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NUMERO 

D’ORDINE 
DESCRIZIONE DELLA CARTA 

 
N.B. Le carte sono consultabili solo in formato digitale. 

Inoltre il fondo cartografico è interamente microfilmato 

1 
Strada interna di Pisa dalla Porta a Mare, fino alla via di S. Antonio, lungo l’Arno, fatta dall’Ing. 

Roberto Bombicci. (Cart. A colori) 

2 
“Prospetto del prolungamento del Lungarno della città di Pisa e della nuova Barriera a porta alle 

Piagge” pubbl. l’anno 1852. (Cart. A colori) 

3 
Pianta e Spaccato del palazzo dell’Ordine di S. Stefano P. e M. in Pisa, ove risiede la Cancelleria.  

(4 cart. A colori. Echelle de 40 metres deux des quels sont egaux à un vrai Centimetre) 

4 

Pianta dei condotti d’Asciano, della strada lungo i medesimi, e del terreno adiacente, dall’Antifosso al 

Fosso del Monte, fino al Fosso della Carbonaia. 

(Cart. A colori. Scala di pert. 80, di br. 5 l’una a panno fior.) 

5 

Pianta dei condotti d’Asciano e della strada che ricorre lungo i medesimi e dei terreni adiacenti dal 

Fosso della Carbonaia fino alla strada Calcesana. 

(Cart. A colori. Scala di pert. 80, di br. 5 l’una a panno fior.) 

6 
Pianta antica delle sorgenti delle acque d’Asciano, con i condotti fino a Pisa. 

(Cart. su tela. A colori. Scala di pert. 600 che sono br. 1000.) 

7 

Pianta del viaggio che fa il condotto della fonte dei Cavalieri con l’attaccamento dei diversi particolari, 

che incomincia dagli Archi, fuori la porta alle Piagge fino alla piazza dei Cavalieri, del 23 luglio 1667. 

(Cart. su tela. A penna) 

8 
Pianta dello Stabile di S. Marta in Pisa (piano terreno del monastero e primo piano). 

(2 cart. a colori. Sc. di br. fiorentine. Anno 1824) 

9 

“Pianta regolare del soppresso monastero di S. Marta, posto e situato nella città di Pisa, in Cura e via di 

S. Marta”. 

(Cart. a colori. Scala di br. 60. Anno 1817 febbraio 7) 

10 
“Pianta del primo piano del convento di S. Silvestro con le variazioni e le nuove divisioni progettate”. 

(Cart. a penna. S.d.) 

11 
“Plan du rez de Chaussée du Couvent souprimé de S. Silvestre dans la ville de Pise”. 

(Cart. A colori. Echelle de bras 60, echelle de bras 40, s. d.) 

12 

“Tellini e fortificazioni. Relazioni e disegni della controversia che era fra Vincenzio Tellini di Calci da 

una, e le fortificazioni di Pisa dall’altra parte”. 

(Cart. a colori, s. d. 1701-1704) 
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13 

“Pianta delle strade e fabbriche del nuovo Subborgo avanti il soppresso “Bastione del Casone” e 

nell’interno del bastione medesimo”. 

(Cart. in litografia. Scala di pert. 60 di br. 5 l’una. Anno 1829) 

14 
Pianta dei Bagni di S. Giuliano e loro adiacenze, fatta l’anno 1770, dal Sig. Gaetano Nicolai. 

(Cart. su tela a colori. Scala di pert. 70, di br. 5 l’una) 

15 

“Pianta della Villa e suoi annessi nel popolo di Forcoli di proprietà di S. E. il Sig. Conte D. Giuseppe 

de’ Conti”. 

(Cart. a colori. Scala di br. 90, s. d.)  

16 
Beni di diversi particolari nel Comune di Fauglia, dell’anno 1700. 

(Cart. a colori) 

17 

“Pianta regolare degli effetti che possiede la comunità di Perignano posta nel territorio pisano e sotto il 

Vicariato e Cancelleria di Lari”. 

(Cart. a colori. Scala di pert. di br. 5 l’una a uso pisano, s. d. 1771) 

18 
Pianta dello Stabile dell’Abbondanza in Pisa in via S. Martino. 

(Cart. a colori, s. d.) 

19 
Pianta della piazza di Longone fatta sotto il governo francese. 

(Cart. a colori. Echelle de deuz cens metres, s. d.) 

20 
“Quadro d’insieme della Comunità di Pontedera”. 

(Cart. a colori. Scala da 1 a 20000, s. d.) 

21 

Pianta di una parte del paese di Pontedera, col ponte progettato, nel 1808, farsi di marmo e sostituirsi a 

quello di legno, ed eseguito nel 1810, coll’addirizzamento delle case presso la pedata di detto nuovo 

ponte. Piano generale fatto dal V. Garella Ing. in capo del dipartimento del Mediterraneo nel 13 

febbraio 1810 ed approvato dal conte Molè a Parigi il 17 agosto di detto anno. 

(Cart. a colori) 

N.B. A questa pianta è annessa un’altra carta a colori. 

22 
“Pianta del castello di Rosignano e sue adiacenze”. 

(Cart. a colori. Scala di 130 pert, s. d.) 

23 

“Pianta regolare della comunità di Vicchio, posta nel territorio pisano, nella contea dei SS. Lorenzi, a 

Cancelleria di Lari”. 

(Cart. a colori. Scala di pert. di br. 5 l’una a uso pisano. Anno 1771 ottobre 29) 

24 
“Ponte del rio di S. Martino”. 

(Cart. a colori, s. d.) 

25 

Pianta, profilo e sezioni del nuovo argine traverso presso il padule di Bientina ordinato dal maresciallo 

Botta Adorno, ed eseguito nel 1760. 

(Cart. a colori. Scala di br. fiorentine da panno per le altezze del profilo e per le sezioni dell’Argine). 

N.B. A questa carta è annesso un altro disegno in penna. 
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26 

“Cartone delle cinque Comunità Granducali adiacenti alla Serezza e di due fattorie di S. M. I. per 

rappresentare i terreni notabilmente peggiorati a cagione delle sempre maggiori escrescenze delle 

acque lucchesi”. 

(Cart. a colori. Scala di pert. 400, di br. 6 l’una a panno, s. d.) 

27 

“Progetto di massima per la costruzione di nuove strade di allacciamento col ponte della ferrovia e 

conseguenziale riordinamento del Subborgo di Porta Nuova”. 

(Cart. a colori) 

28 

“Pianta di quel tronco della strada regia fiorentina che resta tra il ponte sul rio Filetto e la collina della 

Rotta, quale venendo inondata dall’acque dell’Arno in occasione di piene, è stato approvato da S. A. I. 

di rialzarsi nell’andamento dimostrato dalle linee rosse”. 

(Cart. a colori, s. d.) 

29 
“Strada da Palaia a Peccioli, lungo il Roglio”. 

(Cart. a colori. Scala di pert. 140, di br. 5 l’una a panno, s. d.) 

30 

Profili, livellazioni e sezioni del progetto di un tratto di strade piombinese del 15 luglio 1810, 

approvata a Parigi il 17 maggio 1810.  

(Cart. a penna) 

31 
Pianta della strada che da Pisa conduce a Lucca, fatta dall’Ing. Bombicci. 

(Cart. a colori) 

32 

Pianta, livellazione e profili traversi per i progetti della costruzione della strada piombinese da Torre 

Nuova a Piombino fatta dall’Ing. Roberto Bombicci l’anno 1821. 

(Vol. di 5 carte a colori. Anno 1821) 

33 
“Route de I classe de Paris à Rome, par Nice, Gênes et Florence”. 

(Cart. A colori, s. d.) 

34 
“Route de I classe n.8 de Paris à Rome par Nice, Gênes et Florence”. 

(Cart. A colori, s. d.) 

35 
“Route de I classe n.8 de Paris à Rome par Nice, Gênes et Florence”. 

(Cart. A colori, s. d.)  

36 
“Route de troisième classe n.215 de Livourne à Modene”. 

(Cart. A colori, s. d.) 

37 

Pianta della strada che da Porta passa per Pietrasanta e conduce al ponte a Bagnetti, confine fra il 

Lucchese e il Pietrasantino, firmata dall’Ing. Garella il 10 dicembre 1808 ed approvata a Parigi il 7 

maggio 1809. 

(Cart. a penna. Scala di metri) 
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38 

“Parte del fiume Arno, compresa nel comune di Campi Mezzana e Culignola co’ suoi confinanti 

dall’una e dall’altra riva; nella quale si dimostrano gli argini che contengono detto fiume, fatta da 

Francesco Gaeta ing. il dì 3 marzo 1701 pisano a favore delle predette comunità per causa della 

corrosione che fa detto fiume nei beni del duca ALTEMPS. 

(Cart. a colori. Regolo di pert. 150, di br. 5 l’una pisane) 

39 

“Profilo della livellazione del fiume Arno dal Ponticello fatto sopra ad alcune mensole a Cucigliana 

fino allo sbocco del torrente Zambra di Calci”. 

(Cart. a colori. Scala di pert. di br. 5 l’una fior. per le lunghezze del profilo della livellazione e delle 

sezioni; scala di br. per l’altezza del profilo della livellazione andante e delle sezioni, s. d.) 

40 
“Pianta del taglio del fiume Arno a Calcinaia”. 

(Cart. a colori, s. d.) 

41 

“Profilo della livellazione del fiume Arno dalle antiche cateratte del Ciàccheri sopra a Calcinaia fino al 

Ponticello fatto sopra ad alcune mensole a Cucigliana”. 

(Cart. a colori. Scala di pert. di br. 5 l’una fior. per le lunghezze del profilo della livellazione; scala di 

br. per l’altezza delle sezioni e per il profilo della livellazione andante, s. d.) 

42 
Pianta della nuova inalveazione d’Arno in Barbaregina. 

(Cart. a colori. Scala di braccia, s. d.) 

43 

Pianta del corso d’Arno da Caprona, fino alla porta alle Piagge di Pisa, colla parte destra della pianura 

pisana fino ai monti, cioè dalla Zambra di Calci fino al Fosso di Ripafratta. 

(Cart. su tela. A colori, s. d.) 

44 
Andamento dell’Arno colla corrosione in Comune di S. Vittorio a Campo, luogo detto alle Palate. 

(Cart. a penna, s. d.) 

45 
Corrosione dell’argine dell’Arno presso il paese della Rotta. 

(Cart. a colori, s. d.) 

46 
Corrosione della ripa ed argine dell’Arno in Cesana. 

(Cart. a colori, s. d.) 

47 

“Pianta del vecchio letto d’Arno alla voltata di Barbarecina sotto la città di Pisa, e dei terreni aggiunti 

al medesimo”. 

(Cart. su tela. A colori. Scala di pert. di br. 5 fior. Anno 1804) 

48 

“Dimostrazione in pianta del nuovo taglio d’Arno sotto la città di Pisa al dicontro della voltata di 

Barbaregina con l’indicazione dei beni stati occupati in tale occasione l’anno 1771”. 

(Cart. su tela. A colori. Scala di pert. 160 a penna fior.) 

49 
Pianta della nuova inalveazione d’Arno in Barbaregina. 

(Cart. a colori, s. d.) 

50 
Arno, nel val d’Arno di Pisa fino al mare. 

(Cart. a colori. Scala di tre miglia. Anno 1781 giugno 30) 
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51 
Taglio ossia Canal nuovo del fiume Arno in Barbaregina dopo il letto abbandonato, del 1792. 

(Cart. a colori. Scala di braccia. Anno 1793) 

52 

Pianta di corredo al rapporto generale del 31 dicembre 1851, relativo ai lavori di nuove arginature ecc. 

da farsi al fiume Arno. 

A) Tavola I comprendente un tronco del fiume Arno tra S. Casciano e Uliveto. 

B) Tavola II comprendente un tronco del fiume Arno fra il ponte di Zambra e Cisanello presso il 

piazzale del nuovo pubblico passeggio fuori la porta alle Piagge della città di Pisa (fogli 15 

più un foglio di dimostrazione complessiva). 

C) Tavola III comprendente altro tronco dell’Arno dal ponte della Navetta a rio Filetto. (Cart. a 

colori.) 

53 

Pianta dei terreni lavorativi e sott’acqua fra il lago di Bientina, la Serezza nuova e vecchia ed il fiume 

Arno. 

(Cart. a colori. Scala di pert. 300, di br. 5 l’una) 

54 

Argine che si stacca dal poggio di Bientina e attacca all’argine Grosso con la cateratta della Malora e 

alzato della medesima. 

(Cart. a penna. Scala di pert. 50 di br. 6 a panno, s. d.) 

55 

Pianta del Canale Imperiale e Serezza Nuova, di un tratto di Cilecchio, dello scolo della fattoria di 

Vicopisano, con beni di diversi particolari fra il Padul di Bientina e l’Arno. 

(Cart. a colori. Scala di pert. di br. 5 l’una) 

56 
Scolo di Vico e Prato grande e confinanti limitrofi. 

(Cart. a penna. Scala di pert. 40 di br. 5 l’una a panno, s. d.) 

57 

Cateratta sulla Serezza nuova presso il Padule di Prato grande e l’argine di Margutte – la pianta è fatta 

dal padre Ximenes. 

(Cart. a penna. Scala di br. a panne fior.) 

58 

Pianta della Serezza vecchia e nuova, colla strada che da S. Giovanni passa per Vicopisano e Bientina 

e prosegue fra il padule di Bientina e l’Arno a Calcinaia. 

(Cart. a colori, s. d.) 

59 

“Sezioni fatte sulla nuova Serezza, di concerto fra periti lucchesi e toscani a punti della medesima 

indicati nella piccola pianta posta in cima alle sezioni per rappresentare lo stato attuale della Serezza 

nuova e suo alveo”. 

(Cart. a colori. Scala di br. 170 a panno per le sezioni) 

60 

Livellazione dell’argin grosso della Serezza nuova, del pelo d’Arno, dello scolo di Vico e Prato 

Grande, e del canale della vecchia Serezza fatta nel novembre 1757, colle respettive sezioni e 

scandagli, col rialzamento degli argini da farsi al nuovo canale Imperiale, col ponte di Bientina, ponte 

di Vico, cateratte di Riparotto e scolo di Vico e Prato Grande. 

(Cart. a colori) 

61 

Pianta piccola del canale di Bocchino nuovamente dilatato, e canale della Serezza fino ai Cannai, colla 

Tura e Cateratta presso Prato Grande dell’Ing. Michele Ilosi del 1764. 

(Cart. a colori) 
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62 

Pianta del 1665 delle bonificazioni fatte colla Serezza, e concordate fra il Duca di Toscana e la 

repubblica di Lucca, col corso e diramazioni del Rio di Buti. 

(Cart. su tela) 

63 

“Livellazione fatta dalla prima voltata della nuova Serezza fino alla cateratta delle Risaie, sull’argine 

sinistro della Serezza vecchia”. 

(Cart. a penna. Scala di canne 400, di br. 6 l’una a panno fior. per le distanze dei punti delle presenti 

livellazioni. Scala di br. 40 a panne fior. per le altezze dei punti delle presenti livellazioni) 

64 

“Pianta del fosso della Serezza e del Canale Imperiale, dal loro sbocco nel fiume Arno fino al loro 

principio nel lago di Sesto o sia di Bientina”. 

(Cart. a colori. Scala di pert. 200, di br. 5 l’uno a panno fior. Anno 1806 luglio 10) 

N.B. A questa pianta sono allegate 9 altre carte separate di sezioni e profili. (Cart. a colori. Scala di br. 

fior.) 

65 

Un inserto di 10 carte del fosso del Serezza e del Canale Imperiale dal loro sbocco in Arno fino al loro 

principio nel lago di Bientina, con 5 carte contenenti 33 sezioni del Canal suddetto, il tutto in copia 

levata il 7 luglio 1783, dall’Archivio St. di Firenze, ove esistono gli originali degli Ing. Banchini e 

Michele Ilosi. 

(Cart. a colori. Anno 1783 luglio 7) 

66 

Pianta del fiume Ozeri dal suo sbocco in Serchio fino al lago di Bientina, e da questo per il canale della 

Serezza fino al fiume Arno. 

(Cart. a colori, s. d.) 

67 

“Livellazione dell’Ozeri dal ponte di Montuolo allo sbocco in Serchio, e di un ramo del Serchio, dal 

ponte S. Piero fin sotto la Steccaia di Ripafratta, con diversi punti degli scoli e campagna adiacente, 

fatte nel mese di settembre dell’anno 1762 e nel mese di Giugno del 1763”. 

(Cart. a colori) 

68 

“Livellazione di alcuni punti dell’Ozeri, campagna adiacente e di un ramo del Serchio dal ponte S. 

Piero fino a pertiche 200, sotto la steccaia di Ripafratta con l’andamento del terreno posto alla destra di 

detto ramo fatta nel mese di settembre dell’anno 1762 e nel mese di giugno dell’anno 1763 di concerto 

tra periti del Granducato e quelli della repubblica di Lucca”. 

(Cart. a colori. Scala di pert. 200, di br. 6 fior. a panno per le distanze. Scala di br. fior. a panno per le 

altezze). 

69 

“Livellazione di alcuni punti dell’Ozeri, campagna adiacente e di un ramo del Serchio dal ponte S. 

Piero fino a pertiche 400, sotto la steccaia di Ripafratta coll’andamento del terreno posto alla destra di 

detto ramo fatta nel mese di settembre dell’anno 1760 e nel mese di giugno 1763, di concerto fra i 

periti del Granducato, e quelli della repubblica di Lucca”. 

(Cart. a colori) 

70 

“Profili dei due canali Ozeri e Rogio con quelle pendenze dei loro alvei e delle loro acque quali furono 

trovate nella livellazione fatta nell’anno 1756”. 

(Cart. a penna) 
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71 

“Profilo dei due canali Ozeri e Rogio con quelle pendenze dei loro alvei e delle loro acque quali furono 

trovate nella livellazione fatta nell’anno 1756”. 

(Cart. a penna. Scala di br. 6 a panne fior. per le altezze) 

72 
Diversi profili e livellazioni di vari fossi e canali. Inserto di 6 carte. 

(Cart. a penna, s. d.) 

73 

Livellazione e sezioni di un punto principale per un traversale presso il rio di Cerasomma all’argine 

dell’Ozeri. 

(Cart. a penna) 

74 

Livellazione particolare dell’Ozeri dalla steccaia di Ripafratta fino al lago di Bientina. 

(Cart. a colori. Scala di canne 150, di br. 6 l’una, per le altezze. Scala di br. a panno fior. per le altezze 

e per le sezioni. 1799 luglio 11) 

75 

“Cartone delle princ. colmate fatte dai lucchesi dentro il Padule coi loro influenti dal Rogio fino al rio 

di S. Gallo o Rapecchio”. 

(Cart. a colori, s. d.) 

76 

“Cartone delle principali colmate fatte dai Lucchesi dentro il Padule coi loro influenti dal Rogio fino al 

Rio di S. Gallo o Rapecchio”. 

(S. d.) 

77 

“Pianta regolare del corso del Roglio dal mulino Riccardi fino allo sbocco del Carfano, fatta nel mese 

d’aprile 1762 coll’intervento delle parti nella causa del nuovo mulino che hanno supplicato di costruire 

i R.R. P.P. Gesuiti sotto al loro podere della badia nel comune di Montefoscoli”. 

(Cart. a colori. Scala di pert. di br. 5 a panno, s. d.) 

78 

“Livellazione del Roglio dalla Steccaia del Mulino Riccardi fino sopra allo sbocco del Carfano, fatta 

alla presenza delle parti nei giorni 22, 23, 24 aprile 1762”. 

(Cart. a colori. Scala di pert. di br. 5 per le distanze. Scala di br. a panno per le altezze della 

livellazione) 

79 
Livellazione del Serchio dal Pontasserchio in su lungo i monti d’Avane e Filettole. 

(Cart. a penna) 

80 

Tratto del fiume Serchio nello stato di Lucca dal confine toscano presso Nozzano fino a Diecimo sopra 

Lucca, colla pianura lucchese e tutti i canali che vi scolano. 

(Cart. a colori. Scala di miglia 4 italiane di pert. 600 l’una lucchesi, s. d.) 

81 

“Pianta dimostrativa il terreno da occuparsi per la rottificazione dell’alveo del Serchio da eseguirsi sul 

territorio toscano, luogo detto in Valle popolo di Ripafratta, sopra i beni della nobile signora Vittoria 

Schipis”. 

(Cart. a colori. Scala da 1 a 2500. Anno 1837 luglio 11)  

82 

“Tavola grafica esprimente la planimetria e l’altimetria della conduttura in Pisa e Livorno e Ardenza 

dell’Acqua potabile sottofluviale del Serchio con incile nella di lui riva sinistra a metri 480 sotto 

corrente”. 

(Cart. con orli di tela, a colori. Anno 1885 ottobre) 
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83 

“Livellazione o profilo che comincia dalla Pescaia di Ripafratta sul Serchio, lungo la spalla destra, 

attraverso il monte di Pietra al Padule ed arriva fino al padule del Bellino”. 

(Cart. a colori. Scala di br. 30 per le altezze e di pert. 300 per le lunghezze, s. d.) 

84 

“Livellazione, sezioni e profilo delle cateratte di Riparotta, e dello scolo di Vico e Prato Grande”. 

(Cart. a colori. Scala di br. 12 lucchesi per le altezze verticali. Scala di pert. lucchesi di br. 5 l’una per 

le lunghezze orizzontali, s. d.) 

85 
“Sezioni del Serchio sopra la Steccaia di Ripafratta prese il dì 13 dicembre 1757”. 

(Cart. a colori. Scala di br. 60 a panne fior, s. d.) 

86 
“Fiume Serchio. Rotta nel Comune di Pappiana presso il Ponte alle Carte”. 

(Cart. a colori, s. d.) 

87 
“Pianta della Fossa Nuova di Malaventre o sia Fosso della Bozza”.  

(Cart. a colori. Scala di br. per i profili. Scala di pert. di br. 5 per la pianta. Anno 1776) 

88 
“2 piante riguardanti una porzione del corso dell’Era presso il paese di Pontedera”. 

(Cart. a colori, s. d.) 

89 

“Pianta orizzontale del Caposaldo alla presa dell’acqua, che principia dalla Steccaia e passando per la 

foce di Filettole arriva al termine di Pietra Mortara”. 

(Cart. a colori, s. d.) 

90 

“Due tronchi del Fosso vecchio nel Comune d’Oratoio, che uno influisce nel fosso del Caligio, l’altro 

nello scolo d’Oratoio”. 

(Cart. a colori. Scala di pert. 300 di br. 5 l’una a panno fior. per la pianta. Anno 1775 agosto 8) 

91 

“Livellazione della colmata del sig. Domenico Scotto, della cateratta sulla Fossa Nuova fino al taglio 

d’egresso nel Fosso Reale e di un tratto di questo dal detto taglio in giù”. 

(Cart. a colori. Scala di br. per le altezze. Scala di pert. per le distanze, s. d.) 

92 

“Livellazione del canale delle Colmate fatta da Calcinaia fino al nuovo argine traverso della Fungaia, i 

giorni 11, 16, 17 maggio dell’anno 1763”. 

(Cart. a colori. Scala di br. 15 a panne fior. per le altezze. Scala di canne 150 di br. 6 a panno fior. per 

le distanze) 

93 

Pianta del canale delle Colmate, e dei terreni detti degli acquisti della Fungaia e della Malora colle loro 

adiacenze dal lago di Bientina fino all’Arno, del 1763. 

(Cart. a penna. Scala di pert. 500 di br. 6 a panno fior.) 

94 

“Dimostrazione sopra il progetto per colmare colle acque torbe d’Arno le pianure di Calcinaia, 

Bientina, Vicopisano, proposto a S. A. R. da Odoardo Rosselmini”. 

(Cart. a colori, s. d.) 

95 
“Pianta delle cateratte di Calcinaia con l’aggiunta del Nuovo Casotto e Meccanismo”. 

(3 carte – con tre dis. minori allegati. A colori. Scala di br. 20 a panne fior, s. d.)  
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96 
“Prima sezione degli argini di Fossa Nuova fatta sotto al ponte di via di Collina, da canne 16”. 

(Cart. a colori, s. d.) 

97 
“Pianura di Valdichiana”. Inserto di 8 carte a colori con allegato il “concordato” del 1780 tra Pio VI e 

Pietro Leopoldo I. 

98 

Pianta del Fiume Visona di Compito e luoghi adiacenti colle colmate lucchesi fatte colle sue acque e 

degli influenti che lo costeggiano presso il lago di Bientina. 

(Cart. a colori, s. d.) 

99 

Pianta di un tratto del fiume Visona coi terreni al medesimo adiacenti dallo stato di Lucca fino al lago 

di Bientina. 

(Cart. a colori, s. d.) 

100 
“Pianta della Zambra d’Asciano dal Casone delle Fonti fino al suo sbocco nel Fosso del Monte”. 

(Cart. a colori. Scala di pert. di br. 5 l’una a panne, s. d.) 

101 
“Pianta topografica di una parte della maremma tra il fiume Cecina e il fiume Ombrone”. 

(Cart. a colori. 12 miglia toscane di “67.3008” al grado, s. d.) 

102 

Pianta dimostrativa dei due Mulini della Zinghera e sue adiacenze presso il rio Alma, colla strada che 

conduce a Tirli nella Comunità di Scarlino. 

(Cart. a colori, s. d.) 

103 

Pianta di una parte della tenuta di Vada, con due profili e livellazioni dei diversi canali che la 

traversano, e del Tripesce. 

(3 carte a colori, s. d.)  

104 

“Pianta della differenza corrente fra le Comunità del Colle Montanino da una e la Comunità di Chianni 

e Rivalto dall’altra, la quale consiste nella pretensione che sia per parte del Colle Montanino che il 

fiume della Fine, dal punto e termine segnato di lettera A fino all’altro punto e termine segnato di 

lettera G deve servire per confine divisorio di dette due comunità; e nella pretensione che ha 

all’incontro la Comunità di Chianni e Rivalto, che la confinazione in questa parte debba essere diretta 

dal punto e termine segnato di lettera A al punto e termine segnato di lettera B, e proseguirsi secondo 

la linea rossa fino che non ritorna al punto segnato di lettera G sull’istesso fiume della Fine, qual linea 

ricorre parte sul crine di diversi monti, parte in pendenza d’acque verso la Fine e parte per campagna 

posta in pianura come dimostra rispettivamente la suddetta pianta”. 

(Cart. su tela. A colori, s. d.) 

105 

“Profilo di livellazione per l’esame del progetto fatto di portare un ramo del Fiume Fine nello Stagnolo 

a Levante della torre di Vada, eseguito sulla direzione segnata nella carta da n. I con le lettere K L M N 

Q R S P dal Guado di regoletto fino al ponte sul fosso Masini”. 

(Cart. a colori. Scala di braccia per le altezze. Scala di pert. 240 per le distanze, s. d.) 

106 
“Pianta indicante i fiumi, fossi, e scoli concorrenti per la parte di Stagno al nuovo Calambrone”. 

(Cart. a colori. Scala di miglia 4 Italiane. Anno 1741) 

107 

“Carta topografica dei corsi d’acqua della pianura pisana amministrati dalla deputazione Generale a 

forma del R. Motuproprio del 30 novembre 1828, ricavata dai lucidi del nuovo catasto”. 

(Cart. a colori. Scala da 1 a 25.000) 



 11 

108 

Pianta dimostrativa di alcuni fossi della campagna pisana col fosso Reale, Calambrone e Arnaccio 

dalla parte di mezzogiorno, e del loro andamento nel 1475. 

(Cart. a colori, s. d.) 

109 
“Livellazione del piano d’Avane tra la falda del Monte e le case di quella Comunità”. 

(Cart. a penna. Scala di pert. di br. 5 a panne per le distanze. Scala di br. a panne per le altezze, s. d.) 

110 

“Livellazione attraverso il piano d’Avane dal piede del Monte alla pieve, fino all’argine, e per il podere 

del sig. Cav. Agliata, fino di qua dal Serchio”. 

(Cart. a penna. Scala di pert. di br. 5 a panno fior. per le distanze. Scala di br. per le altezze, s. d.) 

111 
“Pianta dimostrativa di un pezzo di terra posto nel Comune di Asciano, luogo detto Monte Bianco”. 

(Cart. a colori. Scala di pert. 70 di br. 5 l’una, s. d.) 

112 
“Pianta di alcuni appezzamenti di terra in Comune di Avane, luogo detto il Castello”. 

(Cart. a penna. S.d.) 

113 

“Carta dimostrativa di un pezzo di terra posto nel Comune di S. Giorgio a Bibiano luogo detto Dogaia 

o via S. Maria”. 

(Cart. a colori. Scala di pert. 70 di br. 5 fior, s. d.) 

114 

“Carta dimostrativa di un pezzo di terra posto nel Comune di S. Giusto a Cisanello luogo detto il 

Praticello”. 

(Cart. a colori. Scala di pert. 70 di br. 5 fior, s. d.) 

115 

“Carta dimostrativa di due pezzi di terra posti il primo nel comune di Marciana, luogo detto Chiasso di 

Confine, il secondo nel comune di S. Giorgio a Bibiamo luogo detto via Dogaia”. 

(Cart. a colori. Scala di pert. 70 di br. 5 fior, s. d.) 

116 

“Carta dimostrativa di un pezzo di terra posto nel comune di S. Lorenzo a Pagnjatico, luogo detto via 

Pagnatico”. 

(Cart. a colori. Scala di pert. 60 di br. 5 l’una fior, s. d.) 

117 
“Carta dimostrativa di un pezzo di terra posto nel Comune di Calcinaia, luogo detto Piaggia d’Arno”. 

(Cart. a colori. Scala di pert. 70 di br. 5 fior, s. d.) 

118 
“Carta dimostrativa di un pezzo di terra posto nel Comune di Cisanello luogo detto… 

(Cart. a colori. Scala di pert. 70 di br. 5 l’una fior, s. d.) 

119 
“Carta dimostrativa di un pezzo di terra posto nel Comune di Visignano, luogo detto Pratale”. 

(Cart. a colori. Scala di pert. 60 di br. 5 l’una a panne fior, s. d.) 

120 

“Carta dimostrativa di un pezzo di terra posto nel Comune di S. Martino a Ulmiano, luogo detto alle 

Prata”. 

(Cart. a colori. Scala di pert. 80 di br. 5 l’una, s. d.) 

121 

“Carta dimostrativa di un pezzo di terra posto nel Comune di Pitignano, luogo detto la Presa di Mezzo 

nella tenuta delle Sedici”. 

(Cart. a colori. Scala di pert. di br. 5 l’una, s. d.) 
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122 
“Carta dimostrativa di un pezzo di terra posto nel Comune di Titignano, luogo detto Sambrigiana”. 

(Cart. a colori, s. d.) 

123 

“Carta dimostrativa di un pezzo di terra posto nel popolo di Ripafratta, luogo detto Viti Mori e nel 

luogo detto Serra”. 

(Cart. a colori. Scala di pert. 60 di br. 5 l’una a panne fior, s. d.) 

124 

“Carta dimostrativa di un pezzo di terra posto nella Comunità di Vicopisano, luogo detto Santa Maria 

nei Fondi”. 

(Cart. a colori. Scala di pert. 80 di br. 5 l’una a panne fior, s. d.) 

125 
“Carta dimostrativa di un pezzo di terra posto nel Comune di Culignola, luogo detto Campi grandi”. 

(Cart. a penna, s. d.) 

126 
“Carta dimostrativa di un pezzo di terra posto nel Comune di Culignola, in luogo detto Limiti”. 

(Cart. a penna, s. d.) 

127 

“Carta dimostrativa di un pezzo di terra posto nella comunità di Vico Pisano, popolo di Cucigliana, 

luogo detto Vignaccio e S. Stefano”. 

(Cartac. a colori. Scala di pert. 50 di br. 5 l’una, s. d.) 

128 

“Carta dimostrativa di un pezzo di terra posto nella comunità di Pisa, popolo di Calci, luogo detto alle 

Mura”. 

(Cart. a colori. Scala di pert. 80 di br. 5 l’una, s. d.) 

129 
“Carta dimostrativa di un pezzo di terra posto nella Comunità di Vicopisano, luogo detto ne’ Fondi”. 

(Cart. a colori. Scala di pert. 80, di br. 5 l’una a panne fior, s. d.) 

130 

“Carta dimostrativa di un pezzo di terra posto nella Comunità di Montemagno, luogo detto alli Ceppati 

e Magaluzza”. 

(Cart. a colori. Scala di pert. Di br. 5 a panne fior, s. d.) 

131 

Pianta del terreno in mezzo a due Arni detto il Piaggione o Isolotto, allivellato al cav. Grassi 

dall’Uffizio dei Fossi. 

(Cart. a colori. Scala di pert. 10, s. d.) 

132 

Pianta dei beni confinanti, nel comune di Vicopisano, lungo un tratto del Canale Imperiale fino alle sue 

cateratte e sbocco in Arno, e prossimi al Fosso Cilecchio, fatta dall’Ing. Piazzini nel 1794. 

(Cart. a colori. Scala di pert. 80 di br. 5 l’una. Anno 1794)  

133 
“Carta dimostrativa di un pezzo di terra posto nella Comunità di Limiti, luogo detto la Chiusa”. 

(Cart. a colori. Scala di pert. 40, di br. 5 l’una, s. d.) 

134 

“Nella comunità di Pontedera”. Dimostrazione della misura dell’anno 1622, in conto di Salvadore e 

Fratelli di Domenico Fiorentino in luogo detto la Porta pisana. 

(Cart. a colori. Scala di pert. di br. 5 l’una) 
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135 

“Carta dimostrativa di un pezzo di terra posto nella comunità di S. Luce, luogo detto Solatio sopra a 

Cancavettone”. 

(Cart. a colori. Scala di pert. di br. 5 l’una, s. d.) 

136 

“Carta dimostrativa di un pezzo di terra posto nella Comunità di Vicopisano, popolo di Cucigliana, 

luogo detto Vignaccio e S. Stefano”. 

(Cart. a colori. Scala di pert. 120, di br. 5 l’una, s. d.) 

137 

“Carta dimostrativa di un pezzo di terra posto nel Popolo di Montemagno luogo detto La Magaluzza, 

Cerbaiola o Via Pari”. 

(Cart. a colori, s. d.) 

138 
“Carta dimostrativa di un pezzo di terra posto nel Popolo di Latignano, luogo detto il Puntale”. 

(Cart. a colori. Scala di pert. 60, di br. 5 l’una a panne fior, s. d.) 

139 

“Carta dimostrativa di un pezzo di terra posto nel Comune di S. Martino a Ulmiano, luogo detto 

all’Orco”. 

(Cart. a colori. Scala di pert. 40, di br. 5 l’una, s. d.) 

140 

“Pianta dimostrativa di un pezzo di terra posto nel Comune d’Orzignano, Comunità dei Bagni di S. 

Giuliano, luogo detto Le Vigne”. 

(Cart. a colori. Scala di pert. 30, di br. 5 l’una, s. d.) 

141 

“Pianta dimostrativa di un pezzo di terra posto nel Comune di Cucigliana, luogo detto al Poggio e 

Mandrile”. 

(Cart. a colori, s. d.) 

142 
“Pianta dimostrativa di un pezzo di terra posto nel Comune di S. Luce, luogo detto Le Prata”. 

(Cart. a colori. Scala di pert. Di br. 5 l’una, s. d.) 

143 

“Pianta dimostrativa di un pezzo di terra posto nella Comunità di Pisa, popolo di Calci, luogo detto La 

Vigna e Mulinaccio”. 

(Cart. a colori, s. d.) 

144 
“Piante di beni in Calci dell’anno 1622, in proporzione”. 

(Cart. a penna) 

145 

“Pianta regolare di porzione dei beni attenenti alla Comunità di Crespina, allivellati a diversi 

particolari”. 

(Cart. a colori, s. d.) 

146 

Pianta dei beni che possedevano la Comunità di Cevoli, Ripoli e Orceto, oggi Comunità di Lari, 

firmata nel 30 agosto 1771 dai Governatori della suddetta Comunità di Cevoli; confinanti e possessori 

della medesima. 

(Cart. a colori. Sc. pert. br. 5 l’una) 
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147 

“Pianta regolare che dimostra il tenimento di terre sode boscate, luogo detto il Bosco ed altri vocaboli, 

la Presa di terra Boscata, luogo detto Pianacci ed altri vocaboli, la tenuta di terre sode con Querce 

luogo detto La Villa, La Presa di Terra Boscata, luogo detto di Capo a Villa ed altri vocaboli, e 

finalmente il Pezzo di ferro, luogo detto il Giunco marino, che nell’anno 1622 furono descritti 

all’estimario di S. Luce Pieve e Pastina oggi riunito alla nuova comunità di Lari, stata fatta ad istanza 

della riferita comunità di Lari all’oggetto di ritrovare gli attuali possessori di detti beni in ordine al 

decreto dell’Ill. Sig. Aud. del Com.to di Pisa del dì 16 novembre 1185”. 

(Cart. a colori. Scala di pert. 400 di br. 5 l’una) 

148 

“Pianta dimostrativa una tenuta di terra parte macchiosa e parte coltivata posta in Comune di Crespina 

in luogo detto il Poggio al Tesoro o sia Vallino della Lacciaia di diretto dominio della Comunità 

suddetta allivellata a più e diversi particolari ivi descritti”. 

(Cart. a colori. Scala di pert. 70, di br. 5 l’una, s. d.) 

149 

“Pianta regolare dei beni che possiede la comunità di Lari nel territorio Pisano sotto il Vicariato e 

Cancelleria di Lari, fatta l’anno 1771”. 

(Cart. col.) 

150 

“Pianta dei terreni che possiede la comunità d’Asciano nel territorio pisano, sotto ai comuni Bariato di 

Pisa e Cancelleria delle Cortine”. 

(Cart. a colori. Anno 1770 giugno 29) 

151 

Pianta dei beni incolti della comunità di Filettole fra il confine di Lucca, il Padule di Bellino, e il piano 

di Prataglia, fatto dall’Ing. Giovanni Piazzini nell’anno 1764”. 

(Cart. su tela. Scala di pert. di br. 5 a panno) 

152 

Pianta topografica del territorio di Pietrasanta fra lo stato di Lucca e il mare con ancora il lago di Porto 

Beltrame. 

(Cart. a colori. Scala di pert. di br. 5 l’una, s. d.) 

153 

Pianta dei monti della comunità di Avane nel Val di Serchio fatta nel 1761 dall’Ing. Giuseppe Maria 

Forasassi. 

(Cart. su tela. A colori. Scala di pert. 200 di br. 5 l’una) 

154 

“Carta dimostrativa di due pezzi di terra posti nel comune di Visignano, luogo detto Via Maggiore e 

luogo detto Via di Visignano”. 

(Cart. a colori. Scala di pert. 70, di br. 5 l’una fior, s. d.)  

155 

“Pianta di diversi appezzamenti di terra in questione fra la tenuta di Querceto e la Comunità di 

Micciano”. 

(Cart. a colori. Scala da 1 a 5000, s. d.) 

156 

“Pianta originale di tutti i beni della comunità di Chianni e Rivalto situati nella provincia pisana, nel 

marchesato dei sigg. Riccardi sotto il Vicariato di Lari e potesteria di Peccioli, l’anno 1770”. 

(Cart. su tela. A colori. Scala di pert. 240 di br. 6 l’una) 

157 
“Pianta dei beni di vari possidenti fra la via di Ponsacco e un tratto del fiume Era”. 

(Cart. a colori. Scala di pert. di br. 5 l’una a panne fior, s. d.) 
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158 

Pianta delle tenute di Piaggetta, del Padul dell’Oncino, di Feminello e di Palazzetto poste nella 

macchia di San Rossore di S. A. R. confinate dal mare, Serchio e Fiume morto e Fosso dell’Anguillara. 

(Cart. a colori. Scala di pert. di br. 5 l’una a panne fior, s. d.) 

159 
Pianta di una parte della tenuta di Cecina lungo il litorale. 

(Cart. a colori, s. d.) 

160 
“Beni del sig. Dott. Giovanni Cioni di Vico Pisano”. 

(S. d.) 

161 
“Ristretto della misura di 4 pezzi di terra della Commenda dell’Ill.mo Sig. Cav. Michele Grifoni”. 

(Cart. a colori. Scala di pert. 50 di br. 5 l’una a panne fior, s. d.) 

162 
Pianta del terreno alienato e da alienarsi presso il Padule di Fucecchio col suo importare. 

(Cart. a colori. Scala di pert. 400 di br. 6 l’una fior, s. d.) 

163 

“Pianta dei terreni situati a destra del Fosso Reale, cioè fra esso e la fossa Nuova dalla via 

Maremmana, fino alla colmata del Grascetone”. 

(Cart. a colori. Scala di pert. di br. 5 l’una, s. d. – 1771?) 

164 
“Presa di terra nel comune di S. Vittorio a Campo, luogo detto i Campi di Noce”. 

(Cart. a colori) 

165 

“Appezzamento di terra tra il fiume Era e il fiume Sterza nel popolo di Montecchio, luogo detto il 

Mulino di Sterza”. 

(Cart. a colori. Scala di pert. 50 di br. 5 l’una. Anno 1786)  

166 

“Terreno racchiuso fra la strada di Calci, Via di Mezzo e Spadara, secondo l’estimo del 1622 nel 

comune di Ghezzano”. 

(Cart. a penna) 

167 

“Pianta del terreno nudo lungo il littorale toscano da bocca di Serchio fino allo sbocco di Fiume 

Morto”. 

(Cart. a colori. Scala di pert. pisane 170, cioè di br. 5 l’una a panne fior, s. d.) 

168 

Inserto di n.16 piante comprendenti alcuni appezzamenti di terra, in comune di Calci nei luoghi detti 

rispettivamente: Frà le Zambre o Pan Perduto, Querceto, Corugoli, Via di Caprona, Alle Pegate, 

Confine con lo Stato di Lucca, Il Fondo, La Casaccia, Al Ritraffico, Alla Piazza, Le Casaline, Al 

Castello, Caminessa, S. Piero, Il Campo del Mulino Grande e La Villa. 

(Cart. tutte colorate e a scala di pert. di br. 5 l’una, s. d.) 

169 
Pianta della tenuta di S. Rossore e di S. A. R. fatta nel 1785, dall’Ing. Stefano Piazzini.  

(Cart. a colori) 

170 
Pianta dei terreni della fattoria di Vicopisano e di diversi particolari fra il Canale Imperiale e l’Arno. 

(Cart. a colori. Scala di pert. 300, di br. 6 l’una a panne fior, s. d.) 
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171 

“Pianta di appezzamenti di terra che godono i sigg. fratelli Pampana fra il Fosso Reale e la Fossa 

Nuova, sotto la via di Collina in luogo detto il Faldo”. 

(Cart. a colori. Scala di pert. Anno 1800) 

172 

Piante delle pasture d’Arnaccio e Tramerici nella tenuta degli Alessandri fra la fossa chiara, la Fossa 

Nuova e il Rio Pozzale. 

(Cart. a colori. Scala di pert. 200, di br. 5 l’una a panne fior, s. d.) 

173 
Inserto comprendente alcuni appezzamenti di terra situati nel comune di S. Michele degli Scalzi. 

(7 cart. a colori, s. d.) 

174 

Inserto di tre carte: 

I- Pianta di un pezzo di terra soda, macchiosa e paludosa di proprietà della comunità di 

Perignano, nuovo patrimonio della comunità di Lari luogo detto Poggio del Chiesino o 

Paduletta, concesso a livello al Sig. Giuseppe Simoneschi. (Scala di pert. 70 di br. 5 

l’una, s. d.) 

II- Un pezzo di terra padulosa e soda con pendici di scopiccio annesso di proprietà della 

comunità di Perignano, nuovo patrimonio della comuità di Lari luogo detto il Padule di 

Petagnoli concesso a livello al Sig. Giuseppe Simoneschi. (Scala di pert. 60 di br. 5 l’una, 

s. d.) 

III- Pianta di un pezzo di terra scopinata di proprietà della comunità di Perignano, nuovo 

patrimonio della comunità di Lari, luogo detto li Scopicci, concesso a livello al sig. 

Giuseppe Simoneschi. (Scala di pert. 100 di br. 5 l’una, s. d.) 

175 
“Mappa topografica del territorio comunitativo di Albiano”. 

(Scala di br. 8000 nella proporzione dal vero 1 a 20000, s. d.) 

176 
“Mappa topografica del territorio comunitativo dei Bagni di S. Giuliano”. 

(Scala di br. 16000 nella proporzione dal vero di 1 a 40000, s. d.) 

177 
“Mappa topografica del territorio comunitativo di Bagnone”. 

(Scala di br. 12000 nella proporzione dal vero di 1 a 30000, s. d.) 

178 
“Mappa topografica del territorio comunitativo di Bibbona”.  

(Scala di br. 10000 nella proporzione dal vero di 1 a 25000, s. d.) 

179 
“Mappa topografica del territorio comunitativo di Bientina”. 

(Scala di br. 10000 nella proporzione dal vero di 1 a 25000, s. d.) 

180 
“Mappa topografica del territorio comunitativo di Calcinaia”. 

(Scala di br. 4000 nella proporzione dal vero di 1 a 10.000. Dal 181 al 200 sono s. d.) 

181 
“Mappa topografica del territorio comunitativo di Calice”. 

(Scala di br. 12000 nella proporzione dal vero di 1 a 30000) 

182 
“Mappa topografica del territorio comunitativo di Capannoli”. 

(Scala di br. 6000 nella proporzione dal vero di 1 a 15000) 

183 
“Mappa topografica del territorio comunitativo di Caprio”. 

(Scala di br. 8000 nella proporzione dal vero di 1 a 20000) 
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184 
“Mappa topografica del territorio comunitativo di Casale”. 

(Scala di br. 8000 nella proporzione dal vero di 1 a 20000) 

185 
“Mappa topografica del territorio comunitativo di Casola”. 

(Scala di br. 10000 nella proporzione dal vero di 1 a 25000) 

186 
“Mappa topografica del territorio comunitativo di Castellina Marittima”. 

(Scala di br. 8000 nella proporzione dal vero di 1 a 20000) 

187 
“Mappa topografica del territorio comunitativo di Castelnuovo di Val di Cecina”. 

(Scala di br. 16000 nella proporzione dal vero di 1 a 40000) 

188 
“Mappa topografica del territorio comunitativo di Chianni”. 

(Scala di br. 12000 nella proporzione dal vero di 1 a 30000) 

189 
“Mappa topografica del territorio comunitativo di Fauglia”. 

(Scala di br. 1000 nella proporzione dal vero di 1 a 25000) 

190 
“Mappa topografica del territorio comunitativo di Filattiera”. 

(Scala di br. 8000 nella proporzione dal vero di 1 a 20000) 

191 
“Mappa topografica del territorio comunitativo di Fivizzano”. 

(Scala di br. 16000 nella proporzione dal vero di 1 a 40000) 

192 
“Mappa topografica del territorio comunitativo di Gherardesca”. 

(Scala di br. 12000, nella proporzione dal vero di 1 a 30000) 

193 
“Mappa topografica del territorio comunitativo di Groppoli”. 

(Scala di br. 4000 nella proporzione dal vero di 1 a 10000) 

194 
“Mappa topografica del territorio comunitativo di Guardistallo”. 

(Scala di br. 8000 nella proporzione dal vero di 1 a 20000) 

195 
“Mappa topografica del territorio comunitativo di Laiatico”. 

(Scala di br. 10000 nella proporzione dal vero di 1 a 25000) 

196 
“Mappa topografica del territorio comunitativo di Lari”. 

(Scala di br. 12000 nella proporzione di 1 a 30000) 

197 
“Mappa topografica del territorio comunitativo di Longone”. 

(Scala di br. 8000 nella proporzione dal vero di 1 a 20000) 

198 
“Mappa topografica del territorio comunitativo di Lorenzana”. 

(Scala di br. 4000 nella proporzione dal vero di 1 a 10000) 

199 
“Mappa topografica del territorio comunitativo di S. Luce”. 

(Scala di br. 8000 nella proporzione dal vero di 1 a 20000) 
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200 
“Mappa topografica del territorio comunitativo di Marciana”. 

(Scala di br. 8000 nella proporzione di 1 a 20000. Dal 201 al 210 s. d.) 

201 
“Mappa topografica del territorio comunitativo di Montecatini”. 

(Scala di br. 16000 nella proporzione di 1 a 40000) 

202 
“Mappa topografica del territorio comunitativo di Monte Scudaio”. 

(Scala di br. 8000 nella proporzione dal vero di 1 a 20000) 

203 
“Mappa topografica del territorio comunitativo di Orciano”. 

(Scala di br. 4000 nella proporzione dal vero di 1 a 10000) 

204 
“Mappa topografica del territorio comunitativo di Palaia”. 

(Scala di br. 8000 nella proporzione dal vero di 1 a 20000) 

205 
“Mappa topografica del territorio comunitativo di Peccioli”. 

(Scala di br. 10000 nella proporzione dal vero di 1 a 25000) 

206 
“Mappa topografica dell’Isola della Pianosa”. 

(Scala di br. 8000 nella proporzione dal vero di 1 a 20000) 

207 
“Mappa topografica del territorio comunitativo di Pomarance”. 

(Scala di br. 16000 nella proporzione dal vero di 1 a 40000) 

208 
“Mappa topografica del territorio comunitativo di Ponsacco”. 

(Scala di br. 8000 nella proporzione dal vero di 1 a 20000) 

209 
“Carta topografica del territorio comunitativo di Ponte d’Era”. 

(Scala di br. 8000 nella proporzione dal vero di 1 a 20000) 

210 
“Mappa topografica del territorio comunitativo di Pontremoli”. 

(Scala di br. 10000 nella proporzione dal vero di 1 a 25000. Dal 211 al 220 sono s. d.) 

211 
“Mappa topografica del territorio comunitativo di Portoferraio”. 

(Scala di br. 8000 nella proporzione di 1 a 20000) 

212 
“Mappa topografica del territorio comunitativo di Rio”. 

(Scala di br. 8000 nella proporzione dal vero di 1 a 20000) 

213 
“Mappa topografica del territorio comunitativo di Riparbella”. 

(Scala di br. 12000, nella proporzione dal vero di 1 a 30000) 

214 
“Mappa topografica del territorio comunitativo di Rosignano”. 

(Scala di br. 16000, nella proporzione dal vero di 1 a 40000) 

215 
“Mappa topografica del territorio comunitativo di Terrarossa”. 

(Scala di br. 12000 nella proporzione dal vero di 1 a 30000) 
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216 
“Mappa topografica del territorio comunitativo di Terricciola”. 

(Scala di br. 8000, nella proporzione dal vero di 1 a 20000) 

217 
“Mappa topografica del territorio comunitativo di Vecchiano”. 

(Scala di br. 8000 di 1 a 20000) 

218 
“Mappa topografica del territorio comunitativo di Vicopisano”. 

(Scala di br. 8000 nella proporzione dal vero di 1 a 20000) 

219 
“Mappa topografica del territorio comunitativo di Volterra”. 

(Scala di br. 16000 nella proporzione dal vero di 1 a 40000) 

220 
“Mappa topografica del territorio comunitativo di Zeri”. 

(Scala di br. 16000 nella proporzione dal vero di 1 a 40000) 

221 

Un inserto legato, contenente la raccolta dei disegni delle RR. Fabbriche dei Bagni di Montecatini nella 

Valdinievole e consistenti nella descrizione, prospetto, e 14 tavole in rame fatte in Firenze nell’anno 

1787. 

(Cart. Litogr.) 

222 

Inserto di 4 carte intitolato: “Carta geografica di mineralogia utile della Toscana, per gl’ingegneri, 

medici, artisti, possidenti, negozianti e manifattori del dav. Giuseppe Giuli, prof. di Storia Naturale 

nell’Imper. e Reale Università di Siena”. 

(Cart. a colori. Anno 1843) 

223 

“Delle opere eseguite per l’ingrandimento della città e porto-franco di Livorno dall’anno 1835 all’anno 

1842”. 

(36 tavole disegnate, precedute da una relazione) 

224 

Volume contenente: 

“Piante di alcuni tronchi di strade RR. compilate al tempo del Governo francese” e cioè 

I- Route de Pise à Sienne depuis l’Osteria Bianca, où elle se detache de la Route de 

Livourne à Ancone par Florence, Arezzo, jusqu’a Poggibonsi, où elle rencontre la Route 

de Paris à Rome par Florence. 

II- Ponts et Chaussées. Dèpartement de la Mediterranée-Route de Livourne à Ancone par 

Pise, Florence, Arezzo e depuis Livourne passant par Pise jusqu’à la Limite commune des 

Departements de la Mediterranée et de l’Arno au Pont d’Elsa. (Cart. A colori, s. d.) 

225 
“Lavori ai fiumi Arno e Serchio – Loro importare e progetto di reparto”. 

(Rapporto manoscritto, s. d.) 

226 

Un inserto di varie Piante piccole di effetti appartenenti ad alcuni proprietari del Comune di Fauglia, e 

diversi tratti di fiumi e fossi e di strade abbandonate, in diversi comuni e popoli. 

(Cart.) 

227 

“Album dei fari – illustrato dalle notizie intorno ai loro caratteri e posizione non che da quelle intorno 

alle spese di costruzione ed impianto e di annuo loro mantenimento ed illuminazione”. 

Cart. carta d’Italia a colori e 98 tavole disegnate. 1873?) 
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228 

“Album dei porti di I, II e III classe illustrato dalle notizie nautiche e commerciali d’ogni porto e della 

statistica delle opere esistenti e di quelle eseguite nel decennio 1861 al 1870”. 

(1 carta d’Italia a colori e 57 tavole disegnate) 

229 

Pianta generale della pianura meridionale pisana, più un altro schizzo della stessa e una Pianta 

geometrica di un progetto d’irrigazione e navigazione nella pianura pisana (settentrionale e 

meridionale) dell’ing. Giusto Nelli dell’agosto 1867. 

230 Pianta del padule di Bientina (S. d.) 

231 Pianta di alcuni terreni lungo l’argine dell’Arno tra Pisa e Cascina  

232 Rilevazioni per la nuova Fogna Murata  in via S. Marta 
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ABBONDANZA (Stabile dell’), 18 

Acqua potabile (v. Condotti) 

AGLIATA (Podere del Cav.), 110 

ALBIANO (Territorio comunitativo di), 175 

ALESSANDRI (Tenuta degli), 172  

ALMA (Rio), 102 

ANGUILLARA (Fosso dell’), 158 

ARDENZA (Conduttura dell’acqua all’), 82 

ARGINE GROSSO, 54 

ARNACCIO, 108 

- e Tramerici (Pasture di), 172 

ARNO (Argine dell’) presso La Rotta, 45 

- (Corrosione dell’), 44, 46 

- (Corso dell’), 38, 43, 50, 52 A-B-C 

- (Inalveazione dell’) in Barbaregina, 42, 49 

- (Letto vecchio dell’) alla voltata di Barbaregina, 47 

- (Livellazione dell’), 39, 41, 60 

- (Tagli dell’), 40, 48, 51 

- e Serchio (lavori ai fiumi), 225 

ASCIANO (Condotti di), 4, 5, 6 

- (Terreni della comunità di), 111, 150 

- v. Zambra, 100 

AVANE (Livellazione del piano di), 109, 110 

- (Monti di), 79, 153 

- (Terre in), 112 

 

 

B 

 
BAGNETTI (Ponte a), 37 

BAGNONE (Territorio comunitativo di), 177 

BARBAREGINA, 42, 47, 48 

BARIATO di Pisa, 150 

BELLINO (Padule del), 83, 151 

BELTRAME (Lago di Porto), 152  

BIBBONA (Territorio comunitativo di), 178 

BIENTINA (Argine di), 25 

- (Lago di), 53, 55, 64, 66, 74, 93, 98, 99, 230 

- (Pianura di), 94 

- (Poggio di), 54 

- (Ponte di), 60 

- (Terreni presso), 53 

- (Territorio comunitativo di), 179 

BOCCHINO (Canale di), 61 

BOSCO (l. d. il), 147 

BOZZA (Fosso della), 87 

BUTI (Corso e diramazioni del Rio di), 62 

 

 

C 

 
CALAMBRONE nuovo, 106, 108 

CALCI (Strada di), 166 

- (Terra nel popolo di), 128, 143, 144, 168 

CALCINAIA (Cateratte di), 95 
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- (Pianura di), 94 

- (Taglio d’Arno a), 40 

- (Terra nel comune di), 117 

- (Territorio comunitativo di), 180 

- v. colmate, 92 

CALICE (Territorio comunitativo di), 181 

CALIGIO (Fosso del), 90 

CAMINESSA (l. d.), 125 

CAMPI GRANDI (l. d.), 125 

CAMPI DI NOCE (l. d. i), 164 

CAMPO (il) DEL MULINO GRANDE (l. d.), 168 

CANALI E FOSSI, 72 

CANCAVETTONE, 135 

CANNAI (l. d. i), 61 

CAPANNOLI (Territorio comunitativo di), 182 

CAPO A VILLA (l. d.), 147 

CAPRIO (Territorio comunitativo di), 183 

CAPRONA (l. d. Via di), 168 

CARBONAIA (Fosso della), 4 

CARFANO (Sbocco del), 77, 78 

CARTE (Ponte alle), 86 

CARUGOLI (l. d.), 168 

CASACCIA (l. d.), 168 

CASALE (Territorio comunitativo di), 184 

CASALINE (l. d. le), 168 

CASOLA (Territorio comunitativo di), 185 

CASONE (Bastione del), 13, 100 

CASOTTO nuovo, 95 

CASTELLO (l. d. il), 112, 168 

CASTELLINA marittima (Territorio comunitativo di), 186 

CASTELNUOVO di Val di Cecina (Territorio comunitativo di), 187  

CAVALIERI (Fonte e piazza dei Cavalieri), 7 

CECINA (Fiume), 101 

- (Tenuta di), 159 

CEPPATI e Magaluzza (l. d. ai), 130 

CERASOMMA (Traversale presso il rio di), 73 

CERBAIOLA o Via Pari, 137 

CESANA (Corrosione del fiume Arno in), 46 

CEVOLI (Beni della comunità di), 146 

CHAUSSÈES et ponts, 224-II 

CHIANNI (Territorio comunitativo di), 188 

- e Rivalto (Comunità di), 104, 156 

CHIARA (Fossa), 172 

CHIASSO di Confine (l. d.), 115 

CHIUSA (l. d. La), 133 

CIACCHERI (Cateratte del ), 41 

CILECCHIO (Fosso), 55, 132 

CIONI Giovanni (Beni appartenenti a), 160 

CISANELLO, 52-B, 118 

COLLINA (Ponte e via di), 96, 171 

Colmate, 75, 76, 92, 93 

COMPITO, 98 

Comunità (Cinque) granducali adiacenti alla Serezza, 26 

Condotti d’acqua potabile, 4, 5, 6, 82 

Confine con lo Stato di Lucca (Luogo detto del), 168 

CRESPINA (Beni allegati alla comunità di), 145, 148 

CULIGNOLA (Terra nel comune di), 125, 126 

CUCIGLIANA, 39, 127, 136 
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D 
DIECIMO, 80 

DOGAIA o via S. Maria (l. d.), 115 

 

 

E 

 
Effetti di diversi proprietari, 226 

ELSA (Ponte dell’), 224-II 

ERA (Tratto del fiume), 88 

 

 

F 

 
FALDO (l. d. il), 171 

Fari (Albume e notizie dei), 227 

Fattorie (Due) di S. M. I., 26 

FAUGLIA (Beni nel comune di), 16 

- (Territorio comunitativo di), 189 

FEMINELLO (Tenute di), 158 

FERIGNANO (Effetti che possiede la comunità di), 17 

FILATTIERA (Territorio comunitativo di), 190 

FILETTOLE, 79, 89, 151 

FILETTO (Rio), 28, 52-C 

FINE (Fiume della), 104, 105 

Fiumi, fossi e strade di diversi comuni e popoli, 226 

FIVIZZANO (Territorio comunitativo di), 191 

Fogna murata, 232 

FONDI (Luogo detto nei), 129 

FONDO (l.d. il), 168 

FORCOLI (Villa e annessi nel popolo di), 15 

FOSSA NUOVA (Livellazione della cateratta sulla), 91 

- (Sezione degli argini di), 96 

Fossi, fiumi e strade diverse, 226 

- e canali, 72 

FOSSO REALE, 91 

FOSSO VECCHIO (Due tronchi del), 90 

FRÀ LE ZAMBRE o Pan Perduto (l. d.), 168 

FUCECCHIO (Padule di), 162 

FUNGAIA (Argine traverso della), 92 

- (Terreni della), 93 

 

 

G 

 
GHERARDESCA (Territorio comunitativo di), 192 

GHEZZANO (Beni nel comune di), 166 

Giuli Giuseppe, autore della carta della “Mineralogia Toscana”, 222 

GIUNCO MARINO, 147 

Granduca (Cinque comunità granducali e due fattorie di S. M. I.), 26 

GRASCETONE (Colmata del), 163 

GRIFONI Michele (Quattro pezzi di terra del Sig.), 161 

GROPPOLI (Territorio comunitativo di), 193 

GUARDISTALLO (Territorio comunitativo di), 194 

 

 

I 

 
IMPERIALE (Pianta del Canale), 55, 60, 64, 65, 132, 170 

ISOLOTTO o Piaggione, 131 
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L 

 
LAIATICO (Territorio comunitativo di), 195 

LARI (Beni della comunità di), 146, 149, 174 I-II-III 

- (Territorio comunitativo di), 147, 196 

- (Vicariato di), 156 

LATIGNANO (Terra posta nel territorio di), 138 

LIMITI (Loc.), 126, 133 

LIVORNO (Città e Porto-franco di), 223 

- (Conduttura dell’acqua), 82 

LIVOURNE à Ancone (Roûte de), 224-II 

LONGONE (Piazza di), 19 

- (Territorio comunitativo di), 197 

LORENZANA (Territorio comunitativo di), 198 

LORENZI (Contea dei), 23 

LUCCA (Stato di), 99 

 

 

M 

 
MAGALUZZA e Alli Ceppati (l. d.), 130, 137 

MALAVENTRE (Fossa nuova di), 87 

MALORA (Cateratta della), 54 

- (Terreni della), 93 

MANDRIALE e Poggio, 141 

MARCIANA (Terre nel Comune di), 115 

- (Territorio comunitativo di), 200 

MAREMMA (Parte della), 101 

Maremmana (Via), 163 

MARGUTTE (Argine di), 57  

MASINI (Ponte sul fosso), 105 

MEDITERRANEE (Dèpartement de la), 224-II 

MICCIANO e Querceto, 155  

Mineralogia utile della Toscana, 222 

MONTANINO (Comunità del Colle), 104 

MONTE (Fosso del), 4, 100 

- BIANCO, 111 

MONTECATINI (Territorio comunitativo di), 201, 221 

MONTECCHIO (Popolo di), 165 

MONTEMAGNO (Terre nel popolo di), 137 

- (Terra nella comunità di), 130 

MONTE SCUDARO (Territorio comunitativo di), 202 

MONTUOLO (Ponte di), 67 

MORTO (Terreno fino allo sbocco del fiume), 167 

MULINACCIO e La Vigna, 143 

MULINO DI STERZA (L. d. il), 165 

MURA (Alle), 128 

 

 

N 

 
NAVETTA (Ponte della), 52-C 

NOZZANO, 80 

 

 

O 

 
OMBRONE (Fiume), 101 

ONCINO (Tenuta del Padule dell’), 158 

ORATOIO (Comune di), 90 
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- (Scolo di), 90 

ORCETO (Beni nella comunità di), 140 

ORCIANO (Territorio comunitativo di), 203 

ORCO (l. d. all’), 139 

ORZIGNANO (Terra nel Comune di), 140 

OSTERIA BIANCA, 224-I 

OZERI (Fiume), 66, 73 

- (Livellazione dell’), 67, 68, 69, 74 

- e ROGIO (Profili), 70, 71 

 

 

P 

 
PARI (Via) o Cerbaiola, 137 

Padule lucchese, 75, 76 

PAGNATICO (l. d. Via), 116 

PALAJA (da) a Peccioli (Strada lungo il Roglio), 29 

- (Territorio comunitativo di), 204 

PALATE (Alle), 44 

PALAZZETTO (Tenute di), 158 

PAMPANA (Terre godute dai f.lli), 171 

PAN PERDUTO o Frà Le Zambre (l. d.), 168 

PAPPIANA (Rotta del Serchio nel comune di), 86 

PASTINA (Estimario di), 147 

PECCIOLI (a) da Palaja. Strada lungo il Roglio, 29 

- (Potesterie di), 156 

- (Territorio comunitativo di), 205 

PEGATE (l. d. Alle), 168 

PERIGNANO (Terra della comunità di), 174 I-II-III 

PETAGNOLI (l. d. il Padule di), 174 II 

PEZZO DI FERRO, 147 

PIAGGIA D’ARNO, 117 

PIAGGETTA (Tenute di), 158 

PIAGGIONE o Isolotto, 131 

PIANACCI (l. d. I), 147 

PIANOSA (Isola della), 206 

PIAZZA (l. d. alla), 168 

PIETRA (Monte di), 83 

PIETRA MORTARA, 89 

PIETRASANTA (Territorio di), 152 

PIEVE (Estimario di), 147 

PIOMBINO (Strada da), 30, 32 

PISE (Roûte de) à Sienne 

PISA Abbondanza (Stabile dell’), 18 

- Arno (Taglio dell’), 48 

- Conduttura sottofluviale del Serchio, 82 

- (Corsi d’acqua della pianura di), 107 

- Fonte dei Cavalieri, 7 

- (Fortificazioni di), 12 

- Lungarno (Prolungamento del), 2 

- Ordine di S. Stefano (Palazzo dell’), 3 

- Porta alle Piagge (Prolungamento della Barriera a), 2 

- S. Marta (Stabile di), 8, 9 

- S. Silvestro (I piano del convento di), 10, 11 

- Strada da Porta a Mare a via S. Antonio, 1 

- Terra nella comunità di, 128, 143 

- Pianta generale della pianura meridionale pisana, 229 

PITIGNANO (Terra nel comune di), 121 

POGGIO A MANDRILE (l. d. al), 141 

- AL TESORO, 148 

- DEL CHIESINO o Paduletta, 174 
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POMARANCE (Territorio comunitativo di), 207 

PONSACCO (Beni tra la via di) e l’Era, 157 

- (Territorio comunitativo di), 208 

PONTASSERCHIO, 79 

PONTEDERA (Comunità di), 20, 21, 88, 134, 209 

PONTICELLO (a Cucigliana), 41 

PONTREMOLI (Territorio comunitativo di), 210 

PONTS et Chaussèes, 224-II 

PORTA NUOVA (Subborgo di), 27 

- PISANA (Luogo della comunità di), 134 

Porti di I, II e III classe (Disegni e notizie dei), 228 

PORTOFERRAIO (Territorio comunitativo di), 211 

POZZALE (Rio), 172 

PRATA (Alle), 120 

PRATALE, 119 

PRATAGLIA (Piano di), 151 

PRATICELLO (l. d. il), 114 

PRATOGRANDE (Cateratte presso), 57, 61 

- (Scolo di), 56, 60, 84 

PRESA DI MEZZO, 121 

PRESA DI TERRA BOSCATA, 147 

PUNTALE (l. d. il), 138 

 

 

Q 

 
QUERCETO e Micciano (Tenuta di), 155, 168 

 

 

R 

 
RAPECCHIO o S. Gallo, 75, 76 

REALE (Fosso), 108, 171 

- (Terreni a destra del Fosso), 163 

RICCARDI (Marchesato dei Sigg.), 156 

- (Mulino), 77, 78 

RIO (Territorio comunitativo di), 212 

RIPARBELLA (Territorio comunitativo di), 213 

RIPAFRATTA (Livellazione della Pescaia di), 83 

- (Steccaia di), 67, 68, 69, 74, 85 

- (Terra nel popolo di), 123 

- (Valle popolo di), 81 

RIPAROTTA (Cateratte di), 60, 84 

RIPOLI (Beni della comunità di), 146 

RISAIE (Cateratte delle), 63 

RITRAFFICO (l. d. Al), 168 

RIVALTO e Chianni (Beni della comunità di), 156 

- (Comunità di), 104 

ROGIO, 75, 76 

- e Ozeri (Profilo), 70, 71 

ROGLIO (Corso del), 77, 78 

ROSIGNANO (Adiacenze e castello di), 22 

- (Territorio comunitativo di), 214 

ROTTA (Argine d’Arno presso La), 45 

- (Collina della), 28 

Roûte de I classe de Paris à Rome, 33, 34, 35 

- de III classe de Livourne à Modene, 36 

Roûtes de Pise à Sienne et de Livourne à Ancone, 224 
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S 

 
SAMBRIGIANA, 122 

S. GALLO o Rapecchio (Rio di), 75, 76 

S. GIORGIO A BIBIANO (Terra nel comune di), 113, 115 

S. GIULIANO (Comunità dei Bagni di), 14, 140 

S. GIUSTO a Cisanello (Terra nel comune di), 114 

S. LORENZO a Pagniatico (Terra nel comune di), 116 

S. LUCE (Estimario di), 147 

- (Terra nella Comunità di), 135, 142 

- (Territorio comunitativo di), 199 

S. MARIA nei Fondi, 124 

S. MARTA (Stabile di), 8, 9 

S. MARTINO A ULMIANO (Terra nel comune di), 120, 139 

S. MARTINO (Ponte del Rio a), 24 

S. MICHELE DEGLI SCALZI (Terre nel comune di), 173 

S. PIERO (l. d.), 168 

- (Ponte), 67, 68, 69 

S. ROSSORE, 158, 169 

S. SILVESTRO (Convento soppresso di), 10, 11 

S. STEFANO e Vignaccio, 127, 136 

S. VITTORIO A CAMPO, 44, 164 

SCARLINO (Comunità di), 102 

SCOPICCI (l. d. Li), 174-III 

SCOTTO Domenico (Livellazione della colmata del Sig.), 91 

SCHIPIS Vittoria (Beni della nob. Sig.), 81 

SERCHIO, 66, 80, 86 

- (Alveo del), 81 

- (Conduttura sottofluviale del), 82 

- (Livellazione del), 67, 68, 69, 79 

- (Sezioni del), 85 

- (Terreno presso Bocca di), 167 

- (Val di), 153 

- e Arno (Lavori ai fiumi), 225 

SEREZZA (Bonificazioni fatte con la Serezza), 62 

- (Canale della), 61, 66 

- (Cinque comunità granducali adiacenti alla), 26 

- (Fosso della), 64, 65 

- nuova e vecchia (Pianta della), 55, 58 

- nuova e vecchia (Livellazione della), 60, 63 

- nuova (Cateratta sulla), 57 

- nuova e suo alveo, 59 

- nuova e vecchia (Terreni lavorativi e sott’acqua), 53 

SEDICI (Tenuta delle), 121 

SERRA (loc.), 123 

SESTO o di Bientina (Lago di), 64 

SIMONESCHI Giuseppe (Terre date a livello al Sig.), 174 I, II, III 

SOLATIO (l. d.), 135 

SPADARA, 166 

STAGNO, 106 

STAGNOLO, 105 

STERZA (Fiume), 165 

STRADA di allacciamento col ponte fer. Di Porta Nuova, 27 

- da Livorno a Modena, 36 

- da Livorno ad Ancona, 224 

- da Palaia a Peccioli, 29 

- da Parigi a Roma, 33, 34, 35 

- piombinese, 30 

- piombinese da Torre Nuova a Piombino, 32 

- da Pisa a Lucca, 31 

- da Pisa a Siena, 224 
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- da Porta per Pietrasanta al Ponte a Bagnetti, 37 

- da S. Giovanni per Vicopisano, Bientina e Calcinaia, 58 

- a Tirli, 102 

Strade, fiumi e fossi diversi, 226 

 

 

T 

 
TELLINI Vincenzio (Controversia contro le fortificazioni), 12 

TERRAROSSA (Territorio comunitativo di), 215 

Terreni fra il lago di Bientina, la Serezza e l’Arno, 53 

TERRICCIOLA (Territorio comunitativo di), 216 

TIRLI (Strada a), 102 

TITIGNANO (Terra nel comune di), 122 

TRAMERICI e Arnaccio (Pasture di), 172 

TRIPESCE, 103 

 

 

U 

 
ULMIANO v. S. Martino a  

 

 

V 

 
VADA (Tenuta di), 103 

- (Torre di), 105 

VALDICHIANA (Pianura di), 97 

VALDINIEVOLE, 221 

VALLINO della LACCIAIA, 148 

VECCHIANO (Territorio comunitativo di), 217 

VIA DI MEZZO, 166 

VIA MAGGIORE (Luogo detto), 154 

VICCHIO (Comunità di), 23 

VICO e Pratogrande (Scolo di), 56, 60, 84 

VICOPISANO (Pianura di), 94 

- (Scolo della fattoria di), 55 

- (Terra nel comune di), 124, 127, 129, 132, 136 

- (Terreni della fattoria di), 170 

- (Territorio comunitativo di), 218 

VIGNA e Mulinaccio (luogo detto La), 143 

VIGNACCIO e S. Stefano, 127, 136 

VIGNE (l. d. Le), 140 

VILLA (l. d. La), 147, 168 

VISIGNANO (l. d. Via di), 154 

- (Terre nel comune di), 119, 154 

VITI MORI (loc.), 123 

VOLTERRA (Territorio comunitativo di), 219 

 

 

Z 

 
ZAMBRA d’Asciano (Pianta della), 100 

- (Ponte della), 52-B 

- (Torrente di Calci), 39 

ZERI (Territorio comunitativo di), 220 

ZINGHERA (Mulini della), 102 


