 361.14

 Quiriconi Lorenzo, di Giovanni 429.5

 Quiriconi Pier Giovanni 353.12

 Quiriconi Piero 122

 Quiriconi, fratelli 122

- R -

 Rabbuiati Ignazio 91.6

 Raggi Lorenzo, cardinale 10.2, 24, 25

 Raggi, famiglia 10.4

 Rainoldi Gaetano 559

 Ramponi Placido, ingegnere 392.13, 454.1

 Ranieri fisico, abate 8

 Ranieri, abate 8

 Ranieri, di Alberto, abate 8

 Rapelli del Turco Vincenzo, abate 165

 Raphson Guglielmo 170.13

 Raù Francesco, giurista 304

 Reali Domenico, di Giovanni Battista 203, 205

 Redi Donato, giurista 391.17

 Redi Giovanni Nicola Ranieri, sacerdote 14.9, 18

 Redi, notaio 437.6

 Reishammer Rosalia, in Pasqui 436.4

 Renuccini Alessandro, marchese 117.4

 Rezzi (in), Maria 429.34
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 Rezzi Cristoforo 429.34

 Rezzi Giuseppe, di Cristoforo 429.34

 Rezzi Pasquino, di Domenico 429.34

 Rezzonico Aurelio 117.7

 Rhoan de Soubise Armand Gaston Maximilien,
cardinale

18

 Ribecchi Pier Antonio 259.1

 Ricard Antonio 184

 Ricasoli Bettino, barone 107.7

 Ricasoli Bindaccio 107.7, 246.8, 246.9

 Ricasoli Braccio, barone 107.7, 428.12

 Ricasoli Giovanni Francesco, senatore priore 414.22

 Ricasoli Leone 246.8

 Ricasoli Maddalena in Girolami, marchesa 438.57

 Ricasoli Zanchini, famiglia 438.64

 Riccardi (Ricciardi) Ferdinando, marchese 327

 Riccardi (Ricciardi) Alessandro 313.5

 Riccardi (Ricciardi) Anna, di Vincenzo, sposa di
Francesco Giuseppe Feroni

36.14

 Riccardi (Ricciardi) Bernardino, priore, di Cosimo 149

 Riccardi (Ricciardi) Carlo, marchese 114.3

 Riccardi (Ricciardi) Gabriello, canonico, di Cosimo 149

 Riccardi (Ricciardi) Giuseppe, marchese 114.3

 Riccardi (Ricciardi) Niccolò Antonio, cavaliere 92.12

 Riccardi (Ricciardi) Vincenzo, marchese, di Cosimo 18, 149, 356.7

 Riccardi (Ricciardi), marchesa, sposa del marchese
Bernabò

17.10

 Riccardi (Ricciardi), marchese 88

 Ricci Angelo 391.13

 Ricci Antonio Domenico 438.31

 Ricci Domenico, di Francesco 438.27

 Ricci Marianna 437.8

 Ricci Pietro Francesco, giurista 299

 Ricci, balì 18

 Ricci, famiglia 438.53
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 Ricci, giurista 435.18

 Ricciardi Betti, monaco 25, 31

 Riccioni Angelo Maria, di Francesco 220

 Riccomi Valente 303

 Ricoveri Felice, di Simone, notaio 428.11

 Ricoveri Simone, soprintendente generale degli archivi
fiorentini

56, 57

 Ridolfi Ferdinando 438.34

 Ridolfi Giovanni Francesco, cavaliere 438.34

 Ridolfi Giovanni, marchese 90.17

 Ridolfi Ottavio 438.34

 Ridolfi, famiglia 438.43

 Righi Giovanni Filippo, di Antonio 131, 438.10, 438.22

 Righi Piero, di Antonio 131, 438.10, 438.22

 Righi Vincenzo, notaio 254.6

 Rigondi Cosimo 478

 Rigondi Ottavio 478

 Rinieri Giovanni 503

 Rinuccini Alessandro, marchese 414.15

 Rinuccini Carlo, marchese 414.15

 Rinuccini, marchese 17.4

 Ristori (perito) 32.1

 Ristori Antonio 91.8

 Ristorini Filippo 90.48, 377.52, 438.4

 Ristri Michele 440.24

 Rivarola Domenico (?), conte 9.4

 Rivoli Eugenio, sacerdote 39.16

 Rocchi Francesco, di Luigi 437.5

 Rogai Talei (in) 436.10

 Rolli, famiglia 430.2

 Romanelli Luigi, notaio 437.2

 Romierano, fattore 370.20

 Ronci Giuseppe 159, 377.35, 377.51

 Ronconi Francesco, di Alessandro, notaio 435.5
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 Rondinelli, famiglia 434.20

 Rosellini Giuseppe 360

 Rosi Giovanni Francesco, di Piero 429.22

 Rosi, eredi 429.21

 Rospigliosi Lorenzo 90.19

 Rosselli Vincenzo, abate 320

 Rossi (dottore) 271.1

 Rossi (preposito) 393.5

 Rossi Agostino 81, 414.12, 414.13, 422

 Rossi Antonio Maria 429.27

 Rossi Francesco 260.20, 270, 271.7, 272.4, 272.6

 Rossi Gaetano 169

 Rossi Giovanni Pietro 377.18

 Rossi Giuseppe Ignazio, ingegnere 392.13

 Rossi R. 2.2

 Rossi Sebastiano, albergatore 217

 Rossi, fratelli 324

 Rota Filippo, giurista 273, 280, 282, 291, 312.2

 Rota Francesco Girolamo 313.2

 Rota Paolo, avvocato 284, 305.2

 Rucellai Francesco 434.8

 Rucellai Giovanni Pietro Grazio, di Giuseppe,
cavaliere e priore

36.20

 Rucellai Giulio, senatore 33.3, 33.17, 50, 353.12

 Ruffo, cardinale 18

 Rustici Gualtieri, notaio 51

- S -

 Sacchetti Giovanni Battista, marchese 36.13

 Sacchetti Maria Maddalena, di Filippo 48

 Sacchettini Tommaso 90.36

 Sacchettini, famiglia 434.13

 Sacripante Filippo, avvocato 284

 Saint-Odile (de), barone Mathieu - Dominique Charles
Poirot de la Blandinier

50
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 Saladini Giuseppe, eredi 430.6

 Saladini, famiglia 430.6

 Salomon, famiglia 90.15

 Salomoni Fiordalisa, di Aloisio, sposa di Ubaldo
Feroni, marchesa

33.21, 35.22, 113, 113.1, 113.2, 402, 404

 Salutati Arrigo 237.5

 Salutati Coluccio 237.6

 Salvadori, sacerdote 10.4, 25

 Salvadorini Francesco 429.20

 Salvatichi Lorenzo 438.49

 Salvatori Teodorico, sacerdote 25, 31

 Salvetti Giuseppe, ingegnere 336.32, 351.3, 351.7

 Salvi Luca Antonio 25, 31

 Salvi, abate 8

 Salviati Gregorio, monsignore 14.19

 Salviati Leonardo, marchese 414.25

 Salviati Tommaso 90.37

 Salviati, duca 2.4, 2.7, 3.1, 10.6, 24, 25, 30, 92.12, 322, 454.2

 Salviati, famiglia 438.53

 Salvini Ippolito 152

 Salvioni Carlo Domenico 207

 Samminiati Baccio, giurista 305.1

 Sandolfi Iacopo 480

 Sanesi Giovanni Battista, di Domenico 377.21

 Sanfredini, monsignore 3.1

 Sani Pasquino, di Andrea 146

 Sanini Giuliano, sacerdote 39.8

 Sanini Pier Francesco, di Sebastiano 435.16

 Sannini Baldassarri Francesco Ignazio 434.12

 Sannini Baldassarri Valerio, capitano 429.20

 Sannini Baldassarri, famiglia 429.20

 Sansedoni, famiglia 8

 Santa Fiora, conti di (Aldobrandeschi) 8

 Santa Maria Gennaro, monsignore 19
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 Sante, di Baccio, da Lamporecchio 428.2

 Santi (di) Tommaso 132

 Santi Chimenti Francesco di Giovanni 228

 Santi Paolo 89

 Santini Carlo, di Giovanni 246.2

 Santini Domenico, notaio 39.1

 Santini Filippo, ingegnere 343, 344, 345.7, 345.8, 345.9, 349.3, 349.4,
349.5, 349.6, 349.7, 370.6, 376

 Santini Pasquale, di Sante 361.12

 Santini, avvocato 14.21, 17.10

 Santucci Filippo, ingegnere 349.8, 374.1

 Santucci Giovanni Lorenzo 90.45

 Santucci Giuseppe, giurista 270, 283, 316

 Sanzi Tecla, in Riganti 15.9

 Sapanelli Giuseppe Maria, cavaliere 118.1

 Saracini Romolo, notaio 435.8, 435.12

 Saroni Antonio, di Andrea 140

 Saroni, fratelli 140

 Sarti Pietro 90.62

 Sassi della Tosa Francesco 327, 439.1, 439.2

 Sassi della Tosa, famiglia 439

 Sassi Ferdinando, cancelliere 429.38

 Sassi Niccolò Maria 90.42

 Scalzi Alessandro 414.23

 Scalzi Francesco 414.23

 Scambietti 18

 Scardigli Caterina, in Cecchi 429.7

 Scardini Giuliano, di Giovanni 438.2

 Scarfantoni Pompeo, cavaliere 435.3

 Scarlatti Pasquale 92.10

 Scarmini Camillo, di Valerio 178

 Scarmini Niccolò, di Valerio 178

 Scarpelli Giovanni, di Pietro 88

 Scarselli Donato 377.50
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 Scarselli Giovanni, di Francesco 438.37

 Schiantarelli Pietro 260.12

 Scurtz Alessandro Romualdo (?) 272.6

 Scurzi Alessandro, avvocato 284

 Sebastiani Tommaso 506

 Serafini Angelo Maria, monaco 25, 31

 Serafini Francesco 90.31, 269.1

 Seravalli Bartolomeo, sacerdote 90.3, 266.5

 Seravalli Michelangelo, notaio 61, 117.8

 Serbelloni Fabrizio, monsignore 56, 57, 318

 Sereni Domenico 362.12

 Sereni Niccolò 362.12

 Sereni Salvatore, di Sebastiano 362.12

 Sergardi, famiglia 8

 Sermolli Pietro, di Antonio 196

 Serragli Serraglio, di Paolo 39.1

 Serravalli Bartolomeo, sacerdote e cameriere 270, 402, 404

 Serravalli Michelangelo, notaio 270

 Serristori Antonio, senatore 391.16

 Serristori, cavaliere 454.2

 Servitori Antonio 559

 Sgrilli Niccolò 362.8

 Signorini Gaetano 173

 Silli Ippolito, di Domenico 414.24

 Silvani Francesco 355

 Silvani Iacopo, di Domenico 428.5

 Silvani Pierantonio, di Domenico 428.5

 Simoni Giacomo, di Lorenzo 360

 Sini Francesco 170.8

 Sinibaldi, famiglia 18

 Sintenati Zeno 88

 Sirgher Giovanni Gasparo 23

 Socci Pietro, sacerdote 438.39

 Soci Guido 27
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 Soldini Valente 370.8

 Solluchesi Stefano 9.4

 Sorelli Angelo, fattore 440.37

 Sorelli Giovanni Battista 440.37

 Sorelli Luigi 377.54, 435.26, 440.21

 Sorini Ludovico, di Michele 438.60, 438.61

 Sorini Michele 492

 Sorini, famiglia 429.9

 Sovana, conti di (Albodrandeschi) 8

 Spaar (di), barone 118.26

 Spada Bernardino, cardinale 25

 Spadoni Francesco 361.11

 Spadoni Giovanni Battista, di Domenico 362.1

 Spadoni Maria Maddalena, in Venturini 434.17

 Spadoni Pasquale 362.3

 Spadoni Piero, oste 391.3

 Spadoni, famiglia 429.8, 434.17

 Spannocchi Francesco Maria (?), monsignore 3.1

 Spannocchi Francesco Maria, avvocato 284

 Spannocchi, famiglia 32.1

 Speziali Cosimo 164

 Spigliati, famiglia 89

 Spinelli Bonsignore Anton Francesco, di Tommaso 484

 Spinelli, senatore 331.4

 Spinola Giovanni Battista, cardinale 18

 Stagi Francesco 221

 Stefanelli Antonio, di Angelo 360

 Stefanelli Domenica 360

 Stoppani Giovanni Francesco, monsignore 318

 Strozzi Alessandro 112, 112.1

 Strozzi Amerigo, conte 112

 Strozzi Cosimo, di Matteo 438.2

 Strozzi Eleonora, di Alessandro, in Uguccioni 304, 435.30

 Strozzi Filippo 438.16
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 Strozzi Giovanni Battista 438.16

 Strozzi Luigi, abate 112.1, 435.30

 Strozzi Maria Settimia, di Alessandro, olim Carlo
Tommaso, sposa di Francesco Giuseppe Feroni,
marchesa

36.15, 112, 269.10, 304, 309, 435.30,
440.36

 Strozzi Michelangelo, di Pietro 35.14

 Strozzi, famiglia 112, 436.12, 440.32

 Sturlini di Pescia, famiglia 493

 Suarez de la Conca Francesco 92.4

 Suarez della Conca Ferdinando, di Baldassarre 36.16

 Suarez della Conca Francesco, di Baldassarre, cavaliere 36.16, 435.21

 Suarez della Conca Teresa, in Pecori 438.58

 Susi E. 22

- T -

 Taddei Domenico, notaio 66, 92.4, 92.15, 163, 435.21

 Taddei Giovanni, di Francesco 429.4, 435.16

 Taddei Niccola, notaio 414.8

 Taddei Pier Francesco, vicario di Bellavista 353.30

 Taddei Piero, di Giovanni Francesco 362.13

 Taddei Pietro 353.5

 Taddei Pietro, di Domenico 429.4, 429.15

 Taddei Pietro, di Francesco 302, 429.4, 435.16

 Taddei Teobaldo 5

 Taddei Valentino 362.13

 Taddei, famiglia 346.4, 435.16

 Talenti Bartolomeo 170.7, 170.16

 Talenti, famiglia 434.19

 Talluri Giuseppe, sacerdote 39.13

 Tamburini Andrea 377.56

 Tamburini Pietro 118.22

 Tani Simone 377.44

 Tantucci Guglielmino, notaio 22.1

 Tarabusi Lorenzo, di Pompeo 435.28

 Tarchi Giovanni, di Giuseppe 209, 215
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 Targioni Tozzetti Giovanni 339.5

 Tartaglia Giovanni Antonio, notaio 4, 25, 31

 Tartini Giuseppe Maria 386.1, 386.2

 Tassi Francesco 18

 Tatoni Giovanni Domenico 161

 Tavanti Angelo 351.7

 Tebaldi Francesco Maria 118.16

 Tellucci, famiglia 336.3

 Tempesti Antonio 76

 Tencia, cardinale 18

 Tenducci Niccola 377.29

 Tensini Prudenza, di Silvio, sposa di Francesco Feroni 34, 35.11, 38.6, 89, 182, 307.5

 Tensini, famiglia 34, 90.15

 Terriesi Filippo 88

 Terriesi Francesco 88

 Ticci Francesco Maria, di Michele 434.2

 Toccola Vanni Giovanni 306

 Toderini, di Venezia 18

 Tofani Andrea, di Domenico, sacerdote 106.5

 Tofani Antonio 90.5, 90.63

 Tofani Giovanni Domenico, di Domenico 106.5

 Tognaccini 370.13

 Tognini Giovann Michele, notaio 435.10

 Tognoni Filippo 9.4, 21, 32.2

 Tolomei Claudio, cavaliere 118.12

 Tolomei, famiglia 8

 Tomasi Leopoldo 37

 Tonelli Giuseppe, pittore 334.8

 Tonini Giuseppe, di Pellegrino 144, 145

 Tonti Alfonso Maria 90.19

 Torelli Niccolò Gaetano 143.2

 Tori Giovanni Afranio, notaio 496

 Torlonia Giovanni, banchiere 110

 Tornaquinci Giovanni Antonio, abate 33.16, 33.20, 50, 359
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 Torre Giovanni Francesco 414.1

 Torre Paolo Girolamo 414.1

 Torri Domenico 17.10

 Torzetti (Torgetti, Tozzetti) Girolamo, notaio 55, 55.6, 105.3, 281.1, 307.3, 429.36

 Toscani Pietro, giurista 302

 Tosi (agrimensore?) 349.8

 Tosi Antonio 435.18

 Tosi Gregorio Gaspero 39.10

 Turchini Pietro, di Giovanni Battista 90.57

 Turchini Vettorio 90.53

 Turini Elena Violante, in Mannozzi 532

 Turriti Giuseppe Vincenzo 118.10

 Tuschi Domenico (Tosco, Tusco), cardinale 2.3, 22.1

- U -

 Ughelli Ferdinando (Ughielli), abate e storico 8

 Ugolini Giuliano, di Giovanni Battista, sergente 98, 182

 Ugolini, cavaliere 2.1

 Uguccioni Filippo, senatore 341.2

 Uguccioni Giovanni Battista, senatore 435.30

 Uguggioni Maria Eleonora 440.45

 Ulivelli Antonio 71

 Ulivelli Cosimo, giurista 271.4, 271.9, 273, 285, 295, 331.1, 370.17,
386.1, 386.2, 386.3

 Ulivi Antonio 436.1

 Ulivi Luisa, in Viviani, marchesa 436.2

 Urbani Manilio, giurista 191, 297, 299, 343

 Urceoli da Forlì, giurista 428.15

 Useppi Lino Felice 33.12

- V -

 Vaccà (del Vacca) Andrea, scultore 39.4

 Vaini Guido 88

 Valbonetti Angelo, sacerdote 39.14
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 Valdambrini Benedetto 14.15

 Valdambrini Pietro Paolo 14.15

 Valentini Giuseppe, ingegnere 327

 Valle Antonio 260.15

 Valle Francesco, di Giovanni Agostino 117.15

 Vallerini 254.5

 Van Achelon Giovanni 105.2, 338

 Van Achelon Villebaldo (Vannachiloni ) 88

 Van der Unich (?) Leonardo (Vanderunich) 88

 Van Hure Giovanni 88

 Vanni Caterina 35.12

 Vanni Francesco 44.2

 Vanni Francesco Maria, di Vicenzo 44, 44.4

 Vanni Girolamo 44.2

 Vanni Vincenzo, di Lorenzo 35.4, 44

 Vanni, famiglia 44, 44.1, 44.3

 Vannini 508

 Vannini Angelo Maria 377.39

 Vannini Domenico, giurista 297, 299

 Vannini Giovanni Battista 2.1, 2.6, 6.14, 17.7, 24, 25, 80, 116.4,
117.7, 119.4

 Vannoi Giovanni Lorenzo 71, 260.20

 Vannozzi Silvesta, di Michelangelo 35.3

 Vasoli Piccinini Cettavio 313.4

 Vasoli Piccinini Gaetano, giurista 299

 Vasoli Piccinini Ottavio, giurista 191, 282

 Vecchietti Anton Francesco 90.33

 Vecchietti Caterina 414.5

 Vecchietti Filippo 17.10, 118.13, 414.5

 Vecchietti Maddalena, di Filippo, marchesa 50

 Vecchietti Raimondo Luigi, abate 90.33

 Vecchietti Tommaso, di Filippo 17.10, 35.13

 Velluti Camillo Giuseppe 544

 Vennelli Batista di Domenico 428.10



- 669 -

Famiglia Feroni - Inventario dell’archivio

 Venni Iacopo, di Giuseppe 438.54

 Venturini Benedetto 434.17

 Venturini Giovanni Luca 429.28

 Venturini Leonardo 91.8

 Venturini Martino, giurista 277, 282, 283, 297

 Venturini Salvatore 91.2, 91.8

 Venturini, musico 18

 Veraci Giovanni, ingegnere 345.7, 346.8, 346.9, 346.12, 347.1, 347.2,
347.3, 348.1, 348.3, 356.1, 497

 Verani Giovanni 348.2

 Verati Giovanni Maria 334.9

 Verdi Giovanni Battista 78, 78.2, 78.3

 Verdi, famiglia 78, 78.1

 Vernaccini Giuseppe, giurista 295

 Verrazzano Andrea 553

 Verri Gabriele, conte 281.2, 318

 Vestrini Ambrogio 353.32

 Vettoni Giovanni Battista 360, 377.25

 Vettori Francesco, marchese 90.32

 Vettori Giuseppe Maria 86, 90.7, 90.14, 90.26, 336.7, 414.26

 Vettori Mandricardo 86.2, 117.13, 313.5

 Vettori Niccolò 403.10

 Vettori Portigiani Carlo 438.15

 Vettori, famiglia 90.15

 Vettorio Pietro Paolo 429.27

 Vicciati Antonio 94

 Vicciati Papo 94

 Victor Iacopo, di Luigi 463.2

 Vieri Girolamo, giurista 107.10, 282, 283, 295, 296

 Vilar Andrea 106.6

 Villani Carlo Niccolò, giurista 271,5, 273, 286, 386,1, 386,2

 Vinci (dottore) 370.9

 Vinci Giovanni Venceslao, notaio 439.1, 439.2

 Vinci Iacopo, notaio 63, 303, 313.5, 322, 325, 391.17, 429.23
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 Vinci Pietro 327

 Vinci, cancelliere 92.14

 Vineto Giovanni Maria 540

 Viscardi Filippo, avvocato 284

 Visconti Giovanni Maria 551

 Visconti Scaramuccia, marchese 275

 Vita Ambrogio 328

 Vitelli Andrea, arcivescovo 7.2

 Viti Gaetano 377.34

 Vitolini Pier Antonio 170.7

 Vivaldi Andrea, oste 391.2

 Viviani Giovanni, chierico 39.15

 Viviani Luigi 107.14, 300

 Viviani Vincenzo, matematico 349.10, 372

 Vucci Orazio, cavaliere 136

- W -

 Wall Capell 170.13

 Wittelsbach Violante Beatrice (di Baviera),
governatrice di Siena, sposa del granprincipe
Ferdinando de Medici

344, 349.11

- X -

 Ximenes d’Aragona Anna Maria, sposa di Francesco
Antonio Feroni

35, 35.23, 91.3, 92.7, 111

 Ximenes d’Aragona Ferdinando, marchese 414.13

 Ximenes d’Aragona Giuseppe, marchese 14.16

 Ximenes, famiglia 33.21, 33.22

- Z -

 Zanchi Agostino, caporale 391.17

 Zanchini Giovanni Battista, cavaliere 438.36

 Zanchini Odoardo 438.20

 Zannotti Alessandro, notaio 118.14

 Zefferini Francesco (?), conte 429.2
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 Zigoni Maria Benedetta, suora 109.2

 Zilli Orsini Fabrizio, di Giovanni Francesco, avvocato 111

 Zilli Orsini Giovanni Francesco 111

 Zoppi Arcangelo, notaio 246.6

 Zuccherini Sforzo, di Alessandro, sacerdote 438.3, 438.5

 Zurli Zanobi Maria 3.2, 9.3, 9.4, 13, 14.12, 15.7, 16.7, 21, 27,
32.2, 69.6, 70.1, 90.4

 Zurli, famiglia 4, 18, 70.4
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Indice dei toponimi

- A -

 Altopascio, fattoria medicea 337, 340.3, 345.8, 349.3, 356.2, 363, 369,
370.1, 370.3, 370.6, 370.9, 370.10, 370.11,

370.17, 370.20, 371.2, 374.1, 374.2.

 Amsterdam (NL) 34, 37, 89, 103, 170.6, 297, 298, 299, 305,
321

 Arcidosso 10.12

 Arezzo 1

 Arno, fiume 164, 209, 373.6, 392.13, 451, 507

 Asciano 5, 6.13, 11.5, 20.2, 32.1, 269.3, 317.6, 509

 Asciano, località Montalceto 5

 Asciano, località Montalceto, podere delle Liscaie 1

 Asciano, località Montalceto, podere di Acquaviva 1

 Asciano, podere Palazzo ai Monaci 1, 11.6

- B -

 Bagno a Ripoli 198, 269.8, 283, 311, 322, 392.1, 392.11,
392.13, 392.15, 509

 Bagno a Ripoli, giardino 146, 392.8, 392.9

 Bagno a Ripoli, località Baroncelli 429.41

 Bagno a Ripoli, località Candeli, monastero 91.3

 Bagno a Ripoli, mulini 392.13

 Bagno a Ripoli, podere 236.1, 243.1, 270, 272.8, 320, 326, 392.8,
392.9, 392.16, 392.17

 Bagno a Ripoli, podere (o luogo) detto di S. Lorenzino
(in Pian di Ripoli)

39.18, 79, 191, 392, 392.4, 392.5, 392.6,
392.7, 392.14, 428.17, 435.13

 Bagno a Ripoli, podere del Crocifisso 439, 439.4

 Bagno a Ripoli, terre di Bigallo 236.1

 Bagno a Ripoli, villa 116.6, 268.3, 269.8, 270, 293, 326, 392,
392.2, 392.3, 392.10, 392.12, 392.16,

392.17, 392.18, 509

 Bagnolo, fiume 338

 Barberino Val d`Elsa, località Marcialla 436.5, 437.3

 Bellavista, feudo 50, 75, 83, 88, 89, 90.34, 92.1, 101, 105.1,
144, 148, 151, 172, 192, 194, 202, 203,

205, 206, 236.4, 237.1, 244, 290, 300, 308,
328, 331, 334.1, 334.11, 336, 336.6, 336.7,
336.23, 337, 346.9, 346.10, 346.17, 349.3,
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349.17, 353, 353.5, 353.6, 353.11, 353.12,
353.13, 353.15, 353.17, 353.18, 353.19,

353.22, 353.24, 353.28, 353.32, 355, 356.3,
356.11, 359, 360, 361, 361.1, 361.5, 361.6,
361.9, 361.15, 361.21, 361.23, 362, 362.3,

362.5, 362.8, 362.9, 362.10, 362.11, 363,
364, 365, 366, 367, 370.5, 370.10, 370.11,
370.13, 370.14, 371, 372, 373, 373.2, 375,

376, 377.34, 378, 378.1, 382, 388, 389.3,
391.10, 428.16, 429.34, 435.9, 435.26,

440.15, 440.20, 442, 445, 446, 466,

 Bellavista, feudo, argine del Ripoli 336.5

 Bellavista, feudo, argine nuovo 348.2

 Bellavista, feudo, bozzo del Paganelli 346.1, 346.2, 347.1, 347.2, 345.10

 Bellavista, feudo, campo lasso 346.1

 Bellavista, feudo, cappella 49.1, 334.3, 334.12

 Bellavista, feudo, cappella del Crocifisso 39.8

 Bellavista, feudo, colmata Grande 348.1

 Bellavista, feudo, colmate 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345,
346, 347, 348, 349

 Bellavista, feudo, fabbriche 334, 334.2, 334.3, 334.4, 334.13

 Bellavista, feudo, fattoria 38.1, 78.1, 89, 106.2, 188, 193, 218, 236.1,
237, 237.2, 294, 295, 296, 303, 325, 333,

336.5, 336.22, 336.24, 336.25, 336.32,
336.33, 336.34, 336.37, 336.40, 336.43,

337, 338, 339.2, 339.4, 339.5, 340.4, 341.3,
342, 345.5, 345.7, 348.4, 351.1, 351.4,

351.10, 353.8, 353.20, 354, 356, 356.1,
356.5, 356.7, 365, 362.6, 366, 367, 368,

369, 370, 370.6, 370.8, 370.23, 377, 386.2,
386.3, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 418,

427, 428.6, 428.7, 428.8, 428.18, 440.2,
444.1, 444.2, 444.3, 481, 532

 Bellavista, feudo, fattoria, casa del Capannone 189

 Bellavista, feudo, fattoria, cascine 334.3, 334.12, 334.14

 Bellavista, feudo, fattoria, granaio 334.1

 Bellavista, feudo, fattoria, luogo detto Stan di Pescia 350, 377.43

 Bellavista, feudo, fattoria, luogo detto Stan di Pescia,
mulino

467

 Bellavista, feudo, fontana 334.6, 336.35

 Bellavista, feudo, fontana di Stignano 336.8

 Bellavista, feudo, fonte 334.7

 Bellavista, feudo, fosso de’ Massesi 325, 356.11

 Bellavista, feudo, fosso del Calderaio 370.24
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 Bellavista, feudo, giardino 334.3, 334.9, 334.10

 Bellavista, feudo, gora del Molino Nuovo 350

 Bellavista, feudo, gora del Mulinetto 336.36

 Bellavista, feudo, località Calloncino 346.16

 Bellavista, feudo, località Capannone 39.5, 370.9

 Bellavista, feudo, località La Nievole 361.8

 Bellavista, feudo, località Mulino Nuovo 161, 172, 335, 336.41, 351.11, 351.20,
361.12, 385, 386, 386.1, 386.2, 386.3, 387,

387.1, 387.2, 387.3, 387.4, 387.5, 387.6,
387.7, 387.8, 387.9,387.10, 387.11, 387.12,

387.13, 387.14, 387.15, 387.16, 387.17,
387.18, 387.19, 388, 434.15, 438.38,

438.54, 438.56, 438.65

 Bellavista, feudo, località Ponticino 325, 370.21, 370.24

 Bellavista, feudo, località Quattro poderi del Pellicino 351.1, 356.8, 336.20, 336.21, 370.13

 Bellavista, feudo, luogo detto al Fossetto 140, 359

 Bellavista, feudo, luogo detto Gabbione 336.4, 346.1, 346.2, 347.1, 347.2, 347.3,
348.1, 348.5, 350, 352, 355, 357, 373.2,

373.4

 Bellavista, feudo, luogo detto Pantera 377.26

 Bellavista, feudo, mulino 169, 336.46

 Bellavista, feudo, osteria del Mulino Nuovo 303

 Bellavista, feudo, podere del Cerro 342, 428.11

 Bellavista, feudo, podere del Giglio 349.3

 Bellavista, feudo, podere di Vasone 157, 376

 Bellavista, feudo, podere Paduletta 349.3

 Bellavista, feudo, podere Pentule 349.3

 Bellavista, feudo, podere Segatonse 349.3

 Bellavista, feudo, ponte del Gabbione 346.1

 Bellavista, feudo, ponte del Papini 336.3, 346.16

 Bellavista, feudo, strada del Fossetto 237.11, 336.44

 Bellavista, feudo, stradone 229

 Bellavista, feudo, tenuta 120.1, 296, 332, 335, 336.19, 336.42,
351.18,355, 356.4, 361.19, 361.20, 371.2,

374.1, 374.2, 377.30, 384, 416, 428.9

 Bellavista, feudo, villa 39.8, 145, 176, 186, 268.2, 317.5, 334.3,
334.5, 334.8, 334.12, 435.9, 463.4

 Bellini, ponte 336.15

 Biscolla, strada maestra (?) 356.11
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 Borra, fiume 338, 345.9, 356.2, 376,

 Borro di S. Cipriano, torrente 451

 Buenos Aires 88

 Buggiano 242, 330, 353.7, 353.14, 361.22, 428.1,
428.5, 428.10, 434.18, 438.28, 438.60,

440.10, 454.1

 Buggiano, castello 428.5

 Buggiano, chiesa di S. Pietro 237.5

 Buggiano, località Colle di Buggiano, cappella di S.
Croce

157

 Buggiano, località Selva (o Calcinaia), podere 132, 143, 143.2, 429.19, 429.29, 429.34,
435.19, 435.26, 435.28

 Buggiano, località Stignano 429.4

 Buggiano, località Stignano, chiesa 302

 Buggiano, luogo detto alla Macchia 429.20

 Buggiano, luogo detto di Borghino 121, 122, 139

 Buggiano, luogo detto Guasone 143, 143.1, 435.26

 Buggiano, luogo detto il Mulinetto 145

 Buggiano, luogo detto la Torre 196, 246.14

 Buggiano, luogo detto Le Vignacole 435.9

 Buggiano, luogo detto Porto Lungone 429.28

 Buggiano, luogo detto Solina 429.1

 Buggiano, luogo detto Uccelliera 435.9

 Buggiano, podere delle Viglianze 345.1

- C -

 Cadige (E) 170.1, 277

 Campagnatico, località Colle Sabatini 5, 6.15, 393, 393.1, 393.2, 393.4

 Campagnatico, tenuta del Granaione 1, 6.14, 6.15, 393, 393.1, 393.2, 393.4,
393.5, 393.7, 393.8

 Campi Bisenzio (?), fattoria e villa 269.5, 429.42

 Capannone, porto 328, 361.7

 Capannuccia, podere della (?) 437.6

 Carmignano, località Comeana, luogo detto di
Montefortini

490

 Casole d’Elsa, Castel della Selva 5

 Casole d’Elsa, località Gallena (?) 5
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 Casole d’Elsa, località Mensano 5

 Casse, porto 328

 Castagnino, villa (?) 434.19

 Castel San Giovanni vedi San Giovanni Valdarno

 Castelfranco di Sotto 440.10

 Castelnuovo Berardenga, località Guistrigona 5

 Castiglione della Pescaia 5

 Cataste (delle), ponte sul fosso 151

 Cavriglia, località Montegonzi 350

 Cavriglia, località Panfranzese 434.3

 Cerretino, villa e podere (Poggio a Caiano o Sesto
Fiorentino?)

88, 268.3

 Cerreto Guidi (?) 440.10

 Cerreto Guidi, località Stabbia, fattoria medicea 354

 Cerro, porto 328

 Cessana, torrente, già Stan di Pescia 336.36, 336.46, 345.1, 346.5, 348.2, 351.5,
376, 454.1

 Chiaro, fosso 373,5

 Chiusdino 5, 24

 Chiusdino, abbazia di S. Galgano 1, 2.5, 3.1, 6, 6.2, 6.7, 6.14, 7, 7.1, 7.3, 7.4,
7.7, 7.9, 8, 14.17, 15.2, 19, 20, 20.1, 20.2,

20.3, 22.9, 24, 25, 32.1, 267.1, 506,

 Chiusdino, abbazia di S. Galgano, podere del Casone 1

 Chiusdino, località Banditella (Banditacce ?) 24

 Chiusdino, località Castagnolo 24, 32.1

 Chiusdino, località Ciano (Ciciano ?), poggio 24

 Chiusdino, località Costa Cavallona 24, 32.1

 Chiusdino, località Cotorniano 5

 Chiusdino, località Frosini 1, 2.6, 5, 6, 7, 9.2, 12, 25, 269.6, 421, 509

 Chiusdino, località Frosini, palazzo e tenuta 1, 2.4, 2.5, 3.2, 4, 6.12, 7.6, 11.5, 11.6,
14.13, 17.10, 20.1, 20.2, 21, 22.8, 24, 25,

269.2, 269.8, 317.7

 Chiusdino, località Luriano 5

 Chiusdino, località Montalcinello 5

 Chiusdino, podere del Belvedere 1

 Chiusdino, podere della Cappella 2.4, 12, 267.1
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 Chiusdino, podere della Magione 1

 Chiusdino, podere della possessione di Grappini 1

 Chiusdino, podere della Ripa 1

 Chiusdino, podere della Rosa 1

 Chiusdino, podere delle Vigne 1

 Chiusdino, podere di Braccolina 1

 Chiusdino, podere di Campobarucci 1

 Chiusdino, podere di Casa Nuova 1

 Chiusdino, podere di Casa Pilli 1

 Chiusdino, podere di Cerbaiola 10.12

 Chiusdino, podere di Colluperto (Colleaperto ?) 1

 Chiusdino, podere di Costarzena 1

 Chiusdino, podere di Malcavolino 1

 Chiusdino, podere di Malcavolo 1

 Chiusdino, podere di Menalena 1

 Chiusdino, podere di Papenino 1

 Chiusdino, podere di Papenone 1

 Chiusdino, podere di Pentolina 5, 10.12, 11.5, 11.6, 20.2, 509

 Chiusdino, podere di S. Martino 1

 Chiusdino, podere di S. Pancrazio 1, 12

 Chiusdino, podere di S. Pietro 1, 12

 Chiusdino, podere di Tamignanino 1

 Chiusdino, podere di Tamignano 1, 12

 Chiusdino, podere di Ticchiano 1, 12

 Chiusdino, podere di Valloria 1

 Chiusdino, podere di Vespero 1

 Chiusdino, podere di Vespertino (Vesperino ?) 1

 Chiusdino, podere di Villa Nuova (Villanuova) 1

 Civitavecchia 69.5, 305, 321

 Colle val d’Elsa, località Mollano 5

 Colle val d’Elsa, località Paurano 5

- D -

 Dini, porto 328
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- E -

 Empoli 89, 125, 131, 133, 178, 236.1, 236.2, 236.3,
238, 243.4, 243.6, 246.7, 246.10, 268.4,

268.5, 329.5, 350, 428.1, 428.3, 433, 438.1,
438.4, 438.26, 438.27, 438.55

 Empoli, casa del Canto alla Corona 438.32

 Empoli, località Monterappoli 39.11, 39.17, 68, 159, 177, 243.6, 322,
377.42, 466

 Empoli, località Monterappoli, chiesa di S. Giovanni
Evangelista, cappella di S. Domitilla

39.17, 440.27

 Empoli, località Monterappoli, fattoria 92.14, 236.1, 377, 440.16

 Empoli, località Monterappoli, luogo detto a Pogni 163

 Empoli, località Monterappoli, luogo detto Ascione 233

 Empoli, località Monterappoli, luogo detto del Piano
del Padule, o del Mulino

163

 Empoli, località Monterappoli, villa 68, 268.3, 317.3

 Empoli, monastero di S. Domenico 428.15

 Empoli, podere di Cascialla 236.1

 Empoli, podere Moriana 127

 Empoli, podere Panzano 127

 Empoli, podere Pratella (Pradella) 127

 Empoli, porta d’Arno 123, 134, 438.9, 438.14, 438.17, 438.22,
438.31, 438.42

 Empoli, porto 178

 Empoli, via Chiara 107.11, 428.4, 428.15, 438.8, 438.10,
438.11, 438.18, 438.52

 Empoli, via Chiara, luogo detto della Fogna 438.13

 Empoli, via Chiara, luogo detto sul Canto della
Madonna

438.25

 Empoli, via degli Asini 438.45

 Empoli, via Ferdinanda (o Maestra) 438.47, 438.51, 438.62

 Empoli, via Fiorentina 438.7

 Empoli, via Maggio 438.20, 438.34, 438.36, 438.39

 Empoli, via Sguazza 438.20, 438.36

 Ercolano 269.10
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- F -

 Feccia, fiume 10.11

 Fiesole, località Maiano, fattoria 434.16

 Fiesole, località Quintole 311, 429.41

 Firenze 4, 11.2, 14.21, 18, 25, 27, 32, 46.3, 50, 92.1,
92.10, 109.6, 170.2, 170.18, 258.2, 282,
297, 299, 331.4, 365, 366, 367, 377.29,

438.28, 454.5, 509,

 Firenze, basilica della SS. Annunziata, cappella della
Madonna del Soccorso

39.6

 Firenze, basilica della SS. Annunziata, cappella Feroni
(di S. Giuseppe, già di S. Giuliano)

34, 39.4, 88, 308

 Firenze, borgo degli Albizzi 438.19

 Firenze, borgo Pinti, villa 268.3

 Firenze, borgo S. Frediano, cantonata del Chiassolo,
detta dei Coverelli

435.22

 Firenze, borgo S. Frediano, via Carraia 469, 429.37, 435.22, 440.13, 440.14

 Firenze, borgo S. Frediano, via dei Serragli 234

 Firenze, borgo S. Frediano, via dei Serragli, palazzo
Feroni (già Castelli)

320, 269.1, 269.4, 429.36, 435.24, 469

 Firenze, borgo S. Jacopo 438.24

 Firenze, borgo S. Jacopo, via del Pavone 428.14

 Firenze, borgo Tegolaia 438.57, 438.59, 440.40

 Firenze, chiesa d’Ognissanti, cappella dell’Ascensione 39.10

 Firenze, chiesa di S. Marco, cappella del SS. Corpo di
Cristo

39.1

 Firenze, chiesa di S. Margherita 39.13

 Firenze, chiesa di S. Michele Visdomini, casa presso 440.38

 Firenze, chiesa di S. Pancrazio 34

 Firenze, chiesa di S. Trinita 39.7

 Firenze, corso de’ Barberi, casa Feroni 83.2

 Firenze, località Badia a Ripoli 311, 429.41

 Firenze, località Careggi, villa 149

 Firenze, località Montughi, villa 49.1

 Firenze, località Pignone, magazzino Feroni 210, 438.46

 Firenze, località Pitiana, fattoria 429.39

 Firenze, località Ricorboli 199
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 Firenze, località Rifredi 414.9, 435.15, 438.35

 Firenze, località Sollicciano 456

 Firenze, lungarno Guicciardini, palazzo Corboli 506

 Firenze, monastero di S. Giuseppe e S. Frediano 435.25

 Firenze, monastero S. Orsola 109.2

 Firenze, Ospedale dei Mendicanti, cappella di S.
Francesco

46

 Firenze, palazzo Feroni 14.13, 17.6, 49.1, 92.14, 268.1, 268.4,
268.5, 269.10, 317.2

 Firenze, piazza degli Strozzi 438.16

 Firenze, piazza S. Trinita, palazzo Feroni (già Spini) 92.4, 92.10, 92.11, 110, 168, 291, 429.35,
438.63, 438.66

 Firenze, popolo di S. Felicita 438.37, 438.41

 Firenze, via dei Vellutini 438.58

 Firenze, via del Canto de’ Nelli, angolo via Gomitolo
dell’Oro, case e giardino

430.5, 430.6

 Firenze, via del Centauro (nel popolo di S. Maria
Maggiore)

438.15

 Firenze, via del Cocomero 69.8, 429.38

 Firenze, via del Corso, palazzo Salviati 92.12

 Firenze, via del Forno 438.21

 Firenze, via del Palazzo (via Proconsolo ?) 438.50

 Firenze, via dell’Acqua 91.6

 Firenze, via della Scalla, monastero della SS.
Concezione, detto Monister Nuovo

48

 Firenze, via della Stipa, palazzo Feroni (già Sassi della
Tosa)

327, 439, 439.1, 439.2, 439.3, 509

 Firenze, via dello Sprone, palazzo Feroni (già
Zefferini)

429.2

 Firenze, via detta Dietro a S. Lorenzo 438.29

 Firenze, via di Casaggio (presso S. Lorenzo) 497

 Firenze, via Guelfa (Giulfa) 438.33

 Firenze, via Larga 438.49, 454.6

 Firenze, via Larga, palazzo Medici Riccardi 472

 Firenze, via Maggio 438.12, 440.40

 Firenze, via Maggio, palazzo Feroni (palazzo
Zanchini)

17.10, 293, 438.64

 Firenze, via Romana 438.30



- 681 -

Famiglia Feroni - Inventario dell’archivio

 Firenze, via S. Gallo 438.49

 Foiano della Chiana 5

 Follonica, podere della Gora 164

 Fomboletto (?) 151

 Fornace, porto 328

 Fosso alla Parte, porto 361.7

 Fucecchio 355, 346.11

 Fucecchio, località Ponte a Cappiano 350, 336.12, 336.27

 Fucecchio, località Ponte a Cappiano, fattoria medicea
detta delle Calle

346.14, 347.3, 354, 370.8, 370.9, 370.12,
371.2

 Fucecchio, località Ponte a Cappiano, mulino 351.11

 Fucecchio, luogo detto Sala Nuova 155

- G -

 Galligani, porto 328

 Gessolo (?) 5

 Grazzini, porto 328

 Grosseto 1, 5, 6, 10.12, 11.5, 24, 361.12

 Grosseto, abbazia di San Pancrazio al Fango 5

 Grosseto, località Istia d’Ombrone 5

 Grosseto, località Montepescali 1, 5

 Grosseto, località Roselle 6.15, 32.1

 Grosseto, tenuta di Volta di Sacco 1

 Grosseto, tenuta e terreni del Commendone 1, 6.15, 10.8, 10.12, 32.1, 393.2, 393, 393.3

- I -

 Impruneta 198

 Istanbul (TR) (Costantinopoli) 37

- L -

 Lamporecchio 432

 Lamporecchio, località Greppiano 435.6

 Lamporecchio, località Porciano, chiesa di S. Giorgio 39.11

 Larciano, località Castelmartini, fattoria medicea 354
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 Lione (F) 103

 Lisbona (P) 297

 Lisole, borgo (?) 5

 Livorno 37, 88, 90.70, 151, 170.3, 170.10, 277, 308,
391, 391.1, 391.2, 391.3, 391.4, 391.5,

391.7, 391.9, 391.10, 391.11, 391.12,
391.13, 391.14, 391.15, 391.16, 416,

434.21, 435.6

 Livorno, case dei Feroni 142.1, 142.2

 Livorno, ponte Arcione 151

 Livorno, quartiere detto dei Bacchettoni (via
dell’Agiolo ?)

142

 Livorno, via del Bastione 479

 Livorno, via del Cavalieri 438.44

 Livorno, via S. Giulia, case dei Feroni 147, 428.13

 Londra 88

- M -

 Maremma 6, 10.12, 11.5

 Masoni, scolo 440.43

 Massa (?) 5

 Massa (?), fattoria 429.39

 Massa e Cozzile 325

 Massa Marittima 10.12

 Massa Marittima, località Ghirlanda 6.14

 Merse, fiume 7, 32.1

 Messina 170.7

 Milano 36, 90.42

 Monsummano Terme 237.14

 Monsummano Terme (?), Giuncheto, strada maestra 336.45

 Monsummano Terme, Fattoria delle case, fattoria
medicea

354

 Monsummano Terme, Montevettolini, fattoria e villa
medicea

338, 481, 428.9, 370.18

 Monsummano Terme, tenuta del Terzo 295, 296, 325, 340.3, 344, 345.5, 345.6,
345.7, 345.8, 345.9, 349.4, 349.5, 349.6,

349.8, 349.14, 350, 351.1, 354, 356.1,
356.3, 363, 369, 370.24, 374.1, 374.2,

440.29, 440.43
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 Montalcino 5

 Montalcino, borgo Sant’Angelo in Colle 5

 Montalcino, località Abbadia Ardenga 5

 Montecarlo 440.10

 Montecarlo, fattoria 434.8

 Montecarlo, località Cercatoia 487

 Montecarlo, podere detto della Gobbina 434.5

 Montecatini Terme 360, 381, 237.14, 440.10

 Montecatini Terme, fonte termale di Salsero 346.7

 Monteleone Sabino, podere Colle Cappelletti 16.4

 Monterone d’Arbia, contrada Tresse (?) 5

 Montespertoli, località Corbinaia 433

 Montevarchi, fattoria 429.39

 Montevarchi, località Ricasoli, luogo detto Popelli 156

 Monticiano 5

 Monticiano, località Moverbia 5

 Montieri 5

- N -

 Nievole, fiume 295, 296, 338, 339.3, 344, 345.6, 345.9,
374.1, 376

 Novara 103

- O -

 Olanda (NL) 170.4

- P -

 Padule di Fucecchio, lago 166, 295, 296, 325, 336.12, 336.13, 336.14,
336.27, 336.36, 336.38, 339, 339.2, 339.5,

340, 340.3, 341, 341.1, 341.3, 345.5, 345.8,
345.9, 346.8, 346.12, 347.3, 350, 354, 355,
356.1, 356.2, 356.5, 359, 361.21, 363, 369,
370.8, 370.9, 370.14, 371.1, 371.2, 374.1,

376, 378.1, 379, 380, 381, 383, 435.27,
440.10, 440.28, 440.48, 441, 532

 Parigi (F) 49.1

 Parma 90.42

 Pellicino, fosso 336.20
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 Perugia 22.8

 Perugia, podere del Piano di S. Lucia 22.7, 22.8, 49.1

 Pescia 337, 353.23, 370.7, 388, 429.18, 438.40,
438.48, 440.10

 Pescia di Collodi, fiume 381, 340.1, 347.2

 Pescia di Pescia, fiume 121, 175, 295, 296, 335, 336.10, 336.11,
336.13, 336.14, 336.17, 336.18, 336.39,

336.45, 337, 338, 339.3, 340.3, 341.1, 342,
343, 344, 345, 345.2, 345.3, 345.4, 345.10,

346.1, 346.2, 346.3, 346.8, 347.1, 347.2,
348.3, 349.10, 349.11, 349.14, 349.15,

349.17, 349.18, 350, 355, 356.6, 357, 372,
373, 373.1, 373.2, 373.3, 373.4, 374, 374.1,

374.2, 374.3, 376, 381, 388, 428.16,
440.15, 506,

 Pescia Nuova, fiume 136, 172, 237.7, 336.16, 350, 353.5,
428.16, 429.4

 Pescia Nuova, porto 328

 Pescia Vecchia, fiume 138, 243.2, 338, 342, 343, 350, 351.10,
356.3

 Pescia, chiesa dei SS. Stefano e Niccolao 429.40

 Pescia, località Sorana 10.12

 Pian di Ripoli vedi Bagno a Ripoli

 Pieracci, porto 361.7

 Piombino, località Vignale 5

 Pisa 90.31, 267.2, 300

 Pistoia 428.2, 435.6

 Pistoia, località Santomato, villa di Celle (?) 434.13

 Poggibonsi 5

 Polonia (PL) 318

 Pomarance 5

 Pontapieve (?) 118.10

 Ponte Buggianese 138, 336.13, 336.14, 374.3, 376, 429.13,
434.12, 434.18

 Ponte Buggianese, fonte 336.23

 Ponte Buggianese, località Anchione 137, 175, 429.12, 429.25, 434.17

 Ponte Buggianese, luogo detto Borghino 139, 139.1, 429.5

 Ponte Buggianese, luogo detto Pescia Vecchia (detto
anche Porto Agnolone)

328, 429.14, 434.17

 Ponte Buggianese, podere di Bramalegno 257
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 Ponte Buggianese, ponte 243,2, 346,15

 Porcareccia, podere di (?) 440,27

 Porcari, località Fossanera 302

 Portogallo (P) 37

- Q -

 Quarrata, località Santonuovo 438,23

 Quercio, podere del (?) 320

- R -

 Radda in Chianti, località Volpaia 498

 Reale, fosso 373.5

 Rio del Salsero, fiume 338, 348.5, 381

 Rio della Faricaia, fiume 347.2

 Roccastrada 1

 Roma 4, 7.9, 13, 14.7, 14.16, 15.10, 18, 25, 31,
32.2, 50, 69.5, 71, 72, 90.31, 90.71, 260.22,

269.1, 269.10, 282, 288, 435.14

 Roma, basilica di San Giovanni in Laterano 19

 Roma, basilica di San Giovanni in Laterano, cappella
Corsini

409

 Roma, Campo Marzio, palazzo Feroni 4

 Roma, Gianicolo, palazzina del Belvedere fuori porta
S. Pancrazio (già villa Torre ora villa Lovatti
Abameleck)

14.10, 18, 19, 110, 440.30

 Roma, palazzo del S. Uffizio 269.1

 Roma, palazzo Doria Pamphili 409

 Roma, palazzo Galoppi 17.6

 Roma, palazzo Sforza Cesarini (Cancelleria vecchia) 17.10

 Roma, piazza Madama, appartamento del cardinale
Feroni

17.6

 Roma, porta S. Pancrazio 110

 Roma, via Condotti, palazzo Nunez 17.10, 18, 409

- S -

 S. Margherita, villa (?) 434.20

 S. Maria a Monte 246.3



- 686 -

Famiglia Feroni - Inventario dell’archivio

 Sabbatina (?) 393.6

 San Gimignano 5

 San Gimignano, Madonna di Pancole 39.3

 San Giovanni Valdarno 14.13, 158, 240, 243.3, 246.5, 246.8, 310,
350, 428.12, 429.22, 430.1, 430.3, 434.1,

434.10, 454.2, 451, 507, 509, 532

 San Giovanni Valdarno, Borro di San Cipriano, canale
di scolo

373.6

 San Giovanni Valdarno, fattoria 236.1, 254.1, 373.6, 377, 423, 424, 425,
426, 429.31, 430.4

 San Giovanni Valdarno, località L’Orticino (luogo
detto Appié)

246.2

 San Giovanni Valdarno, luogo detto Fossato alla Valle 246.9

 San Giovanni Valdarno, luogo detto il Cancello o
Costa alla Pescina

324, 429.27

 San Giovanni Valdarno, oratorio della SS. Vergine
Maria

336.2

 San Giovanni Valdarno, podere del Cerro 165

 San Giovanni Valdarno, podere detto di S. Maria
Nuova

336.2

 San Giovanni Valdarno, via Maestra 246.12, 494

 San Giovanni Valdarno, villa 14.8, 14.13, 268.3, 293

 San Miniato, passo 331.4

 Santa Croce sull’Arno 440.10

 Scandicci, località S. Vincenzo a Torri 489

 Scarlino 5

 Serravalle Pistoiese 440.10

 Siena 1, 3.1, 5, 7.8, 13, 21, 24, 25, 32.2, 509

 Siena, basilica dell’Osservanza 20.3

 Siena, contrada di S. Margherita alla Costa, podere di
S. Galganello

1, 5, 269.3

 Siena, fortezza 38.2

 Siena, località Filetta 5

 Siena, località Isola d’Arbia 5

 Siena, località Isola d’Arbia, podere della Piaggia 1, 6.13, 11.6, 269.3

 Siena, località Maggiano, terreni del Borghetto 1

 Siena, località Valli 1

 Siena, orto dei monaci di S. Galgano 1
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 Siena, palazzo Feroni 10.12, 11.5, 317.4

 Siena, palazzo Marsili 6.8, 20.2, 268.4

 Siena, via Camollia 509

 Signa, località Tegolare 434.6

 Sovicille, abbazia di Torri 5

 Sovicille, località Brenna 5

 Sovicille, località Orgia 5

 Sovicille, località Rosia 5

 Sovicille, località Stigliano 5

 Spagna (E) 18

- T -

 Terni 373.2

 Terranuova Bracciolini 350

 Tolfa, castello di Rota (?) 434.4

 Torino 90.42

- U -

 Usciana (Gusciana, Ghiusciana), canale 331.4, 336.27, 339.5, 349.2, 350, 359

 Uzzano 237.7, 237.13

 Uzzano, luogo detto al Galbione 136

 Uzzano, luogo detto al Ponte Uzzanese 155

 Uzzano, luogo detto alle Ralle 346.1

 Uzzano, luogo detto Forranera 429.6, 429.7, 429.10, 429.11, 429.15,
429.16, 429.17, 429.23, 429.24, 429.26,

429.33, 435.16

 Uzzano, luogo detto in Soricano 141

 Uzzano, luogo detto Legnettoli 492

 Uzzano, luogo detto nelle corti 429.23, 429.40

 Uzzano, luogo detto Sorbigliano 429.23

 Uzzano, luogo detto Terricchio 434.9

 Uzzano, ponte 337

- V -

 Valdarno, provincia 34, 38.4, 38.13, 293, 345.9, 353.19, 373.5,
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373.6, 429.30, 434.2, 454.3, 454.4, 461.2

 Valdichiana, regione 38.12

 Valdinievole, regione 34, 236.1, 237, 237.3, 237.14, 295, 296,
332, 336.13, 336.14, 339.5, 341.3, 344,
345.8, 345.9, 351, 351.2, 351.3, 351.4,
351.7, 353.19, 356.11, 371.2, 376, 381,

427, 441, 465

 Venezia 33.9, 90.42, 435.11

 Vico di Val d’Elsa (Vico Fiorentino) 5

 Vienna (A) 50, 318, 319

 Vinci 34, 236.2, 238, 246.1, 350, 428.1, 432,
440.38

 Vinci, chiesa di S. Lucia a Paterno 34

 Vinci, podere delle Lame 39.11, 89, 93, 107.13, 236.1, 246.4, 246.11,
266.4, 509

 Volterra 25, 31

 Volterra, località Mazzolla 5
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Indice delle istituzioni

- A -

 Abbazia dei SS. Clemente e Pancrazio di Roma 16.6

 Abbazia dei SS. Vittore e Corona (diocesi di Cingoli) 16.1, 16.2, 16.3, 17.10

 Abbazia di S. Galgano in Frosini di Chiusdino 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 3, 3.1, 3.2,
4, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.9,

6.10, 6.11, 6.13, 6.14, 6.15, 7.2, 7.5, 7.6,
7.7, 7.8, 8, 9, 9.4, 10, 10.2, 10.4, 10.6,

10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.13, 10.14, 11,
11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 14.13,

17.7, 20.4, 21, 22, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5,
22.6, 22.7, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 32.1,
49.1, 393.1, 393.7, 393.8, 440.19, 516,

523,

 Abbazia di S. Maria della Rosa di Siena 22.1, 22.4

 Abbazia di S. Maria di Tiglieto 10.2, 10.4, 24, 25

 Abbazia di S. Savino di Cascina 548, 553, 554

 Abbazia di S. Vittoria di Monteleone Sabino 16.2, 16.4

 Abbazia S. Pietro a Moscheta di Fiorenzuola 16.7, 27, 32.1

 Accademia degli Arrischiati di Firenze 430.6

 Accademia dell’Arcadia di Firenze 378.2

 Accademia della Crusca di Firenze 17.10

 Accademia Fiorentina 17.3

 Arcidiocesi di Damasco 17.2

 Arcidiocesi di Siena 10.5, 11.3, 11.4

- B -

 Badia fiorentina di Firenze 338, 341.1, 344, 345.1, 346.5, 349.12,
435.9

 Banca Compagni di Firenze 116.7

 Banco di S. Spirito in Saxia a Roma 7.2, 17.5, 18, 262.4

 Basilica della Santissima Annunziata di Firenze 91.6

 Beneficio della SS. Annunziata nella chiesa di S. Maria di
Quarrata

561

 Beneficio di S. Benedetto di Pescia 429.40

 Beneficio di S. Maria Maggiore di Roma 34, 536
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- C -

 Canonicato della Massa grossa della cattedrale di Pistoia 562

 Capitolo dei canonici di S. Lorenzo di Firenze 444.4

 Capitolo del Duomo di Firenze 257, 338, 339.5, 344, 348.3

 Capitolo della cattedrale di Pescia 237.4, 429.20, 429.24

 Capitolo di S. Pietro (?) 18

 Cappellania del Capannone nel feudo di Bellavista 39.5

 Cappellania del Crocifisso di Bellavista 39.8

 Cappellania dell’Assunzione nella Chiesa di S. Andrea di
Empoli

535

 Cappellania di S. Anna di Bellavista 550

 Cappellania di S. Caterina di Pescia 429.7

 Cappellania di S. Croce del Colle di Valdinievole 348.4, 429.32

 Cappellania di S. Maria Maddalena nella chiesa pievana
di Cascina

39.12, 537

 Cappellania di S. Niccolò nella chiesa di S. Felicita di
Firenze

440.40

 Cappellania di S. Tommaso di Conturbia (di Canterbury)
di Vinci

39.2, 130, 534, 535

 Casa di Cadige (fondaco) 390

 Casa di Livorno (fondaco) 390

 Chiesa di S. Andrea in Stignano di Buggiano 435.16, 435.28

 Chiesa di S. Bartolomeo all’Isola di Roma 71

 Chiesa di S. Bartolomeo in Sovigliana di Vinci 123, 123.1

 Chiesa di S. Donato di Pogi 254.4

 Chiesa di S. Giorgio in Porciano di Lamporecchio 39.11, 129

 Chiesa di S. Giovanni Battista di Campagnatico 6.14

 Chiesa di S. Lorenzo in Monterappoli di Empoli 163

 Chiesa di S. Martino in Ristonchia di Castiglion
Fiorentino

560

 Chiesa di S. Niccolò in Frosini di Chiusdino 2.3, 6.14, 49.2

 Chiesa di S. Quirico di Roccastrada 1

 Chiesa di S. Spirito di Pistoia 435.3

 Collegio dei gesuiti di Livorno 440.9

 Commenda Angelona 554

 Commenda Bartolozza 552, 553

 Commenda Bicicci 552
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 Commenda Chieli 547

 Commenda Lombarda 549

 Commenda Musetta 545, 547

 Commenda Orioli 548

 Commenda Pagnozza 545

 Commenda Portinara 541

 Commenda Vasari 434.1

 Compagnia degli Accademici di S. Giovanni Evangelista
di Firenze

91.6

 Compagnia dei SS. Liborio e Martino di Livorno 391.1

 Compagnia del Corpus Domini, di S. Niccolò di Bari e di
S. Galgano in Frosini di Chiusdino

3.1, 25

 Compagnia del SS. Rosario di Frosini 25

 Compagnia della Misericordia di Firenze 91.9

 Compagnia delle Laudi di S. Spirito, detta del Piccione,
di Firenze

91.9

 Compagnia di Maria Vergine e di S. Iacopo Maggiore,
detta del Nicchio, di Firenze

116.2

 Compagnia di S. Giuseppe e S. Antonio di Ponte
Buggianese

429.13

 Compagnia di S. Maria della Pietà (?) 471

 Comune di Firenze, Ufficio delle reformagioni, Archivio 38.1

 Comune di Siena 8, 22.4, 544

 Comune di Siena, Ufficio dell’Abbondanza 3.2, 24

 Comune di Siena, Ufficio delle reformagioni 8

 Comune di Siena, Ufficio delle reformagioni, Archivio 5

 Comune di Siena, Ufficio di Balia della città 22.4

 Comunità della Valdinievole 38.4, 339.1, 340.1, 346.7, 346.13, 348.5,
349.9, 349.11, 351.8, 353.19, 379, 380

 Comunità della Valdinievole, Deputazione dei fiumi 336.36

 Comunità della Valdinievole, Ufficio dei cinque deputati
dell’imposizione

336.27

 Comunità di Buggiano 132, 143, 143.1, 143.2, 237, 237.1, 237.2,
237.4, 237.15, 237.16, 242, 328, 336.11,
336.13, 336.14, 336.18, 336.19, 336.21,

336.22, 336.39, 341.1, 346.3, 346.15,
348.2, 348.3, 349.1, 349.11, 351, 351.2,

351.3, 351.7, 351.8, 351.9, 351.10,
351.11, 351.15, 351.18, 353.2, 353.3,
356.1, 356.6, 370.24, 429.20, 435.26,

435.28, 440.35

 Comunità di Buggiano, cancelleria 237.1, 237.5
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 Comunità di Buggiano, podestà 336.31, 336.40, 336.42, 351.7, 429.20

 Comunità di Buggiano, Ufficio delle riformagioni 331.3

 Comunità di Chiusdino 254.3, 506

 Comunità di Frosini 3.1

 Comunità di Fucecchio 356.6, 379

 Comunità di Fucecchio, Deputati de’ lavori del Padule 336.30

 Comunità di Fucecchio, vicario 440.10

 Comunità di Massa e Cozzile 237.4, 237.16, 325, 338, 344, 351.11,
351.15, 351.18, 353.3, 370.21, 370.24

 Comunità di Massa Marittima 6.14

 Comunità di Montecatini 338, 362.11, 374.1

 Comunità di Montevettolini 356.6

 Comunità di Pescia 38.4, 336.3, 345.10, 347.3, 349.12, 350,
352, 353.19, 506

 Comunità di Pescia, bargello 391.13

 Comunità di Pescia, vicario 336.40, 353.23, 359, 362.4

 Comunità di Pistoia 356.6

 Comunità di Ponte Buggianese 140

 Comunità di San Giovanni Valdarno, vicario 532

 Comunità di Uzzano 237, 237.4, 237.8, 237.9, 237.10, 237.11,
237.12, 237.16, 241, 303, 331.2, 331.3,

341.1, 345.10, 346.3, 348.2, 348.3,
349.11, 351.6, 351.10, 351.11, 351.14,

351.15, 351.17, 351.18, 351.20, 354,
370.24, 506,

 Comunità di Uzzano, cancelliere 351.16, 353.9

 Congregazione benedettina di S. Maria di Monte Oliveto 22.1, 22.4

 Congregazione benedettina di Vallombrosa 1, 2.4, 2.5, 2.7, 3.1, 6.4, 7.2, 10.4, 14.14,
17.10, 25,31

 Congregazione dei preti di S. Pietro del Borgo a
Buggiano

140

 Congregazione dei procuratori dei poveri vergognosi
(Buonomini di S. Martino) di Firenze

435.15

 Congregazione dell’oratorio di S. Filippo Neri di Roma 438.46

 Congregazione dello Spirito Santo di Firenze 497

 Congregazione di Gesù pellegrino, detta la Maggiore di
Firenze

444.4

 Conservatorio delle Signore Montalve alla Quiete di
Firenze (?)

90.49

 Convento di S. Francesco di Pescia 429.11
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 Convento di S. Maria di Candeli di Firenze 91.3

 Corte della mercanzia di Firenze 91.8, 297, 428.15

- D -

 Diocesi di Grosseto 10.12

 Diocesi di Osimo e Cingoli 16.3

 Diocesi di Pescia 39.5, 353.12, 429.12, 429.16

 Diocesi di Pistoia 39.11

 Diocesi di Volterra 1, 3.2, 7.5, 7.7, 25, 32.1

 Dogana del Callone di S. Miniato 332, 354

 Dogana del patrimonio di Roma 117.15

 Dogana di Firenze 37, 330, 331.4, 353.18, 353.19

 Dogana di Livorno 90.13, 391.16, 391.17

 Dogana di Pisa 331.4

 Dogana di Siena 4, 3.1, 22, 22.3

 Ducato di Castro e Ronciglione 14.15, 18, 260.16

 Ducato di Milano 275

 Ducato di Milano, Senato 281.2

- F -

 Feudo di Bellavista 33.1, 38.5, 92.10, 109.9, 207, 237.1,
237.9, 237.11, 281.1, 329.3, 331.1, 345.8,
346.7, 346.13, 347.3, 348.3, 348.4, 348.5,

349.5, 351.11, 351.12, 351.13, 351.14,
351.15, 351.16, 351.17, 351.20, 353.1,

353.2, 353.3, 353.10, 353.24, 353.25,
356.7, 358, 359, 361.12, 361.13, 361.17,

361.20, 362.2, 370.3, 370.14, 370.16,
370.17371.1, 371.2, 394, 395, 517, 519,
520, 521, 531, 539, 542, 555, 556, 557,

558, 559,

 Feudo di Bellavista, Tribunale 361.24, 362.13

 Fraternità di Urbino 18

- G -

 Granducato di Toscana 2.3, 10.12, 50, 460.2

 Granducato di Toscana, Camera del Granduca 331.2, 353.19, 357, 370.3, 370.9

 Granducato di Toscana, Camera delle comunità 164, 351.19, 353.9, 440.40

 Granducato di Toscana, Consiglio di reggenza 8, 33.10, 273, 274, 275, 281.1, 281.2,
283, 288, 435.16
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 Granducato di Toscana, Deputazione sopra la nobiltà e
cittadinanza

33.1, 50

 Granducato di Toscana, Magistrato degli Otto di guardia
e balìa

356.7, 435.13, 543, 544,

 Granducato di Toscana, Magistrato degli ufficiali dei
fiumi

341.1, 345.3, 346.1, 346.2, 347.1, 347.2,
347.3, 352, 356.6, 357, 373.1, 373.3, 376,

378.2, 381, 454.1, 507

 Granducato di Toscana, Magistrato degli ufficiali di
sanità

346, 346.6, 346.7, 346.8, 346.13, 347.1,
348.5, 348.6

 Granducato di Toscana, Magistrato dei Nove
conservatori della giurisdizione e del dominio fiorentino

237.1, 237.2, 353.9, 374.3

 Granducato di Toscana, Magistrato dei Pupilli 98, 127, 137, 326, 428.14, 434.5, 434.6,
440.36, 440.38, 469, 480, 494

 Granducato di Toscana, Magistrato dei Quattro
conservatori dell’Archivio pubblico

31

 Granducato di Toscana, Magistrato di parte Guelfa 454.4

 Granducato di Toscana, Magistrato supremo 14.12, 107.7, 117.3, 117.17, 119.8,
170.14, 260.18, 269.12, 270, 271.5, 274,
277, 292, 301.2, 304, 313.4, 313.5, 316,

429.27, 435.24, 440.5, 440.33, 448, 461.2

 Granducato di Toscana, Pratica segreta in Firenze 353.22, 353.23

 Granducato di Toscana, Presidente di buon governo 353.29

 Granducato di Toscana, Scrittoio delle Fortezze e
Fabbriche

92.11

 Granducato di Toscana, Scrittoio delle possessioni 109.7, 237.2, 243.4, 295, 296, 329.3,
331.1, 336, 336.20, 336.38, 338, 339,

339.1, 340, 340.3, 341, 341.2, 342, 344,
349.13, 351.10, 353.6, 354, 355, 356,

356.3, 356.7, 356.12, 368, 369, 370,
370.1, 370.2, 370.14, 370.17, 370.24,

379, 380, 382, 391.3, 428.6, 428.11,
430.3, 434.10, 434.11, 435.27, 438.32,

438.59, 481

 Granducato di Toscana, Segreteria del regio diritto 7.4

 Granducato di Toscana, Senato dei quarantotto 341.1

 Granducato di Toscana, Tribunale delle tratte 353.26

 Granducato di Toscana, Ufficio dell’abbondanza di
Firenze

353.8, 386.3

 Granducato di Toscana, Ufficio della Magona del ferro 444.1, 444.2

 Granducato di Toscana, Ufficio della regia depositeria e
della dogana

262.4, 330

 Granducato di Toscana, Ufficio delle decime 246.1, 246.3, 246.4, 246.6, 246.7, 246.11,
246.14, 386.3

 Granducato di Toscana, Ufficio delle gabelle 33.8, 277, 310
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- L -

 Libreria Marucelliana di Firenze 233

- M -

 Macello di S. Giulia di Livorno 73, 74, 151, 389, 389.1, 389.2, 389.3,
389.4, 389.5, 389.6, 389.7, 389.8, 440.41

 Magazzino dei grani di Palermo 321

 Mensa archiepiscopale di Pisa 151

 Monastero degli Angioli di Firenze (?) 246.13

 Monastero della Madonna del Sasso di Bibiena 254.1

 Monastero della Madonna di Siena 8

 Monastero della SS. Annunziata di Empoli 438.52

 Monastero della SS. Concezione di Firenze (detto
Monister Nuovo)

246.9, 440.40

 Monastero di S. Agostino di Firenze 119.6

 Monastero di S. Caterina di Siena 8

 Monastero di S. Chiara di Pescia 353.12

 Monastero di S. Domenico di Pescia 155

 Monastero di S. Giorgio sulla Costa di Firenze 109.8

 Monastero di S. Giuseppe e S. Frediano di Firenze 174, 440.7, 469, 501

 Monastero di S. Lucia (?) 246.5

 Monastero di S. Maria degli Angeli del Santuccio di
Siena

6.2

 Monastero di S. Maria Maddalena dei Pazzi di Firenze 440.4

 Monastero di S. Maria Novella di Siena 8, 3.2, 6.1, 24

 Monastero di S. Michele di Pescia 155

 Monastero di S. Piero Condomini di Firenze (?) 454.6

 Monastero di S. Spirito di Firenze (?) 336.3

 Monastero di SS.Girolamo e Francesco alla Costa di
Firenze

109.8

 Monte dei Paschi di Siena 436.11

 Monte del sale di Firenze 88, 308

 Monte di pietà di Firenze 428.12, 435.5, 477, 541, 552,

- N -

 Nunziatura apostolica di Firenze 2.4, 3.2, 24, 25, 444.4
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- O -

 Opera del Duomo di Firenze 440.40

 Opera del Duomo di Siena 8

 Opera di S. Andrea di Empoli 125, 438.4

 Opera di S. Maria di Grosseto 6.15, 10.8, 10.12

 Oratorio della Madonna delle Grazie di S. Giovanni
Valdarno

429.21

 Oratorio in Frosini di Chiusdino 7.7

 Ordine (Sacro Militare) di Santo Stefano Papa e Martire 22.2, 38.5, 48, 49, 50, 267.2, 330, 435.15,
541, 543, 544, 545, 547, 548, 549, 551,

552, 554

 Ordine certosino 22.1, 22.4

 Ordine dei frati minori Cappuccini 25

 Ordine dei frati minori osservanti (francescani) 6.14, 7.2

 Ordine della Beata Vergine del Monte Carmelo 16.6

 Ospedale di S. Maria degli Innocenti di Firenze 414.2, 414.10

 Ospedale di S. Maria della Scala di Siena 5, 6.13, 8

 Ospedale di S. Maria Nuova di Firenze 92.12, 260.18, 260.22, 311, 429.39,
429.41, 434.16, 541

- P -

 Pia casa degli orfani S. Filippo Neri di Firenze 254.2

 Pia casa dei Ceppi di Prato 142

 Pia casa di Lavoro di Firenze 506

 Pieve di Malcavolo 2.2, 3.1, 3.2, 6.14

 Pieve di S. Galgano di Chiusdino 7.2, 7.5, 7.6, 7.7

 Priorato di Montalcino 49

 Priorato di S. Antonio in Forone (diocesi di Osimo) 16.2, 16.5

 Priorato di S. Salvatore di Fermo 16.1, 16.2

- R -

 Regno d’Italia, Tribunale di prima istanza di Firenze 254.2

 Repubblica delle sette provincie unite (Paesi Bassi) 89, 539

 Repubblica delle sette provincie unite (Paesi Bassi),
Ammiragliato di Amsterdam

89

 Repubblica di Genova 176

 Repubblica di Siena 2.3, 10.12, 22.1, 393.1
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 Repubblica di Siena, Auditore generale 2.3

 Repubblica fiorentina 237.6

 Ritiro (Regio) e conservatorio di S. Giuseppe e S.
Frediano in Monticelli di Firenze

435.24, 435.25

- S -

 Sacra Rota di Firenze 272.7, 274, 277, 282, 288

 Santuario di Maria Santissima di Galloro di Ariccia 17.10

 Stato della Chiesa 2.2, 17.2, 49, 267.3, 308

 Stato della Chiesa, Camera apostolica 1, 17.3, 22.7, 22.9, 24, 25, 468, 535

 Stato della Chiesa, Collegio dei protonotari apostolici 17.3

 Stato della Chiesa, Congregazione dei riti 17.5

 Stato della Chiesa, Congregazione dei vescovi e regolari 18, 24, 25, 31

 Stato della Chiesa, Congregazione del Concilio 4, 2.7, 3.2, 25, 39.5

 Stato della Chiesa, Dataria apostolica 31, 49.1

 Stato della Chiesa, Sant’Uffizio 71

 Stato della Chiesa, Sant’Uffizio, assessorato 18

 Stato della Chiesa, Segreteria di Stato 17.3, 22.6, 38.9

 Stato della Chiesa, Supremo tribunale della Segnatura
apostolica

17.3, 18

- T -

 Teatro del Cocomero di Firenze 440.25

 Teatro della Pallacorda di Firenze 429.43

 Teatro della Pergola di Firenze 440.25

 Tribunale di Pescia 429.32

- U -

 Ufficio delle fosse e della coltivazione di Grosseto 10.8

 Università (Studio) di Pisa 344

- V -

 Valenti (banca ?), di Parigi 88


