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Catalogo dei Manoscritti della Libreria Franceschi 
 

N. 
 

1 

Accolti Leonardo. Relazione delle case di 

Castiglione della Pescaia al Seren.mo Cosimo 

secondo Gran Duca di Toscana 1616. 

                                Cartaceo in 4° picc., coperto di pergamena. 

2 

Idem 

Cart. in 4°, cop. di cartoncino 

 

3 

Adimari Lodovico. Parafrasi de’ 7 salmi 

penitenziali. 

Cart. in fo. picc., cop. di cartoncino. 

 

4 
Annotazioni sopra le satire di Salvador Rosa. 

                                           Cart. in fo. picc. leg. in perg. 

5 

Antiphonarium secundum morem sancte 

romane ecclesie ad vesperas.  

Di lettera gotica grande e con iniziali colorite. 

Lec. XV. Membr. in folio di 56 corrose 

più o meno tutte nella cima del margine 

esterno; legato in pelle modernamente. 

Incompleto. 

6 
Bacchetta d’obblighi di messe del Decanato 

di Livorno leg. in perg. 

7 

Biscioni. De Censuris et casibus reservatis 

archiepiscopo pisano. 

Cart. in 4° picc., leg. in perg. 

8 

Breve di soppressione della Compagnia 

di Gesù fatta da Clemente XIV nel 1773.  

È a stampa ma vi sono unite 



 

 

 
lettere ms. autografe e tradotte dal francese 

in favore della detta Compagnia. 

9 

Breve di Pio VI a Angiolo Franceschi vescovo 

d’Arezzo del 29 ottobre 1778 con sigillo plumbeo 

pendente e corda di filaticcio gialla e rossa. 

Pergamena conservata in una busta di 

pelle con dorature. 

10 

Breve di Pio VI ai suffraganei della Chiesa 

di Pisa, del 29 ottobre 1778, riguardante Angelo 

Franceschi vescovo d’Arezzo, eletto arcivescovo di Pisa; 

con sigillo plumbeo pendente e laccio di canapa. 

Pergamena conservata in una busta di pelle con dorature, insieme con un 

foglietto contenente appunti affatto estranei. 

11 

Canonicati, cappellanie e chiese della città 

e diocesi di Pisa; con diverse notizie relative. 

Lec. XVII. Cart. in 4° senza coperta. 

12 

Cardosi Pietro. Memorie sacre delle glorie  

di Pisa, con un breve compendio delle vite 

dei Santi e Beati della Città e suo distretto, 

raccolte l’anno 1675 pisano. 

Cart. in fo. picc., leg. in mez. pergam. 

13 

Diploma di cittadinanza e di patriziato Reatino, 

concesso dal Municipio di Rieti al Rev.mo Prospero 

Franceschi segretario pontificio e governatore 

della città e Contado di Rieti e suoi padre 

e fratelli e loro discendenti, dell’11 maggio 1755. 



 

 

 

 

 

Codicetto membranaceo finissimo colle pagine 

chiuse in linea dorata  

e con alcune lettere parimente dorate.  

Nella prima pagina è l’arme del Comune di Rieti in colori 

e scudo e corona d’oro,  

e nell’ultima il sigillo aderente e le firme del Gonfaloniere  

e del Segretario. 

La legatura è in pelle coll’arme Franceschi 

sormontata dal Cappello vescovile e  

altre dorature. 

Dalla coperta pende il sigillo di Rieti 

con cordicella di seta rossa, in cera parimente rossa,  

chiuso in una teca d’argento. 

14 

Discolpe del conte Caraffa commissario generale 

dell’Imperatore sopra alcune imputazioni 

di mal’amministrazione nella 

sua carica in Ungheria.  

Vi è unito un “Manifeste du Duc Moles ambassadeur du  

Feu Carles II a’ la Cour Imperiale”  (a stampa). 

Cart. in fo. picc., leg. in cartoncino. 

15 

Dissertazione sopra l’antica istoria di S. Donato 

vescovo e martire e protettore d’Arezzo in Toscana  

e sopra le due chiese e canoniche qui a suo nome aperte,  

e quanti santi martiri hanno qui sparso il sangue  

e sopra l’origine e lo stato antico e moderno  

della sua diocesi, colla serie delli sacri suoi pastori. 

Mancano due carte in principio contenenti,  

pare, una lettera di dedica fatta da 



 

 

 

 

 

 

 

 
un [...]ragoni. 

16 

Evizo ambasciatore veneto.  

Relazione della corte di Roma  

ne’ Pontificati d’AlessandroVIII, Innocenzo XII e Clemente XI. 

Cart. in 4°, leg. in cartoncino. 

17 

Da Faldavalle Ugnano.  

La dulcinea trionfante in ottava rima. 

Cart. in 4° , copert. di cartoncino. 

18 

Francesqui Jacques de Marseille.  

Livre d’aritmetique ed. finì le 26e may (sic) 1700 etc. 

In ogni pagina è un ornato di saggi tocchi a penna. 

Cart. in fo. grande, leg. in pergam. 

19 

Galileo. Lettere a Madama la Gran Duchessa 

madre e altre ad altri. 

Cart. in fo. picc., leg. in cartoncino: copia. 

20 
Guazzetto. La cucina moderna. 

Cart. in 4° picc., senza coperta. 

21 

Historia Academiae pisanae, vol. IV, part.II. 

Comincia: de Pandectarum magistris 

dell’anno 1785. 

Vi sono alcune pagine a stampa, nelle  

quali si parla di un Ostilius, e sembrano 

estratte dalla Vitae italorum del Fabroni.  

A questa è fatta una aggiunta ms. della stessa 

mano del resto, che crediamo sia del Fabroni 

medesimo. 



 

 

 

 

 

 
Cart. in 4 picc., con sola metà della coperta. 

22 

Interrogazioni da farsi agli ordinandi ecclesiastici 

e confessori (in latino). 

Cart. in 4° picc., di quaderni di varia grandezza, 

senza coperta. 

23 

Inventario della libreria del decanato di Livorno. 

Contratto d’inventario del 24 gennaio 1725, 

rag. ser Giovanni Giuseppe Mazzanti,  

della libreria lasciata a favore del Decano pro 

tempore di Livorno dal fu Sig. Proposto 

Angiolo Franceschi col suo testamento del 

9 dicembre 1723 rag. dal Notaro Michele Andreotti. 

Quad. cart. in fo. pin. 

24 

Inventario per ordine alfabetico della libreria 

Franceschi, diviso in più parti, cioè: 

libri italiani, latini, francesi, spagnoli. 

È mancante in fine. 

N° 6 quad. cart. in fog. 

25 

Magalotti conte Lorenzo.  

Lettere in materia di religione. 

Volumi 4 cart. in fo. picc. leg. in perg. 

26 

Marchetti Alessandro.  

Anacreonte tradotto dal greco nel toscano idioma,  

con dedica al Principe Ferdinando di Toscana e due sonetti 

di Brandaligio Veneroso de’ Conti di Strido  

al traduttore. 

Cart. in fo. coperto di cartoncino. 

27 Filosofia di I. Lucrezio Caro tradotto nell’idioma 



 

 

 

 

 
toscano.  

Della natura delle cose, libri 6 con 

dedica in versi a Cosimo III. 

Cart. in 8° picc. leg. in pergamena 

28 

Marchetti Aless. P. Annibal, Brevis in Aristotelis 

Logicam introductio, e 

Disputationes in universam Aristotelis 

Logicam quas auditoribus fuis in senensi 

Collegio proposuit 1671. 

Cart. in 4° picc., leg. in pergam. 

29 

Maria (Suor) Domenica (del Paradiso?).  

Memorie (leggendarie) della sua vita. 

 Mancano le prime 132 carte, che furono strappate. 

Cart. in 4° piccolo, leg. in pergam. 

30 

Marino Cav. Gio. Batta.  

“La Murtaleide Fischiata”. 

Cart. in 4° picc., cop. di pergamena. 

31 

Memorie le più antiche che si son potute 

ricavar della città di Piombino. 

Cart. in foglio piccolo coperto di carta guasta.  

Sopra ciascuna parte esterna della 

coperta è appiccicata un’arma colorita. 

32 
Menzini Ben. “Satire”. 

Cart. in fog. picc. 

33 

De’ Migazzi Card. Cristoforo.  

Sentimento intorno alla legge veneta del 1768 in materia  

degli ordini regolari esposto all’imperatrice 

vedova regina Maria Teresa d’Austria. 

Quad. cart. in 4°. 



 

 

 

 

 

 

 

34 

Miscellanea storica ms. e stampata, cioè: 

 

1. Lettera scritta da un cav. Romano a un Ministro del Duca di Baviera. 

2. Ponderatione d’uno spagnolo militare sotto gli stendardi di Carlo III 

1704 (stampata). 

3. Ricorso e lamento de’ Bresciani per la fermata delle truppe straniere. 

4. Manifesto del Sig. Elettor di Baviera. 

5. Memoria in forma di manifesto delle raggioni  addotte da’ malcontenti 

di Ungheria per giustificare il loro ultimo sollevamento (sec. XVIII). 

6. Lettera scritta ad un amico sopra gli affari de’ tempi, dell’anno 1703. 

7. Riflessioni sul motivo della resa della piazza di Bertelle alle due 

corone. 

8. Risposta al manifesto che giustifica Don Giovanni Tommaso Enriques 

de Cabrera almirante di Castiglia (stamp.) 

9. Esplicazione specifica delle offerte della Francia etc. (stamp.).  

 

 

Cart. in foglio sciolto e con metà della coperta in cartoncino. 

 

35 Nerli. Commentari de’ fatti della città e Repubblica fiorentina dal 1215 al 1537. 

36 Nuovo gran Melchisedech fiorentino nella persona 



 

 

 

di Gio. Batta Frescobaldi priore mitrato 

di S. Lorenzo di Firenze (libello). 

Cart. in fo., leg. in cartoncino. 

37 

Officium Corporis Christi ad vesperas etc.  

Antifonario del secolo XIV. 

Quad. membranaceo già facente parte di un libro. 

38 

Opuscoli e memorie diverse inedite appartenenti  

alla città di Pisa, cioè: 

 

1. Delle prime chiese cristiane edificate in Pisa 

2. Dell’antica situazione ed estensione della città di Pisa 

3. Del battisterio pisano 

4. Enumerazione di varie famiglie pisane trapiantate o diramate altrove 

5. Enumerazione di vari scrittori che hanno fatto onorevol menzione di 

Pisa 

6. Catalogo di pisani illustri per servire di appendice al discorso 

sull’istoria letteraria pisana e alle memorie istoriche di più uomini 

illustri pisani. 

 

 

Cart. in fo. picc., leg. in mezza pergamena. 

39 

Orazione recitata nell’apertura dell’accademia 

de Terofili il dì 29 gennaio 1761. 

N.B. È di carattere uguale al manoscritto precedente. 



 

 

40 

Ordo officii missae secundum consuetudinem 

romanae curiae. Dell’anno 1365.  

Appartenne alla Chiesa di S. Pietro a Ischia 

(oggi S. Apollonia). 

Contiene anche un foglietto sciolto 

che è una lettera di un Battista Seravalle 

a prete Bernardino di Perano del 152 (sic). 

Cart. in fo., di c. 42 senza coperta. 

41 

Paolo frate servita.  

“Oppinione sopra il governo di Venezia”. 

Cart. in fo. picc. leg. in cartoncino. 

42 

Poesie ed altre cose diverse italiane e latine 

di soggetto politico-satirico. 

Carte sciolte di vario formato e scritte da più mani. 

43 

Relazioni d’esecuzioni, abiure, ambascerie, 

sollevazioni viaggi etc. 

Filza cart. in fo., leg. in perg. 

44 

Rime in lode del P. Marco di S. Francesco 

carmelitano scalzo veneto che predicò nel Duomo  

di Pisa la quaresima del 1779. 

Carte sciolte di diverso formato  

colle firme dei vari censori sulla stampa. 

45 

Rime di vari autori, cioè: Cortesi, Cassiani, 

Vicini, Loschi, Cerretti, Pincetti, Paradisi, 

Manara, Scutellari, Bernieri, Baiardi, Ballestrieri, 

Landi, Scotti e Bandini  

alcune delle quali sono a stampa. 



 

 

46 
Rosa Salvatore. Satire. 

Cart. in fo., leg. in cartoncino 

47 
Solvetti. Il Grillo. Canzone. 

Quad. cart. in 4°. 

48 

Salvetti e Fagiuoli. Rime giocose. 

Filzetta cart. di più quaderni in fo. picc.  

e in 4°., senza coperta. 

49 

Scartafaccio d’appunti d’un banchiere (livornese?) 

1791-1793. 

Cart. in 4°. senza coperta 

50 

Sentenza dell’inquisizione apostolica in Toscana 

contro diversi per eresie e costumi disonesti; e 

caso accaduto a Niccolò Compagni e sua vendetta. 

1600. 

Cart. di 2 quad. in fo. picc. senza coperta. 

51 

Statuti. Le rubriche della prima pagina sono: 

 

1. Tenuta, 2. De relazione immissionis in tenutam; 3. De precepto de 

disgumberando. 

A mezzo il volume in quaderno diverso. 

Nota causarum civilium et mixtarum  

et terminorum causarum. 

Dopo, Motivi legali in causa Strozzi e Talducci 

1621, e in causa da Rovezzano e Formigli 

del 1614 e Pareri diversi. 

 

Cart. in fo. picc. senza coperta scritta da più mani. 

52 Testamento e testamento in forma autentica 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di Angiolo del fu Francesco Franceschi di Livorno. 

Proposto dalla collegiata di questa città 1723, 

dicembre 9-1725, nov. 4. 

Quaderno cart. in fo. 

53 

Della Torre conte Francesco ambasciatore cesareo. 

Relatione et esame della repubblica 

di Venezia. 

Cart. in 4°., leg. in perg. 

54 

Venier Girolamo ambasciatore veneto.  

Relazione di Francia. 1689. 

Cart. in fo. senza coperta 

55 

Vita di Filippo Strozzi fiorentino e vita di Lorenzino 

de’ Medici e Morte del Duca Alessandro 

e Morte del medesimo Lorenzino etc. 

Tragico fine di Leonora di Toledo moglie 

di Cosimo I e dell’Isabella figliuola 

d’ambidue, moglie di Paolo Giordano Orsino 

e di molti altri cavalieri 1567.  

Cart. in fo. picc., leg. in cartoncino. 

56 

Musica da Canto di diversi autori, cioè: Madame 

d’Hautmesnil, Rossini, Pacini, 

Auber, Gossec, Dalvimare, Mademoiselle Boucot. 

Ms. di 211 carte, legato in mezza pelle. 


