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Numero 

Filze 
Titolo delle filze Numero e Titolo degli inserti Data 

I Studi di storia del Medioevo 

1 Del diritto feudale  

2 Sulla storia del diritto  

3 Delle crociate  

4 Del comune  

5 Dei consoli, del podestà etc.  

6 
Materiali per il giornale dell’Archivio 

Storico 
 

II 
Rubriche, schede e bibliografia di 

statuti italiani 

1 
Alcune rubriche degli statuti d’Arezzo e di 

Cortona 
 

2 
Rubriche degli statuti del Castrense 

volgarizzati  
 

3  Schede di statuti italiani  

4 Bibliografia degli statuti italiani  

III Studi di storia pisana 

1 Appunti di storia politica e letteraria  

2 
Lettera di Ugone Etiriano ai consoli di Pisa. 

Materiale per illustrarla 
 

3 
Appunti ed estratti su Niccola, Andrea e 

Giovanni pisani, sull’architettura pisana etc. 
 

4 Del porto pisano. Nuove ricerche  

5 

Studi e copie di documenti per due memorie 

istorico-critiche sugli Umiliati e sui Canonici 

di Nicosia 

 

IV Estratti e spogli di documenti pisani 

1 Spogli e studi diversi sulle famiglie pisane  

2 
Spogli di archivi pisani e specialmente 

dell’Opera del Duomo 
sec. XIII-XIV 

3 
Spogli di libri d’entrata e uscita dell’Opera 

del Duomo 
sec. XIII-XIV 

4 
Spoglio delle pergamene Galletti e spoglio 

sommarissimo delle carte di casa Roncioni 
sec. XII-XV 

5 
Spogli degli atti straordinari della Curia 

arcivescovile 
 

6 
Spoglio delle cartapecore 

dell’Arcivescovado 
 

7 

Spoglio delle carte pisane del Diplomatico di 

Firenze. Estratto di documenti pisani 

dell’Archivio delle Riformagioni di Firenze. 

Estratto dei protocolli dell’Archivio dei 

contratti di Firenze 

sec. XIII-XIV 

8 
Spogli dell’Archivio e della libreria del 

Seminario di Pisa 
sec. XIII-XV 

9 Estratti di documenti pisani sec. XIV 



10 
Spogli di case pisane che non hanno 

indicazioni speciali 
 

11 
Estratti di documenti e di libri a stampa. 

Carte sciolte 
 

12 
Nota delle chiese di Pisa disfatte dal 1765 al 

1846 
 

13 
Spoglio sommarissimo di pergamene delle 

quali non è indicata la provenienza 
sec. XI-XVII 

14 Spoglio di lettere degli anziani di Pisa 1379-1400 

15 
Spoglio del Ms. del Tronci sulle chiese 

pisane 
 

16 

Regesto e copie di documenti pisani. 

Nota: il fascicolo 16 della busta IV contiene 

invece copia di un frammento di cronaca 

riguardante la lotta dei pisani contro i 

fiorentini al tempo di Carlo VIII. 

sec. XII-XV 

17 

Copie di documenti pisani estratti 

dall’Archivio dell’Ospedale (sec. XIII); 

seguono copie di regesti e documenti pisani 

presi dal Diplomatico (sec. XI-XIV), un 

carme per la vittoria dei pisani a 

Montecatini, una nota di Mons. Borghini al 

documento di Alfonso X di Pastiglia (1267), 

un “saggium panem venalis” al tempo del 

conte Federigo di Montefeltro signore di Pisa 

(generalis domini pisani) 

sec. XI-XIV 

V Carte e copie di manoscritti pisani 

1 Relazioni da Caterina Brandi  

2 
Carte pisane, alcune delle quali sono di mano 

di Ranieri Tempesti 
 

3 
Guidone da Corvaia. Frammenti di storia 

pisana 
 

4 
Descrizione della città di Pisa tratta dalla 

cronaca del Sardo 
 

5 

Copia di un opuscolo del P.A.F. Mattei 

dell’antica situazione ed estensione della 

città di Pisa. 

Manca? 

 

6 Stemmi e iscrizioni pisane  

7 
Notizie per servire a scrivere l’elogio di 

Girolamo da Vecchiano 
 

8  Notizie della famiglia Gambacorti  

9 
Documenti pisani, alcuni dei quali 

appartengono alla famiglia Da Scorno 
 

10  
Memorie delle famiglie pisane antiche e 

moderne 
 

11 

Osservazioni di fatto e di diritto nella causa 

fra mons. Giuseppe Mancini e il sac. Tullio 

Becattini 

 

VI Copie di documenti pisani   996-1277 

VII Copie di documenti pisani   1277-1292 

VIII Copie di documenti pisani   1292-1311 

IX Copie di documenti pisani   1311-sec.XVIII 

X 
Copia di un formulario di cose 

pisane 
  sec. XIV 



XI Regesto di diplomi pisani a stampa   494-1507 

XII Regesto di diplomi pisani a stampa   1507-1810 

XIII 
Regesto di diplomi pisani a stampa  

Diviso per paesi 
  996-1399 

XIV Copie di statuti pisani 

1 Breve dei consoli 1162 

2 Brevi dei consoli 1162-1164 

3 Constitutum legis et usus  1233 

4 Constitutum legis et usus 1233-1281 

5 Frammento del Breve del Comune 1275 

XV Copie di statuti pisani 

1 Brevia coriariorum  1303 

2 Breve artis vinariorum 1303 

3 Breve artis pellippariorum 1304-1347 

4 Breve curiae maris 1305 

5 Breve degli ufficiali del contado 1305 

6 Breve hominum viae Arni 1305 

7 Breve tabernariorum 1305 

8 Breve artis fabrorum 1305 

9 Breve delle sette arti 1305 

10 Breve consulum curiae mercatorum 1305 

XVI Copie di statuti pisani 

1 Breve collegii notariorum 1305 

2 Breve dell’arte della lana 1305 

3 Breve del popolo 1307 

XVII Copia di statuti pisani 1 Breve pisani comunis (fasc. 1° e 2°) 1313 

XVIII Copia di statuti pisani 1 Breve pisani comunis (fasc. 3°) 1313 

XIX Copia di statuti pisani 

1 Breve del popolo (in volgare) 1313 

2 Breve del porto di Cagliari 1318 

3 Breve dei consoli dei mercanti 1321 

XX Copia di statuti pisani 

1 Breve dell’ordine del mare 1322-1343 

2 Ordinamenta salariorum 1324-1344 

3 Ordinamenta masnadae ab equo 1326 

4  Breve dell’Operaio di Santa Maria Maggiore 1332 

5 Breve dell’arte de’ calzolai 1334 

6 Ordinamenti della dogana del sale 1339 

7 Nova ordinamenta comunis castri Sarzanae 1350 

XXI Copia di statuti pisani 1 Breve curiae arbitrorum sec. XIV 



2 Breve curiae novae sec. XIV 

3 Compendis di capitoli del breve del comune sec. XIV 

4 
Costituzioni del monastero di S. Agostino di 

Nicosia 
 

5 
Capitoli della Compagnia di S. Lucia de’ 

Risucchi 
 

6 Statuto dell’arte dei fabbri, maniscalchi etc.  

7 
Breve dell’università dell’arte degli speziali 

e breve dell’arte dei pattieri 
1496; 1547 

8 Bozze di stampa di statuti pisani  

XXII 

Documenti, notizie, osservazioni ed 

appunti per la illustrazione e la 

stampa degli statuti pisani 

1 
Note e copie di documenti pubblicate nei 

volumi degli statuti pisani 
sec. XII-XIV 

2 
Appendix monumentorum pubblicata nel 

vol. 1° degli statuti 
 

3 Acta collegii notariorum 1292 

4 
Note e copie di documenti inediti, relativi 

agli statuti 
1305-1587 

5 
Notizie di documenti relativi alla Dogana del 

Sale 
sec. XIV 

6 Ordinamento dei salari. Documenti e notizie sec. XIV 

7 Rubriche di statuti pisani  

8 Documenti per il prodromo degli statuti  

9 Ricordi ed appunti per la stampa degli statuti  

10 
Osservazioni sopra i codici del constitutum 

legis et usus 
 

11 Proemio al 2° volume degli statuti  

12 
Schede per l’indice delle materie al volume 

1° degli statuti 
 

13 
Principio d’indice a materia del breve del 

comune del 1286 
 

XXIII 
Copia di cronaca e di documenti 

diversi 

1 
Copia della cronaca genovese di Iacopo 

Doria 
1282-1294 

2 Copia di documenti fiorentini 1342-1583 

3 Appunti e copie di documenti diversi sec. XII-XVIII 

 

 
 


