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INTRODUZIONE 

 

L’ORDINAMENTO DELL’ARCHIVIO DEL COMUNE DI PISA 
 

 

 

 

 

Recentemente ho provveduto all’inventariazione delle divisioni D ed E dell’archivio del Comune di Pisa, depositato nell’Archivio di Stato 

di Pisa e questo lavoro, fatto parallelamente a quello riguardante l’Ufficio dei Fossi, affidato al Dr. Bruno Casini, ha portato ad opportuni 

chiarimenti e scambi di materiale tra i due fondi, oltre a qualche rimaneggiamento nelle altre divisioni dell’archivio del Comune. 

Nell’inventariazione dell’archivio del Comune si è così giunti al 1814 e completata tutta la parte che, per importanza storica e complessità 

di magistrature meritava un’elaborazione più minuta. 

È il caso quindi di riferire su quanto è stato fatto e su quanto può ancora rimanere da fare per giungere ad un’eventuale pubblicazione. 

 

Quando, con decreto del governo della Toscana del 22 febbraio 1860 fu fondato l’Archivio di Stato in Pisa, l’archivio del Comune si 

trovava disperso in vari depositi, quali l’Archivio di Stato di Firenze, l’archivio del Comune, l’archivio capitolare, la biblioteca 

universitaria e, per quanto riguarda particolarmente gli Statuti, varie biblioteche pubbliche ed alcune raccolte private.  

Nel 1865 avvenne l’inaugurazione con un discorso di Francesco Bonaini1, il quale pubblicò anche un inventario sommario, molto 

succinto, con l’avvertenza che esso rispecchiava un ordinamento provvisorio, mentre abbisognava uno studio più accurato2. 

Clemente Lupi, che fu allora assegnato come aiuto al direttore Leopoldo Tanfani, fu incaricato dell’ordinamento definitivo. Egli, secondo 

il metodo storico toscano collocò nel Diplomatico gli atti provenienti dal fondo Atti pubblici dell’antico archivio delle riformagioni di 

Firenze, salva qualche eccezione, come vedremo, e disegnò la distinzione dell’archivio in 6 sezioni: A (prima libertà, fino al 1405), B 

(prima soggezione a Firenze, 1406-1494), C (seconda libertà, 1495-1509), D (governo mediceo e lorenese, 1510-1808), E (governo 

francese, 1808-1814), F (nuovo governo lorenese e governo italiano 1815-1865). 

Del fondo “Atti pubblici” si hanno dei regesti inesatti e incompleti, compilati da Giovan Francesco Pagnini, nella seconda metà del sec. 

XVIII, quando gli atti si trovavano a Firenze nell’archivio di palazzo o della repubblica. Questi regesti, mentre da una parte non 

comprendono tutte le pergamene, dall’altra riguardano anche le copie, contenute nei due cartolari A 44 e A 45, che sembra dunque allora 

fossero considerati come facenti parte del Diplomatico, Atti pubblici.  

Questi due cartolari furono invece inseriti da Clemente Lupi nella serie degl’instrumentari del Comune, divisione A, insieme ad alcuni atti 

cartacei, pure compresi nei regesti Pagnini, che egli dispose in una busta a sé col n.27, provocando qualche confusione, poiché altri atti 

simili erano invece da lui lasciati nel Diplomatico, cartaceo.  

Ancora appartenevano originariamente al fondo “Atti pubblici” alcune lettere ricevute, specialmente di principi arabi, che il Lupi dispose 

nella serie delle lettere ricevute (Comune A, 80) ed istruzioni ad ambasciatori, che egli, secondo gli anni dispose nella serie dei consigli 

del senato ed ambasciate (A, 47, 59  73, 79).  

L’archivista, Dr. Ranieri Bientinesi eseguì una trascrizione degli “Atti pubblici”, che però è manchevole per rispetto a 3 documenti 

anteriori al 1379, per tutti quelli posteriori, per i cartolari e per il cartaceo.  

Queste trascrizioni sono ora collocate tra le carte dello stesso Bientinesi. Gli atti del cartaceo, non essendo arrotolati, sono racchiusi in 

camice, su cui si ha il regesto e l’indicazione dell’edizione, anche quando, invece che nel diplomatico, sono disposti nell’archivio del 

Comune. 

Il Bientinesi, nel fare il suo lavoro, confermò un’osservazione, già fatta da Clemente Lupi, che quasi tutte le pergamene non figuranti nel 

regesto Pagnini, mancano di una numerazione particolare, preceduta da un enne tagliato di forma minuscola, ma di grande dimensione. 

Ciò fa pensare che esse siano state ordinate posteriormente. Io, per ora, allo scopo di dare uniformità allo schedario, ho aggiunto in esso 

tutto quanto mancava per le pergamene, per il cartaceo, per i cartolari e per gli atti messi dal Lupi nelle serie del Comune divisione A, 

aggiungendo le indicazioni di edizioni o copie posteriori. Tale lavoro è ancora da completare per la parte bibliografica.  

Tra le copie posteriori, oltre i cartolari detti, sono da segnalare quelle contenute nel libro di Capitoli A, 29. Si hanno poi copie fatte da 

Angelo D’Abramo il 1709, in un manoscritto proveniente dall’archivio capitolare3, che il Lupi, contenendo esso anche una copia dei 

constituti pisani aveva messo nel Comune A tra gli Statuti e che io, per il suo carattere miscellaneo, ho preferito passare tra i manoscritti, 

col n.40.  

Altre copie, scritte nel sec. XVII da un Navaretti, si trovano pure tra i manoscritti, al n.1.  

Le copie D’Abramo e Navaretti hanno qualche valore, specialmente per alcuni documenti, che sembrano perduti, come il ben noto  

diploma che nel 1081 Enrico IV avrebbe elargito ai Pisani4. 

Di altri la copia fu forse fatta da altri archivi, che non fossero quello delle riformagioni di Firenze o dal registro di Capitoli A 29. Alcuni, 

di cui non si conosce l’originale, furono editi dal Dal Borgo5, dal Müller6 e dall’Amari7. 

Il Dal Borgo8, pubblica anche un giuramento molto sospetto di 1000 cittadini pisani per la pace con Genova del 1188, come proveniente 

dall’archivio delle riformagioni, di cui non si ha altra copia e che non fu più edito. 

Altre trascrizioni e regesti di documenti editi si trovano tra le carte di Francesco Bonaini9, che di tale lavoro dette un saggio 

nell’“Archivio Storico Italiano”10 fino all’anno 1192. Le trascrizioni del Bientinesi furono probabilmente fatte in vista di un’edizione. 

Questa non sembra però opportuna, dato che la maggior parte dei documenti sono editi; nell’eventuale pubblicazione di un inventario 

basterà la ricognizione del materiale e delle edizioni. In altra sede si potrebbero pubblicare i documenti inediti o quelli mal pubblicati dal 

Dal Borgo o dal Muratori. In un’appendice si potranno indicare tutti quei documenti, di cui si ha notizia per copie manoscritte o per 

edizioni, ma di cui non si trova l’originale a Pisa. 

 

 

 

 

                                                
1 Suppl. II al “Cittadino di Pisa” del 6 giugno 1865; Bonaini F., “Per l’inaugurazione del R. Archivio di Stato in Pisa”, Pisa, 1865. 
2 Bonaini F., “Il regio Archivio di Stato in Pisa nel giugno 1865”, Pisa, 1865. 
3 Circa i documenti che passarono dall’Archivio Capitolare all’Archivio di Stato cfr. Pecchiai in “Archivi della storia d’Italia”, serie I, V, 237 segg. 
4 Stumpf, n.2836. 
5 “Raccolta di scelti diplomi pisani”, Pisa, 1765. 
6 “Documenti sulle relazioni delle città toscane con l’oriente”, Firenze, 1879. 
7 “Diplomi arabi”, Firenze, 1863-1867. 
8 op. cit., p. 114. 
9 A. S. P., Carte Bonaini, buste VI-XIII. 
10 serie I, vol. VI, parte II, suppl. I, p. 1 segg. 
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Per quanto riguarda i registri, le filze, le buste che si trovavano prima del 1860 presso l’archivio del Comune di Pisa, si hanno due 

inventari di consegna11, che possono avere qualche utilità per opportuni riscontri, ma che naturalmente non corrispondono più 

all’ordinamento attuale per le variazioni introdotte dal Lupi e per l’integrazione delle serie con atti pervenuti da altre raccolte. 

È da notare che si trovavano allora nell’archivio comunale anche gli atti dei Comuni di Bagni San Giuliano, Cascina e Vecchiano e gli atti 

giudiziari del commissariato e dei consoli del mare di Pisa e dei podestà di Ripafratta, poi Bagni San Giuliano, come risulta dai relativi 

inventari di consegna12; ciò può spiegare come possano essere avvenute a volte delle confusioni tra gli atti di queste provenienze e quelli 

veri e propri del Comune. La divisione storica del Lupi portò poi a volte a scindere serie, come gli statuti e le gabelle, che avevano una 

loro continuità. 

 

Cominciamo dal Comune divisione A. La serie degli Statuti, già esistente nell’archivio comunale fu integrata nel nuovo Archiv io di Stato 

fin dal principio con i codici esistenti presso l’Archivio di Stato di Firenze, e la Biblioteca universitaria di Pisa. Nel 1879 fu acquistato un 

codice dei “costituta legis et usus” che era presso dei sigg. Birigazzi e proveniva dalla raccolta del prof. Francesco Foggi13. 

Due altri codici degli stessi costituti, già presso la Biblioteca Magliabechiana di Firenze, provenienti dal convento della SS.ma Annunziata 

della stessa città, poi passati all’Archivio di Stato di Firenze (Miscellanea in appendice all’archivio della repubblica), sono ritornati 

recentemente a Pisa per mio interessamento14. 

In appendice ai codici antichi dei costituti il Lupi aveva messo, coi nn.19-21 tre codici di copie posteriori, tra cui quello citato del 

D’Abramo. Non comprese invece un codice, di cui si era servito il Bonaini per la sua edizione, appartenente a un Dr. Vannucchi, che, 

dopo la morte del proprietario, era rimasto all’Archivio di Stato. Era stato poi messo nella divisione D, n.2 (?), come nella stessa divisione 

era stato messo un repertorio degli Statuti, che faceva riferimento al n.20 della divisione A.  

Posto tra i manoscritti anche il cod. Vannucchi, per il suo carattere miscellaneo e l’origine privata, col n. 41, insieme al cod. D’Abramo e 

aggiunta invece un’altra copia posteriore, che era nell’archivio dell’Ufficio dei Fossi, insieme col n. 8 divisione D, sono rimasti nella 

divisione A quattro codici, coi nn.19-21, 21 bis, rappresentanti copie, scritte nei secc. XVII-XVIII, probabilmente per uso pubblico. 

Potrebbero avere qualche interesse per le eventuali varianti, introdotte posteriormente, ma più che altro lo hanno per le aggiunte.  

Sono invece rimasti presso le biblioteche Nazionale e Riccardiana di Firenze, del Seminario, Universitaria di Pisa e Vaticana alcuni codici 

dei costituti antichi o copie posteriori, mentre altre copie e un frammento sono bensì nell’Archivio di Stato, ma per la loro natura o per la 

loro provenienza sono rimasti in altri fondi15. 

Così per rispetto alla provenienza sono stati lasciati nel fondo Roncioni16 i codici del “breve portus callaritani” del 1317 e un esemplare 

del breve del popolo del 1305. 

Come è noto, tutti gli Statuti del sec. XIV sono stati editi dal Bonaini17. 

Tuttavia le schede del Lupi possono sempre essere utili, perché contengono indicazioni sulle epoche di redazione, su postille e glosse, su 

correzioni, su miniature, su un frammento di laudi, su memorie estranee, di cui non sempre il Bonaini dette notizia o la dette in altra sede. 

Parte di questo materiale è stato però già studiato18. Le aggiunte appartengono a volte ad epoche posteriori a quella fissata per la divisione 

A, così che si sono resi necessari rimandi nelle altre divisioni. 

Più complessa la serie degl’instrumentari; essa comprende, oltre gli atti cartacei e i cartolari provenienti dagli Atti pubblici, citati (A 27, 

44, 45), un altro codice contenente una controversia per rappresaglie con re di Trinacria, studiato dal Librino19 e il citato codice di capitoli 

A 29, pure provenienti da Firenze, ma non dagli Atti pubblici, altri registri e frammenti di registri riuniti, in cui sui trattati prevalgono i 

contratti e l’elezioni di ufficiali. 

Per i libri e le buste contenenti solo trattati il Lupi nelle sue schede dà l’elenco, per gli altri la sola descrizione. Sarebbe bene in una 

pubblicazione dare l’elenco di tutti i trattati con la bibliografia essenziale. 

In una relazione scritta, degna di pubblicazione, il Lupi spiegò come mai ritenne di distinguere queste elezioni di ufficiali da quelle 

contenute nelle provvisioni dei savi e degli anziani. 

Seguono nell’inventario del Lupi, distinte in due serie le provvisioni del senato, dei savi e le ambasciate, appartenenti alla cancelleria del 

Comune da una parte e le provvisioni degli anziani dall’altra, appartenenti alla cancelleria del popolo. Il Lupi, per ordinare queste serie 

dovette fare un lavoro minuziosissimo, ricostruendo i registri originari dai frammenti e dalle filze, provenienti dall’Archiv io di Stato di 

Firenze, dal Capitolo e dal Comune di Pisa e stabilendo, dove fu possibile le date, quando mancavano. 

Di tutto questo lavoro rese conto in una pubblicazione, dedicata alle provvisioni degli anziani, ma che nell’introduzione tratta anche di 

quelle del Comune, per spiegare le differenze20. 

Può però sempre rimanere qualche cosa di interessante in una relazione rimasta inedita, fatta dal Lupi nel 1876 sulla serie delle 

provvisioni del Comune.  

In quanto ai due importanti cartolari, contenenti copie delle più importanti provvisioni, sanzionate dai consigli del senato e degli anziani 

dal 1317 al 140521, provenienti dall’archivio del Capitolo, il Lupi li dispose uno in appendice alle provvisioni degli anziani, poiché nel 

titolo è detto che esso doveva stare “penes cancellarium dominorum antianorum pisani populi”, l’altro in appendice alle provvisioni del 

Comune, col presupposto probabile, se non dimostrato, che esso, per analogia si dovesse trovare presso la cancelleria del Comune.  

Certo i due cartolari contengono in gran parte gli stessi documenti. Ne è stato fatto uno schedario, che riporta i titoli dei singoli consigli, 

con l’indicazione delle carte in cui si trovano nei due cartolari.  

La citata pubblicazione del Lupi riporta integralmente il contenuto delle sue schede, compilate con metodo strettamente diplomatico. Non 

sembra che nell’eventuale pubblicazione dell’inventario 

si debba continuare a seguire questo metodo , specialmente per quanto riguarda gl’incipit, e si debba piuttosto abbondare sul contenuto dei 

singoli consigli, almeno rispetto ai due cartolari. 

 

                                                
11 A. S. P., Comune F, n.1153; Invent. Cat. III, n. 1. 
12 A. S. P., Comune F, n.1154-1161. 
13 Circa gli antichi codici dei costituti cfr. Bonaini, “Statuti inediti della città di Pisa”, II, Firenze, 1870, p. XXIII seg. 
14 Attualmente A. S. P., Comune A, n.18 bis e ter. 
15 cfr., oltre la descrizione citata del Bonaini, Biblioteca universitaria cod. 601; Gaudenzi in “Rendiconti Lincei”, Scienze morali ecc. V, III, p. II, Roma, 1894, p. 690; 

Schaubein “Zeitschrift f. d. gesammte Handelsrecht”, 1897; Ferretti, “Appunti sulla genesi dei constituti pisani”, Pisa, 1929; A. S. P., Miscellanea Manoscritti, n.1, 

Carte Manfredini, n. 7, Carte Monini, n.3. 
16 A. S. P., Roncioni, n.322 e 323. 
17 “Statuti inediti della città di Pisa”, voll. 3, Firenze, 1854-1870. 
18 Bonaini F., “Iscrizione in onore di Leonardo Fibonacci”, Pisa, 1867; Tanfani L., “Notizie della famiglia Fibonacci”, Pisa, 1876; Tenneroni, “Inizi di antiche poesie 
italiane”, Firenze, 1909, p. 14, n. 42; Targioni-Tozzetti, “Antologia di poesia italiana”, 9ª ed., Livorno, 1904, p.47 seg.; Simoneschi, “Studi pisani”, II, Pisa, 1891; Era 

A., “Statuti pisani inediti dal XIV al XVI secolo”, Sassari, 1932; Idem, “I commentatori degli statuti pisani”, in “Studi Ferrara”, Milano, Giuffrè, 1943, p. 233 segg.; 

Luzzatto, in “Bollettino storico pisano”, 1947, p.127. 
19 Librino, “Rapporti fra Pisani e Siciliani a proposito d’una causa di rappresaglie”, estr. “Archivio Storico siciliano”, n. s., 1927. 
20 Archivio di Stato in Pisa, “Ordinamento e inventario delle provvisioni e consigli degli anziani del popolo”, Pisa, Mariotti, 1901. 
21 Ora A. S. P., Comune A, n. 74 e 197. 
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Anche per la serie delle lettere missive il Lupi fece la distinzione tra quelle appartenenti alla cancelleria del Comune e quelle appartenenti 

alla cancelleria degli anziani, per le ragioni che spiega in una breve introduzione alla seconda serie. 

Poco vi è qui da notare circa le altre serie. Anche per esse si trovano qua e là nelle schede del Lupi note interessanti per la loro 

illustrazione o per la datazione di singoli documenti. 

Ho messo in questa divisione un estimo di Buti del 1400, che era nell’archivio dell’Ufficio dei Fossi, poiché possiamo essere sicuri che in 

origine era presso l’archivio del Comune di Pisa o al più in quello di Buti.  

Per analogia a quanto si era fatto per i constituti ho messo in questa divisione anche una copia del sec. XVII dei due codici originari del 

“breve vetus antianorum”22, benché di provenienza strozziana, che era nella divisione D. 

Singole provvisioni degli anziani si possono trovare o nel diplomatico (copie rilasciate per uso privato), o entro registri di altri fondi, da 

cui non è opportuno toglierle23. 

Pur dopo la nuova inventariazione di questo fondo è rimasto nell’archivio dell’Opera del Duomo un libro delle taglie sec. XIV, un libro di 

atti del podestà o capitano di Vico del 1380, e un libro di imposizioni del Comune pisano in Sardegna, che ormai non sembra opportuno 

spostare. Alcuni altri frammenti di libri del Comune sono rimasti ancora nell’archivio del Capitolo24. Si può provvedere con rimandi. 

 

Non molto vi è qui da osservare anche per quanto riguarda la divisione B. 

In una relazione datata 31 dicembre 1877, il Lupi espose le difficoltà che aveva incontrato nell’ordinamento, trovando miste alle carte 

proprie del Comune di Pisa, altre carte di ufficiali fiorentini, che originariamente all’archivio del Comune non dovevano appartenere.  

Si trattava dei libri di entrata delle gabelle, delle deliberazioni dei consoli del mare, degli atti giudiziari di Pisa e Marti, dei vicari di 

Valdera e Colline, di Valdarno e Val di Serchio, degli ufficiali del catasto. 

Il Lupi concludeva che, in attesa si ordinassero gli archivi di magistrature fiorentine a Pisa ed eventualmente si trovasse qualche 

deliberazione che stabilisse quando e come questi atti fossero stati portati nell’archivio del Comune, si lasciassero in questo come sezione 

a sé. In seguito, nell’ordinare l’archivio, si accorse che i libri, che credeva appartenessero agli ufficiali fiorentini del catasto, erano invece 

dei semplici daziaioli dati ai camarlinghi pisani per la riscossione delle imposte stabilite sul catasto. 

Ma che fare dei numerosi libri di taglie, prestanze, catasti del sec. XV esistenti nel fondo dell’Ufficio dei Fossi? 

In alcuni di essi sono effettivamente nominati gli ufficiali fiorentini del catasto, in altri i consoli del mare. Si tratta dunque evidentemente 

di carte non strettamente comunali. Può essere che fossero depositate, dopo il controllo, dagli ufficiali o dai consoli presso gli archivi 

comunali, da cui poi sarebbero passati all’Ufficio dei Fossi, ma per ora non è dimostrabile.  

Penso peraltro opportuno che siano lasciati nel fondo dell’Ufficio dei Fossi, insieme a tutti gli estimi posteriori.  

E neppure è per ora dimostrabile che i registri della gabella dei contratti dal 1407 al 1496 e una filza di deliberazioni decreti e rescritti dei 

consoli del mare dal 1411 al 1513 esistenti nel fondo della gabella dei contratti, provenienti, sembra, dall’Ufficio del Registro Bollo e 

Demanio, fossero in origine depositati nell’archivio del Comune. 

Non sembra pertanto neppure qui opportuno portare questo materiale nell’archivio del Comune, sia per rispettare la provenienza, sia 

perché occorrerebbe distinguerlo in diverse divisioni e staccarlo per i registri dagli atti posteriori identici. E viceversa anche portare il 

materiale ora esistente nell’archivio del Comune in un costituendo archivio dei consoli del mare non sembra consigliabile, dovendosi 

ancora una volta cambiare le segnature già fatte, senza che si possa rendersi conto se la separazione avesse una sua ragione.  

Certo i libri conservati nel Comune hanno un carattere diverso ed erano per lo più tenuti da un camarlingo generale o provveditore, che 

raccoglieva le entrate di tutte le gabelle.  

Tanto meno si può trovare affinità col vero e proprio fondo dei consoli del mare, che era bensì, come si è visto, depositato prima del 1365 

nell’archivio del Comune, ma a parte tra gli atti giudiziari, secondo la sua natura, e che in ogni modo non riguarderebbe i limiti 

cronologici della divisione B, non comprendendo documenti anteriori al sec. XVI. 

Ho aggiunto nella serie delle entrate di gabello un registro del 1410-1411, passato dalla Sezione di Archivio di Stato di Arezzo. 

Più opportuno può essere riunire nella Divisione B i pochi registri e filze di atti civili del podestà e capitano, esistenti nel fondo del 

Commissariato, che integrano quelli già esistenti nell’archivio del Comune. Non si saprebbe in che altro fondo mettere gli atti dei 

giusdicenti del contado, poiché il resto dei loro archivi o è andato perduto o è rimasto presso archivi comunali o di preture.  

Ho invece aggiunto alcuni atti del podestà di Cascina e saldi del Comune di Calci, provenienti dall’archivio del Comune di Pisa, che non 

erano stati ancora inventariati. 

Il Lupi premise agli atti governativi gli statuti e le riforme.  

Per far questo e rispettare la sua divisione storica ha dovuto sciogliere due filze provenienti da Firenze. 

Effettivamente gli statuti rappresentano in questo tempo un prodotto del controllo governativo, in quanto i riformatori dovevano essere 

eletti dal Comune di Firenze e le loro deliberazioni dovevano a Firenze essere approvate. 

Il Lupi però non fece alcuna distinzione tra statuti provenienti da Firenze e statuti provenienti dall’archivio comunale di Pisa. La 

distinzione può avere un certo interesse, poiché i primi sono generalmente i testi mandati a Firenze per l’approvazione, i secondi i testi 

definitivi redatti per essere conservati a Pisa.  

Qui, come nella divisione C, nella serie degli statuti sono ancora rimasti documenti di periodi anteriori o posteriori a quello della 

divisione, che non si sono potuti togliere, il che si è verificato anche per una filza di lettere agli anziani della divisione C: si è provveduto 

con rimandi. 

Sono rimaste nel fondo dell’Opera del Duomo alcune riforme dal 1441 al 1491 (n.1348 e 1349), insieme ad altri documenti del Comune 

(n.1350, 1354, 1355). 

Per quanto riguarda la divisione C minori potevano essere i dubbi a riguardo dell’ordinamento e mancano tra le schede relazioni 

manoscritte del Lupi o di altri. L’inventario sommario manoscritto è però molto minuto e provvisto di buone introduzioni, che possono 

qua e là essere integrate da interessanti osservazioni illustrative notate nelle schede. 

Anche qui tutti gli Statuti delle Arti provengono da Firenze. Poiché allora il Comune di Pisa era libero e in essi troviamo spesso 

approvazioni fatte a Pisa nel 1496 e altre fatte posteriormente a Firenze, per alcuni casi bisognerà pensare a copie degli statuti originari 

fatte dopo la seconda sottomissione di Pisa, in altri che si tratti degli stessi codici originari portati a Firenze dopo la conquista. 

Ho aggiunto in una busta miscellanea (n.40) due frammenti trovati nella miscellanea manoscritti e nella divisione D. 

Un registro di debitori e creditori della zecca di Pisa, 1502, è rimasto nel fondo dell’Opera del Duomo (n.1353). 

Ritroviamo anche qui la serie delle entrate di gabelle, che però ora naturalmente non riguarda più ufficiali fiorentini, ed anche questa può 

essere una ragione di lasciare nell’archivio del Comune interamente questa serie, se anche distinta nelle varie divisioni.  

 

 

                                                
22 Comune A, n. 255 bis e 215 bis; l’indicazione della provenienza strozziana si trova nella prima carta “Del senatore Carlo di Tommaso Strozzi. 1670”, insieme ad 

un n. 201, che ha riscontro in un n. 202 in altro registro, che ho lasciato nella divisione D, perché copia del priorista Cini, che porta i nomi degli anziani e priori al 

1600, col n. 656. 
23 Per esempio fondo ospedale n. 2629, c. 228, Opera del Duomo, n. 1312, c. 163. 
24 A. S. P., Opera del Duomo , n. 1347, 1351 e 1352, l’ultimo edito in “Bollettino Storico Pisano”, 1941, n. I-III, p. 48 segg. 



 IV 

L’archivio della Divisione C è uno dei più interessanti, dato il ricupero della libertà di Pisa e i complessi intrighi diplomatici ed operazioni 

militari, che si intrecciano intorno alla città. 

Esso è già stato molto studiato dal Volpe25, dal Fanucci26, dal Lupo-Gentile27, ma meriterebbe ancora, specialmente per quanto riguarda 

relazioni di ambasciatori e lettere di potentati un elenco minuto per un inventario o edizioni integrali in qualche collezione di fonti 

storiche nazionale o locale. 

 

Per quanto riguarda le divisioni D ed E si avevano solo le schede e gli appunti del Lupi, incomplete e mancavano sia un ordinamento 

organico, sia un inventario. Il materiale aveva avuto due numerazioni provvisorie, senza un criterio razionale e in parte era stato sistemato 

nella miscellanea manoscritti; gli atti civili dei priori si trovavano tra gli atti giudiziari del commissariato. Si avevano infine delle filze e 

buste miscellanee, che si dovevano studiare per riconoscere se era il caso di scioglierle per collocare al loro posto naturale le singole parti. 

In un primo tempo, prima della guerra, mi occupai del materiale compreso nella seconda numerazione e rilevai che conteneva una parte 

riguardante la cancelleria delle cortine, comprendente le podesterie di Cascina e Ripafratta, nonché vari luoghi del contado in singoli 

pezzi, come Vicopisano, Calci, Barga ecc., una parte che aveva maggiore affinità col materiale della prima numerazione. Compilai perciò 

un inventario in cui era distinta un’appendice al comune D ed E, da una sezione riguardante Bagni San Giuliano, Cascina ed altri luoghi. 

La distinzione non appare sempre netta, in quanto dopo la legge del 17 giugno 1776, abolita la cancelleria delle cortine, il servizio per le 

nuove comunità di Bagni San Giuliano, Cascina e Vecchiano fu affidato al cancelliere di Pisa; ciò spiega come si trovino a volte tra i 

carteggi ed altre serie del cancelliere di Pisa affari riguardanti quelle Comunità, in modo che, a volte una distinzione è impossibile e come 

gli archivi interi delle stesse Comunità almeno fino a tutto il sec. XVIII fossero depositati nell’archivio comunale di Pisa, ordinati a sé con 

singole numerazioni e con inventari diversi. 

A rigore si dovrebbero riunire i fondi delle tre Comunità e quel materiale che già avevo ordinato in una sezione staccata, per fare un unico 

inventario, con una parte generale riguardante tutto il territorio e una parte speciale riguardante i singoli comunelli, opere pie, podesterie, 

comunità. Per ora mi sono limitato a rimettere a posto alcuni registri, che erano nell’archivio del Comune e invece figuravano 

negl’inventari delle altre Comunità e a porre nella sezione staccata quei fascicoli, che trovandosi in buste e filze miscellanee si prestavano 

ad una distinzione. 

Si presentava poi la necessità di fondere gli atti dell’appendice e quelli posti nella miscellanea manoscritti col nucleo originario. Qui mi 

trovavo di fronte il problema dell’ordinamento generale di questo Archivio. 

Prima di tutto bisognava distinguere la divisione E, il che ho fatto, anche con la collaborazione del Dr. Mormone. Per il resto il Lupi, in un 

primo abbozzo incompleto di inventario sommario, non aveva ritenuto di ripetere la distinzione che aveva fatto nella divisione D tra le 

carte governative e quelle strettamente municipali. E neppure aveva seguito il criterio, cui aveva accennato in un appunto, di distinguere le 

carte della vecchia da quelle della nuova Comunità. 

In quanto al primo problema trovai di fatto che la distinzione si poteva fare per alcune carte.  

Prima di tutto, mescolate all’archivio del Comune vi erano alcune carte, che erano appartenute effettivamente a magistrature non 

comunali, come l’Ufficio dei Fossi e il Commissariato. 

Queste, esistendo i relativi fondi a sé, poterono essere ricollocate a posto. Vi poteva essere dubbio per alcune magistrature come la 

deputazione sui lastrici (n.1034, 1076, a.1783-1807) e l’Ufficio della Grascia (n.1115, 1128, a.1625-1810), che in origine erano autonomi 

rispetto alla Comunità e in rapporti piuttosto il primo con l’Ufficio dei Fossi, il secondo col Commissariato  e i consoli del mare, ma 

poiché, in un secondo tempo, esse passarono sempre più sotto il controllo comunale, ho creduto opportuno di lasciare i loro atti 

nell’archivio del Comune, per non distinguere inutilmente atti affini. Ma rimanevano altri atti, che, pur non potendosi considerare 

espressioni di magistrature strettamente comunali, non avrebbero potuto essere sistemate in altro archivio. Tali gli Statuti e le Riforme, 

nella cui serie ho distinto gli Statuti inviati per l’approvazione a Firenze (n.1-18, a.1510-1746), dagli atti dei Riformatori (n.19-25, a.1555-

1662), che, pur essendo pisani, erano eletti dal Granduca ed agivano alla presenza del Commissario, dei Consoli del mare e di un Ministro 

delle Riformagioni. 

Si hanno poi un registro di un ufficiale dei Nove fiorentini per riguardo ad approvvigionamenti militari (n.26, a.1642-1649), le entrate di 

gabelle (n.27-36, a.1509-1529), che continuavano la serie relativa nelle divisioni B e C, il libro di un depositario dei commissari per la 

vendita dei beni ecclesiastici (n.47, a.1530), i libri del Presidente delle Vettovaglie (n.37-46, a.1792-1795), che fu eletto direttamente dal 

Granduca, direttamente carteggiava col dipartimento alle finanze e aveva giurisdizione anche nel contado, il registro di un Soprintendente 

alle nuove fortificazioni (n.48, a.1626-1629) e uno di un provveditore incerto riguardante comandate (n.49, a.1640-1641). 

Per quanto riguarda la distinzione tra vecchia e nuova Comunità, essa effettivamente poteva sembrare opportuna, per la soppressione, che 

avvenne nel 1776 di molti vecchi uffici, come i sindaci e camarlinghi dei Comunelli, i grascieri, il cancelliere delle cortine, per 

l’istituzione allora avvenuta delle nuove Comunità e del cancelliere unico per esse, per l’istituzione dei Provveditori fabbriche e strade e 

per la riforma del priorato e dei consigli. 

Tuttavia per varie serie come quelle dei contratti e quelle giudiziarie la distinzione o non era possibile materialmente o non era giustificata 

da forti variazioni nella natura degli atti; così che ho preferito, piuttosto di fare una distinzione generale di farne diverse nelle varie serie, 

quando erano giustificate da variazioni. 

Il Lupi in un suo appunto notava che, facendo tutti gli affari capo al cancelliere, non vi era luogo di distinguere fondi per uffici, ma che si 

prestava meglio una distinzione per materiale. 

Tuttavia ho potuto rilevare che a volte erano unite per ragioni di materia carte di diversi uffici, che potevano essere facilmente distinte. 

Così per le fabbriche e strade, nella cui serie vi erano relazioni originali (non minute) di periti, deputati, provveditori di fabbriche e strade 

ai cancellieri e priori (n.224, a.1692-1765, n.225-237, a.1776-1808, n.256, a.1779-1808) e altre carte proprie dei detti provveditori (n.723-

726, a.1779-1795). 

Così per il teatro, mentre alcune carte erano relazioni ai cancellieri e priori per affari del teatro (n.223, seconda metà sec. XVIII), altre 

erano carte contabili proprie di un’amministrazione speciale tenuta da deputati o dal cancelliere sui fondi del teatro e delle tasse di 

cittadinanza o copie di partiti dei priori riguardanti il teatro fatte fare appositamente per conto di detta amministrazione (n.1136-1145, 

a.1648-1791) e così di seguito. Ho perciò cercato, ovunque mi fosse possibile, di distinguere le serie per uffici e non per materia. 

Vi sono stati dei casi dubbi. Ho per esempio costituito una serie di Processi della Comunità e di altri enti pubblici dinnanzi ai giudici 

superiori (n.645-648, a.1675-1678), nella quale la maggior parte delle carte riguardano il Monte Pio e l’Opera di S. Francesco , ma, poiché 

erano unite ad altre di diverso genere, per non sciogliere le filze ho creduto opportuno unirle alle serie di quegli enti. Il Monte Pio, benché 

fosse un ente a sé, era diretto dai Priori e dai Cancellieri, i quali ultimi, sembra nel sec. XVIII, presero anche il titolo di Soprintendenti del 

Monte. In queste condizioni si può dire che quasi tutte le serie dei cancellieri e priori contengono anche carte riguardanti il Monte e quasi 

impossibile sarebbe costituire una sezione a parte per ragioni di materia o di ufficio. 

                                                
25 Volpe G., “Intorno al alcune relazioni di Pisa con Alessandro VI e Cesare Borgia”, in “Studi storici” XI. 
26 Fanucci V., “Le relazioni tra Pisa e Carlo VIII”, Pisa, 1892. 
27 Lupo-Gentile M., “Pisa, Firenze e Carlo VIII”, Pisa, 1934; idem, “Pisa, Firenze e Massimiliano d’Austria”, in “Annali R. Sc. Norm. Gup. di Pisa, ser. II, vol. VIII, 

fasc. I e II; idem “La repubblica di Pisa durante gli anni 1497-1499”, in “Bollettino Storico pisano”, 1940, p. 1 segg.; idem, “La repubblica di Pisa nel 1500 e le sue 

relazioni con Luigi XII”, in “Bollettino storico pisano”, 1950, p. 125 segg. 
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Ho lasciato perciò invariata tra le carte dei cancellieri una serie di Lettere e relazioni di provveditori fabbriche e strade, fedi di 

miserabilità, bilanci Monte Pio, spese malfattori, lettere e suppliche di privati ed enti locali di Pisa (n.225-237, a.1776-1808), che è 

certamente una serie miscellanea, ma che fu nell’origine costituita così dopo il 1776, con la nuova cancelleria, parallelamente all’altra 

serie “Lettere e circolari di uffici superiori governativi” (n.238-254, a.1777-1808). 

Tanto meno pareva opportuno fare distinzioni nella serie degli “Atti civili dei priori riguardanti il Monte Pio e diversi” (n.630-639, 

a.1587-1791), che ha una sua unità nella funzione giurisdizionale dei priori. Ho pertanto lasciato da parte solo alcuni libri del Monte Pio, 

che, quantunque fossero anch’essi tenuti dal cancelliere, riguardano solo tale ente (n.1355-1364, a.1609-1805).anche i criteri accennati 

presentano degl’inconvenienti, ma ho cercato di supplire con rimandi ed indici. 

Le carte del Casino dei Nobili (n.1146-1309, a.1749-1849), anch’esso, fino al 1838, controllato dal Comune, presentavano 

l’inconveniente di superare il periodo comprendente la divisione D, ma non ho creduto opportuno scindere il fondo. 

Per un simile criterio non ho creduto opportuno togliere le carte anteriori al 1510, che si trovavano tra quelle di vari enti. Così per un libro 

di inventari ricordi ed altro dell’Opera di S. Francesco (n.1386, a.1344-1572)28, per gli Statuti della compagnia di S. Lucia dei Ricucchi 

(n.1445, a.1322 ?- 1587)29, per quelli della Compagnia del Procione (n.1477 e 1478, sec. XIV-XV)30 e così di seguito. 

 

Pertanto, dopo le carte governative, già citate, costituenti la sezione I, il resto del fondo è rimasto così ordinato: 

Sez. II – Cancellieri e priori: a) Carte dispositive ed amministrative (n.50-293, comprende tratte, partiti, lettere ricevute e missive, 

contratti, a.1509-1808; una lacuna nella serie dei partiti è in parte riempita dal registro n.673 della Pia Casa di Misericordia), b) Carte 

giudiziarie (n.294-649, comprende gli atti civili di appello e altri atti civili, in gran parte provenienti dal fondo del commissariato, i 

processi di nobiltà e cittadinanza e i libri d’oro, a.1534-181931), 

c) Carte di corredo (n.650-669, comprendenti inventari, prioristi, cittadinari, repertori, sec. XVI-1865), d) Carte finanziarie (n.670-708, 

comprendenti mandati, lirette di estimo dei 10 Comuni dei sobborghi, libri amministrativi e buste riguardanti spese malfattori, grani, voto 

dei Pisani, fabbrica del ponte, livelli, creditori, sale, spese militari ecc., a.1575-1812); 

Sez. III – Provveditori e sindaci (n.709-722, si hanno saldi dei bilanci di enti controllati dal Comune, ricordi, debitori e creditori, a.1535-

1784, i documenti posteriori al 1776, anno di soppressione di questi magistrati non si sono potuti staccare da un registro cominciante 

prima); 

Sez. IV -  Provveditori fabbriche e strade (vedi sopra); 

Sez. V – Camarlinghi ed esattori ( n.727-995, si hanno daziaioli di imposte, entrata e uscita, a.1514-1808); 

Sez. VI – Uffici Commissioni Enti sotto il controllo della Comunità (n.996-1404, si hanno atti delle Deputazioni per l’erezione del 

camposanto suburbano nel 1782, u imposte e collette, sui lastrici, sugli alloggi, del ministro delle paglie, dei deputati per 

approvvigionamenti militari, del depositario dei pegni, dell’ufficio della grascia, della deputazione sul biscotto, del provveditore per il pan 

ducale, di deputati per fornitura grani, di deputati per il gioco del ponte, di deputati per il teatro, del casino dei nobili, 

dell’amministrazione dei sobborghi, del Monte Pio, dell’Ospedale dell’Eternità, della Congregazione di S. Ranieri e Cappella di S. 

Ranieri, della chiesa della Madonna di S. Alò, dell’Opera di S. Francesco, dell’Arte della seta, a.1344-1849); 

Sez. VII – Compagnie religiose soppresse: a) Compagnie soppresse nel 1782 (n.1405-1508, sec. XIV-1783), b) Compagnia del SS.mo 

Sacramento e dei SS. Antonio Abate e S. Ranieri (n.1509, sec. XVIII); 

Sez. VIII – Carte private (n.1510-1517, a.1596-1795); 

Sez. IX – Manoscritti storici letterari (n.1518-1520, a.1505 in originale, 1280 in copia- sec. XVIII). 

 

La divisione F ha un inventario molto sommario senza alcun razionale ordinamento né cronologico, né per uffici, né per materia. È in ogni 

modo sufficiente per le ricerche, anche per il carattere del materiale, moderno ed amministrativo, senza pluralità di fondi r iuniti. 

Anche qui si hanno alcune carte riguardanti Cascina e Bagni San Giuliano e altre anteriori alla restaurazione granducale, che per ora ho 

lasciato dove erano. 

Ho invece passato nella divisione F alcuni atti, che le spettavano e che erano nella miscellanea manoscritti e nella divisione D. 

Dalla miscellanea manoscritti, provenienti dall’archivio di Firenze, ho tolto anche un atto di sottomissione del Comune di Lucignano a 

Siena del 1370 e un frammento di libro di imposizioni di Arezzo del sec. XIV e con l’autorizzazione ministeriale li ho restituiti alle loro 

sedi naturali, gli archivi di Arezzo e Siena.  

 

                                                
28 cfr. Ferrari L., “Inventario della biblioteca dell’Opera di S. Francesco”, Pisa, 1904. 
29 cfr. Bonaini F., “Statuti”, cit., I, 903 seg. 
30 cfr. Coen, “I capitoli” ecc., Pisa, 1895; questi due codici, che evidentemente erano stati sottratti all’epoca della soppressione, nel 1782, ed erano passati in mano di 

privati, furono acquistati dal Ministero dell’Interno nel 1893 e messi prima tra i manoscritti, poi nella Divisione D. 
31 Tra gli atti civili di appello ho trovato degli atti del podestà di Cetona del 1558, che, con autorizzazione ministeriale, ho passato all’Archivio di Stato di Siena. 

Molte coperte di questi atti civili erano costituite da frammenti di antichi codici. Dove mi è stato possibile, senza danneggiare la rilegatura, le ho tolte e messe da 

parte per ordinarle tra i manoscritti, insieme ad altre trovate dal Dr. Casini nel fondo dell’Ufficio dei Fossi e dal Dr. Mormone tra le pergamene. 
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Debitori e creditori p.28, 52 Gherardesca Bonifacio Novello della p.53 



Gianfigliazzi (Giovan Battista) p.53 Lettere ricevute p.9-11 

Gioco del ponte p.40 Lettere ricevute in registri p.12 

Giordano (B.) da Rivalto p.51 Levalopere Noferi p.50 

Giovan Battista dei Fiorentini (comp.) p.49 Leggi, bandi ecc. p.5, 53 

Giovanni (S.) evangelista in “Porta Pacis”, Compagnia di p.49 Libri d’oro p.22 

Giovanni (S.) al Gatano - vedi anche Sobborghi (10 Comuni dei) e 

Comuni (14) annessi al Commissariato 
p.45 Libri legali, inventario di p.13 

Giudice delle appellazioni di Firenze p.14 Livelli p.9, 23, 28 

Giudici delegati p.23 Livelli e rendite - vedi anche Assegnamenti e Proventi p.26 

Giudiziarie, carte – vedi Cancellieri e Priori  Lorenzo (San) in Ponte all’ulivo, Compagnia p.50 

Giuco del ponte p.40 Lucia (Santa) dei Ricucchi, Compagnia p.50 

Giuseppe (San), Chiesa p.51 Luminara p.40 

Giusto (San) in Canniccio - vedi anche Sobborghi (10 Comuni dei) e 

Comuni (14) 
p.45 Macelli, imposta sui - vedi anche Tassa bestie macellate p.33 

Giusto (San) a Cisanello - vedi anche come sopra p.45 Madonna di sotto gli Organi  p.53 

Gonfalonieri 
p.14, 23-24, 
28, 37 

Madonna delle Grazie, Congregazione p.50 

Governative, carte p.2 Maestro di grammatica - vedi anche Scuole p.33 

Governativi (uffici), lettere e circolari di p.11 Malfattori – vedi Spese malfattori  

Granduca di Toscana p.3, 5, 53 Mandati p.24-25 

Granduchi di Toscana,  ordini e decreti p.5 Manoscritti storico-letterari p.53 

Grani p.25 
Marco (San) in Calcesana - vedi anche Sobborghi (10 Comuni dei) 

e Comuni (14) 
p.45 

Grani, camarlinghi dei p.27 Marco (San) alle Cappelle - vedi anche come sopra p.45-46 

Grani, deputati dei p.40 Maria (S.) della Spina, Chiesa - vedi anche Opera della Spina p.9 

Grascia, Ufficio della p.39 Martino (S.), Ospedale p.52 

Grascieri  p.4 Medici (Alessandro) p.9 

Grascieri del contado p.3-4 Medici (Anna Maria, Elettrice palatina) p.10 

Gregorio (San), Compagnia p.49 Medici (Cosimo I) p.9-10 

Gregorio (San), Ospedale p.50 Medici (Cosimo III) p.10 

Gregorio e Bartolomeo (SS.), Ospedale dei p.27 Medici (Ferdinando Principe dei), donativo di nozze al p.36 

Guerra, contribuzione di p.33 Medici (Francesco Maria) p.23 

Guerrazzi, Camilla p.53 Medici, Tommaso dei p.9 

Iacopo (San) di Mercato, Chiesa p.52 Medici (professione) p.13 

Iacopo (San) in Orticaria – vedi anche Sobborghi (10 Comuni dei) e 

Comuni (14) 
p.45 Medicina, docente di p.53 

Illuminata, festa della p.50 Mercuriali - vedi anche Prezzi p.4 

Imborsazioni p.2-3 Meretrici p.48 

Imposizione del 3% (manca)  Meretrici, imposta sulle p.33 

Imposizioni straordinarie p.33 
Michele (San) degli Scalzi - vedi anche Sobborghi (10 Comuni dei) 

e Comuni (14) 
p.45 

Imposte dirette p.28 Miscellanea atti civili dei priori p.23 

Imposte e collette, deputazioni sulle p.36 Miscellanea finanziaria p.27 

Inventari 
p.13, 24, 27, 
49 

Miscellanea lettere p.10, 12 

Investiture p.9 Miscellanea minute e appunti di cancelleria p.13 

Isidoro (San), Chiesa e Compagnia p.50 Miscellanea nuova cancelleria p.14 

Lambardi, Famiglia p.52 Miserabilità, fedi di p.11 

Lari p.28 Misericordia, governatori della p.13 

Lastrici, deputazione dei p.37 Monte Pio  
p.6, 9, 11-13, 
22-24, 27, 46 

Legato Sestini p.12 Monti, deputazione o congregazione dei p.46 

Lettere e missive e appunti di cancelleria p.13 Municipalisti p.14 



Mura p.12 Reale, casa p.38 

Nobili pisani in Palermo, nazione dei p.13 Regate p.40 

Nobiltà e cittadinanza - vedi anche Cittadinanza, Atti civili di appello, 

Casino dei nobili 
p.14 Regolamento comunitativo dello Stato pisano p.24 

Nome (SS.mo) di Maria, Congregazione p.51 Regolo (San), villa e fattoria di p.53 

Nove conservatori del dominio fiorentino 
p.3, 5, 12-13, 

25, 28, 35 
Relazioni p.13 

Obblighi p.9 
Rendite del Comune - vedi Livelli e rendite e Assegnamenti e 

proventi 
 

Opera del Duomo 
p.2, 23, 26-

27, 33, 53 
Reparti imposizioni p.25 

Opera di S. Francesco 
p.9, 23, 27, 

33, 47, 53 
Repertori p.24 

Opera della Spina p.27, 33 Rescritti - vedi anche Suppliche p.13 

Opere di Chiese 
p.13, 24, 27, 

53 
Residui p.30 

Opere Pie p.13 Revisori p.26-27 

Oratoio - vedi anche Comuni (14) 
p.25, 28, 33, 

35-36 
Ricordi della Comunità  p.27 

Ospedale dell’Eternità 
p.12, 22-23, 

27, 46-47 
Riformatori p.2-3, 14, 28 

Ospedali diversi 
p.27, 38, 50, 

52 
Riforme p.2-3, 13 

Ospedali riuniti di Santa Chiara p.38 Riglione - vedi anche Comuni (14) 
p.25, 28, 33, 

35-36 

Osteria del Bagno p.52 Rimedio (San) - vedi anche Comuni (14) 
p.25, 28, 33, 

35-36, 52 

Osterie, imposta sulle p.33 Rocco (San), Compagnia p.51 

Osterie, tasse sulle p.11 Rofi Domenico p.52 

Paci p.22 Rosario (SS.mo), Compagnia del p.51 

Paglie, ministro delle p.27, 38 Rosselmini, Famiglia p.53 

Palazzo comunale p.10 Rosselmini, Pietro p.53 

Palazzo Pretorio p.10, 12, 24 Rossore (San) p.38 

Palermo, nazione dei nobili pisani a p.13 Rzewnski p.12 

Pan ducale o fine o tondo – vedi anche Spiano p.40 Saccone p.29-32 

Partiti dei priori e consigli p.5-6, 9 Sacramento (SS.mo), S. Antonio Abate e S. Ranieri, Compagnia p.52 

Partiti dei priori e consigli (bozze) p.7-8, 13 Saldi 
p.13, 24, 26-

27, 38, 53 

Partiti dei priori e consigli approvati dai Nove p.5 Sale p.26-27, 35 

Prezzi p.40 Salvatore (SS.mo), Compagnia p.51 

Priori, residenza dei p.40 Salvi, Famiglia p.13 

Prioristi p.24 Sanità, imposizioni della p.35-36 

Private, carte p.52 Sanità, ruoli di soldati di p.14 

Processi p.22-23 Sanità, uscita di p.34 

Prosperi Virginia p.52 Sanminiatelli Raffaele Domenico p.52 

Proventi del Comune - vedi Livelli e rendite e Assegnamenti e proventi  Sassonia, Principe di p.23 

Provveditore  p.10 Scuderie p.38 

Provveditore e sindaci 
p.4, 9, 24, 26-

27, 38-39, 48 
Scuole - vedi anche Maestro di grammatica p.10, 13 

Provveditore di Fabbriche e strade - vedi Fabbriche e strade, provveditore 
delle 

 Seminario dei chierici p.52 

Provvisioni p.2, 5 Senzi, Iacopo p.52 

Pupeschi Santi p.52 Serchio, imposizioni argini del p.33 

Purificazione della Madonna, Compagnia della p.49 Silvestro (San), Cappella in Duomo p.52 

Putignano - vedi anche Comuni (14) 
p.25, 28, 33, 

35-36 
Simone (San) a Porta a Mare, Chiesa p.52 

Ranieri (San), Congregazione p.10, 12, 47 Sindaci - vedi anche Provveditore e sindaci p.5-6. 9 

Ranieri (San), Feste p.13 Sisto (San), campanile di p.10 

Ranieri (San), Ossa p.13 Sisto (San), Chiesa p.12 

Ranieri (San), Parati della Cappella p.10, 13, 47 Sobborghi , 10 Comuni dei 
p.25-26, 28-29, 

31, 33, 35-36, 
45 



Soldatesche p.3, 35 Ufficio Revisioni e sindacati di Firenze p.26-27 

Sovvenzioni  p.29 Università di Pisa p.53 

Sovvenzioni, esattore delle p.27 Vernagalli Antonio p.53 

Spallette p.37 Vescovile, Curia p.53 

Spese carcere p.30 Vescovile, mensa - vedi Arcivescovile (mensa)  

Spese comunali p.30 Vescovile, vicario - vedi Arcivescovile (vicario)  

Spese malfattori 
p.11, 25, 29-

30 
Vettovaglie, presidente delle p.3 

Spese militari - vedi anche Approvvigionamenti militari p.27 Vicopisano - vedi anche Cortine, cancelleria delle p.28 

Spese straordinarie p.40 Vito (San), Oratorio p.24 

Spese universali p.12, 28, 35 Viveri, deputati sui p.39 

Speziali p.13 Voto dei pisani 
p.12, 22, 24-

25 

Spiano del Pan Tondo p.24, 27   

Spirito Santo, Compagnia p.52   

Sponde p.13, 37   

Statuti p.2   

Stefano (Santo) - vedi anche Sobborghi (10 Comuni dei) e Comuni (14) p.45   

Storia generale (frammenti) p.53   

Storia pisana (frammenti) p.53   

Strada pistoiese, imposizione per la p.36   

Strade - vedi Fabbriche e strade    

Suffragio, Compagnia del p.49   

Suppliche e rescritti p.5, 27   

Surrogati p.28, 45   

Tassa dei bargelli p.28, 30   

Tassa bestie macellate - vedi anche Macelli, imposta sui p.39   

Tassa cavalli p.28, 30   

Tassa famiglia p.33   

Tassa bevande, caffè, osterie p.33   

Tassa podere e terre p.33   

Tassa di redenzione p.28   

Tassa sugli stabbioli p.39   

Tassa sussidio p.33   

Teatro p.9-10, 13   

Teatro e cittadinanza p.40-41   

Tedesca, armata p.36   

Tempesti Giovanni, Pittore p.10, 52   

Teresa (Santa), monache di p.50   

Terme di Nerone p.10   

Torpè (San), vita di p.53   

Toselli, eredità p.53   

Tratte p.4-5, 7, 9, 29   

Uffici commissioni enti sotto il controllo della Comunità p.35   

Ufficiali dei Fossi p.3-4   

Ufficio dei Fossi 
p.2, 4, 10-13, 23, 

26, 28, 33, 35, 

37-39, 45-46 

 
 

Ufficio Onestà p.2, 48 
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 Sez. I 

 Carte governative e di enti eccedenti l'ambito del Comune 

 Serie I -   Statuti e riforme inviati per l'approvazione a magistrature centrali fiorentine 

  Gli statuti seguenti provengono tutti dall’archivio delle Riformagioni di Firenze. L’approvazione degli statuti del contado spettava prima a speciali approvatori, poi alla  
  Pratica Segreta, coadiuvati dall’auditore e dai ministri delle riformagioni. Benché non si  possa provare con assoluta certezza per tutti gli statuti di questa serie che, fin 
  dalle origini, fossero a Firenze, tuttavia per alcuni si può provare per la presenza di lettere alla Pratica Segreta e ai ministeri delle riformagioni e per la presenza di carte  
  di indole diversa, come quelle interessanti le gabelle; perciò si tengono tutti riuniti in questa serie. 

   N.B.: I nn 1-254 sono microfilmati. 

 I - Comune 

1 Capitoli e riforme subito dopo l’assoggettamento di Pisa a Firenze 1510. 1510 1575 
 Riforme, appunti, lettere 1514 - 1575 
 Vedi anche i nn.65 e segg.  

              Microfilm 

2 Provvisione dei Priori pisani, approvate a Firenze, lettere, tariffe, riforme                                                                                                                1513                 1760 

 II - Arti 

3 Arte dei beccai 1513 1611 

4 Maestri muratori 1513 1702 

5 Quoiai 1515 1604 

6 Fornai 1516 1612 

7 Pattieri 1516 1624 

8 Rigattieri e calzolai 1515 1685 

9 Setaioli e merciai e Seta   1518 pis.    1687 pis. 

              Microfilm 

10 Arte della Seta 1549 

             Vedi n.1390 segg. 

11 Arte della Seta  e ufficio dell’onestà   1554 pis. 1613 

12 Orafi  1518 1746 

13 Lana   1519 pis. 

14 Lana   1547 pis. 

15 Lana   1558 pis. 1609 

16 Fabbri  1520 1612 

17 Sarti   1522 pis. 1608 

 III- Miscellanea 

18 Busta di 7 inserti; contengono appunti per riforme delle gabelle, dell’Opera del Duomo, dell’Ufficio dei Fossi, delle arti 1522 sec. XVII 

 Serie II - Riformatori 

 I riformatori in numero di 9 erano eletti dal Granduca su informazione dell’editore delle riformagioni di Firenze e proposta dal Consiglio Generale di Pisa. L’elezione  
 avveniva prima ogni 4 anni; dopo il  1555 cominciò a farsi ogni 5 anni. Loro compito essenziale era quello di imborsare i nomi degli abili ai vari uffici, che poi erano  
 estratti ad ogni scadenza dalla carica. L’imborsazione avveniva alla presenza del commissario, dei Consoli del mare e di un ministro delle riformagioni di Firenze. I  
 riformatori non si limitano alle imborsazioni, ma propongono anche le riforme sulle competenze dei vari uffici, da sottoporre all’approvazione degli approvatori, poi  
 della Pratica Segreta fiorentina. Tutte le riforme seguenti provengono dall’Archivio comunale di Pisa e, benché abbiano per lo più la firma del ministro delle riformagioni,  
   è da ritenere che si tratti di copie fatte per il comune pisano. 

   Vedi anche l’introduzione ai Consoli del mare, quella alle tratte, la busta n. 283, l’introduzione agli atti civili di appello  

 I - Riforme 

19 Riforme e documenti relativi in copia                                                                                                                                                                     1555 pis.        1596 pis. 

               Microfilm 

20 Idem 1601 pis. 1716 pis. 
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21 Repertorio del precedente      sec. XVII sec. XVIII 

             Microfilm 

22 Copia del n° 3  sec. XVII sec. XVIII 

23 Riforme 1720 1760 

24 Riforme 1720 1760 

 II - Miscellanea 

25 Appunti per le riforme, squittini per le imborsazioni, liste di cittadini, spogli, certificati pure relativi alle imborsazioni, lettere e 1611 1762 
  suppliche ai riformatori divisi in 15 inserti. 

 Serie III - Ufficiale dei Nove conservatori del dominio fiorentino 

26 Repertorio alfabetico dei nomi degli uffizi e delle persone che dovevano avere biade e strame in compenso di quelle  1642 1649 
 date alle soldatesche. 
 I generi erano stati dati per ordine del commissario dei viveri  “per servizio della cavalleria di S.A.S.”. Il riscontro pare 
 sia fatto da un ufficiale dei Nove, come risulta anche da alcuni fogli sciolti inseriti. Riguarda tutta la Toscana, ma in special modo 

              Pisa e Cascina nella quale ultima città furono nel 1644 di stanza dei soldati tedeschi. 

 Serie IV - Camarlingo dei Consoli del Mare e Provveditori della Dogana 

 Fin dalla prima soggezione di Pisa a Firenze tutte le gabelle passarono sotto il controllo della dominante, che le affidò a propri funzionari, che presero il nome di Consoli  
 del mare e provveditori della dogana. Con la seconda soggezione ritornò questo sistema. Consoli del mare e ufficiali dei fossi divennero i sopraintendenti a tutte le  
 questioni economiche e finanziarie del contado pisano e di Pisa stessa. L’archivio dei Consoli del mare si trova ora disperso in tre fondi diversi e quello vero e proprio  
 dei Consoli del mare (per la parte giudiziaria ) quello della gabella dei contratti, l’archivio del Comune, divis. B  e questa serie, integrate da alcune carte messe nella busta  
 18. Per ricostruire unitariamente l’archivio occorrerebbe rimaneggiare anche l’archivio del Comune divis. B, ormai ben ordinato, le cui carte dei Consoli del mare non  
 sono che i precedenti di quelle qui messe. Pertanto sembra conveniente lasciare le cose come sono, rispettando l’ultima provenienza. I Consoli del mare erano  
 coadiuvati  da un provveditore, da un cancelliere, da istradieri (?), veditori, ragionieri, scrivani, un doganiere, un notaio di dogana, guardie a cavallo ecc. I Consoli erano in 
 origine quattro e al principio del cinquecento, insieme col capitano, eleggevano anche i riformatori. Poi (già nel 1554) si trovano ridotti a due. 

27 Entrata di mercanzie, contratti, vino e macello, Porte, condannagioni del capitano e del podestà, cassetto del notaio,  1509 ago 1509 gen 
 tratta di grano, salvacondotti, sale (mancano però le prime 65 carte e altre in ultimo dopo la c. 194). Uscita per stipendi e altro. 

28 Idem 1519 mar 1520 set 

29 Idem 1520 mar 1521 set 

30 Idem 1523 apr 1523 set 

31 Idem 1524 apr 1524 set 

32 Idem (quaderno sciolto che faceva parte di un registro)    1525 pis. apr     1525 pis. set 

33 Idem 1525 ott 1526 ago 

34 Idem (manca l’uscita) 1526 set 1526 feb 

35 Idem (mancano 33 carte dopo la c. 127 e 17 dopo la c.174 e molte in fine, dopo la c. segnata 230) 1528 ott  1529 mag 

36 Entrata di gabelle “tenuta pè cinque sindachi del Chomune di Firenze” 1528 feb  1529 gen 

 Serie V  - Presidente delle Vettovaglie 

Il presidente delle vettovaglie di Pisa, come quelli delle altre città nobili toscane fu nominata dal Granduca nel 1792, a mezzo del Dipartimento di Finanze su una terna di 
cittadini pisani, proposta dal Consiglio generale di Pisa. Prestò giuramento dinnanzi al commissario, carteggiava direttamente col Dipartimento Finanze e aveva giurisdizione non        

solo in Pisa , ma anche sui granieri di Bagni San Giuliano, Cascina, Vicopisano, Pontedera, Ponsacco, Lari, Bientina, Rosignano, Fauglia, Chianni, Lorenzana, Castellina,  
Peccioli, Orciano, Laiatico, Palaia, Casale, Guardistallo, Montescudaio, Gherardesca, Barga, Pietrasanta, Seravezza e Stazzema, per tutto quanto riguardava la  
sorveglianza del mercato del grano e di altri generi alimentari. 

37 Lettere del Segretario di Stato alle finanze. La prima è in copia diretta al commissario. Le altre sono originali al presidente 1792 1795 

38 Lettere dei grascieri e di altri 1793 

39 Idem 1794 

40 Idem 1794 1795 

41 Suppliche e informazioni in materia di grascie 1793 1794 
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42 Mercuriali dei prezzi delle grascie nei vari mercati, suppliche, referti di visite alle carni, fedi fatte dai granieri, carte  1792 1795 
 relative ai forni pubblici imposti ai conventi, regolamenti dei mercati e altre carte diverse. 

43 Busta di 3 inserti  1793 1794 
 1° “Registro dei frodi spettanti ai regi spedali della città di Pisa”, 
 2° Inserto riguardante uno scandaglio, 
 3° Inserto riguardante la “Vendita del grano di S.E. Corsini” 

44 Busta contenente un registro e dieci fasci di carte, per lo più riguardanti concessioni di patenti a barulli, trecconi e rivenditori  1792 1795 
 di grasce 

45 Busta contenente 7 inserti riguardanti note di rivenditori patentati e divenuti relativi alla concessione delle patenti,  1793 1795 
 suppliche, mercuriali 

46 Busta contenente due inserti relativi alle licenze di introduzione e il controllo medico delle carni 1793 1795 

46 bis Ricevute di denari pagati dall’Ill.mo Sig. Cav. Francesco Mastiani  Presidente alle Vettovaglie 1793 

 Serie VI -  Commissari generali per la vendita dei beni ecclesiastici 

 Simone Zati e Piero Odoardo Giachinotti furono eletti nel 1530 commissari generali per la vendita della terza parte dei beni di tutti i benefici ecclesiastici e luoghi pii  
  godenti di privilegio ecclesiastico in Pisa e contado (vedi al n. 1518) 

47 Entrata e Uscita di Domenico Chettini depositario dei commissari 1530 apr 1530 ago 

 Serie VII - Soprintendente alla nuova fortificazione 

48 Giornale di entrata e uscita della nuova fortificazione segnato A.  1626 1629 
 Si tratta di pagamenti fatti per risarcimento di terreni espropriati per la costruzione delle fortificazioni della cittadella 
 verso Barbaricina, su fondi forniti dalla Depositeria generale e dall’Arsenale. La Soprintendenza ai lavori appartenne  
 prima al Provveditore dell’Arsenale, poi al Provveditore dell’Ufficio dei Fossi (dal 1628). Non è chiaro a chi  
 appartenesse questo registro, benché sia probabile appartenesse all’Ufficio dei Fossi. In ogni modo la natura di esso e  
 il fatto che porta sulla coperta lo stemma mediceo fanno escludere che si trattasse di un registro del Comune. 

 Serie VIII  -   Comandate 

49 Quaderno di disubidità comandate.  1640 1641 
 Riguarda anche comunali sottoposti alle podesterie di Cascina e Bagni San Giuliano, così che sembra da escludere che  
 appartenesse all’archivio del Comune. Poiché si parla di un provveditore è probabile invece che appartenesse  
 all’Ufficio dei Fossi. 

 Sez. II 
 Cancellieri e Priori 

 a) Carte dispositive a amministrative 

 Serie I  – Tratte 

 I registri di questa serie comprendono in primo luogo le imborsazioni per gli uffici fatte ogni 5 anni dai riformatori nel palazzo del Commissario, poi le tratte via via, dai  
 priori allo scadere delle cariche. I registri stessi erano tenuti dal cancelliere della Comunità. Questa serie rappresenta quindi una parte intermedia tra le carte dei  
 riformatori e quelle del cancelliere e si mette qui per prima. Le imborsazioni e le tratte si facevano per i seguenti ufficiali: priori, collegi, 6 buoni uomini, 30 consiglieri,  
 grascieri, provveditore e sindaci, avvocato o assessore, Consoli dell’arte della seta, ufficiali dei fossi, camarlingo del Comune, cancelliere del Comune funzionante anche  
 da notaio attuario degli appelli. 

 

 
50 Tratte 1576 1610 
 Nel vecchio inventario dell’archivio del Comune è segnato, col n. 1307, un libro precedente di tratte dal 1560 al 1574 con  
 l’indicazione  a matita “manca”. 
 Secondo il Lupi fu mandato in Russia. Vedi anche il n. 753 

51 Tratte 1617 1649 

52 Tratte 1649 1711 



 5 

53 Tratte 1712 1755 

54 Tratte 1755 1776 

 Serie II - Cambi 

 Sono le nuove tratte fatte in caso di rifiuto o impedimento dei primi estratti. 

55 Cambi 1584 1587 

56 Cambi 1680 1686 

57 Cambi 1686 1692 

58 Cambi 1692 1705 

59 Cambi 1705 1724 

60 Cambi 1724 1744 

61 Cambi 1745 1776 

 Serie III - Appuntature 

 Contengono le multe applicate a coloro che avevano rifiutato gli uffici a cui erano stati estratti. 

62 Appuntature 1579 1607 

63 Appuntature 1628 1711 

64 Appuntature 1711 1770 

 Serie  IV - Provvisioni dei priori e consigli approvate dalle autorità centrali.  
 Memoriali, suppliche, rescritti, ordini e decreti granducali 

 Nel 1520 fu stabilito che, accanto ai cancellieri per tratta, che si estraevano ogni 3 o 4 mesi, fosse eletto un cancelliere astante dal Granduca, che doveva durare in  
 carica per tutto il tempo della riforma e anche dopo, se fosse stato confermato. Uno dei suoi maggiori compiti era quello di rogare le provvisioni dei consigli e poi  
 registrarle in un libro delle provvisioni, dove dovevano anche essere registrate le provvisioni e lettere che venissero da Firenze. A questo compito corrispondono i primi  
 due registri di questa serie, che non vanno confusi coi libri di partiti ordinari, essendo qui registrati le provvisioni più importanti che avevano bisogno dell’approvazione  
 delle autorità centrali. Così le lettere ed ordini registrati erano solo quelli più importanti che davano qualche nuova direttiva. Le filze che seguono hanno un carattere  
 miscellaneo e, a rigore, avrebbero dovuto esser sciolte, ma, in prevalenza, corrispondono abbastanza al carattere dei due registri precedenti. A volte si ha riscontro  
 tra questi atti e quelli che si trovano nelle riforme e statuti inviati a Firenze ( n.1 e 2). 

65 Registro di provvisioni ordini e decreti.  1516 1764 
 Fu cominciato nel 1520 dal primo cancelliere astante Iacopo di Andrea da Lavaiano il quale trascrisse anche   
 alcune provvisioni anteriori più importanti e tenne distinte le provvisioni dalle lettere. I cancellieri  seguenti  non  
 mantennero questo ordine. 
 Precedono tre repertori incompleti. Sono inseriti alcuni fogli a stampa e manoscritti di contenuto simile 

66 Raccolta dei principali atti pubblici riguardanti i rapporti tra la Repubblica fiorentina e il Comune pisano, compilata  1509 1548 pis. 
 dal cancelliere astante Giovanni Sancasciani nel 1548 pisano. Con repertorio 

67 Filza di memoriali, lettere, ricevute rescritti e decreti. Dal 1516 è la copia di una bolla di Leone X al Comune di  1516 1608 
 Firenze. Il resto comincia dal 1572. Con repertorio 

68 Memoriali, suppliche, rescritti, richieste di cittadinanza, tariffe, partiti approvati dai Nove conservatori del dominio  1578 1583 
 fiorentino, bandi, notizie su case nobili pisane che ebbero notai ecc. Con repertorio. 

69 Memoriali, suppliche, rescritti, partiti approvati dai Nove 1538 1681 

70 Partiti approvati dai Nove 1680 1740 
 
71 Partiti approvati dai Nove e decreti dei Nove 1696 1755 
 Vedi anche 1521- 1522 e 250 

 Serie  V - Partiti dei Priori e Consigli 

I registri dei partiti (o deliberazioni) erano tenuti dai cancellieri per tratta, i quali però continuavano a scrivere nei registri cominciati dai predecessori. Perciò nei primi  
registri  troviamo generalmente indicato al principio i nomi dei cancellieri. Il 16 novembre 1570 i Nove conservatori del dominio fiorentino dettero disposizione ai  
cancellieri astanti di scrivere personalmente i libri, il che cominciò ad avere applicazione nel registro cominciato nel 1571 (n°82, c. 133 t in poi) in seguito a nuova   

riconferma  della disposizione del 20 giugno 1582. Da questo momento in poi, naturalmente non figura più l’elenco dei cancellieri. 
I priori erano estratti in numero di sei, uno per terziere e duravano in carica due mesi; ognuno dei sei teneva a turno la carica di preposto. Per le decisioni di ordinaria 
amministrazione provvedevano da soli o insieme ai sei colleghi e dei 6 buoni uomini. Per le decisioni più importanti convocavano i consigli.  

In origine si ebbero due consigli, quello dei 24 e quello dei 48. Nella riforma del 1534 il consiglio dei 24 fu sostituito col consiglio dei 12  per quanto riguardava le sue vecchie      
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incombenze ed esso stesso sostituì l’antecedente consiglio dei 48. Presenziavano le adunanze spesso anche i 3 sindaci, specialmente quando si trattava di questioni finanziarie.  

Infine nel 1547 si stabilì un unico consiglio di 30 persone col nome di consiglio generale il quale durava in carica sei mesi. Nella riforma del 1564, dopo un breve periodo in cui  
il consiglio generale era stato ridotto a 24 membri, si riportò il numero di 30; ma sulla riforma del 1570 si restrinse la sua durata a 4 mesi . 

72 Partiti con repertorio incompleto 1514 mag 1517 ago 
 Esisteva un anteriore registro di partiti, che andava dal 1511 al 1514. Si trova ancora nell’inventario vecchio dell’archivio  
 del Comune, col n. 1238, ma sembra non sia mai passato all’archivio di Stato. 

             Tolto dalla consultazione per restauro. Microfilm. 

73 Idem con repertorio incompleto 1520 sett 1525 mag 

74 Idem senza repertorio 1525 giu 1530 ago 

75 Idem senza repertorio 1530 sett 1535 gen 

76 Idem senza repertorio con repertorio delle concessioni di cittadinanza 1542 apr 1545 giu 

77 Idem con repertorio incompleto  1556 lug 1559 gen 

78 Idem  1559 gen 1 1563 ago 

79 Idem 1563 sett 1566 giu 

80 Idem 1566 lug 1569 mag 

81 Idem 1569 mag 1571 apr 

82 Idem 1571 mag 1576 ago 

83 Idem con due repertori 1576 nov 1580 mag 

84 Idem con repertorio (mancano le cc. 80 – 128) 1580  giu 1585 lug 

85 Idem senza repertorio 1585 ago 1590 sett 

86 Idem senza repertorio 1600 mar 1607 nov 

87 Idem senza repertorio 1621 dic 1627 nov 
 Vedi anche n. 1115 

88 Idem con repertorio 1627 nov 1628 mar 

              Fuori consultazione. Microfilm 

89 Idem con repertorio 1629 mar 1634 mar 

90 Idem con repertorio 1635 apr 1640 mag 

91 Idem con repertorio 1647 ago 1653 mar 

92 Idem con repertorio 1654 apr 1661 ago 

93 Idem senza repertorio 1661 ago 1666 lug 

94 Idem con repertorio 1666 lug 1671 lug 

95 Idem senza repertorio 1671 lug 1677 lug 

96 Idem con repertorio, un ricordo amministrativo del cancelliere e alcuni mandati di pagamento pel camarlingo del  1677 lug 1681 nov 
 Monte Pio, il tutto relativo alla nuova fabbrica dell’archivio 

97 Partiti  con repertorio 1681 nov 21 1685 feb 7 

98 Idem 1685 feb 20 1689 ott 19 

99 Idem 1689 ott 1694 ott 

100 Idem 1694 ott 1700 mag 

101 Partiti  senza repertorio 1700 mag 1700 giu 

102 Partiti con repertorio 1706 giu 1712 mar 

103 Idem 1712 mar 1718 gen 

104 Idem 1718 feb 1724 ott 

105 Idem 1724 nov 1731 mag 

106 Idem 1731 giu 1738 giu 

107 Idem 1738 giu 1744 sett 

108 Idem 1744 ott 1750   dic 

109 Idem 1750 gen 1757 dic 

110 Idem 1757 dic 1764 giu 

111 Idem 1764 giu 1770 feb 10 

112 Idem 1770 feb 1773 sett 
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113 Idem 1773 ott 1776 ago 

 Serie VI - Bozze di partiti e deliberazioni dei Priori e consigli di tratte 

Le più antiche sono scritte in vacchette che, a differenza dei registri della serie precedente, erano portate a casa dai cancellieri per tratta, allo scadere del loro ufficio.  

Perciò o comprendono i previsti mesi della durata dell’ufficio o comprendono anche diversi anni con lacune cronologiche, poiché si tratta di vacchette tenute dallo stesso cancelliere 

in diversi tempi.  

Questo fino alla vacchetta 1573-1576 nella quale, in seguito alla disposizione dei Nove del 20 giugno 1572 fiorentino (di cui nell’introduzione alla serie precedente), anche queste  

vacchette cominciarono ad essere scritte dal cancelliere astante, salvo cause di suo impedimento, e quindi si ristabiliva la continuità cronologica. 

Nei volumi più antichi, oltre i partiti si hanno anche le tratte. Questa serie può dunque completare lacune nelle precedenti serie dei partiti e delle tratte. 

114        Bacchetta di partiti e tratte                                                                                                                                                                                            1511 mag        1514 ago 

115        Idem                                                                                                                                                                                                                              1523 feb         1524 mag 

              I partiti dal 1° gennaio 1530 al 29 aprile 1531 sono nell’archivio della Pia Casa di Misericordia, 
              n. 673 tra le carte di Paol Provinciali, dalle quali non si può dividere. Vedi anche le buste 282 e 283.    

              Tolto dalla consultazione per restauro. Microfilm                                                                                                                                                          

116        Bacchetta di partiti e tratte                                                                                                                                                                                           1532 sett         1532 dic 

117        Bacchetta di partiti e tratte   

              canc. Agostino del fu Francesco Dell’Operaio. Si hanno anche alcuni ricordi di persone della famiglia Dell’Operaio 1544-1585.                         1544 lug          1544 sett 

              Tolto dalla consultazione per restauro. Microfilm     

118        Bacchetta di partiti 1539 maggio 1- agosto 30, 1542 luglio 1- settembre 28, 1544 aprile 1- giugno 30, 1549 gennaio 1- 1550 marzo 27, 

              1551 ottobre 1- dicembre 31.                                                                                                                                                                                       1539 mag         1551 dic 

119        Idem 1553 gennaio 1- 1554 aprile 1, 1555 febbraio 4- 1556 aprile 1.                                                                                                                        1553 gen          1556 apr 

120        Idem. Niccolò Cappellina canc. 1556 pisano aprile 3- luglio 1, 1559 aprile 5- luglio 1. 

              Tratte e giuramenti di priori e altri ufficiali 1556 aprile 1, 1558 marzo 15.                                                                                                                1556 apr           1559 lug 

121        Idem. Niccolò Tronci canc. 1565 marzo 1- 1566 giugno 30; 1569 marzo 1- 1570 giugno 30; 1571 settembre 1-dicembre 30.                                1565 mar          1571 dic 

122        Idem. […] Aulla canc. 1567 luglio 1- ottobre 31; 1573 maggio 1- giugno 10.                                                                                                           1567 lug            1573 giu 

123        Idem                                                                                                                                                                                                                              1573 lug           1576 mag 

124        Idem                                                                                                                                                                                                                              1576 mag         1577 gen 

125        Idem                                                                                                                                                                                                                              1577 gen          1579 mag 

126        Idem                                                                                                                                                                                                                              1579 giu           1582a go 

127        Idem                                                                                                                                                                                                                              1582a go          1585 mar 

128        Idem                                                                                                                                                                                                                              1586 mar          1588 ott 

129        Idem                                                                                                                                                                                                                              1588 ott            1590 giu    

130        Idem                                                                                                                                                                                                                              1590 giu           1592 gen 

131        Idem                                                                                                                                                                                                                              1592 gen           1596 lug 

132        Idem                                                                                                                                                                                                                              1596 ago           1600 feb 

133        Idem                                                                                                                                                                                                                              1600 mar           1603 gen 

134        Idem                                                                                                                                                                                                                              1603 feb            1607 nov 

135        Idem                                                                                                                                                                                                                              1607 dic            1610 nov 

136        Idem. Contiene due quaderni l’uno contenente copie di deliberazioni e di altri documenti 1611 luglio 13- 21, 

              l’altro contenente partiti 1610, novembre 24- 1611 luglio 20. La vacchetta contiene le deliberazioni dal 1611, luglio 3 

              al 1615, settembre 12.                                                                                                                                                                                                    1610 lug            1615 sett 

137        Idem                                                                                                                                                                                                                               1617 ott             1621 dic 

138        Idem                                                                                                                                                                                                                               1665 sett           1666 sett 

139        Idem                                                                                                                                                                                                                               1668 sett            1671 lug 

140        Idem                                                                                                                                                                                                                               1671 lug            1674 gen 

141        Idem                                                                                                                                                                                                                               1674 lug            1677 giu 

142        Idem                                                                                                                                                                                                                               1677 giu            1677 lug 

143        Idem                                                                                                                                                                                                                               1677 feb           1680 ago 

144        Idem e ricordi e mandati di pagamento riguardanti l’archivio 1678 giugno 21- gennaio 11, 1681 dicembre 17                                                        1677 lug30       1678 mar15 

145        Idem                                                                                                                                                                                                                                1678 mar          1680 gen 

146        Idem                                                                                                                                                                                                                                1680 gen          1682 dic 

147        Idem                                                                                                                                                                                                                                1682 dic           1684 gen 
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148        Idem                                                                                                                                                                                                                                1684 feb           1687 mag 

149        Idem                                                                                                                                                                                                                                1687 mag         1689 sett 

150        Idem                                                                                                                                                                                                                                1689 sett           1692 apr 

151        Idem                                                                                                                                                                                                                                1692 apr            1697 apr 

152        Idem                                                                                                                                                                                                                                1697 mag          1706 giu 

153        Idem                                                                                                                                                                                                                                1706 giu            1714 dic 

154        Idem                                                                                                                                                                                                                                1714 gen           1721 lug 

155        Idem                                                                                                                                                                                                                                1721 lug            1727 nov 

156        Idem                                                                                                                                                                                                                                1727 dic            1734 gen 

157        Idem                                                                                                                                                                                                                                1734 feb            1742 sett 

158        Idem                                                                                                                                                                                                                                1742 ott             1749 sett 

159        Idem                                                                                                                                                                                                                                1749 ott1           1754 lug 

160        Idem (Libro con le carte bollate)                                                                                                                                                                                    1754 lug            1760 mar 

161        Idem (Libro con le carte bollate)                                                                                                                                                                                    1760 mar           1764 lug 

162        Idem (Libro con le carte bollate)                                                                                                                                                                                    1764 ago            1769 sett 

163        Idem (Libro con le carte bollate)                                                                                                                                                                                    1769 sett             1773 nov 

164        Idem (Libro con le carte bollate)                                                                                                                                                                                    1773 dic             1776 ago                                                              

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                   

 Appendice 

165 Busta contenente due quaderni con bozze di partiti 1746 pisano agosto 2– 1750 aprile 1; 1749 pisano novembre 9– 1752 febbraio 5         1746          1752 
  

 Serie  VII - Partiti e deliberazioni della nuova comunità 

 A norma del nuovo regolamento generale delle comunità della provincia pisana del 17 giugno 1776, al preposto e priori  furono sostituiti tre gonfalonieri e tre priori; 
 rimasero i sei collegi. Il numero dei componenti il consiglio generale fu ristretto a dodici. Alla nuova comunità vennero riuniti sia i 10 comunelli dei sobborghi (vedi la  
 serie relativa), sia gli antichi comunelli di S. Rimedio, Putignano, Oratoio, Riglione e Calci che anteriormente dipendevano dalle cancellerie delle cortine e  
 di Vicopisano (vedi il relativo inventario). 

166 Deliberazioni e decreti – Registro in carte bollate 1776 sett 1779 nov 

167 Idem 1779 nov 1782 ago 

168 Idem 1782 ago 1785 apr 

169 Idem 1785 apr 1787 nov 

170 Idem 1787 dic  1791 mar 

171 Idem 1791 mar 1793 dic 

172 Idem 1794 gen  1796 mag 

173 Idem 1796 mag 1798 ago 

174 Idem 1798 ago 1800 sett 

175 Idem 1800 sett 1802 ago 

176 Idem 1802 ago 1805 lug 

177 Idem 1805 lug 1806 dic 

178 Idem 1806 dic 1808 sett 

 Serie  VIII - Bozze di partiti della nuova comunità 

179 Partiti 1804 sett 1805 nov 

180 Partiti 1805 nov 1807 apr 
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181 Partiti 1807 mag 1808 ago 

 Serie IX – Contratti 

I contratti sono fatti a nome dei priori e qualche volta dei collegi, 6 buoni uomini, sindaci e procuratori speciali, consigli. Sono rogati dal cancelliere astante. 

Per lo più sono o investiture di magistrati agli uffici con relative cauzioni, o livelli di beni della comunità. Questi atti sono sempre conseguenza di atti precedenti di cui si ha 

riscontro nelle tratte e nei partiti, così che si è ritenuto opportuno metterli subito dopo quelli. 

Una volta distinzione tra i contratti della vecchia e nuova cancelleria non si può fare, poiché il n.190 va dal 1767 al 1784. Tuttavia qualche variazione in seguito al nuovo 
regolamento 

delle Comunità vi deve essere stato. Intanto non figurano più sindaci e provveditori. 

Dopo il 1777 non si trovano più rogiti dei cancellieri. Inoltre dopo il 1784 non troviamo più nemmeno segnati in registri i contratti, ma solo gli obblighi, cioè gli atti riguardanti le 

nomine agli uffici. I contratti sono invece ordinati in filza, gli originali in carta bollata. Si è pertanto ritenuto opportuno distinguere i registri dalle filze e da una busta miscellanea. 

Molti contratti riguardano il Monte Pio. 

 a) Registri 

182 Contratti e obblighi (si hanno anche interessanti inventari dell’Opera di S. Francesco e della chiesa di S. Maria della   1539 pis. 1600 pis. 
 Spina). Con repertorio 

183 Obblighi 1575 1610 

184 Contratti  1653 1677 

185 Contratti e obblighi. Con repertorio 1677 1697 

186 Idem                             1697 pis. 1715 pis. 

187 Idem                              1715 pis. 1747 pis. 

188 Idem                              1747 pis.    1758 com. 

189 Obblighi degli ufficiali  1753 1767 

190 Obblighi e contratti  1767 1784 

191 Obblighi  1784 1807 

192 Idem    1807 dic 1808 feb 

 b) Filze 

193 Contratti in copia autentica 1777 1784 
 Vedi anche 1523 e 1524 

194 Contratti  -  Minute  e copie autentiche 1784 1805 
 I contratti 1770 e 1798 riguardano la costruzione del nuovo teatro. Si aggiunge ins. 9 . Copia di decreto in favore della  
 compagnia dei Servitori di S.Cristofano  in Chinzica 1781 fatta nel 1791 e obbligazione per appalto macello 1809 , da Comune F 920. 

 c) Miscellanea 

195 Busta di 7 inserti tolti da varie filze e buste.  1693 1807 
 Gli inserti 1, 3, 4  riguardano affari di livelli;  1812 
 i  n. 2, 5-7 riguardano obbligazioni di ufficiali. 
 Si aggiungono all' ins.  8 copie contratti 1770, 1798 da qualche busta non identificata del Comune F. 
           Vedi anche i n. 640 – 644 – 695. Si aggiungono ins. 8 Contratti di livelli della Comunità, Opera del Duomo e  

              chiesa di S.Cecilia 1765 – 1783 (da Comune F 919). Idem livelli Pussetti e Opera del Duomo, 1807 e 1812 (da Comune F 908)  

  

                                                                                  Serie X - Lettere ricevute 

                                                                                           I Cancelleria 

 a) Filze in serie regolare 

196 Lettere diverse. Se ne hanno alcune di Alessandro, Cosimo e Tommaso dei Medici, nonché di qualche personaggio   1536 1600 
 ragguardevole per dignità. 
 La filza è divisa in due parti 

197 Idem  1600 1630 
 Divisa in due parti 

198 Idem 1631 1643 
 Divisa in due parti     

199 Idem 1643 1654 
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 Divisa in due parti 

200 Idem 1654 1680 
 Divisa in due parti 

201 Idem divisa in 5 inserti secondo i mittenti                                                                                                                                  1693              1705 

202 Idem divisa in 19 inserti secondo i mittenti, con indice di questi   1693 1705 

203 Idem, divisa in 28 inserti secondo i mittenti, con indice 1705 1714 

204 Idem, divisa in 31 inserti secondo i mittenti, con indice. Vi è tra l’altro una lettera di Cosimo III e della figliuola   1714 1722 
 Anna Maria, Elettrice Palatina 
 Divisa in due parti 

205 Idem. Divisa in 26 inserti secondo i mittenti, con indice 1723 1727 
 Divisa in due parti 

206 Idem divisa in 20 inserti secondo i mittenti, con indice 1727 1731 
 Divisa in due parti 

207 “Lettere al tempo del cancelliere Santucci” 1731 1740 

208 “Lettere del sig. senatore Soprassindaco dall’anno 1738 al 1745 al tempo del sig. cancelliere Vaseschi” 1738 1745 

209 “Lettere del magistrato dè Signori Nove dall’anno 1738 all’anno 1752, al tempo di messer Niccolò Vaseschi cancelliere” 1738 1752 

210 “Lettere di diversi magistrati dall’anno 1738 all’anno 1752 al tempo di messer Niccolò Vaseschi cancelliere”. Divisa  1738 1752 
 in 7 inserti, con indice. 

211 “Lettere di diversi ministri e negozi e comparse al tempo del signor cancelliere Vaseschi” con documenti allegati,  1738 1752 
 alcuni dei quali risalgono anche al sec. XVII 

212 “Lettere del sig. senatore Soprasindaco dall’anno 1745 al 1752 e Lettere del magistrato dè Monti Pii dall’anno 1739 al 1739 1752 
  1752, al tempo del sig. canc. Vaseschi” 

213 “Lettere di diversi magistrati ecc. al tempo del signor cancelliere Giovanni Pandolfini dall’anno 1752 all’anno 1755”.  1755 1755 
 Con indice  

214 “Lettere di divrsi magistrati al tempo del sign.r  cancelliere Paolo Bertazzoli dall’anno 1756 all’anno 1758” Con repertorio 1755 1759 

215 “Filza prima di lettere e negozi al tempo di messer Iacopo Filippo Biagini cancelliere dal 1759 al 1777” 1759 1777 

216 “Filza seconda di lettere e negozi al tempo di messer Iacopo Filippo Biagini cancelliere dal 1759 al 1777”. Con  1759 1777 
 repertorio. 
 Le lettere sono divise in serie numerate secondo i mittenti. Si ha anche un registro delle deliberazioni degli abbondanzieri di Pisa, 

              carte relative alla costruzione del nuovo teatro, editti ecc. Con repertorio 

217 “Filza terza di lettere e negozi al tempo di messer Iacopo Filippo Biagini cancelliere dal 1759 al 1777”, distinti in  1759 1777 
 quattro serie: 
 “Lettere e negozi diversi, Lettere di diversi cancellieri, decreti e comparse diverse, Lettere del signor Provveditore ed  
 altri ministri dell’Ufficio dei Fossi”. 
 Con  repertorio 

 b) Filze e buste miscellanee di lettere ricevute e affari 

218 Busta di 23 inserti tutti da varie filze e buste. 1537 1775 
 Da notare: 
 ins. 2°  “Lettere diverse riguardanti le scuole 1685 – 1775”, 
 ins. 4°  “Lettere granducali ai priori per annunziare la nomina di nuovi commissari” 1583 – 1688, 
 ins. 7°  “Lettere di Cosimo dei Medici” 1537, 
 ins. 8°  “Lettere appunti relazioni finanziarie ai priori e al cancelliere riguardanti la congregazione di S. Ranieri e la  
 cappella di S. Ranieri” 1766 – 1768, 
 ins. 10°  “Lettere ricevute varie 1681 – 1773” (L’ultima del pittore Giovanni Tempesti), 
 ins. 13°  “Lettere di Cosimo I dei Medici” 1537 - 1550 

219 “Filza di lettere e negozi diversi dal 1690 al 1725” 1598 1727 

220 “Lettere del signor soprasindaco Michelozzi dall’anno 1652 all’anno 1681” 1652 1681 
 Divisa in due parti  

221 “Filza di lettere diverse al tempo di diversi cancellieri” 1670 1730 

222 “Filza di lettere e negozi diversi dal 1690 al 1700” 1690 1732 
 Sciolta pur racchiusa nella stessa coperta 

223 Busta di 9 inserti, tolti da varie buste e filze. Per la maggior  parte riguardano il teatro, l’amministrazione dei parati  1690 1768 
 di S. Ranieri, la congregazione di S. Ranieri, spese alloggi di truppe (vedi anche alle rispettive serie) 

 c) Affari di fabbriche 

Questi affari avrebbero dovuto essere trattati dal provveditore, ma in questa busta questo non compare e compaiono invece speciali  
deputati o periti. 

224 Relazioni e perizie per lavori diversi, specialmente al Palazzo Pretorio, ma anche alle Terme di Nerone, al Palazzo  1692 1765 
 Comunale, al campanile di S. Sisto ecc. Le carte cominciano in originale dal 1692, in copia dal 1484. 

                                                                Serie XI - Lettere ricevute e negozi nuova cancelleria 

 In seguito al nuovo regolamento della comunità della Provincia pisana del 17 giugno 1776 furono aggregate alla cancelleria di Pisa anche le nuove comunità di Bagni  
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 S. Giuliano e Cascina, cosi che molti affari contenuti in questa serie riguardano anche esse. Inoltre, per l’istituzione dei nuovi provveditori alle fabbriche e strade, si 
 hanno qui molte loro relazioni. Si nota poi in generale un diverso ordinamento degli affari nelle filze, che è anche in rapporto a diversi criteri usati dai vari cancellieri. 

 a) Lettere e relazioni di provveditori di fabbriche e strade, fedi di miserabilità, bilanci del Monte Pio, lettere e suppliche di altri  
 privati ed enti locali di Pisa, spese malfattori 

 

225 “Filza di lettere e negozi attenenti alla Comunità di Pisa dal primo settembre 1776 a tutto agosto 1779 al tempo dell’ecc. 1776 1779 
           canc. Giovacchini”  

226 “Filza d’istanze, lettere, relazioni del Provveditore di Strada, conti del medesimo ed altro, attenenti alla Com. di Pisa 1777 1784 
              dall’anno 1777 al 1784 al tempo dell’ecc. signor Claudio Giovacchini canc.” 

227 “Filza di suppliche dall’anno 1778 al 1782, attenenti alla Com. di Pisa al tempo …” dello stesso. 1778 1782 

228 “Filza di fedi di povertà e Miserabilità della Com. di Pisa dal 1779 al 1784, al tempo …” dello stesso. Le fedi erano  1779 1786 
 rilasciate per l’ammissione al patrocinio gratuito. 
 Segue un inserto di lettere e suppliche riguardanti la tassa di macine 1785- 1786 

229 “Filza d’istanze, relazioni di provveditori di strade e conti de’ medesimi, ristretti e bilanci attenenti al Monte Pio di  1784 1787 
 Pisa e fedi di miserabilità della Comunità di Pisa dall’anno 1784 a tutto ottobre 1787 legata al tempo di messer   
 Filippo Ragazzini cancelliere”. 
 Con repertorio dei nomi  di coloro cui si riferiscono le fedi di miserabilità. 

230 “Filza di istanze attenenti alla Comunità di Pisa  al tempo ….” dello stesso. Con repertorio 1784 1787 

231 “Filza di istanze, relazioni del provveditore di strade, bilanci menserali del Monte Pio e note di spese di malfattori   1787 1790 
 della Comunità di Pisa dall’anno 1787  a tutto ottobre 1790 legata al tempo di ….” dello stesso. Con repertorio 

232 Idem al tempo dello stesso. Con repertorio. 1790 1793 
 Vi è anche un inventario  di libri d’archivio del 1790. 

233 Idem al tempo dello stesso. Con repertorio 1793 1795 

234 Idem “dal primo gennaio 1796 a tutto febbraio 1798, legata al tempo di Leopoldo Palloni cancelliere”. Con repertorio 1794 1798 

235 “Filza d’istanze, relazioni ed altro della Comunità di Pisa dal primo marzo 1798 a tutto dicembre 1801”. Simile alle  1798 1801 
 precedenti, senza repertorio “al tempo di mons. Carlo Guarducci canc.” 

236 Idem come sopra 1801 1806 

237 “Atti relativi alle adunanze dei magistrati della Comunità di Pisa dal dì 15 novembre 1805 al 25 settembre 1808 al  1805 1808 
 tempo del cancelliere Matteo Disperati”. Gli atti sono raccolti e distinti per inserti secondo le adunanze in cui  
 vennero trattati gli affari a cui si riferiscono 

 b) Lettere e circolari di uffici superiori governativi 

238 “Filza di lettere, ecc. de’ Superiori di Firenze, de’ Magistrati e Soprasindaci della Camera ed altro dall’anno 1777 al 1784 1777 1784 
  attenenti alla comunità di Pisa al tempo dell’ecc. sign. Claudio Giovacchini cancelliere” 
 Vedi anche n. 996 

239 “Filza di lettere ecc. del sign. Provveditore dell’Ufficio dei Fossi, signor commissario, suo auditore ed altri ministri ecc.  1778 1784 
 dall’anno 1779 al 1784, al tempo dell’ecc.sign. Claudio Giovacchini canc.” 

240 “Filza di lettere de’ Superiori di Firenze, e Soprasindaci della Camera e del Provveditore dell’Uffizio dei Fossi di Pisa e  1784 1788 
 di particolari dall’anno 1784 a tutto ottobre 1787 legata al tempo di messer Filippo Ragazzini canc.”. Con repertorio. 

241 Idem come sopra  1787 1790 

242 Idem come sopra 1790 1793 

243 Idem come sopra 1793 1795 

244 Idem come sopra “legata al tempo di Leopoldo Palloni canc.” 1796 1798 

245 Circolari e lettere dei superiori, carte diverse riguardanti l’approvvigionamento delle truppe francesi. 1796 1798 

 

246 “Filza di lettere di superiori diversi ed altri dal primo marzo 1798 al 14 novembre 1805, al tempo di messer  Carlo  1798 1802 
 Guarducci canc.”. Con repertorio 

247 “Filza di lettere del Provveditore dell’Uffizio dei Fossi dal primo marzo 1798 al 14  novembre 1805, al tempo di  1798 1805 
 messer Carlo Guarducci canc.” 

249 “Lettere dell’Uffizio dei Fossi di Pisa dal dì 15 novembre 1805 ai 25 settembre 1808, e Tasse di osterie, al tempo del  1805 1808 
 cancelliere Matteo Disperati” 

250 “Filza di leggi, motupropri, circolari ed ordini generali diversi dal primo maggio 1798 al 24 marzo 1808. Al tempo  1798 1808 
 di messer Carlo Guarducci cancelliere” 

251 “Filza d’ordini generali e particolari relativi a truppe estere e nazionali, requisizioni, dimostrazioni e liquidazioni di  1798 1805 
 spese al tempo ….” dello stesso. Con indice incompiuto. 

252 “Lettere della Camera delle Comunità, dei Magistrati di Firenze, del Commissariato di Pisa, e altre diverse dal dì 15 1805 1808 
  novembre 1805 al dì 25 settembre 1808 al tempo del cancelliere Matteo Disperati” 

253 “Lettere e negozi relativi a spese di truppe, dal dì 15 novembre 1805 al 25 settembre 1808, al tempo ….” dello stesso. 1805 1808 
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254 “Lettere della Prefettura di Livorno e Sottoprefettura di Pisa al tempo del cancelliere Matteo Disperati dell’anno 1808” 1808 apr14 1808 mag20 

 c) Miscellanea 

255 Busta di 5 inserti tolti da varie filze e buste. Lettere varie. 1777 1808 
 Nell’ins. 1° si ha una supplica del conte polacco Francesco Rzewnski morto a Pisa nel 1800. 
 Negl’ins. 2° e 3° si hanno tra l’altro carte riguardanti la congregazione di S. Ranieri, la chiesa di S. Sisto, lettere e circolari di  
 ordine finanziario riguardanti anche Bagni San Giuliano e Cascina e lo scioglimento del Debito Pubblico Toscano, il  
 Monte Pio ecc.  
 L’ins. 4° contiene tra l’altro una relazione firmata da Giuseppe Castinelli e Giovanni Carmignani 

 d) Fabbriche e strade 

256 Busta di 5 inserti tolti da varie altre buste. 1779 1808 

 1°- “Relazioni conteggi istanze delle strade regie e comunitative” dall’anno 1779 al 1808. 

 2°- Partecipazioni del provveditore dell’Uffizio dei Fossi di gratificazioni accordati o negati ai possidenti di fabbriche  

 rurali in ordine a un sovrano motuproprio del 3 settembre 1784, 1784-1791. 

 3°- Relazione sulla riduzione del Palazzo Pretorio 1807. 

 4°- Suppliche riguardanti fabbriche rurali rimesse dai periti alla cancelleria, non essendo stati compiuti i lavori. 1790 

 5°- Perizia del provveditore delle fabbriche e strade per i lavori occorrenti alla demolizione delle mura al ponte alla fortezza. 1797  

 Serie XII - Lettere e certificati riguardanti il conferimento di doti 

 Per questa serie non si è ritenuto opportuno fare la distinzione tra vecchia e nuova cancelleria, sia per non sciogliere una filza, sia perché il nuovo regolamento  
 comunitativo non portò nessuna variazione in questa attività. Vari enti ed associazioni cittadine si occuparono del conferimento di doti, ma in generale essi facevano  
 capo ai priori per la decisione sui conferimenti stessi, così che si è ritenuto opportuno riunire queste carte in questa serie. La più antica di queste istituzioni era quella delle  
 “doti del voto” che ebbe origine dalla pestilenza del 1630: il 15 marzo 1631 i Pisani fecero voti che, se ne fossero stati liberati il magistrato civico sarebbe andato ogni  
 anno nel lunedi santo a fare la questua per distribuire in elemosine il ricavato. Questa istituzione era dunque prettamente comunale. Altre come l’ “Ospedale  
 dell’Eternità” (vedi la serie relativa) avevano invece anche un’amministrazione propria. 

   Vedi anche i nn. 634 e 635, 669, 693 e Comune, divis. E, n. 40. 

 

257 “Filza delle nomine delle doti state conferite dallo Spedalingo dello Spedale dell’Eternità della città di Pisa dall’anno  1756 1795 
 1756 a tutto il 1795, legata al tempo di messer Filippo Ragazzini cancelliere”.  Sono lettere dello Spedalingo ai priori  

              per chiedere l’approvazione ai nomi delle fanciulle prescelte e fedi di nascita delle stesse. 

258 Busta contenente lettere dello Spedalingo dell’Eternità come sopra, fedi di nascita e di matrimonio per doti  1755 1808 
 dell’Eternità, suppliche delle fanciulle; fedi dello scrivano generale del Monte Pio per fanciulle che avevano ottenuto  1658 
 doti dell’eredità Torpè di Pisa e documenti relativi. 
 Vedi anche n. 1365- 1379    

259 Busta contenente fedi di nascita, di buoni costumi e di matrimonio di fanciulle, suppliche e rescritti, mandati di  1750 1808 
 procura per l’esenzione per le doti del voto 1750 – 1808. “Fedi della dote della Madonna del Rosario per il legato   
 Sestini stata conferita il dì 2 ottobre 1808” 

 Serie XIII - Lettere ricevute in registri 

260 Lettere dei Nove circa la distribuzione delle spese universali  (vedi la serie relativa pag. 72  sagg .) 1545  dic 1572 mag 
 Vedi anche il n.170 

261 Lettere varie 1565 giugno 16 – 1569 lug.18 fiorentino; Suppliche e informazioni 1565 febbraio 12 – 1569 agosto 5 fiorentino 1565 giu 1569 ago 
 (mancano le cc. 12 – 77). 

262 Lettere dei Nove conservatori al commissario passate poi ai priori per competenza forse in copia, idem ai Consoli del  1569 1608 
 mare o altri magistrati di Pisa, idem ai priori, suppliche e rescritti, istruzioni e patenti ad ambasciatori. 

263 Lettere ricevute dai priori o da altre magistrature ma concernenti la Comunità 1575 nov 13  1582 feb11 

264 Lettere ricevute diverse  1582 feb 1603 mar 

265 Lettere dei Nove al commissario e diverse 1627 lug 1676 lug 
 Vedi il n.281 

266 Suppliche e informazioni  1661 fior. 1671 pis. 

267 “Copie di lettere del magistrato dei signori Nove e di altri magistrati per la Comunità e Monte Pio di Pisa dal 1680 ecc.”  1680  ott 1777 ago 

268 “Registro di suppliche dirette dai signori priori a S. A. S. e di quelle che vengono per l’informazione à medesimi” 1681 1729 

269 “Provvisioni ordini di S.A.S. Suppliche, lettere ed altri negozi per partecipazione de’ Magistrati di Firenze attenenti  1681 1774 
 alla Comunità di Pisa, principiato da me Antonio Morandini” cancelliere. 
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Serie XIV - Lettere missive e appunti di cancelleria 
  

 a) Registri della I cancelleria 

270      Copie di lettere inviate 1535 febbraio 3, 1536 marzo 14, 1555 marzo 30 – agosto 14 pisano. Copie di lettere ricevute, 1534  1535 pis. 1555 pis. 
 gennaio 10 e 1554 maggio 10 fiorentino, l’ultima diretta al commissario 

271 Lettere missive 1567 1570 nov 2 

272 Idem 1570 nov16 1577 ago30 

273 Idem 1577  ott 1586 ott 

274 Idem (solo l’ultimo quaderno) int. “Lettere missive 1586 – 1638” 1637 nov 1638 giu 
 Vedi il n. 281 

275 Idem a forma di repertorio secondo le persone a cui sono dirette 1661 sett 1670 apr 

276 Idem 1681 nov 1704 feb 

277 Idem 1704 feb 1715 gen 

278 Idem 1715 gen 1723 sett 

279 Idem 1723 sett 1730 nov 

280 Idem 1730 nov 1755 mag 

                           

                                                                           b) Appendice 

281 “Lettere ai signori Nove. Ve ne sono però anche dirette ad altri e si riferiscono per lo più al Monte di Pietà, a elezioni 1628 lug 1638 lug 
  di ufficiali e ad alloggiamenti di soldati. Ha affinità col n. 265 e appare che il cancelliere Piero da Cascina, iniziatore  
 di questi registri volesse fare una registrazione a parte delle lettere ricevute e mandate dai Nove, il che non fu seguito 
 dai successori. Si mette in appendice per mettere in evidenza la lacuna tra il 1586 e il 1637 sul registro ordinario di  
 lettere missive, che solo parzialmente è riempita per gli anni 1628 – 1638 da questo registro, in quanto in quello per  
 gli stessi anni dovevano essere state segnate altre lettere. 

 c) Buste miscellanee di minute e appunti di cancelleria 

282 Busta di 10 inserti contenenti fogli sciolti tolti da vari registri, filze e buste. Gli inserti 1°, 2°, 3°, 4°, 9° sono appunti  sec. XVI sec. XVII  
 contenenti nomi di persone che ricoprirono (particolarmente interessante l’ins. 3° che riguarda le famiglie Galletti e  prima metà. 
 Salvi con riferimento a cariche ricoperte risalente per la prima al sec. XIV, per la seconda al 1293 sec. XVI – XVII). Gli 
 inserti 4°, 5°, 6°, 7° sono minute di lettere inviate al Granduca e ad altri e copie di rescritti nonché (nell’ins. 6°) minute  
           di partiti dei priori, scritte per lo più dal cancelliere Aulla 1625 – 1647 sec. XVII. L’inserto 8° contiene minute di patenti 
           di ben prestato servizio a favore di vari ufficiali del governo in Pisa, pure di mano del cancelliere Aulla 1638 – 1648.  
 L’inserto 10 contiene appunti di deliberazioni dei priori 1610 – 1613. 

283 Busta di 15 inserti tolti da vari registri, filze e buste. Sono minute di lettere, relazioni a volte con allegate copie di  sec. XVII 1770 
 documenti relativi, formulari, minute di deliberazioni, di certificati ecc. Da notare l’ins. 1° riguardante una  2° metà 
 controversia intorno ai soldi di alcune opere pie, compagnie, opere di chiese che si discuteva se dovessero esser fatti  
 dalle autorità ecclesiastiche o civili (1770 con riferimento a documenti  anteriori fin dal 1600). Gli inserti 4° e 13°  
 contengono minute di certificati e altri documenti riguardanti nobiltà e cittadinanza (sec. XVII, seconda metà – 1752). 
 Si hanno relazioni interessanti, sul modo di mantenere le sponde dell’Arno (sec. XVIII forse1743, ins. 2° e 3°), l’arte  
 dei medici e speziali (s.d. ma sec. XVIII prima metà, ins.10° ), sul Monte Pio, l’Ufficio dei Fossi, il cerimoniale nei  
 cortei pubblici (sec. XVII 2° metà – XVIII prima metà), minute di osservazioni e proposte circa le riforme (ins.4° e 14°), 

              minuta di relazione sul modo di introdurre nuovi commerci a Pisa (sec. XVIII ?, ins.3°)¹, minute e copie  
 riguardanti le feste di S. Ranieri (ins. 3° e 9°, sec. XVIII, prima metà). L’ins. 10° contiene appunti e spogli di atti  
 riguardanti le scuole ed altri argomenti (con riferimento ad atti dal 1681 al 1748). L’ins. 14° contiene tra l’altro un  
 inventario di libri legali lasciati ai padri di S. Antonio da Bartolomeo Chesi fatto alla presenza dei governatori della  
 Misericordia 1681. L’ins. 7° contiene una minuta di verbale della consegna alla nazione dei nobili pisani in Palermo  
 di una particola delle ossa di S. Ranieri 1734 pisano, una minuta di comparsa dinanzi ai priori del Soprintendente alla  
 cappella di S. Ranieri, s. d., ma sec. XVIII prima metà, minute varie riguardanti approvvigionamenti militari, il teatro  
 ecc. della stessa epoca (in tutto 6 carte). Molte di queste carte derivano da raccolte miscellanee fatte dal canc. Niccolò Vaseschi 

              nella prima metà del sec. XVIII. 
 (1) Riguarda la proposta di estendere ai giudici di contado l’appello ai priori di Pisa.                                    

 

 

d) Copialettere nuova cancelleria 

Riguardano anche le comunità di Bagni San Giuliano e Cascina. 

284 Copialettere 1799 gen 1803 ago                                                

285 Idem 1803 sett 1807 feb 

286 Idem 1807 feb 1808 ago 

287 Idem 1808 ago 1808 dic 
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e) Miscellanea nuova cancelleria 

288 Busta di 3 inserti: 1782 1802 
 Ins. 1°: minuta di supplica dei gonfalonieri e priori al Granduca per essere esentati dall’obbligo di aprire un forno  
 regolatore a norma dell’editto 11 giugno 1790 con annesso uno scandaglio pratico circa le spese e il ricavato 21  
 dicembre 1768;  
 Ins. 2°:  minuta di lettera riguardante le spese per gli argini dell’Arno 1782 e “Appunti per le proposizioni da farsi   
           alla magistratura comunicativa di Pisa, s. d., ma circa della stessa epoca; 
 Ins. 3°: minute di lettere scritte dal cancelliere e dai municipalisti 1799 – 1802 

 f) Copialettere riguardanti collazioni di benefici ecclesiastici 

289 “Collazioni di benefizi” 1693 pis. 1792 com. 

290 Idem 1792 1830 

 Serie XV - Ruoli soldati di sanità 

291 Copie di lettere dei Nove, dei comandanti, dei surrogati e ruoli di soldati di sanità 1753 1759 

 Serie XVI – Popolazione 

292 Denunce di stati d’anime, inviate dai parroci al cancelliere. Riguardano anche parrocchie sottoposte alle comunità di 1802 1803 
 Bagni San Giuliano e Cascina 

293 Idem per la sola popolazione di Pisa entro le mura, preceduta da un prospetto generale      1808 mag 
 Vedi continuazione Comune E , n. 8 

 b) Cancellieri e priori - Carte giudiziarie 

 Serie XVII – Atti civili di appello e cause di cittadinanza e nobiltà 

I priori avevano la giurisdizione di 1° appello sulle sentenze civili fatte dal commissario e suoi giudici. In questo compito erano assistiti da un assessore o avvocato e dai cancellieri 

per tratta. Nelle cause di nobiltà all’assessore ordinario si aggiungevano due assessori  straordinari. Chi da 20 anni era stato fatto cittadino aveva diritto di  
essere iscritto nelle borse dei priori, pagando cento doppie poteva essere esentato. In questi casi avevano giurisdizione anche i riformatori, i quali si occupavano anche  
della nomina degli assessori. In seguito alla legge sulla nobiltà del 1750 le cause di nobiltà passarono alla decisione della Deputazione sulla nobiltà di Firenze, i cui decreti 
erano partecipati ai priori pisani. Nel 1695 il cancelliere astante assunse anche le funzioni di cancelliere attuario, il quale fin dal 1656 si eleggeva per un anno invece che 
per quattro mesi. Perciò cambia anche la disposizione dei registri. Dal 1640 i processi di nobiltà e cittadinanza cominciarono ad essere ordinati in filze a parte (vedi 
la serie relativa). 

La giurisdizione di appello dei priori sorse nel 1532 in seguito a supplica della comunità di Pisa al Duca. La richiesta era giustificata dal fatto che prima del 1530 esistevano a  

Pisa due giudicanti, il podestà e il capitano, così che era possibile l’appello al capitano contro le sentenze del podestà. La giurisdizione si estendeva alle cause inferiori agli scudi 

400 d’oro. Il secondo appello si poteva fare dinnanzi al capitano, purché non fosse lo stesso che aveva emanato la   prima  sentenza. 

Per le cause superiori agli scudi 400 si appellava al giudice alle prime appellazioni di Firenze (vedi Comune A, 21 bis, c.176 segg.). Vedi anche il n. 644. Nel 1631 rescritto del 26 
gennaio fu estesa la giurisdizione di appello per qualsiasi somma (vedi busta 283, ins. 3°) 

294 Atti civili di appello. Domenico Del Mancino canc. Con repertorio 1534 pis. mag 1534 pis. ott 

295  Idem  1534  pis. nov 1535 pis. apr 

296  Idem 1535 pis. mag 1535 pis. feb 

297  Idem                      1536 pis. sett   1536 pis. gen 

298 Atti civili di appello. Francesco Franchi canc. 1538 pis. sett 1538 pis. dic 

299 Idem. Angelo Perini canc.               1541 pis. lug  1541 nov 

300 Idem. Michele Campucci canc.   1547 pis. mag  1548 pis. mar 28 

301 Idem. Iacopo Bizzarri                 1549  pis. apr   1549 giu 

302 Idem. Michelangelo Perini canc.  1549 pis. lug   1549  pis. sett 

303 Idem. Bastiano Della Vena canc. 1549 pis. ott 1549 pis. dic 

304 Idem. Iacopo Da Prato canc.                  1550 pis. lug   1550 sett 

305 Idem. Battista Da Prato canc. 1551 pis. ott 1551 pis. dic 

306 Idem. Giovanni Guarnieri canc. 1552 pis. lug 1552 pis. dic 

307 Idem. Andrea Della Seta canc.  1554  pis. lug  1554 pis. nov 
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308 Idem. Michelangelo Perini canc.  1554 pis. gen 1558 pis. dic 
 (sono due filze legate insieme una 1554 – 1555 pisano gennaio- giugno, l’altra 1558 pisano, ottobre – dicembre) 

309 Atti civili di appello 1555 pis. lug 1555 pis. mar 
 (due filze legate insieme, una 1555 pisano luglio – gennaio, Piero Totti canc., l’altra 1555 pisano febbraio-marzo, Giovanni  
 Guarnieri canc.) 

310 Idem 1556 pis. ott 1556 pis. dic 

311 Idem. Giovanni Della Vena canc. 1556 pis. gen 1557 pis. mar 

312 Idem. Francesco Upezzinghi canc. 1558 pis. lug 1558 pis. sett 

              Tolto dalla consultazione per restauro. Microfilm 

313 Idem. Nicola Cappellina canc. 1559 pis. apr 1559 pis. giu 

314 Idem. Giovanni Guarnieri, Giuseppe Cappelli, Piero Sancasciani canc. 1559 pis. ott 1560 pis. apr 

315 Idem 1561 pis. gen 1562 pis. gen 

316      Idem. Bartolomeo Aulla canc. 1564 pis. gen 1565 pis. apr 

317 Idem 1569 pis. mar 1569 pis. feb 

318 Idem. Paolo Tronci canc.               1569 pis. mar   1570 giu 

319 Idem. Enea Upezzinghi e Alessandro Monticelli canc. 1570 pis. lug 1571 pis. feb 

320 Idem. Giuseppe Cappelli canc. 1571 pis. mag  1571 pis. ago 

321 Idem. Nicolò Tronci canc. 1571 pis. sett 1571 pis. dic 

322 Idem. Giulio Palaia, Niccolò Cappellina canc. 1573 pis. set 1574 pis. apr 

323 Idem. Michelangelo Perini canc. 1574 pis. mag 1574 pis. ago 

324 Idem senza repertorio. Enea Santini e Ludovico Santini canc. 1574 pis. sett 1575 pis. apr 

325 Idem 1575 pis. mag 1575 pis. dic 

326      Idem. Pompeo Senni e Giulio Palaia canc. 1575 pis. gen 1576 pis. dic 

327 Idem. Benedetto Belleviti canc.  1576 pis. gen 1577 pis. apr 

328 Idem. Giuseppe Cappelli canc.  1577 pis. mag 1577 pis. ago 

329 Idem. Cesare Borghi canc. 1577 pis. sett 1577 pis.dic 

330 Idem           1577 pis. gen 1578 pis. apr 

331 Idem. Carlo Franchi canc. 1578 pis. mag 1578 pis. ago 

332 Idem. Bartolomeo Aulla canc. 1578 pis. sett 1578 pis. dic 

             Tolto dalla consultazione per restauro. Microfilm 

333 Idem. Tommaso da Tripalle canc. 1579 pis. mag 1579 pis. ago 

334 Idem. Aurelio Florelli canc. 1579 pis. sett 1579 pis. dic 

335 Idem. Filippo di Sancasciano canc. 1579 pis. gen 1580 pis. apr 

336 Idem. Vincenzo Aulla canc. 1580 pis. mag 1580 pis. ago 

337 Idem. Nicolò Tronci canc. 1580 pis. sett 1580 pis. dic 

338 Idem. Giovanni Del Poggio canc. 1580 pis. gen 1581 pis. apr 

             Tolto dalla consultazione per restauro. Microfilm 

339 Idem. Giuseppe Mazzuoli canc. 1581 pis. mag 1581 pis. ago 

340 Atti civili di appello. Gian Battista Buoncristiani canc. 1581 pis. sett 1581 pis. dic 

341 Atti civili di appello. Tommaso Dal Poggio canc. 1581 pis. gen 1582 pis. apr 

342 Idem. Alessandro Monticelli canc. 1582 pis. mag 1582 pis. ago 

343 Idem non cartulata. Giuseppe Cappelli canc. 1582 pis. sett 1582 pis. dic 

344 Idem. Aurelio Florelli canc. 1582 pis. gen 1583 pis. apr 

345 Idem. Bernardo Perignani canc.  1583 pis. mag 1583 pis. ago 

346 Idem. Bartolomeo Aulla 1583 pis. sett 1583 pis. dic 

347      Idem. Luigi Aulla canc. 1583 pis. gen 1584 pis. apr 

348 Idem. Nicola del Troncia canc. 1584 pis. mag 1584 pis. ago 

349        Idem. Tommaso da Tripalle canc. 1584 pis. sett 1584 pis.dic 

              Tolto dalla consultazione per restauro. Microfilm 

350      Idem 1584 pis. genn 1585 pis. apr 

              Tolto dalla consultazione per restauro. Microfilm 
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351      Idem. Carlo Ferretti canc. 1585 pis. mag  1585 pis. ago 

352      Idem. Andrea Felloni canc. 1585 pis. sett 1585 pis. dic 

353      Idem. Ludovico Savani (?) canc. 1585 pis. gen 1586 pis. lug 

354 Idem. Benedetto Bellaviti canc. 1586 pis. dic   1586 pis. nov  (sic) 

355 Idem. Tommaso da Tripalle canc. 1586 pis. dic 1586 pis. mar  

356      Idem. Bartolomeo Aulla canc. 1587 pis. apr 1587 pis. lug 

357 Idem. Andrea Felloni canc. 1587 pis. ago 1587 pis. nov 

358 Idem. Bernardo Bevignani canc. 1587 pis. dic 1587 pis. mar  

359 Idem. Giovanni Dal Poggio canc. 1588 pis. apr 1588 pis. lug 

360 Idem. Pietro Cerini canc. 1588 pis. ago 1588 pis. nov 

361 Idem Carlo Ferretti canc. 1588 pis. dic 1589 pis. mar 

362 Idem. Ottavio Cappelli canc. 1589 pis. apr 1589 pis. lug 

363 Idem. Luigi Aulla canc. 1589 pis. ago 1589 pis. nov 

364 Idem. Alessandro Griffoni canc. 1589 pis. dic 1589 pis. mar  

365 Idem. Pietro Rovezzani canc. 1590 pis. apr 1590 pis. lug 

366 Idem. Giuseppe Bullo (?) canc. 1590 pis. ago 1590 pis. nov 

367 Idem. Ludovico Salvini canc. 1590 pis. dic 1590 pis. mar  

368 Idem. Aurelio Florelli canc. 1591 pis. apr 1591 pis. lug 

369 Idem. Giov. Batt.a Buoncristiani 1591 pis. ago 1591 pis. nov 

370 Idem. Francesco Griffoni canc. 1591 pis. dic 1591 pis. mar  

371        Idem. Aurelio Florelli canc.                                                                                                                                                                                  1591 pis. apr    1591 pis. lug 

371   Idem. Bartolomeo Aulla canc. 1592 pis. apr 1592 pis. lug 

372 Idem. Giulio Pisanelli canc. 1592 pis. ago 1592 pis. nov 

373 Idem. Camillo Martini canc. 1592 pis. dic 1592 pis. mar  

374 Idem. Luigi Aulla canc. 1593 pis. apr 1593 pis. lug 

375 Idem. Pompeo Senni canc. 1593 pis. ago 1593 pis. nov 

376 Idem. Giusepppe Della Vena canc. 1594 pis. apr 1594 pis. lug 

377 Idem. Pietro Ciurini canc. 1594 pis. ago 1594 pis. nov 

378 Idem. Ottavio Cappelli canc. 1594 pis. dic 1594 pis. mar  

379 Idem. Giov. Batt.a Catanti canc. 1595 pis. apr 1595 pis. lug 

380 Idem. Benedetto Bellavite canc. 1595 pis. ago 1595 pis. nov 

381        Atti civili di appello 1595 pis. dic 1595 pis. mar  

382 Atti civili di appello. Aurelio Florelli canc. 1596 pis. apr 1596 pis. lug 

383 Atti civili di appello. Giuseppe Della Vena canc. 1596 pis. ago 1596 pis. nov. 

384 Idem. Giovanni Dal Poggio canc. 1596 pis. dic 1596 pis. mar  

385 Atti civili di appello. (Mutila di 2 carte in principio) 1597 pis. apr 1597 pis. lug 

386 Atti civili di appello. Carlo Ferretti canc. 1597 pis. ago 1597 pis. nov 

387 Idem. Cesare Borghi canc. 1597 pis. dic 1597 pis. mar  

388 Idem. Nicolò Tronci canc. 1598 pis. apr 1598 pis. lug 

389 Idem. Andrea Felloni canc. 1598 pis. ago 1598 pis. dic 

390 Idem. Giuseppe Mazzoli canc. 1598 pis. dic 1598 mar 

391 Idem. Giovanni Botteghesi canc. 1599 pis. apr 1599 pis. lug 

392 Idem. Pompeo Senni canc. 1599 pis. ago 1599 pis. nov 

393 Idem. Camillo Martini canc. 1599 pis. dic 1599 pis. mar  

394 Idem. Ottavio Cappelli canc.     1600 pis. apr 1600 pis. lug 

395 Idem. Benedetto Bellaviti canc. 1600 pis. ago 1600 pis. nov. 

396 Idem. Pietro Rovenzani canc. 1600 pis. dic 1600 pis. mar  
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397 Idem. Giov.Batt.a Buoncristiani canc. 1601 pis. apr 1601 pis. lug 

398 Idem. Giovanni Botteghesi canc. 1601 pis. ago 1601 pis. nov 

399 Idem. Cesare Borghi canc. 1601 pis. dic 1601 pis. mar  

400        Atti civili di appello 1602 pis. apr 1602 pis. lug 

401 Atti civili di appello. Giov.Batt.a Buoncristiani canc. 1602 pis. ago 1602 pis. nov 

402 Idem. Giov.Battista Catanti canc. 1602 pis. dic 1602 pis. mar  

403 Idem. Andrea Felloni canc. 1603 pis. apr 1603 pis. lug 

              Tolto dalla consultazione per restauro. Microfilm 

404 Idem. Pompeo Senni canc. 1603 pis. ago 1603 pis. nov 

405 Idem. Ottavio Cappelli canc. 1603 pis. dic 1603 pis. mar  

406 Idem. Giov. Batt.a Catanti 1604 pis. apr 1604 pis. lug 

407 Idem. Giov.Batt.a  Dal Poggio 1604 pis. ago 1604 pis. nov 

              Tolto dalla consultazione per restauro. Microfilm 

408        Atti civili di appello 1605 pis. apr 1605 pis. lug 

409        Atti civili di appello 1605 pis. ago 1605 pis. nov 

410 Atti civili di appello. Lorenzo Cappelletti canc. 1605 pis. dic 1605 pis. mar  
              Tolto dalla consultazione per restauro. Microfilm 

411 Idem. Sebastiano Parducci canc. 1606 pis. apr 1606 pis. lug 

412 Idem. Giovan Batt.a Tronci canc. 1606 pis. ago 1606 pis. nov 

413 Idem. Benedetto Bellavita canc. 1606 pis. dic 1606 pis. mar  

414 Idem. Giovan Batt.a Botteghesi canc. 1607 pis. apr 1607 pis. lug 

              Tolto dalla consultazione per restauro. Microfilm 

415 Idem. Alemanno Grifoni canc. 1607 pis. ago 1607 pis. nov 

              Tolto dalla consultazione per restauro. Microfilm 

416 Idem. Pietro Rovezzani canc. 1607 dic  1608 pis. mar 

              Tolto dalla consultazione per restauro. Microfilm 

417 Idem. Giuseppe Della Vena canc. 1608 pis. apr 1608 pis. lug 

418 Idem. Niccolò Tronci canc. 1608 pis. ago 1608 pis. nov 

419 Idem. Vincenzo Cappelletti canc. 1608 pis. dic 1608 pis. mar  

420 Idem. Giovan Batt.a Catanti canc. 1609 pis. apr 1609 pis. lug 

421 Idem. Andrea Felloni canc. 1609 pis. ago 1609 pis. nov 

422 Idem. Camillo Martini canc. 1609 pis. dic 1609 pis. mar  

423 Idem. Giulio Meucci canc. 1610 pis. apr 1610 pis. lug 

424 Idem. Giovan Batt.a Catanti canc. 1610 pis. ago 1610 pis. nov 

425        Atti civili di appello 1610 pis. dic 1610 pis. mar  

426 Atti civili di appello. Andrea Felloni canc. 1611 pis. apr 1611 pis. lug 

427 Atti civili di appello. Ottavio Cappelli canc. 1611 pis. ago 1611 pis. nov 

428 Atti civili di appello. Giov. Franc. Lupi canc. 1611 pis. dic 1612 pis. mar 

429 Atti civili di appello. Niccolò Tronci canc. 1612 pis. apr 1612 pis. lug 

430 Idem. Alessandro Gagnolanti canc. 1612 pis. ago 1612 pis. nov 

             Tolto dalla consultazione per pessimo stato di conservazione. Microfilm 

431 Idem. Giovanni Tartagli canc. 1612 pis. dic  1612 pis. mar  

             Tolto dalla consultazione per pessimo stato di conservazione. Microfilm 

432 Idem. Pompeo Senni canc. 1613 pis. apr 1613 pis. lug 

              Tolto dalla consultazione per pessimo stato di conservazione. Microfilm 

433       Atti civili di appello 1613 pis. ago 1613 pis. nov 

             Tolto dalla consultazione per pessimo stato di conservazione. Microfilm 

434       Atti civili di appello 1613 pis. dic 1613 pis. mar  

             Tolto dalla consultazione per pessimo stato di conservazione. Microfilm 

435       Atti civili di appello. Giovanni Valentini canc. 1614 pis. apr 1614 pis. lug 
             Tolto dalla consultazione per pessimo stato di conservazione. Microfilm 

436       Atti civili di appello. Amadio Ghibellini canc. 1614 pis. ago 1614 pis. nov 

             Tolto dalla consultazione per pessimo stato di conservazione. Microfilm 
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437       Atti civili di appello. 1614 pis. dic 1614 pis. mar  

             Tolto dalla consultazione per pessimo stato di conservazione. Microfilm 

438       Atti civili di appello. Camillo Martini canc. 1615 pis. apr 1615 pis. lug 

             Tolto dalla consultazione per pessimo stato di conservazione. Microfilm 

439       Idem. Giulio Meucci canc. 1615 pis. ago 1615 pis. nov 

440       Idem. Leonardo Lacca canc. 1615 pis. dic 1615 pis. mar  

441       Atti civili di appello. 1616 pis. apr 1616 pis. lug 

             Tolto dalla consultazione per pessimo stato di conservazione. Microfilm 

442       Atti civili di appello. Alessandro Gagnolanti canc. 1616 pis. ago 1616 pis. nov 

443 Idem. Leonardo Lacca canc. 1616 pis. dic 1616 pis. mar  

444 Idem. Ottavio Cappelli canc. 1617 pis. apr 1617 pis. lug 

445 Idem. Iacopo Guadagni canc. 1617 pis. ago 1617 pis. nov 

446 Idem. Lattanzio Lambardi canc. 1617 pis. dic 1617 pis. mar  

447 Idem. Giuseppe Della Vena canc. 1618 pis. apr 1618 pis. lug 

448 Idem. Francesco Felloni canc. 1618 pis. ago 1618 pis. nov 

              Tolto dalla consultazione per pessimo stato di conservazione. Microfilm 

449 Idem. Iacopo Bartalena canc. 1618 pis. dic 1618 pis. mar  

              Tolto dalla consultazione per pessimo stato di conservazione. Microfilm 

450 Idem. Giulio Pisanelli canc. 1619 pis. apr 1619 pis. lug 

              Tolto dalla consultazione per pessimo stato di conservazione. Microfilm 

451 Idem. Giovanni Botteghese canc. 1619 pis. ago 1619 pis. nov 

              Tolto dalla consultazione per pessimo stato di conservazione. Microfilm 

452 Idem. Andrea Felloni canc. 1619 pis. dic 1619 pis. mar  

              Tolto dalla consultazione per pessimo stato di conservazione. Microfilm 

453 Idem. Domenico Frosini canc. 1620 pis. apr 1620 pis. lug 

              Tolto dalla consultazione per pessimo stato di conservazione. Microfilm 

454 Idem. Pier Giovanni Tartaglia canc. 1620 pis. ago 1620 pis. nov 
              Tolto dalla consultazione per pessimo stato di conservazione. Microfilm 

455 Idem. Camillo Martini canc. 1620 pis. dic 1620 pis. mar  

              Tolto dalla consultazione per pessimo stato di conservazione. Microfilm 

456 Idem. Vincenzo Cappelletti canc. 1621 pis. apr 1621 pis. nov 

457 Idem. Camillo Martini canc. 1621 pis. dic 1621 pis. mar  

458 Idem. Giulio Pisanelli canc. 1622 pis. apr 1622 pis. sett 

459 Idem. Girolamo Vanni canc. 1622 pis. ago 1622 pis. nov 

460 Idem. Alessandro Gagnolanti canc. 1622 pis. dic 1622 mar 

461 Idem. Tommaso Galeotti canc. 1622 pis. apr 1622 pis. lug 

462 Idem. Giovanni Botteghesi  canc. 1623 pis. ago 1623 pis. nov 

463 Idem. Leonardo Lacca canc. 1623 pis. dic 1623 pis. mar  

464 Idem. Domenico Frosini 1623 pis. apr 1623 pis. lug 

465 Idem. Francesco Felloni canc. 1624 pis. ago 1624 pis. nov 

466 Idem. Pier Giovanni Tartaglia canc. 1624 pis. dic 1624 pis. mar  

467 Idem. Giulio Perini (?) canc. 1625 pis. apr 1625 pis.lug 

468 Idem. Iacopo Bartalena canc. 1625 pis. ago 1625 pis. nov. 

469 Atti civili di appello. Pompeo Senni canc. 1625 pis. dic  1625 pis. mar  

470 Atti civili di appello. Camillo Martini canc. 1626 pis. apr 1626 pis. lug 

471 Idem. Giovanni Botteghesi canc. 1626 pis. ago 1626 pis. nov 

472 Idem. Francesco Felloni canc. 1626 pis. dic  1626 pis. mar  

473 Idem. Leonardo Lacca canc. 1627 pis. ago 1627 pis. nov 

474 Idem. Francesco Cianfi canc. 1627 pis. dic 1627 pis. mar  

475 Idem. Pompeo Senni canc. 1628 pis. apr 1628 pis. lug 

476 Idem. Tommaso Galeotti canc. 1628 pis. ago 1628 pis. nov 

477 Idem. Iacopo Bartalena canc. 1628 pis. dic 1628 pis. mar  
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478 Idem. Giulio Perini canc. 1629 pis. apr 1629 pis. lug 

479        Atti civili di appello 1629 pis. ago 1629 pis. nov 

480 Atti civili di appello. Giovanni Vanni canc. 1629 pis. dic 1629 pis. mar  

481 Atti civili di appello. Salvatore Manichini canc. 1630 pis. ago 1630 pis. nov 

482 Idem. Lazzaro Schippisi canc. 1630 pis. dic 1630 pis. mar  

483 Idem. Amedeo Ghibellini canc. 1631 pis. apr 1631 pis. lug 

484 Idem. Pompeo Senni canc. 1631 pis. ago 1631 pis. nov 

485 Idem. Tommaso Galeotti canc. 1631 pis. nov 1631 pis. mar  

486 Idem. Iacopo Bartalena canc. 1632 pis. apr 1632 pis. lug 

487 Idem. Tommaso Ghibellini canc. 1632 pis. ago 1632 pis. nov 

488 Idem. Giulio Pisanelli canc. 1632 pis. dic  1632 pis. mar  

489 Idem. Francesco Felloni canc. 1633 pis. apr 1633 pis. lug 

490 Idem. Alessandro Marrona canc. 1633 pis. ago 1633 pis. nov 

491 Idem. Giov.Batt.a Spagnolanti 1633 pis. dic 1633 pis. mar  

492 Idem. Lazzaro Schippisi canc. 1634 pis. apr 1634 pis. lug 

493 Idem. Girolamo Vanni canc. 1634 pis. ago 1634 pis. nov 

494 Atti civili di appello 1634 pis. dic 1634 pis. mar 

495        Atti civili di appello 1635 pis. apr 1635 pis. lug 

 495 bis. Idem 1635 pisano ago-nov 

496  Atti civili di appello                          1635 pis. dic   1635 pis. mar 

              Tolto dalla consultazione per restauro. Microfilm 

497        Atti civili di appello 1636 pis. apr 1636 pis. lug 

498        Atti civili di appello  1636 pis. ago 1636 pis. nov 

499        Atti civili di appello                         1636 pis. dic 1636 pis. mar  

500        Atti civili di appello 1637 pis. apr 1637 pis. lug 

501 Atti civili di appello. Tommaso Ricci canc. 1637 pis. ago 1637 pis. nov 

502 Atti civili di appello. Lorenzo Zucchetti canc. 1637 pis. dic 1637 pis. mar  

503 Idem. Giulio Pisanelli canc. 1638 pis. apr 1638 pis. lug 

504 Idem. Giovan Batt.a Gagnolanti canc. 1638 pis. ago 1638 pis. nov 

505 Idem. Francesco Battistini canc. 1638 pis. dic 1638 pis. mar  

506 Idem. Sebastiano Gagnolanti canc. 1639 pis. apr 1639 pis. lug 

507        Atti civili di appello 1639 pis. ago 1639 pis. nov 

508        Atti civili di appello 1639 pis. dic 1639 pis. mar  

509        Atti civili di appello 1640 pis. ott 1640 pis. feb 

510 Atti civili di appello. Tommaso Ricci canc. 1641 pis. apr 1641 pis. lug 

511 Atti civili di appello. Leonardo Lacca canc. 1641 pis. ago 1641 pis. nov 

512 Atti civili di appello. Tommaso Ricci canc. 1641 pis. dic 1641 pis. mar  

513 Atti civili di appello. Tommaso Galeotti canc. 1642 pis. apr 1642 pis. lug 

514        Atti civili di appello 1642 pis. lug 1642 pis. nov 

515 Atti civili di appello. Sebastiano Gagnolanti canc. 1642 pis. dic 1642 pis. mar  

              Tolto dalla consultazione per restauro. Microfilm 

516        Atti civili di appello 1643 pis. apr 1643 pis. lug 

517 Atti civili di appello. Iacopo Bartalena canc. 1643 pis. ago 1643 pis. nov 

518        Atti civili di appello 1643 pis. dic 1643 pis. mar  

519        Atti civili di appello 1644 pis. apr 1644 pis. lug 

520        Atti civili di appello 1644 pis. ago 1644 pis. nov 

  

521        Atti civili di appello                   1644 pis. dic 1644 pis. mar  

522 Atti civili di appello. Giovan Franc.Camanini e Giovan Batt.a Tommasini canc. 1645 pis. ago 1645 pis. nov 
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523 Atti civili di appello. Tommaso Ricci canc. 1646 pis. ago 1646 pis. nov 

 Vedi anche il n.531 

524 Atti civili di appello. Giov.Batt.a Tommasini canc. 1647 pis. apr 1647 pis. lug 

525 Atti civili di appello. Sebastiano Gagnolanti canc. 1647 pis. dic 1647 pis. mar  

526 Atti civili di appello. Giov. Batt.a Gagnolanti canc.                                                                                                                                            1648 pis. apr   1648 pis. lug                                    

527 Idem. Iacopo Bartalena e Stefano Pugnani canc.                                                                                                                                                 1648 pis. ago  1648 pis. nov                      

528        Atti civili di appello                                                                                                                                                                                             1648 pis. dic  1648 pis. mar  

529        Atti civili di appello                                                                                                                                                                                             1649 pis. apr  1649 pis. ott 

530        Atti civili di appello                                                                                                                                                                                              1649 pis. dic  1650 pis. lug 

531 Atti civili di appello. Tommaso Ricci canc.                                                                                                                                                         1650 pis. mag    1650 pis. sett 

                                                                                                                                                                                                                                            1646 pis. ott    1646 pis. nov 

532 Idem. Stefano Pugnani canc. 1650 pis. mag 1650 pis. giu 

533 Idem. Giovan Batt.a Gagnolanti canc.  1650 pis. dic. 1650 pis. mar  

534 Idem. Sebastiano Gagnolanti canc. 1651 pis. apr 1651 pis. lug 

535 Idem. Giovan Batt.a Gagnolanti canc. 1651 pis. ago 1651 pis. nov 

536        Atti civili di appello 1651 pis. gen 1651 pis. mar  

537 Atti civili di appello. Stefano Pugnani canc. 1652 pis. ago 1652 pis. nov 

538 Atti civili di appello. Sebastiano Gagnolanti canc. 1652 pis. dic 1652 pis. mar  

539        Atti civili di appello 1653 pis. apr 1653 pis. lug 

540        Atti civili di appello 1653 pis. ago 1653 pis. nov 

541        Atti civili di appello 1653 pis. dic 1653 pis. mar  

542        Atti civili di appello                            1654 pis. apr      1654 pis. lug 

543 Atti civili di appello. Sebastiano Gagnolanti canc. 1654 pis. ago 1654 pis. nov 

544        Atti civili di appello 1654 pis. dic 1654 pis. mar  

545        Atti civili di appello 1655 pis. apr 1655 pis. lug 

546        Idem 1655 pis. ago 1655 pis. nov 

547        Idem 1655 pis. dic 1655 pis. mar  

548        Idem 1656 pis. apr 1656 pis. lug 

549        Idem  1656 pis. gen 1657 pis. nov 

550        Idem 1657 pis. dic 1658 pis. sett 

551        Idem 1658 pis. nov 1659 pis. nov 

552        Idem 1659 pis. dic 1660 pis. nov 

553       Atti civili di appello 1660 pis. dic 1661 pis. ago 

554       Atti civili di appello 1661 pis. 1662 pis. 

555       Idem 1662 pis. 1663 pis. 

556       Idem 1663 pis. 1664 pis. 

557       Idem 1664  pis. 1665 pis. 

558       Idem 1665 pis. 1666 pis. 

559       Idem 1666 pis. 1667 pis. 

560       Idem 1667 pis. 1668 pis. 

561       Atti  civili di appello. Orsino Orsini canc. 1668 pis. apr 1668 pis. lug 

562       Atti civili di appello 1668 pis.  1669 pis. 

563       Atti civili di appello. Bartolomeo Gagnolanti canc. 1669 pis. 1670 pis. 

564       Atti civili di appello 1670 pis. 1671 pis. 

             564 bis. Idem 1671-1672 pisano 

565       Atti civili di appello 1673 pis. 1674 pis. 

566       Atti civili di appello. Cosimo Pachetti  canc. 1675 pis. 1676 pis. 

567       Atti civili di appello 1676 pis. 1677 pis. 



 21 

568       Atti civili di appello 1677 pis. 1678 pis. 

569       Idem 1679 pis. 1680 pis. 

570       Idem 1680 pis. 1681 pis. 

571       Idem 1681 pis. 1682 pis. 

572       Atti civili di appello. Pietro Viviani (?) canc. 1682 pis. 1683 pis. 

573       Atti civili di appello 1683 pis. 1684 pis. 

574       Atti civili di appello. Lattanzio Pirani canc.                                                                                                                                                            1684 pis. 1685 pis. 

575       Atti civili di appello. Giov. Franc. Colombini canc. 1684 pis. 1685 pis. 

576       Atti civili di appello. Giov. Franc. Colombini canc. 1685 pis. 1686 pis. 

577       Atti civili di appello 1686 pis. 1687 pis. 

578       Atti civili di appello 1687 pis. 1688 pis. 

579       Idem 1688 pis. 1689 pis. 

580       Idem 1689 pis. 1690 pis. 

581       Idem 1690 pis. 1691 pis. 

582       Idem 1691 pis. 1692 pis. 

583       Idem 1692 pis. 1693 pis. 

584       Idem 1693 pis. 1694 pis. 

585       Idem 1694 pis. 1695 pis. 

586       Idem 1695 pis. 1696 pis. 

587       Idem 1696 pis. 1697 pis. 

588       Idem 1697 pis. 1698 pis. 

589       Idem 1698 pis. 1699 pis. 

590       Idem 1698 pis. 1700 pis. 

591       Idem 1699 pis. 1701 pis. 

592       Idem 1701 pis. 1702 pis. 

593       Idem 1702 pis. 1703 pis. 

594       Idem 1703 pis.  1704 pis. 

595       Atti civili di appello 1704 pis. 1705 pis. 

596       Atti civili di appello 1705 pis. 1706 pis. 

597       Idem 1707 pis. 1709 pis. 

598       Idem 1708 pis. 1713 pis. 

599       Idem 1712 pis. 1718 pis. 

600       Idem 1718 pis. 1724 pis. 

601       Idem 1722 pis. 1728 pis. 

602       Atti civili di appello. Franc.Vinc. Ansaldi canc. 1724 pis.  1731 pis. 

603       Atti civili di appello 1726 pis. 1741 pis. 

604       Atti civili di appello 1731 pis. 1746 pis. 

605       Idem 1745 pis. 1751 pis. 

606       Idem 1752  1759  

607       Idem 1755  1761  

608       Idem 1739 1739 

 1759 1764 

609       Idem 1761 1766 

             Manca 

610       Idem 1761 1771 

610 bis  Idem                                                                                                                                                                                                                            1762                1765 

611       Idem 1767 1772 

612       Idem 1768 1776 
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613       Idem 1775 1777 

614       Idem 1762 1779 

615       Idem                                                                                                                                                                                                           1776 1778 

616       Idem 1777 1779 

617       Idem 1779 

618       Idem 1779 1780 

619       Idem 1780 1781 

620       Idem 1781  

621       Idem 1779 1782 

622       Registro di decreti e sentenze di appello 1778 1783 

 Serie XVIII – Processi di cittadinanza e nobiltà 

 Vedi introduzione alla serie precedente 

623 “Atti di discendenza di cittadinanza”. Tra i documenti allegati si hanno 4 pergamene (1444-1597) con repertorio 1640 1708 

624 “Atti di discendenza di nobiltà e cittadinanza” con repertorio. Tra i documenti allegati 6 pergamene (1479-1719) 1704 1751 

625 Idem con repertorio 1750 1804 

626 Busta di 5 inserti tolti da varie buste e filze. Nel primo inserto abbiamo inserti distinti per lettere d’alfabeto, secondo  1671 1781 
 l’iniziale del cognome della famiglia e si hanno anche varie memorie storiche che forse non appartennero ai processi. 
 Coi documenti allegati in copia si risale fino dal 1512 

 Serie XIX - Libri d'oro 

Vedi introduzione alla serie XVII 

N.B. I “Libri d’oro” (Comune D nn. 627-628-629) sono tolti dalla consultazione. Consultabili in formato digitale; disponibile anche le copie fotografiche. 
 

 
627 Libro I dei nobili pisani. Copia di quello esistente nell’archivio delle riformagioni di Firenze, autenticata il 30 luglio  1754 1789 
 1793. Comprende stemmi e alberetti delle famiglie ammesse in numero di 62 in applicazione alla legge sulla nobiltà  
 del 1750, con decreto dal 1754 al 1789.  Lettere A – O. Con repertorio 

          Vedi per la cittadinanza e nobiltà anche il n. 283 , e n. 654 – 667, 1518 – 1520. Comune F  n. 243- 244 

         Microfilm 

628 Idem. Tomo II – Famiglie 62. Lettere A – Z. Decreti 1754-1796. Autenticazione fatta il 30 luglio 1793, dopo la quale si  1754 1796 
 è continuato il registro. Con repertorio 

              Microfilm 

629 Libro d’oro dei patrizi pisani. Stemmi e alberetti di famiglie ammesse al patriziato pisano riguardanti 79 famiglie,  1753 1819 
 decreti 1753 – 1819. Autenticazione del 30 luglio 1793. Con repertorio 

              Microfilm 

 Serie XX - Atti civili dei Priori riguardanti il Monte Pio e diversi 

Le filze seguenti sono in realtà miscellanee. Tuttavia predominano atti dinanzi ai priori per riguardo a volture di luoghi di monti o restituzione di depositi dello stesso con  
documenti allegati. In generale vi è qualche elemento giudiziario, o perché si tratti di controversie di privati tra loro, o perché si tratti di paci concesse dai priori tra nemici,  

o perché si tratti di controversie tra privati e il Comune od altri enti pubblici. Si ha anche qualche causa di cittadinanza. 

Vedi anche il n. 44 

630 Atti dei priori 1587 pis. 1663 pis. 

631 Atti dei priori 1663 pis. 1681 pis. 

632 Atti dei priori (vi è anche qualche processo svolto dalla Comunità o dal Monte Pio dinnanzi ad altri giudici) 1681 pis. 1692 pis. 

633 Atti dei priori 1696 1706 

634 Filza di 6 fascicoli intitolati: 1° Depositi restituiti del Monte Pio; 2° Volture di luoghi di Monte;  3° Paci date dal  1706 1719 
 Pubblico; 4° Stanziamenti di doti straordinarie dello Spedale dell’Eternità; 5° Doti lasciate dal sig.r Dr. Vespini; 6° Atti e fedi 

              diverse avanti li signori priori 
 Vedi anche commissariato Appendice n. 89 

635 Filza di 4 fascicoli; 1° Depositi restituiti; 2° Volture di luoghi di Monte; 3° Conti di elemosine del voto; 4° Atti diversi 1718 pis. 1729 pis. 

636 “Atti diversi del Monte Pio” 1729 pis. 1747 pis. 
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637 “Restituzioni di depositi del Monte Pio ed altri fatti avanti il Magistrato degl’Ill.mi Sig.ri Priori”. Da notare un  1732 pis. 1745 
 complimento onorifico fatto al principe di Sassonia dal canc. Flaminio Dal Borgo e l’attestato onorifico che a sua  
 istanza gli venne rilasciato in memoria di questo fatto. Con repertorio 

638 “Restituzione di depositi del Monte ed altri fatti aventi il magistrato degl’Illustrissimi signori Priori”. Con repertorio 1755 1776 

639 Come sopra con repertorio 1776 1791 

 Serie XXI - Atti civili dei Priori in cause di livelli 

640 Filza contenente processi in cui la Comunità è parte in causa. La decisione finale è dei priori stessi, ma spesso su  1781 1786 
 relazioni di giudici delegati, dell’auditore del commissariato, del provveditore dell’Ufficio dei Fossi e di altre magistrature. 

              Si tratta di livelli derivanti dai terreni confinanti le strade, dalle compagnie religiose soppresse ecc. 

641 Idem come sopra 1782 1795 

642 Registro di “citazioni e referti nelle cause aventi il magistrato degl’Ill.mi Sig.ri Gonfalonieri e priori”. Riguardano livelli 1792 1805 

643 Idem come sopra 1803 1805 

 Serie XXII - Atti civili dei Priori - Miscellanea 

644 Busta miscellanea di 8 inserti tolti da varie filze e buste. Gli inserti 1°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°  riguardano il Monte Pio. Gli inserti  sec. XVII 1803 
            2° e, parzialmente, il 3° e il 6° riguardano atti civili di appello. L’ins. 4° contiene anche una domanda di pace senza data. 

              L’ins. 6° contiene tra l’altro una relazione in una controversia tra la Comunità di Pisa e i Consoli del mare circa questioni 

              di cerimoniale senza data, relazioni e lettere circa i limiti della giurisdizione di appello dei priori, 1768. Relazione dell’assessore 

              ordinario Giuseppe Maria Cascina circa la giurisdizione dei priori nell’ordinare la carcerazione per cause leggere, dipendenti 

              dal magistrato stesso, atti civili dei priori in cause in cui era interessata la Comunità stessa per motivi vari tra cui quelli 
              per livelli e per le compagnie soppresse. Anche l’ins. 7° ha atti civili per cause interessanti la Comunità. 

                

                                     Serie XXIII - Processi della Comunità e di altri enti pubblici sotto il suo controllo 
 dinnanzi a giudici superiori 

645 Atti nella causa tra il Monte Pio, Pier Giovanni Cominotti, già massaio dello stesso e suoi mallevadori. 1675 1688 

646 “Cause civili diverse per l’opera di S.Francesco”. Sono davanti a diversi tribunali secolari ed ecclesiastici. Vi è anche  1682 1687 
 un processo tra privati e l’Ufficio dei Fossi per le spese degli argini dell’Era. 

647 Busta contenente 6 inserti tolti da varie filze, buste e registri. Gli inserti 1°, 5° riguardano solo il Monte; nel secondo si  1676 1783 
 hanno atti del 1719 per un processo interessante l’eredità del principe Francesco Maria dei Medici. Gli inserti 2° e 4° 

              riguardano solo la Comunità. L’ins. 3° riguarda tanto la Comunità quanto il Monte Pio. L’ins. 6° riguarda l’Ospedale 

              dell’Eternità.  

648 “Crediti del serenissimo Principe Francesco dei Medici e Monte di Pisa”. Si hanno però anche altri processi  1715 1768 
 riguardanti la Comunità ed altri enti pubblici                                                       

 Serie XXIV - Processi vari non attinenti alla Comunità ed incerti 

 Gli atti seguenti  si trovavano in filze dell’archivio comunale, senza che fosse chiara la ragione di questa collocazione, poiché riguardano processi tra privati svolti davanti  
 ad altri giudici diversi dai priori e loro assessore. 
 In molti casi si tratta di copie e può darsi che esse siano state esibite in cause di appello. In altri casi si tratta di cause davanti a giudici delegati di cui forse funzionò 

 da cancelliere lo stesso cancelliere attuario dei priori. 
 In ogni caso si è creduto opportuno lasciarle qui non risultando evidente altra opportuna collocazione. 

649 Busta di 9 inserti tolti da varie buste e filze contenenti processi originali o in copia dinnanzi a giudici delegati  1607 pis. 1800 
 apostolici o civili, ai Consoli del mare, al vicario arcivescovile, all’auditore del commissariato. 

              L’ins. 8° comprende un inventario di cause consegnate da un attuario del commissariato al suo successore 1607 pisano. 

              L’ins. 9° comprende molte copie di atti processuali, per lo più fatte dal cancelliere della Comunità e prese dagli atti civili di  

              appello 1693-1793. L’ins. 8° comprende una copia, fatta nel 1697, di un capitolo stabilito nel 1588 dai deputati sopra la visita 

              della dogana di Pisa interessante l’Opera del Duomo 
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c) Carte di corredo 

 Serie XXV - Inventari, Prioristi, Cittadinari, Repertori 

650 Inventari dell’archivio e dei mobili fatti nel 1681 pisano dai deputati Piero Silvatici e Antonio Rosselmini per la  1681 pis. 1786 
 consegna al cancelliere Antonio Morandini, con aggiunte fino al 1786. 
  Vedi anche n.717  e  959 

651 “Inventario di mobili del Palazzo Pretorio e della casa del cancelliere” 1700 pis. 1751 

652 “Libro di inventari del Palazzo Pretorio e dell’Oratorio di S. Vito”. Inventario dei mobili del Palazzo Pretorio e della  1768 1795 
 casa del cancelliere, con le firme dei cancellieri e degli altri ufficiali consegnatari. 

653 “Repertorio di provvisioni e deliberazioni”. È un repertorio alfabetico delle deliberazioni più importanti, che  sec. XVII sec. XVIII 
 evidentemente serviva da massimario ai cancellieri 

654 Priorista coi nomi degli Anziani dal 1289 al 1506 e dei Priori dal 1511 al 1601, secondo l’ordine delle tratte. (Forse fu  sec.XVII 
 scritto da Ascanio Cini e rappresenta una prima bozza del suo priorista definitivo) 

655 Priorista di Ascanio Cini. Nomi degli Anziani e priori 1291–1294, 1463 – 1506, 1511-1513, 1514-1600, con i  sec.XVII sec. XVIII 
 relativi stemmi a partire dal 1500. Segue l’indice alfabetico, diviso per famiglie con gli stemmi con riferimenti degli anni 
              1289- 1724. La parte originale doveva giungere solo fino al 1598. Il resto è prodotto di aggiunte posteriori non sistematiche 

              e anche di qualche falsificazione 

              Microfilm 

656 “Priorista o sia anzianità della città di Pisa dal 1289 al 1596”. Con nella prima carta disegnata in penna e descritta la  sec. XVII 
 croce pisana, le insegne dei quartieri della città, nonché le armi di alcune delle più antiche famiglie nobili di Pisa. 

              I nomi sono in forma di repertorio per famiglia. Si tratta di una copia dell’ultima parte del priorista Cini, ma è interessante 

              perché fu fatta in epoca contemporanea o di poco posteriore, così che riproduce quel priorista nella sua forma originaria. 

              Sembra di provenienza strozziana.  

657 “Cronica antianorum ab an. 1289 ad an. 1396”. Tomo I. In un’addizione alla riforma del 1706 contenuta nella busta  sec.XVII sec. XVIII 
  25 si ha notizia di un priorista che si andava allora perfezionando dal coadiutore della cancelleria Giovan Francesco  
 Colombini e a cui si dovevano aggiungere le armi. È molto probabile che si tratti del registro presente e dei seguenti o almeno 

              di uno tra questi (per es. il n.660 fino al 1706). Certo anche qui troviamo i soli scudi senza le armi. 

658 Idem  -  Tomo II dal 1396 al 1476  sec. XVII sec. XVIII 

659 Idem  -  Tomo III dal 1477 al 1576 sec. XVII sec. XVIII 

660 Idem -  dal 1576 al 1776 sec. XVII sec. XVIII 

661 Indice alfabetico dei volumi precedenti, con aggiunte fino al 1804 sec. XVII sec. XIX 

662 Registro alfabetico contenente la data di battesimo di varie persone. Forse fu fatto in seguito ad una disposizione della sec. XVII sec. XVIII 
 riforma del 1670 per la quale era stabilito che dovesse farsi appunto un repertorio alfabetico contenente i nomi  
 dei cittadini che avevano i requisiti per ottenere le cariche pubbliche la cui elezione spettava ai priori e ai consigli e  

              l’indicazione dell’età di ciascuno, in quanto per alcune di queste cariche vigevano dei limiti di età. Tali cariche erano: 

              governatori della Pia Casa di Misericordia, ufficiali vari del Monte Pio, operai di varie chiese, ufficiali dello Spiano del 

              Pan Tondo, camarlingo della Comunità e luoghi annessi. 

              La più antica data di battesimo è del 15 giugno 1648, la più moderna del 21 giugno 1736 

663 “Nota dei nobili della città di Pisa per la borsa dei signori gonfalonieri”. Idem “dei possidenti della Comunità di Pisa  1776 1807 
 che in ordine alla legge di S. A. R. sopra il nuovo regolamento delle Comunità della Provincia di Pisa  hanno esibito  
 nella cancelleria comunicativa di Pisa la fede della loro età”.  

              Fedi di battesimo riguardanti anche le nuove comunità di Cascina e di Bagni di San Giuliano. 

664 Carte e documenti diversi raccolti insieme relativi alla cittadinanza pisana. Si tratta di “portate” o dichiarazioni fatte  sec. XVI (prima metà) 
 dagl’interessati e di liste di cittadini. Si fa riferimento a coloro che godevano la cittadinanza prima del 1494 e a    
 coloro che ebbero il riconoscimento posteriormente fino a tutto dicembre 1538 pisano. 

              Microfilm 

              Vedi anche il n. 717 

665 Registro alfabetico di cittadini creati dal 1461 al 1760 sec. XVIII 

              Microfilm 

666 Copia del precedente, salvo lievi varianti. La prima concessione registrata appartiene al 1358 sec. XVIII 

667 Registro alfabetico dei cittadini riconosciuti dal 1750 al 1865. 1750 1865 

668 Repertorio alfabetico del “Regolamento comunitativo dello Stato Pisano” del 17 giugno 1776 sec. XVIII 

669 “Registro delle nomine delle fanciulle per la dote del voto dei Pisani”, cominciato nel 1773 ma con riferimento a  1773 1834 
 nomine risalenti al 1742 pisano     

 d) Carte finanziarie dei cancellieri 

 Serie XXVI - Mandati a entrata e uscita 

 I camarlenghi del Comune non potevano fare pagamenti senza mandati dei cancellieri, fatti in seguito a stanziamenti dei priori e dovevano mandare note delle loro  
 entrate e uscite ai cancellieri stessi perché le segnassero in propri registri, in modo che servissero sia per i saldi finali che erano fatti insieme ai provveditori e sindaci, 
 sia a spogli dei debitori. 
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670 Mandati a entrata e uscita  1575 pis. 1593 

671 Repertorio di un libro di mandati a uscita. Si notano le date 1638 e 1640  sec. XVII (prima metà)  

672 Mandati a uscita 1677 pis. 1686 pis. 

673 Mandati a uscita della Comunità e dei 10 Comuni dei sobborghi  1686 pis. 1696 pis. 

674 Mandati a entrata 1696 pis. 1759 

675 Mandati a uscita della Comunità e 10 Comuni dei sobborghi 1696 pis. 1712 pis. 

676 Idem 1712 pis. 1727 pis. 

677 Mandati a uscita della Comunità  1723 pis. 1734 pis. 

678 Mandati a uscita della Comunità e 10 Comuni dei sobborghi 1734 pis. 1747 pis. 

679 Mandati a uscita della Comunità e 10 Comuni dei sobborghi 1747 pis. 1760 com. 

680 Mandati a uscita della Comunità divisi in 10 categorie 1760 1776 

681 Mandati a uscita divisi in categorie variabili secondo gli anni 1776 1807 

682 Idem 1807 1812 

 Serie XXVII - Estimi dei 10 Comuni dei sobborghi e dei 4 aggregati 

Spettava anche ai cancellieri compilare le così dette lirette di estimo in cui dagli estimi descrittivi originali si ricavavano gli imponibili dei singoli possessori. Da essi poi ogni anno 

ricavavano i daziaioli, o reparti dell’imposizione annuale che consegnavano ai camarlinghi per la riscossione (vedi la relativa serie nella sezione dei camarlinghi).  

Dopo il 1776 ai 10 Comuni dei sobborghi (vedi la relativa serie) si aggiunsero anche i quattro di Oratoio, Putignano, S. Remedio e Riglione, nonché Calci nuovamente annessi alla 

Comunità. 

683 “Zibaldone dell’estimo” 1691 

684 “Zibaldone dell’estimo” 1704 

685 “Zibaldone dell’estimo” 1728 

686 “Zibaldone dell’estimo” sec. XVIII (seconda metà) 

687 “Zibaldone dell’estimo” 1809 (?) 

 Serie XXVIII - Spese malfattori 

 Nei registri seguenti i cancellieri segnavano le spese fatte per il mantenimento e altre cose relative a malfattori incarcerati. Carte relative si possono trovare nelle filze e 
 buste del carteggio e specialmente al n.218, ins. 6° e al n.231. 

688 “Libro de’ malfattori” 1661 pis. 1673 pis. 
 Vedi anche n. 775 e 799 

689 “Rimborso di malfattori” 1740 pis. 1761 

690 “Spese malfattori” 1761 1781 

 Serie XXIX - Amministrazione grani 

691 Busta di 3 inserti tolti da altre buste e filze contenente lettere ricevute, copialettere, carte amministrative, riguardanti  1767 1771 
 l’amministrazione di grani, già del magistrato dei Nove, passati da Livorno a Pisa, depositati ai magazzini del Piaggione  
 e venduti per conto dei Deputati dell’Abbondanza di Firenze del cancelliere Iacopo Filippo Biagini 
 Vedi anche n. 1132 e 1133 

692 Registro tenuto dal cancelliere Giovanni Sancasciani, contenente una nota di debitori e creditori  per farine fornite  1557 1564 
 allo Stato da vari Pisani il cui importo si doveva scontare sulle rate di imposte 

 Serie XXX - Amministrazione voto dei Pisani 

693 “Note di danari fatti sull’accatto del voto dei Pisani" 1760 1804 
 Vedi la serie XII 
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 Serie XXXI - Fabbrica del Ponte 

 L’amministrazione della nuova fabbrica del ponte di mezzo spettava a speciali deputati e all’Ufficio dei Fossi, nel cui archivio si trovano le relative carte. Qui si tratta  
 soltanto delle note di reparto sull’estimo inviate dal ministro generale dell’estimo, funzionario di quell’ufficio, al cancelliere, perché ne facesse curare la riscossione dai  
 camarlinghi. Riguardano solo i contadini dei 10 Comuni dei sobborghi. 

694 “Imposizione per la nuova fabbrica del Ponte di Pisa” 1685 1688 

 Serie XXXII - Livelli e rendite 

695 “Campione dei livelli ed altre rendite appartenenti alla Comunità di Pisa” 1777 1841 

 Serie XXXIII - Creditori cambiari 

696 Creditori cambiari stati accollati dall’Ufficio dei Fossi di Pisa alla Comunità di Pisa, Cascina e Bagni di S. Giuliano. 1777 1809 

 Serie XXXIV - Sale 

697 Registro delle levate del sale fatte dai canovieri delle comunità di Pisa, Bagni San Giuliano e Cascina. I canovieri  1788 1804 
 istituiti con motuproprio del 3 marzo 1788, ritiravano il sale dai camarlinghi comunitativi i quali alla loro volta lo  
 ricevevano dai magazzini della dogana e versavano l’importo all’Ufficio del Sale di Firenze. 

              Questo registro comprendendo anche le comunità avverse non può essere stato tenuto che dal cancelliere il quale doveva  

              fare i saldi ai canovieri 
 Vedi anche il n. 708  e il n. 995 

                                                                 Serie XXXV - Saldi della Comunità di Pisa 

 Vedi introduzione alla serie XXVI. I saldi fino al 1776, oltre che dal cancelliere e dai provveditori e sindaci erano firmati dal commissario. Dopo il 1776, aboliti i  
 provveditori e sindaci, figurano uno o due revisori comunali e come revisori definitivi ragionieri dell’Ufficio dei Fossi o deputati dell’Ufficio Revisioni e Sindacati di  
 Firenze. I libri seguenti sono tenuti dal cancelliere. 

   La firma del commissario o suoi rappresentati figura però anche dopo il 1776 per la prima revisione. 

698 Libro dei saldi della Comunità di Pisa 1770 1777 
 Vedi anche il n. 708 e il n. 716 

699 Idem 1777 1786 
 Vedi Comune F, n. 1069 per i saldi dal 1787 al 1794 (messo ora in questa divisione col n. 1525) 

700 Idem 1794 1799 

701 Idem 1799 1803 

702 Idem 1804 1807 

 Serie XXXVI - Saldi di Pisa, Bagni San Giuliano e Cascina in filza 

703 Saldi detti  1779 1786 

 Serie XXXVII - Saldi dell'Opera del Duomo 

704 Mandati a uscita dell’Opera del Duomo, inviati per la revisione al cancelliere. Mancano degli anni 1779 e 1785-1791  1776 1784 
 contrariamente al titolo della busta. 
 Si aggiunge un secondo inserto (preso da Comune F  1172) contenente i bilanci sommari saldati da un ragioniere dell’Ufficio 
 dei Fossi 1784 – 1786, 1788 - 1791 
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 Serie XXXVIII - Spese militari 

 Gli avvenimenti politici dal 1796 al 1808 imposero alla Toscana ingenti spese per l’approvvigionamento delle truppe dei vari eserciti. In Pisa tali spese erano sostenute  
 generalmente attraverso anticipi alla Comunità dell’Ufficio dei Fossi, di cui poi si doveva render conto all’Ufficio Revisioni e Sindacati di Firenze e al Commissario  
 generale toscano. Fino al 1799 pare che la comunità provvedesse direttamente attraverso al cancelliere, al camarlingo e loro aiuti ordinari. Dopo quella data svolgono  
 commissioni e deputazioni speciali (vedi sez.VI serie VI), le quali però facevano pur sempre capo al cancelliere o al camarlingo per sovvenzioni, direttive, revisione  
 finali. Le carte seguenti appaiono tenute dal cancelliere.  
   Vedi anche i n. 245, 251 1080, 1113 

705 “Dare e avere della Comunità di Pisa per spese di truppe” 1796 1797 

706 Busta comprendente due inserti, uno contenente conti e documenti vari concernenti spese di trasporti e forniture per 1796 1808 
 conto di truppe francesi 1796 – 1797, l’altro contenente due registri di ristretti di conti e note dei creditori 1805 – 1808 

              e 1802 per le partite a cui si fa riferimento. Nel 1808 fu fatto un rendiconto all’ispettore generale delle contabilità arretrate 

707 Dare e avere per spese di truppe 1800 1804 

  

 Serie XXXIX - Miscellanea finanziaria 

708 Busta di 9 inserti tolti da vari registri, filze e buste contenenti note disperse, mandati, ricevute, appunti, spogli di  1637 pis. 1804 
 debitori e creditori, ristretti di conti per saldi; gl’inserti 4° e 7° contengono copie dell’entrata e uscita del camarlingo 1750-1752; 

              l’inserto 9° carte varie riguardanti l’amministrazione del sale 1804. 
 Per altre carte finanziarie del cancelliere vedi anche i n.996 – 1000,  il n.1362 , in modo particolare e in genere in quasi  
 tutte le serie della sez.VI, se si escludono la VII, la IX  la 17ª– 21ª, la 5ª. 

                                                                                                                      Sez. III 

Provveditori e Sindaci 

Furono aboliti nel 1776 

Vedi anche introduzioni alle serie dei Cancellieri e priori Xc, XXVI e XXXV e alle serie I della Sez. V, alla serie XVI della Sez. VI, alla serie XIII della stessa Sezione 

 

 

Serie I – Saldi 

  Vi sono segnati i ristretti dei bilanci di vari ufficiali del Comune e di enti controllati dal Comune saldati dai provveditori e sindaci: troviamo nominati il camarlingo dei  
  grani, il camarlingo del Monte, il massaio del Monte, l’esattore delle sovvenzioni, l’operaio dell’Opera della Spina, l’operaio del Duomo, il camarlingo del Comune, 

   l’operaio di S. Francesco, il Depositario dei pegni, l’Arte della Seta, il ministro delle Paglie, le arti degli orafi, pizzicagnoli, speziali, lana, fabbricanti, caciaioli, vasai e  
  cuoiai, aiuto e camarlingo degli alloggi, camarlingo dello spiano del pan tondo, l’ospedale dei SS. Gregorio e Bartolomeo ecc. 

709 “Libro di calculi” 1536 pis. 1554 pis. 

710      Idem 1554 pis. 1556 pis. 

711 Idem 1565 pis. 1581 pis. 

712 Idem 1587 pis. 1593 pis. 

713 Idem 1671 pis. 1713 pis. 

714 Idem (con unite tre carte sciolte relative alla stessa materia) 1713 pis. 1735 pis. 

715 Idem                1735 pis.         1763 

716 Idem. Dopo il 1776 non figurano naturalmente più i provveditori e sindaci; il registro probabilmente fu tenuto                                                 1763                 1784 

              dal cancelliere o da qualche suo aiuto e da speciali revisori; tuttavia conserva un carattere simile a quelli degli anni precedenti, 

              conteneva sempre i soli ristretti dei bilanci e, oltre il Comune di Pisa, quelli di Bagni San Giuliano e Cascina, dell’Opera del 

              Duomo, l’Opera di S. Francesco, lo Spedale dell’Eternità e alcune opere del Contado 

 

 Serie II - Ricordi della Comunità 

717 Fu cominciato a compilare dal Provveditore secondo le disposizioni della riforma del 1586. Contiene ricordi, copie di  1586 1628 
 suppliche e rescritti, inventari dell’archivio, estratti da libri amministrativi. In origine, a c. 64 era copiata anche la  
 descrizione dei cittadini pisani avanti l’anno 1494, fatta l’anno 1565 dalla Pratica Segreta di Firenze, ma attualmente  
 il registro si ferma a c. 29. Vedi il n. 664 
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 Serie III - Debitori e creditori 

      Che questi libri fossero tenuti dal provveditore risulta dalla riforma del 1581 pisano, benché non appaia chiaro dai libri stessi. 

718 Debitori e creditori 1614 pis. 1638 pis. 

              Vedi anche n.906 

719 Debitori e creditori 1657 pis. 1658 pis. 

720 Debitori e creditori 1661 pis. 1665 pis. 

721 Debitori e creditori 1683 pis. 1693 pis. 

722 Debitori e creditori 1698 pis. 1726 pis. 

Sez. IV 

Provveditori fabbriche e strade 

 
Serie unica 

I provveditori di fabbriche e strade furono istituiti in seguito alla legge del 17 giugno 1776, che aboliva i popoli, comuni, leghe, podesterie, vicariati, alle cui spese prima erano 

mantenute le strade e istituirono le nuove comunità allargate. I provveditori duravano in carica 3 anni, dovevano visitare strade, piazze, pozzi, cisterne, canali e le case ed altre 

fabbriche comunicative, proporre i lavori ai gonfalonieri e firmare i mandati per i pagamenti relativi ai camarlinghi. Le spese non si imputavano a tasse particolari, ma a quelle 

generali. 

Vedi anche alla serie Deputazione dei lastrici – Sez. VI serie III. Vedi anche i nn. 195, 225-237, 256, 640-643, 695. 

 

 

723       Campione delle strade comunicative                                                                                                                                                                          1779 

724       “Indice dei livellari lungo le strade” e piante delle strade stesse. Fatto per ovviare ad arbitrarie occupazioni e per queste                                       1798 

              consegnate al provveditore 

725       Piante di beni allivellati                                                                                                                                                                                                1777              1784 

726       Piante di strade                                                                                                                                                                                                              1784              1795  

Sez. V 
 Camarlinghi ed esattori 

 
Serie I - Esazioni imposte dirette ordinarie 

 Secondo le capitolazioni del 1509 i cittadini pisani erano stati esentati dalle imposte. Ma quando nel 1545 fu fatta la nuova legge sull’imposizione delle spese universali,  
 pare che essa fosse estesa anche ai cittadini pisani. I pagamenti erano fatti in principio secondo reparti fissati ad arbitrio da una speciale commissione, che era  
 composta da tre cittadini pisani eletti dai riformatori, e da un obbligato non pisano, eletto dal Commissario e dai Consoli del mare. Erano obbligati tutti i possessori di beni 
 stabili, salvo gli esenti per le leggi del 1547 e 1491che favorivano i pisani di origine, che fossero rimpatriati. I pagamenti erano fatti dai camarlinghi, incaricati della  
 riscossione, ai cinque conservatori  del dominio fiorentino e poi, dopo il 1560, ai Nove. Nel 1563 le spese universali furono dichiarate ordinarie e non straordinarie e  
 furono tolte tutte le esenzioni. Nel 1564 fu stabilito che le distribuzioni si dovessero fare sull’estimo e per questo i cancellieri si fecero dare dall’Ufficio dei Fossi gli  
 estimi dei vicariati di Lari e Vicopisano per ricavarne il reddito dei cittadini pisani e non contadini che vi avevano beni. Nel 1565 fu portato a due il numero dei non  
 Pisani rappresentati nella commissione. Col registro del 1568 pisano troviamo per la prima volta applicato il nuovo metodo. Intanto alle spese universali si erano aggiunte  
 altre tasse, come quelle per i bargelli e per i cavalli e altre se ne aggiungeranno in seguito. Nel registro del 1591 pisano troviamo per la prima volta l’imposta applicata solo  
 sui soli possessori di beni nei 10 Comuni dei sobborghi. I cittadini pisani aventi beni nel contado pagarono nel contado e poi dopo il 1603 presso l’Ufficio dei Fossi di  
 Pisa. Col registro del 1741 pisano troviamo per la prima volta pagamenti fatti alla cassa dei surrogati per lavori alle strade. In seguito troviamo pagamenti anche per altre  
 casse. Nel 1775 ai Nove si sostituisce la Camera della Comunità. Con il 1781 (in seguito alla legge sulle nuove Comunità del 1776) troviamo un unico pagamento di  
 tassa di redenzione alla cassa dell’Ufficio dei Fossi. I libri riguardano anche i comuni di Riglione, Calci, Oratoio, Putignano, S. Rimedio nuovamente annessi alla  
 Comunità. Spesso ai reparti tra gli interessati e ai pagamenti  precedono lettere dei Nove e altri documenti in copia, mentre a volte altre indicazioni di pagamenti per  
 tasse locali, di elenchi di entrate del Comune e altre notizie interessanti l’attività del camarlingo. Sotto vari nomi i libri contengono le stesse cose, salvo le variazioni   
 su notate. 

   Dal 1573 troviamo che la distribuzione è fatta dai provveditori e sindaci. 

727 “Libro della III distribuzione universale”                                                                                                                                                                1549 pis. 

728  Idem della IV distribuzione. In principio è un frammento di lettera del 9 giugno 1552 relativa ad una guerra                                                    1550 pis. 
 combattuta nell’Emilia. 

729 “Distribuzione”   1552 pis. 

730 “Distribuzione”   1553 pis. 1554 pis. 

731 “Distribuzione”   1554 pis. 
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732 “Libro della subvenzione posta di luglio e d’aghosto 1554”              1554 pis. lug-ago 

733 “Libro della 14ª distribuzione”                                                                                                                                                                                 1555 pis.          1557 pis.  

734 Idem della 15ª distribuzione. Precedono vari documenti interessanti in copia sulle modalità delle distribuzioni                                                   1556 pis. 
 1549 – 1556 pisano 

735 Libro della XVI distribuzione ultima e doppia 1557. Segue alle riscossioni del camarlingo nel 1556 pisano l’entrata di                                      1556 pis.          1557 pis. 
 denari  riscossi da un esattore 1556 pisano e l’uscita 1556 – 1557 pisano 

736 Idem della XVII distribuzione    1557 pis.    1558 pis. 

737 Idem XXII distribuzione                                                                                                                                                                                           1561 pis.    1567 pis. 

738 “Libro delle spese universale della città di Pisa di n. XXIII “                         1562 pis.           1567 pis. 

739 Idem di n. XXIV    1563 pis.    1567 pis. 

740 Idem di n. XXV    1564 pis.    1567 pis. 

741 Idem di n. XXVI    1565 pis.    1567 pis. 

742 Idem di n. XXVII    1566 pis.    1567 pis. 

743 “Libro XXVIII delle universale distributioni”    1566 pis.    1567 pis. 

744 “XXX – Distributione”    1568 pis.    1569 pis. 

745 “Libro XXXV della distributione universale”                    1573              1576 
 Vedi anche n. 993 

746 “Distributione”                                                                                                                                                                        1574 

747 “Distributione”                                                                                                                                                                                                          1575 

748 “Spese universale”. Precede l’elenco degli assegnamenti e proventi della Comunità di Pisa                                                                                  1591 pis. 

749 “Spese universale”                                                                                                                                                                                                     1592 pis. 

750 “Libro del sachone”. Precedono gli assegnamenti e proventi c.s.     1594 pis. 

751 Idem c.s.                                                                                                                                                                                                                     1612  

752 Idem. Seguono l’uscita della Comunità, l’uscita degli alloggi dei soldati, l’entrata dei 10 Comuni                                                                        1639 pis. 

753 Idem. Seguono alcune tratte del 1643     1640 pis. 

754 Idem “Universale” 1641 pis. 

755 Idem                                                                                                                                                                                                                         1642 pis. 

756 Idem. Si hanno anche le riscossioni per la fabbrica del ponte dai soli contadini 1643 pis. 

757 Idem come sopra e per il ponte  1644 pis. 

758 Idem e entrata della Comunità                                                                                                                                                                                1645 pis. 

759 Idem e assegnamenti  1647 pis. 

760 Idem e per il ponte 1649 pis. 

761 “Libro del sachone” e per il ponte 1650 pis. 

762 Idem e assegnamenti  1651 pis. 

763 Idem e assegnamenti 1652 pis. 

764 Idem e assegnamenti 1653 pis. 

765 Spese universali e assegnamenti 1654 pis. 

766 Spese universali e assegnamenti 1655 pis. 

767       Spese universali e assegnamenti                                                                                                                                                                              1656 pis. 

768 “Saccone”, assegnamenti ed entrata della Comunità 1657 pis. 

769 Idem come sopra 1658 pis. 

770 Idem come sopra 1659 pis. 

771 Idem come sopra 1660 

772 Idem come sopra 1661 pis. 

773 Idem come sopra 1662 pis. 

774 Idem come sopra e  assegnamenti                                                                                                                                                                           1663 pis. 

775 “Datio” (spese universali e tasse), spese malfattori, dogana di Pisa per gli alloggiamenti, dispensa di S.A.S. per  
 S. Giovanni, arte dei mercatanti per S. Giovanni. Assegnamenti                                                                                                                           1665 pis. 

776 Idem come sopra                                                                                                                                                                                                     1666 pis. 
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777 Idem e assegnamenti 1669 pis. 

778 “Spese universali e tasse” 1670 pis. 

779 “Per il saccone” o “datio sopra l’estimo” 1671 pis. 

780 Idem come sopra 1672 pis. 

781 Idem e entrata della Comunità 1673 pis. 

782 Idem e assegnamenti 1674 

783 Idem 1675 pis. 

784 Idem e assegnamenti 1676 pis. 

785 Idem e assegnamenti 1677 pis. 

786 Idem e assegnamenti 1678 pis. 

787 Idem e assegnamenti 1679 pis. 

788 Idem e assegnamenti 1680 pis. 

789 Idem e assegnamenti dei 10 Comuni 1681 pis. 

790 “Per il saccone” 1682 pis. 

791  Idem  e assegnamenti 1683 pis. 

792 “Per il saccone” 1684 pis. 

793 “Per il saccone” 1685 pis. 

794 “Per il saccone” 1686 pis. 

795 “Per il saccone” 1687 pis. 

796 “Per il saccone” 1688 pis. 

797 “Per il saccone” 1689 pis. 

798      “Per il saccone”                                                                                                                                                                                                       1690 pis. 

799  “Dazio sopra l’estimo (spese universali, tasse cavalli, Bargelli, residui, fisco, spese carcere e Palazzo, spese  
 malfattori, spese comunali”)                                                                                                                                                                                   1691 pis. 

800 “Per il saccone” 1692 pis. 

801 “Per il saccone” 1693 pis. 

802 “Per il saccone” 1694 pis. 

803 “Per il saccone” 1695 pis. 

804 “Per il saccone” 1696 pis. 

805 “Per il saccone” 1697 pis. 

806 “Per il saccone” 1698 pis. 

807 “Per il saccone” 1699 pis. 

808 “Per il saccone” 1700 pis. 

809 “Per il saccone” 1701 pis. 

810 “Per il saccone” 1702 pis. 

811 “Per il saccone” 1703 pis. 

812 “Per il saccone” 1704 pis. 

813 “Per il saccone” 1705 pis. 

814 “Per il saccone” 1706 pis. 

815 “Per il saccone” 1707 pis. 

816 “Per il saccone” 1708 pis. 

817 “Per il saccone” 1709 pis. 

818 “Per il saccone” e assegnamenti 1710 pis. 

819 “Per il saccone” 1711 pis. 

820 “Per il saccone” 1712 pis. 

821       “Per il saccone”                                                                                                                                                                                                       1713 pis. 

822 “Per il saccone” e assegnamenti 1714 pis. 
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823 “Per il saccone” 1716 pis. 

824 “Per il saccone” 1717 pis. 

825 “Per il saccone” 1718 pis. 

826 “Per il saccone” 1719 pis. 

827 “Per il saccone” 1720 pis. 

828 “Per il saccone” 1721 pis. 

829 “Per il saccone” 1722 pis. 

830 “Per il saccone” 1723 pis. 

831 “Per il saccone” 1724 pis. 

832 “Per il saccone” 1725 pis. 

833 “Per il saccone” 1726 pis. 

834 “Per il saccone” 1727 pis. 

835 “Per il saccone” 1728 pis. 

836 “Per il saccone” 1729 pis. 

837 “Per il saccone” 1730 pis. 

838 “Per il saccone”                                                                                                                                                                                                       1731 pis. 

839 “Per il saccone” e nota  degli stipendi che si pagano ai provvisionati 1732 pis. 

840 Saccone 1733 pis. 

841 Saccone 1734 pis. 

842 Saccone 1735 pis. 

843 Saccone 1736 pis. 

844 Saccone 1737 pis. 

845 Saccone 1738 pis. 

846 Saccone 1739 pis. 

847 Saccone e uscita di cassa  1740 pis. 

848 Saccone ed entrata e uscita 1741 pis. 

849 Saccone ed entrata e uscita 1742 pis. 

850 Saccone 1743 pis. 

851 Saccone 1744 pis. 

852 Saccone 1745 pis. 

853 Saccone                                                                                                                                                                                                                   1746 pis. 

854 Saccone (con dentro un quaderno di entrata e uscita della Comunità e 10 comuni dei sobborghi)                                                                       1747 pis. 

855  “Saccone” 1748 pis. 

856  “Saccone” 1749 pis. 

857 “Saccone” 1750 pis. 

858 “Saccone” 1750 

859 “Saccone” 1751 

860 “Saccone” 1752 

861 “Saccone” 1753 

862 “Saccone” 1754 

863 “Saccone” 1755 

864 “Saccone” 1756 

865 “Saccone” 1757 

866 “Saccone” 1758 

867 “Saccone” 1759 

868 “Saccone” 1760 

869 “Saccone” 1761 
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870 “Saccone” 1762 

871 “Saccone” 1763 

872 “Saccone” 1764 

873 “Saccone” 1765 

874 “Saccone” 1766 

875 “Saccone” 1767 

876 “Saccone” 1768 

877 “Saccone” 1775 

878  “Saccone”                                                                                                                                                                                                                  1776 

879 “Dazio sopra l’estimo” ed entrata comunitativa                     1781                 1782 

880 Idem come sopra 1782 1783 

881 Idem come sopra 1783 1784 

882 Idem come sopra 1787 1788 

883 Idem come sopra 1788 1789 

884 Idem come sopra 1789 1790 

885 Idem come sopra 1790 1791 

886 “Dazio sopra l’estimo” ed entrata comunitativa 1791 1792 

887 Idem come sopra 1792 1793 

888 Idem come sopra 1795 

889 Idem come sopra 1795 1796 

890 Idem come sopra 1796 1797 

891 Idem come sopra 1797 1798 

892 Idem come sopra 1798 1799 

893 Idem come sopra 1799 1800 

894 Idem come sopra 1800 1801 

895 Idem come sopra 1801 1802 

896 Dazio sopra l’estimo 1802 1803 

897 Dazio sopra l’estimo 1803 1804 

898 Dazio sopra l’estimo 1804 1805 

899 Dazio sopra l’estimo 1805 1806 

900 Dazio sopra l’estimo 1806 1807 

901 Dazio sopra l’estimo                                                                                                                                                                                                   1807        1808 

 Serie II - Spogli di debitori arretrati e pagamenti relativi 

902 Spoglio dei libri F, G, H (F è il n. 730, H è il n. 731)                           1553 pis.               1554 pis.  

903 Idem libri R R S (R = n. 735, R = n. 736)                                                                                                                                     1558 pis.               1560 

904 Idem libri E – S  (n. 729 – 736, mancano i n. G, L – N, 5)                                                                                                               1564 pis. 

905 Spoglio fatto da Giovan Filippo Ceuli esattore degli spogli di libri di sovvenzioni fino al libro AA (n. 742) del “libro del 
 balsello” e del “libro de’ grani”                                                                                                                                                                               1567 pis.               1576 pis. 

906 Spoglio di debitori tratti dal libro grano di debitori e creditori del provveditore e affidato a Niccolò Aquilani esattore  
 per la riscossione                                                                                                                                                                                                      1570 pis. 

907 Debitori dell’imposizione di ducati 14600 istituito nel 1555 pisano. Libro cominciato a scrivere nel 1570 per rimborsare la 
           Misericordia. Seguono i relativi pagamenti  fino al 1851, col saldo dei provveditori  e sindaci 
 Vedi anche n. 993                                                                                                                                                                                                     1570 pis.              1581 pis. 

908 Spoglio di debitori per tassa di redenzione, dazio comunitativo, livelli, imposizioni straordinarie, sottoscritto dal  
 camarlingo nel 1801 ma riflettente gli anni 1788 – 1800                                                                                                                                         1801 

909 Spoglio di debitori per dazi, imposizioni straordinarie diverse fino a tutto agosto 1802                                                                                        1804? 
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 Serie III - Esazioni imposizioni straordinarie e prestiti  

 Riguardano Pisa città, i 10 comuni dei sobborghi, Putignano, S. Rimedio, Riglione e Oratoio. 
 Vedi anche la serie "Deputati imposizioni straordinarie e collette", Sez. VI, Serie II. 

910 Imposizione in quattro paghe 1738 

911 Imposizione del 3% in 6 paghe ed entrata e uscita 1742 
 Vedi anche n. 1026 

912 Imposizione 4% in tre paghe 1744 

913 Imposizione 6% 1745 
 Vedi anche n. 1027 

914 Tassa sopra i poderi e terre 1767 1769 
 Vedi anche n. 1029 

915 Distribuzione spese per l’escavazione di Fiume Morto 1798 1799 

916 Imprestito scudi 800000 in Toscana                                                                                                                                                                           1799      

917 Imposizione scudi 40000  nella provincia pisana 1799 

918 Prestito 6% 1800 

919 Imposizione di 2/3 di tassa di redenzione 1800 

920 Tassa sussidio 1801 

921 Imposizione di un corpo di gendarmeria                                                                                                                                                                    1801 

922 Contribuzione di guerra  per 2000000 di franchi 1801 

923 Tassa di famiglia 1801 

924 Imposizione argini Arno e Serchio                                                                                                                                                                             1805 

925 Tassa locande, caffè, osterie ecc. Riguarda solo la città. Riscossa dal camarlingo della tassa macine                                                                      1807 

926 Tassa locande caffè osterie ecc. 1808 

Serie IV - Entrata e uscita 

 Vedi anche la serie I  di questa sezione e particolarmente i n. 752, 753, 768, 781, 847 – 849, 854,879 segg. e passim circa gli elenchi dei titoli di entrata, a partire dal  
 n. 748. 
 L’entrata era costituita in gran parte da rendite patrimoniali. Si avevano poi alcune imposte indirette, come quelle sulle meretrici, sui macelli, sulle osterie, che però  
 erano riscosse dall’arte della seta e dalla dogana. Si aggiungevano poi i contributi dell’Opera del Duomo e di quelle di S. Francesco e della Spina per il maestro di  
 grammatica. Ma uno dei compiti maggiori era quello che derivava dai diritti pagati alla Banca Civile del Commissario e dal Depositario dei pegni. Dopo l’istituzione  

   della nuova comunità sui registri 879 segg., citati si aggiungono alle altre entrate quelle dei contributi all’ufficio dei Fossi per le strade comunitative (vedi introduzione sez. IV). 

927 Entrata e uscita 1514 mag. 1515 dic. 

928 Entrata e uscita 1516 gen. 1517 ago. 

929 Entrata e uscita 1517 sett. 1518 dic. 

930 Entrata e uscita 1518 gen. 1521 ago. 

931 Entrata e uscita  

             Vedi anche n. 993 1521 pis. sett. 1523 pis. gen. 

932 Entrata e uscita 1523 gen. 1527 apr. 

933 Entrata e uscita 1527 mag. 1529 dic. 

934 Entrata e uscita 1529 gen. 1530 dic. 

935 Entrata e uscita                                                                                                                                                                                                       1532 mag. 1532 ago. 

936 Entrata e uscita (con annessi alcuni documenti giustificativi)                     1532 sett.          1533 dic. 

937      Entrata e uscita                                                                                                                                                                                                      1533 gen. 1534 sett. 

938      Entrata e uscita (con annessi alcuni documenti giustificativi, manca il quaderno delle cc.16 – 31)  

             Vedi anche n. 993                      1536 gen.          1539 ago.      

939      Entrata e uscita 1541 apr 1541 lug. 

940 Entrata e uscita (con annesso un mandato a uscita  del 16 giugno 1546 con il sigillo del Comune) 1546  

941 Entrata e uscita 

             Vedi anche n. 993 1550 ott. 1550 gen. 

942 Entrata e uscita 1553 apr. 1553 lug. 
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943 Entrata e uscita 1553 lug. 1553 ott. 

944 Entrata e uscita 1553 ott. 1553 gen 

945 Entrata e uscita 1553 gen. 1554 apr. 

946 Entrata e uscita 1554 apr. 1554 lug. 

947 Entrata e uscita 1554 lug. 1554 ott. 

948 Entrata e uscita 1554 ott. 1554 gen. 

949 Entrata e uscita 1555 ott. 1555 feb. 

950 Entrata e uscita 1555 feb. 1556 apr. 

951 Entrata e uscita 1556 apr. 1556 lug. 

952 Entrata e uscita 1556  luglio – ottobre e registrazioni varie del camarlingo (assegnamenti, entrata e uscita, mandati 1556 lug. 1556 ott. 
           per gli alloggi, pagamenti dei sindaci per rifiuto di accettar l’incarico) 1634 - 1637 1634 1637 

953 Entrata e uscita 1557 apr. 1557 lug. 

954 Idem 1558 apr. 1558 giu. 

955 Idem 1560 ott. 1560 dic. 

956 Idem (con annessi 3 documenti giustificativi) 1563 pis. mag. 1563 pis. sett. 

957 Idem 1563 pis. sett. 1563 pis. gen. 

958 Idem 1564 pis mag. 1564 sett. 

959 Idem (con in fine una nota di atti civili del commissario 1549-1644) 1564 pis. sett. 1564 pis. gen. 

960 Entrata e uscita 1565 pis. sett. 1565 pis. mar. 

961 Idem 1565 pis. mar. 1565 pis. lug. 

962 Idem 1566 pis. nov. 1566 pis. feb. 

963 Idem 1566 pis. lug. 1566 pis. ott. 

964 Idem 1566 pis. mar. 1567 pis. giu. 

965 Idem 1567 pis. lug. 1567 pis. ott. 

966       Idem 1567 pis. nov. 1567 pis. mar. 

967       Idem 1567 pis. mar. 1568 pis. lug. 

968       Idem 1568 pis. lug. 1568 pis. ott. 

969       Idem 1568 pis. nov. 1568 pis. feb. 

970       Idem 1569 pis. lug. 1569 pis. dic. 

971       Idem 1570 pis. nov. 1571 pis. apr. 

972       Idem 1571 1572 

973       Idem 1572 mag. 1572 ago. 

974       Idem (e Uscita di Sanità 1641 luglio 10 – 1642 settembre 4 pisano)            1572 gen. 1573 apr. 
 1641 pis. 1642 pis. 

975       Idem 1573 pis. mag. 1573 pis. ago. 

976       Idem 1574 mag. 1574 sett. 

977       Idem 1575 pis. mag. 1575 pis. ago. 

978       Idem 1575 pis. gen. 1576 pis. apr. 

979       Idem 1577 mag. 1577 ago. 

980       Idem 1578 sett. 1578 dic. 

981       Idem 1580 mag. 1580 sett. 

982       Idem 1580 sett. 1580 gen. 

983       Idem 1581 pis. gen 1582 pis. apr. 

984       Idem 1582 pis. sett. 1582 pis. dic. 

985       Idem 1591 pis. lug. 1592 pis. lug. 

986       Idem 1592 lug. 1593 lug. 
          Vedi anche n. 992 

987       Idem 1620 apr. 1624 nov. 
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988 Entrata e uscita ordinaria e uscita per conto dell’Ufficio dei Fossi 1630 lug. 1631 giu. 
 Vedi anche n. 952 e 993 

989 Entrata e uscita 1635 lug. 1636 lug. 

990 Entrata generale del Comune, idem uscita, uscita per causa della soldatesca, Entrata e Uscita dei 10 Comuni dei  1638 pis. ago. 1639 pis.p dic. 
 sobborghi, Uscita spese minute. 
 Vedi anche n. 974 

991 Entrata e uscita 1667 pis. 1693 pis. 

Serie V - Appendice all'entrata e uscita ed alle imposizioni 

992 Busta contenente 7 registri di entrata e uscita per la Comunità di Pisa e “del libro degli estimi e teste del m. co   1614 pis. 1620 pis. 
 Magistrato dell’Ufficio dei Fossi di Pisa” 

993 Busta contenente 9 inserti con frammenti di libri di entrata e uscita dei seguenti anni : 1522 - 1523 pisano, 1539 - 1551,  1522p 1577 
 1574 - 1577 (esazioni probabilmente da debitori arretrati fatte da un esattore), 1634 – 1636, e di un libro di spese universali 1569 pisano  

             (due carte con i documenti introduttivi) 

          Serie VI - Imposizioni della Sanità 

     Il registro seguente si è ritenuto opportuno fosse ordinato distintamente dalla serie delle imposizioni straordinarie, in quanto ha l’apparenza di un residuo di una serie  

     ampia riflettente cui imposizione di carattere ordinario, se non annuale. Riguarda i 10 Comuni dei sobborghi e i 4 di Oratoio, Riglione, S. Remedio e Putignano. L’imposizione 

     era fatta su richiesta dei Nove, il reparto era firmato dal cancelliere e consegnato al camarligno per la riscossione. Il ricavato era inviato ai Nove stessi. Riguarda l’imposta 

     “i poderi e terre”, ma colpiva tanto i lavoratori che i proprietari; perciò sembra aver un carattere di imposta di ricchezze mobili sui beni, più che di un’imposta sui beni stabili. 

994 “Daziaiolo dell’imposizione della sanità”. 1765. Vi è dentro un quaderno contenente il reparto e i pagamenti di 1765 1783 
 un’imposta non meglio identificata che colpiva i proprietari della città nel 1789  

             Vedi anche n. 1024 e 1023 

 Serie VII – Sale 

 Il camarlingo della Comunità ogni bimestre doveva passare alla Cassa dell’Ufficio del Sale tutta la somma che importava il Sale levato dal magazzino del sale   
 aggregato alla Comunità. 

995 Registro di entrata e uscita del camarlingo  del Comune per le levate  del sale. 1782 1784 
 Vedi anche n. 697 e n. 708 . 
 Altre carte del camarlingo sono nei n. 997- 1000  e 1080, 1127, 1145 e passim nelle serie XIV, XV della sez. VI 

 Sez. VI 
 Uffici, commissioni ed enti sotto il controllo della Comunità 

 Serie I - Camposanto suburbano 

 Nel 1782 furono soppresse alcune compagnie religiose (vedi la relativa serie nella sezione VII) per la costruzione, col ricavato dalle loro rendite  il camposanto  
 suburbano. Allo scopo furono eletti dei deputati per scegliere il luogo, dirigere i lavori e per altre relative incombenze amministrative. I loro atti sono misti con altri del  
 cancelliere e del camarlingo riguardanti la stessa materia, così che non si sarebbero potuti isolare. Pertanto si è ritenuto opportuno di raccogliere qui tutto quanto  
 riguarda questa materia. 

996 “Filza d’ordini ecc. relativi alla costruzione di un nuovo Camposanto fuori dalla Porta Nuova della città di Pisa, degli  
 atti ecc. riguardanti le soppresse congregazioni e compagnie, con l’esito fatto degli arredi, mobili e stabili delle  
 medesime e di recapiti riguardanti l’istesse, al tempo del cancelliere Claudio Giovacchini nell’anno 1783 e 1784”                                     1782                         1784 

997 “Dimostrazione dello Stato  attivo e passivo delle soppresse compagnie e congregazioni …… con più i nuovi livelli   
 e stime di fondi da allivellarsi seguite posteriormente”                                                                                                                                    1783 

998 “Daziaiolo delle riscossioni delle compagnie soppresse” 

999 “Debitori e creditori” e “Dimostrazione e ristretto dell’entrata e uscita”                                                                                                         1783 

1000 “Ordine (sic) e ricevute”                                                                                                                                                                                   1783                        1784 
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Serie II - Deputazioni sulle imposte e collette 

 Per riguardo alle imposte si eleggevano generalmente delle deputazioni di 4 o 5 membri, tra i quali era il cancelliere, che avevano l’incarico di fare i reparti, ricevere i  
 ricorsi ed eventualmente approvare le riduzioni (defalchi) e saldare i conti dei camarlinghi  e degli altri ufficiali incaricati della riscossione. La colletta universale era  
 anch’essa un’imposizione ordinaria che fu istituita nel 1692 per sopperire alle richieste dell’armata tedesca del conte Taiver. Essa non era un’imposta sui soli beni  
 immobili, ma un’imposta generale sul patrimonio. Per quanto riguarda  particolarmente Pisa è da osservarsi che la colletta non colpiva come l’imposta delle spese  
 universali  i soli possessori dei 10 comuni dei sobborghi, ma anche i cittadini. Aveva un suo proprio camarlingo diverso da quello della Comunità. Anche qui troviamo  
 nella circoscrizione pisana compresi anche i Comunelli  di Putignano S. Rimedio, Riglione e Oratoio. 

1001 Circolari, ricorsi, reparti, defalchi, saldi su varie imposizioni. Ins. 6 in busta. Si segnala un reparto dell’imposizione per  
 la strada pistoiese sopra i beni degli ecclesiastici 1774 nell’ins. 3°, documenti sull’imposizione da donati a S.A.R.  1739 (ins. 2° e 6°) 

             una donazione delle teste abitanti nei terzieri di città che dovevano contribuire per il donativo di nozze al principe Ferdinando, 

             1689 pisano, nell’ins. 4°                                                                                                                                                                                            1689 pis.            1774 

1002 Atti dei 4 deputati sulla colletta universale 1694 1728 

1003 Suppliche ricorsi e altre carte riguardanti le collette 1718 1725 

1004 Dazianti o meglio reparti delle collette n. 8 in una busta                                                                                                                                        1695 pis.           1708 pis.                     

1005 Idem n. 4 1709 pis. 1712 pis. 

1006 Idem n. 3 1713 pis. 1715 pis. 

1007 Idem n. 10 1716 pis. 1725 pis. 

1008 Esazioni  delle collette 1694 

1009     Idem  1695 

1010     Idem 1706 

1011     Idem 1707 

1012    Idem 1708 

1013    Idem 1709 

1014    Idem 1710 

1015    Idem 1711 

1016    Idem 1712 

1017    Idem 1713 

1018    Idem 1714 

1019    Idem 1716 

1020    Idem 1717 

1021    Idem 1718 

1022    Idem 1719 

1023 Reparto imposizione di sanità (riguarda Pisa città e i 4 comunelli aggregati al suo commissariato, non risulta chiaro    
 se il reparto sia stato fatto dai Deputati o dal solo cancelliere; comunque vi è molta affinità coi n. 1004 – 1007)                                                   1723 

1024 “Reparto dell’imposizione della Sanità sopra i poderi e terre per l’anno 1765 per dover durare due anni e terminare   
 a tutto gennaio 1767”. Riguarda solo i 14 Comuni annessi al commissariato. Anche qui non si parla di deputati e si ha 
  la firma del cancelliere. Dopo il reparto si ha il ristretto delle riscossioni fatte dal camarlingo e dei relativi pagamenti; ma  

             è di mano del cancelliere o di un suo aiuto, fatto per riscontro 
 Vedi anche n.994                                                                                                                                                                                                        1765                 1767 

1025 Reparto imposizione del 4 % per il donativo di S.A.R. con l’entrata  e uscita finale                                                                                                1739 

1026 Idem 3% con documenti relativi  1742 1743 
 Vedi anche n.911 

1027 Idem 6%  1745 
 Vedi anche n.913 

1028 Idem imposizione sui poderi e terre per liberare lo Stato dal contagio delle bestie bovine e bufaline                                                                      1751 

1029 Idem “in sollievo dell’universale negli urgenti bisogni della corrente annata”                                                                                                         1767                 1769 
 Vedi anche n.914 

1030 Idem come sopra 1769 1771 

1031 Idem come sopra 1771 1773 

1032 Idem come sopra 1773 1775 

1033 Idem come sopra 1775 1777 
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Serie III - Deputazione lastrici 

 Come si è visto (vedi introduzione sez. IV) nel 1876 furono istituiti i provveditori delle fabbriche e strade, funzionari comunali, che dovevano sorvegliare le strade  
 comunitative. Tuttavia dal loro compito fu esclusa la cura dell’acquedotto di Asciano, delle fonti derivanti da esso, nonché quella delle strade, delle fogne, dei ponti, delle  
 sponde e spallette dentro la città di Pisa, che rimasero affidati all’Ufficio dei Fossi, a norma della legge di riforma di questo ufficio del 19 giugno 1775 . Il 6 aprile 1783 
  fu emanato il regolamento di applicazione. Per questo i proprietari di beni stabili della città dovevano eleggere nel loro seno dei deputati allo scopo della detta  
 sorveglianza e presentare i loro nomi alla cancelleria del commissariato. In verità, poiché la parte tecnica dei lavori, era affidata ai funzionari dell’Ufficio dei Fossi, i  
 compiti maggiori di questi deputati erano quelli di riscuotere i contributi assegnati allo scopo e particolarmente quelli dei proprietari pisani. La loro amministrazione era  
 sottoposta alla revisione annuale dei ragionieri dell’Ufficio dei Fossi. Come si vede, in questo primo periodo la Deputazione è completamente indipendente  
 dall’amministrazione comunale. Ma il 5 settembre 1805 fu fatto un nuovo regolamento per cui della deputazione vennero a far parte i tre gonfalonieri della Comunità e  
 tre deputati eletti dal Granduca su terne presentate dai gonfalonieri. I loro atti dovevano essere registrati dal cancelliere comunitativo, le riscossioni dovevano esser fatte 
  dal camarlingo della Comunità. Il provveditore dell’Ufficio dei Fossi mantenne ancora l’incarico di informare tutti le lettere e suppliche al Granduca su questa  
 materia. La Deputazione fu poi soppressa dal Governo francese. A rigore quindi si sarebbero dovute separare le carte della prima da quelle della seconda Deputazione, per  

   mettere le prime nell’archivio dell’Ufficio dei Fossi, ma siccome ciò poteva presentare delle difficoltà, data anche l’unità della materia e della provenienza, si è  
 lasciato tutto qui, rispettando l’ordine cronologico. 

  

a) I Deputazione 

1034 Appunti diversi riguardanti lavori a strade non datati o colla data 1793                   sec. XVIII (dopo 1783) 
 Vedi anche archivio dell’Ufficio dei Fossi, n. 2791, 793 bis e ter. e Archivio ufficio distrettuale imposte dirette, n. 1 - 5 

1035 Dare e avere tenuto dal deputato Sebastiano Schippisi col salda finale e repertorio                                                                                                 1783                 1796    

1036 Idem come sopra. Distretto debitori 1784 1796 

1037 Debitori e creditori, amministrazioni di Giovan Andrea Del Mazzi                                                                                                                          1796                 1805 

1038 Spoglio debitori dei Lastrici e della Fogna Murata fuori di porta.                                                                                                                             1796                 1805   

1039 Daziaioli 1784 

1040     Idem 1785 

1041     Idem 1786 

1042     Idem 1787 

1043     Idem 1788 

1044     Idem 1789 

1045     Idem 1790 

1046     Idem 1791 

1047     Idem 1792 

1048     Idem 1793 

1049     Idem 1794 

1050     Idem 1796 1797 

1051     Idem 1798 

1052     Idem 1799 

1053     Idem 1800 

1054     Idem 1801 

1055     Idem 1802 

1056     Idem 1803 

1057     Idem 1804 

1058     Idem 1805 

1059 Entrata e uscita 1784 1805 

1060 Idem 1796 1805 

1061 Ricevute e giustificazioni 1784 1795 

1062 Ricevute e giustificazioni 1796 1805 
 Vedi anche n. 1072 

1063 Documenti vari e relativi  alla fogna murata. Si hanno descrizioni di terreni, fossi e scoli, piante, copie di lettere e decreti                                  1784 

1064 Reparto tra gl’interessati della Fogna Murata 1796 

1065 Idem come sopra 1796 

1066    Reparto tra gl’interessati della Fogna Murata 1798 

1067    Idem come sopra 1800 

1068    Idem come sopra 1802 
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1069    Idem come sopra 1804 

 b) Nuova Deputazione 

1070 Deliberazioni 1805 1808 

1071 Borse di deliberazioni 1805 1808 

1072 Documenti vari riguardi alla revisione dell’amministrazione dei Latrici e della Fogna Murata tenuta da Giovan                                                  1806                  1808 
 Andrea da Mazza dal 1796 al 1805. I documenti allegati appartengono a questi anni, ma la revisione fu fatta negli anni 1806 - 1808 
 Vedi anche n. 1062 

1073 “Liretta dei Lastrici” o reparto  1808 (?) 

1074 Spoglio debitori  della vecchia amministrazione e pagamenti                                                                                                                                   1806       

1075 Daziaiolo 1808 

1076 Saldi 1806 1807 

 Serie IV - Deputazioni alloggi 

 Nelle riforme si parla qua e là di un alloggiatore del Comune, mentre in mallevadorie di ufficiali si trova nominato un ministro delle paglie e alloggi. Nelle carte  
 seguenti si parla piuttosto di un deputato o di deputati e del loro camarlingo .Vedi per il ministro delle paglie serie V più avanti. Comunque si tratta sempre delle spese  
 per il mantenimento della casa reale e del suo seguito, quando si trovavano a Pisa e S. Rossore. A questo scopo fu istituito nel 1692 una speciale tassa che si pagava per  
 mezzo della dogana all’amministrazione generale. Fu abolita con rescritto del 22 settembre 1753. 

1077 Lettere, suppliche, conti, documenti diversi 1692 1767 

1078 “Imposizione per la contribuzione degli alloggi di S.Q.S.” Daziaiolo consegnato per la riscossione al camarlingo degli                                      1696 pis.  
 alloggi. 

 Serie V - Ministro delle paglie 

 Il ministro delle paglie raccoglieva contributi di paglie dal contado pisano per le scuderie reali. Aveva un suo proprio camarlingo. Effettivamente il registro seguente non 
 sembra aver molto rapporto col comune di Pisa, sia perché interessa anche il contado, sia perché si tratta di un’amministrazione governativa come si vede anche dallo 
 stemma granducale sulla coperta. Tuttavia, come abbiamo visto nell’introduzione alla sez. III,  il Ministro era sottoposto alla revisione dei nuovi bilanci da parte dei  
 provveditori e sindaci del Comune, perciò si colloca qui. 

1079 Debitori e creditori 1704 

 Serie VI - Deputati approvvigionamenti militari 

 In caso di passaggio di truppe toscane e straniere si eleggevano generalmente delle deputazioni per provvedere quanto potesse loro occorrere. I pagamenti erano fatti  
 dalla Comunità, per lo più poi rimborsata dalle tasse governative. Nel periodo francese ciò prese una particolare estensione. Nel 1799 sorse un Comitato di  
 approvvigionamenti e pagamenti che poi si trova anche col nome di Deputazione.Vi furono poi una Deputazione degli alloggi militari, una Deputazione vetture,  

   un’amministrazione dei fieni, una deputazione per il pagamento della contribuzione di guerra del generale Dupont. Tutte queste commissioni erano più o meno  
 coordinate tra loro e sotto il controllo della Comunità, così che il cancelliere e il camarlingo della Comunità vi avevano sempre qualche parte; tuttavia tenevano anche  
 una loro propria amministrazione e, a volte, come per la contribuzione del generale Dupont vi avevano parte preponderante ufficiali estranei alla Comunità, in questo  
 caso il camarlingo dell’Ufficio dei Fossi. Si è perciò ritenuto opportuno tenere queste carte qui distinte, facendo però rimando anche alle altre carte, di contenuto  
 simile, più specificatamente appartenenti ai cancellieri e camarlinghi, per cui vedi i n. 245, 251, 253, 705-707, 752. 

1080 Busta di 4 inserti, il 1° contenente carte diverse dei Deputati sopra gli alloggiamenti delle milizie granducali                                                      1642                 1746    
 1642-1647 pis. Il secondo documenti giustificativi di spese sostenute dal camarlingo della comunità, in qualità di “???  dei 

             deputati degli alloggi” per la cavalleria alemanna del Granduca 1655-1662 pis., il terzo copia fatta nel 1653 di rescritto  

             granducale del  1692 preso da una filza di suppliche dei Consoli del mare riguardo un pagamento che un privato doveva fare  

              per i cavalleggeri (1), il 4° saldi e conti, notizie sul  passaggio di soldati, elenchi di nomi di essi e di alloggi disponibili 1737 - 1746 
(1) Idem nel 1696 di partite dal 1681 al 1695 da un libro delle monache di S. Benedetto per affitto dei locali usati per  
alloggio della cavalleria tedesca. 

1081 Deliberazioni del comitato approvvigionamenti e pagamenti                                                                                                                                   1799 

1082 Lettere e carte diverse relative ad approvvigionamenti di milizie fatti della Comunità e da privati, al prestito giurato e                                        1799                1807  
 alla tassa di famiglia imposti da governo e ufficiali francesi. 
1083 “Deputazione alloggi militari. Inventario e processo verbale delle consegne del locale di S. Francesco che serviva da                                          1804                 1807  
 Spedale Militare francese fatta dal vicecommissario di guerra francese “a detta Deputazione 1804-1807 (Del 1804 è  
 un inventario della biancheria ….. trovati esistere allo Spedale di S. Francesco”, data come ricevuta dal guardaroba degli ospidali 

             militari agli Ospedali Riuniti di S. Chiara 

1084 Giornale del Comitato Approvvigionamenti e pagamenti                                                                                                                                         1799                  1804    

1085 Libro mastro dello stesso 1799 1805 

1086 Entrata e uscita cassa 1799 1800 

1087 Entrata e uscita cassa 1800 1802 
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1088 Entrata e uscita cassa 1802 1805 

1089 Entrata e uscita cassa (Busta di 5 registri) 1805 1808 

1090 Busta di 3 filzette contenente documenti di corredo all’entrata e uscita  c. s.                                                                                                           1799                 1799   

1091 Idem come sopra (filzetta 1)  1799 sett. 1799 ott. 

1092 Idem come sopra (filzetta 3) 1799 ott. 1799 dic. 

1093 Idem come sopra (filzette 2) 1799 dic. 1800 gen. 

1094 Idem come sopra (filzette 2) 1800 gen 1800 feb. 

1095 Idem come sopra (filzette 2) 1800 feb. 1800 mar. 

1096 Idem come sopra (filzette 2) 1800 mar. 1800 apr 

1097 Idem come sopra (filzette 2) 1800 mag 1800 giu. 

1098 Idem come sopra (filzette 2) 1800 giu. 1800 ago. 

1099 Idem come sopra (filzette 2) 1800 ago. 1800 nov. 

1100     Idem come sopra (filzette 2) 1800 nov. 1800 dic. 

1101     Idem come sopra (filzette 2) 1801 gen. 1801 mar. 

1102    Idem come sopra (filzette 2) 1801 mar. 1801 mag. 

1103    Idem come sopra (filzette 2) 1801 giu. 1801 lug. 

1104    Idem come sopra (filzette 2) 1801 sett. 1801 ott. 

1105    Idem come sopra (filzetta 1) 1801 nov. 1801 dic. 

1106    Idem come sopra (filzetta 1)                                                                                                                                                                                    1801 gen.           1802 gen.     

1107 Entrata e uscita dell’amministrazione dei fieni  tenuta da Atto Taddeoli                                                                                                               1799 

1108 Busta di 4 inserti contenenti documenti registri riguardanti forniture di vetture e foraggi per le truppe francesi.                                                 1799                  1802 
 L’ins. 2° è composto di 2 registri. 

             1108 si aggiunge un 5° inserto preso da Comune F, 1183, in. 2° 1800 – 1801  

1109 Entrata e uscita  di contanti e di foraggi amministrati dal sig.r Antonio Del Conte per conto della Comunità di Pisa                                          1799                  1802   

1110 Fascio di documenti giustificativi ordini, manifesti, conti riguardanti approvvigionamenti di biade e trasporti per                                             1799                   1802 
 milizie toscane, francesi e austriache 

1111 Debitori e creditori dell’amministrazione dei fieni tenuta da Ranieri Soldaini per conto della Comunità                                                             1800 

1112 Busta di 4 inserti riguardanti l’amministrazione del prestito per il generale Dupont tenuta da 3 deputati, tra cui il                                              1800                 1803 
 cancelliere della Comunità e dal camarlingo dell’Ufficio dei Fossi.  

1113 Registro di entrata e uscita del detto prestito                                                                                                                                  1800             1801 

 Serie VII - Depositario dei pegni 

 Il depositario dei pegni è detto “della magnifica Comunità di Pisa”e si trova  tra gli ufficiali i cui conti erano rivisti dai provveditori e sindaci della  Comunità. I pegni  
 però erano consegnati generalmente in controversie civili  dinanzi al Tribunale del Commissario. 

1114 Libro di gravamenti e pegni 1628 pis. 1630 pis. 

Serie VIII - Ufficio della Grascia 

 Il magistrato della grascia era in origine autonomo della Comunità. Era composto di un provveditore e di tre ufficiali, i quali dovevano vegliare a tutte le molteplici   
 limitazioni alla libertà di mercato che allora vigevano e, insieme al commissario e ai Consoli del mare, giudicare sulle trasgressioni. Con legge del 26 gennaio 1770 furono 
 aboliti molti di tali vincoli e molte tasse e in relazione a ciò vennero aboliti anche il provveditore e i tre ufficiali e sostituiti da due deputati  dei viveri. Le loro mansioni si  
 ridussero a vigilare la buona qualità dei viveri e l’esattezza dei pesi e misure, nonché a registrare i prezzi correnti sul mercato. Potevano anche giudicare le cause minori,  

   in controversie nei mercati, in unione col commissario e i Consoli del mare. Avevano un cancelliere e due garzoni. Aboliti in gran parte i vecchi  proventi della  
 grascia, amministrati dal depositario i pochi rimasti (tassa sugli stabbioli e sulle bestie macellate) passarono sotto l’amministrazione del camarlingo della Comunità. 
 Con le leggi 24 agosto 1775 sull’abitazione della congregazione dell’Annona, 17 giugno 1776 sulle nuove Comunità della provincia pisana, 7 marzo 1778 sull’abolizione  
 dello scrittoio dell’Annona, furono aboliti i due deputati dei viveri  almeno come magistrati autonomi della comunità. Rimase pare un solo deputato i due garzoni e il  
 cancelliere, finché, dopo il 1784, non troviamo più neppure il cancelliere e i libri sono firmati dal cancelliere della Comunità. Data la stretta connessione tra loro dei  
 registri che segnano anche l’incertezza delle date in cui avvennero i maggiori mutamenti, si è ritenuto opportuno di mantenere qui tutto unito. 
 Secondo l’art. 90 da regolamento 29 settembre 1774 nella Comunità del distretto fiorentino le incombenze dei grascieri dovevano essere aggregate ai magistrati  
 comunitativi che dovevano farle esercitare a mezzo di due deputati del magistrato eletti annualmente. Secondo l’art. 57 del regolamento delle comunità della provincia  
 pisana doveva essere abolito il deputato dei viveri. Viceversa il deputato col suo cancelliere e i garzoni rimasero fino al 1784, quando con motuproprio del 5 aprile 1784 
 fu applicato anche a Pisa detto nel 90. 

1115 Deliberazioni dei priori, Consoli del mare, provveditore e ufficiali della grascia                                                                                                      1625 

1116 Note di bestie macellate in Pisa con lettere ed altre scritture relative                                                                                                                        1770                 1780 
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1117 “Prezzi dei grani tenuti dalla grascia”  1748 pis. 1761 

1118 Idem 1761 1769 

1119 Idem 1769 1773 

1120 Idem 1773 1777 

1121 Idem 1777 1781 

1122 Idem 1781 1790 

1123 Idem 1790 1803 

1124 “Prezzi delle grascie seguiti sul mercato di Pisa” 1803 1810 
 Vedi continuazione comune E n. 34-37, nei quali libri, oltre la differenza dell’epoca, vi è anche una certa diversità per i moduli usati 

1125 “Adequato settimanale dei prezzi del barile dell’olio per regola della fissazione dei prezzi delle piccole misure” 1768 1785 

1126 “Debitori del magistrato di grascia per condennazioni” 1763 1768 

1127 “Entrata e uscita delle rendite della grascia attenenti alla Comunità di Pisa” (Busta contenente 11 registri; mancano i                                          1771                 1785 
 registri degli anni 1774-1775, 1775-1776 e 1776-1777. 

1128 “Debitori e creditori delle stabbioli della grascia di Pisa” 1745 1782 

 Serie IX - Deputazione per la fabbrica del biscotto 

 Era composta di due membri e di un computista. 

1129 Entrata e uscita, ordini di farine, conti di fornai e altri documenti con indice in principio.                                                                                       1799  

 Serie X - Pan ducale, o Pan fine, o Pan tondo 

 La fabbricazione di questo pane speciale era considerata un monopolio il cui provento andava alla Comunità. Fu concesso tale provento sembra al principio del sec.  
 XVII. Nel 1633 era stato dato in appalto, ma in seguito fu gestito direttamente a mezzo di un provveditore, un ministro, un canoviere, un camarlingo, eletti dalla Comunità  
 stessa, con approvazione governativa almeno per i primi due. Il pane fabbricato era dato  a vari enti pubblici civili ed ecclesiastici. Nel 1770 questo monopolio fu abolito  
 con la legge di cui nell’introduzione alla serie VIII. 

1130 Debitori e creditori  del Pan Ducale 1705 1706 

1131 Fascio di due inserti riguardanti  rendiconti dell’amministrazione  1714 pisano e 1736                                                                                          1713                  1736  

 Serie XI - Deputati per la fornitura grani all'Abbondanza di Firenze 

1132 “Distribuzione” – Ruolo di contribuenti in grano secondo la richiesta del Provveditore dell’Abbondanza di Firenze                                           1564 pis.       
              Vedi anche n. 691 e 692 

 

1133 Entrata e uscita di grano per conto dell’Abbondanza di Firenze                                                                                                                         1574 

 Serie XII - Deputati delle parti per il gioco del Ponte 
 I capitoli per il giuoco del ponte erano concordati dalle due parti di Tramontana e Mezzogiorno e approvati dal commissario. Anche le registrazioni delle battaglie e del  
 loro esito sono firmate dai deputati, ma qui troviamo anche la controfirma del cancelliere. Le sfide registrate sono fatte dai comandanti, ma mancano di firma. 

1134 Capitoli originali memorie e altri documenti diversi relativi al giuoco del Ponte in copia con un fine due fogli sciolti                                      1725                 1751  
 che contengono le addizioni al Regolamento, fatte nel 1761 

1135 Capitoli, sfide e accettazioni, elenco delle battaglie e del loro esito.                                                                                                                    1726 pis.                1807 

 Serie XIII - Teatro e cittadinanza 

 Il teatro pubblico o stanzone delle commedie esisteva già, secondo il Segrè (Il teatro pubblico, in “La Vita pisana nel settecento”, Grosseto, 1922, pag. 19) nel 1613. 
 Per provvedere ai restauri e ad altri lavori necessari si eleggevano dei soprintendenti, a volte coadiuvati dal provveditore. Essi firmavano gl’inventari e i mandati; in  
 principio tenevano anche la cassa. In seguito troviamo che la cassa è tenuta dal cancelliere e che le spese sono almeno in parte sostenute col provento delle tasse  
 pagate per le ricognizioni di cittadinanza; per il resto supplivano le tasse del teatro. Così che i libri delle due casse sono in correlazione tra loro tra il 1732 e il 1761,  
 finché a partire dal 1761 si unificano. Perciò si è ritenuto opportuno di unire qui le due serie. I proventi delle tasse di cittadinanza e del teatro erano però usati anche per  
 altri scopi, cioè per spese straordinarie, come per dipingere la residenza dei priori, per la luminara, per riordinare l’archivio, sussidi caritativi, regate, giuoco del ponte,  
 compenso a pittori di stemmi ecc. Affini a queste carte sono quelle riguardanti spese per feste straordinarie. Anche qui troviamo dei deputati e la cassa è tenuta da uno  
 di essi o da un camarlingo speciale o dal camarlingo amministrativo. 
 A volte invece è il provveditore stesso che emette i mandati. Comunque il teatro era strettamente comunale ed era ai priori che spettavano in definitiva le decisioni più  
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 importanti; tra le loro carte quindi pure si dovranno cercare le suppliche e le deliberazioni, mentre qui si tengono solo le carte amministrative del teatro stesso e di  
 contabilità affini. Vedi particolarmente il numero 223. 

1136 Copia di partiti riguardanti il teatro 1648 1711 

1137 Inventari del teatro 1754 1761 

1138 “Entrata e uscita per risarcimento dello Stanzone delle Commedie” 1658 

1139 “Entrata e uscita di ricognizioni fatte da cittadini” tenuta da Giuseppe Maria Beltrami depositario 1682 1731 

1140 Idem come sopra 1732 1764 

1141 “Entrata e uscita del pubblico teatro” 1733 1768 
 Contiene in una busta una pianta del teatro comunale. 

1142 “Entrata e uscita delle tasse del pubblico teatro” con un pacco di ricevute                                                                                                               1768                 1775      

1143     Carte di corredo all’entrata e uscita di ricognizioni e tasse di cittadinanza                                                                                                               1670                 1759 

1144 Idem come sopra e tasse del teatro 1670 1755 

1145 Busta di 14 inserti contenenti documenti giustificativi di spese fatte per il teatro, per il palazzo dei priori, per le feste                                          1733                 1791 

 Serie XIV - Casino dei nobili 

 Il casino dei nobili sorse intorno al 1753 ed ebbe un carattere pubblico e obbligatorio. 
 Fu istituita per esso una speciale tassa che gravava sui nobili e sostituiva quella soppressa degli alloggi. Era riscossa dal camarlingo comunitativo e i reparti erano fatti dal 
 cancelliere comunitativo. Era governato da una Deputazione, un membro della quale, che si trova anche col nome di I° direttore funzionava da camarlingo assistito da  
 un compartista. I saldi erano fatti dal cancelliere, da rappresentanti dei priori e dal commissario o auditore. Nell’ottocento non si trovano più. Il governo francese  
 naturalmente abolì questa istituzione, ma l’amministrazione rimase per il patrimonio, tenuto da speciali deputati, prima eletti dagli interessati, poi dal maire. Nel 1817 fu  
 ristabilito con un nuovo regolamento. Nel 1838 divenne Società del Casino dei Nobili, non più obbligatoria per tutti, ma volontaria e poi si fuse con quella del R R stanze.  
 Si è ritenuto opportuno di non scindere questo fondo nelle tre sezioni dell’Archivio del Comune D, E, F, il che in alcuni casi avrebbe anche presentato difficoltà. 

1146 Memoriali e riscritti, deliberazioni riguardanti il Casino 1749 1816 

1147 “Scritture e memorie” 1754 1786 

1148 Idem come sopra 1784 1804 

1149 Suppliche riscritti e altri documenti riguardanti la funzione, inventari, spese ed altri affari 1752 1807 

1150 Deliberazioni 1817 1826 
 Vedi n. 1527 

1151 Deliberazioni 1838 1852 

1152 Presentazioni di foresteri proposti per soci 1764 1808 

1153 Affari diversi 1788 

1154 Affari diversi 1817 1849 

1155 Affari diversi nell’inserto n. 17 si ha lo Statuto, che è però edito cfr. Statuto della Società del Casino dei Nobili di Pisa, 1816 1848 
  Pisa, Pieraccini, 1841 

1156 Idem 1830 1851 

1157 Lettere diverse dirette ai dirigenti del Casino e al cancelliere della Comunità. 1817 1851 

1158 Debitori e creditori 1788 1806 

1159 Dare e avere e documenti relativi. 1816 1827 

1160 Saldi delle amministrazioni dal 1759 al 1808. L’ultimo fatto nel 1813 con dentro alcune carte sciolte relative. Copie 1759 1808 

                                                                                                                                                                                       1813 

1161 Saldi entrata e uscita mobili e contanti 1754 1755 

1162 Entrata e uscita e saldi 

             Vedi 1211 e segg. 1755 

1163 “Stato attivo e passivo e rendimento di conti dell’Amministrazione del Casino dei Nobili di Pisa a tutto 30 giugno                                              1799                 1815     
 1816” con alcuni fogli separati. Si fa riferimento ad amministrazioni arretrate fin dal 1799; ma i rendiconti devono  
 essere del 1815-1816 

1164 Carte giustificative dell’amministrazione del Casino tenuto durante l’epoca francese, presentate dopo la restaurazione 1808 1815 

1165 Carte giustificative  1816 1835 

1166 Nota alfabetica delle famiglie nobili per i reparti 1817 1819 

1167 Nota alfabetica delle famiglie nobili per i reparti 1817 1832 

1168 Reparti dell’imposizione 1764 1786 
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1169 Reparti dell’imposizione  

             Non in consultazione microfilm 1788 1807 

1170 Reparti dell’imposizione 1817 

1171 Reparti dell’imposizione 1818 1824 

1172 Reparti dell’imposizione 1825 1830 

1173 Reparti dell’imposizione 1832 1837 

1174 Daziaiolo per la riscossione 1764 

1175 Daziaiolo per la riscossione 1765 

1176 Daziaiolo per la riscossione 1766 1768 

1177 Daziaiolo per la riscossione 1768 

1178 Daziaiolo per la riscossione 1768 1769 

1179 Daziaiolo per la riscossione 1769 

1180 Daziaiolo per la riscossione 1776 

1181 Daziaiolo per la riscossione 1778 

1182 Daziaiolo per la riscossione 1780 

1183 (Busta di 12 registri, manca l’anno 1784, per il 1785 si hanno due imposizioni, manca il 1787) 1781 1793 

1183  Busta contenenti 12 inserti costituiti da daziaioli                                                                                                                                                       1794                 1807 
bisMancano gli anni 1801; 1802; 1805 

1184 Daziaiolo 1821 

1185     Daziaiolo     1822 

1186     Daziaiolo         1823 

1187     Daziaiolo        1824 

1188     Daziaiolo 1825 

1189     Daziaiolo 1826 

1190     Daziaiolo 1827 

1191     Dazaiolo 1828 

1192     Dazaiolo 1829 

1193     Dazaiolo 1830 

1194     Dazaiolo 1831 

1195     Dazaiolo 1832 

1196     Dazaiolo 1833 

1197     Dazaiolo 1834 

1198     Dazaiolo 1835 

1199     Dazaiolo 1836 

1200     Dazaiolo 1837 

1201     Dazaiolo 1838 1841 

1202     Dazaiolo 1842 

1203     Dazaiolo 1844 

1204     Dazaiolo 1845 

1205     Dazaiolo 1846 

1206     Dazaiolo 1847 

1207     Dazaiolo 1848 

1208     Dazaiolo 1849 

1209 “Daziaiolo di posta arretrata a tutto il 1837”. Dentro vi è un quadernetto staccato intitolato “Memoria per l’esazione                                           1824                 1837 
 delle poste arretrate” che contiene anche un cenno storico sull’istituzione e vicende del Casino 

1210 Giornale 1816 1823 

1211 Entrata e uscita  e saldi  

             Vedi anche n. 1161 e 1162 1756 

1212 Entrata e uscita  e saldi 1757 
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1213 Entrata e uscita  e saldi 1758 

1214 Entrata e uscita  e saldi 1759 

1215 Entrata e uscita  e saldi 1761 

1216 Entrata e uscita  e saldi 1762 

1217 Entrata e uscita  e saldi 1763 

1218 Entrata e uscita  e saldi 1765 

1219 Entrata e uscita  e saldi 1766 

1220 Entrata e uscita  e saldi 1769 

1221 Entrata e uscita  e saldi 1770 

1222 Entrata e uscita  e saldi 1771 

1223 Entrata e uscita  e saldi 1772 

1224 Entrata e uscita  e saldi 1773 

1225 Entrata e uscita  e saldi 1774 

1226 Entrata e uscita  e saldi 1775 

1227 Entrata e uscita  e saldi 1776 

1228 Entrata e uscita  e saldi 1777 

1229 Entrata e uscita  e saldi 1778 

1230 Entrata e uscita  e saldi 1779 

1231 Entrata e uscita  e saldi 1780 

1232 Entrata e uscita  e saldi 

             Da restaurare. Copia cartacea 1781 

1233     Entrata e uscita  e saldi 1782 

1234 Entrata e uscita  e saldi 1783 

1235 Entrata e uscita  e saldi 1784 

1236 Entrata e uscita  e saldi 1785 

1237 Entrata e uscita  e saldi 1786 

1238 Entrata e uscita  e saldi 1787 

1239 Entrata e uscita  e saldi 1788 

1240 Entrata e uscita  e saldi 1789 

1241 Entrata e uscita  e saldi 1790 

1242 Entrata e uscita  e saldi 1791 

1243 Entrata e uscita  e saldi 1792 

1244 Entrata e uscita  e saldi 1794 

1245 Entrata e uscita  e saldi 1795 

1246 Entrata e uscita  e saldi 1797 

1247 Entrata e uscita  e saldi 1798 

1248 Entrata e uscita  e saldi 1799 

1249 Entrata e uscita  e saldi 1800 

1250     Entrata e uscita  e saldi 1801 

1251     Entrata e uscita  e saldi                                                                                                                                                                                               1802 

1252     Entrata e uscita  e saldi 1803 

1253     Entrata e uscita  e saldi 1804 

1254     Entrata e uscita  e saldi 1805 

1255     Entrata e uscita  e saldi 1806 

1256     Entrata e uscita   1807 

1257 “Entrata e uscita del Casino per l’amministrazione del fu signor Cavalier Curioni” 1808 1810 

1258 Idem “per l’amministrazione del nobile sig. Ranieri Frosini” 1813 1815 
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1259 “Registre de recette du revenu du casìn” per l’amministrazione di Alessio Banderon ricevitore del registro  1813 1814 
 Per i saldi vedi n. 1160 e 1163 

1260 Prima nota di entrata e uscita tenuta sembra dal computista  1820 

1261 Idem come sopra 1821 1822 

1262 Idem come sopra 1823 

1263 Idem come sopra 1824 

1264 Idem come sopra 1825 

1265 Idem come sopra 1826 

1266 Idem come sopra 1827 

1267 Idem come sopra 1828 

1268 Idem come sopra 1829 1830 

1269 Idem come sopra 1831 

1270 Copia mandati entrata e uscita tenuta sembra dal computista  1805 1808 

1271 Idem come sopra 1832 1842 

1272 Entrata e uscita. Tenuta dal camarlingo (con alcuni fogli sciolti relativi) 1817 1842 

1273 Idem come sopra 1842 1846 

1274 Idem come sopra 1847 1852 

1275 Ricevute dei nobili del Casino 1753 1754 

1276 Mandati originali a entrata e uscita 1754 1761 

1277 Mandati a uscita 1761 1772 

1278 Idem come sopra 1772 1783 

1279 Mandati a entrata e uscita 1783 1796 

1280 Idem come sopra 1796 1807 

1281 Mandati a entrata 1817 1846 

1282 Idem come sopra 1847 1852 

1283 Mandata a uscita 1817 1824 

1284 Mandata a uscita 1825 1831 

1285 Mandata a uscita 1838 1846 

1286 Mandata a uscita 1847 1852 

1287 “Bozze diverse e carte di pari entità relative all’aministrazione….” economica  1816 1851 

1288 “Bacchetta delle partite di giuoco con carte” 1754 

1289 Tasse pagate dai giuocatori di biliardo 1754 

1290 Bacchetta di partite di trucco  1754 

1291 Bacchetta di partite di gioco di carte 1755 

1292 Tasse giocatori di biliardo  1755 

1293 Bacchetta partite di trucco  1755 

1294 Giuoco di carte. Tasse pagate 1756 

1295 Tasse di biliardo  1756 

1296 Tasse di trucco 1756 

1297 Tasse di carte 1757 

1298 Tasse di biliardo 1757 

1299 Tasse di trucco 1757 

1300 Tasse di trucco 1759 

1301 Tasse di trucco 1761. Spese minute 1795-1808 con interruzione nel 1804                                                                                                               1761 

1302 Tasse giuoco pagate e Debitori per il giuoco delle carte                                                                                                                                            1795                 1800    

1303 Tasse giuoco 1800 1808 

1304 Spese minute 1754 
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1305 Idem 1755 

1306 Idem 1756 

1307 Idem 1757 

1308 Idem 1758 

1309 Idem 1759 

 Serie XV – Sobborghi 

 Si tratta dei dieci comunelli di S. Marco alle Cappelle, S. Giusto in Canniccio, S. Giovanni al Gatano, Barbaricina, S. Stefano fuori porta a Lucca, S. Marco in Calcesana,  
 S. Iacopo a Orticaria, S. Michele degli Scalzi, S. Biagio a Cisanello e S. Giusto a Cisanello. Per ciascuno di essi si faceva la tratta di un sindaco e campaio e di due  
 governatori. Quando si trattava di distribuire qualche imposta per i bisogni locali si adunavano i governatori dei comunelli interessati e deliberavano. Si trattava   
 specialmente di riparazioni di strade vicinali. L’importo dell’imposta era pagato per lo più all’Ufficio dei Fossi che provvedeva a fare eseguire i lavori. Il controllo degli  
 atti spettava ai surrogati dei Nove conservatori, espressione dell’ Ufficio dei Fossi; i saldi erano firmati dal commissario e da due ragionieri, di quell’ufficio. I libri di  
 deliberazioni erano tenuti dal cancelliere di Pisa, quelli finanziari dal camarlingo di Pisa, però sempre come agenti di un’amministrazione autonoma. Diverso il caso delle  
 imposte generali dello Stato sui proprietari dei 10 comunelli, in cui il camarlingo di Pisa agiva come tale e delegato dallo Stato, non come camarlingo dei 10 comuni (vedi  
 sez. V). Furono aboliti nel 1776. 

 a) Parte generale 

1310 Deliberazioni e tratte 1605 1629 

1311 Deliberazioni e tratte 1630 1661 

1312 Deliberazioni e tratte 1661 1694 

1313 Dimostrazione delle Entrate e uscite  dei 10 Comuni fatta in esecuzione di ordine “dato in Firenze li 25 settembre                                              1759 
 1759” firmato dal marchese Botta Adorno. 

 b) Parte speciale 

1314 Partiti del Comune di Barbaricina 1694 1776 

1315 Saldi entrata e uscita 1559 1613 

1316 Idem 1692 1746 

1317 Idem 1747 1777 

1318 Partiti di S. Biagio a Cisanello 1694 1776 

1319 Saldi entrata e uscita di detto 1559 1622 

1320 Idem 1688 1746 

1321 Idem                                                                                                                                                                                                                            1747                 1777 
 Contiene in fogli sciolti un conto di spese fatte nel risarcimento della chiesa di S. Biagio a Cisanello e la divisione di  
 dette spese tra i patroni di essa. 

1322 Partiti del Comune di S. Giovanni al Gatano 1694 1776 

1323 Saldi entrata e uscita di detto 1559 1616 

1324 Idem 1688 1746 

1325 Idem 1747 1777 

1326 Partiti del Comune di S. Giusto in Canniccio con alcuni fogli sciolti                                                                                                                       1694                  1774 

1327 Idem come sopra 1773 1776 

1328 Saldi entrata e uscita 1559 1613 

1329 Idem 1688 1746 

1330 Idem                                                                                                                                                                                                                            1747                 1777 
 Con una nota dell’entrata e uscita dell’opera di S. Giusto in Canniccio e dei risarcimenti da farsi alla chiesa, scritta dal  
 parroco. 

1331 Partiti del Comune di S. Giusto a Cisanello 1694 1776 

1332 Saldi di entrata e uscita  di detto 1559 1622 

1333 Saldi di entrata e uscita  di detto 1688 1746 

1334 Saldi entrata e uscita del Comune di S. Giusto in Canniccio 

1335 Partiti del Comune  di S. Iacopo a Orticaio (con alcune carte sciolte relative) 

1336 Saldi entrata e uscita di detto 1688 1746 

1337 Saldi entrata e uscita di detto 1747 1777 

1338 Partiti del Comune di S. Marco in Calcesana con alcuni fogli sciolti relativi  
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1339 Saldi entrata e uscita  di detto 1560 1624 

1340 Saldi entrata e uscita di detto 1689 1746 

1341 Saldi entrata e uscita di detto 1747 1777 

1342 Partiti del Comune di S. Marco  alle Cappelle  1694 1776 

1343 Saldi entrata e uscita di detto 1559 1584 

1344 Saldi entrata e uscita di detto 1585 1613 

1345 Saldi entrata e uscita di detto 1692 1746 

1346 Saldi entrata e uscita di detto 1747 1777 

1347 Partiti del Comune  di S. Michele degli Scalzi 1694 1776 

1348 Saldi entrata e uscita di detto  1559 1618 

1349 Saldi entrata e uscita di detto 1688 1746 

1350 Saldi entrata e uscita di detto 1747 1777 

1351 Partiti del Comune di S. Stefano con alcuni fogli sciolti relativi 1694 1776 

1352 Saldi entrata e uscita di detto 1559 1625 

1353 Saldi entrata e uscita di detto 1692 1746 

1354 Saldi entrata e uscita di detto 1747 1777 

 Serie XVI - Monte Pio 

 Il Monte Pio sarebbe sorto nel 1496, secondo un libro di riforma andato perduto citato in Miscellanea Manoscritti, n.154. Anche due libri di riforma del 1551 e dal 1535 
 al 1771 segnati nell’inventario dell’archivio comunale sono andati insieme ad altri libri importanti li segnati, dispersi. Così che è difficile rendersi conto chiaramente della  
 sua amministrazione. Si hanno però nel deposito Rasponi (archivio Upezzinghi) al n.555 alcune copie di riforme e documenti vari (1551? – 1608), insieme ad altri  
 documenti di Antonio Lanfranchi già soprintendente (1577) nel Monte, che possono interessare. Altre carte più recenti erano presso gli Ospizi Riuniti di Ricovero ed  
 Educazione, ma sono andate perdute durante la guerra. Nel 1565 il Monte era governato da tre soprintendenti, ridotti a due nel 1570  e ad uno nel 1585 (vedi in questo  
 archivio busta 283, ins. 13) ma di questa carica non si trova più memoria dopo la seconda metà del sec. XVIII e anzi in un documento del 1794 (qui sotto n. 1363) si trova  
 che il cancelliere della Comunità era anche allora Soprintendente del Monte. Perciò già nel 1572 (vedi sopra n. 82) troviamo che è affidato al cancelliere della Comunità  
 il compito di occuparsi del Monte, ma probabilmente ciò avveniva anche prima; così che la carica di soprintendente perdeva importanza, di fatto il cancelliere doveva   
 rogare le deliberazioni, intervenire alla vendita dei pegni, sorvegliare che si osservassero gli ordini; col suo intervento si saldavano i conti e si conteggiava con i deputati  
 sui Monti di Firenze. Il cancelliere copiava poi i saldi annuali che erano fatti dai provveditori e sindaci del Comune e trasmetteva alla Deputazione fiorentina i saldi  
 mensili. Dal 1782 troviamo dei bilanci triennali che erano inviati per l’approvazione ai priori e poi per la conferma al soprasindaco. Vi era per i priori uno speciale  
 revisore. I cancellieri registravano anche gli stanziamenti che si facevano dai priori ai camarlinghi, del Monte “con poliza del Soprintendente”. Ai priori anche spettava di  
 decidere sulle cause di volture e restituzioni di luoghi (azioni) del Monte (vedi sez. II, serie XX). Altri funzionari del Monte erano il massaio, il camarlingo e lo scrivano,  
 ma nei libri seguenti li troviamo solo nelle sottoscrizioni ai saldi, inviati al cancelliere. Dato tutto ciò è comprensibile che conti riguardanti il Monte Pio si trovino più o  
 meno miste con quelle dei cancellieri e priori nella sez. II. Anche quelle qui riunite sembrano effettivamente del cancelliere, ma siccome riguardano esclusivamente il  
 Monte Pio e il cancelliere agiva in una sua particolare funzione, si sono potute distinguere. 

   Vedi anche n. 645, 647, 648 

1355 Intimazioni  fatte dai Priori per interesse del Monte Pio 1682 giugno 4  - 1689 novembre 4; Carte e lettere diverse                                             1607 pis.          1689 pis.  
 relative al Monte Pio 1607 – 1687 

1356 Lettere della congregazione  dei Monti. In copia                                                                                                                                                       1775                 1773   

1357 Lettere e decreti della  Deputazione  sopra i Monti Pii foranei -  Originali                                                                                                               1759                 1777    

1358 Stanziamenti per il Monte Pio 1575 1593 

1359 Copia dei saldi annuali 1582 1625 

1360 Saldi mensili 1741 1755 

1361 Idem 1755 1766 

1362 Saldi mensili, bilanci triennali  lettere e suppliche.Vi è anche qualche fascicolo che non riguarda il Monte Pio come                                           1767                 1784  
 un ristretto di dare e avere  nei rapporti tra la Comunità e l’Ufficio dei Fossi 1778 

1363 Saldi mensili 1784 settembre  - 1785 ottobre, bilanci triennali  1783 (con riferimento ai 3 anni precedenti) 1801,                                                 1783                 1801  
 scritte di cambio, ricevute lettere e revisione di scrittura con documenti allegati 1780 - 1794 
 Vedi anche i n. 229 - 234 

1364 “Lettere istanze bilanci” 1798 1805 

 Serie XVII - Ospedale dell' Eternità 

 Fu fondato in seguito a testamento di Baldassare Sancasciani, che morì il 21 dicembre 1598 e con suo testamento del 1591 ottobre 2, aveva lasciato una sua casa in  
 Via Gonnella a questo scopo. 
 Doveva alloggiare i poveri. Era messo sotto il patronato del Comune, il quale doveva eleggere lo spedalingo, o meglio proporre 10 nomi al Granduca per la nomina  
 definitiva. 
 Lo spedalingo doveva render conto dei suoi bilanci agli ufficiali del Bigallo di Firenze. Gli avanzi della sua gestione dovevano servire per dotare fanciulle povere. 
 Egli proponeva i nomi ai priori del Comune, che davano la loro conferma (vedi n. 257 e 258). Nel 1594 i fondi dotali furono accresciuti da un nuovo lascito di un  

   Giorgio Puccini. 
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1365 Copie di testamenti suppliche e rescritti 1591 pis. 1608 pis. 

1366 Copie testamenti, contratti, suppliche e rescritti                                                                                                                                                     1591 pis.           1743 pis. 

1367 Mandati di doti, ricevute e conti 1720 – 1727p., cartelle di Monte, scritture diverse scritte di cambio e lettere 1707 pisano - 1745.                  1705                  1771   

             Mandati e ricevute 1705 - 1771 

1368 “Libro di doti”. Elenco delle fanciulle dotate precedute dalla copia di una lettera dei Capitani  del Bigallo al                                                       1624p                1672p     
 Commissario (1623) 

1369 “Doti promesse”. Vi sono però anche i pagamenti e altre notizie                                                                                                                            1674 pis.                1765 

1370 Idem come sopra 1707 1728 

1371 Idem come sopra 1728 1759 

1372 Beni dell’Ospedale. Debitori e creditori 1600 1638 

1373 Idem come sopra 1638 1673 

1374 Idem come sopra 1674 1771 

1375 Entrata e uscita 1638 1671 

1376 Entrata e uscita 1670 1673 

1377 Entrata e uscita 1674 1706 

1378 Entrata e uscita 1706 1744 

1379 Entrata e uscita 1744 1771 

 Serie XVIII - Congregazione di San Ranieri e Cappella di San Ranieri 

 Nel 1700 il  dott. Domenico Cosi  Del Voglia aveva eretto con i suoi propri fondi  un negozio di seta per la fabbrica di parati da chiesa da noleggiarsi allo scopo di far 
 costruire a suo tempo con gli utili dei quadri che ornassero l’altare di S. Ranieri. L’anno dato aveva cominciato a raccogliere elemosine di grano allo stesso   
 scopo e ottenuto di poter continuare a raccogliere, con l’obbligo di render conto al Commissario e a due deputati, uno per “ il pubblico” e uno per il detto Del Voglia . 
 Il rappresentante del “pubblico” era eletto dai priori.  
 In seguito ancora troviamo  uno o due soprintendenti che alla metà del secolo erano un Piero Cosi Del Voglia e un Cesare Borghi, nonché un camarlingo. 
 Il soprintendente o i soprintendenti erano eletti dal Granduca. Le elemosine erano raccolte in tutto il contado pisano compreso nelle cancellerie di Pisa e delle Cortine. 
 Nel 1722 il saldo è fatto dai provveditori e sindaci. Verso la metà del sec. XVIII fu costituita una congregazione di S. Ranieri. Questa avrebbe dovuto raccogliere  
 elemosine per la cappella, ma soprattutto occuparsi delle feste di S. Ranieri e relativa luminara, in unione coi festaioli. 
 Sembra non si raccogliessero più le elemosine in grano, mentre i contributi erano dati dai fratelli e dalle sorelle. 
 Benché le due istituzioni mantenessero stretti contatti, tuttavia si mantennero distinte. La congregazione ebbe un provveditore e un camarlingo e riceveva sussidi dal  
 “negozio dei parati” per le feste. Si occupava anche di dotare fanciulle. 
 I festaioli erano eletti dai priori e dovevano render loro conto dei denari amministrati. Data la stretta connessione tra le due istituzioni si sono messi insieme i relativi libri, 
 distinguendone per quanto possibile la natura. 

   Vedi i n. 218, 223, 283. 

1380 Busta di 4 inserti contenenti un inventario, mandati, ricevute, scritte di spedizione, scritte private, lettere, tutte                                                     1721               1768 
 riguardanti il “negozio dei parati”, interessanti per la storia dell’arte. 

1381 Entrata e uscita  delle Limosine di S. Ranieri. Sono elemosine in grano per la cappella.                                                                                         1722 pis.          1742   

1382 Mandati a entrata e ricevute della congregazione                                                                                                                                                       1753                1775 

1383 Entrata e uscita dell’elemosine di S. Ranieri. Sono in denaro e riguardano la congregazione, almeno dal 1753, anno in                                       1745 pis.           1762   
 cui è espressamente nominata. 

1384 Entrata e uscita della congregazione di S. Ranieri                                                                                                                                                      1763               1766   
 Vedi anche n. 1509 

 Serie  XIX - Madonna di S. Alò 

 La chiesa era amministrata dall’arte dei fabbricanti, la quale era sotto il controllo del Comune, sia per i saldi dei bilanci,fatti dai provveditori e sindaci, sia per la nomina,  
   almeno in casi di cattiva amministrazione, di un soprintendente alla chiesa stessa (vedi per es. al n. 94). Forse l’archivio passò al Comune in seguito alla soppressione  
 delle corporazioni artigiane. 

1385 Entrata e Uscita 1663 con diversi fogli sciolti  1641 – 1662 pisano.                                                                                                                          1641                1663       

 Serie XX -  Opera di San Francesco 

 L’operaio era eletto dal Comune e la sua amministrazione era saldata dai provveditori e sindaci. L’opera fu soppressa verso la fine del sec. XVIII e le sue carte  
 passarono al Comune. Alcuni libri dell’opera rimasero nel convento, il cui archivio è tra quelli delle corporazioni religiose soppresse. 
 L’opera fu soppressa con motuproprio del 14 dicembre 1783 e le rendite passarono in favore dei priori e padri del convento. (cfr. Comune div. D n. 168, c. 125)  
 Cfr. anche ibid. c. 15 uno stanziamento di scudi 40 per far copiare alcuni libri antichi dell’opera (2 ottobre 1782). 

1386 “Inventari ricordi ed altro attinenti all’Opera di S. Francesco”. Gl’inventari sono di arredi sacri e di libri. I ricordi si                                             1344            1572 
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 riferiscono a varie cose, fra le quali la partenza, la venuta, il decesso dei frati, le “provisiones que fierent studentibus vel 

             aliis de libris patrum defunctorum”, le professioni dei novizi. Il registro è frammentario (da oltre 300 carte è ridotto a 88), ma 

             importante dal lato letterario. In gran parte edito da Luigi Ferrari “Inventario della biblioteca dell’Opera di S. Francesco 

             di Pisa”, Pisa, 1904 

1387 Atti agitati davanti al capitano e podestà di Pisa e alla Curia Vescovile tra Leonardo Martini, operaio di                                                                1494 pis.      1495 pis.    
 S. Francesco, Filippo “Dello Sterlicali”e i Priori della Comunità di Pisa,i quali avevano deposto per cattiva amministrazione  

             del detto operaio. 
 Vedi anche il n. 646 

1388 Bacchetta di ricevute 1644 pis. 1645 pis. 

1389 Bacchetta di ricevute 1645 pis. 

Serie XXI - Arte della seta 

 L’introduzione dell’arte della seta in Pisa fu concessa da Cosimo I nel 1546. L’arte era retta da 3 Consoli, che erano estratti dalle borse preparate dai riformatori e da 
 un provveditore la cui amministrazione era rivista dai provveditori e sindaci del Comune che era eletto dai Consoli stessi. 
 Nel 1599 fu unita alla nuova arte quella precedentemente esistente dei setaioli al minuto, merciai, berrettai. 
 Per la prima volta negli statuti del 1576 troviamo unito all’arte della seta l’Ufficio dell’Onestà che doveva sorvegliare le meretrici. 
 L’arte ebbe anche un cancelliere e un camarlingo. L’archivio passò probabilmente al Comune nel sec. XVIII in seguito alla soppressione. Vedi gli statuti ai n. 9 – 11. 

1390 Debitori e creditori. Libro tenuto dai 3 deputati della Comunità di Pisa per introdurre l’arte.                                                                                 1547 pis.              1548 pis. 

1391 Idem come sopra. Tenuto dal provveditore 1573 pis. 1577 pis. 

1392 Idem come sopra  1654 1661 

1393 Entrata e uscita tenuta dal camarlingo 1642 pis. 1662 pis. 

1394 Idem come sopra 1662 pis. feb. 1663 pis. lug. 

1395 Idem come sopra 1663 pis. ago. 1663 pis. gen. 

1396 Idem come sopra 1663 pis. feb. 1664 pis. lug. 

1397 Idem come sopra 1664 pis. ago. 1664 pis. gen 

1398 Idem come sopra 1664 pis. feb. 1665 pis. lug. 

1399 Idem come sopra 1665 pis. ago. 1665 pis. gen. 

1400 Idem come sopra 1665 pis. feb. 1666 pis. lug. 

1401 Idem come sopra 1666 pis. ago. 1666 pis. gen. 

1402 Idem come sopra 1666 pis. feb. 1667 pis. lug. 

1403 Idem come sopra 1667 pis. ago. 1667 pis. gen. 

1404     Idem come sopra 1617 pis. feb. 1668 pis. lug. 
 Vedi anche n. 1526  

 Sez. VII 
 Compagnie religiose soppresse 

 a) Compagnie soppresse nel 1782 

Furono soppresse in quest’anno da Pietro Leopoldo e i beni passarono alla Comunità per l’erezione del Camposanto suburbano. Vedi sez. VI, serie I  

Serie I - Compagnia della SS. Annunziata 

Avanti il 1672 era chiamata di S. Pietro de’ Salmuli. Era posta nella parrocchia di S. Maria Maddalena. 

1405 Partiti fatti dal Consiglio segreto dei 12. Il primo partito contiene i capitoli                                                                                                         1726 pis.              1758 

1406 Debitori e creditori  1672 1773 

1407 Entrata e uscita 1767 1778 

Serie II - Compagnia del Carmine 

 Fu fondata  dal patrizio genovese Bartolomeo Doria che il 15 marzo 1599  lasciò allo scopo i suoi beni, nella chiesa omonima 
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1408 Atto di fondazione, elenco dei fratelli e degli ufficiali 1599 1602 

1409 Repertorio alfabetico dei fratelli sec. XVII 

1410 Deliberazioni ed elezioni ufficiali (1609 – 1776). Inventari arredi ed altre robe (1609 – 1610) 1609 1776 
 Vedi anche n. 1599 

1411 Partiti 1722 pis. 1718 

1412 Contratti in parte scritti. In principio è una supplica della congregazione all’arcivescovo di Pisa per poter impegnare  1644 pis. 1771 
 le argenterie fino alla somma di scudi 200 allo scopo di finire le macchine da portare in processione 

1413 Debitori e creditori con repertorio 1690 pis. 1750 pis. 

1414 Idem  come sopra 1750 1777 

1415 Entrata e uscita 1599 pis. 1609 

1416     Idem 1610 pis. 1619 

1417 Idem. Riscontro.  

             Non in consultazione per restauro. Microfilm. 1609 1624 

1418 Entrata e uscita. Ricordi e Partiti. 1622 1653 

             c. s. 

1419 Entrata e uscita e Ricordi amministrativi 1653 1690 

1420 Entrata e uscita 1688 pis. 1693 pis. 

1421 Idem 1692 1732 

1422     Idem  1732 1750 

1423 Idem preceduta da spogli di debitori e creditori  a tutto l’anno 1777 in inserto sciolto. 1750 1782 

1424 Mandati a uscita 1689 pis. 1726 pis. 

1425 Mandati a entrata e uscita 1750 1782 

1426 Inserti e fogli sciolti contenenti notizie, cause civili, inventari, conteggi, ricevute e note di lavori (1612-1739);                     sec. XV-XVI  
 Quaderno contenente un inventario in volgare di vesti e masserizie appartenenti a privati fiorentini. (sec. XV- XVI)                                           1612                 1739   

1427 Entrata e uscita delle camarlinghe sorelle. Uscita per l’altare della B. Vergine del Carmine 1626 1716 

Serie III - Compagnia della Purificazione della Madonna detta dei servitori, in San Cristofano in Chinzica 

1428 Nomi di iscritti in ordine cronologico ed alfabetico e ricordi vari 1747 1770 

1429 Giornale, entrata e uscita, debitori e creditori dell’eredità di Marco Chiti di Pistoia 1725 1782 

 Serie IV - Compagnia di San Giovan Battista dei Fiorentini 

1430 Entrata e uscita.  1651p 1679p 
 A  c. 91 nota dei camarlinghi 

 Serie V - Compagnia di San Giovanni Evangelista in "Porta Pacis" 

1431 Partiti (1758-1782). In principio due fogli sciolti riguardanti al custodia perpetua che alcuni fratelli della compagni  1758 1782 
 ottennero d’avere dell’immagine di Gesù deposto esistente nella compagnia medesima (1761). In mezzo altri fogli  
 sciolti di contratti, partiti, perizie, inventari (1768-1780) 

1432 Entrata di elemosine (1759-1781). In principio alcuni fogli sciolti: nota di ufficiali (1776),  lettera di un privato (1778)  1759 1781 
 ricevuta del camarlingo del negozio dei parati (1779), inventario arredi (sec. XVIII) 

 Serie VI - Compagnia di San Gregorio, detta del Suffragio, in San Frediano 

1433 Entrata e uscita dell’oratorio (1739 p.-1768). Fogli sciolti (contratti, ricevute appunti, 1723-1764) 1723 1768 

1434 Entrata e uscita 1726 1782 

1435 Ricevute in registro e due fogli sciolti e uno attaccato con ceralacca 1703 1769 

1436 Vacchetta Messe celebrate nell’oratorio della Buona Morte in S. Frediano sotto il titolo di S. Gregorio 1763 1782 
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 Serie VII - Compagnia di San Lorenzo in Ponte all'Ulivo 

 Comprende anche la Congregazione della Madonna delle Grazie eretta in detta compagnia che aveva lo scopo di raccogliere fondi della festa dell’Illuminata. 
 La compagnia stessa poi era nella Chiesa di S. Isidoro e sotto la protezione di questo santo, tanto che talora è chiamata “Compagnia di S. Isidoro e S. Lorenzo”. 

1437 Capitoli 1558 con le riforme dell’Arcivescovo Bonciani e successive 1617-1782. A cc. 21-24 “Modo dell’osservanza de’ 1558 1782 
 Capitoli delle sorelle” 1617 (?). Con lo stemma Roncione e l’insegna della compagnia 

1438 Nomi di ammessi e vari fogli sciolti tra cui un inventario (1676 p.) 1581 pis. 1758 

1439 Entrata e uscita, contratti dell’eredità di Noferi Levalopere (1656-1677 p.), contratti diversi (1658-1678f), fogli sciolti  1656 1678 
 con copia di contratto, donazione alle monache di S. Teresa di Pisa, testamento del detto Noferi (1658, 1648, 1656 f.) 

1440 Entrata e uscita  1691 1724 

1441 Entrata e uscita 1759 1779 

1442 Ricevute e documenti giustificativi spese 1763 1782 

 Appendice 

1443 Entrata e uscita dell’Illuminata 1690 pis. 1757 

1444 Idem 1766 1780 

 Serie VIII - Compagnia di S. Lucia de' Ricucchi, della Passione di Cristo e di S. Agostino 

 Fu fondata tra il 1322 e il 1328. L’operaio della compagnia era eletto dal Comune, il quale però non aveva altra ingerenza e i saldi erano rivisti da un deputato  
 dell’Arcivescovo. (Microfilm) 

1445 Capitoli (tra il 1322 e il 1338 ed. Bonaini. Statuti inediti, I, 903 segg.), Capitoli nuovi e statuti, approvazioni, documenti  1322 (?) 1587 
 1338-1587 

1446 Uffizi ed oratori sacri da dirsi nell’oratorio della compagnia (mancano le cc. 24-27, 52-59 e altre in fine) 

1447 Tratte degli ufficiali (1552-1582), partiti (1548-1582), elenchi fratelli (1552-1582), ricordi, 1603 e 1667 p., 1596, 1652,  1566 
 Inventario di robe 

1448 Nomi ufficiali 1583 pis. 1614 pis. 

1449 Idem 1616p 1773 

1450 Nomi fratelli e ricordi 1592 1704 

1451 Campioni di beni, inventari robe, debitori e creditori 1590 1686 

1452 Debitori e creditori, inventari di libri e argenterie, contratti. Con repertorio 1686 pis. 1781 

1453 Registro di mandati a entrata e uscita tenuto per riscontro dei libri del camarlingo dell’operaio. 1584 pis. 1668 

1454 Entrate e uscite, ricordi tra cui quello di una convenzione col pittore Alessandro Bongutti per un quadro (1590 pisano) 1580 1663 pis. 1599 

1455 Entrata e uscita e saldi 1599 pis. 1629 pis. 

1456 Entrata e uscita e saldi 1629 pis. 1658 pis. 

1457 Idem  e debitori e creditori 1657 1675 pis. 

1458 Entrata e uscita e saldi 1675 1683 

1459 Idem 1683 pis. 1724 pis. 

1460 Idem 1724 pis. 1782 c. 

1461 Entrata e uscita con dentro un quaderno, pure di entrata e uscita e fogli sciolti di conti. Si tratta di copie o minute  1662 1670 
 corrispondenti al n. 1457 

1462 Ricevute 1684 pis. 1699 pis. 

1463 Mandati a uscita originali 1701 1740 pis. 

1464 Miscellanea di carte sciolte: note di debitori 1708 pisano, ricevute, mandati a entrata e uscita, processi, ricordi vari  sec. XVI 1725 
 (1678-1725), copia di visite arcivescovili 1633-1661 pisano, contratto con l’ospedale di S. Gregorio, sec. XVI 

1465 Mandati e ricevute 1710 1782 
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Serie IX - Compagnia dell'Arcangelo Raffaello e Congregazione annessa sotto il titolo del SS. Nome di Maria 

1466 Libro messe della compagnia 1724 pis. 1750 

1467 Spoglio fratelli e sorelle della congregazione del SS. mo Nome di Maria rimasti morosi 1734 1740 

1468 Ricevute della compagnia  1732 pis. 1750 

1469 Mandati a uscita della congregazione   1742 1751 

 Serie X - Compagnia di San Rocco 

 Era nella chiesa di S. Pietro in Cortevecchia (Piazza dei Cavalieri) 

1470 Debitori e creditori 1672p 1698p 

1471 Idem 1699p 1769 

1472 Idem 1668 1782 

1473 Entrata e uscita (in principio è un foglio sciolto che già costituiva le cc. 19 e 28 di un libro, contenente delle                                                       1699               1700 

 preghiere, forse del sec. XVII)                                                                                                                                                                                             sec. XVII 

1474 Entrata e uscita   1696p 1768 

1475 Idem con repertorio 1769 1779 

 Serie XI - Compagnia del SS. Rosario 

 Aveva un altare sotto questo titolo nella chiesa dei padri domenicani di S. Caterina. 

1476 Entrata e uscita dell’altare con ricordi e una bacchetta di doti della compagnia, dentro la quale mandati a uscita e ricevute. 1752 1783 

 Serie XII - Compagnia del SS. Salvatore detta del Crocione 

 Fu fondata verso il 1300 dal B. Giordano da Rivalto. 
 I soci si riunivano nella cappella del SS.mo Salvatore, attigua al convento di S. Caterina, ora sconsacrata. 
 Fu soppressa  nel 1782, ma poi fu ricostituita ed esiste tuttora presso la chiesa di S. Giuseppe. 
 Il Coen nel 1895 trovò nell’archivio della compagnia che ora ha il titolo di arciconfraternita libri amministrativi risalenti alla seconda metà del XVI secolo e un registro di 
 benefattori 1473-1492. 
 Attualmente (1950), secondo assicurazioni avute, non comprenderebbe che atti recenti. 

1477 Capitoli della Compagnia della Croce, dei Raccomandati e delle Laudi della Vergine Maria colle note delle  sec. XIV  
 indulgenze, delle feste da osservare e dei giorni di digiuno. In volgare. Acquistato nel 1893 dal Ministero. Ed.Coen. I  [Intorno al 1312] 
 capitoli della compagnia del Crocione, Pisa, Mariotti, 1905 

             Non in consultazione per restauro. Microfilm   

1478 Ordinamenti e statuti.Acquistati come il codice precedente 

             c. s.                                                                                                                                                                                                 sec.  XV 

1479 Nota di fratelli, debitori e creditori, inventario robe 1515 1524 

1480 Contratti, processi, inventari,conti e altre carte amministrative 1600 1781 

1481 Debitori e creditori 1566 1570 

1482 Debitori e creditori 1668 pis. 1749 pis. 

1483 Debitori e creditori e ricordi 1750 pis. 1768 

1484 Entrata e uscita (mancano delle carte in fondo dopo la c.116, almeno in parte scritte e altre in mezzo che dovevano  1556 pis. 1587 pis. 
 essere bianche) 

1485 Entrata e uscita (mancano carte scritte in fine dopo c. 64) 1628 pis. 1668 pis. 

1486 Entrata e uscita e nota di obblighi 1668 pis. 1750 

1487 Entrata e uscita e nota di obblighi 1750 1768 

1488 Entrata e uscita e obblighi 1768 1782 

1489 Copia mandati a entrata e uscita 1750 pis. 1766 

1490 Mandati originali 1565 1758 

1491 Mandati a entrata originali 1759 1782 
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1492 Mandati a entrata originali 1762 1780 

1493 Mandati a uscita originali 1759 1761 

1494 Mandati a entrata originali 1762 1781 

1495 Ricevute in registro 1668 pis. 1729 pis. 

1496 Ricevute in registro 1764 1782 

1497 Ricevute in registro in filza 1656 pis. 1750 

 Serie XIII - Compagnia dello Spirito Santo 

 Era sotto il titolo dei SS. Simone e Taddeo apostoli e di Santa Chiara e aveva un oratorio con lo stesso nome dello Spirito Santo 

1498 Capitoli 1475 

1499 Repertorio sorelle (per l’elenco fratelli e i contratti vedi n. 1507) 1499 

1500 Riscontro di entrata e uscita. Libro tenuto dal cancelliere (1643-1644). Deliberazione dei fratelli 1646p. Foglio sciolto  1643 pis. 1670 
 con un conto per forniture 1657-1670p. 

1501 Entrata e uscita di denari grani e biade 1549-1610p. A c.18 copia di atti di unione “delli Spedali che alloggiano poveri 1549 sec. XVII 
 mendicanti alli Spedali di S. Martino, S. Antonio, San Gregorio e S. Francesco da S.I.E. l’anno 1559 “tratta dai partiti  
 dei priori”. In seguito a questa unione anche alcune rendite della compagnia passarono allo Spedale di S. Antonio,che  
 doveva in compenso pagare alcuni censi. La copia deve essere posteriore al 1628. 

1502 Entrata e uscita 1610-1644 p. Debitori e creditori 1622-1643p. Carte sciolte diverse amministrative 1635-1759 1610 1759 

1503 Entrata e uscita 1645 pis. 1671 pis. 

1504 Entrata e uscita, Ricordi amministrativi, Debitori e creditori 1669 1694 

1505 Entrata e uscita, Debitori e creditori con repertorio 1694 1741 

1506 Entrata e uscita, Ricordi, Debitori e Creditori.Vi è tra l’altro un ricordo della cerimonia della “maledizione alle  1741 1783 
 cavallette che erano lungo la strada della Prata” fatta dall’arcivescovo. A c.43 è segnata la spesa di un quadro  
 commesso a Giovanni Tempesti 

1507 Busta contenente tre quaderni di entrata  e uscita 1751-1782, 2 inserti di conti, ricevute, mandati a entrata e uscita,  1506 sec. XVIII 
 prospetti, inventari, contratti, certificati diversi e altre carte amministrative 1506-sec. XVIII, un inserto contenente note  
 di fratelli, sec.XVIII, un quaderno con nomi degli ufficiali, 1742-1769. 

1508 Busta contenente 3 fasci di mandati a entrata e uscita 1748 1782 

b) Compagnia del SS. Sacramento e dei SS. Antonio Abate e S. Ranieri pisano. 

Serie unica 

Non ne abbiamo notizie. Il seguente registro era stato messo insieme agli atti della Congregazione di S. Ranieri, ma non crediamo che abbia rapporto con essa (vedi n.1380-1384) 

1509     Repertorio alfabetico di fratelli e sorelle                                                                                                                                              sec. XVIII 

Sezione VIII  - 

Carte private 

Sezione unica 

 

1510 Giornale amministrativo di qualche ecclesiastico, che era parroco della chiesa di S. Silvestro, titolare di un beneficio nella                                   1661 pis.            1666 pis. 

Cappella di S. Silvestro in Duomo, beneficiario della chiesa di S. Iacopo di Mercato e di quella di S. Simone a Porta a Mare, 

camarlingo del Seminario dei chierici e, provveditore generale della Mensa arcivescovile. Era stato in origine mandato come  

giornale della Mensa, ma questa è spesso citata, come titolare di un conto coll’interessato che teneva il giornale. 
Queste carte, benché non sembra abbiano a che fare col Comune, sono tutte di provenienza dell’archivio comunale. Perciò 

si è creduto opportuno lasciarle qui. 

1511 Fascio di carte diverse: 1° Inventari mobili e carte relative lasciti per testamento alla Congregazione del Carmine da                                             1726                 1758  

Elisabetta di Angelo Donelli, 1726, 2° Inventario mobili dell’eredità di Eleonora Bacci, 1754, 3° Idem di Santi Pupeschi, 1754, 

4° Idem di casa Lambardi, 1755, 5° Idem dell’osteria del Bagno attenente a Iacopo Senzi, 1757, 6° Idem di Raffaello Domenico  

Sanminiatelli, 1758, 8° Donazione di beni immobili posti in S. Rimedio sec. XVIII, 9° Stima di corredo nuziale di Virginia Prosperi 1758. 

             Si aggiungono i seguenti inserti presi dal pacco Comune F, 1183; ins. 5°: Tre contratti interessanti la famiglia Malanima,  

           1745 – 1776, ins. 6° tratto del podestà di Bagni San Giuliano al tempo del Regno etrusco a un Pellegrini; 7° Conti e ricevuti  

             riguardanti la famiglia Matelli, 1797; ugualmente si aggiunge dal pacco Comune F 1178, ins. 12? un frammento di processo civile 

             dinanzi ai Consoli del mare segnato N iii del 1771 forse copia per interesse di quelli privati. Si ordinano come inserti 10 – 13 di 

             questo pacco.     

 

1512     Inventari e bilanci di mobili e masserizie, di immobili, del movimento di una bottega di panni attenente alla famiglia Aquilani.                           1616 pis.            1637 pis.  

 

1513     Entrata dell’eredità del sergente Domenico Rofi 1658 – 1659; Uscita c.s. 1658 – 1661.                                                                                            1658                  1661 
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1514     Testamento di Camilla Guerrazzi ne’ Grassi 1696 e Inventari dei beni mobili e immobili lasciate dalla medesima. 1697 fiorentino.                      1696                 1697 fio. 

1515 Copia di contratto rogato il 9 settembre 1596 col quale G- Battista Capponi come commissario delegato si S.A. concede                                       1596 

in affitto a Dario di Lorenzo Chelli da S. Gemignano, che nomina suo socio G. Battista Gianfigliazzi la villa e fattoria 
di S. Regolo appartenente al Granduca. 

1516     Sentenza di Giullio Ricasoli, commissario di Pisa in una causa tra Giovanni Cini e Pietro Rosselmini.                                                                     1652 

1517     Appunti relativi ad un livello di un pezzo di terra appartenente alla commenda di S. Frediano detta Borgogelli, in cui sono                                     1737                  1795     

interessati un Cerri e un Dell’Omodarme 1772 – 1795; affari dotali Bartorelli – Cei 1737 – 1756; spese per l’eredità Toselli di Calci  

fatte dagli esecutori testamentari 1752-1756; due atti rigauardanti la chiesa di S. Cecilia, 1784 e 1789 (riguardanti il patrimonio); 

Fede di nobiltà pratese della famiglia Cicambelli, 1740 

Vedi anche n. 1518   

Sezione IX – 

Manoscritti storico-letterari 

Anche per questi manoscritti è accertata la provenienza dall’archivio comunale e quindi si lasciano qui. Benché in parte si possa comprendere la loro presenza nell’archivio 

del Comune, tuttavia non sono veri atti di archivio, ma raccolte di notizie storiche e letterarie che in qualche modo potevano interessare il Comune, unite nella prima filza con  

qualche documento privato e pubblico, che difficilmente si sarebbe potuto separare dal resto. 

1518 Miscellanea di documenti originali e in copia e di appunti storico-letterari. Contiene: salvacondotto dei priori di libertà e del                               1505              sec. XVIII (?) 

           gonfaloniere di giustizia a Bastiano di Antonio Vernagalli 2 aprile 1505 – originale; frammento di libro amministrativo della 

             famiglia Del Punta 1641 – 1642; copia di privilegio di Giacomo D’Aragona del 1233 agosto 8 ai Pisani, sec. XVII; vendite fatte 
             dai commissari generali fiorentini di Pisa e contado autorizzati a vendere la terza parte dei beni ecclesiastici della 

             Circoscrizione 1530 fiorentino, seguono notizie di famiglie pisane e vita di S. Torpè (le vendite originali – le notizie del sec. XVII); 

             frammento di copia del testamento di Bonifacio Novello del 1338, sec. XVI; copia di due lettere al tempo di Enrico VII (?) 

             sec. XVI; “De l’impero romano universale”, frammento di Cesare Botticelli sec. XVI; frammenti di cronaca pisana, sec. XVI;  

             frammenti vari di storia pisana, di S. Francesco e generale, sec. XVI – XVIII; notizia dell’appalto di una tassa all’opera della 

             Primaziale (frammento sec. XVI); copia di un consiglio di Pisa del 1323, sec. XVII; frammento di intimazione della curia 

             Vescovile pisana circa la restituzione di beni ai Rosselmini, 1609; appunti per un discorso nell’università di Pisa di un docente 

             di medicina, al tempo di Francesco I Granduca, sec. XVI. 

 

1519 “Compendio di alcune famiglie nobili pisane che hanno goduto degl’onori ed altro negli antichi tempi”. Con indice e armi della                                        sec. XVIII (?)                              

città, dei quartieri e delle famiglie. Comincia colle notizie della famiglia Aiutamicristo e termina con quelle di Donci. A differenza dei privati 

e cittadinari (vedi n. 654 – 667) non si tratta di semplici spogli dai libri del Comune, ma di spogli anche di cronache e documenti 

diversi. Né sembra abbia un carattere ufficiale, se pure possa essere stato scritto per incarico del Comune da qualche privato. 

Nella riforma del 1660 (vedi n. 2, c. 308T.) fatto obbligo al cancelliere di fare un libro, intitolato “Notizie delli cittadini pisani”, 

in cui a richiesta dei cittadini, fatte le debite giustificazioni, da conservarsi in filiere a parte, si dovevano registrare le cariche 

conseguite sia in patria che fuori da essi e dalle loro famiglie. Non crediamo che questi due registri corrispondano al libro allora 

stabilito. È più facile che essa corrisponda a qualche cittadinario, tanto più che avremmo allora la corrispondenza colle  

giustificazioni (vedi n. 623-626). 

1520 Simile al precedente, salvo alcune aggiunte ed emissioni di famiglie. Comincia con la famiglia Aiutamicristo, finisce colla famiglia Cosi.                sec. XVIII (?) 

Vi è qualche variante rispetto al libro precedente nella forma della descrizione. L’indice in principio manca di una parte dalla  
lettera C fino al principio della lettera G, proseguendo poi regolarmente fino all’ultima lettera. 

Vd. In Archivio Cappelli Del Mosca n. 8 – 4/3 – l’inizio di un simile manoscritto di mano di Mario Del Mosca. 

È l’originale? 

              N.B. Si hanno dei bis. ai v. 495, 564, 1183, così che l’archivio contiene in effetti n. 1523 pezzi. 

Aggiunte tratte dall'archivio del Comune, div. F 

1521 Busta di leggi, bandi, motupropri circolari, notificazioni, moduli emanati dalle autorità centrali o fatti affliggere e  1671 1808 
 stampare dalla Comunità, per lo più a stampa, una con note manoscritte e conservate come esemplare da tenere in  
 Di fogli o fascicoli 183 Vedi dopo il n. 71 

1522 Filza I di motupropri rescritti circolari emanati prima dei nuovi regolamenti comunitativi e dopo i medesimi legata al 1760 1788 
 tempo di Filippo Ragazzini cancelliere 
 Legata in perg. di cc. 470 e repertorio 
 Vedi dopo il precedente 

1523 Busta intitolata “Scritte cambiarie ed altri recapiti consegnati dall’Ufficio (dei fossi) alla Comunità di Pisa in  1757 1803 
 conguaglio del debito che (la Comunità) aveva col medesimo”. Riguarda anche Bagni San Giuliano e Cascina. 
 Vi è anche qualche affare di scritte cambiarie e livelli  non riguardanti tale conguaglio con l’Ufficio dei fossi 
 Da mettere dopo il precedente 

1524 Busta di scritte per accolli di strade. 1798 1807 

1525 Saldi della comunità 1787 1794 
 Da mettere dopo il 199 

1526 Atti di Deputati sopra un nuovo Regolamento circa lo scoprimento della Madonna di sotto gli Organi 1791 
 Da mettere dopo il n. 1404 

1527 Registro di deliberazioni della Deputazione del Casino dei Nobili  1827 1842 
 Da mettere dopo il 1150 

1528 Busta contenente mandati dell’Opera di S. Francesco presentati per il saldo e col visto del cancelliere. 1777-1783;                                              1776                 1783 
 Bilanci dell’Opera di S. Michele d’Oratoio saldati dal cancelliere e dal rappresentante del commissario e relativi  
 documenti  giustificativi  vistati dal cancelliere 1776 – 1777 
 Vedi anche n. 195, 704, 1108 e 1511. 
 Da mettere dopo il n. 704 


	Comune di
	Pisa
	Divisione  D
	Inv. 4
	Microfilm
	Microfilm (1)
	Tolto dalla consultazione per restauro. Microfilm
	Serie X - Lettere ricevute

	I Cancelleria
	Serie XI - Lettere ricevute e negozi nuova cancelleria

	Serie XIV - Lettere missive e appunti di cancelleria
	La giurisdizione di appello dei priori sorse nel 1532 in seguito a supplica della comunità di Pisa al Duca. La richiesta era giustificata dal fatto che prima del 1530 esistevano a
	Pisa due giudicanti, il podestà e il capitano, così che era possibile l’appello al capitano contro le sentenze del podestà. La giurisdizione si estendeva alle cause inferiori agli scudi 400 d’oro. Il secondo appello si poteva fare dinnanzi al capitano...

	Vedi anche il n. 44
	Sez. III
	Provveditori e Sindaci

	Vedi anche introduzioni alle serie dei Cancellieri e priori Xc, XXVI e XXXV e alle serie I della Sez. V, alla serie XVI della Sez. VI, alla serie XIII della stessa Sezione

	Serie I – Saldi
	Sez. IV
	Provveditori fabbriche e strade
	Serie unica


	Sez. V

	Serie I - Esazioni imposte dirette ordinarie
	Serie IV - Entrata e uscita
	Serie V - Appendice all'entrata e uscita ed alle imposizioni
	Serie II - Deputazioni sulle imposte e collette
	Serie III - Deputazione lastrici
	Serie VIII - Ufficio della Grascia
	Serie XXI - Arte della seta
	Serie I - Compagnia della SS. Annunziata
	Serie II - Compagnia del Carmine
	Serie III - Compagnia della Purificazione della Madonna detta dei servitori, in San Cristofano in Chinzica
	Serie IX - Compagnia dell'Arcangelo Raffaello e Congregazione annessa sotto il titolo del SS. Nome di Maria
	Sezione VIII  -
	Carte private
	Sezione unica
	Queste carte, benché non sembra abbiano a che fare col Comune, sono tutte di provenienza dell’archivio comunale. Perciò
	Si aggiungono i seguenti inserti presi dal pacco Comune F, 1183; ins. 5 : Tre contratti interessanti la famiglia Malanima,


	Sezione IX –
	Manoscritti storico-letterari
	Aggiunte tratte dall'archivio del Comune, div. F



